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Alla mia mamma
Al mio papà
A Giorgia e Giuseppe i miei fratelli gemelli
A tutte le persone che amo.





NELLA SINTESI DEL VERSO

Prefazione di 
Gianni Coppola

Mi pongo spesso una domanda: chi durante 
la propria vita non ha scritto dei versi?

Credo  che  il  bisogno  di  poesia  si  formi
dentro di noi sulla spinta di sentimenti positivi o
negativi che siano. In un certo qual modo siamo
tutti poeti, avvertiamo il bisogno di materiare ciò
che  si  afferma  dentro  di  noi,  di  dare  voce  a
quella forza irruenta che organizza ogni nostra
singola emozione.

Noi tutti, diciamocelo, abbiamo scritto versi
su pezzi di carta che abbiamo velocemente ripo-
sto dentro qualche cassetto;  noi  tutti,  a  modo
nostro,  siamo  stati  Prevert,  Walcott,  De  Angelis,
Heaney.

È il  bisogno di  raccontare  e  di  raccontarci
attraverso la  sintesi  del  verso,  per mezzo della
sua carica di lirismo e di pathos. È il bisogno di
unire il significato al significante che il verso ci



permette  di  realizzare,  il  bisogno  di  liberare  i
nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre ansie,
le nostre passioni. Il poeta è un’anima inquieta,
che usa le rime come se fossero bisturi, e nello
spazio di manovra delle parole fa i conti con i
suoi demoni.

Ciccio Cristaldi non è da meno. 
Il demone di raccontare e di raccontarsi lo ha

accompagnato per troppo tempo, lo ha pressato
fino a condurlo alla poesia, alla sintesi del verso,
alla sua forza espressiva.

La poesia di Ciccio è un impasto di ossimori;
dolori e gioie si alternano e, perché no, si sfidano
nel  pentagramma  delle  sue  passioni,  dei  suoi
tormenti, dei suoi dubbi.

È una poesia  che ci  fa  voltare  indietro nel
tempo, è romantica, merlettata e odora di cipria
e di essenze piccanti.

E  verrebbe  da  dire  che  è  strano,  perché
Ciccio appartiene alla generazione della velocità,
del digitale, quella che non ama le esperienze in
profondità, ma il movimento in superficie.

Appartiene alla generazione omologata, quel-
la del consumo massificato, quella che ignora la



forza del verso che racconta l’amore di Cyrano
per Rossana. Ed è per questo che leggendo le
poesie di Ciccio fiorisce dentro di me la convin-
zione  che  la  poesia  continua  a  essere  l’unica
barricata contro le barbarie.





Mi diletto la notte a pensarti
compongo e cancello 
provo a spegnere il cervello
ma il cuore si sa resta sveglio 

Non ci sei più in questo letto
allora esco per strada 
ma ogni cosa bella 
ti fa rifermento 

A volte gioco a nascondino
con gli occhi della gente 
sperando di trovare i tuoi...



Voglio ammalarmi di te
che per me sei malattia 
incurabile
agonizzante 

Voglio ammalarmi di te
finché medicina
non ci separi.



Ti cerco in queste notti taglienti 
traditore il tempo mi è nemico 
Ti nasconde dietro vili paesaggi 
lontani dal mio cammino
Sai di notte e di consumate stelle 
Sai di notte e non cammini nel mio giorno
Balli tra altri cieli cantando la mia solitudine



Ti aspetto
sulla collina dei miei pensieri
per spazzare con te tutto 
il mio antico passato
per ridurre in briciole 
la mia storia reinventandomi
dedicando alle mie giornate 
l’invisibile che si pronuncerà ai tuoi occhi.



Sì – tu – accarezza quest’allegria
che mi hai portato in dono
senza pretendere nulla in cambio
A me hai donato la cosa più grande
il tuo vivere che adesso è pure il mio
Tutti i giorni a me regali l’attimo in cui 
la tua bocca mi crea un sorriso. 





Voglio perdermi
tra le vie del tuo cuore 
e quelle di casa tua

Sì, voglio perdermi
in questa notte piena di te
nei miei pensieri
E viceversa tra le mie mani

Voglio perdermi nel tuo letto
ritrovandomi solo nel toccare
quella pelle candida 
che non conosce inferno.



Non solo per noi 
non solo per te
ma per tutto ciò 
che noi due abbiamo 
attraversato

È un bene 
per l’umanità 
per l’amore 
magari ci copiano
magari aiutiamo 
Anime in pena
che prima di compiere 
un’azione d’amore
ci leggono in questa poesia 

Queste parole
trasudano di noi
trasudano di tutti 
quelli che si amano
Trasudano sofferenza



perché ci piace 
vivere in un filo sottile
che ci distrugge 
ma ci rende vivi 

Vivi di un’amore
incompiuto 
iniziato dalla fine

Ma non c’è principio
per due anime come noi 
Come tutti quelli che si amano.



T’ho già incontrata
e resti ferma nella mente 
mattina
giorno
sera
e quando mi guardi
mi espando
– grazie alla tua luce
candida e virginea –
nel buio del mondo
e crei in me nuovi sensi

Sono nuovo
Sono vivo

Spezza – Ti prego – 
le catene dei miei errori

T’ho già incontrata 
ferma su di te
il mio destino.



L’AMORE AI GIORNI D’OGGI

Postfazione di 
Dario Miele

Sono versi d’altri tempi quelli messi nero su
bianco dall’esordiente Ciccio Cristaldi. Versi che
scorrono delicati e con equilibrio tra le pagine,
incastonandosi come piccole perle in cui i senti-
menti e l’amore la fanno da padroni. 

Coraggiosa è la scelta dell’autore di esprimere
le  proprie  emozioni  attraverso  la  poesia,  nel
mondo d’oggi dove tutto scorre veloce sotto il
nostro sguardo, immagini rapide si susseguono,
notizie e tanto altro fugge tramite quella grande
scatola infernale dei social. 

Credere nella poesia è da folli. 
In  fondo  anche  amare  è  da  folli.  Si  deve

essere senza senno per mettere la propria vita e
la  propria  felicità  nelle  mani di un altro essere
umano e rendersi, così, inermi e disarmati. 



La poesia del  Cristaldi  è caratterizzata dalla
semplicità  del  linguaggio  a  cui  si  unisce  una
omogeneità dei temi e dei soggetti messi in atto.
Attraverso  un  repertorio  di  figure  retoriche  e
immagini  che  potremmo  definire  “classiche”,
l’autore  ci  narra  ciò  che  per  lui  è  l’amore.  La
persona amata vive attraverso elementi  come i
fiori, gli odori, le mani, gli occhi, la bocca, i baci
e i colori del cielo.

L’amore ci rende liberi e schiavi allo stesso
tempo, la felicità e la stessa vita divengono un
filo continuo con l’anima della  persona amata,
l’amore è vita e morte, felicità e tormento.

Quando  l’amore  viene  a  mancare  la  sua
assenza può rivelarsi atroce.

Col passare delle pagine un senso di malin-
conia avvolge il tutto, il ricordo torna al presente
e si proietta su un incerto futuro. 

Il ricordo diventa il perno di tutto: del bene e
del male.



NOTA BIOGRAFICA DELL’AUTORE

Sono nato a Catania il  5  maggio del  1996.
Con me nascono pure un fratello e una sorella.
Il chiasso, la compagnia sono stati sempre una
costante nella mia vita. Da piccolo, mentre i miei
coetanei  amavano  la  PlayStation e  i  cartoni
animati in tivù, io sognavo di realizzare progetti
imprenditoriali e idee nuove per rivoluzionare il
mercato. 

Adesso studio economia marketing manage-
ment internazionale a Roma, e cucino sushi per
conquistare un cuore o per soddisfare l’appetito
di qualche amico. Amo le donne e sono facile
alla commozione. 

E sì lo dico: commuovermi è il mio forte! 
Forse è stata proprio questa predisposizione

alla commozione ad avermi portato dritto dritto
verso la poesia.

Mi piace viaggiare, conoscere e confrontarmi
con culture e tradizioni diverse. Ma, soprattutto,
mi  piace  il  Negroni  sbagliato,  e  Quattro  giorni
insieme di Checco Loi e Massimo Altomare. Per



finire, mi piacerebbe realizzare un progetto dove
poter  coniugare  il  verso  al  gusto,  la  mente  al
palato. Chissà?
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Ambra, la mia editrice, per aver creduto in me e
per aver premesso al mio sogno di svegliarsi già
“realizzato”. Un sogno che senza la sua pazienza,
le preziose direttive, l’incoraggiamento e fiducia
non sarebbe mai diventato quella realtà tangibile
che oggi segna il debutto in campo letterario e
mi eleva ad aspirante giovane Poeta in erba che
si impegna a crescere e studiare.
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