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Un Tempo per la Guerra 
e un Tempo per la Pace
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Un Tempo per la Guerra e un Tempo per la
Pace vuole indagare con il linguaggio della
poesia il  delicato rapporto uomo/donna
quando s’infrange, partendo dall’osserva-
zione di fatti di cronaca che mettono in
evidenza  delle  peculiarità  sempre  più
delineate di povertà emotiva.

Celermente  la  società  civile  si  sta
intessendo di eventi drammatici sino agli
epiloghi  peggiori,  a  causa  dell’incapacità
di comprendere il valore dell’alterità.

E  proprio  a  causa  di  ciò  ci  si  può
trovare dentro una guerra  che non si  è
voluta ma alla quale si è necessariamente
chiamati a combattere. 

A  volte,  vengono  precettati  anche  i
figli,  pericoloso  fenomeno di  manipola-
zione  e  strumentalizzazione,  per  potere
portare a termine con successo il lavoro



distruttivo dell’altro.
E  la  guerra  è  fatta  di  dispendio  di

energie morali e vitali. E dopo la guerra,
la pace può anche portare con sé l’amaro
in  bocca  per  chi  o  cosa  si  è  voluto  o
dovuto sacrificare. 

Un sacrificio che nessun Dio ha mai
chiesto sull’altare delle offerte. 

Un sacrificio egoistico e feroce.
Un Tempo per la Guerra e un Tempo

per  la  Pace,  grazie  alla  metafora  e  alla
simbologia, sgombra il campo denotativo
dalle  comuni  oggettività  per  permettere
un  approdo  più  profondo  e  sentito
dentro le tesi e le e antitesi dello svolgersi
e  del  dipanarsi  della  vita  nell’alternanza
degli  eventi,  privilegiando  la  percezione
del sentire.

Maria Stella Sudano



Ho calzato i sandali dell’ “Orazio” e
 raccolte le forze

 tutti e tre li ho fermati…

Chi per guerra
Chi per pace





Un Tempo per la Guerra





Lascerò i sigilli
andare via
dotte mani

preparano l’attacco

le stesse
che audaci

toccano la retta.





Un Tempo per la Pace





Mi riprendono con sé
le mappe del tesoro

con sé
nelle stanze arredate con cura

da uno stelo paziente.





Se poi scopro
che le provviste basteranno

sarò sicura
di non fare torti all’aritmetica

a quel punto dirò di essere
la misura
l’ordine

e l’equilibrio.
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Maria Stella  Sudano è nata a  Catania.
Docente  a  tempo  indeterminato  di  Scuola
Primaria presso l’I.C. G. Ponte di Palagonia.

Ha  pubblicato  con  la  casa  editrice
Akkuaria la silloge Azzurrogusto nel 2008;
il  poemetto  allegorico  Nel  nome  della
Verità  con i sottotitoli:  Il Circolo Virtuoso
del Peccato e Il Circolo Vizioso delle Virtù nel
2018; 

Cuore  con  la  C,  testo  illustrato  di
filastrocche ortografiche per bambini nel
2020.

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,  CibArte...  sia,
Parola al cioccolato 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.

In qualità  di  giurato ha partecipato a



tutte  le  cinque  edizioni  del  premio  let-
terario  Fortunato  Pasqualino;   e  alle  due
edizioni del premio letterario Emilio Greco
e Antonio Corsaro.

Presente al Joi di Milano (Zona Brera)
con la mostra personale di grafica Nero su
Bianco.

Mostra di  Percorsi di Donna alle Terme
di Acireale e al Platamone, Palazzo della
Cultura a Catania.

Dal  2019  è  referente  del  Progetto
Amico Libro, per l’ampliamento dell’offer-
ta  formativa  dell’Istituto  Comprensivo
Gaetano Ponte.  Il Progetto durante questi
anni  ha  portato  alla  pubblicazione  di
Madama Violet, Madamoiselle Cocò Bianca e
Sicilia fra Miti e Leggende.




