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Daniela Raimondi ha vissuto per gran parte della sua
vita in Gran Bretagna. Ha pubblicato dieci raccolte di
poesia e ha ottenuto numerosi premi, fra cui il Premio
“E. Montale” per una silloge inedita e il premio “Sertoli
Salis” per l’Opera Prima. Una raccolta antologica di sue
poesie in edizione bilingue è stata pubblicata da Edizioni
Gradiva, New York (Selected Poems, 2013). Nel 2012 è
stata selezionata per rappresentare l’Italia all’International
Poetry Tournament di Maribor, Slovenia, dove ha ottenuto il
Premio del Pubblico.
Il romanzo La casa sull’argine è in uscita nel 2020, pubblicato dalla casa editrice Nord. Diritti di traduzione sono
stati venduti a Francia, Lituania ed Israele.
Per maggiori informazioni:
http://raimondidaniela.blogspot.com/

Preghiera
Padre: dimmi ti prego, dimmi
quante sono le terre
e quanti i mari, e le acque, e i fuochi
che ardono sotto i cieli del mondo.
Racconta dei poeti che cantano il sole
e dei sentieri che portano
dove vaga l’antilope nera.

L’epicentro di questa raccolta di Daniela Raimondi,
inteso proprio come il luogo da cui si propaga la ragnatela di elementi e di suggestioni che caratterizzano
queste pagine, è da ricercare nella sezione eponima del
libro. Se si accantona per un momento il denso sottotitolo che, come si capirà oltre, non ha un mero valore
didascalico, e si entra nel merito di quei roghi, di quelle celebrazioni rituali che accompagnano l’ultimo viaggio del defunto, si comprende che è proprio da lì, dal
conflitto tra vita e morte, dal compenetrarsi e annientarsi al tempo stesso di questi due elementi che si
muove tutto.
Se andiamo a Manikárnica e assistiamo a questo rituale antico abbiamo l’impressione di trovarci all’origine
di tutto, al punto di partenza della civiltà umana, ritroviamo in quel “fuoco”, che libera e rigenera, l’essenza
stessa del mondo . . .
(Dalla Prefazione di Emanuele Spano)
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