Riuscirà la nostra voce

Riuscirà la nostra voce
a coprire gli echi
di tormenti lontani?
Riusciranno i nostri sorrisi
a specchiarsi
in altri sorrisi
e la nostra vita
a gioire di nuova vita?
Non potranno.
Finché sarà il sangue
la linfa dei fiori,
gli uccelli d’acciaio
gli abitanti del cielo.
Finché le notti d’estate
continueranno a udire
il canto spietato degli spari,
quando la luce delle fiamme
sarà la sola
a illuminare
i nostri passi.
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1987. Ha ottenuto il quarto premio alla IV edizione del “Premio Letterario Nazionale
Montesacro”.
1999. Viene pubblicata nella raccolta di poesie Bambole mute (pref. Dante Maffia,
Edizioni Libreria Croce, Roma, p. 29).
Presentato a Roma dai professori universitari Gennaro Savarese e Dante Maffia e dal
critico letterario Giorgio Linguaglossa, il libro è entrato nella rosa dei finalisti della XIV
edizione del “Premio Letterario Camaiore-Sezione Proposta”. Diverse testate lo hanno,
inoltre, recensito e la trasmissione “Due di notte” di Radiodue ha voluto dedicargli parte
di una puntata.
2004. La poesia viene inserita nel sito “Non in nostro nome”, a cura delle artiste Nadia
Magnabosco e Marilde Magni, dove sono raccolti componimenti per la pace di poetesse
di varie epoche e nazionalità, tra cui Ada Negri, Dacia Maraini ed Emily Dickinson.

È stata poi pubblicata, insieme a una poesia di Virginia Woolf, su Infodonna, allegato
gratuito del Corriere dell’Umbria, a cura della Provincia di Perugia e dell’Assessorato
alle Pari Opportunità (n. 3, marzo 2004, anno XXII).
Già nel settembre 2003 era presente nel blog “In-coerente-me-n-te”.
2011. Il compositore Sergio Sentinelli ha utilizzato la poesia Riuscirà la nostra voce per
un suo brano musicale, che diversi cori polifonici italiani e stranieri stanno studiando,
per inserirlo nel loro repertorio.
Tale brano è stato selezionato dal maestro Gary Graden (direttore del St. Jacob Choir
di Stoccolma) per essere eseguito in occasione della XVIII edizione del Festival
internazionale di musica corale “Europa Cantat”, che si è svolto a Torino nell’estate del
2012 (“Torino Cantat”, 27 luglio-5 agosto).
Attualmente la poesia Riuscirà la nostra voce continua a essere presente in diversi siti
internet.

