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Claudio Maria Zattera
L’ultimo esistito

Lo scellerato sogno di volere
un bacio di ritorno. Ricompensa
d’estasi si rifrange in schegge molli.
In ognuna di loro l’immagine
intera si conficca, guarda caso
convessa, proprio d’amore sporgente.
Ma all’infuori di te e di me, intorno,
non c’erano certezze, niente vita
e niente morte.
Le cose fluttuavano lontane
dalla definizione netta, pura
linea di confine dal possesso
del presente o conflitto di fantasmi
invadenti, da una parte e dall’altra,
proclamatisi mai vivi od estinti.
Contraddizione in termini palese,
nonostante il principio dipendesse
dall’affermarsi o meno dell’essenza
sulla sostanza.
Le qualità di spettro non mi sono
mai state conferite, tantomeno
una volta sorpreso a seminare
ombre di notte, e spacciarmi vivente
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il giorno successivo. Disdicevole.
Lo dico dopo aver amato il corpo
tuo ed avere perso ogni ambizione
di possederne uno tutto mio,
che tanto pesa quanto una menzogna.
Morire o vivere, quindi, sarebbe
derivato dall’esito dell’urto
non tra la vita e la morte, bensì
tra chi non fosse mai nato
e chi non fosse mai morto,
e ad ogni buon conto,
nell’esile eternità d’un amore,
sarei stato l’ultimo
ad essere esistito.

Claudio Maria Zattera, nasce a Verona. Perito industriale, frequenta la Scuola Militare Alpina di
Aosta, divenendo sottufficiale degli Alpini. Ritornato alla vita civile, si iscrive alla Facoltà di Lettere
dell’Università di Padova. Consegue l’incarico di dirigente per la sicurezza sul lavoro nell’impresa
del settore ferroviario per cui lavora. Nel contempo la sua attenzione per il mondo letterario,
nonché la sua indole di appassionato della “Poesia”, si fa più esigente e approfondisce lo studio
degli autori classici e moderni frequentando corsi e seminari di scrittura creativa e tecnica poetica.
Partecipa alle iniziative di importanti Associazioni Culturali Poetiche Veronesi ricevendo per le sue
poesie, che trovano spazio in numerose antologie e raccolte, lusinghieri consensi. Nel 2011 scrive il
suo primo romanzo “Dialogo ininterrotto – Storia di un Amore Veronese”, 371 pagg, edito da
Bonaccorso Editore. Il romanzo racconta la storia di un amore vissuto, dai due protagonisti, come
unico e irripetibile, un miracolo che l’autore sente il bisogno di comunicare per testimoniare come il
significato ultimo della vita risieda nell’amore vero; nel 2014 esce la raccolta di poesie “Le poesie
rincasano al tramonto”, 160 pagg., Albatros Editore, spirale in versi, dal sonetto all’iperverso
(adesione personale alla prosa poetica) avvolta tra ricordi, esperienze dell’Anima e speranze.
Premi ricevuti (tra i più significativi):
Ricerche Artistiche Culturali R.A.L.F.I., Premio Int.le Phintia 26° Edizione 2012: Segnalazione della
Giuria per l’opera di narrativa “Dialogo ininterrotto – Storia di un Amore Veronese”;
RecensioneLibro.it, Concorso Letterario Nazionale “Autore di Te Stesso” Edizione 2012: Podio per
l’opera “Dialogo ininterrotto – Storia di un Amore Veronese”;
Associazione Culturale Unicamilano, Premio Culturale Nazionale “Emilio De Marchi –I ponti sul
Naviglio” 2013/2014: Podio per l’opera edita (Albatros 2014) “Le poesie rincasano al tramonto”
(Milano – Aprile 2015);
Accademia dei Bronzi di Catanzaro, Premio Alda Merini di Poesia: Targa di Merito il 3.05.2014 per
l’opera “La via del ritorno” (brano tratto dalla raccolta “Le poesie rincasano al tramonto” edita da
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Albatros 2014);
Accademia dei Bronzi di Catanzaro, Premio Alda Merini di Poesia: Targa di Merito il 4.07.2014 per
l’opera “Incontri e ritorni” (brano tratto dalla raccolta “Le poesie rincasano al tramonto” edita da
Albatros 2014);
Premio Lorenzo Montano XXIX Edizione anno 2015: Menzione per l’opera edita “Le poesie rincasano
al tramonto” (edita da Albatros 2014).
Associazione Culturale GueCi – Rende (CS), Premio Letterario Nazionale Un libro amico per
l’inverno, V edizione 2016: Premio Speciale il 23 aprile 2016 con l’opera “Le poesie rincasano al
tramonto” (edita da Albatros 2014).
Accademia dei Bronzi di Catanzaro Repertorio di Arte e Poesia 2^ Edizione 2016: Attestato di
Selezione per l’opera “Appartengono a Dio” Febbraio 2016 – Edizioni Ursini
Accademia dei Bronzi di Catanzaro, Premio Alda Merini di Poesia V Edizione 2016: Attestato e Targa
di Merito il 27.08.2016 per l’opera “Orario di reparto”.
Il Club degli autori- Premio di Poesia Il Club degli autori 2015-2016, Trofeo Umberto Montefameglio:
poesia “Per l’eternità” (brano tratto dalla raccolta “Le poesie rincasano al tramonto” edita da
Albatros 2014) inserita nell’Antologia delle più belle Poesie del Premio, Settembre 2016.
Il Club degli autori - Il Giro d’Italia delle Poesie in cornice XXIII Edizione - 2016: poesia “Incontri e
ritorni” (brano tratto dalla raccolta “Le poesie rincasano al tramonto” (edita da Albatros 2014), 9^
class. finale il 21.10.2016. Prevista una Antologia.
Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti II Edizione - Seravezza 2016: Diploma
d’Onore con Menzione d’Encomio per la raccolta di poesie edita “Le poesie rincasano al
tramonto”, (edita da Albatros 2014) il 10.11.2016.

Premio Internazionale di Poesia Città di Monza 2016: 2° classificato con l’opera inedita
“Appartengono a Dio” il 12.12.2016.

Accademia dei Bronzi di Catanzaro, Premio Alda Merini di Poesia V Edizione 2016: Attestato e Targa
di Merito il 27.08.2016 per l’opera “Orario di reparto”.
Il Club degli autori - Il Giro d’Italia delle Poesie in cornice XXIII Edizione – 2017: poesia “Incontri e
ritorni” (brano tratto dalla raccolta “Le poesie rincasano al tramonto” (edita da Albatros 2014), 9^
class. finale il 21.10.2016. Prevista una Antologia.
Il Club degli autori - Premio di Poesia Il Club dei Poeti 2017: poesia “Folle paura” (brano tratto dalla
raccolta “Le poesie rincasano al tramonto” (edita da Albatros 2014), 3^ class. Febbraio 2017.
Inclusa nell’Antologia del Premio.
Accademia dei Bronzi di Catanzaro, Premio Alda Merini di Poesia VI Edizione 2017: Attestato e Targa
di Merito il 06.08.2017 per l’opera “U-no”.

Autori del Premio Montano
Ranieri Teti
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