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E' morto il poeta Francesco M.T.Tarantino: è 
venuto a mancare uno di noi 
di Nicola Perrelli                     

 
Oggi 4 dicembre 2017 si è spento all'età di 64 anni Francesco 
M.T. Tarantino, socio fondatore e colonna portante della nostra 
rivista FARONOTIZIE.IT.   
E' una gravissima perdita per il nostro giornale, Francesco, il 
poeta, è stato l'autore più versatile e complesso, fino a ieri ci ha 
incitato a fare, accusare e battagliare per costruire una società 
più giusta, più accorta verso i bisogni dei più deboli, più attenta 
ai valori e alla dignità della persona.   
Per noi della redazione era un riferimento indiscusso, 
necessario, vitale. Ma soprattutto, per ciascuno di noi, era 
l'amico vero, sincero, pronto ad un sorriso affettuoso, ad una 
gentilezza. Era una persona di una espansività contaminante. 
Come contaminante e coinvolgente era la sua lirica, dove 
l'anima del poeta trovava la sede adeguata per esprimere le sue 
inquietudini esistenziali e rivelare l'amore infinito per la moglie.  
Le sue poesie, è stato detto, sono un giacimento di emozioni 
capaci di richiamarne di continuo altre.   
Chi lo ha conosciuto non ha potuto non apprezzare le qualità 
del suo carattere, forgiate dai tormenti di un vissuto affollato di 
sconforti e delusioni, di angosce e paure, che comprovava 
costantemente la grande sensibilità e la raffinata delicatezza 
d'animo. Delicatezza che troviamo nei suoi versi inneggianti 
l'amore e nei suoi pensieri più profondi, anche quando segnati 
dalla malinconia, dall'ira.   
 “Il mondo non è amico, è solo un porto, una sosta, uno spazio 
casuale. La poesia ne è l’unico sollievo”. E Francesco ce l’aveva 
trovato.  
 
Poeta, ci mancherai!!! 


