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Buongiorno carissimo

Yari Lepre Marrani, lei è uno scrittore di sonetti, poesie e liriche. Come le
è nata questa passione?

Questa domanda mi riporta agli anni della mia adolescenza, quando, ancora
imberbe e più ingenuo, scrissi i primi frammenti, i primi scritti di poche righe per
sfogare, già da allora, la mia energia mentale nella scrittura, nella creatività
letteraria che nacque in me già dall’età di 6 anni, quando scrissi il primo racconto.
Quei frammenti li ho conservati e potrebbero, oggi, essere ancora trasformati in
poesie e componimenti che potrebbero suscitare riflessioni, sentimenti, sempre
venati da un impeto lirico e da una passionalità che gli anni a venire non hanno
mai rallentato. Venendo all’oggi ed alla pubblicazione di “Quel sentiero in mezzo al
bosco”, la genesi del libro, dei sonetti, delle poesie e delle liriche in esso
contenute è costituita da due elementi: il risveglio artistico e mistico che mi ha
colto una sera di novembre e la volontà di far conoscere ai lettori l’ispirazione
poetica, la malinconia ma, contemporaneamente, la forza e l’entusiasmo mentale
che non mi hanno mai abbandonato, hanno solo lasciato, negli anni, spazio ad
altre priorità: studio e laurea in giurisprudenza, lavoro, il cervello orientato
fortemente verso un universo più pratico vissuto tra la realtà quotidiana di molti
impegni e l’interesse verso altri ambiti ma…il mio spirito raccoglieva nel suo
intimo la passione per la lettura, i libri, le enciclopedie, l’arte letteraria, la Bibbia,
la mitologia. Un giorno, quel giorno, quella sera la verità repressa del mio cuore è
esplosa con la ferma intenzione di scrivere una silloge poetica, partorita
dall’eccitazione di un attimo, dal fervore che serpeggiava nella mia testa e nel
cuore, dalla malinconia che è sempre stato un tratto peculiare e intimo della mia
personalità. Ho deciso di scrivere questa silloge maturando, nelle settimane, nei
mesi, ogni singola poesia, lirica, ogni componimento traendo spunto dalle più
differenti ispirazione: in primis, la natura a cui ho dedicato il titolo del libro e
molte poesie che hanno protagonista la campagna, la luce interiore naturalista, la
vita bucolica, i borghi e tanti elementi della natura che non hanno trascurato la
presenza anche del mondo animale in un connubio tra la realtà della terra e il
misticismo dei cieli in una unione che, all’inizio, è stata la mia prima, unica e
vibrante visione. Poi tutto è cambiato: ho maturato una coscienza poetica che ha



voluto, ambiziosamente, allargarsi, espandersi sino a toccare temi biblici e storici
sino a dedicare il più lungo componimento ad Annibale Barca, il condottiero che
morì suicida per non cadere vivo nelle mani dei romani, di Tito Quinzio Flaminio
che stava per prenderlo. Ogni giorno è nata un’ispirazione nuova che trovava
compagnia nelle visioni di mondi lontani e ho composto poesie su Abramo e
Isacco, sull’Ebreo Errante, sul mito di Ecale già eternato da Callimaco di Cirene
nel suo epillio. E, gradualmente, è nato il libro con i suoi 74 componimenti. Nella
poesia esprimo un atto di creazione immediata ma elaborata, unisco la bellezza
delle mie illuminazioni con la concreta costruzione del componimento che può
richiedere un’ora come giorni. Riesumando le mie vecchie passioni mai cadute
nell’oblio ho riscoperto la mia identità e il mio estro e questo libro nasce
dall’insieme di tutti gli elementi, sentimenti e dettagli sin qui descritti.

Un libro poesie è un libro di parole che devono esprimere sentimenti, ma
se dovesse sintetizzare il suo lavoro poetico con un colore... quale
sceglierebbe?

Ne sceglierei due perché un solo colore non rappresenterebbe a pieno il contenuto
poetico del libro e le sue sfumature emotive che, come anticipato, sono
multiformi, varie e possono passare dall’esaltazione ed espressione del mondo
naturale ad altri componimenti dal carattere più intimista, melanconico, romantico
e oserei dire quasi onirico e mistico senza contare i componimenti che traggono



dalla quotidianità disperata di una certa categoria di persone la loro ispirazione e
origine, come nella poesia “Il mendicante”: Quindi la risposta è duplice : il colore
verde per rappresentare e simboleggiare la natura in tutte le sue sfumature,
armoniose e disarmoniche, per figurare tutti i componimenti che l’hanno come
protagonista in modi diversi; il grigio per disegnare la malinconia che è l’altra
grande protagonista del libro, presente in alcuni versi sino a toccare punte di
commozione o a congiungere il romanticismo con il mondo dell’aldilà o a esaltare
il simbolo del ricordo, della toccante nostalgia, di sentimenti struggenti che
possiamo avvertire nelle nostre vite, ogni giorno, racchiusi anche in un messaggio
d’inquietudine o di contemplazione o compassione. In molti versi il romanticismo
si mescola con il lacrimevole, la gioia più vigorosa con sprazzi di luce interiore.

Quale fra queste poesie è la sua "preferita"?

Sicuramente l’”Ultimo grido dell’Ebreo Errante”, la lirica
che più mi ha emozionato comporre. I motivi sono
diversi: l’Ebreo Errante è un personaggio leggendario che
nasce per suggestione di un passo del Vangelo di
Giovanni al cap. XXI e si è poi diffuso ampiamente nel
medioevo trapassando da paese in paese, fantasia in
fantasia, artista in artista. E’ la figura di Cartafilo, il
custode del palazzo di Ponzio Pilato che quando Cristo si
appoggiò, indugiando per il dolore e il calvario, sulla sua
porta fu da questi picchiato e invitato a proseguire la sua
corsa verso la croce. Gesù lo condannò in quell’istante
all’immortalità sino a quando Lui non fosse ritornato sulla terra alla fine dei tempi.
In questo quadro leggendario e tragico che ha trasformato una figurina in un
personaggio doloroso e emotivamente perduto che da allora vive di stenti e,
giunto alla soglia dei 100 anni, ritorna sempre ad averne 30 e ricomincia la sua
camminata eterna in una vita di penitenza e patimenti ho trovato l’ispirazione per
comporre una poesia a lui dedicata.

Perché proprio questa?

Il personaggio, a mio avviso, vive e palpita come simbolo di cattiveria e
pentimento ma anche di ammissione di colpa. Si apre a molteplici interpretazioni.
Io volevo creare una lirica che fosse, come dice il titolo, un autentico “grido” di
quest’uomo a Dio e al destino, a Cristo, un grido che sintetizza sofferenza
finanche fisica cioè faticosa senile stanchezza, brama di morire e ricongiungersi a
Dio. Ho voluto un componimento che in 50 versi ripercorresse la sua storia, la sua
condanna, il suo eterno pellegrinare, il suo desiderio disperato di perdono, il tutto
in prima persona con l’inquieta passionalità di un uomo perso nel tempo, perduto
nella condanna di Cristo e agognante la salvezza. Ho sentito nel personaggio
l’ispirazione dopo averlo studiato e non ho potuto fermare la mia mano sino al
compimento della poesia. Come già anticipato, la considero la più importante, il
vero grido esasperato e possente di chi vuole tornare ad essere una persona



amorosa e redenta e mortale ma, alla fine, sa che non sarà così. La fantasia, poi,
me l’ha fatto immaginare pellegrinante tra i monti della Scozia come sua ultima
destinazione. Tra tutti i 74 componimenti la scelgo per la sua originalità e vitalità
del dolore.

Dove l'ha ideata?

Conoscevo questa figura vagamente per averla udita, nel corso degli anni, come
leggenda e conoscevo il nucleo portante della vicenda. La conoscenza
approfondita nasce invece dallo studio del personaggio in una mia enciclopedia
che io ho soprannominato “Enciclopedia della sapienza” tanto è vasto e mirabile il
suo contenuto non solo di erudizione ma di spiegazione anche psicologica e
nozionistico. Riscoprendo questa leggendaria figura ho riletto la sua storia
verificando che molti artisti, Hamerling, Chamisso, Goethe e altri l’avevano
affrontata in modi diversi. La figura mi ha suscitato molto interesse, viva passione
e dallo studio della sua storia leggendaria e artistica è nata l’idea, una sera, di
scrivere il componimento. Nel comporla ho usato molte rime per renderla più
seducente e gradevole.

Ci vuole raccontare qualcosa di lei?

Sono nato a Milano e qui mi sono formato nella vita e negli studi. Sono infatti
laureato in giurisprudenza all’Università di Milano – Bicocca dopo il liceo classico.
Ho svolto diversi lavori nell’ambito legale, come consulente e credit collector cioè
consulente del debito addetto al recupero stragiudiziale del credito per diverse
importanti società milanesi e lombarde di gestione stragiudiziale del credito. Ho
lavorato anche presso studi legale come praticante e collaboratore.
Sono una persona tenace nella mente e nel fisico infatti pratico molto sport e
attività fisica, sono entusiasta quando ho dei successi e cerco di non abbattermi
mai. Amo la lettura che mi è compagna di vita e fonte d’ispirazione e compagnia.
Mi piace farmi trascinare dalle pagine che leggo e avvertire un leggero e piacevole
tepore che mi avvolge quanto in quel momento. Leggo libri storici e di narrativa
ma prediligo i primi. Amo la storia romana repubblicana soprattutto e studio con

interesse e passione i contenuti della Bibbia e della
mitologia greco romana. Credo nell’arte e voglio coltivare
una forma poetica sia originale che classica che possa
colpire il lettore nei sentimenti. Sono anche uno scrittore di
prosa e ho nel cassetto un libro di 480 pagine di racconti
che spero vedano la luce secondo le migliori prospettive
editoriali. La mia ambizione è essere apprezzato e stimato
per quello che faccio e che farò. In sintesi, mi considero una
persona con una forte dose di fantasia ma anche concreta.
Amo molto il genere horror.

La ringrazio per il tempo trascorso insieme e le auguro pieno successo
per il suo lavoro editoriale.

Adelio Schieroni, 21 dicembre ‘21


