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Genova
La. poesia

Nicla Vassallo
voci d'amore
e di pandemia
La poesia è ormai un percorso
parallelo con la filosofia per Ni-
cla Vassallo, studiosa di fama in-
ternazionale, specializzatasi
presso il King's College di Lon-
dra, docente di Filosofia Teoreti-
ca all'Università di Genova, as-
sociato Tsem-Cnr., autorità nel-
le ricerche dei gender studies. E
Pandemia amorosa dolorosa.
Spring2O2O &go on, la sua terza
raccolta — appena pubblicata
da Mimesis — è anche un ritrat-
to in parole singole, che vanno a
sostituire il verso, di quelle che
sono state le sensazioni, le rifles-
si oni intorno al tema amoroso
e al suo oggetto, concreto o idea-
lizzato sviluppate nell'isola-
mento della pandemia ma, a lo-
ro volta, universali. U na mania,
una malattia che si riversa nella
poesia, con denuncia e grazia,
senza calunnia né disgrazia.
Non a caso sul nero dello sfon-
do di copertina, spicca una ma-
scherina bianca che richiama
sia uri cuore, che uno scudo. A
ripararsi dai mali dell'amore, ol-
tre che del virus che aleggia,
sconcerta e allontana.
Come scrive infatti Ginevra

Bompiani, "Le poesie di Nicla
Vassallo sono fatte di ̀vocaboli',
isolati, monofamigliari, un po'
scontrosi. Non sono sicura di en-
trare in contatto con loro, ma
ammiro la loro capacità (forse
di derivazione filosofica) di fare
a meno della frase, del paese,
della città. A meno che sia una
città di torri, guardata da lonta-
no."
E in questa città di torri, di

realtà isolate, ma che spiccano,
si fanno riconoscere, altrettan-
to fanno le parole ("Indulgen-
te/per nulla/Clemente/Comin-
ciato a lavorare?/Ti debbo parla-
re/Sen za stia diane/Agosto/Mo-
glie mia/Ti conosco"), echi spez-
zati di un dialogo personale e
personalissimo, dove chi è ama-
to e chi ama sembrano raccon-
tarsi la vita attraverso parole
simboliche o piccolissime quoti-
dianità. Parole da assorbire e la-
sciare che vadano a compiere il
loro viaggio, tra anime e cuori.
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