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La raccolta di poesie alla Feltrinelli di Pescara
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La poesia quella che ricrea e sublima
L’ultima raccolta di Pietro La Genga

Venerdì 22 luglio, presso la libreria
Feltrinelli di Pescara presenta-
zione del libro di poesie “Spe-
ranze di un Ricordo” del trenta-
duenne autore sambucese Pier-
luigi Miraglia. L’evento ha avuto
luogo presso la nuovissima sala al
secondo piano, dedicata a varie
manifestazioni culturali che, setti-
manalmente, si succedono, in pre-
senza di noti esponenti del mondo
dell’arte, della letteratura, della
società civile. Ha partecipato l’au-
tore siciliano che oltre ad autogra-
fare le copie del libro ha illustrato
in breve la propria storia e le vi-
cende che l’hanno condotto alla
scrittura, a questo mondo così mi-
sterioso e affascinante. La presentazione è stata un reading musicale.
Pierluigi, accompagnato dalla chitarra del musicista e arrangiatore
Andrea Guardani. ha recitato alcune delle sue liriche ed ha esposto
in breve i vari temi trattati nel volume, dalla vita alla morte, dall’al-
ternarsi delle stagioni alle riflessioni, alle donne, dando la possibilità
al pubblico di interagire. 
A conclusione della serata, ai partecipanti è stato consegnato in
omaggio un cd musicale registrato al Twelve Record Studio a Tocco
da Casauria (PE), intitolato “Misteri & Parole”, che racchiude nove
liriche con la voce recitante di Pierluigi, accompagnato da strumenti
musicali vari. È questa in ordine di tempo, la settima presentazione
del volumetto di poesie da parte dell’autore, che fra Lazio, Abruzzo
e Piemonte, comincia a farsi conoscere ed apprezzare da un pubblico
sempre più vasto.

All’instancabile poeta è stato asse-
gnato, recentemente, un premio in-
ternazionale per la letteratura.
Il glorioso letterato Pietro La Genga
non finisce mai di stupire. Alla ve-
neranda età di ottantacinque anni è
stato insignito del Premio Interna-
zionale per la Letteratura dal Centro
Studi “Yem Art”, Libero Ateneo In-
ternazionale di Studi Superiori sulle
Culture Multimediali del Terzo Mil-
lennio. Il riconoscimento è stato assegnato a La Genga sia per la sua
produzione poetica di altissimo livello, in lingua italiana e siciliana,
portata avanti in quasi sessant’anni di attività, sia per la pubblicazione
dell’ultima sua silloge, “La poesia. Quella che ricrea e sublima”, conte-
nente significative liriche, due brevi racconti e un’appendice di pen-
sieri: “Una pubblicazione - ha scritto il critico Nuccio Mula - preziosa,
intrisa di saggezza e di sentimento, che va ad aggiungersi ad una consi-
stente bibliografia, costantemente onorata da premi ed onorificenze in
tutto il mondo”. È una poesia, aggiungiamo noi, che addita ai lettori la
crudeltà delle azioni umane e invoca ed esalta la virtù dell’amore, la
pace universale e, soprattutto, la rettitudine morale come testimonia la
figura logica dell’epifonema che il poeta usa in forma esclamativa per
ammonire o chiudere sentenziosamente, e perentoriamente, alcune sue
composizioni. Le sue liriche, se lette e meditate in modo profondo, ci
danno il quadro di un’esistenza vissuta all’insegna della speranza, della
sofferenza e, dopo la morte dell’amato fratello, del dolore e della volon-
taria solitudine. 
È una poesia, quella di La Genga, che trova nella scrittura il vero risar-
cimento e nella realtà alternativa creata dall’invenzione poetica una se-
rena possibilità di riparo dai mali dell’esistenza. Una poesia che resi-
sterà nel tempo, nitida, senza cervellotiche sovrastrutture letterarie, co-
struita com’è su uno stile semplice, pacato, delicato, mai esasperato, ma
che sa diventare anche vigoroso e incisivo; una lirica sobria, che rifiuta
l’enfasi e l’iperbole, che respinge il linguaggio sofisticato, ermetico, me-
tafisico, e con esso le contratture sintattiche di tanta poesia contempora-
nea. Un canto, insomma, composto sull’esplicitazione dei concetti e
delle immagini, e non solamente sulle parole; una poesia classica nel
sentimento di una semplice bellezza formale ma vibrante d’immagini,
riflessioni, notazioni emotive e sociali. Versi, quindi, che badano al con-
tenuto e alla forma: del resto, un contenuto senza forma non è arte, e
una forma senza contenuto è vacua successione di parole. Nei compo-
nimenti di La Genga, inoltre, ogni tanto non guasta l’uso sapiente e mo-
derato dell’ironia o qualche spruzzo di una tenue vena di malinconia
che nasce da qualche momento di sconforto, d’inquietudine o di nostal-
gia per il passato, per ciò che poteva essere e non è stato, per il rapido
fluire delle cose, per il tempo che trascorre inesorabile portandosi i no-
stri cari, le stagioni più belle e la vita stessa. 
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