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Nel cielo di oggi
Roberto Alperoli vince il priestigio-
so Premio San Vito al Tagliamento
2015 -Sezione poesia edita con
“Nel cielo di oggi”
Non all’uomo senza qualità musi-
liano, all’individuo che si scompo-
ne, si lacera, divenendo moltepli-
ce, ma a chi sa guardare e osser-
vare con l’ottica di Saramago (“se
puoi guardare, osserva”) è rivolto
il corpus poetico di Roberto
Alperoli in brevi sentenze mono-
loganti, piccoli quadri d’esistere,
appena velati di melanconia
“nell’orfanità / dell’esserci”, dipin-
ti come scatti dell’io, di un io-
impressione a “folate di silenzi” e
luce “immensa e commossa”,
offrendosi in osmosi sinestetica
come poeta del sé. Il “senziente
chiuso in un ‘bisbiglio’ di silenzio
- “sono rimasto l’unico / ad affol-
lare / il silenzio del mare” tra le
nebbie del mattino” - , con lo
sguardo incantato sulla tavolozza
della mente, come a voler per-
meare di sé il mondo, a posseder-
lo nell’anima. L’uomo che s’incie-
la, “pur immersi nell’azzurro /
acquacielo”, nel tocco lieve del
pittore Capucci, in un canto di
volti a occhi semichiusi cullato da
cromie esistenziali.
Smuovono appena il soliloquio le
“folate dei platani”, i fruscii della
luce, i colori della neve su cui il
poeta indugia con una forma levi-
gata e stringente in assonanze
foniche, concettuali e ossimori
pregnanti: “siamo suono e silenzio,
/ ruggito e respiro / attesa e divina-
zione”. È la voce vera del poeta
“rincantucciato / nelle slabbrature
del tempo” che ricerca, come in
sogno, quella degli ‘antichi’ padri,
la voce profonda dell’io che si fa
bambino, “il tempo immenso / del
bambino” per vivere la sua dimen-
sione umana nell’“inverno” domi-
nante del tempo.

Grazia Di Lisio 

In questo nostro tempo in cui lo sharing, o condivisione, si afferma
spesso al posto del possesso (di auto, di case, di servizi, di uffici, di
vestiti firmati…), ho pensato che anche la mia lista potesse essere con-
divisa. Lista di cosa? Di letture autunnali, ovviamente, ossia quei libri
appena comprati  e pronti ad accompagnarmi verso i mesi freddi e le
sere più lunghe. Si tratta quindi di libri ancora da scoprire ma che
hanno tutti qualcosa che promette bene, che colpisce, che attrae. Un
titolo, per esempio, e una storia poco raccontata, come ne Il profumo
della pioggia nei Balcani (Gordana Kuic, Bollati Boringhieri): una
saga di donne coraggiose e anticonformiste (e di famiglia ebrea sefar-
dita) sullo sfondo dei Balcani tra le due guerre mondiali. O un autore
affascinante e un po’ eccentrico, come Patrick Leigh Fermor, viaggia-
tore che negli anni ’30 abbandonò Londra solo con l’Oxford book of
English verse, un passaporto e uno zaino e l’obiettivo di raggiungere
Costantinopoli a piedi. In Tempo di regali (Adelphi), Fermor riper-
corre proprio questo viaggio rocambolesco attraverso la vecchia

Europa e i suoi stupefacenti personaggi e scenari, anticipando quel
modo di viaggiare e narrare che poi Bruce Chatwin rese famoso. O
ancora, a catturare la mia attenzione, un soggetto storico ma trattato
con piglio romanzesco, senza però perdere i tratti di saggio, in le Vite
efferate di papi (Dino Baldi, Quodlibet). Una rassegna, ben docu-
mentata ma molto leggibile, che si svolge nello scenario della curia
romana per raccontare i trionfi, i drammi e le miserie dei papi che
hanno segnato la storia della chiesa. Da Papa Formoso, estratto dalla
tomba dal suo successore e processato da morto, a papa Silvestro, che
scoprì un palazzo d’oro sotto terra alla papessa Giovanna che partorì
per strada. O, per concedersi un affondo di arguzia e risate di gusto,
La verità, vi spiego, sull’amore di Enrica Tesio (Mondadori), blog-
ger, pubblicitaria e mamma divorziata che si barcamena con affanni,
dubbi, senso dell’umorismo fuori dal comune e, soprattutto, molta
allegria nella vita di ogni giorno.
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La piccola migrazione di qualità verso la Crimea,
prima del 1861,  fu sollecitata dagli emissari zaristi
alla famiglia Borbone, poiché il Regno delle Due
Sicilie rappresentava per essi il meglio dell’agricoltu-
ra, dell’artigianato e della pesca: infatti, gli agricolto-
ri, i pescatori e gli artigiani di qualità vennero invitati
in Crimea allo scopo d’insegnare ai sudditi dello Zar
l’arte della pesca, della navigazione,
l’agricoltura e la manifattura. La gran-
de migrazione verso la Crimea, dopo il
1861, fu invece causata dall’impoveri-
mento dei territori del Regno delle
Due Sicilie, dovuto all’invasione pie-
montese: migliaia di famiglie, prove-
nienti soprattutto dalla Puglia, dalla
Campania, dall’Abruzzo e dalla
Calabria, emigrarono concentrandosi
particolarmente nelle città costiere come Kerc’,
importante snodo sul Mar Nero e sul Mar d’Azov:
tra di esse non vi erano solo agricoltori, artigiani e
pescatori, ma anche musicisti, avvocati, architetti,
medici e scrittori. Da subito la nostra comunità si
conquistò il rispetto della popolazione locale grazie
alla propria laboriosità, creatività e capacità di fare
generando una solida economia ma anche invidia.
Alla fine dell’Ottocento gli italiani erano talmente
tanti e tanto influente la loro presenza che fu neces-
sario aprire un ufficio consolare a e, all’inizio del
Novecento, vennero aperte una scuola italiana, una
biblioteca e una società cattolica di beneficenza.

Tutto sembrava quindi procedere per il meglio ma
l’avvento del bolscevismo (1917), la collettivizzazio-
ne forzata, le purghe staliniane iniziate nel 1935 pre-
sero particolarmente di mira la nostra comunità,
proprio perché tra le più produttive ed intraprenden-
ti: furono accusati di essere ‘nemici del popolo’ e
repressi anche solo per semplici sospetti. Ancor più

grave fu la deportazione etnica totale
avvenuta in ritorsione all’entrata in
guerra dell’Italia fascista contro
l’Unione Sovietica: si tratta di un fatto
storico del tutto trascurato, noto a
pochi ma molto significativo. 
In due fasi successive (gennaio-febbra-
io del 1942) circa 3000 italiani di
Crimea vennero rastrellati e trasporta-
ti, in pieno inverno, nelle steppe del

Kazakistan. La terza, ultima e definitiva fase di
deportazione venne portata a compimento nel giu-
gno del 1944, dopo la riconquista della Crimea da
parte dell’Armata Rossa. Gli italiani vennero deportati
nel GULag di Karaganda, che uccise, insieme a loro,
per la fame, il freddo e gli stenti, oltre mezzo milione
di prigionieri di una quarantina di nazionalità. Finita
la guerra, morto Stalin, riabilitati da Krushov, gli ita-
liani sopravissuti (circa 150 famiglie) hanno dovuto
ricominciare da zero perché nulla di ciò che avevano
è stato restituito e nemmeno sono stati riconosciuti
minoranza deportata: solo di recente il presidente
Putin ha concesso tale riconoscimento.

Con vivo piacere segnaliamo la partecipazione al Festival delle letterature, di Grazia Di Lisio, firma de
La Tenda, con il suo ultimo libro di poesie Un asciugar di tempo. L’autrice, finalista al Premio Tagliamento,
ha al suo attivo diverse pubblicazioni e un nutrito numero di riconoscimenti. Il volume è stato presentato
in un incontro presso il Circolo Aternino - Sala Arancio - il 5 novembre da Stevka Smitran, Marco
Tabellione e Maria Grazia Di Biagio. 
“Un asciugar di tempo”: un titolo emblematico per il nuovo libro di Grazia Di Lisio, la cui poesia indugia su
ombre dialoganti, sulla coscienza del nulla, su sogni impenetrabili e guizzi di memoria che esplodono improvvisi,
a tinte chiaroscurali. Una poesia rarefatta ed elegante, a tratti surreale, in cui l’interiorità mutevole dell’autrice
armonizza endecasillabo e verso breve del frammento Haiku. 

Gli Italiani di Crimea - una storia dimenticata
Il 24 ottobre , nella Sala espositiva di via N. Palma, a Teramo si è tenuto un convegno sul genocidio degli ita-
liani in Crimea. E’ stata inoltre inaugurata una mostra di fotografie e dipinti  sullo stesso tema  per ricordare
l’orrenda  ‘pulizia etnica’ compiuta da Stalin ai danni dei nostri connazionali. L’iniziativa è nata grazie
all’impegno dell’associazione C.E.R.K.I.O., con sede a Kerc’ in Crimea, per  raccontare fatti semisconosciuti
e sepolti da un colpevole silenzio per molti anni. Portando l’evento in tutta Italia si vuole sollecitare anche un
aiuto concreto alle famiglie di origine italiana ancora presenti in quella penisola, in un territorio recentemente
devastato dalla guerra tra Ucraina e Russia. 




