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La prima impressione che si ha leggendo la poesia  di Rosanna Di Iorio è quella della 

limpidezza, dell'estrema musicalità con il suo equilibrato endecasillabo, un versificare che 

sa di una lunga e saggia tradizione poetica tutta nostrana capace di captare le ragioni del 

cuore e dell'anima unite agli stupori esistenziali legati ai bagliori, alle fragranze sempre con 

grande armonia e delicatezza. 

Ma va anche detto che quella della nostra poetessa è una scrittura di forte personalità e di 

notevole spessore sia nel linguaggio che nei contenuti avvolta nel suo contenitore di 

bellezza  da una ventata rigenerativa di inquietudine e malinconia per qualcosa che la lega 

alla sua sede di tormenti, come appunto è  “La stanza segreta”, quel luogo-non luogo delle 

mente e del cuore dove lei risiede  e trova rifugio per creare, plasmare fantasie e sogni, 

sconvolgere una realtà dura da accettare, raggiungere quella terra edenica  e depurativa da 

tempo inseguita. 

Dunque la sua stanza segreta è per eccellenza quella della poesia, quella dello sbocciare del  

canto nei cui angoli, sulle  cui pareti nasce la parola dell'incanto, della denuncia, ma anche 

si dispiega un intima preghiera, la sua alta ricerca esistenziale. 

Molte e tutte di cruciale valore le tematiche affrontate dalla poetessa nel suo fluido 

versificare. 

Dal crogiuolo degli amori e degli  affetti a cui è sentimentalmente legata, alla natura 

rappresentata nella sua ciclicità,  alla dolcezza dei ricordi, dalle questioni sociali ed etiche, 

alla fede, allo sguardo amorevole verso i giovani e poi  spiccano quelle tante sue dediche, 

come quella bella  a Melania Rea e a tutte le vittime di violenza, che mettono in risalto la 

sua estrema sensibilità, il suo alto senso civile, la commozione per i grandi e gravi eventi. 

Si inserisce in tutto questo anche una particolare angolatura di ripresa poetica, quella del 

ricorso ad uno specchio ipotetico in cui riflettersi e sognare, particolarmente suggestiva. 

Il suo è dunque un viaggio verso il mondo, verso gli altri, in un dipanarsi di eventi 

contrastanti da riequilibrare e che si svolge seguendo un fil rouge di travagliata ricerca, un 

camminamento profondo e meditato di spiccata formazione e formalità umanistica dove 

tutte le sfumature classiche della poesia si legano osmoticamente e con gradevole 

compattezza. 

In questo melodico canto la sua anima ridotta a brandelli si ricompatta nella misura del 

tempo, nella libertà e nello sfogo memoriale, in una costruttiva isola di malinconia e nei voli 

di una gioia reclamata, tanto da fare del libro una sinfonica stesura con tanta musica di 

parole. 

Dunque la stanza segreta della Di Iorio prende corpo nello stendersi dei suoi versi, nelle 

titolazioni delle singole poesie, tutte  di grande impatto,  si riempie di passioni, tristezze, 

illusioni, delusioni , sconfitte e rinascite, si fa terreno fertile insomma di melodie e 

riflessioni. 

Cita in una delle sue liriche più belle: “Si perde il mio pensiero tra le pieghe”: Si perde il 

mio pensiero tra le pieghe/dell'anima non più giovane ormai/ e tra polvere e sassi scava 

ardente/nella malinconia del vecchio bene -Stringe tra le sue labbra un mazzolino/di viole. 



Per assaporarne il succo/il tono, il godimento nella scia/di una mai inesauribile 

tristezza/per una solitudine infinita/ Senza di te che ci sei e non ci sei/ “ 

Si realizza così l'ideale ambiente dove nasce la giusta misura del canto in cui si 

contrappongono solitudini, lontananza di amori , ingiustizie, nefandezze, tragedie, 

inquinamenti e buoni sentimenti, valori che contano, bellezze che innalzano, come la fede e 

l'oltre metafisico, si realizza insomma il luogo della rivelazione, dell'attesa che il sogno si 

compia nella sua naturale umana immagine. 

Un volume  di ampio respiro, di grandi e molti significati e con una pluralità di voci che la 

animano e che scava con dolcezza nell'animo senza contrasti e animosità anche nei passaggi 

più aspri, sofferti della sua ispirazione e del suo dire poetico. 

Si ha da  subito la sensazione di essere a contatto con opere finemente cesellate alimentate 

da una scrittura di solida costruzione  dove il resoconto di esperienze e ricordi è linguaggio 

dell'anima, voce eufonica, parola alta e struggente. 

La nostra autrice si pone fuori dal coro di certi sperimentalismi linguistici moderni, di 

azzardi nelle contrazione della sintassi o di certa poesia prosastica di moderna proiezione e 

di sgradevole minimalità   dove la libertà espressiva sconta le mancanze della musicalità che 

è da sempre una delle meraviglie della poesia; è invece fermamente ancorata alla bellezza 

della classicità, la modalità ideale per esprime le istanze a lei più care e cantare  il suo 

complesso mondo di luci e ombre, come quando recita nella lirica: “Di  tutto quello che ho 

vissuto, amore” / “ Di tutto quello che ho vissuto, amore/ per tanti anni e nascosto nella 

mia/indomabile vigile speranza,/solo un groviglio di pensieri adesso/ rimane con la polvere 

dei giorni; / qualche dolcezza consumata in fretta, tenere fantasie, sogni sottili/e incolmabili 

vuoti-ci pareva/ nell'attesa di fragili finali/ “ e come cita  in “ Autobiografia minima  “ 

Sono un pezzo di volo cancellato,/ il suono secco di un violino al suolo/ Un'eco, una 

impressione, un coacervo/ di antiche delusioni, un tutto, un niente/un modo di pensare, 

un'occasione/ mai diventata verità di fatto. 

Quindi la sua stanza segreta è anche il luogo di una umana spietata autocritica, l'ambiente in 

cui liberarsi delle sovrastrutture dei rapporti sociali e finalmente far cantare nella proprie 

nudità l'anima e il cuore nella loro leggerezza verso l'ideale dell'esistenza. 

Molto belli i versi che recitano inizialmente nella sua poesia “ Noi sospesi tra eterno ed 

infinito:: Noi sospesi tra Eterno ed Infinito/ molecole di scabre nudità/ che si aggiungono 

ad altre nudità; / in fuga, senza tregua, esasperati/ in cerca di un istante da fermare/            

e quelli di un passaggio della sua lirica: “ La mia terra, mia madre”  scrive Mi bastava 

ascoltare/ lo stridore assordante delle vigne/l'eco delle campagne di preghiera/ di fiore in 

fiore rimbalzare lieto/per gioire di una vita scritta tutta nell'amore, felice per l'amore. / E 

capire che tutto intorno a noi/era autentica forte, Vera vita/” 

Ecco dunque che questa silloge di Rosanna Di Iorio chiude il suo percorso con una poesia 

emblematica della vita e del mistero esistenziale: “ Come le foglie” dove al termine recita: 

Noi siamo qui come le foglie, i fiori/venuti dalla luce nel profumo/ del pane/ E sempre qui 

noi resteremo/ fin quando il vento caldo della vita/ ci condurrà con il suo soffio al mare/” 

Concludo dicendo che dobbiamo entrare  con ammirazione e rispetto nella stanza segreta di 

Rosanna Di Iorio, adornandoci dei contenuti e delle luminosità in essa riposti  per uscire poi 

con quella meraviglia e  quegli ammonimenti  che solo la poesia vera sa dare dall'alto della 

sua parola . 
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