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La rivista accetta
solo libri cartacei di poesia edita 

per recensione.
I volumi vanno inviati come piego libri 

(tariffa postale 1,28).
NON FARE

RACCOMANDATE
I PLICHI RACCOMANDATI 

Adalpina Fabra Bignardelli
Caos

CARTA E PENNA EDITORE
Dialogo sull’estrema soglia: mi sem-
bra che niente, meglio di questa esp-
ressione di Bachtin, potrebbe fare da
sottotitolo a Caos, la silloge poetica
cui Adalpina Fabra Bignardelli affida il
proprio testamento spirituale.
I versi che la compongono sono frutti,
infatti, del dialogo che l’Autrice, con-
sapevole di essere giunta ormai al
crepuscolo della propria esistenza,
conduce con se stessa, al fine di tro-
vare delle risposte precise ai supremi
quesiti esistenziali che la incalzano. E
le risposte su come prepararsi al
“dopo” che ci attende potrebbero con-
densarsi nelle parole di Miguel de
Unamuno: “Viver es anelar la vida
eterna” (in Amor y pedagogia). Grazie
al sostegno salvifico della Fede, l’au-
trice non incorre nella fenomenologia
della disperazione, che può portare
alla pietrificazione dell’io, all’intontita
fissità dinanzi alla prospettiva incom-
bente della morte. Non accusa lo
smarrimento che prova, ad esempio
Giorgio Caproni, quando confessa di
essere sul punto di dover intrapren-
dere un “viaggio” verso il Nulla, verso

la tetra voragine che si apre al di là –
della stazione- morte: 
“il luogo del trasferimento
Io ignoro” (Congedo del viaggiatore
cerimonioso).

La percezione che la nostra poetessa
ha della propria temporalità, in pros-
simità della fine, ci ricorda la bellis-
sima immagine di una poesia di
Biagio Marin, scritta nel musicale 
dialetto gradese: 
“Fa che la morte mia,
Signor, la sia
comò ‘l scôre de un fiume in t’el mar
grando” (fa’ che la morte mia, Si-
gnore, sia come il fluire di un fiume
nel mare grande).
Per lei la morte non è dunque un salto
nel buio, e neppure l’evento dramma-
tico che bruscamente spezza il flusso
continuato che va a ricomporre l’esi-
stenza terrena nell’armonia cosmica
del tutto.
Che cosa ha da temere, allora, per
l’arrivo di quella donna “ silenziosa”
che s’appresta a portarla via? Essa sa
che sarà proprio la sua visita a far ca-
dere il muro d’ombra che la separa da
Dio. Le chiederà soltanto di indugiare

per un attimo… il tempo di accarez-
zare con lo sguardo, per l’ultima volta,
gli ambienti domestici e gli oggetti che
vi sono custoditi, testimoni silenti di la-
certi del suo vissuto. 
E già possiamo intuire il significato
heideggeranamente bivalente che
avrà quel distacco: l’abbandono delle
cose sarà, nel contempo, un abban-
donarsi alle cose, un aprirsi ad esse
dell’”esserci”, che ne scoprirà final-
mente, tutta la significatività, celata
dietro la strumentalità (M. Heidegger:
Il Problema della cosa, 1962). Una
volta appagato il suo desiderio, Adal-
pina muoverà i passi verso la visita-
trice e percorrerà la scia di luce che
sale verso l’alto, 
“Attingendo con gioia
alla sorgente della pace infinita.
Momento glorioso
che riconduce la terra al cielo,
l’uomo al suo Creatore” (Verrà).
Ma intanto, nel tempo che la separa
da quel momento, non le resta che vi-
vere autenticamente tutte le altre pos-
sibilità – morte –, a cominciare dalla
poesia, che , come lo stesso Heideg-
ger afferma, è capace di offrire al-
l’inautentica evasione quotidiana un
momento di partecipazione e di au-
tenticità.La poesia viene salutata
come fonte di rasserenamento armo-
nioso dello spirito:
“Poesia,
armonia dell’anima,
consoli adagio la tristezza
rendi piccolo l’immenso,
doni musicalità armoniosa alla vita.”

Antonio Martorana
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editoriale
Maria Bartolomeo

Con Tito  Cauchi  
e Giovanna Maria Muzzu

“Un ampio respiro, sublimato nella
parola, nei semplici versi che dal
cuore albergano nella propria anima
ed ascendono al cielo! ”
Mi sorgono naturali queste parole,
dopo aver visionato la garbata ese-
gesi dell’autore Tito Cauchi inerente
alla poetica di Giovanna Maria Muzzu.
I versi menzionati, suscitano emozioni
intense che nascono da elementi pri-
mari che animano la vita e che sono
quelli di cui è permeata la poesia della
Muzzu. Nel contesto, trovo esaustivo
e pregevole il commento del poeta
Cauchi, che con perspicacia e sensi-
bilità ha evidenziato le qualità poeti-
che “ancestrali” quelle spontanee e
incisive che scaturiscono dalla verità
dei sentimenti, che prendono parola
dall’autentica ispirazione, priva  di ar-
tificiosità linguistiche o simulazioni
poetiche.
Leggendo i pochi versi riportati, ho
constatato la fervida vitalità che si
vuole evidenziare nel testo, pure nella
drammaticità dei dolori vissuti, resi
ancora più vivi perché nobilitati dalla
speranza di un  nuovo raggio di luce,
come dire che il terreno reso arido
dalla sofferenza, si è trasformato nel
rigoglioso giardino!
In modo mirabile si sposa la natura
dei due poeti Cauchi e Muzzu, che si
compenetra nell’essere sé stessi,
nella splendida semplicità, resa palpi-
tante nel rispetto degli affetti e del le-
game alla terra d’origine.

Donato Leo
Emozioni e sentimenti
CENTRO TIPOGRAFICO

LIVORNESE EDITORE
Per focalizzare e stigmatizzare il
clima di rigore e “sudditanza psicolo-
gica” che si vive nelle famiglie si suole
dire: “Mia suocera è una Marescialla”,
conferendo così alle “comandanti”
una aureola di forza ed autorevolezza
e forse anche di autorità. Ciò deriva
certamente dalla posizione di co-
mando, nella scala di ordine e grado,
che distingue il sottufficiale destinato
ad un abito di rilievo istituzionale. Si
veste quindi il Maresciallo di corret-
tezza – onestà – professionaità – de-
cisionismo – rigore di comando, ma
anche di umanità – bontà – cordialità
– capacità di relazione. Tutte queste
doti scopro negli scritti del Cavalier

Leo maresciallo dei carabinieri ora in
congedo. Eseguire la disamina di ogni
singola poesia o lirica equivarrebbe a
scrivere la di lui biografia. I titoli delle
composizioni e il contenuto di ognuna
di esse, ben descritto, argomentato,
suffragato dalle intime considerazioni
critiche, umane e sociali, mettono a
nudo una personalità di grande mora-
lità, di ossequio alle regole di vita e
dello Stato, sublimando la coscienza
civica, l’amore per il prossimo, la soli-
darietà. Un momento particolare il no-
stro Donato lo riserva al Cuore inteso
come momento pulsante del-
l’AMORE, omnicomprensivo, e
l’amore tra uomo e donna.
Particolare attenzione riserva all’os-
servazione e descrizione delle cose e
agli eventi fisiologici e conseguenziali
sia piacevoli che catastrofici: in nes-
suno omette la sua pacatezza
d’animo.

Questa raccolta ha comportato certa-
mente intenso lavoro al nostro scrit-
tore ma certamente gli avrà portato
gratificazione  e gioia. Un augurio di
sempre meglio servire la società con
l’inchiostro e con la carta, impronta in-
discussa di civiltà.

Antonio Castrogiovanni
Accademico Ordinario 

Letteratura e Poesia

Letizia Gariglio
Amaritudine

NUOVA IPSA EDITORE
Posse pati volui, nec me temprasse
negabo: vicit Amor.
“Avrei voluto poter sopportare, e non
negherò d’aver provato: ma Amore ha
vinto”.

(Ovidio, Metamorfosi)

Amaritudine. Poesie d’amore e disa-
more. Il tema dell’amore e del disa-
more si sviluppa dapprima sul piano
del microcosmo: tocca compagni, luo-

ghi, oggetti, parole, animali, famiglia,
amici, parti della vita; si riferisce al
mondo delle esperienze individuali,
delle coppie, di donne, giovanissime
o anziane, le cui storie si snodano in
versi, evidenziando atteggiamenti, de-
bolezze ed errori, maschili e femminili.
Le storie di donne si mescolano,
senza che siano poste differenze tra
la sfera personale dell’autrice e quella
altrui, esse si esprimono indifferente-
mente in prima o in terza persona, ma
è comunque il punto di vista dell’uni-
verso femminile a prevalere: i versi si
colorano di ironia, che stempera illu-
sioni, abbandoni, indecisioni, pregiu-
dizi, presunzioni.

Poi le poesie iniziano a chiedere di
comunicare in modo più spirituale, vo-
gliono riparare ferite del flusso d’esi-
stenza, si allargano ad una più ampia
ricerca d’armonia; si accentua la ri-
flessione sul tempo e il suo fluire,
sulle stagioni crepuscolari della vita,
portatrici (anche) di grandi ricchezze.
Lo scarto fra realtà e anelito si accen-
tua, ma nella ricerca possono aiutare
le presenze giunte dal mondo del
mito, il congiungimento con il mondo
di natura e il persistere di antiche sa-
pienze di dee e dèi che offrono perce-
zioni e aiutano a trasferire il desiderio
di realizzazione d’amore in altre crea-
ture.

Letizia Gariglio

Franco Pulzone
Gocce d’ambra

GIOVANE HOLDEN EDIZIONI
La poesia non cerca seguaci, cerca
amanti.

Federico Garcia Lorca

La poesia, anche in quest’epoca fra-
stornante, continua fortunatamente a
svolgere la sua insostituibile opera di
sensibilizzazione, di elevazione spiri-
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tuale e di eticità, come nel caso della
produzione letteraria di Franco Pul-
zone che ci delizia con questa sua
nuova, ispirata silloge poetica.
Scrivere una prefazione è sempre un
compito difficile ma anche esaltante in
quanto permette di mettersi in sinto-
nico contatto con un autore decifran-
done le linee ispiratrici,
scandagliandone ulteriormente l’intus,
oltre a indicarne le valenze e le pecu-
liarità espressive. Comunque, nel
caso specifico dell’amico Franco, il
compito mi è stato facilitato dal fatto
che il suo carlesiano “sentiero di
canto”, così originale e personale, ri-
sulta inserito nella fulgida traiettoria li-
rica iniziata con Vivi sempre il tuo
giorno e proseguita con Polline d’Ar-
cadia (Marco Del Bucchia, 2015).
Così posso riproporre pienamente
una parte di quanto ho scritto nella
prefazione proprio a tale ultima sil-
loge: 
Si tratta di una poesia evoluta di into-
nazione post-ermetica, con qualche
percettibile rintocco di derivazione
giapponese. Il ventaglio tematico, fre-
sco e articolato, oscilla, in prevalenza,
fra acute, pausate notazioni introspet-
tive, improvvise dilatazioni cosmiche
e, soprattutto, si espande in un in-
tenso, creativo, coinvolgente canzo-
niere amoroso di nuova fattura tonale.
Originali sia il frasario, con l’impiego
di personali neologismi poetici, che
l’assemblaggio versificatorio. Ne esce
una poetica affascinante per l’armo-
nica essenzialità espressiva, la vi-
brante partecipazione emotiva, l’acuta
concettualizzazione contenutistica
che, pur nella sostanziale acquisi-
zione di un elevato e raffinato livello
artistico, mostra ulteriori segni di evo-
luzione.

E tale evoluzione si è ulteriormente
sviluppata in questo volume in cui il
canto lirico si fa alta elegia tonale, vis
poetica fresca e originale, singolare
capacità icastica. Sottili, ammalianti
echi di rintocchi classici vengono a in-
nestarsi su un sapiente, evoluto tes-
suto poetico contemporaneo con
suggestivi versi ricchi di ossimori, si-
nestesie, vibranti metafore, di preva-
lente declinazione
paratattico-sequenziale. A ciò si ag-
giunge una particolarissima scelta lin-
guistica densa di termini tecnici o
aulicheggiante (mesoni, lemmi, les-
sema: cangiare, corsieri ecc…) e di
poetiche licenze e deformazioni lessi-
cali (agito per agitazione, carezzo per
carezza, medito per meditazione,
ecc…), tale da non trovare riscontri
nella lirica locale e nazionale se non
nelle composizioni poetiche del con-
cittadino Lorenzo Viani, anche per il
ricorrente impiego di immagini e ter-
mini legati al mare.
Ne sgorga un nastro di vivide, coinvol-
genti risonanze liriche, capace di dar
luce, voce e anima, ora acuta e ta-
gliente, ora morbidamente vellutata,
alle fertili aree del pensiero, agli ap-
passionati bisogni d’amore, alle infuo-
cate pulsioni, alle struggenti e tenere
rimembranze nella fuga inarrestabile
del tempo, alle generose, irrinunciabili
aspettazioni del cuore nella fremente
tensione verso un mondo migliore,
pellicola poetica in cui ciascuno tro-
verà riscontri sintonici, empatici, indi-
cazioni, consolazioni e rivelazioni.
Cari lettori, lasciatevi dunque cullare
dal fresco aroma poetico-consolatorio
di questa vibrante silloge poetica.
Buona e profittevole lettura!

Manrico Testi

Orietta Romanato
I sassi nel cuore

IRDA EDIZIONI

Vivere la poesia è come volare al di
là dell’orizzonte dove il respiro si fa
più leggero, dove l’aria assume un sa-
pore meno aspro, più buono e gli
occhi riscoprono la bellezza dell’alba
che nasce solo per chi sa amare, per
chi ha una valigia di sogni da realiz-
zare.
Al di là dell’orizzonte muore lo stereo-
tipato pensiero che tende a frenare
l’immaginazione, a tarpare le ali alla
libertà di essere e non di apparire per
lasciare spazio a una nuova dimen-
sione, al coraggio di mostrarsi uomini
veri e non solo comparse. La poesia
spesso è la via di fuga da  un mondo
troppo chiuso, intrappolato nella
morsa del nichilismo sociale; ma essa
non è solo evasione, non è solo do-
lore, spesso è anche puro e pulsante

amore, pura e pulsante passione.
La poesia a volte è vita nella vita, fiore
che sboccia dentro un battito che
esplode di desiderio. Così accade di
trovarsi davanti a dei versi unici per
intensità, passionalità, potenza
espressiva e forza emotiva. Questo è
il caso de “I sassi nel cuore”, la stra-
ordinaria ed elegante Opera poetica
di Orietta Romanato, poetessa dalla
penna forte e dinamica che sa essere
coerente e intraprendente, vivida e
realista ma anche innamorata del-
l’amore, della vita, della passione e
della poesia.
I suoi versi sono un’eco straordinaria-
mente soave, un inno alla libertà e
alla dignità.
L’amore è sorgente dalla quale attin-
gere per cancellare ogni ferita, ogni
repressione, ogni forma di dolore.

Essere donna per Orietta vuol dire es-
sere figlia del mondo e madre del-
l’amore, quello puro, quello che non
deve scalare montagne per trovare il
giusto ruolo, per farsi accettare ma al
contrario deve essere libero di espri-
mersi, di dire con intelligenza ciò che
pensa, ciò che vuole, ciò che desidera
ardentemente per divenire passione
ineluttabile e irrazionale, per diventare
melodia in mezzo al cielo nero di una
tempesta, perché solo lasciandosi an-
dare, solo lasciando cadere la ma-
schera si può tornare alle origini, alla
primordialità della natura umana che
è solo respiro, solo pelle, solo e me-
raviglioso sentimento che si traduce
in vita anche davanti al dolore, anche
davanti al silenzio di una lacrima, per-
ché quando si ama veramente senza
finzioni la vita non può che essere
pura ed epopeica poesia…

Francesco Luca Santo

SILLOGE - APRILE 2018



4

Massimo Autieri
Questo silenzio così dirom-

pente e fragile
EDIZIONI STILNOVO

Parole abrasive
Quello che più sorprende, in questi
testi di Massimo Autieri, è la sua pres-
sochè totale indifferenza rispetto agli
esiti anche maggiori della ricerca poe-
tica contemporanea, quanto meno di
quella stessa che abbiamo imparato a
conoscere nell’arco di tempo, ormai
molto ampio, che copre Questo silen-
zio così dirompente e fragile. Vi leg-
giamo, insomma, una sorta di
indipendente anacronismo, ma natu-
rale e non ricercato, che per certi
aspetti – con le ben dovute cautele e
proporzioni, s’intende – può semmai
far pensare all’esempio del grande
Clemente Rebora. 

O anche, proprio per quel gettito so-
vrabbondante di immagini, che par-
rebbe inarrestabile, a una sua
predilezione per un altro protagonista
della poesia di primo Novecento come
Dylan Thomas. Tutto questo  per
l’energia, appunto dirompente e per
nulla silenziosa, che percorre le poe-
sie di Autieri e che gli consente di rea-
lizzare vere e proprie cascate di
immagini, in un contesto di figurazioni
quanto mai suggestive. Tanto per fare
un esempio dei moltissimi possibili:

Ed è un riverbero cessante, sai,
come un osso che s’addormenta,
soffice e silente come una nemesi
che s’abbarbica sul crostone del

muro.
Accenti insomma, di un’asprezza
forte, vorrei dire abrasiva, che comun-
que si impone per carattere, attra-
verso la quale l’autore registra sulla
pagina e nel verso il suo rapporto con
l’esserci. Dimostrando nelle sue tor-
sioni anche violente, nelle accensioni
che ne bruciano la voce, che il suo
evidente tratto visionario non è un’op-
zione puramente letteraria, ma di-
scende direttamente dall’esperienza e
dunque da un vissuto intenso che sfo-

cia nelle increspature dei suoi accenti
drammatici. E in questo, io credo, è
proprio il segno della sua autenticità.

Maurizio Cucchi

Rita Bellini
E fu notte e fu mattino

CENTRO INTERNAZIONALE
DELLA GRAFICA DI VENEZIA

Potevo essere me stessa – 
ma senza stupore
ciò vorrebbe dire

qualcuno di totalmente diverso.

Questi versi tratti dall’ultimo volume
Attimo (ed. Scheiwiller) della poe-
tessa polacca, premio Nobel, Wislawa
Szymborska pare ben possano evi-
denziare una delle caratteristiche pe-
culiari del lavoro poetico di Rita
Bellini; in particolare nel libro E fu
notte e fu mattino edito dal Centro In-
ternazionale della grafica di Venezia.
Lo stupore, infatti, è l’elemento la spe-
cificità attraverso la quale l’autrice in-
daga e “descrive il mondo e i suoi
avvenimenti” siano questi diretta-
mente legati a lei stessa, siano questi
legati a quelle vicende (guerre, disa-
stri ecologici, ingiustizie) di respiro
globale verrebbe da dire anche se
globale è vocabolo irto di pericolosi
fraintendimenti.
Una delle cause di stupore, in ogni
caso, è provocato dal diffuso senso di
indifferenza (di accidia, parrebbe più
corretto) che al pari di una nebbia …
È opaca, cala d’improvviso grigia 
(usando un suo verso) inghiotte la
speranza. E se l’indifferenza è depre-
cabile per le persone in genere, l’in-
differenza diviene intollerabile per
coloro i quali dovrebbero, in un auten-
tico spirito cristiano, essere i difensori
di idee e valori che appartengono al
senso profondo del battesimo e della
fede.
Il percorso di Rita Bellini si snoda at-
traverso un arco temporale di circa
quindici anni: salta agli occhi l’asso-
luta coerenza tematico-  compositiva;
non concede spazio a fronzoli, ad
esercizi stilistici con il gusto dello scri-
vere per lo scrivere. 
La sua è sempre scrittura di sostanza;
forma e contenuto non trovano con-
trapposizione, sono indubbiamente
espressione unica. Talvolta trapelano
qua e là alcune rime sparse come si
sparge il sale, spesso si trovano me-
tafore; metafore ricche e dense d’un
amore sconfinato per il mondo e la
sua espressione naturale infangata
dall’ignorante avidità degli essere
umani (ma non di tutti gli essere
umani); ecco che la “civiltà” si può
contrapporre alla natura come nella
poesia Cortina 93

Tra il gracchiare
cupo del corvo

sulla cima del pino…
contrastano smalti

avorio e ambra nelle vetrine
e il saettar di caschi

sulla striscia
polverosa livida d’asfalto.

C’è sempre un guizzo che rende ar-
gomenti e argomentazioni lievi e affa-
scinanti come ad esempio nella
poesia Si è persa la coda dove la con-
dizione della donna odierna è così
sussurrata… 

Dentro l’arco, la donna
si è fatta pietra

nell’attesa.

D’altro canto E fu notte e fu mattino è
un libro di poesie; un libro cioè che
tenta di cogliere quelle “sintesi dei
sentire” che permettono di differen-
ziare la poesia dalla prosa o da un
diario o da una conversazione. Rita
Bellini possiede una sua poetica, un
suo stile: è cioè riconoscibile.

La forza di comunicazione dell’Autrice
a volte così forte da essere quasi pa-

rola messianica o, in alcuni casi, pro-
fetica, l’aiuta sicuramente a trovare
idee e soluzioni strutturali, ma non è
solo questo il “merito poetico” della
Nostra; pur non essendo il lavoro di
lima una sua prerogativa, una natu-
rale propensione per quello che è es-
senziale riesce a colmare anche quei
vuoti che a volte si formano durante
un narrare poetico che, qualche volta,
sfiora o deborda nel prosastico.
Ma se il suo narrare ha i rischi che ab-
biamo detto, è vero anche che il nar-
rare di rita centra in molti casi la
“narrazione alta”: allora si ha l’impres-
sione di vedere la gente che ascolta,
si ha l’impressione di toccare l’attento
silenzio intorno.
Forse è la più bella composizione del
volumetto quella il cui titolo dona il ti-
tolo alla raccolta stessa, se non altro
per equilibrio e compattezza tra le
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parti, unitamente ad un gioco (volon-
tario o no) tra significati e significanti,
nonché per interessanti riferimenti e
rimandi culturali.

Sandro Mattiazzi

Piero Bonora
Mille mani alzate
ALETTI EDITORE

Mille mani alzate è una raccolta di
poesie che prendono ispirazione
dall’esperienza scolastica, vissuta sia
come allievo che come docente. Le
mille mani alzate rappresentano le do-
mande degli allievi, ma anche degli in-
segnanti, esprimenti bisogni, dubbi,
problemi, cioè la ricerca esistenziale
delle persone nella comunità in cui vi-
vono. La raccolta è costituita da poe-
sie scritte in varie occasioni nel corso
degli anni, ma, nella maggior parte,
una volta ideata la raccolta; questa è
divisa in due parti: tempo di imparare
– tempo di insegnare.
Poesie racconto, sia perché molte di
esse si presentano, nel contenuto e
nella forma, come un racconto, sia
perché nel loro insieme raccontano in
sintesi la storia di una vita impegnata
nella scuola.
Accanto a testi di “ impegno”, ispirati
a valori quali il rapporto pedagogico,
la solidarietà, l’amicizia, la collabora-
zione e la ricerca, ci sono testi più leg-
geri, scherzosi: la scuola è anche
gioia, allegria, non solo fatica.
La raccolta vuol anche essere un tri-
buto di riconoscenza a tutti coloro che
hanno condiviso una tale esperienza,
in particolare agli allievi, che, se pos-
sono aver ricevuto qualche bene a
scuola, certamente hanno dato molto
e sono rimasti nel cuore dell’autore.

La poesia è la parola che si ispira e
scende nella “calda vita di tutti” coloro
che sono disposti ad accoglierla (U.
Saba ne Il borgo). Tali si augura l’au-
tore siano le poesie di mille mani al-
zate, rifiutando sia l’arzigogolo
barocco sia l’espressione ermetica,
che esulano da questa poetica.

L’Autore

Lucia Gaddo Zanovello
Consapevolvenze 

EDIZIONI JOKER
Ecco la nuova silloge poetica di
Lucia Gaddo Zanovello: ancora una
festa di cerimonie quotidiane, splen-
dide luci improvvise, inattesi aggru-
marsi delle sensazioni, slanci, cadute
e parole, sapientemente orchestrate,
tinte per sempre dell’esperienza
umana dello stare nel mondo.
La prima sezione si intitola non a caso
E gurgite, a significare lo sprofonda-
mento nel gorgo dell’abbandono quo-
tidiano, del buio, della memoria che
svapora e, simultaneamente, volendo
attingere all’incessante moto che in-
forma la poesia di questa autrice, pro-
babilmente anche il riemergerne
ancorati alla memoria e ai suoi relitti,
all’esperienza, ai valori dell’esistenza.
Seguendo il filo dei titoli di sezione,
poi, si potrebbe constatare come se il
primo è un immergersi nel gorgo della
vita per capirla con la mente e con la
pelle, il secondo (Così sia) rimanda
invece alla sottesa visione attenta al
sacro, certo non necessariamente, e
comunque non limitatamente, confes-
sionale (di questa attenzione al sacro
avevo già parlato nella prefazione alla
raccolta Ad lucem, per undas che ho
avuto il piacere di accogliere nel 2007
in questa stessa collana), e a suo
modo ad un atteggiamento di apertura
e di accoglienza preso di sé e in sé;
mentre il terzo (Consapevolvenze)
sembra alludere alla consapevolezza
della complessità del nostro stare al
mondo che porta con sé a un tempo
la luce e la frizione, l’attrito, la fatica e
forse anche l’ustione dell’esistere ad
occhi aperti e braccia accoglienti. In
ogni istante si nascondono il volo e
l’inciampo, lo slancio e il calcolo, la
necessità di scavalcare i muri e di fare
i conti con il peso dello stare a terra 
“ti sei fatto muro denso
e distratto
al mio impulso d’impatto”
era scritto nella raccolta Amare serve;
così chiude, in questa silloge, la poe-
sia L’imbarazzo di essere felici:
“È la ferita
materia di scambio all’apparire umano
arteria e raccordo
nodo e sbocco
nella stretta di essere al mondo”.
Allo stesso modo, la prima e l’ultima
poesia di questa silloge fin dai titoli
tracciano un percorso: dalla Luce al
Tempo scaduto. Ovunque un inces-
sante moto: di avvicinamento e di al-
lontanamento, di compenetrazione e
di strappo, di forme che si fondono o
scorrono le une vicine alle altre in un
fluire della vita simile al 
“torrente di sangue che in ciascuno
scorre
senza sorgente”,

fino al gorgo, di nuovo il “gorgo co-
smico”, 
“una meraviglia di abisso
che percorre le nostre identità”.

Insistiamo su questo “accogliere” a ra-
gion veduta: si tratta infatti di uno dei
temi principali di tutta la poesia di
Gaddo Zanovello, la quale dissemina
da sempre le sue raccolte di appelli
alla necessità di aprirsi per compren-
dersi, di donare l’esperienza propria e
di accogliere quella altrui, in una pa-
rola del “prendersi cura” e del contra-
stare la “noncuranza”. Il segnale che
lampeggia, in opposizione a questo
grigio imperante, sembra essere la
particella “sì” che balena qua e là (
spesso corsiva, come fosse chiara-
mente detta):
“ma un gesto che chiama,
un soccorso che torna inatteso
o un fidente piccolo sì
è acqua ridata al fiore che muore e
poi riprende”
si veda anche, ad esempio in Rodo-
grafie:
“solo qui, al largo della malinconia
approda la nave dei sì”;
e, in Ad lucem, per undas:
“il sorriso tondo
di un’altra azzurra aurora
inonderà presto l’azzardo di un’alba
ancora,
a riaccendere il sole che genera il sì”;
“conviene il sì d’argento, che piega al
sorriso del martirio”;
“la laguna luminosa di tutti i sì del
mondo”.
Un accogliere che parte dalle piccole
luci della vita quotidiana e, se dato
con amore, si irradia fino al
“cosmico abbraccio 
esploso delle stelle”.

Sandro Montalto
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Anna Maria Dall’Olio
Latte & Limoni
LA VITA FELICE

Pane, latte, limoni: gli alimenti ricor-
rono spesso nella poesia di Anna
Maria Dall’Olio (perfino nel cognome
troviamo riferimenti specifici!). Cibo in
similitudine con la parola: entrambi af-
feriscono al cavo orale e al nutrimento
dell’organismo e delle relazioni.
Anna Maria Dall’Olio utilizza la parola
al naturale e con misura, ne pesa le
conseguenze e se ne assume la re-
sponsabilità anche quando va a
creare innovativi composti di linguag-
gio: neologismi che concentrano più
funzioni esplicative e di significato. 
Di rilievo è, inoltre, l’uso di spaziature
anomale all’interno dei versi. Spazi
che danno origine a poesie nelle poe-
sie, che permettono letture alternative
secondo punti di osservazione diffe-
renti, o forse, spazi come tempi di de-
cantazione del pensiero per contenuti
che attraversano spazio e tempo.

Le filastrocche presenti nella raccolta,
così come i testi con affondi nella lin-
gua dialettale, rimandano al tempo del
ricordo, alle radici, all’infanzia e quindi
al latte, primo e primario alimento che
compare nel titolo. 
Ma numerosi sono i testi con valenza
di denuncia su fatti socilai e civili, trat-
tati con quell’amarezza che conferi-
sce un sapore aspro alla vita: l’acidulo
dei limoni svolge qui il ruolo di disin-
canto e favorisce la capacità di man-
tenere elevata l’attenzione su ciò che
ci circonda.
Dall’Olio non suggerisce evocazioni
oniriche né propone versi edulcorati:
la sua scrittura è verace, genuina, sin-
cera e, soprattutto, onesta.

Diana Battaggia

Matteo Ghirardi
Aspetti

BZBOOKS EDITORE

Ha il suo fascino e la sua disciplina,
la scrittura di Matteo Ghirardi.
E questo è un libro che si muove con
la curiosità dei sentieri, fra acque e
montagne, fra orti e villette, a pensare
alla roccia e ai centri commerciali, a
ciò che si è.

La sua è una ricerca, a testimoniare
che esiste comunque un qualcosa a
misura d’uomo.
In queste pagine prende vita una geo-
grafia riconosciuta ed una creata. La
prima ha a che fare con i luoghi dove
Ghirardi si muove e vive, la seconda
ci presenta il vibrare della sua ten-
sione responsabile di uomo.
Ogni poesia è un invito, duplice, all’in-
terno di tutto questo.

Siamo siccità,
bruciati dal sale che risale la foce,
soli coi nostri sms.”
e poi 
“Tagliare 
tanti legami a cose
come le viti potate con rispetto
per il vino buono”
e ancora
Ci si appassiona a paesi
silenziosamente vitali, scoprendoli
piano”.

Le parole che usa sono le parole giu-
ste, quelle che trovano significato a
partire dal proprio personale sguardo.
Perché Ghirardi ci pone di fronte alla
necessità di prendere posizione e
dire, senza creare alcun punto cieco,
nessuna fuga né scorciatoia. Siamo
qui, adesso, in questa società, non di-
ciamoci le bugie.
Perché c’è la Storia e le storie:

“Un giorno è caduto il muro
di Berlino.
Da quel giorno

si sono alzati
quelli tra le villette”.

E in questa realtà ha radici profonde
il nostro quotidiano.
Che va alimentato ad attesa, stupore
e sorpresa. Energie coltivate con
umana pazienza.
Non c’è nessun tempo perduto qui,
perché la memoria che vive in queste
poesie è trama dello stesso presente
in cui siamo chiamati a vivere.
Ghirardi tutto questo lo sa molto bene.
E ci invita a camminare le montagne,
stringere la roccia, bagnarci nei ru-
scelli, perdere lo sguardo nei campi.
Ma tenendoci ben vicini, e dentro, al
nostro esistere, in questa società.
Perché viviamo il nostro stare al
mondo, in modo
“fragile come una giornata qui:
in salita,
magnifica”.

Giovanni Fierro

Nino Montedoro
Nutrimento dell’anima

EDITRICE TOTEM

Pochi autori, nel panorama contem-
poraneo, hanno il dono di saper rap-
presentare un microcosmo interiore,
un brandello di universo personale
fatto di una grande pluralità di emo-
zioni, che dialoga continuamente col
mondo e s’interroga su di esso, luci-
damente e in maniera concisa e inci-
siva. 
Quelli di Nino Montedoro – al suo
esordio letterario – sono rivoli di emo-
zioni vibranti quali la solitudine, più
esistenziale che fisica; la ricerca di un
orizzonte di senso del vivere; i bagliori
suggestivi della luna e dei silenzi not-
turni che fanno da sfondo all’amore e
alla nostalgia di una quiete e di cer-
tezze più agognate che realizzate.

Ed è nella pluralità di toni e di modi,
dalla semplicità colloquiale alla ri-
cerca di una maggiore sostenutezza
formale, come anche nella assoluta
lealtà descrittiva dei dubbi e degli in-
terrogativi di fronte a un presente che
è così denso d’incertezze, e, soprat-
tutto è nella comprensione e nell’at-
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tenzione ai disagi e alle mille povertà
figlie della precarietà dei nostri giorni
che si ritrova un Autore che vale la
pena di scoprire.

Dove vai uomo 
e dove porti il mondo

che tu stai inseguendo
come fosse un focoso destriero

che ti ha preso la mano

Altrove, un linguaggio sostanzial-
mente piano, con moderate accen-
sioni liriche riconduce a quella
coscienza del vero, a quello scattare
una visione, un accenno di bellezza
inattesa, capace di svelare qualcosa
di non detto, scoperchiare la memoria
che tiene stretto il ricordo. Il tutto  sor-
retto da uno stile lirico personale, co-
struito con versi precisi ed essenziali
che sanno farsi acuti o flessuosi, iro-
nici o riflessivi, e la sua lingua è sem-
pre lucida e intensa.
Quindi, accogliamo con favore questa
raccolta del poeta romano, una
scheggia di vita in forma di libro, qual-
cosa di unico e irripetibile come sono
gli esseri umani.
Chiudiamo la presente nota critica
con un cenno alle filastrocche laddove
Nino Montedoro dà ampia prova di li-
bertà espressiva sconfinando sovente
in un divertente surrealismo.

Gianfranco Cotronei

Giovanna Fracassi
In esilio da me

CASA EDITRICE KIMERIK

Stordiscono i versi di Giovanna Fra-
cassi, e lo fanno in tutta la loro musi-
calità, perché prendono chi legge
trascinandolo in una danza quasi da
baccanti a volte, facendolo perdere
nella bellezza del verso sciolto, nel
caos delle emozioni e dei colori.
Con estrema consapevolezza l’Au-
trice sceglie parole ed espressioni,
misura la punteggiatura, tinge i pae-
saggi descritti con le sfumature di stati
d’animo che proiettano e interioriz-
zano allo stesso tempo. Vi sembrerà
di essere con lei a toccare, sentire,
percepire ogni singolo dettaglio emo-
zionandovi e intimorendovi, presi
senza alcuna difesa da un ritmo che
si fa ora pressante ora lento, lascian-
dovi senza fiato talvolta alla fine della
lirica.
Emerge nella raccolta una corrispon-
denza d’amorosi sensi fra chi scrive e
tutto ciò che lo circonda. Così il lettore
è invitato a guardarsi intorno, a perce-
pire anche lui le piccolezze che distin-
guono ogni giorno dall’altro, ogni
sensazione da quella appena succes-
siva. 

Una collezione di attimi congelati in
versi, fortunatamente sigillati nel
tempo, così da permettere di gustarli
una, due, infinite volte, alla ricerca di
quel piacere che solo l’arte, quella
che coinvolge tutti i sensi, è capace di
offrire.

Petronilla Bonavita

Rosella Lubrano
L’anima a nudo

IRDA EDIZIONI

La poesia di Rosella Lubrano è lieve,
dolce, quasi soave. La penna scivola
via accarezzata da un’anima che
parla, che dice ciò che la fa vibrare,
fremere, addolorare ed estasiare.
I poeti sono misteriosi, timidi, quasi
schivi, perché hanno un fuoco dentro
che non ha bisogno di celebrazioni,
ostentazione e onori.
I poeti sono energia che necessita del
vento dell’arte; perché la poesia è
questa: rapisce il cuore e fa volare
lontano dove tutto è possibile, dove
ogni cosa è avverabile. E proprio que-
sto è ciò che emerge leggendo l’opera
di Rosella.
Attraverso i suoi versi si entra nel-

l’oceano delle sue emozioni; tutto di-
venta opera compiuta, ogni impulso è
pura vita, autentica enunciazione di
bellezza.

L’amore è al centro dell’opera, ma è
un amore vissuto con garbo, con deli-
catezza, una sorta di rito sacro che
celebra l’indescrivibile mistero della
vita e dell’uomo.
Ma l’amore non è soltanto figlio della
primordialità umana, ma è anche e
soprattutto succo divino, verbo di quel
Dio che tutto guarda e tutto dona. E
Rosella Lubrano quel dono e quella
parola li ha accettati con gioia, con ri-
guardo e gratitudine e ne ha fatto
canto, un canto vero, umile, timido ma
consistente al contempo.
Ha fatto di ogni emozione un monile
dove custodire anche il più lieve alito
di vento, ogni respiro del cuore per-
ché in fondo essere poeti vuol dire
non tralasciare nulla, vuol dire sotto-
mettersi a se stessi, a quella immensa
sensibilità che si veste di arte, e che
molti danno per scontata, ma chi
come l’autrice ama con tutto se
stessa sa far diventare capolavoro.

Francesco Luca Santo

Pasqualina Di Blasio
All’altezza del sicomoro
SILLABE DI SALE EDITORE

Pasqualina Di Blasio è una mia
amica. Da molto tempo, quando ab-
biamo iniziato a conoscerci sui “so-
cial”. Ho apprezzato, fin da subito, il
suo personalissimo modo di intendere
la poesia. Quella con la “P” maiu-
scola. Questa è la sua terza silloge
che pubblico ed è una raccolta che
scava profondamente dentro, che ar-
riva a toccare le corde più nascoste di
chi legge.
Diciamo che l’autrice non fa sconti a
nessuno, non ammorbidisce, non ral-
legra, non solleva, ma mette ciascuno
di fronte a un dato di fatto incontrover-
tibile: ognuno di noi deve avere
l’umiltà di riconoscere la sua picco-
lezza, di trovare il suo “sicomoro” per-
sonale per arrampicarsi e guardare:
guardare oltre.
Guardare la speranza che passa,
guardare la possibile “resurrezione” (e
non parlo da un punto di vista stretta-
mente religioso) che è, semplice-
mente una nuova nascita, un nuovo
essere nel dolore del mondo per attra-
versarlo, comprenderlo, assolverlo.
Un richiamo all’amore, alla compren-
sione, alla consapevolezza della no-
stra infinita debolezza, della nostra
infinita impotenza.
Ecco, le parole di Pasqualina Di Bla-
sio, pur partendo da riflessioni e punti
di vista personali, cessano di essere
tali per diventare universali, di tutti.
Pare di sentirla dire, con queste poe-
sie, che nessuno di noi si può assol-
vere da solo, nessuno di noi può
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bastare a sé stesso. Abbiamo tutti bi-
sogno degli altri e abbiamo bisogno,
tutti, di infinito.
Quindi, cos’è il tempo? Cos’è il dolore,
cos’è tutto quello che ci circonda?
Sono queste le domande che filtrano,
incessanti.
Soprattutto, dove stiamo andando?
Raramente, in questi ultimi tempi, ho
letto poesie che affrontano così diret-
tamente il nostro “ io” che sovente na-
scondiamo, mimetizziamo, quasi a
vergognarci di noi stessi.
Ma Pasqualina Di Blasio ci invita a sa-
lire sul “sicomoro”, a mostrarci per
quello che siamo, perché è nella de-
bolezza e nella consapevolezza della
nostra umanità che possiamo trovare
la nostra forza.
Di rinascita, di redenzione. Di incontro
con l’infinito, in qualsiasi modo noi lo
intendiamo.

Non posso che ringraziare Pasqualina
Di Blasio delle sue parole. Parole che
sicuramente resteranno scolpite in chi
legge e avranno sicuramente il loro ef-
fetto.
Grazie di tutta questa bellezza che ci
doni, che ci mette a nudo e dà la forza
di andare ancora avanti. Perché tutto
non ha fine, e tutto si ricongiungerà in
un disegno che non è chiaro a noi, uo-
mini piccoli e soli di fronte a un altrove
che ci attende. Tutti. Ma occorre salire
sul sicomoro.

Piero Partiti

Roberto Bigotto
5-7-5 Haiku 

nella lingua del sì
ED. ARCHEOCLUB PATTI

La cifra stilistica ricorrente di queste
liriche è lo spostamento e la ricombi-
nazione, in un costante slittamento se-
mantico che ben rappresenta la
sensazione di trovarsi in uno stato di
perpetuo disequilibrio, in bilico tra pre-
sente e passato, al confine dei luoghi,
dei sentimenti, e perfino del proprio
corpo.
L’espressione poetica di questi haiku
denota una profonda sensibilità nel

proporre immagini sentite e acute di
un momento sempre in conflitto

specie laddove si confondono in felici
inquadrature. La sensibilità nel co-
glierle è sublime e denota da parte del
poeta patavino una ricerca di valori
quotidiani

Scende la notte
sulla finta boscaglia:

denti di lupo!

In questo haiku l’Autore coglie un
senso di profondità che oltrepassa il li-
mite della ragione e si fonde in una vi-
sione che va oltre l’infinito per poi
scendere in un’altra dimensione di
cruda realtà.
Il silenzio, che mi sembra predomini in
queste immagini, raccoglie elementi
descrittivi e sentiti in una visione di ri-
cerca verso il nuovo.
La certezza dell’immagine è resa da
una frequente reimpostazione del
tempo che sembra scorrere veloce ed
a volte adagio per poi perdersi nelle
lontane sequenze della natura. Que-
sto tipo di poesia è molto impegnativo
e mi sembra che l’Autore riesca nel
migliore dei modi.

Alda Fortini

EDITRICE TOTEM
14 MONOGRAFIE
PUBBLICATE

GIANFRANCO COTRONEI  Il
volo infinito di Eleonora Co-
gliati 

GIANFRANCO COTRONEI Il
dialogo interiore di Silvana Va-
lente

GIANFRANCO COTRONEI La
danza immortale di Giuliana
Luciano

SELENE GAGLIARDI Gli ardi-
mentosi enigmi di Gianna
Maria Campanella

ANGELA GIASSI Alfredo Mae-
stroni – Là dove il tramonto
non trova orizzonte 

ANGELA GIASSI  Salvatore
Scialò nel deserto del vissuto 

ANGELA GIASSI Le vivide vi-
brazioni di Claudia Messelodi 

ANGELA GIASSI  Nel parallelo
ideale di Omar Battiston

ANGELA GIASSI  I giri d’an-
golo di Salvatore Violante

SARA IACOBITTI  Poesia ed
esoterismo di Marina Giudi-
cissi Angelini

CHIARA MARCARI  Le dune di
sabbia di Wanda Allievi

GIANFRANCO COTRONEI Tra
le nuvole vuote di Stefano De
Minico

LOREDANA TRANIELLO Gli in-
timi percorsi di Lucia Inge-
gneri

GIANFRANCO COTRONEI Le
sirene di cartone di Anna
Maria Dall’Olio

Claudia Messelodi

Nonostante il vento
poesie

Editrice Totem


