
La mia anima contro di me 

 

 

La mia anima contro di me 

colpisce la mia pelle, 

la raggificante in te. 

       Illumina  

i sensi con la tua lingua materna 

Accende 

Accende lumen sensibus 

Corpo, aprimi alla Sua presenza 

nell’istante del mondo. 
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Edoardo Callegari, nato a Piacenza e laureato in Economia 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, è un 

economista che collabora con Fondi di Investimento attivi nel 

mondo dell’arte. Drammaturgo e poeta, ha seguito i corsi di 

Littératures modernes de l’Europe néolatine presso il Collège 

de France di Parigi nel periodo 2011-2019.  

Attualmente, oltre a svolgere la professione, partecipa al 

corso “Leadership e Management” presso la Pontificia Univer-

sità Gregoriana di Roma. Nel corso del 2021 e 2022 si è classifi-

cato fra i primi al Premio Montano Poesia Inedita, Premio Mila-

no International, Premio Internazionale Dostoevskji, Premio 

Federiciano. Nel 2022 ha rappresentato l’Italia al festival Euro-

pa in versi. 

Nell’autunno del 2022 è andata in scena una sua opera tea-

trale dal titolo Umbra Luminis - Teresa Miss Avila. È membro del 

Direttivo del Piccolo Museo della Poesia - Chiesa di San Cristo-

foro a Piacenza.  
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 [. . .] Ricordi la prima volta in cui sei arrivato fino a 

qua; i sorrisi passi leggeri, perché accompagnato dal-

la femminilità di famiglia. Reimmerso, sai, nel suono 

e nel sapore dell’acqua, che l’allontanamento nelle 

distanze deriva dal contrasto tra la possibilità di per-

dere la somiglianza con l’eterno, unita 

all’impossibilità di cancellare l’immagine dell’eterno. 

Il vero spazio della distanza in cui ti immergono le 

scaturigini da cui oggi bevi, è il confronto tra imma-

gine incancellabile e stato di dissomiglianza. 

“Clarifica me tu, Pater, claritate quam habui 

prius” (Gn XVII, 5) – chiarificami della chiarezza che 

avevo prima. L’acqua pura di sapienza è invisibile. 


