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Prefaçión 
 

Védde o móndo che t’æ in gîo, ma no a Tæra, sto balón ch’o se méscia inte l’univèrso, tròppo 

gròsso pe poéilo aciapâ tùtto, ànche sôlo co-o penscêo, védde o móndo che t’æ in gîo, quéllo de 

dôve t’ê nasciûo, o móndo amîgo de cöse teu, de cöse ciù câe de quànde t’êi figeu, bén védde 

quésto móndo o ne fa mesciâ quarcösa drénto: «me vêgne in cheu de quélla vòtta...» quànte vòtte se 

l’émmo dîto, magâra sôlo pensòu, méntre amiâvimo i nòstri pòsti e anastâvimo o profùmmo de 

l’èrba da nòstra tæra... 

 

Sti moménti, che scéntan tùtt’asémme, cómme tùtt’asémme én arivæ, o poêta o l’é bón a-afermâli in 

sciô papê de mòddo che vêgnan paròlle, rìmme, vèrsci, poêxîe che tùtti poêmo lêze e gödî. O 

móndo do Viçénso Bòlia e l’amô do Viçénso pe sto móndo chi (ch’o l’é o seu e o nòstro, ch’o l’é o 

móndo de niâtri, génte de Ligùria) o l’é o róggio d’ægoa ch’o sciòrte dò-u seu cheu pe vegnî poêxîa, 

mesàggio e mònito de beléssa e de sperànsa. 

 

Lezémole ste poêxîe co-o cheu avèrto p’acapî che pèrde sto móndo, o nòstro, o l’é pèrde e nòstre 

réixe e che o cónpito a-o quæ ancheu a nòstra generaçión a l’é ciamâ o l’é pròpio quéllo de poéi 

consegnâ a-i nòstri fìggi o móndo che n’à consegnòu i nòstri poæ. 
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Prefazione 
 

Vedere il mondo che hai in giro, ma non la Terra, questa palla che si muove nell’universo, troppo 

grossa per poterla afferrare tutta, anche solo con il pensiero, vedere il mondo che hai in giro, quello 

di dove sei nato, il mondo amico delle cose tue, delle cose più care di quando eri bambino, ebbene 

vedere questo mondo ci fa muovere qualcosa dentro: «mi viene in mente quella volta...» quante 

volte l’abbiamo detto, magari solo pensato, mentre guardavamo i nostri posti e annusavamo il 

profumo dell’erba della nostra terra... 

 

Questi momenti, che svaniscono d’improvviso, come d’improvviso sono arrivati, il poeta è capace 

di fermarli sulla carta affinché diventino parole, rime, versi, poesie che tutti possiamo leggere e 

godere. Il mondo di Vincenzo Bolia e l’amore di Vincenzo per questo mondo (che è il suo e il 

nostro, che è il mondo di tutti noi, gente di Liguria) è il getto d’acqua che sgorga dal suo cuore per 

diventare poesia, messaggio e monito di bellezza e di speranza. 

 

Leggiamole queste poesie col cuore aperto per comprendere che perdere questo mondo, il nostro, è 

perdere le nostre radici e che il compito cui oggi la nostra generazione è chiamata è proprio quello 

di poter consegnare ai nostri figli il mondo che ci hanno consegnato i nostri padri. 
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