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Giuseppe  „Pino‟ Ingardia ha fiducia nella memoria, come salvacondotto per 

l‟eternità. Racconta le non tradite memorie della sua vita, i personaggi che hanno 

inciso nella sua anima, dalle figure svanite familiari a quelle degli incontri che hanno 

bisogno di non rimanere evanescenti nuvole nel passaggio sulla terra a noi tanto cara 

e che ricorderemo e non dimenticheremo.   

Ed in questo viaggio attraverso il “teatro della memoria” avviene l‟incontro di 

Ingardia con le figure che hanno segnato il percorso della sua vita. Come la  madre 

chiusa nell‟eterno dolore per la perdita del figlio amato, ancestrale visione della 

donna mediterranea alla quale la morte preclude ogni speranza futura, ogni rinascita, 

con una chiusura nel buio della solitudine «fine del gioco e via per giorni cupi, 

….dolore eterno e mai rassegnazione mia madre mostrò poi sul caro viso…».  

Ma occorre fare una premessa. Ingardia nasce alla poesia in tempi lontani della 

giovinezza, con la partecipazione ai premi di poesia locali e con un certo successo. 

Addirittura vince il secondo premio Endas “Placido Fardella” del 1965 (nella giuria 

Irene Marusso, Miki Scuderi) con la composizione “Come l‟aratro”. In questa 

composizione, oggi compresa nella nuova raccolta “Recondite armonie”, il poeta 

invoca una resurrezione, la rinascita della sua terra, il meridione afflitto e misero di 

ispirazione leviana “se non risorgo la mia terrà soffrirà/ se non risorgo Cristo si 

fermerà/ come ad Eboli e le litanie della miseria / soffocheranno ogni palpito di vita/ 

…Se non risorgo sarò sempre solo/ come l‟aratro in mezzo alla maggese.” . 

L‟aratro a chiodo, simbolo del sud, in mezzo ai campi, simbolo della solitudine e 

delle difficoltà di vita del contadino siciliano in cerca di una capacità di resistenza ed 

il poeta, combattente è lì in mezzo alla terra brulla e arida, in cerca dell‟acqua della 

vita.  



E poi un lunghissimo silenzio accompagna la voce di Ingardia, tutto dedito al 

giornalismo, ai suoi doveri di cronista, soprattutto sportivo, dove incontra figure che 

rimangono impresse nella memoria ed al lavoro nel mondo della scuola che lo 

assorbe totalmente insieme agli impegni familiari. 

Il ricordo degli anni della prima giovinezza si fa dolore e motivo di riscatto in una 

società di poveri cristi, nelle immagini delle pie eroiche donne che andavano al 

mattino ad aspettare il camion sotto la piazza del paese, la nostra madre piazza che 

tutti accoglie e che celebra da sempre gli eventi  familiari e pubblici. 

Il camion le avrebbe condotte allo stabilimento del pesce di San Cusumano dove le 

donne del paese per poche lire imbottavano le sarde ed il tonno salato: “Poi Vita mia 

tornava a casa stanca/ sempre con il sorriso sulle labbra/ accompagnata da Micia 

puntuale/ ad attenderla in Piazza e carezzarla/ col pelo bianconero ch‟era il primo/ a 

ridarle il calore del focolare”. 

E dello stesso periodo è il ricordo del primo incontro con il mare, della voglia di 

immersione nell‟immensità silenziosa dell‟acqua su quella spiaggia, dove il poeta si 

reca e spinge sulla bicicletta nera antica altre delicate creature che avevano rotto per 

la prima volta il cordone ombelicale con la famiglia: “ conservo arcana la voglia di 

mare…./troppo presto è finita un‟altra estate/ e tutto s‟accorcia ahimè sempre più/di 

questa vita che fugge e corre via/ e ci rivolge lo sguardo verso su”. Ed il ricordo del 

mare visto per la prima volta insieme ad altri ragazzi si accompagna alla visione della 

brevità della vita, alla malinconia del presente, nel momento cruciale dell‟avvicinarsi 

della crudele senescenza, nella solitudine tremenda, nella lontananza dalle persone 

care. 

Ingardia è sempre rimasto attento allo studio delle dinamiche demologiche, delle 

tradizioni popolari del nostro territorio, al quale ha dedicato un grazioso ed utile 

saggio intitolato “Tempura di lu Signuri”. Nella poesia “Albori” che riporta 

opportunamente il titolo della sua prima raccolta, unisce i “disumani sbarchi della 

speranza” al ricordo del presepe umile e casalingo, ai modesti strumenti della civiltà 

materiale con i quali cercava il poeta bambino d‟inventarsi “pasturaro”. 



L‟invocazione gandhiana “ahimsa” si unisce al nostro “Alleluia!”, nel segno della 

pace universale, innocenza e non violenza, ed i poveri clandestini degli sbarchi si 

prendono la scena del presepe ideale di Ingardia, diventano i pastorelli di Gesù 

bambino. 

E il poeta non manca di improvvise considerazioni sulle categorie ideali che reggono 

le sorti del mondo, “ aria di grande festa questa vita/ se spendi in fede i giorni nel 

cammino/…aria fatta di nebbia cupa e persa/ girovagando com‟anima in pena”, passa 

da ottimismi a melanconie inquiete, ma infine gli rimane soltanto l‟olfatto: 

“t‟accorgerai aguzzando l‟olfatto/ cos‟è che conta: il resto è aria fritta!”. La sua aria 

di vita, la sua voglia di carezzare la vita, dai monti al mare ai prati, “sii sorridente – 

dice il poeta – e guarda in positivo”.  

Una visione cristiana della vita, un‟auspicata redenzione è una nuova invocazione del 

poeta che sogna il passaggio della Pasqua, con le colombe bianche ed i  rami d‟ulivo, 

mentre un suono festoso di campane irrompe nell‟aria, cancellando i simboli 

dell‟odio e del male. 

Scrive, infatti,  Ingardia che “i poeti sono bianche colombe/ che portano a Gesù 

bambino animo puro/…dando la caccia ai moderni Erode/ eterni ammazza 

bambini./...”. Vissuto nel dopoguerra povero ed in ansia e nel dolore per i morti ed i 

sopravvissuti, il poeta assorbe i racconti delle madri e delle donne dei soldati, in 

attesa tremenda: mandamela se puoi una cartolina/,…se muoio me ne andrò in 

Paradiso/ ma se non ci trovo te non entrerò/…e lui non tornò più/…oggi chiedono 

ancora i suoi figlioli/ andò davvero o no in Paradiso?/ perché nel mondo si bombarda 

ancora…”. 

La sua penna di cronista non tralascia di porre in alta considerazione i fatti della 

società, gli eventi più o meno crudeli e miserandi, che trasferisce nella poesia che non 

ha mai tralasciato di conservare in un cantuccio della sua anima sensibile. Dalla fine 

atroce e terribile di Ludovico il Grande  a “Niente fiori d‟arancio per Nicola”, il 

giovane calciatore “tradito a morte dal suo soffio al cuore”. Ludovico (il senatore 

Corrao) continuerà a volare in libertà…correndo sopra cavalli alati…, lui che aveva 



cercato con forza il superamento delle barriere, “e mi conserverete – è il suo presagio/ 

nel tabernacolo della vostra memoria”.  E poi la strage di  Pizzolungo 1985 ed infine 

il ricordo del terremoto del Belìce, altri accadimenti che risuonano nella mente del 

poeta.   

Ma ritornando all‟inizio della nostra ricerca, è giusto far rilevare che una delle prime 

palpabili presenze nella poesia di Pino Ingardia è costituita dalla profonda riflessione 

sui sentimenti del dolore e della gioia, a volte contraddistinti dal caso che ci accoglie 

nel suo grembo e ci fa paterni abitatori di solitudini. Ma nella ricerca incessante di 

comprendere i perché dell‟esistere e dell‟attaccamento ossessivo alle materie vitali di 

cui siamo impregnati, tra le immagini del nostro paesaggio siciliano, cui ora il poeta 

si aggrappa come a una nuova realtà della vita (vedi Cose della nostra terra, Paesi e 

città, San Vito a pasqua ed altre) , incontriamo cieli tersi “i miei paesi sono piccoli 

raccolti/sanno di sole, mare, messi d‟oro/ esposti alle calamità tornanti”, pur tra le 

difficoltà del sudore quotidiano, si evidenziano le radici profonde e non si lasciano 

mai soli i “suoi figli in balia degli errori del mondo”. I colori della terra siciliana ti 

aggrediscono, graffiandoti gli occhi e il cuore, lasciandoti in una nudità pura, fuori 

dalle scorie del mondo. E nel viaggio nel “teatro della memoria” Pino Ingardia ritorna 

al paese fiorito dei suoi ricordi, come in Sciarotta, tra i suoi piccoli eroi del calcio, per 

ritornare poi all‟infinito dolore che non cessa e spezza ogni certezza, costruendo una 

ruvida corazza di amori familiari e sogno, nella responsabilità dell‟essere timonieri di 

altre vite, altri destini. Ma spesso i poeti ritornano dove forti sono le loro radici, la 

loro identità culturale, il loro senso di appartenenza ad un luogo, e cantano, anzi 

gridano sommessamente, con una voce accorata, un amore che non può spegnersi 

(vedi Parole dal cuore, Se un giorno…, Un cammeo rosso corallo) che appartiene alla 

dimensione mai dimenticata della madre o dei figli lontani. 

Ho trovato una poesia all‟inizio di questo libro che mi sono riservato per la fine di 

questa mia riflessione su Ingardia: “Viviamo distanze irriducibili a volte/che ci 

regalano notti tormentate”, “ E capita di volare sognanti su ali grandi/ di gabbiani 

nostrani picchientanti/ che vanno ad accoppiarsi ad emblematici simili/ padroni a 



scorrazzare in quel di Liverpool/ o di planare in terre venete che ci somigliano/ a 

stringere forte forte petto al petto/ un tuo frammento ragione di vita”. 

L‟occhio scrutatore del poeta si fa portatore d‟immagini, chiudendosi infine nel 

paesaggio della solitudine, nelle sue ore nude “ora qui nella nebbia/ tendo palme 

deluse/ ed in croce imploro ma invano/Sono qui/ e le ore sono sempre più 

nude,/maledette, ma piacciono tanto”. 

Ingardia, voce autenticamente vera, libera dai freni del falso pudore, si libra nell‟aria 

come un angelo caduto dal cielo alla ricerca di risalire, giorno dopo giorno, dalle 

tristezze della nostra follia quotidiana, fuori dai pensieri che affollano l‟inferno della 

nostra mente. 

Diceva Corrado Alvaro che “i pensieri, gli affetti, i dolori di ieri, vengono avanti 

nella memoria come violenze e ingiustizie” e “ mi metto a piangere di cose accadute 

molti anni fa, come il cane vagabondo che sogna. Eppure ripensare al passato mi dà 

un piacevole dolore, la sofferenza per cose che mi fecero soffrire è inconsolabile ma 

dolce, perché non alle cose penso più ma al dolore che mi hanno dato e che ho 

sopportato”. 

E questo è il destino del poeta di fronte alla vita che travolge, e questo è il messaggio 

delle poesie di Pino Ingardia, voce alla ricerca, anima nuda in un mondo spietato che 

conosce ormai solo il dolore. 
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