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Enrico Marià è nato nel 1977 a Novi Ligure (AL), dove
risiede. Ha pubblicato le raccolte: Enrico Marià (Annexia
2004); Rivendicando disperatamente la vita (Annexia 2006);
Precipita con me (Editrice Zona 2007); Fino a qui
(puntoacapo Editrice, Pasturana, 2010, prefazione di Luca
Ariano) e Cosa resta (ivi 2015, prefazione di Mauro Ferrari).
Ha preso parte a diverse antologie. Suoi testi compaiono
su riviste e web alla stregua delle recensioni delle sue opere. È tradotto in lingua inglese e spagnola e ha ottenuto
ottimi risultati in prestigiosi Premi letterari. È inserito nel
Fiore della Poesia Italiana (puntoacapo 2016).

*
La stanza del buco
è all’Acquasola
la capanna di teli di plastica
sotto il tribunale dei minori,
l’eroina che mi insegna
a essere felice,
nel freddo verticale
dirsi fino alla morte
spensierato bambino
il padre, del figlio che non sono.

Leggere questo libro è leggere un doppio libro: una cantica spirituale, di stupefatta innocenza, e un’incursione
intima nelle tenebre del corpo. «Come mio padre / scopami di stupro / e d’amore sfamami / sino al per sempre / quando non si è più niente». A questa violenza
interna e potente risponde una affermazione di verticale
e simile potenza: «Oltre ogni altra morte / il segreto del
cielo; / l’ultima luce / tra le tue scapole / più di tutta la
vita / che mai potrò vedere». Si intravede, si intrasente
l’amore per la morte, per la fine; ma anche il desiderio
di una nuova immortalità, di un’acqua fresca che purifichi. Il libro è straziato, tagliato da questa contraddizione. La sua purezza è anche un osceno dire oltre i limiti,
ma in questo dire impudico rifulge l’estremo pudore di
una confessione privata, rivolta solo a chi legge, come
in un dialogo intimo autore-lettore.
(Dalla Prefazione di Marco Ercolani)
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