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Conosco Maria Rosaria Valentini da tempo. Un suo libro, il primo che ho letto, Quattro mele annurche è 

stato per me una rivelazione. 

Chi ha già assaporato, gustato pagine di Maria Rosaria aprirà subito Magnifica, un libro magnificamente 

bello, in cui abita la poesia. 

Le parole contano, sono le parole, la forma in tutti i suoi aspetti che esaltano la storia, le storie che un 

libro racchiude. Leggere, rileggere un libro richiede silenzio, pause per cogliere la forza della scrittura. 

In Magnifica passato, presente, futuro si pedinano come i tanti fiori, semplici fiori di campo, che inebriano 

il lettore. 

Naturalmente nelle vicende umane la morte è sempre presente. Anche in Magnifica la sua presenza, con 

significati dalle tante sfumature… 

Dei versi: una porta di accesso al libro: 

 

John Keats To autumn 

And still more, later flowers for the bees, 
Until they think warm days will never cease, 
For summer has o’er-brimmed their clammy cells. 

e ancòr di più, serotìni fiòri per le àpi, 
da indùrle a crèder ai bei tèmpi infinìti, 
giacchè l’estàte ha stràcolmàto le viscòse cèlle. 

http://sellerio.it/it/catalogo/Magnifica/Valentini/8771
http://www.steppa.net/html/cultura/cultura18.htm


 

 

 

Quei versi scelti per aprire l’animo alla speranza, parola chiave in Magnifica, meglio all’illusione di ‘bei 

tempi infiniti’ 

Restano, non detti, questi altri versi, che riprendo per gli amici lettori: 

Where are the songs of spring? Ay, where are they? 

Think not of them, thou hast thy music too,- 

While barred clouds bloom the soft-dying day, 

 

Dòve sono i cànti di primavèra? Già, dòve? - 

- Non ci pensàr, una mùsica anche tù ce l’hài – 

intànto, sbàrre di nùbi avvàmpano il giòrno che lènto si spègne, 

Magnifica, un bellissimo personaggio delle tante storie che si snodano nel libro, e la sua penna, a cui è 

affidato un arduo compito: tessere le tante trame, fare emergere dal profondo il passato, e il tempo ritrovato 

metterà un po’di ordine nel disordine che è la vita… 
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