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       ...dello stesso autore piccoli cammei editoriali  dedicati ai 

     ragazzi dai  “2 ai 90 anni”... 

 

         

      Giovanni Marini  il poeta degli anni di piombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

    Associazione culturale IL MAESTRALE - via Civerchi, 16 - Palazzolo sull’Oglio  Bs 

Il premio Viareggio per la poesia, nell'edizione 1975, opera prima, venne assegnato all'anarchico Giovanni Marini per la raccolta "E noi folli e giusti". In quel momento  

Marini si trovava in carcere accusato di omicidio. Mai si seppe se fosse veramente colpevole. …”Sensibilità esasperata, nervi scoperti, tensioni emotive e nevrosi sco- 

perte. Tenero e spietato, con sé e con tutti. Era semplice fino alla perversione. Era la vita che amava e che sempre ci sfugge”.... Le sue poesie furono recensite, tra gli  

altri, da Alberto Moravia, Giorgio Caproni, Pietro A. Buttitta. Dopo il carcere  sperimentò l'isolamento dal mondo, l'oblio, la consolazione nella poesia.  Silvio Masullo,  

anch’esso nativo di Sacco (SA), insieme alla storiografia di quegli anni, ha ricomposto, frammento dopo frammento, la vita e la personalità di Marini, frugando  

nelle sue carte, alla ricerca di “un dialogo fragile ma corposo con l’assenza, capace di restituire voce al silenzio”.  

Interessanti  ed amare le lettere dal carcere che offrono uno spaccato della vita durissima di quegli anni vissuti  dentro le strutture di detenzione. 

Silvio Masullo  già Segretario generale dei Comuni di Palazzolo sull'Oglio, Lodi e della Provincia di Cremona,   

è in servizio attualmente a Gardone Val Trompia. Ha collaborato, per diversi anni, in qualità di freelance, con il quotidiano   

Il GIORNO ed organizzato numerosi eventi e manifestazioni culturali con la presenza di importanti scrittori, giornalisti,   

divulgatori e personaggi del mondo dello spettacolo. 


