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Al popolo della pace, la poesia incipitale di questa raccolta, letta da Maura Del Serra nel 2009 in occasione 
dell’iniziativa 25 TV per 25 guerre, realizzata dall’artista Gerardo Paoletti per “World March” Asso-
ciazione Mondiale per la Pace, era finora l’unica traccia esistente di interpretazione autoriale dei suoi 
testi. Adesso, con la selezione di altre 54 poesie, l’autrice offre ai suoi lettori/ascoltatori, un articolato 
ventaglio della sua produzione poetica, dei temi, luoghi, voci e ritratti in cui l’esperienza personale si 
fa corale e universale.
Nutrita con intensità empatica e dialogica dalle radici culturali e sapienziali dell’Occidente nel loro 
intersecarsi con le vene più feconde delle tradizioni orientali, la poesia della Del Serra è percorsa dal 
costante agonismo tra assolutezza metatemporale della rivelazione e tenebre della violenza storica, 
solitudine identitaria e unanimismo creaturale, con un ethos appassionato e rigoroso e con una finezza 
ed originalità stilistica scandita con vibrante emozione anche dalla sua viva voce.
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Maura Del Serra, poetessa, drammaturga, traduttrice e critico letterario, già comparatista nell’Univer-
sità di Firenze, ha riunito le sue poesie nei volumi: L’opera del vento e Tentativi di certezza, Venezia, Marsi-
lio, 2006 e 2010; Scala dei giuramenti, Roma, Newton Compton, 2016; Bios, Firenze, Le Lettere, 2020. Tutti 
i suoi testi teatrali sono pubblicati nei volumi: Teatro e Altro teatro, Pistoia, petite plaisance, 2015 e 2019. 
Fra gli autori da lei tradotti dal latino, tedesco, inglese, francese e spagnolo: Cicerone, Shakespeare, 
Woolf, Mansfield, Tagore, Proust, Weil, Lasker-Schüler, Sor Juana Inès de la Cruz.

La nostra piccola ma motivata editrice, in 
questo tempo funestato dalla pandemia, 
porge a tutti i destinatari in indirizzo un 
caro saluto, un vivissimo augurio, e vi offre 
un dono poetico che potete accogliere col-
legandovi con la voce Audio del sito: 

www.mauradelserra.com

Ai destinatari
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