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Caro Futuro!
Questa volta ti dirò della scrittura della professoressa Ida Di Ianni, nata e residente in Cerro al 
Volturno, un grazioso borgo in provincia di Isernia, nel migliore Molise che mi ospita “esule” e 
“confinato” da oltre un quarto di secolo.

Ne ho incontrato per la prima volta nome e scrittura, sabato 21 novembre 1998, leggendo un suo 
articolo sul compianto giovane poeta di Belmonte del Sannio, Tonino Trapaglia. Fui subito colpito 
dalla grande umanità, grazia, tenerezza e dolcezza di questa collega giornalista nello scrivere 
di Tonino, per il quale avevo già curato l’edizione di due raccolte di poesie (“Signora del mio 
cuore” nel 1995 e “Stelle di sole” nel 1997), mentre proprio in quel periodo stavo lavorando a 
“Dolcemente” la terza raccolta che sarebbe stata stampata e presentata postuma nel maggio 1999.

Leggendo quell’articolo, intitolato “Come l’Amen a fine preghiera” (che poi ho riportato per intero 
in “Dolcemente” alla pagina 146), ho sentito forte in me la sensazione che, prima o poi, avrei 
conosciuto personalmente Ida Di Ianni. Però, com’è nel mio stile di vita (sempre piuttosto solitario 
e riservato), non l’ho cercata (pur sapendo che spesso veniva persino in Agnone, città del mio nuo-
vo domicilio, presente in varie manifestazioni culturali): ho lasciato fare al caso, come al solito, 
sicuro però che ci saremmo in qualche modo incontrati. Intanto, apprendevo dai mass-media regio-
nali o da amici comuni come, quanto e quando Ida Di Ianni fosse impegnata in numerose iniziative 
di rilievo sociale. Ho anche saputo che era poetessa, avendo pubblicato alcune raccolte di versi.

Quasi dieci anni dopo, nella prima decade del settembre 2008, visitando la mostra del pittore 
Massimo Federici, in Agnone a Palazzo San Francesco, la comune amica Adelaide Parisi mi ha 
presentato a Ida Di Ianni, la quale, col marito Tobia Paolone, era venuta per realizzare un servizio 
giornalistico e fotografico sull’arte del maestro romano che già da qualche anno aveva preferito 
risiedere nel quieto Molise. L’incontro previsto ed immaginato era così puntualmente avvenuto.

Purtroppo, a parte qualche breve scambio di reciproche informazioni e il tempo di una bibita al 
vicino Caffè Letterario, non ho potuto dedicare a Ida e Tobia che pochi momenti, pressato come ero 
dall’impegno familiare, condiviso con mia moglie Bambina, dell’assistenza a mia suocera Fiorina 
Mastronardi, malata dall’autunno 2003, per la quale nutrivo una grande devozione, considerandola 
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veramente “la mia seconda mamma”. Però, portavo a casa l’omaggio di una copia di “Altri 
itinerari”  pregevole rivista turistico-culturale realizzata magistralmente proprio da Ida e Tobia.

Volendo farmi conoscere qualcosa della sua produzione letteraria e sapere da me cosa ne pensassi, 
Ida, dopo qualche giorno, mi ha inviato per posta due sue pubblicazioni a stampa “Intangibili blu” 
(2006) e “Brividi imperfetti” (2008) che ho cominciato a leggere immediatamente, dedicando loro 
l’intero pomeriggio di domenica 14 settembre. Tale prima lettura è stata così tanto efficace che ho 
chiesto io ad Ida di farmi pervenire tutti gli altri suoi libri, poiché era per me assai interessante ed 
utile immergermi in tutta la sua Opera pubblicata, avendo trovato numerose somiglianze con la mia!

Tante e forti le emozioni, le riflessioni, le suggestioni e le energie che mi provenivano dalla sua 
scrittura. Così, ho promesso a Ida che le avrei inviato alcune impressioni su tutti i suoi volumi, 
i quali, in verità, meriterebbero maggiore attenzione e migliore considerazione, uno studio più 
approfondito, quasi un vero e proprio “saggio” … una più puntuale e più completa trattazione!

Ed eccomi qui, adesso, ad annotare almeno le principali idee che mi hanno ispirato tutti i suoi 
lavori affidati finora alla stampa e, quindi, al mondo intero. Purtroppo, lo faccio con ritardo, dopo 
oltre due anni, per via degli accennati e stringenti impegni familiari che non mi hanno permesso di 
lavorare nemmeno al mio stesso impellente “Iter”. Ma ho voluto mantenere, con tanta e vera gioia, 
la promessa.

Dedica

Perciò, a questo punto, non posso che dedicare queste mie piccole annotazioni a mia suocera 
Fiorina Mastronardi (volata in Cielo il 23 gennaio 2010) e, immancabilmente, a Tonino 
Trapaglia il quale, seppure indirettamente, mi ha fatto incontrare la scrittura di Ida Di Ianni sua 
ammiratrice.

SOMIGLIANZE _____________________________________________

Sai già fin troppo bene, Caro Futuro, che (per la decisione presa nel 1968, all’età di 18 anni) 
solitamente non leggo libri se non in casi eccezionali o di particolare e irrinunciabile interesse. 
Se, questa volta, ho voluto leggere tutta l’Opera data alle stampe da Ida Di Ianni è principalmente 
perché fin dalle primissime pagine di “Brividi imperfetti” ho notato, inaspettatamente, che i nostri 
due modi di scrivere si somigliano davvero tanto. Di conseguenza (nonostante la nostra rispettiva e 
diversa natura umana, anagrafica e regionale) si somigliano parecchio pure i nostri mondi poetici-
descrittivi e contenutistici. E, a dire il vero, sono rimasto così impressionato da tale constatazione 
(proseguita poi con la prosa e i versi di “Intangibili blu”) che (probabilmente per la suggestione 
dell’assoluta sorpresa) ho sùbito annotato “poeti gemelli”. Sì, ho trovato numerose somiglianze 
di scrittura tra me e Ida, specialmente con il verseggiare della mia prima raccolta “Gemme di 
Giovinezza” (1967, quando ancora Ida era infante). Qui di sèguito te ne do solo qualche esempio. 
Comincio con questi tre primi versi, trovati alla pagina 11 in apertura di “Brividi imperfetti”…

Finalmente
il respiro fresco della notte
in attesa della luce del giorno
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Questi tre versi mi hanno dato un sussulto e mi hanno fatto ricordare questi miei di “Notte in 
Certosa” …

Nel commiato della notte
il silenzio ha dipinto
i colori dell’aurora
sul limpido orizzonte
che respira il suo mattino.

Un’altra evidente similitudine che mi ha colpito esiste nei versi di Ida alla pagina 31 di “Brividi 
imperfetti”…

… Vie verticali
per la sera che spegne
l’afa del giorno…

con questi miei versi di “Tramonto”…

…. Raggi in verticale
verso l’infinito
che fa strada 
alla sera …

Poi, alla pagina 50 di “Ora nel vento” ho trovato in Ida questi versi …

Se penso ai tanti eroi del quotidiano
non manchi tu
che dal niente hai costruito
il tuo impero di dignità e onestà …

che mi hanno riportato al concetto degli “eroi del quotidiano” cui ho dedicato, per celebrarli (a 
merito della loro dignità ed onestà, del loro impegno persino al di là del proprio dovere), l’omonimo 
intero capitolo nel libro “Prima del Silenzio” (giugno 1995) alle pagine 113-129.

Cito un altro significativo esempio della somiglianza di scrittura e di valori tra me ed Ida. L’ho 
trovato alla pagina 63 di “Ora nel vento” quando dice: “In questa pagina non parlerò di me, ma 
canterò mio padre, Vincenzo Di Ianni, per chiudere a chiave la sua memoria, per non lasciare 
che nulla di lui esca da me. Il mio canto è il mio monumento alla sua vita, il mio riconoscermi 
profondamente figlia …”.

Pure io ho voluto erigere a mio padre e a mia madre, ormai defunti, un “monumento” di memoria 
e di amore filiale, addirittura pubblicando in sette volumi (quasi tremila pagine e oltre duemila 
immagini) il “Libro-Monumento per i miei Genitori” (edizione riservata del 2005-2007). E ai 
nostri rispettivi genitori avevamo già dedicato le nostre primissime raccolte di versi: Ida “Impronte 
d’Inverno” (1998) ed io “Gemme di Giovinezza” (1967, adolescenziale “peccato letterario” come 
direbbe la signorina Clelia Rossi, ormai ultranovantenne,  vivace ed arguta poetessa di San Pietro 
Avellana con al suo attivo, finora, ben tre raccolte di versi, pubblicate dopo gli ottanta anni su mio 
“input” avendola prima “scoperta” e poi affidata al grande isernino Sabino d’Acunto).
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Alle pagine 58-59 di “Intangibili blu” Ida, dedicando “Ai paesi molisani (che muoiono)”,  vede 
e sente la sofferenza dei borghi antichi semi-spopolati e, alcuni, in disfacimento. Paesi che hanno 
resistito dignitosamente (come tantissimi altri nell’area euro-mediterranea) oltre mille anni e che 
adesso sono in agonia, condannati ad una morte indegna da politiche nazionali e globali senza pietà. 
Questa poesia di Ida può ricordare il mio impegno per la salvezza non soltanto del mio paese natìo 
(piccola “città d’arte” incastonata come un gioiello presepiale sulla mezza costa jonica calabrese) 
ma di tutti gli altri borghi e centri storici euro-mediterranei che, a decine di migliaia, corrono da 
molto tempo il concreto pericolo di sgretolarsi, trasformandosi in archeologia. La vicenda, assai 
provocatoria, svoltasi nel biennio 1986-88, è ormai archiviata come “Badolato paese in vendita” 
e, grazie al clamore mediatico intercontinentale, adesso possiamo ben dire che il borgo dei miei 
antenati è salvo, almeno per il momento. Qualcosa ho cercato di fare direttamente ma inutilmente, 
fin dal quel 1986, pure per i borghi molisani semi-spopolati. Questa accorata preoccupazione per i 
borghi che muoiono mi sembra una qualche specifica somiglianza etico-sociale tra me e Ida.

Rileggendo le mie “30 annotazioni” (risalenti al 1979 e pubblicate nel contesto di “Prima del 
Silenzio” nel giugno 1995) trovo una sorprendente somiglianza riguardante l’ascolto della musica 
ad alto volume fatta in automobile da Ida. Come per me nell’Annotazione n. 19:

Alzo
all’inverosimile
il volume della radio.
Lascio
che la musica riempia
la mia mente
senza lasciarne spazi.
Mi manchi.
….
Ma alzo il volume della radio
e voglio che la musica scompigli
il vuoto che lasci tu.

Una netta somiglianza (non certo l’ultima, ritengo, a meglio rileggere le nostre rispettive opere) 
ricorre con il “ribellismo” che caratterizza pure Ida. E’ un elemento costitutivo del nostro “essere” 
… l’essere il più possibile autentici ed onesti con noi stessi e con il resto del mondo. In lei lo si 
riscontra, qua e là, più chiaramente nella prosa di “Intangibili blu” (in particolare alla pagina 36, in 
basso) ma anche altrove variamente disseminato nella sua bella e grande Opera.
 
Stessi o prevalenti stati d’animo, sentimenti, emozioni, valori, quindi! A volte, medesime 
descrizioni (seppure con modalità e toni differenti), persino con ricorrenti parole o espressioni 
in un verseggiare giovanile assai simile (come, in particolare, nelle sue “Impronte d’inverno” 
e nelle mie “Gemme di Giovinezza”). Tutte cose che (pur non rendendoci veri e propri “poeti 
gemelli”) hanno attratto il mio ovvio e naturale interesse per tutta l’Opera di Ida … tanto da volerne 
lasciare almeno una pur esile ma affettuosa “traccia” … un umilissimo ma devoto e significativo 
“documento”. Non mi è mai accaduto finora!... e già questo potrebbe dare la dimensione di come e 
quanto io abbia sorprendentemente “sentito vicina” l’Opera di Ida Di Ianni.
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IL DOCUMENTO __________________________________________________________

Sono sempre stato e resto del parere che è comunque un “documento” una qualsiasi espressione 
umana (dalla scrittura a tutte le altre forme d’arte, dal solco del contadino al “souvenir” 
dell’artigiano, dal grattacielo al grande ponte, dalla stazione spaziale al semplice sorriso di un 
bambino). In particolare, è un “documento” ciò che resta o che si vuol far durare nel tempo.

I sette libri di Ida Di Ianni, che ho avuto modo di leggere e rileggere, e alcuni altri suoi scritti 
consultati sono un “documento” prima di essere altro. E come documento hanno già il loro grande 
valore. Sono documento di una persona, in particolare di una donna appartenente ad una ben 
determinata epoca, cultura ed area geografica. Sono documento di un’anima. Fra cento o mille anni 
tale documento avrà ancora maggiore valore:  è, questo, uno dei privilegi che possiede un’opera 
fatta per durare il più possibile. Ovviamente, ogni opera deve avere la sua “fortuna” senza cui 
è difficile immaginarne durata e successo. Ma indipendentemente da durata e successo, ritengo 
che sia più importante l’efficacia di una qualsiasi opera o espressione umana (dalla creazione più 
perfetta all’oggetto domestico più utile, da una stretta di mano al monumento più osannato).

Ho già scritto e detto in più occasioni che a volte può riuscire più efficace la poesia di un umile 
poeta (anche il più sconosciuto) piuttosto che quella di un celebrato Premio Nobel. Quando nasce, 
una persona o un’opera ha, nel tempo e nello spazio, una vita propria, un proprio destino, una 
propria fortuna, una propria efficacia, un proprio “carisma” nel fare del bene o del male. Perché, 
sì, addirittura una cosa nata per fare del bene potrebbe, seppure in minima parte, fare del male. E’ 
l’ambivalenza della natura umana, che spesso è retta dal “paradosso”.  Comunque sia, chi agisce 
bene lo fa per fare bene, già dall’origine, ma non ci è dato escludere che persino il miele possa 
nuocere per quanto è dolce. Auguriamoci, perciò, che ogni nostra espressione umana e sociale 
moltiplichi soltanto il bene per il quale è stata concepita e che, quindi, nella sua positività abbia la 
massima efficacia. 

L’EFFICACIA  _____________________________________________________________

Ovviamente, queste mie non sono assolutamente “Annotazioni” di critica o di valutazione letteraria, 
poiché non ne sarei minimamente all’altezza, non essendone per niente capace né competente. Sono 
“Annotazioni” di un umilissimo ed indegno lettore che bada unicamente all’efficacia non soltanto 
di ciò che legge ma di una qualsiasi altra “presenza” su questa Terra, essendomi sempre dichiarato, 
sinceramente, “eterno alunno”. E’ proprio l’efficacia (la migliore possibile e al massimo possibile) 
che ci rende tutti degni di stare a questo mondo, non tanto il prestigio, il successo o le altre vanità 
sociali … passioni che spesso scatenano negatività tali da nuocere persino all’arte e al suo valore!

Quindi, Caro Futuro,  mi limiterò ad indicarti le peculiarità principali che ho intravisto nella 
scrittura di Ida Di Ianni, persona che, devo ammettere, non conosco direttamente e adeguatamente, 
a parte quel fugace incontro, questi suoi libri, qualche nota biografica ricercata anche su Internet, 
dove si possono trovare pure alcune recensioni e poesie tradotte in lingua spagnola. Ma gli 
scrittori hanno una speciale “carta d’identità dell’anima” …e solitamente per stimarli non occorre 
conoscerli di persona (frequentarli a volte può risultare paradossalmente controproducente, per 
la doppia anima che spesso li caratterizza, contrapponendoli addirittura a se stessi oltre che agli 
altri!). Potrei essere, perciò, uno degli innumerevoli lettori del più remoto futuro o uno sconosciuto 
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lettore dell’altra parte del globo che mai potrà incontrare personalmente Ida, autrice di libri, questi 
sì, veramente “incontrati” ed amati. Cosicché, sempre paradossalmente, la migliore e maggiore 
efficacia può riuscire proprio o solo quella che si realizza “a distanza” senza conoscenza diretta!...

Ida di Ianni, nata nel 1964 (ben 14 anni dopo di me, un’altra generazione!), è donna di grande e 
positiva energia ed efficacia ovunque sia presente: nella famiglia (come moglie, madre, figlia, 
nuora, sorella, nipote, ecc.), nell’amicizia (amici, amiche, personaggi della propria infanzia 
e del proprio ambiente, compagnia dei poeti, ecc.), nella scuola (è docente nei licei), nella 
comunicazione sociale (è giornalista, animatrice culturale, direttrice editoriale, componente di varie 
giurie di premi nazionali e internazionali da oltre quindici anni, ecc.) e in molti altri utili settori 
civili e letterari. Con profonda umiltà e senza mai risparmiarsi! Sempre con grande energia!

L’ENERGIA ________________________________________________________________

Ammiro tanto tutta questa sua multiforme ed efficace “presenza” (specialmente il suo più semplice 
“adsum” latino, questo “partecipare” ubiquitario alla e nella vita degli altri, persino di quelli 
che, del tutto sconosciuti, ci propongono i multimedia). Ammiro tutto questo iperattivismo, il suo 
altruismo (basterebbe solamente pensare a “Sfogliando pagine” – le letture critiche del 1999) e 
il suo essere grande lavoratrice, frutto  della sua immensa energia umana e sociale che traspare 
con forza e magnificenza da ogni suo componimento poetico o narrativo. Ed è proprio l’energia il 
dato esistenziale più evidente, importante, duraturo, caratteristico ed identificativo che emerge dalla 
personalità e dall’Opera di Ida Di Ianni. 

La sua è l’energia (mi è parso di capire) tipica delle persone (prima ancora dei poeti) che sono 
assai generose ed altruiste, in particolare di quelle persone che, così tanto irrimediabilmente e 
inguaribilmente temerarie nell’amore, vorrebbero poter “salvare il mondo”. Cosa assai lodevole ed 
imitabile, poiché tale desiderio salvifico nasce dall’enorme, incontenibile, utopica sensibilità che 
la Natura ha portato in dono a Ida … ma scaturisce anche, in adeguata percentuale, dall’ambiente 
familiare e, specialmente, dalla sua autoformazione umana, professionale, sociale e culturale. Un’e-
nergia che la rende “nutrice” … altrimenti a chi dare tutta questa straripante forza interiore?!...

L’IDA NUTRICE ___________________________________________________________

Mi è parso, altresì, di capire che tutta la vita di Ida Di Ianni risponde alla più profonda ed 
irrinunciabile della sue vocazioni … quella di nutrire. Una “vocazione-missione” che evoca quella 
della Grande Madre Mediterranea dalle innumerevoli mammelle o della stessa Lupa Capitolina o 
di tutte quelle figure che ci provengono dal mito o dagli eroi epònimi di ogni tempo e paese. C’è, 
quindi, in lei una continuità epica e quotidiana di chi deve nutrire la propria stirpe. Un’impresa 
che, a volte, può apparire ed è sicuramente “titanica”… non soltanto, perciò, Grande Madre ma 
anche “Atlante” e “Cariatide” … come di chi ha sulle proprie spalle il peso del proprio mondo!

Ida Di Ianni nutre il figlio, nutre il coniuge, nutre genitori e suoceri, nutre gli studenti, nutre amici 
ed amiche, nutre la compagnia dei poeti, nutre i lettori dei giornali su cui scrive. Nutre sempre 
ovunque e comunque, soprattutto con la sua amorosa scrittura. Se (ovviamente e “naturalmente”) 
come madre è obbligata a nutrire il figlio così come “gli inevitabili attigui” nel resto delle relazioni 
familiari o amicali o lavorative o sociali … perché nutrire gli sconosciuti, cioè i lettori delle sue 
Opere letterarie e giornalistiche? … qui non c’è assolutamente alcun obbligo. Eppure, Ida sente 
tutto ciò quasi come un ineludibile obbligo morale di essere umano appartenente alla “famiglia di
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tutti i viventi” (tutto sommato non meno importante di quella “sangue del mio sangue e carne della 
mia carne”). Ed è qui che Ida (pure come donna e artista) incontra e realizza  “la sua Armonia”. 

L’Armonia universale!

Ed è tanto incontenibile la sua generosità, la sua voglia di nutrire tutto il mondo che gravita nel 
suo raggio d’azione e in quello degli sconosciuti … tanto che non riesce, non può o non vuole 
selezionare gli ambiti di intervento … si generalizza, si universalizza … cosicché, a volte (quando 
inevitabilmente si toccano i concreti ed altrettanto ineludibili limiti della realtà umana e quotidiana, 
più propriamente tecnici), Ida, sfinita da tutto questo nutrire (forse pure perché le stesse mammelle 
psicologiche si sono momentaneamente prosciugate), emette (anche se sommessamente o con il 
piglio della ribellione e dell’indignazione per ciò che la limita e la sfinisce) il lamento proprio di 
colei che si sente esausta e, forse per questo, come “tradita” da Madre Natura che non le permette 
di “donare” all’infinito, senza sosta, e abbondantemente come tanto vorrebbe. Ma pure ai generosi 
e ai poeti capita di constatare, sebbene di malavoglia, che persino “donare stanca” ... e non certo 
per demerito o propria colpa!

Anche Ida a volte sente, più o meno incalzante, come generalmente ognuno di noi (coscienti o 
incoscienti), il desiderio di sfuggire al proprio destino a beneficio di una libertà totale. E’ fin troppo 
normale ed umano vivere l’ambivalenza del proprio stato terrestre e immanente del “dover essere” 
che si contrappone e, il più delle volte, non si concilia al “voler essere” qualcos’altro. In tal caso  
supplisce, pur nei limiti della caducità umana, la fantasia che è gran parte dell’arte e della creatività 
come lo è l’effimero nella illusione di ogni comune mortale. Ma il disagio resta, comunque, forte.

Tuttavia, in Ida l’istinto della nutrice e di una maternità primordiale quanto universale fa prevalere 
la vocazione-missione di una donna epica ed immanente allo stesso tempo. E la sua scrittura in 
prosa e in poesia lo lascia intendere ampiamente e in modo multiforme.

Lo dice pure Rossella Fusco nel contributo introduttivo a “Brividi imperfetti” (pagina 5): (Ida) 
“Poeta ci invita a condividere il pane quotidiano della parola, senza mai lesinare se stessa, 
donandosi scevra da scudi letterari e permettendoci di nutrirci del suo cuore-poesia”.

IL NUTRIMENTO DELLA NUTRICE  _________________________________

Ma di cosa si nutre la nutrice?... Sorge spontanea e quasi obbligatoria la domanda. Da cosa prende 
energia. La Natura ha voluto dotare la donna, in genere, e la mamma, in particolare, di una energia 
speciale se non addirittura “superiore” rispetto al resto degli esseri viventi, uomo e padre compresi. 
Ormai si sta parlando, sempre più insistentemente, di “uomo sesso debole” e non più di “donna 
sesso debole”! Ed è assai probabile che la donna sia, scientificamente e complessivamente, davvero 
(almeno un po’) “superiore” all’uomo! Ida Di Ianni pare esserne chiara ed evidente conferma.

Dalla lunga vita di parecchi popoli così come dalla scrittura di Ida emerge la figura di una donna 
forte, capace di grandi energie cosmiche, storiche e quotidiane, nonostante taluni scoramenti che 
fanno parte della vasta gamma esistenziale di tutti noi, specialmente di coloro che sono impegnati in 
imprese di particolare carisma, specie se di multiforme ingegno.

A parte la speciale “dìnamo” interiore di cui è dotata, l’Ida nutrice trova il proprio nutrimento, la 
propria più autentica energia, paradossalmente, nelle stesse persone che nutre. Così si realizza quel-
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la reciprocità che è la base imprescindibile della vita stessa e del nostro essere al mondo. Senza 
“reciprocità” si può essere sterili e capziosi. E, personalmente, sono propenso a credere che 
la donna non sia superiore all’uomo o viceversa, poiché la Natura, maestra di proporzioni e di 
complementarietà, ci ha resi, appunto, complementari ed anche socialmente c’è una “proporzione” 
tra uomo e donna. Piuttosto, esiste sempre “chi dà di più” sia esso uomo o donna. E dalla scrittura 
appare chiaro che l’Ida nutrice dona di più … anche se risulta alquanto antipatico, alla fin fine, 
stare lì a pesare col bilancino o ad evidenziare chi dà di più. Ma perché avere paura della verità?... 
Se non ci fosse chi dà di più il mondo stesso non esisterebbe! Quindi, bisogna ammettere, pure alla 
prova dei fatti, che è l’Ida nutrice che dà di più: sia perché è Ida Di Ianni (con nome,  cognome e 
personalità) sia perché è l’Ida-prototipo della Grande Madre Mediterranea, della “donna-cireneo” 
che (volente o nolente) si sobbarca il maggior lavoro familiare, interpersonale, sociale e del genio 
multiforme. Quasi probabilmente dà di più perché è più motivata o sa essere più operativa.

IL DIVINO IN IDA _________________________________________________________

Ritengo che, per quanto accennato finora, “l’Ida nutrice” sia assolutamente “centrale” nella 
scrittura e nella vita della nostra Autrice. Perciò penso che, adesso, si possa inserire il senso 
o la vocazione del “divino” in Ida, per come rilevato dalla sua scrittura e dalla sua biografia, 
poiché il concetto di “nutrimento salvifico” è attinente e pertinente al suo essere “nutrice”… e  
“dispensatrice di vita, di amore e di grazia”.  A parte vari riferimenti a momenti di vicinanza di Ida 
al “sacro” e al “divino” per come ognuno di noi può vivere quotidianamente o in occasioni assolute 
e solenni (come la morte del padre e di altre persone care), potrei tornare a considerare pure sotto 
questo altro aspetto (del “divino”, appunto) “la Ida nutrice” nei suoi molteplici ruoli, specialmente 
come scrittrice e come persona, in particolare come “madre” di figli e di scrittura.

Essendo quello del “divino” un tema particolarmente delicato (quasi “azzardato”), chiedo a 
chi legge un’altrettanta particolare attenzione e sensibilità. Ne tratto qui (senza osare nemmeno 
pensare di fare “teologia” o storicismo religioso) dal momento che la lettura e le riletture delle 
Opere di Ida Di Ianni mi hanno fatto spontaneamente emergere e riconsiderare tale argomento che 
non è certo avulso da questo contesto. Il divino, infatti, è una visione o addirittura un’aspirazione 
tipicamente umana e come tale si esprime in modi innumerevoli. Alcune mitologie e talune religioni 
lo fanno fino a considerare vere e proprie “divinità” personaggi che si sono distinti per saggezza ed 
elevazione spirituale:  sono nati così “dei” e “semi-dei” oppure semplici uomini e donne con cui 
le divinità si mettono in relazione, generalmente per aiutare l’Umanità. Gli esempi possono essere 
infiniti, come il Dio che dà i dieci comandamenti a Mosè, Maometto che è profeta di Allah oppure 
le apparizioni divine che hanno fatto innalzare santuari, congreghe e culti in ogni parte del mondo.

Ma un contatto umano con il divino, in particolare, ha fatto scalpore teologico ed è al centro della 
religione cristiana: una semplice, giovane donna, Maria di Nazareth, che è diventata, duemila anni 
fa, addirittura “madre di Dio” in terra e che, poi, è celebrata ed acclamata lei stessa “divina” in 
Cielo e in Terra … come tale venerata ovunque con i titoli più comuni o impensabili per renderla 
così più vicina e partecipe ad ogni realtà umana (ad esempio, Madonna delle Lacrime, Madonna 
Addolorata, Madonna del Sorriso, ecc.), finanche territoriale (Santa Maria del Ponte,  Madonna di 
Lourdes o di Loreto). Una donna comune, dunque, assurta a rappresentare tutto il genere umano al 
cospetto di Dio … quasi come Dio!... La maternità, con Maria di Nazareth, si èleva a divinità!

E, mentre la “paternità” è un concetto più astratto e più difficilmente da rappresentare, la 
“maternità”, al contrario, è rappresentabile all’infinito come infiniti sono appunto i “titoli” dati 
alla Madonna, madre per eccellenza e “deificata” (simbolo lei stessa di altre antiche identiche o
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simili divinità e conseguenza dell’ancestrale Grande Madre Indo-europea e Mediterranea). Quindi, 
nella nostra cultura ancora troppo matriarcale e cristiano-centrica, ogni madre tende a riconoscersi 
nei molteplici titoli o attributi della Madonna o in lei si esalta, palesemente o segretamente. 
La madre nutre, la divinità nutre, Ida nutre. Il “filo di Arianna” della nutrice unisce, nelle 
dovute proporzioni e contesti, tutte queste madri che, umane e divine o divinizzate, convergono, 
si sintetizzano, consapevolmente o inconsapevolmente, idealmente e significativamente nell’Ida 
nutrice. La quale dispensa nutrimento vitale, dal quotidiano alla cena familiare e corale di Natale,  
dall’adsum generalizzato ai versi che vivificano l’anima. Poeticamente, l’Ida nutrice distribuisce 
la graziosità dell’essere, quell’essere che è rappresentazione ed espressione di quell’eterno 
femminino così presente nella vita e nella letteratura di ogni tempo e paese, specialmente in Italia.

IDA E IL CARATTERE SACERDOTALE DEI POETI ________________
 
Se la “maternità” e la vocazione-missione di “nutrice” unisce Ida alla “sacralità” della vita e, 
quindi, al “divino” … è utile aggiungere che la scrittura  rende a Ida il carattere sacerdotale 
tipico di coloro che (come i poeti, i promotori dei grandi valori universali, gli spiritualisti, gli 
aspiranti all’assoluto e gli altri depositari della trascendenza) rivolgono il proprio animo a visioni 
escatologiche pur restando con i piedi per terra, facendosi “mediatori” (proprio come i sacerdoti) 
ed animatori, rappresentanti ed esponenti attivi di un culto che tende alla sacralità dell’essere e alla 
contemplazione dell’infinito e dell’eterno.

Sono sempre stato del parere che il “sacro” possa esistere anche senza una religione, anzi che il 
senso del sacro sia nato prima delle religioni! Ma tutte le religioni per essere veramente tali devono 
poter avere proprio il “sacro” al centro del loro concepire ed agire (pensiero ed azione). La Poesia 
è, a ben vedere, una “religione” e i Poeti sono i suoi Sacerdoti. Da “sacro” abbiamo “sacerdote” 
cioè colui o colei che riveste la propria attività, la propria vita di un carattere sacro. Quindi, in Ida 
abbiamo una ”sequenza sacerdotale” pressoché totale nella sua vita così come nella sua scrittura.

Inoltre, ad avvalorare il carattere sacro di Ida c’è quella frase assai indicativa introdotta da Rossella 
Fusco e che qui è utile riportare: (Ida) “Poeta ci invita a condividere il pane quotidiano della 
parola, senza mai lesinare se stessa, donandosi scevra da scudi letterari e permettendoci di 
nutrirci del suo cuore-poesia”. E’, questa, una frase-chiave per capire ed intendere Ida Di Ianni 
come “nutrice” ma anche come “sacerdote”.

Infatti, il “condividere il pane quotidiano della parola” ci riporta al Dio cristiano che si è fatto 
“Parola” (logos, in greco) e la parola è il pane quotidiano di ogni sacerdote di qualsiasi religione, 
come pure il “silenzio” che è parte costitutiva del pensiero. E il pensiero, figlio del silenzio, è il 
padre della parola. Silenzio, pensiero, parola, azione … sono le più vere generazioni del Poeta-
Sacerdote e, quindi, di Ida-Donna-Poeta-Sacerdote.

E, ancora, quanto asserisce Rossella Fusco… - “ (Ida) … permettendoci di nutrirci del suo cuore-
poesia…” - è un chiaro riferimento che ci riporta alla centralità sacerdotale di Gesù Cristo quando, 
nell’ultima cena, si rende cibo e bevanda, carne e sangue, per nutrire i suoi fedeli, i suoi fratelli 
e portarli alla salvezza e all’eternità. Ida Di Ianni, come Poeta-Sacerdote, ci nutre con il suo 
cuore-poesia (sangue-carne-parola).

Mi sembra che, così, i conti tornino perfettamente e che le concettualità attorno alla vita e alla 
scrittura di Ida abbiano trovato, sequenza dopo sequenza, annotazione dopo annotazione, la
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“chiusura del cerchio” … una coerenza, un maggiore significato e una migliore efficacia che ci 
rendono il senso (anche etico) e il valore intenso e vibrante della sua vita e della sua scrittura.

Non vorrei mancare, poi, di segnalare che Cerro al Volturno, dove Ida vive da generazioni, è quasi 
ad un tiro di voce dall’area religiosa di San Vincenzo al Volturno, la cui abbazia ha permeato da 
parecchi secoli quasi tutta la valle e, quindi, i suoi abitanti. “Valle sacra” … come dirò ancora 
più avanti in questa mia testimonianza e come dimostrano Ida stessa e il marito Tobia nella guida 
turistico-culturale sulla “Alta Valle del Volturno” (regalatami nell’estate 2010 dall’avv. Cinzia 
Rossi di Fornelli, mia stimata collega d’ufficio e fine poetessa di “Il vento mi avvolse” e di altro 
ancora),  nonché nel video-documentario “San Vincenzo al Volturno” (DVD, 2008) ma anche per 
aver denominato proprio “Volturnia” le loro Edizioni. “Valle sacra”, quella dell’alto Volturno, 
pure per la lussureggiante e suggestiva Natura circostante. Ed è vero. E’ sacra persino per noi non-
credenti, che non abbiamo un Dio ma abbiamo connaturato il senso del “sacro” (concetto più 
laico, a mio parere, che prettamente o esclusivamente religioso). E la Natura è sacra per eccellenza, 
avendo in sé quella Armonia di base cui conviene conformarci tutti, per evitare guai personali, 
sociali e globali. Ida mostra di “sentire” davvero tanto la Natura e questa è un’altra dimostrazione 
di come e quanto lei abbia il carattere sacerdotale dei Poeti, come e quanto lei sia inserita in una 
“sacralità” che è fondamento della sua vita e della sua scrittura … in sintonia con lo stupore per la 
Natura e per l’Universo.

L’EROS CRIPTATO  ______________________________________________________

Un’altra parte costitutiva del “sacro” è l’Eros (inteso nel senso originario del termine e così, 
solitamente, percepito dalla migliore poesia).  I Poeti, solitamente, ci abituano a tante delizie 
dell’animo, specialmente quando pubblicano le loro “Poesie d’amore”. Non tutti i poeti però 
giungono a ciò (per pudore o per altri motivi), ma una “classica” raccolta di “Poesie d’amore” 
è, molto spesso, un traguardo di riguardo per gran parte dei Poeti. Una meta assai agognata! 
Ma altrettanto assai difficile da raggiungere, poiché l’arte e l’umanità del Poeta devono avere 
la capacità di essere vere fino in fondo, senza scivolare nella facile pornografia o in immagini 
sconvenienti alla sensibilità dei lettori. Il che è impresa che non si può improvvisare, cui pochi 
riescono sia per motivi ambientali e sia per via di un’armonia che bisognerebbe avere con 
presenze e valori di particolare maturità e saggezza esistenziale. Infatti, le migliori poesie d’amore 
vengono scritte da molti Poeti in età (pure anagrafica) avanzata, quando passioni e sentimenti sono 
centellinati come il più raffinato dei vini o dei liquori. Si nota, perciò, l’enorme differenza che passa 
tra le poesie d’amore giovanili e quelle di “un’età senza età” quale può essere l’anzianità o, meglio 
ancora, la più lucida vecchiaia. Inoltre, le cosiddette “Poesie d’amore” sembrano appartenere 
prevalentemente, come genere, alla esuberante espressività maschile, mentre le donne riescono ad 
esprimere il proprio “eros” maggiormente nella narrativa e in altre arti, almeno oggi come oggi.

Ida non ha (ancora) pubblicato una silloge del genere (che, probabilmente, avrà nel cassetto di casa 
o in un angolo del cuore). Tuttavia, ho notato che affiora, di tanto in tanto, ma assai sporadicamente, 
un “eros” appena accennato, quasi trattenuto, nel significato nobile ed usuale del termine colto 
ed elevato, se non addirittura nascosto … quasi “criptato”. Stando così le cose, non penso che 
Ida Di Ianni giungerà mai ad una simile opera. E, a dire il vero, se ne sente già la mancanza, visto 
e considerato che è donna di grandi energie, di elevati slanci e di multiforme ingegno. E l’Eros 
è essenzialmente sinonimo di energia vitale. Forse Ida è fin troppo “nutrice” e “Grande Madre 
Mediterranea” per  concedersi il lusso di un “eros” ardente e palese: lei è, più o meno, come le 
nostre madri … tese maggiormente a pensare al benessere della propria famiglia, della propria 
stirpe e del proprio ambiente piuttosto che a dare di sé una immagine seduttiva ed avvolgente
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nell’ardore di passioni e di sentimenti che pure Ida ha (e s’avverte) ma che tiene riservati e segreti. 
Pudore?... Tradizione familiare ed ambientale?... Rispetto?...

Eppure, l’Eros, nel suo bellissimo ed elevatissimo significato originario greco-latino (con le 
immancabili radici indo-europee) di “potenza” (indispensabile ed insostituibile per generare vita e 
amore, per fecondare pure le menti e costruire un mondo migliore) trabocca nell’opera e nella vita 
di Ida … proprio quell’energia da DNA, quella focosità caratteriale, quell’irrequietezza intellettuale 
e quell’efficacia pratica che straripano dalla sua quotidianità e dalla sua scrittura, spesso veementi 
ed esuberanti, magnifiche ed incontenibili … una potenza vitale riscontrabile in poche donne a 
così alti livelli. Dicevo di una “amorosa scrittura” qualche pagina fa. Così, se ho ben capito, Ida 
non si mette proprio a scrivere se non sente un “impulso amoroso”. E questo, fondamentalmente, 
è Eros. Eros nella sua forma originaria ed originale, allo stato puro. Perciò, possiamo dire che 
in Ida Di Ianni l’Eros (come forza della natura e della vita) non manca assolutamente, anzi tutte 
le sue giornate (anche quelle più banali), tutti i suoi versi (anche quelli che potrebbero sembrare 
più ordinari) ne sono profondamente intrisi … persino quando in automobile ascolta musica ad 
alto volume, nel tratto mattutino tra Cerro e il suo posto di lavoro in circa mezz’ora. O quando 
si riconosce “vulcanica e oltremodo irrequieta” (“Intangibili blu”, pagina 27) oppure quando 
afferma “… e la pietà, signora di queste mie pagine” (ivi, pagina 77).

Alla pagina 16 di “Brividi imperfetti” troviamo i seguenti versi che sembrano tratti dalle migliori 
e  più suggestive pagine degli antichi lirici greci, tanto sono semplici, struggenti e allo stesso 
tempo ricchi di espressività raffinata, di delicatezza estrema, di sentimento purissimo, di elevatezza 
sublime! 

Temo di passare
e non trovarti.
Prego Dio
che allontani il mio terrore
e mi accolga tu al cancello di casa.
Non sopporto di non vedere i tuoi occhi
di miele.

In questi bellissimi versi (che “sento” e prediligo immensamente) Ida raggiunge ciò che potremmo 
indicare come “l’Eros assoluto” poiché non possiamo sapere a chi sono dedicati (“assoluto” in 
latino significa cosa “slegata” dal contesto ma dentro al contesto, a sé stante e, per esteso, ciò che 
è libero da limiti e da preconcetti o restrizioni, indefinito o infinito, indipendente, puro, esclusivo, 
perfetto, massimo, che non ha rivali o termini di paragone, ecc.). Infatti, non sapendo i fatti e 
le circostanze che li hanno ispirati, qui potrebbe nascondersi indifferentemente un delicato eros 
amicale (sia maschile che femminile), filiale, materno, coniugale. Una rara fusione di armonia 
sentimentale! Addirittura potremmo ipotizzare un eros con o senza quella sensualità che lo tramuta 
in travolgente passione sessuale. Sicuramente una speciale “affinità elettiva”! Ma c’è chi potrebbe 
leggere l’esatto contrario (ed è il dono della vera poesia, quando il lettore stesso s’identifica con 
il poeta e di quei versi diviene co-autore, come dirò più avanti). In tali versi l’Eros è tanto criptato 
quanto, a modo suo, evidente. Magìa dell’Arte!... dell’arte poetica femminile, in particolare. 
Sublime!

L’Eros in Ida Di Ianni è, quindi, allo stesso tempo tenerezza e vigore, pienezza di sentimenti e di 
valori. Una magnificenza propria e tipica degli dei che dall’Olimpo sovrintendono alle sorti del 
mondo. Ed ecco che torna il senso del “divino” in questa Ida-prototipo. Infatti, a volte, Ida non
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sembra figlia degli uomini ma figlia degli dei. L’Ida divina  è, quindi, “altamente erotica” … 
esaltante! Appare e traspare specialmente quando s’incanta di momenti sociali o della natura, 
nel qual caso sembra avere il medesimo stupore di Dio subito dopo la creazione del mondo e 
dell’universo. Ida partecipa allo stupore della vita come a quella del firmamento, ho già detto. Ed 
è il medesimo stupore frammisto, però, al più atroce e al più feroce degli smarrimenti davanti al 
fenomeno della morte, in particolare di quella del padre (noi, solitamente, riteniamo immortali le 
persone che più amiamo!). Eros e Thanatos, quindi, Amore e Morte. Il binomio più classico, più 
vero ed inscindibile della nostra esistenza, irrinunciabile paradigma dei Poeti che il tempo non è 
riuscito ancora a disarcionare.

L’Eros problematico, poi, emerge dal contributo di Ida per il volumetto (scritto insieme a Rossella 
Fusco e Irene Vallone) “Una ragazza del Sud” (marzo 2009) – riflessioni sull’omonimo libro 
di Asoic Naic (edito da Guida nel 2007) -  visto pure nel contesto della assai difficile e troppo 
lunga emancipazione femminile negli ultimi due secoli, specialmente nel Sud Italia (dove nasce la 
protagonista dell’autobiografia). La liberazione creativa, professionale, personale e sessuale delle 
donne è una rivoluzione che continua ancora e che (nel bene e nel male) segna sempre più la vita 
dei popoli, delle società, delle famiglie e, ovviamente, del maschio.

L’Eros in Ida è anche quell’educazione alla bellezza e alle emozioni più forti, tratte dalla 
natura o dalla cultura, che Ida condivide quotidianamente con il marito Tobia, quando si tratta di 
individuare, “possedere”, selezionare ed offrire (in particolare al pubblico della loro rivista “Altri 
itinerari” e delle loro numerose “guide” multimediali) temi e specialmente fotografie, immagini 
sonore, suggestioni evocative. Un esercizio di bellezza che offre le sue soddisfazioni immense, 
i suoi brividi interiori, veri e propri orgasmi della mente e del cuore per un’opera ben fatta nel 
viaggio quotidiano verso la perfezione. Non è questo Eros?... Un Eros coniugale e privilegiato, 
prevalentemente quello di Ida!

Che coppia fortunata!  Ed è vero “eros” tutto ciò che si fa “insieme” alla persona amata e prediletta 
per la propria vita. Come Tobia! E tutto ciò è anche magnifico “Eros corale” nel realizzare 
qualcosa di esaltante che celebri “insieme” il meglio della vita e della società!

INSIEME ____________________________________________________________________

Così della Ida Di Ianni, genio multiforme, ammiro enormemente la tendenza a fare “insieme” agli 
altri e nel sociale le più importanti cose della vita. Pure la sua scrittura lo testimonia. Infatti non è 
persona o artista che vive appartata (non ha certo la sua “torre d’avorio”!) ma nutre, nutre, nutre e 
si nutre e opera con e per gli altri (siano essi familiari, studenti, amici, società o umanità).

In particolare, oltre ai fortissimi legami familiari, ammiro in Ida il sodalizio editoriale di 
“Volturnia” con il marito Tobia Paolone nel realizzare prodotti multimediali di alta qualità come 
libri, guide turistiche, video culturali e, in particolare, la rivista “Altri itinerari”. Ho avuto già modo 
di congratularmi più volte con questi coniugi speciali per la loro impresa editoriale: ci vuole, infatti, 
un coraggio del tutto “speciale” (appunto) per fare editoria di qualità già nel Sud Italia, figuriamoci 
in Molise, una regione che (purtroppo, salvo eccezioni, nonostante grandi presenze, tanti promotori 
e profeti inascoltati) non brilla certo per sensibilità socio-culturale (specie istituzionale), come ho 
potuto ampiamente dimostrare in numerosi interventi giornalistici, ma anche in azioni più dirette, 
“sul campo” e sulla mia stessa pelle! L’amore per la cultura e per la propria terra ha reso audaci, 
anzi temerari, arditi,  i coniugi Ida Di Ianni e Tobia Paolone. Pure per questo vanno ammirati, 
lodati, incoraggiati e sostenuti. E vanno “premiati” come hanno fatto l’Università delle Generazioni



Domenico Lanciano * IL TRENO DI IDA ____________________________________ pagina 13

di Agnone (Isernia) e l’Università dei Popoli di Badolato (Catanzaro) che hanno congiuntamente 
assegnato a questi valorosi coniugi il riconoscimento “Una vita per la Cultura” nel 2009.

Il loro lavorare “insieme”, impegnarsi “insieme”, lottare e soffrire “insieme”, gioire “insieme” 
nel realizzare e portare avanti la loro impresa editoriale (che è un vanto non solo per il Molise) 
mi ricorda i miei genitori operai-contadini che erano sempre “insieme”, fianco a fianco, tenaci 
ed uniti nel portare avanti la propria numerosa famiglia in tempi tanto difficili quanto, a volte, 
rischiosi ed impossibili. Senza questa unità caparbia, fatta di amore e volontà, io stesso non sarei 
qui ad appassionarmi alla scrittura di Ida e a questo sodalizio coniugale che offre una speranza in 
più per il nostro ambiente fin troppo lungamente e così tanto ingiustamente penalizzato. Questo 
lavorare “insieme” mi riporta principalmente al mondo contadino tradizionale, di cui in fondo 
facciamo quasi tutti parte: è tipico dei contadini e delle altre aziende familiari  il lavoro corale, di 
coniugi e figli “insieme” nel dignitoso, invincibile, secolare ed imperituro “tirare avanti”. Avanti! 
Nonostante innumerevoli avversità naturali e sociali, storiche e istituzionali. Avanti “insieme” … e 
“insieme” alla Natura, la migliore alleata dell’onestà e dell’Armonia.

LA PROPOSTA: una “Guida agli incontri” ______________________

Caro Futuro, visto e considerato che si occupano di “altri itinerari” (“altri” anche nel senso 
di “alternativi” o di altro genere di viaggi e di diversa conoscenza socio-territoriale) … vorrei 
proporre a Ida e a suo marito Tobia di realizzare una specie di “Guida agli incontri” (oppure una 
“Guida Amica” o “Invito all’incontro” o un  “Atlante degli incontri” o un “Elenco delle guide 
territoriali”) … cioè un particolareggiato  e completo indirizzario di quelle persone che, provincia 
per provincia o regione per regione, si rendano disponibili ad accogliere, dialogare e guidare quei 
viaggiatori e quei  turisti i quali vogliano scegliere un ben determinato territorio (ad esempio, il 
Molise) per più interessanti itinerari socio-culturali, per più specifiche escursioni, per una maggiore 
e migliore conoscenza antropologica del territorio, per vacanza o per altri motivi.

Viaggiare è, principalmente, conoscere più direttamente le persone oltre che i luoghi, persino 
entrando nelle case e nelle associazioni! Non dovrebbe essere impossibile realizzare questa 
ulteriore “Guida” (in cartaceo e, soprattutto, in internet) … dal momento che ormai Ida e Tobia 
sono entrambi molto bene addentrati negli ambienti artistici, creativi ed intellettuali, specialmente 
di questo lembo di terra molisana, gloriosa e così tanto ricca di incontri interessanti e persino 
sorprendenti. Le persone disponibili potrebbero intrattenersi liberamente e gratis a parlare di se 
stesse, delle loro opere, del loro paese e, in particolare, fare pure da “cicerone” nel loro territorio, 
rendensodi parte di una motivata ed ampia “rete” turistico-culturale di pregio.

Personalmente, mi candido a fare parte di questo speciale elenco per Agnone e dintorni. Già sono 
quasi trenta anni che dedico tempo prezioso a singole persone o a piccoli e grandi gruppi di parenti 
ed amici, provenienti da ogni parte del mondo, accompagnandoli per tutto l’Alto Molise e, spesso, 
anche oltre regione.

Ritengo che ci possano essere parecchie persone (soprattutto giovani e anziani, professionisti e altri 
volontari) che abbiano voglia e tempo, in ogni regione d’Italia, a rendersi utili per questi “Incontri” 
che definirei “geo-generazionali”  … poiché possono compiere una lodevole “missione inter-
generazionale” e “inter-culturale” territoriale (geo) coloro che intendono dialogare e, in
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particolare, travasare le proprie conoscenze locali di prima mano. Voglio evidenziare che turismo e 
cultura “tifano” enormemente per l’Amicizia e per la Pace, primi precursori dell’Armonia.

Se l’esperimento molisano avrà successo, la ”Guida agli incontri” (o Guida Amica o Invito 
all’incontro o Atlante degli incontri o Elenco delle guide territoriali) potrà essere estesa, attraverso 
un’apposita associazione o rete interattiva,  ad altre regioni d’Italia, d’Europa e di altre parti del 
mondo. L’importante è cominciare, pure perché i “viaggi” sono da sempre richiamo irresistibile ed 
uniscono l’Umanità  più di ogni altra espressione individuale e sociale!

VIAGGI DI IDA ___________________________________________

Nella scrittura di Ida Di Ianni “il viaggio” è assai presente. La scrittura stessa è un viaggio 
(spesso particolarmente avventuroso ma sempre affascinante). Forse è “il viaggio” per eccellenza, 
specialmente quando si identifica con lo stesso viaggio della vita, con tutte le sue storie e le sue 
geografie, i suoi sentimenti,  le sue emozioni …. I suoi “itinerari”. Non a caso la magnifica rivista, 
ideata e realizzata da Ida e Tobia, ha come testata giornalistica proprio … “Altri itinerari”!

E in tutto ciò noto un’ulteriore somiglianza tematica tra la scrittura e i valori di Ida con la mia 
scrittura e i miei valori. Infatti, già nel 1968 ho intitolato proprio “ITER” tutta la raccolta dei 
miei scritti, delle mie esperienze esistenziali, delle altre opere (musica, fotografia, giornalismo, 
sociologia, ecc.). Una qualunque persona, una qualsiasi società è tutta nel suo “iter”.

Ma vediamo nel dettaglio quali e quanti siano “i viaggi di Ida” per come evidenziati dai sette 
volumetti personali e da alcuni altri pubblicati in modo collettivo.

In “Brividi imperfetti” le sezioni “Orme di strada” (pagine 17-26) e “Lecce-Matera e Oltre” 
(pagine 27-42) Ida ci partecipa le impressioni di viaggio scaturite in città come Venafro, Boiano, 
Torino, Celano, Lecce, Brindisi, Bitonto, Otranto, Santa Maria di Leuca (“de finibus terrae” – le 
ultime terre, là dove le terre finiscono). Quasi una specie di “transumanza” turistico-evocativa. 
Ma ci sono pure città come Roma, Barcellona di Catalogna, Agnone, Isernia, la Statale 85. In 
tutte queste descrizioni si nota non soltanto l’istinto pittorico (Ida, a provarci seriamente sulla tela, 
sarebbe davvero una grande pittrice!) ma anche quel suo insopprimibile istinto giornalistico  che  
rende tutti questi versi dei veri e propri “reportages”.

Ida viaggia pure in “Intangibili blu”. Ed ecco che tratteggia i momenti vissuti con emozione a 
Ripabbottoni, a Marina di Montenero di Bisaccia, sulle Mainarde, a Scapoli, a Castro dei Volsci, 
lungo il Tavoliere delle Puglie e, in particolare, a Ischia.

Ma ci sono pure i “viaggi immaginati” come in “Africa” (“Impronte d’inverno”, pagina 21) o 
“viaggi socio-antropologici” come ne “La casa del sarto” (in “Dissonanze”, pagina 15) e nel 
riferimento alla (Fiat) “Centoventisette amaranto” (ivi, pagina 30) del … “nonno da soli sei anni”.

Ma il viaggio che reputo più affascinante, seducente e interessante è quello che Ida effettua dentro 
se stessa. Indicativi e preziosi  suoi numerosi “autoritratti” come, ad esempio, alla pagina 11 e 
alle pagine 50-51 di “Brividi imperfetti”. Mentre le pagine di “Intangibili blu” ci riservano una 
Ida più intimista e inquieta, come nella prosa di “Commovimenti” (pagine 13-44) e nel versi di 
“Sommovimenti” (pagine 45-77). 
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Altro, poi, è il viaggio sentimentale che caratterizza “Ora nel vento” … il viaggio dell’amore 
padre-figlia e viceversa nel contesto dell’inevitabile misterioso viaggio dalla vita alla morte, con 
tutto ciò che resta in noi delle persone più amate. Ancora e sempre il binomio “Amore e Morte” 
(Eros e Thanatos). Una preziosa riflessione sul viaggio più lungo che tocca a tutti gli esseri viventi, 
ad ognuno di noi. Il viaggio comunemente ritenuto l’ultimo, quello estremo e definitivo. Cosa 
resterà di noi?... Ecco (forse per un po’) la scrittura, se la voglia di memoria collettiva la salverà.

Possiamo immaginare Ida Di Ianni come una persona sempre in viaggio, alla ricerca di se stessa, 
del senso della quotidianità così come della vita e del mondo più in generale. L’inquietudine stessa 
è già un viaggio tra i più vibranti e fecondi. Ed è un viaggio la conquista della bellezza dei luoghi 
che fanno da cornice o da scenario ad eventi di “ristorazione collettiva” dell’allegra compagnia dei 
Poeti. Così abbiamo testimonianze scritte dei viaggi effettuati con ogni mezzo di locomozione da 
questa brigata di entusiasti di cui Ida fa parte. Queste, finora, le principali tappe: 2005 – Il treno dei 
Poeti (Pescolanciano, Molise – Campo di Giove, Abruzzo) * 2006 – La nave dei Poeti (verso le 
isole Trèmiti) * 2007 – La corriera dei Poeti (Formia – Itri – Campodimele) * 2008 – La nave dei 
Poeti (verso le isole Trèmiti - le “Trèmiti dei Poeti” ) * 2009 – La nave dei Poeti (verso le isole 
Trèmiti – i “Poeti alle Trèmiti” – un viaggio cui Ida non partecipa per la morte del padre) * 2010 – 
La nave dei Poeti (verso le isole Trèmiti – le “Poetiche alle Trèmiti”). Esperienze entusiasmanti, 
memorabili, degne di una testimonianza data alle stampe!

I COMPAGNI DI VIAGGIO ______________________________________________

Chi sono i compagni di viaggio di Ida?... Sono tanti, ovviamente. A cominciare dal suo “compagno 
di vita” per eccellenza, Tobia, o dagli altri più intimi familiari.  Compagni di viaggio possono 
essere considerati pure i suoi alunni con i quali la nostra Ida trascorre parecchio tempo: un viaggio 
umano e sociale, prima ancora che didattico-pedagogico. Ma, contemplando qui la scrittura di Ida, 
è più opportuno e più giusto riferirci alla compagnia dei Poeti (che tanta importanza pare abbia per 
la nostra Autrice) e a coloro i quali hanno partecipato alla sua avventura intellettuale, sostenendola 
e apprezzandola, in particolare nelle sue pubblicazioni. D’altra parte, ribadisco, non conosco 
Ida che solamente per i suoi scritti … non potrei, quindi, immaginarla al di là di quanto emerge 
limitatamente da questi e dalla loro eco sociale. Dalle opere a stampa, perciò, traggo le principali 
indicazioni dei suoi  compagni di viaggio ivi presenti.

Primo tra tutti Amerigo Iannacone, personaggio di grande coraggio intellettuale ed editoriale, che 
ho conosciuto ed ammirato già durante i quindici giorni della prima “Festa del Libro Molisano e 
della Comunicazione Sociale” che ho ideato ed organizzato in Agnone dal 16 al 30 dicembre 1989. 
Con lui (Edizioni Eva) la nostra Ida ha dato alle stampe Impronte d’inverno (1998), Sfogliando 
pagine (1999), Vincenzo Rossi e i canti della terra (scritto con lo stesso Amerigo, 2001) e 
Dissonanze (2002). Iannacone, inoltre, ha introdotto alcune Opere di Ida (Impronte d’inverno, 
Dissonanze, Ora nel vento). S’indovina tra i due un’amicizia assai fruttuosa, pure all’interno 
della compagnia dei Poeti. Personalmente, alle pagine 126-129 del settimo volume del “Libro-
Monumento per i miei Genitori” (2007) ho recensito i due preziosi libri del sindacalista molisano 
Donato Del Galdo “Una scelta di vita” editi proprio da Amerigo con una sua bella introduzione.

E hanno introdotto taluni volumetti di Ida Di Ianni altri suoi illustri compagni di viaggio: Giovanni 
Petta per “Sfogliando pagine” (1999), Aldo Cervo per “Intangibili blu” (2006), Rossella Fusco e 
Aldo Cervo per “Brividi imperfetti”(2008). Giusto per unire temi e personaggi cari a Ida Di Ianni, 



Domenico Lanciano * IL TRENO DI IDA _________________________________ pagina 16

mi preme qui fare riferimento al preside Vincenzo Rossi, già docente di Ida che lo celebra 
nell’omaggio “Vincenzo Rossi e i canti della terra” (2001) assieme ad Amerigo Iannacone. 
Ho conosciuto in Agnone questo prolifico e possente scrittore, vera forza della Natura, in alcune 
edizioni della Festa del Libro Molisano e ne conservo un’immagine davvero esaltante.

Ida Di Ianni ha inventato la bella espressione “Poeti Extravaganti” per indicare quella che,  prima 
di sapere tale definizione,  amavo chiamare “La compagnia dei Poeti” … una formazione che si 
diletta e si appassiona nell’effettuare un’escursione annuale la quale, come abbiamo visto poco 
fa, prende nome di “Treno dei Poeti”, “Nave dei Poeti”, “Corriera dei Poeti” di cui si trova 
traccia su Internet. Traendone i nomi dai volumetti recentemente editi da Giuseppe Napolitano di 
Formia come “La stanza del poeta”, oltre che la nostra Ida,  “Poeti Extravaganti” sono (in ordine 
alfabetico): Claudio Carbone, Lisa Carducci, Umberto Cerio, Gianluigi Ciamarra, Vittorio 
Ciamarra, Maria Gilda Cieri Stramenga, Rodolfo Coccia, Pina Di Nardo, lo stesso Amerigo 
Iannacone ovviamente, Virginia Macchiaroli Mucciaccio, Giuseppe Napolitano, Assunta 
Prezioso, Ewa Przywara,  Francesca Rignani,  Rosalia Ruggiero, Filippo Salvatore, Antonella 
Sozio,  Irene Vallone.  Ma si può immaginare che ce ne siano tanti altri, di volta in volta, come, ad 
esempio Sandra Cervone di Gaeta, Stefano Sansone ed anche ospiti provenienti da altre regioni 
del mondo. La comitiva viene completata da vari accompagnatori “non poeti” (coniugi, altri 
familiari, parenti ed amici). Tobia Paolone, marito della Ida, solitamente è il fotoreporter del gruppo 
e delle escursioni poetiche.

Ida, a volte, partecipa pure alle manifestazioni autunnali denominate “Versi di-vini, vini di-versi” 
una manifestazione eno-gastronomica-letteraria ideata e realizzata in Agnone dal locale Centro 
Studi Alto Molise “Luigi Gamberale” e giunta, nel 2010, con grande successo alla settima edizione. 
Le sedi dell’evento culturale variano (Caffè Letterario di Antonio Palmiero, Caseificio  Franco Di 
Nucci, l’Hostel Palazzo della Città di Pasquale Ionata, ecc.). In tali occasioni si possono incontrare 
poeti agnonesi come  Andrea Cacciavillani, Saverio La Gamba, Silvana Poccioni, Francesco 
Paolo Tanzj oppure poeti-ospiti anche di notorietà internazionale.

LA MISSIONE SALVIFICA DEI POETI ________________________________

Il viaggio e la convivialità sono da sempre potenti motori letterari ed artistici. Permettono, tra tanto 
altro, l’incontro tra “persone” oltre che tra Poeti ed Artisti, così come altre categorie sociali. Fanno, 
quindi, molto bene Ida Di Ianni e i suoi amici Poeti a realizzare utili occasioni di incontro. Per 
quanto mi riguarda, sono così tanto sensibile alla sana aggregazione che fin da adolescente mi sono 
fatto aggregatore io stesso, auspicando “L’Unione dei Poeti” pure per incìdere sui migliori valori 
umani e sociali in ogni parte del mondo. Un’utopia necessaria che richiama ed evidenzia il ruolo, 
o meglio, la “missione” dei Poeti nella società attuale in ogni parte del mondo e, anzi, nel mondo 
ormai globalizzato. Ne scrivo in modo più esteso nel libro “Prima del Silenzio” (giugno 1995) da 
pagina 69 a pagina 112.

Ho già fatto riferimento al “carattere sacerdotale dei Poeti” e, quindi, alla loro attinenza con il 
“sacro” ed il “divino”. Tutti valori ed essenze che portano al ruolo “salvifico” dei Poeti, i quali 
dovrebbero, anzi devono, concorrere assieme ad altre categorie sacerdotali laiche e religiose a 
disinnescare il mondo, in modo assolutamente urgente e prioritario, dalla violenza che è il male 
supremo, generatore di innumerevoli altri mali. Mai come adesso, i Poeti si trovano a dover 
dimostrare ciò che sono e ciò che sanno fare, veramente e concretamente!



Domenico Lanciano * IL TRENO DI IDA ____________________________________ pagina 17

A tale proposito, sembra opportuno riportare i versi della poetessa di Lugano (Canton Ticino, 
Svizzera italiana), nostra contemporanea, Lidia Cervellini che ho evidenziato alla pagina 33 del 
settimo volume del “Libro-Monumento per i miei Genitori” nel contesto del capitolo “Poeti, 
verseggiatori ed altri scrittori ed autori” (pagine 25-84):

TEMPO DI LOTTA
(ai Poeti)

Lasciamo
liriche struggenti
a lontani passati:

ora e tempo di lotta.
La poesia

arciere
di verità

nella libertà
e concretezza.
Torneranno
altri giorni:

le strofe
saranno

docili farfalle
fra coloriti prati.

Ma ora
è tempo di lotta!

 
IL TRENO DI IDA ___________________________________________

Forse perché sono figlio di un contadino-ferroviere e sono nato e vissuto per parecchi anni a bordo 
ferrovia … forse perché per decenni ho viaggiato assai frequentemente sui treni … ma sta di fatto 
che mi viene l’immagine di un treno se, complessivamente, penso a Ida Di Ianni  e alle sue Opere, 
così come ai suoi rapporti con la vita: il treno di Ida.

La scrittura, come dicevo poco fa, è un viaggio, a partire dal pensiero che nasce nella mente e a 
partire dal cosiddetto “foglio bianco” con cui ci si misura… “nero su bianco”! Ed è, ripeto, un 
viaggio la stessa vita, con idee e persone che entrano ed escono dalla nostra esistenza proprio 
come i viaggiatori salgono e scendono da un treno, spesso in modo assai disinvolto o doloroso. 
Così immagino la vita e le Opere di Ida: come un treno trainato dalla energia di questa “donna-
locomotiva” che porta con sé carrozze recanti le persone più care e vagoni strapieni dei beni e dei 
valori più preziosi dell’esistenza umana e sociale. Così mi è sembrato bello intitolare questa intera 
mia testimonianza: Il treno di Ida.

Proviamo, perciò, a descrivere o ad immaginare questo “treno di Ida”, per come lo possiamo 
dedurre o intuire dalla sua biografia e dalla sua scrittura. Nella prima carrozza-passeggeri c’è la 
famiglia di sangue ed affetti acquisiti (figlio, marito, genitori, nonni, suoceri, ecc.). Nella seconda, 
la famiglia degli affetti elettivi (amicizie vere e fraterne, amicizie poetiche e creative, le figure più
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stringenti ed indimenticabili della propria infanzia). Nella terza, tutto ciò che è legato al mondo del 
lavoro e del sociale più propriamente detto. Nella quarta, tutti i simboli che caratterizzano molti 
dei suoi versi (la perpetua zia R., la morte in diretta del ragazzo iracheno, i paesi molisani che 
muoiono, ecc.). Nella quinta, i personaggi cui ha dedicato particolare attenzione e considerazione 
(lo scrittore Vincenzo Rossi, Tonino Trapaglia, una ragazza del Sud, ecc.). Nella sesta voglio 
sperare che vengano accolti i suoi lettori (ai quali nel 2002 ha dedicato il volumetto “Dissonanze” 
– A quei lettori che sapranno cogliere i miei aneliti di azzurro). La sesta carrozza passeggeri è 
dedicata ai cosiddetti “ultimi del mondo”, a tutti coloro che soffrono le ingiustizie, a tutti coloro 
che persino da noi non hanno voce. La settima carrozza è un po’ come l’Arca di Noè: ci sono tutti 
gli animali del mondo, specialmente quelli che soffrono per mano dell’uomo. Ed amo pensare che 
ognuna di queste sette carrozze abbia un colore dell’iride e tutte insieme formino un arcobaleno 
di pace!

Nei vagoni dei beni di lusso potremmo trovare il “vagone dei valori” imprescindibili, quelli su 
cui poggia la vita di Ida (l’intelligenza del cuore, il pathos e la pietà, la ribellione e l’indignazione 
sociale e civile, i sentimenti di riconoscenza e di gratitudine, ecc.). C’è il vagone della solidarietà 
e quello della sacralità della propria terra, in particolare della Valle del Volturno (certamente una 
delle più belle e sacre d’Italia, come ho già affermato pagine fa).

I FIGLI DELL’ANIMA ___________________________________________________

Ho sempre pensato che ci sono i figli di sangue, in carne e ossa, e i figli dell’anima, quelli spirituali. 
Ecco, i libri (come tutte le altre opere creative della mente e del cuore) sono da considerare veri e 
propri figli spirituali, figli dell’anima.

Non so, sinceramente, se Ida sente proprio in tal modo i suoi libri … di sicuro li tiene tanto cari e 
non potrebbe rinunciare a loro per nessuna cosa al mondo.

IL LETTORE E’ COAUTORE, CO-POETA ____________________________

Una qualsiasi opera creata e prodotta dell’intelletto umano (sia essa musica, prosa, poesia, scultura, 
pittura, architettura, invenzioni, ecc.) è, in genere, destinata ad un altro intelletto umano che la 
recepisce e se ne serve. Ed è qui che interviene la “variabile personale” consistente nelle capacità e 
nelle modalità di percezione e di utilizzo. Cosicché ad una “scrittura” (creazione) corrisponde una 
“lettura” (ricezione, ricreazione) e, quindi, un “lettore-utente”.

Paradossalmente, ad esempio, la Poesia la fa in gran parte il Lettore con la sua sensibilità, la voglia 
e la capacità di scoprire, nonché con la sua intelligenza (leggere dentro) nel capire persino le cose 
non dette esplicitamente dal Poeta (specialmente nelle composizioni ermetiche), poiché i versi quasi 
sempre sono degli “input” per chi legge, recepisce e vuole scavare nella miniera della Poesia. Così, 
abbiamo nel Lettore un Co-Autore dell’Opera: ed è proprio questo il bello dell’opera intellettuale. 
Ci sono poi Autori che più di altri offrono spazi “creativi” o, meglio, “ricreativi”, partecipi e 
interpretativi ai Lettori, per cui l’opera si apre indefinitamente moltiplicando la propria valenza, le 
proprie potenzialità. In una parola, la propria “efficacia”.

L’Opera di Ida Di Ianni è, tra le creazioni dell’intelletto, quella che mi sembra una delle più aperte 
e, quindi, si presta alla maggiore e migliore identificazione di ciascun Lettore. In tale senso si può
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dire che l’Opera di Ida ha una valenza più universale. Non poteva essere altrimenti, visto e 
considerato che l’Autrice ha già, per natura e cultura (ma soprattutto per innata generosità), uno 
spirito universalista. Perciò …

Caro Futuro!
Raccomando a te Ida Di Ianni, affinché tu la possa portare il più lontano possibile nel tempo e nello 
spazio! Si delizino le generazioni del mondo e i suoi semi possano produrre e moltiplicare tutti quei 
valori che riescano a portare sempre più ad un “mondo migliore”!

Caro Futuro,
ringrazio Ida Di Ianni per avermi dato la possibilità, attraverso le lettura e rilettura della sue Opere, 
di riflettere pure su tante mie situazioni personali e sociali (anche a motivo delle nostre parecchie 
somiglianze di scrittura, di temi e di valori elettivi). In particolare, ringrazio Ida Di Ianni poiché la 
sua Scrittura, tra le tante commozioni ed emozioni positive, mi ha dato tanta vera e limpida gioia (e 
non è certo davvero poco, specie di questi tempi)! Inoltre,  mi ha certamente giovato conoscere (pur 
unicamente attraverso la sola sua “scrittura”)  una persona di grande talento, una donna coraggiosa 
e un’Autrice di esuberante creatività e bravura, che non si risparmia mai nel riversare il suo bene e 
la sua energia ovunque si possa trovare.

Tienila, dunque, sempre presente per la sua preziosità e rendile l’onore che merita, specialmente 
riguardo il beneficio per le presenti e le future generazioni.

Porta “Buona Vita” e “Buona Fortuna!” e lei, alla sua famiglia e a tutte le altre persone che ama e 
che la amano!

Personalmente vorrei poter fare molto di più per lei. Aggiungere qui almeno altre pagine, altre 
annotazioni … ma il mio “Iter” è già da tempo che energicamente mi richiama ai principali doveri 
per cui mi sono impegnato e, adesso, persino mi strattona! Devo proprio andare, continuare il mio 
cammino. E’ stato proprio bello questo incontro con la Scrittura di Ida Di Ianni!... Di certo (pur 
percorrendo altre e diverse strade del mio “Iter”) terrò Ida Di Ianni, con tutte le sue Opere, nella 
migliore considerazione, cercando di farla conoscere quanto più possibile. Lei lo merita!

                                                                                      Tuo

Domenico Lanciano

Agnone del Molise, martedì 04 gennaio 2011 ore 19,34
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Opere di Ida Di Ianni lette e rilette:

1- Impronte d’inverno (1998)
2- Sfogliando pagine (1999)
3- Vincenzo Rossi e i canti della terra (2001)
4- Dissonanze (2002)
5- Intangibili blu (2006)
6- Brividi imperfetti (2008)
7- Ora nel vento (2010)

Opere in cui Ida Di Ianni è presente con altri:

Tremiti dei poeti (2008)
Una ragazza del Sud (2009)
Poetiche Tremiti (2010)

Opere di Ida di Ianni consultate:

* DVD “San Vincenzo al Volturno” (2008). 
* Guida turistica “Alta Valle del Volturno” (settembre 2009)

________________________________________________________________________________
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