
“ Nato nel 1948 a Palmi, in provincia di Reggio 
Calabria, Natale Pace ha un lungo passato di 
dipendente comunale ma è conosciuto per le 
sue attività sindacali nella CISL, di cui diventa 
segretario regionale fino al 2006. 
Negli ambiti culturali ha molto studiato e 
approfondito per gli scrittori contemporanei 
come Lorenzo Calogero e, soprattutto, 
l’amico Leonida Repaci e la moglie Albertina 
Antonielli, che gli furono “docenti” di vita 
e d’arte, per i quali da oltre mezzo secolo 
si impegna al recupero della Casa Pietrosa, 
delle Opere, della Pinacoteca da essi lasciata 
al comune di Palmi, per il mausoleo tanto 
desiderato dai coniugi e per quel “Debito” 
di riconoscenza i cittadini palmesi devono al 
grande Autore.

Nel 1978 vede la luce la prima opera 
letteraria, una silloge, dal titolo “La terra 
ed altre canzoni” criticata positivamente da 
emeriti letterati e studiosi: Selvaggi, Alberti, 
Passeri, Saletta, Cardone, Giacobbe, la stessa 
Albertina Repaci.

Nel 1988 pubblica il secondo volume, una 
nuova silloge: “Il seme sotto la neve”.

Nel 2001 esce una raccolta di racconti, con 
tema l’amore: “Piccole piume”.

Ma nel 2006 manda alle stampe un saggio 
di importanza strategica per gli studi su 
Leonida Repaci, destinato a far parlare gli 
ambienti culturali: “Il debito: Leonida Repaci 
nella storia” .

“INVITI SUPERFLUI” raccoglie le liriche 
di un anno, il 2016, nel quale Pace sperimenta 
una poesia “dialogata” non solo nei versi, ma 
anche con i lettori di un blog, “Circolo 16”. 
Ogni sera, all’interno di una rubrica molto 
seguita “Una poesia per la sera” lo scrittore 
palmese propone un pensiero poetico, 
avviando un colloqui diretto e immediato. 
Alcune parti di tale “dialogo” sono riportate 
in calce alle liriche.

“Quando, nel luglio del 2015, creavo il blog diventato 
agli inizi del 2016 la casa del Circolo16, avevo in 
mente un luogo dove scambiare opinioni, recuperare 
documenti storici, scrivere riflessioni personali e 
recensioni su libri, articoli letterari in generale 
al fine di condividerli con gli altri appassionati di 
letteratura e arte presenti su Wordpress.
Non avevo le idee ben chiare, era un progetto senza 
scheletro impostato sulla libertà d’espressione e 
la condivisione libera di contenuti.
Oggi quindi, dopo così poco tempo, le cose sono 
cambiate e se il progetto iniziale privo di una 
spina dorsale si sta irrobustendo e arricchendo 
di idee e propositi, il merito è di certo del poeta 
Natale Pace.
Natale Pace non ha soltanto smesso di rebloggare 
(termine utilizzato per pubblicare contenuti già 
presenti su altri siti) le poesie del passato ma è 
diventato l’emblema di ciò che il Circolo16, nella 
mia mente di creatore, doveva e deve continuare 
a fare…
… e sera dopo sera continua a proporre i suoi 
nuovi componimenti, facendo diventare quei post 
intitolati Una poesia per la sera un appuntamento 
serale fisso attraverso il quale Natale racconta 
la sua morale, la visione che ha della vita, il 
rispetto profondo verso l’Amore e la Donna, 
la sua Calabria, i ricordi sopiti di un’Italia 
imperfetta ma adorata. E lo fa sradicando la 
poetica da rigidi schemi metrici e da complicate 
figure retoriche. Ne nasce una poesia genuina e 
discorsiva, la cui caratteristica fondamentale 
è la scorrevolezza e la semplicità stilistica, 
operazione che arricchisce il peso morale dei 
contenuti rendendoli accessibili a tutti, persino a 
chi, in quest’Italia povera di lettori forti, non ha 
mai preso in mano un libro di poesia.
Quello che auguro all’amico poeta Natale Pace è 
di non smettere mai di cercare dentro sé stesso le 
parole, di continuare a scrivere perché non farlo 
sarebbe un torto verso la sua bella Calabria, i 
suoi lettori affezionati, i tanti italiani interessati 
alla sana cultura, la gente del mondo che ama la 
poesia, e infine verso me stesso.”
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