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POESIE 
DISSOLVENZE 

 
PINO CARUSO E IL SUO ESTRO 
In questi giorni ho ricevuto un volumetto di versi intitolato 
“Dissolvenze”, di un attore (Pino Caruso) solamente da 
poco salito alla notorietà sul piano nazionale in virtù della 
televisione della quale si può dire che, come l’Innominato, 
“ogni tanto fa anche qualche cosa di buono”. Pino Caruso 
l’ho apprezzato fin dal suo apparire sulla piccola scena del 
Bagaglino, e di lui ho scritto, con tutta la simpatia che mi 
suscitava, in un capitoletto di un mio recente libro “I passi 
perduti. Caruso, oltre al dono di una recitazione ricca di 
verve e mordente, ha tutto un suo estro, la sua maniera di 
prendere in giro i suoi corregionali e, quindi, se stesso, è 
originale e incantevole, e del siciliano autentico, insieme 
con un complesso nostalgico della sua terra, ha l’icasticità 
sempre pronta della battuta e, insieme l’umana 
comunicativa. Ma egli possiede anche un senso 
straordinario del ritmo non solamente quando si trova 
dinanzi  al pubblico, ma anche quando è a tu per tu con se 
stesso, e i suoi versi nascono, appunto, da questi attimi di 
ripiegamento e malinconia, ma non hanno niente dello 
‘sfogo’, non appaiono agli occhi e all’orecchio del lettore 
‘estraneo’ delle sterili esercitazioni. Nella intelligente 
prefazione che Giovanni Passeri ha scritto per 
“Dissolvenze” (pubblicato dalla casa Editrice Jonia) ne sono 
acutamente sottolineati i motivi predominanti, “calore, 
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nostalgia, scirocco e profumo di aranci e mandarini, tanta 
tristezza siciliana, tanto riflesso di un dolore antico”. Ma, 
oltre alla Sicilia, si ritrovano nelle liriche di questo 
prodigioso “attore di cabaret” certe visioni notturne di 
Roma, certe impressioni “cittadine” che farebbero, da sole, 
la fortuna di un “poeta ufficiale”: “Li ho aspettati sui binari 
per anni / Piazza Navona, il Colosseo / il gelo di via 
Santissimi Quattro / la torre di via Quattro Novembre. / 
Ognuno si consegna nelle mani dell’uomo / senza pietà / 
attore di vicolo e di malinconia / che lascia il fumo per i 
gatti notturni. / Si torna per corso Vittorio / chiacchierando 
passo a passo… È la notte che fa bene al sangue. / Piazza 
del Popolo diventa fontana / fino all’alba”. 
MOMENTO SERA- Il gazzettino romano 19/04/1969 
VINCENZO TALARICO 
 

IL DIARIO DI GIORGIO CALABRESE 
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  … Mi sono trovato per le mani il lavoro di un poeta, 
inaspettatamente. Inaspettatamente, credo sia il termine 
esatto. Difatti, se qualcuno vi dicesse che Pino Caruso ha 
scritto un libro, come me pensereste con ogni probabilità 
che si tratta di una raccolta di annotazioni di cabaret, magari 
vagamente petroliniane, o di storielline per ridere. Quindi, 
appena mi sono trovato di fronte a “Dissolvenze”, ho 
pensato di riservarmene la lettura per il primo pomeriggio 
quando le sollecitazioni della “pennichella” che rivendica i 
suoi diritti si conciliano splendidamente con la prosa 
leggera. Naturalmente, avevo sbagliato tutto. “Dissolvenze” 
di Pino Caruso, spogliato del suo personaggio di puparo 
siculo che tira i fili per far muovere se stesso, sono le 
annotazioni di un poeta che si guarda attorno e traduce la 
vita in versi. 
Qualunque cosa purché si parta. 
Si divisero dopo aver parlato per stagioni intere.  
il vento sbatteva l’insegna e le vele. 
È tramontato il giorno sulle grandi finestre delle case. 
Qualche formica trascina il bagaglio in mezzo all’acqua. 
Qualunque cosa purché si parta. 
Oggi la vita mi ha regalato le poesie di Pino Caruso. Il fiore 
che mi è caduto tra le mani era una zagara. 
BOLERO settimanale - maggio 1969 GIORGIO 
CALABRESE 
 
IL POETA, IL COMICO E LA SFERA EMOZIONALE 
Il tendere dell’essere verso la comprensione di se stessi, 
degli altri, dell’anima nascosta ma mai muta attraverso un 
pensante e costante tentativo di afferrarne i significati 
essenziali. In un viavai di pensieri sulla disarmante caducità 
corporale dell’uomo, il poeta svela con candore: scrivo 
nell’andirivieni del mondo per capire che non sono 
definitivo, cercando sempre di entrare per portoni chiusi 
convinto di penetrare non altro che il silenzio che investe il 
tempo dispettoso e ricattatore. Questi i temi della silloge 
poetica Il silenzio dell’ultima notte, edita da Flaccovio. 
L’autore, un sorprendente aedo, è Pino Caruso, per lo più 
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etichettato attore comico ma che in realtà è un attore tout 
court, così come dovrebbe essere qualsiasi attore e come lui 
stesso sottolinea ironicamente nell’insistere sulla comicità, 
la quale spesso è riferita solo a chi recita («non c’è il 
pianista comico»). Può quindi sembrare assolutamente 
distante il mondo della poesia da quello della comicità, se 
non si pensa che entrambi hanno a che fare in maniera 
indissolubile con l’interiorità della sfera emozionale, quanto 
di più umano ed istintuale l’uomo possieda. Poesia e 
comicità hanno inoltre un loro ritmo che le avvicina 
ulteriormente. Basta ricordare che «chi non sa ridere, non è 
una persona seria», per dirla con lo stesso Caruso. 
L’accorciarsi delle distanze e differenze tra arti si è mostrato 
pienamente durante la presentazione della raccolta poetica, 
il 19 gennaio, al teatro “Coppola” di Catania. 
Hanno discusso con Pino Caruso, il direttore de l’Alba, prof. 
Pino Pesce, il prof. Mario Tropea, docente di Letteratura 
italiana all’Università degli Studi di Catania, la prof.ssa 
Norma Viscusi, insegnante d’inglese e pianista che ha 
vivacemente coordinato l’incontro titolato “Aperitivo con 
poesia”, data la particolare ora: le 12:00. Ha introdotto la 
presentazione Nino Romeo, sottolineando la singolarità del 
teatro “Coppola” «occupato dai cittadini e liberato 
dall’incuria», dove ogni realizzazione avviene per 
prerogativa orizzontale. Si può quindi dire che in questa 
orizzontalità s’inserisce la poesia di un attore che con 
lucidità estrema chiede lumi sull’ultima notte della quale 
nulla si sa, a parte il silenzio, complice una cosmica omertà 
esistenziale, come Caruso sottolinea in linea con quel 
possibile parallelismo fra poesia e senso dell’umorismo. 
L’ultima notte, che può essere qualunque, rappresenta, come 
afferma Norma Viscusi, «la gettatezza dell’uomo» nel 
mondo. Libero di dare il meglio di sé, condannato a 
diventare ciò che vuole, e heideggerianamente (ma anche 
sartrianamente - come poi sottolinea il direttore de l’Alba), 
catapultato nel mondo, senza causa e senza effetto, incapace 
di spiegare l’esistenza che lo precede, ma con la facoltà di 
scelta per organizzarla. Il divieto al sapere viene versificato 
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con «ironia pungente, non dolorosa, ma fluida». Una silloge 
intensa, come sottolinea Pino Pesce, di un Caruso fine 
cantore, «poeta dell’esistenza sospesa», il quale, nel suo 
diuturno incedere per la vita, «scava nell’interiorità, 
attraverso il paesaggio (dell’anima) che è il pretesto per 
capire l’essere». A esso si accompagna, come un abbraccio 
inevitabile, la ricerca di Dio (come se non fosse/ una 
vergogna/ di Dio/ aver lasciato/ a sé/ tutta la conoscenza) in 
cerchio infinito e perpetuo di «amore/odio», 
«rispetto/timore» in una poesia che è «ermetica e 
decadentista» al contempo, ma dove la verità non è a portata 
del poeta che non è né conoscitore del simbolo né vate, a 
differenza di Rimbaud o D’Annunzio, ma ricercatore del sé 
e di un umano sentire notturno, con l’unica certezza di 
essere uno come nessuno. Al concetto pirandelliano fa 
riferimento Mario Tropea nell’identificare Caruso come 
«poeta ironico» e, citando Brancati, ne affresca un poeta e 
intellettuale «della porta orientale e della porta occidentale» 
della Sicilia, un poeta che abbraccia con «quel tanto di genio 
greco» una poesia intrisa del respiro del mare, di quello 
universo che se sale sprofonda, di luna e di lucertole che 
vivifica l’ideale, medita sull’esistenza, senza trascurare 
l’attuale con la tecnologia imprescindibile. All’importanza 
delle riflessioni espresse dai relatori, Pino Caruso risponde 
con un’impennata d’ironia, con quella «comicità » che non 
va confusa con il ridicolo, come spesso avviene nel nostro 
paese, perché affiancata alla poesia, a quel genere «serio», il 
quale non va scambiato con il «funereo». Dimostrando 
quanto l’argomentare poetico possa diventare aforisma 
pungente con il sorriso; aprire il cosmo degli sconquassi 
dell’esistenza, della quale sappiamo soltanto, per usare 
quell’umorismo arguto di Pino Caruso, «che non se ne esce 
vivi» 
L'ALBA PERIODICO - direttore Pino Pesce - Gen 24, 2014 
- M. GABRIELLA PUGLISI 
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IL SILENZIO DELL’ULTIMA NOTTE 
Pino Caruso 

Poesie 
(Flaccovio) 

 
PIETRO CARRIGLIO, CARLO LEVI,  

LA TEMPESTA E PINO CARUSO. 

 
A casa di Pino Caruso rileggo i versi di Saba che mi 
vengono incontro e in controluce prolungando La tempesta 
di Shakespeare, come l'onda si placa rameggiando sulla 
sabbia. I versi danno a Saba qualcosa di Prospero. 

 
 
Più tardi da Levi col quaderno di poesie di Pino Caruso 
che Levi, soddisfatto dell'offerta trova belle, riprendiamo 
il discorso su Saba. "Che importa - dice Levi - se Saba ha 



7	
	

letto o non ha letto La tempesta. Nella sua poesia vi ritrovi 
La Tempesta perché la storia della poesia è parallela al 
mondo ed ha un unico autore.  
Dal Libro  "XENIA 2" - scritti per Pietro Carriglio 2007  
PIETRO CARRIGLIO  

 
IL SILENZIO DELL’ULTIMA NOTTE 

Pino Caruso 
Poesie 

(Flaccovio) 
PROFONDITÀ DI PENSIERO E INTROSPEZIONE 

SUL FILO DELLA NOTTE E DEL SILENZIO. 

 
Capita che gli attori comici – con le loro battute e scene 
tendenti all’ilarità, all’ambiguità e addirittura alla volgarità 
– dimostrino superficialità e materialismo, con assenza 
d’introspezione e di problematiche. Ma non sempre è così: il 
siciliano Pino Caruso, ben noto al pubblico teatrale, 
cinematografico e televisivo di tutt’Italia, nel libro di 
liriche Il silenzio dell’ultima notte (Flaccovio, Palermo, 
2009, pp. 148, € 14) fin dal titolo rivela una profonda 
interiorità e pensosità. Egli ha già pubblicato altri libri, fra 
cui L’uomo comune che nel 2005 vinse il premio “Palma 
d’oro” al festival del libro di Bordighera e nel 2006 il 
Premio E.I.P.  ONU Ministero Beni e Attività Culturali, 
“Per la sottile ricerca antropologica del suo “L’uomo 
comune (Marsilio). 
Premesso che egli dichiara di scrivere «per il piacere / puro / 
di parlare anche / al mio futuro» (p. 30), l’autore nel libro in 
esame raccoglie una serie d’osservazioni e riflessioni 
relative alla  natura (particolarmente al mare) e alla propria 
solitudine in un contesto esistenziale del quale stenta a 
capire meccanismi e finalità. La silloge si snoda sul filo 
della notte e del silenzio, parole – queste ultime – che 
partendo dalla copertina ritornano frequentemente 
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all’interno, perché la notte col suo silenzio suscita vari 
pensieri, particolarmente quelli inerenti all’ultima notte, 
cioè alla fine della propria parabola, quando i pensieri stessi 
«scenderanno / nel mare / per dormire / con i pesci nel 
fondale» (p. 12). Perciò alcune liriche sono scritte in treni, 
alberghi e spiagge, specialmente di notte (la quale porta 
consiglio), quando chi come l’autore è più portato alla 
riflessione, magari osservando mare, cielo, nuvole e luna.  
In queste elucubrazioni più volte viene chiamato in causa 
Dio, al quale l’autore rimprovera d’aver lasciato / a sé / tutta 
la conoscenza” (p. 19), di nascondersi se c’è fingendo di 
mostrarsi (p. 20), magari preferendo l’uomo che crede in lui 
per precauzione (p. 21): quel Dio che potrebbe essere il 
pittore inesistente d’un disegno mal riuscito (p. 78) e che ad 
ogni modo egli prega di chiamarlo “con delicatezza / senza 
strappi / dalle radici / che lui stesso ha voluto / che lui stesso 
ha inventato” (p. 125), allorché i suoi sogni si spezzeranno e 
non potranno essere portati via. 
L’autore si chiede che sarà dopo la sua morte e s’immagina 
in qualche situazione o forma fantastica. Tuttavia egli spera 
nella poesia e ne proclama la perenne validità, scrivendo: 
“L’unico pensiero possibile / che travalica la sostanza / del 
tempo è la poesia / che riscatta gli impedimenti / della 
maligna sorte / e la mattanza della morte” (p. 78). 
Molte liriche contengono immagini colte al volo, aneliti e 
fremiti, come quello del lumino nella bottega per la morte 
d’una zia. Talora s’incontrano scenari cittadini, vie e piazze 
di Palermo, Mondello, Catania, Roma, Parigi, Salisburgo: e 
in quest’ultima città egli sente echeggiare le melodie 
mozartiane ed aleggiare lo spirito del grande musicista. E a 
volte le passeggiate per il mondo avvengono tramite il 
calcolatore elettronico, dato che in effetti l’autore configura 
lo svolgimento del libro come un andare per il mondo alla 
ricerca di sé stesso, di Dio, del perché della vita e della 
morte, dell’aldilà. 
È vero che in alcune liriche, per l’oscurità del dettato, non 
appare chiaro l’intento divulgativo; ma in genere il giudizio 
che si può dare del libro è positivo. La tecnica compositiva è 
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buona: ci sono frequenti rime e assonanze e il taglio dei 
versi favorisce la riflessione. Inoltre la parte finale, 
intitolata Dissolvenze / Poesie di gioventù, presenta liriche 
che per titoli hanno dei numeri romani e si risolvono in 
quadretti impressionistici, ricordi nostalgici, pillole di 
saggezza. E la silloge si chiude con un’immagine di 
grand’effetto: “Muore nell’orto un verso di cicala / alle 
lontane linee il giorno esala / la luce” (p. 139). 
 (....) Questa silloge si colloca degnamente nella produzione 
poetica del nostro tempo 
L'ALBA PERIODICO on line e cartaceo - direttore Pino 
Pesce - 15,/01/ 2014) CARMELO CICCIA 

 
IL SILENZIO DELL’ULTIMA NOTTE 

Pino Caruso 
Poesie 

(Flaccovio) 
L’ATTORE METTE A NUDO LA SUA 

MALINCONIA. 

 
“La poesia non è un modo di travisare il reale, bensì 
strumento per rendere reale l’ideale”. È questa la frase posta 
a margine della nuova raccolta di poesie di Pino Caruso (Il 
silenzio dell’ultima notte, Flaccovio, pp. 139, € 14), dove 
l’attore e scrittore siciliano rivela il suo lato più insospettato, 
sorprendentemente riflessivo e malinconico. 
Parla della vita Pino Caruso in questo libricino, prezioso e 
ironico quanto basta, sempre sul filo di una tragicità 
sapientemente evitata con la battuta finale, quella del 
comico di vecchia data. Parla di sé col sorriso sulle labbra, 
ma senza indulgenze (Se mi guardo allo specchio/ io vedo 
un vecchio/che non si piace/che non si può soffrire/che non 
si dà pace/ ma non può fuggire.”), parla della sua Palermo 
con pudica delicatezza e amore (“Sulla piazza/del paese/i 
palermitani/ che hanno tempo/ prendono/il gelato/con la 
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panna/come angeli/ che passeggiano/ sulle nuvole) e a tratti 
con malinconica tristezza (A Palermo si nasce tra le urì/ 
vita che sa di paradiso/ morte che sa di inferno/ riservata/ai 
cattivi paladini dell’infanzia./ ”Voscenza benedica” / ha 
sapore amaro/ amaro assai/ per chi calpesta la terra.). 
Ma in queste liriche traspare anche una malcelata vocazione 
metafisica, anelito insopprimibile in ogni uomo, bisogno 
innegabile dell'anima: già il titolo, quel silenzio dell’ultima 
notte, oltre il quale il poeta si chiede se può saperne di più; o 
la bella domanda che resta senza risposta (Dove comincia il 
cielo?/ Da qualunque parte/lo guardi/ da qualunque spazio/ 
lo osservi /che sta perennemente su.”) e sfocia nella amara 
consapevolezza della finitezza dell’uomo (“Relativo 
annottare/ in un luogo imperfetto/ mentre inconsapevoli/ 
sostiamo/ vivendo/ sulla porta di casa.”). Pino Caruso, da 
uomo siciliano discreto qual è sempre stato, crea dunque, in 
questo delizioso libricino, un dialogo sommesso e intimo 
col lettore e con sé stesso, svelandosi a nudo. La poesia 
diventa lo specchio in cui si riflette senza inibizioni e senza 
difese, con un pizzico di briosa comicità finale, come 
quando immagina di riuscire a guardarsi dall’esterno, con un 
risultato così: “Se mi riuscisse d’allungarmi fuori /o 
staccarmi fino a stare/ sul soffitto come una lucertola/ e 
fissarmi per capire/ che animale è disteso sul letto…”. È 
poesia delicata anche questa, di quelle che ci lasciano un 
sorriso nell'anima.  
LA SICILIA 12 aprile 2010  SILVANA LA PORTA 
 

“IL SILENZIO DELL’ULTIMA NOTTE” 
Pino Caruso 

Poesie 
(Flaccovio) 

PINO CARUSO – UN VERO POETA 
Ci sono comici che fanno gli scrittori (quasi sempre con 
esiti disastrosi); e ci sono scrittori che fanno anche i comici. 
Pino Caruso, uno degli attori palermitani oggi più popolari, 
appartiene a questa seconda genia. A pieno titolo, oltretutto, 
come dimostra il suo ultimo libro "Il silenzio dell' ultima 
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notte", raccolta di versi, edita da Flaccovio. Le poesie, 
Caruso ha iniziato a scriverle in gioventù: "Il silenzio dell' 
ultima notte" consta di due sezioni, i componimenti recenti, 
e quelli più datati, che poi sono i più acerbi e a volte un 
tantino ingenui. Le poesie della maturità invece denunciano 
una vera attitudine, ma la parola infastidisce non poco il 
mattatore palermitano: «Non ho mai creduto alla vocazione, 
né all' ispirazione. Esiste solo la volontà di mettersi al 
lavoro e un certo talento per la scrittura». I versi che 
prendono corpo nel libro pubblicato da Flaccovio colgono 
ora una Palermo notturna, tra squarci visionari e impennate 
ironiche, e ora diventano un esercizio di autoanalisi, di 
personale straniamento: come quando Caruso guarda a se 
stesso come a un altro, una sorta di estraneo. Ne viene fuori 
uno sguardo obliquo e corrusco che si fa a tratti 
impertinente. 
LA REPUBBLICA 15/01/ 2010 SALVATORE FERLITA 
 

IL SILENZIO DELL’ULTIMA NOTTE 
Pino Caruso 

Poesie 
(Flaccovio) 

PINO CARUSO INSOSPETTATO POETA 
 

 
Bellissime e sorprendenti poesie, queste di Pino Caruso, 
pervase da una profonda e amara ironia; da quelle riflessive 
ad altre descrittive; d'introspezione alcune, di intonazione 
surreale altre. Di una musicalità avvincente, benché non 
pratichino la rima nelle forme canoniche. 
Credo di poterle collocare tra le migliori del Novecento. 
Conoscevo il Caruso attore comico. Poi ho scoperto, 
abbastanza di recente, un Caruso drammatico di 
grandissimo livello nella interpretazione di Ciampa nel 
"Berretto a sonagli di Pirandello (interpretazione che il 
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Corriere della sera ha definito superba) rappresentato prima 
al Quirino, e l'anno successivo (2013) al Ghione, teatri 
entrambi di Roma. Scoprire persone apprezzabili, in un 
momento di crisi (morale, sociale, politica, oltre che 
economica) come questo, penso aiuti ad avere ancora 
fiducia negli esseri umani. 
IL MATTINO 16 marzo 2011 ALDO GIAMMUSSO 
 

IL SILENZIO DELL’ULTIMA NOTTE 
Pino Caruso 

Poesie 
(Flaccovio) 

DA GRANDE ATTORE A SORPRENDENTE 
SCRITTORE 

Da sempre il grande attore palermitano Pino Caruso si 
dedica con successo alla scrittura. E al libro affida non solo 
la creatività comico e satirica (e drammatica) ma anche il 
suo universo più intimo e poetico. Riflessivo e malinconico. 
Gli ultimi suoi libri sono L’uomo comune (Marsilio) e la 
raccolta di poesie “Il silenzio dell’ultima notte (Flaccovio 
editore, 2009). “L’uomo comune” contiene esilaranti e 
insieme profonde perle di saggezza. 
Un registro in parte diverso anima “Il silenzio dell’ultima 
notte”. La condizione umana nella sua disarmante fisicità e 
l’eterno respiro del mare: la pioggia di primavera su una 
città brulicante e il caldo abbraccio della notte; il pulsare 
della vita e l’incognita della morte; è nel ritmico alternarsi 
di questi temi che la poesia di Pino Caruso rivela al lettore il 
lato più riflessivo e malinconico dell’attore, emblema di una 
sicilianità mai urlata, ma, in questi versi, quasi confessata a 
bassa voce in un dialogo sommesso e intimo. Pagine che 
svelano il percorso umano e artistico di Pino Caruso, nato a 
Palermo da una famiglia povera. Attore, giornalista, 
scrittore, showman, da mezzo secolo popolarissimo per le 
straordinarie prove fornite in teatro, cinema e televisione. 
Interprete completo, si è esibito in drammi, commedie, ma 
anche affabulazioni spesso improvvisate. Tra i suoi successi 
più recenti, l’interpretazione dell’ormai famoso maresciallo 
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Capello in “Carabinieri”, serie televisiva per Canale 5; 
quell’altra, di segno opposto, di un mafioso cattivissimo nel 
film per la tv “L’Onore e il rispetto” di Salvatore Samperi; 
quell’altra ancora di un prete saggio nel film “La Matassa” 
di Ficarra e Picone. E la straordinaria figura di scrittore 
siciliano, Bartolo Giacalone, creata dall’attore per la serie tv 
Agrodolce con mirabile maestria, contribuendo per il suo 
ruolo anche alla sceneggiatura. 
Nel 2010 si confronta con Pirandello, ne “Il Berretto a 
sonagli”, prodotto dai Teatri Stabili di Palermo e Catania, 
ottenendo un incredibile successo di pubblico e di critica. 
Scrive Claudia Provvedini per il “Corriere della sera”: “Il 
Ciampa di Pino Caruso, lucido condensato di disperazione e 
impotenza, supera i tic dei “pupi” pirandelliani e, nella 
misura, dei gesti impregnati di parole-pensiero, si colloca da 
sé fuori dallo spazio e dunque dal tempo. È classico. 
LA SICILIA 18 aprile 2011 - CATERINA RITA ANDÒ 
 


