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"Flashback"
PremettoIa rappresentazione
di alcuní eyentí ptregressí,
non
segnalatinelle rlue precedentipubblicazioniper carenza cli
documentazíone,
orapanialmenterecuperuta

La manifestazione
è presiedutadal prof.BernardoAlhanese,in

Iniziativeculturalie letterdiefrcmossedal " Centroper Io studio
delleattiyità economiche,
socialie culturali in Sícilia(CE-SI.)":

Poesiedell'antología(prcfazionedí YalentinoBompiani) sono

rapprcsentanza
del Rettorcdell'Uniyersità
di Palermo
e dall'On
Attilío Ruffíni, Consigliereonorcrio del CE.SI
interpretoteda CabríelloMontemagno,Luisa Dí Ciovanni.
Pippo'fdrdnto

Marzo196
Premiodi PoesiaCE.SI.,risematoa giovani(1" Edizione):
Premiazione
dei vincitori(presso
íl CircoloArtisticodi Palermo)
:
l" MarestiSayona(Palermo),
medaglíad'orodel Presidente
dellaRepubblica;
2" Giuseppe
Musotto(Palermo):
coppad'aryentodelPresidente
del Consiglíodei Ministri;

In l,ino fila: tFeniati

(Palermo):
3" AngelaDi Francesca
coppad'argentodell'Assessore
Regionale
Tuísmo

Anlela Di F ncesca:1'classtifrcata

1972

1973

Premiodí poesiaCE.SI.

Prenúodi poesiaCE.SI.

Vl' Edízionenazionale
risentato
a studentiuníyersitarí
2 Maggio1972
Prernio:ionepresso
l'AlberyoIolb t lótel(paletnú)
LAnhlogiu delle poesieprcmiate (con prefo:tonecli \,lorcelkt
Camilucci) ospitale rcccolte(lei tittcitctrí segnalotirhlla giuriu
(Valentino Bontpiani. Marcello Cantilucci,
Albetut Fru ini,
CuetanoGungi,LeonePiccioni).
Prasen
te l' e<litore\talent ino Bontpianivngono prentiati:
l' IinnioCatalli ((lnnetsitàù Boktgnol:
medugliod'orodel Presitlente
dello Repubblico
2 BenitoSoblona(Llniwrsitàrli Chiertl:
neclaglíarl'orodel Preúdentedel Senato.
3' Irroncescu
Esposti(Llni,ersitàBocconidi \lilono)
coppad'urgentodel Presidente
tlellaCttmera.
4' ù,IassinoPranrpolini(L)nfiersitàdi Ron:la)
coppad'argentodelPrcsidente
del Consigliodei Ministri.
A seguire:Cloudioludica (Palenno);Milo De Angelis(llilano);
MaríellaLo Cíudice(Palenno).

VI I' Edizionenazíonale
Prcnia:ionepresso
['Albcryololh Ilótel (pulerúo)
NinoVuccioli,,\4rrrio
I)'Acquisto.CiorgioSantangelo,
Saltatore
Oriliopemitnoi únciton:
Ilobcrh \lignoi, Oiuscppc
Cdt(u1:dro,
NinnDc Yitu

t975
Premio
di poesiaCE.SI.
YIIl" Edizionenazionale
Prenit:icnt prcssol ,\lberealo[[\'Ilòtel (Polenna)
AkloCerlino riceyeil prino prenio (lql ptof Ciusto\Ionaco
ALLu
prcsitlett:a:Stbatore Orilia, Cíusto],lonqco,kt scrhente,
AL[iolnserrct

1999-2000
Tempo presente
Lamicizia:núa figlia Chiara,le anúche.

2000-2002

2000

La bellaestate

rempo pfesenre
Poesie

"Ya' doyeti porta il cuore"

"Il tempodellabellezza"

mia figlía Chiarae Giuseppe

ínlroduzíone
di MassimoCacciarí

Nei tuoi occhi
Nei tuoi occhí
l'estate.
Il chiaroredell'alba
velata
nembo
di nebbia.
da sottile
I rcsatisfatillii,
soffusi,rudenti
lnesistibile
emerge
I'auroru
SpogliaSuperba
Perenne
messaggera,
t ProPone
gli eventídelgiorno.
La bellezza
futurc.
Il trawglio deII'esistere.
Brillanoi tuoi occhí
nel nitido orizzonte,
offrendo
al mio sguardo
di grano,
doratedístese
aIIabrezza.
ondeggionti

6

2002

2003

"Ad una compagna
comunista"
íntroduzíonedi AIda Merrnt

Poesie

cantodellabellezza"

prefazione
di FabioTtúrone
f

11

tnno aud sperúnzd

Incontro
Líeve sorriso
con prtrolenon dette
dolcepresagio
F'iori dischiusi
trcl cayodel tuo cuore
cara comPaEna

OMUN16TA
Doe"sie
Ai,i: Ilcrìri
D.rcicQullilì

T'offroprcfuni
di cedrie linoni
dolceI'attesa

DaI buiolabiinto
flebili sussurri.
Dal conod'onlra,

ìI.CANTC)
L)iLI,,\DILLIZZA
Pr.-..,tc'

Luce tlegli occhi
abbagliantepresen:a
di te m'inel:rio
Leggopensieri
unile ti propotti
aLnio occhiosognante
lL capocltino
suLLe
fortí ginocclúa
rt te so\igtdccta)

Prc'enttt.t ic 21 \kÍ.o 2403
''I ondozione
CuIturaleLauroChiu::ese"

e]

alt

incontro a fioca luce
Da tenui risrnanze
cfesce
I'arnottia dei suotti.
Dalle tenebre,
uno squarciohLminoso
rrramperepenturo.
Appdssionata,oru,
intensd,esllode,
s'effonclesòrrana
Lr sinfonia di Beethoven,
LabellezzamusicaLe
cJelmaestoso,festosotríonfo
delle note,
nel rbo brillìo d,zllaluce
Fidente,ascen<le,

\a.c rcctLdtlte:\tdn.t Atndto
Succcssntrecitalsdellepoesie<1elLo
pressa:Cub<!pub" lcondutùice
'ctienre

Lode uníversale
alla pace,alla libertà

2002
Pubblicazioni Edizioni Inves

2 02
Tempopresente

Attività dell'INVES
(Associazione
Culturale" lnvestimentoe Svíluppo")
"Risorseumane,formazione
prcfessionale
per la "NewEconomy"
in Italía".
(pubblicdzione
dei sag6ídellevincitricidel premioINVES,
fiseryatoa neolaureati:
)) Martina Gianecchini(Padota)
2) Claudia Perillo (l',tropoli)
3) Maria Mancini (Bai)

" Con me stesso"
, poesiedí BenitoRomussr
(al nipoteTullio,alla píccolaLucrezia)

primo
preridenle
200ó:Vaonko
Bochdel,
donno
del[ile.Vince
l'llmorzo
preridenzioli
200ó
ilbollol+0g9i0
nelle
clezioni
con
il53%
dei,oli.
pionge
2007:
Lomulko
mondiole
luriono
Povorofli,
il gronde
lenore
itoliono,
rpentori
oll'elò
di7lonni(órcHembre
2007)

2002
Attività dell'INVES
"Uambiente,sogettogíuidico ed economico,
e lo stiluppo
sostenibile".
Concorso
ùsematoa neolaureoti.
Prcmíazione
dei yincitoti:14 ottobrc2002,ptessola fondazione
culturale"LauroChiazzese"
ín Palermo:
)) Maria LuisaAlotta (FacoltA
di Architettura,
Unírerciù di Palermo)
2) Maria Teresa
Cardinale(Focoltàdi Economiae Commercio,
Untuerciùdi Paletmo)
3) Moíra Cereda(FacoltAdi Ciutisprudenza,
UnirersitA
CattolicoS. Cuoredi Milano)
4) CristinaQiriaku (Facolùd'lngegnaia,UniversitàLd
Sopienza
di Roma)

Il concorsowniva preceduto da un convegnopromosso
dcll'INVES(22 febbroio2002,Iolly Hòteldi Polermo):
"Ilambientee Io svilupposostenibile":
rclatori: Prof. YincenzoFazío,dircttore del dipartímentodi
ScíenzeEconomiche,
Aziendalíe Finanziariedell'Uniyersítàdi
Palermo;D.ssa Donatella Porrini, ricercatricein Polítíca
E c o n o mi ca p r csso l ' U n i ye r si tA Sta ta l e d i M i Ia n o .
Inteoenti di: Maid LuisaAlotta, neolaureatdin Architettuta
pressoI'Univetsitàdi Paletmo;RosarioFaraone,responsabile
dipartimento 'Ambiente e risorse" della CCIL; Martina
Gianecchini,rícercdtricein ScienzeEconomichepresso
l'Universítòdi Padova,vincitricedel concorsoINVES 2001 su
"New Economye Risorse,Umane"; Matteo Scognamíglío,
per
direttoredellasezione
ArchitettonicadellaSowaintendenza
i benicultutali edambíentalidellaSicilia.

lnter'rentidelpresidente
dellagiwia,
Prof.YincenzoFazioe del
Prof.NicolaGiulianoLeone,
Preside
dellafacohAdi Architettura
dell' Unhersiù di Palermo

2003

2004
Associazione
Culturale INVES

CicIodi inconlri-convegni:
"Scittori di Síciliafta memoríae indifferenza"
5 Maggio,Fondazione
Culturale"LauroChiazzese"
"Ciovanni Meli e i poeti di ispirazionemelianafta cultura
europeae trud.izione
locale,utopiearcaichee societàsíciliane":
lntementi di: Caetana Mario Rinaldi, docentedi Filologia
I\omanzapressoI'Unitersità di Palenno;rJi Maria Lampiasi,
<locente
di Filologiae Lettertturd SicilianapressoI'IJniversítò
di Palermo;di CiovanniRuffino,presidedellafacoltàdí Lettere
e Filosofiadell'Universitò
di Palermo
ì

I
!
I
I

,l

" Ricerca,innoyazione
edenergie
'

.t

.

t . l'
,
|
, ,
rtnnoyqDtn
per
Losvtlupposocto-economtco

Concotsorisematoa neolaureati.Vincitort:
I" \Valterloffroin (facoltàdi Fisicapresso
I'Universitòdi Pavio);
2 AnnalisaFoglia(EconomiaAziendalepressoI'Uniwrsità di
Calabria;3"Maria Campisi(Economia
presso
e Commercio
I' Uni versità dí Palermo).
La giuria: VincenzoFazío,direttoredel dipartimentocli Scienze
Economíche,
Aziendalie Finanziariedell'Uniyetsítà
di Palermo;
Prcsidente;Roberto lntili. direttorc per la Sicilia dí ENEL
GreenPover;Ciulio Lo lacono,contentmanagerdi SferaENEL;
Elisabetto Montanarc, docentedel diportimentodi Diritto
dell'Economiadell'Uniyersitò di Siena.
Presidentedel Comitato d'Onore: RiccarcloMarpheritipresidente
d.i BancoVerde(Monledei Poschi
di Siena)

2005
PremioINVES
ríservttoa neolaureati
"Etica,fínanzae svilupposostenibile"
Pipitone(Scienze
Poliliclvpresso
l'Univercità
Yincitori:l' Sat'eri<t
ptessol'Università
r)i Palermo);2'CinziaDi Stasio(Sociologia
"La Sapienza"rli Roma;3" RobertaBoscarino(Ciuríspru<Jenza
presso
['Universitò
di Catania).
I saggipubblicati,per le edizioniINYES,conprefazione
di
StefanoZatnagni,Otdinariodi EconomíoPoliticddell'Univesitò
dí Bologna.
Prctniazione:
19Marzo2005,lollyHòteldi Poletmo

2006-2007
e Sviluppo(INVES)"
Associazione
Culturcle"Investimento
e legaliù:
Conwgnosu:"Legalismo
Stotodemocftltico
e controllodellavirtù"
Relatori:Salvatore
Lupo,storico;LuciaTriolo,docente
universitaría.
dormie"
Convegnosu,"I poverinon ci lasceranno
Relatoripdrtecipotlli: VincenzoBotruso,VincenzoFazio,
ErnestoBurgío,Salvatore
Caraleri,CiuseppeCorloMaino,
NicolaTranfaglía.
Mia sorellaLetizia
Nasceu Palermonel l9)i Trefigli Cin:iu,Shobho.
Patri:io. Cinque nipoli: Sdlv.1tarcMassimo,
Francesut,CianfrancoM!rchese;Matleo e Mdrta
Sollima. Foloreportertlol 1974 ol 1990 per il
quolidiuno "LOn" di Palermo,conquist(ifama
nlern,t:tonale, e'ponendoin gtllxie e nt muw n

Itdlia e oll'esteroNel I9ÍJ6 víncea Neu,Yol l"'EugeneSmith Award".
a San lrancisco "The mother lohnson
Nel 1999 Ie riene asse1nato,
Achierement
for Life"- Nel2007,in Cermtùa, I "dott Ílric SalomonPreis".
il "ComellCaP(rInfinitÌ r',rroîds".
Nel maggiode|2009,Ie vrrà consegnato
peri tertli.
Inpetn tla perdiecianniin política,dall'86è consigliere
comunale
Assessore
nellaguinta di Leolwa Orlancloè elettanelh l^ta delld "Rete"
RegionaleSici Iiano
deputato oII'Assemhlea
Dal'91, insiemead altredonne,è rcdolloredellarivistd"Mezzocielo".
Nel2009suemostreù [otottdfidin Ceîmaniae in ]Íalia

PremioINVES

PremioINVES

risemotoa neolaureatí

îisenato a neo laureati

" LlazioneCollettiva Risorcitoria
(Classaction)
Vincitrici:
dell'Universitò
l' IilisabettaViolante(Focolùdi Ciurisprudenza
("La Trinouia"),offertadal pesidentedella
medaglia
dí Palermo):
RegioneSicilíono,On. RaffoeleI'ombardo;
di
dell'Univercita
2" AlessiaL<rRosa(Facoltàdi Ciurisprudenza
Polermo):
coppaoffertodoll'lNVES.
assocítto
prof. SalvatoreZíino, prcfessore
La 6iuria: presidente:
dí ProceduraCivile pressoIa Facolù di Ciurisprtdenza
dell'Univeniù di Polermo;
professoresso
incaticatd
prof. AdelinaNotarbortolo,
vicepresidente:
di Agrigento.
il PoloUniversitario
di Procedura
Ci'tilepresso

federozione
lloliono
6iuoBridge
. l{el2009,neopreridenle
fomburi.
Giureppe
delloflGB
èeleHo
6uido
Giuffrido.
Regionole
dilicilio:
Preridenle
deliomilolo
FIGEI

. 2009/20ì0:
Citolo
Aaodemio
federoli
c Polermo
lomei
oreso
(Giovonni
(Guido
Burgio)
eprero[irtolo[or]oPonenle
Giocolone)

Patrocinodella RegioneSiciliana
sociale
"Lo stiluppoeconomico,
infrostrutturale,
occupazionale,
Comefaw re il progresso,
del tenitoriodellercgionimeridionali.
l'atretratezzo"
comecombattere
neo laureatain
Vincitori:l' AnnaritaFasono(Melfi, Potenza),
Socíologiaprcssol'Univercitò "La Sapienza",Roma: medaglio
dello RegioneSicilíana
"Lo Trínocrío",offerta dal presidente
Oa. RaffoeleLombardoe tuga d'aryentooffertadol presidenle
Cascio;
Regionale
Síciliano,On. Francesco
dell'Assemblea
Lecce),neo laureatoin Letteree
2" CianlucoPalma(Botrugno,
FilosofiaprcssoI'Univenitò degli studi dí Lecce:tarya d'argento,
Regionale
Sícilianae tarya
dell'Assemblea
offe a dal presirJente
offerto dolla Bonca Nozienaledel Lat'oro; 3' Paolo Di Caro
(Flofidia, Siracusa),neo laureatoin ScienzePolitichepresso
offertodal ptesidente
l'UniversiùStataledi Milano:targad'argento
RegionaleSicíliana,e coppaofferto dalllNVES
<lell'Assemblea
ordinariodi PoliticaEconomica
La giuria:prof.Ma o Centonino,
edito alistade "Ia Repubblica";
nell'Universitò
di Messino,
senotore
nell'Università
di Polermo,
prof.Manlio Corselli,docente
accodanico,designatodal Reltore dell'Universitòdi Polermo,
prof. RobertoIa Colla; hof. AnlonioLa Spino,sociologo,
docente

dellaprefozione
Sí onticiPa,gui, Ia pubblicazione
di Roberto
Deidierad "Armonie"(ed.Sintesi,Febbrcio2010)

designatodalla SYIMEZ (Associazione
nell'Uniwrsiù di Palermo,
I'entemeidíonalista
perIo stiluppodell'industriadel mezzogiomo),
consedea Romo.
Presidente
onorario
delprcmioINVES:dott.FabioCiombrcne,
Senatore
dellaRepubhlico.
nelGennaio2010.
La premiozione

nonannoia
AffermasanluondeIa Cruzche"L'onimachecamminanell'omore

In prcporozione
unaftccoltadi Vxsieeditedellosuivmte(Nmonie")
conprefazionedi RobertoDeidier,docentedi Letterotwecomparute
della facoltadi Scienzadellafotmazione(Universiùdi Palermo)
di
ltalianadellaFacolta
dí letteratura
e di FIoruDi Legomi,docente

passione
diveng undsloria,unonanazione
si tramuti in unperctrsopossibile,

Lettere(Universihdi Palermo).
(datadi pubblicdzione
15{ebbraio20)0)

. Borxh
(5novembre
2008),
vimeelello
llurein0bomo

dicolore
orcdere
ollo(oroBionco.
44Preridenle
degliUll, il primo
uomo
. lmluro
pr]ow<e
giòrindcco
nozioncle
di
diPolermo,
Orlmdo,
l/olori"
"lloliodei
dello
tonferenzo
tenholmericono
inlerviene
oll'operluro
(28of]obre
([orloflko):
"Per
2009).
dello
Legolilt"
uno[ullurà
preridenle
vice
dell'[[[)R
ll 20l,lovembre
2009:
eleflo,
oBorcellono,
(liberoli,
demoaolici,
riformolori
europei).

pertonto nndivisibili. La Poesia,Per questdvia, di|iene una formo dt
nelsenso
comunione,
Piùnobile.
Non è una forna diologico. Perchéil fluirc del discorcoamoroso posso
dellascolto
lilxftmente adre le tueimmdlini o i suoifaîlasmi,il Wla necessita

e del silenzrcdllrui: Ie donne,nei suoi \)e6i,non hdnnoparclas. nonattÌarerso
ciò chelautore ci rcccontainlomo ad esse.E dunqueun monologrc continuod
sostenercquestdpoeside a fdr sì che la mateia non si Pon9amai in modo
tipet;tito, md seguodiyercedeclínazioni.Ia più rcnota è Proprioquella Più
classicae logorata,oywro lamorc-Passione.
Se ne ha appena qualche eco
spondica, poichéil discorsosi dssestdsia sutleventoche sull'etpetienzde si
lascia condune anchedal pensiera Nei libri di Battadia non c'è soloil tucconto,
md ancheuna softadi moclerno
rueionamento
d'anore.C'èIa lezionedel nostro
medioevo,ma c'è ancheil retagglodella riflessionedei nistici, dd Bosilrca
Caterinada Siena,a luan de Io Cruz e oltre,la cui ptesenza
medìafottemente,in
sensosolodppdîentemente
digressivo,
I'energiainiziale,la framno sentinentale
destinata a consumdr si,
Si trattd di und pîesenz.rtutt'altrc che seconalaúo.
AttrcversoIa Iorc eredità
sqìntuale p1tò costruirci quella "cella nello mente", come recita lepigrufe da
CateÍina,cheè dnzitutto und leàonedi rilorc, piuttostocheun estrcmotsolarsi
dalle cosedel mondo.E celld è senz'altrc lo spdzio della poesia, per BaItaEIia,
quellunico,insostituibileticettdcolodow le eneryiede6li affetti e quelledella
mentetomanoinÍine a dialogaree a fucificarsi, mdntenenalo
comunquewvo il
lorc sqaziodi lensione CosìIo passionesi stenperc,si consuma,ldsciaawna
per dore rilievoalle altre, più dense
una labile traccìadel suoesserca\'\renul.r,
declinazionidel tema amoroso:Iamore come ethos-anzitutto- come valorc
eomune che hascende Ia dimensione prúato, soùapponenalosiproprio
oll'ingenuift dellapassione.La parolanvolta aI tu all'intemodellapagina,alla
donnaamata,è una parcIaanfibia: ti nvolgealIaltro, parla deltalt.o e dl tenpo
stesso
ne tugionae coinyolgeil lettorcin un sistema,in una úsionedi wlori che
tmmancdbiImentelo toccanqlo riguardano.
'tutto questoaccadenellalimpidezzodi rna lingra Poeticachesi è costruitane|li
anni ame un lento sedimentoLa linpidezzadi Petrarcae di Leopardi,unita
alla concisione
e allesdttezzddi Un7arctti:quellastessa
esattezza
che,però,è in
di
a
ttilarc
nello
mente
di
chi
legge
un
inesawibile
cicùito
di
analoyie, di
{ado
eyocazioni,amql;andod dismisurui confini del signilicato.E il dono della
Poesia,ma è dnche- so\rottutto - il rinyenimento,flelld dimensionedella
Padna, di qùella possibile .tetftt ptomessa,di matùce biblica, che tanto ha agito
sull'immaginariolirico del secoloscorsoUn1aretti,di nuovo Quella tena è il
*paeseiflnocente,chchi oncorupuòEuaàarcal tuistescendtiodellarealà conciò
cheVico chiamov Ia .mente pura": ,C'on limpido cuore,/ pwo ù mente,I vbo Ia

wriù", sciye Bdltd9lid in brevi,condensatiwrsi, cherieche+Biano
un percorso
nella Poesiadelld tadizione modemd, recuperandonet nessi problematici, Ie
tensioniùdmmotiche, i tenitoi spolli, Pet tornarc d Popolarhcon la forza
dellanore. Un anore chesi assesta
sulla dimensioneambia dellinlerc tessuto
occidmtole.dal Canlico dei conlici d Sa[fo,da Cdlullo di poeti augslei. dai
secentistifino olla più rccenteconpadne spa9noldchetanto ha contibuito al
trcghettomentodello tematica anorosa nel pieno del Novecento:Machadq
Lorca,Salinas,Alberti.
Se questo,comecredo,è il pa.sd+Bioanteiorc entrc cui Ie poesiedi Salydtorc
Batta|lid prendono foma, per poi affrancarsenee proseguirenella loro
oti+inalità,la declinazione
eticanon tisull"tAIa solacomponente,mo I'elemento
dt un più conplesso sislema es|ressiyo che giunge a comprcnileîe,
ineyitabilmente,Ia Passionecùíle, lo sgaîdo attento sullefrcspettlre spessa
lrcdche in cui Ia contemqorcneiàcosttin|e I'osseflatorc.E questa,con oeni
obdbilià, t! cdftrnadi tomasole,la wrifica chelo spaziosentimentalenon è
per qu.s|o Poetd,ma assolutamentetangenzialeùsqetto agli
mai esclusilto,
provengono
sttnoh che
dal nondo reale.E propno perchési è prnlato di sistema,
owerc di un insiemei cui ingredientinon possonofarc a meno di stabilire
colle#mantì intemi, non Possono,
cioè, restarc;nelati, I'estremodeclinazionedi
questiversinon puòcheriguardarei I senttmento
del tempochein essisi esprine,
ancoruuna nlta partendodal dato biogafico per supercrloin una risione Più
Il tenpo,nellepoesiedi Batla+li.t,sembranonayercconcrctezza.
Anzi, nonlthd
Comeil Íempodel mito,si coniula sempre
al futuro. Non ha passatoe il prcsente
è t'issutoalltnsegnatlell'iîredlù. E una staeioneindefinítae "autunndle",con
Codarelli: un tempo sospesosul donani, insteme abisso e speranza, reso dei
conti con Id prcPàa ftnitudine e prciezionedel Foptio sentimentoin una
dtmensione
di etemitae di dssolutoCosìil sogetto chenara e ragionad'amore
nonPuòchefa o in un coslantestalodi de,lia' (altra spiaun|arcttidnd),come
una sentìnellain attesadi un continuoalbeggíare.
Talecondizíone,
essenzíale
a
guesto discotso,inpone anche che logetto amoroso sia inewtablmente
distanle,anolto nello luminosià di ùn'esistenza
ili cui ci sonolasciati rcti,
episodicilace i. II monologo,infatti, si svolgespesso
in assenzadella penona
amat4.Con questoestrcmoamorde lohn,prcfondomenteintrisodi platonismo,
Batta|lia ctrcoscîi\)e
il propriolniyerco lìtico, compattoe coercnte,inyitandoci
oncoruuna nlta a entrcree a pdrtecibani
RobertoDeidier

Da "Respiri" (1956)- prefazíone
di Calogero
Bonaúa
Passammo

E seirimasta

Passammo
lungosiepiodorose
di pioggerccenti,
coi respítípieni
e glí occhilucenti
sui lunghi raggi
del tardotramonto:
lentomente
avanzando,
quosia volertardarc
la fine dell'ultimaluce
d'outunno.

E seiimasta
lmmotd

con le labbru esangui
e gli occhipuliti
comepietuebianche
bagflate
di pioggíad'agosto,
ansíosi,ormai,
d'etemaquiete.

Ví-,tiin me.
Pette .ril,oCon alito d'amorc
sulla6elída rugiada
cheawolge
e comprime
Iegemme
del fiore chesboccía
nel giardino nevoso.
Quanto arduo il nostrocammino.
Poryimi,Aianna,
il filo chemi fortd a.te.

Daí consolazionee coraggio
al cavaliere
chewde prossimala luce
deltarcodellabirinto.
DobeArianna!
mia Liberal
Fiored'autunno,
ti porgole moni
perchéposso
ruggrungermi,
e, in accomunato
abbraccío,
lmi le fatiche
dell'índomitocombattente.

Da " Storiaromantica"(1997)edizioneASLA
(ASIA)
Da "Armonia a tre yoci" (1996)
- II' edizione

prefazionedi FrancescoPaoloCatanzarc

prefazionedi Alfío lnsena

Storiaromantíca

Il filo di Arianna
Yorrci
tu s4pessl
quontotali perme.
Brcvií tempi
dei nostriinconti,
il mio sentimento
- trasparentee gener$o -,
vten ttaa'.lto,

ora per or4,
nei pensieri

e nelleazioniquotidiane.
SeisemprcconmeSerbonel cuore
Ia fiammacoerente
deUafedeltò.
La consaperobcognízíone
di un laboioso, appassionante
percotso,
dí tn'ordua, esaltantesfida.

Centoe centogermogli
,
sbocciano
sui tralci
dell'alberoin fiore.
Oh, incanteyole
cond.i
zíone
dei nostrí spiiti!
Mi corrispondicompiulomeíte,
aderendo,genuína,
fienamente,
oi mieipensíeti,

aller'ígorose pulsioni
delmio sentimento.
Perspintdnaturo.Ie,
quali specialimolecole
ín confluente
e troyol+enteattrazione,
siamoassíeme,
Floru,
in un teneússimo
abbraccio.
Felícecombinazíone
dello spítito e deí coîpi.

Prodigiosafiorituro
dí una straordinariaslagione.
Iiadultoarbusto
úcetliyo
di un gíovanissimo
innesto.
sta+ioni,
Quante
guanlefio ture
nel nostrovioggio?
Floru,
sepotesstQfrestaîe
il tempo!.
il mio!

e il fluire
de6lianní venturi!
Crazie,
munifica, intelligeatefo nciu||a,
per la misurota
e 4 un tempowementerisposta
d'amore.
C rcz ie
per lo fo issimdintesa
checi lega.
Indissolubile.

Da'Ad una compognacomunista"(2002)
dí Al<laMeriní
Prefozione
Noyazione
Spoglio,disadona
m'oppotistí
nel breveinconttocrepuscolare
di mezmprimavera.
Vitale,viva,
nel tempopresenle.
Parole,diceli, generose,
glí occli ridenti.
I|eloquioattivo,fecondo.
1Itoccodeibicchíeri,
l'ouguriodi felicitò.
Adagiotafra noi
la piccola rosotossa,
l'efflutío odoroso
nel cuoreicettivo.
AI cospetto

dell tua giotinezza
tmmoto
mt pre$enlo
4 te,
col bagoglio
dí luíto accidentatopercorso.
Volerodirti di me
nelbrcveincantetolefluire
del nostroconfronto.
Estraneala reakAcircostonte.
M iswate,pnrdentíparcle,
innocenteil lampo
delle luci de6li occhi
nel mobileviso.
Adofioto
da chiomafiammegionte
alle luci dellungotramonlo.

Da "II cantodellabellezza"1zoo3)
prefazione
cliFabioTutrone.
Canto per Ia mortedi und combdttentececend.
Pallidoil volto,
esonque
qualebioíca pietra
di fiumececeno.
Immotd.Pieeota.
Lultimo respiroyitole.
Aneli o cingereal petto
luo uomo,
mortoin trincedl)amatoconsorte
ha pteceduto
la tua corsafatale.
Tuttoè ormoifinito:
tendi
al definitivoappodo,
al tenerolegame,
alla gratifi conteconsola
ziond,
al podíodella glona.
Onnoi $ped!,
il caporeclino
sullenerawste,
nobiledonnodi Cecenia,
pozione.
lruyoltada -renefica

Oî pianlo
la tua tragicafine.
I4 tuo passione
per una tefia ferita:
le dissoltendici,
I'identí,èt)iolata.
Piangola tua fede,
il tuo dígnitoso
fermocorugio,
onoratacombottentePiango
l'o ua bellezza
dellatuo scelta.
Nonti dimentichercno,
cdtupatriota.
Persemprc
tenemmol'emozione,
e il rícordodella tua storia.
Lo soffeia rcsistenza
del popolodi Cecenia.
II destino
di fedee di morte.
Il tuo messoggio
di liberà.

folwlore
poelo
polermilono,
preridenle
BcHoglio,
dell'ftroriozione
(lt{lltJ)".
'lnverlimmlo
[ullurole
efnlupoo
20'10.
Polermo

