
LA VETRINA DEI SOCI r Maria Satamone

Maria Salamo-
ne, attivissima
socia italo-fran-
cese, è nata a
Montedoro in
Sicilia.

Nonostante si sia trasferita giova-
nissima in Francia (risiede a
Cannes). mantiene ancora stretti
contatti con la madrepatria parteci-
pando a concorsi e spettacoli E'
anche quasi sempre presente alle
più importanti iniziative dell'Ac-
cademia Alfieri. Protagonista negli
incontri fiorentini a Villa Arrivabene e

al Fuligno ha partecipato più volte
anche ai Recital nel Museo Civico di
Rimini e agli Incontri dell'Amiata
riscuotendo ovunque ampi consensi
per la sua bravura e la sua simpatia.
Ma la fama di Maria Salamone va
oltre i confini di Francia e ltalia per-
ché è stata più volte presente a
manifestazioni culturali in varie altre
nazioni europee. È conosciutissima
anche in Africa, nella Costa d'Avorio,
dove ha vissuto alcuni anni e dove
ha portato spesso con grande suc-
cesso la poesia presso le scuole di
piccoli villaggi e di grandi città.
Riconoscenti le autorità di quel
paese hanno voluto intestare una
biblioteca a suo nome. Innumerevoli
sono i premi e le onorificenze che
hanno coronato il suo oercorso di
cui ricordiamo, tra i più importanti di
quest'ultimo anno, la medaglia d'oro
assegnatale a Nizza dal "Mérite ed
Dévouement Francais" per "servizi
eccezionali resi all'umanità" e quello
ottenuto a Torino, con simile motiva-
zione, dalla "Lega Internazionale dei
Diritti dell'Uomo". L'ultima sua rac-
colta, in lingua francese, "Pour un
chant de vie" è stata pubblicata a
soese dell'editore a cura di una filiale
del Gruppo Hachette in Costa
d'Avorio NEl. Semore a cura della
NEl, le sue poesie sono pubblicate
nei manuali di francese destinati alla
4o e 5o elementare. ll prossimo pre-
stigioso appuntamento per Maria
Salamone avverrà nel mese di Marzo
a Nizza, nell'ambito della manifesta-
zione "Printemps des poètes", pres-
so il Centro Culturale Fabbron e in
questa occasione condivideranno
con lei l'evento alcuni esoonenti del
Comitato Esecutivo dell'Accademia
Alfieri.

NEL CUORE DI UNA CONCHIGLIA

Nel cuore di una conchiglia
Trovata un di lungo la riva

Ho nascosto isogni, isegreti,
Che lasciavo andar alla deriva:

Le ferite dell'anima
Le soine del cuore
Un brano di oace

Un grido di dolore...

ll sapore diunacarezza
ll calore di un sorriso
ll frutto dell'ebbrezza
ll ricordo di un viso...

Laforza della mia fede
La mia speranza sovrana
Ogni lotta, ogni sconfitta
Che non sarà mai vana...

La fonte delle mie lacrime
La fiamma della mia passione

La sorgente inesauribile
Della mia isoirazione...

Che dalla mia penna incantata
Sbocciando alla luce del sole
Armoniosamente or fiorisce
Tra le pagine del libro cuore.

LA POESIA...

Qual orato in fiore
È un bocciolo di tenerezza

Un orofumo d'armonia
Un palpito d'amore...

Che sboccian nel cuore
ll oiu umile che ci sia...

Un cuore che rende
Nobile

Più di qualunque monarchia
Dotto

Più di qualunque filosofia
Ricco

Ricco di un mondo di fantasia...

ILTEMPO

Anche fra un giorno,
Un anno. mille primavere...

Anche al di là del tempo,
Dei giorni lieti e delle notti nere:

Avrô mai il tempo, il tempo di vivere,
Di vivere oienamente. mordendo nella vita
Qual frutto acerbo, quale mela proibita...

Di vivere senza rancori né rimpianti,
Senza mai rinnegare il passato

Per crescere nel presente:
Di vivere, si... sfidando il tempo!

Avrô tutto il tempo, per comprendere,
Apprendere, per non lasciarmi sorprendere
Dal tempo che passa, che vola via...
Lasciando impresse nel mio fragile cuore

lmpronte profonde, indelebili...
Di un bimbo che nasce,

Di un bimbo che muore...

Avrè dato il temoo...
lltempo di andare al di là dei miei sogni,

ll tempo di loitare quale nave fra gli scogli,
ll tempo d'amare: amare da morire!

ll temoo di vibrare con tutto l'animo febbrile.

E qualora, improvvisa, la morte mi sorprendesse,

Avrô ancora il tempo: per un ultimo rimpianto,

Un ultimo pianto, un ultimo sospiro,
Un'ultima sfida... per un'ultima riga?

AMICIZIA CHI SEI ?

Amicizia sei tu...
Un sentimento vero,

Forse, più sincero dell'amore;
Che sovrana regni per il mondo
In ogni essere, in ogni cuore...

Amicizia sei tu...
Quella mano, che verso te

Si tende: amichevolmente...
Quando crolla ogni tuo sogno,

Quando tutto diventa indifferente.

Amicizia rimani tu...
Un dono prezioso, più dell'oro,

Poichè I'amicizia vera:
Vale un tesoro!

ODE ALI:AMORE

All'amore nascente
All'amore autunnale
All'amore crescente
All'amore secolare...
All'amore beato
All'amore mito
All'amore lodato
All'amore infinito...
All'amore oassato
All'amore a'venir
All'amore venerato
All'amore souvenir...
All'amore sognato
All'amore vissuto
All'amore sublimato
All'amore assoluto...
All'amore che sboccia
All'amore senza confine
All'amore forte come la roccia
All'amore che non avrà mai fine!

IL RICHIAMO DELLATERRA
In omaggio al bisnonno poeta Salvatore Alfano

Sulle ali del vento,
spinta da un soffio di malincon'ia...

Attrezzando il pensiero
di sogni, speranze e sentimento...

Libera da ogni catena, da ogni prigionia,
lontano vola, vagabonda, la mia fantasia!

Varcando cieli, mari, monti...
salutando albe sorgenti e stanchi tramonti;

Aleggiando l'animo lieve, in perfetta armonia,
quale rondine al nido,

Torno ad abbracciare, a baciare la terra mia!
grembo di colori, sapori, profumi del passato,

Ove, nessu n' alt r a ricchezza o bellezza al mondo,

ha mai sostituito, mai cancellato!

Ricordi d'infanzia, tinti di sorrisi, pianti, magia...

mentre si vestono oggi, di sola nostalgia.

È forse languore, oppure, si chiama amore!
quel richiamo della tena, che attraverso il tempo,

oreziosamente... custodisce il cuore.


