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NEL MONDO DEI VIZI E DELLE VIRTÙ

Presentazione 
di Vera Ambra

A distanza di dieci anni dalla prima pubbli-

cazione di poesie  Azzurrogusto, Maria Stella

Sudano ci regala una breve ma intenza escur-

sione nel mondo dei  vizi capitali e delle  virtù

cardinali e teologali.

Sotto forma di poemetto allegorico, i vari

personaggi si avvicendano con il ritmo inces-

sante tipico di una rappresentazione teatrale. Il

tutto mosso dalla potente necessità di parlare

con verità, con umanità e onestà.

Il Testo è corredato da delicate e incisive

illustrazioni  che  nascono  dall’interpretazione

di  Antonella  Maria  Piazza,  che  decide  di

sposare il  viaggio tanto da far vivere di vita
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propria le immagini pur nello scorrere vicine

al testo. 

Garbate  ed  eloquenti  metafore  grafiche,

con un singolo intervento cromatico per volta,

sino al raggiungimento finale e policromatico

della  piena  manifestazione  del  sé,  del  prota-

gonista: figura maestosa di fiore e stella.
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Parte prima

Il circolo virtuoso del peccato
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“Ecco, io sono malattia”
 così parla l’azione cattiva;

 questa è la sua onestà.

Nietzsche, Così parlò Zarathustra 
“Dei compassionevoli”
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Dico a Voi, 
ho peccato e pecco, vestita dei sette abiti del 
male, che tengo nelle tasche del giorno e della 
notte.

Sette rotazioni, sette spicchi del cerchio del 
carro dell’uomo che trovò il modo di uscire 
dalle spelonche e di guardare le stelle, di 
cercare la luna nel pozzo e di vivere sentendo 
lo spirito e la carne nascere e morire e 
rinascere.

Leggete la passerella e ditemi poi, quanto 
siamo fratelli!
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Ira

Rabbia e vendetta
sulle dita come unghie

sventro
l’offesa

l’inganno
così come l’inutile inezia.

Furie 
dai quattro angoli della terra

abitatemi!

Che possa scagliarlo
sin dentro le mie viscere di roccia

e sputarlo
dai coni

dei vulcani sempre attivi.

E cerchi riparo?
Non mi avevi guardata bene!
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Superbia

Affacciata 
dalle mie
terrazze

cosa volete che veda?
I vostri cappelli!

Piccole aree appiccicate al suolo

alzate gli occhi 
e

riconoscetemi!

Della piramide scrutabile
l’apice nasce e s’ordina
dalla Mia Grandezza!

D’estrazione son bella
al diavolo il Guinizzelli!
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NOTA BIOGRAFICA DELL’AUTRICE

Maria Stella Sudano è nata a Catania.

Vincitrice  di  cattedra  insegna  dal  1998

nella Scuola Primaria.

Nel  2008  ha  pubblicato  con  Akkuaria  la

silloge Azzurro gusto con la casa editrice.

In formato e-book Poesie  nel 2009 per le

edizioni Arpanet Milano.

È presente con testi poetici nelle antologie:

D’Acqua è il  mio nome, Il  risveglio  delle  I-

dee, I veli della luna per le edizioni Akkuaria ,

in Eros e Amore  e Fedeltà e Tradimento per le

edizioni Arpanet. e nell’antologia  La pagina

bianca della Perrone Edizioni.

È presente con testi  poetici  nell’antologia

poetica  Senso  e  Salvezza, tradotta  in  lingua

romena da Geo Vasile e in lingua spagnola da

Fàtima Rocìo Peralta Garcìa.

In  qualità  di  giurato  ha  partecipato  alle

edizioni  dei Premi letterari  dedicati  a  Emilio
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Greco, scultore e scrittore catanese, Fortunato

Pasqualino,  scrittore e filosofo siciliano e don

Antonio Corsaro, prete scomodo catanese.

Con la mostra personale di grafica Nero su

Bianco è stata presente alla Libreria Otium di

Pagani  (Salerno)  e  al  Joy  di  Milano  (Zona

Brera).

Con la Mostra  Percorsi di Donna  è stata

presente  alle  Terme  di  Acireale  e  a  Palazzo

della Cultura a Catania.
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NOTA BIOGRAFICA DELL’ILLUSTRATRICE

Antonella Maria Piazza nasce a Sciacca

(Agrigento) dove compie i primi studi diplo-

mandosi  presso  il  locale  Liceo  Classico.

Continua  la  formazione  a  Palermo,  frequen-

tando contestualmente l’Istituto Statale d’Arte

e l’Accademia di Belle Arti, diplomandosi con

una tesi sulla Fenomenologia dell’arte contem-

poranea. 

Nel 1999 è chiamata a fondare l’Accade-

mia di BBAA Eleonora d’Aragona presso cui

svolge,  fino  al  2005,  diverse  funzioni  nel

settore gestionale-amministrativo e didattico.

È relatore di numerose tesi di laurea. 

Nel 2000 consegue l’idoneità e l’abilitazio-

ne all’insegnamento. 

Prosegue  l’attività  di  docenza  in  scuole

statali  ed  enti  di  Formazione  come  esperto

esterno.  Nel  2012  viene  immessa  in  ruolo

presso  I.C.  Gaetano  Ponte di  Palagonia
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(Catania)  per  la  disciplina  Arte  e  Immagine,

dove riveste diversi compiti, tra cui quello di

collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Dal 2017 è operatore in formazione presso

Artedo – Polo Mediterraneo delle Arti Terapie.

Nel 2006 un suo articolo sulla ceramica di

Sciacca  viene  inserito  all’interno  del  volume

La ceramica artistica del Novecento in Italia

edito dall’Electa-Mondadori.
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