
 “Una cosa molto bella nella poesia di Giovanni Fierro è il desiderio continuo, necessario come il
respiro, di imparare. La cosa vista, la visione poetica, è sempre maestra. Ed è vista con tanta
attenzione, e nettezza, e interezza, perché insegna. Parla a noi e ci dice: fai anche tu così. Si può
imparare a far l’amore da una coccinella. Si può imparare anche da cose banali e quotidiane.
Soprattutto si impara da cose vere, necessarie, evidenti. Come le nuvole ad esempio. Stanno lì,
sono evidenti, e possono insegnare molto. Noi stessi ad esempio siamo come un proiettile
sparato da un fucile, o un coriandolo lanciato dalla mano della notte. Abbiamo un volo breve ma
assolutamente inevitabile e dato, predeterminato potremmo dire. (…)

In questa poesia filosofica, come è filosofica secondo me ogni poesia, la figura determinante è la
similitudine. La similitudine presuppone che fra le cose ci siano somiglianze, e è attraverso
queste somiglianze che è possibile insegnare, e  imparare.(…).”

 

Dalla prefazione di Claudio Damiani

 

 

Giovanni Fierro è nato nel 1968 a Gorizia, dove vive.

I suoi testi sono stati pubblicati in varie antologie.

In poesia ha pubblicato “Lasciami così”, edite da Sottomondo Gorizia,
2004; “Acque di acqua”, raccolta di sette componimenti, inerenti al dvd
“Jùdrio” dell’artista cormonese Mauro Bon.

Nel febbraio 2011 è uscita la sua raccolta più recente, “Il riparo che non
ho”, edita da Le Voci della Luna.
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Nel dicembre 2011, cinque suoi nuovi testi a titolo “Una tregua” sono ospitati sulle pagine
dell’Almanacco dello Specchio 2010 – 2011, edito da Mondadori.

Ha partecipato a varie letture e festival poetici in Italia, Slovenia, Croazia,
Austria e Repubblica Ceca.

È tradotto in portoghese, sloveno, tedesco, croato, ceco e friulano.

Collabora con il quotidiano Il Piccolo e la rivista IsonzoSoča.

È curatore di “Fare Voci. Giornale di scrittura”, rivista on line 
(www.isontina.beniculturali.it.)

( Pubblicato: 08/04/2014 ) 
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