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L’Onorevole Salvatore Lauro premia i vincitori della seconda edizione del Premio
Internazionale di Poesia “Otto milioni” – Ischia 28 Agosto 2013, Casa della Cultura
“Coquille”
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Bruno Mancini
"Agostino Lauro...
Canto elegiaco, canto di mare”
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Castello Il Fondaco
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CONSIGLIO COMUNALE TORRENOVA – MARZO 2014
Sindaco
Salvatore Castrovinci - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a Sant'Agata di Militello (ME) - 08/10/1977
Vicesindaco
Ennio Esposito - Data Elezione: 06/05/2012
Nato San Marco D'Alunzio (ME) - 30/10/1953
Assessori
Monica Buccinì - Data Elezione: 06/05/2012
Nata a San Marco D'Alunzio (ME) - 01/02/1971
Salvatore Civello - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a San Marco D'Alunzio (ME) - 05/01/1968
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Assessore (non di origine elettiva)
Ivan Raffaele
Nato a Sant'Agata di Militello (ME) - 01/07/1983
Presidente del Consiglio Comunale
Massimiliano Corpina - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a Palermo (PA) - 12/12/1975
Vicepresidente Consiglio Comunale
Andrea Letizia - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a Sant'Agata di Militello (ME) - 31/10/1985
Consiglieri Comunali
Mario Agnello - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a: 11/06/1980 - luogo: Patti (ME)
Sebastiano Giovanni Calcò - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a Patti (ME) - 27/10/1980
Basilio Carlo - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a Gap (Francia) - 03/03/1963
Valeria Chillemi - Data Elezione: 06/05/2012
Nata a Sant'Agata di Militello (ME) - 21/12/1990
Bianca Fachile - Data Elezione: 06/05/2012
Nata a San Marco D'Alunzio (ME) - 24/10/1951
Salvatore Claudio Fiocco - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a San Marco D'Alunzio (ME) - 26/09/1954
Tindaro Ioppolo - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a San Marco D'Alunzio (ME) - 19/04/1953
Salvatore Marino - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a Alcara Li Fusi (ME) - 14/11/1963
Nicolò Mileti - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a Militello Rosmarino (ME) - 03/08/1960
Giuseppe Palmeri - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a San Marco D'Alunzio (ME) - 01/02/1968
Marco Puglisi - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a Messina (ME) - 13/07/1980
Salvatore Rubino - Data Elezione: 06/05/2012
Nato a San Marco D'Alunzio (ME) - 26/11/1960
Gabriella Sgrò - Data Elezione: 06/05/2012
Nata a Monaco di Baviera (Germania) - 17/08/1977

7

Questo documento, firmato dalle Associazioni e dai Rappresentanti di quartiere di Torrenova, è
stato letto durante la seduta del Consiglio comunale del giorno 11-02-2014.
Grazie di cuore, Sig. Sindaco e Sigg. Amministratori del Comune di Torrenova (ME)!
Accade, a volte, che nella vita ci si senta smarriti, insoddisfatti, che non si vedano vie d'uscita e tutto
appare buio e tetro. Questo stato d'animo è quello che ci assale quando l'ambiente in cui si vive non
entusiasma e non offre stimoli di crescita, è grigio culturalmente e non regala speranze rosee per il
futuro. Allora viene voglia di cambiare vita, di intraprendere cammini nuovi che regalino emozioni
più intense, che rendano più luminosi i giorni e le ore. Se, poi, ci si trova a vivere in tale stato
emotivo all'interno di un ampio territorio, finirà col prevalere la voglia di fuggire, di andare via in
altri luoghi, in cerca di avventure più carezzevoli, maggiormente formative e stimolanti. Questo stato
di cose, forse, era ciò che caratterizzava, qualche tempo fa, la vita della maggior parte dei cittadini di
Torrenova: la loro esistenza era monotona e insoddisfacente, pur avendo visto e vissuto, in un
passato non proprio recente, anni di sviluppo e di entusiasmante crescita. Poi, all'improvviso, la
svolta, inaspettata per alcuni, prevista per altri, fortemente voluta per altri ancora: a Torrenova viene
eletto primo cittadino il Dott. Salvatore Castrovinci, una persona nuova, conosciuto nell'ambiente
per il suo impegno in diversi settori, da quello sportivo a quello politico, da quello sociale a quello
economico. "Salvatorino", così viene affettuosamente chiamato nell'ambiente torrenovese, è un
giovane sveglio, dal carattere deciso, culturalmente vivace e spigliato, leale e senza peli sulla lingua,
riesce a cogliere le sfumature di un problema, ad affrontarlo e risolverlo in modo ottimale; inoltre,
dalle sue parole traspare, in modo inequivocabile, un sentimento importante: l'amore verso
Torrenova. Sono in tanti che sperano, che lo appoggiano, che condividono i piani di sviluppo portati
avanti da lui e dalla sua squadra, composta da amici attivi, anch'essi decisi, pronti ad appoggiare
progetti ambiti e a portare avanti cambiamenti rivoluzionari, decisivi per lo sviluppo del Comune.
Tutto ciò, in un contesto di opposizione sana e costruttiva. Ed allora, ecco che a Torrenova prendono
vita progetti importanti: istituzione rappresentati di quartiere, attivazione consulta giovanile, concorso
per la stabilizzazione dei precari, apertura casa di riposo convenzionata con il Comune, Centro ludico
estivo, piano decoro urbano, stanziamento somme per la formazione dei volontari della protezione
civile, attivazione finanziamento per demolizione e ricostruzione dell'Asilo Nido comunale, impegno
per la messa in sicurezza della Scuola materna di Via Meli, riqualificazione P.zza Autonomia,
numerosi concorsi a livello artistico, realizzazione di vari campetti, eventi estivi di rilievo, nuovo
progetto per il lungomare torrenovese, lavori di manutenzione straordinaria della copertura della
scuola elementare, impianti di videosorveglianza per contrastare il fenomeno delle discariche abusive,
istituzione di vigilanza straordinaria sul territorio comunale, bonifica area ex cantiere navale, pulizia e
risagomatura argini Torrenti Platanà, Favara e Rosmarino, pulizie di saie e cunettoni, raccolta acque
meteoriche in varie contrade, potenziamento rete idrica, costruzione argine Torrente Laganeto,
ripristino manto stradale su varie vie, sistemazione muro sul Torrente Scodonì, completamento lavori
interni palazzetto dello sport, vincolo definitivo della Grotta e della Rocca di Scodonì, lavori di
manutenzione e di tutela di San Pietro di Deca e Pietra di Roma, gemellaggio IschiaTorrenova. Quelli summenzionati sono solo alcuni degli interventi portati avanti da lei, Sig. Sindaco,
e dall'Amministrazione in generale, ma sono il chiaro esempio della volontà decisa di costruire, di
rendere la città di Torrenova protagonista sul territorio, per fare in modo che essa divenga, nel tempo,
polo di attrazione ed esempio da imitare. Sig. Sindaco e Sigg. Amministratori, le Associazioni e i
rappresentanti di quartiere vi sono grati, credono in voi e sono certi che, lontani da ogni utopia, i
sogni degli abitanti di Torrenova diventeranno, un giorno, realtà. Siamo certi che da altri luoghi tante
persone si sposteranno per trascorrere, nel nostro paese, un periodo della loro vita, nell'intento di
raggiungere un ottimale benessere psico-fisico e respirare aria diversa, "nuova e pulita". Grazie di
cuore, Sig. Sindaco, per tutto ciò che ha fatto; grazie di cuore, Sigg. Amministratori. Che Dio guidi
ogni vostra scelta futura!
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Introduzione alla lettura
Per giorni e giorni, prima ancora di sistemare la tastiera per dedicarmi alla scrittura di un’introduzione
a questa Antologia, sono stato vivamente intento a pensare se privilegiare l’esposizione dei risultati
acquisiti dalle precedenti opere, oppure se dedicare la maggiore attenzione alle prospettive future dei
progetti culturali che sono alla base di tutte le nostre Antologie.
Il dilemma si è ulteriormente biforcato non appena mi è balenato il dubbio se scrivere
immaginandomi come un reporter dei commenti che abbiamo avuto il privilegio di ricevere, o se
estraniarmi al punto tale da figurare più o meno simile ad un preciso cronista degli eventi che hanno
fino ad ora caratterizzato la realizzazione di questa nuova scommessa letteraria.
Il flusso delle circostanze, sommato dapprima, armonizzato poi ed omogeneizzato infine con le
iniziative proposte non solo da Roberta Panizza e da me, ma da un gruppo sempre più numeroso di
Pionieri attenti a recepire, con sagace interesse, tutte le possibili sfaccettature che si sono evidenziate
quali favorevoli promozioni per le precedenti Antologie, ha fatto sì che si realizzasse una
combinazione tanto vincente, quanto praticamente opera collettiva fino all’anonimato, se
correttamente valutata sulla base della pluralità degl’interventi che hanno consentito le loro
acquisizioni di posizioni di vera eccellenza nella struttura divulgativa della poesia italiana.
Finalmente, Emanuela Di Stefano, poetessa-scrittrice-pittrice romana, alla quale avevo esternato
dubbi e desideri relativi alle soluzioni da privilegiare, mi è venuta in aiuto scrivendo un capitolo tra
“segno e sogno” che ritengo un compendio quasi perfetto delle certezze e delle speranze che sono
ormai parti indissolubili di una sana ambizione e di una realtà concreta e documentata.
Emanuela Di Stefano, Emy per gli amici di penna e di emozioni, senza sfacciati protagonismi e con
discreta ma costante ed attenta presenza, ha seguito gli sviluppi dei nostri progetti praticamente dagli
albori.
Li ha seguiti ed ha dato loro l’accoglienza che solo i fratelli di una stessa razza sanno offrire.
La razza degli spiriti liberi ha unito Emanuela Di Stefano ai progetti LENOIS.
Emanuela Di Stefano: un segno, un sogno.
Con questa nuova Antologia poetica “Mare Monti Mare” prosegue la raccolta di consensi, e di
successi, già molto evidente durante la divulgazione del precedente volume antologico “Da Ischia
sempre poesia”, così come si prospettano interessanti anche le numerose iniziative sul territorio, non
solo nazionale, che ne stanno accompagnando la diffusione.
Quale Pioniere di LENOIS “LE NOstre ISole” sono lieta di onorare con la mia presenza questa
prestigiosa cornice di un’epoca che si pone, attraverso la poesia, come centro promotore di nuove
cooperazioni valorizzando la quotidianità statica, verso la ricerca di un comune obiettivo di Cultura
stimolante: “potente siero” che germoglierà questa ed altre generazioni.
Qui si desidera esaltare lo scrittore che sopravvivrà all’avidità, alle guerre e alla clonazione, giacché
nel tempo in cui non ci sarà più spazio per il genere umano, continueranno ad echeggiare nell’aria
tracce delle sensazioni già raggiunte dall’uomo.
Non vi è limite all’intenso e repentino sorgere dell’impeto di una penna che affondi le sue radici su
un foglio bianco come un’impronta indelebile, risonante nell’eco della parola!
Ispirazione sempre accesa è condizione celeste del poeta insaziabile e desideroso d’essere “nutrito”
della magica fusione di pensieri e sentimenti, ed essa, sola, diventa forma suprema di energia per
ciascun artista che fruisca, che immagini, che viva emozioni profonde.
Dalle loro menti la parola si scioglie, e come il candido bagliore del sole, essa si rivela, elevandosi
nella storia attraverso i respiri delle epoche ed insieme alle voci dei tempi.
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Forse Artisti, navighiamo, durante la creazione poetica, l’Argo per conquistare il Vello d’Oro del
terzo millennio, e come novelli Alessandro Magno scioglieremo i nodi Gordiani per solcare l’infinito
“cuore” dell’Arte, Patrimonio Universale dell'Umanità, ove tutto è luce e ricordo che non si
cancella.
Emanuela Di Stefano
Questa Antologia “Mare Monti Mare” ha molti punti in comune e molte differenze sostanziali rispetto
a tutte le altre antologie che abbiamo pubblicato.
In comune ha l’ambizione di proporre scrittori svincolati da tutte le lobby editoriali che affossano, per
il solo scopo del lucro, ogni “anelito” all’attenzione generale non corroborato da forti e consolidati
precedenti consensi mediatici.
Per esprimere l’indignazione che ce ne deriva basterà evidenziare quanto raramente le big
dell’editoria pubblichino poeti moderni che non facciano parte di strutture associative capaci di
assorbire una quota notevole dei volumi stampati.
Se è vero che vendere attraverso i canonici canali di distribuzione 400 copie di un libro di un poeta
italiano sconosciuto è quasi un’utopia, è anche vero che quasi nessuna Casa Editrice dotata di una sua
rete di distribuzione ha l’ardire costante di tentare l’avventura... meglio ristampare, lo dico con tutto il
rispetto possibile, Pascoli e Dante Alighieri.
Questa antologia “Mare Monti Mare” è stata stampata in 5000 copie e sarà resa disponibile per un
numero enorme di possibili lettori.
Sono oltre 4 milioni, infatti, coloro che, utilizzando il naviglio della Flotta Lauro in navigazione nel
Mediterraneo, potranno accedere alla lettura della nostra “Mare Monti Mare”, ed a loro si unirà un
numero incalcolabile di lettori che ne verranno in contatto tramite le centinaia di siti partecipanti
attivamente alla divulgazione dell’opera.
Questa antologia ha in comune con le ultime due una sezione specifica dedicata al Premio
Internazionale di Poesia “Otto milioni”, giunto alla sua terza edizione, ed è sponsorizzata, anche
questa volta, dal benemerito Istituto Agostino Lauro per essere dedicata al Commendatore Agostino
lauro.
È opportuno precisare che su questa sezione non è intervenuto in alcun modo il correttore di bozze.
Ciò, allo scopo di proporvi la lettura delle poesie nella stesura originale dei testi presentati al Premio.
Da queste pagine potrete riscontrare la misura della forte partecipazione allo sviluppo dell’Arte che
l’Onorevole Salvatore Lauro, Presidente dell’Istituto Agostino Lauro, ha posto come priorità
indiscutibile per l’operato dell’Istituto.
Una seconda sezione è composta da contributi in poesia ed in prosa (prevalentemente interviste,
brevi racconti e recensioni) che ci sono stati affidati da Amici e Pionieri dei nostri progetti culturali.
Troverete scritti di Marina De Caro, di Antonio Mencarini, Roberta Panizza e Bruno Mancini.
Nella terza sezione di questa Antologia “Mare Monti Mare proponiamo un ristretto gruppo di Poeti e
di Artisti dell’immagine che abbiamo avuto modo di apprezzare non solo negli ultimi mesi.
Liga Lapinska, Maria Bigazzi, Barbara Lo Fermo, Donatella Verde, Salvatore Senatore, Guerino
Cigliano, i Poeti di Torrenova e Gino Iorio sono gli Autori che ne fanno parte.
La quarta ed ultima sezione è, come sempre, dedicata a Bruno Mancini ed a Roberta Panizza.
C'è Arte ad Ischia, basta cercarla!
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Agostino,
nostro Padre
Il numero dei
passeggeri che
ogni
anno
trasporta
il
gruppo Lauro
testimonia
la
bontà
dell’intuizione
che esattamente
50 anni fa, nel
1944 al termine
della
guerra,
spinse
nostro
padre Agostino
ad intraprendere
l’attività
armatoriale,
specializzandos
i in breve nel
trasporto
passeggeri tra
l’isola d’Ischia.
dov’era nato e
la terraferma.
Allora
l’esigenza
primaria,
perfettamente
interpretata da
nostro
padre,
era quella di
restituire all’isola il suo cordone ombelicale con la terraferma. Da una sola persona, nostro padre e da una sola
imbarcazione, la “Freccia del golfo” ad una moderna struttura: il gruppo “Agostino Lauro”. Fu il primo in senso
assoluto ad effettuate collegamenti plurigiornalieri tra Napoli ed Ischia, con corse in ogni ora della giornata, per
garantire la continuità dei servizi, senza nessun contributo economico e finanziario pubblico, ma con la
soddisfazione degli interessi di ciascun viaggiatore. Primo nel 1984 ad impiegare nel Golfo di Napoli i moderni e
velocissimi catamarani, primo ad aver puntato all’offerta tradizionale del trasporto delle auto inventandosi il
“portellone”. Con un viaggio durato diversi mesi, partecipò al trasferimento di una nave di piccole dimensioni da
New York a Napoli, gratificato dell’appellativo di secondo Cristoforo Colombo. Alla fine degli anni ‘80 anticipò il
cambiamento: l’esigenza era divenuta quella di trasformare la capacità artigianale in forza imprenditoriale. Decise
allora di allargare la base azionaria ad imprenditori capaci, scelta dimostratasi fondamentale per lo sviluppo e
l’estensione della rete di collegamenti in tutto il bacino del Mediterraneo: Sardegna, Corsica, Tunisia, Albania,
Malta... sono questi i nuovi tasselli dello sviluppo, le ideali bandierine che rappresentano sulle carte geografiche i
momenti operativi di una progressiva e vincente espansione. Anche se rimane immutato l’impegno aziendale per
Napoli ed il suo golfo, è certo che l’evoluzione dopo il 2000 troverà orientata la società verso obiettivi di
gratificazione tecnologica e di innovazione sempre a vantaggio dell’utenza. Chi come Annamaria, Rosaria e me ha
avuto la fortuna di aver avuto un così grande padre, non può restare indifferente nel ricordo di chi, dopo un
decennio, viene ricordato come un precursore, un onesto, un lavoratore. Anche se davanti ad un uomo eccezionale
talvolta ci sorge il dubbio di non poter essere sempre all’altezza, ma grazie al suo insegnamento possiamo
assicurare che il nostro impegno ed il nostro obiettivo congiunto è e sarà quello di continuare la sua attività, pronti
a nuove sfide che il mondo della globalizzazione comporta.
Certi così di onorare al meglio la sua memoria nella comunità
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La famiglia Lauro
Celeste Minucci,
Antonietta,
Agostino,
la sorella poi morta
e il padre Salvatore
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Agostino Lauro ha sempre avuto,
sin dalla prima infanzia, un
grande trasporto per il mare. Era
nato a Ischia il 7 giugno 1917, in
piena guerra mondiale, da
Salvatore e Celeste Minucci,
dopo sette anni dal loro
matrimonio. Lo chiamarono
Agostino, in omaggio al nono
paterno, sottufficiale di macchina
della Marina Regia Italiana, il
quale con una nave salpava dal
porto di Napoli giungeva nel
lontano oriente, in Giappone.
Credo che doveva essere
un’impresa colossale per quegli
anni, dal 1870 al 1900. Il mare è
un amore atavico per i Lauro,
come abbiamo visto, anche
Agostino Lauro senior è stato un
grande marinaio. Da quando è
nato Agostino junior, e fino a
quando s’è sposato, ha sempre
abitato in Via Iasolino, sul Porto, come fosse stato sul mare, perché perfino dal letto lo vedeva. Sarà
stata questa vicinanza a dargli la grande attrazione. Aveva circa cinque anni che il padre, dietro sua
insistenza, gli doveva preparare una forchetta ben sistemata, con un resistente spago, ad una canna
p’appezzà (infilzare) lungo la banchina i granchi per la mamma che gradiva moltissimo. Un giorno,
mentre appezzava i suoi granchi, scivolò dalla banchina e cadde in mare; non sapendo nuotare per la
tenera età, stava annegando. La mamma lo sorvegliava dal balcone e fece accorrere in suo aiuto
l’ormeggiatore Vincenzo De Angelis che lo trasse in salvo. Dopo imparò a nuotare tanto bene che alle
Olimpiadi del 1936, a Roma, al laghetto dell’EUR, conseguì una medaglia e il brevetto di nuotatore
veloce direttamente dalle mani del Duce. Da grandicello, andava alla Pagoda per fare il bagno,
ritornava a casa sempre carico di frutti di mare: ricci, patelle, cannolicchi, vongole enormi, telline e
perfino cozze che staccava dagli scogli. Soddisfatto del pescato, lo offriva alla mamma per la quale
aveva una grande predilezione. Arrivò perfino a costruirsi una piccola polipaia, con lo stagno colato
in un pezzo di canna di una decina di centimetri, dopo aver sistemato intorno dei robusti ami; poi la
legava ad un suo spago resistente e molto spesso riusciva a portare a casa dei bellissimi esemplari. La
mamma soleva ripetere che veniva a casa sempre a mani piene e lo chiamava “il mio carrettone di
bene”. Un gioco per ogni stagione Da ragazzo partecipava a tutti i giuochi dei suoi coetanei. Aveva
la trottola, non quella automatica che si compra, ma ‘o strummele, come lo chiamava Eduardo De
Filippo in “Natale in casa Cupiello”. Nel farla girare tirando lo spago, era il più bravo fra tutti, perché
i ragazzini facevano tra loro delle piccole competizioni e lui primeggiava sempre. Poi usava la fionda
(‘u tiramolla) che si costruiva da solo, e i suoi tiri riuscivano sempre a colpire il bersaglio. Un giorno
ammazzò una gallina del suo pollaio, la portò alla mamma dicendole “Mammà l’ho appena toccata
con la pietruzza, ma essa è caduta”. Lei che lo prediligeva, lo rincuorava dicendogli che non doveva
preoccuparsi, avrebbe fatto un buon brodo per il papà che arrivava la sera, da Napoli. Il cerchio per
lui era un compagno indivisibile, lo faceva girare mentre camminava, reggendolo con un ferro
ricurvo.
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Giocava a piastrelle (si chiamavano in
gergo pastore) anche in questo
esercizio si distingueva. Lungo l’arco
dell’anno, pare impossibile, ma vero,
ogni periodo aveva il suo tipo di
gioco e lui era il primo a ricordarsene
e organizzare sempre tutto, circondato
dai suoi coetanei. In autunno, si
costruiva da solo la carrettella;
prendeva un pezzo di legno molto
solido e sicuro per potere trasportare,
con lui, anche la sorella, entrambi ben
piantati. Assicurava bene con chiodi e
viti gli assi portanti le ruote, dei
cuscinetti a sfera, che il papà gli
procurava. Con
questo carroccio
insieme alla sorella faceva le discesa
da Via Quercia, dalla “Madonnella”,
piccola edicola dedicata alla Madonna
del Terzigno, giù fino al platano di La
Martine, vicino alla chiesa di Porto
Salvo. Un giorno fecero tante salite e
discese che l’ora di pranzo era trascorsa da parecchio e il padre, anche se molto buono e disponibile,
perse la pazienza e buttò il loro pranzo nel secchio del maiale. I due accettarono il castigo in silenzio;
quella, sicuro, fu l’unica punizione che subirono dal padre. Quando, poi, il padre andò a riposare, la
madre diede loro da mangiare, perché lui sapeva sempre farsi perdonare. A Natale si giocava con le
nocciole al castelletto: consisteva nel mettere quattro nocciole di base e una di sopra, al centro.
Ognuno faceva il suo castelletto, che venivano sistemati uno dopo l’altro, in fila. Questi poi venivano
colpiti da una nocciola più grande e più pesante, che chiamavano pallone. I castelletti che venivano
centrati e sfasciati. Le nocciole sparpagliate venivano vinte dal tiratore. Agostino ne vinceva tante, e
aveva le tasche sempre piene. A Pasqua si giocava con le uova sode e colorate, (uovapente). In fondo
ad un piccolo pendio si poneva un uovo come bersaglio, poi uno dopo l’altro, ognuno faceva rotolare
il proprio uovo, chi colpiva il bersaglio, vinceva un soldo o due, secondo gli accordi. Dove stava lui
tutti i compagni accorrevano. Era un golosone, come la sorella. Un giorno, vigilia di Pasqua, la
mamma che era un’abile pasticciera, aveva preparato le dosi per una decina di pastiere di grano. Era
solita mandarne qualcuna ai parenti, per la solennità ricorrente. Si alzò all’alba per preparare ed unire
tutti gli ingredienti delle pastiere, che poi avrebbe cotte nel forno della casetta di campagna. Essendo
molto osservante e praticante, andò in chiesa per il rito della Resurrezione, che allora si soleva fare al
mattino del Sabato Santo. I ragazzi si precipitarono in cucina, trovando tutto quel ben di Dio fatto di
ricotta, zucchero, uova latte e grano. Presero il cucchiaione d’argento, che era servito per la
lavorazione dell’impasto e una a me, uno a te, si diedero a gustare il preparato. La dose si ridusse di
molto tanto da non essere più sufficiente per preparar il numero di pastiere che occorrevano per la
famiglia e per i regali ai parenti più intimi. La mamma, rientrando, prese la figlia e col battipanni
gliene diede di santa ragione. Agostino, sempre sveglio, scappò e dall’uscio ascoltava i lamenti della
mamma che si preoccupava e non sapeva come fare. Allora lui le disse: “Vado a vedere se trovo del
latte e della ricotta”. Bisogna tener presente che non sempre si trovava in commercio latte e ricotta,
specie in quei giorni di grande richiesta. Agostino girò tanto, che riuscì a trovare tutto, così anche la
mamma raggiunse il suo scopo, ma soprattutto gli perdonò la marachella.
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Agostino Lauro
sul primo “portellone”
montato su di un traghetto
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primi passi nel mondo del lavoro
Salvatore Lauro senior era corriere
marittimo e gestiva anche una
motobarca l’Ondina che tutti i
giorni, escluso i festivi, sfidando le
sciroccate e le libecciate del golfo,
faceva la spola tra Porto d’Ischia e
Napoli,
molo
Immacolatella,
trasportando merci e passeggeri.
Alle elementari Agostino era bravo
tanto da sostenere l’esame di
maturità per passare dalla IV alle
tecniche in prima classe. Ma
purtroppo, qui, fece ben poco
frequentando la “Vittoria Colonna”,
Istituto Tecnico inferiore parificato,
l’unico sull’isola, dopo il seminario
vescovile. Ripeté la seconda classe.
Decisamente non volle frequentare
la terza, con grande rammarico del
padre che desiderava tanto che
avesse completato almeno quel ciclo
di studi. Tredicenne abbandonò la
scuola. Il padre non voleva che lo seguisse nel duro lavoro di andi-rivieni tra Ischia e Napoli,
soprattutto per l’inclemenza del tempo. Libero dalla scuola, Agostino oziava con i suoi coetanei per le
strade di Ischia. Il padre non vedeva di buon grado questa cosa e gli chiese cosa volesse fare. Rispose
che voleva zappare nella sua proprietà, dove oggi sorgono la sua casa e gli uffici della Lauro, a breve
distanza dagli approdi delle navi. Si può immaginare come trascorreva il tempo Agostino. Erano più
le ore che impiegava nel piazzale del Redentore che quelle che occupava in campagna. Sulla banchina
del molo giocava a pallone con un gruppo di ragazzi; i suoi potenti calci mandavano la palla verso i
finestroni della chiesa di Santa Maria di Porto Salvo e i vetri andavano in frantumi. Puntualmente il
vigile urbano la sera si presentava al molo, dove arrivava il padre da Napoli, con l’Ondina, e gli
portava la sgradita sorpresa della multa e della riparazione dei vetri. Il padre era buono e
comprensivo. Sopportò questo stato di cose per moltissime volte, ma alla fine gli disse che era ora di
decidersi a fare qualche lavoro. Così andava a Napoli, seguendo il padre nel lavoro del corriere
marittimo. Un giorno pensò di preparare sull’Ondina le colazioni ai corrieri e a tutti gli altri caricatori.
Il padre fu d’accordo e così iniziò questa nuova attività. La mattina Agostino si alzava alle cinque, e
andava a prendere tutto l’occorrente; se lo caricava sulle robuste spalle e lo portava a bordo: 4 Kg di
stoccafisso, 20Kg di pane, 1 litro di olio, il barile di vino (44 litri) glielo portava il produttore che lo
vedeva come un aiuto del cielo, perché non era facile, in quel periodo, vendere il prodotto delle vite.
Cucinava lui stesso, avendo imparato dalla mamma. Quando Agostino, la sera, rientrava a casa, con la
serietà di un uomo, portava l’incasso del suo fast food. Tolte le spese, rimanevano di utile netto dalla
10 alle 15 lire, che lui donava alla mamma. Ciò era un aiuto consistente per la famiglia. Siamo nel
1932/33. Con i suoi risparmi comprò la bicicletta che gli serviva, la sera, per raggiungere il domicilio
dei clienti del padre, rendendosi utile nella consegna delle commissioni. Smise di fare fast food,
dovendo aiutare il padre nel lavoro di corriere. In quel periodo si metteva al timone dell’Ondina nel
Porto d’Ischia e guidava la barca fino a Napoli. Al ritorno faceva lo stesso. Era un capitano nato.
Comprò una seconda bicicletta che teneva a Napoli per girare tutta la città per il suo lavoro.
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Provetto giocatore di calcio A
Ischia sorse la squadra di calcio e lui
giocava in difesa, sempre potente e
deciso. Si affermò anche come
giocatore. I compagni di squadra lo
chiamavano il carrarmato per la sua
mole e per la sua forza. Andava
anche in trasferta, con grande
soddisfazione dei suoi compagni di
squadra.
Pur
essendo
molto
impegnato nel lavoro, non mancava
mai agli appuntamenti nel campo
sportivo, allora ricavato nella Riserva
Mazzella. La mattina prima di andare
a Napoli, faceva una corsa a
Casamicciola.
Percorreva
10
chilometri tra l’andata e il ritorno per
mantenersi in forma. Lunedì in albis
del 1936, mentre giocava sul campo
sportivo di Ischia, in una azione di
contrasto batté la testa contro
l’avversario. Fu costretto a ricorrere alle cure del medico, che gli saturò la ferita con quattro punti
sulla fronte e la cicatrice fu sempre visibile. All’epoca di Carnera per scimmiottarlo, si buscò un
pugno sul naso che gli deviò il setto nasale. Il padre si preoccupò moltissimo e lo fece vedere da un
buon otorino che lo rasserenò. All’epoca non si facevano interventi al setto nasale. Era un buon
giocatore di carte napoletane, e di poker. Anche al biliardo era una buona stecca. Il padre si ammalò
di cuore perché aveva messo una firma di garanzia per aiutare un amico a far emigrare,
clandestinamente, in America il figlio. L’amico non pagò il debito e lui dovette vendere due
appartamenti che aveva ad Ischia, sul Porto. Questo fu un duro colpo che non riuscì ad accettare. Mori
di crepacuore. Agostino aveva appena 19 anni quando si assunse tutte le responsabilità della famiglia
e della malattia del padre, la quale si era protratta per due anni, durante i quali lo aveva fatto curare
dai più grandi luminari della scienza medica di Napoli. Il 2 gennaio 1937 il padre se ne andò per
sempre. Il cappottino Un giorno di settembre 1937, ed era appena ventenne, una sarta di Napoli gli
affidò un soprabito di seta nera da consegnare ad una cliente di Ischia. Purtroppo il soprabito venne
rubato sulla nave. Appena arrivato ad Ischia, corse dalla mamma per dirle della disavventura e
all’arrivo della cliente prese un giorno di tempo, sperando di ritrovarlo. Ma le frenetiche ricerche non
fecero scoprire il ladro. Agostino fu costretto a dire la verità alla cliente, chiedendole il costo della
stoffa per risarcirle il danno. La signora disse che la stoffa costava 100 lire. Costo esagerato per
allora. Lui allora si recò dalla sarta e, dicendole che la sorella voleva farsi lo stesso soprabito, perché
in lutto per il padre, le chiese un pezzettino di stoffa per comprarla e quanti metri occorrevano,
essendo della stessa taglia della signora. Andò in giro per Napoli, trovò la stoffa, la comprò e spese
lire 20 e non cento come aveva chiesto la cliente. Ritornò quindi dalla sarta, le portò la stoffa
spiegandole che il cappottino era stato rubato e che lei lo doveva rifare uguale al primo. La sarta sparò
un preventivo folle: lire 300 per la manifattura. Agostino, annusato la mezza truffa, si recò alla sede
del fascio della Torretta a Margellina e chiese quanto costava la manifattura di un soprabito. Gli fu
risposto che il soprabito più elaborato costava solo lire 100 di manifattura. Quando il soprabito fu
pronto, lo ritirò, pagò la sarta e consegnò il capo alla cliente, la quale poi gli confidò che aveva
pattuito per la cucitura solo lire 80.
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Pochi mesi dopo la dipartita del padre,
fu chiamato per il servizio di leva nella
Regia Marina. Per lui fu uno schianto.
Il 10 settembre 1937 partì per Taranto
per compiere il suo dovere di marinaio
d’Italia. La mamma fu costretta ad
affrontare ogni giorno il duro lavoro di
corriere marittimo, andando a Napoli
per non abbandonare i clienti di
Agostino. Questo fatto lo angosciava e
questo suo stato d’animo traspariva da
ogni sua missiva. Da Taranto fu
trasferito a La Spezia e imbarcato
sull’incrociatore Eugenio di Savoia.
Partecipò a parecchie crociere nel
Mediterraneo, distinguendosi per la
sua audacia e perizia nei lavori di
bordo. Appena ritornava a La Spezia,
si dava molto da fare presso il
Comando Superiore della Marina
Regia, per ottenere il congedo e
ritornare a casa come sostegno di
famiglia. Tanto fece che alla fine, dopo appena tre mesi di servizio militare, lo congedarono e lui
felicissimo ritornò a casa il 23 dicembre 1937. L’incrociatore Eugenio di Savoia era stato designato
per la crociera intorno al mondo e lui ne era a conoscenza, ma preferì tornare a casa per aiutare la
famiglia, perdendosi un’occasione unica. La sorella di Agostino era legatissima al padre, Si può
immaginare quale sconforto per un’adolescente perdere un così grande affetto. Ma lui nel gran dolore
la rincuorava dicendole: “Non disperare se papà non c’è più, ci sono io accanto a te e alla mamma”. E
così fu fino all’ultimo che è vissuto, legatissimo ed orgoglioso della sua famiglia. La sorella
Antonietta alla morte del padre ebbe una crisi psico-ipocondriaca. Piangeva sempre, anche perché era
costretta a stare sola molte ora al giorno. La mamma doveva badare agli operai nella coltivazione dei
campo, del vigneto e dell’agrumeto. Il padre non voleva che la ragazza andasse in campagna e le
diceva: “Non andare, tu ti sciupi le mani, papà ti augura di avere sempre le mani bianche”. Stando
così le cose Agostino era molto preoccupato e non sapeva come risolvere il problema. Una sera
mentre erano a tavola entrò una vicina che gli disse che la sorella non faceva che piangere tutto il
giorno, e disse pure che amava molto leggere e che il padre le portava libri, riviste, giornali che
divorava. “Perché non la mandi a scuola?”. Agostino accolse la proposta e fece riprendere gli studi
alla sorella: Antonietta frequentò l’Istituto Giovanna D’Arco di Napoli, dove conseguì la maturità
classica e anche l’abilitazione magistrale. In quell’istituto c’erano tutte ragazze della buona borghesia
e anche della nobiltà, come Dentice, D’Accadia, una figlia della contessa Campagna e anche una
Ruffo di Calabria, parente di Paola di Liegi.Il fratello non ha negato mai niente ad Antonietta:
eleganza, viaggi, gite, teatri, cinema e tutto ciò che può rendere felice una ragazza di buona famiglia.
Coraggioso Un altro lato bello di Agostino fu l’audacia e molti sono gli atti di coraggio che ha
compiuto, salvando la vita a parecchie persone. Eravamo in piena guerra, non ricordo se era la
primavera del 1941 o del 1942. Una nave ancorata nel Porto di Napoli, di alto tonnellaggio, carca
armi e munizioni, pronta per salpare per le zone di guerra, fu sabotata e andò in fiamme e tutta la città
subì le conseguenze. Basti dire che le lamiere e i rottami della nave giunsero a Piazza Dante. parecchi
chilometri distante dal Porto. Ho voluto precisare questo episodio, perché ha una
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grande analogia con quanto segue. Pochi
giorni dopo lo scoppio della nave di Napoli,
anche nel Porto di Ischia sostava una nave
militare, carica di munizioni ed armi per le
eventuali esigenze della contraerea che
stazionava nell’isola, La nave era
ormeggiata proprio sotto i balconi di Lauro.
In casa Lauro il pranzo principale si
consumava al pomeriggio, al ritorno di
Agostino da Napoli, affinché tutta la
famiglia fosse riunita attorno al desco.
Dopo si usciva, le donne andavano in
chiesa per la funzione vespertina e
Agostino per il suo lavoro, e anche per
incontrare gli amici al bar per fare una
partitina. Quando la mamma e la sorella
rientrarono in casa, trovarono al portone i
marinai della casermetta MAS che
piantonavano il palazzo intimando di non
entrare, perché la nave stava incendiandosi.
Giunse pure Agostino che ebbe il permesso di andare a casa per prendere una valigia con tutte le cose
importanti della famiglia: oggetti d’oro, titoli e soldi. Dopo di che accompagnò la mamma e la sorella
al sicuro presso amici, in via Bosco dei Conti, verso le falde del Montagnone, ad una discreta distanza
dal Porto. Si congedò da loro promettendo di ritornare a prenderle appena fosse scongiurato il
pericolo. Dopo parecchie ore ritornò e riprese le sue donne, accompagnandole a casa. Lui era bagnato
dalla testa ai piedi e aveva anche una ferita profonda sulla mano destra. La mamma gli chiese
spiegazioni, ma lui rispose in modo evasivo. Il mattino seguente, la sorella andò in centro e tutti
dicevano che Agostino aveva evitato una grande catastrofe. Se la nave di Ischia era molto più piccola
rispetto a quella di Napoli, in proporzione avrebbe procurato lo stesso distruzione e morte. Dopo,
messo alle strette, raccontò che aveva preso un gozzo col cui remo aveva rotto il vetro dell’oblò da
dove usciva il fumo. All’interno aveva notato un marinaio che giaceva sul materasso, avvolto dalla
caligine. Agostino si rese conto che la Santa Barbara, così si chiama il deposito delle munizioni sulle
navi da guerra, era ben lontana dall’incendio iniziale. Immediatamente salì a bordo, mise in salvo il
ragazzo che aveva parecchie ustioni, facendolo trasportare nella piccola clinica di Ischia, dove gli
apprestarono le cure del caso e fu salvo. Quindi si procurò una manichetta e con quella spense
l’incendio, scongiurando ogni pericolo. La sorella gli chiese come aveva fatto a mettere in salvo il
marinaio, dovendo attraversare un lungo tratto, per giungere sulla coperta della nave. Lui rispose che
lo trasportava per un tratto finché resisteva per il fumo che invadeva tutto, poi lo adagiava a terra e
correva fuori a fare il pieno di aria, Ripeté la cosa finché riuscì a portarlo fuori. Fu proprio un audace,
perché nessuno aveva preso l’iniziativa, mentre la nave era stata abbandonata da tutti, scappati per la
gran paura. Una sera era uscito per le solite commissioni. Mentre aspettava l’arrivo dell’ultima nave,
la cumana della SPAN che proveniva da Baia, una signora, anche a causa dell’oscuramento bellico,
cadde in mare dalla banchina. Lui si trovava vicino, si tuffò e la trasse in salvo. Un’altra volta, era il
giorno di Pasqua, dopo pranzo uscì da casa e camminava sulla banchina. Un amico, Giannino
Messina, da lontano gli disse che c’era un bambino in mare, vicino a lui. Immediatamente si tuffò
senza pensare che aveva mangiato da poco e che stava ben vestito. Trasse in salvo il bambino, l’affidò
all’amico che, a testa in giù per fargli buttare tutta l’acqua che aveva ingoiato, lo accompagnò a casa
dalla mamma. Quel bambino è il valente comandante della Carema Pierino Buono.
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I tonni di Pasqua Nell’immediato
dopo guerra, cominciò a costruire
barche. Era il suo sogno. La prima
fu il S.S. Salvatore. Era un bel
gozzo a motore di 15 metri. Con
l’aiuto di una sola persona
percorreva il golfo fino a Palinuro
e a Gaeta per caricare generi
alimentari per gli abitanti di Ischia.
La seconda fu la S. Maria del
Rifugio, in omaggio alla titolare
della nostra Chiesa. L’attrezzò con
lo scafandro e tutto il necessario
per il lavoro del palombaro e la
diede in gestione ad un tizio di
Napoli, padre di molti bambini,
specializzato in quel lavoro e che
non
poteva
esercitare
per
mancanza di attrezzature. Fu una
grande risorsa per il palombaro.
Alla fine gliela vendette ricevendo
tante benedizioni dalla famiglia
tutta. Faceva sempre il corriere, un
giorno pensò di mettere su barche da pesca. La prima fu la S. Maria delle Vittorie, cianciola, per il
pesce azzurro con la lampara. Poi fu la volta della S. Rita, paranza per ogni tipo di pesca d’alto mare.
Preparò anche una tonnara mobile, con la quale percorreva tutto il golfo, direi quasi a caccia del
prezioso tonno. Questa sì che era una pesca da arricchire i pescatori. Era il giorno di Pasqua e un
comandante della Span gli fece sapere che a Forio c’era un grande branco di tonni, che in gergo
marinaio si dice “compagna”. Agostino si recò nel bar dei pescatori per consultare l’equipaggio. Molti
si rifiutarono di seguirlo, perché era Pasqua. Lui non si perse d’animo, chiese loro se poteva invitare
pescatori di altre barche. Raggiunto il numero del personale di bordo, caricarono la tonnara sulla S.
Maria delle Vittorie e via verso il luogo indicato. Erano le 10 del mattino di Pasqua quando, con lui a
capo, salparono alla volta di Forio: ritornarono in porto alle 14, carichi di tonni che sembravano tanti
maialini ben pasciuti, ognuno pesava sui 30 kg,. addossati sulla coperta della barca. Tutti furono felici
della provvidenza che avevano ricevuto e ringraziarono Dio per tanta abbondanza. L’azienda pesca
rese molto per un periodo abbastanza lungo, perché il mare era traboccante di pescato per la guerra
appena finita. In quegli anni, a causa dell’oscuramento, era proibita la pesca di notte con le lampare.
Quindi il bottino era abbondantissimo. Quella fu un’epoca d’oro per la pesca ischitana. La mano di
San Giuseppe della Croce Desiderava tanto vedere l’America, ma era solo possibile andarvi
ottenendo un atto di richiamo da parte di persone residenti colà. Durante l’occupazione alleata, ad
Ischia conobbe un ufficiale della V armata, un italo-americano oriundo della Sicilia. L’ufficiale,
conoscendo bene i luoghi, giudò lo sbarco dell’esercito americano sulle coste sicule. Il governo
americano per premiarlo, gli donò una nave che poi doveva portare in Italia. Fu quella l’occasione
buona per realizzare il grande sogno di Agostino. Formarono l’equipaggio per trasportare la nave
dall’America e Agostino fu marinaio tra quelli.
Era uomo dalla fede viva, anche se preso dai suoi problemi non frequentava con assiduità la chiesa:
Quando si accingeva a fare un viaggio metteva nella tasca della valigia l’immagine della Madonna
della Libera e quella di S. Giovan Giuseppe della Croce, nostro carissimo concittadino e protettore

21

.

Agostino Lauro
sportivo
tra gli sportivi
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Il 17 ottobre del 1947 partì da Napoli
alla volta dell’America con una nave
Liberty americana. La mamma mentre
l’abbracciava e lo benediceva sulla porta
di casa, si fece promettere di ritornare ad
Ischia per sposare una ragazza del luogo
perché lei desiderava tanti nipotini. Lui
promise solennemente con i lucciconi agli
occhi e al ritorno mantenne la promessa.
Giunto in America, dopo sette giorni di
navigazione, si rese conto della vastità
dell’Oceano. Vedendo la piccola Buona
Speranza,
così si chiamava la nave
che doveva riportarlo in Italia, con grande
slancio di fede si rivolse a Dio, alla
Madonna e a S. Giovan Giuseppe,
invocando il loro aiuto; sistemò le sacre
immagini sotto la prua della nave, sicuro
di essere assistito. Le autorità americane
non volevano dare il permesso per la
partenza, perché ritenevano troppo audace l’impresa. Un ischitano residente in America mandò ai
suoi familiari d’Ischia una copia del Progresso italo-americano, che pubblicava una foto di tutto
l’equipaggio della Buona Speranza in primo piano c’era lui, Agostino che aveva detto: “Nelle nostre
vene scorre il sangue di Cristoforo Colombo e quindi siamo in grado di affrontare il viaggio”.
Durante il soggiorno americano fu ospite ambito dei parenti d’oltre oceano, i quali lo accolsero con
feste e ricevimenti. Si recò da molti concittadini ivi residenti, per portare lettere dei loro congiunti
d’Ischia. Tutti mandarono grandi pacchi contenenti oggetti d’uso e vestiario usato e anche sacchetti di
farina, conoscendo le condizioni economiche dei loro familiari. Poteva caricare tutto come se la nave
fosse stata la sua. Sapeva bene quanto fosse atteso ad Ischia. Eravamo da poco usciti dalla guerra e
nell’isola c’erano pochissime risorse economiche. Quando si trovava di fronte a persone invalide che
non avevano modo di mandare i pacchi ai loro parenti faceva preparare le cose e dopo ritornava,
caricando tutto sulle sue forti spalle e con taxi le portava a bordo. Finalmente ottenuti il benestare,
salparono dal porto di New York il 5 dicembre 1947 dopo aver comprato un enorme carico di farina
da portare ad Ischia. Fu costretto però a venderlo tutto, perché inumidito dalla marea, quando giunse
fortunosamente a Las Palmas. Al rientro in patria, la nave era carica di caschi di banane e giunto a
Napoli fu una vera fortuna, perché erano anni che non se ne vedevano. Le vendette in men che non si
dica. Inoltre portò tante cose buone e utili; grandi quantità di pomodori che tutti gradivano, perché
fuori stagione e dei grandi barili pieni di tonno all’olio molto ricercato, perché era un periodo che non
se ne vedeva in commercio. A Las Palmas comprò delle stoffe pregiate per vestiti per la mamma e per
la sorella. Sulla Buona Speranza c’era un grande baule pieno di indumenti personali e corredo che
aveva comprato in America per la mamma e la sorella. Era l’inizio della calze di nylon e lui ne portò
ben 0 dozzine. Era sempre molto generoso e non badava al risparmio quando si trattava di portare a
casa ogni cosa. Per non tenere in pena la mamma e la sorella, lasciò alla zia Domenica di Brooklin, un
pacco di lettere che lei spediva sistematicamente ogni 5 giorni per via aerea come soleva fare lui. Il
viaggio fu veramente fortunoso se non apocalittico, come lui riferì in una lettera spedita dalle Gran
Canarie. La posta, per il suo piccolo stratagemma, giungeva dall’America regolarmente, quindi a casa
si era
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tranquille. La sera del 5 gennaio del
1948 giunse una missiva dalla Gran
Canarie. Era datata 24 dicembre, vigilia
di Natale, ed era sua. Così esordiva:
“Carissime, è la notte di Natale, voi
state in chiesa a pregare per me. Dopo
venti giorni di fortunosa navigazione,
siamo giunti alle Gran Canarie, a Las
Palmas. Appena giunti ci siamo
inginocchiati, abbiamo ringraziato Dio
e ci siamo inchinati a baciare la terra,
perché credevamo di toccarla mai più.
Appena ricevete questa mia, preparate
un pranzo per i bambini poveri: mi
raccomando che ci sia tutto,
dall’antipasto al dolce, come quando
abbiamo invitati di riguardo. Antonietta
e le amiche serviranno a tavola, in
Parrocchia. Andate a Ischia Ponte, a far
celebrare una messa di ringraziamento a
S. Giovan Giuseppe della Croce, perché
le pompe erano fuori uso e si doveva
levare l’acqua che incassava la nave a mano con secchi, riposavo un poco sopra uno scanno di bordo,
mentre il ciclone ci ballottava in sua balia. Sognavo e vedevo le mani si S. Giovan Giuseppe e sentivo
la sua voce che mi diceva; “ancora tre giorni soffrirai, ma poi vedrai un faro”. Era quello di Las
Palmas. Vi giungemmo esattamente dopo tre giorni di furiosa tempesta”. Il santo gli predisse ancora
che prima di arrivare a Ischia, avrebbe corso un altro pericolo e anche il quel caso, gli disse, “Ti sarò
vicino”. Cosa che si verificò. Rimasero alle Gran Canarie molto tempo per riparare tutti i danni subiti
nel fortunoso viaggio. Infine giunsero a Napoli il 18 febbraio 1948. Mentre si avvicinavano al Porto,
ci fu un terribile nubifragio che imperversò su tutto il Golfo, compresa la città, dove crollarono diversi
palazzi già danneggiati dalla guerra. Il comandante della Buona Speranza disse: “Ci siamo salvati
dall’Oceano, non rischiamo qui”. Così si ancorarono a ridosso di Posillipo e vi rimasero tutta la notte.
Questo era il secondo pericolo predettogli dal Santo. Il giorno dopo, al pomeriggio, entrando nel Porto
di Napoli, incrociarono il Partenope, la nave di linea che andava a Ischia. Agostino era in plancia e
salutava con la sirena di bordo, mentre il comandante del Partenope, rispondeva con il suono del suo
fumaiolo. I presenti dissero che fu un saluto molto commovente. Armatore con la Freccia del Golfo
Agostino continuava a fare il corriere al ritorno dall’America. A maggio 1948 si fidanzò con la
plurilaureata Angelina Sogliuzzo, di ottima famiglia, il cui padre galantuomo e gran lavoratore
accettò di buon grado questo matrimonio, che si celebrò l’8 dicembre dello stesso anno. A ottobre del
1949 nacque la prima figlia Celestina, come la nonna paterna. Per tutti fu una gioia enorme. Specie
per lui che volle fare un battesimo con grande solennità, quasi come un matrimonio. Ma purtroppo
quella bimba non visse sana. Poi venne Salvatore, Anna Maria. Dopo parecchia anni nacque Rosaria.
La famiglia era al completo. L’azienda pesca, come abbiamo già detto, all’inizio e per lungo tempo
aveva reso moltissimo. Poi un giorno dopo giorno l’utile divenne sempre più scarso, fino a quando
Agostino fu costretto ad eliminare le barche. I pescatori da sempre non sono stipendiati ma dividono
il pescato in parti, secondo un’antica consuetudine. Quando il prodotto della pesca cominciò a
diminuire e l’utile sempre più scarso, i lavoratori del mare cercarono di inserirsi in altri settori, anche
perché era facile per nascente turismo. Un tempo, le lampare nel golfo
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erano tante e qualcuno le paragonava ai
rosari luminosi della notte. Oggi credo si
contino sulle punta delle dita le poche
lucciole del mare, nelle notti senza luna. Con
la S. Maria delle Vittorie, lavorò per la
Warner Bross a Ischia per il film “Il corsaro
dell’isola verde”. Avendo eliminata la pesca
pensò bene di darsi alla navigazione per gite
turistiche, soprattutto perché il periodo era
propizio. Comprò la prima piccola nave. Era
la Freccia del Golfo, un mas da guerra già
trasformato. Questa prima impresa fu tanto
laboriosa e gli procurò tante notti insonni,
perché i motori erano malandati e lo scafo
piccolo. Come ha detto il Signor Mancusi in
“Lettera Sud del Mattino” di Napoli:
“Agostino litigava con i motori ed era
costretto a fermarsi lungo la traversata, e con
la sua faccia tosta inventava barzellette e
faceva notare le bellezze del panorama per tenere allegri i turisti”.Si partiva per Capri e si arrivava a
Procida, poi si ritornava in porto ad Ischia, con grande scontento dei viaggiatori e soprattutto di
Agostino. Poi cambiò i motori e modificò lo scafo, affrontando immani sacrifici e fatiche, coadiuvato
in questo dalla moglie e dalla sorella. Le cose cominciarono ad andare bene, grazie, alla sua possanza
fisica e alla grande forza di volontà. Era imbattibile, andava a Capri e al ritorno anche a Napoli, dando
la possibilità di un rientro a Ischia alle 21. Cosa che non esisteva, giacché l’ultima partenza da Napoli
era alle 15. Quale vantaggio! Gli altri armatori del Golfo lo deridevano, dicendo che aveva fatto il
tram per dare loro fastidio. Uno di questi disse alla sorella.” Con questo tram tuo fratello ci vuole
rovinare”. E lei di rimando: “Don..., il sole esce per tutti”. Poi vennero i Sorrentini, con le motonavi
grandi per l’epoca. La Santa Lucia e la S. Maria del mare, che gli fecero una concorrenza spietata e
sleale, ma lui non si perse di coraggio. Affrontò anche questo, lottando strenuamente. Era sempre in
movimento con la sua Freccia e la sponsorizzava su tutti i giornali e riviste e addirittura attraverso al
RAI. Cosa veramente grande per l’epoca e la nave che era insignificante. Organizzava gite nel Golfo,
tra Pozzuoli e Baia durante le feste patronali; da Napoli e Margellina per la piedigrotta. Poi, ancora,
giro dell’isola d’Ischia, di Procida. Altre volte, le programmava di sera al chiaro di luna, ma spesso
non faceva i conti con le sue fasi. Spesso capitava che la luna se ne andasse. Rendendosi conto di ciò,
col suo grande umorismo si giustificava dicendo che la luna si era nascosta per non competere con la
bellezza della serata trascorsa in mare, anche senza luna. Siamo nel 1955 periodo critico per i grandi
sacrifici che si affrontavano per la Freccia ristrutturata. I lauro, che avevano un’area fabbricabile dove
era impossibile accedervi son la macchina, pensarono bene di venderla, anche perché avevano
bisogno di liquidità. Una contesa di Bologna aveva stipulato il compromesso per 4 milioni di lire,
dando un anticipo di 500.000 lire. La contessa, per ragioni sue, cambiò idea e mandò da Agostino un
geometra di sua fiducia per disdire l’accordo e ritirare l’anticipo, cosa che certo non le spettava per
legge. Ma lui appena lo vide gli consegnò un assegno di mezzo milione. La sorella si oppose. E lui:
“Sora mia, e sorde m’aggia faticà” Quello era un periodo di assestamento e ciò nonostante, restituì la
somma, comportandosi sempre con grande onestà e rettitudine. Man mano la flotta crebbe. Dopo la
Freccia, arrivarono le motonavi in legno Celestina, Angelina e Rosaria. Agostino Lauro le modificò,
creando un por-
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tellone che consentiva di imbarcare gli
autoveicoli con grande facilità. E
iniziarono anche i collegamenti tra
Ischia e Napoli fino a tarda sera. Una
grande conquista per gli isolani ed un
volano per il turismo. Col passare degli
anni, la flotta di Agostino crebbe,
arricchendosi di nuove e moderne navi
e di aliscafi. Un giorno faceva le prove
di un aliscafo nel golfo di Napoli. Le
forti onde provocate dalle eliche fecero
capovolgere una barchetta, sulla quale
stavano un papà e due bambine. Lui
subito fermò l’aliscafo, si tuffo e prese
le due bambine, che trasportò insieme
al padre al più vicino ospedale. Quando
seppe che le bambine erano incolumi,
scoppiò in un pianto dirotto e liberatore
per aver scongiurato una grande
sciagura. Di solito andava all’estero a
comprare le navi, tramite il Ministero
degli Esteri, ma l’Angelina fu costruita nei cantieri di Santa Maria di Pietra Ligure presso La Spezia.
Era un periodo di crisi per le costruzioni navali, Agostino fu il primo a rompere il ghiaccio in quel
cantiere, tanto che le maestranze lo ringraziarono pubblicamente attraverso la TV di Stato, per la
grande generosità e bontà d’animo, da distinguersi in tutta la sua vita. Era sempre pronto a mettere a
disposizione, senza alcuna contropartita e gratuitamente, i suoi aliscafi in caso di emergenza, per
trasportare persone malate o gravemente ferite nei nosocomi di Napoli. Per la sua grande fede e
devozione, offriva i suoi traghetti per le processioni per mare dei nostri Santi e Protettori dell’isola: S.
Giovan Giuseppe della Croce e Santa Restituta, vergine africana approdata prodigiosamente sul lido
di Lacco Ameno. Ricorreva la festa di Santa Restituta, il 17 maggio di parecchi anni fa, e accadde un
fatto veramente straordinario: il comandante della Capitaneria di Porto d’Ischia chiese ad Angelina
Lauro di allestire una nave per il trasporto della Santa da Lacco Ameno a Casamicciola Terme. Tutto
fu pronto, l’Angelina era ancorata al pontile di Lacco Ameno in attesa di imbarcare la Santa, il
Vescovo col clero, le associazioni religiose ed il popolo. Venne un maresciallo della Capitaneria,
scusandosi perché Santa Restituta non poteva imbarcarsi, dato che l’Ammiraglio Climaco aveva fatto
venire una nave militare per effettuare tale trasposto. La signora Lauro disse che non avena nessuna
difficoltà a portare sulla nave il popolo al seguito della Santa, che avrebbe viaggiato sulla nave
militare. Intanto la nave militare si trovava in difficoltà con l’ancora incagliata sul fondo marino, nella
Baia di Lacco Ameno. I carabinieri sub si erano avvicendati per parecchie ore e non riuscivano a
liberare la nave. Le ore passavano e alla fine sul pontile giunse la Santa con grande solennità, dove fu
accolta con commozione e gioia dalla famiglia Lauro: la mamma, la moglie, la sorella e i bambini di
Agostino. Santa Restituta si imbarcò e poco dopo la nave militare si discagliò, facendo delle
larghissime volute intorno all’Angelina Lauro. Questo fatto fu accolto come un segno di predilezione
della Santa nei confronti di Agostino. Nave sugli scogli Fuori al porto, ad Ischia, proprio sotto
l’Acquario e dietro il piccolo cantiere navale, ci sono degli scogli a fior d’acqua che i pescatori
chiamano “chiane”. Una sera Agostino, al rientro da Napoli, vide una nave di grande tonnellaggio
ferma dietro il cantiere. Intuì subito che era incorsa in un sinistro. In men che non si dica, perché era
dotato di grande dinamismo, con una piccola barca raggiunse la nave, trovo il capita-
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no sconvolto. La nave era carica di pani di
ghisa che dovevano essere trasportati agli
altiforni di Bagnoli. Organizzò il da farsi.
Convocò tutte le barche del golfo e
moltissimi
uomini
che
dovevano
effettuare, a braccia, il trasbordo dalla nave
alle barche del grande carico, che poi
doveva raggiungere Bagnoli. Quando la
nave fu liberata dal carico, fece venire da
Napoli un piantone trainato da un
rimorchiatore, che favorì la discesa della
nave
dagli
scogli
(le
chiane),
consentendole di proseguire per il cantiere
navale per le riparazioni dei danni subiti
durante il sinistro. Ciò accade a gennaio,
quindi periodo di grande disoccupazione
ad Ischia, specie perché non c’era ancora il
boom del turismo. Con questa audacia
procurò lavoro a tanti, quasi tutti
disoccupati. Dopo si recò a Genova, presso
la società armatrice della nave per regolare i conti. A lui sarebbe spettato un terzo del valore della
nave e un terzo del valore del carico. Lui invece, dopo il saldo delle spese, chiese un piccolo premio.
La società lo ricompensò bene, riconoscendogli il grande aiuto che aveva dato e soprattutto la grande
onestà. Per reclutare tutte le persone che dovevano effettuare il trasbordo, si rivolse al cugino
Agostino Iacono che, girando tutto il paese, riuscì a mettere insieme un centinaio di persone
occorrenti per tale lavoro. Un suo aliscafo finì sulla banchina di Sorrento e anche in quell’occasione,
da solo, diresse la discesa in mare del natante. Era capitano nato, ma non aveva la patente e quindi
non poteva esercitare, pur essendo armatore e proprietario di navi. Dovette prima conseguire il
diploma di terza avviamento, avendo solo la promozione in terza classe, studiando e sottoponendosi
agli esami e dopo, con gli anni di navigazione e un esame in capitaneria di porto di Napoli, ottenne la
patente di Capitano di piccolo cabotaggio. Ma lui aveva tanta esperienza e perizia in questo campo
che era insuperabile. Era un genio in tutte le manifestazioni marittime. Un giorno, la prima Anna
Maria, partita da Ischia per Napoli, a causa di un’avaria al timone, si dispose per tuta la sua larghezza
verticalmente sulla montagna di Procida. Per grazia di Dio nessuno si fece male. Quando Agostino lo
seppe, accorse subito da Napoli per provvedere il da farsi. Tutte le navi e i traghetti del golfo, finite le
corse, generosamente e solidarmente accorsero in suo aiuto e lui di persona diresse tutta l’operazione
di discesa della nave. Dispose tutte le navi e i traghetti a destra e a sinistra dell’Anna Maria, ben
sistemati con cavi di acciaio resistenti. Lui aveva un fischietto ed era d’accordo con tutti i capitani che
un colpo di fischio significava far muovere le navi di sinistra e due, quelle di destra. Dopo parecchie
ore di lavoro riuscirono, quasi all’alba, a far scendere lentamente, come un varo, la nave in mare. Non
aveva subito danni allo scafo e così poté ritornare in porto. Un giorno d’estate, la prima Celestina era
carica di macchine e di passeggeri. Dopo aver fatto scalo a Procida, proseguiva per Napoli. Entrati in
porto, trovarono un grande transatlantico che guidato dalla nave pilota usciva dal porto e,
contemporaneamente, un altro grande transatlantico, anch’esso guidato dalla nave pilota, entrava in
porto. Nessun segno per avvisare le altre navi in transito. La Celestina entrò e si trovò in mezzo a
queste due navi enormi. Sembrava quasi dovesse essere schiacciata, era una scena allucinante.
Agostino era a bordo. Il capitano rimase al timone e lui si mise al telegrafo e tra le macchine e il
timone diresse tutta l’opera-
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zione, riuscendo a disimpegnarsi in
una situazione veramente rischiosa,
perché la nave si muoveva, come si
suol dire, proprio pelo pelo. La sorella
era in timoneria e pregava con tanto
fervore, perché il pericolo era
veramente grande. In timoneria c’era
anche il commendatore Vincenzo
Telese, altro genio nel campo del
turismo, sindaco d’Ischia e cugino di
Agostino. Quando tutto fu risolto,
l’abbracciò e lo baciò dicendogli:
“Sapevo che sei grande, ma non avrei
pensato che ce l’avresti fatta.” In
questi casi lui sorrideva come nulla
fosse accaduto, soddisfatto e sereno,
ringraziando Dio. Agostino era dotato
di una grande forza d’animo,
capacissimo di partire per la Russia e
di là proseguire per il Venezuela. Una
volta, di gennaio a temperatura -32
partì per Odessa recando una valigia con indumenti adatti per tale luogo. Andava in Russia per
procurarsi i pezzi di ricambio per gli aliscafi fabbricati colà. Nello stesso viaggio, con una valigia con
indumenti estivi, partiva dalla Russia diretto a Caracas per ritirare il catamarano, il Celestina, che
aveva dato in gestione ad una società di laggiù. Il contratto scadeva e preferiva portarselo in Italia.
Era l’uomo dalle mille risorse in tutte le manifestazioni della vita. Tutto risolveva con grande
disinvoltura, Aveva già parecchie navi sue, quando una seconda grande nave carica di pani di ghisa
finì sulle chiane e anche in quell’occasione organizzò lui tutto come la prima volta, portando a
termine felicemente l’impresa. Fu ben ricompensato dalla società armatrice di Genova e apprezzato e
stimato per la sua grande onestà. La sorella di Agostino spesso ritornava da Roma ad Ischia con il
treno, quando era in vita la mamma. Era l’occasione per rivedere tutti, sia pure per poche ore. Alla
stazione centrale di Napoli prendeva il taxi diretto al Beverello. Una volta, volendo conoscere
l’opinione pubblica sul conto del grande fratello, al tassista che gli propose di partire con la Lauro,
quasi con arroganza disse che Agostino gli era antipatico e che non voleva dargli i suoi soldi. Il
tassista, a tale asserzione, montò su tutte le furie, bestemmiava pentito di averla presa. Lei poi si
presentò, dicendogli che doveva calmarsi perché era tutta una finta e che quell’Agostino era il suo
grande fratello. Il tassista di rimando aggiunse che non esisteva un uomo più buono e generoso di lui.
Continuò dicendo che appena arriva a Napoli col traghetto e ci vede tutti in fila infreddoliti, ci
chiama: “Guagliò, avite pigliate ‘u cafè?”. E loro: “Qua’ cafè Agostì, stamme aspettanno ‘a
provvidenza. Lui ci faceva entrare nel bar del porto offrendoci tutto ciò che volevamo”. E lui era
soddisfatto per la buona azione. A mano a mano che le navi aumentavano, doveva pur trovare un’altra
zona di lavoro, perché il golfo era saturo, anche perché erano venuti altri traghetti. Per un periodo
svolse una linea tra l’isola d’Elba e Piombino. Poi andò da Termoli alle Tremiti. Un altro anno, andò
con le navi a fare la spola tra Palau e la Maddalena in Sardegna. Un’altra volta ancora, in inverno,
andò nello stretto di Messina per il trasporto delle arance siciliane. In estate svolgeva un servizio
regolare tra Milazzo e le isole Eolie. Ecco alcuni episodi svoltisi in Sicilia.
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Era l’estate del... il traghetto Agostino
Lauro faceva la spola tra Milazzo e le
isole Eolie. L’armatore era lì per seguire
da vicino l’andamento del servizio. Giunse
da Roma, in macchina, una famiglia che
doveva proseguire per le Eolie. Purtroppo
il carico era al completo e questi
viaggiatori sarebbero stati costretti a
passare la notte a Milazzo, non potendo
raggiungere la loro casa. Questi signori
erano insegnanti della stessa scuola della
sorella di
Agostino, e pur non
conoscendolo gli si presentarono dicendo:
“Siete il fratello di Antonietta Lauro?”. E
lui: “Conoscete mia sorella? E come?”.
“Insegniamo nella stessa suola a Roma”
risposero. Si mise a disposizione, fece
prendere dalla macchina tutto ciò che era
necessario, si fece lasciare le chiavi,
impegnandosi
ad
imbarcarla
nel
successivo viaggio. Era lo stesso anno dell’episodio precedente. Il dott. Biagio Lauro, cugino di
Agostino, gli si rivolse affinché gli trovasse un appartamento per trascorrere con la famiglia, le
vacanze estive nelle isole Eolie. Agostino si interessò rivolgendosi al Sindaco. Il giorno stabilito
Biagio con la famiglia giunse a Milazzo per proseguire per le isole. Giunto colà, notò che c’era la
banda musicale che intonava le canzoni e le melodie più belle. Biagio sorridendo disse alla moglie
che certamente, sul traghetto ci sarebbe stata un’altra personalità per essere accolto in quel modo. I
nostri amici comodamente aspettarono che tutti scendessero dal traghetto per mettersi sempre meglio
a loro agio, e rallegrandosi per le note gaie che si diffondevano intorno. Il comandante rivolgendosi a
Biagio gli disse. “Dottò, la banda è per voi, perché il Sindaco dell’isola l’ha fatta venire per render
omaggio agli ospiti, parenti dell’armatore che porta un certo movimento in queste isola con relativo
vantaggio degli abitanti. Il Sindaco ha avuto l’incarico di provvedere alla vostra sistemazione”. E’
superfluo dire che durante il soggiorno siciliano furono letteralmente sommersi dalla squisita cortesia
di tutti gli abitanti con i quali avevano i rapporti, tanto da sentirsi come se fossero stati al proprio
paese. Agostino era l’uomo dal grande coraggio e dalla fede vivida. Era l’otto dicembre di molti anni
fa, una collega della sorella le raccontò questo episodio dicendo che non aveva mai visto un uomo
dalla fede così forte. Era cattivo tempo, spiravano i forti venti di ponente e libeccio, i peggiori per la
navigazione nel golfo ma lui, audace come sempre, partì alla volta di Napoli col Celestina, con
parecchi passeggeri e macchine. Salparono dal porto di Ischia alle 17 e giunsero a Pozzuoli alle
ventitré. Il mare divenne ancora più burrascoso per il forte vento che aumentava. Tentò prima di
entrare in Capri, impossibile. Al ritorno pensò di entrare a Napoli, ma niente, cercò allora di entrare
in Pozzuoli, peggio che andar di notte. Fece ancora un tentativo di rientrare a Ischia e neanche quello
fu possibile. Alla fine fece bonaccia e rientrarono a Pozzuoli, dopo sei lunghe ed estenuanti ore di
navigazione in balia dei forti venti. Quello che colpì l’amica della sorella, che si trovava in timoneria,
fu il grande slancio di fede di questo uomo, che ad ogni colpo di mare invocava Dio, la Madonna e
tutti i Santi protettori, raccomandandosi anche al suo caro Papà, uomo retto e giusto. L’orologio
Aveva un orologio al polso di modesto valore, la sorella gli suggerì di comprarsi un buon cronometro
di marca. E lui gli raccontò la storia di quell’orologio. “Ne avevo uno al polso di gran valore, forse
valeva
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parecchi milioni, mi era stato regalato da
una ditta di motori marini per le sue
grandi navi. Un giorno, dormivo su una
sedia fuori la biglietteria del Beverello,
quando un amico, svegliandomi, mi
spiegò come, per rubarmelo, mi
avrebbero tagliato la mano. Sorpreso gli
risposi che nemmeno sapevo il valore
vero dell’oggetto. L’amico si tolse il suo
orologio dal polso e me lo diede,
facendomi mandare a casa quello
importante”. Quell’orologio, in ossequio
al grande amico, non lo tolse più dal
polso, tenendolo fino all’ultimo giorno di
vita. La sorella abita a Roma, nelle
vicinanze del Teatro Ghione. Col marito
non si perdeva mai le commedie di
Scarpetta. Una volta, all’uscita dal Teatro,
incontrò la primadonna di Miseria e
Nobiltà, la salutò dicendole “Vi devo dare
un bacio, perché mi avete fatta rivivere la mia Napoli”. E lei: “Siete di Napoli!”, “No, sono di Ischia”.
E quella ancora: “Di Ischia? Io ho una casetta laggiù”. Antonietta Lauro le disse: “Sono la sorella di
Agostino, l’armatore”. La signora allora: “Vi devo un grosso bacio, perché siete la sorella di un
grande uomo, sempre buono e generoso verso i lavoratori dello spettacolo, come suole definirci”. Con
i suoi dipendenti ha sempre avuto un rapporto di grande apertura ed umiltà. Una sera d’estate era
seduto con la sorella su una panchina sul porto. Lui era appena arrivato col Salvatore. Il personale di
bordo, dopo aver sistemato tutto prendeva la via di casa. Scese dal traghetto un marinaio che lo
salutò. Agostino lo fece avvicinare dicendogli che il giorno dopo doveva andare in capitaneria per
imbarcarsi su un altro traghetto. Al che il marinaio si ribellò, rispondendogli che era sempre lui a
dover cambiare nave e che questo non gli sembrava giusto. Lui rispose: “Figlio mio, la persona mi
serve sull’altra nave, se non ci vai tu sarò costretto a rivolgermi al collocamento marittimo e tu andrai
a casa”. Il marinaio brontolando accetto. Quando si fu allontanato, disse alla sorella: “Hai visto che
tipo, è un emerito perditempo, nessuno lo vuole nel proprio gruppo per non essere costretti a lavorare
per lui. E’ padre di sei figli, per non fargli perdere il lavoro, ogni mese gli cambio nave, per dargli la
possibilità di portare lo stipendio a casa”. Una volta la sorella stava sul treno che da Napoli la
trasportava a Roma, un signore la riconobbe perché apparteneva ad Agostino. Quel signore era un
comandante di aliscafo che era andato con lui in Grecia a prenderne uno. Disse che mai aveva trattato
con un armatore come lui. paterno e generoso. Lo fece dormire nello stesso albergo dove stava lui,
pranzavano insieme, uscivano insieme, come due vecchi amici. Quando entrava nei negozi di
giocattoli e souvenir, lo invitava a fornirsi come lui faceva, offrendogli tutto. Il comandante disse che
non tutti gli armatori usano fare così. Un giorno alla sorella si avvicinò una giovane signora
dicendole: “Siete la sorella di don Agostino? E’ un santo”. E l’abbracciò. Poi le spiegarono che la
signora che l’aveva abbracciata aveva un bambino portatore di un grosso handicap per cui era
costretta a recarsi a Napoli molto spesso per poterlo curare. Agostino le offriva il biglietto omaggio
per il trasporto della macchina. Ad altre persone cui voleva offrire dei soldi, si inventava inesistenti
debiti per giustificare questi soldi. La sorella nutriva da sempre una grandissima stima nei suoi
confronti. Anche se aveva solo due anni di più, lo rispettava come un padre. Soleva dirgli. “Sei un
genio insuperabile, tuttavia devi molto a tua moglie”, e di ciò
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egli
era
pienamente
consapevole. Ed è così,
perché quando un padre si
chiude alle spalle la porta di
casa, anche se va in due
emisferi opposti, i figli non
sanno quali sacrifici, disagi,
pericoli, fatiche e rischi ha
dovuto
affrontare.
La
mamma invece la vedono
come la mattina si alza alle
cinque per fare la partenza di
una nave, dietro lo sportello
di una biglietteria e dopo
continuare per l’intero giorno
tra casa, l’amministrazione,
le operazioni di banca e tutto
quel che segue. Ecco perché
ha il grande merito di tirarsi
dietro i figli che l’hanno
sempre seguita da piccoli,
continuando ora, imperterriti,
nel non facile cammino della
Lauro.
L’ultimo capitolo
Era ancora un uomo dotato di grandi risorse, anche se non in piena efficienza fisica, perché aveva il
pasmaker, il bastone ortopedico per i suoi dolori di artrosi alle ginocchia. Era dotato però di una
grande forza di volontà per realizzare i suoi programmi. Così il 2 Gennaio 1989 alle 3 del mattino,
con due amici partì da Ischia diretto a Pozzuoli, per poi proseguire in macchina per La Spezia, ai
cantieri navali per vedere la Freccia, il catamarano che sostituiva la piccola, grande Freccia.
Ha iniziato con la Freccia ed ha chiuso con la Freccia la sua grande carriera di armatore. Di là
doveva recarsi nei cantieri di Genova per vedere l’ultimo traghetto, la Heidi. Ma fu stroncato
inesorabilmente da un infarto sulla strada di Massa Marittima, nei pressi di Grosseto. Quale schianto e
che perdita per i suoi cari. Quando partì disse che sarebbe tornato il 4 gennaio e così fu. Rientrò
proprio quel giorno, con tutti gli onori che si tributano ai grandi. E lui era tale . 52 anni dopo la
dipartita del padre, lo stesso giorno e ne andò pure lui. Il padre il 3 Gennaio 1937, lui il 2 gennaio
1989, terribile coincidenza. Quando giunse il feretro sull’Angelina, fu accolto con un grande saluto
da tutte le sirene delle navi che erano in porto. Tutta Ischia si raccolse intorno a Lui in un grande,
slancio di affetto e commozione. La folla era enorme, il feretro portato sulle spalle dai suoi marinai
era giunto nella chiesa di San Pietro e le persone stavano ancora al porto. Parteciparono tutte le
autorità civili e militari con i picchetti di onore, c’era la banda musicale di Serrara Fontana,
intervenuta spontaneamente e senza compenso per intonare il requiem di Verdi. Le campane di tutte
le chiese dell’isola, con i loro lenti rintocchi, annunziarono a tutti che Agostino Lauro non c’era più.
Parteciparono alle esequie più di tremila persona, venute anche da Napoli, da Malta, dall’America.
Indro Montanelli scrisse:
“E’ morto il re degli Aliscafi del golfo di Napoli”.
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Sorella di Agostino
Lauro, gli è stata
vicino per tutta la
vita, dal giovinetto
che si affacciava al
mondo,
all’uomo
coraggioso,
all’armatore
intraprendente, al
padre responsabile,
dividendo con lui le
difficoltà iniziali e
le
gioie
del
successo.
Anche
se
più
giovane di appena
due anni, Antonietta
Lauro ha sempre
riconosciuto
nel
compianto fratello
Agostino l’autorità
di
un
Padre
scomparso
prematuramente.
Insegnante
elementare,
con
specializzazione per
i disabili, Antonietta
Lauro ha insegnato
a
Ischia,
Casamicciola,
Procida e, per 22
anni, nella scuola
elementare
di
Primavalle a Roma.
Ha scritto “Agostino Lauro, una vita per il mare” di getto, mentre era ricoverata in ospedale. Pensieri
usciti dallo scrigno dei ricordi che Antonietta Lauro porta racchiuso nel cuore.
Ricordi che ci presentano Agostino Lauro nella luce più vera, genuina e sincera, dove i vari
accadimenti si sommano l’un l’altro per disegnare a tutto tondo l’Uomo e lo Spirito che lo animava
Questo breve scritto lo dedico ad Angelina, Salvatore, Annamaria e Rosaria
ed ai loro figli affinché possano conoscere questo loro grande Nonno,
Zia Antonietta
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Comune Torrenova Provincia Messina
Cenni storici su Torrenova (Me) .
La storia di Torrenova, un accogliente paese del messinese di circa 5000 abitanti che si affaccia sul
Mar Tirreno, non è altro che la cronologia storica della Sicilia.
Il retaggio architettonico lasciato dai vari popoli che la dominarono, oltre tredici colonizzazioni, è
unico al mondo e la stratificazione di tutte queste civiltà è ben visibile all’interno del paese.
Torrenova, inizialmente, è stata frazione di San Marco d’Alunzio e ad Aluntium, in età greco-romana,
il territorio appartenne. San Marco D’Alunzio è uno dei borghi più belli d’Italia e si trova nel cuore
del Parco dei Nebrodi. Situato in cima a una collina, a 540 metri sul livello del mare è, soprattutto,
città d’arte, ricca di storia ed opere di inestimabile valore, dalle origini molto antiche.
Vi sono: ventidue chiese, quattro musei, quattro biblioteche, un tempio greco del IV sec. a.C. dedicato
ad Ercole. Le pietre di marmo rosso San Marco rivelano la storia delle civiltà che si sono succedute,
suscitando notevole interesse culturale ed artistico.
I primi insediamenti umani, nel territorio di Torrenova, sembrerebbero risalire al Paleolitico
superiore, poiché, nella zona, sono state ritrovate prove di insediamenti umani ed animali, compresi i
resti di elefanti risalenti a quel periodo.
Con la dominazione greca divenne “Alontion”, poi “Haluntium” con i Romani; all’epoca di Augusto,
fu dotata di un acquedotto e di una cinta muraria a protezione della città. Divenuta “Demenna” con i
Bizantini, visse un periodo di splendore e prosperità, sia sotto il profilo culturale che religioso, e
pregevoli sono gli affreschi di notevole valore presenti nelle numerose chiese sorte in questo periodo.
Gli Arabi, più volte fermati, riuscirono, infine, a conquistare Demenna costruendo una Moschea nei
pressi della Matrice. Con gli Arabi, l’agricoltura ebbe un notevole sviluppo, perché furono migliorati i
sistemi di irrigazione, venne introdotta la coltura di gelso e cotone e furono incrementati i commerci.
Nel 1061 i Normanni occuparono il suo territorio ribattezzandolo San Marco, e Roberto il Guiscardo
vi fece costruire un grande castello ben difeso e fortificato ai piedi del quale si sviluppò l’abitato.
In questo antico paese, che domina la costa tirrenica da Cefalù a Capo d’Orlando e fino alle Isole
Eolie, dopo la fine del Medioevo, vennero costruite alcune torri che ancora oggi si possono ammirare.
Sembra che queste costruzioni avessero una funzione di avvistamento; esse dominavano la costa e
servivano per avvistare ed arginare i continui assalti dei pirati provenienti dal mare.
Con la fine delle guerre corsare nel Mediterraneo ed il contemporaneo progredire dei sistemi
difensivi, cominciò ad avviarsi un processo di crescita urbana lungo le strade litorali che portò alla
costruzione di villaggi legati alla produzione agricola. In sintesi, la storia di Torrenova, per le
testimonianze pervenuteci, ci mostra la sudditanza e dipendenza da San Marco D’Alunzio, sino alla
sospirata, recente Autonomia.
Così, il 24 novembre 1984, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
Torrenova, dopo aver condiviso secoli di storia con San Marco d’Alunzio, ottenne l’Autonomia
divenendo così il 108° comune della provincia di Messina. Il 26/05/1985, primo Sindaco di Torrenova
è stato il dott. Mario Russo; quello attuale è il Dott. Salvatore Castrovinci.
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Premio Internazionale di Poesia

Otto milioni – 2014
con il patrocinio dell’Istituto Agostino Lauro
Terza edizione 2014
TEMA
"Mare - Monti"
Progetto culturale ideato da
BRUNO MANCINI
con la Direzione Artistica di
ROBERTA PANIZZA
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Codice 001
Andra Gabriela Prodea
Ricordarmi di te … di me …
All’inizio fu una semplice isola
Benché qui correva voce
Che lo spirito divino abbracciava le acque
In quel tempo mi rotolavo sull’erba
Provando ad avvicinarmi alle stelle di fuoco
Che sembravano accarezzarmi i capelli
Allora non sapevo ancora che un poema
È sinonimo al tumulto
Che può spostare
L’ordine dell’Universo
Ero un angelo
Che si affrettava a scrivere
I rapporti precisi sul silenzio
Tristemente non c’è scusa
Che nessuno da importanza alle parole
Indietro dei quali si nascondono sogni maestosi
Più profondi che l’anima del lago
Le lettere rimangono laddove le ho lasciato
Però il tempo sembra scorrere tra le dita
Proprio come la gelatina
Ricordarmi adesso di te
Significa misurare la distanza dentro di me stessa
Per dirti poi quanto ci siamo allontanati
Dalla pelle bucata della malinconia
Quando sopra le palpebre sprofondano le ombre dell’imbrunire
Nell’ebbrezza delle ore di quarzo
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Codice 002
Vincenzo Tesone
Bianco Lenzuolo
Terra, terra mia
dove si pone e cresce seme,
albero.
Giganteggiano alti i monti.
Mare nostrum; profondo.
Fiori, frutti, lievito.
Tutto… fragore
di scintille d’orate.
Resistono ancora le albe,
chiudono il ligneo viottolo.
Orsù, l’ultimo bianco lenzuolo.
Resa perpetua, avvolge un’aria
d’assenti sentimenti
animati da stanchi vocii.
Solenne si gonfia di calura
l’estate.
Alberi che recitano preghiere,
al pianto d’inutili credenti.
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Codice 003
Barbara Lo Fermo
Tu mare
Alzo gli occhi e vedo un cielo sereno
di un azzurro intenso: vedo sorgere il sole
che sembra carezzare tutto ciò che incontra.
All’improvviso, ecco una brezza di vento,
agita leggermente le foglie degli alberi
e poi, all’orizzonte della pace,
vedo spuntare dal mare
una piccola barca con una vela bianca.
La vela sembra confondersi
col bianco panna delle nuvole.
Alzo ancora gli occhi verso il cielo,
vedo due colombi rincorrersi e giocare.
Il mio cuore esulta di gioia, loda
e ringrazia Dio per le meraviglie del creato.
Avverto dentro me una sensazione di pace
che emana tanto amore e tranquillità.
Vorrei che tutto il mondo vivesse la Pace.
Non come una parola, ma espressione di bene.
Buttiamo nel fuoco l’odio e viviamo la pace
nella gloria dei giusti, sconfiggiamo il potere
con l’amore e la felicità dei bambini.
Noi dobbiamo crederci fino in fondo,
perché se in ogni cuore ci sarà solo amore vero,
alla fine tutti gli uomini di popoli e nazioni
cammineranno a fianco stringendosi le mani,
rispettandosi ed amandosi sinceramente.
Il mare è l’orizzonte della pace, che rende l’uomo
uno spirito libero pieno di luce e amore per Dio
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Codice 004
Antonio Fiore
La tela del tempo
A margine del cielo
dove si dilunga il mare
si eleva il primo bagliore
-rosso fiamma-;
e mentre
la gelida acqua dormiente
si colora innanzi,
le stelle
affievolite si ritraggono
in un magico attimo
che si svuota delle sue ombre
per dare vigore al giorno che s’alza:
-è solo la cornice di un quadro indelebile
che si configura
ininterrottamente nell’immensità del tempo;
e là,
dove s’addormenta la notte e nasce il giorno,
il creatore dei cieli
ha deposto il suo riverbero sulla terra,
affinché la luce dell’umanità
germogli l’infinita speranza-.
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Codice 005
Franco Maccioni
Finalmente, il mare...
Finalmente vidi il mare...
una spiaggia bianchissima
e infinite dune di sabbia
sotto le piccole case di legno
a due passi dall'acqua.
Il cuore mi batteva a mille...
volevo vedere il mare...
eccolo finalmente, il mare...
immenso... e l'avevo di fronte!
Finalmente, bellissimo e potente
con l'orizzonte rigato da piccole vele
che si rincorrevano e tutt'intorno
l'allegro vociare di bimbi
in una splendida mattina d'estate!
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Codice 006
Marta Zemgune
Per fortuna
Non bastano le fiammelle delle candele
per spegnere il vulcano dietro di me.
Non basta un amore, non bastano gli amanti
per fare l’universo più chiaro.
Eh, sì, mancano tante cose...
Mentre le vite germogliano troppo in fretta
sul campo della primavera crudele
tra il mare quasi infinito
e tra una montagna quasi infinita
mai sarò cosi ampia.
Forse, per fortuna.
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Codice 007
Modris Andžāns
Disperso in vertigini
Accidentalmente mi trovo in una città.
Come un vero pazzo sto cercando il mare.
No. Ma ho trovato te in questa città.
Commerciavi kvas sulla strada.
Non era un problema aiutarti.
In due abbiamo venduto tutte la merce.
Poi ho voluto conoscere meglio questa città,
quindi ho passeggiato tutta la notte con te.
Però la città era piccola e senza limiti.
Alla mattina eravamo sulla collina vicina.
Mi hai guidato al lago per bagnare i miei occhi
ma io continuavo a cercare il mare e le montagne.
Aspettavo il treno che era sempre in ritardo.
Mi hai chiesto di mandare un bacio all’indirizzo
sulla busta di una lettera per te, mai scritta.
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Codice 008
Jānis Lapinski
Navigatore.
Permetti alle mie navi
di lasciare il porto in fretta.
Non importa che l’acqua s’alzi
tra le antiche tavole.
Finalmente siamo in viaggio.
Certo, alcune navi affonderanno
e affonderà una parte di me.
Importante è che una nave almeno
ruoti attorno al nostro pianeta.
Montagne, colline, pianure
anni, mesi, ore scorreranno.
Resterà viva la nave per testimoniare
che sono anch’io una nave.
Solo per questo ho issato le vele
per non stare in un porto annoiato.

43

Codice 009
Vera Roke
Io ero, io ci sarò
Io ero come una flessibile,
grigia gramigna.
Ero come il vento del mare
che spegna le tracce nella sabbia.
Ero come una collina vicino al mare
che porta il profumo dei pini lontano.
Io ero come un verme brillante
nel solstizio d’estate
che indica la via sulle felci fiorite.
Io ci sarò come una radice.
Sorbirò il succo da questa terra.
Nel silenzio le chiederò il perdono
con le parole del vento nel mare.
Sopra le colline, sopra i monti, sotto le radici,
sarò dovunque.
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Codice 010
Sanita Simsone
Mentre mi trovo qui
Sono la parte del DioMentre mi trovo sulla terra
mentre mi trovo accanto al mare
mentre sono qui.
Sono come il faro,
sono come l’ancora
per irradiare luce
non so da dove
non so perché.
Per tenervi sulla terra
e poi per lasciarvi indietro tra le rocce
nel mare ampio e nero
dove come lo stormo degli uccelli
volano le nuvole nel crepuscolo
sopra le rocce un po’ d’oro
sopra le montagne appena d’argento.
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Codice 011
Antonio Scarfone
Viaggiatore
Viaggiatore,
se sei attratto da ogni località rivierasca,
se trovi incantevole ciascun borgo marinaro ed i suoi paesaggi,
se orienti il tuo cammino laddove il sole infiamma gli abissi,
se riesci ad apprezzare ogni goccia di pioggia,
annunciata dal vitale soffio del vento
in dono a queste terre arse da sole e salsedine,
se resti incantato contemplando legni danzanti,
se sei rapito dai suoni originati dall’orchestra marina,
se ammiri e rispetti i tesori del mare,
se scrutando un peschereccio riesci a far tue le fatiche dei suoi uomini,
se rivolgi una tua gratitudine ad ogni nodo delle infinite reti,
se percepisci un ordine celato nel groviglio delle intricate cime,
se hai desiderio di conoscere la storia di queste genti,
se mostri pazienza nell’ascoltare le antiche tradizioni,
se hai entusiasmo ad apprendere arcaiche leggende,
fermati,
sei uno di noi.
E, se volgendo le spalle a questa terra, avverti nel cuore il desiderio di tornarci,
considerati essere un suo ultimo figlio.
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Codice 012
Liga Lapinska
Io, l’ultima donna ingenua
Forse ti farò male se ti spezzerò con le mie radici,
cresciute lentamente nel caos delle esperienze,
delle acque fertili e delle zolle fragili.
Solitudine trascendentale
supera i limiti di facce egoiste e i tratti degli occhi sinceri.
Poiché tutte le verità sono troppo parziali
tutte le solitudini sono sempre parziali.
Devi essere paziente.
Forse lontano dai mille monti e mille mari fissati solo sulle mappe,
nel domani astratto, sarò un albero della vita,
un pino sulla riva, nel vento eterno, più eterno del mondo.
Chi oggi riposa sulle nostre labbra per andare via,
forse attraverso il presente cosi parziale,
porta il mio respiro pesante e non lo getta giù
porta il mio respiro leggero e non lo lascia via
poiché il respiro è semina possibile del vento.
Se nella mia ultima estate io, l’ultima donna ingenua,
ti ho amato marinaio mio, fuggito dal tuo ultimo mare
-troppo eterno mare per incontrarci nella spiaggia
autunnale sotto i gabbiani sempre più rossi
nel tramonto prematuro, sotto le nuvole sempre più nere-,
io, l’ultima donna ingenua, ritornerò senza memoria
della solitudine trascendentale per amare
monti, venti, mari e per fidarmi di te.
Mio marinaio, fuggito dal mare, prendi il mio respiro
per la tua vela stanca, per raggiungere i primi pini di domani.
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Codice 013
Maria Francesca Giovelli
Nell’onda del mare
(Dedicata ad un poeta)
Dondolano, ancora, le barche tra le onde
restano nelle tue reti parole profonde.
Lascia quel foglio bianco che stringi nella mano,
lascialo all’onda del mare, che lo porti lontano;
si scioglie il grumo di sangue che chiude il tuo cuore
se pensi all’azzurro che assorbe ogni altro dolore.
Ritrova il sentiero nel vento la tua bicicletta
ritrova il respiro che fugge, la vita che aspetta;
nel suono delle stelle, nel ritmo delle campane,
canta la forza dell’isola, l’odore del sale e del pane.
Parla ancora con la voce dell’acqua e delle onde,
questo dono di terra che ha radici profonde.
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Codice 014
Aurelio De Rose
Ritirato
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Codice 015
Gino Iorio
“TEMPESTA”
Si spaccano le nuvole
mentre una tormenta sconvolge la quiete
su questo misterioso vulcano
che superbo domina i due golfi
come per incanto
le strade vivono di ciottoli
che disordinatamente si rincorrono
mi porgi la mano a stringere la mia
come se la natura fosse la tua nemica
ed io la tua protezione
i brividi prendono la mia pelle
mentre i pensieri volano
e si divertono per la gioia che attraversa il mio corpo
poi la pioggia frena il suo impeto
i ciottoli non rotolano più
e la tua mano lascia la mia
… e la mia gioia
si trasforma in inquietudine
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Codice 016
Solidea Basso
Notturno di mare d’agosto
Stanotte, la luna sul mare,
fa sorridere d'ombre gli scogli.
Silenziosi sogni dentro me,
risvegliano organizzati disordini,
come l'agonìa di piccole onde
che muoiono piano sulla riva.
Bacia i miei piedi nudi, il quieto mare d'agosto,
vestito di tenebra e argentea luce,
bacia le mie labbra con tocco salato
e bisbiglia risacca nel mio cuore di conchiglia.
E lo amo così,
come minuscola stella marina
gelosa d'ogni goccia, d'ogni carezza,
d'ogni segreto, notturno sussurro.
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Codice 017
Eva Kaufmane
Tutti i colori della mia vita
Sei la mia felicità.
Sei mia forza, come un’onda vicina,
giocando con schiume non solo bianche
ma di tutti i colori della mia vita.
Giocando con piccole conchiglie
in tutti i colori di sogni miei.
Sopratutto quelli fuori, di notte,
quando sono tra il mare
e le montagne,
di mattina,
aspettando con calma il sole.
Insieme con la nuova onda, sempre diversa
ma ancora
in tutti colori della mia vita.
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Codice 018

Andris Vējš
L’energia da toccare
Mi stanca l’estate abbagliante
e nel fondo del mare mi tuffo
per alzarmi di nuovo nel ritmo del respiro
del mare e dell’estate sempre giovane e forte.
Poi guardo come s’alza sulla cima della montagna
su un’isola dagli orizzonti eternamente limpidi
il sole ancora alto, la montagna ancora impermeabile.
Prima delle alluvioni delle piogge d’autunno.
Non credo oggi.
Forse domani.
Forse no.
Mi sento fratello di questa isola sempre all’orizzonte
mentre da solo siedo sulla riva del mare.
Siamo uniti noi,
isole, mari, montagne, estati
mentre il vento mi soffia la faccia
superando tutti gli orizzonti sempre più pallidi,
portando frescura dal fondo del mare
pieno di soli dormienti.
Ecco, ancora un sole d’oro con i suoi raggi,
mille flessibili e allegri serpenti d’oro che abbracciano.
La mia pelle è felice come può esserlo solo un bimbo
mentre ricevo dai raggi del sole energia visibile.
Giusta da vedere, da toccare, da respirare
come per un figlio del sole.
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Codice 19
Maria Stella Bruno
Mare
Scaglie rilucenti
fra le onde
del mare,
guizzi di improvviso
movimento
nel lento
susseguirsi
dell’onda…
Attimi…
Frammenti di momento
nell’eternità
del signore
di cobalto.
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Codice 020
Emanuela Di Stefano
Il mare il pescatore ed io
M’assopisco sul tuo letto
e tu mi racconti
di un pescatore senza remi
innamorato di te e di me.
Un uomo libero e audace
che intride i suoi occhi
da una terra all’altra,
che m’incendia
da una duna all’altra,
come tu infrangi
le onde sugli scogli
per placar le braccia piene al tocco,
verso la meta a me più cara.
è gonfio il respiro e
m’accompagna in questo sogno
da raccontare al mondo.
Non vi è limite
a questa nostra passione,
sempre in movimento affonda
morbidi baci, ingordi
e divorati sulla tavola
imbandita di una notte d'amore.
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Codice 021
Antonio Mencarini
Mare
‘O mare nun accide
‘o mare è mare
e nun ‘o sape ca te fa paura.
Edoardo De Filippo
Un solco continuo scavato da aratri invisibili
la scia bianca immacolata si perde nell’azzurro
il vento scompiglia capelli e arruffa pensieri
gabbiani e delfini danzano intorno alla barca
suonando sinfonie sul pentagramma delle onde
Così la vita che scorre intorno a noi
The sea, la mer, das meer, el mar, pelagos,
il mare.
Si ama e si teme. Calmo sereno benefico
violento cupo, capriccioso e violento.
Ha cullato la vita e ha dato la morte
Così la vita che scorre intorno a noi.
Pace silenzio bolle che salgono argentee
una murena si affaccia e ti guarda
un anemone apre i suoi colori
un rombo assale e mangia un latterino
Così la vita che scorre intorno a noi.
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I più importanti monumenti presenti a TORRENOVA
Il Castello di Pietra di Roma “Il Fondaco”.Un insediamento, una statio romana o meglio una
stazione di posta romana trasformata poi, nei secoli, in un castello. Le prime notizie del Castello di
Pietra di Roma si hanno intorno al XVIII secolo per mano di Antonino Meli. Durante la dominazione
araba esso era un presidio militare, mentre sotto i Normanni diventava posta di controllo per l’attività
cantieristica. L’acquedotto romano. ancora ben visibile per chi transita sulla Statale 113.
“U Cunvintazzu” o meglio “San Pietro Deca”. Gli antichi abitanti della zona chiamavano così la
contrada e i ruderi di un’antichissima chiesa bizantina. L’edificio si presenta come una delle più
importanti tracce dell’architettura bizantina, a pianta ottogonale, con la cupola circolare coperta di
tegole. Camillo Filangeri, nel 1984, ipotizza che l’edificio potesse essere un monastero basiliano e
rinviene, nella muratura, una moneta d’oro siracusana risalente al regno di Michele II l’Amoriano,
Imperatore di Bisanzio. Ulteriori studi e scavi archeologici, effettuati dall’Università di Vienna negli
anni Duemila, hanno svelato le mura di un’ulteriore chiesa normanna, nonché l’abside di un edificio
ancora più antico. Inoltre, numerosi rinvenimenti di ossa d’animali e sepolture e ceramiche
nordafricane hanno datato l’insediamento umano nella zona già al IV-VII sec. a. C. Di recente, la
nuova amministrazione comunale di Torrenova, nell’intento di valorizzare e salvaguardare il prezioso
bene ha eseguito, a proprie spese, su precise indicazioni del Sovrintendente ai BBCC di Messina
un’accurata pulizia della cupola e un totale diserbamento con asporto di tutto il materiale
accumulatosi nel tempo intorno ad essa. Grotta di Scondonì. All’interno e nell’area antistante la
Grotta di Scodonì sono stati trovati manufatti litici e frammenti ceramici appartenenti all’Età del
Rame e più precisamente alla cultura di Piano Conte. Torre Cuffari. (purtroppo crollata di recente in
buona parte) La torre, semplice ed a forma quadrangolare, ad unico ambiente, si elevava sopra un
monolito, ad est del Torrente Favara. La costruzione risale, probabilmente, a 700 anni fa. È stata
costruita quasi certamente dalla città di Alunzio e doveva servire a segnalare eventuali pericoli
provenienti dal mare. L’Amministrazione comunale attuale sta cercando di recuperare, per quanto
possibile, questa torre che, a causa di eventi meteorologici particolarmente violenti e di varie scosse
telluriche, è, in buona parte, crollata. La Torre Gatto. Prende nome da un precedente proprietario
soprannominato “Il Gatto”. È detta anche Torre Nova, da qui il nome del paese. Doveva avere
soltanto un’importanza difensiva locale. È una bellissima torre tardo cinquecentesca fornita di una
propria dignità stilistica; ha la pianta prossima al quadrato, emergente nei suoi due piani al di sopra di
un basamento. Lo stato di conservazione è perfetto sia globalmente che nei particolari. Torre Favara
o Torre Marco. Torre Favara o Torre Marco si trova ad Est del Torrente Favara. La sua forma è
quadrangolare con gli spigoli di pietra squadrata ed i muri di pietrame informe, non ricoperti da
intonaco. Contrariamente allo stile torrario, ha la porta di ingresso a Nord, mentre le aperture, oggi
murate, sono nello stile delle torri e quindi aperte per guardare verso il mare. Dalle caditoie, oggi
murate, sporgono grosse lastre di pietra su cui dovevano esserci le torrettine per il servizio di
vigilanza. È detta “Torre Marco” dal nome di un’antica famiglia del luogo. Non vanno dimenticate le
tante Chiese, alcune ancora ben visibili come quella di Santa Maria della Grazia e della Pastorella al
Serro Coniglio e quella di San Stapino del mare fatta costruire dal Dottor Matteo Greco, e i resti di un
ponte medioevale nella Valle del Rosmarino.
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Katia Massaro Presidente Onorario della Oceanomaredelphis onlus
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Foto di Katia Massaro – Il polpo Totò
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Marina De Caro
Fa parte della Tribù LENOIS da oltre 3 anni svolgendo funzioni di rappresentanza e di
comunicazione.
Iniziando come Ambasciatrice itinerante del progetto MONDIMANCINI, già da qualche tempo ed in
svariate occasioni, Marina De Caro si è fatta apprezzare per la lettura di testi poetici e di poesie
risultando una protagonista di primissimo piano e dalle apprezzate doti di sensibilità interpretative.

Memorabile è stata l'intensità, quasi fino alle lacrime, che ha contraddistinto alcune sue letture
durante la serata di presentazione dell'Antologia "Adotta una poesia", risultata tanto coinvolgente da
indurre tutto il pubblico presente a tributarle una vera ovazione di affetto e d’incoraggiamento.
Per i nostri progetti ha scritto, ed abbiamo pubblicato, numerose interviste e recensioni di Artisti
aderenti alla Tribù.
A tal proposito si può ricordare lo splendido articolo scritto sulla poetica del MITO Don Backy che ha
ricevuto significativi plausi non solo dai lettori ma anche dallo stesso musicista.
Collabora costantemente nella produzione delle rubriche culturali "Da Ischia l'Arte" e “Che entri la
musica” messe in onda durante più giorni ogni settimana sia tramite l’emittente televisiva Teleischia e
sia attraverso il canale radiofonico Studiounoabruzzo.
Ambasciatrice, presentatrice, lettrice di testi poetici e di prosa, talent scout, opinionista, nelle pagine
seguenti Marina usa la penna per disegnarci suoi personalissimi e particolari bozzetti di Pionieri che
hanno dato molto ai nostri progetti.
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Vincenzo Savarese: una persona perbene con un “tocco“ di Simpatica Canaglia
Vincenzo Savarese, tra i tanti che gli riconosciamo con gratitudine, ha lo straordinario merito, unico
ed irripetibile in questo specifico settore, di aver aperto un suo spazio televisivo ai nostri progetti
culturali, e, se si tiene conto che si trattava di promuovere la poesia e la cultura in una trasmissione di
carattere sportivo, questa sua disponibilità poteva considerarsi al limite dell’azzardo. Grazie Vincenzo
non solo da parte mia, ma da parte di TUTTI i Pionieri di LENOIS! Chi è Vincenzo Savarese? Ora
provo a presentarvelo... Vincenzo, Pioniere LENOIS, amante dell’Arte, si è subito appassionato al
progetto culturale ideato dal poeta e scrittore Bruno Mancini con la Direzione Artistica della poetessa
Roberta Panizza e, comprendendone la validità, ha cercato, fin dall’inizio, di dargli visibilità. Si
presenta come un uomo elegante, un po’ distratto… appena ti vede, sorride. Parla in maniera forbita
con una simpatica cadenza napoletana: infatti è nato a Napoli, il 9 marzo del 1953. Figlio unico di una
famiglia benestante, racconta di essere stato un bambino viziato, ritenendo che ciò abbia determinato
il suo essere una persona aperta, socievole. Sempre pronto al sorriso e sempre circondato da amici. A
Napoli ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza, fino al conseguimento della maturità classica presso il
liceo Vittorio Emanuele a Piazza Dante. Come lo è sempre stata per molti ragazzi, la sua grande
passione, non solo giovanile, era il gioco del calcio, al quale partecipava con gli amici per strada ed
anche in piccole squadre. A 19 anni si trasferisce con la famiglia a Forio d’Ischia, dove il nonno
paterno aveva delle proprietà, ed è lì che incontra l’amore della sua vita, Concetta, che sposerà alcuni
anni dopo e da cui avrà tre figli, che adora. Purtroppo ben presto gli viene a mancare il padre e così
Vincenzo abbandona l’Università e Inizia a lavorare. Dapprima nel campo assicurativo, poi
s’impegna nell’impresa edile di un cugino, seguendone inizialmente l’aspetto finanziario fino a
diventarne ben presto Amministratore e poi Presidente. Vincenzo Savarese è un uomo dalle grandi
passioni. Ho citato il calcio, adesso cito la politica perché ha sempre seguito la Destra, dapprima con
l’MSI, poi AN, PDL, infine Fratelli d’Italia, di cui è portavoce sull’isola. “Se un uomo non è disposto
a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui” (Ezra Pound, citato da
Vincenzo Savarese ) Ma, forse, la vera Passione della sua vita è il Giornalismo:“Ho sempre sognato
di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle medie. L’immaginavo come un vendicatore,
capace di riparare torti e ingiustizie, ero convinto che quel mestiere mi avrebbe portato a scoprire il
mondo.“ (Enzo Biagi) Vincenzo ricorda, infatti, con dolce nostalgia il ciclostilato che pubblicava con
l’indimenticato Domenico Di Meglio. Ha frequentato radio e televisioni che, in quegli anni, erano nel
pieno del successo: Tvischia, Teleradiostella, Teleischia, Europa tv, Canale 21, e, infine, il ritorno a
Teleischia, quasi sempre dedicandosi allo sport. Anche per la carta stampata, ed in particolar modo
per “Il Giornale di Napoli”, ha seguito alcune squadre di calcio tra le quali il Forio e l’Ischia.
Fin qui vi ho presentato Vincenzo Savarese, Pioniere LENOIS, Imprenditore, Politico, Giornalista,
cioè una persona intelligente, simpatica e piena di vita, ma per lui qualche anno fa arrivò una terribile
notizia: cirrosi epatica fulminante. L’unica possibilità di salvezza fu indicata nel trapianto del fegato.
Sconforto: “Quando ho saputo che la mia malattia era più seria di quanto credessi, ho avuto un
momento di paura, ma è durato poco. Ho capito che la forza d’animo è la migliore medicina e
pertanto consiglio a coloro i quali stanno combattendo contro malattie, anche peggiori di quella che
mi ha colpito, di non abbattersi. Una malattia si vince soprattutto con la testa. Aldilà della questione
medica, ho imparato molte cose: innanzitutto mi si è consolidata la fede, è aumentato l’amore per la
mia famiglia, ma ho anche capito che gli amici, quelli disinteressati, esistono e se hai seminato bene,
raccogli i frutti. Vorrei insistere sull’importanza della donazione di organi per salvare vite umane e
nelle mie preghiere c’è sempre quell’angelo che ha salvato la mia”.Come concludere? Concludo con
una frase di Indro Montanelli, che mi sembra possa aderire perfettamente a Vincenzo: “L'unico
consiglio che mi sento di dare – e che regolarmente do – ai giovani è questo: combattete per quello in
cui credete. Perderete, come le ho perse io, tutte le battaglie. Ma solo una potrete vincerne. Quella
che s'ingaggia ogni mattina, davanti allo specchio.”Marina De Caro
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Lucia D’Ambra
… perché una realtà non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi se vogliamo essere,
e non sarà mai una per sempre, ma di continuo e infinitamente, Mutabile… (Pirandello)
Ho incontrato Lucia una sola volta e mi ha colpito inizialmente il bel volto dal colorito bronzeo,
incorniciato da lucenti capelli castani. Volto nel quale spiccavano due profondi occhi scuri.
Spaventati? Pochi minuti dopo era sul palco a recitare un monologo, non ne ricordo l’autore:
completamente trasformata! Per scrivere questo articolo-intervista le ho rivolto alcune domande e,
dopo un silenzio iniziale, è partita “come un treno in corsa”. Eccola:
“Premetto che non amo parlare di me. Sono nata e cresciuta a Forio d’Ischia.
Da bambina ero un po’ solitaria, amavo giocare, andare al mare e amavo molto cantare, purtroppo
non riuscivo a fare amicizia con le altre bambine.
Durante l’adolescenza, ho avuto dei momenti di vita molto difficili da gestire, come la separazione
dei miei genitori quando avevo 12 anni; la grave malattia di mia nonna quercia, cui mi aggrappavo
nei momenti di Tempesta“.
Bisognerebbe prendersi cura delle cose delicate, tenere, fragili; come un sentimento pulito (Carol
Cortiello)
“Alle superiori ho studiato all’istituto E. Mattei ed è lì che organizzarono un laboratorio teatrale.
Il giorno in cui decisi di accostarmici, non lo feci tanto perché avessi l’ispirazione di diventare
un’Attrice, quanto per trovare il modo di tirare fuori quello che avevo dentro.
Amavo ed amo ancora leggere romanzi e poesie, mi ci calavo completamente dentro, vivendole.”
Ci sono momenti in cui la nostra essenza salta fuori e… ci sorprende (Anonimo)
“La prima volta in scena fu nel 1997, un’esperienza che non dimenticherò mai: le luci, il calore degli
applausi, furono capaci di farmi sentire l’affetto che avevo sempre cercato, che mi scaldava il
cuore…Capii che il mestiere di Attrice mi permetteva di vivere altre vite, di sentire emozioni, di
regalare emozioni.”
Sapeva ascoltare, e sapeva leggere. Non i libri, quelli son buoni tutti, sapeva leggere la gente.
I segni che la gente si porta addosso (Baricco).
“Successivamente ho frequentato vari laboratori teatrali e il mio percorso artistico l’ho compiuto,
essenzialmente, con diverse compagnie amatoriali tra Ischia e Napoli.
Ho studiato anche danza e canto. Nel canto ho avuto un maestro eccellente: Salvatore Ferraiuolo,
che suona con musicisti del calibro di Lina Sastri, Pino Daniele…
L’autore teatrale che amo maggiormente, e che ho avuto anche il privilegio di conoscere, è Eduardo
de Filippo. Del maestro amo il modo in cui descrive scenicamente la realtà del quotidiano: con
ironia, delicatezza, senza nessuna volgarità.
Una frase di Eduardo che adoro è, più o meno, questa «Il teatro è vivere veramente ciò che gli altri,
nella vita, recitano malamente».
Amo anche molto autori come Shakespeare, Ruccello, Wilde.
Sono rimasta un’introversa, ma cerco di mettere a loro agio le persone che entrano in contatto con
me.I miei colori preferiti sono il rosso, che rappresenta la passione; il blu come le profondità del
mare e l’infinito dell’Universo.”
Mi è piaciuto scrivere questa intervista, come se fosse stata Lucia D’Ambra a parlare, sia perché ho
tenuto fede alle cose che ha detto ma, anche e soprattutto, per evidenziare “quanta voglia avesse di
raccontarsi “Lucia D’Ambra, nonostante infanzia e adolescenza difficili, mostra di avere “salde radici”... di una
quercia, forse. Ciò mi porta a concordare con il grande Eduardo De Filippo, che nella sua Napoli
Milionaria fa dire a Gennaro, rivolto alla moglie Amalia, completamente persa, porgendole una
tazzina di caffè: “... ha da passa' 'a nuttata”. Marina De Caro
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Vito Nicola Paradiso
“Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento,
poi dimentica tutto
e suona come ti detta il tuo animo”
(Charlie Parker)
Ho incontrato, personalmente, il maestro di chitarra classica Vito Nicola Paradiso il 20 Dicembre ad
Ischia nell’ambito di una serie di eventi organizzati dal poeta e scrittore Bruno Mancini, ideatore del
progetto culturale LENOIS, con la direzione artistica della poetessa Roberta Panizza.
LENOIS, è gruppo di Artisti al quale mi onoro di appartenere…
L’ospite tanto atteso era proprio lui “Vito Nicola Paradiso”.
Ciò che colpisce, immediatamente, nell’incontrarlo, è la spontaneità e la nitidezza dello sguardo,
carico di emozioni entro cui il mondo rimane catturato. Ne deriva l’impressione di una persona
“serena“, che non concede troppo spazio “agli affanni” nonostante la vita frenetica che conduce un
personaggio di tal fatta.
“La mia vocazione è la composizione più di ogni altra cosa: costruire armonie con una chitarra,
orchestrando la chitarra come un esercito di chitarre“(Jimmy Page )
Vito Nicola Paradiso è nato a Santeramo in Colle (Bari) nel 1964.
Si diploma in chitarra nel 1987, come privatista, ottenendo il massimo dei voti e la lode.
Ben presto risulta vincitore in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, aggiudicandosi la
“Medaglia d’Oro” al Pergolesi di Napoli e la “Palma d’Oro” al concorso internazionale “San
Bartolomeo a Mare” (Imperia).
È l’autore del fortunatissimo metodo di base (record di vendite ), “La chitarra Volante”.
Diviso in tre volumi, un vero e proprio best seller della didattica musicale, utilizzato diffusamente in
Italia, in diverse scuole europee, oltre che negli Stati Uniti e in America Latina.
Ha inciso bellissimi brani per sola chitarra e per un’orchestra di chitarre: come Preludi Sentimentali,
La Chitarra Volante Ensemble, I love Guitar, Danze Latino Americane.
Viene regolarmente invitato in Italia e all’estero a tenere masterclass, stage e conferenze.
L’ultimo lavoro, in ordine di tempo, è “Una chitarra in Frack”, costituito da una raccolta di brani del
grande Domenico Modugno, cantautore che Vito Nicola ama molto.
Il maestro Paradiso ama molto anche le canzoni classiche partenopee.
Di questi amori ne ha fatto personalissime esecuzioni, dalle quali sono nate il concerto “La magia di
una Chitarra Italiana”.
“Ogni chitarrista ha una qualità speciale di suono. I migliori useranno un buon orecchio, molta
sensibilità e una perfetta conoscenza della musica per preparare le sfumature e i colori del suono”
(Andres Segovia)
Il maestro Paradiso ha messo la sua maestria, spesso, a disposizione di numerosi progetti di
solidarietà attraverso la registrazione di cd e e la partecipazione ad eventi di particolare importanza.
Quattro chiacchiere nel salotto dell’Hotel Parco Verde:
- “Vito, puoi raccontarci, in breve, cosa ti ha spinto verso lo studio della chitarra classica?”
- “Senza dubbio la passione per la Musica che avevo fin da bambino.
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Mi sono appassionato alla chitarra classica verso i16 anni, più tardi della norma, ma poi ho bruciato
le tappe.”
- “Quali autori e che genere di musica preferisci suonare?”
- “Per oltre 20 anni, nei miei concerti ho suonato molto repertorio chitarristico: dalla musica
rinascimentale alla musica spagnola, sino alla musica contemporanea. Da qualche anno, invece, mi
sto dedicando a mie personalissime trascrizioni di classici della musica italiana.”
- “Oltre che per la tua maestria nel suonare, sei anche famoso come inventore del metodo didattico La
chitarra Volante. Come è nato?”
- “Dopo alcuni anni di insegnamento, notavo nei miei studenti una sorta di avversione nello studio
del repertorio dell’800, cosiddetto classico. Inoltre lo studio della notazione musicale risultava essere
di non facile apprendimento per dei ragazzi completamente a digiuno di musica.
A quel punto ho iniziato a propinare nuove unità didattiche, diciamo più moderne, senza però
tralasciare l’impostazione e la mentalità del chitarrista classico: andando cioè solo a cambiare il
repertorio con miei brevi e accattivanti composizioni, di musica descrittiva.”
- “Come lo hai propagandato arrivando alla pubblicazione della Curci di Milano?”
- “La Curci ha scoperto per caso questo libro (metodo) che stavo pubblicando per conto mio.
Nel momento in cui lo visionarono, mi contattarono e mi chiesero se volevo stamparlo con loro.”
- “Insegni anche, cosa pensi di poter trasmettere ai tuoi studenti?”
- “Mi piace insegnare e cerco di trasmettere loro, soprattutto, l’amore per questa bellissima Arte, che
è la Musica.”
- “Cosa provi quando suoni? E cosa vorresti provassero coloro che ti ascoltano?”
- “Provo una grande gratificazione personale. La mia mente si estranea da tutto il resto e viaggia
attraverso il ricchissimo universo sonoro.
Per quanto riguarda il mio pubblico, vorrei provasse soprattutto, una grande serenità e una gran
voglia di riascoltarmi.”
- “Grazie Vito, è stato davvero un piacere e un onore conoscerti, ti collocheremo tra gli amici del
progetto LENOIS.”
- “Sono io a ringraziare voi: Bruno Mancini, ottimo scrittore ed ideatore del progetto culturale
LENOIS, progetto molto interessante; ringrazio te, Marina; la pittrice Nunzia Zambardi; e tutti
coloro che ho incontrato nella vostra bellissima Ischia, dove spero di essere nuovamente invitato a
suonare.”
- “Puoi giurarci, non ti molliamo!”
“La mia anima è una misteriosa orchestra,
non so quali strumenti suoni e strida dentro di me, corde e arpe,
timpani e tamburi. Mi riconosco come una sinfonia” (Fernando Pessoa)
Marina De Caro
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Rita Cuccaro
“Vado piano perché già andai di fretta. Metto questo sorriso perché già ho pianto troppo. Oggi mi
sento più forte, più felice, chissà. Penso che vivere la vita sia, semplicemente, comprendere la
direzione di marcia e andare avanti suonando.” Libera traduzione di Marina De Caro, dal
portoghese-brasiliano, della canzone “Tocando em frente“ di Maria Bethania
.
Rita Cuccaro nasce a Teano, un piccolo paesino dell’hinterland casertano, si diploma in ragioneria e,
amando molto i bambini, studia puericoltura.
Ricorda di essere stata una bambina vivace, generosa, semplice e allegra che amava giocare in
compagnia e all’aria aperta, ma, soprattutto, amava guardare programmi musicali in televisione, quali
Lo Zecchino d’Oro e Canzonissima.
Il Sogno di Rita Cuccaro era “Essere su un palcoscenico e cantare, cantare...”
Diventare un giorno famosa con la pubblicazione di un suo inedito.
Frequentava. infatti. corsi di ballo, partecipava a recite e saggi, cantava nel coro parrocchiale,
conseguenza questa, non soltanto del suo amore per il canto, ma anche di un forte sentimento
religioso. A 28 anni incontra l’amore della sua vita e lo sposa: nascono tre figli che Rita adora, ma noi
madri sappiamo che l’amore per i nostri cuccioli è, per un certo numero di anni, un amore esclusivo.
Per tale ragione, Rita ha potuto dedicarsi seriamente alla Canzone soltanto negli ultimi anni.
“Non esiste circostanza, né destino, né fato che possa ostacolare la ferma risolutezza di un animo
determinato“ Elle Wheeler Wilcox Motivata e caparbia Rita Cuccaro si mostra decisa ad aprire il
secondo tempo della sua vita cercando di dimostrare che, indipendentemente dall’età, sia possibile
intraprendere, con professionalità, la carriera da sempre sognata. Ha cominciato a realizzare il suo
“sogno” con la frequentazione di ambienti ad esso legati, partecipando a “serate” di amici facenti
parte di un complesso.
Ricorda quando la prima volta che le chiesero di cantare una canzone -scelse “Pazza Idea“ di Patty
Pravo-, nonostante la forte emozione, la sua esibizione piacque al pubblico.
Continuò a partecipare ad altre serate, prese parte a manifestazioni canore e continuò a cimentarsi
come cantante.
Questo fino al giorno in cui conobbe il maestro Luciano Somma, poeta e autore di testi musicali.
Luciano Somma, dopo averla ascoltata, volle dare fiducia a Rita consentendole di cantare alcuni suoi
brani: “Oltre il Cielo oltre il Mare”, “Adesso che vai via”, “Mi chiamavi Bambolina”.
Di queste interpretazioni vennero realizzati interessanti video dalla Pioniere LENOIS Barbara Lo
Fermo, video che furono visionati ed accolti tanto favorevolmente dalla Direzione Artistica dei
progetti culturali LENOIS da indurla a proporli più volte durante le trasmissioni televisive “Da Ischia
l’Arte” e “TG LENOIS”. Le doti canore ed espressive di Rita Cuccaro, durante la scorsa estate, hanno
ricevuto notevoli riconoscimenti in occasione delle sue esibizioni in alcuni eventi culturali organizzati
da LENOIS, ad Ischia, con il Patrocinio Dell’Istituto Agostino Lauro e del Comune di Torrenova.
Rita adesso è entrata a far parte del progetto LENOIS, dichiarandosene felice ed onorata.
Racconta che Il genere musicale dal quale è maggiormente attratta è quello melodico: canzoni anni
’60 ’70 ’80, ritenendole anche le più adatte al suo timbro di voce: “Canzoni dotate di melodie ricche
di sonorità, capaci di trasmettere sensazioni e ricordi.”
Ho conosciuto Rita Cuccaro la scorsa estate ad Ischia: due occhi enormi, un bel sorriso, un corpo
statuario, diretta, affabile. L’ho osservata mentre si preparava a cantare: si guardava intorno con aria
trasognata, sbarrava gli occhi, come a dire “Ma è proprio vero? Sono qui con un microfono in mano,
davanti ad un pubblico che mi ascolta?”
Sì Rita, ti stiamo ascoltando, ci piace ascoltare e lo faremo ancora.
“Ognuno di noi compone la Sua storia,e si carica del dono di essere felice“Libera traduzione di
Marina De Caro, dal portoghese-brasiliano, della canzone “Tocando em frente“ di Maria Bethania.
Marina De Caro
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L’arte schierata contro qualsiasi abuso di potere.
La mia personale “militanza” tra coloro che hanno difesa la ferma determinazione di dichiararsi
“PACIFISTI”, quando ancora erano gli anni in cui la Polizia ci inseguiva qualificandoci sovversivi e
caricava nei cellulari a randellate i manifestanti meno lesti nel fuggire (Bologna Settembre 1963 /
Aprile 1964), ritengo possa rappresentare un esplicito e doveroso chiarimento atto a consentirmi di
precisare, senza generare equivoci, che noi, uomini e donne del progetto culturale LENOIS “LE
NOstre ISole”, non intendiamo assumere mai il ruolo di storiografi, sociologi, o di specialisti in altre
discipline tese a classificare eventi ed a chiarirne genesi, cause ed effetti; e che noi non intendiamo
neppure presentarci nella veste di un gruppo, più o meno politicizzato, per il quale esistano i “sempre
nel giusto” ed i “sempre malvagi“; e che noi, infine, non ci proponiamo (questo può sembrare un
paradosso) nemmeno come portatori di nostre personalità semplicemente umane, le quali, comunque,
potrebbero indurci in errori invogliandoci –per debolezze- a giustificare, oppure –per vendette- a
punire.
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NO… NO… NO… noi siamo presenti sulla scena sociale come ARTISTI, per la maggior parte
Scrittori e Poeti, ma anche Pittori, Fotografi, Musicisti ecc. e agiamo per invitare a creare ed a godere
anche i nobili sentimenti e le intime emozioni indotti dalla parole PACE, la quale, sebbene celebrata
in mille e mille modi diversi, non consentiremo mai che venga scritta con la penna di un solo colore.
Scegliere tra rosso e nero può andare bene in un gioco stupido come la roulette, ma l’ARTE ha altre
ambizioni, l’Arte è rosso, nero, giallo, verde.
ARTE sono i grigi delle nebbie, le variazioni d’indaco dei mari, le terre di Siena, i viola…
L’Arte ha diritti e cittadinanza, forza e bellezza, sebbene espressa e scritta con qualsiasi colore
dell’arcobaleno.
Ma ciò non basta a definire del tutto gli ideali che il nostro gruppo intende proporre con questo breve
scritto, poiché noi crediamo –con uguale grande fermezza- che la parola PACE non sia soltanto in
antitesi, in contrasto, l’opposto della parola GUERRA, ma possa esprimere una forza di resistenza
ineguagliabile nei confronti di altre iatture e di tutte le reali nefandezze perpetrate da parti infime ed
infide del genere umano:
RAZZISMO, MAFIA, SPECULAZIONI DI OGNI TIPO, ABUSI DI POTERE, sono tutte
Guerre contro le quali gli “Artisti” innalzano lo stendardo della PACE.
Così come abbiamo affermato che gli inchiostri di tutti i colori sono adatti a scrivere la parola PACE,
nello stesso modo e con identica determinazione garantiamo che combatteremo e contrasteremo con
ogni mezzo non violento, come abbiamo sempre fatto, tutti coloro che hanno voluto, vogliono o
vorranno intingere le penne d’oca utilizzate per la scrittura della parola PACE in calamai pieni delle
lacrime dei popoli affamati, oppressi, schiavizzati, così come nel sangue innocente dei morti sul
lavoro.
Bruno Mancini
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Dal racconto Sasquatch
...
Si è visto dapprima il bastone pigiare per terra rumorosamente, poi si è udito un grugnito, e dietro
questi suoni è comparso LUI.
Quella mattina gli zebedei mi giravano di brutto.
Ero trattato da circa un’ora, alle undici di mattino (quasi una tragedia per me), come una palla da
tennis: un diritto o un rovescio per mandarla in giro sul campo facendo attenzione che superasse la
rete e che si tenesse lontana dalle righe bianche di delimitazione.
Era già il terzo giorno che facevo una levataccia per correre dietro ad un progetto giustificato solo da
un amore senile in parte per i versi ed in parte per l’armonia della pittura.
Non avevo previsto di trovarmi lì, appoggiato al pianoforte a mezza coda bianco latte “Akai”, a
quell’ora assurda per i miei ritmi di vita, quando mesi prima l’amico Alfonso si era proposto
promotore di un importante “evento” che avrebbe avuto come protagonista l’Antologia poetica nella
quale avevo inserito alcune sue poesie.
Bastone, borbottio LUI.
Si fermò al centro dell’arco che divideva la zona bar dalla reception.
Io non immaginavo d’incontrarlo ma lo riconobbi subito.
Camicia sbottonata completamente sulla pancia in bella vista, pantaloncini da mare e ciabatte di
gomma, fece un gesto alla Nerone - Benito - Adolf ruotando il braccio teso ad altezza di viso, con
l’indice puntato a baionetta, tutto intorno per 180 gradi.
Per un attimo nessuno dei presenti si mosse e pochi ebbero l’ardire di respirare.
“FATE TUTTI SCHIFO!” disse la voce roca di fumo e di teatro dell’uomo appoggiato ad un
bastone.
Fermò il giro del braccio, lo sguardo e l’attenzione, puntando la mia testa impegnata a decidere come
fare a soccorrere i miei testicoli ormai in briciole senza mandare a fanculo tutto il progetto, mitico
personaggio compreso (del quale mi vennero immediatamente in mente innumerevoli ricordi di
emozioni artistiche che avevo provate al cospetto di alcune sue performance).
LUI, da grande esaltatore di circostanze, comprese il mio dilemma, ma con la grandezza spudorata di
uno spregiudicato protagonista, non tirò indietro il dito puntato su di me aggiungendo, in rapida
sequenza, “ED ANCHE LEI!” al precedente “FATE TUTTI SCHIFO!”
Cioè, mosse il braccio a 180 gradi dicendo “FATE TUTTI SCHIFO”, e quando infine indicò la mia
sagoma, guardandomi negli occhi un attimo, aggiunge “ED ANCHE LEI!”
“MAESTRO a che devo l’onore di questo suo mattutino interessamento per la mia condizione?”
“QUANTI ANNI HAI?”
“Sessantacinque, MAESTRO”
“LI PORTI DA SCHIFO!!”
“Per milioni di anni il mondo non ha sentito la mia mancanza, ma LEI è eterno e gli anni può portarli
come vuole.”
”COME TI CHIAMI?”
“Bruno Mancini, MAESTRO, e scrivo poesie.
Posso regalarle un volume?”

68

Mosse il capo in segno
affermativo, ed io, dopo aver
datato, firmato e numerato il
volume “Ischia, un’isola di
poesia”, dissi “Per LEI è il
numero 1.”, gli proposi la dedica
“Da un sessantenne ad un
novantenne con allegria” e gli
chiesi di firmarne una copia per
me.
Arnoldo Foà annuì guardando
allontanarsi il simpatico culetto
striminzito di una bagnante, e
lesse i versi della mia poesia
L'inganno di Ignazio
Non so se,
quando avrai smesso il flamenco
sul capitello in fumi d'antico,
alzando gli occhi – olé al simbolo
vorrò sapere se.
E il nome ti assalirà
compresso
tra un tacco e il mito.
Il nome ti forzerà
bagnato
tra cosce in ritmo.
Il nome il nome,
il nome mio
al simbolo!
Lenta sui fianchi la gonna a ruota,
pavoneggiando altera
rossa e nera
-il sangue e la sfidaprima in corrida,
lenta sui fianchi,
-la fiamma e la fines'attarda.
Il nome mio al simbolo.
Non voglio sapere se.
Se l'attimo dopo a braccia alzate
-olése a terra inginocchiata a capo
chino.
Bruno Mancini
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Il Furto della Foto
PARTE SECONDA
Il diario di Bruno
... In bella vista una maxi foto, 40X60.
Edoardo: -«Mostra Il Pibe mentre si accinge a tirare un calcio di punizione.
Barriera superata.
Incrocio dei pali.
Portiere incredulo.
Palla nel sacco.
Cinquantaseimila urli.
Goooool.
Centododicimila mani applaudenti.
Goooool. Goooool.
Sei milioni di cuori in subbuglio.
Pum pum pum
Goooool. Goooool. Goooool.
Una sola canzone: “Maradona è meglio e Pelé”
Goool
Goool
Goool
10 Maggio 1987, chi c’era non potrà dimenticare.
Io c’ero.
Messe in disparte, accantonate, dimenticate tutte le vergogne della nostra atavica inciviltà, ogni
mortificazione della nostra servile accondiscendenza, gli slanci eroici dei nostri falliti assalti ai
criminali soprusi, il vilipendio continuo delle nostre tradizioni, il nostro essere un popolo cittadino
con tutti capi e nessun padrone -tutti compari e nessun amico-, la miseria del nostro dolore
incompreso, la mortificazione permanente della gente senza diritti e senza rispetto per le leggi, gool,
Diego è grande, noi siamo campioni, il Pibe è il meglio, noi usciamo tutti dai ghetti dai vasci dai
fossi. Il 10 Maggio 1987, all’invasione pacifica, alla festa della festa, c’eravamo tutti da tutti i vicoli e
da ogni quartiere.
Sfilarono i contrabbandieri di Santa Lucia, i femminielli dei Gradoni di Chiaia, i mariuoli dei
Cagnazi, gli avvocati dei Quattro Palazzi, i politici di Piazza Municipio, i cozzicari di Mergellina, i
pescivendoli, i medici, gli ambulanti, bambini e mamme ciascuno per proprio conto.
Mancavano soltanto le Frecce Tricolori, il Presidente della Repubblica, il Papa e Bin Laden, ognuno
per un valido motivo.
10 Maggio 1987.
La foto di Diego mentre calcia una punizione dal limite dell’area di rigore, con la maglia azzurra che
non si fregia ancora dello scudetto sul petto.
La sfera, accarezzata dal superbo piede di un mito, si alza da terra insieme ad un unico filo d’erba, si
dirige verso gli avversari che, saltando, tentano di intercettarla, li sfiora superandoli, si allontana dalla
nutrita barriera posta a protezione dell’angolo indifeso della rete. Il portiere rimane immobile,
esterrefatto, intanto che la palla senza fretta, rotolando dolcemente su se stessa come una perchia tra
le alghe smosse dall’onda di marea, telecomandata, s’insacca baciando beffarda l’incrocio dei pali.
Goool.
Goool:
Bruno Mancini
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Tratto dal libro “Esperienze”
La stazione ferroviaria principale di Pechino presentava uno spettacolo incredibile in quel marzo del
1989, a pochi giorni dai tragici fatti della “rivoluzione di primavera” di piazza Tienanmen.
Faceva molto freddo e tirava un vento teso e gelato. L'atrio principale, uno stanzone enorme, male
illuminato e sporco, era completamente occupato da centinaia di persone accoccolate sul pavimento,
sedute sui talloni, all'uso cinese. Dalla folla si levava una densa e maleodorante nuvola di fumo di
sigarette. Entrando, e guardando verso la parete di fondo, si scorgevano solo teste e sagome vestite di
scuro. Era difficile aprirsi un varco in quella marea umana. Non c'era allegria: né risate né voci alte,
ma solo un brusio continuo, inarrestabile, come di un immenso alveare, e nessun colore: solo toni
grigi. Avevo deciso di prendere il treno per recarmi a Tienjin, per fare l'esperienza, anche se sarebbe
stato più veloce e comodo andarvi in macchina o in aereo. Ero riuscito a convincere due colleghi di
altre aziende, vecchi amici incontrati a Pechino, a condividere con me l'avventura e vivere questa
esperienza. Per noi, compratori internazionali, era difficile fare i turisti, immergerci nella realtà dei
paesi che visitavamo. La nostra vita all’estero passava da una show room all’altra, da un albergo
all’altro, da un aeroporto all’altro, tutti uguali. Una volta tornati a casa si finiva per non saper
rispondere alla domande degli amici. Per fare i biglietti raggiungemmo uno sportello poco visibile,
aperto in una parete di legno di aspetto fatiscente; al di là del vetro, sporchissimo, s’intravedeva un
omino magro e male in arnese al quale porgemmo il biglietto che ci eravamo fatti scrivere in cinese
in albergo, sul quale era indicata la destinazione ed altre informazioni. L'omino lesse con grande
attenzione, lentamente; più di una volta alzò gli occhi dal biglietto, guardandoci; infine staccò i
biglietti, raccolse i soldi e, abbozzando un sorriso sdentato, ci indicò la direzione da prendere per
raggiungere il treno. Arrivati sul marciapiede, ci trovammo come immersi in un gigantesco formicaio:
centinaia di persone occupavano ogni metro di spazio, in attesa dell'arrivo del treno. Eravamo gli
unici europei presenti, oggetto della curiosità della gente, soprattutto dei bambini che ci indicavano
alle madri chiedendo loro chi fossero quegli strani esseri, così diversi da loro e così stranamente
vestiti. Ricordo una bambinetta che, preso il coraggio a due mani, mi si piazzò davanti, fissandomi
negli occhi. Mi resi conto che era attratta dal loro colore verde; probabilmente non aveva mai visto
nessuno con gli occhi chiari e, dall'espressione del viso, era evidente che si stesse chiedendo da quale
strana malattia fossi colpito. Finalmente arrivò il treno, lunghissimo, composto da carrozze vecchie
e malandate che vennero prese d'assalto dalla folla. La nostra, una carrozza "Special", era facilmente
identificabile perché più nuova e di un colore diverso dalle altre. All'esterno del treno, il conduttore ci
vide e ci invitò con un gesto a salire. Ci accompagnò nel nostro scompartimento, indicò i posti e
scomparve. Lentamente il treno si avviò, lasciandosi alle spalle Pechino, inoltrandosi in una
campagna brulla, poco coltivata, priva di alberi, tutta uguale. Qualche tempo dopo mi alzai per andare
a curiosare. Attraversai il nostro vagone, passando nella carrozza successiva, normale questa, non
"Special". Non c'erano posti a sedere! I passeggeri erano stretti l'uno all'altro, in piedi, con i propri
bagagli appoggiati per terra, fra le gambe. Le solite scene di curiosità ed una atmosfera di facce serie,
silenziose: mi ritrovai a pensare alla metropolitana di Napoli, la mia città, anch'essa affollatissima,
anch'essa vecchia e decadente. Ma quale differenza nella gente, vivace, colorata, chiassosa, ricca di
traboccante umanità! Attraversai diversi vagoni senza trovare, tra l'uno e l'altro, alcuna diversità:
scatole di sardine stipate all'inverosimile. Cercavo una toilette, ma non fui capace di trovarla; solo
qualche porta chiusa, con scritte indecifrabili. Tornai nella mia carrozza e, affacciandomi nello
scompartimento dissi ai miei amici, anche loro di origine napoletana “Ma 'cca 'ncoppa ce starrà 'o
cesso?”La faccia del cinese seduto con noi nello scompartimento si illuminò “Cesuò?”, chiese.
Risposi istintivamente di sì con un cenno del capo. Si alzò, uscì nel corridoio e con un grande sorriso
m’indicò una porta “Cesuò!”, esclamò in mandarino! Ed era la toilette! Mi venne da pensare a Marco
Polo: che fosse stato lui ad esportare tra i cinesi la nostra parola cesso? Oppure successe il contrario?
Non lo sapremo mai.
Antonio Mencarini
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Quell’attimo fra noi
Lo specchio emaciato e pesto fece riemergere dalla nebbia assonnata che lo circondava i ricordi della
sera precedente quando il suo amico per la vita e la sua quasi ragazza gli avevano confessato, di
fronte ad un piatto di granchi gratinati, di amarsi profondamente. Aveva quindi il sapore del pepe di
Caienna quel senso di déjà vu che lo aveva colto tra uno sguardo colpevole ed uno furtivamente
soddisfatto di chi finalmente si è liberato di un peso e può finalmente godersi un po’ di sano senso di
colpa. Un moscerino annaspava nel vino del suo bicchiere. Déjà vu. Lo stesso bicchiere, lo stesso
vino e, chissà, forse lo stesso moscerino dieci anni prima e anche la ragazza dei suoi sogni di allora si
era allontanata con lo stesso Luca, quello che collezionava insuccessi con le coetanee, quello che
vagava tra amori non ricambiati e rifiuti senza appello, quello che per la seconda volta non sembrava
essersi accorto della profonda ferita che gli stava provocando. Luca, il suo migliore amico.
Ma gli amici non dovrebbero accorgersi di certe cose? Per Giacomo, di fronte al suo secondo
moscerino, era stato più difficile accettare la cosa. Ancora una volta si era tenuto tutto dentro. Aveva
resistito per qualche minuto di orgoglio muto e sbigottito, poi, rifiutandosi di negare al suo amico la
possibilità di un amore ricambiato, se ne era andato lasciandosi alle spalle due volti intrisi di
costernazione a tempo. Ora lo specchio lo guardava pieno di commiserazione, quasi con scherno.
Vide l’ira salirgli dentro, scacciare la dolcezza ammaliante dai suoi occhi verdi, piegargli la bocca che
tante labbra aveva baciato in una smorfia di cattivo disgusto e corrugargli la fronte perfetta in pieghe
profonde. L’occhio gli cadde sulla boccetta di profumo che lei gli aveva regalato per il suo
compleanno. Se lo sentiva ancora addosso. Rosso di rabbia saliva veleno, lo sentiva proprio al centro
del petto, annegava paurose debolezze nascoste nel profondo. Perché non aveva reagito?
Più volte durante la mattinata ripercorse con la mente ciò che successe nei secondi successivi.
Fissando il ricordo nella bottiglietta non vide, ma percepì, qualcosa oltre il vetro dello specchio.
Come un guizzo, un movimento. Perso nell’attimo di collera e stupore attraversò quindi un bianco
limbo di nulla, nebbia sparita ancora prima di formarsi, e poi di nuovo colore, quello di vetri rotti sul
bianco della vasca e rumore di rabbia, maschio profumo sparso sul pavimento.
Non gli rimase che massaggiarsi mano e lucidità indolenziti ondeggiando con lo sguardo tra lo
specchio e lo scempio che aveva combinato. Indugiò sullo specchio. Tutto normale.
Evidentemente la stanchezza e il suo stato d’animo gli avevano giocato un brutto scherzo. Eppure
avrebbe giurato di aver visto… oltre il vetro…Scosse la testa e iniziò il restauro per rendersi
presentabile. Il suo lavoro richiedeva una certa immagine, un avvocato non può mostrare stanchezza
e smarrimento. Alle 9.30 aveva un appuntamento con Amelio Sforza, uno dei più facoltosi industriali
della zona, e il ricordo improvviso, emerso dal calderone ribollente dei suoi confusi pensieri, gli ferì
uno zigomo mentre si radeva. Il disco delle sue azioni passò da 33 a 78 giri e si vestì sfidando le leggi
del tempo. Il suo sangue improvvisamente impallidì quando si rese conto di aver perso le tracce della
ventiquattrore contenente i documenti della pratica Sforza. Con enorme dispendio di energie mentali
ricordò che anche la sua valigetta aveva assistito alla scenetta di fronte ai granchi. Chiamò quindi il
ristorante, ma della valigetta nessuna traccia. Non gli rimase che precipitarsi allo studio e guidando
nel traffico guardava sbigottito gli edifici e le persone per convincersi che la terra non tremava solo
per lui.
Al suo arrivo una delle collaboratrici dello Studio Legale che suo padre coordinava lo avvisò che la
riunione era già cominciata nell’ufficio del genitore. Varcando la soglia le parole che udì provenire
dal gruppetto intento ai documenti lo investirono con tale violenza che gli sembrò di vedere le frasi
che lo raggiungevano e si accanivano contro di lui.
– Avrei pensato di proporre alla controparte…. Luca non stava urlando queste parole, ma perché lui le sentiva rimbombare così nella sua testa? Ma
cosa stava dicendo? L’amico, non da molto tempo nuovo collaboratore dello Studio Legale, lo aveva
effettivamente aiutato a definire alcuni aspetti della pratica ma il suo era stato un ruolo molto
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marginale. Come si permetteva di assumersi il merito del lavoro che per lui era stato titanico?
Annaspando raggiunse il tavolo delle riunioni, si sedette accanto all’amico e, mentre Sforza discuteva
con suo padre, si protese verso di lui per sibilargli il suo disappunto all’orecchio, ma questi lo
precedette:
- Perché non mi hai risposto ieri sera quando ti ho chiamato per dirti che i documenti erano al sicuro?Effettivamente aveva ignorato una chiamata anonima sul cellulare vagando, quella notte, tra nere
riflessioni e sogni inquieti.
- Ho detto quelle cose a Sforza – continuò Luca – perché non pensi di essere in mano ad una persona
che trascura il suo lavoro. Lo sai anche tu… bisogna trattarlo con i guanti bianchi. Giacomo tacque nell’attesa vana che i suoi pensieri assumessero contorni un po’ meglio definiti.
Il trio accanto a lui sembrava molto affiatato, si stavano davvero dando da fare sul frutto del suo duro
lavoro ed evidentemente Luca aveva avuto tutto il tempo per studiarsi i documenti, ma quanto bene se
li era studiati? Si protese verso il centro del tavolo, prese il plico di fogli che conosceva benissimo, lo
guardò per qualche secondo rigirandolo fra le mani come una scimmia maneggerebbe una carta di
credito. Accarezzò un pensiero, ma questo si ritrasse con momentaneo sdegno.
Poi, senza sapere il perché, alzò improvvisamente lo sguardo verso lo specchio dell’angolo bar e
accadde di nuovo. Ancora un guizzo, questa volta lo vide distintamente e solo dopo che la bruma di
frastornato stupore, con tutto ciò che l’aveva accompagnata, si dissolse percepì il fruscio della carta
che veniva ridotta in sottili striscioline e i fogli che sparivano nella fessura del tritacarte, come
chiamavano l’apparecchio per distruggere i documenti.
Uno scatto composto lo alzò in piedi.
– Scusate… ma tanto tu… Luca… hai una buona memoria, vero? Certamente pensarono che fosse impazzito, per questo lo lasciarono uscire dalla stanza. Forse fuori di
lì sarebbe rientrato in sé. La riunione fu aggiornata. Non mancava molto al giorno in cui si sarebbe
festeggiato il compleanno del genitore, ma questi, dopo che ebbe congedato Sforza tra mille scuse e
promesse, si abbandonò a reazioni emotive tali da rischiare di pregiudicare il raggiungimento del suo
sessantacinquesimo traguardo.
Giacomo visse i giorni seguenti come Cristoforo Colombo le ore prima di vedere terra. Navigava da
una situazione all’altra con addosso il senso della sconfitta e davanti un orizzonte tutto dello stesso
colore.
Non gli era mai capitato di avere problemi di cuore, sul lavoro e contemporaneamente sentire che
un’amicizia dava segni di evidente cedimento.
Ma la tempesta che sconvolgeva le sue incerte vele era ciò che aveva visto negli specchi e le sue
azioni che erano seguite a quelle visioni. Ora ogni superficie riflettente attirava il suo sguardo, ma la
sua razionalità fece un buon lavoro e dopo dieci giorni si convinse di aver solamente creduto di
vedere in preda alla rabbia. Ma non aveva visto. Ne era certo.
Accadde una mattina mentre beveva il caffè appoggiato al bordo del tavolo di cucina.
Il cucchiaino gli cadde e, mentre lo raccoglieva, ricordò il momento in cui, la sera dei granchi, gli era
caduta la forchetta un secondo dopo la grande rivelazione e, chinandosi per raccoglierla, aveva visto
senza guardare la ventiquattrore accanto alla sedia di Luca.
Aveva dimenticato quell’attimo perso negli ondeggiamenti che i suoi pensieri avevano fatto per
settimane tra cervello e cuore.
Era chiaro che non vedendo la valigetta accanto alla sua sedia dove sempre la metteva, bene in vista,
andandosene se ne fosse dimenticato. Era chiaro…
Con passo pensoso e cucchiaino inquieto si diresse verso il salotto evitando di volgere lo sguardo allo
specchio del corridoio, sentiva che altrimenti sarebbe successo… ancora.
Seguirono altri giorni di diffidente bonaccia durante i quali suo padre lo trattò come un malato e ad un
malato non ci si può affidare.
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Tutte le pratiche più delicate di cui non si occupava personalmente suo padre vennero quindi affidate
a Luca mentre Giacomo faceva l’equilibrista tra amore e timore per gli specchi. Nelle pause di questo
suo malinconico gioco si soffermava a scrutare di nascosto il volto dell’amico come se non l’avesse
mai visto. Per lui era stato sempre solamente un amico, ora vedeva in lui uno spietato arrivista per
nulla interessato a sospettare quello che gli stava capitando.
Altre volte scrutava gli sguardi di suo padre e il modo in cui guardava Luca.
Non aveva mai guardato suo figlio così! Eppure Giacomo aveva sempre fatto di tutto per avere la sua
approvazione. Ma certo lui era troppo attirato dalle donne e dalle serate con gli amici per poter essere
un degno erede del suo attivissimo genitore.
Luca invece sembrava proprio avere una marcia in più. Ogni sua azione era ben fatta e ne faceva tante
di azioni lui.
Era il giorno del compleanno di suo padre. Giacomo lo sapeva, era in ritardo, avrebbe dovuto pensarci
almeno il giorno prima, ma l’antiquario gli aveva detto che ormai il quadro era praticamente suo,
doveva solo andare a prenderlo.
Si trattava di un ritratto di sua madre recentemente scomparsa che un artista famoso aveva svolto su
commissione di suo padre dieci anni prima e che si era perso in circostanze poco chiare. Ora lui lo
aveva ritrovato e da giorni stava trattando per averlo. Un regalo che avrebbe reso felice il festeggiato.
C’era anche un altro acquirente, ma lui aveva alzato l’offerta. Doveva avere quel quadro anche se gli
sarebbe costato una cifra per lui esorbitante: sarebbe stato il suo regalo per la festa e finalmente
avrebbe fatto qualcosa di veramente significativo per suo padre.
L’antiquario però doveva aver capito che per lui sarebbe stato impossibile dare di più e probabilmente
lo aveva capito da lontano anche l’altro acquirente perché quando ebbe di fronte il venditore questi gli
disse che la tela era già venduta e non c’era più nulla da fare. Aveva avuto una somma doppia di
quella che Giacomo aveva proposto, per lui sarebbe stato impossibile anche solo eguagliarla.
Sentì il mondo crollargli addosso, salire attorno a lui il mare della sconfitta e si sentiva incapace di
nuotare. Si vide costretto a ripiegare su una piccola scultura in marmo che, per quanto molto bella,
non avrebbe mai potuto uguagliare l’importanza della tela che gli era sfuggita e con quella si presentò
allo studio dove Luca lo invitò nell’ufficio di suo padre, al momento ancora assente, per mostrargli il
suo regalo “al benefattore che gli aveva aperto le porte del suo futuro” come amava spesso dire per far
capire quanto fosse grato al suo nuovo datore di lavoro.
Giacomo non fece in tempo neppure ad entrare che immediatamente riconobbe il profilo di sua
madre, olio su tela, alle spalle della grande scrivania.
Luca si era accomodato oltre il grande tavolo e gongolante stringeva il suo successo aggrappandosi ai
braccioli dello scranno del potere, roteando a destra e a sinistra come il pavone la sua coda.
Ora Giacomo era vicino al quadro, accanto a Luca e da quella posizione vedeva bene lo specchio
dell’angolo bar e volle vedere la sua ira prendere corpo, finalmente mostrarsi, agire … era lui, là oltre
il vetro che prendeva il tagliacarte e con scatto fulmineo colpiva l’uomo sulla sedia. Come altre volte
vide il desiderio un attimo prima del suo realizzarsi. Durò ancora meno di quell’attimo, forse meno di
un battito d’ali, il ripensamento, il rifiuto di quanto stava per accadere. Tentò di opporsi, ci credette,
ma si trovò avvolto nella nebbia subito dissolta, bucata dal caldo rosso che colava.
Il suono di una radio accesa proveniente dalla stanza vicina riempì di assurda normalità gli spazi
lasciati vuoti dalla tragedia che si era compiuta.
-… la famiglia conduceva una vita apparentemente normale e tranquilla e quindi nulla spiega cosa
abbia portato il ragazzo a compiere un così efferato delitto. Sembrerebbe che si tratti del gesto di un
folle poiché, dopo aver ucciso entrambi i genitori, si è accanito contro gli specchi della casa
rompendoli tutti…- Un debole…- si disse Giacomo cercando con occhi profondi lo specchio.
Roberta Panizza

74

www.alilauro.it
call center 0814972222 - alilauro@alilauro.it

75

Le pennellate vaporose di Maria Bigazzi
Maria Bigazzi nasce nel 1956. Vive la sua infanzia in campagna, nel Valdarno fiorentino, a contatto
con la natura.
All’età di otto anni, dopo la
perdita del padre, si trasferisce a
Firenze, dove attualmente vive e
lavora.
Ha iniziato a dipingere fin
dall’adolescenza
come
autodidatta.
Terminati gli studi professionali,
ha maturato la sua esperienza
artistica attraverso la ricerca e
l’analisi di diverse tecniche
espressive e pittoriche, dall’olio
all’acrilico, per approdare, infine,
all’acquerello.
Partecipa assiduamente a vari
eventi e manifestazioni artistiche
in tutta Italia.
è iscritta alle Associazioni artistiche UCAI e ANLA di Firenze.
Ha collaborato insieme al maestro Marcello Bertini alla redazione dei cataloghi: “L’incanto
struggente” e “La scatola magica e il silenzio delle cose”.
Ha organizzato il corso di acquerello su “La Bellezza della Natura” tenutosi dall’artista Mara Guerrini
di Bologna nel Giardino dei Semplici presso l’Orto Botanico di Firenze.
Ha contribuito alla realizzazione del catalogo “L’Incanto del Colore - Opere 1940-2008” di Maria
Lorena Pinzauti Zalaffi. ed ha collaborato alla pubblicazione della Monografia dell’artista Mara
Guerrini “Una Pittrice Una Scuola” scritta da Gian Luigi Zucchini operando sia nella sezione
riservata alla critica e sia in quella fotografica.
Le sue opere sono state esposte in mostre personali e collettive in varie Gallerie d’arte di Firenze e
zone limitrofe.
Oltre alla pittura, si dedica anche alla poesia e alla fotografia ispirandosi alle emozioni e meraviglie
della natura, cercando di coniugare l’espressione “bellezza-dolcezza” in un unico dualismo artistico:
la bellezza della pittura, la dolcezza della poesia. Le pennellate vaporose: la selettiva determinazione
delle tinte quasi mai miscelate sulla tela, né mai ripetitive; la visione paesaggistica propria di uno
spirito artistico proiettato verso quanto di più positivo e lucente possa offrire la natura, fanno delle
composizioni pittoriche di Maria Bigazzi un gradevolissimo connubio di sogno e di realtà, di tecnica e
di sperimentalismo, di passioni e di meditazioni che calano i disincantati visitatori delle sue mostre e
del suo atelier nella condizione di Nirvana propria dell'estasi artistica..
Insieme a Liga Lapinska (che ci piace ricordare essere stata la prima artista in assoluto che ha
abbracciato i nostri progetti), Maria Bigazzi è l'unica Pioniere di LENOIS che presentiamo in questa
antologia come artista “a tutto tondo” proponendola, contemporaneamente, come scrittrice di intensi
testi poetici e come pittrice di delicati acquerelli.
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La barca
Sulla spiaggia la barca
abbandonata alla deriva
attende il tramonto
accarezzata dalle onde
ed i gabbiani volteggiano
intorno per far festa.
Quando il sole brillerà
con l’ultimo suo raggio
allora la barca salperà
là in mezzo al mare
cullata dalle onde infinite
senza saper dove andare.
Ma non avrà paura
neppure del temporale
sempre fra i flutti navigherà.
Questa è la nostra vita
sempre in mezzo al mare
come la barca navigherà
in balia dei flutti
e mai si fermerà.
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Maria Bigazzi "Acqua chiara"
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Nuvole
Nuvole bianche, alte,
maestose e stanche,
volteggiate nel cielo,
limpido e sereno.
Correte come barche veloci
dalle grandi vele,
che all’imbrunire si perdono
nell’orizzonte del mare,
spinte dal vento impetuoso.
Qua e là cullate
dalle fragili onde rumorose,
aspettando l’arrivo
di un improvviso temporale.
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Maria Bigazzi "Bellezza"
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La primavera
Fiori colorati su verdi prati,
uccelli in volo nell’azzurro cielo,
alberi in fiore baciati dal sole,
montagne alte di nuvole innevate,
farfalle innamorate, formiche agitate,
api indaffarate, profumi di agrumi.
La primavera è sbocciata,
ogni suono nell’aria riflette
dolcezza, amore e poesia,
come l’acqua chiara
brilla e scorre in allegria,
così è la vita piena di fantasia.
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Maria Bigazzi "Ischia"
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Il teatro dell’aria
Fruscio di foglie danzanti nel vento.
Cinguettio di uccelli che volano nel cielo,
abbagliati dalla luce del sole.
Rimbombo di auto che sfrecciano,
sulla strada in lontananza.
Mormorio di acqua che scorre,
rotolando i sassi nel ruscello.
Ronzio di api che saltellano,
di fiore in fiore sulla giostra dei colori.
Sbattito di ali di farfalle variopinte,
che svolazzano sull’erba lievemente.
Ecco il teatro dell’aria aperta,
dove il suono del silenzio è musica,
e l’orchestra una meraviglia della natura.
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Maria Bigazzi "Gioia"
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Katia Massaro Presidente Onorario Oceanomaredelphis onlus

Oceanomaredelphis onlus
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Donatella Verde
Nasce a Napoli il 2 ottobre 1964 da Anna Maria Mastroianni casalinga e da Nicola Verde capitano di
lungo corso.
Frequenta la scuola
elementare, media e
magistrale a Procida.
Riceve l’incarico di
catechista
nella
parrocchia
di
Sant’Antonio Abate di
Procida.
Riceve l’incarico di
animatrice ACR nei
campi scuola di Sessa
Aurunca, Sora ed
Avellino.
Si
iscrive
alla
Università Orientale
di Napoli.
Partecipa al concorso
magistrale di scuola
materna ed elementare
con ottimi risultati.
Entra in ruolo nella
scuola elementare di
Forio
nell’anno
scolastico 1985/ 86
.
Si trasferisce nel Circolo Didattico di Ischia nell’anno scolastico 1986 / 87.
Si sposa il 6 dicembre 1990 a Procida con Raffaele Brischetto.
Ha tre figli: Clementina, Giovanni e Nicola.
Hobby: Scrive poesie
Partecipa al concorso “Con San Leonardo... in cammino nell'amore”
Pubblica poesia in “Ischia mare e poesia” nel 2011
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Le tue mani
Mi strinsero, bambina,
come l’erba il fiore
proteggendomi dal vento
e dai pericoli nascosti.
Mi indicarono la vita
portandomi, dovunque,
laddove il tuo cuore ti guidava.
Mi tesero un aiuto,
sempre, crescendo la mia età,
in ogni circostanza erano là,
aperte e sempre liete.
Le vidi spasimare senza tregua,
sul letto della croce,
le sentii stringere a me
come cercando intesa,
ma sempre forti, provate dal dolore …
Ultime, le scorsi in una tomba,
congiunte, in segno di preghiera
e mi parvero anche allora
belle, vigorose e dolci
avvolte dall’immenso … .
A mio padre, l’albero maestro della mia vita
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Ho sognato la pace
Ho sognato la pace… :
aveva i verdi anni di un bambino
e la testa bianca di un vecchio
perché lei non ha età: è per tutti.
Aveva i colori dei fiori,
di tutti i fiori, nessuno escluso:
lei non ha preferenze.
Era silenziosa, ma cantava
le dolci melodie
che solo la musica conosce.
Era dolce come una mamma,
forte come un padre,
tenera come un figlio:
la pace ha il volto della famiglia.
Ho sognato la pace…
ma al risveglio non l’ho trovata…
Riusciremo mai
a trasformare la realtà in un sogno,
quando il sogno non riesce
a diventare realtà?
31-3-2003
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Mare
Mare:
Vita per chi vive,
tomba per chi muore…
Mare calmo,
mare in tempesta:
Questa è la vita …
mare che si incontra col cielo,
mare che tocca il cielo.
Non posso volare,
e allora volo in te,
dentro di te,
e tu mi proteggi,
mi accarezzi,
mi consoli…
Mare,
tu sei il mio cielo
quaggiù….
Spiaggia del postino
30-7-2005 ore 8,40
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Lasciate che siano liberi
Lasciate i vostri figli liberi di volare,
liberi di correre, saltare, camminare,
liberi di cadere
liberi di rialzarsi…
Date loro fiducia,
consolateli se piangono,
ma non troppo:
Le lacrime sono lo specchio dell’anima
e in esse ci riflettiamo
e possiamo capire il bene,
possiamo capire il male.
Se volete uomini perfetti, donne perfette,
e qui la perfezione è un cammino verso il bene,
non potete negare loro
il presupposto della perfezione, la libertà.
Guardateli da lontano quando è giorno
avvicinatevi al loro respiro di notte,
perché un uccellino ha diritto di spiccare il volo:
Sua madre sarà lì, con la sua presenza,
lo incoraggerà,
ma non gli toglierà quell’attimo tutto suo
di assaporare ogni giorno
il gusto della libertà.
Procida, 3 agosto 2006
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L'informazione dell'isola d'Ischia che va oltre l'isola
Digitale terrestre: LCN 89

www.teleischia.it/live
(streaming)
081 981991 - info@teleischia.it
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È presente nel 2013 nelle
antologie: “Da Ischia sempre
poesia”; “Viaggi di Versi – Poeti
contemporanei” “Verrà il mattino e
avrà un suo verso”; “Vittorio Alfieri
2013”; “Linea Verde – raccolta delle
opere poetiche”; Il Magazine,
settimanale AZ-agenzia di stampa
internazionale,
pubblica
settimanalmente una sua lirica
unitamente al commento
di un
valente critico letterario.
Nel 2014 ha pubblicato: “La mia Stella”; “La
casa di Tonia”; “I versi di Gino Iorio – trenta
emozioni d’amore”.
Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:
•
•
•
Usando lo pseudonimo confidenziale di “gino
iorio” è solito presentarsi al lettore il Dr. Luigi
Iorio.
Nato a Calvi Risorta una cittadina dell’alto
casertano, dove attualmente vive.
Sua madre Maria Giuseppa Iommelli è
stata l’erede del grande musicista aversano
Niccolò Iommelli.
Completato gli studi presso la facoltà di
economia e commercio di Napoli, per circa
venti
anni
è
stato
funzionario
dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato.
Successivamente ha curato l’attività
industriale di famiglia nel campo alimentare
dell’olio e dello zucchero.
Dal 2012 si è dedicato alla poesia e
narrativa.
Ha pubblicato, nel 2012: “ Momenti 99
poesie d’amore “; “Amore Amaro” – romanzo.

•

•

•

Premio Ercolano 2012 per la
letteratura;
Premio Internazionale di Poesia
“Otto Milioni” – Ischia;
12° Concorso Nazionale di
poesia e narrativa “Vittorio
Alfieri”;
Diploma
di
finalista
dell’Accademia Agostino Belli
– Roma;
Attestato
di
merito
alla
creatività N. D. Maria Santoro
– Roma;
È stato ammesso alla biennale
della creatività di Verona, 12 16 febbraio 2014 presso il
Palaexpo.

Charles Baudelaire ha scritto: “La mia vita non
fu che un tenebroso uragano” espressione
questa che si addice perfettamente all’autore.
Imprenditore e poeta, manager e scrittore,
immaginazione e concretezza, tramonti e bufere
la sua vita. Nel suo studio “bottega” non lesina
ospitalità.
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“L’incompiuta”

NOTA CRITICA:
Tenue, leggero, un semplice abbozzo: come la
rugiada di primavera in un campo di papaveri.
Gino Iorio crea una unità stilistica tra parola e
colori, la sua sensibilità di poeta ne fa una
mescola raffinata e sottile e ne ottiene effetti di
una intensità straordinaria.
Usa il pensiero come pennello e i ricordi come
colori da fissare su di una ipotetica tela. Il rosso
è l’amore, il nero la tristezza e il giallo la sua
rabbia.
La scena è lì, nella sua mente, ma la tela resta
bianca. Il poeta è incapace di andare oltre. La
sua vita ha conosciuto l’amore, la tristezza e la
rabbia.
Non gli basta, la sua fantasia di poeta anela a
ben altri orizzonti.
Ma sente gravare su di se tutti i limiti della
condizione umana. Ci senti dentro la rabbia di
Vittorio Alfieri e la tristezza di Giacomo
Leopardi.
La felicità che vorrebbe è al di là della sua
portata, è una scena che vorrebbe ma non sa
dipingere.
Non ci sono forzature in questo idillio, i versi
scorrono limpidi, come nello stile dei poeti
alessandrini.
Ma l’effetto è potente, mai banale nella sua
semplicità. Poesia e pittura sono arti sorelle e,
insieme, offrono al poeta l’occasione di riflettere
e sognare.

Ho preso il pennello dei miei pensieri
per posarlo sulla tela dei miei ricordi
col rosso ho dipinto l’amore che ci univa
col nero la mia tristezza
col giallo la mia rabbia
mentre ho lasciato la tela bianca
per aspettare la scena più bella della mia
vita
quella che vorrei dipingere
e non so dipingere.
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NOTA CRITICA:

“Testa… o croce”

Amo et odi: scriveva, inviperito Catullo, a
Lesbia.
La sua amante alternava passione e tradimenti e
lo stato d’animo del poeta saliva alle stelle o
precipitava nella più cupa e irata malinconia.
I tempi cambiano, sembrano suggerire i versi di
Iorio. Testa… o croce, l’amore diventa un gioco
grottesco e crudele.
Liquido, ha scritto in anni recenti il sociologo
Zygmunt Baurman, sottolineando la fragilità dei
rapporti affettivi.
Testa o croce, un gioco antico, assurto a
indiscussa dignità al Casinò di Adelaide, nel
Sud Australia, accanto alla più classica roulette.
Cinico e baro, il poeta, mentre vola in aria la
moneta dalla doppia faccia, il tutto è possibile,
lasciato al caso, alle circostanze.
Nessuna tragedia, niente lacrime: a volte si
vince, a volte si perde.
L’amore romantico e raffinato, il tuffo dallo
scoglio di Leucade, diventano evanescenza, al
limite dello sberleffo.
Nella migliore delle ipotesi, rassegnata
accettazione della realtà. Rien ne va plus, altro
giro, altro gioco: mesdames e messieurs, fate
pure il vostro gioco. Spes et fortuna, valete.
Nella vita, come nell’amore.

Ho giocato con l’amore
mentre ti pensavo mia cara
avevo tra le mani una moneta
e ho fatto
testa… o croce
amore… o odio
a volte
testa
a volte
croce
questa la verità
di tutti quelli che si amano
fatta di passioni ansie aspettative
dolori attese sogni
e… amore
e tu amica mia
continuerai
ad amare e odiare
sino a quando il piacere la rabbia
la tristezza la passione
ti porteranno a scoprire
dove si nasconde
il senso della vita.
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“Sesso a Ercolano”

loro tango d’amore, fissano l’orizzonte e
l’imponente sagoma del Monte Somma, con al
centro il cono del Vesuvio.

E’ azzurro il cielo che sovrasta
i nostri corpi nudi sulla sabbia
avvolti dal sudore della pelle
e dal sapore del respiro
solo gli sguardi parlano
mentre le parole
suonano frasi
che non hanno senso
il muoversi dei nostri corpi
è come seguire
la melodia di un tango
che ci porta
piano piano
ad esaudire i nostri sensi
e a guardare
il cielo immobili
l’uno accanto all’altro
paghi di aver copiato il sole
mentre lascia l’acqua del mare
e piano piano penetra in essa.

“Al mercato”
Sono andato al mercato
e ho comprato fiori per te
mi sono fermato alla bottega del formaggio
e ho comprato formaggio per te
mi sono fermato dal carnaio
e ho comprato carne per te
mi sono fermato dal mugnaio
e ho comprato pane per te
mi sono fermato dal fruttivendolo
e ho comprato frutta per te
… poi mi sono fermato dalla veggente
che ha letto la mia mano
e non ti ha trovato
non c’eri più
eri andata da un’altra parte
e sono tornato
lasciando per terra
quello che avevo comprato per te.

NOTA CRITICA:
Difficile collocare la scena nella Ercolano di
oggi, chiusa dal cemento e dall’espansione della
periferia di Napoli. Ma la città del “Miglio
d’Oro”, con le sue dimore aristocratiche
dell’epoca dei Borboni e, andando indietro nel
tempo, con le tentazioni dei primordi dell’era
cristiana, prima che una colata di lava e la furia
di uno tsunami la cancellasse per due millenni
dalla geografia, ben si presta per una scena
d’amore e di passione sulla riva del mare, non
lontano dal Sebeto, il fiume sacro a Partenope.
La scena è vissuta con un lirismo che richiama
le pagine di Henry de Vere Stacpoole nell’Isola
della Palma. Dick ed Emmeline, lontani da tutti,
perduti in un amplesso che non ha tempo.
Testimoni il mare e il sole, complici a loro volta
di un rito millenario, quello di Ra-Amon,
divinità solare e figlio di Iside e Osiride, che con
la sua sfera lucente viola il tempio di Nettuno e
penetra nei suoi abissi, immobili sulla spiaggia,
vicini, gli amanti di Gino Iorio, consumato il

NOTA CRITICA:
Filastrocca e cantilena, come le antiche ballate,
recitate con ritmo sincopato alla fiamma di un
camino acceso, una sera d’inverno. Iniziano così
i versi di Iorio. La rassegna delle botteghe e la
lista della spesa hanno la cadenza di un tamburo.
Improvvisamente, cambia la scena e il ritmo si
spegne. Una veggente, forse una zingara
girovaga, si attarda sulle pieghe della mano e
cerca invano tracce che non ci sono. Spesso, il
poeta, si rivolge direttamente ad un personaggio
fuori campo. Un interlocutore silenzioso, una
presenza viva, palpitante. Amica, è il suo nome.
Una certezza che accompagna i gesti e i
pensieri. La sua attesa, al mercato è delusa. Si
guarda attorno, smarrito, e la sua assenza
diventa panico. Le voci del mercato si
allontanano, mentre sul selciato restano, inerti,
le buste e i fiori. È un ritorno senza più una
meta, un orizzonte senza più colori.
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“Le lucciole”

Terra vesuviana

Ho aspettato la sera
per recarmi ai bordi del castello
e incontrare le lucciole
Le ho raccolte
e nascoste nel mio cappello
per donartele
era quello che volevi tu
poi quella prigione
non ti apparteneva
e le hai fatte volare
ed ho visto il tuo volto
irradiarsi della luce
che volevo io
Ora vengo la sera
a vederle
e quella luce
che compare e scompare
mi porta la gioia
che era nei tuoi occhi
che oggi è lontana da me.

Terra che amo
terra che vivo
Terra dai tristi ricordi
di un tempo
spavalda e generosa
ti muovi infuocata
scorri e taci
Terra di vita
terra di morte
dalle rovine di Pompei
come cimiteri di guerra
filari di viti
danno il nettare al mondo
Terra da odiare
terra d’amare
…Terra d’amore.
NOTA CRITICA:
Al foro Boario di Pompei scavi, a ridosso della
sagoma dell’anfiteatro, il 31 Ottobre, ha avuto
luogo la XIV edizione del taglio delle uve.
All’evento ha partecipato anche il poeta e
scrittore Gino Iorio, imprenditore di successo
prima, celebrato discepolo in anni recenti di
Apollo. Le emozioni del poeta spaziano sul
versante del Vesuvio, terra di vita e di morte, e
fissano lo sguardo sulla simmetrica disposizione
dei filari del vigneto. Una terra spavalda, una
scia di lava e di fuoco, che avrebbe fatto della
operosa città romana un immenso cimitero.
Dall’altra una terra generosa, capace dopo
millenni, nei vigneti ricostruiti, di offrire il dono
rubino di uve pregiate. Pompei, una terra da
odiare, una terra d’amare. I versi liberi da
pastoie metriche e dalle regole classiche danno
ritmo e potenza alle immagini e ai sentimenti!

NOTA CRITICA:
Scena pastorale e di campagna, oggi sempre più
rara. Anche se nelle zone interne di quella che
veniva chiamata Terra Laboris, tuttora
frequente. Le lucciole, care ai poeti. I versi di
Gino Iorio partono da un flashback e spaziano
in ricordi del passato ancora vivi e presenti. È
sera e raccoglie le lucciole in un cappello per
farne un omaggio al suo amore. Brillano gli
occhi di lei, poi le disperde con un gesto regale
nella notte che incombe. Gli occhi si incrociano
e parlano l’unico linguaggio che conosce
l’amore. Tempi remoti, ricordi. Lei non c’è più,
è lontana. Il castello è lo stesso, immobile nella
sua solitudine. Ed eccole le lucciole che
ritornano, ma quel luccichio che si accende e si
spegne rende amaro il ricordo della gioia e della
felicità vissute insieme.

Le liriche sono state tratte dalla silloge "I
versi di gino iorio" - trenta emozioni
d'amore. ediz. 2014 ; le note critiche sono
di Nicola di Monaco giornalista e critico
letterario.
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Barbara Lo Fermo
Autrice, poetessa e fotoreporter a tutto campo, vive a Palermo.
Il suo impegno
nell'ambito
della
cultura è costante, in
quanto riesce ad
amalgamare
più
componenti ed a
portare avanti un
discorso
legato
sopratutto al sociale.
Scrive poesie da
anni con amore, ma
il suo desiderio
principale è quello
di
produrre
immagini
e
sequenze attraverso
l'obiettivo
cine
fotografico.
Da qui, la sua è
anche una ricerca
introspettiva
in
proiezione di quelli
che sono gli sviluppi
della
produzione
cinematografica.
Non
a
caso,
quotidianamente,
osserva e scruta tutto
nei vari luoghi delle città che visita, dove fermentano situazioni di ogni genere.
Così per lei si materializzano dettagli, fotogrammi, documentari e video per emittenti televisive, come
l’ultimo che ha realizzati in omaggio alla Shoah, nonché immagini per giornali di attualità e fotografie
artistiche.
In questi ultimi tempi Barbara Lo Fermo sta realizzando un film sul razzismo e sulla violenza contro
le donne.
Un film incisivo come la sua poesia, una poesia fatta di sussulti emotivi e di incontri con la natura.
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Il tuo ricordo
Alzo gli occhi e io ti penso.
Il tuo ricordo mi rimbalza
in testa
anche se oggi i nostri cuori
sono lontani.
Non dimenticherò
mai
quei dolci baci
sulla spiaggia
sotto il chiaro di luna
e il rumore delle onde...
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Il ricordo di te amor mio
Dalla finestra vedo il mare,
e il chiarore della luna mi porta in mente
il ricordo di te
dolce amor mio
e di quei baci che ci scambiavano
in spiaggia
sotto il chiaro di luna
accompagnati dal dolce rumore delle onde.
Siamo oggi lontani
ma quei sentimenti travolgono ancora
rimbalzando nel mio cuore.
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Un triste addio
Fu per me
come un torrente straripato
il nostro grande amore.
Il tuo ricordo è vivo dentro me.
Ora, quando ci vediamo,
solo l'indifferenza ci accompagna.
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Senza cadere
Il tempo.
Guarisce le ferite del cuore.
Ti aiuta a rimettere ordine nei tuoi frammenti.
Ti indica la strada.
Lasciati guidare dalla voce del cuore.
Attimi di riflessione e meditazione.
Troverai la forza per andare avanti senza cadere.
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Don Backy ha letto, per la prima volta in assoluto, poesie in video,
per una platea televisiva. Poesie, per giunta, scritte da autori,
viventi, quasi del tutto sconosciuti al grande pubblico, e sono state
poesie scritte da Autori Amici e/o Pionieri dei progetti ideati da
Bruno Mancini. L’ha fatto nel corso di varie puntate del programma
culturale "Da Ischia l'Arte" in onda su Teleischia. Ringraziamo Don
Backy, uno dei personaggi più famosi del panorama artistico
italiano di tutti i tempi, per il privilegio che ci ha concesso, e siamo
certi che la sua collaborazione non si esaurirà solo con questa
eccezionale novità, ma proseguirà anche con altri importanti, coinvolgenti e divertenti progetti che gli
verranno proposti dalla Tribù di Artisti creata da Bruno Mancini.

Don Backy
Ottobre
L’asfalto lucido
Bagnato di pioggia
Il rombo di un motore
Il fumo di un camino
Ed a tratti
L’immobilità assoluta del paesaggio
Tutto è fermo
Ed io guardo
E vedo l’ombra della mia sera
E vedo la mia tristezza
Arrampicarsi per i rami ingialliti d’inverno
Ed entrare
Dalla mia finestra
A nulla serve chiudere gli occhi
Il ricordo ritorna
E punge il cuore fino a farlo sanguinare
Cammino lungo il ponte della vita
E, se mi volto indietro
Ho già percorso
Più di metà della sua grande arcata
E allora
Vorrei che mia madre avesse dieci anni
E che giocasse con la sua prima bambola
Così come stanno facendo adesso
I miei figli.
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Liga Lapinska
Poetessa disegnatrice lettone, è stata una delle prime artiste ad inserirsi con entusiasmo nei progetti
culturali che ora vanno sotto l’etichetta LENOIS.
Tanto entusiasmo è stato il suo, da coinvolgere in poco tempo una vera colonia di scrittori, pittori,
scultori e musicisti che dalla lontana Lettonia guardavano con ammirazione le prospettive dei progetti
made in Ischia e che ora sono concretamente impegnati nella collaborazione con le nostre iniziative.
Nel
civilissimo
paese dell’estrema
Europa del nord,
Liga Lapinska ha
espletato
disinteressatament
e negli ultimi
cinque anni una
preziosa funzione
di Ambasciatrice
per lo sviluppo
delle
nuove
proposte
promosse con la
Direzione
Artistica
di
Roberta Panizza.
Liga, oltre ad
essere
una
poetessa dalla rara
sensibilità verso
tutto quanto è sinonimo della creazione, forse divina o forse materiale, è la voce delle donne che non
si abbandonano in un “vivere” abulico ed in una perenne attesa di caritatevoli concessioni.
Liga combatte, Liga mostra il volto della sfida, contro le potenze occulte e verso dissennati
stravolgimenti della vita naturale; ma Liga è anche la voce della serenità nello sguardo verso il primo
fiore primaverile sbocciato sotto il manto della neve invernale.
Liga dipinge e disegna draghi e castelli e fate e cavalieri, tutti, sempre pronti ad uscire dalle tele e dai
fogli per diventare paladini o martiri in difesa della vera civiltà.
Leggere le poesie di Liga Lapinska, ammirare i suoi disegni, entrando sfacciatamente nella sua
poetica di versi e d’immagini, anche solo per qualche momento, è il modo migliore per sentirsi
davvero uomini.
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La mia forza è sapere
che l’ultima felicità
è quella di ritornare alla prima notte
prima della mia nascita
prima del mio mondo
nel silenzio radiante tra i corni
di una vacca gigantesca di blu
immobili tra i fumi delle nebbie del caos.
Via dal Cosmo mitologico
sul tuo davanzale un piccolo passero
mentre ancora non è l’ora del crepuscolo.
Via dall’amore mitologico
tra le tue braccia calde
come ghiaccio mi sciolgo
mentre ancora lungo è l’inverno.
Via dall’eternità mitologica
non ha importanza la stirpe,
si sorge o si tramonta
mentre alla finestra manca la luna piena.
La mia forza è sapere
che ritornare alla notte significa
solo innocenza
mescolata in una danza rotonda.
Via dal Cosmo mitologico
nel giardino della vita
e ritorno.
Via dall’Amore mitologico
in un timido bacio
attraverso un velo carminio.
Via dall’eternità mitologica
racchiusa nel secondo di un sasso
che sta rotolando
lasciando echi tuonanti
tra rocce acuminate.
Nel secondo di chi
si tuffa tra le nebbie del caos
come un pulcino bagnato
confuso nei pascoli delle vacche blu
nei grembi pulsanti
di vecchie matrone
confuso nei labirinti
nelle radici capillari di querce
nel respiro del suolo
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nel passato, nel futuro,
nel sempre, nel mai.
Solo così so amare questa vita
e questa strada
se io nella notte
con piedi leggeri
ed ali di gufi bianchi
insieme al canto verde del vento
devo, ninna nanna, ritornare
come un orologio all’unico volto
non scoperto di Dio.
Nella notte l’orologio
torna indietro.

S

trega potente, gioco coi venti
veri cuccioli dai riccioli allegri
poi stanca di osservare
attraverso la notte ventosa
la danza delle stelle morte e vive
Liga Lapinska – Collezione privata
prendo i vostri palmi e vi racconto
delle vostre strade sulle mappe della mano.
Seguo con voi i tratti di questa strada
maledetta tra escrementi
e bottiglie di plastica sporche.
Vi mostro i zigzag delle piccole orme di un passero
sulla sabbia che splende.
Poi ci sono strade estranee, sempre di altri.
Mi avvicino a voi e l’intreccio dei nostri respiri
diventerà tempesta
un nodo bianco dopo il nodo nero
ma no, ritorno come una belva timida
nella raccolta delle mie notti.
Le notti fatte per invitarti a baciarmi
tra le stelle vive e morte
senza guardare sulle mie mani
le croci ardenti e le fiamme di gelo
come quando al mio prossimo passo
sarò infine indifesa incrociando
traffici d’auto
al mio prossimo passo.
Prima sciolgo i nodi rossi e forti:
uno dopo l’altro, uno dopo l’altro
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libero, libero come sei ora
senza ricordi, senza la strada
unica possibile libertà
nelle notti solitarie
nel tuo futuro di giorni rapidi
come auto attraverso gli incroci
dopo il mio primo passo
coraggioso come può essere quello dell’infanzia
anche come me, adesso libera libera
senza più nome, senza ombra
mi seguano gli sguardi, ma meno fissi
mi segua il sole, ma meno cocente.
Tutti i nodi sono sciolti
l’unica possibile libertà.
Liberi, essere liberi come frammenti
frammenti senza ricordi della nostra comune nascita
quando eravamo muschi, lucertole
con l’istinto di crescere, moltiplicarsi
con l’istinto di creare ed essere creati.
Ora liberi, liberi in quali lunghe notti
nel mezzo di un’estate creata per noi
nel mezzo di un’estate negata da noi.
Si profumeranno gli escrementi
piccole erbe fioriranno
sotto la plastica delle bottiglie,
il testimone dell’estate tradito da noi
troppo liberi.
Invitarti a baciarmi
Strega potente, gioco coi venti
veri cuccioli dai riccioli allegri
poi stanca di osservare
attraverso la notte ventosa
la danza delle stelle morte e vive
prendo i vostri palmi e vi racconto
delle vostre strade sulle mappe della mano.
Seguo con voi i tratti di questa strada
maledetta tra escrementi
e bottiglie di plastica sporche.
Vi mostro i zigzag delle piccole orme di un passero
sulla sabbia che splende.
Poi ci sono strade estranee, sempre di altri.
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Mi avvicino a voi e l’intreccio dei nostri respiri
diventerà tempesta
un nodo bianco dopo il nodo nero
ma no, ritorno come una belva timida
nella raccolta delle mie notti.
Le notti fatte per invitarti a baciarmi
tra le stelle vive e morte
senza guardare sulle mie mani
le croci ardenti e le fiamme di gelo
come quando al mio prossimo passo
sarò infine indifesa incrociando
traffici d’auto
al mio prossimo passo.
Prima sciolgo i nodi rossi e forti:
uno dopo l’altro, uno dopo l’altro
libero, libero come sei ora
senza ricordi, senza la strada
unica possibile libertà
nelle notti solitarie
nel tuo futuro di giorni rapidi
come auto attraverso gli incroci
dopo il mio primo passo
coraggioso come può essere quello dell’infanzia
anche come me, adesso libera libera
senza più nome, senza ombra
mi seguano gli sguardi, ma meno fissi
mi segua il sole, ma meno cocente.
Tutti i nodi sono sciolti
l’unica possibile libertà.
Liberi, essere liberi come frammenti
frammenti senza ricordi della nostra comune nascita
quando eravamo muschi, lucertole
con l’istinto di crescere, moltiplicarsi
con l’istinto di creare ed essere creati.
Ora liberi, liberi in quali lunghe notti
nel mezzo di un’estate creata per noi
nel mezzo di un’estate negata da noi.
Si profumeranno gli escrementi
piccole erbe fioriranno
sotto la plastica delle bottiglie,
il testimone dell’estate tradito da noi
troppo liberi.

109

ISCHIASEA
LE TUE GITE NEL GOLFO DI NAPOLI E SALERNO

e-mail: info@ischiasea.it
www.ischiasea.com
Tel/fax 081.98.36.36 / 081.497.22.92

110

Mario Senatore
Nato a Padula (SA). Ora in pensione dopo una carriera da insegnante.
Nei suoi scritti si percepisce la totale apertura della sua anima alla bellezza della Natura, al fascino
della Libertà, al mistero dell’Aldilà.
Un’onda, una farfalla, un filo d’erba, un’aquila
in volo, una fiera barbona, il riso di un bimbo,
il pianto di un poeta, il bisogno di Dio, l’urlo di
un uomo umiliato, sono tutte magiche gocce
che cadono spontanee nel suo animo delicato.
Ai suoi occhi ogni cosa si veste d’incanto e
diventa Poesia!
Mario Senatore non cerca parole tonanti, versi
pesanti. Egli scrive quello che sente nel cuore e
così sussurra, canta, grida la gioia, il dolore, la
fede, l’amore e l’oblio: sensibile fruitore del
bello e pudico dispensatore di emozioni.
Egli è Poeta!
Mario Senatore e la poesia non hanno avuto un incontro databile, essi sono stati da sempre in simbiosi
l’uno nell’altra e viceversa.
Afferma il Crescibene: “Senatore ama il bello, ne introietta i suoi palpitanti messaggi, li mescola
come fa un artista coi colori e poi li spalma creando chiaroscuri che raccolgono ed esprimono i
sospiri più intimi, i brividi trattenuti, le dissolvenze sopite che invitano a raccogliere stati d’animo
appena affioranti, tremolanti, echi, speranze, dolori… Insomma Senatore trasferisce nelle sue poesie
il bisogno inestinguibile di dare e ricevere amore, di cantare la libertà e la fede, di combattere viltà e
soggezione”.
Francesco D’Episcopo lo definisce Speleologo dell’anima.
Angela Furcas ne parla come: “Poeta gentiluomo amante di ogni forma di vita, nobile guerriero di
parola e di penna, Poeta d’eccelso sentire, alfiere di milizia celeste”.
Mario Senatore è bramoso di spazio e di tempo ed in essi, in una dilatazione smisurata, s’inserisce e si
muove qual fiore di polline o frammento di stella e vola e si posa e abbaglia e trafigge.
Spesso, nel suo tormento interiore c’è una spasmodica ricerca di serenità e di pace ed in tale
struggente bisogno egli si eleva con lo spirito leggero, più forte di ogni prigione, oltre l’orizzonte,
oltre le nuvole. Con frequenza ritorna a giocare con la dicotomia tra il presente ed il passato; tra la
giovinezza e l’età adulta sempre usando il paesaggio che lo circonda e che ben conosce, in cui è nato,
che ama profondamente e che gli permette di parlare attraverso le sue immagini suggestive e
rassicuranti. Dietro le parole scritte si capta sempre un forte anelito verso la vita piena, libera, senza
ingiustizie, vissuta nell’abbraccio salvifico della Natura, della Fede e dell’Amore.
Insomma, la Poesia di Mario Senatore è una scogliera che nasconde le parti più belle sotto la
superficie dell’acqua: per goderle, basta tuffarvisi e saper esplorare con la passione del cercatore di
perle…
Benché si sia affacciato solo da poco alla ribalta letteraria, i successi conseguiti sono prestigiosi e
numerosi. Essi spaziano oltre i confini.
Antonella Zito
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Lo “scopone” del magnate
(A Francesco Galdieri)
Frammenti splendenti
di mondi lontani,
intorno vi trovo
a gustare il momento
donato dal tempo,
che abbraccia e carezza
cuori esultanti, ricchi di gioie,
colmi d’immenso.
Amici sinceri
del primo mattino,
compagni di strada
del mondo bambino,
mi parlate con gli occhi,
con labbra tremanti, con mani callose
di gente bramosa di seminare l’amore.
Montagne di perle
son nulla al confronto di sapervi fratelli
a godere l’istante che rapisce ed incanta
e l’antico “gioco” eterna.
In voi celate, liberi spiriti alati,
beltà del Cosmo
e in voi affondo le mani
per afferrare certezza,
che mai mi farà sentire nano.
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Maledetti Proci
Maledetti Proci,
spolpate ogni cosa
e spettro rendete
l’amata terra mia.
A torrenti ridenti,
freschi e cangianti,
purpurea linfa versate.
Pianto si scioglie
ad ingrossare fiumi, ad intristire i mari.
Maledetti Proci,
bestie voraci, false e gentili,
ogni cosa insozzate,
ogni cosa ingozzate,
tutto afferrate
con artigli affilati
e l’uomo spogliate di dignità e d’onore
Maledetti Proci,
sordi al pianto
di bimbi e di mamme,
ciechi al Fato
che intorno aleggia
e già prepara il di che viene
con voragine d’orrido
a coglier gli urli
dei vostri corpi morenti,
sbiancati e tremanti.
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Solitudine
-Tiziana nel deserto del MaroccoCercano, gli occhi,l’orizzonte lontano…
portale d’ignoto, ostello di speme.
Vagano mesti, nel verberar di sole,
nel dardeggiar di fiamma,
a penetrar l’arcano di attimi fuggenti,
qual granelli di sabbia a scivolar di mano.
Son momenti infiniti dell’eternità del tempo
le mute pietruzze scrigni di vita.
All’animo giunge, sommesso,
il racconto del mondo
con frammenti antichi,
spinti dal vento
a modellare, onde cangianti,
rughe profonde
sul volto del mondo.
China e pensosa,
ti ritrovi piccina,
qual minuscola favilla
tremula e solinga
nel tenero abbraccio di armonico Cosmo …
Eppure Signora Tu sei …
custode del bello,
ove regna saggezza, del tempo sorella.
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Torpore e risveglio
-Ribellione delle coscienze a cieca tracotanza del “potere”C’è passività nella gente sopita,
c’è rassegnazione nel servile torpore
che spinge
in limacciosa palude.
C’è patimento di occhi bendati,
che non vedono il giorno sparire
né il buio sospinto dal vento.
C’è la quiete di uomini assenti,
muti, immoti,
immersi nel mesto tramonto.
C’è scintilla che brucia in nobili cuori,
c’è ribollire vermiglio in giovani vene,
c’è rivolta urlante nei padroni del tempo,
c’è gorgoglio giocondo nelle giovani menti,
c’è bagliore immenso nel buio profondo.
Il cielo si copre di morbide piume,
il silenzio si desta al volteggiare possente
di aquile in volo a scuoter coscienze.
La gente si accorge del giorno nascente,
l’indifferenza svanisce,
da borghi e da colli,
magicamente svapora al fulgido sole.
L’uomo si scopre Titano possente
padrone dell’ “io”, che aborrisce gli stazzi,
custode del mondo che fu dono di Dio.
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Forme innovative di promozioni aziendali
Nuovi strumenti di propaganda personale
Contatti operativi tra Cultura e Aziende

emmegiischia@gmail.com
3935937717

www.emmegiischia.com
www.livestream.com/lanostraisola
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Guerino Cigliano
Due anime in una persona sola. Prima se ne scopre una e la si segue, poi emerge la seconda
in compagnia della quale si trascorrono vent'anni, dopo di che la prima anima, quella del
ragazzo, riemerge prepotentemente e,
meraviglia delle meraviglie, si trova una
formula per conciliarle e viverle bene
entrambe.
Questo è in sintesi Guerino Cigliano,
attuale Direttore dell'Hotel Parco Verde.
Un'altra sintesi?
Abile
professionista
del
settore
alberghiero, eclettico intrattenitore di
magnifiche serate sotto lo stelle, cantante,
presentatore, showman di personalità e con
gusto dello spettacolo, uno dei pochissimi
uomini al mondo capace di indossare una
giacca di paillettes con classe.
Vi svelo in qualche riga come sia arrivato a
questo: Guerino inizia a cantare a sedici
anni, è la sua vita ed espressione della sua
passione giovanile.
Forma un primo gruppo canoro nel '69, i
MICMACS, e si esibisce nei locali
dell'isola, vincendo anche il "Festival della
Primavera" che ha come madrina l'allora
notissima Rosanna Fratello.
Poi fonda il "Gruppo Folk Ischia" insieme
a Cecilia Trani, Michele Migliaccio, Lello
Pilato, Franco De Angelis, Massimo De
Sanctis,
Pasquale
Mazzella,
Gianni
Cervera. Il gruppo riscuote un successo clamoroso portando il suo repertorio di canzoni
popolari in giro per l'Europa, spesso in rappresentanza della nostra Isola nelle varie Fiere
Internazionali del Turismo, accompagnando anche in varie occasioni Roberto Murolo nei
suoi concerti. L'apice arriva a Parigi, i ragazzi sono eletti come miglior gruppo Folk dai
rappresentanti degli Enti del Turismo di tutto il mondo. Si esibiscono durante un Galà al
Palazzo dei Congressi della capitale francese insieme a Dalida, Adamo, Jopsephine Baker.
E qui cessa la prima parte per i "soliti motivi": sono tutti troppo giovani, chi studia ancora,
chi deve lavorare. Sono richiesti ovunque, ma manca un manager adulto e capace che sappia
motivarli e seguirli. L'occasione sfuma, si torna a casa.
Comincia la seconda vita:
Guerino, che ha fatto gavetta in albergo, nel 1976 viene assunto al Regina Isabella., Nel
1980 è già capo ricevimento e viene premiato a Marbella come il più giovane con questo
ruolo in un hotel di lusso. Quando si dice la caparbietà...
Nel 1989 diventa il primo Direttore isolano della struttura e vi resta sino al '90, testimone
dei vari passaggi di gestione da Rizzoli in poi. Dopo una breve parentesi all'Hotel Terme di
Augusto, Guerino Cigliano è chiamato alla direzione dell' Excelsior di Ischia, nel pieno dei
suoi fasti, dove continua la sua professione di accogliente padrone di casa per tutti i
personaggi del mondo VIP, ospiti più o meno in privato delle nostre strutture alberghiere di
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prestigio. Nel suo ufficio al Parco Verde, Guerino conserva una lettera su carta intestata
The White House-Washington che esordisce "Dear Guerino", guardo la firma "Bill
Clinton" e chiedo spiegazioni.
“Nel 1994 - racconta - durante il G7 di Napoli, era ospite dell'Excelsior l'interprete
dell'allora Presidente degli Stati Uniti.
Era in programma una serata di gala a Napoli cui questa persona doveva partecipare, con
l'obbligo dello smoking.
Mi chiese aiuto per noleggiarlo, visto che aveva dimenticato i suoi in America e non
intendeva acquistarne un altro.
Gli proposi di prestargliene uno dei miei e me ne fu grato.
Raccontando l'episodio al Presidente la sera stessa, magnificò la nostra Isola in modo tale
da incuriosirlo, tanto che Clinton espresse il desiderio di recarsi in incognito ad Ischia per
pranzarvi e visitarla brevemente.
Venni informato con una telefonata e garantii la segretezza della visita, poi, senza
perdermi d'animo, preparai il Roof Garden dell'hotel con scenografia e menu specialissimi,
telefonai a Roberto Murolo che arrivò da Napoli a velocità record con la sua chitarra,
sicché all'arrivo del Presidente era pronto tutto al meglio.
Egli ne fu entusiasta, come fu incantato dall'Isola che ha potuto vedere solo via mare per
motivi di riservatezza. Sono stato molto felice ed anche orgoglioso quando ho ricevuto la
sua personale lettera di ringraziamento.”
Sempre nel suo attuale ufficio, c'è un fascicolo con una consistente rassegna stampa che
testimonia il passaggio attraverso la qualificata esperienza del Direttore Cigliano di
personaggi quali Rudolph Nureyev, Michel Platini, Alain Delon, Ministri della Repubblica,
importanti funzionari, grandi industriali, e chi più ne ha?
Torniamo alla lunga storia del nostro personaggio, che sto tentando di raccontare in breve
altrimenti ci vorrebbe un tomo.
Nel 1997 c'è un trasferimento in Abruzzo, giusto un anno o poco più, per dirigere il centro
benessere "La Reserve", una delle prime Beauty Farm italiane di cui Guerino lancia
l'immagine a livello oltre che nazionale. Ma la famiglia è a Ischia, le radici anche, la voglia
di cantare fa capolino spesso, la carriera è solida, che fare? Basta, si torna all'isolotto, non
si sacrificano le origini alla carriera.
Il suo eclettismo e la sua fantasia, la sua esperienza professionale, il suo talento artistico, le
sue doti canore, si riuniscono finalmente nel personaggio che è oggi un gradevolissimo
Dr.Jekyll-Mr:Hyde che soddisfa appieno le sue due anime finalmente riconciliate.
Insieme a molto altro: la passione per le cravatte, la compagna di vita, dolce ed energica
medico pediatra, i quattro figli che crescono e cominciano a prendere il volo.
Poi l'impegno sociale, il premio San Giovan Giuseppe della Croce, da lui promosso ed
arrivato alla terza edizione, dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e medie che
concorrono all'assegnazione di borse di studio attraverso la produzione di disegni ed
elaborati scritti. Non approfondisco oltre per non tediare, mi pare ci sia abbastanza per
riconoscere un uomo dalla volontà ferrea, che ha fatto della sua vita un successo, forse
perché non gli è mai mancata (né, sono certa, mancherà mai) la voglia di fare, di
reinventarsi, di appassionarsi, di... vivere. E lo si può fare con successo, dirigendo con
fermezza un Hotel con ospiti prestigiosi, che adorano la sua cordialità e la sera si divertono
ad ascoltarlo mentre canta o gioca a fare Pippo Baudo per un defilè di alta moda. E prima di
partire vogliono avere nella valigia i suoi CD incisi con l'amico Nick Pantalone.
Annamaria Rossi
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Al Grand Hotel:: PEPPINO di CAPRI a Ischia ieri, oggi e domani
È dal 1958 che Peppino di Capri frequenta Ischia.
Nessuno griderebbe allo scandalo se si chiamasse Peppino di Ischia.
Ha sempre dichiarato che il suo primo grande successo è nato ad Ischia con la canzone che scrisse
per lui Ugo Calise “Nun è peccato”.
Ha scritto che l’isola verde, negli anni 50, era considerata la capitale della musica italiana.
Un periodo meraviglioso, irripetibile.
Napoli era la culla della musica e a Ischia si esibivano i più grandi artisti e musicisti nazionali e
internazionali, oltre a gruppi e giovani che sperimentavano e mettevano insieme all’apparenza generi
diversi.
D’estate, a Ischia, si spostava gente che portava con sé la voglia di sentire le novità, di ascoltare
giovani artisti come lui.
Ha sempre sostenuto che a Ischia c’era una vita notturna straordinaria con almeno una decina di night
club’s mentre a Capri se ne contavano appena due o tre.
A conferma che l’isola d’Ischia ha portato fortuna a Peppino di Capri e gli ha consentito di realizzare
i suoi sogni di interprete senza tempo.
Tanti i concerti che Peppino ha tenuto nella nostra isola.
Sicuramente è la località che lo ha visto con il maggior numero di esibizioni canore.
Tutti i night della “memoria” lo hanno visto protagonista: Castillo de Aragona, Mamunia, Negombo,
Marecoco. Tutte le piazze e i borghi lo hanno acclamato: Sant’Angelo, Lacco Ameno, Ischia Ponte e
Forio.
Al GRAND più volte si è esibito, in occasione di kermesse importanti e alla serata di gala di un
convegno internazionale della IBM.
È qui che lo incontro da direttore nel 1989.
Rimase colpito da una mostra di quadri di collage di stoffa.
Stupito perché pensava si trattasse del Maestro Vincenzo Funiciello, grande artista e collagista
contemporaneo tra i più noti e apprezzati, famoso per i suoi collage di stoffa morto appena qualche
anno prima.
Gli dissi che si trattava di un suo allievo, mio fratello Antonio Cigliano. Mi raccontò che aveva
acquistato un bellissimo quadro di Funiciello rappresentante una meravigliosa “processione” e che i
ladri lo avevano rubato nella sua casa di Capri.
Volle così incontrare Antonio per acquistare un altro quadro che rappresentasse quel motivo a lui
tanto caro. Felice, ogni volta che lo incontravo parlavamo del maestro Funiciello e di Antonio
Cigliano.
L’ultimo incontro avuto con Peppino di Capri, ha un sapore alquanto originale. A Ischia Ponte,
piazzale delle alghe, il 22 luglio 2011, in occasione del FESTIVAL DELLA CANZONE
MARINARA Premio Giacomo Deuringer. Il cantante Carlo Missaglia con gli organizzatori della
Festa a mare agli scogli di Sant’Anna, rimette in piedi una edizione del Festival che vide la luce nel
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1957 a Lacco Ameno per volere dell’allora presidente dell’Ente Valorizzazione Isola d’Ischia,
Giacomo Deuringer.
Un bellissimo evento che vide gareggiare 17 brani inediti, presentato da Lino D’Angiò e Serena
Albano con un’orchestra dal vivo di venti elementi diretta dal maestro Antonello Cascone.
Tra gli altri partecipanti, Lucia Cassini, Vittorio Marsiglia, Lisa Fusco e Gino Rivieccio.
Sul podio il brano “Suonno procidano” cantato da Giò Siciliano e secondo classificato “ISCHIA
‘DINT’O SUONNO” cantata da Nick Pantalone. Il brano scritto da me e musicato da Nicola
Pantalone, incontra subito il favore del Presidente della giuria PEPPINO di CAPRI.
Al momento della premiazione, chiamano sul palco l’interprete e gli autori. Mi rivolgo a Peppino per
salutarlo e significargli che sono l’autore del testo della canzone “Ischia ‘dint’o suonno”.
Lui mi dice:
“Complimenti! Hai avuto un intuito eccezionale nello scrivere un brano di così forte impegno
culturale e di memoria. Dopo averlo ascoltato gli ho dato 10, il massimo dei voti, perché lo ritengo
uno dei brani più belli. Hai avuto l’intuito e la bella idea di raccontare la bellezza di Ischia e dei
grandi personaggi che l’hanno frequentata…. Pasolini, Visconti, Moravia, Elsa Morante, Auden e il
bar di Maria, Cleopatra, Maria Callas e Onassis con un tuffo nel rinascimento di Vittoria Colonna.
Ascoltare questi nomi nella canzone mi ha procurato un tuffo al cuore, fatto ricordare i meravigliosi
tempi del RANGIO FELLONE, di un’isola bella che si era affacciata solo da poco al turismo, dove si
respirava davvero la dolce vita. Ricordo Pasolini che mi scrisse addirittura qualcosa, ahimè, non
preso in considerazione per leggerezza….”
A sentire questa dichiarazione gli faccio: “Peppino allora, questa è occasione per omaggiare Ischia
così come hai fatto con Capri in LUNA CAPRESE. Canta e incidi questa canzone!“ -con molta
sincerità mi risponde- “E tu mi vuoi fare “appiccicare” con CAPRI?”
Peppino… Ischia ti ha amato ieri, ti ama oggi e ti amerà domani.
Guerino Cigliano
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Al GRAND HOTEL: C’era una volta Ischia… SALVADOR DALÌ
Sono entrato giovanissimo nel mondo affascinante dei Grand Hotels, da chasseur a direttore.
A Ischia, in Italia e all’estero.
Ho sempre sostenuto il Grand Hotel come scenario ideale della commedia umana.
Ricchezza, lusso, avventure, vizio, spie e puttane, morte, cibo, alcol, sesso, denaro, glamour e gay,
cocktail e risate.
Per capire ci è voluto del tempo.
Alla fine il “mio” Grand Hotel ha cominciato a parlare e raccontare.
Grandi personaggi che sono parte integrante della storia internazionale contemporanea e che hanno
lasciato un segno indelebile nella mia memoria.
La prima volta che vidi SALVADOR DALÌ al Grand Hotel di Ischia fu a metà degli anni settanta,
anni ancora di benessere e di gran divertimento.
Era la terza volta che visitava l’isola. Prima fu ospite di Luchino Visconti col quale collaborò come
scenografo. Poi di Angelo Rizzoli “il Commenda” che gli commissionò un lavoro importantissimo e
privilegiato. E’ risaputo che Rizzoli, agli inizi degli anni cinquanta, costruì il Grand Hotel di Lacco
Ameno d’Ischia e qualche anno dopo annette un extra lusso con Suite dalle mille e una notte.
Come arredi, mobili stile Luigi XVI, salotti di tessuti in seta pregiati, lampadari in vetro di Murano e
in alcuni casi rubinetteria in oro massiccio nei bagni.
Alle pareti, naturalmente, quadri rigorosamente di grandi autori, tra cui appunto alcuni dipinti di
Salvador Dalì raffiguranti scene bibliche.
Rizzoli, appunto, gli aveva commissionato l’illustrazione dei passi più importanti di una pregiatissima
Sacra Bibbia, quattro volumi in dimensioni giganti, che lo stesso stampò e produsse in soli tre
esemplari, in vera pelle, carta pergamena di alto pregio e scrittura in oro zecchino.
Rizzoli ne fece dono al Vaticano, al Presidente della Repubblica e tenne per sé, al Grand Hotel il terzo
esemplare, posto in un mobile da lettura antico, nella Hall del Grand Hotel per la visione degli ospiti
che ne facessero espressa richiesta. Quando Dalì mi chiese la chiave per aprire il mobile e rivedere i
suoi dipinti all’interno dei volumi, mi sorrise con una smorfia delle sue, arricciando i baffi e aggiunse:
“Non pensare che io sia solo un pittore di motivi sacri! Una delle mie opere più apprezzate è
esattamente il contrario… Il Grande Masturbatore!”
Capii che avevo di fronte il genio Salvator Dalì. Celebrato in tutto il mondo, Madrid, Parigi, Berlino,
Londra, New York, Roma. Quell’estate si fermò una decina di giorni e lo raggiunsero, ricordo, i suoi
amici Federico Garcia Lorca e il regista Luis Bunuel. Chiesero al concierge una bella donna da
“noleggiare”, impresa ardua sull’isola di quegli anni. Ma il buon Vittorio che era capace di vendere
frigoriferi agli eschimesi e togliere scarpe ad una mosca, ecco che fa arrivare da Roma una starlette
che rispondeva esattamente alle richieste fatte dal gran maestro, il quale recitò una sua massima:
“L’unica cosa di cui il mondo non avrà mai abbastanza è l’esagerazione.”
All’atto della partenza ci lasciammo con l’augurio di rivederci l’anno successivo, perché la cura
termale fatta al Grand Hotel lo aveva fortemente ritemprato.
Non l’ho più rivisto, mi capita spesso di vedere sue mostre e leggere della sua immisurabile
grandezza nel firmamento dell’arte mondiale.
Seppi che un incendio in Spagna nel suo castello, nel 1984, lo ustionò seriamente.
E nel gennaio del 1989 SALVADOR DALÌ marchese di Pubol, passò a miglior vita.
In rispetto delle sue volontà venne sepolto nella cripta del Teatro-Museo Dalì a Figueras. Nel suo
testamento lasciò allo stato spagnolo tutte le opere e le sue proprietà. Chiudo con una sua perla:
“Ogni mattina mi sveglio e, guardandomi allo specchio, provo sempre lo stesso ed immenso piacere:
quello di essere Salvador Dalì. Grazie di esistere!”
Guerino Cigliano
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Enzo Salvia
“Ti regalo il sapore di cose perdute che rimangono strette nel cuore“
dal brano “Silenzi d’Amore“di Enzo Eugenio Salvia
Non ho mai conosciuto, personalmente, Enzo Salvia: la sua voce mi è arrivata dalle casse del
computer. Una voce profonda che cantava dolci melodie “intense, cariche di immagini e malinconie“.
Successivamente ho visto una sua foto: era in un cortile, appoggiato al tronco di un albero, mi è
sembrato si trattasse quello di una palma. Enzo sorrideva: il sorriso aperto di una persona “pulita“.
Enzo Salvia, nato a Bronte il 27 gennaio 1950, ricorda d’essere stato un bambino vivace, curioso,
legato particolarmente al padre il quale, durante le loro interminabili passeggiate, “gli raccontava la
Vita“. Ed è lì, a Bronte, che ha vissuto le prime esperienze culturali e formative.
Diplomato al liceo classico e laureatosi in filosofia, si trasferì al Nord, dove ha insegnato, per molti
anni materie letterarie. Ottenuto il trasferimento a Messina, dove vive tuttora, ha continuato ad
insegnare, occupandosi anche, attivamente, di problemi ambientali.
Da quando ha memoria, la sua passione principale è stata la musica.
Racconta che durante gli anni ’60 ha preso lezioni di pianoforte e di fisarmonica.
Da autodidatta ha appreso l’uso delle tastiere e dei sintetizzatori ed ora sta affinando le tecniche di
registrazione e produzione musicale attraverso l’uso del computer.
La musica degli anni ’60-’70, quella di gruppi come i Nomadi, i Pooh, i Dick Dick, i Beatles, è stata
quella che maggiormente lo ha influenzato fino ad una decina di anni fa. Da 10 anni, infatti, Enzo ha
deciso di “conservare le mie emozioni, attraverso la composizione di testi e di musiche che fossero
solo mie“.
“Lasciarmi dondolare da ricordi ed emozioni“ (dal brano Coquille, musica di Enzo Salvia e testo di
Bruno Mancini) è il segno che Enzo Salvia sta cercando di esprimersi come cantautore di qualità,
attraverso la libera composizione e grazie alla collaborazione di artisti, poeti e musicisti della zona e
di altre regioni: come il poeta e scrittore Bruno Mancini.
Infatti, insieme, Bruno Mancini con i testi ed Enzo Salvia per la parte musicale, hanno realizzato
alcuni brani piacevoli ed interessanti che sono sigle di programmi di arte su “Teleischia”, su
“Studiounoabruzzo“ e nei numerosi convegni e concorsi organizzati nell’ambito dei progetti
culturali LENOIS (LE NOstre ISole) nei quali Enzo è un membro attivo.
“Nessuno può toglierti i tuoi sogni, soprattutto se diventano musica“ Anonimo.
Un grazie speciale, Enzo lo esprime alla moglie, per il suo ottimo intuito musicale; ancora un grazie
all’amico Pippo Faranda, per i consigli relativi alla registrazione, al missaggio e al mastering.
Il primo cd “Spiagge d’Amore“, con il quale si è presentato al pubblico nella veste di cantautore, ed
il secondo “I giorni che ci restano”, hanno avuto un buon riscontro da parte del pubblico.
Il terzo cd “Viva la vita, Viva l’Amore“ contiene 10 canzoni che spiccano per la loro musicalità e
per i testi densi di sentimento e vibranti di emozioni.
È questo il periodo che mette in risalto la collaborazione con la brava cantante Sara Ricciardi.
L’ultimo cd “Brivido d’Amore“segna il ritorno di Enzo alla composizione come singolo cantautore.
Dice Enzo:
“Quando compongo e canto è come se prelevassi le emozioni dalla parte più nascosta della mia
anima e le portassi sulla Terra in una profonda Armonia“
“La Musica è il Principio e Fine di Tutto“
Giorgio Faletti
Marina De Caro
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Galleria di Artisti selezionati da Enzo Salvia quali rappresentanti del
Comune di Torrenova (Messina)
Graziella Lo Vano
Drepanon
(Trapani)
Vieni,
ti condurrò per mano
lungo il sentiero dei sentimenti
e delle mie percezioni visive.
Allora
non ancora domata
ti apparirà
colei che ha falciato l’azzurro
ma mollemente carezzevole
nelle sue curve di ricamati rosoni
di cascate floreali e di forti cariatidi
su colonne corinzie
a sostenere il cielo
armonico crocevia di strade
conducenti al sale della vita.
Lì brilla congiunto al favonio
il sole africano
catarifrangente sulle pale dei mulini a vento.
La morbida e sinuosa bellezza barocca
si allunga impudica
come vogliosa amante
perdendosi tra gli intrecci
di corallo scolpito.
Anche lì
un grumo dell’anima saracena
ha lanciato il nostro destino
al domani.
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La Spina Nicolina
Desiderata
Quando sei nata tu figlia adorata,
sei arrivata nella carrozza di una fata
hai portato gioia nella tua casata
ti hanno chiamata Desiderata.
La luna che era piena
si è sbiadita
per dare luce a te, alla tua vita.
Delle tue bellezze vorrei parlare
fosti impastata con zucchero e miele
il tuo visino di pasta reale
le labbra fatte apposta per baciare.
Gli occhio che la sera stanno a brillare
sono due stelle dell'Orsa Maggiore.
Tu che vivi nel mondo delle fate
conosci i cuori degli innamorati
solo per te, per te solamente
il mio cuore brucia d'amore ardente.
Io te lo do questo cuore impazzito
perché si ferma se gli manca il tuo fiato.
Voglio stare con te Dea Serena
delle mie ricchezze sei regina
il mio regno è fatto di sole, cielo e mare
e io a te lo voglio regalare.
Desiderata mio fior d'amore
mi inginocchio strisciando ai tuoi piedi
voglio rimanere con te sempre abbracciato
finché in questo mondo abbiamo vita.
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Linda Reale Ruffino
Abbracci
Verrò a trovarti questa notte
fra i sogni che al risveglio
più non rammenti.
Scalza e a passi lenti,
lieve come un petalo nel vento,
ti camminerò sul cuore
e lì resterò impigliata
fra i tuoi abbracci inconsapevoli.
Riuscirò a sfiorarti nell'assenza
accarezzando i tuoi pensieri.
Al nascere dell'alba
aprirai i tuoi occhi
e mi vedrai ... dentro di te!
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Rosanna Affronte
Morire di poesia
Mi chiamo Nadya, le mie ali sono chiuse
e non posso più volare,
vivo a Herat, qui si muore di tutto
ad ogni alba poggio la mano sul cuore
e sento la vita palpitare ancora
finta la scuola di cucito
lì nascondo sillabe d’infinito
lui, mente annebbiata vaga nell’oscurità
calpestando candidi gigli
idiomi incompresi
i versi del mio “Fiore rosso scuro”
a chi vive di lente agonie.
Io sono una ladra di emozioni
rubo l’orizzonte
i riflessi del mare
il pianto delle mie notti
e pennello bianchi fogli
lui mi picchia perché scrivo,
vorrei volare sotto nuovi cieli
ma non posso, sono ingabbiata
bevo del tempo
l’ultimo tempestoso sogno
gocciolando su pensieri rovesciati,
stasera anche tu, complice luna
non sorridi più
impotente al mio grido di dolore.
Ho solo 25 anni e una bimba di 6 mesi
la mia vita oltre il burka si ferma qui.
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Katia Massaro Presidente Onorario della Oceanomaredelphis onlus mostra una copia
dell’Antologia “Ischia, un’isola d’amore”

Foto di Katia Massaro - La sposa Araba
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Ti amo Poesia!
Può accadere in tanti modi che nel corso della propria esistenza si incontri la poesia.
Può accadere che questo avvenga in modo del tutto inaspettato in un momento in cui la serenità
sembra aver preso strade nascoste, per lungo tempo precluse, a
chi attraversa momenti di difficoltà personale.
In questo stato di turbamento interiore l’anima trova forse il
modo di vibrare all’unisono con versi magari letti per caso, ma
non casuali, versi che sanno parlare ed essere profondamente
significativi.
Mi piace pensare che la poesia possa essere assimilata alla
musica.
Così come un brano musicale arriva ad emozionare oppure
lascia indifferenti in momenti diversi in cui viene ascoltato o
riesce ad emozionare una persona e non un’altra, anche la
poesia produce un effetto su chi la legge se quest’ultimo è
predisposto ad entrare in vibrazione con essa. Non per tutti
questo accade e non nello stesso momento.
Ci sono inoltre poeti che sanno usare le parole in modo tale da rendere i loro versi linguaggio
universale che arriva a colpire i sensi interiori della maggior parte dei lettori.
Questi sono i grandi poeti che hanno fatto del loro scrivere un’arte e che utilizzano gli strumenti della
poesia quali le figure retoriche e le parole stesse come un pittore usa i colori e la tela e uno scultore lo
scalpello e la rozza, ma preziosa, pietra.
Accade certamente che la poesia riesca a comunicare qualcosa a chi la legge, ma credo che il poeta,
generalmente, nel momento in cui scrive, tenda a non preoccuparsi troppo del futuro lettore, spinto
dall’esigenza primaria per lui: vestire di parole le emozioni che lo fanno vibrare in quell’istante, ma
vestirle non per nasconderle, bensì per esaltare e rendere più evidenti le loro forme e mostrarle come
non sono mai state viste lasciando stupito il lettore per ciò che ha magari sempre avuto davanti, ma
che non è mai riuscito a vedere in quel modo rivelatore.
Ecco quindi che a lavoro ultimato il poeta ha delineato e dato una forma alla sua emozione. Se tale
emozione nasceva dal dolore e dalle zone più buie dell’anima il suo lavoro sarebbe solamente
l’insensato masochismo di chi costruisce una riproduzione per quanto artistica del suo dolore.
Che senso avrebbe allora il poetare e la febbre di poesia che anima la maggior parte dei poeti?
Il segreto sta tutto in ciò che accade quando il poeta traccia sulla carta il punto finale e appoggia la
penna sul tavolo.
Finalmente ciò che il poeta aveva dentro, uscendo, prendendo forma, si è liberato per lasciare spazio
ad altre emozioni e sensazione questa volta positive.
L’artista può quindi abbandonarsi a quello che generalmente viene chiamato “effetto catartico” della
poesia, qualcosa a cui è difficile rinunciare dopo averlo sperimentato.
Qualcosa che fa dire: ti amo poesia!
Roberta Panizza
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Escursioni sentimentali
La lontananza di uno sguardo
cosa vede del mare?
Un muovere indistinto di correnti
poco più che il soffiare lieve
di un genio distratto al tramonto.
Avvicinarsi
è come abitare il vento
il sole e tempeste improvvise
di brace e di gelo
che di onda in onda
sublimano voracemente vita
e dolore.
Pescatori distratti affrontano
destini di emozioni non loro
e soccombono
senza comprendere il male.
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Tempesta
L’occhio esangue del silenzio
conficca accidia con presa di cerchi
concentrici di noia e malinconia muta.
Smarrimento.
Rotea il vento spirali intorno
di pensiero a fiotti su refrattarie volontà
-irrisorie vele esposte al destino
del divenire inconscioLontana dal fulcro di bonacce tossiche
l’anima caparbia non arretra e accetta
cicloniche spade e beve gocce del destino
che primo o poi deciderà di spiovere.
Ai posteri futuri la bilancia
di colpe e meriti!
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Ribellione
Succede a volte all’improvviso
e turbina
sulle pacifiche bonacce
scompigliando
i tranquilli rifugi del sereno.
S’abbatte furiosa
e scuote
i confini degli orizzonti:
oleoso profilo di mare
ed artate certezze,
condensa
di sabbiose imposizioni.
È lo sdegno del no!
che rigonfia e s’attorciglia
e disegna
ardite criniere di vento
spruzzate di umida ragione.
Ma il galoppante fragore
di schiuma sulla riva
si svena e infine muore
nel fiacco ritorno
che solo pochi grani
ruba
alla spiaggia di pietra.
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Felicità
Aria di bosco estiva
clima di frutti maturi
e pronti al morso pieno
della vita che preme
oltre la nebbia laggiù sul mare
dove l’afa delle menti
non può salire.
Grondano succhi
dal sapore del miele
dalle pagine di giorni
riposti a germinare
e sulla catasta dei pensieri
siede la mente che guarda.
L’universo ancora consente
il dilatare degli orizzonti
e dunque esplodano raggi!
Anche domani.
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Realtà
Rovente ferro
ti stringo.
Su di te
umida nebbia
lacrime e sudore.
Vorrei piegarti.
Ci spezzeremo insieme.
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Mass media
Mi hanno detto,
piccolo Cristo
senza resurrezione,
che ululavi rabbioso
alla notte
ancora aggrappato
all’inutile placenta
nel rigore
dei tuoi unici ingrati minuti
e certamente
io credo
fu ignobile sperpero di madre
chi rese quotidiano
lo sguaiato sorriso della perfidia
sulla catasta delle torture.
Caleidoscopio di orrori
vocina gentile
che passi nel filo
e mi penetri dentro
con orgasmi di infinito dolore
grazie a te maledetta
dopo so tutto
ma dopo
nulla posso.
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Pensiero
Atomico
io
s’espande,
oleosa goccia
nel profondo immenso
liquido nero.
Spudorato gioco.
Intuizione,
fugace
riverbero bianco,
oscurando annichilisce,
breve attimo,
la ragione.
Euforica delusione.
Oltre la mèta…
….ancora infinito.
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Liberamente arbitreggiando
Non cambi il mondo
lo utilizzi
sull’onda di crinali e vette
ai quali non ti opponi.
Li accontenti.
Giocando con il fato speri
desìderi convinto
e vuoi
sorridi
in faccia a verdi angoli di cielo
-sì!, di cieloperché tu sposti baricentri
volendo
nel sordo gorgogliare
di giorni affini
tu vivi
e intorno il male
richiama in te stranezze
per te che
forse
vorresti il bene.
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Boutique Maria Grazia
La poesia della moda “Positano”
Abiti floreali in lino ed importanti griffes
Giorgio Kautèn, Derhy,
Donatella De Paoli, Futura, Caftani,
Livia Cento, D.N.V.
Corso Vittoria Colonna 254 Ischia
Tel. 081984364
Carte di credito VI – MC – BMT

Tutte le taglie, anche le più “comode”.
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Katia Massaro Presidente Onorario della Oceanomaredelphis onlus

mostra una copia dell’Antologia “Otto milioni”

Katia Massaro – Cammelli d’oro
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Bruno Mancini
Marina De Caro | A chi lo dico
Sono state dette e scritte tante parole “sulla poesia“ di Bruno Mancini, parole sicuramente più
competenti, aderenti, eleganti, di quelle che dirò io.
Credo che per Bruno Mancini la Poesia non sia solo un genere letterario, bensì un modo di vedere e
vivere le cose: poesia che si consuma e rigenera ogni giorno nella nostra semplice quotidianità.
La vita, le scelte che
facciamo, le delusioni,
contribuiscono a farla
sparire dal nostro io,
ma Lei è lì, dentro di
noi, in silenzio e, come
una corda di violino,
segna il ritmo dei nostri
sentimenti.
Nei versi di Bruno si
legge il piacere di dare
dignità alla Parola, di
giocare con le strutture
poetiche e innovare,
inventare, mettendo al
centro la Parola nella
sua nuda bellezza e nel
suo senso più autentico.
Nei versi di Bruno
Mancini pare si senta il
bisogno di fare il punto della situazione, di volgersi all’indietro cercando ciò che di positivo e di
negativo c’è stato, facendo riemergere sogni, speranze, illusioni, incontri, sensazioni, amarezze,
delusioni, palpiti, ombre e luci.
Si percepiscono riflessioni profonde sul senso della vita e sui sentimenti, riflessioni talvolta
contrastanti, antitetiche, presenti però in ognuno di noi.
Sono versi che hanno sete di acque limpide, salate, come il suo mare, quello che circonda l’isola, lo
Scoglio, come Bruno ama definire Ischia.
Marina De Caro

Liga Lapinska | Il mago: "Come nei giochi di me bambino"
Sono passati già tanti anni da quando ho cominciato a leggere le poesie di Bruno Mancini e ad
approfondirmi ad esse, così vive e fresche.
Approfondire queste poesie non significa praticare una meditazione che ci allontani dal mondo reale e
ci conduca in un altro mondo in cui regnino altre regole e dove la parola sia primaria su tutto il resto,
oppure dove l'idea sia più in alto dalle vite umane e del correre del tempo.
No, la poesia di Bruno accetta questo mondo, perché, solo se siamo in grado di accettare e capire,
possiamo portare qui, in più, la luce e in più la cordialità.
Pensando a Bruno ed alla sua personalità, per quanto lo conosco io, non si può dividere la sua
soggettività dalla sua voglia di regalare agli altri la sua forza e le sue emozioni positive, (che ci
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aiutano a sopravvivere nel condividerle con la sua maestria di poeta, con il suo ritmo di poeta, con il
suo scopo di poeta), cioè, non solo le espressioni, ma anche l'energia (non solo le emozioni!) positiva
per gli altri.
Il valore che apprezzo maggiormente nel mondo delle poesie e del pensiero di Bruno è l'emozione di
presenza che lui regala per i suoi lettori, la forza della vita radicata nella sua propria infanzia, nella
sua memoria genetica dei tempi antichi di varie località, dall'America indiana all'Efeso, dappertutto; e
poi radicata nel suo amore per il nostro mondo, la forza che lui divide con noi nella sua
caratterizzante generosità, simile alla generosità della natura.
Comunque, il mio primo pensiero, quando ho cominciato a tradurre in lettone le sue poesie, fu che lui
usasse una lingua molto ricca, che lui avesse un'abbondante raccolta di espressioni e, di conseguenza,
un'ampia scelta di parole, di tonalità, di aggettivi e di comparazioni.
Anche se lui non è contrario a giocare con le parole con affascinante leggerezza, tuttavia, il suo stile
più enfatizzato non è mai il gioco svelto con le parole, con i pensieri, con i suoi e con le nostre
emozioni.
Il suo mestiere è dare la forza e il senso alle sue immagini, tanto intensamente, che anche noi lettori
sentiamo questa forza calda e viva, vediamo con gli occhi e con tutta la pelle queste immagini
coloratissime, con le prospettive e con le frequenze quasi infinite, in lungo da una poesia all'altra,
tutte collegate logicamente e tutte diverse, come un viaggio senza un termine, con tante fermate, ma
che poi continua, e sembra infinito, come una stagione che cambia in un'altra, e come il futuro che
lentamente e impercettibilmente diventa il passato.
Quanto alla costruzione delle sue poesie, Bruno spesso usa le ripetizioni non solo per rendere i suoi
versi più musicali, ma anche per sottolinearne delicatamente il senso, ogni volta diverso, in riflessioni
differenti:
Un'altra emozione che mai mi lascia (e che è necessaria per me), leggendo le poesie di Bruno, è il
pensiero del collegamento di tutto ciò che esiste in questo mondo e fuori da esso, rispetto, sia con i
teoremi delle regole della scienza della natura, sia con le convinzioni degli astrologhi antichi.
Ecco: il convincimento del collegamento tra il passato e il futuro; il collegamento tra noi tutti qui
sulla terra, sotto e sopra; il ritmo ciclico secondo le regole della natura.
Solo quando facciamo nostro questo collegamento, solo sapendo che non siamo in solitudine ma uniti
e collegati, possiamo diventare, eventualmente, davvero liberi, e non solo nelle nostre illusioni.
Il sentimento di legame, di unità, apre per noi i confini prima chiusi e, inoltre, non chiaramente
conosciuti.
È l'unico modo per sapere e vedere questi confini, dove loro iniziano, che cosa dividano e se davvero
esistano.
Bruno non scrive solo di se stesso e delle sue esperienze, ma si sublima insieme con le sue
osservazioni e le sue contemplazioni in immagini diversissime. Non preferisce solo due o tre temi
generali per ricantarle.
Certo, lui ritorna, a volte, ai temi ed alle immagini già creati, ma sempre in altre tonalità, con fresche
riflessioni, usando sempre nuova magia per ricordarci queste immagini, spesso piene non solo di
colori intensi e di prospettive avventurose, ma anche dei venti e dei profumi.
Apparentemente di solito riservata, però mai fredda, la poesia di Bruno, piena di forza della natura,
assomiglia un po' al folclore lettone, sopratutto ai canti popolari, chiamati in lettone "dainas", nei
quali l'unità tra il creato umano e la natura è una situazione assolutamente normale, e dove le persone
spesso identificano se stessi ed altri umani con gli animali, con gli alberi, con gli elementi della
natura, come nelle poesie di Bruno.
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Però, quanto alle poesie di Bruno, questa energia primaria è solo il fondamento, proprio come i suoi
ritorni nell'infanzia, nel passato, dalle radici, per andare avanti e per portarci più lontano.
Dei suoi sogni e delle sue memorie lui non parla spesso, ma lo fa molto espressivamente. Lui è
pescatore d'emozioni.
Più leggo le sue poesie, più rileggo, più mi si aprono forti ed intense.
Come un vero mago, lui ci porta più lontano, più profondamente, sia verso sogni, sia verso esperienze
vissute.
Liga Lapinska

Roberta Panizza | Rendimi pari desideri e sbagli
così comincia il multiforme viaggio poetico che Bruno Mancini propone, e subito il lettore
affezionato di poesia è invogliato a mettersi comodo sulla poltrona, pronto a lasciarsi trasportare a
lungo dalla lettura, intuendo di essere di fronte ad un autore che utilizza in modo magistrale ed
esemplare questo stile di scrittura.
Nel leggere i versi “ad ampio spettro” di questo poeta, il lettore si trova ad attraversare le più diverse
sensazioni emozionali: a tratti stupito rapimento per il modo in cui il freddo tecnicismo delle figure
retoriche, fluendo da questa penna, sia capace di trasformarsi in palpabile emozione, oppure una certa
qual perplessità derivante dall’esplicita asprezza di alcune espressioni le quali però,
nell’immediatezza del messaggio così consegnato al lettore, riescono a racchiudere una forza e una
potenza non consuete in poesia, oppure ancora simpatia, quasi tenerezza, per l’immagine del giovane
poeta che traspare da certi versi in alcuni momenti accorati ed enfatici, certamente ancora limpidi.
Queste molteplici voci del nostro poeta, succedendosi pagina dopo pagina, avvolgono e coinvolgono
il lettore, ma la gradevole complessità del personaggio di cui, con questi testi, tentiamo di penetrare la
poetica, non si esaurisce in questo, dato che molteplici sono anche gli scenari umani che egli
impersona per poter meglio indagare e quindi meglio proporre la sua visione del mondo o contrasti
interiori che spesso assalgono l’animo umano e non si tratta, il più delle volte di dialoghi solo a due,
ma in alcuni casi del vero concerto dei vari livelli dell’Io che stratificano la personalità non solo del
nostro autore.
Ecco quindi che la sua poesia si popola, in determinati momenti della sua produzione poetica, di
personaggi che dialogano tra loro, antagoniste voci interiori che sondano fin nel profondo i contrasti
insiti nell’anima che quasi certamente non esiste per essere “capita”.
A proposito delle sue poesie, Mancini infatti scrive:
“Scrivo poesie.
Se un tizio mi dirà che le ha capite
Io sorridendo penserò -È folle-.”
Sensazioni, emozioni, flash intermittenti sulla vita interiore di un poeta: di questo si “accontenti” chi
legge Bruno Mancini così, come dovrebbe accadere per la lettura di un qualunque altro poeta nel
quale ci troviamo ad imbatterci.
Lasciamoci trasportare: seguire il percorso forse tortuoso, certo ineguale, dei versi del nostro autore,
ci fa entrare in contatto e vivere in prima persona i caleidoscopici accadimenti interiori di un’anima,
una visione che solo la vera poesia può offrirci.
Roberta Panizza
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La voce – Silenzio
Nel doppio enigma del suo silenzio
frammento sillabe
mostrando il volto in controluce al buio
nella registrazione
di versi prima mai letti da nessuno.
Non ho più dediche.
Seduto. Di pietra!
L’altra metà di me e Lei.
di me,
di Lei,
scompone il “sempre” in mini “adesso”
ché se ne perde alcuni, il dopo resta.
Nel doppio enigma
il suo silenzio è voce,
il suo silenzio è amore
per me che sono il sordo del villaggio.
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Ignazia – La tempesta
Un altro giorno si allontana,
è vero, ma tornerà
se solo avvolgo il mulinello
dei miei ricordi senza nome
stretti in capitoli numerici.
Passivi segreti serbati da una pass
di sette lettere e di cinque numeri.
Dopo tre mesi avanza una tempesta
sento correnti di aria fresca
lambirmi le caviglie
e vedo, immagino, vedo
legioni di zanzare volare verso ricetto d’alberi
e vado, immagino, vado
da Lei che mai non fugge in cerca di un riparo.
Ho voglia di nudarmi
uscire per mezzora
a cielo aperto
e poi vociare a muso duro
“Fulminami, io sono pronto,
colpisci al basso ventre, creando un rombo -tuche scuota gli assonnati”.
Soffro dilemma tra luce e buio,
Ignazia – La tempesta.
Avanza e smuove il casco di banane
sospeso alla trave del terrazzo.
Procede, variando ombre
intorno alle pareti della stanza
per l’oscillare dei lampioni sulla strada.
Nemmeno il tempo di capire l’attimo:
fenomeni aumentano d’intensità.
Se solo avessi modo d’incontrarla
“Bagnami!”
“Affrontami!”
“Tu passerai io resto,
oppure sarò vento di tempesta”.
Rimbomba, rombando lontano,
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in deviazione verso la valle degli uomini
-ottusi- che non sapevano competere.
Eppure
Cenerentola perse scarpetta di cristallo
in fuga verso casa a mezzanotte
lasciando traccia al principe dei sogni.

O no
È nuova notte di luccichii vagabondi
nei cieli scuri dell'emisfero boreale,
notte di San Lorenzo,
senza luna e senza nuvole
sfilacci di bagliori intensi:
quasi comete.
È breve notte di desideri eterni
abbracciati all'amata sulla spiaggia,
notte dei primi turbamenti,
in angoli distanti dalla folla
sorrisi silenzi sospiri:
quasi nirvana.
È ancora notte di fichi d'india nel cervello
a sciami indecisioni prive di senso,
notte dell'ultimo verdetto,
per l'uomo che manca di difese,
e invoca appigli pretestuosi:
quasi giustizia.
In questa notte di balconi aperti
dove l'afa ristagna indisturbata,
oggi stanotte,
nemmeno chiedo aiuto alla leggenda
e mi destino un ruolo di coerenza:
"Domani sarò Principe del tutto o nulla".

145

Credevo
“Ho scandagliato anfratti
grigiastre fenditure
malsane sudditanze per la mente
-la mia,
la tua di te che non lo sai,
la sua di chi m'amava,
l'altra del bischero
-,
i sensi atrofizzati
in dormiveglia indotti,
lombrico nella mela...
per scrivere poesie”.
Credevo.
“Ho carezzato muschi
verdognoli tappeti
esuberanze futili ai margini del cuore
-il mio,
il suo di lei che non capiva,
il tuo di te che sempre amavi,
l'altro della battona-,
la mente assente
dalla pelle respirando colori,
piumino incipriante gole...
per scrivere poesie”.
Pensavo.
“Fascicolo brogliacci
fogliastri ammuffiti
salvati dai mille traslochi di vita
-la mia,
la mia che non ho smesso di donare,
la mia che non ho smesso di godere,
la mia d'Ignazio-,
il mondo fuori stanza,
mi scopro uomo in giro
tra fronzoli e pepite...
per scrivere poesie”.
E sono.
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Paradiso apocrifo
Sorseggio qualcosa d'irreale
all'ombra di un paradiso apocrifo
umido abbraccio
o sauna,
il solito confine senza sbarre
tra pergamena e cartilagine rognosa.
Perso il coraggio
non smuovo rovi
in cerca di tesori
non sbircio negli armadi
per tema d'altri inganni
e non sorrido,
nell'equilibrio instabile
in piedi sul costone
guardando il mare,
ma vedo il salto
-budino calpestato.
Oppure.
Pilucco ulive snocciolate
sognando inferni in terra
onde magnetiche
-da me- tizzoni ardenti,
lì dove illudono comete
lì dove accecano entusiasmi.
Straccio paure
inchiostro penna d'oca
invoco il dio dei sacrilegi
e scrivo
e scrivo la pietà che non esiste.
A Praga convertono epopee,
io... ancora...
vivo nel mito
dei miei piccioni viaggiatori
impallinati in volo,
ma non stramazzo.
Oppure
Oppure il nulla
per molti e tanti.
Il paradiso apocrifo: becero insulto.
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Fessure archibugiere
Un giorno di giugno
c’era forte calura
-un turbinepiombata sulle coste del Tirreno,
sognavo l’impossibile:
il naso sotto falda di sombrero,
i piedi nella pozza
tra scogli e granchi,
il sigaro spruzzato di salsedine,
braccia cuscino per la testa,
occhi tra i merli
fessure archibugiere,
“Ti voglio.” nella mente.
Calessi a posti singoli
i sogni non scarrozzano le coppie.
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A Capablanca
Farfalle filigranate
in vetri di Murano
questi giorni di stasi e di attese
queste notti di sonni convulsi,
brutali desideri di muovere la vita.
E ancora non si fermano,
pensieri endecasillabi,
domani, ieri,
sbalzati fuori del presente.
Apro il sipario
sui mondi paralleli
tra patatine fritte e birre popolari,
scovo puttana priva di spocchia
dietro lo schermo piatto
-come da un altro mondo
la sua vocina aliena
sberleffa
"Amor, amor..."-,
accartoccio speranze e delusioni
in plico sigillato
destinatario "Il mio destino",
umetto la linguella di chiusura
-sigillo mi fu negato-,
sconfino nel banale
lì dove un notiziario intitola
che non c'è festa a Capablanca.
Spiaccicata
scandalosa memoria,
non più brillo d'entusiasmi,
contro me stesso, trucido pirata,
incatenate anamnesi
alla ruota della tortura,
vorrò misura saldo
tra passioni e delusioni,
gemme
tempeste
inganni,
fin quando in sconveniente epilogo
folle apoteosi d'una mia poesia
sarà farfalla incastonata
-mosaico decorativosul girotondo opaco di una coppa
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Il duplo del mio Ignazio
Avevo sapore
di timo, di geranio;
e stalli e scosse e brividi
e sonni al sole al mare
dolcezze delizie malizie
avevi
di strofe equilibrismo
tra tutto e niente.
Avevi musica
equadoregna-lettone;
cortocircuito irrefrenabile
tra i lobi della mente
e corse in bicicletta e piedi nudi
forni bagnati e turbamenti
e recettori esterni in ribellione
avevo.
Ho saturato fotogrammi
allucinando i sentimenti
ed ora imbalsamo
-replico l‘arduo in ogni micronse già mi assiste e assolve
Antonio Mencarini,
il duplo del mio Ignazio
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Adesso
Mancano solo riti wodoo:
ogni mattina scrutare
nel controluce dei contrasti
il volo di uccelli pavone;
attendere per coito fertile
configurazione astrale;
spargere sale
e ciabattare con un rosario in mano.
Manca l'ultimo anello
dalla follia alla scemenza.
Pelle disidratata da pianti inutili,
scoppiano i timpani
ai canti di sirene,
il neologismo "Amore"
è solo una carezza sulla gota.
Sarebbe giusto chiudere,
adesso,
sotto manto di luna che offusca le stelle,
il cerchio dei misteri
-superstizioni
pietosi ingannicon l'unico miracolo possibile:
"Serenità".
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Gilda
Forte fracasso,
nella stagione onnivora
del "Forse voglio".
Andavo a braccia alzate
scalzo,
occhi nel manto
di nebbie, di sorrisi e di ricordi,
pirata senza zaffi per Sirene.
E Gilda lì.
Cosciente d'incoscienza
l'amore si degnava di aspettare.
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Ricomincio il canto
Il ritorno scoppia
di silenzi amici:
siamo troppo forti
per la pacca sulla spalla.
La storia resta imprigionata.
Annuso il freddo dell’aria in quelle sere.
Libri sfogliati su tavoli di legno.
Le mie contraddizioni eterne,
coerenti compiacenti compiute.
La soglia del “non voglio”
scalpellinata da flutti d’ideali.
Intrisi
infusi
indotti
-cupole rilucenti.
Le tenere ragazze innamorate.
... e poi mi parlo della catena d’oro
ostaggio della mia vita,
... e poi ti guardo
ancora senza fretta di sapere
... e ricomincio il canto.
ancora con la mano nella mano.
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Regolamento votazione
I venti componimenti proposti nella sezione "Premio Otto milioni - 2014" di
questo volume partecipano all'assegnazione dei premi messi in palio
attraverso un sistema di votazione che coinvolgerà un'ampia platea di
votanti.
Infatti, sarà possibile votare una o più poesie durante tutto il periodo che
intercorre dalla presentazione ufficiale delle poesie finaliste, già avvenuta il
20 Dicembre 2013, fino al 31 Luglio 2014, sia attraverso tutti i siti web che
si sono resi disponibili ad attivare le loro pagine con i testi e con i link per le
votazioni, e sia attraverso i coupons che vengono consegnati insieme ai
volumi,
Ogni voto espresso cliccando i "mi piace" presenti nei siti web che
aderiscono a questo progetto vale un punto.
La nostra pagina di riferimento
http://www.emmegiischia.com/wordpress/?p=35522
Ogni coupon allegato ai volumi consente di esprimere fino ad un massimo
di cinque preferenze.
Tutte le preferenze espresse varranno lo stesso numero di punti.
Tutti i coupon compilati con oltre cinque preferenze verranno cestinati.
Ogni voto espresso compilando ed inviando tramite mail a
emmegiischia@gmail.com i coupons consegnati con questi volumi varrà
cinque punti.
Ogni voto espresso compilando e consegnando alle biglietterie della Flotta
Lauro (oppure ai marinai in servizio sugli aliscafi) i coupons allegati a
questi volumi avrà il valore di dieci punti.
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LENOIS (LE NOstre ISole)

Progetti culturali ideati da Bruno Mancini
con la Direzione Artistica di Roberta Panizza
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Oltre a TUTTI gli Artisti presenti nel volume, sono stati preziosi per la realizzazione di
questo progetto:

l’Onorevole Salvatore Lauro
il Sindaco di Torrenova Salvatore Catrovinci
Roberta Panizza
Enrico Buono
Alessia Palomba
Anna Fermo
Barbara Lo Fermo
Don Backy
Enzo Salvia
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Giulia Vazzoler
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Liga Lapinska
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Maria Luisa Neri
Marina De Caro
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Peter Ciani
Rita Cuccaro
Salvatore Mazzella
Vincenzo Savarese

Amedeo Romano
Antonio Mencarini
Cecilia Prota
Ennio Esposito
Enzo Sprecacenere
Giosuè Mazzella
Giulio Di Lorenzo
Giuseppe Serpico
Katia Massaro
Lino Buono
Luciano Somma
Marianna Boccanfuso
Massimo Colella
Nicola Pantalone
Pasquale Di Costanzo
Pina Conte
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Tiziana Mignosa
Vito Nicola Paradiso

Bruno Mancini

"... per far riconquistare all’Arte in generale ed alla Poesia in particolare
il palco di primo piano che compete loro nell'attuale società italiana."
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