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PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Ora che sulla strada
brilla la luce fissa
della rotaia
che porta
verso il deposito
e sul pavé ottagonale
una pila in legno
umido di notte
lascia la voce
al venditore
di prezzemolo
e menta
mi chiedo
cosa ti porta
a scegliere tra le foglie
abusive, profumate
e il metallo rotondo
rumore
di portafogli infranto
sul tram buio
d'orizzonte e fornici
(Torino, 15 novembre 2015)

ITALIANI

Si sta
come l'assessori
della Raggi
in Campidoglio

(Montesilvano, 23 agosto 2017)

POESIA RICHIEDENTE ASILO

Sono siciliano
che abita a Torino.
Sono anche io
un migrante.
Insultatemi perché
i miei nonni vi hanno attaccato
l'anemia mediterranea
e non vi dico come.
Insultate i miei cugini
vi hanno rubato il lavoro
e non vi dico perché.
Insultate e se avete le palle
inseguite i miei amici
che vi taglieggiano. vi chiedono
il pizzo
e vi borseggiano a Porta Pila.
Insultate i miei genitori

perché
vi hanno
preso
la casa,
piantato
il basilico
nel bidè
e buttato
nel cesso
la vostra
polenta concia
(Montesilvano 28 agosto 2017)
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Salvatore Sblando nasce nel
1970 a Torino dove risiede e la-
vora in qualità di dipendente
della locale azienda di trasporti.
Attivo nel panorama letterario
torinese, è stato fra i curatori
di diversi festiva] letterari. Nel
2015 inaugura 'Aperipo-Etica",
rassegna di cultura, poesia e let-
teratura contemporanea. Tra i
redattori della rivista di poesia
e cultura "NiedernGasse", ha
pubblicato le raccolte poetiche
"Due granelli nella clessidra"
(LietoColle 2009) giunta alla se-
conda edizione, "Ogni volta che
pronuncio te" (La Vita Felice
2014) e "Lo strano diario di un
tranviere" (La Vita Felice 2020).
Nel 2016 fonda l'Associazione
culturale "Periferia Letteraria"
(www.periferialetteraria.org).
Cura un proprio LTT(tle)-blog
dove è solito ospitare le migliori
e promettenti voci del panora-
ma poetico italiano www.laro-
sainpiu.org. Il 15 gennaio 2016,
insieme ad Anna Maria Scala e
Diana Battaggia, fonda l'asso-
ciazione culturale Periferia Let-
teraria (wwwperiferialetteraria.
org).

La selezione di questo nume-
ro è stata estratta dalla .rac-
colta "Lo strano diario di un
tramviere, poesie per un nuo-
vo inizio", di Salvatore Sblan-
do, edito da La Vita Felice nel
2020.
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