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     PREMESSA 
 
     La nascita dell'Accademia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti “ Terra 
del Vesuvio " coincide con un momento di grande fermento culturale del 
Paese ed in particolare delle nostre zone. 
     Il processo di rinnovamento non è palese se non ci si pone in una vi-
sione generale e contemporaneamente relativistica dell’insieme delle atti-
vità umane. 
Noi abbiamo inteso conciliare, nel nostro piccolo, l'assoluto ed il relativo 
attraverso l'arte, questa nobile capacità di esprimere sentimenti e sensa-
zioni in forma non univocamente razionale eppure percepita all'istante ... 
o mai più. 
L'Accademia è una libera associazione che ha solo fini culturali; essa ac-
coglie tutti coloro che si impegnano lealmente nelle scienze, nella lettera-
tura, nell'arte, nella cultura in genere e nel sociale. 
      L'Accademia non ha ancora un proprio motto ( lo sceglierà in seguito 
il Senato Accademico ),  nel frattempo propongo "Prima l’Uomo".       
Prima l’uomo e poi… le ideologie, le certezze, 
l’avvenire programmato. 
     Prima l'uomo con i suoi sogni, gli entusiasmi e la volontà di lottare sol-
tanto per migliorare la vita di quanti vivono in questo piccolo-grande pun-
to nell'Universo. 
     Il titolo “Terra del Vesuvio" perché questa va oltre la Valle del Sarno, 
è diffusa in tutto il mondo, e porta con se ricordi antichi. 
 
     Il libro, primo di una collana che comprenderà, si spera, tutte le lettere 
dell’alfabeto, nasce anche dal bisogno della riscoperta della nostra genia 
creativa e di quanto di artistico ci offre la nostra terra. 
     Si inizia con la poesia dove non si può separare il contenuto dalla for-
ma perché essi rimangono fusi nell’unico atto creativo.   La poesia che 
può dirsi intuizione lirica, un complesso d’immagini…aventi un sentimen-
to come anima. 
     Proprio il Premio Nazionale di Poesia, da noi organizzato, ha  ricevuto 
attestati di stima e riconoscimenti onorifici dalle massime autorità istitu-
zionali statali e regionali. 
L’evoluzione della mente dipende , però, da vari fattori, fra cui due essen-
ziali: le informazioni ricevute attraverso i sensi e i pensieri su cui ci soffer-
miamo.     Arte, quindi, ma anche scienza  per esaltare quanto di meglio 
si può esprimere e comunicare. 
 
 
 
 
                                                        Giulio Caso 
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         VINCENZO  ACQUAVIVA 
 
 
Nasce a Nocera Inferiore nel 1949, paese dove risiede. Di 
professione insegnante. 
Scrive da anni racconti e poesie su giornali e riviste cultu-
rali. Ha conseguito diversi riconoscimenti e premi in con-
corsi letterali. 

    
 
 
 
 
 
 
 

         MARE    (a mio padre) 
 

         Mi sconvolge 
         quest’immensità di silenzio 

         dove tutto 
         si queta 

         e anche l’ombra della vita 
         tace 

         sulla sventura umana 
         invidio 

         l’immutabilità del tuo volto 
         che nel fragore delle stelle 

         o nel riverbero del sole 
         segue l’ineluttabile 
         armonia del creato 

         davanti a te 
         nel dissidio delle colpe 

         anche la morte 



 4 

 
 

Di VITO ALDO 
 
      Di Nocera Inferiore, città di cui attualmente è sindaco . 
Esercita la professione di avvocato. Si interessa di poesie 
e arte in genere da decenni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INNO AL SILENZIO 
 
 

Amo il silenzio 
l’assenza di draghi rumoreggianti 
ruminanti strepiti politici televisivi 

clamori di discoteche di stadi di tribunali 
di false proteste sociali, 

amo il silenzio 
della notte sull’altomare 
degli abbracci amorosi 

della pietà consunta dì sofferenze 
delle chiese cattoliche al pomeriggio. 

 
Amo il silenzio della morte 

quando più nulla ormai resta da dire 
se non un filo sommesso di pianto. 

                                                                                    
(1998) 
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SABATO LAUDATO 
 
 
 
 
     Nato e residente a Nocera Superiore . Scrive da alcuni 
anni poesie con positivi risultati nei concorsi , tra i quali : 
Premio Internazionale di Poesia “La cruna di Matera” 8 
edizione 2000  V classificato per la poesia in lingua . 
 
     Premio Nazionale di Poesia “Terra del Vesuvio” 4° edi-
zione 2000 V classificato per la poesia in vernacolo .  
Concorso letterario “Brontolo” 7° edizione 2001. 
Finalista per la sezione poesia inedita .  
     Ha pubblicato il libro di poesie “ Riflessioni” per i tipi 
della “Memoria e i Giorni Edizioni” .  

 
 GOCCE DI SILENZIO 

 
 

Quiete nell’aria fredda del mattino 
e fredda è la nuda sabbia ,  

l’acqua immobile nella tarda ora 
dei miei pensieri .  

 
Sole che illumina  

Come se fosse cristallo 
Quell’eterea ed eterna vastità. 

 
Gocce di silenzio… 
… cerco solitudine 

e solitudine è tutt’intorno . 
 

Io là seduto ,  
osservo l’immensità , 

vacui sentimenti mi confondono la realtà  
e ricordi in me di amori finiti … 

 … resto solo a ricostruire orizzonti spezzati 
nell’affannoso respiro dell’alba nascente . 
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FELICE  MARCIANO 
 
 
 
     E’ nato nel 1953 a Striano(Na), dove risiede.Ex uffi-
ciale dell’Esercito collabora a vari periodici e riviste cultu-
rali, interessandosi di poesia, musica, folklore e storia 
locale. Pluriaccademico, compositore e paroliere, ha 
pubblicato poesie e lavori storiografici. Presidente del 
Centro Studi Storici “Histricanum”. 
 
 
 

     Adesso, finalmente! 
 
 

Adesso, finalmente, degli angeli 
conosco il colore degli occhi, 
la purezza dei loro sentimenti, 

l'infinita dolcezza che li caratterizza! 
Adesso, finalmente, ho scoperto la felicità 
che gli angeli infondono in un cuore amico 

e la suggellano per l'eternità! 
Adesso, finalmente, che ho imparato ad amare anch'io, 

voglio gridarlo con tutto me stesso all’intera umanità, 
adesso…che pur' io ho il mio angelo:tu! 
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VALERIA NASTRI 
 
     Poetessa e scrittrice di Nocera Inferiore. Ama l’arte in 
genere ma, in particolare, ama scrivere racconti per 
l’infanzia. Ha una predilezione per la poesia in vernacolo o 
in lingua a carattere religioso. Collabora con varie riviste e 
giornali letterali; molti racconti e poesie sono inseriti in rac-
colte antologiche con positivi commenti critici.   E’ Accade-
mico di Merito dell’Accademia “Terra Del Vesuvio 
 
 
                                    LABIRINTO 

 
 

Mi perdo dentro 
il labirinto 

della mia mente. 
Vado lontano oltre 

il limite 
e vedo luci sfavillanti 

e poi il nero tetro 
che attraversa la mia mente. 

 
                               LO SCRIGNO DEI RICORDI 

Il tempo non sfiora i miei ricordi, 
leggeri accarezzano i miei occhi 

bagliori di dolci emozioni 
accavallano la mia mente. 

Ricordi di voi, miei cari 
di chi mai si dimentica, 

racchiusi dentro lo scrigno dei ricordi 
porto di voi tutta la dolcezza 

che il tempo mai lenisce 
e dalla mente mai svanisce. 
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TEMPO 

Vedo scorrere il tempo 
come il fiume segue gli argini, 

passa veloce…...e non dimentica 
neanche me. 

Mi guardo dentro l’anima 
e mi accorgo di quanta amarezza c’è. 

Nei volti della gente 
mi accorgo che gli anni son passati, 

ti vedo bambina mia, 
cosi ti chiamerò per sempre….. 

ma pure tu non sei più 
la stessa di qualche tempo fa. 

Quanto dolore mi ha dato la vita 
quante strade sul mio cammino…... 

quante pagine ho dovuto voltare 
quante prove ho dovuto superare 

ed ora son qui… stanca….! 
Vorrei fermare il tempo, se potessi! 

Ma non posso, lui passa veloce 
e nel suo vortice 

porta via anche me. 
 

    AUTUNNO  NOCERINO 

Sei arrivato all’improvviso 
pian piano, lento lento, 

mentre il paese ancora era assorto 
nel caldo sole d'estate 
hai sparso su di esso 
il tuo grigio mantello. 

Tra le strade ormai deserte 
c’è qualcuno che ancora corre 

la sua affannosa corsa. 
Gli alberi si son spogliati 

del verde dell’estate, 
non s'odono più canti di uccelli, 

il sole ormai non ci accarezza più 
Nocera dorme nel suo disincanto, 

aspettando la luce della lontana estate. 
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RICOSTRUIRO' IL "2000” 

Ricostruirò il “2000” 
sul regno della pace, 

Ruberò le ali ad un gabbiano 
per regalare al mondo la Iibertà. 

Svestirò i fiori più belli 
per regalare ai bambini del mondo 

tutti quei colori 
che i loro occhi ormai stanchi 

non vedono più. 
Prenderò pezzi di stelle 

par donare a questa povera umanità 
la luce…del domani. 

Toglierò dalle mani di un pittore 
la tavolozza con i suoi colori, 

li infonderò insieme per creare 
un solo colore, 

quello dell’uguaglianza. 
Ruberò l'anima di un poeta 

e la lascerò libera per il mondo, 
essa porterà I’amore, la pace, la libertà. 

Ricostruirò il "2000" 
con la mia penna 

e Ia mia assurda anima di poeta. 
 
 
 

UN PAIO D’ALI 

Signore regalami un paio d'ali 
così potrò conoscere la libertà… 

là in quei spazi infiniti, 
oltre l'orizzonte, 

dove l’infinito non esiste, 
là dove il cielo non ha confini 

proprio come me. 
Potrei volare lontano... 

là in quel mondo 
dove non c'è guerra, 

là, dove regna 
la parola libertà! 

Volerei libera, leggera 
senza affanni del domani… 

Allora sarei proprio io 
come voglio essere, un gabbiano 

Signore regalami un paio d'ali 
per conoscere la felicità. 
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          RENATO  NICODEMO 
 
 
     Nato a Laurito  (SA) il 1941. Dirigente scolastico, appassio-
nato di studi mariani saggista, cura la pagina mariana di alcune 
riviste religiose. 
     Ha pubblicato: Il Bel paese o dell’Italia capovolta (Avellino 
1988); Umile e alta - La Vergine nelle poesie di tutti tempi 
(Napoli - Roma 1992);  Maryam - La Vergine nel Corano 
(Pagani 1995 );  Maria nello vita e nelle opere del beato reden-
torista  Gennaro Maria Sarnelli (Pagani 1996 ). 
Ha pubblicato con altri: I  nuovi programmi della scuola ele-
mentare (Napoli 1989 ); La Nuova scuola dell ‘infanzia - Orien-
tamenti '91 (Napoli 1993 ) ; La nuova scuola elementare – Pro-
grammi '85 e legge di riforma '90 (Napoli 1994 ); L educazione 
stradale nella scuola di base (Verona 1997);  Nuovo commento 
ai Programmi della scuola media ( Verona 1997 ); 
Ha infine, curato la pubblicazione delle Canzoncine spirituali di 
S. Alfonso M. de Liguori (Caposele 1996) 
 
 
                                MATER DOLOROSA 

(5 MAGGIO 1998-FRANA IN CAMPANIA) 

 

 

 

Nel fango, tra i figli sepolti, 
stavi anche tu, Madre dolorosa. 

Grande come il mare è il tuo dolore 
dolore di madre. 

“ O voi che  passate per via – invocavi- 
considerate 

se c’è dolore più grande del mio”. 
Tu, cuore immacolato trafitto, 

tu, Donna dell’ultima ora 
accogli i morti sotto il tuo manto 

i vivi che piangono consola. 
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   ETTORE  SILVERIO 
 

Nato nel  1978 a Pompei ma vive a Striano, nella plaga vesu-
viana. E’ socio del Centro Studi Storici “HISTRICANUM”, per 
conto del quale ha pubblicato la sua unica raccolta di liriche, 
dal titolo “Le circostanze”. Premiato in diversi concorsi di poesi-
a nazionali ed internazionali. Collabora al Periodico 
“PRESENZA” di Striano. 

 
 
 
 

DIALOGO 
 

E l' alba. Il sole a tornare sui monti s’appresta: 
di luce s’inonda il cielo, dopo la gran notte invernale 

coi suoi lampi, i  suoi tuoni.Passata è la tempesta 
e fa presto ritorno un vispo cinguettare e batter d’ale. 

 
L’ultima goccia d’acqua si tuffa dal filo d’erba silente  
e cade presso le umide zolle d’argilla. Odo il torrente   

scivolare, tra un roco gracidio di rane 
a un breve e puntuale rintocco di campane. 

 
E’ giorno. Il sole, dopo il lieto annunzio dell’aia, 

inonda l’opera laboriosa e mattutina dei miti contadini. 
Sento voci a me care da cortili lontani e vicini 

venirmi incontro e danzare, molli, nell’aria. 
 

Al latrare  d’un cane, risponde il batter d'un portone 
o la voce d’un mercante  in cerca di fortuna. 

I bambini; le loro rosse ginocchia; le loro grida: una ad una 
le sento vibrare, tra i rossi gerani del mio balcone. 

 
E' sera.La luna sospira mentre nel cielo dorme 

in una culla di nubi. Sibilano i fiori, notturni custodi 
della ansie segrete del mio dì. E’ là, nello spazio enorme, 

che muore la mia voce, perché tu, tu non odi. 
 

Ora,al palpitare del vento tra foglie di già assopite, 
risponde l’ultimo giro di chiave in una serratura. 
Quasi non sento più nulla, nella mia notte mite, 

se non una dolce, lieta, ineffabile paura. 
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ERNESTINA TARNO FABBRICATORE 
 

Nata a Salerno nel 1973 vive a Sant’Egidio del Monte  Albino 
(SA). Studia presso l’Università Federico 2° di Nap oli per il con-
seguimento della laurea in Scienze Biologiche. 
Ha frequentato due corsi di scrittura creativa (L’Officina del 
Racconto-Salerno, Maggio 1999-Febbraio/Aprile2000), conse-
guendo un Attestato riconosciuto dal Provveditorato agli Studi 
di Salerno. Nel 1998 ha pubblicato le sue prime poesie su rivi-
sta  (Miscellanea). Ha ricevuto alcuni riconoscimenti letterari 
per le sue poesie e i suoi racconti di narrativa inedita. 

 
 

CHIAROSCURO DELL’AMORE 
 

Dietro il castello che hai costruito 
per fare del nostro amore una favola 

si muove il mare… 
Dietro la finestra del mio cuore 

non batte vento che ami le mie mani. 
Dietro le nuvole che chiaroscurano 

il cielo dell’infelicità 
nasce sempre una stella. 

Dietro i gioielli  
che danno chiara luce ai sogni 

ci sono i nostri occhi innamorati. 
Dietro le stelle che contano 

i passi che mi separano da te 
ci sono pagine da scrivere insieme… 

                          
LA STRADA 

 
                 A Vincenzo, alla morte dei buoni 

 
Il cielo è fermo nel suo dolore 

perché la strada  
ha invecchiato il tuo tempo 

tutto d’un colpo. 
E le tue mani si sono arrese 

al profumo dell’aldilà  
nella cedevolezza della vita terrena. 

Nel luogo dell’abbandono 
riposano i tuoi sogni  
sulla riva degli anni 

che affiancava la tua corsa 
incontro al vento. 

Ed ora riposano i tuoi occhi 
fra le braccia dell’amore celeste 

che riconcilia il sonno del tuo cuore.                          
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LILIANA TORTORA 
 
 Laureanda in Lettere moderne all’università di Fisciano (SA), 
durante il suo cammino nel mondo artistico non è stata insigni-
ta di alcun 
premio, perciò i suoi versi suoneranno un po’ come una parola 
tra mille, spera 
però che la sua voce faccia eco nel cuore del lettori, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIELO DI SERA 
 
 
 
 
 

Ti guardo, Luna, 
imperare nel cielo 

mentre il sole, stanco, 
riposa addormentato. 
Sbadiglia la vita che 

oblia le paure, i dolori. 
Sonnecchiano i dubbi 

riposano le ansie 
in quel buio fitto fitto 

in cui il mondo sembra nascosto, 
Perla nel cielo di sera 

incanti con le tue belle sembianze 
e riempi di speranza i cuori degli amanti. 

Non conosci solitudine tu 
in mezzo, a tutte quelle stelle 

piccole gemme del firmamento. 
Ed io invece che sto qui a raccontarti 

vorrei, Luna 
non conoscere  il sonno 

per continuare a vegliarti tutta la notte. 
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ROSALIA VITOLO  
 
Poetessa e pittrice di Nocera Inferiore , di professione inse-
gnante. E’ Accademico di Merito dell’Accademia Italiana di 
Scienze , Lettere ed Arti “Terra del Vesuvio”. Appartiene , per i 
soggetti che predilige , alla scuola verista . Ritrae con fedeltà 
fotografica gli aspetti della vita specialmente nelle poesie in 
vernacolo napoletano .Dal 1968 ad oggi ha partecipato a pa-
recchi premi nazionali di poesia ottenendo targhe , medaglie e 
diplomi. 

 
 
 

  CANE  
 

Cane abbandonato. 
Cane che ti aggiri per le strade  

e cerchi affetto . 
Cane maltrattato. 

Cane scacciato e bastonato 
che ti avvicini all’uomo 

con occhi umidi e imploranti 
e scodinzolando alzi la zampa . 
Tu vuoi carezze e ricevi calci . 

Ti doni sempre  
senza aver nulla in cambio 

perché non sai che nella natura 
l’essere più mostruoso è “l’uomo”.  

 
 

PIOGGIA ESTIVA  
 

Nel cielo  
Dense nubi corrono, 

s’incontrano, si toccano. 
All’improvviso, 

il vento velocemente incalza  
e le avvolge, le spinge, le scompiglia . 

Ed ecco la pioggia scrosciante, 
scende giù tra tuoni e lampi 

e dal selciato sale l’afa 
e una fragranza 

che intorno si sparpaglia. 
La tempesta è finita. 

Tutto cade nel silenzio. 
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VENT’ANNI 
 

Oggi c’è festa in famiglia: 
è il mio compleanno. 

Vent’anni ho compiuto 
E non sorrido più. 

Il mio amore ho perduto. 
 
 
 

FELICITA’ 
 
 

Felicità è : 
nel pelo morbido di un cucciolo. 

Felicità è : 
in un albero fiorito. 

Felicità è : 
nel volo dei gabbiani 

sul mare spumeggiante. 
Felicità è : 

nel saper essere compreso e accettato. 
Felicità è : 

nell’amore che si dona agli altri. 
 
 

MIA FIGLIA 
 
 

Capelli chiari, labbra rosse,  
occhi castani sfavillanti, 

ragazza bella dalle guance rosate, 
ragazza serena dalla voce dolce. 

E’ come un fiore 
nei giardini a primavera. 

E’ come la rugiada notturna 
che si posa sulla tenera erba. 

E’ l’arcobaleno 
dopo la pioggia scrosciante. 

E’ mia figlia. 
Meraviglia e bellezza 

che porta luce 
Sul cammino della mia vita. 
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TRISTEZZA 
 

Brillano nel cielo 
le stelle questa sera : 

tristi come io son triste. 
Da tempo, loro ed io, 

conosciamo notti di veglia ; 
quante notti, loro ed io, 
senza posare il capo. 

Piangono le stelle 
Sulla sorte degli infelici, 

sulle misure umane, 
sulla violenza che dilaga 

e non ha freno. 
Piango io con loro 

per la tristezza 
che mi porto dentro; 

per l’egoismo e  
l’incomprensione 
che mi circonda. 

 
O’ PUVERIELLO 

 
‘A matina, 

quanno scengo pe’ gghi ‘a scola 
‘ncontro ‘nu puveriello cu’ tre cane: 

chi zuoppo, chi cecate, 
chi malamente cumbinato. 

Povero vicchiariello! 
Che vita ‘ a soja sarà stata! 
Avrà sufferto ummiliazioni, 

Mo’ tene ‘a cumpagnia 
‘e sti tre povere cane abbandunate. 

 
AUTUNNO 

 
Carene ‘e ffoglie ggialle 

a una a una  
e ‘o viente, 

a mmano a mmano 
che è sparpaglie 

sische mmiezze ‘e rame  
appucundrate. 

‘A negli scenne ‘a sera 
chianu chianu 

cummiglianno attuorno 
e ‘mbavaglianno ‘o juorno. 

‘Nu passero, sperduto 
e ‘mpauruto 

cerca ‘e truvà  
‘o nido 

ch’ha perduto. 
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Immagini di  
 
Gaspare Traversi  -  Lettera segreta 
Francesco Solimena  -  Agar e angelo 
Gaspare Traversi  -  il Concerto 
Nicola Vaccaro  -  Decollazione di San Giovanni 
 
 
 
 


