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194. Andrea Moser, Morte del drago, Prefazione di 

Mauro Ferrari, pp. 138, € 15,00 ISBN 978-88-6679-371-7   

Andrea Moser, nato nel 1969 a Lugano, si è laure-
ato in Lettere moderne a Pavia con una tesi sulla 
poesia di Giorgio Orelli. Da diversi anni insegna 
italiano presso la Scuola cantonale di commercio di 
Bellinzona. 
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C’è una qualità che balza agli occhi non appena si legge 
con la dovuta attenzione la poesia di Andrea Moser: una 
poesia affabile, trasparente come “la superficie dell’acqua 
dei giorni / senza vento” (Amleto, p. 69), ma profonda 
come i laghi della sua Svizzera. Sto parlando della capaci-
tà del poeta di evocare in modo vivido soprattutto le sce-
ne della gioventù, rivissute nella memoria che le ammanta 
di un velo di magia e di un alone nostalgico, ma anche 
dell’inquietudine tipica delle fiabe. E come tutte le fiabe, 
in modo del tutto naturale, l’inconscio emerge e preme 
sul conscio, crea un alone di mistero, agita la superficie 
mescolando gioie e dolori, inquietudini e paure [. . .] In 
Moser troviamo ricchezza e profondità di riflessione, 
capacità di concepire una raccolta con coerenza e coesio-
ne, il tutto trasfuso nel “pensiero poetico” della pietas 
attraverso vividi exempla, piuttosto che tramite aride e 
astratti “ragionamenti in versi”, in un discorso sempre 
piano, scevro di sentimentalismo e che tende alla totale 
trasparenza nel rapporto tra significante e significato. 
(Dalla Prefazione di Mauro Ferrari) 

Un chirurgo 
 
 
Da lontano scorgo l’uomo meccanico 
che ripara ingranaggi, ranelle chiamate 
dischi vertebrali, che decomprime, 
incide e sostituisce bulloni,  
avvita e aggiusta la macchina uomo. 
È un moderno artigiano 
dello scheletro umano: 
mano ferma e occhi di falco, 
schiva nervi, il sacco durale,  
vasi sanguigni, e fibre cervicali. 
Mi sembra solo, e forse vorrebbe 
parlare della bellezza, e della luce 
soffusa che certe mattine vede 
risalire dal lago 
prima di salire in macchina 
per recarsi nella fredda officina. 


