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Venerdì 27 Giugno 2008

Bagnoli ricorda il poeta satirico Acciano

Un omaggio ad un originale poeta bagnolese. E’ quello che gli studiosi Diana Russo e
Aniello Russo dedicano a Giulio Acciano, “goffo natural talento”, con una conferenza in
programma domani pomeriggio, alle 18, nella sala consiliare di Bagnoli Irpino. Giulio
Acciano (Bagnoli 1651 – Napoli, 1681) fu poeta satirico della seconda metà del
diciassettesimo secolo, capace, attraverso i suoi versi di lanciare strali contro i potenti
del tempo, dai feudatari locali ai soloni della cultura partenopea. Ecco perchè,
nonostante i suoi componimenti avessero una vasta eco, non trovò un mecenate che
sponsorizzasse la pubblicazione della sua opera. 
I suoi versi rimasero inediti fino all’Ottocento, quando l’allora sindaco Michele Lenzi,
noto pittore e patriota, al seguito di Garibaldi nella spedizione dei Mille, volle pubblicarli,
decise di pubblicarli. Segnalato da Benedetto Croce, il poeta di Bagnoli è stato di
recente riscoperto. A rileggerlo, proponendo interessanti interpretazioni dei suoi versi,
numerosi studiosi di letteratura italiana, Vittorio Cian, Amedeo Quondam, Carlo
Musetta, Giorgio Barberi Squarotti. L’ultimo testo critico è firmato a Luigi Montella,
docente presso il dipartimento di Italianistica dell’Università di Salerno.
Ad approfondire la produzione di Acciano l'interessante lavoro di Diana Russo con una
tesi di laurea a lui dedicata “Giulio Acciano, poeta satirico del XVII secolo”, discussa con
lo stesso professore Montella. A ribadire il valore del poeta bagnolese il Consiglio
Comunale di Avellino, che ha voluto intitolargli una delle strade della città capoluogo.
Scriveva di lui Carlo Muscetta “I suoi versi satirici sono rivolti contro l’ipocrisia degli
ecclesiastici le sciocchezze de medici retrivi. Patetici, invece, i versi di carattere
autobiografico, perchè fanno intravedere alle sue origini quella lunga disgregazione
della società meridionale, in cui il destino dell’intellettuale sembra obbligato come in un
chiuso circolo di miseria e di solitudine». L’incontro rappresenta la quinta conferenza
tematica promossa dal Circolo “Palazzo Trenta 39”. 
Agli interventi dei relatori seguirà la letture dei versi di Acciano, reinterpretati da attori
teatrali.
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