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Rudy Toffanetti 
«Sono nato nel 1994 in un paese in mezzo ai campi vicino Milano, con lunghi tramonti immobili su un 

orizzonte piatto. Dalle due meno venti alle tre guardavo i cartoni giapponesi, dalle tre in avanti leggevo 

invece di studiare. La poesia è nata perché non capivo qualcosa — nella scuola, nei compagni e anche in 

me. La poesia è nata perché dava nome a un nodo che già c’era, con cui ero nato e che tutti abbiamo rice-

vuto quando siamo nati. Il mondo, dopo la poesia, faceva un po’ meno paura, l’amore era più bello e la vita 

un po’ più viva. Ho pubblicato due libri di poesia, Sul confine (Aragno, 2017) e La luce della luna (Aragno, 2020).»

Voci nuove della poesia

Non innamorarti 

Per quanto sia difficile o impossibile, in ogni nuovo incontro si manifesta il desiderio ostina-

to di vivere appieno la realtà, anche se immersa nella nebbia e nella pioggia, anche se non 

sempre felice.

Non innamorarti 
del dolore che c’è in me 
o della nebbia che sale da Milano
e svapora le ringhiere del mattino.
Lascia perdere il passare
della pioggia sui ricordi
che indurisce le rotaie.

Sai, non è 
la felicità
la forma di salvezza 
che il mondo ci propone…  

Rudy Toffanetti, da La luce della luna,  
Nino Aragno Editore, Torino, 2020

Guardate il cielo, o un prato, oppure un albero; guardate il sole sulle finestre dei 
palazzi o le nubi grigie. Chiedetevi qual è l’esatto loro colore, chiedetevi a cosa 
assomigliano. Gli alberi non sono sempre e solo verdi e il cielo ha tante sfuma-
ture d’azzurro. Cercate la parola giusta per ogni cosa, scoprite che tutto è me-
tafora di altro e descrivete ciò che state osservando.
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