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Abbraccio la mia famiglia e gli amici che, con calore, mi seguono, mi 

sostengono, mi incoraggiano. Un abbraccio speciale a mia madre, a mio 

marito Alessandro e ai miei figli: punti cardini che mi completano, loro 

rappresentano il fulcro attorno al quale gira la mia giostra. E a proposito 

di figli: il mio primogenito Leo è un attento ascoltatore che riesce ad 

interpretare i miei versi, è lui l’autore dell’opera pittorica “La Tela”, 

quadro che ha realizzato appositamente per la copertina di questo libro; il 

mio secondogenito, Fabrizio, è il mio consigliere letterario preferito: dosa 

critiche ed elogi, riuscendo, con il suo orecchio di musicista, a cogliere il 

ritmo e la musicalità delle parole. Ringrazio Pippo Oddo per la prefazione 

nella quale è riuscito a far emergere sfaccettature sia della mia personalità 

che del mio percorso artistico centrando il punto di origine da cui è 

scaturito il mio creare. Un ringraziamento a Francesca Currieri per la 

postfazione: mi piace il suo riferimento alla ‘svagata eleganza’. Ringrazio 

la mia editrice Veronica Billone, alla quale sono legata da affetto sincero.  

Ringrazio il Tutto che attornia: nei momenti di sconforto basterebbe alzare 

gli occhi e guardare quei punti luce che illuminano la nostra esistenza.      

                                                                   

 
 
N.B.: Le poesie Utero della terra, Clessidra, Labirinti ideali e Fiore di 

mare, evidenziano i due aspetti del mio creare: la poesia e la materia che, 

ad oggi, si sostengono e si alimentano a vicenda generando ‘Poesia 

sculturata’. 

Ci tengo a precisare che il neologismo “Poesia sculturata” è di mia 

invenzione, nato nel medesimo momento in cui ho iniziato a dare forma 

alla poesia realizzando opere tridimensionali.         
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A mio padre perduto troppo presto 

e 

ai tanti puntini luminosi,  

che con me condividono  
il Tutto che attornia;  

e  
al Ragno,  

madre amorevole, 
che protegge  

con la sua ragnatela… 
 

                      Giovanna 
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Giovanna Fileccia e la poesia sculturata 

come ricerca e tessitura del destino umano 
 

 
Bianca la campagna,  

nivura la simenza, 

l'omu chi simina 

sempri pensa. 
 

 È una perla di saggezza campagnola che i vecchi contadini del 

mio paese, perlopiù analfabeti, ancora nel secondo dopoguerra 

chiamavano dubbiu, indovinello. Ma c'era poco da dubitare. Era 

risaputo (non solo al mio paese ma in tutti i comuni rurali a vocazione 

cerealicola dell'Isola) che quella frase era un inno alla scrittura, 

paragonato all'atto più sacro del lavoro agricolo: la semina dei cereali, 

dal cui esito dipendeva la sopravvivenza della specie umana. Parlando 

di bianca campagna, si alludeva alla carta da scrivere, di nero seme 

all'inchiostro e di seminatore a colui che scriveva. E scrivendo, cercava 

di chiarirsi le idee sul significato dell'insieme dei segni che stava 

imprimendo sul foglio e sull'effetto che avrebbero avuto sui destinatari 

del messaggio. Pensava e rifletteva, chi scriveva, s'interrogava sul 

senso stesso della vita con la medesima trepidazione del contadino che 

sacrificava alla Madre Terra parte del poco grano di cui era in 

possesso, senza nessuna certezza di poterne raccogliere di più 

nell'estate successiva! 
 Ora, all'epoca in cui cominciò a padroneggiare la tecnica dello 

scrivere, Giovanna Fileccia forse non conosceva questo dubbiu né, 

tanto meno, il suo significato, anche perché era nata a metà degli anni 

Sessanta del secolo scorso, quando la cultura contadina volgeva al 

tramonto, e lei viveva a Palermo, lontana dai campi seminati a grano. 

Si era, tuttavia, resa conto che la scrittura era un formidabile strumento 

del comunicare, una corsia privilegiata per veicolare in chiave lirica i 

bisogni, le emozioni, gli stati d'animo e i sentimenti che s'affollavano 

in modo caotico nella sua mente. Fatto sta che, come scrive Maria 

Antonia Manzella, già in età scolare «componeva poesie “per capire e 

farsi capire”, per cercare la sostanza delle cose, creando così pian piano 

un suo stile personale. Ultimati gli studi tecnici, Giovanna, leggendo e 

studiando da autodidatta, si è arricchita di contenuti, ha maturato una 
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formazione culturale ricca, profonda, unica […]. Le sue poesie 

“all’origine erano pensieri, pensieri che sbocciano per essere parole, 

parole libere, personali, obbligate a divenire intimamente plateali”, nel 

momento in cui i lettori sbirciano tra i cassetti». 
 Ma doveva pure arrivare il momento che la vis poetica 

abbattesse le barriere del suo poetare segreto per un innato senso della 

riservatezza. E allora le parole e i pensieri di Giovanna si fecero ancora 

più liberi e raffinati, pregnanti di valori umani, rispettosi del prossimo 

e di quel poco che ancora resta della circolarità dialettica “natura-

uomo-società-natura”, tanto cara all'antropologo di scuola catanese 

Maria Elisa Brischetto. Se ne trova inequivocabile traccia 

nell'introduzione che la stessa Giovanna ha scritto alla sua seconda 

raccolta di poesie, La Giostra dorata del Ragno che tesse, oggetto di 

questa breve riflessione. 
 
 Spesso paragono la scrittura ad un ricamo prezioso – confessa –, piccoli 

punti che fanno affiorare un disegno ben definito: una nave che lascia la scia, un 

gabbiano che stride nel cielo, un fiore che schiudendosi profuma, un gatto che 

soddisfatto fa le fusa. Mi piace pensare alla poesia, come se fosse una ragnatela di 

parole, con gli spazi vuoti, intervallati da versi e strofe.  

 Tutto ciò è spia di una bellezza interiore non comune, 

trasparente come l'acqua pura. Nulla farebbe pensare, insomma, che la 

Nostra abbia alle spalle un vissuto difficile, irto di sofferenze ineffabili 

e difficoltà relazionali inaudite. Nata a Palermo, aveva 13 anni quando 

– nel settembre 1978 – per ragioni di lavoro il padre, artigiano del 

vetro, trasferì l'attività e la famiglia a Cinisi. L'impatto con la nuova 

comunità per Giovanna, spaesata e forse anche un po' prevenuta, non 

fu dei migliori. Accolta con inaspettata freddezza dai coetanei, dovette 

fare presto anche i conti con una salute cagionevole che la costrinse 

«quasi sempre a letto dai 14 anni in poi», rendendole pertanto difficile 

«svolgere, per molti anni, ogni attività del vivere quotidiano». 
 Non per questo si lasciò sopraffare dalle bizze di un destino 

cinico e imbroglione. Piuttosto che alzare bandiera bianca, Giovanna 

chiamò a raccolta tutte le risorse interiori e la “cultura del fare” 

respirata in famiglia per tessere la trama di un progetto esistenziale più 

armonioso e gratificante. Ma forse è il caso di far parlare lei: «Ho 

iniziato a dare ripetizioni a bambini e ragazzi di scuola media e ho 
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continuato per circa dieci anni. Allo stesso tempo ho cominciato ad 

appassionarmi alla sartoria disegnando e realizzando abiti eleganti per 

donna. È in quel periodo che, nonostante il divieto dei medici, mi sono 

sposata e sono addirittura diventata madre... In seguito ho scelto di 

spendere parte della mia creatività nell’arredamento con la 

consapevolezza che le case in cui viviamo rappresentano i nostri nidi 

ed è importante che siano personalizzate. Negli anni ho continuato a 

studiare lettere e filosofia con un gruppo di persone, a guidarci il 

professore Paolo Misuraca: devo a lui la mia facoltà di vedere oltre, in 

quel periodo ho rafforzato il mio desiderio di scrivere e comunicare». 
 E così la ruota del destino prese a girare a poco a poco per il 

verso giusto. Alessandro, suo marito, si rivelò un riferimento roccioso 

e un partner comprensivo. I frutti del loro amore si materializzarono 

presto con la nascita di due figli. Leo venne al mondo nel 1988, 

Fabrizio nel 1992. Il primogenito ormai è odontotecnico, ma anche 

grafico e pittore, nonché autore della copertina di questo libro; il 

piccolo, musicista. Una famiglia di artisti, insomma. 
 Fu appunto la vocazione per l'arte – intesa nel senso più 

generale del termine, coltivata segretamente anche da Alessandro – il 

deus ex machina che portò al centro della scena l'estro inventivo di 

Giovanna, fatto di poesia, armonia ritmica e cromatica, fabbrilità 

creativa di rara ricercatezza. Ut pictura poesis, è il caso di dire con il 

poeta latino Quinto Orazio Flacco (Venosa 65 a.C. - Roma 8 a.C.), 

tenendo però presente che dal Rinascimento in poi tale espressione 

indica, non solo la pittura e la poesia, ma (come sostiene Simona 

Selene Scatizzi) la stessa «dottrina del paragone fra arte e letteratura, 

base dalla quale non può fare a meno di prendere avvio ogni discorso 

sulla teoria e sulla critica moderna». 
 Nel dicembre 2009 Giovanna e il marito parteciparono con una 

loro creazione artistica, Il Gesù agli uomini e gli uomini al Gesù, ad 

una rassegna di presepi indetta dall'Assessorato alla Cultura del 

Comune di Cinisi. E catturarono l'attenzione dei visitatori per 

l'originalità dell'allestimento articolato in tre parti: la base, i personaggi 

e il cielo. La base è un sole pitturato simboleggiante la luce proveniente 

dal Bambinello Divino ma anche (come si poteva leggere nella nota 

esplicativa esposta dagli autori accanto al presepio) «il mondo con i 

suoi mille colori e la terra sottolineata dalla spirale di sassolini che 
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parte dal centro del sole e si estende all'infinito». I personaggi, pupazzi 

di stoffa senza lineamenti in viso, sono «disposti a spirale e guardano 

tutti a Gesù», ma restano pur sempre «”metafore”... punti di luce 

nell'eternità del tempo». A delineare il cielo sono dei «nastri colorati 

che, salendo a spirale, ritornano ai personaggi a significare che gli 

uomini sono materia e sebbene la loro essenza salga al cielo tramite 

Gesù, essi restano con i piedi ben piantati sulla terra». 
 In ogni parte del presepio compare la figura della spirale, la 

cui ricchezza di significati simbolici non sfuggiva nemmeno ai nostri 

antenati della preistoria. «La spirale – si legge nel Dizionario dei 

simboli di Jean Chevalier e Alain Gheerbrant – è un simbolo di 

fecondità acquatico e lunare. Disegnata sugli idoli femminili 

paleolitici, essa omologa tutti i centri della vita e della fertilità […]. 

Vita, perché indica il movimento in una certa unità d'ordine, o 

inversamente, la permanenza dell'essere nella mobilità». Presente in 

natura (lumache, conchiglie, viti, convolvoli, ecc.) e in tutte le culture, 

la spirale «è ed esprime emanazione, estensione, continuità ciclica in 

progresso, rotazione di creazione». Non può allora sorprendere se gli 

autori ne fecero il tema dominante del presepio e dell'amorevole 

interscambio di doni fra il divino e l'umano «in cui il Gesù offre se 

stesso come luce per l'umanità e l'uomo gli offre se stesso pulito e 

mondato da ogni impurità».   
 La sorpresa è, semmai, che il leitmotiv filosofico, religioso e 

artistico caratterizzante il presepio della Fileccia e del marito trae 

ispirazione e alimento da una poesia che lei aveva scritto nel 2006: 

Metafore, di cui vale la pena riportare i primi e gli ultimi due versi. I 

primi: Noi, creature/ Metafore... che interrompono l'eternità. Gli 

ultimi: Occupiamo un piccolo spazio/ che sta al margine del nostro 

tempo. C'è, nell'insieme di questo breve componimento poetico, la 

consapevolezza della condizione precaria e marginale della vita umana 

nell'eterna durata dell'alternanza delle generazioni secondo il disegno 

divino, che sarà una costante e quasi stella polare della successiva 

produzione artistica di Giovanna.  
 E poiché la poesia «e gli intimi afflati da cui è pervasa», 

aggiungerebbe Franco Vetere, «connotano le sensazioni percepite 

dall'anima in una simbiosi di momenti cerebrali e fisici che trovano in 

alcuni passaggi essenziali dell'esistenza – quali l'esperienza del 
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vissuto, del presente e l'intuizione del futuro – la condizione ideale per 

esternare o mitigare il travaglio del proprio "IO", di sublimarlo o 

consapevolmente renderlo duttile come strumento di comunicazione 

dello spirito», non è poi azzardato concludere che il dono che nel 2009 

Giovanna fece al Bambinello Divino possa considerarsi anche la prima 

bozza del suo manifesto poietico emozionale, che si andrà precisando 

meglio negli anni seguenti per raggiungere un'alta vetta espressiva, 

appunto, nel libro La Giostra dorata del Ragno che tesse, costruito con 

meticolosa attenzione all'esplorazione dei “mondi incogniti” dei 

sentimenti umani, ma anche ai drammi tipici  del terzo millennio come 

la condizione femminile e l'aggravarsi dei disastri ecologici. È appena 

il caso di anticipare che la Fileccia ammette che “forse” l'immagine 

della giostra dorata abbia cominciato a profilarsi nella sua mente 

appunto in occasione della rassegna di presepi nel Palazzo dei 

Benedettini. 
 Ma, comunque si voglia interpretare quell'evento, non c'è 

dubbio che proprio in quei giorni a Cinisi qualcuno (non ultimo dei 

quali l'assessore comunale alla Cultura) cominciò a capire che 

Giovanna aveva la stoffa per uscire dall'anonimato. Iniziava nel 

contempo a perdere spessore e consistenza lo stesso luogo comune 

paesano che identificava i palermitani quasi esclusivamente con i 

“Totucci” che, allo spuntare del primo sole di primavera, iniziavano a 

sciamare disordinatamente verso i campi con le moto-api e le 

automobili cariche di tavolinetti, scanni, sedie pieghevoli, graticole, 

grosse ruote di salsiccia infilzata e capienti teglie di anelletti al forno. 

E contemporaneamente si irrobustiva e conquistava nuovi proseliti la 

consapevolezza che la vicina metropoli era ad un tempo laboratorio di 

nuove idee e collaudata fucina di teste pensanti, insegnanti, educatori, 

artisti e poeti, destinati a rivitalizzare la cultura anche nei comuni rurali 

immiseriti dall'urbanesimo, dall'emigrazione e dalla conseguente fuga 

dei cervelli verso la città. 
 Bisognava, nondimeno, aspettare l'autunno del 2011 perché il 

nome di Giovanna spiccasse il volo come farfalla appena uscita dal 

bozzolo e rilucesse di luce interamente sua. A dargliene l'occasione fu 

l'assessore del Comune di Cinisi Vincenzo Cusumano, che nel 2011 le 

propose di partecipare alla Prima Settimana della Cultura con una 

mostra di poesie, che si sarebbe inaugurata il 12 novembre. E lei non 
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se lo fece chiedere due volte. Selezionò 18 poesie, cui diede il nome 

Sillabe nel vento, e le espose in 4 pannelli negli spazi assegnati 

nell'atrio dell'edificio comunale, già corte benedettina. «Fino a quel 

momento quasi nessuno sapeva che io scrivessi», afferma non senza 

commozione la poetessa, rivivendo il tumulto emotivo di quel giorno.   
 La poesia che più colpì i visitatori fu quella che diede il titolo 

alla mostra, Sillabe nel vento, appunto, la cui prima strofa recita: 

Vorrei scrivere una poesia senza parole/ le cui sillabe si disperdano 

nel vento/ vorrei che volasse con la forza del pensiero/ e che arrivasse 

nel caos delle menti. L'ultima: Vorrei scrivere una poesia senza 

parole/ una poesia che nella sua coerenza/ sia totalmente 

sconclusionata/ perché ognuno possa prendere ciò che gli serve/ per 

far luce nel caos della sua mente. Ma tutte le poesie esposte in quei 

giorni erano belle e – a prescindere dai messaggi che contenevano – fu 

allora a tutti chiaro, a Cinisi, che Giovanna, la timida sartina-

arredatrice palermitana dalle mani d'oro, era pure baciata dalla Musa.  
 La sorprendente scoperta fece crollare gli ultimi bastioni 

dell'incredulità cinisara meno di due settimane dopo, quando il 25 

novembre – mentre nell'atrio del Palazzo dei Benedettini era ancora 

visitabile la mostra Sillabe nel Vento –, la Fileccia si aggiudicò il 1° 

posto in entrambe le sezioni del Premio letterario “Giovanni Meli” con 

le poesie Nuova vita e Tramontu spiranzusu. Il 14 novembre 2012 ebbe 

così gioco facile per vincere ancora una volta il primo premio con la 

poesia Chiantu d'autunnu nella nuova edizione dello stesso premio 

letterario intestato all'abate Meli, il vate palermitano che per 5 anni 

(1767-1772) era vissuto a Cinisi, «dove si formò o si fissò il mondo 

intimo della sua poesia, tra le bellezze e la pace della natura». Da quel 

momento Giovanna passa di successo in successo: premi, 

riconoscimenti, interviste... 
 Nel frattempo la raffinata sensibilità artistica e il linguaggio 

poetico della Nostra cominciavano ad essere apprezzati anche nei 

comuni vicini. Già nel periodo natalizio del 2011 Giovanna e il marito 

Alessandro Di Mercurio partecipavano ad concorso di presepi nella 

esclusiva cornice della Cantina Borbonica di Partinico, ancora una 

volta con Il Gesù agli uomini e gli uomini al Gesù e la poesia Metafore, 

e ottenevano il 1o premio dalla giuria «per aver saputo rileggere, con 

tocco poetico, il mistero della “nascita di Gesù” riproponendolo in 
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chiave attuale moderna e universale». Nel giugno 2012 Giovanna 

ottiene la menzione di merito per la poesia Sillabe nel vento al Premio 

letterario “Arte d'amare”. Sull'onda dei ripetuti successi, si lascia 

convincere dagli estimatori a pubblicare la prima raccolta di 47 poesie 

(in italiano e in siciliano), una favola e un racconto in prosa poetica 

siciliana, cui diede il titolo che le aveva già portato fortuna: Sillabe nel 

Vento.  
 Stampata nell'ottobre 2012 dalla casa editrice Simposium, 

l'opera prima della Fileccia viene presentata il 16 novembre dello 

stesso anno, in occasione della Seconda Settimana della Cultura, 

dentro il Palazzo dei Benedettini. Ed è successo strepitoso. «Mi sono 

veramente commossa – confessa a caldo Giovanna – e mi sono chiesta: 

“ma queste parole le ho scritte realmente io?”. C’è un attimo nella vita 

di ognuno nel quale si chiarisce un punto, una situazione 

particolare…per me ciò è avvenuto ascoltando le mie poesie. Ho visto 

negli altri l’emozione dipinta sui loro volti. Ho sentito la piena 

partecipazione di un così attento pubblico. Tutti noi presenti immersi 

in un silenzio voluto, dove solo la poesia parlava. In quell’attimo mi è 

stato chiaro il perché scrivo. Io scrivo per condividere sensazioni, stati 

d’animo che la vita ci regala; cerco di chiarire pensieri e concetti 

esprimendoli al netto di ogni interferenza; espongo il mio personale 

punto di vista, lasciando spesso il significato in sospeso… per 

consentire ai lettori di interpretarlo in assoluta libertà. Auguro a tutti 

quelli che, come me, scrivono di poter provare la stessa emozione che 

ho avuto io». 
 Dopo la pubblicazione del libro, prendendo a modello ciò che 

aveva fatto allestendo il presepio Il Gesù agli uomini e gli uomini al 

Gesù, ispirato dalla poesia Metafore, Giovanna si dà un programma di 

lavoro volto a realizzare per ogni poesia edita un'opera d'arte materica 

capace di conferire plasticità e colore ai messaggi e alle emozioni 

espressi in chiave poetica. S'inventa perciò l'espressione “poesia 

sculturata”, «per poter meglio descrivere il connubio tra poesia e 

materia». L'idea piacque all'associazione culturale ASADIN che 

promosse una mostra itinerante dal titolo Poesia Sculturata. 

Frammenti... di Giovanna Fileccia articolata in sei tappe (dal 22 marzo 

al 22 settembre 2013) in diversi locali, tra Cinisi e Terrasini.  
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 «Per quanto riguarda le mie creazioni materiche – ha tenuto a 

farmi sapere Giovanna –, credo nascano da un processo molto 

introspettivo: ho ritrovato miei disegni di tanti anni fa che riportano le 

stesse forme e in alcuni casi anche gli stessi colori delle mie creazioni. 

Frammenti che narrano le tante me stesse che convivono dentro me. 

Mi viene spontaneo utilizzare materiale di recupero unitamente a 

parole ed elementi della natura: sabbia, sassi, conchiglie, alghe, ma 

anche cartone, tessuto, bottoni e ricami. È come se avessi bisogno di 

assemblare gli elementi per creare qualcosa che ai miei occhi 

comprenda il Tutto Che Mi Attornia. Quindi credo che il rapporto che 

esiste tra me, natura, parole e immagini sia primario, permeato dalla 

volontà di esternare la mia personale visione, al meglio delle mie 

possibilità. Cerco di dare voce al mio mondo interiore dove spirito e 

materia convivono, tra armonia e conflitto, in perenne movimento, 

oscillando tra cielo e terra. Mi ritrovo al centro del cerchio, inseguendo 

una parvenza di equilibrio; cercando di rintracciare la mia essenza 

attraverso il contatto con la terra; lasciando che lo spazio attorno a me 

si riempia di quelle parole che mi aiutano a comunicare meglio con chi 

mi sta vicino».  
 La concezione del mondo e della vita e il geniale linguaggio 

espressivo di Giovanna, letterario e plastico-figurativo, sono stati 

oggetto di entusiastici apprezzamenti da parte di quanti ebbero la 

fortuna di assistere alla mostra. La psicoterapeuta Caterina Vitale, ad 

esempio, ritiene che le opere materiche realizzate dalla Fileccia, con 

«le spirali, i cerchi, la sabbia e i fili rievocano inevitabilmente le 

antiche immagini del mandala, quelle immagini così arcaiche che in 

lei sono apparse spontaneamente senza alcuna consapevolezza […]. 

Dal sanscrito il termine mandala è comunemente tradotto come "centro 

o cerchio", che contiene in misura potenziale tutte le possibili 

manifestazioni, ovvero le complessità dell’esistenza e, al tempo stesso, 

il Caos primordiale, ordinate però in maniera precisa attorno al punto 

centrale di origine. Si tratta quindi di uno "spazio sacro", quale 

rappresentazione dinamica del Cosmo e della vita umana, secondo il 

principio di equivalenza tra macrocosmo e microcosmo, come molti 

miti testimoniano».  
  E anche quando qualcuno ha suggerito garbatamente di 

chiamare “installazioni artistiche” le opere tridimensionali che 
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Giovanna aveva realizzato ispirandosi ai versi delle poesie raccolte nel 

volume Sillabe nel Vento, l'ha fatto in perfetta buona fede e animato 

dal generoso proposito di valorizzare lo sforzo creativo dell'autrice. 

Generosità che ha finito per sostanziarsi in un vero e proprio vulnus 

destabilizzante dell'espressione “Poesia sculturata”, che non era tanto 

e soltanto una parte del titolo della mostra itinerante, ma quanto e 

soprattutto un nuovo, gioioso parto della fantasia creativa e quasi 

marca di riconoscimento (come la Z di Zorro) di una valente artista-

artigiana che, pur mantenendo i piedi per terra, non rinuncia a volare 

alto per esprimere il meglio di se stessa reinterpretando i versi con 

prodotti della sua manualità virtuosa e scaltrita, e non senza la 

consapevolezza che la produzione artistica, quel «piacere senza 

interesse» teorizzato da Kant, può rivelarsi un provvidenziale antidoto 

all'egoismo, alla prepotenza, all'uso a rapina del territorio e al 

consumismo sfrenato che hanno fatto del mondo una grande 

pattumiera. 
 Come chiamare, allora, le opere tridimensionali di Giovanna, 

installazioni o sculture? Per quanto mi riguarda non ho la competenza 

per pronunciarmi nel merito. Avendo, però, seguito da vicino nel corso 

degli anni '90 l'attività di Francesco Carbone (valente critico d'arte e 

pioniere delle installazioni rurali) e il suo grande amico Calogero 

Barba (scultore dotato di grande sensibilità antropologica e autore di 

non poche pregevoli installazione d'arte), mi limito ad affermare con 

il primo che l'installazione rappresenta, sì, il superamento del quadro 

e della scultura tradizionali, ma «le forme degli oggetti disposti nello 

spazio fisico che le accoglie» si offrono «anche alla componibilità e 

scomponibilità di collocazione, sia da parte dell'artista che 

dall'osservatore», cosa che non è possibile fare con le creazioni che 

Giovanna ha presentato nella mostra itinerante per dare forma e colore 

alle spirali dei suoi pensieri già veicolate dalle omonime poesie.  
 D'altro canto, come aveva notato prima dell'era cristiana il 

poeta lirico greco Simonide di Ceo (morto a Siracusa attorno al 467 a. 

C.), «la pittura [leggi opera d'arte figurativa] è una poesia muta, e la 

poesia una pittura parlante». Armata da questa consapevolezza, 

Giovanna, che conosce i linguaggi di entrambe le forme espressive, e 

vive in un'epoca in cui sono saltati tutti gli schemi del fare arte e 

comporre versi, si è posta il problema di accostare in modo inscindibile 
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le parole alle immagini, come aveva visto nei fumetti che leggeva da 

bambina, superandone peraltro i limiti, dando alle creazioni “mute” 

una tridimensionalità in modo da poter soddisfare in chi vi si accosti, 

oltre alle sensazioni visive ingentilite da ritocchi cromatici, anche 

quelle tattili e – perché no? – le olfattive, scegliendo materiali 

provenienti dal mare, dal mondo vegetale e animale. Ed io invado le 

pareti della casa di Tano/ con parole poetiche impastate/ a sabbia/ a 

pelle/ a pietre/ a colori, si legge in una sua poesia, La casa di Tano, 

appunto, su cui avremo modo di tornare. 
 Certo è che Giovanna è andata avanti sulla strada intrapresa, e 

continua a realizzare preziose opere tridimensionali ispirate dai suoi 

componimenti poetici, editi e inediti. Le sue poesie sculturate sono 

state oggetto d'attenzione anche a Palermo e non hanno smesso di 

mietere consensi e riconoscimenti, ovunque siano state sottoposte 

all'attenzione degli intenditori. Il libro Sillabe nel vento è stato 

ristampato, grazie a Dio, e sta conquistando nuovi lettori.  
 Di più, durante una delle tappe della mostra itinerante l'autrice 

incontra Giovanni Impastato (fratello di Peppino, il noto martire della 

barbarie mafiosa) e gli manifesta i sensi del proprio rammarico per non 

aver conosciuto sua madre, Felicia Bartolotta, icona dell'antimafia 

militante. Divenne perciò quasi naturale per Giovanna fare, in 

occasione del nono anniversario della scomparsa di Felicia, una mostra 

(6 dicembre 2013 - 29 aprile 2014) nei locali confiscati alla famiglia 

Badalamenti, ora sede dell'associazione Casa Memoria Felicia e 

Peppino Impastato.  
 «Alla mostra – racconta commossa Giovanna – ho dato come 

titolo EQUI-LI-BRIO? Entrando in quella casa ho provato un 

rimescolamento interiore, un pugno allo stomaco nell'assorbire le 

vibrazione negative dei vecchi proprietari. Volevo scappare ma poi... 

ho iniziato a battere i piedi sul pavimento per mandare via l'angoscia e 

sono rimasta. Ho affisso alle pareti il testo della poesia Amore a due 

voci (che ho poi letto insieme con Veronica Giuseppina Billone) dalla 

quale è nata l'omonima opera tridimensionale, che raffigura il seno 

materno (simboleggiante la mamma coraggio di Cinisi), che alla fine 

della mostra ho donato a Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato». 
 L'altalena di sensazioni cui dovette sottoporsi Giovanna la 

prima volta che mise piede in quella che era stata l'abitazione del boss 
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Gaetano Badalamenti, mandante dell'omicidio di Peppino Impastato 

(che chi scrive ha conosciuto da vicino, perché era come lui militante 

del Psiup), trova un'alta sublimazione lirica nella poesia La casa di 

Tano, cui si è appena accennato e che si conclude con i seguenti versi: 
 
Gatta dal passo guardingo 
assorbo il buio e avanzo spavalda. 
Capto voci d'odio del passato 
dedico voci d'amore al presente 
immagino voci di speranza nel futuro. 
 

 Adesso La casa di Tano è parte integrante del libro La Giostra 

dorata del Ragno che tesse, cui ha fatto da battistrada una silloge di 10 

poesie raccolte sotto lo stesso titolo, che il 14 dicembre 2013 ha 

conquistato il 1o posto alla VI edizione del concorso internazionale I 

Momenti del Cuore, che avuto come teatro Terrasini e Cinisi. Non è 

forse superfluo aggiungere che sia la silloge che il libro hanno 

contenuto monotematico incentrato sul rispetto. Rispetto per il 

prossimo, per i suoi sentimenti e tutto quello che è stato creato. 

Rispetto per la vita umana – segmento microscopico dell'eternità – ma 

pur sempre dono prezioso, opportunità unica e irripetibile, da 

apprezzare anche nei momenti di più nero sconforto, dal primo vagito 

all'ultimo respiro.  
 Ecco perché la giostra (che Giovanna Fileccia ha elevato alla 

dignità di metafora della vita umana, in cui i cavalli simboleggiano i 

giorni a nostra disposizione) è “dorata”! «Quale migliore metafora 

della giostra – si legge nell'incipit della motivazione del premio I 

Momenti del Cuore – per esprimere il corso della nostra vita, il 

continuo movimento di andare, scegliere, non scegliere, lasciare 

scegliere al destino, divenire protagonisti e spettatori? Come la giostra 

gira su se stessa, ripercorrendo gli stessi spazi in modo sempre diverso, 

alla stessa maniera nella giostra dell'evoluzione tutto cambia e resta 

uguale... ». 
 A ben riflettere, anche nella giostra si rinvengono cerchi e 

spirali. La base ha forma circolare, come quella del presepio Il Gesù 

agli uomini e gli uomini al Gesù! Come il sole che illumina e riscalda 

la terra e le creature che la abitano; come il rosone della basilica di San 

Francesco di Assisi a Palermo. Come la base dei pozzi, delle capanne 
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della preistoria e dei ripari in frasca e paglia dei pastori transumanti; 

come le aie dove un tempo si trebbiava il grano e i vagli con i quali si 

separavano i chicchi dalla pula. Come i calderoni anneriti dal fumo, 

dove si cagliava il latte per fare formaggi e ricotta, come le pentole 

che, a contatto con il fuoco, ripetono ogni volta il miracolo di 

trasformare il cibo crudo in cotto.  
 E il cerchio, si sa, è simbolo di potere in tutte le culture. «Ogni 

cosa che fa il Potere del Mondo è fatta in cerchio – diceva Alce Nero 

(1863-1950), sciamano della famiglia Lakota Sioux nell'America del 

Nord –. La volta del cielo è rotonda, e ho sentito che la terra è rotonda 

come una palla, e così sono tutte le stelle. Il vento, al massimo del suo 

potere, gira vorticosamente. Gli uccelli fanno il nido in forma circolare 

perché la loro è la nostra stessa religione. Il sole sale e scende lungo il 

cerchio. La Luna fa lo stesso ed entrambi sono rotondi. Anche le 

stagioni formano un grande cerchio nel loro trasmutare e sempre 

ritornano laddove furono. La vita di ogni uomo è un cerchio dalla 

fanciullezza alla fanciullezza e così è ogni cosa ove si muove il potere. 

I nostri tepee [tende fatte con pelli o corteccia di betulle] sono rotondi 

come i nidi degli uccelli, e codesti furono sempre disposti in cerchio, 

il cerchio della nazione, un nido di molti nidi dove Il Grande Spirito 

significò per noi covare i nostri bambini».  
 Ma se la giostra dorata è metafora dello spazio e del tempo del 

nostro vivere nel mondo, ed è ancorata al minuscolo segmento 

d'eternità attraverso il perno su cui gira, c'è da chiedersi quale potere 

abbiano i passeggeri di turno che ne animano la scena. Ho stornato la 

domanda all'autrice, che mi ha risposto in grande sintesi: «In sella ai 

cavalli della giostra, i passeggeri decidono se andare avanti oppure 

rimanere fermi o addirittura tornare indietro vivendo nel passato. Sulla 

giostra del vivere c’è chi onora, perdona, gioisce, tradisce, eccetera, e 

poi c’è chi sta a guardare… ». Acquisito questo dato essenziale, a me 

pare che la risposta completa all'interrogativo vada ricercata 

nell'insieme delle 50 poesie e nello stesso racconto breve (tutti in 

italiano) raccolti nel libro.  
 Il potere decisionale dei passeggeri (che rimanda al ruolo dei 

personaggi-metafore del Presepio Il Gesù agli uomini e gli uomini al 

Gesù) è il filo rosso che lega l'ordito dell'intera opera, investendo le 

problematiche connesse al libero arbitrio, che non è libertà assoluta, 
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ma un più modesto potere di scelta che ha a che fare con le nostre 

capacità cognitive e la perseveranza nella ricerca di nuovi stadi di 

conoscenza, l'unica condizione, insomma, quasi talismano magico, che 

consente di trionfare laddove gli altri hanno fallito. Ha ragione il 

filosofo Giorgio Cacciari: «Solo la conoscenza può salvarmi – secondo 

un'immagine che ricorre in tutta la cultura ellenistica e latina – dal 

seguire il carro del destino in ceppi come uno schiavo oppresso. Ciò 

che è in mio potere – in questa prospettiva – non è sfuggire al destino, 

bensì conoscerlo, e, avendolo conosciuto, seguirlo volentieri e non in 

catene come gli schiavi che vanno dietro al carro dei vincitori. La 

libertà consiste, quindi, nell'intelligere Deum, ovvero nel comprendere 

ciò che è necessario. La libertà si esplica là dove ci si armonizza a ciò 

che è necessario, al lógos, alla ragione che pervade tutto il cosmo. 

Essendo conoscibile la necessità delle cose, si può essere liberi 

formandosi una ragione del tutto». 
 Ad ogni buon conto, coniugata com'è al femminile, la poetica 

della Fileccia fa di ogni passeggero della giostra dorata un piccolo 

ragno che tesse il proprio destino. Ma non tutti gli umani riescono a 

fare della loro vita un uso consono ai criteri fondanti dell'armonia con 

il Creatore. Prigionieri di scelte avventate, molti finiscono per essere 

trascinati alla deriva del caos esistenziale, che veste talora i panni del 

mafioso (La casa di Tano), talaltra quelli dello scafista spietato, 

macabro nocchiero di fratelli sbarcati morti... in un giorno qualunque/ 

uno dei tanti giorni/ messi in fila come morti/ distesi sulla spiaggia/ 

coperti da una notte per sempre scura, troppe volte quelli 

dell'assassino. L'uomo uccide l'uomo e ammazza se stesso/ tutto quello 

che di buono era in suo possesso, si legge nella poesia Proposta 

sconveniente.  
 Ma, tutto sommato, la poesia sculturata di Giovanna, frutto di 

lunghe e attente ricerche, guarda con benevolenza al ragno che tesse; 

vede nella ragnatela la complessità del destino e la fragilità dei fili 

dorati che tengono sospesa in equilibrio precario la vita: «nel 

procedere alla tessitura – scrive nell'introduzione l'autrice – sembra 

che il ragno danzi in un'immaginaria pista tonda, finché la danza si 

arricchisce di una preda inconsapevole che si impiglia nella trama della 

tela. Gli artisti proprio come il ragno, tessono la propria tela […]. 

Anche il poeta tesse una trama di parole […] con pazienza, lo scrittore 
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attende che qualcuno resti impigliato nella sua tela-di-sentimenti-che-

racconta, per potersi nutrire del piacere che gli dà l'essere letto e 

ascoltato». La ragnatela non è solo trappola: è spesso una tela 

protettiva, come la placenta che avvolge il nascituro. E al ragno 

Giovanna riconosce un positivo e quasi materno ruolo femmineo.  
 Basti considerare che nella poesia La mano dorata, con cui si 

chiude l'opera, il ragnetto cerca di proteggere gli umani e poi li aiuta a 

ritrovare il loro «piacevole e roseo colorito». E ancora oggi/ nelle notti 

di luna piena/ s'intravede la mano perlacea/ tessuta dal ragno/ a 

illuminar la sera. Una bella favola, insomma, un intrigante racconto 

autobiografico, cui si può dare tranquillamente il titolo: Giovanna si 

racconta! Favola incantevole e profetica di un'artista geniale che ha 

dentro di sé, come dice lei stessa, «un labirinto ideale tortuoso, pieno 

di ostacoli da superare ma, allo stesso tempo, colmo di estro creativo: 

un dedalo intricato, come può esserlo solo un cervello in fermento, che 

segue sinuosi e accattivanti percorsi per inoltrarsi in nuovi stimoli per 

dire, fare, creare».  
 A chi scrive non resta perciò che augurare all'autrice nuovi, 

entusiasmanti successi, sino ad affermarsi all'altezza delle sue reali 

potenzialità, e non senza ringraziarla per avergli dato l'occasione – che 

è anche onore e privilegio – di restare inestricabilmente irretito nella 

ragnatela dorata della sua eccelsa creatività. 
 
Giuseppe Oddo 
Palermo, lì 16 ottobre 2015. 
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Premessa dell’autrice 

Piccoli punti ad incastro 

 

Caro Lettore, cara Lettrice,  

focalizza l’attenzione al punto che segna la penna, sul foglio bianco, 

prima ancora che qualsiasi tratto o lettera d’alfabeto sia scritta.  

Immagina la mano che tiene la penna pronta a trascrivere il 

pensiero…….......................................................................................... 

….Tutto quello che deve essere ancora scritto inizia da un 

singolo punto: questo libro è così, una collana di puntini che ha 

acquisito forma man mano che le parole hanno preso vita.  

Spesso paragono la scrittura ad un ricamo prezioso, piccoli 

punti che fanno affiorare un disegno ben definito: una nave che lascia 

la scia, un gabbiano che stride nel cielo, un fiore che schiudendosi 

profuma, un gatto che soddisfatto fa le fusa. Mi piace pensare alla 

poesia, come se fosse una ragnatela di parole con gli spazi vuoti 

intervallati da versi e strofe.  

Da qualche tempo ho la sensazione che, sopra la mia testa, ci 

sia un invisibile ragno che tesse una ragnatela e ad ogni incrocio della 

tela corrisponda un incontro con persone che, come me, amano l’arte 

e la cultura. Spesso ho come la sensazione che questo ragno invisibile 

si diverta a creare situazioni che, all’apparenza non hanno alcun senso, 

ma, a distanza di tempo, si incastrano perfettamente ad alcuni eventi, 

che poi si rivelano decisivi per il mio percorso artistico.  

Nonostante il ragno venga associato a comportamenti subdoli 

e oscuri, atteggiamenti ingannevoli e crudeli, nonché strategie, 

trappole ed intrighi, vorrei sottolineare altri aspetti del ragno come, ad 

esempio, la pazienza e la costanza che dimostra nel tessere la sua tela 

filo a filo. Nel procedere nella tessitura sembra che il ragno danzi in 

un’immaginaria pista tonda, finché la danza si arricchisce di una preda 

inconsapevole, che si impiglia nella trama della tela.   

Gli artisti, proprio come il ragno, tessono la propria tela 

ognuno con il proprio strumento: il pittore con i colori, lo scultore con 

l’argilla, il musicista con le note musicali, e così via. 

Anche il poeta tesse una tela di parole, e sta in attesa che 

qualcuno si incagli nella trama che egli ha scritto: con pazienza, lo 

scrittore attende che qualcuno resti impigliato nella sua tela-di-
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sentimenti-che-racconta, per potersi nutrire del piacere che gli dà 

l’essere letto o ascoltato.  

Un’altra caratteristica del ragno che mi affascina è la sua 

laboriosità: il ragno utilizza parte della sua vita a costruire la tela in 

solitudine, senza arrendersi mai. 

Se sposto l’attenzione alla forma del ragno, mi sembra che 

rappresenti il modo in cui io mi rapporto alla circolarità dell’esistenza. 

Il corpo panciuto del ragno, al centro, si espande, verso l’esterno, 

attraverso le otto zampe con le quali costruisce una tela all’apparenza 

fragile ma che resiste alle intemperie: potrà pure subire dei danni, ma 

il ragno sarà tenace nel rammendarla.  

E così come il ragno oscilla al centro della sua tela, in precario 

equilibrio, anche io oscillo e danzo con, in sottofondo, una musica tutta 

mia che ho scelto di condividere con gli altri.  

Sono arrivata al termine di questo spazio nel quale mi è 

possibile interloquire direttamente con Te che stai leggendo. Adesso, 

prima di salutarti augurandoti buona lettura, mi piacerebbe poter 

osservare il tuo viso mentre ti appresti a leggere i seguenti quesiti che 

ti rivolgo: 

     “Ti sei mai chiesto che tipo di ragno sei?” e “Che genere di 

ragnatela stai tessendo sulla tua giostra?”. 

Mi rendo conto di aver molto abusato del Tuo tempo, per cui 

Ti ringrazio doppiamente e… Ti attendo al varco. 

 

     

 

                                                               Con simpatia, Giovanna 

                                                                 Terrasini, 10 agosto 2015 
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LA GIOSTRA 
                               “Benvenutilorsignori! 

Salite sulla giostra del divenire 
dove l’andare è più importante del dire 

mentre tutto cambia pur rimanendo uguale” 
 
                                 E se i cavalli  
            corrono in senso inverso  
niente si ferma   
             tutto va lo stesso  
come macchina del tempo  
             che, all’incontrario,  
gira nel suo resistente 
             eppur effimero ingranaggio                

 
Perno 

attorno al quale 
la giostra cinge ma non stringe 

e veloce va bramando l’asse dell’equilibrio 
come fondamento di un sorriso 

provocato dal vento 
                                          Mentre                                           

              l’Uomo onora 
 la Donna perdona 

il Bimbo gioisce  
il Ragazzo tradisce                                                                                                                                                 

la Vecchia sta a guardare  
 

                                                                                         Sostano 
                                                                   sui loro lesti destrieri 
                                                               aspettando 
                                                          che la giostra del divenire 
                                                     si fermi  e loro possano 
                                                finalmente decidere se 
                                         vivere o d’inezia morire. 
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FRAMMENTI  RIBELLI  
 

Pezzetti di vetro  
acuminati, taglienti, 
invadono i sensi   
riflettono parvenze   
di mille me stesse  
tutte uguali eppur diverse.  
Sondano aguzze punte  
dove cellule impazzite 
in cerca d’amore   
tratteggiano il niente. 
E cosi sono sola,  
in questo marasma di gente,  
cellula fremente tra cellule ribelli. 
Un passo falso  
ed è sangue copioso  
lungo tragitti  
dall’andare tortuoso. 
Pezzetti di vetro  
affilati, appuntiti,  
raccolti in un mucchio  
di scorie sbiadite. 
Raccontano storie  
di mille me stesse  
tutte uguali eppure  
tutte diverse.   
Frammenti vetrosi 
accolti da mani  
pazienti e forzute   
proteggono, con  
rispettoso amore, 
nuclei impazziti di  
mille me stesse  
riconosciute.                                                                                                                  

          POESIA SCULTURATA Frammenti di… Giovanna Fileccia 
(Mostra itinerante tra Cinisi e Terrasini 2013) 
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BIANCO E NERO 
 

Scarnifico la mia arte  
come carne da macello  
ridotta all’osso.   
Rimuovo le parole  
lasciando il colore libero  
                di espandersi  
nell’interpretazione. 
E quando dubitasti 
del discutibile senso  
a cui mirava la mia mente  
in movimento, 
io ti dissi: “aspetta, 
                  indugia  
                   ancora  
                       un                                      
                momento”.  
E rimanesti lì, soffio  
              di vento  
    nel pugno,  
a cercar di comprendere  
il senso; 
          cercando, nel mare agitato, 
di capire il mio pensiero.  
Ma è giusto dirti che tutto 
è in perpetuo movimento, 
e seppur il senso  
appaia chiaro,  
lo è solo per un momento.  
E perciò ti affido  
un fuggevole minuto  
di quando tutto era bianco  
                                         e poi  
                             è divenuto  
                      nero. 
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GUSCIO DI LUMACA  
 

La prima volta che sono nata 
           per dispetto 
soffiai dentro un guscio di lumaca 
perdendo la mappa del destino. 
Scambiai di posto con colei 
che uscendo sussurrava: 
“Per vivere meglio è meglio morire”. 
            E così 
mi ritrovai bloccata 
in una vita non mia 
mentre la lumaca, 
col filo di bava, 
usciva dal tranquillo viale 
dell’andare sicuro, 
avviandosi libera 
per la sua strada. 
           Ed io  
scaraventata nel guscio 
vissi al suo misero posto. 
E ancora dimoro in porto sicuro 
dove il coraggio è nato già morto. 
E tuttora cammino 
celata al mondo intero 
tra fango e marciume 
in cerca di un posto migliore. 
La Madre Terra, 
piangente sorella, 
urla dolore per la sua prole. 
Mi domanda con nenia struggente: 
“E’ meglio morire, per vivere meglio?” 
A tale quesito non ho risposta 
              ma 
 rinascendo donna  
l’ascolterò dal guscio di lumaca. 
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IL PIANISTA (L’ASPETTATIVA) 
 

    All’ombra,  
sinfonie in festa,                             
illuminano il buio  
d’armonica eleganza.  
Tra ballanti dita  
la prima nota  
             sboccia  
              in  onde 
          divaga 
                e  
              si  
      dispiega.  
 
Ed eccolo  
a seguitar nel  
complesso  
strimpellio. 
A carezzar  
amorevoli corde.  
Dita ora lievi,  
ora pressanti. 
Sinergia di sensi.  
Fluenti emozioni   
piene di un sé vibrante.  
 
Eppur tutto  
si decide nell’istante  
in cui - il pianista- 
dinanzi  
l’opulente strumento 
alza  
con referenza 
al suo frac  
             la coda  
          e  
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sospeso  
            nell’intenzione,  
le estremità  
oltre il sedile  
lascia cadere. 
E ancor prima  
di sfiorar la tastiera  
                  respira 
                a  
           ossigenar  
      la poesia  
che sprigionerà  
           suoni di  
perfetta armonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AURORA 
 

Un’unghia di sole 
illuminò il suo bel viso 
che di rimando sorrise 

all’aurora nascente 
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MASCHERA 
 

      Viscida saliva 
comunemente tollerata.   
Ma poi allo specchio, 
      l’amarezza affiora 
          nell’uomo riflesso  
            che si chiede dove sia finito  
il senso fraterno di tendersi la mano  
                    nel momento del bisogno. 
 
     “Cosa sono diventato?” 
Maschera che cela  
la sua più intima sostanza;   
maschera che simula 
amorevole intento  
rivelando un sorriso 
completamente falso. 
 
E l’uomo è ancora lì, 
inchiodato allo specchio, 
a chiedersi 
            come sia diventato… 
Ipocrita omuncolo 
            chiude gli occhi e, 
per un secondo, 
            immagina l’avvenire 
senza il tormento 
di fingere ad ogni costo. 
Sospira sconsolato 
sapendo 
che uscendo                             
da quel  luogo 
             di critico discernimento,  
             ritornerà nel mondo 
             con la sua maschera 
             di mero egoismo.   
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SUONI SULLA PELLE 
 
Ti riconosco. 
La tua voce vibra con la mia. 
Anticipi i miei pensieri che 
si aggrappano alla tua pelle 
evaporando in milioni di suoni. 
Concludi i miei pensieri che 
aleggiando nell’aria 
mi ricordano 
che io 
attraverso te 
esisto. 

 
 
 
 
 
 

NOTTE 
 

Il nero della notte 
attende 

una scelta di luce 
imbriglia 

l’amore nascosto 
produce 

il rosso dell’alba 
acceca 

il sogno sognato 
e 

al riverbero 
stabilisce 

il confine con la notte. 
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L’OMBROSO  AZZURRO 
 

Lasciati fasciare in siffatte braccia di vivace fogliame. 
Nutriti d’amore che inonda di linfa l’albero vitale. 
Fatti avvolgere da rugiada briosa 
ramificata d’ombroso azzurro. 
Invadi il delicato confine 
specchiato in un battito di cuore puro. 
Frastaglia l’ombra che conduce 
scossa da piccole tempeste 
sconosciute. 
Innalza radici mai calpestate 
domando il fuoco che induce 
in spazi smarriti. 
Sacrifica al divino il fusto più bello 
rendendo quest’albero reciso 
orfano di sferico frutto dorato. 
E mentre  
offri al cielo il ceppo più prezioso 
prendi coscienza del destino 
che ti ha posto sul mondo. 
Solleva dal suolo contaminato 
il singolare albero bardato 
che, oscillante su palmo di mano, 
è il disgraziato tramite umano. 
E prima che il festino finisca 
applaudi al cielo e alla terra. 
Ammira il tutto che ti attornia. 
Inebriati di beata esistenza. 
Ubriacati di gioconda presenza. 
E 
(anche per un isolato minuto) 
ama come non hai mai amato. 
                                 
 
(Nota: Poesia dedicata all’albero tagliato per la “Festa di li schietti” che si svolge a 
Terrasini nel periodo pasquale. G.F.)                    
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MELODIA  SILENTE 
 

Muoversi 
tra tempo  
e  
spazio,  
oscillando in bilico 
in un immobile momento   
provvisoriamente chiarito.  
Tra moto e  
statico movimento. 
Tra magnetismo 
e  
sfuggevole meraviglia. 
Tra parole e dipinti,  
        solo  
     musica  
       resta…  
Assordante melodia  
serpeggia in testa. 
Silente suono che 
al mondo interiore  
irrompe  
e,  
interiorizzato ai postumi, 
cellule depresse  
nitidamente                                                                
pervade.                                       
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ORME  
 
Non sono un gabbiano 
dal becco appuntito 
  ma  
     un errore 
che migra 
seguendo la scia 
di un’onda marina 
che mi conduce 
verso ignota Terra.  
 
Lasciano orme di sangue 
i miei piedi nudi: 
 
rimarranno  
   all’alba 
         e anche 
             al tramonto 
né scompaiono   
se sfuggo da me stessa. 
 
Estranea  
in Terre di passaggio 
vorrei svanire 
tra le onde dell’esserci, 
tra i colori del piangere, 
tra i dolori del vivere. 
 
Ma è prepotente  
l’esigenza del respiro; 
ho bisogno d’aria pura 
           per scordare  
           le macerie  
che ho lasciato: 
 
pezzetti ricomposti 
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di corpi nudi 
sotto cieli sporchi  
                     d’aria opaca 
                     lorda di bruttura 
                     che  
                     sangue 
                     innocente 
                     infetta. 
 
Non mi attendono 
fiori allo sbarco; 
sono un errore 
abortito dalla Terra 
e 
cavalco la corrente 
della speranza. 
 
Non sono un gabbiano  
dal becco appuntito  
ma  
una donna errante 
che anela  
tre  
parole  
solamente: 
                  “Benvenuta 
                              Sorella 
                                    Migrante”. 
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UN GIORNO QUALUNQUE 
 
perché le tragedie dei   
fratelli sbarcati morti,  
sono pure nostre… 
 
“e piansi 
 
in un giorno qualunque  
uno dei tanti giorni  
messi  in fila come morti  
distesi  sulla spiaggia  
coperti da una notte per sempre scura 
 
piansi  
mentre sorella luna  
rischiarava giovani visi scuri di sventura 
 
piansi 
per empire il vuoto   
di quel  fiato urlato nel chiedere aiuto   
per l’ultimo respiro  esalato 
 
piansi  
mentre fratello mare  
circuiva inermi creature terrene   
abbracciandole nell’addio finale 
 
e piangendo   
mischiai rabbiose lacrime salate  
al dolore sordo e pungente  
dell’acqua del  mare.” 
 
4 ottobre 2013, san francesco 
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UTERO DELLA TERRA 

 

Libero ondeggi 
carezzando la pelle 
di chi t’ama.  
 
Amore che, goccia a goccia,  
riempie l’utero della Terra e 
scorre nelle arterie  
di questo corpo  
antico quanto il mondo  
che, disteso sulla sabbia,  
assorbe il tuo linguaggio  
senza fine.  
 
Lambisci la Signora  
col rumore primordiale 
sciabordio che all’infinito  
tiene compagnia. 
 
Flussi d’onde  
avvolgono la pelle  
imprimono ardore   
turbando i sensi. 
 
Ed io, stregata da 
parole mute, 
immersa   
nel silenzio, 
dalle seducenti acque  
mi lascio conquistare. 
 
 

 

 
Nell’immagine: Poesia sculturata “Utero della terra”, dall’omonima poesia. 
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MIRAGGIO 
 

è 
attraverso altri occhi  
che vedo il mondo adesso, 
miriadi d’emozioni  
sento cadermi addosso. 
 
Un timido riflesso  
ed è tutto dire 
 
l’amore mi sovviene  
colma spazi  vuoti  
che albeggiano nel cuore; 
 
un riempir di buchi e fori   
 
un miraggio condiviso. 
 
Il mondo mio  
attraverso  
gli occhi tuoi   
                      adesso  
                                    è.  
 
 
 
 

 COROLLE 

 

                                       Orme Aggirano Muri Fioriti 

di Rosse Corolle. 

                                         Stralci di Voci 

                            Germinano Pensieri Vibranti. 
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AMABILE ECO 

 
Sole, luce abbagliante; 
soffio spumante e ventoso, 
marea che riempie ogni anfratto;  
poesia che dipinge la vita,  
metà perfetta, di pezzo mancante, che combacia. 
Sei il dolce estuario che scorre,  
l’acqua che si unisce al mare;  
vita stessa che alimenta vita, 
sei quel verso non ancora scritto  
che frulla felice ad ogni battito di ciglio. 
Eco di un palpito che si espande a raggera: 
cuore del mio cuore,  
mani delle mie mani,  
piedi dei miei piedi, 
occhi dei miei occhi, 
terra della mia terra. 
Sei nucleo di sorgente ripetuta. 
    E ricomincio d’accapo l’amabile eco: 
                                                    “luce abbagliante; 

soffio, marea che riempie; 
poesia che dipinge, 

metà perfetta che combacia. 
Dolce estuario. 

Acqua che unisce; 
vita che alimenta, 

verso che frulla,  palpita.” 
 
Scorre l’eco infinito, che vibra e risuona espandendosi a raggera: 
“Cuore, Mani, Piedi, Occhi, Terra.” 
 
Sei nucleo di sorgente ripetuta. 
 
E ricomincio d’accapo l’amabile eco eco eco eco eco
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AMMALIA FOLLE 
 

Estrae  
evanescenti illusioni  
lusingando anche il cilindro 
conturbando l’animo 
d’accogliente plauso. 
Ammalia folle 
scrivendo versi fragili  
come piume e foglie 
celando tra pause e spazi  
molto più di quel che dice. 
Musica narrata  
balza dal cappello  
spande emozioni 
narrando in rima  
senza alcun orpello.  
Estrae dal cilindro 
il niente che le appartiene. 
Con giocosa meraviglia 
dona amore e  
il suo amare a lei torna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           Mostra Sillabe nel vento (Palazzo Benedettini, Cinisi. 2011) 
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ANELLI INCATENATI 
 

L’alieno dolore 
che alla tua morte  
mi lasciasti 
è un filo di lana teso 
che m’accompagna sempre. 
Di te 
sento l’odore 
di uno sguardo severo 
che riempie il cuore. 
Potrei parlarti all’infinito, 
raccontarti affanni, 
progetti,  
rimorsi,  
inganni. 
Potrei scriverti 
struggenti frasi d’amore, 
dedicarti poemi,  
sonetti, 
liriche,  
canzoni. 
Eppur nulla supplirebbe 
il tepore della tua mano 
atta a carezzarmi il viso; 
il calore della mia mano 
a carezzar  
le tue lisce guance. 
Lacrime d’amore 
vanno a ricordati, 
padre. 
Lacrime di felicità 
nell’incontrarti 
in sogni notturni. 
Catene inanellate 
imprigionano il dolore 
di averti perso 
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troppo presto. 
Anelli incatenati 
scorrono,  
ricoprono,  
avvolgono, 
l’universo tutto che 
si espande  
innumerevoli volte 
a cercarti in un 
incondizionato riflesso. 
Eppure,  
sempre e adesso, 
le tue ossa mi  
contenterei di carezzare 
purché potessi averti  
ancora accanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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TRIPUDIO 
 

Ho visto il deserto cambiare forma, 

granelli di sabbia  
sgretolarsi al vento; piedi  
affondare lungo il passaggio;   
colori d’alba riflettere  
audaci pensieri  
inconfessati. 
 
Ho visto il deserto cambiare 

forma   
il vento mulinare gioconda meraviglia  
pizzichi di rena avvolgere 
il mio corpo  
stanco   
rinvigorito  
dai colori dell’aurora. 
 
Ho visto 
il deserto  

cambiare  
forma  
mentre affidavo trecce di pensieri 
al vento  
affinché raggiungessero 
ogni luogo nascosto  
ogni creatura vivente.  
           
E poi ho visto il  
    deserto  
    cambiare  
      forma  
mentre un tripudio di pensieri si  
univa ai colori dell’aurora  
sussurrando ai granelli a mulinello il  
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desiderio di essere capiti al  
di là della parola. 
 
E dopo aver accolto il  
tripudio d’altrui pensieri, ho  
lasciato la sabbia a  
coprirmi di mutevoli sfumature, e  
attraverso venti dita  
mi aggrappai alle trecce, e lì  
stetti  
ad ascoltare il  
linguaggio universale mentre  
   il deserto  
  di nuovo  
 cambiava  
     forma.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUNE 
 

Infiniti granelli: giorni dell'Amore 
Morbide dune avvolgenti si intrecciano 

                             Montagne di sabbia in perpetuo transito. 
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ARIDO TINTINNIO 
 
Il tintinnio di bracciali  
annuncia la tua presenza.   
 
Nell’accoglierti  
gioisce la mia coscienza  
desiosa d’aprirsi  
all’amorevole fratellanza.  
 
Tuttavia i capelli  
rivelano l’aridità che  
sovrasta  
il mio grido d’aiuto. 
 
Hai tirato via la mano. 
 
Il dolore incombe  
sulla mia anima strappata. 
 
E ti dico addio. 
 
 
 
 
 

 
PERLE 

 
Parole d' amore 

si posano su pagine d' oro. 
 Perle di saggezza 

         sinuose 
        imperfette. 

Sfere luminose rivelano 
un tempo ancora da vivere. 
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LUNA (2/7/2015)    
 
Terzo incomodo  
sei stasera  
lucente astro che allieti  
lo sguardo. 
Venere e Giove brillano  
al tuo cospetto  
e stai lì  
adombrata  
da tal predominante  
presenza;  
desiosa di penetrare  
lo spazio  
che  
tra i due pianeti  
appare breve  
agli occhi degli umani 
che 
ignari del tuo dolore  
accolgono  
il fugace bacio   
d’amore disilluso.  
 
Non piangere luna  
la mia urgenza del nuovo;  
il mio occhio da sempre 
ti conosce;  
sei dentro il mio ciclo di sangue  
che vortica nell’essenza divina.  
 
Ti amo  
perlacea luna  
di un amore  
che non svanisce, 
eppur ti dico  
che quel bacio d’amore  
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che ho rubato al cielo  
è già avvenuto; e  
seppur veda  
il riflesso di ciò che è stato 
quest’unico bacio d’amore  
nei miei occhi  
si è sedimentato  
rinsaldando la tua lattescenza:  
un’ombra necessaria  
alla mia Vita sulla Terra.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DONNA MERITA 
 

Un grazie ogni tanto per quel suo togliere nubi e scansare saette 
Una carezza all’anno per quel suo accogliere frutti e foglie secche 
Un bacio al giorno per quel suo andare oltre la sera e la mattina 

E 
Un abbraccio che giunga dal mare e dalla terra 

Un sorriso che proceda a rincuorar l’aurora 
Un arcobaleno di sillabe nuove per lenire il dolore 

Infine 
Gioia nell’avvinghiarsi all’albero dell’esistenza. 
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APPARENZA 
 

Diamo importanza  
a cose  
che sembrano importanti;  
tralasciamo quelle 
che lo sono davvero. 
 
Diamo importanza  
ad eventi illustri; 
l’unica cosa che lustriamo  
è il nostro egocentrismo. 
 
Ruotiamo   
su falsi cardini di luce  
per nutrire  
la nostra smania d’apparire. 
 
Brilliamo del riflesso  
di qualcun altro,  
per empire il vuoto  
che abbiamo dentro. 
 
Ma se arriva  
un uccello e  
ci becca  
sul naso appuntito 
onde di stupore  
riempiranno lo spazio che  
ci apparirà infinito. E 
noi…………………………………………………………………………………………………………
………………………………svegliati dal  

vissuto dormiente,  
avremo il coraggio 

 di svelare quell’IO  
non ancora            
cosciente? 
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SILENZIO 
 
L’assenza di rumori genera spunti creativi. 

Figli del silenzio. 

Ispidi roseti che, emergendo, si impongono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SAGGIO E LA FORMICA 

“Non ho un solo amico al mondo” 

disse il vecchio saggio 

alla formica di passaggio 

in cima alla corda nera 

formata dalle sue sorelle 

messe in fila. 
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ARTIGLIO SULLA SCHIENA 

 

L’aquila   
mi controlla  
mi stana  
mi ferma. 
Tutto offusca. 
Sta  
sul piedistallo  
con i suoi  
malefici artigli.  
Poggiata  
sulla schiena  
mi toglie l’aria; 
attende  
che io diventi  
evanescente.  
Aspetta  
che mi scomponga  
come cenere  
distribuita  
nella tempesta.  
La malattia mi ama,  
mai mi lascia sola.  
Mi accompagna,  
mi usa, mi divora.  
Uccello rapace  
dai malefici artigli… io  
ti sento ma allungo  
lo stesso il passo  
tanto  
prima o poi 
ti sconfiggo.  
Cosa potresti fare  
oltre che farmi morire  
sola  
sull’addiaccio? 
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DOVE 
 

Eccomi 
 
Sul pericolante ponte 
In bilico tra corde oscillanti 
Attendo che il vento si plachi 
Aspettando che il sole tramonti 
 
Mi cerco 
 
Su corde tese del passato 
Sospese a due passi dal cielo 
Attendo farfalle posarsi 
Aspettando che la luna saluti 
 
Mi trovo 
 
Sui fili di corda smangiati 
Rosicchiati dal tempo che scorre 
Attendo che il saggio saluti 
Aspettando stelle filanti 
 
Eccoti 
 
Sul ponte sospeso ti vedo 
Custode di spazio infinito 
Tra braccia di nuvole bianche 
Mio Angelo di bimbo cresciuto 
 
Ti accolgo. 
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LA CASA DI TANO 
 
Salgo gradini di marmo che  
ghiaccia i pensieri.  
 
Un’energia avversa mi pervade ma  
i piedi si muovono a  
cercar il giusto assetto tra  
piastrelle ingrigite dallo sporco.   
 
Perché sto nella casa di Tano? 
 
A passo felino esploro gli angoli bui.  
 
Odo i discorsi di Tano che  
cadendo dal tetto  
si frantumano nel  
ricordo di Felicia e Peppino Impastato. 
 
Ed io invado le pareti della casa di Tano  
con parole poetiche impastate  

a sabbia 
a pelle 
a pietre 
a colori.  
 

Gatta dal passo guardingo 
assorbo il buio e avanzo spavalda.  
 
Capto voci d’odio del passato 
dedico voci d’amore al presente  
immagino voci di speranza nel futuro. 
 
 
                                       

  Mostra EQUI-LI-BRIO?  
(Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Cinisi. 2013/14) 
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SCENA 

 

A circolo  
i piedi vanno, il cuore batte. 
Tam Tam di vita  
        si va in scena. 
 
Note vibrano da gole asciutte 
raccontano d’aria, 
       d’allegria, 
              di morte 
 di gioia, 
       di stupore, 
             di sensi d’amore 
 di terre specchiate in mari a colori. 
 
Fili avvolgon la platea. 
Sabbia alita leggera. 
E piove su visi grondanti emozioni. 
E un refolo all’unisono salda parole. 
 
Il tempo scorre e 
continuo a vedere 
bambini  
in scena nascosti in  
conchiglie 
dai gusci  
a spirale  
che uniscono  
menti 
che circolano in  
spazi  
d’erba crescente. 
                

 
 Mostra Essenzialmente… Io 

 (Centro Culturale Skenè, Palermo. 2014) 
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PASSI 
 

Abbraccio colonne intrise di storia 
ascolto suoni di antica memoria 
piedi calzati da frati in preghiera 
sfiorano il suolo che accoglie la sera. 
 
E al crepuscolo l’Ombra mi appare 
dal suo profumo mi faccio ninnare 
pregna di polvere intrisa di sole 
mi accoglie silente l’odor di viole. 
 
E prima di andare, dà il benvenuto 
al chiostro vestito da linguaggio muto 
fluttuando tra i sensi della mia arte 
il frate arride alla mia sorte. 
 
A piedi nudi attenderò il suo ritorno 
tra sabbia e parole inseguirò il giorno 
Ombra del Carmelo allenta il mio passo 
e luce nascente sia, prima del trapasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Mostra Sillabe nel Vento (Palazzo del Carmine, Partinico. 2014) 
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GERME SOLITARIO                                   
 
Mi vivi dentro 
vorrei vederti  
riconoscerti  
per accoglierti 
e specchiarmi 
nel tuo esserci 
 
Ma… sfuggi al mio afferrarti… 
 
In quale antro del mio corpo ti nascondi?  
 
Nella Mente  
nelle Mani  
nel Cuore  
nell’Utero  
nei Piedi 
nei Polmoni  
nel Fegato  
nelle Reni 
 
Aspetta 
forse ho compreso dove sei  
 
Nel Serpente aggrovigliato   
saturo di scorie  
di miasmi  
di puzze   
di umori  
 
Ti ho trovato Germe Solitario 
Estro che lascio libero 
di proliferar impavido   
in un intestino colmo di Follia 
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DELIRIO 
 
 

ma… (voi) dove siete 

       folli follie - che il vento gestite - man mano vibrate su futili segni che 

irrompono in sogni  

                pian piano avanzate - ad occhi socchiusi - in labirinti                                                                                                                         

              in cui voi                                                                                                                       

       folli follie           

          mi                                                                                                                                           

          ritrovate…  
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IL DIFETTO 

 

Pregia di avere  
un difetto convesso,  
donna elegante  
di sciocca risposta,  
chioccia che espelle  
bianche uova di carta 
che scricchiola e scrocchiola  
ad ogni risata. 
 
La carta ridente scomposta stropiccia,  
contagia e diffonde musica comica. 
Benvenute note che smuovono l’aria, 
spazzano il mare, puliscono il cielo.  
 
Leggera risata mi prendi alla gola,  
bussi all’addome, coinvolgi la testa,  
i piedi ballanti piroettano in festa,  
mi piego in due tra stomaco e braccia. 
 
La mandibola duole  
       rido di cuore,  
         ti ho visto cadere  
               contare le scale,  
                                     cascare 
                                     ruzzolare  
                                     capitombolare. 
 
Tu piangi e strabuzzi al mio ridere sciocco… 
              Il tuo ruzzolare 
              mi ha divertito  
              uova di carta han scricchiolato  
              chioccia ridente afferro il difetto. 
            
               E se ne scrivessi un verso svagato? 
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IL MIO JAZZ 

 

Allungo il dito  
afferro  
sostengo  
non mollo. 
 
Al rumore mi attengo. 
 
Trovo riparo  

in nitidi  
                          suoni  

   cangianti. 
 
Substrato 
che scava  
e 
torna indietro 
affondando radici 
in un originario 
nascosto-rivelato 
 
Risale. 
 
Substrato di un sorriso 
illumina il centro dipanante. 
 
Malinconico Presente 
 
Necessaria Malinconia 
 
Mio jazz 
        Mio rumore 
                Mia musa 
                        Mia poesia. 
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CLESSIDRA  
 

Spezzo le catene.  
Mi svincolo dal tempo: 
rido  
      piango 
               corro   
                      saltello.  
 
Se mi pensassi 
scintilla che si esaurisce  
in un secondo?  

 
Il secondo del tempo è  
il mio stare nel mondo. 
 
Mi ribello a testa in giù:  
corro  
          rido  
               piango  
                          saltello. 
 
Chi mi ha posto su questo  
infinito fluire del tempo?  
 
Chiedo e il tempo corre.   
 
Sono clessidra umana che scandisce. 
 
Strumento che strumentalizza il tempo. 
 

 
 
 
 
Nell’immagine: Poesia sculturata “Clessidra” dall’omonima poesia. 
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LA DONNA JOLLY 
 

La bruma sull’asfalto 
risuona di un rintocco   
che avanza nel buio: 
 
è il tacco a spillo di un Jolly  
dai molteplici aspetti. 
 
Jolly che ricopre poliedrici ruoli  
senza apparente sforzo 
e come un sole  
elargisce energia al  
suo microcosmo familiare. 
 
La donna Jolly sta bene ovunque: tra  
marito, figli, colleghi;  
tra amici, genitori, fratelli;  
tra biancheria, pulizie e fornelli. 
 
All’altezza di qualsiasi valore. 
 
Quanto vale questo Jolly? 
Quale carta sostituisce?  
Un tre di picche, un fante di quadri, un sette di fiori, un re di cuori…  
 
Tra caos di carte 
incarichi e doveri 
intravede la sua essenza. 
 
La donna Jolly 
trova la carta che sancisce  
l’unico valore che non le è  
riconosciuto abbastanza: 
 
il valore che ella dà a se stessa come donna. 
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CONTROTEMPO 

 

Traccio un ghiribizzo. 

  

Stralcio di respiro  

 conturbante   

  circoscritto. 

 

Svolazzano colori   

emozioni compresse in   

fluenti estensioni.  

 

E il bianco è interrotto dall’accadere dei colori. 

 

E il nero è interrotto dall’accadere delle emozioni. 

 

Ed io arricchita dall’accadere del divenire penso: 

 “E se oltre me 

   ci fossi sempre tu?” 
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SOLITUDINE 
 

Se aneli un abbraccio  
alza gli occhi e guarda. 
 
La gravezza della solitudine  
ci rende leggeri come granelli che si rincorrono,  
in refoli continui, senza raggiungersi mai.  
 
Siamo soli e non lo siamo. 
 
Il Tutto che attornia  
fa da cornice a solitarie vite 
risana ferite  
attraverso la bellezza: 
 
montagne, fiumi, laghi e mari;  
pianure, alberi, erbe e fiori;  
e ancora cielo, stelle, sole e luna;  
e animali dal pelo morbido da accarezzare.   
 
Il creatore invita: “Guardati intorno uomo, non sei solo.  

  Abbi cura della natura ed  
  essa ti ricambierà con amore”.  

 
Se aneli un abbraccio  
alza gli occhi e 
guarda oltre te stesso:  
scoprirai l’Amore del Mondo.  
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MARGINE  
 

Abdico  
dal Mondo pazzo.  
Coperta  
di lane e fiori  
mi cibo tra lupi e leoni.  
Vestita  
di frutti e foglie     
barrisco con elefanti  
da  
orecchie capienti 
che sanno ascoltarmi. 
 
Esco  
dal sentiero. 
Regalo  
il mio trono.  
Lascio  
il mio margine e   
cerco  
la Via che  
mi riporti accapo.   
  
E nel cercar la Via giusta diverrò Amica dell’oscuro. 
 
E cercando l’oscuro diverrò Figlia di un regno fatato. 
 
E cercando il regno fatato diverrò Madre del desiderio.  
 
E il desiderio mi riporterà al Mondo immondo. 
E di nuovo abdicherò 
nascondendomi tra sterpi e arbusti. 
  
Mondo mondo 
tra sottili dita seguiti a sfuggirmi 
mentre cerco di afferrarti… 
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MIZUKE 

 

Zucchero e Miele non può parlare, 
né fare, né dire, può solo annuire, 
far “sì” con la testa  
inghiottendo risposta 
che arriva allo stomaco  
e lì fermenta. 
Diventa bomba ad aria compressa 
quel “no” maledetto che urla in silenzio. 
Parola non-detta che scortica e gratta, 
pizzica in bocca,  
serra le labbra,  
ingoia la lingua. 
 
Zucchero e Miele amarissimo fiele 
baci e sorrisi,  
non sa se conviene: 
«Ti tendo una mano, 
 stringila forte; 
non ti preoccupare  
non scappo,  
non corro 
sto qui ad annuire,  
a far “sì” con la testa  
senza parlare.» 
 
Starà ad annuire? 
 
Zucchero e Miele 
non ha più  
nulla  
da dire. 
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PROPOSTA  SCONVENIENTE 
 

E 
Se 
Ogni 
Giorno 
A  
Mezzanotte 
Si 
Facesse 
Il 
Conto 
Dei 
Nati  
E 
Dei 
Morti? 
Giusto 
Per 
Capire 
Come 
Nel  
Mondo 
Siamo 
Messi. 
 
Propongo, ad ogni Mezzanotte, 
un conteggio di quanti ancora  
               Viviamo nel Mondo 
dal cui totale vengano sottratti i Morti e  
aggiunti i Nati Di Quel Giorno.  
Un conteggio per capire quanti  
Morti sono Morti di Morte Naturale, 
e quanti Morti sono Morti per Mano di Altri. 
Un conteggio che ci dica  
                                 i Nati Di Quel Giorno. 
Forse solo così potremmo capire  



 

67 
 

dove stiamo andando. 
 
Pensanti impazziti si uccidono a vicenda   
Mangiano, divorano, risucchiano la vita  
rinnegano l’amore, rifiutano la compassione.   
L’uomo uccide l’uomo e ammazza se stesso  
tutto quello che di buono era in suo possesso.  
Bene, buon senso e calore umano  
gettati in un fosso  
seppelliti- risucchiati-tumulati-dimenticati.  
 
Perché uccidi con leggerezza?  
 
Orecchie chiuse all’ascolto  
bocche chiuse al conforto  
mani chiuse all’abbraccio  
occhi rifiutano di guardare l’altro.  
Niente freni a fermar la mano che dilania il petto e abbatte.  
Uccidi il figlio-uccidi il padre-uccidi la moglie-uccidi il fratello-uccidi la 
madre…  
Elenco infinito.   
Fermati.  
Animale dissennato torna al tuo posto. 
Perché usi il libero arbitrio contro te stesso?                                
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VORTICOSA AMPIEZZA 

 

Non traspare il dolore  
sul velo che occulta 
l’invisibile stanza segreta 
di donna offesa.   
 
Nascosta nella sua stanza  
avanza. 
Sorride alla 
gente che ignora 
il suo dissolversi   
agli sguardi dell’uomo   
che l’inghiotte  
la sovrasta  
lasciandola 
sangue  
pelle  
ossa.   
   
Tra disagi e sofferenze  
aggiunge voragini  
alla sua stanza trasparente. 
 
Rintanata 
nella vorticosa ampiezza  
della sua stanza   
insegue il condono: 
 
chi ardisce  
rubare la chiave 
entrare…  e salvarla?  
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ACQUARIO 

 

Sinuoso acquario  
è il simposio letterario,  
coi suoi tanti pesci a  
cercar equilibri in-consci; 
con le sue alghe  
arrampicate  
in faraglioni  
scrutanti anime  
in continua evoluzione. 
Pesci d’acqua dolce e  
d’acqua salata  
desiosi di percorrere  
comune strada…  
… Seducente Montagna  
dal caotico assetto  
basata su un ideale  
condiviso. 
Pesci azzurri,  
       gialli,  
                             arancioni,  
intenti a decantare versi,  
scambiare opinioni.  
Verseggiando  
ognuno un poco.  
Alimentando  
il germe di follia  
ognuno a suo modo.  
Una fiamma di poesia 
  che 
                                      bruciando  
                         sprigiona  
           melodia.  
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LABIRINTI  IDEALI 
 

Vagando  
           per sconnesse vie  
       decisi di  
tornare indietro  
  percorrendo quel luogo  
di dedali intricati,   
grovigli creativi,  
intrecci menzogneri.  
   E per non  
 perdermi tra  
 i meandri della mente,  
            fissai l’arcobaleno  
su una tavolozza  
 di marmo nero;   
lasciai fili sospesi  
     liberi di errar nel  
 buio  
trovando infine appigli  
a indicar la via del  
 genio.    
E girando in  
 labirinti dai  
  mutevoli ideali, 
 tra pensieri dipinti  
mai più sola mi  
 trovai. 
 
Nell’immagine: Poesia sculturata “Labirinti ideali” dall’omonima poesia che ho scritto 
dopo che il nome da me proposto è stato scelto per la Galleria d’Arte Labirinti Ideali. 
 
     Ognuno di noi persegue mete diverse: mondi incogniti che attraverso i pensieri, le 
emozioni, le mani e le azioni, ci portano in luoghi da scoprire e in spazi da conquistare.  
Ogni artista ha dentro di sé un labirinto ideale tortuoso, pieno di ostacoli da superare 
ma, allo stesso tempo, colmo di estro creativo: un dedalo intricato come può esserlo 
solo un cervello in fermento che segue sinuosi ed accattivanti percorsi per inoltrarsi 
in nuovi stimoli per dire, fare, creare….G. F. 
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DESIDERIO D’ALLEGRIA 

 

Basta piangere!  
Voglio giocare  
sbrigliar la leggerezza   
racchiusa dentro il cuore; 
e saltellare  
come il mare  
quando, in festa,  
alza la cresta e fa cadere. 
Hai presente quel bambino  
quando gioca a rimpiattino?  
Si nasconde poi, non visto,  
veloce corre e di soppiatto 
con entrambe le sue mani  
“Battipanni! Battipanni!” riesce a fare. 
Hai presente quel momento? 
Di gioia vorrei ridere.   
Come posso fare? 
Bandendo la tristezza  
lasciando fluire  
quella brezza d’aria pura  
che sommessa fuoriesce  
incalzando l’ombra scura.  
Basta piangere e basta ridere  
mi contento d’un momento d’allegria  
per scansare a piedi uniti  
quell’ostacolo sulla via. 
Io cavallo che scavalca 
la barriera a testa alta  
atterrando ancora indenne 
riesce a dire “ce l’ho fatta!” 
E felice mi scompongo  
accogliendo  a braccia aperte  
una dolce  
risanante  
malinconica… risata. 
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FIORE DI MARE 
 

Ti colsi quando la notte  
non sta in cielo né in terra e  
il buio è mio fratello che mi abbraccia. 
 
Ti colsi quando il giorno  
giocava a correre col vento e  
la luce è mio padre che mi parla. 
 
Ti colsi, fiore di mare,  
quando spuntasti dalla sabbia e  
il mare è mia madre che di me è pregna. 
 
E ancora ti colgo, fiore di vita,  
quando l’acqua piove sul mio petto e  
il tempo è mia sorella che mi cammina a fianco. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’immagine: Poesia sculturata “Fiore di mare” dall’omonima poesia. 
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Racconto breve 
A PIEDI NUDI 

 
La chiesa era gremita di gente. Nessun posto a sedere. La donna 

avanzò per la navata come se fosse una sposa. Curva su se stessa, vestita 
di cenci, con la testa coperta da un foulard di seta rossa, che stonava con 
il resto del suo trasandato abbigliamento.  

Avanzò lentamente a mani giunte, lasciando orme umide di pioggia, 
sul pavimento di marmo bianco. Si fermò davanti l’altare e lì restò a piedi 
nudi, a piedi uniti, a mani alzate. Stette lì in piedi davanti l’altare, ignara 
di ciò che la circondava. Totalmente assorbita dal rito religioso, non 
staccava gli occhi dal crocifisso.  

Era una nota stonata in una perfetta cornice di gente curata, elegante, 
rispettosa, pacata, sommessa.  

“…E, con il tuo spirito…” le voci della chiesa risposero al sacerdote, ma 
la voce della donna si erse alta tra le altre: ignara e totalmente immersa, 
ella seguiva, con fervore e totale abbandono, la veglia pasquale.  

L’anima in pena a occhi chiusi chiedeva una grazia.  
“…Non sono degna di partecipare alla tua mensa…” disse la donna a 

voce alta.  
Il sacerdote bisbigliò qualcosa al chierichetto, il quale si allontanò per 

tornare con un catino di smalto bianco: lo tenne tra le mani e attese.  
Il sacerdote lesse il Vangelo, poi scese i gradini, prese per mano la 

donna che si lasciò condurre al maestoso trono sacerdotale di velluto 
scarlatto. La fece sedere mentre con l’altra mano asciugava le lacrime, 
che le scorrevano sul viso coperto dal foulard di seta rossa. 

Un brusio di sorpresa serpeggiò nell’imponente chiesa, e lo stupore 
fu collettivo quando il sacerdote si inginocchiò e pulì con l’acqua del 
catino di smalto bianco, i piedi nudi della donna vestita di cenci. 
Lentamente, il reverendo lavò i piedi sporchi di terra e pioggia della 
donna che, a capo chino, incrociò le mani sul petto scarno.  

“Questa è la mia omelia di oggi. Un solo e unico gesto che rappresenta 
l’Amore” disse il sacerdote rivolgendosi ai fedeli che commossi si 
vergognarono dei loro vestiti eleganti.  

Mai ci fu veglia pasquale più preziosa, e io ebbi l’ardire di ringraziare 
il sacerdote che con le sue bianche mani mi salvò dal precipizio. 
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                                                  LA MANO DORATA 
 

   C’era una volta un ragno 
che tesseva una rete coi raggi del sole. 

Man mano che procedeva, il cielo si oscurava. 
Finché Dio, dall’alto dei cieli, niente più vide e 

rivolgendosi al piccolo ragno disse: 
«Togli la tela dorata, 

mi impedisce la vista della mia prole adorata». 
Il ragno, a testa china per il rispetto: 

«Non ti conviene, mio Signore, 
vedere come gli abitanti della terra 

agiscono al tuo cospetto». 
Il Dio, irato, sulla lucente ragnatela 

gettò tutto il suo fiato 
 provocando un forte vento. 

Il sole si indispose e rese la tela come 
acciaio resistente. 

Tronfio il ragnetto disse 
con tutto il suo orgoglio: 

«Ho creato dal nulla questa mano luminosa 
che la luna, mia amica, 

preferisce sopra ogni cosa». 
La luna, tirata in ballo contro il suo volere, 

fece l’occhiolino al suo amico sole e, 
preso il filo iniziale della tela, cominciò a tirare 

a tirare a tirare 
fino a che, a poco a poco, una morbida matassa 

sulla testa degli umani cominciò a cadere. 
Gli abitanti della terra presero i fili dorati, 

fatti dal ragno coi raggi del sole e, 
non capendone il valore, li accatastarono 

in un cantuccio. 
Il Dio, sdegnato da tale comportamento, 

gettò un fulmine a ciel sereno e colpì 
la matassa preziosa che, incenerita,  

coprì quei poveri cristi 
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dai piedi alla testa di fuliggine rossastra. 
Il sole, deluso dal risultato, 

si senti totalmente spiazzato dall’accaduto 
e, offeso, si nascose nelle nuvole di passaggio 
e li stette a pentirsi del suo gesto generoso. 

La luna si sentì in colpa oltre ogni dire, 
e, pentita di aver svolto la ragnatela, 
offrì a tutti quanti una via  d’uscita. 

La stessa notte prese dal suolo la polvere rossa 
di cui erano ormai  
ricoperti gli umani 

e la mischiò alla polvere della sua 
lattescente superficie bianca. 

Poi chiese al Dio di soffiare dolcemente e 
chiese al sole, nascosto tra le nuvole, 

di far piovere delicatamente. 
Il ragno ebbe il compito più importante, 
dovette tessere sulla pelle degli umani 

una tela fatta di pioggia, di vento e polvere rosa 
affinché quel fuligginoso rosso fuoco, 

si sostituisse ad una compatta e tenue coloritura rosata. 
Gli umani al mattino,  

alzatisi dal proprio letto, 
si guardaron tra di loro e, stupiti, 

s’accorsero d’avere un piacevole e roseo colorito. 
Credendo fosse un miracolo divino, 

si inginocchiarono chiedendo perdono. 
Il Dio, da irato, benevolo divenne 
Ma, nonostante fosse contento 
delle preghiere della sua prole, 

pensò alle parole del ragnetto e si chiese 
se non fosse stato meglio lasciar la 

ragnatela al suo posto 
a celare al suo sguardo l’agire degli umani. 

Intanto tutto si risolse al meglio e 
ognuno tornò al proprio spazio assegnato. 

Il ragno, imperterrito, 
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continuò a tessere la sua ragnatela 
che, oltre ai raggi del sole, 
arricchì di polvere di luna, 

di pioggia cristallina, 
di vento di frescura, 

e di bontà divina. 
E ancora oggi, 

nelle notti di luna piena, 
si intravede la mano perlacea 

tessuta dal ragno 
a illuminar la sera. 
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            Postfazione 
                   di 

        Francesca Currieri  

 

 

Dalla raccolta poetica di Giovanna Fileccia, 

possiamo cogliere la fragilità e la profondità dei 

suoi pensieri e del suo animo. L’autrice possiede 

un’indole acrobatica e si nutre di leggerezza e di lieve perfidia, nei 

confronti della vita, che considera a volte matrigna. La stessa gioca 

con la fantasia e la realtà, alla ricerca di una esilità salda, come fili 

dorati. Le idee, le riflessioni, i riverberi, sono contenuti dentro la 

giostra funambolica delle parole e dei gesti, non privi di una svagata 

eleganza. 

Le poesie della Fileccia raccolte in “La Giostra dorata del 

Ragno che tesse” grondano di grande umanità e sensibilità e ruotano 

all’interno di un denominatore comune, il rispetto. La giostra, 

nell’immaginario collettivo, è motivo di gioia e di esaltazione. Rievoca 

emozioni infantili e gioiosi ricordi, esternati e custoditi nel giro 

inesorabile che, la vita offre ai suoi fuggevoli passeggeri. Quando la 

giostra si muove, i passeggeri si inebriano di un nuovo entusiasmo. Le 

deliziose metafore e le riflessioni calzanti, ben si associano con le rime 

poetiche della Fileccia ed invitano i lettori a gioire e a centellinare i 

momenti felici della propria esistenza. La sensibilità dell’autrice, la 

misteriosa capacità di apprendere coi sensi, il modificarsi dell’animo, 

il gioire della vita, anche se la tristezza, a volte, la fa indulgere verso il 

pessimismo, sono elementi portanti della sua arte poetica.  

La metafora del ragno che tesse la tela, è stata utilizzata per 

simboleggiare la vita, nello specifico la complessità del corpo umano 

e dell’umanità. Uno degli aspetti che, colpisce l’immaginario umano, 

è la laboriosità del ragno, unita a una grande precisione tecnica, 

utilizzata nel tessere la tela. Il ragno da vari popoli, è visto come un 

essere creatore, da cui ha avuto origine il mondo e come benefattore 

dell’umanità, per averle donato il fuoco. Il ragno per le sue 

caratteristiche ha colpito e stimolato l’immaginario umano, entrando 

spesso come creatura leggendaria. Il tessere del ragno è strettamente 

legato all’idea del fuso dell’esistenza, che viene filata dalla nascita, 



78 
 

alla morte. Il valore dell’opera di Giovanna Fileccia, scaturisce dalla 

consapevolezza che, in un momento critico per la nostra società, 

occorre che ciascuno di noi impari a conoscere le proprie potenzialità, 

con particolare attenzione alle proprie aspirazioni e ai rapporti 

relazionali che nel tempo si intrecciano nel tessuto sociale. Al riparo 

dalle disarmonie della vita, dobbiamo con coraggio cavalcare sulle ali 

dorate della luna ed andare verso un mondo migliore, dove regna la 

speranza, il rispetto umano e la solidarietà.  
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