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Presentazione
La vita di tutti i giorni scorre sempre uguale, ma sempre diversa. Questo lo sappiamo tutti. Ma è il
poeta che, da acuto osservatore, ci rivela ciò che ci sfugge: il particolare della quotidianità che
cambia una giornata; l’imprevisto che evoca il ricordo o l’emozione; i colori, i sapori, gli odori e le
sensazioni tutte che in quel preciso momento diventano protagonisti di un pensiero o di
un’avventura di noi dentro di noi. Ma queste capacità, spessissimo innate, non bastano ancora la
poeta. Egli ricerca la parola, l’espressione, il giusto equilibrio tra ciò che dice e ciò che lascia
immaginare al lettore.
Ecco: tutto questo è proprio ciò che fa Francesco Rossi quando scrive le sue poesie. La fame
provata da bambino diventa la forma stessa della vita di allora. Le esperienze, durissime, della
prigionia rendono la promessa fatta a un prete francese la motivazione per lottare e sperare nella
propria, incerta, sopravvivenza. Le parole del porto, i pesoei e i ciattaieu, non sono il nostalgico
ricordo di mestieri che scompaiono ma, nelle parole di Rossi, diventano vita, lavoro, realtà
immortale. Persino le fregugge, i rimasugli del pasticcere, diventano un antico sapore che si
rinnova, che si gusta continuamente...
Poesie vissute, sentite, ispirate: ecco ciò che Rossi ha lasciato a Genova, ai genovesi, a tutti noi che
le leggiamo. Poesie scritte in un buon genovese, perché scritte da uno che il genovese lo parlava,
ma senza la ricerca, talvolta un po’ artefatta, della parola inusuale, magari letta proprio per
l’occasione sfogliando un vocabolario.
Mi risulta quindi piacevole e onorevole poter presentare la selezione di poesie di Francesco Rossi
assieme all’amico Roberto Della Vedova, presidente del gruppo “O nostro parlâ, o nostro scrive”,
ben sapendo che questa raccolta sarà graditissima a tutti coloro che vogliono ancora bene alla
nostra lingua e alla nostra terra.
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