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Claudia Piccinno  Ragnatele cremisi 
  Molto efficace la presentazione di Massimo Massa che introduce la poetessa con toni di profonda amicizia, 
simpatia e stima, esaltandone le caratteristiche dello stile poetico: versi spesso in metrica, talvolta, in rima, di solito sciolti ma strettamente interconnessi l’uno all’altro da una sottile vena musicale che ne rende la lettura estremamente scorrevole e istintiva. Qualche volta la metafora non è immediatamente comprensibile, vi si arriva rileggendo il verso due o tre volte ed allora colpisce ancora di più. Numerose le frasi capaci di evocare immagini, suoni, profumi, colori.  Temi ricorrenti sono quello del bambino perduto e del senso di sopravvivenza che sembra rimanere nell’animo della scrittrice.  Di grande spessore è il tema del disagio sociale di certe realtà calpestate come i bambini e le donne. Emblematica la 
poesia Gli occhi delle Spose Bambine o Crocefissa di spalle, La Nerina, dedicata alle donne partigiane e, molto 
originale, la dedica ad Aspasia, come colei che d’esser vera mai proverà vergogna ma il cui studio delle lettere e i sogni nel cassetto non furono sufficienti a far superare i pregiudizi del suo tempo, dando valore alla sua personalità. Una delle 
più toccanti è forse Ciao Gazzella nella quale l’autrice denuncia l’infanzia bruciata di un bambino soldato che non perde, pur tra gli orrori della guerra, la sua innocente visione delle cose, nell’abbraccio della propria famiglia. Appassionate suonano le poesie dedicate alla muta contemplazione della propria anima abbattuta, affranta, ma 
spesso traspirante fiducia e resilienza: Inquietudine, per esempio, mi ha colpito per il contrasto tra un sentimento di tensione che si vorrebbe evitare ed il placido ma grigio rifugio che offre la sua assenza: letargo dei sensi, indotto oblio, piatti gesti di chi espleta un dovere, nastri ritira bagagli, verità esplicitate e un verdetto senza se e senza ma. Sembra quasi preferibile una viva frenesia a tutto questo grigiore stantìo. Altre poesie molto particolari sono quelle nelle quali si affiancano natura e sentimento in un dialogo di sapore antico che suscita immagini a forti tinte, come La rupe, il cui profilo, stagliandosi nel mattino che linfa nuova porta e rimescola le ansie dell’insonnia: Mi convoca il giorno a mani nude…e toccato il fondo m’arrampico alla speranza di risalir la 
rupe. Contrario è invece l’approccio in Chiocciola in un catino e Nel mio recinto, nelle quali viene cantata la 
volontà di non risalire, di non uscire da un rifugio che si preferisce alle sfide esterne. Bella la poesia Resina e Aromi nella quale uno splendido verso descrive il ‘suono’ dei ricordi: scricchiolano i ricordi tra pinoli sguscianti in un affondo tra resina e aromi di bacche fruscianti. 
Davvero potente è la poesia Chiaroscuro di guerra e pace nella quale la poetessa sorprende la pace là distesa sul basolato, tra morte e distruzione di un giorno che non nasce: tu pace collassavi ma il fragore dell’alba ti colpì…e io ti riconobbi nella tua disperata preghiera!  
Non mancano alcune poesie d’amore, tra le quali cito La punteggiatura tra di noi che sente le difficoltà di un 
rapporto fatto di incomprensioni reciproche e senso di inadeguatezza da parte della donna e Io, assopigliatutto nella quale invece si percepisce il grande appagamento di un incontro che valorizza la donna che ha saputo aspettare immobile nel mazzo, coinvolta mio malgrado nei movimenti altrui; mi scartai…perché potesse cogliermi un giocatore buono e fare di me l’epilovo vincente, io…assopigliatutto. 
 


