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»Resta la nostalgia per una collina«
Uta Regoli, una volta di più, ci porta con la sua lirica nel suo
secondo paese l’Italia: la Maremma è il posto della nostalgia, il
paese degli Etruschi, dove storia e storie sono conservati nelle
pietre rugginose e nei visi degli abitanti. Regoli, la »turista« prova a captivare liricamente »il profumo / il sussuro / il fruscio del
venticello di seta« del paesaggio.
Una malinconia sottovoce traversa le poesie di Regoli: il desiderio di appartenenza, la nostalgia di una patria, »dell’acqua di
Saturnia / che i desideri e i peccatucci di gola / e anche la rabbia
sana«, la memoria des compagnons di strada – tutto questo
l’autrice mette insieme in versi forti e colorati, dove anche il
silenzio »il bambino perso« trova il suo posto.
La collana Poesie 21 pubblica volumi di poesie contemporanee
degni di nota e debutti lirici in lingua tedesca. Tutti i titoli della collana vengono letti e valutati accuratamente dal »Servizio
di lettorato DAS GEDICHT« (www.DasGedicht.de) guidato
dall’editore Anton G. Leitner.
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pigro senza tornanti Eine leise Melancholie durchzieht die
Gedichte von Uta Regoli: Der Wunsch
abbandonandosi
nach Sesshaftigkeit, die Sehnsucht
nach Heimat in der Fremde, nach dem
al suo deserto letto
»Wasser aus Saturnia / das alle Wünsche
und Wülste / auch die Wut wegwäscht«
senza ombra sul duro verde
– all dies fasst die Autorin in ausdrucksstarke, malerische Verse, in denen selbst
e rifiuti stritolati
die Stille, das »verlorene Kind«, ihren
nelle pozze stagnanti Platz findet.
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Uta Regoli è nata nel 1939 a Emmerich sul
Reno. Ha vissuto la sua infanzia in Germania,
Olanda e in Polonia. Come tecnica medica ha
lavorata tra l’altro a Leiden, Monaco e Losanna.
Nel 1968 è immigrata con il suo marito italiano
(farmacologo di Siena) nel Quebec, Canada.
Dal 2005 abita anche in Italia. Nel 2013 ha
ricevuto »Il Premio Hochstadter Stier«. »Nella luce di Maremma« è la sua sesta collana di
poesie.
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