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Vincenzo Guerrisi Parlà ( 1925-2010) ?il poeta favolista che ha trasformato la favola in romanzo? (Pasquino
Crupi).
La presente raccolta di poesie viene presentata al pubblico col titolo ?CARATTERI? aggiungendo come
sottotitolo ?I TIPI? per onorare la volontà dell?autore che li aveva da sempre indicati anche con quest?ultimo
titolo. E con ?I Tipi? l?autore vuole centrare l?attenzione sui personaggi della civiltà contadina, che animano il
paese nello scenario del periodo bellico e post bellico, chiamandoli tutti col proprio nome. Una sorta di
anagrafe ove non sfugge nessuno?
Guerrisi immortala, con le diverse storie dei protagonisti, una intera società ed i suoi equilibri, così da
costituire un?unica fantastica storia fatta di virtù, di vizi, di fortune e sciagure umane.
I tipi di Caratteri tracciano un percorso sociologico ed antropologico nelle vere radici del popolo calabrese, ed
è bello immaginarli nello scenario brulicante di vita, dei paesi ?abbandonati della Calabria?, rimasti ancora
intatti nella loro ruvida semplicità e nello struggente ricordo di chi li ha popolati.
Afferma Giuseppe Italiano in prefazione: Il dialetto del Guerrisi rifugge l?aneddotica giocosa di maniera per
aprirsi, con interessante apporto antropologico, a quelle che sono state le problematiche calabresi (e
meridionali) per buona parte del Novecento.
?I personaggi che animano questo libro sono i protagonisti della civiltà contadina; sono gli abili artigiani di
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vari mestieri; sono gli ?eroi? delle forzate emigrazioni; sono figure della memoria, miti di vita serena e
idilliaca pur nella ristrettezza del campare?.
?Col suo mezzo espressivo Guerrisi, nel confermare la nostra parlata autoctona, ha saputo recuperare la nostra
memoria, le nostre usanze, i nostri sentimenti, le radici della nostra vita?.
Con questo libro Vincenzo Guerrisi Parlà non smentisce la propria fama di ?favolista oltre Esopo e Fedro nella
favola? e le sue opere ?continuano ad illuminare il glorioso cammino della letteratura del nostro tempo e del
tempo che verrà?.
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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