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Motivazione della Giuria

A Giovanni  Perrino  viene  conferito  il  Premio  Speciale
LericiPea  2013  della  Presidente  per  la  poesia  edita.
Perrino  da  anni  si  dedica  alla  poesia  e  alla  critica
letteraria e nel suo ultimo libro Dorso d’asino. Possibili
rallentamenti  (Interlinea,  Novara  2012)  ha  colto  uno
degli  aspetti  più  assurdi  e  nevrotici  della  nostra
contemporaneità: l’esigenza di “esserci”, di inseguire gli
eventi,  di  mostrarsi  e  di  mostrare  la  propria  presenza
sempre  e  comunque.  Ma  la  vita  non  può  essere  una
continua corsa: necessita di pause, di assenze, di momenti
di riflessione. E tutti noi, sembra dirci l’autore, in questo
libro ricco, colto, che intreccia sapientemente sentimento

e intelletto, dal verseggiare fluido, ricco di metafore talora imprevedibili, abbiamo bisogno ogni
tanto di ritrarci per ritrovarci. Ben vengano dunque questi momenti di pausa questi “dorsi d’asino”
come in Francia si chiamano i  passaggi pedonali  rialzati,  simbolo e metafora della necessità di
rallentare e riflettere.

E' costume di alcune popolazioni andine, prima di intraprendere un viaggio, sostare ai bordi delle
strade, dietro ad una curva che nasconde l'orizzonte. Chiamano questa sosta: in attesa dell'anima.
E appunto una  sosta, una pausa dai ritmi frenetici della vita di tutti i giorni, è oggetto di questo
ultimo libro di Giovanni Perrino che molto ho apprezzato, forse perché anche nella mia vita c'è
stato in questo ultimo anno, come credo si verifichi  prima o poi nell'esistenza di tutti, un  momento
di pausa, di riflessione, con il conseguente desiderio di chiudere il mondo fuori dalla porta. In
attesa dell'anima .
In questi momenti  è infatti  necessario rallentare il ritmo degli impegni sociali per guadagnare
tempo da dedicare solo a se stessi. Non è tempo perso ma guadagnato.  Si tratta di sostare, come
antichi viandanti  avvezzi a lunghe soste, durante lunghi viaggi.
Questo  libro mi ha subito catturato già dal titolo: “Dos d'ane”, “Dorso d'asino”,  chiamano i
francesi i passaggi pedonali rialzati, i dissuasori di velocità. E appunto i dossi e i  fossi  possono
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ben  simboleggiare  questi  momenti  di  rallentamento  nella  vita  di  chi  conduce  normalmente
un'esistenza  attiva.
Perrino continua dunque in questo suo terzo libro di poesia, (il primo, del 2003 aveva meritato  il
Premio Montale Fuori di Casa) sullo stesso  tema del secondo libro da lui scritto, “Ellis Island” ,
dove egli rifletteva sulla possibilità della parola poetica dopo l'attentato delle due torri gemelle a
New York, di poter ancora esprimere qualcosa.
Alcuni testi sono stati scritti tra il 2004 e il 2009, negli anni in cui egli ha vissuto a Mosca e
risentono dunque dell'atmosfera di  quella  Nazione,  la  Russia,  da lui  ben conosciuta ed  amata
anche dal punto di vista letterario.
Voglio ricordare che Giovanni Perrino è stato dal 2008 al 2011 presidente della giuria del Premio
LericiPea Mosca, quella  prestigiosa sezione internazionale  che ha legato la  nostra terra  alla
Russia per quattro indimenticabili anni  Desidero con questo premio speciale della Presidenza  al
suo bel libro di Edizioni Interlinea, congratularmi per la sua poesia divenuta nel tempo sempre più
matura e insieme ringraziarlo per aver svolto con spirito di servizio e grande capacità il suo ruolo
di Presidente della Sezione Internazionale del Premio LericiPea - Mosca.

Adriana Beverini
Presidente P.T. Premio LericiPea 2013

Nota biobibliografica

Giovanni Perrino, nato a Palermo, vive a Mantova e da anni si dedica alla poesia e alla critica
letteraria tessendo legami fra lingue e cultura diverse a partire da quella russa. Presidente per più
anni della giuria del Premio LericiPea Mosca, ha fatto conoscere al pubblico del LericiPea alcune
tra le voci più significative della giovane poesia russa.
Ha  pubblicato  tra  l’altro  le  raccolte  Malastrana  (All’Antico  Mercato  Saraceno,  Treviso  2004),
premiato al Montale Fuori di Casa nel 2004 e Ellis Island (Interlinea, Novara 2007).
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