
L’ ORA DEL SALENTO 
 
 
L’Altrove, tra Segni e Silenzi è il suggestivo titolo di un libro di Laura Madonna recentemente 
pubblicato da Kimerik (146 pagine, euro 12.50 euro, acquistabile con sconto anche on line). 
 L’autrice leccese è da anni impegnata nella formazione e nella promozione della scrittura 
attraverso laboratori tematici.  
Il libro mostra come la parola scritta sia “traduzione” di memoria, sentimenti, sensazioni, 
esperienze e progetti che albergano, silenziosi, in ognuno di noi e che, opportunamente 
sollecitati, affiorano all’inchiostro  svelando una dimensione lirica e creativa che appartiene a 
tutti indistintamente. Si generano, così, significati utili ai fini dell’ autoconsapevolezza e dell’ 
elaborazione di un migliore rapporto con se stessi e con gli altri; col mondo visibile e quello 
invisibile; con l’ ambiente. Non a caso il libro è dedicato “alla forza delle emozioni, 
all’abbraccio con l’ombra”!  
In copertina due ali su uno sfondo bianco: si tratta di una scultura muraria gentilmente messa 
a disposizione da Giovanni Valletta: una raffinata sintesi del contenuto del libro perché il 
candore, che evoca quello della pagina bianca, è luogo di possibilità, come il volo è gesto che 
apre a nuove prospettive, alla sfida al senso di gravità. Per l’autrice la scrittura è tutto questo e 
lo conferma in prefazione Duccio Demetrio, che scrive: “libertà è un foglio che più non vuol 
tacere…Con la scrittura smonti e rimonti la parola “altrove” senza più inseguire inganni…” 
La struttura del volume è originale, oscillante tra saggistica e narrativa. Si spazia dalla filosofia 
alla storia, alla letteratura, dalla bellezza della natura a quella dell’arte, sulla trama invisibile 
di silenzi tutti da decifrare, secondo le istanze più recenti della pedagogia contemporanea che 
sta rivalutando e diffondendo la cultura del silenzio. Anche, a Lecce, attraverso La Fondazione 
Palmieri che ha sostenuto sin dall’inizio Accademia del Silenzio ed oggi ne è partner ospitando 
i laboratori mensili di scrittura, lettura e filosofia del silenzio. Occasioni di pratica di cultura, 
pensiero, rispetto, ascolto. 
L’aspetto forse più notevole del libro, perché insospettabile, è quello dei contributi  che alcune 
partecipanti ai laboratori di scrittura hanno accettato di mettere a disposizione dell’ autrice: si 
tratta di brevi racconti scritti in maniera estemporanea, attraverso cui il lettore può godere 
dell’ ascolto di voci “comuni” che raccontano di sovranità femminile, di fiori e di giardini, di 
sogni e di ricordi e rivelano il meraviglioso universo dello stupore e delle emozioni, dei 
momenti semplici dell’ ordinaria quotidianità dando vita ad un coro in cui voci differenti 
coesistono in maniera armonica.  Prezioso è, dunque, il tempo della scrittura, del silenzio, 
della sosta. Prezioso e godibile per tutti è L’Altrove che ci racconta Laura Madonna! 
 




