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I molteplici momenti di vita vissuti si possono manifestare con svariati modi e con metodi quanto più 

consoni alla propria coscienza. La Professoressa Josè Minervini ha utilizzato l’arte letteraria, in particolar 

modo la poesia, per la quale ha sempre manifestato una sicura ed evidente propensione in tutto il suo 

lavoro letterario. 

  È ciò che si è evinto dalla presentazione dell’ultima raccolta di liriche della poetessa tarantina, “Voce dei 

verbi” (Ed. Scorpione), avvenuta nell’Aula Magna del Liceo Aristosseno, in occasione della giornata 

mondiale della poesia. 

La Professoressa ha rivelato non poca emozione: il liceo Aristosseno è stato il “suo” liceo, il luogo dove i 

fortunati alunni e, perché no, i fortunati colleghi hanno avuto modo di interagire con lei per svariati anni: 

anni di progresso e sviluppo in nome della civiltà classica, in nome di quei momenti che furono, senza la 

conoscenza e lo studio dei quali non si può diventare artisti, tantomeno poeti. “Non è per nulla pensabile – 

ha dichiarato la docente- che l’arte lirica possa essere realizzata da chi non conosce la cultura greca e latina, 

da chi non ha avuto comprensione di un mondo che ci ha permesso di essere quello che siamo.” 

I ragazzi del triennio finale del corso “I” dell’indirizzo classico, hanno assistito in modo appassionato ed 

entusiasta al dialogo che si è fondato sul valore della poesia oggi. Un nutrito gruppo di allievi, 

opportunamente guidato dalle docenti Schirinzi, Esposito e Violante, ha dato lettura, accompagnato dal 

suono armonioso del violoncello, di alcune poesie della raccolta.  

Ogni lirica della raccolta rappresenta attimi di vita che hanno arricchito l’animo della scrittrice, quell’animo 

che ogni verseggiatore ascolta quando sta per riempire di inchiostro il foglio ancora bianco. Josè Minervini 

ha posto l’accento sul “fanciullino”, sull’ascolto alla coscienza incontaminata che è basilare per la stesura di 

scritti lirici. Il gesto deve essere associato a quelle nozioni che l’arte classica ha collocato perché l’oggetto 

realizzato possa definirsi legittimo. 



 E oggi? La poesia è qualcosa che non si scorge più? Niente affatto! “I cantautori – ha dichiarato la scrittrice, 

illuminando i presenti-   ne sono la prova. I testi delle canzoni d’autore vanno approfonditi e studiati, per 

evitare giudizi frettolosi, superficiali ed inopportuni. Sono da considerarsi testi poetici a tutti gli effetti”. 

A conclusione dei lavori, ha preso la parola la responsabile del Dipartimento di lettere, Prof.ssa Rosa Oliva, 

ringraziando l’amica, la collega e la scrittrice Minervini per la “lectio poetica” che ha affascinato le nuove e 

le vecchie generazioni. Si è certi che ce ne saranno altre… 

 

Prof.  Gino Palmisano 

 

 























 


