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Presentato il libro di poesie di
Claudia La Barbera
di Davide Cufalo

Luce, cuore e amore sono i temi della prima
raccolta di poesie della giovane riberese Claudia
La Barbera. La raccolta s’intitola "Luce che spio
dalla serratura del mio mondo", editore “Albatros”
di Roma, ed è stata presentata ieri pomeriggio
presso la sala convegni del Municipio di Ribera,
alla presenza del vicesindaco Giuseppe Brisciana.
Egli ha avuto parole di elogio per l’innata attitudine
alla poesia della ragazza, “figlia del nostro territorio”.

Risale ai tempi della scuola superiore il primo approccio di Claudia La Barbera con la poesia, grazie al
laboratorio di poesia tenuto da Giuseppina Diliberto. La stessa professoressa, invitata all’incontro, ha
voluto ricordare il compito dell’insegnante che consiste nell’assecondare la naturali inclinazioni degli
alunni, ricordando un verso del sommo poeta Dante: "poca favilla gran fiamma seconda".

Le poesie di Claudia La Barbera evocano immagini di luce e speranza, come ad esempio nei versi luce
che mi graffia, luce tenue della notte, luce degli occhi o ancora una luce invade la stanza. Su tutto
regna sovrano il sentimento dell’amore per la vita che trionfa: "la luce scorre nelle mie vene", scrive la
poetessa, capace peraltro di scandagliare nel profondo della sua interiorità per far sgorgare il flusso di
emozioni che la legano alle cose belle della vita, perché “la poesia è l’espressione immediata del
sentimento” – ha affermato la sua mecenate, Carmela Vetrano, che ha convinto la ragazza a ricercare
una casa editrice per la pubblicazione delle sue poesie, gelosamente custodite nel cassetto per anni.

Momenti di commozione nella sala convegni durante la lettura di alcune poesie di Claudia La Barbera,
la più struggente delle quali è rivolta alla mamma: “A te mamma, culla a dondolo e canto di vita”. La
lettura delle poesie è stata accompagnata dalle musiche di Ennio Morricone e dalle note di "Emozioni",
eseguite dai due musicisti riberesi, Raffaele Caltagirone, al violino, e Filippo Daino alla chitarra.
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