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Non resta, allora, che abbandonarsi a questo zibaldone di pensieri e 
parole, che si congiungono intimamente per coinvolgere in quella grande 
sceneggiata, alla Fellini, che resta la vita e di cui si autorizza, con il grande 
regista, a non cercare disperatamente le ragioni ma a cogliere quelle 
sfumature segrete, che sfuggono a tutti, tranne che ai poeti.

Dalla Prefazione di Francesco D’Episcopo

L’autore regala al lettore, oltre che momenti di acuta riflessio-
ne, anche gioco, allegria, sorriso, grazie ad un uso sapiente dei 
suoi finali, che restano generalmente aperti e non danno rispo-
ste definitive, secondo le inderogabili leggi della poesia.

Giovanni Moscatiello vive a Baronissi.
Ha svolto la carriera di segretario generale e direttore generale negli enti 
locali. È stato sindaco della sua città per quindici anni e consigliere provin-
ciale per la Valle dell’Irno.
Ha pubblicato, giovanissimo, la raccolta Il tempo delle cicale, con prefazio-
ne di Luigi Compagnone; un volumetto dal titolo Per Valva in collaborazione 
con l’artista Antonio Petti, a ricordo della straordinaria esperienza umana e 
professionale del post – terremoto a Valva, che Jack Hirschman ha tradotto 
in inglese e pubblicato negli Stati Uniti e, recentemente, il volume antologico 
Per altri versi, edizioni Guida, premio Emily Dickinson (Napoli) e premio 
Domenico Aliquò (Reggio Calabria ), con la prefazione di Francesco D’Epi-
scopo.
Durante le tre consiliature di sindaco di Baronissi ha promosso la costituzio-
ne dell’associazione “Casa della Poesia”, oggi operante a livello nazionale, 
l’apertura del Museo d’Arte Contemporanea, diretto dal professore Massimo 
Bignardi; l’organizzazione dell’Accademia comunale di teatro e ha dato vita 
ad una importante rassegna di musica Jazz.

  


