
Struttura e contenuto dell'opera

In questo libro sono raccolte alcune poesie a verso libero dotate di uno stile contemporaneo, semplice e

unico nel suo genere, in grado di suscitare forti emozioni e immagini astratte anche nelle interpretazioni

del reale. Scritte in un decennio, abbracciano gli umori più diversi dell’autrice, che ha cercato di catturare

sentimenti e punti di vista nelle circostanze più disparate attraverso l’uso dei versi, i quali lasciati liberi

dalle forme metriche tradizionali, riescono a superare quel muro di tecnicismo spesso caratteristico del

mondo poetico, per arrivare direttamente al contenuto e alla forza dell’espressione. Quest'ultimo aspetto

è reso possibile anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio ridotto al minimo, asciugato, scarnificato e

depurato da ogni forma aulica o ridondante, che permette alle composizioni poetiche di affrontare con

disinvoltura alcuni tabù sociali, senza nascondere una certa influenza dalla poetica del primo De Andrè.

L'ultima sezione, Sehnsucht, è un termine in lingua tedesca che sta ad indicare il costante anelito che

porta l'essere umano a non accontentarsi mai di ciò che raggiunge o possiede, generando in questo modo

una dipendenza verso un desiderio che non si potrà mai raggiungere. Suddivise in cinque sezioni, cui

corrisponde ad ogni sezione un'illustrazione, offrono un quadro caratterizzato spesso da immagini che

lasciano al lettore la libertà più assoluta nella lettura e nella comprensione dei versi. Inoltre il volume

viene anche arricchito, in quarta di copertina, da un intervento di Daniele Benati (scrittore e traduttore)

apparso nel ottobre 2007 sul numero 7 della rivistaInFormeDimesse.
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