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Claudia Fofi è nata a Perugia anche se ha sempre vissuto a Gubbio. È formatrice della voce, cantautrice e
autrice, poeta e scrittrice, organizzatrice di eventi culturali. Utilizza il canto e la voce nei processi
trasformativi e di riabilitazione, cura progetti di scrittura della canzone. Con le sue canzoni ha ottenuto
numerosi riconoscimenti: Premio “Ciampi“, “Grinzane Cavour“, Premio “Logic“ al “Mantova Musica
Festival“, finalista tre volte al Premio “Musicultura“. Ha pubblicato tre album (Un sogno blu, 1996,
Centrifuga, 2003, Teoria degli affetti, 2019). È autrice di canzoni arrivate in finale al Premio “Tenco“ nel 2020.
Nella poesia ha esordito nel 2016 con Odio le ragioniere, Ed. Secop, collana “Poesia in Azione” diretta da
Silvana Kuhtz. Nel 2019 ha pubblicato una raccolta di post, esperimento letterario intitolato Post-Post, ed.
Bertoni. Menzione di merito con la silloge inedita Il delta della lingua al Premio “Gozzano“ 2018. Finalista
Premio “Carrera“ 2021. Menzione d’onore premio “Quello che Caino non sa” 2021. Terza classificata alla
prima edizione del premio “Ragioni di una poesia” 2021. Con la raccolta Etica della parola dolce è stata
finalista al “Premio Pagliarani” 2022.
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Da I - Claudia, ho scoperto che si può stare non in relazione

all’inizio c’era la poesia
il silenzioso passare dei giorni
poi è arrivata la noia
sotto forma di finestra
nel frattempo le foglie sul gelso davanti
nel frattempo più gente più passi
poi è arrivata la stanchezza
di questa non voglio dire 
si è buttata su una poltrona muta
ha smesso di lievitare il pane
poi sono arrivati i sogni
insieme alla mancanza di sogni
e la paura di sapersi sepolti
senza neanche essere morti

quanta bruttezza per strada
quante finestre brutte
tra i latrati dei piccoli cani
con infissi inguardabili
le strade delle periferie 
dei perfidi geometri miopi
le distese di capannoni allagati
i diametri topeschi 
quanta bruttezza vuole
questo stile di vita 



Da II - Distruggono il mondo in pezzettini

1.
dall’ala, il vento
dal piede, la terra
dalla ruota, l’abbraccio
ma tu computer, che ne sai
del vento, della terra
dimmi
che sai tu
del ricordo che arde
della perla nel sogno schiusa 
del manto nero di stasera
di un giorno buffo
che afferra la gamba nuda
che ne sai

2.
Tengo le ciabatte mentre vado in diretta, tanto chi me le vede?
E bisogna fare la faccia che capisce tutto.
Annuisci molto, non ti sembra di esagerare?
Ingigantire la felicità è fondamentale.
Sorridi verso la telecamera del cellulare, non alla tua faccia,
ebete.
Senza per questo essere invadenti. Sarebbe stato meglio avere
trent’anni.
Ma va’?
Le persone sulla cinquantina sono patetiche.
Hai ragione, non riesco a ricordarmi com’era prima.
Le ciabatte le tengo comunque, tutto il giorno.
In alternativa la mascherina potrei farmela fare di cotone
colorato.
Stanno facendo un gran casino.
Chi? Il governo?
Si.
È normale.
Mica tanto.
Ne approfittano per distruggere quel poco che c’era.
In Italia ha sempre governato la mafia.
[…]



Da III - Satura

Si accorgono i morenti di morire?
stanno per spegnersi eppure fino all’ultimo
vorrebbero sapere che ora è
chi ha vinto il campionato
che si mangia per cena e dove andiamo 
e se fornicheremo e in quale posizione.
Lo stesso si potrebbe dire per la fine
più generale diciamo con il cuore in mano
del mondo sotto una pioggia nucleare.
Si continua a fare come se avessimo un eterno
da spendere in problemi esistenziali 
o a causa del buco dell’ozono per i più
idealisti o per come metto insieme uno stipendio
o se riesco a realizzare un sogno che mi tengo
nel cassetto da parecchio e prima o poi vedrai.
Eccoci qui in una perfetta paresi collettiva.
Chi strofina l’auto perché gli piace la domenica
dedicarsi a lucidare e farsi un giro al mare
mentre dall’altra parte a pochi metri in linea di sassi
c’è parecchia gente morta e morente e che muore.
Gente senza più tempo per le fantasie sul cosa fare da grandi
una volta finiti gli studi. Sai, mi piacerebbe
fare la creativa, al limite stilista, oppure pornostar.
E invece arriva la bomba servita su un vassoio e ciao.
Eri moritura matura pronta. Inutile quel guizzo
quella specie di speranza scema nel giorno seguente
che ti ho visto stampata in faccia un secondo prima.
Tutto il nostro mondo si regge sull’indifferenza
e sulle spore dei soffioni a primavera.
Se non siamo indifferenti siamo troppo arguti 
o ci manca l’olfatto e non sappiamo odorare 
la puzza che arriva da qui vicino che è puzza di
guerra, non la sentite gente? Eppure è forte,
almeno così a me sembra. Guerra banale guerra.
Allora mentre il mondo sta per collassare 
ce ne resteremo con quel ghigno sulla bocca 
a mandarci meme dell’apocalisse oppure
qualcuno saprà scendere al volo da questo demenzaio?
Mandiamoci un buffone travestito da nazione
a morire di vittorie.
Facciamo a cambio di passioni.
Tu che sei il capo vai alla guerra 
io pulisco l’auto, mi faccio un giro al mare.
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