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La presentazione

L'amore "dipinto"
con le parole nelle
poesie di Rossani

ANNA CIANCIO
a pagina 33

Presentata in un incontro a Soverato la sua raccolta "La luna negli occhi"

L'amore "dipinto" con le parole
nelle poesie di Ottavio Rossani

di. ANNA CIANCIO

Ottavio Rossani "torna" a
Soverato per presentare la
sua raccolta di poesie "La
luna negli occhi". Dopo es-
sere stato insignito, lo scor-
so anno, della cittadinanza
onoraria soveratese e dopo
aver dedicato alla città un
bellissimo volume di poesie
intitolato "Soverato", Otta-
vio Rossani - giornalista,
scrittore, scenografo e poe-
ta - ha scelto la "perla dello
Ionio" per presentare la sua
nuova opera, edita dalla ca-
sa editrice Nino Aragno edi-
tori. La presentazione, che è
stata moderata da Mario Ci-
mino, si è tenuta martedì 18
agosto alle ore 19.00 ed è
stata organizzata dalla li-
breria "Non ci resta che leg-
gere" in occasione della loro
rassegna culturale "Letti
d'estate 2020". "La Luna ne-
gli occhi" è tra le cinque ope-

re finaliste della XXII edi-
zione del prestigioso pre-
mio letterario "Camaiore" e
si chiude con una lettera al
poeta indirizzata dal Presi-
dente del Consiglio Giusep-
pe Conte, il quale ha sempre
mostrato grande apprezza-
mento per la poesia di Ros-
sani. Il libro è una raccolta
poetica che ha come sfondo
il tema dell'amore che per il
poeta è un sentimento indi-
spensabile nella vita di ogni
individuo. La raccolta, che
rivisita il sentimento
dell'amore in una chiave di-
versa, si divide in quattro
parti collegate l'una all'al-
tra - Canzoni, racconti, ri-
chiami e sipari - e in ciascu-
na di queste parti Ottavio
Rossani ci offre incredibili
contrasti di parole eleganti
ed emozioni straordinarie.
Nel libro sono presenti

tutte le sfumature dell'amo-
re: la passione sensuale tra
gli amanti, il sentimento fe-

Onavio Rossani (a sinistra) e Franco Cimino alla presentazione della
raccolta di poesie

lice, la parola delicata, il do-
lore accecante e la speranza
in cui bisogna credere sem-
pre. Al centro di tutta la rac-
colta poetica la grande pro-
tagonista è Parigi, città tan-
to cara all'autore che da
sempre sogna e ama. Parigi
che viene vista come meta-
fora dell'amore, luogo d' in-
contro di tutti gli amanti Il
poeta in qualche modo iden-
tifica l'amore per la donna
con quello per Parigi, infat-
ti molte poesie sono ambien-
tate proprio in questa città.
"Questo libro nasce da un
lavoro lunghissimo che è
durato poco più di trent'an-
ni e raccoglie tutti i testi e le
poesie che ho dedicato alle
persone che hanno fatto
parte della mia vita. E' un li-
bro di passione e riflessione
sulla vita, per la vita e che
nasce dalla vita. La vita che
non si ferma mai finché non
si arresta." ha detto Ottavio
Rossani. Il grande talento

del giornalista del Corriere
della sera sta nell'essere in
grado di mostrare l'imma-
gine attraverso le parole.
Dipinge le scene in cui

l'amore si svolge riuscendo
a mostrare ciò che viene de-
scritto come se fosse un di-
pinto su tela. Oltre l'amore,
l'autore all'interno della
sua raccolta, mette in evi-
denza un tema estrema-
mente importante che è
quello della violenza sulle
donne.
Rossani infatti denuncia

con tutte le sue forze l'arro-
ganza maschile nei con-
fronti della donna, dedican-
do a questo argomento una
poesia dal titolo "Narrazio-
ne". La narrazione del dolo-
re femminile durante il tri-
ste episodio della violenza.

L'autore conclude il suo
Reading poetico ringra-
ziando tutti i presenti alla
serata all'insegna dei versi
che si è svolta nella bellissi-
ma Soverato.
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