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RELAZIONE DI MICHELE RUSSO 

AL LIBRO “RECONDITE ARMONIE” 

DI GIUSEPPE INGARDIA 

 

 

 

È con piacere che ho accettato di presentare un amico, un amico d‟infanzia, a cui 

mi accomunano tanti ricordi: gli anni trascorsi sui banchi della scuola elementare 

e media;  la nostra esperienza di Azione Cattolica ai tempi di Padre Camillo 

Amato; le sudate partite di ping-pong sotto lo sguardo vigile di un grande 

maestro della gioventù, a cui era intitolata la nostra sezione, un giovane 

riprodotto in una grande foto attaccata alla parete del salone dei giochi: quel 

giovane era il torinese Pier Giorgio Frassati, proclamato beato, nel Maggio 1990 

da Papa Giovanni Paolo II, davanti la cui attuale sepoltura, nel duomo di Torino, 

ho avuto la gioia e la commozione di pregare. Mi accomunano a lui le allegre 

scampagnate di Pasquetta al Castellaccio e tanti, tanti ricordi. Però, mi è stato 

detto: ti sono concessi 10 minuti, al massimo 12, ma non devi andare oltre i 15.  

Mi sembrava una delle tante circolari che arrivavano sul mio tavolo di preside 

nelle quali sempre si raccomandava “improrogabilmente entro e non oltre”. 

Pertanto, della sua vita, dirò soltanto che Giuseppe Ingardia, classe 1943, è 

sposato, padre di due figli, è diplomato ragioniere e –intrapresi gli studi 

universitari nella Facoltà di Economia e Commercio, insegnando anche 

matematica e osservazioni scientifiche alla Scuola Media- ha poi svolto l‟attività 

scolastica  come Direttore Servizi Generali Amministrativi. Ora è in quiescenza. 

Inoltre, capite bene che, restando nell‟ “entro e non oltre”,  tratteggiare in poco 

tempo, anche se a grandi linee, l‟attività o meglio l‟hobby dello scrivere di Pino 

Ingardia non sia cosa molto semplice.  

Bisogna partire da quando abbiamo, dico abbiamo perché eravamo un gruppo: io, 

Pino, Alberto, Nino Mondino, Gaetano Basiricò, Gaspare Vattiata ed altri, da 

quando, dicevo, appena diciottenni o forse meno, abbiamo iniziato a riportare le 

nostre osservazioni e riflessioni su un modesto giornalino ciclostilato pubblicato 
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in A.C. e voluto dal nostro presidente di sezione, maestro Guglielmo Alestra, e 

dal poeta-contadino Michele D‟Aleo. Quel giornalino si chiamava “Il Nostro 

Taccuino”. Poi, vicissitudini diverse, ci portarono a cambiare il nome della testata 

in “Il Nuovo Taccuino” ed infine in “L‟Amico”.  

Erano modesti giornalini redatti da imberbi giovanotti, ma che ci hanno stimolato 

ed inculcato l‟hobby e l‟amore per lo scrivere. Poi, io e Pino abbiamo continuato 

con giornali a tiratura regionale ma con testata diversa. Pino Ingardia, oltre ad 

una esperienza radiofonica con “Radio Sicilia Occidentale” con sede a Paceco e 

televisiva con l‟emittente locale “Telesud Trapani”, ha dedicato, per più di un 

ventennio, tutto il suo tempo libero al quotidiano “La Sicilia” di Catania, 

soprattutto da quando veniva aperta la redazione di Trapani.  

È stato anche l‟ideatore del gruppo poetico “Song Poetica Siciliana”, 

sponsorizzato dall‟associazione di Buseto Palizzolo Alasd Jò, avente lo scopo di 

diffondere fra i giovani  e, di conseguenza, far amare la lingua e la poesia 

siciliana. È stato Responsabile editoriale del mensile di cultura ed informazione 

“Dimensione Esse”.  È attualmente Direttore Responsabile del magazine mensile 

di cultura ed informazione “Epucanostra” edito a Trapani. Ricordo che sul 

giornale “Il Faro”, su cui ho anche scritto, accanto alla testata, era riportato un 

versetto tratto dal vangelo di S. Matteo: “Sia il tuo discorso sì sì, no no, il resto è 

del maligno”.  

Era un ammonimento a noi collaboratori del giornale, ma posso dire che è stata 

anche la linea di condotta di Ingardia. Pino, in tutta la sua attività di pubblicista, è 

stato un giornalista puro, mai ha pensato alla ricerca dello scoop, mai, nei fatti di 

cronaca, si è attardato su taluni aspetti in modo da destare la curiosità morbosa 

del lettore. I suoi articoli, sia che parlassero di cultura, politica, sport, 

informazione, erano obiettivi. Scriveva tenendo sempre presente che le notizie 

che dava coinvolgevano quasi sempre una persona, con una sua dignità, con una 

sua umanità che bisognava rispettare, tutelare al massimo. Da quasi due anni ha 
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smesso di scrivere sul quotidiano “La Sicilia”, ma non ha smesso di scrivere.  Il 

suo hobby dello scrivere è ormai dentro il suo DNA. 

È autore di diverse prefazioni, giudizi critici di arte varia e recensioni di libri di 

poesia Ha pubblicato:  “Tempura di lu Signuri” (usi, costumi e tradizioni 

popolari); “ Un pueta paladinu da ascoltare” (saggio monografico su “Le bionde 

messi nei versi di Vito Lumia”); “Chiddi d”A Nicchia 2010” (saggio antologico); 

Sono prossimi di pubblicazione il saggio antologico “Chiddi d”A Nicchia 2011” 

e il libro di narrativa sportiva in lingua italiana “I racconti dello Sciarotta” 

Inoltre, fin da quando ha iniziato a scrivere sul ciclostilato “Il Nostro Taccuino” 

ha affidato le sue riflessioni a tante composizioni poetiche sia in italiano che in 

siciliano. Anche in questa sua esperienza la sua produzione è stata numerosa ed è 

presente in diverse antologie poetiche a livello locale e nazionale, riscontrando 

molti riconoscimenti e conseguendo diversi premi nei vari concorsi ai quali ha 

partecipato.  

Ha pubblicato diversi volumetti poetici. Ricorderò solo il primo e l‟ultimo: la 

silloge “Albori” (poesie giovanili in italiano) e quest‟ultimo “Recondite 

armonie”, anche se fra breve vedrà la luce: “ „Na Stanza Granni” (una silloge di 

poesie in lingua siciliana). Lasciando ad Alberto Barbata l‟incarico di soffermarsi 

più dettagliatamente su quest‟ultima pubblicazione “Recondite Armonie”, in 

generale, debbo dire che nelle liriche di Pino è sempre presente il suo paese, 

Paceco, la povera gente del dopoguerra di questo Borgo agreste, le vicissitudini e 

i ricordi personali, le impressioni emotive avute in conseguenza dei fatti di 

cronaca sui quali ha scritto come corrispondente del quotidiano La Sicilia, perché 

per Pino Ingardia il poeta è colui che “Piange e soffre con gli altri e per gli altri, 

per chi non è felice e lascia disperato questa terra magica,”  “Fotografa, carpisce 

immagini, fa cronaca racconta e canta l‟amore e la speranza, il rispetto, l‟onore e 

non dimentica nulla. Osserva con delicatezza e sensibilità il bene e il male. Sogna 

cercando di restare piedi a terra. Ascolta e divide con gli altri dolcezze e pene di 
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una vita breve, troppo breve.” perché: “Il poeta non dimentica il passato, riflette e 

fantastica sul presente, immagina i giorni che debbono ancora venire!” . 

La sua poesia, infatti, scaturisce da recondite armonie, le quali lo spingono a 

riflettere che: “Fermare il tempo non si può davvero né moviolar dal vivo quel 

passato: resta soltanto poter dar la mano a chi c‟è ancora e grida: c‟ero anch‟io!”.  

Ma Pino Ingardia va oltre: in un‟altra lirica, ricordando forse il suo passato, dà un 

grande messaggio di speranza ai giovani ai quali suggerisce, per non dire 

ordina:“Tu puoi ricominciare! /Se speri e credi che le cose già fatte,/nel tuo 

percorso „forse‟ alla fine,/rivendicano altri valori aggiunti/ al giusto senso di una 

vita „incompiuta‟./Devi ricominciare!”  

Accettiamo questo suggerimento soprattutto ricordando i recenti avvenimenti 

funesti che continuano a sconvolgere l‟Italia e, contemporaneamente, senza 

dimenticare la precaria prospettiva di vita dei nostri figli. 

 

Michele Russo (Dirigente Scolastico in pensione) 

  

 


