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Diego Baldassarre
“L’acqua sogna trasparenze”
(poesie)

In questi tempi indigenti

In questi tempi indigenti di disorientato destino
dove mosche volano sbattendo al vetro
e le foglie cullano radici di irritanti ortiche,
sfoglio margherite rilegate in versi.
E l’animo si ricompone con resina di parole.

Ho raccolto in questo libro una serie di poesie che sono anche una riflessione sulla condizione del poeta
nella società, all’interno della famiglia e nel confrontarsi con se stesso nel gesto stesso di scrivere poesia.
E’ stato molto faticoso (anche se piacevole) scriverlo. Ho voluto lavorare su ogni verso con il cesello di
un intagliatore e spero di aver reso giustizia alla parola e al mio animo.
Al termine del libro mi sono posto la stessa domanda che Holderin si era posto qualche secolo fa: “A
cosa servono i poeti in tempi indigenti?”.
Certo, servono ad aiutare le persone a vivere meglio, a riflettere su se stessi e sugli altri. Ma cercavo una
risposta più tangibile, qualcosa che concretamente riuscisse ad incidere in questi tempi difficili.
Ho scelto quindi di devolvere gli introiti derivanti dai diritti d’autore di questo libro ad una
associazione di Prato (Po) che si occupa di aiutare donne vittime di violenza, spesso con figli .
Per ogni copia acquistata l’ammontare spettante all’autore verrà donato all’associazione “LA
NARA”
(qualunque informazione su di essa può essere reperita sul sito:
http://www.alicecoop.it/index.php/cooperativa/p/10/181/).
Vi Invito a PARTECIPARE con me affinché tale progetto possa parlare a quante più persone possibili. In
fondo acquistare un libro di poesie può essere un bel modo per contrastare la violenza.
Il libro è acquistabile in qualsiasi libreria Feltrinelli o tramite il sito della Feltrinelli stessa, oltre che
sul sito de “ ilmiolibro.it” (codice ISBN 9788891047403).
Grazie.
Diego Baldassarre

