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IL LIBRO

CONEGLIANO «A volte ragiono o
penso “in versi”, a volte le poesie
mi nascono già composte nella
mente e devo solo trascriverle».
Poeti si nasce o si diventa? Forse
è proprio questa la vera doman-
da, perché il tema è universale,
l’amore. Un argomento affronta-
to da molti cantori d’ogni tempo
nelle forme più originali e dispa-
rate, che non poteva lasciare in-
differente il poeta coneglianese
Carlo Molinari al suo quinto li-
bro con “Ti chiamo Azzurra.
D’Amor non solo parlai” (ed Ki-
merik). Una raccolta di un centi-
naio di poesie che toccano an-
che altri temi, come natura,
morte, spiritualità, esistenziali-
smo. Molinari, classe 1964 e lau-
rea in giurisprudenza, inizia a
scrivere poesie fin da bambino,
ottenendo numerosi riconosci-
menti e premi, tra cui un terzo
classificato al X Concorso “Soli-
tudine, emarginazione e solida-
rietà” presieduto da Zanzotto
nel 1992.

Quando ha scoperto la poesia
come forma privilegiata di
espressione?
«Ho iniziato a scrivere poesie a
sette anni e da allora non ho più
smesso. Sono sempre stato una
persona molto sensibile, fin da
bambino, e per questo ho anche
sofferto molto nella vita. È un
dono che si paga, quello
dell’ipersensibilità, ma ora co-
me ora sono felice di essere co-
sì».

Azzurra esiste veramente?
«Un piccolo mistero che lascia-

mo irrisolto. Diciamo che “Az-
zurra” può essere la donna idea-
le o comunque la Donna con la
D maiuscola. Ovvero queste so-
no poesie dedicate ad una o alle
donne del mio tempo, donando
una parte intima di me stesso al
cuore di chi le legge e le sente
proprie».

Poeta a tempo pieno oppure è
un hobby?
«È diventato un tempo pieno da
qualche anno: inizio le mie gior-
nate scrivendo alle quattro di
mattina e vado avanti, a secon-
da dell’ispirazione, anche fino
alle due di notte. Capita spesso
di scrivere quando gli altri dor-
mono, ho orari molto particola-
ri ma il giorno me lo gestisco be-
nissimo a livello di altri impegni
e stanchezza».

Lei è poeta ma anche scritto-
re, infatti a breve darà alle
stampe anche il suo primo rac-
conto “L’era della ghirlanda”.
«Qualche volta ho anche scritto
brevi racconti. Nel 2008 ne ho
scritto uno che mi è rimasto par-
ticolarmente a cuore: “L’era del-
la ghirlanda”, appunto. Ambien-
tato a Parigi, narra di una storia
esistenziale di artisti di strada
ponendo l’accento sull’Io più in-
teriore e delicato del protagoni-
sta».

Cosa la ispira?
«L’ispirazione nasce quasi sem-
pre di notte, nei momenti in cui
non riesco a dormire e mi ritro-
vo solo con me stesso, magari in
terrazza a contemplare il cielo e
le sue stelle, il buio e il silenzio.
Ecco, è proprio in quei momenti
di idillio che nasce gran parte

della mia produzione poetica e
qualche volta anche narrativa».

Come vede il mondo della
scrittura e della poesia di og-
gi?
«L’interesse per la poesia sta ri-
nascendo, specie nei social: c’è
molta attenzione, ci sono com-
partecipazione, commenti, con-
divisioni. La gente cerca la poe-
sia come un momento non solo
di relax mentale ma talvolta tro-
va nei versi stessi una parte del-
la propria vita, passata o presen-
te, ed ecco che la poesia diventa
“sua” e ne percepisce tutta l’es-
senza».

E l’editoria?
«Si preferisce sempre la narrati-
va. La gente legge tanta poesia
(nei social) ma tanti amici librai
mi dicono che in pochi acquista-
no poesia. Qui sta la differenza,
ma credo che pian piano la ten-
denza si invertirà anche qui per-
ché ormai la poesia dilaga e dila-
gherà sempre più».

 Vesna Maria Brocca

L’AUTORE CONEGLIANESE
PUBBLICA LA NUOVA
RACCOLTA DI POESIE:
«ORA C’È MAGGIOR
INTERESSE, È COME
RITROVARE SE STESSI»

Lariflessione

Bancomat e carte:
le commissioni
che fanno male
Caro direttore, le sottopongo
un problema di matematica
che ho cercato di semplificare
al massimo. Un fornaio ha un
unico cliente che ogni giorno
compra 100 euro di pane con
una banconota da 100 euro. Un
giorno il governo decide che
tutti i pagamenti devono
essere fatti con bancomat o
carta di credito. Il cliente e il
fornaio vanno in banca per
ritirare la carta ed il pos. Il
giorno dopo il cliente paga con
la carta i 100 euro, il fornaio
incassa ma si accorge che in
banca ha solo 99 euro, dato
che c’è 1 euro di commissione.
Decide quindi di recuperarlo e

il giorno dopo aumenta il pane
a 101 euro. Dopo 100 giorni
avviene la tempesta perfetta: il
cliente non ha più nessun euro
ed inoltre deve alla banca gli
interessi e le spese per la carta
di credito e non può quindi
acquistare il pane. Il fornaio
ha 100 euro di pane ma non ha
nessuno a cui venderlo e in più
deve alla banca le
commissioni per il pos ed il
costo per le 100 telefonate del
pos. Come diceva il saggio:
meditate gente, meditate.
Gabriele Zago
Treviso

Lareplica

Nessun legame
tra la Imefin Spa
e Borriello
In merito all’articolo
pubblicato il 4 marzo “I testi
assolvono Grassi: “Eravamo
amici di famiglia” e in
particolare nel passaggio in
cui si segnala «alla sbarra sono
finiti anche (...) il napoletano
Gennaro Borriello, della
Imefin spa per il solo accesso
abusivo a sistema
informatico». Si lascia
intendere l’esistenza di un
rapporto
professionale/partecipativo
tra Borriello e la Imefin Spa ed
il coinvolgimento nel
procedimento della Imefin
Spa quale parte attiva
dell’attività delittuosa. Si
precisa invece la totale
inesistenza di qualsivoglia
rapporto
professionale/partecipativo
tra Borriello e la Imefin SpA
nel procedimento oggetto
dell’articolo. La Imefin Spa
risulta essere parte lesa in
quanto subiva l’accesso
abusivo al proprio sistema
informatico.
 Imefin Spa
 Napoli
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“Ti chiamo Azzurra”
l’omaggio alle donne
nei versi di Molinari

POETA Carlo Molinari

LettereFrmacie

Dal lunedì al venerdì 

10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426

San Marco 5191

Antonio Santocono, Enrico 
Del Sole, Elena Manni e 
tutto il personale Corvallis, 
abbracciano con grande ed 
intenso affetto Ileana e tutta 
la famiglia per l’improvvisa 
scomparsa di

Giovanni Facco
Padova, 6 marzo 2020

Il giorno 4 marzo 2020 è 
mancata

Bianca Sormani
ved. Sinisi

Lo annuncia addolorata la 
figlia Anna con Michele, gli 
amati nipoti e tutti i familiari 
che le sono sempre stati 
accanto.

Venezia, 6 marzo 2020


