
Sabato 29 marzo 2008 alle ore 17.00, presso IL VICOLO - Galleria Arte Contemporanea,
si terrà il terzo appuntamento con i Salotti “Letterari & Artistici” dedicato alla poetessa,
drammaturga Mariangela Gualtieri.
L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Rivista di Arte e Letteratura “Graphie” e dalla
Sezione Arte della società di servizi Il Vicolo. L’occasione è il libro “fresco di stampa” Racconti
delle Grandezze, a firma di M.G. Pellegrina.
Perché l’uso dello pseudonimo? Perché il nome “pellegrina”?
Sarà l’autrice stessa a svelarlo in occasione di tale incontro, leggendo anche alcuni “racconti
minimi”.
« [...] Come da una bolla d’aria ancora intatta, ancora feconda, nasce la crudeltà  di questa
pericolosissima spinta, che li infiamma, che brucia tutte le tappe verso la meta. Nessuna esitazione è
permessa, nessun tabù ha potere di arrestarli, neppure i sentimenti più universali, sopra tutti la pietà,
costituiscono un freno: cogli occhi rapiti al traguardo, questi atleti corrono, quasi in volo, verso la
vera grandezza. Addosso hanno le insegne della bellezza, dell’amore, dell’amicizia e della morte. [...]
Combattete, siate guerrieri! pare dire una voce contenuta nel libricino. Siate coraggiosi e crudeli,
come adolescenti, come bambini, perché obbedendo a quella prima ragione del cuore, ciò che farete
non potrà mai essere altro che BENE» (dalla prefazione di Emanuela Dallagiovanna).

«Vincere senza combattere» e «conquistare intero e intatto il nemico». Questi sono i principi
basilari del Sun Tzu (in L’Arte della guerra) che riassumono la saggezza della non aggressione.
Una dimensione di assoluta grandezza. Così nei racconti di Mariangela Gualtieri ritroviamo
pura energia. Ancora una volta l’antica saggezza sta nella semplicità che sola conserva intatta
tutte le sue virtù. La “consapevolezza” è, forse, la maggiore grandezza dell’uomo poiché la
conoscenza di se stessi e l’apertura della mente sono un’eccellenza negli obiettivi. Ogni frase
è tonalizzazione di sentimento, sacralizzazione di esistenza. Il linguaggio essenziale, scarno,
spoglio. Ogni parola scolpita. Allora il nostro cuore deve essere “allargato” per accogliere
nuove profondità e grandezze. (Marisa Zattini)
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