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Prefazione

Sul foglio di carta o sulla tastiera del computer le dita dei poeti scrivo-
no parole che urgono  e diventano domande o risposte che acquietano 
il disagio della vita, mentre cercano di dare un senso a quello che non 
l’ha. Oggi siamo tanti quelli che scriviamo poesie in questi tempi magri 
è un’epidemia ha detto E. Montale (Poesie Disperse parte II), con tono 
disincantato. Ma io penso che nei tempi magri non solo di soldi, ma 
di ogni cosa importante come la sensibilità ed i sentimenti, l’epidemia 
sia benefica, una difesa contro l’indifferenza e la resa all’ossimoro col-
lettivo. Perché la poesia rifiuta il senso comune ed accede ad uno più 
nascosto e segreto, che riscatta l’individuo dall’aridità. I lettori che si 
rivolgono ad una forma poetica sia in parole che in parole e musica, 
perché le canzoni sono il modo più diffuso e semplice di avvicinarsi 
alla poesia, chiedono un’emozione, la parola scelta che segni uno scarto 
originale dal linguaggio quotidiano, che ne enfatizzi significato e signi-
ficante, perché la poesia è parola. 
I poeti scrivono e non si chiedono perché scrivono, né lo rivelano 
esplicitamente  ai lettori. La situazione è ben espressa  ancora una volta 
da E. Montale:
Si tratterà piuttosto di parole 
molto importune 
che hanno fretta di uscire
 
e i poeti non amano tanto i critici:

Con orrore 
la poesia rifiuta 
le glosse degli scoliasti. 
 
 Ed  il fatto non  è  importante
 (La poesia -Eugenio Montale da Satura, Mondadori, 1971)

L’ironia montaliana ben si lega con la nostra manifestazione perché 
aiuta ad evitare  la facile retorica che ne può nascere.
Gabriella Maggio
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ANTOLOGIA
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    Carla Amirante
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Il faro
Buio profondo.
Nero assoluto.

Come è  a notte.
Come è cupo il cielo.

Son tante le nuvole
che stanno su in alto,

che velano, spesse,
la luna e le stelle.

Ignoto, immenso, il mare
Si stende d’innanzi

e lo nasconde il buio,
ma sordo il rumore 

dell’onda agitata
la presenza sua svela.

No, non si vedono
 i bianchi gabbiani

che volano bassi
l’acqua a sfiorare;

le ali loro son ora di nero vestite.
Una luce improvvisa

fende l’oscurità,
come lama affilata,

spezza, taglia, decisa,
quel buio sinistro,
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che tutto circonda.
Luce di conoscenza,

Luce di speranza,
È il Faro,

che,innanzi al mare,
sopra la roccia dura,

alto diritto sta;
non teme dell’onda

l’assalto furioso
ed ai naviganti,

tra pericoli e insidie,
tra flutti e marosi,

la rotta mostra.
E salva è la vita.
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Io esisto
In silenzio seduta,

con il volto immobile
come statua di sale.

Col vuoto dentro me ,
aspettando qualcosa,
che tra i meandri bui

della mente mia,
inerte, spenta,

evocata appaia
improvvisa una luce.

Luce di speranza,
fiammella inerte,

ma fonte di vita
da cui prenda forma

alfine un’idea,
un pensiero debole,
un’emozione tenue,

che sia pure un dolore
perché  io possa dire:

son viva ancora.

Io esisto.
( da   Il faro- Carlo Saladino editore- Palermo -2014)
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   Biagio Balistreri
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D.N.A
Questi pesci lunari da cui nacque 

la forma delle nostre esili membra 
queste membrane che appassite e stanche              

noi conserviamo nella trasparenza 
delle lucenti teche dei musei 

quegli occhi cavi nelle ossa antiche 
mastodontiche come la memoria 

degli urli inferociti dal terrore 
che scoprimmo sepolte nella sabbia 

o dentro ghiacci secolari e muti 
ora sorrette dalle impalcature 

innalzate dagli uomini a sostegno 
d’una possanza disarticolata 

dalla vertigine aspra dei millenni 
che tutto eguaglia e tutto inaridisce 

nella lenta vittoria dei deserti 
questi arti aguzzi che fecero tremare 

la terra al loro passo e rintronare 
le concave mammelle dei vulcani 

ora sfiorati appena di nascosto 
dai bambini sfuggiti all’attenzione 
degli accompagnatori ammutoliti 

furono vita conobbero l’amore 
il turgore dei sessi il desiderio 
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la dolce resa dell’appartenenza 
dopo una corsa rito che squassava 

foreste cupe ed antri sconsolati 
mutava il corso ai fiumi e inaridiva 

laghi celati nelle strette valli 
furono rabbia conobbero il terrore 

degli sconvolgimenti naturali 
quando la terra si coprì di ghiaccio 

e gli arti irrigiditi trascinarono 
con fatica crescente le carcasse 

verso la morte bianca che colpiva 
per prima cosa le pupille attonite 

congelando gli umori ed avvolgendo 
d’un algido pallore tutto il mondo 

o quando fulminee faglie negli abissi 
inghiottivano insieme alberi e mostri 

gli urli si confondevano al boato 
dell’instabile terra e un’alba immota 

nasceva nel silenzio dell’orrore 
della lacerazione della crosta 

e dell’acre profumo della morte
furono storia raccontano i prodigi 
d’un’epoca di grandi avvenimenti 

in cui non v’era scampo in cui il pianeta 
sperimentava le sue stesse forme 

cercando invano l’equilibrio alzando 
muri di pietra sulle vie di fuga 
o le distese enormi degli oceani 

e l’alba della vita disegnava 
i suoi codici primi la memoria 

già scritta di strutture e mutazioni 
note chimiche in forma di mistero 

serie di segni avvolti intorno a un asse 
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nati millenni prima che una mano 
tracciasse incerte prove di presenza 

sopra le volte oscure delle grotte 
che furono riparo per la vita 

e raccolsero odori ossa e rifiuti 
scrigni sconnessi d’ansia e desideri 

in quelle leggi in fondo ai cromosomi 
duttili libri aperti della storia 

sono narrate le trasformazioni 
che costarono sangue urla e dolore 

dai tempi in cui la crosta era sottile 
e ribolliva per la giovinezza 

di questo mondo che classifichiamo 
nei suoi generi e specie riducendo 

discreto tutto quello che è continuo 
nel tentativo immane di spiegare 

messaggi incisi dentro al nostro corpo 
che conoscemmo nell’utero materno 

quando nuotammo lungo quel cammino 
arrampicandoci in cima agli scalini 

leggendo ad ogni passo questa storia 
vivendone le fasi sulla pelle 

per poi venire colmi di sapere 
a questo mondo nella forma odierna
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Desiderio
Due bicchieri sul tavolo e il pensiero
delle tue labbra qui davanti al porto 

idee contorte come la speranza
di interrompere il gioco ed accettare

il desiderio che si manifesta
dentro una verità colma d’inganno

la voglia di gridare e ritrovare
una verginità fatta d’autunno

nel ritmo di stagioni tramandate
da sangue a sangue come la memoria 

dei nostri padri e dell’infanzia ambigua 
di sogni antichi e lampi di colore

questo io ritrovo davanti alla finestra 
che ci vede abbracciati quando voglio 

rubare i tuoi pensieri ed anche il corpo. 
(Da  Fabbricante di parole)
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     Tony Causi



Il segreto del lago
Oggi non sono più solo

tra felci e selvagge ghiande
le mie narici aspirano

la rustica fragranza di una selva virente.

Meravigliosa visione
imprigiona le mie pupille
estasiandole e nutrendole

di genuine scene

Dolci e timidi fragori
di cerbiatti in amore 

si inseguono 
tra i confini

di un lago taciturno
e silente.

Privilegiato spettatore!
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Lungo il fiume
In questo pomeriggio 

di primavera, le rondini
s’inseguono fragorosi

disegnando su un cielo terso,
spassosi momenti di giubilo.

Si riflettono lungo il fiume
che lemme lemme 

li assorbe 
nel suo corso perenne d’ingenuità.

Una bimba con una corda 
saltella e guardando l’orizzonte

osserva  i suoi pensieri viaggiare
verso un futuro amletico e sorprendente.
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     Carmelo Fucarino
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Nella notte del tempo tenebroso
In un’alba sospesa 

Nella desolazione dell’Ur-ground
Popolato di baobab

Si gonfiò nel petto
Nella tensione di corda d’arco

Ed esplose sgomento
Di inarticolato monosillabo

Sibilo di vento
Sfuggito tra corde vocali

E lingua e palato
E fu la prima parola.

In attesa le notti
Sui talloni in riposo

Pensieri esplosero in suono
E racconti di vento

E fu la vita rivissuta alle orecchie
E fu la vicenda ricreata nei suoni.
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Phasèlus ille, quèm videtis, hòspites
Da sempre remigando,
In eterno ti ho cercato, 

mia dolce Sirmione,
che sulle rupi ti levi da nibbio

nel fremere del lago
sosta e rifugio

di folaghe ed anatre di passo.
Né voi divini,

gemelle Castor et gemelle Càstoris, 
Cosma e Damiano

gemelli antichi
mi conduceste errante

hunc ad usque limpidum lacum.
E più non giunge gracidar di rane

e frinire di cicale,
caldo firmamento di lucciole

sull’uscio di casa.
L’animo è stanco,

gli occhi ormai sterili,
pronto è l’obolo 

per l’ultimo passaggio.
Venite ancora mie tenere rondini,

mia speranza di mandorli in fiore.
Sirmione attende,
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Sirmione è viva,
Sirmione respira 

fremiti di lago.
Piccolo guscio

che vieni da lontano,
portami alla casa

del padre e dei nonni,
al duro frassino

stormente speranze,
al fresco salice

che rabbrividiva di gioia,
al ruscello che rinfrescava

i sogni diurni.

O mio piccolo guscio
Che reggi le mie ossa

O mia barchetta che sola mi resti!
Phaselus ille!  ( Testi inediti)
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     Emanuele Lanzetta



22

Verranno a chiederti del nostro amore

Parte I
Saranno in tanti

ma non avrai abbastanza parole
il ricordo ti coprirà il capo

la narrazione scaverà dietro agli occhi
alti e senza pianto

poi da sola rivolgerai
alle mani vuote le medesime domande,

ti amai in lunghe ore d’estate
in freddi crepuscoli di febbraio,

al chiarore di una fiamma informe
fui tuo senza parlare,

nessuna risposta per un inverno così feroce.

Parte II
Verranno

Ti diranno di un animale ferito
E domanderanno stupore

Dai tuoi occhi limpidi
Pur se madidi:
sarà già scorso 

tra invisibili lacrime
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fino alle chiuse di parole
che sono abbeveratoio del dolore

 poi alle parole silenzio
domande inevase

passi precocemente interrotti,
perché lunghi amori hanno fine

senza clamori,
antichi amori

restano graffiti tra un bacio e una scelta,
sfiorato e incussa a forza la coscienza

nel dolciastro sapore degli asfodeli
nell’errore da dissolvenza

di uno guardo dietro le proprie
spalle.

E allora verranno ?
Forse,

ma con inconsapevole pudore
                                       di quel che è stato. 

(Da Miele di mare- Officina Trinacria Edizioni-Pa-2013)



24

     Francesca Luzzio
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Ricerca del futuro  
a Floriana

Non giocare con
bambole sorridenti

vestiti di lustrini luccicanti illusioni:
nell’apparenza esauriscono

la loro funzione.

La brezza è leggera. 
Ascolta la sua voce:

rinfresca il corpo 
e suggerisce pensieri.

Sono ideali veri
azzannate da lupi famelici

che tu devi imparare
a domare.

Le tue idee sono
cavalli in corsa

senza redini e cavalieri
nell’immensa prateria 

del tuo domani.
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Impara a cavalcarli:
cercano un sentiero
su cui normalmente

camminare. 

(Edita in Liceali –L’insegnante va a scuola- c.ed.Genesi)
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La nascita di un’idea
“Bisogna amare, agire

non possiamo farli morire!
Te lo dico in mille modi

ma tu resti chiuso nel tuo guscio eburneo
e non dici parola.

Non so se esistenziale abulia
 o egotismo estremo 
racchiude le tue ali

e non riesci a vedere
né cielo,  né mare.

Ma quel giorno, quel giorno...
anche le nuvole piansero rabbia e dolore:

  lanciarono   fulmini,
rossi , lunghi, attorcigliati capelli
concretizzanti metafisica essenza 

di idea possibile di umanità.
Rotto l’involucro  e aperta la mente

esali il tuo respiro ideale e
 giunge a me che rinvigorita ti prendo per mano:

 spargiamo insieme  petali di carità.
L’uomo vecchio è mutilato,

resta solo
avviluppato nella sua inanità. 

(Inedita)
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    Giuseppe Maccarone
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Entrambi Egoisti
Egoista tu,

pretendi disporre di tutto  

Egoista io,
pretendo disporre di tutto

Egoisti noi,
limitiamo come cani gli spazi
smarriamo un cuore ospitale

vogliamo assolute ragioni
vantiamo un capriccio difforme

lottiamo per nuovi confini
cerchiamo la guerra per bande 

Noi folli, eguali, vicini,  
nella protezione del nostro
che vuoto rimane d’amore 

con modi e strumenti diversi  
riusciamo a morire da soli   



30

     Gabriella Maggio
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Parlavamo
Ti parlavo della Nike di Samotracia

 nell’ombra smorta
sotto la tettoia di plastica

davanti al verde cupo degli aranci
 alte  palme lontane erano  mosse dal vento

La Nike è cieca 
non ha testa né occhi né orecchie

ma il suo corpo sente e vede 
s’inarca nel vento 

si tende leggero altrove 
sempre altrove

si offre all’abbraccio di tutti 
così 

senza amore
indifferente 

non ha bocca per dire parole
non ha mani che sanno altre mani

solo piume leggere arruffate dal volo
Lei che vuole tutto l’amore

innalza e spegne desideri senza coraggio
Spaventa la furia della sua passione 

che spinge indietro le sue ali
Spaventa il vigore che incolla 
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le pieghe della stoffa sul corpo d’atleta
Sta lì nell’ampio vano 

nella luce della grande finestra
fra poco la vedrai alta

 davanti a te
Si svela lentamente a chi sale le scale

Appare poi  terribile e inarrivabile
offre con orgoglio le sue mutilazioni

Non ha occhi e sembra vedere 
 non ha orecchi e sembra ascoltare

il trasalire lieve delle foglie 
nel vento che s’ alza improvviso nel cortile

Questo ti dicevo nell’ombra fresca della tettoia
ma non ascoltavi 

non  capivi
Perché parlare di una statua così antica ?

Già  mille volte hanno parlato di lei
e intorno a lei  

ogni giorno più e più  visitatori
s’accalcano  intorno di corsa 

ansanti e contenti 
ansiosi 

nulla sfugge alla rapida occhiata del  loro obiettivo

Ma ostinata ti parlavo  
ti rivelavo me stessa 

ti offrivo i miei pensieri
restandone senza

Ma tu non ascoltavi
E io ti parlavo …parlavo…parlavo…..
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     Pietro Manzella
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Intervista impossibile
Ho chiesto a  Dio 

cos’è il dolore
Mi ha risposto 

non è spossatezza
non amarezza

non tristezza
Ho chiesto a  Dio 

cos’è  l’amore
Mi ha risposto
né spossatezza

né amarezza
né tristezza

Ho fatto all’uomo
le stesse domande

Mi ha risposto 
solitudine e vita.
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Schiaffi di Cristo
Volto deriso

gocce di sangue
lacrime di pietà

bagnano
la polvere calpestata

del Golgota
Volto deriso

sguardi incuriositi
da crudeltà vetrificate 

incrociano
uomini assenti 

al passaggio
Silenzioso

il volto coronato di spine
osserva

banchetti opulenti
e  ascolta i vagiti

di bambini
che succhiano i seni sterili

delle madri
Attonito 

riceve
parole irriverenti

e sputi
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sui sassi levigati
della strada del dolore

Sensazioni buie
pervadono gli affabulatori

sopraffatti da tumulti
di anime inquiete  e postulanti

Contemplo 
Il volto deriso

Chiamo a raccolta
i miei pensieri disperati

e guardo sereno
il cielo mattutino

mentre
lacrime di speranze

bagnano i petali variopinti
di cerulee calendule

e rossi papaveri. 

(Da  Cialde- Pungitopo 2013) 
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     Egle Palazzolo
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La commozione restava ferma
Come chiusa nel pugno

Contro un cuore controllato nei battiti
Timoroso di aperture

Quasi ostile alla speranza
Troppo ancora lontani suggelli di pace

Miti attese vestite di sorrisi
Ma egualmente sapevi che sarebbero arrivati

Poiché tu viva eri
Ritta, soggiogante

Infine vittoriosa
Nel gioco inesausto delle passioni.
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Toglietemi i prati
E la lunga serie di tramonti

Ma toglietemi pure
Il vento che spiazza

E il tifone che uccide.
Bilanciatemi doni e cesure

Moti celesti del misterioso universo
Che un poco è mio

E che io vivo in piedi.



E la lunga serie di tramonti
Ma toglietemi pure
Il vento che spiazza

E il tifone che uccide.
Bilanciatemi doni e cesure

Moti celesti del misterioso universo
Che un poco è mio

E che io vivo in piedi.
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     Pippo Pappalardo
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Paìsi miu
Li porti di la chiesa nzirragghiati.

L’aceddi sbulazzìanu
iucannu â mmucciatedda

ccu l’ùrtima faìdda
dô suli ca tracodda.

Nnê strati sbacantati
un cani ca rrastìa;
na iàtta si quartìa.

Un toccu di campana,
lu ventu l’abbicina,

lu ventu l’alluntana,
sona l’avimarìa.

S’addùmanu nnâ chiazza li lampiùna.
La ggenti s’arritira,

nchiùi finestri e porti;
vinuzzu, pani, ggira.

Lu scuru e lu silènziu,
li sònnira dê morti.

Un chiùzzu sigghiuzzìa.
Li stiddi ora si cùntanu,

lucenti e puntigghiusi;
all’òmini ca dòrmunu

pàrranu senza vuci
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pi fàricci la vò.
Nni stu paìsi miu non c’è nenti,

ma è ssu nenti ca mi teni ccà.
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Sugnu vecchiu!
Mi sentu stancu di sta vita mùscia,
di parrari di ventu ca non çiùscia,

di càlia e di simenza, di dinari
côn àiu e ca nun pozzu vadagnari.

Mi sentu stancu d’èssiri  un cagnolu,
sulu suliddu, fora, nnô pisolu,

ca rrastiannu u catu dâ munnizza
aspetta un tozzu ‘i pani e na carizza.

Stancu d’annati nùtili e siccagni,
di nèsciri dô focu li castagni,

di sbàttiri la testa contr’ê mura,    
di sòffriri pilànnumi a vintura. 

La testa daccussì nun avi abbentu,
n aceddu un po bbulari contraventu. 

La vita nun è focu ma s’astuta;
la fàuci, quannu meti, è surda e muta.  

Doppu tant’anni ca scavu ccu-ll’ugna,
mpunennu pisi o grattànnu la rrugna,

si mi talìu l’ùmmira nnô spècchiu,
è tannu ca mi scantu: sugnu vècchiu! 

(Da Di mia a tia, Ilapalma-2013)
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     Elisa Roccazzella
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La gioia del sorbo 
Su un piano ruvido e ferrigno

-quasi un mare della luna-
un vecchio sorbo cinereo e rinsecchito

-una sera d’inverno-
Così pensava-tutto solo-

buttato all’acqua e al vento:
-“ Perbacco! Come son vecchio!
Quanto tempo ahimè è passato!

Che m’importa se più non dormirò 
Sull’erba fresca dei prati!

Se più non vedrò cieli stellati
Di primavera!

Sì, che m’importa se la mia ombra 
più non sarà rifugio d’uccelli

o riposo di viandanti
quando il sole griderà l’arsura!

Queste gioie –sembra un sogno-
sono state tutte mie!..

i miei frutti –non lo nego-
li ho gustati fino in fondo!...
gli anni poi…non li conto!...
e non voglio farmi un vanto

ma sul serio son contento,
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perché quando verrà l’ora …
gran festa dei miei stecchi ci sarà:

fiamme e scoppi e giochi di faville,
oro di brace e tizzi ardenti

nel delirio dei camini”-
Allora. ..al piano scricchiolando 

un sorriso -dolce-faticò
e- felice- al buio s’addormentò. 
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Vecchie case
Vecchie case scrostate e stinte

in cima ai cocuzzoli-dimenticate-
Vecchie case gravide d’umido e d’affanni

Con un fazzoletto d’orto alle spalle,
un folto pergolato per soffitto

e il tetto rugginoso
sotto il nespolo o il carrubbo.

Umili case dai balconcini di pietra
-festosi di basilico e gerani-

E dalle finestrine attente
Su vallate di ginestra e ficodindia

…giù…giù…alla fiumara
Pregna d’origano e limoni.

Case su case- forse un paese-
Col suo bravo campanile

Svelto a reggere la vetta
-quand’è giorno-

E a confessar le stelle
-al chiar di luna-

Case come in miniatura
dai portoncini cigolanti

sbavati di verde,
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gli sgabellini di ferla
dinanzi all’uscio accostato

su sagome perdute di comari
- a  ricamare intente-

tra lo schiamazzo di fanciulli
-instancabili a ruzzare-

sotto il portico adombrato
di cappero e malinconia.

Povere  case –sì strette l’une alle altre-
da non sapere se grigio o azzurro è il cielo,

in taciturno abbraccio- affiatate-
come compagne di sventura

così semplici, così uguali
nel respiro di vicoli odoranti

di panni lindi di bucato
e svegli di pane caldo

al far del giorno.

Case virtuose- arrangiate alla buona-
con la sola pretesa del tetto

-sbilanciato a spiare
acrobazie d’ardite scalette-

su terrazzine  da apogiro
buttate di santa giornata 

a stendere e asciugare
fichi e pomodori a metà
su cannicci stufi di sole

quando il sole ruggisce d’agosto.

Case senza importanza
che tirano il fiato nel blu
-all’insaputa del tempo-
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-fuori dall’occhio del mondo-
col solo conforto del Cielo

In un purgatorio di lampade smorte
-svogliate- a oscillare nel vento

quando il vento le dondola la sera . (Da  I favi d’Ybla )
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     Elena Saviano
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Eros
Quando lo sguardo stancherà il sorriso

dice il poeta all’amore !
Pensa alla vita che nasce 

nel risveglio di un’iride 
che disseta all’ombra di un palmeto

l’orizzonte immerso nell’ardore.

Eros trastulla i versi incantati 
dei progetti umani

canta tenerezza 
tra braccia di natura

gli Dei lasciano l’olimpo 
rimettono la bussola 

al centro dell’universo.
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Stupore
Il bagliore dell’alba 

sui passi terreni 
aumenta il sapore dell’eternità.

Viole tra le rughe di anziana.

Oh meraviglia nel rimprovero di madre!
Gli occhi nei tuoi occhi

come perle in fondo al mare
accarezzano molecole d’acqua

spruzzate in bambini 
accaldati dl sole mattutino.

Grani di sabbia
e  tra le dune 

vie umane
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Postfazione di Lavinia Scolari

Giovedì 20 Marzo 2014, nella preziosa cornice della Biblioteca 
Comunale di Palermo, si è svolta la V Rassegna Poetica Paler-
mitana organizzata dall’associazione VOLO, in collaborazione 
quest’anno, per la prima volta, con l’associazione L&D (Lettera-
tura e Dintorni). Accompagnati dalla chitarra di Antonina D’An-
na e dal violino di Chiara Bellavia, poeti ben noti del panorama 
poetico siciliano si sono susseguiti in un pomeriggio all’insegna 
della parola, del ricordo, e della musicalità del verso. Aprono il 
pomeriggio i saluti di Maria Di Francesco, Presidentessa dell’as-
sociazione VOLO e voce attiva e instancabile della Rassegna Pa-
lermitana. Parola è Poesia, questo il titolo dell’incontro, ideato 
e curato come ogni anno dalla Prof.ssa Gabriella Maggio, che 
inaugura l’appuntamento citando il Montale delle Poesie Disper-
se: è proprio vero che tutti scrivono poesie. Ed è bello che sia 
così.
La poesia - ricorda Gabriella - ci parla della vita, pone delle do-
mande e ci offre delle risposte. Ma non è proprietà solo di chi 
la compone. La poesia è anche di chi la legge. E di chi l’ascolta, 
come in questa ricca serata. A dare il via alle letture, la poetessa 
e pittrice Carla Amirante, con due componimenti tratti dalla sua 
ultima raccolta Il faro, in cui il sentimento dell’esistere, spesso 
filtrato dalla memoria del mito, si accompagna a un’indefessa 
speranza. 
Tony Causi, per la prima volta ospite dell’evento, ha dato prova di 
un’armoniosa sintesi di sentimenti e introspezione, ambientati in 
uno sfondo naturalistico dove la poesia dipinge scenari segreti. 
Il Prof. Carmelo Fucarino, da storico e studioso delle letterature 
antiche, ci ha regalato due inediti di grande bellezza, pregni di 
cultura classica, in cui ha celebrato la nascita della phoné, il suo-
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no, destinato a tramutarsi in logos, la parola, discorso e principio 
razionale, che pare alludere alla vicenda del mondo che rinasce 
nei suoni. Colta e delicata la rivisitazione del Carme IV di Ca-
tullo “Phaselus ille, quem videtis, hospites, [/ ait fuisse navium 
celerrimus], «quella barca, che vedete, amici miei, [dice di essere 
stata la più rapida delle navi...]». Il tema del ricordo e della flori-
da giovinezza del passato si sposa bene con il recupero poetico 
del maestro latino, Catullo, forse il più grande poeta che abbia 
mai cantato d’amore. 
Il Leitmotiv dell’amore è un tratto peculiare anche dei versi di 
Emanuele Lanzetta, che nella sua Verranno a chiederti del no-
stro amore, il cui titolo è una citazione dotta, offre una riscrittura 
del tema dell’amore perduto, intenso e passionale, dove la lirica 
parla al ricordo dei sensi. Le poesie di Francesca Luzzio, critica 
letteraria e poetessa, sono accomunate dal tema dell’idea, l’idea 
che nasce e accompagna l’autore fuori dal guscio del proprio io, e 
l’idea come direzione di vita da seguire, che indica il movimento 
incessante della “ricerca del futuro”, da cui uno dei componimen-
ti trae il titolo. La ricorrenza della Pasqua è invece l’argomento di 
attualità sacra delle due opere di Pietro Manzella, che in Eden e 
nel suo intenso dialogo con Dio, rivela un poetare mosso da un 
anelito di profonda umanità e di ricerca, anche struggente, della 
Veritas. 
Egle Palazzolo, scrittrice e poetessa che non ha bisogno di pre-
sentazioni, legge con spontaneità e dolcezza due componimen-
ti in cui il motivo del ripiegamento interiore e del rifiuto della 
speranza, in un bel contrasto con la fresca spontaneità dell’au-
trice, ci racconta di un cuore vibrante, ma timoroso di aperture. 
Bellissimi i suoi versi sui sogni: «Non toccare i miei sogni, non 
sforbiciarli (...) non sono tuoi». Al poeta successivo, Pippo Pap-
palardo, dobbiamo il merito di averci ricondotto alle origini, il 
nostro dialetto, la lingua di casa e della memoria, la prima lingua, 
un patrimonio da non dimenticare: Paisi miu e Sugnu Vecchiu 
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hanno il sapore nostalgico e profondo della vera poesia di Sicilia. 
Sulla scia di questo ritorno alla natura aspra e profumata di Tri-
nacria, si colloca Elisa Roccazzella, poetessa prolifica e più volte 
premiata, che legge dalla sua raccolta I favi di Ibla due compo-
nimenti musicali e pittorici: La gioia del sorbo e Vecchie case 
dipingono agli occhi della mente il paesaggio soleggiato e arcano 
della nostra isola. 
La talentuosa Elena Saviano, scrittrice nota anche a livello nazio-
nale, conferma le sue doti poetiche di scrittura armoniosa, equi-
librata e sapiente con Eros e Stupore. Chiude la serata dei poeti 
in Rassegna Biagio Balistreri con i suoi DNA e Desiderio, tratte 
dalla raccolta Fabbricante di Parole, che procedono con uno stile 
naturale e mai ampolloso, di grande efficacia comunicativa e mu-
sicalità del verso. Sono in seguito intervenuti altri poeti presenti 
tra il pubblico che hanno letto versi editi e inediti, arricchendo 
così l’incontro, in un’atmosfera di festa e condivisione. 
Il saluto spetta alla curatrice della Rassegna, Gabriella Maggio, 
poetessa dall’ispirazione fiorente e vivida,  che ci offre il contral-
tare della Poesia come Parola, in un componimento che riscrive 
il tema dell’incomunicabilità servendosi dell’immagine classica 
e statuaria della Nike e raccontando lo scontro atavico tra una 
tenace istanza della parola e una cocciuta e indolente sordità. 


