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É con grande gioia che attraverso questa ultima raccolta di Claudia Piccinno, 

innanzitutto guardando alla bellissima intesa dell'autrice con l'amica poeta e sua 

straordinaria traduttrice Elisabetta Bagli, intesa che continua il dialogo intessuto dalle 

due amiche nella precedente intensa raccolta a quattro mani, dal titoloVersos 

Cruzados (Editorial Dunken, 2021). 

Questa corrente empatica che porta a realizzare un dialogo poetico oppure, come in 

questo libro, a offrire le proprie poesie in traduzione, mi conferma l'efficacia 

comunicativa di una modalità di incontro tra poeti che riflette un profondo scambio 

emozionale,ma che si spinge al di là della solita dilatazione della parola oltre un 

confine linguistico. Leggiamo infatti questo scambio come qualcosa che, attestando 

l'incontro  tra due sensibilità, si oppone alla possibile deriva egoica e spesso 

autoreferenziale di una scrittura individuale tout court. 

Ma cerchiamo di entrare nelle stanze di questa raccolta che nel titolo dichiara 

l'apertura all'azzurro, elemento cromatico collegato da sempre, oltre che alla 

spiritualità, alla profondità e alla vastità. Chi legge avverte infatti subito l'aprirsi di un 

largo cielo visionario che attraversa realtà e memoria, natura e mito, ma che diventa 

anche un mare, il mare della vita personale e collettiva, le cui onde sono gli infiniti e 

pure inaspettati eventi da affrontare, le ferite ricevute, l'incessante ripetersi di 

naufragi collettivi per gli errori umani, ma anche il resistere ostinato della speranza. 

In questo vasto azzurro i testi si stagliano nella loro concisione e limpidezza, come a 

indicare l'urgente necessità di una sincera comunicazione volta ad un rigenerarsi 

collettivo, nonostante le rare gioie e le più frequenti amarezze oscurino l'intensità 

dell'azzurro con l'ombra del disincanto.  

Così accade che la percezione degli eventi nel mondo e la riflessione sull'esistenza si 

mescolino di continuo dando vita a scene ed epifanie in un mosaico visivo e 

simbolico costantemete caratterizzato da un'incisiva impronta etica. 

E percorrendo dall'inizio i testi notiamo subito come la prima urgenza comunicativa  

sia stata quella di salvare la sacralità degli affetti fondamentali, sottraendo per sempre 

dalla evanescenza la memoria dei genitori scomparsi (Ad ogni finestra d'azzurro; A 

mio padre).  

Sono queste prime finestre ad aprirsi e lo fanno in modo invertito, non aprendosi 

all'esterno, ma nel proprio cielo interiore, a indicare il senso profondo di un 

sentimento assoluto, incrollabile, dispiegato attraverso percezioni uditive (la voce 

materna che chiama dal cortile dei giochi), olfattive (il profumo delle arance raccolte 

dal padre), simboliche (la piuma, il vento, le corone d'alloro). Qui subito si evidenzia 

la cifra poetica di Claudia Piccinno nella forma e nel ritmo, con l'andamento libero e 

armonioso di un racconto-fabula in versi, a volte scosso dal battere delle anafore, 



spesso chiuso da un finale epifanico. 

Un'altra finestra di grande delicatezza psicologica, che si apre nell'azzurro della 

memoria è quella che dice di un'altra mancanza, così crudele perchè avvenuta durante 

l'infanzia (Compagno di scuola), quando si è disarmati, tanto da sentirsi “in castigo” , 

per chissà quali piccole colpe ingigantite dalla perdita (quanti tra i lettori si 

riconosceranno in questa dimensione!).  

L'esercizio incessante dello sguardo porta poi inevitabilmente l'autrice a notare le 

colpevoli incongruenze della contemporaneità, il mancato progresso sociale ed etico, 

se ancora  non solo non si è raggiunta la vera parità di genere (giacchè la donna è 

ancora oggi paragonabile alla sapiente Aspasia di Mileto, non riconosciuta nel suo 

valore perfino dallo stesso Pericle che l'aveva amata), ma anche perchè ancora 

l'umanità persevera nell'errore, non annullandosi l'assurdità di guerre e violenze. 

Sono, queste, le domande centrali dell'oggi, cui ogni poeta non può sottrarsi. Sono 

domande che sottendono il senso universale profondo dell'esistere, mentre si continua 

a percepire il correre della vita come un insulso girare a vuoto, anzi come solo “ 

rumore “, privo com'è della luce dell'incontro vero (Nel codice alfanumerico).  

E l'autrice reagisce ad ogni deriva dichiarando di non poter che “predisporsi al 

silenzio”, come in una rassegnazione muta, che trova sollievo solo nella 

contemplazione e nell'ascolto della natura. Sì, perchè in natura perfino le pietre, con 

le loro soluzioni di saggezza geologica millenaria, ci parlano di un equilibrio tra 

materia vivente e non vivente ancora possibile (La rupe; Le pietre di Sardegna). Se 

sappiamo ascoltarlo, vi è un intero continente fuori di noi che ci parla: voci di rocce 

acque piante a indicarci, semplicemente coabitando in vantaggio reciproco, una 

dimensione armonica di salvezza.  

Per Claudia Piccinno vi è anche un'altra soluzione di resistenza, che sale dal profondo 

della sua interiorità: è il fermo proposito di conservare intatta la propria schiettezza, 

non tener conto del disconoscimento altrui del proprio valore, di ogni ingratitudine, 

anche se è doloroso veder montare la disillusione e cadere l'entusiasmo.  

Ci rendiamo allora conto che queste riflessioni di Claudia Piccinno sono anche le 

nostre, anzi riconosciamo, come sempre accade in poesia, il senso universale che 

investe questa parola poetica nel nostro tempo di deriva, tempo del disincontro, che 

scorre tra virtuale e tecnologia, tra indifferenza e superficialità. Claudia Piccinno, 

come altri poeti contemporanei (posso citare Jorie Graham, Cristina Bove, Laura 

Liberale, Giuseppe Yussuf Conte), sta lanciando un alert in poesia, che è la nostra 

fiera ribellione contro la disumanità che avanza con il suo corredo di potere, 

alienazione, mancanza di solidarietà. E dunque accogliamo la sua indicazione nel 

voler restare “vetro”, che soppravvive in virtù della propria limpidezza (Plastica nelle 

vetrine); soluzione di semplicità cristallina, non affidata a formule, ma al proprio 

istinto che, decidendo di sottrarsi ad ogni pesantezza da pensieri dolorosi o da urti 

ricevuti, cerca solo la levità, l'onestà, la benevolenza, l'incontro e il continuo stupore 

(L'arte del sottrarre). 

Questa scrittura di donna non poteva poi escludere l'esperienza di madre tormentata, 

come lo sono tante madri, che però lascia sempre aperta la porta alla fiducia nel 

futuro, purchè sia costruita con il legno del coraggio e mai della resa (Lente le ore), 

con la consapevolezza che ogni esperienza, anche la più dolorosa, è riserva di forza e 



sempre di sovrabbondante voglia di donare (Il dolore che mi porto dentro). 

 La scrittura ritorna poi a trasmettere le voci autentiche dell'umanità abbattuta e 

violentata nel passato, il grido di sangue versato nei conflitti che giunge da luoghi e 

immagini significative (Cracovia, il Piave, l'olivo di Fossoli giunto da Israele), per 

ricordare ancora una volta l'insensatezza della morte per-uomo (Zio Tore; Ciao 

Gazzella).  

Non sono poi da tralasciare le poesie raccolte a fine libro nella sezione Frammenti di 

vita, dove l'autrice mostra la sua ricchezza visionaria unita alla sapienza nel 

mescolare immagini, colori e sensazioni e alla sua straordinaria padronanza del ritmo 

(Ragnatele cremisi e segg.). 

Poesia profondamente civile e dunque profondamente contemporanea, pure poesia 

coraggiosa, che prende le distanze da ogni eventuale giudizio smaccatamente 

letterario-estetico, preferendo dichiarare la propria fede aperta alla parola della 

speranza: quella di un'inversione di rotta dell'umanità verso l'etica dei comportamenti, 

la sola dimensione che fa umano l'essere umano (E tu nascesti, nasci e nascerai).  

Per queste ragioni sento questi versi costeggiare la Parola assoluta, divenire segno 

umano degno di memoria.  

E per queste ragioni invito caldamente i lettori in duel lingue a leggere queste pagine. 

  


