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Presentato da Luca Lenzini, ha visto la luce nell’agosto del 2013, questa raccolta di poesie di Alberto Bruno scritte negli ultimi 
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quaranta anni, quasi una vita in poesia. Dice il poeta in una nota: “ Ho scritto di luoghi, del loro interno, dal loro interno.” […] 
Ho scritto di chi ho conosciuto, attraversato, divorato, ferito, forse ucciso, dimenticato. Comunque amato.” 

 
E’ l’amore infatti il motivo dominante oltre che unificante. Come scrive il prefatore : “Nel variare dei temi e degli spunti, è nel 
segno di Eros che l’insieme trova il proprio emblema, o addirittura il perno della scrittura poetica.” 

 
Questa densità di amori e di umori è anche vissuta con la leggerezza di certi racconti forgiati in una narrazione senza fronzoli 
né enfasi né nostalgie accattivanti. Penso a (Il sole del ’50) con quella zia mitizzata e còlta in certi accenti curiosi: “Mia zia/ 
diceva “fàina”/ con l’enfasi sulla a,/ noi ch’eravamo piccoli/ ci guardavamo increduli,/ a stento trattenendo/ la giusta ilarità.”/ 

 
Una zia “miserabile”, “ma viveva a Milano”…una figura che si accende in una visione pavesiana: “ Mia zia scendeva/ fulgida,/ 
le labbra rosso fuoco/ appena rinfrescate,/ e mia cugina/ già col cappello in testa/ per il sole/ che non sorgeva ancora./ 

 
Per tornare alla nota dell’autore, si vede e si sente come anche le persone sono luoghi. Anche questa Zia Teresina in 
Malizia. /Zia Teresina/ cognata di papà/ portava gonne sempre assai attillate/ e le sue forme tonde/ troppo sottolineate/ non 
piacevano a nonna Giacomina/ né a mammà,/ e tutt’e due d’altronde/ non esitavano a farle le scenate./ 

 
Ci sono anche situazioni comiche come nella poesia Dispetti:  /Io non t’ho mai perdonato/ le leccate al mio gelato,/ quando 
tutti e due seduti/ alla statua dei Caduti,/ te l’offrivo e rifiutavi,/ mi giravo e tu leccavi!/ Non gradivi i miei favori/ ma rubavi i 
miei sapori./ 

 
Curiose sono le situazioni di un vissuto e di un latinorum usato contro “Le povere donnette popolane/ digiune della lingua dei 
sapienti,/ […]. 

 
E’ insomma un libro leggero e denso che tratta di un mondo e di sensibilità smarrite e le fa rivivere in bian co e nero. Voglio 
dire: restituendo i ricordi senza sbavature sentimentali. Concordo con Lenzini sulla citazione – la poesia è Spigolatrice-  di 
quelle figure storiche: Pisacane e la spigolatrice, che il poeta fa emergere con pochi tratti accesi: “ /Chi mai risarcirà/ di 
Pisacane il sangue/ laggiù nella pianura!?”. E poi rivolto alla spigolatrice: “ Hai spigolato un giorno/ lungo più di cent’anni,/…” 

 
Il vasto corpo di poesie d’amore e sull’amore, è, come scrive Lenzini, il perno della scrittura poetica di questo poeta 
calabrese che porta nel cuore e nella memoria stratificata i colori della sua terra, come un paesaggio interiorizzato, come 
nella poesia (Tu luna): /“ Vorrei saperti dire/ questa notte/ d’aspri paesaggi/ che lievi fa la luna,/ risvegliando/ nel mio ricordo 
antico/ rudi amori paterni/e ninne nanne./ E/ come luna,/ vorrei saperti sempre/ dolce e chiara/” 

 
E’ un libro, questo Tutte e nessuna, che scorre sul filo di una scrittura che si riscatta ad ogni verso e crea – cosa rara in molta 
poesia di oggi-  un percorso vivo con il lettore. 
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