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 Con un’innocenza di cui ormai sospettiamo, la poesia di Gennaro ci pone davanti un nodo indigesto e forse indigeribile: 
«poesie d’amore». È possibile scrivere? Scrivere d’amore? O, piuttosto, sotto sua dettatura? Dittatura? Intreccio di questioni 
che nascondono il nodo sottostante, il nodo dei nodi: amare? La vita, cosa agghiacciante e terribile, splendida e meravigliosa. 
Tutto insieme. Forse solo così si viene a capo dell’impasse della sua banalità. La vita è. E lo stesso è dell’amore, sommo male 
e bene, intrecciati. Illusione oscura. 
 La scrittura di Gennaro ci dice, in fondo, che la felicità è «argine», come «di campi lasciati a maggese», e l’amore, limite. 
Quella dell’amore è «verità umida», contro ogni sano cinismo. Il dolore, che a ben altre conclusioni ci porterebbe, è «spiraglio 
di verità, sogno». Ai nostri occhi aperti, spalancati, la poesia ci oppone che «È tutto così bello, semplice, necessario / alla luce, 
alla strada che curva leggera / sul cuscino, dentro il giorno che finisce». 
 

Massimo Barbaro 

 
 
Daniele Gennaro nasce nel 1959 in una famiglia operaia alla periferia di Alessandria. 
Dopo la laurea in Medicina si specializza in Psichiatria. Di indole curiosa e inquieta è da sempre un appassionato e onnivoro 
lettore. Da giovane scrive poesie di poco conto e, a detta di alcuni, qualche pregevole canzone, tanto da meritarsi un provino 
alla Ricordi nel lontano 1981. Da pochi anni ha ripreso a scrivere poesie e brevi prose poetiche. Attualmente dirige due 
Comunità Terapeutiche (spesso legge agli ospiti delle poesie e li invita a cimentarsi nella scrittura, un metodo che pare 
apprezzino molto). Ha pubblicato Anche Carver ha scritto poesie (Lietocolle, 2009) e Escape – l’utilizzo delle parole (L’Arca 
Felice, 2010). 

 

 

 

 

 

Il volume può essere ordinato via mail all’indirizzo: redazione@edizionidelfoglioclandestino.it o attraverso il 
gruppo facebook delle edizioni: 
https://www.facebook.com/pages/edizioni-del-Foglio-Clandestino/175354145856059?fref=ts 
 
Dal 2007 le nostre edizioni partecipano alla campagna ‘Scrittori per le foreste’ di Greenpeace. Questo libro è stampato su carta 
bioprima con il 100% di cellulose T.C.F. (Total Chlorine Free) certificate FSC. 


