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RASSEGNA   LIBRI

Oltrefrontiera 
(per crinali di luce e cune d’ombra)
di Pasquale Balestriere

Edizioni	Confronto,	dicembre	2015.	Prefazione	di	Leone	D’Ambrosio.	
Corredo	 fotografico	 del	 pittore	 ischitano	 Mario	 Mazzella	 (1923-
2008),	gentilmente	messo	a	disposizione	da	Luca	Mazzella.

   Questa	 raccolta	 di	 poesie	 di	 Pasquale	 Balestriere	 è	 stata	
vincitrice della XXX edizione del Premio nazionale di poesia 
Libero	de	Libero,	2014;	essa	è	un	dialogo	con	la	vita.	Il	poeta	
si	rivolge	all’altro	se	stesso,	indagando	sulla	propria	esistenza,	
creando	 un	 ritmo	 e	 un	 accostamento	 di	 suoni	 e	 di	 colori	
interiori,	che	lo	porta	a	un	totale	abbandono	di	riflessione	.

Della Terra

...	e	inoltre	della	terra	questo	so
che	quel	gran	ventre	di	madre	talvolta
abortisce	il	suo	frutto	ma	più	spesso
ci	riempie	il	cuore	di	miele,	ci	dona
il	muto	fragore
e	il	tumido	prodigio	della	vita,
la gioia dolceamara del precario
giorno	che	muore	steso	alla	collina.

Mio padre roso dalla zolla in lagni
d’asma le perdonava
tutto	con	mite	carezza	d’argento,
in accennati solchi
depositava semi; e la falcata
madre	coglieva	ad	uno	ad	uno	i	frutti
accendendo	nel	petto	modeste	speranze.

E	infine	della	terra	questo	dico,	
ora,	nella	chiaria	del	mezzogiorno.

Ma	al	cuore	è	sempre	infissa	qualche	spina.

Piove

sul	rossogiallo	di	foglie	caduche,	
sul	ruzzo	del	sole	/	che	lesto	scolora	
in	pomeriggi	d’autunno	e	vi	muore,	
su	lucidi	asfalti,	/	su	velli	di	nebbia

che in coltre grigia assopiscono il cielo; 
su	campi	virenti,	/	su	muschi	odorosi,	
sul	guizzo	della	rondine	che	svola	
e	tesse	nell’aria	/	tra	gorghi	di	colli

la	sua	tela	di	gioia	rapinosa.	
E	vibra	la	vita.	/	La	fresca	carezza	
piega la terra al possesso del cielo, 
e	canta	la	vita,	/	la	vita	feconda,

mentre,	fanciullo,	già	grida	l’azzurro;	
con	voce	squillante	/	reclama	il	suo	spazio,	
le	nuvole	respinge	con	baldanza.	
Consueti	rumori	/	risorgono,	e	voci.

Inarime
Antologia di testi storici, poetici, letterari, 
mitici e termali
di Raffaele Castagna

In	questo	testo	si	ha	la	possibilità	di	scorrere	e	amare	l’isola	
d’Ischia	 attraverso	 la	 ricca	 fioritura	 di	 scritti	 e	 di	 studi,	
che	costituisce	il	patrimonio	della	cultura	e	il	monumento	
della	 civiltà	 isolana;	 opere	 letterarie	 e	 testi	 accresciuti	

ultimamente	grazie	alle	scoperte	archeologiche,	che	hanno	
riproposto	 all’attenzione	 generale	 anche	 quanto	 sia	 stata	
presente	 l’Isola	d’Ischia	negli	autori	 classici	greci	 e	 latini,	
che	ebbero	a	denominarla	con	denominazioni	varie:	Arime,	
Inarime,	 Pitecusa,	 Aenaria,	 Iscla…	 Senza	 dimenticare	
riferimenti al grande apparato termale e ai richiami legati 
alle	 catastrofi	 che	 l’hanno	 colpita	 come	 isola	 vulcanica.	
L’antologia	 che	 si	 propone	 vuole	 dare	 voce	 a	 questi	
personaggi	(ma	si	tratta	di	una	scelta	minima)	che	nel	corso	
dei	secoli	hanno	conosciuto	e	studiato	le	vicende	ischitane.
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Broccolincollina
Fatti,	figure	e	luoghi	
della collina vomerese
di Sergio Zazzera

Cuzzolin	Editore,	collana	“Na-
poli	in	tasca”,	2016

	 	 L’opera	di	 Sergio	Zazzera	
ripercorre	la	vita	e	lo	svilup-
po	 del	 quartiere	 Vomero,	
attraverso fatti e personag-
gi	 che	 il	 lettore	 incontrerà	
nel	corso	di	una	passeggiata	
con	l’autore. 

Ischia, che emozioni
Storie e racconti in 30 anni di sport
di  Luigi Cioffi
Forio,	aprile	2016

	 Tu	chiamale	se	vuoi	emozioni…!	
Sembra	essere	proprio	questo,	ri-
facendosi	 a	 quell’indimenticabile	
hit	 del	 1970	 targato	Mogol-Batti-
sti,	 il	 filo	 conduttore	 dell’ultimo	
lavoro	di	Luigi	Cioffi;	un	libro	che	
racchiude	 un	 compendio	 di	 arti-
coli, storie ed interviste che ab-
bracciano 30 anni di vita sportiva, 
soprattutto	calcistica,	della	nostra	
isola.	 Ischia	 ed	 il	 calcio,	un	bino-
mio	 inscindibile,	un	cordone	om-
belicale destinato a non staccarsi 
mai;	un	rapporto,	quello	tra	gli	iso-
lani e i protagonisti della domeni-
ca calcistica, che ha segnato intere 
generazioni e che è stato capace di 
tracciare	un	solco	nelle	nostre	vite,	
con	tutto	il	carico	di	emozioni,	so-
gni	e	delusioni	che	ha	potuto	e	sa-
puto	sprigionare.
 Ischia, che emozioni è	 un	 titolo	
che	va	ben	oltre	 la	stesura	dei	45	
giri,	 pardon	 articoli	 (che	 coinci-
denza,	 giusto	 45…),	 che	 Cioffi	 ha	
scelto	tra	il	suo	vasto	repertorio	di	
pezzi;	in	verità	non	semplici	artico-
li,	piuttosto	storie	e	racconti,	come	
recita il sottotitolo, testi amarcord 
arricchiti	 di	 cronache,	 curiosità,	

critica	e	che	offrono	spunti	di	am-
pia	riflessione.	
 Adesso tocca a te	 è	 l’affettuoso	
ma	 anche	 deciso	 invito	 che	 papà	
Mario,	 un’indimenticabile	 icona	
del giornalismo nostrano, ormai al 
volgere	della	 sua	distinta	 carriera	
giornalistica,	 rivolge	al	figlio	qua-
si	 prefigurando	 un	 passaggio	 di	
testimone	morale	e	professionale.	
E	Luigi	Cioffi	raccoglie	questa	ere-
dità,	impegnandosi	allo	stremo,	ed	
appunta,	scrive,	racconta,	analizza	
con	quella	passione	viscerale	che	è	
parte	integrante	del	suo	dna	fami-
liare.	
	 Un	libro	ben	assortito	e	completo	
che inizia con Tremila all’inaugu-
razione del campo di Panza,	 un	
resoconto	di	un	giorno	spensiera-
to	di	 festa	popolare	dove	per	una	
volta	 il	 risultato	finale	non	conta,	
e	si	sviluppa	attraverso	le	analisi	di	
partite decisive, gare commentate 
e condite di aneddoti ed impre-
ziosite dalla galleria e dagli inter-
venti dei personaggi sportivi che 
hanno	 caratterizzato	 un	 periodo	
della storia del calcio isolano;  e 
così	 scorrono	 come	 in	 un	 film	 e	
si materializzano volti a noi cari e 
noti, a tratti appena dimenticati, 
che ravvivano la nostra memo-
ria e le nostre emozioni come Lo 
Masto	 (il	bomber	sognatore),	Del 
Prete	 (il	 pipelet	 volante	 anelan-
te	di	 raggiungere	 le	 fatidiche	500	
presenze),	 Onorato	 (il	 goleador	
fatto	 in	 casa),	 Guida	 (elegante	 e	
carismatico	leader	difensivo),	Go-
nano	(1000	km.	da	Udine	a	Ischia	
e ritorno sempre di corsa collezio-
nando	 gol	 su	 gol),	 Migliaccio	 (il	
vigile per antonomasia in campo 
ed	 in	 panchina),	 Buoncammino 
(gol	 e	 gloria	 come	 aspirazione),	
Musella	 (la	 classe	 e	 l’umiltà	 per	
rinascere),	Monti	(la	maturità	per	
soverchiare le traversie in campo 

e	 fuori),	Veronici	 (lo	 stopper	 che	
non	ama	la	zona),	Impagliazzo	(la	
tradizione	e	gli	infiniti	derbies	pu-
teolani),	Fabris	 (l’immodesto	 con	
il	 sangue	nel	 calcio),	Taglialatela 
(ovvero	 fratello	 e	 sorella	 con	 vita	
parallela tra i pali e la porta come 
riscatto),	Martusciello	(come	dare	
un	dispiacere	con	l’Empoli	al	papà	
tifoso	napoletano).	
	 Tutti	protagonisti	della	storia	cal-
cistica	 gialloblu,	 atleti	 che	 hanno	
contribuito	a	 far	grande	 l’Ischia	e	
l’isola	con	professionalità,	cuore	e	
gol;		senza	tralasciare	un	Presiden-
te	indimenticabile	qual	è	stato	Ro-
berto Fiore	(il	programmatore	che	
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lucidamente	 analizza	 il	momento	
dell’Ischia),	 e	 tecnici	 di	 assoluto	
valore come Villa	(il	kaiser	profeta	
della	zona	che	alterna	filosofia	e	ri-
gida	geometria),	Rambone	(la	ma-
ledizione	 catanese),	 Canè	 (signo-
rilità	ed	autorità	al	servizio	dell’I-
schia),	Cucchi	 (il	 taciturno	 con	 il	
cuore	grande).	Tutti	ci	ricordano	le	
battaglie	combattute,	vinte	o	perse	
in	campo	e	fuori;	ed	infine	sono	ri-
evocate le gare che hanno segnato 
in positivo o talvolta in negativo 

il	cammino	delle	squadre	isolane:	
Juve Stabia-Ischia	(sapore	di	festa	
grande),	Ischia–Rende 2-0 (prima	
volta	in	C1),	Ischia-Kroton (nasce	
lo	 stadio	Mazzella)	 e	 poi	Catania 
(castigati	 gli	 etnei),	 Ebolitana  e 
Solofra	 (addio	 serie	 D),	 ed	 altre	
ancora.
	 Il	 libro	 si	 chiude	 con	 l’Ischia in 
Lega Pro “unica”,	 un	 titolo	 che	
sembra	quasi	datato	(?)	e	va	forse	
un	poco	a	storpiare	(?)	oggigiorno	
quella	che	è	stata	la	storia	sportiva	

L’altra madre
di Andrej Longo

Adelphi	 Editore,	 in	 copertina:	
Napoli, Quartieri spagnoli,	 pp.	
195,	2016

		Genny	ha	sedici	anni	e	lavora	in	
un	bar	dalle	parti	di	via	Toledo;	
gli piace giocare a pallone e 
fare	 il	 buffone	 sul	 motorino.	
Perché, dicono gli amici, come 
lo	 porta	 lui,	 il	 mezzo,	 non	 lo	
porta	 nessuno.	 Tania	 di	 anni	
ne	 ha	 quindici,	 va	 ancora	 a	
scuola	 e	 dorme	 in	 una	 stanza	
che	 «tiene	 il	 soffitto	 pittato	 di	
stelle»;	le	piacciono	le	scarpe	da	
ginnastica rosa e i bastoncini di 
merluzzo.	 La	 madre	 di	 Genny	
«ha	 quarant’anni,	 forse	 pure	
qualcuno	 in	meno,	ma	 il	 viso	 è	
segnato	 da	 certe	 occhiaie	 scure	

dell’Ischia calcio, ma forse è anche 
un	invito,	quello	dell’autore,	a		te-
nere	duro	e	alimentare	quel	sogno	
che	 suo	 padre	 e	 tanti	 altri	 croni-
sti hanno descritto nel tempo con 
cuore	ed	anima.		“Adesso si guar-
da al futuro. I tifosi vorrebbero 
una squadra da alta classifica per 
tentare la scalata in serie B. Quel-
la serie B che tutta l’isola sogna da 
tempo….”   

Antonio Schiazzano

che la fanno sembrare più 
vecchia»;	passa	le	giornate	a	fare	
gli	orli	ai	jeans:	venti	orli	ottanta	
euro;	 ogni	 tanto	 si	 interrompe,	

prende le carte e fa i tarocchi; e 
ogni	tanto,	quando	non	riesce	a	
respirare,	si	attacca	all’ossigeno.	
La	 madre	 di	 Tania	 fa	 la	
poliziotta,	ha	un	corpo	asciutto,	
muscoloso,	e	vicino	all’ombelico	
«la	 cicatrice	 tonda	 di	 quando	
l’hanno	 sparata»;	 ed	 è	 una	 che	
se	qualcosa	va	storto	non	esita	a	
tirare	fuori	la	pistola.	Un	sabato	
pomeriggio,	 in	 una	 strada	 del	
Vomero,	 le	 vite	 di	 Genny	 e	 di	
Tania si incrociano in modo 
tragico:	 e	 una	madre	 decide	 di	
fare	giustizia.	A	modo	suo.	Come	
già	in	Dieci,	con	quella	scrittura	
spigolosa e incalzante che riesce, 
è	 stato	 scritto,	 «a	 riattivare	 ciò	
che	 giace	 inerte	 nel	 linguaggio	
collettivo	 e	 privato»,	 Andrej	
Longo	 ci	 racconta	 una	 certa	
Napoli,	 e	gli	uomini	e	 le	donne	
che	 la	abitano:	protervi	e	 feriti,	
crudeli	e	generosi	(Risvolto).

Le epigrafi greche di Pithekoussai
	 	Il	20	maggio	2016,	nell’ambito	della	prima	giornata	mondiale	della	Lingua	e	della	Cultura	
Ellenica,	il	membro	della	Società	Filoellenica	Italiana	Francesco	Castagna	ha	guidato	una	vi-
sita,	a	Villa	Arbusto	di	Lacco	Ameno,	sede	del	Museo	Archeologico,	sulle	epigrafi	greche	di	
Pithekoussai,	per	evidenziare	tramite	l’analisi	di	queste	testimonianze	la	straordinaria	impor-
tanza	del	lascito	culturale	dei	Greci	e	in	particolare	degli	Euboici	che	fondarono	Pithekoussai,	
prima	colonia	greca	d’Occidente:	un	lascito	culturale	alla	base	della	formazione	della	cultura	
occidentale.	
		La	visita	guidata	è	stata	introdotta	dalla	dottoressa	Michela	Angrisani,	membro	della	Società	
Filoellenica	Italiana,	che	ha	spiegato	il	valore	e	l’importanza	della	giornata	mondiale	della	Lin-
gua	e	della	Cultura	greca.	


