
 

 

 

 

 

 

 

“Dove ci siamo persi” 

 

Forse dovrà essere la poesia a raccontare il 

reale: la società in cui viviamo si sta come 

liquefacendo, non sa più dove va, ha perso 

il senso della memoria, vive in un presente 

di autoreferenzialità parossistica.  

Una specie di torre di Babele dove ognuno 

difende il suo metro di presente alla ricerca 

spasmodica di visibilità a pagamento. 

Ma è reale tutto ciò?  

Non parlano più le cose: le parole bieche dei 

cosiddetti “palazzi” e i vaniloqui televisivi 

sono la verità quotidiana. A sospingere la 

barca una sorta d’impunità che ha 

oltrepassato la decenza. 

Per investigare il presente ci resta la poesia, 

la necessità della parola. 

La parola poetica, ovviamente: per leggere 

e forse dare speranza a questa stagione di 

sopraffazione ed emarginazione. 

Sarà bello e necessario ci ha detto un 

grande poeta appassionato compagno di 

“Parole la mattina” 

* “dove ci siamo persi.” – Da Giorgio Caproni. 

 

L’incontro si terrà presso 
Sala Conferenze DEL BOVINDO 

“VILLA GIANETTI” 
(ex palazzo comunale) 

Via Roma, 20 – Saronno 
Parcheggio gratuito 

 
INGRESSO LIBERO 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Per   ulteriori   informazioni 

contattare la Segreteria: 
Saronno  – Vicolo S. Marta, 9 

tel. 02-9603249 - fax. 02-96707884 
 
 
 

 

 
Dal Lunedì al Venerdì  

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
e-mail <as.maruti@libero.it> 

Sito Web: www.associazionemaruti.it 

 

Domenica 18 Settembre „11 

ore 11.00 
 

 

 

 
 
 

  

  
  

““DDoovvee  ccii  ssiiaammoo  ppeerrssii””  
  

interviene 

Silvia Bre 
 

 
Ore: 12.15   l‟aperitivo offerto da  

 

 

http://www.associazionemaruti.it/


  

 



  

 

Silvia Bre ha pubblicato, tra l'altro, nel 1990 la 

raccolta di poesie I riposi (Rotundo editore), nel 

2000 ha tradotto per Mondadori il Canzoniere di 
Louise Labé (Classici Oscar Modadori), nel 2001 
ha stravinto il premio Montale con la raccolta Le 
barricate misteriose (Einaudi), nel 2006 il poema 
tragico Sempre perdendosi (Nottetempo, premio 

Lorenzo Montano), portato con successo a teatro 
da Alfonso Benadduce. Marmo nel 2007 (Einaudi) 
le è valso il premio Viareggio per la poesia, 
premio Mondello). Nel 2010 ha vinto il premio 
Cardarelli per la poesia. È appena uscita presso 
Einaudi la sua traduzione di Centoquattro poesie 

di Emily Dickinson. 
 

“Lo so che non dormite, 

che il segno che vi lascio tra le ciglia 

è il suo sparire 

 

come una meraviglia”. 
(Silvia Bre, da Sempre perdendosi, in Marmo) 

 

Articolo tratto dal Corriere Poesie  

a cura di Ottavio Rossani 
 

Silvia Bre: il corpo e il cielo in una 
giostra di attese e pensieri 
chiudono la Pax profonda in 
un'essenziale grido di dolore 

 
Le poesie del libro Marmo sono belle, 
emozionanti, portatrici di percezioni forti, 
autentiche, provocatrici. I suoi versi sono semplici 
ma pieni di elementi riflessivi. Sono invocazioni, 
maledizioni, aspirazioni, modificazioni esistenziali, 
proiezioni psicologiche, desideri di altezze. Il corpo 
e lo spirito giocano una partita di partecipazione al 
grande enigma della vita, della storia, dell'umanità. 
L'amore è fondamentale, come fondamentali sono 
l'identificazione delle cose, l'elaborazione dei 
sogni, l'aspirazione a una vera Pax, quella che 
attiene al viaggio spirituale verso ascese altissime 
e perciò molto pericolose. 
 
[…] Ancora una volta la poesia assume e 
riassume il destino dell'uomo contemporaneo, 
sperso nelle sue incertezze, nelle sue delusioni, 
nelle sue estremizzazioni. "tante parole fino a io, 
quella che tiene tutto". La poetessa immagina 
altezze improbabili e impossibili verso cui l'anima 
si volge. itinerari "verticali" da cui alla fine si può 
ipotizzare solo cadute vertiginose e terrificanti. 
Dove andare? Cosa fare? Non ci sono risposte. Ci 
sono solo dubbi, intenzioni. "Ora che il mondo è in 
guerra/ morirà un soldato alla volta/ ignaro di 
pagare la mia colpa". L'uomo è colpevole di 
qualcosa, della sua incapacità di costruire 
veramente un modo pacifico e ospitale per tutti. E 
"Io mi restringerò in eterno/ secondo il lento moto 
del dolore". E ancora: "Ognuno vuole avere il suo 
dolore/  e dargli un corpo, una sembianza, un 
letto,/ e maledirlo nel buio delle notti". Silvia Bre dà 

voce alla grande speranza, al grande desiderio: 
una vita che abbia senso. Ma non riesce a credere 
che sia possibile: "un po' più sotto è dove stanno i 
morti/ a scalciare in eterno oltre la vita/.../ continuo 
ad aspettare, aspetto ancora,/ non mi fermano il 
sole né la luna,/ fino a che arrivi il verde e copra 
tutto". I versi scivolano lisci, puliti, morbidi, eppure 
urtanti, pungenti, Ed è nei versi, nella poesia, che 
lei trova il senso delle cose, anche se non hanno 
nome: " Che baci appassionati si danno di 
nascosto le tue rime/ quale piacere stringe tra loro 
i versi/ è godimento avere in bocca il senso/ da 
capire".  
C'è un'evoluzione, rispetto al precedente libro Le 
barricate misteriose (Einaudi, 2001), verso il 
desiderio di conciliazione: con se stessi, con la 
vita, con il mondo, con le persone che ambiscono 
ad alti risultati. I versi girovagano tra corpo e 
immaginazione, in un ritmo dolce e forsennato.  

 

Vanessa Sorrentino scrive: “[…] Nella poesia di 
Silvia Bre la lingua non è un possesso sicuro, 
ma un continuo tenersi in contatto con ciò che 
ci supera in profondità e grandezza. Come se 
ci fosse un abisso da catturare all’amo o un 
immenso cielo da contenere e le parole a volte 
potessero deludere in questa ricognizione. 
L’autrice vuole tendersi fino toccare il mistero 
delle cose, “il disegno d’astri” che sta di scorta 
al nostro andare, ma ammette la possibilità 
che questo si sottragga al nostro sguardo e 
che la parola possa arrivare dopo, come la 
luce di stelle lontane che tardano ad illuminare 
la terra. Ma la promessa di un senso, suggerita 
dalle stelle, la fede nella poesia come “suono 
che tiene unito l’universo” non viene mai 
meno, non viene meno l’attesa dell’ “onda che 
sale nelle nostre menti/le stringe insieme in un 
respiro solo/come fosse per sempre”. […] 


