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Entriamo nella nostra coscienza: 
come in una fiaba laggiù è primo mattino. 

Peter Handke 

 
 

Al di sopra del lago soffia il vento 
e muove la superficie dell’acqua. 

Così si manifestano 
i visibili segni dell’invisibile. 

I CHING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 

Nota dell’autore: 
 

Ho voluto presentare le poesie in ordine casuale, nel pieno rispetto del 
caos che domina il mondo; e in ogni caso non in modo cronologico, per 
dare scarsa importanza alla presunta linearità del tempo. Alla fine ho 
scelto la soluzione più semplice: l’ordine alfabetico. Ho comunque 
ritenuto importante contestualizzare ogni singola poesia nel periodo 
storico in cui è stata scritta. 
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ANTICONFORMISMO 
 
Negherò  
perfino l’evidenza 
annegherò  
in una pozzanghera 
in controtendenza. 
 
agosto 1995 
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ARRETRIAMO 
 
Avanzano  
ritmi intolleranti 
si disegnano 
plastiche svastiche 
vade retro 

gridiamo 
ma intanto 
arretriamo. 
 
1996
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arriVATE 
 
Intro-spettro-azione 
emozione vaga  
o sopita del mondo 
meccanico-elettronico 
cinico sconsiderato 
che aspetta invano 
un vate 
che dica siate. 
 
1995 
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A -u- TOMI 
 
Atomi di vita 
eraclitei 
si divincolano 
estatici 
in nulla cosmici 
fanno coppia  
tra loro 
parlano in coro 
si offrono 
al miglior offerente 
e nella mente 
raramente 
hanno poco più 
di niente. 
 
agosto 1995 
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BUDAPEST 

Al centro 

dell’Europa 
Buda e Pest: 
una città. 
 
Budapest, Hotel Gellért, 1° luglio 1993 
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CAMMINO VERSO 
 
Respiro  
con il capo emerso 
tengo l’anima  
stretta al corpo 
cammino verso... 
 
novembre 1995 
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CEDO IL PASSO 
 
Non ho paura  
di lasciare 
e perdere 
cedere il passo 
arrendermi 
al più forte 
veder chiudere 
davanti a me 
tutte le porte. 
 
aprile 1995 
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CENNI D’ASSENSO 
 
Fanno di sì con la testa 
scuotono il letame 
sotto i nostri occhi 
sono i figli dei figli 
di un mondo immaturo 
disattento alle radici 
e proiettato verso 
un generico futuro. 
 
1992 
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CONTESTO 
 
Per restare 
in un contesto 
invento un pretesto 
si risvegliano 
istinti primordiali 
mimetizzo 
storie e pensieri 
reprimo le passioni 
i sentimenti 
li nascondo 
ma (se non contesto) 
vado a fondo. 
 
giugno 1995 
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CORRIDORE 
 
Segui la corrente 
è corretto (o sei costretto) 
 
Furbo come una volpe 
perfetto! 
 
Una premessa è permessa 
ad effetto 
 
Per affetto o comodità: 
fatuità 
 
Il coraggio è un rifugio 
frustrato (o sei rovinato) 
 
A seguir la corrente 
ci vuol niente. 
 
1990 
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DECLINO 
 
Invisibile declino 
verbi intrecciati 
all’infinito 
arco cadente 
in un baleno 
fiato pungente 
giochi di parole 
favole in arretrato 
pesanti nuvole 
cariche di stress 
gocce di pioggia 
sul gres 
contatto urbano 
invischiato 
in file ai semafori 
cose dette in coro 
formale decoro 
tutto resiste 
fino a quando 
non passa 
per la mente 
l’impercettibile  
scricchiolio rassicurante 
atteso segnale 
di crollo imminente. 
 
maggio 1996 
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DISAGIO 
 
E suona la banda dei Three Mustapha Three 
 
 E il bacino ribolle 
    Mediterraneo 
    strane movenze 
    danzatrice del ventre 
 
Suona alla radio in onde medie 
 
 Sconfina la rivolta 
    vecchie pellicole 
    ex colonie 
    mercanti di schiave 
 
Suona lo stridore di un’unghia spezzata 
 
 E ribollendo 
    inquieta. 
 
1990 
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DISORDINE DI PRIMAVERA 
 
Stagione allergica 
portata dal vento 
concreta pulsione 
cosa viva 
presenza eccessiva 
 
Muri sbrecciati  
battuti dal sole 
sentimenti palpabili 
fatti di pietre dure 
presenze sicure 
 
Alberi invecchiati 
toccati da sguardi 
contemplazione attiva 
giochi di fronde 
confortanti onde 
 
Questo sud 
costeggiato dalle maree 
luogo di sogni 
flusso disordinato 
dominio del fato. 
 
maggio 1996 
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DIVIDI ET LEGA 
 
L’Italia si divide 
per tutti 
è un buon affare 
ma io, calabrese 
posso ancora ascoltare 
la banda torinese  
dei Mau Mau. 
 
1994 
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ELEZIONI DEL ‘94 
 
Italiani 
popolo “bandiere 
al vento” 
forza sette  
forza otto 
Forza Italia. 
 
marzo 1994
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E – M – R 
 
Sua Emittenza 
si presenta 
alle elezioni 
tra le tante ragioni 
la più importante 
è conservare 
le sue televisioni. 
 
marzo 1994
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FATICA 
 
Gli dei ci guardano 
ci osservano 
ci compiangono 
creature di creta 
e soffi di vento 
derivati analogici 
elettrici guizzi 
alla conquista  
di mondi e galassie 
marchi di fabbrica 
pre-registrati 
messaggi ricevuti 
onde magnetiche 
in continuo percorrere 
mete e mete 
da raggiungere 
reti di pescatori 
issate ancora 
vuote di pesce 
sconfinati universi 
poveri di stelle 
pianeti sospesi 
come granelli 
di polvere 
attraversati  
da un debole fascio  
di luce 
che fatica 
a raggiungerci. 
 
maggio 1995 
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FATELO 
 
Fatelo 
fate voi 
salvatelo 
questo mondo  
in fiamme 
in pieno  
bailamme 
perduto 
muto e vociante 
festante 
in catene 
che paga 
le sue pene. 
 
luglio 1995 
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FUORI 
 
Se fuori piove 
tutto il giorno 
le note 
della ballata rock 
cadono attorno 
al mio riparo 
e imparo 
dagli errori 
malumori 
sonnifero cauto 
di autonomi automi 
resisto - esisto 
sono fuori. 
 
1996 
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IBERNAZIONE 
 
La circolazione rallenta 
si intorpidisce una gamba 
un braccio s’addormenta 
e voglio pensare 
che sia la stessa sensazione 
che intuivo quando 
da ragazzo era bello 
fantasticare 
sul mito dell’ibernazione 
per vedere il futuro 
con l’immaginazione. 
 
agosto 1995 
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IGNARO 
 
Movimenti estremi 
sotto vuoto 
spinto 
giù dal gratta 
e cielo 
visto da sotto 
pavimento da sopra 
e cade e cado 
vado incontro 
ignaro. 
 
1996 

 
 



26 
 

IMPARO 
 
Relazioni inespresse 
col dove e quando 
fingo 
e vengo al dunque 
ovunque 
penso e ripenso 
cerco 
ciò che ho perso 
imparo 
da un cielo terso. 
 
novembre 1995 
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In-CERTEZZE 
 
I filo qualcosa 
stentano a crederci 
ma ormai è accertato 
il mondo s’è capovolto 
tutto scombussolato 
 
I punti fermi  
cominciano a muoversi 
riferimenti sicuri 
vengono giù 
come crollano i muri 
 
Tutto è sottosopra 
e anche i cinesi 
non stanno più 
con la testa  
rivolta all’ingiù. 
 
1995 
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ISOLE 
 
Ho atteso maree  
favorevoli di eventi 
camminato 
a marce forzate 
verso mete indefinite 
remato 
con braccia peste 
dominato tempeste 
raggiunto infine 
le ultime isole 
rimaste 
resistenti miti 
dei secoli bui 
spazi e limiti 
dei sogni altrui. 
 
1995 
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LEITMOTIV 
 
Accelerare i ricordi 
macchie di colore 
odore acre 
pungente 
sapore dolce 
tepore 
vedere qualcosa 
la prima volta 
scoprire 
deliberatamente soffrire. 
 
dicembre 1995 
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MC LUHAN NON L’HA DETTO 
 
La tivù 
è una finestra sul mondo 
ma prova a dirlo 
ai migranti del Congo 
che abitano nelle capanne 
e per non pensarci 
si fanno le canne 
 
Dillo ai ragazzi del quartiere 
che si affacciano 
alle finestre vere 
e per vedere qualcosa 
si fanno le pere 
 
Mentre c’è chi rientra 
tutte le sere 
e in contemplazione 
guarda qualche cialtrone 
far bella mostra di sé 
alla televisione. 
 
settembre 1995 
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MEDITERRANEO 
 
Mare nostrum 
che riecheggi mostri 
dei giorni nostri 
inghiotti oggi il tuo 
pane umano quotidiano 
da clandestini 
a protetti divini 
eliminali dal male 
mare. 
 
1996 
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MERIDIONE 
 
Luglio infestato  
di feste 
e qui (in meridione) 
di ceste con frutta 
di stagione 
sapori odori 
e fuochi d’artificio 
umori diversi 
e versi 
scritti (forse) 
per capirsi. 
 
luglio 1995 
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MITIGHIAMO 
 
Mitighiamo 
spettrali presenze 
nel vuoto pneumatico 
nelle nebbie dense 
contrapponendo 
vite intense 
confronti di menti 
ai mentitori 
persistenti 
nei televisori. 
 
novembre 1995 
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MONDO TONDO 
 
Scrivo 
per il re dei poeti 
signore 
degli appestati 
sire di sudditi 
invertebrati 
 
Scrivo 
per il re dei falliti 
accerchiato 
da fan incalliti 
orde di barbari 
incattiviti 
 
Scrivo 
e lascio scrivere 
nel vuoto 
impermeabile 
travaso di bile 
inevitabile 
 
Scrivo 
e forse vivo 
in un mondo 
che non è 
come tutti credono 
del tutto tondo. 
 
aprile 1997 
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MUTAZIONE 
 
Il gioco è fatto 
il dado è tratto 
è tutto il giorno  
che aspetto 
ma non è tutto 
divento matto. 
 
1990 
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NON OLTRE 
 
Radici fossili  
intersecano 
strade già battute 
tragedie avvenute 
in epoche remote 
disillusioni 
di generi  
umani e non 
umani 
di resoconti  
mal riusciti 
della storia 
 
Vivere di ricordi 
ricordare  
di aver vissuto 
uomo e non oltre 
passi e passi 
per giungere 
al nulla assoluto. 
 
Bologna, Teatro Duse, 13 maggio 1994 



37 
 

O’ CLOCK 
 
Decimi di secondo 
tempi di questo mondo 
trascorrono 
giorni severi 
pesanti zeri 
tentativi semiseri 
della mistica arte 
quasi marziale 
di vivere male. 
 
1996 
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ORIZZONTE 
 
Barba incolta 
da adulto incompiuto 
mi muovo 
in orizzontale 
senza mai tentare 
di scalare 
la vetta sociale. 
 
novembre 1995 
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PERICOLO SOCIALE 
 
Cavalieri ragionieri banchieri 
regolano produzioni 
e io srotolo allucinazioni 
velieri condottieri bucanieri 
reduci increduli 
con le bandiere avvolte 
qualche volta sconvolte 
noi che chiudiamo gli occhi 
per vedere ancora 
ridotti a un nulla cosmico 
tragico e ridicolo 
a continuo pericolo sociale 
sottoposti al giudizio 
di una corte marziale 
che ci condannerà. 
 
1991 
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PIANETA TERRA 
 
Pezzi di metallo 
strutture impossibili 
circuiti elettronici 
radicati in profondità 
conficcati nel mondo 
disorientato 
segni precisi di civiltà 
giorni meno indulgenti 
orizzonti 
messi alla prova 
per quantità o qualità 
ridotti all’osso 
dall’ultima carestia 
decaduti e cadenti 
dopo l’ultima scena 
pezzi metallici 
simboli 
dei nostri giorni 
penetrano nella terra 
prolificano rinsecchiti 
avanzano fino al cuore 
degli ultimi 
pazzi pensanti. 
 
1990 
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PIÙ ANIMALE 
 
Mi accompagna 
alla sera 
il verso insistente 
di un grillo 
(parlante?) 
 
Nella sua lingua 
di sicuro 
ma io (lo giuro) 
non capisco una parola 
mentre lui 
a modo suo 
mi implora 
(e fa male) 
di essere meno Uomo 
e più Animale. 
 
luglio 1995 
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PROFUGO 
 
Il profugo 
genera profughi 
a catena 
come una fila 
di fiocchi d’avena 
 
Se va di là 
qualcuno se ne andrà 
ma se viene qui 
io non mi muovo 
neanche per far pipì. 
 
agosto 1995 
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RAM 
 
Memorie infinite 
le nostre vite 
sfioriscono 
in sogni più reali 
dove interferiscono 
mondi cerebrali 
disastri innaturali 
esseri umani 
di specie essenziali 
conquista  
di generazioni 
generate 
senza storia 
senza preistoria 
assediate 
da stelle cadenti 
che brillano 
assenti. 
 
agosto 1995 



44 
 

RANDOM 
 
Tre sette ventotto 
sono under 
e ancor più sotto 
 
Trenta cinque sei 
se fossi up 
cosa farei? 
 
CONTEREI. 
 
agosto 1995 
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RAZZISTA TENERO 
 
Il bimbo nero 
che vende fazzoletti 
sembra quello che ha 
appena perso gli affetti 
 
È lo stesso? 
non lo sapevo 
altrimenti quel calcio 
non glielo davo 
 
Sono buono, lo so 
e non è vero 
che un po’ in colpa 
mi sento 
non ho fatto niente 
di cui mi pento 
 
Non ho incendiato 
la baracca 
con la famiglia 
del piccolino 
ci ho solo messo vicino 
acceso, il cerino. 
 
agosto 1995 
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REALTÀ VIRTUALE 
 
Pixel volatili sognano 
di essere stabili 
mondi stabilizzati  
si immaginano 
in movimento 
 
Fermiamoci a riflettere! 
Tutto è così sofisticato 
fino all’inverosimile 
vero o simile? 
 
Il creato non si è creato  
da sé, ma forse 
un chip ultra-millenario 
ha deciso di fabbricarsi 
un giocattolo ideale 
con cui baloccarsi 
nei rari momenti liberi 
 
Un momento: 
è tempo di giocare! 
 
1992 
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RESPONSO 
 
Rimescolo le carte 
e aspetto, mi aspetto 
che stavolta i tarocchi 
diano a me la ragione 
e torto a un mondo 
che tiene chiusi gli occhi. 
 
agosto 1995 
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RICERCA 
 
Cerco e non trovo 
fine ultimo scibile 
celato nelle spire di internet 
in un bagliore erosivo 
guizzo nascosto di luce 
 
Cerco nelle gocce 
del mare che c’è  
tutt’attorno 
nelle onde che diventano immagini 
sullo schermo carta geografica 
zoo e museo 
terreno di battaglia 
 
Cerco nelle nuvole in cielo 
interpreti di forme 
cinema antico 
nella pioggia che cade 
ritmando strade d’asfalto 
creando arcobaleni scontati 
 
Cerco in me stesso 
come un saggio tibetano 
guardo la mia immagine 
riflessa nelle pagine 
che scrivo... e non trovo. 
 
dicembre 1995 
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RIFARE TUTTO 
 
Rifare il mondo 
rifare la Terra 
rifare tutto 
ma questa volta 
con costrutto. 
 
agosto 1995 
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RIFLESSI 
 
Rivedo come fosse 
per la prima volta 
l’albero sradicato 
le orme che ho lasciato 
impresse sul selciato 
segni inquietanti 
di eventi quotidiani 
miasmi strani 
che convogliano effluvi  
altolocati in box per auto 
d’epoca o di lusso 
o su vetrine imbellettate 
e si riflette il pensiero  
e l’immagine venefica 
del viso stanco nel vetro 
lucidato con spugna 
e olio di gomito 
dalla commessa che striglia 
ma dentro sé mugugna. 
 
1998 
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RI-MOSSO 
 
In questo mare  
agitato 
dice la radio: 
“molto mosso” 
ai naviganti 
si rimestano 
come scheletri 
bagnanti 
le cose 
che ho rimosso 
lungo il corso 
del fiume della vita 
che qui 
ha scaricato 
i suoi detriti. 
 
agosto 1995 
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RINUNCE 
 
Bello questo posto, e sia 
...andiamo via 
 
Mi sto proprio divertendo 
...ora mi arrendo 
 
Avere troppo da fare 
...rinunciare. 
 
agosto 1995 
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ROTTA - ME 
 
Le percezioni  
dilatano la realtà 
mistificano il creato 
radiazioni di soli inumani 
illuminano mortificando 
paradisi tropicali 
 
Alterni regimi 
terre semi-sommerse 
atlantidi mai più trovate 
rivoluzioni 
sommosse rimosse 
ancora adesso 
dalla storia dell’Uomo 
 
Vite malfunzionanti 
naviganti 
intenti alla fuga 
timone a dritta 
croce del sud fittizia 
croce e delizia 
ROTTA su ME. 
 
dicembre 1995 
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ROTTA SU MARTE 
 
Mi metto da parte 
non faccio più arte 
raccolgo le carte 
e vado su Marte. 
 
1991 
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SE FINGO 
 
Se sono 
scontento 
mi fingo contento 
e mento 
a me stesso 
divento strumento 
del momento 
per raggiungere 
in affanno 
i limiti vicini 
dell’inganno. 
 
1995 
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SOLUZIONE FINALE 
 
Quando si riaprirà 
il mare 
per far passare 
i buoni 
e i cattivi 
sterminare? 
 
1992 
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SOPRAVVIVENZA 
 
Riesumati 
dopo l’ultimo terremoto 
non mandato dagli dei 
non scritto 
nei loro destini 
fatti di pura materia 
eppure capaci 
di spiritualità diffusa 
 
Uomini avvezzi 
a disastri  
provocati a se stessi 
provati 
dalla storia recente 
o da una notte 
di cattivi pensieri. 
 
1993 
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SPECIE PROTETTE 
 
Animali della giungla 
state attenti 
per vivere contenti 
restate dove siete 
dall’Uomo latitanti. 
 
novembre 1995 
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SPETTRATORI 
 
Brillano di luce propria 
gli scheletri-schermi infetti 
aggrediti da punti immagine 
cromaticamente perfetti 
danno (aggregandosi) la vita 
a un’immagine impropria 
che naviga 
dallo schermo alla mente 
 assolvendo alla sua funzione 
 di pura rappresentazione 
vola e colpisce 
(prima di sparire) 
con un colpo di coda 
 
Immagine espropria 
furto di spiriti tribali 
 l’anima imprime la fotografia 
 e a ogni scatto 
 un po’ di anima se ne va via 
immagine cieca 

non passa il primo strato 
    il velo non squarcia 
       resta in superficie 
          non va in profondità 
             non scopre invece copre 
bella immagine bella 
per gli occhi belli dell’umanità 
 
Si fida di se stessa 
non guarda aldilà 
 non vede orrori timori 
 bagliori di guerre 
 vicine e lontane 
 combattenti e combattimenti 
 vite di stenti 
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immagine fatta di volatili pixel 
che a volo radente 
passano come tracce inesistenti 
di radar spenti 
 passano 
  come passano 
   passanti distratti 
         da ininfluenti 
   messaggi assenti 
ics inconsapevoli dei fatti 
alterati abbastanza 
nelle stanze dei bottoni 
dai padroni delle informazioni 
 
Piacevole immagine 
che non vedi mai prima 
 mostri della preistoria 
 dilanianti carni vive 
 ballano le vittorie 
 attorno attorno 
 stramazzano le sconfitte 

al calar del giorno 
fitte le lotte 
fin dai primordi 
e tremor di terre 
albe dei bei tempi andati 
fissate solo 
da immagini mentali 
 nei geni fetali 
 e già mortali 
 
Volatili pixel 
piccole stelle luminose 
pterodattili moderni 
con ali membranose 
 tecnologici uccelli 
 nucleari propulsori 
 negli ugelli 
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volate e disseminate 
dissimulati dati essenziali 
come le date 
di oggi e di domani 
date 

in lauto pasto  
a teleutenti 
svegli anche di notte 
 spenti 
 ormai morenti. 
 
luglio-agosto 1995 
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STAR TREK 
 
Riverso, converso 
tecnologicamente avverso 
esplico antitetiche 
pratiche tribali 
triviali, genitali 
oltraggiose oasi di pace 
antiche geometrie 
impossibili per salti 
iperspaziali 
star trek docet 
guardando la Tv 
riverso, attraverso… 
 
1991 
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TALE E QUALE 
 
Non c’è tempo che ti basti 
OCCIDENTALE 
 
Partecipi assente a questi ultimi fasti 
ACCIDENTALE 
 
Il cervello si ferma, arrivano i pasti 
OCCIPITALE 
 
Giri al largo per non toccare certi tasti 
TALE E QUALE. 
 
agosto 1995 



64 
 

TELEventi 
 
Fenomeni 
che lasciano 
increduli 
roboanti eventi 
notti roventi 
incollati 
su comode  
poltrone 
a guardare 
la televisione. 
 
agosto 1995 



65 
 

THE DAY AFTER 
 
Vanno di mare 
in mare 
di ora in ora 
senza macchia 
e senza paura 
figure indistinte 
presenti 
uomini come noi 
fatiscenti. 
 
1992 



66 
 

TRAGEDIE MINORI 
 
È quasi l’Amleto 
un topo è annegato 
adagiato sul fondo 
di una pozzanghera 
il suo mare pulito 
 
C’è una vedova in nero 
un gatto raggiante 
una donna impaurita 
una pozzanghera imputridita. 
 
1990 



67 
 

TRASPARENZE 
 
Ben oltre i limiti 
dei confini imposti 
prova a scoprire 
i posti 
da dove guardare fuori 
non visti 
solo così potrai pensare 
che esisti. 
 
1995 



68 
 

UN FANTASMA S’AGGIRA… 
 
Proletari di tutto il mondo 
unitevi 
sarete più forti 
risorti 
non cadrete 
ai piedi dei padroni 
per voi troni di bulloni 
bottoni da spingere 
a ritmo regolare 
alienante? cosa dite 
solo regolare 
come le vostre vite. 
 
1990 



69 
 

VITE ALTERNE 
 
Rischio il meglio 
nell’eterno groviglio 
del tempo che passa 
e il destino incassa 
vittorie scontate 
festeggia con parate 
di vite malate 
vince guerre 
conquista terre 
s’ingrassa 
di cibo alterato 
e del pieno dominio 
che ha conquistato 
sul suo complice/vittima 
uomo alternato. 
 
novembre 1995 
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VOLO 
 
Crederò all’uomo 
sulla luna 
alle immagini satellitari 
agli universi digitali 
 
Crederò al volo 
di Icaro 
amaro viatico 
verso il progresso lento 
ma (attento) 
fonte di irreversibile 
travaso di bile 
 
Crederò ai morti 
viventi 
intenti a chiarire 
gli eventi del passato 
e a scoprire 
i come e i perché 
dell’avvenire 
 
Crederò di volare 
io stesso 
e volerò basso 
perderò quota 
cadrò in mare 
e annegherò 
perché non so nuotare. 
 
1995 



71 
 

OLTRE NONostante  
 
Non oltre 
o forse 
oltre nonostante. 
 
1998 
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NON OLTRE 

Poesie 1990 - 1998 
 
«Vivere di ricordi / ricordare / di aver vissuto / uomo e non oltre / 
passi e passi / per giungere / al nulla assoluto». Sono i versi 
programmatici di questa raccolta di poesie che fa parte della 
“trilogia delle negazioni” e copre quasi un decennio caratterizzato 
da cambiamenti, personali e collettivi, veloci e in qualche maniera 
estenuanti per chi li ha vissuti. Di questo travaglio si trova ampia 
traccia perfino nelle parole scelte, con paziente meticolosità, per 
comporre dei versi immediati, problematici, rapiti e rapidi come i 
tempi che hanno tentato di rappresentare.   
 

 
 
 
Raffaele Cardamone 

 

Ha realizzato libri e riviste di informazione e promozione di 
attività culturali e sociali, ha partecipato alla realizzazione di 
audiovisivi e multimedia. È tra i fondatori e redattori della testata 
on-line ilReventino.it. Collabora con Gazzetta del Sud e l’editore 
Rubbettino. Alcune sue opere letterarie sono presenti sulla 
piattaforma digitale di self publishing ilmiolibro.it. Ha curato 
l’editing o collaborato ai testi di volumi pubblicati da Calabria 
Letteraria Editrice e Cineteca della Calabria. È autore dei testi del 
libro Calabria. Un racconto a colori tra bellezza e identità edito 
da Touring Club Italiano e dei cinque volumetti tematici in 
cofanetto Diari di viaggio in Calabria. 
 
 


