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«Poiché tutti siamo poeti o bambini piccoli nel cuore della notte, in lotta con l!esistere» 

(Martin Amis) 
  
 
C!è una relazione misteriosa tra la vita e la poesia. Fanno insieme, insieme una fabbrica l!altra.  
Come mani che si lavano. Forse nell!infanzia si predice la poesia. Forse la poesia rapisce 
l!infanzia. C!è un tempo per scrivere di sé, tracciarsi per conoscersi. Duellare con il mondo. Poi, 
si sparisce. Nella poesia. Ci si dimentica. Tutto il resto parla per noi.  
Vi dirò di me, bambina pugile per tutti i bambini che fanno delle ferite brecce per la luce. E tu. E 
quel di più di io e tu: noi, animali nudi. E la parola che ci abita, il silenzio che ci manca. Proverò 
a condividere quello sterminato non-so che detta gli a capo di una poesia. A presto. 
 

Chandra 

 
 
Chandra Livia Candiani è nata nel 1952 a Milano dove vive. Poeta, traduce dall!inglese testi 

buddhisti. Ha pubblicato il libro di fiabe: Sogni del fiume (La biblioteca di Vivarium, 2001), e i libri 

di poesia: Io con vestito leggero (Campanotto, 2004), La nave di nebbia. Ninnananne per il 
mondo (La biblioteca di Vivarium, 2005), La porta (La biblioteca di Vivarium, 2006), Bevendo il 
tè con i morti (Viennepierre, 2007), La bambina pugile ovvero la precisione dell!amore (Einaudi, 

2014). Sue poesie sono in Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi, 2012). E! appena uscito Ma dove sono 
le parole? con Andrea Cirolla (Effigie edizioni). 

Nel 2001 ha vinto il premio Montale per l!inedito. Conduce seminari di poesia nelle scuole 

elementari, nelle case alloggio per malati di AIDS e per i senza casa, e gruppi di meditazione e 

poesia per adulti. 

 
 
 


