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Per gentile concessione dell'autrice Silvia Telli e del direttore della rivista "Il Cavaliere" Comm. Dott. Rocco Trabucco

pubblichiamo il seguente articolo

Francesco D'Antonio, Cavaliere dell'Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Afianco la poesia con la quale il poeta ha vinto il primo

premio assoluto in occasione del Concorso Nazionale del
Premio Letterario di Poesia in lingua italiana. Il Presidente

del premio "Gioemis" Sig.ra G.M. Appel ha premiato i vincitori

D Leone di Atene

<::i hai lasciato quando Sophokles
disse addio ai miracoli.

Sembrava il canto del cigno,
ma non era altro che un tentativo alla

sopravvivenza.
Il giustificare se stesso per il diritto
alla vita, alla fama, all'immortalità.
La piramide rovesciata era mirage.
Quando sei partito, impavido guerriero,
il vento freddo degli inferi dovette
ardere nel purgatorio dell'Atene bruciata.
Adesso sei qui nuovamente, vecchio leone.
Cent'anni di luce e non devi misurarti più
con nessuno: hai retto alla prova, sei
sopravvissuto a te stesso.
Nel tuo trionfo lungo le strade di Atene,
fioriscono già i lilium; oggi è primavera,
la tua primavera.
Il ventre della terra parla del guerriero di
Atene.

Il giardino delle meraviglie scende giù per
le valli. Sotto gli alberi, nelle mute caverne,
ululano le forti voci dei guerrieri spartani
da te vinti.

Odi il frastuono della pugna, nel vento irrequieto,
leone dai mille ricordi!
Athena ti attende!

Fermati, aspetta, non andare: i lilium sono in fiore,
non senti il loro profumo?
Allontana da te il muto Caronte.

La tua vita sprofonda nel crepuscolo.
Getta il loto nero nel fango rosso dello Stige.
Perchè l'abbandoni, perchè Zeus?
Quale destino, quale malasorte?
C'è un coro che parla. Le voci sono nascoste,
parlan di canti antichi, di Dei bizzarri,
di Demoni alati e guerrieri straziati.
Il rosso porpora delle mura spartane,
il manto nero del tuo cavallo,
il rosso vermiglio delle sue labbra,
il suo volto, le sue sembianze.

Il cuore sanguina, tutto guardi con nostalgia.
Affronta le barriere di cristallo.
Il tuo castello è sotto di esse.

Entra nel mondo antico dai perenni segreti, calma la
collera degli uomini, fa' che ricordino i vecchi miti,
placa la tua ira nel lago dorato.
Ci hai lasciato, quando il vento disse addio alle foglie
morte.

Sembrava l'urlo dell'uragano. Mah! Non era altro che n
tentativo a non lasciarti, VITA...
Fermati, ascoltami, vecchio guerriero,
esci dalla torre d'avorio e vivi l'infinito cammino della

tua sapienza nelle verdi colline del destino.



Il Cav. Francesco D'Antonio, mentre riceve nella sala della protomoteca del Campidoglio a Roma, il primo premio.

::N" ella nostra società, l'artista, coin-

volto in interessi speculativi e di mercato,

ha perso il contatto con la realtà che lo

circonda e quindi con i reali valori umani

del nostro tempo.

Logico, pertanto, il proliferare di falsi

profeti di una cultura e di un'arte, che non

potranno mai essere tali, in quanto fonti di

un equilibrio intellettuale e spirituale, sin-

tomi palesi di un'irreversibile processo

patologico di decadentismo culturale.

Francesco D'Antonio, poeta, non si

rassegna ad accettare, supinamente, que-

stostatus-quodi nefasta strumentalizzazione

dell'artista ai capricci della moda. Egli si

comporta come se la situazione indeside-

rata non esistesse nel suo orizzonte artisti-

co. La sua poesia che si nutre di filosofici

concetti, nasce e prende corpo nelle situa-

zioni di vita, a diretto contatto con la realtà

vissuta giorno per giorno. Non si capisce

bene, infatti, come riesca aconciliare quello

che scrive con i suoi interessi di vita quo-

tidiana perchè Francesco D'Antonio, poe-

ta, è anche Ispettore della Polizia di Stato.

Professione questa che inunediatamente

ed inunancabilmente lo vede paragonato

ai suoi illustri colleghi: l'ispettore Derrick,

Maigret o addirittura Sherlock Holmes,

tanto per dirne qualcuno. Viene logico,

quindi, pensare all'ispettore come ad un

personaggio continuamente in lotta con i

criminali e la malavita.

Ma la cruda realtà quotidiana, che vive

e prolifera in una palude malsana dove

ogni condizione di vita sarebbe impossi-

bile, quasi per magia viene dal Cav. D'An-

tonio alimentata da quel meraviglioso ca-

lore umano che egli sa trasfondere nelle

sue poesie. Capelli ricciolini sempre

arrufati, occhi vivi, sguardo pensieroso e

assonnato come si addice ad un poeta,

Francesco D'Antonio, quarantasette anni

portati con eleganza, è un uomo dall'otti-

mismo facile, vive la sua vita di poliziotto

e di poeta tranquillamente. TIrumore, gli

intrighi, le nefandezze quotidiane non lo

infastidiscono. Nella poesia riesce ad

estraniarsi da tutto questo. Molte volte si

sveglia di buon mattino ed esce. Va ad

ammirare, magari, dall'Aventino, la sua

Romachesi svegliae pensa.Pensaallesue

rime, ai suoi "Guerrieri"e alle "Farfalle

color destino". Si abbandonaalla rappre-
sentazione di una realtà sublimata in un

entusiasmo che fa pensare alle opere di

certi poeti greci e latini. Infatti, nei suoi

versi quasicentellinatisgorgaquella sere-

nità e limpidezza di sentimentiprofondi,

zampillantidi visioniche armonizzatealle

proprie sensibilità, costituiscono un far-

maco segretoper fornireall'individuoeva-
sioni serenee conciliantidel suo normale

stato d'essere.

Ma, nonostante tutto questo, il Cava-

liere poeta riesce a vivere naturalmente e

con semplicità la vita di tutti i giorni. Ha un

moto di orgoglio mostrando la sua poesia

che lo ha consacrato poeta nella sala del

Campidoglio in Roma, primo tra migliaia

e migliaia di concorrenti. Ha ragione! Es-

sere un poeta oggi, in momenti così oscuri,

dimostra una sensibilità al di fuori delle

parti.




