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Sandro Buoro è nato a Grosseto nel 1947 da madre modenese e padre friulano colà emigrato a boniﬁcare la Maremma
toscana. A ﬁne ‘59 si trasferì in Alessandria. Per 41 anni insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado, ha pubblicato lavori di storia, pedagogia, cinema, poesia e prosa collaborando anche ai quotidiani La stampa e Stampa sera. Per puntoacapo ha già pubblicato, in poesia, Ritrovarsi in una selva oscura
(2014).

[ . . .]
E le farfalle, le mantidi che a ottobre
s’avvicinano alla mano per cercare calore
troveranno riparo e il gatto fedele alla casa e a me
invecchierà ben accolto sul divano
perché protesse confini e ospiti da numi dispettosi?
Saprete guardare attorno la vita che pullula
speranze e dolori che si alternano giorno e notte
o direte soltanto “bella ma triste”?
Questo chiedo a voi che continuerete vivere
dopo.
12 ottobre 2018

La poesia di Buoro, da sempre, è mossa da una urgenza
di dire tanto forte che travalica il limite del verso, che
deborda quasi fuori dalla pagina, sorretta dalla necessità di affermare con veemenza il proprio messaggio, pur
senza rinunciare a un lirismo di fondo che è capace di
riprendersi la parola, di infonderle una intonazione elegiaca rafﬁnata e sottile quando il testo abbandona i toni
aspri e taglienti della satira sociale, della denuncia. Esiste perciò un equilibrio costante dentro questo libro tra
componenti diverse: il verso lungo e disteso, quasi prosastico, che asseconda il monologo interiore che si apre
sulla pagina; il verso conciso e tagliente, cadenzato sul
ritmo dell’enjambement, che raccoglie le istanze più liriche della sua poesia; il reliquiario degli affetti privati,
dissepolto attraverso la parola, in una intensa rievocazione memoriale e dall’altro lato la dimensione collettiva, corale che riporta quel mondo umile e trascurato
degli ultimi dentro l’enunciato poetico. (Dalla Postfazione
di Emanuele Spano)
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