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FILIPPO PASSEO è nato a Caltanissetta da una famiglia di minatori. Ingegnere minerario e laureato in Lettere Moderne
ha lavorato per 30 anni nei sotterranei delle zolfare siciliane,
soggetto di una sua plaquette di poesie da tempo esaurita.
Diciassettenne, si è formato nella storica libreria del grande
editore Salvatore Sciascia frequentata abitualmente dal cugino Leonardo. Da allora ha coltivato poesia, pubblicando solo di recente le raccolte Bruciati il cuore, Ventilabro, Umani,
Poesie d’amore e di dolore (tutte per Samuele Editore) e Le nostre vite (Oèdipus Editrice).

Sospensioni...

La nebbiolina azzurrognola
è ciò che spira da dentro di te.
Oscillazione di particelle
per un posizionamento
di sopravvivenza o esistenza
sospese sulla palude scura
dove sardoniche saltellano le rane.

Hanno una strana forza i versi di Filippo Passeo:
scabri, lontani da ogni idea di musicalità e regolarità
espressiva, non indulgono alle insidie della retorica di
tanta (troppa) poesia urlata; né allettano il lettore con
quel birignao iperletterario fatto di citazioni più o meno colte o ammiccamenti pseudo-sperimentali che
ancora in certi cataloghi di poesia vengono spacciati
per lo stato dell’arte. No: Passeo costruisce questa raccolta sulla base di un parlato che sa di “poesia onesta”, e ci dice che, ancora, la poesia può essere una
finestra sui pensieri di un uomo – se vogliamo, di
un’anima, o comunque di una vita esposta alle intemperie del mondo. In versi aperti e trasparenti, il poeta
mette a nudo un’intera esistenza, tanto che si sarebbe
tentati di parlare di diario, andando magari alla ricerca di puntuali riferimenti biografici e soprattutto testuali. (Dalla Postfazione di Mauro Ferrari)
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