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soli piú del sole
la vera commozione sorge
all’idea del bene
disinteressato e bianco
m’anche il candore della neve
sbiadisce al tocco
della terra

non c’è amore 
senza morte
e per 7 motivi 
si muore 
e non si fugge

Nina Nasilli è nata a Rovigo nel 1968. 
Negli Anni ’90, conseguita la laurea 
in lettere classiche a Padova, la sua 
inquietudine si traduce in urgenza 
espressiva e inizia a “dipingere” le sue 
poesie. Si rivela per lei determinante 
l’incontro nel 1996 con Ottiero Ot-
tieri, una delle figure letterarie piú 
significative del Novecento, con il 
quale mantiene un intenso rapporto 
umano e intellettuale. Alla morte di 
Ottieri, nel 2002, dopo un periodo di 
operoso silenzio, Nina Nasilli si ripro-
pone sia come poeta sia come pittri-
ce: realizza due prestigiose personali, 
“SegniUrgenti” e “Imperfezioni Mo-
leste”, tiene varie mostre in numerose 
città italiane e capitali europee, e, nel 
2008, una mostra itinerante in alcune 
tra le città piú importanti degli Stati 
Uniti. Nel 2006 pubblica, unitamente 
al catalogo della mostra inaugurata a 
San Giovanni Evangelista a Venezia, 
il libro di poesie Imperfezioni moleste 
(ed. Giraldi); nel 2008, in occasione di 
una personale alla Casa dell’Ariosto a 
Ferrara, ne esce la riedizione aggior-
nata, col titolo Imperfezioni moleste. E 
oltre (ed. Il Prato), e viene pubblica-
to il testo d’arte So che sei bella, anima 
mia! (ed. Il Prato). Per Book Editore, 
nel 2010 pubblica il volume di poesia 
Tra•dis•co - trame di disprezzo coeren-
te e licantropo -.

Vive e lavora tra Padova e Chioggia.

Libro raro, sulla scia di un racconto 
in versi per il teatro, Parabola d’amore 
è una raccolta di poesie immaginate 
come “contributo” amoroso all’epi-
stolario di Rainer Maria Rilke e Ma-
rina Cvetaeva nel 1926. E in queste 
pagine Nina Nasilli libera una sorta di 
irrefrenabile prosecuzione personale 
a un amore, il loro, che ammalia: un 
“amore” vissuto nella carta delle let-
tere, perché i poeti non si sono mai 
incontrati. L’andamento del deside-
rio che vive compiuto in se stesso, 
senza tocco, è quello di una parabo-
la. Di una parabola dopo l’altra, una 
sinusoide nel tempo. La prima parte, 
coincidente con la fase dell’incontro 
e dell’innamoramento, quello in cui il 
fuoco si accende, è moto ascenden-
te, al termine del quale, è inevitabi-
le, il sentimento giunge al nodo della 
consapevolezza della propria natura 
“inconcludente” sul piano della realtà. 
E a quel punto l’anima trova il modo 
di sublimare in modo cosciente tali 
necessità e dolore, facendo confluire 
nel gesto artistico, nel segno, nel  
verbo, nella nota, la potenza di que-
sta fisica ineffabilità. Non c’è giudi-
zio nell’attribuzione di ascendenza e  
discendenza del moto, come non ce 
n’è nell’osservazione della fiamma 
che s’accende, si anima. Non c’e giu-
dizio, nella considerazione del ciclo 
vitale che dalla nascita giunge alla vec-
chiaia e alla morte. Non ce n’è nella 
coscienza che nulla che sia umano è 
eterno e dura. È nella natura. Anche 
l’amore vive in natura. E si riaccende. 
Rinasce. Riprende, mutando.
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