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LA GIORNALISTA GRAZIA CALANNA 

E LA POESIA 

Una fonte da cui trarre ispirazione 

 

La poesia è una folgorazione interiore, 
diceva Leopardi. Ma è anche pura 

emozione, abbiamo capito noi 

durante la serata di giovedì scorso. 

Non si imbriglia, non indulge, né si fa 

governare da regole precostituite. 

È una frenesia incomprimibile, un 

turbinio di espressioni che necessità 
di una grande capacità espositiva, per 

essere controllata. 

Poeta è colui che fa diventare tue le 

sue emozioni, che sa leggere nel profondo dell’anima, che dà forma 

artistica all’invisibile. 

“Non dovete chiedervi cos’ha voluto dire il poeta con la sua poesia” 

annuncia Grazia Calanna giornalista e conduttrice della serata, “ma 
semmai, cosa quella poesia abbia suscitato in voi”  

Ma può bastare chiamare Poeta qualcuno per identificarlo?Per essere 

sicuri di averlo inserito in quella categoria di persone che la maggior parte 

di noi considera dei sognatori, dei cantori del ricordo, dell’oblio, e talvolta 

anche del dolore? 

Certo che no. 

Essere un poeta, non vuol dire solamente trascrivere i pensieri in maniera 

poetica, ma riuscire ad esprimerli con un’armonia fonetica rasentante la 

musicalità, e con una tale perfezione sinfonica da tradurre in versi lo stato 

d’animo, i sentimenti, o l’intangibilità dei momenti trattenuti nella 

propria mente. 

Soltanto a quel punto ci si potrà definire: Poeta. 



Poeti del resto, lo 
sono senz’altro i 

relatori della 

serata, tre amabili 

e schietti oratori, 

due donne è un 

uomo, a cui 

l’onnipotente ha 

concesso anche il 

dono 

dell’eloquenza 

oltre a quello della poesia. 

Partiamo da Maria Attanasio, una grintosa signora, che è stata insegnante 

di storia e filosofia, ma poi anche preside dello stesso liceo classico 

Secusio da lei frequentato in età adolescenziale. 

La sua particolare luce espressiva, è intrisa della sua territorialità, della 

cultura respirata nell’area geografica di appartenenza. Nasce a 

Caltagirone, zona dalla quale ha saputo trarre la passione solare e colorita 

delle genti Siciliane, che unita al raziocinio del suo impegno politico, ha 

fatto di lei la Poetessa che è diventata. 

Cettina Calió, è nata invece a Catania. Scrive poesie e prosa. Traduce dal 

francese. Cura libri. Moltissime le pubblicazioni a suo nome e gli incontri 

ai quali partecipa. 

Antonio Lanza è il più giovane tra loro. Il suo libro più recente si chiama 

“Suite Etnapolis” dal quale con l’indulgenza di un tranquillo cantore di 

romanze ci enuncia alcuni versi un po’ spiazzanti, a dire la verità: 

“Le Silenziose in camice giallo, presto al mattino adempiono alle pulizie 

ordinarie. Pulire dai residui di escrementi i cessi, sostituire la carta 
igienica dove manca, aggiungere il sapone liquido per le mani, lavare a 

dovere i pavimenti. Lasciano andandosene l’odore delle pulizie 

comandate, guasti o intermittenti alcuni dei faretti, strisce di sporco agli 

specchi...” 

Sono versi tratti da quello che Antonio considera un poema strutturato in 

sette parti, nel quale oltre a vari altri aspetti, vengono raccontate anche le 

vite delle persone che lavorano all’interno del centro commerciale 

Etnapolis, da cui appunto il suo libro assume parte del titolo. Le Silenziose, 



sono le donne delle pulizie, e vengono denominate a quel modo per i tratti 
schivi del loro metodo di lavoro e per la tempra del loro carattere. 

Di altro tenore invece i versi delle altre due relatrici. Molto apprezzate dal 

presidente, seppure in un contesto di soddisfazione generalizzata, 

soprattutto le poesie declamate della poetessa Cettina Calió, alla quale lui 

stesso ha voluto riservare un complimento senza eguali, non trascurando 

tuttavia tutti gli altri intervenuti. 

La serata si è dipanata tra terzine, racconti e qualche breve discussione 
filosofica. Ma il clou è arrivato quando la giornalista, conduttrice, Grazia 

Calanna ha letto a sorpresa una poesia del fratello del presidente, 

scomparso in giovane età, trent’anni or sono ormai. 

A Paolo Prestigiacomo è dedicato anche un premio letterario molto 

importante, che si presume (Covid permettendo), possa svolgersi il 21 

agosto quest’anno, in quel bellissimo borgo della Sicilia chiamato San 
Mauro Castelverde. Appena Grazia ne ha fatto menzione, è arrivato 

immediatamente l’invito di Nunzio al pubblico a parteciparvi. 

Vi riporto di seguito, con una punteggiatura non originale (non ho potuto 

visionare il testo) le brevi strofe che abbiamo ascoltato. Sono tratte dal 

libro -Relitti del mare- di Paolo Prestigiacomo 

La poesia s’intitola: Parole. Brani d’anima immersi nel pozzo di dolore, 

l’anima non ha misteri nella nudità oscena. Stupore di vivere. 

La lettura di tutte queste bellissime emozioni, così corpose e a tratti anche 

particolarmente meditative, ha talmente inebriato e sconvolto la nostra 

mente, da spingere i più sensibili tra noi a farsi avanti. Giovanni Foffani, 

dichiarando di essersi fatto ispirare da cotanti interventi letterari, è 

riuscito a scrivere lui stesso in diretta alcuni versi. 

Chiede di leggerli: “La poesia vive da sola. Ha le sue proprie gambe, che si 

formano nell’embrione fetale della prima parola scritta.” 

Silenzio totale. 

“Li può ripetere?” Chiederà con un po’ di imbarazzo la conduttrice. 

Non è stato molto chiaro in realtà se non fosse riuscita a sentirli o non li 

avesse addirittura assimilati. 

Sapevamo di questa vena poetica di Giovanni, ma poterla apprezzare così 

in diretta è stata una bellissima sensazione. 



Lorenzo Mazzilli 

Immagine 1 (in senso orario) Grazia Calanna, Maria Attanasio, Cettina 

Calió, Antonio Lanza. 

 


