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Presentazione

Sembra che Benedetto Croce abbia detto che fino a diciotto anni le poesie 
le scrivono quasi tutti. Dopo i diciotto continuano a scrivere poesie o i cretini 
o i veri poeti. Giuliano Cappuzzo appartiene alla seconda categoria: è un 
poeta vero nonostante abbia percorso un lungo tratto di vita.

La sua vena poetica s’incarna in tanti episodi della vita di ogni giorno, 
praticamente un diario dell’esistenza, attento alle piccole cose che sono 
anche le più eterne. Dice in questa poesia intitolata “vento d’Aprile”: non mi 
metterò a discutere/su un vento d’aprile/ la bellezza mi appartiene/ la scorgo 
su un albero/ la scorgo in una parola. In queste note poetiche c’è il piccolo 
e il grande del mistero della vita. Come in un’altra poesia dove racconta 
gli appunti di un viaggio: “ho un posto accanto a lei/ da un lato i papaveri/ 
sobborghi ed acquedotti/ la fucina del fabbro/ un vecchio mulino/ la segheria/ 
lassù lontano...” poi continua con la poesia raccontando questo viaggio 
mettendo insieme impressioni e visioni. La poesia di Giuliano Cappuzzo ha 
delle ascendenze che lo portano ad una quota simile a quella raggiunta da 
Eugenio Montale e dell’ermetismo di poeti come Mario Luzi e Alessandro 
Parronchi.

Un poeta vero che non ha bisogno di presentazioni, quindi, che merita di 
essere letto e meditato.

Giovanni Pallanti
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