
La poesia spontanea: Giancarlo Bui e Giancarlo Moschin

In questa rubrica, accanto ai tanti autori di componimenti poetici che esprimono una profonda cultura 
letteraria per studio personale accademico o d'avanguardia, ci piace ricordare anche la poesia spontanea o
naïf, ovvero la forma d'arte professata da autodidatti, che non ha alcun legame immediato con il mondo 
culturale. Una forma poetica strutturalmente semplice che rappresenta gli aspetti comuni della vita 
quotidiana in una visione di personale trasporto emotivo. Una frequente pratica spontanea di produrre 
composizioni verbali in versi, senza le determinate leggi metriche, magari con una certa approssimazione 
in cui però il significato è sempre di forte emozione personale. Questi autori non scrivono tanto per essere
letti o pubblicati, ma per il proprio piacere di esprimere sentimenti del vivere in modo genuino: sono 
istantanee senza ritocco che all'immagine dell'autore associano le cose semplici che fanno contorno e 
sfondo alla loro vita.

Giancarlo Bui
Amore infinito

• Non sogno più 
• da tempo 
• gli occhi 
• di una donna 
• sconosciuta. 
• L’amore che travolge 
• e ubriaca 
• che sconquassa l’anima 
• e ti fa toccare il cielo 
• con le dita. 
• Eppure amo 
• ancora. 
• Amo lei 
• compagna di una vita 
• Amo il suo fare 
• semplice e forte 
• ogni giorno 
• noi due 
• insieme. 
• Non è più 
• un vento di passioni 
• anche se mi spaventa 
• quando mi manca. 
• Senza di lei 
• la vita 
• si spegnerebbe 
• senza di lei 
• non avrei respiro. 
• Spesso il mio cuore 
• sembra opaco 
• senza tenerezza. 
• Devo cercarla 
• dov’è nascosta, 
• dentro di me 
• nel profondo 
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• di un ragazzo innamorato 
• che viveva solo per lei 
• e sognava con lei 
• di vivere un amore infinito. 

-----

Calino

• Filari di viti 
• Ovunque, 
• il verde che ti circonda, 
• ti prende 
• ad ogni sguardo, 
• intorno 
• sfumature di chiaro 
• e d’ombra 
• il sole caldo 
• accompagna il cammino 
• ti abbaglia e ti stanca 
• le case in mezzo all’erba 
• risplendono di nuovo 
• non incontro nessuno 
• solo il nostro passo 
• nel silenzio tra le colline 
• solo le foglie e le rose rosse 
• profumate e grasse 
• vicino al muro di pietra. 

Note biografiche. Giancarlo Bui, nasce nel 1954, dopo il diploma magistrale, 
sperimenta il lavoro in fabbrica. Diviene delegato sindacale e partecipa alla attività sociale in fabbrica e 
nel sindacato. Si avvicina al mondo del volontariato sociale nel quartiere dove abita a Brescia dove 
conosce il quotidiano disagio della povertà e della discriminazione degli emarginati. Dal 1982 è attivo 
come delegato sindacale a tempo pieno, carica che ricoprirà sino al pensionamento. Durante questo 
periodo fecondi di impegno sociale si avvicina alla poesia trovando risposta alle emozioni che la vita gli 
offre. Ritiene le sue poesie naif ed incolte, ma personalmente sofferte e partecipate.

Giancarlo Moschin
Ascoltami

Per te Maria

• Cara bambina, 
• che ti accingi 
• ad affrontare la vita, 
• voglio parlarti. 
• Consegnarti il testimone 
• del tempo 
• e della mia memoria 
• Voglio raccontare 
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• dell'avventura, 
• delle azioni, del dolore 
• e della gioia. 
• Voglio dirti, prima 
• che il tempo 
• consumi il mio vivere, 
• del testimone 
• che i grandi vecchi 
• hanno consegnato 
• a me. 
• E per dirti del come, 
• sin qui siamo arrivati. 
• Forse, non so, 
• vorrei vivere 
• mediante te 
• oltre i limiti concessi. 
• Ascoltami, 
• vorrei scrivere 
• nella tua memoria 
• di questo straordinario 
• bagaglio. 
• Messo insieme nel tempo 
• e che ancora 
• mi appartiene. 

------

Le tenere foglie

• Le tenere foglie, 
• rivestono ora 
• i rami dei tigli 
• del nostro sentiero. 
• Come nuotando 
• nella verde marea 
• andiamo sereni. 
• Nell'attesa sicura 
• dell'avanzare 
• della tiepida primavera 
• e il profumo 
• dei suoi fiori. 

------

Stanca

• Stanca, 
• sei stanca. 
• Vieni accanto 
• a me, riposa 
• sul mio petto. 
• È tardi. 
• Ti accarezzerò 
• per accompagnare 
• Il tuo sonno. 



Note biografiche. Giancarlo Moschin, nasce nel 1942 nei duri anni della guerra; fino 
a otto anni vive nella casa della nonna e poi entrerà in orfanotrofio dove resterà sino a 17 anni: nove anni 
carichi di sofferenza che lo segnano per sempre. Pur dotato di passione letteraria si piega a studi tecnici 
più consoni alla sua condizione familiare; diplomatosi insegna nelle scuole medie. Sono anni formativi sul 
piano sociale e civile che lo portano ad aderire al Partito Socialista Italiano e negli anni ad assumere 
cariche amministrative nel comune di Rovigo, ricoprendo numerosi incarichi quale assessore e Presidente 
del consiglio comunale. Inizia a scrivere poesie nel 2013 e nel 2015 pubblica la sua prima raccolta " Le vele
bianche ". A questa seguono in successione altre raccolte di liriche " Un tempo senza tempo" e " Torna 
ancora". Si è avvicinato alla poesia spinto da una esigenza interiore di confronto con il mondo delle 
relazioni umane e familiari come specchio riflettente del suo vissuto.
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