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3 EDITORIALE

P.P. Pasolini ed Achille Serrao, 
poeti delle periferie è il titolo della 
Tavola rotonda che si è svolta nel 
corso del “Festival di Poesia dialettale 
Altre lingue” (Roma Torpignattara - 
Teatro Fortezza Est - via Laparelli) 
nelle giornate del 14 e 15 ottobre 
2022, nel centenario della nascita del 
poeta P.P. Pasolini (1922-1975) e nel 
decennale della scomparsa del poeta 
Achille Serrao (1936-2012). 

Paula Gallardo, l’associazione Ate-
lier 102, il suo coro e la redazione di 
“Periferie”, ogni anno lavorano per-
ché resti vivo il ricordo di Serrao e  
sia sempre più conosciuta la sua fi-
gura e la sua opera. 

È un atto doveroso e sentito di gra-
titudine per quello che ci ha lasciato 
in dote. 

Innanzitutto il dono della sua ami-
cizia e della sua stima e delle opere, 
iniziate con lui e che continuiamo a 
svolgere: il Premio Ischitella nei dia-
letti d’Italia, di cui quest’anno si svol-
gerà la XX edizione; il Premio “Vin-
cenzo Scarpellino” nei dialetti del 
Lazio alla sua XIII edizione. E ancora 
il Centro di documentazione della 
poesia dialettale Vincenzo Scarpellino 
con i suoi tremila volumi ora presso 
la BNCR; la rivista “Periferie” che 
proseguirà la sua pubblicazione en-
trando nel ventisettesimo anno, man-
tenendo l’impegno per la ricerca con-
tinua di poeti di valore. 

Senza dimenticare l’impegno ad ap-

profondire e a trasmettere i suoi in-
segnamenti: che la poesia è pazienza, 
nel saperla attendere, nella cura 
estrema, fino allo sfinimento; che bi-
sogna leggere i testi degli altri poeti 
viventi e non viventi, con attenzione 
e se meritano vanno fatti conoscere, 
se non meritano occorre evitare le 
stroncature: perché la migliore stron-
catura è il silenzio; che la generosità 
non è fessaggine; che l’amicizia è sa-
cra; che lo sguardo periferico e ap-
partato non mente (le cose viste dalle 
periferie sono più autentiche e più vi-
tali). 

 
L’iniziativa ha inteso sottolineare la 

feconda eredità di Pasolini in materia 
di lingue e di poesia nei dialetti d’Ita-
lia sia come poeta in lingua e in dia-
letto che come compilatore della ce-
lebre antologia della poesia dialettale 
italiana. Eredità raccolta da Achille 
Serrao, poeta in lingua e in dialetto e 
anche lui compilatore di antologie di 
poeti nei dialetti d’Italia. 

Un altro aspetto in comune è l’aver 
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operato per la diffusione della cultura 
in ambito periferico ed in particolare 
nei territori del IV e V Municipio, dove 
ha sede la rivista “Periferie”. 

Poesia dialettale del Novecento 
(Guanda, Parma, 1952) è un fonda-
mentale studio critico di Pasolini, coa-
diuvato da Mario Dall’Arco, sulla mo-
derna poesia dialettale italiana, 
rivendicata alla pari dignità di quella 
in lingua. In Ragazzi di vita, (1955), 
si possono cogliere, nell’educazione 
sentimentale e intellettuale di P. P. 
Pasolini, nonché nel suo patrimonio 
linguistico e antropologico-culturale, 
le incancellabili impressioni ed espe-
rienze maturate con la conoscenza 
della Capitale e delle sue sterminate 
periferie (le borgate beduine) tra cui 
in particolare i quartieri e le borgate 
del IV e V municipio. 

 
Sulla medesima scia si colloca 

Achille Serrao importante poeta con-
temporaneo, nonché studioso della 
poesia dialettale italiana e operatore 
culturale nelle periferie di Roma. Pre-
ceduta da un’intensa opera saggistica 
(sulla poesia di Mario Luzi e Giorgio 

Caproni) e dalla pubblicazione di sue 
raccolte in lingua, nel 1990 vide la luce 
Mal’aria, una plaquette di poche liri-
che, con una nota del poeta Franco 
Loi, in un dialetto campano arduo e 
petroso, che non abbandonerà più 
nella sua opera successiva. Come cri-
tico letterario è stato sempre “gene-
roso” e ha mantenuto costante «un 
impegno senza tentennamenti per ga-
rantire spazi e visibilità alle migliori 
voci poetiche, in lingua e in dialetto». 
Soprattutto nei confronti del dialetto 
ha sostenuto «la necessità di avere 
adeguati riconoscibilità e rango». 

L’intento dell’iniziativa è stato an-
che quello di contribuire a rappresen-
tare lo stato dell’arte della poesia dia-
lettale italiana, secondo il metodo e il 
desiderio di Achille Serrao che alla ri-
scoperta e alla valorizzazione della 
poesia nelle lingue locali ha dedicato 
gran parte della sua vita. 

 
Alla Tavola rotonda “P.P. Pasolini 

ed Achille Serrao, poeti delle periferie” 
hanno partecipato Rino Caputo, Fran-
cesco Sirleto, Manuel Cohen, Luca Be-
nassi, Gabriele Scalessa, Cosma Siani, 

Anna Maria Curci. A 
conclusione un in-
tervento poetico e 
musicale di Vin-
cenzo Mastropirro. 

 
Il testo degli inter-

venti e i video sono 
consultabili in https: 
//poetidelparco.it/ 
tavola- rotonda-p-p-
pasolini-ed-achille-
serrao-poeti-delle-
periferie.
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Altre Lingue - Achille Serrao terza edizione 
 
Nell’ambito del “Festival della poesia dialettale” 

(vedi pag. 3) nel pomeriggio del 15 ottobre 2022 
si è svolta la terza edizione del Reading Altre Lin-
gue - Achille Serrao.  

Dopo un saluto di Paula Gallardo Serrao e di 
Vincenzo Luciani che ha invitato tutti i partecipanti 
a sottoscrivere la petizione per intitolare ad Achille 
Serrao una strada di Roma, il reading è iniziato 
con la proiezione di video dei poeti che per seri 
motivi non hanno potuto prendervi parte. Nell’or-
dine: Pietro Civitareale (Abruzzo), Giancarlo 
Consonni (Lombardia), Miro Gori (Emilia Ro-
magna), Paolo Steffan (Veneto). 

L’incontro è stato condotto magistralmente da 
Manuel Cohen con perfette presentazioni dei poeti 
partecipanti: Ivan Crico (Friuli-Venezia Giulia), 
Daniel Cundari (Calabria), Rosanna Gamba-
rara (Marche), Gianni Iasimone (Campania), 
Paolo Ottaviani (Umbria), Patrizia Sardisco 
(Sicilia), Paolo Urbanetti (Lazio), Vincenzo 
Luciani (Puglia). 

Maria Serrao, la figlia del grande poeta campano 
ha poi premiato i poeti partecipanti al reading che 
figurano, grazie alle Edizioni Cofine, in una piccola 
preziosa pubblicazione – offerta anche al numeroso 
pubblico presente – che resterà come documento 
di questo importante momento di ascolto e di dia-
logo in poesia nei dialetti d’Italia. 

Sul sito poetidelparco.it sono presenti i video 
delle letture di tutti i poeti e qui di seguito pubbli-
chiamo un testo di ognuno dei 12 poeti. 

 
 

PIETRO CIVITAREALE 

Ju tiémpe 
È passate accuscì leste 
ju tiémpe, che ne’ mme ne so’ 
nemmene accuorte. 
  
Me pare d’essere nate 
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1934. Poeta,  
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mantemane i che tutte 
ha da anchéure succèdere. 
Immece è già succiésse. 
Ma ne’ mme ne ’mporte. 
Quele ch’è state è state. 
  
Mo’ rammore la televisione, 
prepare quacchéuse pe’ dumane, 
diénghe na mezza rezzelate 
i me ne vajje a durméjje. 

  
IL TEMPO – Il tempo è passato così velocemente che non me ne sono neanche reso 
conto. Mi sembra d’essere nato stamattina e che tutto deve ancora accadere. Invece 
è già accaduto. Ma non me ne importa. Quello che è stato è stato. Ora spengo il te-
levisore, preparo qualcosa per domani, do una mezza riordinata e me ne vado a 
letto. 

 
 
 

GIANCARLO CONSONNI 

Stipel 

Al telefun 
parlen de tött. 
  
’Me ’l va fâ se te vöret sés gemèj 
se l’è pœ véra che la dóna 
la gœdt nöf völt pussé de l’òm 
del marì che ’l se indurmènta sübet dopu 
se l’è pecâ fall inscì sensa ‘l so scopu 
’mè ’l farà ’l Signûr 
a rigurdàss de tött 
e la Madóna de dicch la parulina 
’mè la metaròn in paradîs punèm 
se te venìss vöja de amarèn 
se l’óca la sarà mai andada in óca 
’mè duarîen vèss i barbisìtt di dònn 
e la piega de la buca 
e duèndu catà fö 
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se l’è mèj vardà sensa tucà 
o tucà sensa vedè 
se la barba la spûncc o fa galissi 
se nass a l’è ’n stremissi 
di sgrîgur in dîncc 
del frècc gió per la s’cèna 
in duè spiurisna pussé ul spiurisnà. 
  
Na sèm de ròpb 
nögn de la Stipel. 

  
STIPEL – Al telefono / parlano di tutto. // Come va fatto se vuoi sei gemelli / se è 
poi vero che la donna / gode nove volte più dell’uomo / del marito che si addormenta 
appena dopo // se è peccato farlo così senza il suo scopo / come farà il Signore / a 
ricordarsi tutto / e la Madonna di dirgli la parolina / come la metteranno in 
paradiso poniamo / se ti venisse voglia di amarene / se l’oca sarà mai andata in 
oca / come dovrebbe essere la pelurietta delle donne / e la piega della bocca / e do-
vendo scegliere / se è meglio guardare senza toccare / o toccare senza vedere / se la 
barba punge o fa il solletico / se nascere è uno spavento / dei brividi nei denti / del 
freddo giù per la schiena / dove prude di più il prurito. // Ne sappiamo di cose / noi 
della Stipel. 
 
(Vûs, 1997) 

 
  

IVAN CRICO 

Antre rughe, antri ponti 

Po i svolti, l’unbrìa terna de quei 
salìzi lustri de talpade che i meneva 
par là del marcà, la man ta la tova 
man, corandoghe drìo de un insunio 
de la fin ’ngulussà, zà del prinzipio 
del tenp oblegà de drento a vìvar 
  
de cuntìnevo par vér, s’anca dut l’era 
contra, sercà de ’nsuniarlo. I svolti 
che i se verzeva ta i culori surtidi 
dei fruti ta le banche, de luntani 
larghi ’ndiassadi quel fià che la criura 
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la sparagna. Finamente ierisi 
ta la brusia de no essar più nantri. 
Desperadi e soi che no se pol dir. 
  
Pirdudi artisti de ’na foresta 
giulduda desvoidada del diman. 
Des che se vevisi catà e par 
catarse dovevisi perdarse de nou 
– l’unbrìa de antre rughe, antri ponti 
’ncora de traversar – sensa mai finir. 

  
ALTRE VIE, ALTRI PONTI – Poi le curve, l’ombra eterna di quei / selciati lucidi di 
passi che portavano / verso il mercato, la mano nella tua / mano, a rincorrere un 
sogno dalla fine / già abbracciato, già dal principio / dei tempi in noi condannato 
a vivere // per sempre per avere, nonostante / tutto, cercato di sognarlo. Le curve 
/ che si aprivano sui colori improvvisi / dei frutti sui banconi, da lontani / campi 
assiderati il poco che il gelo / risparmia. Eravamo finalmente // sul punto di non 
essere più noi. / Più disperati e soli che mai. // Sbandati interpreti di una straniera 
/ gioia svuotata da ogni domani. / Adesso che ci eravamo trovati / e per trovarci 
dovevamo perderci / – l’ombra di altre vie, altri ponti / ancora da attraversare – 
senza fine. 

 
 
 

DANIEL CUNDARI 

disamùre 

 
Pénzich’he amatu troppu 
’mpriàcu de mie stessu 
he scannatu sonni de quatraréllu 
supra barcuni ‘ranni 
e carcaràzzi ch’un se ménnanu 
mòni me sprùppanu l’occhi 
e signu ōrbu o arsuràtu 
de ciotìe scunchjiùse 
e torn’e m’appuzzu 
ccu ’céra de małandru 
a ’na buttiglia vacânte 
m’amméru ’u coriu 
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supra ’stu vitru sciollatu 
ca me cugliunìa 
già me pripàru a murire 
’ppe ancuna cosa ch’un vìu 
’sparu a ogne pizzu 
he ’ncignâtu a voäre 
troppu vote assaj 
m’he collatu purbara 
e moni vattu ’nterra 
’ccu ste manu singate 
– cchi secretu nìvuru 
’ntru core toi alle fulle! 
’nu gridu anticu surca 
i ricordi de ’na vota 
– adduve s’arricétta 
l’urtima occhjata mia? 
  
Nimìcu de mie stessu 
de ognedunu amicu 
arménu ppe ’nu jurnu 
  
penzich’he amatu troppu 
penzica troppu vote assaj 
penzica 
si ’nzinu ‘na carizza 
me raśca de tie. 

  
disamore – Forse ho amato troppo / ubriaco di me stesso / ho ucciso sogni di bam-
bino / su balconi senza fine / e infaticabili gabbiani / ora assalgono i miei occhi / e 
sono cieco o assetato / di vane illusioni / e continuo a bere / con aria d’assassino / 
da una bottiglia vuota / guardandomi la pelle / sullo specchio deforme / che mi 
irride / ormai mi preparo a morire / per qualcosa che non vedo / scomodo in ogni 
luogo / mi sono alzato in volo / troppe volte troppo / ho mangiato polvere / e 
adesso batto la terra / con queste mani ferite / – che inscrutabile segreto nel tuo 
cuore folle! / un vecchio grido scava / i ricordi di un tempo / – dove si poserà mai il 
mio ultimo sguardo? // nemico di me stesso / di tutti amico / almeno per un giorno 
// forse ho amato troppo / forse troppe volte troppo / forse / se persino una carezza 
/ mi graffia di te. 
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ROSANNA GAMBARARA 

Fantasia 

Stamatina tun sogn’ sopra ’n banchett 
me so slungata e ho mess tra le rotell 
dl’orlogg’ ’na seppa e com sa’n grimaldell 
ho apert el pass del temp e l’ho costrett 
  
a fermè la su corsa. Ecch a le sett 
tutt tutt resta sospes, la luc’ dle stell 
l’ombra dla nuvla el vent el chius rovell 
intim del cor e el g’los segret di afett… 
  
sospes resta el silensi…  E la falcata 
d’Achill ch’insegue ansc’mant ansc’mant la fuga 
tranquilla sensa fin d’la tartaruga 
  
s’fissa cong’lata e sta com disegnata 
tl’aria…e tl’acord in re minor el “fa” 
mutt se protend e immobbil cerca el “la”… 

  
FANTASIA – Stamattina in un sogno / sopra un banchetto mi sono allungata / e ho 
messo tra le rotelle dell’orologio una zeppa / e come con un grimaldello / ho aperto 
il passo del tempo / e l’ho costretto a fermare la sua corsa. / Ecco, alle sette tutto 
tutto resta sospeso, / la luce delle stelle / l’ombra della nuvola / il vento / il chiuso 
rovello intimo del cuore / e il geloso segreto degli affetti… / sospeso resta il silen-
zio… // E la falcata di Achille / che insegue ansimante ansimante la fuga tranquilla 
senza fine / della tartaruga / si fissa congelata / e sta / come disegnata nell’aria… 
/ e nell’accordo in re minore il “fa” / muto si protende / e immobile / cerca il “la”… 
  
Inedita 
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MIRO GORI 

Gnént 

Da pu che t’ci naséu, 
u t’dà dri qualcósa. 
Cór péu, 
lènsa, 
dè e nòta 
(sè ènca d’nòta t’insógni), 
séuda, fadóiga. 
Bazóila. E róid, 
ch’u i sarà da róid. 
E adès, che tót rasaié 
t’ci ’rivat in chèva, 
ta t’pu ènca vultè: 
didrì ta n’é gnént 
mó gnénca davènti. 

  
NIENTE – Da quando sei nato, / ti insegue qualcosa. / Corri pure, / ansima, / giorno e 
notte / (sì anche di notte nei sogni), / suda, fatica. / Preoccupati. E ridi, / ci sarà da 
ridere. / E adesso che tutto trafelato / sei arrivato alla fine, / ti puoi anche girare: / dietro 
non hai niente / ma neanche davanti. 

  
 
 

GIANNI IASIMONE 

1. ’a via ra casa 

oramai so’ tant’ ’e chéll’ vòt’ 
ca quann’ torn’ ’u paes’ 
nc facciu manch cciù casu 
  
m’ ricordu senza ’e m ricurdà 
ogni àrulu, àngulu, sassu 
ogni signale ra via ra casa 
  
eh sì, è ’nu fatt’ periculùsu 
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quann’ aràp’ ’a porta 
nun sacciu chéll’ ch’aggiu fatt’ 
  
sacciu sulu ca so’ arrivàt’ 

  
LA VIA DI CASA – Ormai sono tante le volte / che quando torno al paese / non ci 
faccio più caso // mi ricordo senza ricordare / ogni albero, angolo, sasso / ogni se-
gnale della via di casa // eh sì, è una cosa pericolosa / quando apro la porta /  non 
so quello che ho fatto // so solo che sono arrivato 

 
 
 

VINCENZO LUCIANI 

Ma… 

 Analse, pìnnele, vìsete 
de condrolle, 
e tìcchete 
e pu angore vìsete ’e sputale 
peje de quedde 
e’ sebbùleche 
u Giuvedì Sande. 
Tutti i jurne mesùrete pressione. 
E nu’ jenne tuccanne fritte 
e dòlece. E 
magna lèquete. 
Nun te jenne stracquanne. 
Ma… 
  
A morte va truvanne a scuse. 

  
MA... – Analisi, pillole, visite / di controllo, / e ticket / e poi ancora visite agli 
ospedali / più lunghe di quelle ai Sepolcri / il Giovedì Santo. / Ogni giorno controlla 
la pressione. / Evita le fritture / e i dolci. E / mangia insipido. / Non ti affaticare. / 
Ma… // La morte sta cercando un pretesto. 
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Vincenzo Luciani  
Ischitella (FG), 
1946. 
Giornalista,  
editore, poeta, 
promotore  
culturale, sociale 
e sportivo
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PAOLO OTTAVIANI 

Ra stella e ru tiempu 

S.- Tu sàpe quanno so’ nata? –   
T.- Tu siè nata mille e 
mille ’ote e più. –   
S.- Quòmo sarìa?! –   
T.- Sarìa que tu siè nata 
‘gni ’ota que quiùnu 
t’à ’ncuntratu o t’à vistu. –   
S.- Tu sape puro quanno me murirò? –   
T.- Siempre quiùnu se recorderà 
d’avette vistu, pe’ ’esto 
nun putrai murì mai! –   
S.- Anco tu nun murrai? –   
T.- Ma io nun esisto! –   
S.- Donca co’ chi sto mo’ parlenno? –   
T- Co’ te medesma e co’ r’Ettiernu –

 

La stella e il tempo 

S.- Tu sai quando sono nata? –   
T- Tu sei nata più di mille e 
e mille volte. –   
S.- Come sarebbe? –   
T.- Sarebbe che tu sei nata 
ogni volta che qualcuno 
ti ha incontrato o ti ha visto. –   
S. – Tu sai anche quando morirò? –   
T.- Sempre qualcuno si ricorderà 
di averti visto, per questo 
non potrai morire!   
S.- Anche tu non morirai? –   
T.- Ma io non esisto! –   
S.- Ma allora con chi sto ora parlando? –   
T.- Con te stessa e con l’Eterno. – 

(In corso di pubblicazione  
in “La rosa segreta”, Manni Editori) 

 
 
 
 

 

PATRIZIA SARDISCO 

XXV 

No u ventu ca mpetta 
nne canala annuttannu   
e mancu u vuciazzaru 
chi torci i rini o mari: 
u vinticeddu esu 
r’astura siritina 
c’attigghia i pampineddi 

Paolo Ottaviani -  
Norcia (PG), 1948. 
È stato direttore 
della Biblioteca 
dell’Università 
per Stranieri di 
Perugia 
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r’a nasca r’i nutrichi 
e munciunìa 
i spirtizzi ntustati r’i matri 
e abbota i gigghi 
– stu ciatari c’annaca 
ca nni stramina sìmina nfruscannu 
nni cunsigna nn’arreri 
rispisati r’u pisu 
fil’i ciatu nnall’urtimu fil ri lustru 
chi scummetti i r’arreri u mari 
ennu scunchiennu. 

  
XXV – Non il vento che infuria/ sulle tegole della notte/né quello che urla/e curva 
le reni al mare:/ il vento delicato/ di quest’ora serale/ che vellica le ali/ del naso dei 
bambini/ e gualcisce/ le solide certezze delle madri/ e socchiude le ciglia/ – questo 
respiro che culla/ che ci disperde semina smemorando/ ci riconsegna/ privi di peso/ 
filo di fiato dell’ultimo filo di luce/ che interpella dal retro del mare/ dissolvendosi. 
 
Dalla silloge inedita Scorci (bucce) 

 
 

PAOLO STEFFAN 

Sluśent 

Vurìe farte destirar 
su ’n prà dhal de radicèla 
ganbutolar, tośatèi 
che i se ingropa i dei – che i zherca 
e l’è ’l saor de la prima òlta. 
  
I ne à sgrinfà tante òlte, pa’ ciorne 
le nòstre ròbe cène e parfumade 
ma i dì biśi, co vent de bànboi grandi 
slapazhadi, i sarà sol che macete 
sul nizhiolet de verdo lentinà 
de dhal, ’nde che la pèl la cantarà. 
  
Saren cèni come fior 
de naróncol, śolaren 

Patrizia Sardisco  
è nata e vive a 
Monreale (PA)

Paolo Steffan -  
Conegliano (TV)  
1988. Laureato in 
Filologia e  
letteratura 
 italiana, vive a 
Castello 
Roganzuolo (TV)
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sul vèrs dret de foje lustre 
de morèr, no savaren 
del revès: e sluśaren! 

  
LUCENTE – Vorrei farti sdraiare / su un prato giallo di tarassaco / capriolare, 
bambini che s’intrecciano le dita – che assaggiano / ed è il sapore della prima volta. 
// Ci hanno graffiato tante volte, per prenderci / le nostre piccole cose che sai / ma 
i giorni grigi, con vento di pampini grandi / lerciati, saranno solo macchioline / sul 
lenzuolo verde puntinato / di giallo dove la pelle canterà. // Saremo piccoli come 
fiori / di ranuncolo, voleremo / sul verso dritto di foglie lucide / di gelso, non 
sapremo / del rovescio: e riluceremo! 
  
Poesia inedita. 

 
 
 

PAOLO EMILIO URBANETTI 

Er bla bla bla 

Tra fochi, malatie e quarche alluvione 
’sta fottutissima ginìa d’Adamo 
tramente va de corza all’estinzione 
se porta appresso ’sto monnaccio gramo. 
  
Da che l’omo se penza ch’è ’r padrone 
de celo, tera e mare noi sprecamo 
millanta vorte più de quer che usamo 
e cuesta è la “divina punizzione”. 
  
Comunque nun me vojo tirà fori, 
io mica sò più bono o sò più svejo: 
quann’erimo li fiji de li fiori 
  
pur’io schifavo er monno de li vecchi 
ma poi ch’avemo fatto noi de mejo? 
Chiacchiere, tanti sogni e rami secchi. 

P.E. Urbanetti -  
Rieti 1955. Lau-
reato in Filosofia 
è autore di saggi e 
studi di storia  
locale
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Il senso profondo di una religio  
in Passionis di Sergio Cicalò 

di Maria Gabriella Canfarelli 

Una commozione 
rarefatta, lieve come 
un velo di pudore 
poggiato sul senti-
mento più antico e 
autentico, la rela-
zione devozionale 
madre-figlio, il ruolo 
protettivo della Ma-
dre Dolorosa a difesa 
e consolazione dei 
mali del mondo: Su 
xélu brutu de sàn-
guni, sa nùi / de su 
dolòri fatu bòxi // 
sarragàda de béstia, 
tzùnchiu / ràspidu 
che raca // de béntu 
me i’ pèrdas de su 
Gòlgota… // Su pèi 
biancu de Maria 
asùb’ ’e sa cònca / de 
su calóru (Il cielo 
sporco di sangue, la 
nube / del dolore fatto 
voce // rauca di be-
stia, lamento / aspro 
come rantolo // di 
vento tra le pietre del 
Golgota… // Il piede 
bianco di Maria sopra 
la testa / del ser-
pente). Sergio Cicalò, 
autore di Passionis / 
Passioni (Ed. Cofine, 
2022) raccolta in ca-
gliaritano-campida-
nese vincitrice della 
XIX edizione del Pre-

mio Ischitella-Pietro 
Giannone, intreccia a   
quelle ‘grida di uomo’ 
dalla croce che ancora 
chiedono condivi-
sione alla sopravvi-
vente umanità dei 
consimili, la voce di 
tutti gli uomini e di 
tutte le madri, ovvero 
dell’inizio e della fine 
della vita in Terra (Me 
in su scurìu de su 
mammàrgiu / de 
s’ùrtimu arrespiru // 

pitùrras chèn’ ’e 
ària as aped-

diài / a bivi 
tzurpu e 
mudu // ca-
nàrgiu cur-

rèndi currèndi 
su còru / in su pa-

dènti ’e sa mòrti – Nel 
buio del vagito / del-
l’ultimo respiro // con 
il petto senz’aria bra-
merai / vivere cieco e 
muto // battitore che 
rincorre il cuore / nel 
bosco della morte).  

Della nota introdut-
tiva del libro ripor-
tiamo stralcio della 
motivazione della giu-
ria assegnataria il Pre-
mio: nei suoi versi, 
Sergio Cicalò «intrec-
cia una sonorità vi-

SERGIO CICALÒ (Ca-
gliari, 1970), laureato in 
Lettere classiche, ha inse-
gnato nei licei e attualmente in-
segna nel carcere di Cagliari-Uta. Tra i 
fondatori della rivista di poesia “Erba-
foglio” di Cagliari, ha pubblicato il libro 
di versi Giovane cagliaritano (1993), 
finalista al Premio Giuseppe Dessì di 
Villacidro. Un’altra raccolta di poesie, 
Lo sguardo degli occhi chiusi, uscirà 
prossimamente. Nel 2021 è stato fi-
nalista nella sezione “poesia inedita” 
del Premio internazionale Rainer Ma-
ria Rilke di Duino. Pubblicazioni recenti 
di poesia: Sette sonetti, usciti nella ri-
vista “Smerilliana” 22, 2019 e alcune 
poesie in sardo campidanese uscite 
nella rivista “Avamposto” 1, 2022. Nel 
2022 con il testo inedito Passionis 
(Passioni) ha vinto il Premio Ischitella-
Pietro Giannone. 

http://poetidelparco.it/passionis-passione/
http://poetidelparco.it/passionis-passione/
http://poetidelparco.it/passionis-passione/
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vida, accentuata dalle sapienti allitte-
razioni e resa armoniosa dalla costru-
zione (...), con ricorsi frequenti e riu-
sciti a metri della tradizione italiana… 
Il senso profondo di una religio, tanto 
elettiva e tanto popolare, corredata di 
notazioni etnografiche che confer-
mano la solidità della voce d’autore e 
la persistenza di una cultura che tra-
valica i millenni (…)» e si perpetua e 
si ripropone con la voce sommessa e 
forte al contempo di un poeta che fa 
vibrare le corde della orribile perdita  
cui non si può dare un nome, il grido 
di pietrificato dolore  delle madri che 
sopravvivono ai figli, di tutte le Maria 
cui tocca lo strazio di stringere il corpo 
de fillu tùu (…), // càstia su sprigu 
de su / siléntziu giài // obértu, su sàn-
guni giài / sicàu asùb’ ’e s’obrèsci // 
de sa pèddi, is ògusu de àcua / firma 
che su xélu, // basa custu nudda custu 
tótu, / sìada s’ùrtima bòrta o sìa’ sa 
prima (di tuo figlio, (…), // guarda lo 
specchio del / silenzio già // aperto, 
il sangue già / secco sopra l’albeggiare 
// della pelle, gli occhi di acqua / 
ferma come il cielo, // bacia questo 
nulla questo tutto, / che sia l’ultima 
volta o sia la prima). Dolore senza pa-
role, ingiusto, sovversivo la legge ge-
nerazionale, senza possibilità di con-
solazione, senza risposta: Cali curpa 
ses paghèndi cravàu in cussa cruxi? 
Sa curpa de Adamu o sa curpa de 
babu tùu chi a’ fatu Adamu a su do-
lòri e a sa mòrti? Artzièndi sa bòxi 
tua de ómini faci a su xélu ghètas 
tzèrrius de ómini chi nèmus intèndidi 
(Che colpa stai pagando / inchiodato 
a quella croce? // La colpa di Adamo 
o la colpa / di tuo padre che ha fatto 
Adamo // al dolore e alla morte? / Le-
vando la voce // tua di uomo verso il 

cielo / lanci grida di uomo // che nes-
suno sente).  

Affinata, penetrante, la parola poe-
tica di Cicalò è come punta di dia-
mante che incide il vetro, il dia-
framma di separazione, la finestra 
ddòi pàusant àngelus (si fermano a 
riposare gli angeli) messaggeri del nu-
minoso, incipit d’una delle poesie in 
cui, di converso, è un figlio a richia-
mare la propria madre, a ritualizzarne 
la presenza e a incontrarla nei ricordi 
che questi di lei conserva; è nella ri-
chiamata figura materna che il cielo 
si congiunge alla terra, e si rafforza il 
filo che lega l’uno all’altra; sentimento 
devozionale indissolubile che è peral-
tro simbolicamente rappresentato dai 
simulacri, in gesso o legno dipinto, 
della Madre celeste e del Figlio risorto 
portati in processione da gruppi di de-
voti provenienti da opposte direzioni, 
convergenti simultaneamente nel 
luogo in cui avverrà l’incontro a chiu-
sura della Settimana Santa.  

Alla materia inanimata, inerte della 
statua di Cristo l’autore attribuisce la 
facoltà di pensare, dire, con versi sem-
plici e toccanti,  dell’amore che so-
pravvive al distacco: Castièndi anànti 
miu / sèntz’ ’e ti biri, i’ bratzu’ cìrdi-
nus // pesàu’ faci a su xélu, no ar-
rennèsciu / a serrài ’s ògusu candu 
su fragu // de ’s fròris m’arregòrdara 
/ su fragu de sa trèmpa tua, mama 
(Guardando davanti a me / senza ve-
derti, le braccia rigide // levate verso 
il cielo, non riesco / a chiudere gli oc-
chi quando l’odore // dei fiori mi ri-
corda / l’odore della tua guancia, 
mamma).  

Sullo stesso libro, una recensione di Enea 
Biumi è in: poetidelparco.it/passionis-di-ser-
gio-cicalo/

Periferie  Ottobre/Dicembre 2022
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C’era n’isula di Grazia Scuderi 
di Maurizio Rossi 

«Se gli altri corrono / 
tu aspettami. / Trattieni 
il fiato / e poi respira.» 
Quattro bellissimi versi 
che possono esprimere 
l’amore, l’invito ad atten-
dere il ritorno d’un bene 
perduto o semplicemente 
la Poesia che chiama a 
una attesa totalizzante, a 
sostare sulla meraviglia 
delle cose conosciute o 
nuove.  

In questa raccolta in si-
ciliano (Ed. Cofine, 
2022, prefazione di 
Anna Maria Curci, 
postafazione di 
Vincenzo Luciani) 
o si intrecciano di-
verse tematiche e 
piani temporali: il filo 
conduttore è l’isola, Itaca, 
e di volta in volta parlano 
gli Omerici: Ulisse (il re), 
Penelope (la regina), La-
erte (il padre del re), An-
ticlea (la madre del re), 
Telemaco (il figlio del re). 

Nel tempo senza tem po, 
dove il mito sfiora la vita, 
nel sole di mare che bru-
cia la terra e la rende sab-
bia Vicinu a ’n muru / tra 
l’acitazzu je l’accua/ ’nta 
quacche gnuni / ju u sac-
ciu / ci siti tutti pari (vi-
cino a un muro / tra l’ace-
tosella e l’acqua / in 
qualche angolo / io lo so / 

ci siete tutti voi) la voce 
della Scuderi è voce di 
ognuno che ritrova e ri-
conosce un luogo ben de-
limitato – l’isola – dove 
vivono uomini e donne 
che sono padri e madri e 
figli e mogli, prima di es-
sere investiti dalla sacra-
lità del ruolo, che, pro-
prio perché sacro, può 
separare dalla condivi-
sione e dagli affetti. 
«Non c’è vittoria / che ti 
porta dove vuoi / …» dice 
il re, Ulisse; non puoi le-
gare il vento perché non 
voli! E ancora … chian-
ciri o cantari / u stissu 
pari: le emozioni hanno 
lo stesso sapore, quando 
ci si lascia imprigionare 
dal proprio destino. An-
che il tempo sfugge e 
forse può essere evocato 
dalla memoria che rac-
conta. 

Eppure col setaccio si 
possono trattenere i ri-
cordi e nel buio si può 
tornare a vedere Occhi 
niuri / cchiù ranni / ra 
facci (occhi neri / più 
grandi / del viso) e ca-
pelli sciolti che solleti-
cano nei baci. È un so-
gno? Nel mito sogno e 
realtà trasmutano, im-
mergendosi l’uno nell’al-
tro. 

Grazia Scu-
deri, avvo-
cato, è nata a 
Catania nel 

1964. Ha pub-
blicato per Edi-

tore Rosenberg e 
Sellier : in Quaderni di Socio-
logia vol. XLVII, 2003.31, Poli-
tiche di sostegno al reddito 
dall’assistenza alle politiche at-
tive, il saggio dal titolo: 
“L’ascensore come situazione 
sociale problematica”. Suoi 
scritti sono apparsi sulla rivista 
“La Terrazza”. In poesia ha 
pubblicato la plaquette in ita-
liano Armonie e dissonanze 
(2014) e quella in dialetto Ci-
riminacchi (Edizioni Nove-
cento, 2019).  
Nel 2021 è stata finalista al 
Premio Ischitella-Pietro Gian-
none con la raccolta con “A 
testa sutta” e nel 2022 si è 
classificata seconda con “C’era 
n’isula”. 

http://poetidelparco.it/cera-nisula-cera-unisola/
http://poetidelparco.it/cera-nisula-cera-unisola/
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In quest’isola anche il letto nido di 
rami d’ulivo ha voci; Penelope le 
ascolta, raccogliendole dal letto- 
pianta: il canto degli uccelli, il vento, i 
sospiri che sono sostanza d’amore più 
delle parole. Perché il cuore illumina 
la vita e fa vedere, prima ancora del 
pensiero che è rimandato a domani. 

Grazia Scuderi dipana il suo racconto 
con un verseggiare asciutto e lirico, in 
componimenti “raccolti” sia per la lun-
ghezza che per la declinazione del pen-
siero 

 
Chiddu ca non si scorda 
nasci raccapu, 
je nasci ammucciatu. 
Prontu a nesciri fora 
quannu t’appuntiddi 
fra a notti niuru ri siccia 
je u jornu jancu ri zagara. 
Notti niura, 
je jornu iancu 
su u cuntrariu. 

 
(Quello che non si dimentica / nasce 

di nuovo / e nasce nascosto. / Pronto 
a balzare fuori / quando ti appoggi / 
fra la notte nero di seppia / e il giorno 
bianco di zagara. / Notte nera / e 
giorno bianco / sono il contrario). 
 

Per l’Autrice l’isola è luogo geografico 
e poetico, ma è anche la sua Sicilia: il 
dialetto è intessuto di suoni, verde e 
sole bruciante sul mare; la coralità di 
voci esprime la ricchezza della sua 
terra, mentre raccoglie tutto il sentire 
umano.  

I rapporti di sangue e di parentela 
evocano epoche più o meno lontane 
nel tempo e visioni che accostano Itaca 
alla Sicilia. «Non pesano gli anni, / pe-
sano i vestiti / pieni di polvere / per 
quanto sono andati in giro. / Pesano 

le parole / quando entrano nelle orec-
chie.» (Laerte); «Le parole del vento / 
fanno paura / a chi non sa ascoltare. / 
Non profumano di fiori.» (Anticlea); 
«Non cerco il mare / e neanche la 
terra. / Cerco i rami contorti / che di-
segnano / il bosco / come il cuore / 
del padre / che non conosco» .(Tele-
maco); «Come un cercatore d’oro / con 
il setaccio / in mano / separo / pie-
truzze e sabbia. / Ingoio polvere. / 
Niente luccica.» (Ulisse); «I muri delle 
case / hanno il tuo profumo… Il vento 
/ li fa nevicare. / Stando li sotto / non 
è / meraviglia / ballare con la “Pallade 
Atena”.» (Penelope). 

La voce del padre è voce dei vecchi 
che comunica il peso degli anni e delle 
esperienze; quella dell’anziana madre 
e regina esprime la femminilità nel-
l’accoglienza delle parole e degli affetti; 
la voce del figlio confessa la ricerca 
delle proprie radici, prima ancora di 
nuove esperienze esistenziali; quella 
del re in cerca di gloria, dice la fatica 
di separare ciò che veramente conta 
dalle scorie dell’esistenza; infine la mo-
glie e regina: nella danza con Athena 
ritrova la protettrice alla quale affidare 
sé e la sua casa, ma anche la “ragione”, 
l’espressività e la forza di lottare per la 
sua vita e per l’amore. 

Così, ciascuna “persona” – nel signi-
ficato più antico del termine etrusco 
(maschera che amplifica la voce) – se 
è autentica, entra in risonanza – ri-
suona – con il suo intimo e, attraverso 
relazioni sincere, con l’intimo altrui. 
Nell’isola di Grazia Scuderi la sua voce 
risuona nelle diverse voci in un dialogo 
a distanza, e la “verità”, sempre am-
messo che ‘’interesse primario del-
l’Autrice sia trovarla, non appartiene 
a nessuno, perché è in ciascuno.

Periferie  Ottobre/Dicembre 2022
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Il mare a Pietralata di Claudio Orlandi 
di Vincenzo Luciani 

Il 23 novembre 2022 
alla Biblioteca Vaccheria 
Nardi sono stati presen-
tati il libro A Roma Pie-
tralata Casal Bruciato – 
Portonaccio, a cura di 
Giuseppe Pollicelli (Edi-
zioni della Sera, 2022) e 
la raccolta Il mare a Pie-
tralata (Tic, 2021) di 
Claudio Orlandi.  

L’iniziativa mi ha riser-
vato il piacere di cono-
scere due persone spe-
ciali, amanti come e più di me 
Pietralata e le periferie. 

Ho maneggiato prima e durante la 
presentazione, il libro di Orlandi, am-
mirando l’immagine di copertina in 
verde di Leonardo Crudi, in cui figu-
rano due date: 1990-2020, trent’anni 
di attesa a testimoniare la pazienza 
della scrittura poetica, poste ai lati di 
una macchina dattilografica simile al 
volto di un robot con due remi per 
suggerire l’idea di un mare da attra-
versare e, sottostante, una foto di Pie-
tralata. «Vivo a Pietralata – precisa 
Orlandi – da quando sono nato e ho 
visto l’evoluzione del quartiere, della 
sua gente, dei modi di vivere. In 
estrema sintesi posso dire di amarlo». 

Il libro raccoglie poesie inedite e te-
sti delle canzoni del gruppo “Pane”, 
scritti da Claudio Orlandi dal 1990 al 
2020. Pane è un gruppo musicale acu-
stico nato nei primi anni ’90 composto 
oggi da Vito Andrea Arcomano (chi-
tarra acustica), Claudio Madaudo 
(flauto traverso-bansuri) e Claudio 

Orlandi (voce-testi) e che 
suona una musica 
«esplor-attiva» per «sti-
molare forme di consape-
volezza di se stessi e del 
Mondo che ci ospita». Ai 
testi delle canzoni è dedi-
cata la seconda parte della 
silloge, ma di esse non mi 
occuperò in questa nota. 

Cos’è questa storia del 
mare a Pietralata? La pa-
rola al poeta: «Quasi ogni 
sera, soprattutto durante 

il primo lungo periodo di confina-
mento, ci sentivamo al telefono per 
raccontarci la giornata e commentare 
i fatti del mondo. Le telefonate spesso 
prendevano una piega surreale e 
scherzosa, magari partendo da un ter-
mine trasformato in un altro o gio-
cando su strambe assonanze di senso, 
come solo Carlo (Bordini) sapeva fare. 
A volte nascevano delle vere e proprie 
poesie telefoniche, come accadde per 
“Il mare a Pietralata”». 

Ed ecco com’è nata la poesia che dà 
nome alla raccolta. 

«Pronto Claudio come stai? / Tutto 
bene Carlo, tu? / Bene grazie, sto 
bene, dove sei? / Sono al mare! / Al 
mare? / Sì al mare qui a Pietralata, 
hanno messo un mare qui vicino casa. 
/ Ma veramente? / Sì un mare con 
tutto quello che c’è al mare / Ma un 
mare con l’acqua? / Sì un mare vero 
con l’acqua / Ma l’acqua è blu! / Sì un 
bellissimo blu, hanno preso acqua dal-
l’Oceano Pacifico e l’hanno portata qui 
a Pietralata. / Che bello! / Sì / Ma ci 
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sono anche le ragazze in bikini? / Sì, 
è pieno di ragazze bellissime che gio-
cano sulla riva. Hanno portato anche 
la sabbia c’è tutto e tutti stanno bene 
e si divertono. Chi gioca in spiaggia e 
chi passeggia. C’è anche il bigliardino! 
/ Ma ti sei fatto il bagno? / No il bagno 
no, perché l’acqua è freddina. / È ac-
qua oceanica, è piena di correnti. / 
Ma tu pensa. / Carlo appena possibile 
ti devo portare qui al mare a Pietra-
lata! Vedrai è bellissimo / Sì ci verrò 
molto volentieri. / Sì!» 

Concordo con Marco Lodoli (La Re-
pubblica, 21 giugno 2021): «Eppure 
esistono ancora artisti ostinati che 
poeticamente continuano a creare sul 
margine, senza pretendere nulla, or-
gogliosi della loro irriducibile diver-
sità». E Orlandi lo dichiara esplicita-
mente: «Viviamo ai margini / il 
margine vive di noi» (p. 20). Conosce 
pedestremente i luoghi in cui vive, gi-
rando a piedi, in bici oppure pren-
dendo i mezzi pubblici periferici, uno 
per tutti il 211 al quale dedica Lode al 
211: «Parte dal nulla / osserva il se-
condo fiume di Roma / ma forse il 
primo per inquinamento in Europa / 
si innerva sulla via / collega Nomen-
tana e Tiburtina / affronta buche ci-
clopiche / per pochi spicci e pochi pas-
seggeri / tutti rigorosamente residenti 
a Pietroburgo. / Poi affoga nella Ma-
gna Tiburtina / tra piccole forme 
umane di borghesia / quindi in sta-
zione / dove il mondo sfreccia ad alta 
velocità / È un eroe. / Passa poco». 

L’amore per il suo quartiere dove «i 
cieli scoppiano di salute» (p. 50) e la 
passione per la scrittura sono consu-
stanziali, perché «interagire con la re-
altà» (Perché dovrei scrivere, p.16) è 
il suo obiettivo di vita e poetico, e (Ar-

dentemente, p. 63) «tutto quello che 
possiamo fare è intensificare la nostra 
attività poetica / il resto sono previ-
sioni del tempo».  

Il suo fervore creativo e la sua forma 
poetica, scabra ed essenziale, senza 
inutili orpelli, trovano origine nel-
l’aderenza al suo territorio periferico 
romano e, in parte, anche a quello 
abruzzese per via dei legami e delle 
radici familiari e per predilezione. 
Tutto ciò è dichiarato a chiare lettere 
nella poesia La mia scrittura è un 
sasso (p. 13) che apre la raccolta: 
«Terra di terra, peso su peso / Far 
fluire l’acqua / Ma è liquame torbido 
e fitto / Caviglia su caviglia / Polso su 
polso / Anziani si muovono poggian-
dosi su stampelle rudimentali / Così 
le mie parole avanzano lentamente, 
aratri legnosi. / Lascerò le forme belle 
ai nuotatori sublimi dalle spalle larghe 
/ I muscoli allungati. / A me la chiatta 
dei navigli, le cisterne dei carghi afri-
cani. / Il mio tempo è il tempo di ora 
/ Le mie sillabe le forme del giornalaio 
/ Pesanti misure senza grazia / Il 
tronco di un bosco abruzzese». 

Un altro aspetto che caratterizza il 
fare poetico di Claudio Orlandi è la 
sua “visionarietà”, con i piedi ben 
piantati nella realtà del quotidiano, 
nel suo amato quartiere e nella sua 
casa perché «la grande poesia risiede 
al quinto piano» (p. 75), perché, con-
fessa il poeta (p. 65) «ho bisogno di 
un albero / che mi capisca / lasci cre-
scere le mie fronde / germogli lu-
centi». Perché (A Pietralata legge-
remo la fine del mondo e la sua 
rinascita, p. 68), e proprio lì «la-
sciando accesa la luce della camera 
(…) Alla spalla del mio letto le sorgenti 
del Nilo / nelle mie gambe il Rio delle 
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Amazzoni / copioso inonda la pianura 
/ fino alla tua casa in campagna / ac-
covacciata tra gli alberi di olivi». 

Il timore di un «crollo nel nulla 
eterno» (p. 69) «perché le bombe 
sono ancora tutte / nell’arsenale», 
sorge nel poeta facendo un giro nel-
l’isolato dove abita ed è visto attra-
verso gli «occhi spauriti di alcune per-
sone lontane» (a bordo dello 
sferragliante 211) mentre egli si im-
merge nell’incanto del suo parchetto 
pubblico di via Pomona, chiuso per 
lockdown, dove giganteggia un suo al-
bero «in un silenzio maestoso e asso-
lato» dominato da un meraviglioso 
canto di uccelli e dove riscopre «la vo-
glia di esistere ancora».  

 
Segnalo infine, in tema di visiona-

rietà, Stanotte ho sognato di avere un 
cavallo in macchina (p. 71) nel cui 
comportamento viene spontaneo in-
dividuare quello dello stesso poeta, 
che si libera dalla prigionia dell’auto 
in cui è costretto, si fa un giro e sfila 
davanti al bancone di un bar e poi se 

ne va in un prato, bellissimo nella sua 
corsa. 

Lasciano il segno nella memoria le 
sue poesie d’amore, di cui citerò solo 
pochi versi per invitare alla lettura: in 
Un giorno (p. 22): «la tua testa nelle 
stelle non mi lascia dormire»; in La 
terza guerra mondiale (p. 47): 
«L’amore è un albero di limoni in una 
tazzina da tè (…) L’amore è bere quel 
tè insieme a te / mentre fuori scoppia 
la terza guerra mondiale». Gli affetti 
più cari sono racchiusi (p. 59) nella 
poesia Esperienza («esperienza della 
morte», sottolinea il poeta): «Mia ma-
dre non voleva morire, sperava di gua-
rire da un male / ma è morta. / Mio 
padre voleva morire, e c’è riuscito / è 
morto andando via in silenzio. / Mia 
nonna doveva morire perché gli anni 
erano tanti / ed è morta salutandomi 
con un cenno della mano / dopo l’ul-
timo bacio». Due toccanti poesie (pp. 
54 e 55) sono dedicate alla amatissima 
nonna: «Non eri una donna in poesia 
/ ma in prosa, una prosa costante e 
battente…». 

 

“Insorte” di Anna Maria Curci 
di Ombretta Ciurnelli 

Anna Maria Curci è tornata a farci 
dono della sua poesia con la raccolta “In-
sorte”, classificatasi al 2° posto nel Pre-
mio per silloge inedita “Pietro Carrera” 
2022 e pubblicata nella Collana “Or-
meggi” de Il Convivio Editore (Casti-
glione di Sicilia, CT). 

Il titolo dell’opera può creare attese 
diverse perché, se participio passato di 
‘insorgere’, suggerisce un risveglio op-
pure una ribellione contro esclusioni o 
ingiustizie, ma, se inteso come “in sorte”, 
rimanda al corso del destino o, come 

scrive Giuseppe Manitta nella nota cri-
tica in bandella, al nostro «stare nella 
sorte, in mezzo alla casualità». 

In poesia le ambiguità linguistiche 
possono creare sintesi inattese o aprire 
fessure nel confuso e multiforme caos 
del vivere, pur tra la diversità di pro-
nunciamenti e di contesti di riferimento, 
aprendo imprevedibili vie di fuga. C’era 
ambiguità anche nel titolo della raccolta 
di quartine, Nei giorni per versi (Arci-
pelago itaca, Osimo), che Curci ha pub-
blicato nel 2019, in cui i giorni, anche 
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quelli “perversi”, in un 
insieme di frammenti 
che compongono quasi 
un diario, sono narrati 
attraverso la poesia (per 
versi). 

Sono modalità espres-
sive ricche di implica-
zioni attraverso cui l’Au-
trice «sonda i territori 
umbratili della parola […
], quelli che stanno sul li-
mite e permettono ambi-
valenza o plurivalenza, 
individuando un ele-
mento sostanziale della 
poesia e della lingua: la 
polisemia» (G. Manitta). 
In tale dimensione possono rientrare 
anche alcune espressioni,  come bugie 
pietose e illusioni stupefatte che ap-
pare nell’esergo o, altrove, parete dura 
o membrana sottile, robustezze incerte 
o il titolo stesso della prima sezione della 
raccolta, Tragedia e idillio, a ricordare, 
secondo diverse declinazioni, il doppio 
che è proprio della vita, nel suo multi-
forme e variegato svolgersi in un’altalena 
tra poli opposti (luce-buio, dolore-gioia, 
vita-morte, libertà-potere) e nella ricerca 
attraverso la parola che «rimane sempre 
vestita di luce e di buio» (G. Manitta). 

La raccolta “Insorte” si articola in tre 
sezioni: Tragedia e idillio, Quando tace 
il latrato, Tolle, lege. Nella prima sem-
brano dominare figure archetipiche a 
sottolineare da un lato l’importanza della 
bellezza e della parola e dall’altro lo 
scontro tra forze irriducibili che è di ogni 
tempo e di ogni storia. Ed ecco, a decli-
narne diverse sfaccettature, Psyche, la 
Sfinge, Kore, Creonte e con lui, come 
emblema della ribellione contro il do-
minio ingiusto, Antigone che sotto la 
calce, si fa voce smorzata / di chi rac-
colse spoglie. A questo proposito si ri-
corda un’intensa quartina in Nei giorni 

per versi che fa luce sul 
significato della ricerca 
di Curci: Fammi essere 
Antigone, ti pre go, / se 
ancora a questo gioco 
vuoi giocare. / Io rac-
colgo le spoglie abbando-
nate. / A te lascio i trofei 
da conciatore. 

Anche elementi della 
natura sono occasione di 
riflessione come l’el ce, 
dai nomi contrastanti 
(elce e “quercus ilex” – 
quercia di pietra), ad at-
testare, insieme alla ro-
busta forza dell’albero, 

anche la capacità di 
proteggere o la dolico-
poda di una lirica di 
Yeats, un insetto luci-

fugo, privo di ali e con 
zampe molto lunghe, che 

si fa simbolo della ricerca che 
si spinge nel buio e nel profondo e, in-
fine, c’è anche il bosco bruciato in cui 
ribelle inizia la torsione, ma soltanto chi 
ferma il passo scorge il verde che torna 
a spuntare. 

Da un lato l’Autrice racconta  il male, 
la sopraffazione, la violenza e l’abisso in 
cui sprofondano le vittime spinte da un 
desiderio cui si tagliano inesorabilmente 
le ali (brama coatta), ma dall’altro con-
templa la possibilità di riemergere dal-
l’abisso: se il canto del poeta esprime la 
pena, che è memoria dolorosa […], può 
darsi che, come in una catarsi, penetri 
nelle fessure del dolore e riemerga, con 
licenza di amare; altrove può esserci chi  
esplora le anse e i fondi del volere, recu-
perando il filo e la parola. 

Anche nella seconda sezione, Quando 
tace il latrato, si affronta il tema del 
male, questa volta quello coperto da bu-
gie. Si tratta di ben note vicende che 
hanno profondamente segnato la storia 
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del nostro paese, come le stragi di Ustica 
e di Piazza Fontana o le uccisioni di Gior-
giana Masi e di Padre Pino Puglisi, vi-
cende in cui, in un carosello di depistaggi 
e in complicati giochi di potere, gocciano 
le bugie nei candelabri / per un desco 
imbandito e imbandierato in cui la verità 
non è altro che uno specchio ustorio / 
parabola a difesa dell’assedio. È compito 
della scrittura e, quindi, della parola 
trarre da dolori, ingiustizie e sopraffa-
zioni riflessi, come recita il distico della 
poesia Trakl, dedicata al poeta austriaco 
Georg Trakl (1887-1914): Di quel dolore 
nelle fenditure, / stani il riflesso, tavo-
lozza spieghi, sebbene in Sottotraccia, 
la lirica che conclude la sezione, il porsi 
contro l’occultamento di scomode verità 
sembri percepito come controcanto a 
pifferi e trombette o come bisbigli a colpi 
lievi / da muro a muro / mentre fuori è 
farsa. 

Il titolo dell’ultima sezione, Tolle, lege, 
rimanda a un episodio narrato nelle 
Confessioni di Sant’Agostino: la scoperta 
della parola. Ciò nell’intento di affer-
mare un ideale di vita e di coerenza, non-
ché la volontà di sciogliere catene, di 
uscire dagli abissi e, come recita la lirica 
Fratello mio, tu caro, di risalire con forza 
e determinazione il corso che ci è dato 
“in sorte”: Fratello mio, tu caro / pur se 
è finito il gioco / risaliremo il corso / su 
zattere, su chiatte […] dimentica l’apnea 
/ la resa, andare a fondo / prima del 
salvataggio. 

Se la parola e la poesia possono con-
durre ai varchi e alle fessure in questo 
nostro «stare nella sorte in mezzo alla 
casualità» (G. Manitta) anche piccoli ge-
sti – “piccoli” solo in apparenza, perché 
densi di significato – come il salutarsi 
oppure il camminare a fianco, tra nar-
rare e narrarsi sono vie da percorrere 
perché caparbia spunti la riconoscenza, 
come recita la breve e intensa lirica E 
ogni giorno. 

Anna Maria Curci vive la poesia in una 
coralità di voci di poeti e scrittori che 
accompagnano e sostanziano il suo ricco 
percorso di ricerca. Con loro sembra sta-
bilire, a volte, un dialogo diretto oppure 
da loro muove nel suo dire, quasi in una 
catena ermeneutica della poesia, ricor-
dando intense letture e profonde intese 
attraverso epigrafi, eserghi o dediche: 
da Georg Trakl a W. B. Yeats, da Simone 
Weil a Jolanda Insana, solo per citarne 
alcuni. 

A volte nel leggere i versi di Anna Ma-
ria Curci si può essere colti dal panico 
della «non comprensibilità», sia per lo 
stile asciutto, che nulla concede a orpelli, 
in una narrazione ridotta all’essenziale, 
a volte in passaggi analogici non sempre 
facili da sciogliere, sia per la levigatezza 
e pregnanza della parola sia, infine, per 
la particolare ricchezza del tessuto cul-
turale di riferimento. Ma tentare di se-
guire e capire un percorso complesso, a 
volte, si risolve per il lettore in una sfida  
che non manca mai di arricchirlo, di 
aprirgli varchi, creando echi e conso-
nanze. 

A conclusione di questa nota di lettura 
piace riportare le parole della stessa Au-
trice, apparse in un blog nel 2020 (vi-
vianascarinci.blog) che sembrano dar ra-
gione in parte di quanto detto in questa 
nota: «avvertire anche dolorosamente il 
conflitto, l’agone, non sopprime il desi-
derio. Tutt’altro: un desiderio non esau-
dito non è una perdita, è un valore ag-
giunto ha affermato in più occasioni la 
scrittrice Felicitas Hoppe. Di questo va-
lore aggiunto del desiderio si nutrono i 
sensi desti alla parola, sguardo e ascolto 
attenti a cogliere tracce dell’ideale ago-
gnato nel fenomeno, assorti e tenaci nel 
perseguire “serena irrequietezza”». 

Sullo stesso libro in: poetidelparco.it/insorte-di-
anna-maria-curci/ una recensione di Maurizio Rossi 
e in: poetidelparco.it/anna-maria-curci-e-le-parole-
avute-e-date-insorte/ di Maria Gabriella Canfarelli 
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Il poeta Pietro Stragapede ci ha lasciato 

di Vincenzo Luciani 

Il poeta in dialetto di Ruvo di Puglia 
e mio grande amico, Pietro Straga-
pede, ci ha lasciato. La tristissima no-
tizia mi è giunta il 23 luglio 2022 dal 
comune amico (e da Pietro prediletto) 
Rocco Lauciello e mi ha profonda-
mente addolorato. Innanzitutto voglio 
stringere in un grande abbraccio la 
sua adorata moglie Angela, i figli, i 
parenti tutti. E poi riordinare alcuni 
pensieri e ricordi che si affollano nella 
mia mente turbata. 

L’ultima mia conversazione con lui ri-
guardava il suo libro La Gammiètte 
(L’ulivo), presentato con successo il 20 
maggio al Nuovo Teatro Comunale di 
Ruvo di Puglia (manco a dirlo pieno 
come un uovo perché lui era il poeta e 
genius loci di Ruvo). Nella raccolta poe-
tica in vernacolo ruvese, con traduzione 
in italiano, corredata degli acquerelli di 
Aldo Mastrorilli, attraverso un “Qr 
Code” è anche possibile ascoltare le poe-
sie declamate dall’autore. 

Mi ero complimentato molto con lui 
perché si tratta di un’opera in linea 
con gli altri suoi bei libri, dei quali mi 
sono occupato a vario titolo. Abbiamo 
conversato amabilmente, come era-
vamo soliti fare da quando, tramite 
l’amico Rocco Auciello, mi ero appas-
sionato al suo libro Tène u rizze la 
lìune, nel 2016, recensendolo. 

Il 23 novembre 2019 presso il Con-
vento dei Domenicani, a Ruvo di Pu-
glia (BA), avevo presentato il libro 
’Nzia-mè con Anna Maria Curci e an-
che in quell’occasione avevo potuto 
constatare di nuovo il profondo le-
game di questo poeta del popolo ru-
vese. 

Quando i poeti se ne vanno non ci 
lasciano soli, ci offrono in dono le loro 
poesie. Leggiamo quelle di Pietro e lui 
sarà ancora, mirabilmente, con noi. 
Come in questa, quasi un testamento 

 
Mo ce more 
chiandote na gammiètte 
ind-u luche mèje 
a le Munece 
vuogghje condenuò 
a regalò pojèsèje 
cu parole nove 

 
PIETRO STRA-

GAPEDE, Ruvo di 
Puglia (1948-2022) 
è stato maestro per 
40 anni presso la 
scuola primaria “G. 
Bovio” di Ruvo. Ha 
composto numerose 
drammatizzazioni in vernacolo per bam-
bini e un libro di filastrocche: “Felastruoc-
che tra vinde e saule“.  

Ha scritto le raccolte di poesie in dialetto 
ruvese: Pone e alèive (Pane e olive) 2009, 
Pone e pemedore( Pane e pomodoro) 
2009, Pone e cepuodde ( Pane e cipolle) 
2010, Pone assutte (Pane senza compa-
natico) 2011, La collane de fofe de cuzzue 
(La collana di fave fresche) 2012, Tène u 
rizze la lìune (Ha un alone bianco la luna) 
2016, La semmona sande a Rìuve (La set-
timana santa a Ruvo) 2017, ’Nzià-mè 
(Non sia mai), nel 2019 e La Gammiètte 
(L’ulivo) nel 2022 .  

È autore di diverse poesie di impegno 
sociale e civile riportate su pubblicazioni 
varie. Finalista nel 2018 e nel 2020 al Pre-
mio Ischitella per la poesia dialettale e 
terzo classificato nel “Salva la tua lingua”. 
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Museo dell’uomo 
di Plinio Perilli 

Leggere Museo dell’uomo, percorrerne – 
come in ariose sale di esposizione e in am-
bienti all’aperto, sulle sponde e sotto il cielo 
–  le pagine, le poesie, le dieci sezioni, è 
un’avventura che si fa incontro a coloro che 
se ne avvicinano con una varietà di toni, 
temi e contesti, impressionante e ragguar-
devole per l’estensione e il numero delle 
dimensioni comprese, attraversate e messe 
a confronto. A tale varietà, che abbraccia 
ventisei anni di lavoro poetico (il sottotitolo 
recita infatti: Poesie e poemetti 1994-
2020), si affianca una solida unità di in-
tenti, tutti animati da una chiarissima po-
sizione umanistica, desta e consapevole dei 
continui e innumerevoli attacchi alla di-
gnità della persona umana, siano essi cau-
sati da eventi tragici, catastrofici per mano 
di altri esseri umani emissari del Male per-
manente, agenti luciferini, siano essi frutto 
di dissennati processi avviati per calcolo 
meschino, per volontà di sopraffazione, per 
vanaglorioso e frainteso senso del pro-
gresso. Nulla di meramente celebrativo, 
tanto meno di staticamente retorico si fa 
incontro a chi legge i testi di Museo del-
l’uomo. 

Il viaggio prende le mosse dal primo 
uomo di cui narra la Genesi. Adamo di-
steso, il poemetto con il quale si apre il vo-
lume, è il titolo non solo della prima se-
zione, bensì anche di una statua di Giacomo 
Manzù, un’opera di scultura in oro che ri-
sale a cinquanta anni fa, al 1972. È proprio 
quell’opera, l’ispirazione che essa ha im-
presso nell’anima del poeta, a dare avvio al 
poemetto, il quale, in maniera esemplare e 
indicativa dello stile e dell’architettura dei 
testi qui raccolti e, in una prospettiva più 
ampia, della scrittura di Plinio Perilli, fonde 
richiami letterari e artistici, consonanze con 
l’esperienza dell’io lirico, considerazioni 
sulla Storia, conferendo all’insieme origi-
nale che ne deriva un moto rapido, caden-
zato dai metri dei versi,  prevalentemente 
lunghi, ma dotato di uno slancio che a volte 

sembra far librare in volo i versi oppure, 
come avviene nel poemetto L’isola-nave, 
dedicato alla romana isola Tiberina, farli 
salpare per una navigazione che dal fiume 
in territorio urbano porti al mare aperto. 

L’erudizione, allora, una conoscenza 
tanto vasta da abbracciare gli ambiti più 
disparati del sapere, non è mai fine a sé 
stessa. I voli pindarici hanno una loro in-
tima ragion d’essere, giacché essi non solo 
palesano i collegamenti operati dal’autore 
in una poderosa visione d’insieme, olistica 
e foriera di un umanesimo rinnovato, ma 
attivano anche connessioni in chi legge e 
segue quei percorsi. 

Gli eventi storici non sono trasfigurati, 
bensì illuminati da questa capacità di co-
gliere lo spirito del tempo e, insieme, il te-
stimone, staffetta per l’oggi. Esempi signi-
ficativi abbondano in tutta l’opera. Ne 
menziono alcuni particolarmente rilevanti: 
StellaCuore, dedicato a Giordano Bruno, 
Libertà, dedicato ai giovani combattenti (e 
caduti) per la Repubblica Romana del 1849, 
Staffetta del ’44, dedicato a “Pierina” In-
certi. 

Alcune figure sono ricordate, restituite 
alla memoria e alla coscienza con tratti 
commossi e commoventi, senza che nulla 
sia tolto, tuttavia, alla forza della testimo-
nianza umana nella Storia. È questo il caso 
del poemetto Dall’Ade alla luce…, dedicato 
a Donatella Colasanti, vittima e testimone 
sopravvissuta al massacro del Circeo, di Al 
Dio di tutti, dedicato a Maria Grazia Catuli, 
coraggiosa giornalista italiana uccisa in Af-
ghanistan il 19 novembre 2001. 

Anche gli affetti più cari, l’amico Eraldo 
Affinati con il quale Plinio Perilli intra-
prende un lungo viaggio della memoria nel 
1995, il padre Ivo («rinatomi»), le autrici e 
gli autori della poesia italiana conosciuti, 
frequentati, studiati con passione (tra que-
sti: Amelia Rosselli, Dario Bellezza, Elio 
Pagliarani, Valentino Zeichen) l’amata Nina 
Maroccolo, animano le pagine di Museo 
dell’uomo con gesti e parole, sapientemente 
restituiti dalla penna del poeta, che vanno 
ben oltre il semplice tributo di devozione e 
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rammentano a ogni umano, a ogni poeta 
che «Dentro l’Uomo è la luce». 
Plinio Perilli, Museo dell’uomo. Poesie e poe-
metti 1994-2020, ZONA, 2020, nota di Giulio 
Ferroni 

Anna Maria Curci 
 

Tre fili d’attesa  
di Maria Pina Ciancio 

Il tempo dell’attesa varia la percezione 
della sua durata muovendo fili che non 
sono immediatamente riconoscibili, dal 
momento che l’estensione di questi fa capo 
a mutevoli combinazioni di fattori. 

Tre fili d’attesa di Maria Pina Ciancio ha 
consapevolezza di questa dinamica com-
plessità e la accompagna a una collocazione 
nello spazio che rende tale particolare epi-
fania dell’attendere vibrante di segni visivi 
e sonori. Gli intervalli tra partenze e ritorni 
possono dilatarsi e condensarsi improvvi-
samente, ma ciò che conferisce a Tre fili 
d’attesa una voce inconfondibile è il loro 
incontrarsi nella lingua-madreterra del Pol-
lino, là dove «Timpa del Diavolo è meri-
diana senza tempo». 

Abbiamo tre fili d’attesa / annodati al ca-
lendario del camino / : a bona sciorta / 
nu’ lavoro ca cunta / u capattiempo ca 
vene sempre chiù luntano. 

La buona sorte, un lavoro che vale, l’au-
tunno che arriva sempre più tardi, dunque, 
espressi in tre versi nel dialetto del paese 
natale di Maria Pina Ciancio, San Severino 
Lucano, disegnano le coordinate del tempo 
dell’attesa tra destino, fatica e alternarsi 
delle stagioni. 

All’interno di queste coordinate, il balzo 
del cuore pensante si volge avanti e indie-
tro. Quando il movimento è in avanti, esso 
è caratterizzato da un ricorso al tempo pre-
sente che esprime considerazioni di portata 
universale («siamo nidi sfilacciati sugli al-
beri d’inverno»), talvolta collegate a una 
forma del gerundivo che è invito operoso 
e, insieme, un canto allitterante ai tesori 
serbati dall’attesa: «Ho un cielo d’inverno 
da inseguire / risvegli e riverberi di resine». 

Là dove il movimento è a ritroso, esso si 
volge al ricordo e alla rievocazione di vi-
cende singolari ed esemplari, con l’uso ri-
corrente del passato remoto alternato al-
l’imperfetto: «Sgravò a settembre nel letto 
/ dell’imbottita rossa / dove zia Marietta 
alla buon’ora / lievitava la pizzicata del 
pane nero / Tre giorni covò la febbre / al 
settimo Giacomino trapassò / e anche il li-
vato / da sotto alla coperta / in fretta rin-
secchì». 

Il ricorso all’espressione dialettale non è 
mai ornamento folkloristico, ma è stretta-
mente collegato alla precisione del dire, 
tensione risolta efficacemente in un dettato 
poetico nitido, limpido, e alla nozione circa 
la necessità, quasi all’obbligatorietà della 
scelta linguistica, giacché il termine «li-
vato», nel contesto appena menzionato, ab-
braccia ambiti di significato e richiama so-
noramente memorie ben più di quanto 
possa farlo il corrispondente in italiano, 
“lievito”. 

Le vicende di emigrazione e di aspetta-
tive, i «rivoli di storie», le «schermaglie di 
bambini», la «guerra d’inverno», le «notti 
difficili da dormire» sono intrecciate, storie 
condivise e restituite da una voce poetica 
che sa far tesoro di quel «tempo irreale» 
che ha il qui del paese tra partenze e ritorni,  
a «benigne solitudini» lungo un sentiero 
che sale, che si inerpica per incontrare. 
Maria Pina Ciancio, Tre fili d’attesa, Luca-
niArt, 2022 

Anna Maria Curci 
 

La bléza - La bellezza  
di Edoardo Penoncini 

La bellezza di Ferrara, dagli angoli e dai 
particolari scoperti e amati dal poeta ai mo-
numenti più noti e celebrati: nei versi, nelle 
quartine di Edoardo Penoncini la città si 
apre con un atto d’amore e di rispetto, di 
vitalità nella sua intima energia resa in-
tensa, in chi la sa e la conosce introiettan-
dola. E resa a concreto cammino di esi-
stenza in salvo: ma Fëdor Dostoevskij (“La 
bellezza salverà il mondo”, frase estrapolata 
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e, dunque, data per assoluta mentre ne 
L’idiota è del tutto relativa) è un’eco di titoli 
e, per il lettore, rimando massmediale degli 
ultimi anni. 

Il poeta, invece e per contro, entra nella 
bellezza della città, la vede, la scruta, ne 
sente l’anima, la riplasma per ogni mo-
mento dell’esistenza: «La bléza l’an s’pòl 
dìr sól a paròll / con na forza ch’la vinz par-
fin el témp / l’an salvarà brisa al mond dai 
zapié / mó la s’arnóa quand a pàr ch’la sié 
morta» (1, pp. 16-17: La bellezza non si può 
dire solo a parole / ha una forza che vince 
anche il tempo / non salverà il mondo dagli 
intrallazzi / ma rinasce quando sembra 
morta). 

Il singolo esempio non rende la comples-
sità poetica de La bléza: val bene, a propo-
sito, la prefazione di Manuel Cohen. Io 
colgo l’emotività fatta pensiero mentre 
saldo sotto i piedi è l’acciottolato del centro 
storico, mentre appaiono come un incanto 
il Castello, i palazzi, i giardini, il verde e…i 
sorrisi, la rammendatrice, il camminatore; 
mentre si va o si ripercorrono con la mente 
i luoghi del Delta, i canali; mentre si avverte 
il caldo delle persone, delle cose, dei luoghi. 
Lo sguardo, della memoria inoltre, affina 
l’aria e i colori, gli odori, i sapori quasi, 
l’anonimia di persone care a chi riprende, 
della propria vita e del proprio  “sentimento 
del tempo”, il senso di incontri e di vissuti. 
Un senso contenuto nel presente in cui pas-
sato e futuro si concertano nel nome della 
bellezza. E concentrano affetti, atmosfere, 
un esterno còlto sempre a formare interio-
rità: «La bléza j’è i supi d’l’órgan in césa (…
) / e am figùr là con don Tulo e don Nino /  
con l’órgan cal sùpia Adeste fideles.» (12, 
pp. 38-39: La bellezza sono i soffi dell’or-
gano in chiesa (…) / e mi immagino là con 
don Tullo  e don Nino / con l’organo che 
intona Adeste fideles.) 

Nel presente, appunto, risuona il tutto: 
dal presente indicativo sale, diffuso in tutta 
la raccolta, la figuratività della bellezza, la 
sua perennità quasi scolpita a monito e, 
prima ancora, a saggezza di un monito, con-
sapevole  ma lieve nella sua umanità. 

Così, la memoria e il ricordo, il tempo 
andato e quello che trascorre quotidiana-
mente, vanno a dare forma a una poetica 
che, in molta poesia italiana in dialetto del 
secondo Novecento, esprime il succo di una 
esistenza. In Penoncini, questa la declina-
zione tutta particolare, si fa nucleo attrat-
tivo del vivere stesso. Come dire: ho vissuto 
con tutti i doni della bellezza, li ho ancora 
in me e attorno a me. Non mi hanno ab-
bandonato, né li ho abbandonati. Sono ac-
canto e intimi nelle fibre: con essi, ricono-
scendoli e dicendoli, vivo i miei giorni. Sono 
«n’ava butinatrìz l’agh bàla intóran/ pó la 
tira su al  nètar  pr’al su cui / la pàr un 
poèta ch’al cànta la vita.» (21, p. 56-57: 
un’ape bottinatrice gli danza intorno / poi 
succhia il nettare per la sua arnia / sembra 
un poeta che canta la vita.) 
Edoardo Penoncini, La bléza La bellezza, nota 
di Manuel Cohen, puntoacapo, 2022 

Maria Lenti 
 

Quanti di prossimità 
di Giorgio Rafaelli 

«Anche quando l’ingegneria dell’abban-
dono ha ormai traghettato dall’altro lato 
dell’attesa obbligando ad essere qualcos’al-
tro – consci di aver sostato soltanto in 
un’altra destinazione parziale – resta sem-
pre almeno un quanto di prossimità ineli-
minabile». 

Sintesi, a mio vedere, perfetta di questa 
silloge che si snoda attraverso quattro sta-
zioni, tutte fortemente evocative e simbo-
liche: Ritorni, Ingegneria dell’abbandono, 
Riflessi residui. Prossimità sommarie, De-
stinazioni parziali. 

Mi soffermo su Ritorni perché – come 
esprime la stessa parola – racchiude la par-
tenza e l’arrivo e dunque il viaggio; qual-
cuno disse che la Poesia è ritrovare la strada 
di casa, viaggio per ritornare, viaggio per 
ritrovare. Tutto si ricompone, anche il ti-
tolo, sintesi di scienza e poesia: nella teoria 
dei quanti e nel significato scientifico di 
prossimità, è bene espresso il segnale de-
finito, emesso e rilevato, che avvisa e pre-
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cede il contatto; e sono le emozioni come 
“quantità” di onde che vanno e vengono, a 
segnalare la vicinanza o meno, a stabilire 
un incontro tra le anime nel loro andare e 
tornare.  

«Si sciolgono a tratti delle voci / sulla 
rotta che ascende alla tua isola / e annuso 
l’aria cercando le tue sillabe; / ancora un 
breve passo per l’approdo / (dove lascio 
sempre i miei pensieri) / dove tu aspetti 
volta ancora / all’orizzonte che è già nostro/ 
me». 

L’esistenza per Rafaelli è scandita dal 
tempo dell’attesa non dilatato, ma com-
presso per la prossimità di presenze, tanto 
più reali quanto più memoria, silenzio, ri-
flesso residuo: «Solo questa breve perce-
zione / basta al nome che apre la memoria 
/ dall’altro lato della casa…». Presenze an-
che solo pensiero: «È così che tu ritorni: 
scalza / sul pavimento dei pensieri / 
freddi». 

Il mondo poetico di Giorgio Rafaelli non 
ha l’instabilità di chi non trova un percorso 
nell’esistenza, bensì adombra il principio 
dell’indeterminazione di Heisenberg, per 
cui in un istante preciso non posso sapere 
dove sia una data particella submicrosco-
pica né conoscere la sua velocità, senza al-
terarla con l’osservazione, cioè illuminan-
dola. Per analogia esiste la possibilità che 
“osservando” la Poesia, la “altero” con la 
luce e l’emozione del mio sguardo: dunque 
il luogo e il percorso della Poesia divengono 
realmente un non luogo, sempre altro ri-
spetto a quello immaginato o pensato «Ma 
le cose lentamente si sparpagliano / mi-
grando fuori dal recinto consueto / dove si 
aprono altri spazi / come sul letto, ancora 
inesplorati». 

E ancora scavando tra i versi, si speri-
menta una sorta di straniamento cosciente: 
capita ad esempio di entrare ed uscire da 
dimensioni dello spazio e del tempo inde-
finite «Intatti ci si sfila dal diurno / solo il 
poco che resta / poi si scompone il rima-
nente / i frammenti si rimescolano schi-
vando i corpi, / i visi che ti passano accanto 
/ forti del loro silenzio /e il tuo ancora più 

forte / che ti soffia da una crepa». 
Ci sono forti contrasti in questa poesia, 

come d’altronde in ogni ricerca dentro o 
fuori di sé che rimanga tale e non si accon-
tenti di singoli step, di abitudini, di facili 
vie d’uscita; perché, dice l’Autore, rimane 
il segno anche di «ciò che non ho colto»la 
consapevolezza che si può essere abbagliati 
dalla superficie della marea, pur sapendo 
che resta la profondità e a volte restituisce 
«ciò che era». 

Così questa silloge rivela poesia di pen-
siero, riandando – con le dovute e ineludi-
bili differenze – all’epoca in cui la Filosofia 
e la Poesia non si erano ancora spartiti il 
mondo della coscienza e della conoscenza: 
«Esiste una matrice che incolla tutto? / e 
fa incastri che diventano certezze / non 
un’altra cosa, che non sai dire, / con le do-
mande che rimangono». E analogamente 
fa una profonda e sintetica riflessione sullo 
spazio e sul tempo lineare, pensando al  
tempo di un saluto, spaziotempo di uno 
sguardo che può dare “forma” ad una pa-
rola, il cui senso è privo di ritorno. 

È poeta, Rafaelli, anche quando accenna 
ai grandi temi della Fisica attuale che, ve-
nendo da un desiderio di scienza – di sa-
pere – fanno apparire meno drammatico il 
cielo del nostro destino, teso al grande mare 
oltre le colonne d’Ercole di ogni tempo. 
«Materia oscura che resiste, energia oscura 
che allontana, / sono solo ciò che non sap-
piamo di quanto ci resta del cielo…» 

In fondo, ciò che cambia è la prospettiva, 
lo sguardo, l’andare oltre «Le sagome fisse 
dei palazzi meridiana / che gettavano le 
ombre a girare i giorni / continuano a ruo-
tare le medesime ore / oggi come sempre 
ma con altre prospettive». 

Che dire poi dell’immagine di copertina, 
le due pietre che sono sostenute e connesse 
da una terza, se non che evocano l’imma-
gine di due atomi uniti da un legame chi-
mico o di due particelle tenute assieme da 
una forza fisica? “Quanti di prossimità” ap-
punto, nella speranza che – ricordando 
Quasimodo – ci accomuni lo stesso raggio 
di sole che trafigge ognuno, prima che 
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venga, veloce, la sera. 
Giorgio Rafaelli, Quanti di prossimità, Osimo 
(AN),  Arcipelago Itaca, 2022 

Maurizio Rossi 
 

Antenati del futuro  
di Rossella Seller 

Ho ricevuto Antenati del futuro e, a dif-
ferenza di altre volte ho iniziato dal rac-
conto che chiude l’opera, “Le chiavi del re-
gno”. E lì ho trovato il mio passe partout. 
Pure la Poesia in fondo è una chiave per 
aprire il mondo interiore di chi scrive, e 
permettere a chi legge una visione del 
mondo inaspettata o forse solo sospettata. 

Ritornato al titolo, ho immaginato che 
gli antenati sono la chiave del futuro a patto 
che si ac-colga il movimento, più o meno 
semplice, del cilindro mosso dalle partico-
lari scanalature dell’utensile-simbolo. Che 
si permetta una “trasformazione” operata 
dal pensiero e dall’emozione dell’Autrice. 

«La chiave miracolosa ha funzionato» – 
Lei scrive – collegando nascita e morte, Na-
tura e Umanità, semplicità nel dire e pro-
fondità del detto. «Il salto nell’acqua mite 
del distacco / un tuffo nell’aldilà / e non 
sapere dove», tre versi spogli ed eleganti, 
che possono adattarsi alla nascita e alla 
morte, gli estremi della vita che misterio-
samente si toccano, anche prescindendo 
dalla religione o dalla mistica. 

La Seller ci rivela che in fondo la vita 
umana è scandita da un pendolo-pensiero 
tra sogni e memorie, veglia e sogno, in 
quella sintesi bella e dolente della terza età, 
nel silenzio di un dondolìo leggero”di co-
scienza del presente e gioventù ormai solo 
sognata. In questa prospettiva, anche l’età 
anziana non si trasforma in un incante-
simo? Non meno sorprendenti le afferma-
zioni dimenticare il dolore”è difficile 
quanto ricordare la dolcezza perché la fe-
licità non lascia cicatrici che si possano mo-
strare: e così, senza quel segno inciso nella 
carne, «impariamo così poco dai tesori / 
disseminati sul nostro cammino». Non è 

forse esperienza di ognuno ricordare più a 
lungo e intensamente il dolore? 

Ecco i tesori a cui l’Autrice allude: il sa-
luto di un mendicante e la risposta data a 
lui, o il perdono per non aver saputo acco-
starlo; un dono accolto dalla gratitudine; 
l’ammirazione per il volo d’una rana ebbra; 
il segreto di un chiavaro, artigiano di inca-
stri, mago di svelamenti e segreti nel sot-
tosuolo del quotidiano, alchimista dell’al-
diquà che si tramuta nell’aldilà. 

Ecco allora il sottotitolo Poesia della tra-
sformazione. Trasformazione è relazione e 
scambio, un fermarsi, sedersi, accogliersi 
bevendo assieme; è l’amore per la libertà 
di un altrove, che lascia comunque spazio 
alla compassione per chi resta e perde, 
come nella evocativa lirica “Comacchio”. È 
mutare consistenza, rapiti dalla lucentezza 
e dalla trasparenza della medusa, velenosa 
solo a difesa della sua fragilità. E poi la Tra-
sformazione che è forma e sostanza, che 
scava nel cuore e nei pensieri, unisce gioia 
e tristezza al valico invisibile di Dio, che 
apre tante porte prima dell’abisso: ancora 
una volta morte e vita si ricongiungono e 
non c’è un’unica direzione, se non quella 
che unisce ad «un solo richiamo/ le tracce 
sparse nella savana».  

Affiora nella raccolta una sapienza poe-
tica sostenuta da un ascolto quotidiano – 
anche e soprattutto per la professione della 
Seller (medico, psichiatra e psicoterapeuta) 
– degli incastri e dei nodi dell’anima, dello 
spaesamento e del desiderio di ritrovare la 
strada smarrita, del coraggio di tagliare lad-
dove il ramo non porti frutto. Il libro è in 
sostanza una barca di pagine di carta, fra-
gile, dove può salire il lettore povero equi-
paggio e fiero uomo, argonauta di un 
viaggio antico e futuro: ma sa bene l’Au-
trice che la fragilità si può plasmare, soste-
nere, curare, a differenza della durezza; si 
può trasformare- trasformando, come 
ogni forma d’Arte che sia offerta ed accolta. 
Rossella Seller, Antenati del futuro. Poesie 
della trasformazione, Chiugiana di Corciano 
(PG), Bertoni Ed., 2020 

Maurizio Rossi  
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Il poeta Vin-
cenzo Scar-
pellino (Ro- 
ma 1934-
1999), a cui il 
Premio è de-
dicato, ha 
svolto attività 
nel settore  
assicurativo 
con incarichi 
sindacali.  
Nel 1981 fe- 
ce parte del «Centro Romanesco Tri-
dellussa» e poi del gruppo del «Rugan-
tino» col quale ha collaborato a lungo. 
È stato cofondatore dell’Istituto Dialet-
tale Culturale Rugantino. Ha pubblicato 
suoi lavori sui più rappresentativi perio-
dici romani fra cui Romanità, Lazio ieri 
e oggi, Voce   Romana. Nel 1984 ha 

vinto la IV edizione del «Tro-
feo Rugantino».  

Ha pubblicato i libri di 
poesia in dialetto romane- 

sco Roma contro (1984), Li 
govenicoli, in coppia con Lu-

ciano Luciani (1985). 
 Scarpellino ha collaborato, 

fin dalla sua nascita, con la ri-
vista Periferie. Si è spento il 20 

dicembre 1999, mentre stava 
per pubblicare  Foja ar vento, 

uscito postumo nel 2000 (Edizioni 
Cofine, Roma). 

 
LA GIURIA DEL PREMIO 

Cosma Siani (critico letterario, do-
cente di Lingua e Letteratura inglese, 
Università Roma “Tor Vergata”, Pre-
sidente della Giuria), Sandro Bari (di-
rettore rivista “Voce Romana”), 
Paola Cacciotti (Docente  Scuola pri-
maria), Paolo D’Achille (professore 
ordinario di Linguistica Italiana, Uni-
versità Roma Tre), Francesca Dra-
gotto (Università Roma Tor Vergata); 
Aurora Fratini (poetessa e regista), 
Giorgio Grillo (Presidente Associa-
zione “L’INCONTRO”), Vincenzo Lu-
ciani (poeta, e studioso della poesia 
e dei dialetti del Lazio); Franco Ono-
rati (Centro Studi “G. G. Belli”); Mau-
rizio Rossi (poeta e critico letterario).

La partecipazione al Premio è gratuita 
 
SEZIONI.  A : poesie inedite in uno dei dialetti del Lazio. 

       B : stornelli inediti in uno dei dialetti del Lazio 
       C : riservata alle scuole della Regione Lazio. 

 
PREMI 
I primi 3 classificati delle sezioni A e B e C avranno in premio: 
coppe e targhe, libri. I testi dei vincitori e uno per ciascun finalista 
saranno pubblicati in un volume antologico edito da 
Edizioni Cofine. 
 
PARTECIPAZIONE 
● Ogni autore può partecipare a entrambe le se-
zioni A e B inviando fino a 3 elaborati inediti (in vo-
lume, rivista o altro organo di stampa o di 
diffusione telematica) e mai premiati in altre com-
petizioni. 
● Poesie: dovranno avere un massimo di 30 
versi ciascuna e dovranno essere accompa-
gnate dalla relativa traduzione in italiano. 
● Poesie a stornello classico (anche detto ritor-
nello), cioè un componimento di soli tre versi: il primo qui-
nario e gli altri due endecasillabi, dove il quinario è in rima col 
terzo verso, e il secondo è rispetto agli altri due in consonanza e 
semiassonanza (uguali solo tutte le consonanti rimiche e la vo-
cale finale). 
 
MODALITÀ: I testi dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2023 
per email a culturalepetit@gmail.com in un unico file conte-
nente, oltre alle poesie, anche nome, cognome, età, indirizzo, 
email, telefono. In un secondo file inserire la scheda di adesione 
scaricabile dai siti:  
centroculturalepetit.it o poetidelparco.it 
 
PREMIAZIONI: Data e luogo della Cerimonia di premiazione sa-
ranno pubblicati sui siti centroculturalepetit.it e poetidelparco.it, 
nonché per email a tutti i partecipanti. 
 
INFORMAZIONI: Cell. 3355788173 (Giorgio Grillo) 
mail: culturalepetit@gmail.com - gio0249@gmail.com 

XIII Edizione 2023 
Scadenza  30 aprile 2023 

http://poetidelparco.it/premio-vincenzo-scarpellino-xiii-edizione-2023-il-bando/


per una raccolta inedita  
nei dialetti d’Italia e lingue minoritarie 

XX edizione 2023 

Scadenza 30 aprile 2023 
La partecipazione al Premio è gratuita 

 
Il Comune di Ischitella (FG), in collaborazione con l’associa-
zione “Periferie”, bandisce la XX edizione del premio nazio-
nale di poesia in dialetto “Citta ̀di Ischitella-Pietro Giannone”. 
 
PARTECIPAZIONE E SCADENZA - Inviare una raccolta ine-
dita di poesie in dialetto di minimo 20 - massimo 30 poesie, 
per non piu ̀di 30 versi per pagina. In calce inserire la tradu-
zione in lingua italiana. 
Le opere, in formato Word, con le generalita ̀complete, il nu-
mero telefonico ed e-mail vanno inviate per e-mail a: perife-
rie@poetidelparco.it entro il 30 aprile 2023.È gradito un 
file audio con alcuni testi in dialetto della raccolta recitati dal-
l’autore. La partecipazione e ̀gratuita. 
 
PREMI - All’opera vincitrice sarà assegnato il Premio “Citta ̀di 
Ischitella-Pietro Giannone” consistente nella sua pubblica-
zione a cura di Edizioni Cofine, nell’assegnazione al vincitore 
di 100 copie e nel soggiorno gratuito per 2 giorni per 2 persone 
a Ischitella in occasione della premiazione. 
Il secondo e terzo classificato avranno in premio il soggiorno 
gratuito per 2 giorni per 2 persone in occasione della premia-
zione e prodotti della tradizione enogastronomica locale. 
Alcuni testi tratti dalle raccolte vincitrici e finaliste saranno 
pubblicati sulla rivista di poesia “Periferie” e sul sito https://poe-
tidelparco.it. 
 
PREMIAZIONE - I premi dovranno essere ritirati nel corso 
della Premiazione che avverra ̀ad Ischitella in data che sara ̀
comunicata in tempo utile a tutti i partecipanti. I risultati sa-
ranno resi noti per e-mail a tutti i partecipanti, attraverso la 
stampa e sul sito www.poetidelparco.it 
 
LA GIURIA e ̀composta da: Franzo Grande Stevens (Presi-
dente onorario), Rino Caputo (Universita ̀Roma Tor Vergata) 
Presidente, Anna Maria Curci (poetessa, Redazione “Perife-
rie”), Manuel Cohen (poeta e critico letterario), Vincenzo Lu-
ciani (poeta), Giuseppe Massara (Universita ̀Roma La Sa-
pienza), Cosma Siani (Universita ̀Roma Tor Vergata), Marcello 
Teodonio (Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli). 
 

INFO: tel. 3407956470; e-mail periferie@poetidelparco.it 
 
PATROCINI: Comune di Ischitella, Regione Puglia

Pietro Giannone, 
storico e giure-
consulto, è nato a 
Ischitella nel 
1676. Fu autore 
di una monumen-
tale Istoria civile 
del regno di Na-
poli (1723),  che, 
condannata dal 
Santo Uffizio come eretica e scisma-
tica per le accuse che conteneva al 
malgoverno della Chiesa nel Mezzo-
giorno, gli procurò la scomunica. 
L’opera è un monumento del giurisdi-
zionalismo e dell’anticurialismo, con 
un'accesa critica delle usurpazioni ec-
clesiastiche sui diritti della monarchia 
e della potestà civile, 
Costretto all'esilio, visse alcuni anni a 
Vienna e a Ginevra. 
Fu fatto catturare e incarcerare dai Sa-
voia e morì nel 1748, dopo undici anni 
di prigionia nella Cittadella di Torino. 
 Giannone lasciò importanti scritti di 
storia a difesa dei suoi principi, fra cui 
il Triregno, appassionata requisitoria 
contro la Chiesa cattolica, ed un’auto-
biografia, Vita di Pietro Giannone, 
scritta da lui medesimo. 
 
Ischitella è un centro agricolo e turi-
stico in provincia di Foggia, nella parte 
nord orientale del Gargano, con una 
superficie di 87,37 kmq e 4.466 abi-
tanti. 
Dai suoi 310 m di altitudine domina, da 
una posizione invidiabile, il mare, il 
lago di Varano, le colline popolate di 
uliveti e boschi. 
Le attività turistiche sono favorite dal 
piacevole clima, dalla limpidezza delle 
sue acque marine e dalle stupende 
spiagge di sabbia bianca di Lido del 
Sole, Foce e Isola 
Varano, una laguna salmastra di 60 
kmq che comunica con l’Adriatico per 
mezzo di due canali (Foce Varano e 
Foce Capoiale).

Premio Città di Ischitella - Pietro Giannone 

Comune Ischitella


