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C'è qualcosa di femminile già
dal tftolco di questo libt.o_ o for-
se è solo un assonanza, un
suono ammiccante, oppure
tml'cc•c, ricercata che ritorna in
mente come un amore Slttt;
gente. Si chiama"Elle" Fui
11111 libro Che i accoglie cin-
quanta poesie di Alessandro
Erri co, autore di Galli poli,
classe '74. con all'attivo altre
tre pubblicazioni (cori cui ha
vinto premili dedicati alla poe-
sia e alla narrativa) e anche
numerosi interventi antoriali
tua prefazioni, sceneggiatore
cinematografiche e soggetti
vari.

Nella prefazione Gi.anlran-
co A ngrl ucc i scrive che in que-
sti componimenti "ti'ir5t' c'c` la
nostalgici di un Eden perduto,
Ilial anche la gioia di un Paradi-
so terrestre ritrovato-. Si cade,
leggendo tra i versi. nel gioco
puro del "detto" c "non detto".
Come lasciano riflciterc aiicct-
rta le righe della prefazione. Er-
tiro sembra voler trascinare il

"Elle", la nostalgia
degli amori proibiti
letture in una storia narrata
su scie di .iinorï:. proibiti. clan-
destini. come in uso tra i trova-
tovi occitani. Vuole condivide-
re. mia noli svelare, vuole can-
tare. ma col pudore della gioia
privata, E andando n fr_yridt> si
guarda alle tematiche evocate
che in qualche modo riporta-
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no seniprc mila passione, ad
Un amore di lungo corso per le
parole scritte, per il cuore che
batte torte ciascun  risuonarc il
Suo titano nei 1 t°r,Si.
La poesia dei salentino Ales-

sandro Errico, sta cercando lu-
ci e vie, mentre prosegue urt
personale viaggio ina materia-
le canatterlzzato da colori tutti
suoi e declinato in un'espres-
sione mr17orßsa soggettiva.
Esplode a tratti. ma si salda e
e'i)nSei'v,a presto. nielitrE' guar-
da ,ai cieli amorosi e alle loro
luci abbaglianti clic non la-
sciano trCglla neanche se e'hiLl-
digliocchi.C'eunavñt-'aaldilà
delle emozioni pili profonde?
Poised s do cinico clic scivola
vita, il resto pru•Sitl d'amore,.

GuituraStgpeti;smli 

ì Gin Ponti. genio e arte
dalla tavola all'infinito
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