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OPERA EDITA - VINCITORI

FRANCESCA PELLEGRINO,  Chernobylove.  Il  giorno  dopo il  vento,  Casa  Editrice  Kimerik,  Patti,
2010.
La raccolta di Francesca Pellegrino, per svariati motivi si pone come interessante testimone della
ricerca  della  poesia  attuale  e  del  ruolo  che  essa  assolve  all'interno  delle  sfide  del  linguaggio
contemporanee. Siamo infatti immersi in un'epoca che mai in modo così dirompente travaglia gli
abissi  delle  coscienze trafitte  dall'emergenza  della  crisi,  che si  impone come un dato  globale,
antropologico, ecologico, sociale, mediatico. E per questo di marcatura tanto drammaticamente
esistenziale.
Nella poesia della Pellegrino si delinea questo fondale crudo, non edulcorato da sentimentalismi a
buon mercato che spesso inquinano i sentieri della parola, per varcare una soglia di forte intensità
compositiva, che si traduce in un verso libero ardito, sperimentale, tagliente e allo stesso tempo
urlante  la  verità  della  ricerca,  la  necessità  di  una  narrazione  che  nel  prosaico  nebuloso  della
quotidianità diventi l'occasione del canto, della forza della parola che appella, che pro-voca, che
denuncia il male-essere. Si tratta di una poesia che distilla potentemente ambienti esterni e interni
dell'anima tipicamente femminile, e che ben si impasta nei crepuscoli del post-moderno, non per
indulgere automaticamente ad una tentazione di  notturno senza ritorno, quanto piuttosto per
rieducare il proprio orizzonte esistenziale ad un esercizio di sano realismo, e perciò di cura delle
latitudini della solitudine, della indifferenza, della mancanza di senso dell'uomo e della donna del
terzo millennio.
Si evince una ricerca pertanto interessante sul piano delle risoluzioni stilistiche, che attraverso usi
arditi della punteggiatura, delle parentesi, della cancellatura dei versi che restano e non restano
contemporaneamente  nella  struttura  del  componimento,  si  fanno  motivi  di  riflessione  mai
deresponsabilizzante da parte del lettore.
Il lettore non è rassicurato, dunque, non è dereattivizzato, ma sempre pro-vocato dal testo ad una
ruminatio forte, aspra,  che non può  by-passarsi con la velocità tipica della fruizione mediatica
attuale. 
La poesia di Francesca Pellegrino assolve allora a quell'orizzonte archetipo del  logos dei poeti di
ogni  tempo,  che  è  l'attivazione  delle  domande  serie,  radicali,  a  cui  l'Autrice  non  concede
risoluzioni a buon mercato, ma un travaglio interessante di esistenza e di parola, così a rischio oggi
di  quell'autenticità che è la condizione stessa della ricerca umana e del  suo viaggio verso una
destinazione non sempre numinosa, ma necessaria per riempire di senso direzionale il viandante a
rischio di erranza.

MATTIA ZÁCCARO GARAU, Sul far della vita, Aletti Editore, Villanova di Guidonia (RM), 2012
La  poesia  di  Mattia  Zàccaro  Garau  appare  il  tentativo  felicemente  approdato  di  un  diario
esistenziale che parte da anni lontani e ben dinamizzato nel corso del tempo cronologico. Si tratta
allora di una raccolta interessante, in cui la poesia suggella la crescita cronologica dell'Autore in
termini di quantità, armonizzandosi altresì in un singolare equilibrio di potenziamento qualitativo,
kairotico,  a  sigillo  del  dinamismo dell'essere  dell'uomo,  che secondo il  monito  di  Agostino,  si
profila come cor inquietum.



Così la poesia dell'Autore, come annuncia il titolo, è un farsi costante, un divenire incessante come
cesello del  Far della vita, appunto, come compito di divenire ogni giorno e al meglio uomo sulle
porte del tempo.
Si tratta allora di una raccolta che evidenzia un lungo laboratorio della parola che coincide con il
lavorarsi interiore, fatica a cui il poeta romano risponde con straordinaria capacità, per potenza di
narrazione e per icasticità di immagini.
L'Autore canta tutto il proprio universo multidimensionale: l'amore, la morte, la ricerca di Dio, la
ricerca del senso, gli affetti e i difetti che vengono inchiodati da una parola ardita, travagliata, che
magnetizza  per  la  carica  simbolica  e  onirica  talvolta  delle  immagini,  talaltra  per  la  capacità
sapiente di illuminarle con ardite figure di suono, prevalentemente allitterazioni, ma anche con la
drastica riduzione ai minimi termini di ciò che non è avvertito come essenziale nel proprio canto
d'essere.  Così,  la  interessante  distribuzione  della  propria  materia  in  blocchi  tematici,  come la
singolare  predilezione  per  una  punteggiatura  che  ci  riporta  a  latitudini  dickinsoniane,
particolarmente  per  l'uso  del  trattino  e  della  maiuscola,  appare  un  aspetto  interessante  e
innovativo della ricerca di questo poeta che fa della poesia il suo logos di predilezione per un canto
incessante come è il  Canto della terra:  esso infatti,  continua a pervadere i  cantieri  rumorosi  e
infocongestionati  della  storia  di  oggi  di  quella  pausa  meditativa,  decelerata,  che  è  capace  di
muoversi e di stupirsi del movimento del cosmo e del proprio movimento interiore, non come
dato scontato, ma come compito ermeneutico permanentemente aperto.

OPERA EDITA – “PUBLICA LAUS”

DARIO CALDARELLA, Voci dall'interstizio, Casa Editrice Kimerik, Patti (ME), 2013
La  raccolta di  Dario Caldarella  evidenzia una interessante  capacità  di  armonizzare  memorie di
tradizione versistica della poesia italiana del secondo '900, con una ricerca personale, raffinata,
che si traduce in una poesia dai toni profondi e subliminali, orchestrata con ardite figure di logica e
di suono. La giovane età del poeta evidenzia pertanto una capacità sapiente di esercizio applicato
delle tecniche, che però non scade in un cerebralismo artefatto e non credibile. Il risultato allora,
si delinea assai pregevole per la struttura ma anche per la evocatività antica e nuova che l'Autore
consegna al suo lavoro e al lettore. 

DANIELE D'IGNAZI, Onere del vero, Edizioni “Il Saggio”, 2012, Eboli (SA)
La poesia di Daniele D'Ignazi canta l'eterno viaggio dell'uomo, le cui stagioni si muovono sulla linea
non solo del tempo cronologico ma della coscienza interiore.
La raccolta evidenzia allora l'onere, appunto, il peso della cifra esistenziale che però non si stanca
di cantare la verità del mistero del reale, attraverso una versificazione interessante, che si muove
con uno stile caratterizzante, limato, assonanzato e allitterato, di chiara maturazione di ricerca e di
evidente maturità di risultato.

GIUSEPPE MANITTA, Il giullare del tempo, Il Convivio, Castiglione di Sicilia (CT), 2013
Un'opera di memorie affettive e di riconquista di senso degli spazi del quotidiano. Appare questa
la cifra della bella raccolta di Giuseppe Manitta, in cui le assolate latitudini della sua Trinacria epica
e trasfigurata si sposano con una dimensione esistenziale che non indulge alle edulcorazioni, ma si
fa immagine forte, lapidaria, intrisa di colori e di odori in cui il mito tocca e trasfigura costante la
patina triste e prosastica del quotidiano.
Così non si scade mai in un descrittivismo facile, ma sempre in una potente simbologia di rimandi
ad  altri  mondi,  all'arcaico  misterioso,  alla  cura  che  le  armonie  cosmiche  originarie  e  perdute



adombrano e indicano. Una versificazione di tradizione sapientemente ruminata, che si traduce in
un risultato di grande raffinatezza e suggestione.

POESIA INEDITA - VINCITORE

DI GIROLAMO ILARIA, Abuso
Nei  tre  versi  della  giovane  poetessa,  si  tratteggia  il  dramma  della  violazione,  della  violenza,
dell'abuso appunto, vissuto da un angolo prospettico straordinario che è il sacrario della coscienza
femminile.
Un poesia di grande emergenza attuale come tematica, legata ad un'epoca di profanazioni della
donna, a partire dalla violenza fisica, che resta l'epifenomeno più emblematico delle cronache del
quotidiano,  prismate  tuttavia  in  molteplici  livelli  di  possibilità,  dagli  abusi  psicologici,  a  quelli
sociali,  a  quelli  affettivi,  nei  tanti  ordini  di  stupro  fisico  e  metafisico  che  la  donna  oggi
dolorosamente ancora registra, nel confortevole quanto sconfortato terzo millennio.
Tre versi che segnano la potenza dei livelli della creatura femminile, che anche nel momento della
violazione fisica, resta libera di non scegliere di essere colonizzata nelle profondità del proprio
essere. Non a caso l'Autrice parla di due movimenti completamente opposti che restano tali: lo
scavare  della pelle  di  mani  profane,  non sfiora l'anima di  chi  subisce l'attacco fisico.  E  così  la
scissione che nasce dall'abuso: il livello del corpo e quello dell'anima. La denuncia potentissima,
segna il  dramma che conserva chi  subisce la violenza del  corpo,  perché l'essere umano non è
costituito come separato nelle sue dimensioni. Ma evidenzia anche la sua capacità a distanziarsi, a
dichiarare  la  propria  libertà interiore  anche quando  per  qualsiasi  motivo una libertà  fisica sia
violata.
La cura è denunciare, a tutti  i livelli.  Anche quelli  della poesia, che per eccellenza suggellano i
movimenti dell'essere. Un componimento molto potente, dunque, in cui la forza delle immagini è
sapientemente limata sulla precisa scelta dei  termini.  Un tratto raro,  che non si  abbandona a
giudizi,  che  non  indulge  a  pietismi  di  autocommiserazione,  ma  descrive-semplicemente,  con
elevata capacità, un abisso di orrore, consapevole che già l'averlo affidato alla parola è inizio di
cura e di riappropriazione.

POESIA INEDITA – “PUBLICA LAUS”

SABENA CHIARA, Tenebre
L'autrice  canta  con  interessante  competenza  stilistica  una  sua  esperienza  di  notturno,  che  si
traduce, come annuncia il titolo, in Tenebre.
L'occasione è data da immagini attinte da un contesto naturale, in cui le sinestesie giocano un
ruolo molto potente per descrivere la presenza di  un nemico assente, che si annida nel  soffio
soffice,  nelle  foglie  sopite che si  tramutano nel  buio in nemici  senza volto.  Figure logiche che
l'Autrice  padroneggia  sapiente,  la  catacresi,  ad  esempio,  si  uniscono  a  giochi  sonori  molto
evocativi che fanno di questo componimento un interessante esempio di capacità di utilizzare e
valorizzare  anche  le  tecniche,  che  pur  nell'ordine  della  predilezione  del  verso  libero  restano
spesso, specie tra i giovani poeti, mondi difficili da gestire e da canalizzare. L'opportunità si offre
grazie ad un momento di voragine esistenziale, in cui il buio è metafora di una voce assente o nel
migliore dei casi ostile al vegliante, che annaspa nel categoriale della minaccia del proprio essere,
che la filosofia esistenziale di Heidegger nomina come il sentimento dell'angoscia. L'angoscia resta



tuttavia non una esperienza di sconfitta ma di reazione potente dell'io alla possibilità di essere
fagocitato dal niente, dalla inutilità del tutto, e quindi attivatrice di una ricerca “altra” a cui la
poesia  tende  in  modo  caratterizzante  come  ricerca  permanente  della  verità  sui  sentieri  del
linguaggio simbolico.

SEBASTIANI GABRIELE, Chissà quale vera vittoria
L'originalità ironica di questo componimento di Gabriele Sebastiani, si consuma in un linguaggio
che fa  di  un'occasione ludica,  una partita  di  calcio-balilla,  una metafora della  vita,  in cui  ogni
battaglia è una biglia sempre inedita da giocare, unica, assoluta, che rappresenta un tassello del
proprio mosaico, nella certezza che il gioco non è altro che insegnamento altro e alto della vicenda
umana.  Un  linguaggio  di  rovesciamento  epico,  potremo  nominarlo,  in  cui  il  poeta  è  ben
consapevole della propria ironia e del proprio angolo prospettico, e nel quale conduce un lettore
che sorride e rumina della lucidità e serietà grave ad un tempo, a cui il testo invita con un monito
di attesa e di tensione esistenziale di notevole potenza, attraverso un linguaggio e una scelta di
tema poco inflazionata, ma di grande valore di ricerca.


