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ANTONINO GRILLO  
 

LE PRIME E ULTIME EFFINZIONI 
 
Nato a Mileto (CZ), Antonino Grillo vive a Messina, nella cui 
Università insegna Grammatica greca e latina. Dopo il felice 
esordio con il saggio Poetica e critica letteraria nelle Bucoliche 
di Virgilio (Napoli, 1971), il suo impegno nel campo degli studi 
classici e tardo-antichi lo ha portato a produrre una lunga serie 
di apprezzati lavori filologici, linguistici e storico-letterari 
concernenti, in particolare, testi più o meno problematici di vari 
autori delle diverse epoche della letteratura latina e greca 
(Plauto, Varrone Reatino, Virgilio, Ilias Latina, Giovenale, 
Draconzio, Aegritudo Perdicae, Ditti-Settimio, Paolino da Nola, 
Omero, Apollonio Rodio). Da segnalare i volumi Critica del 
testo, imitazione e narratologia (Firenze, Le Monnier, 1982) e 
Tra filologia e narratologia (Roma, Ediz. dell’Ateneo, 1988), 
entrambi positivamente recensiti anche all’estero. Collaboratore 
di numerose riviste e di redazioni di opere enciclopediche, ha 
compilato diverse voci delle autorevoli Enciclopedia Virgiliana 
(Roma, Istit. dell’Encicl. Ital., 1984-1990) ed Enciclopedia 
Oraziana (ibid., 1998). Interessato ai rapporti tra poeti moderni 
e antichi, ha scritto Per la rivalutazione della presenza di 
Properzio in Foscolo e si è occupato del mito delle sirene nella 
letteratura antica e moderna e di Odisseo e il suo viaggio nella 
cultura siciliana contemporanea; ha inoltre dedicato studi 
particolari a figure rilevanti della tradizione letterario-
umanistica meridionale più e meno recente quali F. Maurolico, 
D. Vitrioli, L. Illuminati, P. Sgroj, E. Vittorini, B. Cattafi e V. 
Consolo. Ha pubblicato due raccolte di versi italiani, calabresi e 
latini: Effinzioni (Foggia, Bastogi, 1998) e Tria corda (ibid., 
2002). Da tempo socio della S. I. S. A. C., è Presidente della 
Delegazione messinese dell’A. I. C. C. e, come tale, presiede la 
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Commissione giudicatrice del Certamen Peloritanum di Messina 
elevato ormai a gara nazionale. Più volte componente di 
commissione in concorsi universitari e presidente di concorsi a 
cattedra e di esami di Stato; dal 1998 fa parte altresì della 
Commissione del Certamen vergilianum di Nocera Inferiore e 
dal 2000-2001 è docente alla SISSIS di Messina nella classe 
52A. La poesia di Antonino Grillo si colloca tra le voci che 
imprimono un nuovo impulso alla lirica italiana, non all’insegna 
di una dispersiva contrapposizione, ma in una sorta di 
avanzamento nel “continuum” della tradizione che recupera 
dalla narrazione del tempo, modi, tecniche e formule, idonee a 
rivestire i sommovimenti della contemporaneità in un’atmosfera 
classica. Mediante una personale scansione di codici metrico-
strutturali, le cui radici lontane sono riconducibili alla migliore 
classicità da Saffo a Callimaco, da Catullo a Orazio, Grillo si 
rivela un vero innovatore sul quadrante di una modernità 
esemplare che prosegue la più recente operazione pascoliana, 
non solo con l’attualità dei motivi, ma anche con l’armamentario 
di molteplici moduli metrici classici, imprimendo alla poesia 
una immediata musicalità, grazie alla riutilizzazione in 
un’orchestrazione strutturale personale. L’avventura poetica, 
sostenuta da una sapienziale conoscenza filologica, acquisita 
nell’esercizio professionale di una vita, rimbalza nei versi di un 
racconto epico dei giorni. Si profila la figura dell’aedo che ha 
cavalcato gli evi sulle ali del canto ed, atterrato nelle accidentate 
doline della letteratura contemporanea, ci consegna intatti 
strumenti espressivi, capaci di coniugare sperimentalismo e 
canone, tecniche alternative specializzate e nitore interiore, 
impiegando indifferentemente, con uguale perizia, il latino, 
l’italiano e il dialetto (il “Tria corda” di estrazione enniana) 
sempre attento a creare con lucidità stranita un rapporto non 
compromissivo tra sé e il rispecchiamento esterno delle proprie 
passioni e riflessioni.  
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Con l’utilizzazione di un trilinguismo ben collaudato in diverse 
articolazioni, Grillo riporta la poesia nell’eterno registro degli 
archetipi, dove l’impulso sorgivo dell’ispirazione dalla 
primordiale emersione dialettale si proietta in codici specifici 
tripolari con un uguale elevazione artistica che fluisce dal 
labirinto del cuore con suadente trasparenza creativa.  
La raccolta d’esordio, Effinzioni, con prefazione di Francesco 
d’Episcopo dell’Università di Napoli, risale al 1998 e 
rappresenta una prova originale e convincente. La raccolta è 
divisa in due parti: “Carmi Latini” e “Versi italiani”. Sin dalle 
composizioni in latino la voce di Grillo risulta nitida sia nella 
progressione tematica che nelle modulazioni formali che 
anticipano procedimenti strutturali e riflessioni sotto forma di 
confessione-dialogo tanto congeniali al poeta. Il componimento 
d’esordio “Confessio Amoris” evidenzia una matassa 
sentimentale che, attraverso la prima “fiction”, monologata con 
un’interlocutrice immaginaria, ipotizza un momento di fragilità 
interiore di fronte ad un’irreale figura femminile, ma il solido 
codice di valori, imperniato sulla visione del vero ed eterno 
amore, induce a definire una visione sacrale dell’Amore. In 
“Curae”, il racconto-fiction investiga le ragioni inconsce del 
temporaneo disorientamento affettivo ma la mai sopita certezza 
dell’amore, profondamente radicato, dissolve la friabilità 
emotiva e ricompone nell’equilibrio della razionalità le scarse 
onde del sentimento. L’incalzante interrogatorio, a cui il poeta 
si sottopone, riesce a riportare sulla spiaggia della stabilità il 
vaneggiamento segreto di un momento di disorientamento 
dell’anima, sottoposta ad un severo esame di coscienza. Su tale 
linea si dipanano i motivi delle altre liriche di questa sezione, 
che tra tentazioni e rimorsi, filtrati attraverso il gioco dell’ 
“effinzioni”, propongono i teoremi dell’instabilità psico-
esistenziale e gnoseologico-esistenziale, riuscendo a svilup-parli 
e risolverli sul tabulato di una mai sconfitta saggezza, in cui 
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rifulgono gli echi rimetabolizzati degli autori classici. In “Ad 
amicam dilectam” la limpidezza del sentimento dell’amicizia si 
colloca come strumento di riflessione sulla limitatezza della vita 
umana di fronte alla forza della poesia destinata a sopravvivere 
alle rovine del tempo, un’ulteriore testimonianza del valore 
immortale della poesia, che lascia nel cuore del poeta, destinato 
al disfacimento fisico, il dubbio amaro sul futuro. Una sorta di 
“pietas” laico-cristiana avvolge i versi di “Epigramma votivum” 
che dopo “l’incipit” dell’imperversare del male di una creatura-
simbolo si dispiega nell’incredulità per tanta feralità per aprirsi 
nell’exodus all’augurale speranza del rifiorire della vita e della 
bellezza. Nei componimenti latini, Grillo, non solo anticipa 
alcuni motivi della sua successiva produzione poetica, ma rivela 
una sapiente capacità di orditura strutturale sia nei singoli versi 
che nel ventaglio delle strofe, caratterizzate dall’utilizzazione 
delle forme metriche più varie e più riuscite dei maggiori autori 
latini, riconfezionati da Grillo in maniera originale e attualizzata, 
applicata alla più problematica attualità di motivi. Ritmi e metri, 
configurazioni semantiche e rappresentative sembrano 
sussultare di atmosfere diastoliche dei maggiori poeti latini. 
Grillo evidenzia di saper maneggiare il verso secondo scansioni 
molteplici, canoniche e libere, siglate da raffinata scioltezza, con 
l’inserzione di figure retorico-metriche e ritmi musicali inediti, 
tanto da imprimere ai componimenti tecniche versificatorie che 
sembrano continuazione e nel contempo innovazione di quelle 
classiche.  
Nella seconda parte della raccolta, le linee poetiche dei testi 
latini rafforzano il procedimento radiografico della commistione 
interna-esterna realtà oggettiva e pulsione sentimentale, dove 
l’onestà dell’introspezione si fonde con la pacatezza della 
scansione riflessivo-razionale, tradotte in toni armonici di 
assoluta bellezza lirica. Autorevoli critici hanno definito l’opera 
di Grillo come poema del cuore, in cui il dolore quotidiano 
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appare lenito dal nitido sentimento dell’amore che percorre le 
stazioni dell’umano patire con il fluire di laceranti o esaltanti 
emozioni e con la confezione di rimpianti e gioie, tesi a fondere 
il viaggio esistenziale nel nulla tra logica saggezza e travagliato 
cristianesimo.  
Al centro della poesia di Grillo si colloca, appunto, il tema 
dell’amore considerato come il più importante dei valori per cui 
amore e vita giungono a coincidere. Il doloroso lirismo d’amore, 
denotativo della poesia di Saffo (VII-VI sec. a. c. ) sembra 
saldarsi con il canto elegiaco di Mimnermo, ma, a differenza 
della poetessa di Lesbo bruciata dal fuoco della passione in 
contesti e situazioni capovolti, Grillo, di fronte alla bellezza 
femminile, vive virtuali trasalimenti che risentono delle 
oscillazioni interiori di Catullo, e che, a differenza del poeta 
veronese, innalzano un timbro coscienziale di incrollabili 
certezze, la trasparente purezza della propria interiorità. 
L’amore diventa ingrediente genetico della produzione poetica 
che, misurandosi con quello dei grandi classici, risulta 
laicamente alimentato dalla lezione del Cristianesimo, 
tramutandosi ora in atteggiamento di stupore di fronte 
all’angelica visione della donna, ora in esaltazione dell’io in 
presenza di riecheggiamenti mitici, catturati come antidoto al 
male di vivere, ora in contenuta indignazione di fronte allo 
squallore politico dei nostri anni. La poesia diventa, allora, come 
in Catullo, poesia dell’anima, ma, a differenza dell’elegiaco 
tormentato sentimento, la donna in Grillo acquista polimorfiche 
valenze ideali: amore per la donna, per il prossimo, per tutte le 
creature, per la vita, per Dio, in quanto il sentimento individuale, 
filtrato attraverso il progredire della storia, ha acquistato una 
dimensione universale.  
Griglie di pudore e di riservatezza al centro del viaggio nel 
tempo, convogliano la dottrina dell’amore verso un puro slancio 
dell’essere che, dall’iniziale isolamento mistico, si dilata in uno 
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spazio di conquistata speranza, per proporsi alla fine come 
atteggiamento di “pietas” virgiliana verso l’uomo prigioniero 
del male e del mistero e come testimonianza di devozione verso 
la creatura e il Creatore. A questo punto Donna e Dio si 
collocano come nucleo sotterraneo del disvelamento della 
conoscenza, sul sentiero della trasparenza etico-sentimentale e 
recuperano la luce celeste nell’essere, tra il fibrillare di pulsioni 
segrete sgorgate come per sortilegio da contingenze diverse, 
offrendo al poeta occasioni luminose di evasione e di catarsi. 
L’organizzazione metrico-strutturale, la preziosità e la misura 
traducono le debolezze umane in purezza di istanze metafisiche, 
mediante un procedimento discorsivo risonante di “fictiones” 
(figurazioni o finzioni) che cattura nella rara capacità 
simulatorio – inventiva la sostanza spirituale del Teorema 
d’amore. Lo scrigno delle rivelazioni risulta declinato da climax 
ascendenti di bontà e di incanto che la tastiera espressiva incide 
in versi di stupefacente leggiadria, paradigmatica della dolcezza 
femminile e trasfigurata in illuminazione simbolica del solitario 
e angoscioso itinerario terrestre verso l’agognato recupero 
dell’autenticità dell’essere. Il lacerante inganno del mondo si 
espande metaforicamente nel naufragio delle illusioni, ma la 
presenza della donna-simbolo trascina il poeta verso l’ago di 
luce che straripa da orizzonti celesti, prefigurati oltre la siepe nel 
buio della sua prigione, dove il recluso-creativo traduce eventi, 
motivi e “fictiones” devastanti in geometrici spazi di 
ossimoriche strutture, idonee a restituire sublimità alle anormali 
aberrazioni del reale. Connotazioni didattiche emergono quando 
il flusso sentimentale rifiuta il fraseggiamento emotivo, 
rovesciando gli indecifrabili impulsi iniziali in cifra 
coscienziale, dove l’emersione del messaggio educativo 
sconfessa le ipotesi della catastrofe a vantaggio del trionfo delle 
istituzioni genetiche dell’anima del poeta, come l’Amore e la 
Famiglia, sotto l’incalzante inquisizione razionale e il 
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cromosomico codice del dovere. Un capitolo non trascurabile è 
rappresentato dalla poesia “civile” di Grillo, che, allo scenario 
della degradazione politica generata da un potere malato, 
contrappone la serenità degli anni giovanili trascorsi nella 
“Messina babba” e illuminati dai valori della cultura. In 
“Trasparenza” affiora l’endoscopia speculare della dilagante 
corruzione morale dei nostri anni, (sfociata in Tangentopoli), 
con articolazioni espressive di crudo realismo, dove emerge lo 
scetticismo del poeta verso i gogoliani trucchi della storia che 
hanno costantemente disperso i processi di evoluzione etica 
della società sotto la fatua incursione di istanze mortificanti di 
pulizia morale. Altro motivo della raccolta è costituito dalla 
luminosità e dall’incanto del paesaggio tirrenico che 
particolarmente risplende nella lirica dedicata a “Tindari”, dove 
all’interno di una cornice di mistico incanto naturalistico, 
ritornano echi di orchestrati richiami che risucchiano l’animo del 
poeta verso spazi eterei di luce e di tramonto e trasmettono il 
ripetersi rituale di “Tanatos-atanatas” nella chiusa del 
componimento. Qui la gioia della contemplazione di un volto si 
discioglie nella magia crepuscolare strozzata dal planare 
dell’oscurità della sera, corrispondente naturalistico di una realtà 
interiore, tuttavia lenita dall’apparizione epifanica della donna-
dea. In “Castro-sorpresa”, le profilature poetiche della terrestrità 
si configurano come voci della natura, dentro cui vibrano 
sommessi turbamenti antinomici nell’irruzione di abbagli 
ultrafanici, dove si sprigiona il vagheggiamento dell’anelito di 
una “morte dolcissima”. Alla percezione del varco fatale, sul filo 
della fragilità interiore dove si dipana il contrasto tra giovinezza 
e maturità, lo sgomento dinnanzi al baratro del nulla si attenua 
con il riemergere del ritratto della donna che diventa la figura 
centrale della vita, attraverso cui risulta bruciata ogni forma di 
petrarchismo con il recupero degli ingredienti più nobili di un 
neoclassicismo antico e post-moderno. Con una similitudinale 
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trasposizione fantastica, in Effinzioni sembra affiorare il mito di 
Nausicaa; infatti, Grillo-Ulisse, dopo aver peregrinato attraverso 
“l’arcipelago del cuore”, sopravvissuto all’ultimo naufragio, 
approda alla terra dei Feaci, dove la giovane figlia di Alcinoo, 
che lo ha soccorso, lo custodirà per sempre nelle segrete trame 
del cuore. Tria corda (titolo estrapolato da un’affermazione di 
Aulo Gellio sul “Pater Ennius” (17-17, 1): “Q: Ennius tria corda 
habere sese dicebat quod loqui Graece et Osce et Latine 
sciret”), articolata in tre “anime” espressive italiane, latine e 
calabresi, è il secondo volume del 2002. La raccolta è composta 
di 4 sezioni: la prima contiene 28 liriche in italiano. Risultano 
qui più incisive le impronte tematiche personali. Nella chiusa de 
“La vera Fortuna”: “di certo è ben difficile anche questo/ma 
impossibile non è se io l’ho provato” (p. 28), si nota un’apertura 
circolare della struttura dove i reperti concettuali si dispiegano 
su una variazione metrica incalzante con il sigillo finale del 
chiasmo, ritagliato con le forbici di una musicale scansione. 
Simile rifrazione terminologica, nella traslazione segmentata dei 
versi, spesso coagulata nel reticolo dei quinari e dei senari, isola 
in un luogo solitario della scrittura (vedi “La madre in sogno” v. 
22) il lessema “solo”, da cui trapela una visione della vita-
prigione e una condizione di disperata lacerazione nel guscio 
identificativo dell’agonia, seguito da un altro endecasillabo 
disteso come istmo nella frastagliata raffigurazione progettuale 
(“in un lontano letto d’ospedale”), dove ogni ansia di libertà, 
d’amore e di salvezza violentata dalla metallica “fatica di 
vivere”, ingabbiata dal vuoto e dall’angoscia, in un labirinto 
d’illusioni, oscilla tra insidie fatali, orditi di tristezza e di 
rinuncia, minacciati dall’incombente traliccio dell’esistenza. I 
versi esplodono in uno spazio di rovine, di ricordi, di figure, di 
idoleggiamenti instabili o di volti immortali o di esperienze 
vissute in un contesto di sillabata speranza, che ora l’io del poeta 
cerca di esorcizzare tra l’apparire e il dissolversi di amori, di 
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misteri e di devastanti complotti della realtà e della morte. Grillo 
ha intonato, sulle note del pentagramma della lingua italiana e 
latina, un catalogo di valori universali, in un organico sistema 
strutturale e tematico, dentro cui rimbalzano, insistentemente in 
maniera poliedrica, gli eterni valori dell’uomo, oscillante tra 
Amore e Morte, assimilati nella quotidiana frequenza con i 
classici, ed ora dal poeta duemilizzati, con una voce tecnico-
lessicale trasparente, moderna e personale, con i timbri di uno 
struggente lirismo neoromantico, parallelamente intessuto di 
formule sintagmatiche e stilematiche in un’orchestrazione 
strutturale, collegabile alla peculiarità dell’elaborazione in 
dialetto e pigmentate dell’alo-natura mitica. Particolarmente 
coinvolgente appare il sentimento della morte, nella lirica 
“L’inesorabile” (p. 58), dove, sulla linea denotativa della 
visibilità verbale, la morte si colloca in una condizione di 
immutabilità/orizzontalità/pal-lore/freddo/silenzio/assenza, in 
un turbinio di “climax” ascendenti e anulari, intreccia un flusso 
di valenze connotative, per cui, mai nominata, profluvia dal 
groviglio paratattico con l’incombente raggelamento della sua 
occulta identità. Si nota, dentro la pagina, una netta perfezione 
creativa, che evidenzia il lavoro artistico di un poeta 
raffinatissimo ed elegante, tagliente ed incisivo nella purezza 
terminologica e figurale, che ne consente una collocazione, 
come poeta nuovo, nel panorama della poesia attuale. La 
seconda parte del volume, ospita Carmi Latini, definiti dal poeta 
“Nugularum versus varii”, costituita di 3 componimenti: 
“Excusatio absentiae”, in cui l’autore si scusa con una collega 
per una involontaria assenza ad una conferenza; “Ad Conceptam 
et Alexandrum”, da 25 anni sposi; 3) Didacus Vitrioli rheginus 
poeta, autore contemporaneo di poesie latine, che Grillo ha 
tradotto, valorizzato e divulgato.  
Rilevante importanza, dell’“Appendice” del volume, che ospita 
“Carmi Latini Tradotti”.  
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Trattasi di elegie di Tibullo, Properzio e degli “Amori” di 
Ovidio, che, per le tematiche, si riallacciano a quelle più care a 
Grillo, particolarmente il motivo dell’Amore, nelle contrapposte 
esibizioni di gioia e dolore e nella condanna della guerra ma, 
nelle trame umane di inganno e meraviglia, domina l’aguzza 
rielaborazione inventiva di Grillo, che, con sapienza tecnica, 
traveste l’ordito primigenio, con le spigolature dei suoi 
espedienti poetici, rinverginando le codificazioni compositive di 
autori antichi, con l’aulente verginità del suo esemplare e 
moderno linguaggio poetico (una evidente corrispondenza 
operativa con la tradizione dei Lirici greci di Quasimodo). Dopo 
varie digressioni nel groviglio di tanti motivi, Grillo opera una 
propria interpretazione sull’importanza della “poesia” (Poesia 
pag. 21). Essa rappresenta un modello di scrittura, sostenuta da 
un unico canto che si espande in una tessitura di suoni, racchiusi 
in diverse forme emotive e conoscitive che, spesso, oltrepassano 
la volontà, scivolano irresistibilmente nel cuore e lo invadono, 
come sostiene Borges, di voci di una volontà “oltre”, che 
potrebbe collegarsi all’ “inconoscibile rilkiano”, da trascinare 
dentro i confini; un’inconoscibile patito e goduto intimamente, 
che protegge da ogni violenza esterna, straripante nella nostra 
epoca, ma anche nelle epoche trascorse. Il dialogo continua con 
le voci nascoste, ma percettibili, che provengono dall’aldilà di 
ogni frontiera, secondo l’opinione di Pound e di Eliot, senza 
alcuna alterazione della perfezione dell’ispirazione. Essa, 
perciò, giova a lenire gli affanni, a potersi liberare dall’angoscia, 
attenuandoli in forti emozioni, espresse da Grillo con l’armonia 
sottile delle “cose” del mondo, risucchiate dentro la “fortezza” o 
l’oasi della parola melica perché attiva, pulsante, generatrice di 
inconfessabile dolore interno, ma, al tempo stesso, strumento di 
rasserenamento e di accensione di illusioni eterne, che apre la 
via alla speranza e alla vita, contrapposta ad ogni interna o 
esterna ostinazione di morte (p. 58). Allora il determinato gesto 
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poetico s’infiamma di inesauribili metafore che sottendono la 
coartazione o la condanna del vivere nell’aperto sconfinamento 
della parola e nel didascalico dialogo con i vivi. Alla tangibilità 
del “letto d’ospedale”, si collega quella del “compagno di 
degenza” (vedi “Dott.ssa dardeggiante” v. 5), attraverso cui è 
possibile individuare la malattia esistenziale che domina l’essere 
e, particolarmente, l’io poetante.  
In effetti, sia nella celebrazione degli affetti familiari, che nella 
visione in sogno della madre (si veda “Visione in sogno”), alla 
biblica figura del padre che scandisce nella tregenda della fatica 
la speranza di un futuro migliore per i figli, si affianca la figura 
del “parco” nel contesto di un pessimismo gnoseologico-
esistenziale che inchioda il poeta nel deserto della solitudine e 
del dolore, prigioniero dei propri turbamenti nel grigiore 
dell’inconsistenza di un abbraccio deluso. La mela dell’’utopia 
(nell’omonima poesia) rimane appesa all’albero dei sogni, 
mentre il forestiero (il poeta) ne attende la spontanea caduta, con 
rassegnata predisposizione. Accanto al montaliano negativismo 
esistenziale, appare la dimensione infernale dell’ungarettiano 
“deserto” che accerchia il poeta, ancora montalianamente in 
attesa del varco, che possa introdurre, nel sigillato fortino della 
quotidianità, l’immensità sognante delle Sirene, concretizzate 
nelle passioni più ingenue ed istintive, di cui l’essere poetico 
avverte l’alchimistico richiamo che lo scuote per un attimo 
dall’immobilismo e gli innalza attorno insuperabili resistenze. 
Nonostante il disorientamento dentro i limiti dell’assenza e del 
buio emerge, come sostiene il teorico tedesco contemporaneo 
Erich Heller, la perdita del senso del valore della vita e del vuoto, 
da cui lo spirito umano anela a riaffiorare, attraverso i disperati 
tentativi di reazione allo smarrimento. Tutto lo scibile del 
pensiero di Grillo è impregnato della fede nella insostituibilità 
dei valori umani, sostenuti dalla letteratura, tanto che, di fronte 
alla banalità esistenziale, alla friabilità delle ore e dei giorni, allo 
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sgretolamento di ogni rapporto organico con la vita, alle 
svirgolature dell’effimera temporalità, il poeta, già sin 
dall’epigrafe alla raccolta, incide versi di Omero, da lui tradotti, 
quasi a voler sottolineare la funzione essenziale della poesia e 
dei suoi miti nel ricaricare di sacralità i sentimenti dell’uomo, 
essenziali ad una sempre inseguita utopia. Soprattutto alle liriche 
“mitologiche” il poeta affida un sogno d’amore per la donna 
idealizzata ed esprime un’esaltazione consolatoria per le diverse 
stagioni della vita, stratificate nel tempo spensierato della 
fanciullezza, nelle inquietudini della giovinezza e nella dolorosa 
solitudine della vecchiaia.  
L’amore s’innalza al vertice di ogni emozione in “La madre è in 
sogno”, dove la genitrice inondata di sublime bellezza, 
improvvisamente svanisce di fronte al tentativo di abbraccio del 
figlio deluso, come le eterne madri del mito, Tedi con Achille, 
Venere con Enea e, in tempi più vicini, Foscolo la cui madre 
evocata dalla memoria si dissolve nelle braccia del figlio lontano 
o Ungaretti che, in una situazione capovolta, attende tremante 
l’approdo del figlio nel cielo. Né manca, come momento di 
decantazione dello scetticismo metafisico, corrispondente 
all’inutilità di ogni conato d’azione, il riferimento all’amore 
ancillare e fiabesco (quello già accennato di Nausicaa), 
elargitrice ancora di vibrazioni interiori al poeta che, ridotto ad 
“equilibrista”, “ad ogni passo/si rischia/l’abisso”, consapevole 
della sconfitta fatale. Si noti anche in questi 3 versi, riportati da 
“Uomini” (pag. 42) come le mirabili schegge, in cui la frase è 
frantumata, rimandino a quella predisposizione del poeta, che 
colloca sulla pagina una combinazione tecnica di ascendenza 
classica. Virtualmente si può accostare a tale lirica, l’“Addio”, 
dove il “male oscuro”, che divora gradualmente il padre fino alla 
morte, si conclude con un doloroso “Ciao Nessuno”, che la 
bambina pronuncia a chi si è dissolto nel nulla. Proprio tali 
unghiate sgorgate in inconsci smarrimenti, in cieli metafisici 
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preavvertiti, invitano ad un’immagine di esistenza, dietro cui 
insiste un atteggiamento psicologico non rivelato, che diffida 
delle filosofie e di ogni sistema prefabbricato. Per cui, nel 
rimodulare segni e sentimenti in prove e variazioni infinite, 
Grillo continua ad adoperare un ventaglio di sperimentazioni del 
cuore, nella dinamica di situazioni che lo vedono ora gioire per 
aver avuto la fortuna di trovare la donna che lo amerà sempre 
“La vera fortuna” (pag. 28) pur in una società di squali, ora di 
lacrimare per non essere riuscito a consustanziarsi nel pianto con 
il “visiting angel” (“Preludio di fine”, pag. 21). Allora sulla 
griglia memoriale allegoriche immagini di creature femminili 
sfilano in diverse direzioni dall’epicentro del cuore, come la 
bambina del “Ciao Nessuno” riconducibile ad una ideale 
anagrafe autobiografica, (come nel recupero memoriale della 
cagnetta Zazà, ancora calda nelle ingenue carezze delle sue 
mani, durante la stagione dell’infanzia) la “Lei” dei 20 anni che 
fa vibrare i sensi del poeta, per cui non sai se essa possa 
identificarsi con la donna ritrovata o con la categoria assoluta 
della Bellezza. Nell’ondulante ondeggiamento esistenziale, da 
cui il poeta può essere imprevedibilmente risucchiato dentro le 
onde oltre l’Oceano, dinnanzi all’insensatezza del vivere che 
sembra vederlo prostrato nella resa e avverte un’invisibile 
scossone alla vita ancora da parte della figura femminile, come 
si legge in “Millennium bug” : “E senza volere io penso/a quando 
il lampo di uno sguardo/mi risvegliò di colpo/il sangue nelle 
vene/ed uno scossone diede/alla mia vita/inerte”, che, purtroppo, 
si incide nella breve sferzata di un attimo, perché il poeta 
riprende, di giorno in giorno, a sentire il cuore più bacato e la 
percezione di passare in maniera straziante attraverso la cruna 
dell’infuocato destino della “Fatica di vivere”. Nell’omonima 
poesia il poeta, ormai stremato anche dal dubbio esistenziale, da 
cui esala la sagoma della disfatta trasumanata nello sguardo 
esangue, ostinatamente disponibile all’ultimo atto, sprigiona un 
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ennesimo scatto di sublimazione nell’astrazione di un segno 
umanamente reale ed elargito in maniera oracolarmente 
salvifica, per cui la vera salvezza è “altrove/e non la può 
trovare/chi non sa/credere” “fortiter e fortius” pregare. Ancora 
la donna-angelo, mediante lo scintillio dei suoi occhi, invade, 
attraverso l’agognato varco, le stanze buie della vita e ricarica il 
poeta di un vitalismo nuovo che lo riproietta verso l’ignoto del 
domani: “Ma eccoti di fronte/due dolci occhi splendenti/su di te 
puntati/li guardi/li leggi/e ti riapri al mondo/e alle dolcezze/Di 
nuovo confidi/di trovare un varco negli affari” (“Un varco” – p. 
32). Il pensiero della sua non tangibile presenza crea una sorta 
di nodo psicologico, in cui confluisce, in maniera sillabata, tutto 
il dolore, il male, le speranze, i sogni, i lutti, alleggeriti da una 
sensazione di rassegnato distacco, e l’orgoglio del poeta, che 
sembra solfeggiare, nella scheletrica struttura le epigrammatiche 
voci della fine. Si registra, perciò, un quasi congelamento 
espressivo che diventa trasparente e senza fronzoli nella 
prevalenza di bivalenti sintagmi e stilemi come “visibili e 
invisibili”, “assenza-presenza”, “orizzontabilità” e 
“immobilità”, di dirompente carica penetrativa presso il lettore. 
Qui, come in altre composizioni, rilevante appare il gioco delle 
assonanze interne e delle allitterazioni in versi liberi, all’interno 
di strofe mediobrevi e brevissime, isolati o a gruppi, con 
un’andatura zigzagante che sottende le luttuose tortuosità del 
cuore. Assonanze e consonanze finali del verso, invadono la 
pagina; si noti, in “La madre in sogno”, la tastiera “ieri”, “c’eri”, 
“avanti”, “rallenti”, “splendenti”, “lottare”, “trovare”, “salire”. 
Una struttura, riecheggiante soluzioni montaliane che, spesso, 
procede con anticipazione della “prolessi” all’“analessi”, con 
l’accensione verbale primaria alla fine del periodo, dove anche 
l’“enjambament” acquista una funzionalità alla scansione 
esterna della proiezione tematica interna del poeta. Con “Tria 
Corda”, in cui si evidenzia una catena linguistica polisemica, 
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sospesa nell’eternità del tempo e della storia, Grillo ci dona un 
modello di poesia, gravido di un messaggio poetico e di una 
cristallinità linguistica, che lo colloca singolarmente, nel 
panorama della poesia del 2000.  
 
Poesie calabresi 
 
La poesia in dialetto ha vissuto negli ultimi decenni un’ulteriore 
interna ripresa e tale rilancio del dialetto nella sfera della poesia 
coincide, in ambito socio-linguistico, con la sua sparizione, 
pressoché completa come linguaggio d’uso e come perdita delle 
tradizioni popolari ad esso connesse.  
Nella sua produzione dialettale, Grillo recupera una realtà vicino 
ad estinguersi per sempre, soprattutto per il tumultuoso 
cambiamento globale in atto. Attraverso il dialetto, il poeta 
riesce a “salvare”, cioè a sottrarre al tempo, un mondo carico di 
valori, autentici, uguali a quelli dominanti nella logorata società 
capitalistica, ricco ancora di solidarietà, di umanità schietta e 
profonda, di legami familiari e sociali duraturi. Ne deriva un 
ripiegamento intimistico, corrispondente, sia a motivi 
autobiografici, sia ai valori del post-decadentismo o 
neoromanticismo.  
Un altro motivo fondamentale del dialetto di Grillo è la capacità 
di conservare intatta la capacità di opporsi ad una lingua italiana 
depauperata, corrosa dalla diffusione dei mass-media, un 
dialetto articolato e raffinato, con una vasta gamma di 
trasparenza lessicale, una lingua “vergine”, incontaminata, di 
nativa freschezza e vitalità nell’operazione di recupero 
memoriale.  
Le formulazioni dialettali, che occupano la terza parte del 
volume Tria Corda, con il titolo di canti calabresi Pàtrima (mio 
padre), Sutte stiji (sotto le stesse), A taranteja (la tarantella), una 
vera trilogia poematica, avente come figura centrale il padre, non 
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descritto dal poeta in maniera folklorica, colto nella quotidiana 
fatica dei lavori campestri, è ripreso, dapprima nei più 
emblematici comportamenti, della durezza del lavoro, in 
atteggiamento di silenzio, in cui si vede un personaggio bucolico 
vergiliano, e, negli interstizi della stesura descrittiva, si denota 
un post-neorealismo neoveristico, proiettato ad esprimere 
schegge di dialogo con il figlio interrogante. Si veda, nella prima 
lirica “Patrima” (p. 73) (considerato dalla critica un piccolo 
capolavoro poetico), dove il “poemetto” temporalmente scivola, 
in maniera simmetrica, dalle sequenze della fatica quotidiana 
alle ingenue osservazioni inquisitorie del figlio, sulle ragioni di 
sottomissione a tanta spossatezza: “pecchè, patri, pecchè?”, 
visto che la vita al Sud appare eternamente statica, nella sua 
misera immobilità.  
La risposta accompagnata da una carezza è rassicurante: “Hai 
raggiuni/figghiu/hai raggiuni/pi stasera basta”. “Ma quella 
carizza duci/ca so mani ‘nduruta” suggerisce la dimensione 
interiore di sacralità affettiva del figlio-poeta, che adopera un 
linguaggio realistico-aulico, prezioso, nobile e soave nella 
indicazione di alcuni atteggiamenti del genitore, e si mostra 
come un orante, dinnanzi all’immagine quasi mitica del padre, 
in cui si percepisce la carnalità sentimentale dell’adorazione 
filiale.  
La progressione narrativa va consecutivamente arricchendosi 
dei chiarimenti di significato degli obiettivi e delle opinioni 
sentenziose del padre, che a sera, accerchiato dal calore 
familiare, non può non confessare disponibilità e impegno di 
laboriosità fino allo smarrimento, per poter sprigionare i figli da 
quell’Inferno-Paradiso, dove la vita è caratterizzata da stenti 
disumani (e infernali), l’abbraccio finale con il figlio (quasi 
novello Telemaco, con il dovuto adeguamento delle 
circostanze), evidenzia ancora il bivalente sentimento d’amore, 
dove il padre spalanca le braccia, in cui il figlio, accecato 
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dall’entusiasmo affetto, si tuffa, anche in ciò che il padre ha 
definito una dimensione di Inferno-Paradiso, che egli affronta 
con cristiana rassegnazione, prono alla fatica del male di vivere.  
Un Paradiso nel quale ora non agiscono più le barriere del 
tempo, dove è possibile abbracciare il padre come mai è 
accaduto, in un clima, dove è svanita ogni volontà di 
“ridiscendere”.  
La struttura di questa lirica-poemetto, come mai, ci riporta, sia 
alla poesia descrizione-colloquio di Pavese con i contadini delle 
Langhe, sia alla tematica, al linguaggio e all’ambientazione della 
poetica di Rocco Scotellaro, o all’idilliaco paesaggio, intriso di 
eroici sentimenti ancestrali delle Comunità calabresi di Alvaro, 
a cui Grillo può essere accostato per la tematica sentimentale e 
umana.  
Nella seconda lirica “Sutte steiji” (p. 77), all’incipit, scandito dal 
martirio lavorativo, ad una momentanea sosta dei genitori, fa 
riscontro il protagonismo involontario del figlio che, in un clima 
di assoluta serenità di fronte alla paura del sudore, può 
abbandonarsi a percepire i suoi segreti sogni nel balenante 
luccichio delle lucciole che pulsano di luce, nell’incantevole 
scenario delle notti, ma a liberarle subito, nel timore di farle 
soffrire. Allora il poeta immagina che le inermi e stupende 
creature volino verso la volta celeste, trasformandosi in stelle e 
verso quella volta misteriosa, disseminata di lucciole-stelle, il 
padre solleva lo sguardo più volte, in un atteggiamento di sogno 
e di speranza di poter un giorno vedere i figli in una condizione 
migliore: 
“Ma si jo campu figghioli, /vui sta vita/ da grandi n’a faciti!” 
“D’allura tanti voti a mia vissi/n’nci ripensu/; ma non seppi mai 
capiri/s’iju girau e stiji/a pregar u Signuri”. (p. 78).  
Il motivo della vita “sofferta”, dall’alba a oltre il tramonto, 
caratterizza ancora l’esordio della “A Taranteja” (p. 81), dove la 
luna era la compagna dell’inizio e della fine del giorno di 
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supplizio nella terra. Tuttavia il radicato sentimento di religiosità 
induceva il genitore a staccarsi dalla zolla e a recarsi in Chiesa a 
refrigerarsi lo spirito nel mistico rapporto con quel Dio, 
apparentemente freddo verso le sue pene. Ma durante i giorni di 
festa sull’aia, dove si celebrano i riti della civiltà contadina, si 
abbandonava alle danze, anzi si mostrava ai figli in un inedito 
aspetto di allegria, stimolando la prole all’iniziazione alla vita e 
ad affogare tante tristezze nell’allegria collettiva.  
La figura del padre si erge come un monumento solare nel cuore 
del figlio, che si abbandona ad un inno di preghiera come di 
fronte ad un Titano, degno di far risuonare le più dolci note del 
cuore, che acquistano il tono della sublime preghiera-
adorazione.  
“O Padre, /padre buono e grande, /tu ci hai cresciuti, / e ci hai 
insegnato pure a vivere, / ad essere onesti e gran lavoratori/. E 
certamente tu sarai contento, /se ora che anch’io sono padre, / 
più di prima riconosco e dico/ che è merito tuo, sono sicuro / 
pure se la Tarantella sento / e ballo”.  
L’andatura musicale circonda la preghiera della vergine nel 
Paradiso dantesco vergine madre, figlia del proprio figlio.  
Con molta naturalezza, il ricordo della figura paterna, con la fede 
e l’amore per Dio, per la famiglia e per il lavoro, è riuscito a 
trasmettere ai figli, una tipologia di operare diversa dalla 
banalità collettiva, un patrimonio di purezza, di dignità e di 
onestà, una “straziata allegria”, esistenziale e intellettuale, che 
ora si sono sedimentati nel quotidiano operare dei figli e nel 
soave pulsare della poesia di Nino, che ora, nel transitorio 
orizzonte terrestre, dona agli altri le perle della sua anima, con 
l’antagonistica carica paterna, verso le coordinate di un falso 
presente.  
Dal punto di vista espressivo, Grillo ha accantonato, in questi 
testi, la struttura paratattica della crisi umana e conoscitiva, le 
cadenze epigrammatiche e la profilatura sintetica del racconto-
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confessione, spesso sillabato (o comunque contratto) delle 
liriche italiane, dove spesso l’enjambement costringe il lettore a 
faticose pause riflessive, sottolineate da didascalie ripetute, dalle 
paronomasie, dalle rime interne e dalla durezza-fragilità della 
poesia colloquiale, per aprirsi all’intreccio ipotattico dell’ampio 
poetare dialogato, come strumento di riflessione della 
partecipazione dei tristi sentimenti del poeta, agli inserti 
esplicitanti delle sottolineature paterne, sgorganti dalle nevralgie 
della propria visione dell’esistere, basati sull’accettazione 
apparentemente “stoica” della solitudine del proprio operare con 
assunzione di responsabilità e con tonalità eroico – sublimi e 
religiose cadenze.  
Il volume Effinzioni Terze (e supreme) - 2009, composto da versi 
italiani e latini, è la terza silloge poetica di Antonino Grillo dopo 
Effinzioni, versi latini e italiani e dopo Tria Corda, versi italiani 
e latini, raccoglie i frutti prodotti dal lavoro creativo che l’Autore 
ha svolto negli ultimi sei o sette anni durante gli intervalli della 
ricerca filologica e dell’attività didattica, suoi primari impegni 
quale docente universitario. Questa ultima raccolta di versi 
continua e sviluppa l’impegno creativo delle precedenti 
Effinzioni, con le quale l’autore mostra ovviamente importanti 
elementi di contatto ma anche rilevanti novità a livello di 
significante e di significato.  
Poesia dunque declinata multis modis miris: in italiano, in latino, 
in siciliano, in forma di traduzione. Perché, accanto alle bellezze 
di natura e agli incanti femminili, la terza delle nostre meraviglie 
– e il pensiero corre alla programmatica lirica iniziale – è proprio 
la stessa poesia: che ci rinnova, inoltre, l’impressione di non 
essere trascorsi qui del tutto invano; di godere, in un punto 
librario dell’infinito cosmo, di una nostra minuta, sommessa 
eternità. (A. FO). Le Nuove (e ultime) Effinzioni del marzo 
(2017) sono 
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l’approdo, anzi il congedo, come dichiara l’autore, il congedo, 
le ultime “nugae”, definite dal poeta he spiega anche la 
composizione del neologismo del titolo che proviene dalla 
radice latina fingere(in unione con ex) con cui si usa definire il 
creato poetico e quindi le finzioni prodotte dalla fantasia dei 
poeti, e non nel significato “falso”, nella neoformazione del 
poeta, che gronda di sapere della cultura greca -latina, italiana 
e dialettale (il calabrese), che vengono riproposte nella citata 
taccolta, assieme ad altre nuove, particolarmente, quelle 
dedicate alla sua indimenticabile “uxor” Graziella”, che ha 
rappresentato sempre la sua “Musa”, anche ora che è volata in 
cielo” e lo conforta all’adilà del “muro d’ombra”, con il 
continuo vibrare nel suo cuore e nel ricordo indelebile, 
incitendolo a resistere ancora al male che continua a 
tormentarlo. Il volume è dedicato “Ai nipoti, Antonio, Graziella, 
Diana, con la viva speranza che si ricordino del vecchio nonno 
che amava la poesia e troppo spesso parlava in Latino. Nella 
parte finale della raccolta vengono ripprtate le poesie in 
calabrese, in cui è racchiuso un altissimo messaggio, che 
conclude la raccolta, in cui il poeta affida al lettore un esemplare 
documento lirico, stilato con versi sempre più ovattati di 
altissimi sentimenti lungo il suo percorso esistenziale, come 
pietra miliare, nei momenti in cui la scoperta lucidissima e 
squarciante del male dilagante nella società globalizzata, che 
con il nomadismo lavorativo ha ridotto l’uomo in schiavitù in 
ogni angolo della terra. Ogni sogno del poeta si è disintegrato a 
contatto con quella realtà idolatra dal demone della sadica 
rincorsa costante della ricchezza, anche attraverso il sangue 
cosparso sul pianeta dai paesi che forniscono le armi, che 
seminano morti con lo sterminio di interi popoli, seppelliti sotto 
le macerie delle loro dimore, squrciate o amputate da ordigni di 
guerra infallibili. Di fronte a tale orrore, il poeta continua a 
incidere versi, in un ideale dialogo con l’umanità. spargendo 
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parole d’amore, per stimolare le persone indifese alla resistenza 
ad ogni tormento di vivere, sotto la spinta del messaggio del 
messaggio universale del poeta, che rievoca anche il padre che 
continua ad illuminarlo con l’esempio dell’amore per la 
famiglia, sostenuta dalla dura fatica del lavoro dei campi, con 
cui dare senso al nostro passaggio terrestre. La raccolta contiene 
anche una diversa strutturazione di “sotto le stelle”, in cui il 
poeta ricorda i giorni dell’adolescente, quando giocava nei 
campi ed il padre vicino, dissotterrava le dure zolle. Nella nuova 
versione, dedicata a “Mio Padre”, il rapporto con il padre diviene 
più intenso e più personalizzato, come emerge dai versi, molto 
più affilati e, nel contempo, sterilizzati, per cui il filo dell’affetto 
affiora in maniera più palpitante, quasi visibile.  
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Quando ero ragazzino,  
 mio padre lavorava 
 tutti i giorni 
 a più non posso.  
 
Una sera,  
quando già era buio fitto,  
mi accorsi 
che era proprio stanco morto 
e come si girò un momento 
a guardarmi 
gli domandai: 
“ Perché?, padre, perché?” 
 
Cissà come 
subito : 
si fermò 
mi fece una carezza dolce dolce 
con la sua mano indurita 
E mi disse: 
“Hai ragione, figlio, hai ragione: 
per questa sera basta.  
 
Più tardi,  
a casa,  
dopo che mangiammo un boccone,  
mi tornò a guardare: 
“Non ci fa niente,  
figlio mio,  
so che ho da soffrire: 
io pure di scorticarmi 
sono contento,  
purché vi tolga tutti 
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da questa terra maledetta.  
 
Qui si lavora sempre,  
dalla mattina alla sera,  
di notte e di giorno 
tutti i giorni che Iddio manda in terra.  
Non si finisce mai,  
mai! 
 
E manco si vede luce di Paradiso!” 
 
Poi mi aprì le braccia sue 
grandi 
 e nel mio Paradiso 
mi gettai.    
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Tramonto a Tindari 
 
Al di là delle Eolie 
sempre più rosso 
scendeva il sole 
al suo azzurro riposo 
A Tindari elargiva 
gli ultimi suoi raggi 
e le vetrate 
del bianco tempio lassù 
incendiava 
 
Estasiati 
godevano gli occhi miei 
di quell'incanto 
 
Forse però di poi 
persi coscienza 
o sonno mi vinse 
 
E mi trovai d'un tratto a contemplare 
con grande gioia 
un volto 
 
Inondava la luce i suoi capelli 
d'oro 
e riflessi 
accendeva nei due smeraldi 
iridescenti 
 
Ma ecco che presto 
troppo presto 
il disco di fuoco 
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s'immerse 
 
E fu sera 
a Tindari 
(e notte 
nel mio cuore) 
 
  
Guida alla comprensione del testo 
La poesia di Antonino Grillo, nel testo qui presentato (e in tutta la sua 
produzione in italiano), imprime in nuovo impulso alla lirica italiana, 
in una sorta di avanzamento nel “continuum” della tradizione che 
recupera nella narrazione del tempo, modi, tecniche e formule, idonee 
a rivestire i sommovimenti della contemporaneità in un’atmosfera 
classica.  
Mediante una personale scansione di codici metrico-strutturali, 
riconducibili alla migliore classicità, Grillo si rivela un vero 
innovatore sul quadrante di una modernità esemplare che prosegue la 
più recente produzione pascoliana, non solo con l’attualità dei motivi, 
ma anche con l'armamentario di molteplici moduli metrici classici, 
imprimendo alla poesia un’immediata musicalità, grazie alla loro 
riutilizzazione in un’orchestrazione strutturale personale.  
L'avventura poetica, sostenuta da una sapienziale conoscenza 
filologica, acquisita nell'esercizio professionale di una vita, 
rimbalza nei versi di un racconto epico dei giorni. Si profila la figura 
dell'aedo che ha cavalcato gli evi sulle ali del canto ed, atterrato 
nelle accidentate doline della letteratura contemporanea, ci 
consegna intatti strumenti espressivi, capaci di coniugare 
sperimentalismo, canoni tecnici alternativi specializzati e nitore 
interiore, impiegando indifferentemente, con uguale perizia, il latino, 
l'italiano e il dialetto (il Tria corda di ascendenza enniana) sempre 
attento a creare, con lucidità stranita, un rapporto non 
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compromissivo tra sé e il rispecchiamento esterno delle proprie 
passioni e riflessioni.  
Con l'utilizzazione di un trilinguismo ben collaudato in diverse 
articolazioni, Grillo riporta la poesia nell'eterno registro degli 
archetipi, dove l'impulso sorgivo dell'ispirazione, dalla primordiale 
emersione dialettale, si proietta in codici specifici tripolari con 
un’uguale elevazione artistica che fluisce dal labirinto del cuore 
con suadente trasparenza creativa.  

  
 

 
Sutt’e stui 
 
Già era notti funda 
e nui ancora 'nt' a campagna,  
a lavurari.  
Comu o sòlitu, comu sempi! 
"Riposàmundi mi pocu" 
màtrima dissi; 
e subita 'nterra s'assettau.  
Pàtrima fici u stessu, e l'atri 
puru.  
Allurajo 'mbeci,  
figghioleju,  
mi misi a inseguiri i calampriji,  
ch'avia nu pezzu ch'i vidia volari.  
Curria, curria: 
a destra e a manca,  
avanti e arretu,  
fin'a quandu 'ncuna 
l'acchiappava.  
Pe nnu pocu a mia mi piacia 
m'a tegno 'nta li mani,  

 
Sotto le stelle 
 
Già era notte fonda 
e noi ancora nei campi,  
a lavorare.  
Come al solito,  
come sempre! 
"Riposiamoci un poco",  
disse mia madre; 
e subito si sedette per terra.  
Mio padre fece lo stesso,  
e gli altri pure.  
Allora invece io,  
ragazzino,  
mi misi ad inseguire le 
lucciole,  
che già da un pezzo vedevo 
volare.  
Correvo, correvo: 
a destra e a sinistra,  
avanti e indietro,  
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e 'nei parrava; 
m'appena appena chi l'avia 
guardatu,  
a vidia tristi 
e a facia scappali.  
Da mancu tri minuti 
pàtrima s'avia fermatu 
e già ricuminciau a lavurari.  
E chianu chianu 'nei sentimmu 
diri: 
"Ma si jo campu, figghioli,  
vui sta vita 
dagrandin'afaciti!" 
Poi azau l'occhj o celu,  
u guardau,  
e sbibigghjau quarcosa.  
U guardai puru io 
e visti tanti e tanti calampriji; 
e pensai ca puru iju 
volia u parrà cu iji.  
D'allura tanti voti a mia vinni 
e 'nei ripensu; 
ma non seppi mai capili 
s'iju giurau e stiji 
e pregau u Signur 
 

 
 

fino a quando qualcuna 
l'acchiappavo.  
Per un poco mi piaceva 
tenerla dentro le mani 
e le parlavo; 
ma non appena l’avevo 
guardata,  
la vedevo triste 
e la lasciavo andare.  
Da nemmeno tre minuti,  
mio padre si era fermato 
e già ricominciò a lavorare.  
E piano piano lo udimmo 
dire: 
"Ma se io vivo, ragazzi,  
voi questa vita da grandi 
non la farete!" 
Poi alzò gli occhi al cielo,  
lo guardò 
e bisbigliò qualcosa.  
Lo guardai pure io 
e vidi tante tante lucciole; 
e pensai che pure lui 
voleva parlare con loro.  
Da allora tante volte mi è 
venuto 
di ripensarci; 
ma non ho mai saputo capire 
se giurò alle stelle 
e pregò il Signore.  

 
  
Guida alla comprensione del testo 
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Nella sua produzione dialettale, di cui qui riproponiamo “Sutt’e 
Stui”, Grillo recupera una realtà vicina ad estinguersi, soprattutto per 
il tumultuoso cambiamento globale in atto. Attraverso il dialetto, il 
poeta riesce a "salvare", cioè a sottrarre al tempo, un mondo carico 
di valori autentici, uguali a quelli dominanti nella logorata società 
capitalistica, ricco ancora di solidarietà, di umanità schietta e 
profonda, di legami familiari e sociali duraturi. Ne deriva un 
ripiegamento intimistico, corrispondente sia a motivi 
autobiografici, sia ai valori del post-decadentismo e 
neoromanticismo. Un altro motivo fondamentale del dialetto di 
Grillo è la capacità di conservare intatta la capacità di opporsi ad una 
lingua italiana depauperata, corrosa dalla diffusione dei mass-media, 
un dialetto articolato e raffinato, con una vasta gamma di trasparenze 
lessicali, una lingua "vergine", incontaminata, di nativa freschezza e 
vitalità nell'operazione di recupero memoriale.  
La progressione narrativa va consecutivamente arricchendosi dei 
chiarimenti di significato degli obiettivi e delle opinioni sentenziose 
del padre che, a sera, accerchiato dal calore familiare, non può non 
confessare disponibilità e impegno di laboriosità fino allo 
smarrimento, per poter sprigionare i figli da quell'Inferno-Paradiso, 
dove la vita è caratterizzata da stenti disumani (e infernali), 
l'abbraccio finale con il figlio (quasi novello Telemaco, con il 
dovuto adeguamento delle circostanze), evidenzia ancora il 
bivalente sentimento d'amore, dove il padre spalanca le braccia, in 
cui il figlio, accecato dall'entusiasmo affettivo, si tuffa, anche in ciò 
che il padre ha definito una dimensione di Inferno-Paradiso, che egli 
affronta con cristiana rassegnazione, prono alla fatica del male di 
vivere.  
Con molta naturalezza, il ricordo della figura paterna, con la fede 
e l'amore per Dio, per la famiglia e per il lavoro, è riuscito a 
trasmettere ai figli, una tipologia di operare diversa dalla banalità 
collettiva, un patrimonio di purezza, di dignità e di onestà, una 
"straziata allegria", esistenziale e intellettuale, ora sedimentati nel 
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quotidiano operare dei figli e nel soave pulsare della poesia di 
Grillo, che, nel transitorio orizzonte terrestre, donano agli altri le 
perle della sua anima, con l'antagonistica carica paterna, verso le 
coordinate di un falso presente. Dal punto di vista espressivo, Grillo 
ha accantonato, in questi testi, la struttura paratattica della crisi 
umana e conoscitiva, le cadenze epigrammatiche e la profilatura 
sintetica del racconto-confessione, spesso sillabato (o comunque 
contratto) delle sue liriche italiane, per aprirsi all'intreccio ipotattico 
dell'ampio poetare dialogato, come strumento di riflessione della 
partecipazione dei tristi sentimenti del poeta, agli inserti 
esplicitanti delle sottolineature paterne, sgorganti dalle nevralgie 
della propria visione dell'esistere, basati sull'accettazione 
apparentemente "stoica" della solitudine del proprio operare, con 
assunzione di responsabilità e con tonalità eroico-sublimi e 
religiose cadenze.  
 

  
Curae 
 
Cur, meum cor, ludis adhuc viaque 
me ire cogis qua facile est notari,  
ne quidem dicam gravibus gravatum ob- 
cumbere culpis? 
 
Nonne iam putas fugienda facta illa 
atque dieta inepta mihi marito 
ac patri cui sunt adamandi ut ante 
liberi et uxor? 
 
Ceterum annorum numerus meorum 
magnus est factus docuitque plura 
quam ut viro pulchram ipse putare passim 
quod mihi suades.  
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Me quidem haud fugit minime decere 
grandiores omnia quae iuvare 
parvulos scimus, quibus usque curae est 
quaerere amores.  
 
Tempus esse iam graviora dudum 
cogitandi ego didici et recordor 
arduum sed est mihi contenere 
non domitum cor.  
 
 
Tormenti 
 
O cuore spensierato che t'inoltri 
per questo sdrucciolevole pendio 
dove soccomberà l'anima mia 
sotto il greve fardello della colpa,  
 
non pensi che dovresti dire addio 
ai tuoi vaneggiamenti? Ho moglie e figli 
da amare, e dare ascolto ai tuoi consigli 
sarebbe pura e semplice follia.  
 
E poi, gli anni ci sono, e tanti e – almeno 
per quel che mi risulta - certi rischi 
ad una certa età non fanno onore: 
 
correre infatti dietro ai folli amori 
è ai giovani che spetta di diritto! 
Quanto a me invece, quel che mi conviene 
adesso, o cuore mio, è tenerti a freno.  
(Traduz. Di Clara Monterossi) 
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Iter sive vita 
Il viaggio della vita 
 
Solitamente,  
con me alla guida,  
la mia bell'auto 
corre spedita 
e senza intoppi 
giunge alla meta.  
 
La vita, invece,  
è in mano ad altri 
ed a nessuno 
prima è svelato 
quale futuro 
chi tutto può 
gli abbia serbato 
 
Passano gli anni,  
volano i giorni  
e tra dolori 
e dispiaceri  
la vita ha fine 
e più non torna.  
 
Così in passato 
è sempre stato,  
così in futuro 
sempre sarà.  
 
Solo rimedio 
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forse, per noi,  
godersi lieti,  
finché possibile,  
quel che di buono 
la vita ci offre: 
cogliamo a pieno 
pur nel dolore 
le impareggiabili 
gioie d'amore 
 
 
Fieri solet  
ut me ductore 
autocinetum 
mihi carissimum 
procurrat velox 
et metam dictam 
facile attingat.  
 
Contra duce alio 
procedit vita 
nec vero est quisquam 
qui possit ante 
noscere finem 
sibi imminentem.  
 
Anni labuntur,  
fugiunt dies 
et inter poenas 
atque molestias 
diffluit aetas 
nec iam redibit.  
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Hoc semper fuit 
eritque semper.  
 
Remedium unum 
fortasse nobis 
si donec licet 
laeti vivamus: 
tam multis malis 
quamvis confecti 
summis amoris 
fruamur gaudiis.  
 

 
 
 
 
 

  
Guida alla comprensione ed all’analisi del testo 
In questi testi in latino Curae e Iter sive vita, il racconto-fiction 
investiga le ragioni inconsce del temporaneo disorientamento 
affettivo, ma la mai sopita certezza dell'amore, profondamente 
radicato, dissolve la friabilità emotiva e ricompone nell'equilibrio 
della razionalità le scarne onde del sentimento.  
L'incalzante interrogatorio, a cui il poeta si sottopone, riesce a 
riportare sulla spiaggia della stabilità il vaneggiamento segreto di un 
momento di disorientamento dell'anima, sottoposta ad un severo 
esame di coscienza. Su tale linea, si dipanano i motivi delle altre 
liriche di questa sezione, che tra tentazioni e rimorsi, filtrati 
attraverso il gioco dell'effinzioni, propongono i teoremi 
dell'instabilità psico-esistenziale e gnoseologico-esistenziale, 
riuscendo a svilupparli e risolverli sul tabulato di una mai sconfitta 
saggezza, in cui rifulgono gli echi rimetabolizzati degli autori classici. 
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Ritmi e metri, configurazioni semantiche e rappresentative sembrano 
sussultare di atmosfere diastoliche dei maggiori poeti latini. Grillo 
evidenzia di saper maneggiare il verso secondo scansioni molteplici, 
canoniche e libere, siglate da raffinata scioltezza, con l'inserzione di 
figure retorico-metriche e ritmi musicali inediti, tanto da imprimere ai 
componimenti tecniche versificatorie che sembrano continuazione e, 
nel contempo, innovazione di quelle classiche.  
I versi esplodono in uno spazio di rovine, di ricordi, di figure, di 
idoleggiamenti instabili, di volti immortali o di esperienze vissute in 
un contesto di sillabata speranza, che ora l'io del poeta cerca di 
esorcizzare tra l'apparire e il dissolversi di amori, di misteri e di 
devastanti complotti della realtà e della morte. Grillo ha intonato, 
sulle note del pentagramma della lingua italiana e latina e del dialetto, 
un catalogo di valori universali, in un organico sistema strutturale e 
tematico, dentro cui rimbalzano, insistentemente in maniera 
poliedrica, gli eterni valori dell'uomo, oscillante tra Amore e Morte, 
assimilati nella quotidiana frequenza con i classici, ed ora dal poeta 
duemilizzati, con una voce tecnico-lessicale trasparente, moderna e 
personale, con i timbri di uno struggente lirismo neoromantico, 
parallelamente intessuto di formule sintagmatiche e stilematiche in 
un'orchestrazione strutturale, collegabile alla peculiarità 
dell'elaborazione in dialetto e pigmentata dell'alonatura mitica.  
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