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Alice Vincenti (1985) è cresciuta a Milano e poi ha spe-
rimentato alcune comunità terapeutiche.  

Battaglia per la vita è il suo libro d’esordio. 
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La poesia è autobiografica. Per “Riccioli d’oro” è la ricerca 
di un’identità perduta, da riguadagnare. Ci appare in un alo-
ne: come in un quadro del Doganiere Rousseau fra le liane 
(“persa nella giungla”) spunta un’Eva scurita che muove ver-
so la luce, nel mondo naturale delle proposizioni intime, del-
le metamorfosi incessanti. Qui, probabilmente, la mutazione 
è realizzabile, si è già in parte, per frammenti, realizzata, nei 
versi chiaroscurati di Riccioli d’oro. C’è, però, l’ostacolo del 
mondo esterno, sociale, con il quale le normali mediazioni 
interiori non funzionano o faticano a funzionare (il muta-
mento è minaccioso perché nelle relazioni avviene o non 
avviene, e la delusione è tangibile): la poesia di Riccioli d’oro 
è una supplica generale, una preghiera agli uomini di buona 
volontà perché, riconoscendosi, la riconoscano e soprattutto 
si avveri, reciprocamente, il compimento di sé con loro. Le 
invocazioni ripetute a chi ha amato, ai familiari, specialmente 
al figlio piccolo che sta crescendo, le suppliche di queste 
poesie sono un appello alla trasformazione che sia congiun-
zione psichica decisiva, in grado di sostenere l’esterno 
dall’interno. (Dalla Prefazione di Roberto Agostini) 

8 marzo lacrima sul fiume 
 
 

Mi accingo a trovare la mia luce 
Che mi illumina al mattino, vivo di 
Perversioni, tutti vivono la vita a 
Modo proprio, amami per come sei amore 
Mio, i fiori e le margherite 
Portali al tuo amato, non fingere 
Di amarlo, porgi la guancia 
Sinistra e vivi con rancore la 
Tua beltà, dai spazio ai più deboli 
Lascia la piccola bambina piangere 
Perché ha perso il suo giocattolo 
Rivendica i dannati, riprenditi 
Le armi, prega che ci sia più 
Pace nel mondo 


