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GIANCARLO CARIOTI, UN POETA-DRAMMATURGO EMERGENTE
La testa di Giancarlo Carioti è un eccezionale contenitore di idee curiose, nuove,
scalpitanti e piene di energia. Racchiude nel suo scrigno grano brillante, la sua
preziosa poesia. Quello che più meraviglia di lui è che la spinta creativa non gli è solo
data dalla sua straordinaria cultura, ma da una originalissima fantasia ricca di schizzi
veloci e colorati, che gli consentono di immaginare situazioni e mondi accessibili solo
da entrate che non siano porte principali, ma anditi e pertugi di difficile accesso. Ed è
questa la sua forza. I dialoghi e le descrizioni poetiche sono di una razionalità
sconcertante che egli seziona con elaboratissimi intrecci.
La poesia, alla base dei suoi scritti, vola alta, ermetica a volte, magica e irripetibile. Un
attento lettore scopre che Carioti è probabilmente uno dei fenomeni emergenti della
nuova poesia meridionale.
Non asseconda preferenze di pubblici radicati all’idea della cosiddetta “innovazione”
culturale. Non si arruffiana. E sta proprio in questo prendere le distanze da obbiettivi
facili, che egli si afferma scrittore nuovo e sconfinante nel paradosso, oltre la favola, di
cui accoglie i misteri ed i sogni. Ed è possibile al lettore-pubblico accedere alle sue
storie, vivendo emozioni effimere, altrimenti impossibili nella vita reale. Sono momenti,
seppure fugaci, che avvicinano l’uomo a una dimensione di trascendenza, ad una
parziale perdita della realtà che lo accomuna a una lunghezza cosmica e panteistica.
Sarà forse la favola che inganna l’uomo o è l’uomo che vuole lasciarsi ingannare dalla
favola per vivere una dimensione altra, allontanando la noia e la ripetitività di azioni,
gesti, abitudini, decongestionando vizi e virtù? E’ qui la bellezza della scrittura di
Carioti, che forse mai troverà risposte concrete. Come si conviene agli scrittori di
palato fine che mai daranno soluzioni alle domande che pongono e che si pongono,
favorendo così il libero arbitrio che è la più alta forma di democrazia intellettuale.

