Avvertenza

Questo sito, mariograssoscrittore.it è l’esito di un lavoro di ricerca svolta tra
febbraio e maggio 2009, avente per base le referenze di un sito aperto anni
or sono da Massimo Maugeri per propria iniziativa di omaggio all’amico e
alcuni spunti ricavati da un paio di tesi di laurea (una in Germania) svolti sul
poeta. Il consenso che l’interessato ci ha concesso, dimostra il suo
superamento della resistenza dimostrata verso il genere della nostra
iniziativa; resistenza che anni fa lo aveva determinato a chiedere a Massimo
Maugeri, dopo avergli espresso sincera gratitudine, di oscurare il sito del
citato omaggio amicale. Questo superamento
di ostilità verso pubbliche referenze personali in internet ci ha agevolato nel
proposito di inserire, nel piccolo documentario qui assemblato, alcune
immagini che abbiamo ritenuto indispensabili.
Da questa sede teniamo a ringraziare ancora una volta la signora Nives
Levan, titolare della Casa editrice diretta da Grasso, per l’assistenza
prestataci al momento di reperire quanto indispensabile presso gli archivi di
Prova d’Autore
e con altrettanta gratitudine ci rivolgiamo alla direzione del Museo di
Ševcenko a Kiev, alla segreteria della Biblioteca Centrale di Mosca e a
quanti ci hanno collaborato nella ricerca bibliografica e di reperimento di
documenti fotografici tramite corrispondenza epistolare con le istituzioni
culturali di quelle regioni dell’ex URSS dove Grasso è stato per anni
protagonista di importanti operatività letterarie.
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Al destinatario, che nel corso del nostro lavoro non ci ha
fatto mancare ironie e sarcasmi, il ringraziamento è rivolto nella
stessa misura con la quale gli chiediamo di perdonare nostre
giovanili intemperanze e scelte, in contrasto spesso con suoi
punti di vista in materia di pubblicizzazione del privato, come gli
chiediamo di compatire nostre involontarie omissioni e
dimenticanze al momento di potercele contestare, con lo stile
sarcastico che lo distingue, tra le pieghe sulfuree di qualcuna
delle sue
ironiche incursioni che appaiono
nell’Ebdomadario del sito
http://www.provadauto
re.it

Tutti intanto, indipendentemente dai ruoli avuti in
questo lavoro, e dalla provenienza territoriale (l’unica
non sicula è la perugina Anna Ascani) siamo concordi
nell’accettare l’espressa richiesta, questa sì del poeta
stesso, di testimoniare la partecipazione alla
responsabilità del sito, firmandone l’esito, gesto che ci
sentiamo onorati di compiere notificando i nostri nomi:
Anna Ascani, Fabrizio D’Amico, Salvatore Musumeci, ,
Daniela Saitta,

Carmelo Porto
(web-master)
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