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Si compone di quattro capitoli il saggio di Sandro Angelucci,  
di Rescigno la storia infinita, con prefazione di Giorgio 
Bàrberi Squarotti, recentemente pubblicato (gennaio 2014) 
dalla Editrice Blu di Prussia e dedicato al poeta Gianni 
Rescigno: 
 

Una rapida carrellata. 
Il respiro del sole. 
Il racconto infinito. 

Un sogno senza mèta. 
 

E’ un testo agevole che ripercorre l’opera del poeta 
salernitano come in un breve, avvincente, racconto, quasi un 
romanzo, a cui non mancano acume interpretativo, 
competenza nell’analisi tecnico stilistica e giudizio degli 
aspetti formali. Tuttavia il saggio è esso stesso poesia: è 
l’incontro di due anime poetiche, l’avventura di un poeta 
(Sandro Angelucci) che incontra un altro poeta (Gianni 
Rescigno).  Ciò che ne scaturisce non è una semplice lettura 
critica, ma un evento particolare: la condivisione di un 
orizzonte comune. Il tempo scandito dalla poesia diviene  
respiro di entrambi, afflato interiore nell’ascolto e nella 
parola, nel silenzio e nel pensiero. Lettore e Autore si fondono 
in uno stesso percorso esistenziale di scrittura. Un autentico 
gioiello interpretativo questo saggio monografico che 
inaugura anche la nuova collana “Argomenti” (saggistica 
contemporanea) dell’editore Eugenio Rebecchi. 
 

Rosaria Di Donato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dalla Prefazione 
 
 

…Il saggio si incentra su un’interpretazione complessiva dell’idea di 
esistenza e di parola di Rescigno: il viaggio reale e ideale, spirituale e 
temporale, umano e divino, che si svolge nel paesaggio e nelle stagioni 
del suo paese contadino e marino, collinare e scosceso, ma ogni storia, 
ogni tappa, ogni contemplazione, ogni memoria, ogni sguardo non 
sono altro che l’illuminazione della verità del mondo, fra luce e dolore, 
fremito di vita e pena, speranza e meditazione della morte. 
      Angelucci, in questo modo, giunge a cogliere con molta efficacia 
l’aspetto unitario della poesia di Rescigno nella lunga sequenza di 
raccolte poetiche che hanno fissato via via le tappe della ricerca del 
poeta. 
      Sia dato, allora, un adeguato plauso al Critico, che ha saputo offrire 
un valido strumento ermeneutico al lettore per meglio intendere il 
valore dell’opera di Rescigno. 
 
 
 
                                                                        Giorgio Bárberi Squarotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NON SEI SILENZIO TEMPO1 
 
 
Far finta 
che tu non esista 
non si può 
 
e ti ritrovo ogni giorno 
a camminare sul mio volto 
ad affondare le tue orme 
nella mia terra 
 
non si può partire oggi 
arrivare al domani sperando 
che il tuo passo si fermi 
e non forzi i battiti del cuore. 
 
No, non sei silenzio tempo, 
non si può non udire la tua voce. 
Forse sei la mia voce? 
Fiume che scorre? Ondeggiare di fronde? 
Schiere di nuvole nel vento? 
 
Sei tutto? Anche pensiero? 
Soprattutto pensiero? 
Stretta di mano che s’allenta? 
O dolori d’occhi su lontanissimi orizzonti? 
Sei padre forse e noi tuoi figli dispersi? 
 
 
Gianni Rescigno 
 
 

 
 

      …Ecco: scrutare il tempo, immergendovisi con tutto il suo essere, 
ha sempre attirato e sempre più affascina l’inventiva del nostro 
scrittore; ed è su questo bagno - spossante ma incoraggiante - nelle 
acque degli abissi che voglio fondare il saggio che sto scrivendo, con la 
non celata speranza di abbandonarmi, io stesso, alla corrente senza 
opporre resistenza, senza interferire, dunque, con le sue traiettorie ma 

                                                
1 Testo inedito donato dal poeta a S. Angelucci, in S. Angelucci, di Rescigno il 
racconto infinito, Blu di Prussia Ed., Piacenza 2014, pag.8. 

 



tenendo una rotta parallela che mi dia la possibilità di non perderlo mai 
di vista, neppure quando le onde lo sommergono e lo fanno riemergere 
dopo il loro passaggio.2 

 
     …L’Eden ha un senso perché è impastato con la farina che viene dal 
grano della terra, dai campi lavorati col sudore: è questo il sale 
minerale più importante, quello che più di tutti fa imbiondire la spiga. 
Giunge a maturazione in questo nostro tempo il frumento, ci dà pane 
con cui saziarci lungo questo nostro cammino verso la fine e verso il 
principio. Nasce - è il caso di dire, nonostante possa sembrare insolito 
parlare d’inizio - con questa nostra vita l’eternità. 
      E sono pronto a scommettere che il poeta non risponderebbe 
difformemente da Esenin alla domanda che lo stesso immagina gli 
venga rivolta dagli angeli di seguirlo, di abbandonare la Russia: “Il 
paradiso non mi serve, - direbbe - / lasciatemi questo mio paese”3. 
      La sua, non è una nazione, è un piccolo borgo che, però, è più 
esteso di un intero continente: i suoi confini sono sterminati, la sua 
superficie ha l’ampiezza dell’anima. Uno spazio cui corrisponde un 
tempo differente da quello che siamo abituati a misurare con l’orologio 
e, così facendo, illudendoci di trattenerlo, incitiamo a correre sempre 
più velocemente. E’ naturale: è vincolo di tutto il vivente essere preda 
del divenire ma la fretta, l’accelerazione voluta dall’uomo, ci rende 
davvero schiavi, mentre dovremmo immergerci nelle sue acque e 
lasciarci trasportare, impigliarci nei rami dei rovi che sporgono sul 
fiume, ferirci, sanguinare, ma, vivi sul serio, giungere alla foce, al 
grande mistero del mare.4 
 
    …Per questo, quando si discetta sul tempo ci si sta occupando 
d’amore. Ed il fare poetico del Nostro, fondamentalmente, qualunque 
sia il suo campo d’applicazione, se ne cura cantandolo per 
quell’assenza di silenzio che cresce segreta nel mondo e dentro 
l’anima: è quella la voce che, con una tenerezza indicibile, sussurra al 
suo cuore “nessuno può restare”.5 

 
      …Questa scrittura tende a contrarsi (chi ha letto Nessuno può 
restare avrà notato la presenza di testi brevissimi), tende a raccogliersi 
per lasciare più spazio possibile al silenzio; e lo fa perché ciò che, poi, 
si tramuta nei versi sia il succo che deriva dalla spremitura più accurata 
e robusta, l’umore, l’essenza vera dell’acino della parola raccolto nel 
corso della stagione terrena della vendemmia. 

                                                
2 Angelucci S., op. cit., pag.11. 
3 In Esenin-poesia, p. 22 
4 Angelucci S., op. cit., pagg. 82,83. 
5 Ibidem, pag. 86. 



      Così, nella vigna della vita, con la separazione della polpa dalla 
buccia, inizia il nostro cammino nel tempo. 
      “Così - canta Rescigno - incomincia l’eternità”6. 7 
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Sandro Angelucci 

                                                
6 In Nessuno può restare, p. 95 
7 Angelucci S., op. cit., pag. 88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bio-bibliografia 
 
Poeta e critico letterario, saggista, Sandro Angelucci, vive a Rieti dove insegna ed è 
nato. Ha pubblicato le raccolte Non siamo nati ancora (Sovera Editrice, Roma,  Il 
cerchio che circonda l’infinito e Verticalità (Book Editore, Ro Ferrarese) date alle 
stampe rispettivamente nel 2000, 2005 e 2009. Intensa la collaborazione con riviste 
culturali nazionali, di alcune delle quali è anche membro del comitato di redazione e 
collaboratore fisso. Ha ottenuto, per la poesia, numerosi riconoscimenti, tra cui molti 
primi premi per l’edito, risultando spesso nella terna dei vincitori. Un suo profilo 
critico è inserito nel IV volume della “Storia della letteratura italiana. Il secondo  
Novecento” per Guido Miano Editore in Milano; con lo stesso ha poi dato alle stampe 
una breve plaquette contenuta in “Alcyone 2000”, quaderni di poesia e di studi 
letterari. Il suo nome figura inoltre in altre antologie e storie della letteratura. Del suo 
lavoro si sono occupati autorevoli critici, poeti e scrittori. 
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