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“Lungo la Strada Statale 233” è il quarto volume di poesie pubblicato da
Michele Piacenza dopo “Spezzettando i Blues” (Montedit Editore, 2003), “Un
lungo giorno di pioggia” (Menna Editore, 2005) e “Un tempo prezioso”
(Montedit Editore, 2008), tre lavori interessanti con al loro interno opere
premiate più volte, ma soprattutto poesie permeate da una irriducibile
speranza tanto che ho definito l’autore, nella prefazione di “Un tempo
prezioso”; “… un idealista, un inguaribile sognatore che continua imperterrito
il suo cammino incurante delle mode, degli ostacoli e delle ferite del suo tempo
…”. La Strada Statale 233, che viene chiamata comunemente “la varesina”, è
un’arteria di oltre 72 chilometri che da Milano giunge sino a Ponte Tresa, al
confine con la Svizzera. Strada importante per la viabilità del territorio, “la
varesina”, rappresenta qui, simbolicamente la quotidianità che scorre, i fatti,
le situazioni, le gioie ed i dolori che si susseguono, il tempo che fugge, il
desiderio irrefrenabile di non dimenticare le pagine passate, gli insegnamenti, le radici e le tradizioni.
Lungo la Strada Statale 233 la poesia si scioglie nelle profondità dei pensieri e delle preoccupazioni, a tratti
lasciandosi andare ad uno sguardo al passato, dove non è la nostalgia a definire contorni e suggestioni ma il
rammarico, a tratti la rabbia dell’uomo di fronte al disgregarsi di valori e di ideali e, con loro, di una
generazione silenziosa ed arrendevole. Lungo questa strada l’autore tocca i temi più svariati, i ricordi
malinconici, gli errori ed i rimpianti, come in “Amori e vecchi talismani” o “Cento passi”, il misticismo e la
quotidianità che lo accoglie, come in “Il mio Dio” o “Canto al respiro eterno”, i contorni affascinanti del
nuovo giorno e delle nuove speranze, come in “Ombre del primo mattino”, la Memoria, profonda e
straziante della Shoà di “La notte è passata”, l’interiorità, i tempi e gli amici scomparsi e soprattutto il
desiderio e la voglia di perseguire i propri ideali e le proprie aspirazioni, come in “Ed io che ancora sogno” o
nella conclusiva “Risorgerò”.
Con questa opera Piacenza non si allontana dalla strada tracciata dai suoi precedenti lavori, ponendo anzi
l’attenzione, preoccupata ed inquieta, su una quotidianità sempre più malinconica e desolante dove
l’ipocrisia e l’arrivismo ha preso il posto delle speranze e degli ideali e dove nulla ha più valore se non il
denaro ed il potere, mentre, nascoste, dietro le nebbie dell’ipocrisia, si fanno avanti le avanguardie di un
oscuro passato che pensavamo di avere lasciato definitivamente alle nostre spalle.

(Sara Litvich)
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Tempi passati
Guardando dalla mia finestra

Finalista al Premio Nazionale di Poesia “Surrentum” di Sorrento
(NA) – 2005
Finalista al Premio di Poesia “Città di Laveno” (VA) – 2008
Ombre del primo mattino
Terzo posto al Concorso “Poesia e Immagine” – Sezione Poesia religiosa, CIslago
Il mio Dio
(VA) – 2004
Segnalazione di Merito al Concorso “Don Luigi Riva” di Bregano (VA) - 2006
Terzo posto al Concorso di Poesia di Brendola (VI) – 2009
Poi la luna si stancò
Menzione speciale della Giuria al Concorso “Circolo
Come giorni che si rincorrono
Empedocleo” di Agrigento – 2005

C’ero anch’io
Sulle rive di un fiume
Chivas Regal Blues
Nuvole e intrugli
Stupide stringhe
Ai margini della città

Finalista al Premio “Ergo Sum 2” di Imperia - 2005

Segnalazione di Merito al Concorso Nazionale “Premio Aurora” di
Palermo – 2005
Finalista al Premio Letterario “Panta Rei” (Rovigo) - 2011
I poeti sono angeli caduti
Vincitore del Premio “Fra Umile da Petralia” di Collesano (PA) – 2008
La notte è passata
Vincitore del Premio “Ut Unum Sunt” di Livigno (SO) – 2009
Finalista al Premio “L’Olocausto” di Coreno Ausonio (Frosinone) – 2010
Segnalazione di Merito al Concorso “La Lode” di Roma - 2009
Segnalazione di Merito al Premio “Vigonza” di Vigonza (PD) - 2008
Senza fiato
Finalista al Concorso “Poetare è d’Amore” di Ruvo di Puglia (BA) – 2009
Diploma d’Onore al Concorso “G. Bufalino – Mario Luzi” di San Cipriano
D’Aversa (CE) – 2010

Amori e vecchi talismani
Sotto le mie scarpe
Segnalazione di Merito al Concorso “La Lode” di Roma – 2009
Canto al respiro eterno
Cento passi
Se il cielo non piangesse
Ragioni e fantasie
Non ci sono parole
Ed io che ancora sogno
Lungo la Strada Statale 233
Finalista al Premio “La Valle dei Mulini” di Vedano Olona (VA) - 2011
Risorgerò

