
La mattina di Pasqua 
Recensione del giornalista Luigi Ferraiulo del Corriere della Sera 

edizione di Caserta uscito il 1 aprile del 2007 dopo la 
presentazione del libro di poesie 

Una finestra sulla luna di Ornella Genito a Caserta
Proventi  devoluti all’Associazione Labor mundi per la costruzione 

di una scuola elementare nel Gatare (Rwanda)

La mattina di Pasqua le donne, giunte alla loro meta, videro il macigno 
rimosso dal sepolcro.Ognuno di noi ha il suo macigno.Una pietra 

enorme, all'imboccatura dell'anima, che non lascia passare l'aria, che 
blocca la luce, che impedisce ogni comunicazione.

E' la pietra dello scandalo, della solitudine, della miseria, dell'odio, 
della disperazione, dell'invidia, dell'orgoglio del peccato.La pietra che 

ci trasforma tutti in sepolcri.
Quella mattina Cristo ha mostrato alle donne che è possibile spostare 

la pietra: farla rotolare,sconfiggere gli incubi,dare nuova linfa alla 
vita.

E ci ha insegnato che se ognuno di noi, scoperchiato il nostro sepolcro, 
facesse rotolare le pietre della tomba accanto, si ripeterebbe il 

miracolo che contrassegnò la Pasqua del Risorto.
Il giorno delle pietre rotolanti, la festa del terre motus.

Il vangelo spiega così che i due accadimenti principali della storia 
della salvezza: morte e resurrezione di Gesù, furono entrambi 

caratterizzati dal terremoto. Con tutte le sue implicazioni, anche di 
dolore e di sofferenza.
Non dalla calma piatta.

Questa raccolta di poesie è così: un terremoto, un vacillo continuo di 
sentimenti, un agitarsi di sensazioni telluriche.Perchè sono state 

scritte con amore da Ornella  Genito.
Il terremoto, la rivoluzione degli animi, è un tratto distintivo dei suoi 

versi.
La Genito vorrebbe essere, lasciatemi passare il neologismo, una 

scoperchiatrice di tombe.
E costruire un nuovo mondo.

Luigi Ferraiulo
Corriere della sera 1 aprile 2007

Ornella Genito presenta il suo secondo libro

Credere in un progetto significa 
dedizione, passione, voglia di 

raggiungere obiettivi prefissati.
Crearlo vuol dire realizzare 

qualcosa da una semplice idea, 
cercando di lasciare il segno



Il libro sarà presentato in 4 tappe

In ogni tappa saranno presenti dei musicisti che 
accompagneranno la lettura con la loro musica.

La prima tappa si svolgerà al Caffè Letterario di Roma 
il 24 maggio alle ore 

18,00. (www.caffeletterarioroma.it)
Musicisti presenti (Teura Cenci voce - Michelle Zanoboli

piano).

La seconda tappa si svolgerà presso 
la Galleria d'Arte e Cultura 

Rodrigo de Vivar TE FENUA nel Borgo di Ostia Antica
il 7 giugno alle ore 19,00 (www.tefenua.it).

Questa tappa si svolgerà all'aperto con visita guidata al 
laboratorio di arte e cultura di Teura Cenci.

Musicisti presenti (Extriordinario: Roberta Tassetti-
voce, Luca Guiducci-chitarra e cori, Alessandro 

Capomassi-contrabasso e cori)

La terza tappa si svolgerà presso
la libreria GRIOT Emporio Culturale

in Via di Santa Cecilia 1/A il 20 settembre alle ore 
18,30 (www.griotemporio.it).

La quarta tappa si svolgerà presso l'Associazione Cuore,
in via Germano Sommeiller,12 il 13 dicembre alle ore 

20,00 (www.associazionecuore.it).
Lettura drammatizzata a cura di Giampaolo Innocentini

Il ricavato sarà in parte devoluto 
all’Associazione Cuore per sostenere il progetto 
“Una mano lava l’altra” a sostegno dell’infanzia del 
Congo.


