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"Storia della poesia irpina": Saggese racconta i nostri cantori 

 . mercoledì 3 febbraio 2010

Bagnoli Irpino - L’Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Michele Lenzi” 
di Bagnoli, presenterà sabato 6 febbraio alle ore 9.30, 
presso la Sala consiliare del Comune altirpino, la “Storia 
della Poesia Irpina (dal primo Novecento ad oggi)” di 
Paolo Saggese in omaggio ad Onorio Ruotolo. A 
moderare il dibattito sarà Giuseppe Iuliano; 
interverranno Aniello Chieffo, sindaco di Bagnoli Irpino, 
Incoronata Vivolo, Assessore alla Cultura, Luciano 
Arciuolo, dirigente scolastico Istituto Comprensivo 
“Lenzi”, Antonio Cella, Assessore al 
Bilancio,Alessandro Di Napoli, Gustavo Rosenfeld 
giornalista presso l’Università di Siena e l’autore. Alla 

manifestazione sarà presente anche Vittorio Bucci, nipote di Belisario, primo maestro di Onorio 
Ruotolo, la cui figura sarà analizzata dal professor Rosenfeld. Nel corso dell’incontro gli studenti della 
Scuola media di Bagnoli Irpino, coordinati dalla professoressa Maria Varricchio leggeranno 8 poesie 
di Onorio Ruotolo – poeta e scultore irpino, nato a Cervinara, ma legatissimo a Bagnoli, paese di 
origine della madre, dove trascorse la sua infanzia e giovinezza. 
Il testo di Paolo Saggese, “Storia della Poesia Irpina (dal primo Novecento ad oggi)”, è un’opera 
feconda, di straordinaria importanza nel panorama letterario. Un lavoro accurato che per la sua 
integrità ha bonificato il terreno dell’incompiutezza storica, restituendo all’Irpinia un posto di primo 
piano nella rassegna della poesia del Sud. Un lavoro di recupero quello di Paolo Saggese, di miti e 
tradizioni, dell’uomo e della sua centralità sociale, dei suoi valori e dei suoi messaggi universali di 
pace, di amore, di giustizia, di solidarietà. Un lavoro di riscoperta dei paesaggi irpini, infine, che 
diventano un tutt’uno con il paesaggio dell’anima dei numerosi poeti ricordati nel saggio di cui, in 
un’appassionata indagine, lo scrittore ne traccia i singoli profili e una propria ipotesi poetica. I poeti, 
raccolti e segnalati alla memoria da Paolo Saggese, hanno dato vitalità, luce ed energia alla poesia 
irpina e, pertanto, meritevoli di essere recuperati al patrimonio culturale, evitandone l’oblio del tempo 
e di altre dispersioni, e finalmente inclusi nelle antologie in adozione alle scuole.  


