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Vivetta Valacca, saggista e poetessa del Mito, nata ad Alessandria, risiede a Rapallo, sua città d’elezione. È autrice della trilogia
di argomento omerico Il mare dai mille occhi, Lo specchio del mondo e
La danza delle onde (Campanotto Editore, 2006-2007) con la quale
ha inaugurato la poetica del Mitoesistenzialismo, presentata al
World Festival Poetry di Heidelberg del 2006. L’Espresso del 18
aprile 2013 l’ha inserita fra gli 80 poeti più signiﬁcativi in Italia
oggi. Frammenti signiﬁcativi delle sue opere e della sua poetica
sono stati presentati sulla rivista tedesca Matrix (2/2007) e su
prestigiose antologie a carattere nazionale. L’ultima opera pubblicata, La luce dell’anima. Zeit Los brennt dieses Licht hier (ETS, Pisa
2011) la vede voce femminile nel dialogo lirico d’amore scritto
con Dieter Schlesak, voce maschile. La luce dell’anima ha vinto il
Premio Astrolabio 2014-2015 ed il Premio Letteratura della rivista
Nuove Lettere e dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli 2015.

Infinito nel tempo
il nostro amore
arriva dal Prima,
arriva dal Sempre
e non siamo noi a portarlo,
ma è Lui che ci tiene
e vivo immersa
in questo caldo vibrante
che mi scorre intorno
e mi sorregge
Amore-sapiente
Amore-sovrano.

Tutto il resto è sogno inquieto è un dialogo con l’Amato. La
scrittura non è stata voluta, non si cerca la poesia, ci viene
data, in dono, la si porta dentro. Così è stato del tutto naturale assecondare il canto e lasciar scorrere l’armonia che nasce
dall’amore corrisposto.
L’amore come via privilegiata di conoscenza, l’amore che
ricongiunge al divino non è solo concezione centrale nel mito o linea-guida sottintesa nella scrittura biblica, ma è anche
oggetto della speculazione della sapienza ebraica nella Cabalah. Bashert è un termine Yiddish che significa
«predestinato». Come aggettivo indica ciò che accade per
volontà divina, come sostantivo indica la propria anima gemella, la persona che ci è predestinata. (Dall’Introduzione)
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