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Alessio Vailati, nato a Monza il 17 giugno 1975, vive a Sesto 
San Giovanni (MI). Dopo aver conseguito il diploma di ma-
turità classica, si è laureato in giurisprudenza. Le sue prece-
denti pubblicazioni sono le raccolte di poesie L’eco dell’ultima 
corda (Lietocolle, 2008), Sulla via del labirinto (L’arcolaio, 
2010), Sulla lemniscata – L’ombra della luce (La Vita Felice, 
2017) e Piccolo canzoniere privato (Controluna Edizioni, 2018) 
silloge finalista del Premio Marineo 2018 nella categoria libri 
editi. 
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Controcanto 
 
 
Stendi la mano – diceva – lo sguardo 
gettando oltre il giardino: oltre le mura 
che cosa immagini mai spalancarsi... 
Spazi incontenibili e in questi tu, 
contenuta, dissipata nell’alba 
– ripetevo – come una memoria 
 
 
 
 
 
 

Non solo perciò una storia d’amore irrealizzata, sapien-
temente spezzata tra due mondi lontani, non solo il 
conflitto tra due visioni antitetiche della poesia, una 
corrotta, alterata dal contatto con la realtà contempora-
nea, l’altra pura, primigenia, eppure incapace di restitui-
re all’uomo l’oggetto del suo desiderio, ma una riflessio-
ne acuta, profonda che trae dal mito il suo punto di 
partenza, la sua origine. Se è vero che le possibili lettu-
re, le interpretazioni possono essere le più diverse, resta 
la parola di Vailati, la sua abilità nel giocare con i generi, 
con il linguaggio, con l’intonazione a ricordarci, ancora 
una volta, quanto la poesia possa essere duttile e malle-
abile, quanto non esistano confini o limiti, come in fon-
do il “canto” sopravviva a chi l’ha pensato e viva in un 
presente eterno, al di sopra dei nostri fragili presenti. 
(Dalla Postfazione di Emanuele Spano) 


