
Bacio 

  

  

ricordo di un bacio eterno  

mi trovi colpevole e tremante  

mi rimani nel cuore  

come gioia sotterranea  

 

 

*  

  

i morti cercano morti  

i vivi cercano vivi  

io non so se sono  

vivo o morto  

so che ti cerco  
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Flavio Vacchetta vive nel basso Piemonte, al 

confine con le Langhe tra noccioleti e vigneti. Ha 

pubblicato, sempre con puntoacapo Editrice: A-

keldamà (2009); La scala luminosa (2012) e Katagrafé 

(2016). È incluso nelle antologie Poesia in Piemonte 

e Valle D’Aosta (puntoacapo 2013) e Il fiore della 

poesia italiana (ivi 2016).  
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Flavio Vacchetta è poeta purissimo, di quella purez-

za che raccoglie frammenti di vita, aspirazioni e ricordi 

per farne un canto creaturale che accomuna scrittore e 

lettore, perché permette di riconoscersi empaticamente 

nelle esperienze che sono dispiegate sulla pagina. Que-

sto è un obiettivo che impone però al poeta di superare 

il momento schiettamente personale, i limiti cioè della 

“sincerità autobiografica” e dell’urgenza di dire, risol-

vendo il dato personale in riflessione sulla vita attraver-

so adeguate soluzioni espressive e stilistiche che trasfor-

mino le sue parole in poesia .  .  . Quella di Vacchetta è 

una poesia che a tratti tende alla forma poematica, o 

meglio rapsodica – ne sono esempi Strana tribuna (p. 15) 

o ancor più la lunga Anime (p. 19), in cui la ricchezza di 

spunti è risolta nella forma della struttura di frammenti, 

ma non si può non sottolineare la perfetta tenuta delle 

poesie più brevi, segnatamente quelle che chiudono la 

raccolta. (Dalla Postfazione di Mauro Ferrari) 


