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ECHI - RILETTURE. Da YELLOW di Antonio Porta 

 

 
 

 
  
25 febbraio 2020 

 
DA YELLOW di Antonio Porta (Milano, Mondadori 2002, a cura di Niva Lorenzini, Note di Fabrizio 

Lombardo). 

Con la nota del risvolto di prima di copertina del volume. 

  

  

  

* 

Invece che produrre un cancro alla gola 

la poesia nutrita di buio 

e tempo immobile, morto 

produce un altro mondo, 

che non può essere sognato 

solo pensato e assomiglia 

a lucente ricotta. 

Così si allungano d'improvviso 

le ombre alla fine dell'estate 

e già producono l'antimondo 
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dell'inverno, all'inferno. 

  

17.7.1986 

  

   

  

* 

Cominciamo a fare l’amore?, 

hai detto non ancora sveglia una mattina, 

per tutta la notte ci eravamo solo sfiorati 

con la punta delle dita, con i piedi 

e ora per arrivare alla pienezza 

sono bastate le tue parole 

e un lieve bacio di addio sulle labbra 

per sentire che i corpi si erano uniti nel sonno 

più che nella veglia. 

  

Nuovo diario, 4.9.1986 

   

  

  

* 

Con questa lingua aerea 

che non vuol farsi corpo 

che non diventa dura abbastanza 

per penetrarti come meriti, 

puttanapoesia, 

per farti inginocchiare 

e dire la verità 

che per essere veramente poeti 

occorre un'intelligenza sovrumana 

 

Nuovo diario, 16-9-1986  

  

  

  

* 

Prego che la poesia 

                                                    per Andrea Zanzotto 

 

Prego che la poesia 

forte e pietrificata 

in passato e futuro 

voglia sgorgare adesso liquida 

musica su da un pozzo inesauribile 

(fin che l'uomo abiti la terra) 

e questo scorrere sorgivo e antico 

passa dal filtro mio 

ma è poi di tutti, 

insieme ci mettiamo in ascolto. 

 

16.11.1986 
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* 

Ho un'idea: offrire 

aranci della costa d'oro 

alle porte della città gelata 

arance tenute al caldo nel viaggio 

e vendute fragranti appena colte, 

come versi carichi di succo 

colano dalle labbra, dalla bocca 

troppo avida per non riempirsi 

tutta. 

Nuovo diario, 27.7.1985 

  

  

   

* 

I punti di sospensione 

  

  

Vedere solo si vede quello che si vuole 

una foto sbiadisce poco a poco 

e un volto, poi la figura intera scompaiono. 

Dov’erano tracce di felicità, attimi 

ora un grigio sbiadisce e se resiste 

qualcosa, un sorriso molto tirato, 

stupisce chi lo osserva 

e la memoria rifiuta di saltare l’ostacolo. 

Ma per capire fino in fondo che cosa 

significa una cancellazione occorre 

sentirsi cancellati, quando un’ombra 

non è più un’ombra, un fiato, un vapore, 

nel trionfo dei punti di sospensione… 

  

6.12.1986 

  

  

   

* 

Sono tornato per pochi minuti 

nel luogo dei gigli dipinti 

nel cerchio delle aureole della fresia 

dove il canto è silenzioso insondabile 

dove la voce che risuona è il colore 

bianco dei petali, giallo dei pistilli 

  

24.4.1988 

  

  

   

* 
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Il canto usciva dal ghetto 

attraversava la luce del mattino 

oltre il buio degli archi di mattoni. 

Ora che il ghetto non c'è più 

sepolto sotto le bombe, 

sento cantare in un altro quartiere 

dalla luce di una finestra al piano terra 

aperta dopo anni di silenzio. 

  

19.3.1989  

  

  

   

* 

11. 

  

Comincio a vedere una scala appoggiata 

a una casa che non c'è, alla finestra 

la donna che mi guarda prima cantava 

nascosta dall'apparizione luminosa, 

c'è molto sole, come non fosse inverno, 

quando mi accorgo dell'inganno mi ricordo 

l'ultimo canto l'ho desiderato troppo tempo fa, prima 

di rimanere sepolto da un cumulo di macerie. 

  

17.1.1988  

  

  

  

* 

2. 

  

Per diventare albero 

fa uscire le gemme dal muschio 

occorre un terreno più morbido e cauto 

e senza veleni. Per questo, 

compagno che ascolti, conserva 

queste parole, segnali del dove 

del come dalla morte che incrosta 

ci libera la pioggia che increspa. 

È solo il senso che affermo: 

ha forma di albero informe, 

un melo, un arancio più scuro. 

Io sono una ragazza di lucida scorza 

di foglie che annusano il seme 

che bevo. 

Non ho né principio né fine 

ch’io possa vedere o palpare, 

mi puoi annusare, odorare, 

svanire. 

  

Finito di scrivere il 1.2.1985 
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* * * 

  

"Nel 1989, quando arrivò improvvisa la morte a chiudere il suo lavoro nel pieno della maturità, Antonio 

Porta stava elaborando il progetto di un nuovo libro. Ragionando sui suoi appunti e sulle sue carte, la moglie 

Rosemary e Niva Lorenzini hanno potuto realizzare quest'opera, che ci dà modo di cogliere un momento, al 

tempo stesso di continuità e sviluppo, di una delle figure più rilevanti della poesia europea del secondo 

Novecento. Un enunciato essenziale e provocatorio degli ultimi anni di Porta fu la proposta di una "sfida 

orizzontale della comunicazione", una sfida che esprimesse la necessità di uscire da un linguaggio poetico 

chiuso su se stesso per affrontare con istanze aperte l'interlocutore. Ecco allora la forma-diario, decisiva in 

queste pagine, dove il poeta rifiuta una verticalità lirica, che considera illusoria, per dare campo alla 

materialità e alle angosce del quotidiano. Ma Antonio Porta non era poeta che potesse fermarsi, neppure 

all'interno di uno stesso libro, alla prospettiva di un unico orizzonte di sperimentazione vitale. Aveva infatti 

scritto: «Non mi sono mai appagato di una forma, ho sempre cercato di provocarne molte». Eccolo allora, 

dal diario, passare al canto, ulteriore spazio irrinunciabile per la poesia. E infine alla riflessione lirica 

sull'origine del proprio esserci, come nell'emozionante Poemetto con la madre, dove si chiude quest'opera 

postuma. Yellow, splendido testo incompiuto, acuisce allora il nostro rimpianto per ciò che è stato interrotto 

dal destino, ma sa mirabilmente compensarlo con la grandezza del suo esito." 

 

* * * 

  

Antonio Porta (Vicenza 1935 - Roma 1989), tra i protagonisti della neoavanguardia e del Gruppo 63, 

presente nell'antologia I Novissimi, pubblicò la sua prima raccolta complessiva, I rapporti, nel 1966. Quanto ho 

da dirvi (1977) è il libro che riunisce tutte le sue poesie del periodo 1958-1975 e fu seguito da Passi 

passaggi (1980), L'aria della fine (1982), Invasioni (1984), Melusina (1987) e Il giardiniere contro il becchino (1988). 

Un'antologia delle sue Poesie 1956-1988, a cura di Niva Lorenzini, è uscita negli Oscar Mondadori nel 1998. 

Autore anche di opere di narrativa, teatro e saggistica, Antonio Porta svolse un'importante attività di 

organizzatore culturale, giornalista, critico letterario e traduttore. 
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ECHI - RILETTURE. Da LA ROSA di Franco Scataglini 
 

 
x 

 
 
3 marzo 2020 

 

Da LA ROSA di Franco Scataglini (Torino, Einaudi 1992, prefazione di Cesare Segre). 

Con la nota della quarta di copertina del volume. 

 

 

* * * 

 

Nato ad Ancona il 25 luglio del 1930, Franco Scataglini frequenta la scuola di avviamento professionale e 

viene assunto alle Poste Italiane, dove lavora fino al 1976. Durante la seconda guerra mondiale, mentre è 

sfollato a Chiaravalle, nella biblioteca del paese inizia il suo amore per la poesia. Finita la guerra, le prime 
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passioni politiche lo portano, assieme ad altri giovani intellettuali, tra cui Italo Calvino, in Unione Sovietica. 

L’esperienza, però, si rivela una delusione. All’età di vent’anni, nel 1950, pubblica Echi, una raccolta di versi 

in italiano. Studia a lungo in modo autonomo e quasi clandestino: quando legge Pier Paolo 

Pasolini riconosce nell’amore verso la “lingua volgare” una nuova ispirazione artistica. Così, nel 1973, anche 

grazie ai consigli del critico ed editore anconitano Carlo Antognini, arriva a pubblicare la sua prima raccolta 

di poesie in dialetto anconitano, E per un frutto piace tutto un orto a cui fa seguito, quattro anni 

dopo, So' rimaso la spina. In questo periodo, Scataglini inizia a cimentarsi anche come pittore. Nel 1982 

esce Carta laniena, grazie al quale vince il premio Carducci. Più tardi conclude la traduzione, seppur parziale, 

del romanzo medievale in versi Le Roman de la Rose, che lo porta ad affermarsi fra i poeti italiani. L’ultima 

sua opera, El sol, pubblicata postuma, è un poema autobiografico. 

Franco Scataglini muore improvvisamente la notte del 28 agosto 1994 nella sua casa di Numana. Riposa nel 

piccolo cimitero del paese, vista mare. 

La poesia di Scataglini è stata variamente definita: dialettale, neodialettale, neovolgare. Il suo anconitano è 

certo rivisto, arricchito con arcaismi, ricreato come lingua d’autore. 

Il 25 luglio del 2010 gli è stato dedicato il parco del Cardeto nella sua città natale. 

 

* * * 

 

(versi dal 741 all'822) 

 

 

Nel memorando brolo 

tuto era sono e svolo. 

Lai d'amore, cortesi 

sonetti e sirventesi 

d'ucelleti nel folto. 

Me smemorai a l'ascolto 

che drento m'adolcia 

de tanta melodia. 

Piacere, incondiviso 

da me, 'ndov'era asiso? 

 

 

(Nel scrigno verdegiante 

de quel poetà beante). 

Me volsi, dietro al spero, 

p'un picolo sentiero 

c'al logo s'inambienta 

'ntra el finochio e la menta. 

Ed eco el sire caro 

dietro a un quieto riparo 

in legiadro certame 

coi belli del reame. 

 

 

Mai vidi più avenente 

comunanza de gente. 

Come i angioli nata 

l'avresti detta, alata. 

Vigeva la carola 

(de cui farò parola) 

sul momento, per danza, 
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in divina acordanza 

con cantante provetta, 

dama, Letizia detta. 

 

 

Costia con voce pura 

a l'estro, per misura, 

legava l'artifizio 

senza lascianne indizio. 

Niente de Villania 

avria preso badia 

ne l'oservanza stretta, 

in lia, de l'etichetta. 

serbava nel ballà 

la naturalità 

 

 

da cui grazia procede. 

Batteva a tempo el piede, 

flesuosetta e sicura, 

secondo la figura. 

Su la lieve erba fresca, 

malizia fanciullesca, 

ora unita ora sdoppia, 

de le donzelle in coppia! 

Menestrelli e giullari 

dai rimati breviari 

 

 

traeva a soni e canti 

le virelé tocanti 

che dà esultanza e pena 

come se fa in Lorena. 

Bravi intratenitori, 

i tamburellatori, 

tratanto, l'istrumento, 

per aria, in un momento, 

butta e riprende a volo, 

destri, su un dito solo. 

 

Coinvolto nel ballà 

era, con nobiltà, 

Piacere da fanciulle 

trillanti come biulle 

a una recente luna. 

Al de là de la cruna 

passate quelle e queste. 

La semplicetta veste 

una mite eleganza 

recava a la sembianza. 
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Su armoniose cadenze 

fioriva le movenze 

de le fanciulle bine. 

Procurava assai fine 

a me astante diletto 

l'aire del balletto. 

L'una l'altra appressava, 

danzante, che danzava, 

finché drento a l'allacio 

del figurale abracio, 

 

le tropo acoste boche 

parea essese toche. 

[...] 

  

* * * 

 

"Franco Scataglini riscrive il Roman de la Rose in una suggestiva lingua medievaleggiante, dove convivono 

dialetto marchigiano, latinismi, arcaismi letterari e scherzose puntate nel parlato di oggi. Poesia di contrasti: 

fra uno stile estremamente ricercato ed espressioni familiari, fra un'atmosfera duecentesca e lampi di 

modernità, fra momenti intensi e sorrisi maliziosi. Ma anche poesia unitaria, fluente nella sua vena narrativa, 

molto fedele al poema francese con cui si confronta. 

«Con Scataglini, come scrive Cesare Segre nella sua introduzione, abbiamo il gusto di risognare un sogno, di 

rivivere modernamente un'immagine gotica; ma in più di reperire nell'antico universale, nella data allegoria 

valori attuali». 
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https://www.enpam.it/2020/covid-19-arrivano-i-rinforzi/ 

https://www.enpam.it/2020/covid-19-arrivano-i-rinforzi/


 

 

Vetrina 



VETRINA 

Su e da I CONGIURATI DEL BOSCO di Alessio Alessandrini 
 

 

 

 
 

 

x  

 
14 marzo 2020 

 

* * * 

 

Nel leggere I congiurati del bosco di Alessio Alessandrini, uscito per la Italic-Pequod nel novembre 2019 

ritrovo certe analogie, già dal titolo, con alcune pagine de Lo spirito del tempo di Morin. Ivi si parla di una 

cultura industriale altamente tecnocratica, da cui l’uomo sente il bisogno di evadere ricercando la giungla, la 

savana, la foresta vergine, cioè l’origine dell’affettività, laddove nella raccolta di Alessandrini, invece, il 

bosco si delinea come linea di fuga, come modo di esperire l’ambiente piuttosto che meta dell’evasione.  
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Invece di affondare nelle radici arcaiche del selvaggio, ci si muove all’interno del topos che contiene 

indifferentemente natura e industria e si cerca di cogliere tutto il paesaggio osservabile, la rete di relazioni 

che si instaurano e stratificano fin dentro la lingua che viene utilizzata. Così la ricerca del sacro è un 

tentativo di orientarsi per individuare il valore delle cose e con esso la propria consistenza: lo «...spavento 

/nella misura che ti è stata  /concessa». Dunque né disincanto né re-incanto, tantomeno illusione. Il campo 

che viene scelto è quello del "segreto palese" così come viene enunciato in Favola di Goethe. Il tentativo di 

riportare alla luce l’enigma che il processo di re-incanto nasconde servendosi di una cosmesi soprattutto 

comunicativa. Nascondere, qui, vuol dire anche creare forme e prodotti che diano l’impressione di aver 

risolto l’enigma. E questo è un difetto del Marketing come di certa produzione letteraria: maschere "anti-

age", occultano l’angoscia che proviamo di fronte al decadimento della materia e fanno in modo che la vita 

sembri eterna finché si vive. Nel caso del Nostro, invece, questo enigma, il bosco, è la parola che consente il 

dispiegarsi della meraviglia, e deve essere protetta e coltivata dai pochi che si danno a questa ricerca. 

 

Il libro si sviluppa, mi sembra, alternando due termini i quali piano piano iniziano a convergere: la 

contemplazione della natura, e l’osservazione critica dell’industria culturale. 

Questa contemplazione, però, non diventa mai espressione di un idillio facile, di natura che significa anche 

"naturale". Sono portato a interpretarla in questi termini: un parco in una metropoli, ad esempio, è già 

infrastruttura: è destinato all’uso, eroga un servizio di ristoro e impone dall’alto il suo linguaggio. La natura 

che abita questo libro invece è tipica delle regioni in cui viviamo e significa, però, l’opposto, cioè assenza di 

infrastruttura (spontaneità da cui si trae un linguaggio). L’esercizio critico, la congiura, consiste proprio nel 

cercare di trarre un linguaggio anche da narrazioni confezionate come quelle dei negozi nei centri 

commerciali, ovvero da «...questo incipiente deserto» post-fordista.  

 

Credo sia questa l’esigenza che anima la tensione del libro: portare la ricerca linguistico-letteraria sul piano 

etico, metterla a confronto con le narrazioni sociali del quotidiano. Infatti se per quanto riguarda la 

contemplazione della natura il pericolo che si corre è quello del distacco, l’osservazione critica delle strutture 

sociali richiama una sorta di partecipazione, anche politica, che rischia di trasformarsi in risentimento e 

frustrazione. La riuscita del percorso consiste proprio nel tentativo di ibridare questi elementi, senza 

necessità di sintesi. Magistrali, in questo senso, gli ultimi versi del libro: «Restare nel limite /come un 

animale braccato /senza l’illusione del bosco.»  

 

Infine, ci sono alcuni termini ricorrenti che rimangono impressi: "Barocco", ad esempio: «Da dove questo 

senso di colpa /che portiamo dentro nel confessare /ogni sottile felicità come barocca?». 

È questo, infatti, che accade quando la cosmesi prende il sopravvento sulla naturalezza, quando il Marketing 

piega alle esigenze dell’utile anche gli strumenti e le idee dell’arte, così tutto è "Vano" inteso nel libro come 

spazio a disposizione, capace di accogliere e legittimare qualsiasi pratica e qualsiasi visione del mondo. Non 

può dunque che sorgere spontanea la domanda posta nel secondo testo, con un certo candore 

(Acqua&Sapone): «Si può ancora fare /della letteratura nell’era /del centro commerciale?». Se si alza il volume, 

se ne può già sentire la risposta che fonda il problema: "Nessun uomo è un’isola", (John Donne, Merton? No, 

la Conad) "e nemmeno un supermercato lo è". 

 

          Davide Lucantoni 

 

 

 

 

* * * 
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Da I CONGIURATI DEL BOSCO di Alessio Alessandrini (Ancona, italic 2019, prefazione di Gaia 

Giovagnoli). 

 

 

 

ACQUA&SAPONE 

 

 

Si può ancora fare 

della letteratura nell’era 

del centro commerciale? 

 

Si domanda il poeta 

deambulando nel lapidario 

perimetrale di un qualche 

Acqua&Sapone 

tra smacchiatori e deodoranti, 

dentifrici, colliri, sbiancanti, 

tutti strumenti vani 

di un dettato cosmetico. 

 

Questa propedeutica all’igiene 

che osa ma non sa trattenere 

la polvere sotto al tappeto, 

la carie nel dente, 

il bubbone sotto l’ascella, 

il pulviscolo nell’occhio, 

nel paltò la fredda brezza 

che ci sorprende. 

 

Sospende. 

 

* 

 

IL ROSPO 

 

 

Un rospo acquartierato 

tra le foglie della siepe 

in giardino: 

ci incrociamo con gli occhi 

ognuno con il proprio spavento 

nella misura che ci è stata 

concessa. 

Tratteniamo il fiato 

incatenati a sentimenti 

opachi. 

 

Per un po’ torna a nascondersi 

poi lo vedo tentar fortuna 

sul prato di trifogli o è 

per l’acqua che irrompe 
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dal tubo acceso. 

 

Entrambi paghi di una pioggia 

estranea e benigna. 

 

Entrambi con il gozzo, 

il nodo alla gola, liberato 

per troppo godimento 

innaturale. 

 

Scampati al pericolo 

di scoprirsi mortale 

uno più dell'altro. 

 

* 

 

LA LUCERTOLA 

 

 

Provi a contemplare l’innocenza 

esposta della lucertola, del geco 

che non si sottrae alla luce 

accesa del sole in assedio 

come fosse la sola 

a costruirsi un sentiero 

in questo incipiente deserto, 

nell’incendio rosso che 

occupa il cielo e fa l’aria 

affamata. 

 

Nella bellezza così forzatamente 

manifesta si insidia l’inganno 

ma intorno non vi sono 

che fantasmi, profanano 

un insanabile sonno. 

 

* 

 

POST MERIDIEM 

 

 

E cosa dire del pallone ossesso 

calciato contro il ferro vecchio 

di un garage? 

 

Una ghigliottina continua 

che spezza la noia africana 

del pomeriggio. 

 

Quale selvaggio senso di abbandono? 

Quale richiamo? Che rimorso? 

Quale urgenza scolpita? 
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Perché tanto frastuono? 

Chiedere ai vicini di affacciarsi 

per avere da loro quale condanna, 

quale estremo perdono? 

 

* 

 

NEL BOX 

 

 

Quando chiuso nel box 

lanci fuori ogni oggetto, 

ti chini e con rigetto 

espelli tutto tutto quell’orpello 

di giochi, colori, mattoni. 

 

È questa la pulizia di cui 

parlano i poeti, 

l’alchimia del ridurre 

tutto all’essenziale. 

 

Restare nel limite 

come un animale braccato 

senza l’illusione del bosco. 

 

* * * 

 

Alessio Alessandrini, nato ad Ascoli Piceno nel 1974, è insegnante di scuola media. 

La sua prima raccolta, La vasca (Lietocolle 2008), è risultata vincitrice del XXII Premio Letterario "Camaiore" 

nella sezione "Proposta Opera prima". Nel 2014 è uscita, presso Italic Pequod, la sua seconda opera poetica, 

Somiglia più all'urlo di un animale, silloge segnalata al XXVII Premio "Camaiore" e al XXIX Premio "L. 

Montano". 

Sue poesie possono essere lette in raccolte antologiche o sul web, o sono state segnalate in diversi premi 

letterari. 

 

* * * 

 

Davide Lucantoni è nato a Sant'Omero (TE) il 28 maggio del 1992. Vive a Tortoreto (TE). 

Si è laureato in Economia e management all'Università Politecnica delle Marche, sede di Ancona. 

Eccesso di Forma (Arcipelago itaca 2018) è la sua opera prima in versi. 
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https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/28/coronavirus-covid-19-morti-51-

medici-leoni-cimo-quante-morti-potevano-essere-evitate-con-adeguati-

dispositivi-di-protezione/ 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/28/coronavirus-covid-19-morti-51-medici-leoni-cimo-quante-morti-potevano-essere-evitate-con-adeguati-dispositivi-di-protezione/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/28/coronavirus-covid-19-morti-51-medici-leoni-cimo-quante-morti-potevano-essere-evitate-con-adeguati-dispositivi-di-protezione/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/28/coronavirus-covid-19-morti-51-medici-leoni-cimo-quante-morti-potevano-essere-evitate-con-adeguati-dispositivi-di-protezione/
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA 

Su e da NEI GIORNI PER VERSI di Anna Maria Curci 
 

 

 
 

 
x 

23 marzo 2020 

 

* * * 

 

Come un viaggio e un almanacco poetico allo stesso tempo: la raccolta di Anna Maria Curci presenta, 

attraverso l’uso della forma chiusa, una sequenza a tappe regolari nella quale la scelta formale delle quartine 

funge come elemento di equilibrio complessivo e, allo stesso tempo, come creazione di nuclei in successione, 

dinamici anche al proprio interno. Nei giorni per versi si dipana in centosettantatré quartine di endecasillabi 

che, come afferma l’autrice stessa nella sua Nota, costituiscono il diario di circa cinque anni. All’aspetto 

diaristico si riferisce anche il titolo, che riflette la scrittura delle quartine come attività quotidiana. È in questo 

modo che il pensiero si presenta alla coscienza, scrive l’autrice. La cornice determina non solo la dimensione 

del quadro, ma la disciplina nell’utilizzo dello spazio a disposizione, si potrebbe dire perfino nella natura 

stessa dei fenomeni rappresentati. Come già avviene in altri autori contemporanei la disciplina spaziale 

quindi non è in Anna Maria Curci una gabbia, ma è a tutti gli effetti un percorso di sintesi poetica. Potremmo 

definirla una stretta del pensiero con gli strumenti della poesia. 
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Nelle quartine si verifica una energia estremamente concentrata, e non solo in senso formale. Sono frequenti, 

in questa economia dei versi, elementi di accumulazione progressiva come “vestigia ammonticchiate”, 

santini stipati o generi di conforto ammucchiati - spesso con chiuse di svolta, inaspettate : “Nell’angolo dei 

testi edificanti/ stipo santini, bolle, testimoni./ Puro spirito? Sempre piume sono/ e il boa che n’esce vuole 

soffocare.” E, inoltre, in questo ripostiglio da rigattiere, la struttura e la disposizione assunta dagli elementi 

sottolinea l’aspetto della forma, di una trama, di un tessere e cucire insieme, in particolare nella prima coppia 

di versi, mentre alla seconda è assegnato il compito di ruotare e chiudere verso una funzione più allusiva, 

talvolta più astratta: “Colme, schiudono quelle cuciture,/ spazi estesi e contorni inaspettati./ E tu vorresti 

credere all’eccesso/ di gratuità, alla frase dissonante.” Ma c’è anche un disfare, nel riferimento materico così 

come nell’allegoria: “Come per quella tela celebrata/ agucchio nella testa la pariglia./ Poi disfo, e non per 

proci o per ritorni./ A me viene da ridere, compagni.” 

Nel percorso dei versi si incrociano dimensioni temporali differenti e apparentemente opposte. 

Naturalmente, testimoniando la successione di eventi e riflessioni in una dimensione diaristica, la memoria 

gioca un ruolo importante, così l’uso dei tempi verbali del passato, in particolare dell’imperfetto, spesso a 

sottolineare un’epoca altra, di giochi e sogni, talvolta fissata in una fotografia, che ha lasciato il posto ad 

altro: “Mai più sarebbe stato come allora”. Ma a quella della memoria si affianca, e talvolta si contrappone, 

un’altra dimensione: quella della spinta ideale, dello slancio progettuale, magari contraddetto dalla realtà e 

dalla Storia, ma altrimenti irriducibile. Persiste la fiamma alimentata dallo spirito critico disincantato che 

sopravvive anche agli inevitabili aggiustamenti subiti dagli ideali nel rapporto tra utopia e realtà. Così 

misura e visione trovano una possibilità di equilibrio: “A trentacinque anni di distanza/ sorride la memoria 

volontaria./ Non più appesa tra misura e visione/ accarezza il respiro che sta accanto.” Se sopra gli ideali è 

cresciuta l’erba questo è avvenuto in modo non definitivo, visto che la linfa del desiderio e del sogno si può 

rigenerare ciclicamente nonostante gli ostacoli. E la speranza che ci nutriva, l’utopia non possono essere 

definitivamente smarrite: “Dove dimora la legge del sogno/ s’increspa l’andatura in controtempo./ Rimbocca 

le coperte il desiderio/ tra sostare e vagare ancora incerto.” Nelle quartine le memorie personali, mai 

autoreferenziali, si intrecciano all’esperienza della storia e del vivere civile, dalla ricorrenza della Festa dei 

lavoratori al rapimento Moro, là dove l’impegno è una fiaccola da tramandare, e comunque sempre senza 

retorica, con soluzioni inaspettate proiettate nella natura e nella rappresentazione plastica ed estetica: “Cosa 

racconterò ai miei nipoti/ quando mi chiederanno del confino?/ Tesa fra pini palme e oleandri/ appiglio e 

slancio mi darà scultura.” 

Come afferma Patrizia Sardisco nella sua prefazione le quartine concorrono a costruire una “gamma di 

infinite possibilità”. Sottolineerei che tali possibilità, oltre che nelle tematiche, si dispiegano e alternano nel 

tono riflessivo o ironico, enigmatico e disincantato o nelle figure retoriche, dalle allegorie agli ossimori. La 

tessitura delle quartine consente diverse modulazioni nelle figure di suono, dalle allitterazioni alle assonanze 

senza tralasciare la presenza di rime discrete. Un lessico particolarmente variato accoglie parole desuete o di 

origine straniera, nomi propri, linguaggio tecnico, citazioni, personaggi mitici, storici e letterari. Sprazzi lirici 

e onirici si alternano a estratti di discorso diretto e quotidiano. Tutto viene convogliato e organizzato nella 

forma quartina, nel rispetto della forma adottata e dell’etica di scrittura come attività maieutica oltre che 

estetica. Nella fedeltà alla lingua, noi, che, come dice l’ultimo verso dell’ultima quartina, “veniamo al mondo 

lacerando”. Noi che, nel vivere con consapevolezza, possiamo trovare nella poesia una preziosa alleata “In 

volo su mottetti e ditirambi,/, simbolo, segno, grido, invocazione,/ scava un pertugio, accedi alla speranza,/ 

tra cielo e terra parla al sottosuolo.” 

 

          Luigi Cannillo 
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* * * 

 

 

 

Da NEI GIORNI PER VERSI di Anna Maria Curci (Arcipelago itaca 2019, prefazione di Patrizia Sardisco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Come un accento a voce claudicante 

balza e s’arresta il limite del giorno. 

Taglieggia tra le sdrucciole e le piane 

e tronca si riveste soluzione. 

 

 

 

 

 

II 

 

Raccogli panni e polvere a tentoni 

(volteggia cencio bianco in dissolvenza). 

Increspate le reti a ranghi storti, 

pesca a strascico appare soluzione.  

 

 

 

III 

 

Non mette conto di narrare cruccio 

se questo è tenue al cospetto di strazio 

carta vetrata che sfalda ogni giorno 

anche il sorriso imbe(ci)lle e tenace. 

 

 

 

 

 

IV 

 

Hai diviso, sezionato, riposto, 

glossato e modulato con l’artrosi. 

Sui piedi e le misure le escrescenze 

si spingono, arrendevole reclamo.  
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V 

 

Al portatore d’acqua non si chiede 

di narrare di sé e della sua fonte. 

Sorda sete che s’avventa sul secchio 

scansa polvere suole e passi stanchi. 

 

 

 

 

 

VI  

 

«Lassez!» soleva dire, inascoltato. 

La si faccia finita col teatro 

le baruffe bassotte flatulente 

il bolo sbalestrato ma conforme.  

 

 

 

 

 

VII 

 

Alacre in automatico, pedala 

il postino obiettore (ma è coscienza?) 

all’ennesimo sorgere del sole. 

Ardore d’ordinanza occulta resa. 

 

 

 

 

 

VIII 

 

Nell’interludio tra le glaciazioni 

s’inorgoglisce l’uomo, si fa centro. 

Pesce rosso nella boccia di vetro 

è invece e a malapena se ne avvede.  
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* * * 

 

Anna Maria Curci è nata a Roma, dove vive e insegna lingua e letteratura tedesca. Suoi testi sono apparsi in 

riviste, in antologie e su lit-blog. Con Fabio Michieli condivide il ruolo di caporedattore del blog letterario 

“Poetarum Silva”; è nella redazione della rivista trimestrale “Periferie” e del sito “Ticonzero”, dove cura la 

rubrica letteraria aperiodica “Il cielo indiviso”. Ha pubblicato in rete traduzioni da testi di diversi autori, 

prevalentemente di lingua tedesca. Sue traduzioni di poesie sono apparse nei volumi: Lutz Seiler, La 

domenica pensavo a Dio / Sonntags dachte ich an Gott (Del Vecchio 2012), e Hilde Domin, Il coltello che ricorda 

(Del Vecchio 2016). Anche la sua traduzione del romanzo di Felicitas Hoppe, Johanna, è stata pubblicata dalla 

casa editrice Del Vecchio. 

Sue sono le raccolte di poesia: Inciampi e marcapiano (LietoColle 2011) e Nuove nomenclature e altre poesie 

(L’arcolaio 2015).  

 

* * * 

 

Luigi Cannillo.  

Poeta, saggista, traduttore e consulente editoriale, è nato e vive a Milano. 

Ha pubblicato, tra le sue raccolte di poesia più recenti, Cielo Privato (Novi Ligure - AL - Joker 2005) e Galleria 

del Vento (Milano, La Vita Felice 2014). 

È presente, come poeta, curatore o con interventi critici, in antologie e raccolte di saggi.  

Ha recentemente curato, con Sebastiano Aglieco e Nino Iacovella, Passione Poesia - Letture di poesia 

contemporanea (1990-2015) (Milano, CFR 2016). 

È stato redattore della collana Sguardi dell'Editore La Vita Felice e condirettore della rivista “La mosca di 

Milano”. 

Collabora alla rivista internazionale “Gradiva” (Olschki Ed, New York/Firenze). 
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA 

Su NEI GIORNI PER VERSI di Anna Maria Curci 
 

 

 
 

 
x 

29 marzo 2020 

 

* * * 

 

Cara Anna Maria, più che un diario il tuo bel libro mi sembra comporre un “breviario” laico, una sorta di 

compendio di resistenza e di conservazione, quasi una lunga litania sottotraccia che ci rammenta la 

necessità, questa sì quotidiana, di non arrendersi al degrado e di traghettare verso il futuro non solo le 

memorie ma soprattutto i valori “identitari” che ci formano e, auspicabilmente, ci sopravviveranno. Per 

questo anche quando, come spesso accade nella tua scrittura, c'è la reazione alla stupidità e al trash odierno, 

c'è poco sarcasmo nelle tue quartine, perché al fondo si rileva una tensione elegiaca, sia nell'emergere delle 

memorie familiari, sia nell'omaggio ai maestri letterari, che rappresentano la tensione etica della tua poesia. 

C'è poi una insistita custodia di lessico desueto che, curiosamente, riporta soprattutto agli abiti: palandrane, 

zimarre, fusciacche si rincorrono quasi metafora di forme letterarie amatissime e a rischio di estinzione. In 

questo riuscito tentativo di preservare ombre e forme mi sembra rispecchiarsi molto la tua attività di 

studiosa e il tuo defatigante ma prezioso impegno di traghettatrice, custode (traduttrice) di cultura, non solo 

e non tanto letteraria ma più latamente, antropologicamente mi vien da dire, umana. In conclusione trovo 
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che sia un libro che molto ti rispecchia e, senza narcisismo alcuno, proietta le tue passioni. Un forte abbraccio 

e grazie 

 

Viola Amarelli 

           

* * * 

 

Cara Anna Maria, ho letto “Nei giorni per versi”. Un libro che ho ammirato da subito, a inizio lettura, per 

l’intento di dare un assetto di misura, metrico, all’intera raccolta. CLXXIII quartine in endecasillabi. Con me 

apri una porta già aperta. Anche se sembriamo controcorrente, il tempo ci dirà che non abbiamo tutti i torti a 

volere in qualche modo dare una misura ai versi. Così era un tempo, così tornerà a essere. Per non parlare 

dell’endecasillabo che è il metro più fisiologico per l’uomo dacché è basato sulla durata dell’espirium. Mi è 

piaciuta anche la numerazione con i numeri romani che mi hanno riportato al Tractatus di Wittgenstein. Ma 

l’ammirazione per il tuo libro si è rivelata nel complesso a fine lettura, quando mi sono potuto capacitare 

della tua capacità lirica. Profondamente lirica, dal momento che hai snocciolato il tuo io attraverso una 

modalità e una modulazione sentimentale affettiva e intellettiva della tua esistenza con leggerezza e realismo 

senza aduggiamenti e malinconie affettate. Parli della tua esistenza con fare sobrio e spesso l’allusione 

manda tralci al mistero di un dire che richiede un’ermeneutica tale da condurre non solo a te ma a chiunque 

ti stia leggendo. Non è necessario conoscere i dati analitici per la poesia. È necessaria invece una capacità di 

sintesi che faccia rispecchiare l’io nel tu e rimandi all’universale dal particolare. Mi è piaciuto il tuo continuo 

cambio di registro che spazia dal serio al faceto dall’ironico all’inquieto e che fa trasparire anche nei 

momenti bui squarci di luce. Lacerti di quella poesia che ci conferisce speranza e ottimismo nonostante tutto. 

Come in questo brutto periodo che stiamo trascorrendo all’ombra della pandemia. Insomma, la tua poesia 

guarda indietro per andare avanti e lo fa ripercorrendo con epigrammatica forza i momenti della tua 

esistenza là dove ti misuri con atteggiamento pensante, insieme a una prioritaria liricità, di cui sopra. Vita 

familiare, vita sociale, lavorativa, professionale, intellettuale, etc., sono colte come divinazioni momentanee 

che traslitteri nelle quartine dandogli vita. In alcuni passaggi mi sembra di avere colto riferimenti anche a 

Montale, ai suoi mottetti e comunque alla sua poetica dell’ultimo periodo della sua creatività. Anche questo, 

vista la mia estrema aderenza ai dettati della poetica montaliana, mi hanno portato ad apprezzare il tuo 

dettato di questa bella raccolta. Non da ultimo, ho apprezzato, dietro la leggerezza con la quale enunci la 

poesia, i tratti molto ben calibrati di una poesia pensante o di un pensiero poetante che dir si voglia, che ben 

stanno in quell’orizzonte esistenzialista con slittamenti fenomenologici che rimandano alla poetica sereniana 

che a me sta particolarmente a cuore. Queste sono le mie impressioni di lettura a caldo, che spero non ti 

dispiacciano.  

 

Un caro saluto e ancora complimenti Maurizio 20/3/2020 

 

Maurizio Soldini 

 

* * * 

 

Su NEI GIORNI PER VERSI di Anna Maria Curci (Arcipelago itaca 2019, prefazione di Patrizia Sardisco) 
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA 

Su e da ONDE GRAVITAZIONALI di Donato Di Poce 

Una nota di presentazione dell'autore ed un testo dal volume 

 

 
 

8 febbraio 2020 

 

“Forse la poesia è un vento d'umanità 

Che accarezza l'Anima del mondo”   

  

Le onde gravitazionali sono come piccole increspature del tessuto dello spazio-tempo che permea 

tutto l’universo. Secondo Einstein la gravità stessa è dovuta alla curvatura dello spazio-tempo causata dalla 

massa. Le onde gravitazionali sono prodotte dal movimento di corpi dotati di massa nello spazio-tempo. 

Nel 2016, a distanza di un secolo dalla teoria di Einstein, la fisica ha confermato che le onde gravitazionali 

esistono davvero e che la teoria di Einstein era corretta. 

I due buchi neri osservati, prima di fondersi, hanno percorso una traiettoria a spirale per poi scontrarsi a una 

velocità di circa 150 mila chilometri al secondo, la metà della velocità della luce. Il fenomeno è stato 

accompagnato dalla fusione di un sistema binario di buchi neri. 

Premesso che non ho né la conoscenza né la competenza di un fisico nucleare, ma solo la curiosità e 

suggestione per ogni forma di movimento e di vita cosmica, mi è venuto naturale fare il parallelo tra le onde 

gravitazionali e le parole che compongono una poesia. Ovvero le parole esistono perché nascono dal silenzio 

e tentano di arginare i buchi neri della ragione. 

Non è forse vero che le sillabe assomigliano a un sistema binario di senso? E non è forse vero che la parola 

una volta rivelata, scoperta e messa in circolo nel sistema - testo poetico determina una variazione nel 

sistema poetico e culturale? Non è forse vero che la poesia è un sistema talmente complesso e potente da 

resistere e sopravvivere persino all’uomo stesso che l'ha generata, creata, scoperta? 

Nel mio libro c’è una poesia con il titolo omonimo del libro, il resto è composto da acrostici civili e sociali 

come sistemi stellari e mondi inesplorati “diversamente abili”, ascolti e interrogazioni al senso della vita, 

della poesia e dei poeti (in particolare il dialogo di tutta la terza sezione del libro con il mio "amico cosmico" 

e poeta Ulisse Casartelli). 

Il libro ha l’intento di avvicinarsi a una ricerca di silenzio creativo (accostarsi alla parola minimale; onde 

d’inchiostro gravitazionali che tracciano segni emozionali dopo l’ascolto del silenzio del mondo), 

una poetica dell’invisibile (far vedere ciò che solitamente non vediamo), una testimonianza esistenziale e 

civile, e di un altro dire (dire emozioni e matrici di senso in modo diverso, nuovo e altro), che tenga insieme 

memoria e desiderio, realtà e visionarietà, alfabeti ed emozioni, polvere cosmica e dissensi creativi. 

 

Donato Di Poce 
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* * * 

 

 

La lenta carezza di un padre 

  

 

Da tempo ormai ha appeso la vita al chiodo. 

Ma il corpo indomito continua a sanguinare dolore 

Baluginii di sguardi e gesti invisibili. 

  

Nel buio percepisco gli occhi azzurri di mio padre 

Che guardano il buio e lascia cadere 

Nell’azzurro della sua assenza 

Una carezza lenta come un Addio 

Mentre gli posavo la mano sul cuore 

E nascondevo nell’abbraccio le lacrime. 

  

E ogni giorno metto nella tasca del domani 

Una cassetta di gesti invisibili/impossibili 

Un cesto di sguardi parlanti 

Una stanza colma di ricordi 

E tre gocce d’azzurro insanguinate di poesia. 

 

* * * 

 

ONDE GRAVITAZIONALI di Donato Di Poce (Arcipelago itaca; ISBN: 978 88 99429 81 2; Collana MARI 

INTERNI; pagg. 92; € 13,00) 

 

Qui, una dettagliata bio-bibliografia dell'autore: 

https://www.wikipoesia.it/wiki/Donato_Di_Poce?fbclid=IwAR3bz35nr-8Fh9o3tND1-

LI2P7qwTnm9zHYeEOPsiCOeX9uJtg2WAVM5VUo 
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Larisa Joonas è nata nel 1960 a Balvy, in Tatarstan, regione autonoma della Russia centrale. 
Si è laureata a Mosca presso l’Istituto d’Energia; poco dopo, nel 1983, si è trasferita in Estonia. 
Suoi versi sono apparsi sulle riviste “Oktjabr’”, “Volga”, “Novyj Tallinn”, “Raduga”, “Kreščatik”, 
“Vozdušnyj zmej” e nei siti letterari “Novye oblaka” e “litkarta.ru”. 
Ha pubblicato le raccolte poetiche Samyj belyj svet [La luce più bianca] (2006), Mladency bezumnogo grada [I 
bimbi della città folle] (2017), Kodumaa [Patria] (2017), Mirovoe slovesnoe elektriċestvo [L'elettricità mondiale delle 
parole] (2019). 
Attualmente abita a Kohtla Järve, nell’Estonia nord orientale. 
Lavora come lettrice all’Università tecnica di Tallinn. 
 
 

Paolo Galvagni (1967). Laureato in Lingua e letteratura russa a Bologna, ha trascorso periodi di studio a 
Mosca, Minsk, Kiev e San Pietroburgo. Collabora con riviste e case editrici, per le quali traduce testi di 
poeti e narratori russi e ucraini, con specifica attenzione alla poesia contemporanea. 
Nel 2014 a San Pietroburgo gli è stato assegnato il Premio “Andrej Belyj” per le traduzioni. Nel 2018 a 
Nižnij Novgorod ha partecipato al Festival “Vasari” (versioni di poeti italiani contemporanei in russo). 
Tra gli autori tradotti si ricordano A. Achmatova, S. Esenin, A. Blok, N. Kljuev, Vl. Majakovskij, L. 
Andreev, M.Gor’kij, Vl. Vysockij. Tra i contemporanei: E. Schwarz, V. Filippov, S. Zav’jalov, S. 
Stratanovskij, G. Ajgi, D. Grigor’ev, Ch. Zakirov, A. Gorbunova, I. Kotjuch. 
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     Larisa Joonas è una delle autrici più erudite e raffinate nel panorama letterario estone. Ha vari interessi: 
studia la storia dell’opera lirica, la critica cinematografica, colleziona vari tipi di tè e caffè, alleva gatti 
senza pelo (sfingi), classifica i profumi e svolge la professione di insegnante universitaria di informatica. 
     Larisa Joonas è forse la più “russa” dei poeti estoni russofoni. Nata in Russia, emigrata in Estonia, ora 
abita a Kohtla Järve, nella parte nord orientale dell’Estonia. Mantiene legami stretti col paese d’origine. 
     In un’intervista, la poetessa ha affermato: «Che cos’è l’Estonia per me? Come ogni estone russofono ho 
compiuto con l’Estonia tutto il mio percorso – tutte le gioie, le speranze, le disillusioni... È il paese in cui ho 
vissuto quasi tutta la vita. La patria dei miei figli... Vivo in una regione povera, in una città che sta 
morendo, che un tempo era fiorente, piena di giovani studiosi e ingegneri; quando cammino per le strade 
della città e vedo poveri vecchi, riconosco comunque in essi i giovani allegri che hanno costruito questa 

città; quindi questo paese, come è, è l’unico che mi è rimasto…». 
[…] 

 
Dalla prefazione 
di Paolo Galvagni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый должен дождаться собственного бога 
он придет потом когда уже не ожидаешь 
откроет дверь своим ключом снимет ботинки  
повесит шарф пахнущий застарелым табачным дымом 
на переполненную куртками вешалку  
незаметно пройдет в кухню 
разотрет замерзшие пальцы поставит чайник 
на синий унылый кружок конфорки 
и чайник тихо заплачет 
все по-людски не этого ли мы хотели 
мечтали в самое отчаянное время 
на нашей остывающей в сумерках божественной кухне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciascuno deve stare ad aspettare il proprio dio 
verrà poi quando non l’aspetti più 
aprirà la porta con la sua chiave toglierà le scarpe 
appenderà la sciarpa odorosa di vecchio fumo di tabacco 
sull’attaccapanni ingombro di giacche 
passerà in cucina senza farsi notare 
si strofinerà le dita gelate, metterà su il bricco 
sul misero cerchio azzurro del fornello 
e il bricco piangerà sommesso 
è tutto come si deve non volevamo forse questo 
sognavamo nel periodo più disperato 
nella nostra divina cucina che si fredda al crepuscolo. 
 
 

 
 
 

Da UN GUANTO PERSO IN STRADA 
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мы все умрем некрасиво 
со слюной у рта 
оставив потомкам неубранную кровать 
рассыпанную муку на нижней полке шкафа 
двадцать евро долга 
о которых не станет вспоминать никто 
из уважения к памяти и т.д. 
Бестолковые тексты 
без заголовков 
до которых не дошли руки 
несделанные звонки 
которые уже бессмысленны 
непристроенные книги 
немедленно начавшие пахнуть тленом 
все те картинки 
отпечатанные на сетчатке глаза  
и уже исчезнувшие 
чувства 
мысли 
самое лучшее что было в жизни 
неконвертируемое наследство 
немногие из них  
удачно высказанные 
еще проживут несколько лет 
если выбирать между уборкой и стихами 
то выбор очевиден 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

tutti moriremo male 
con la saliva alla bocca 
lasciando ai posteri il letto sfatto 
la farina disseminata sul ripiano inferiore 
venti euro di debito 
di cui non si ricorderà nessuno 
per rispetto alla memoria etc. 
i testi assurdi 
senza titoletti 
ai quali non si è arrivati 
le telefonate non fatte 
che ormai sono insensate 
i libri non sistemati che hanno 
cominciato presto a puzzar di marcio 
gli stessi quadri 
impressi sulla retina dell’occhio 
e ormai svaniti 
sensazioni 
pensieri 
il meglio che c’era nella vita 
un’eredità non convertibile 
pochi di essi 
felicemente espressi 
vivranno ancora qualche anno 
se si sceglie tra la pulizia e i versi 
la scelta è evidente 
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Я не хочу, чтобы мир был так тесен 
оборачиваешься 
а там ты 
или он 
говоришь о ком-то 
и тот отзывается на другом краю земли 
у нас сто сорок тысяч общих знакомых 
сложные связи крепче родства 
теория одного рукопожатия с половиной вселенной 
  
начинаешь ценить кометы 
для них мы все аморфная масса 
изменяющаяся слишком быстро 
планета утыканная людьми плечом к плечу 
пробелы то тут то там 
неразличимо даже если вглядываться 
не те скорости и расстояния 
можно просто вдыхать и выдыхать абсолютную тьму 
мерцающими ледяными легкими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Non voglio che il mondo sia così angusto 
ti giri 
e lì sei tu 
oppure lui 
parli di qualcuno 
e quello reagisce all’altro capo della terra 
abbiamo cento quarantamila conoscenti comuni 
i legami complessi sono più forti della parentela 
la teoria di una sola stretta di mano con metà dell’universo 
  
cominci ad apprezzare le comete 
per loro siamo tutti una massa amorfa 
che muta troppo velocemente 
il pianeta è ricoperto da persone spalla a spalla 
lacune ora qui ora là 
è tutto indistinto anche se scruterai 
non le giuste velocità e distanze 
puoi semplicemente inspirare ed espirare il buio assoluto 
con i luccicanti polmoni ghiacciati. 
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Luciano Cecchinel è nato a Revine-Lago in provincia di Treviso nel 1947. Già insegnante di 
materie letterarie, ha pubblicato articoli e studi sulla cultura popolare e le raccolte di poesia Al 
tràgol jért (I.S.Co. 1988 – Scheiwiller 1999, con postfazione di Andrea Zanzotto), Lungo la 
traccia (Einaudi 2005), Perché ancora / Pourquoi encore (Istituto per la Storia della Resistenza di 
Vittorio Veneto 2005, con traduzione di Martin Rueff e note dello stesso Rueff e di Claude 
Mouchard), Le voci di Bardiaga (Il Ponte del Sale 2008), Sanjut de stran (Marsilio 2012, con 
prefazione di Cesare Segre), In silenzioso affiorare (Tipoteca Fondazione 2015, con prefazione di 
Silvio Ramat e 6 acquerelli di Danila Casagrande) e Da un tempo di profumi e gelo (LietoColle 2016, 
con postfazione di Rolando Damiani). 
Del 2018, presso Marcos y Marcos, la sua prima prova narrativa dal titolo La parabola degli eterni 
paesani. 
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In questa seconda raccolta “italoamericana” l’autore riprende il suo rapporto con gli Stati Uniti 
d’America, terra d’emigrazione e di permanenza di parte della famiglia materna e di nascita e 
adolescenza della madre Annie Maldotti. 
Mentre la prima raccolta (Lungo la traccia, 2005) constava esclusivamente di testi che avevano 
avuto cespite di ispirazione oltreoceano, qui in ordine tripartito, dopo la sezione da quella sponda, 
nata nella stessa temperie, ne hanno campo altri concepiti in terra d’Italia, segnatamente nella 
seconda sezione da questa sponda, e di matrice ibrida nella terza, titolata appunto dalle due sponde. 
Nel passaggio dalla prima raccolta alle prime due sezioni della presente, si può misurare una 
sempre più marcata presa di distanza da quella terra di emigrazione vissuta in un primo tempo, 
sulla scia dei racconti parentali e di varie consuetudini di corrispondenza con i relatives rimasti o 
nati al di là dell’Atlantico, anche nell’alone di una proiezione affettivo-nostalgica.  
Con la terza sezione, specie di lungo talking blues, viene progressivamente a configurarsi un 
caustico – e comunque sofferto – ripudio di un mondo sentito sempre più lontano dalla 
primigenia rappresentazione, verosimilmente anche a seguito di una sua trasformazione 
avvertita come degenerativa. 
Il tutto lungo la maturazione, a tratti forse deformante, di un “sentire italoamericano” mutuato 
da una intricata vicenda di emigrazione familiare e, a sanatoria, proiettato su una sponda 
ulteriore, ipotetica e auspicata. 

 
 

Da da quella sponda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

stazione abbandonata 
 
  
tra steccati e tettoie cadenti 
pallide forme vagabondano 
lungo la linea di ruggine 
incontro a un tunnel nero 
  
sagome inquiete bisbiglianti  
che sulle pensiline 
invano attesero 
attendono un ultimo treno 
  
con piogge e nevi e soli e venti 
acri e acri di pianure e colline 
distillano l’oscuro 
di destini lontani 
  
ma sagome si muovono 
ansimano 
per la linea di ruggine 
incontro al tunnel nero 
  
fantasmi lenti 
entro miglia di solitudine 
invano attesero  
attendono un ultimo treno 
  
       Cambridge, Ohio 1984 
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Da da questa sponda  

 
 

 
 
 
Antoniette 
   
  
anche per te noi ci vediamo 
di qua del grande mare 
devoti calpestiamo 
i gradini di pietra dolce 
consumati anche dal tuo piede 
accarezziamo i mobili  
su cui è passata anche la tua mano 
  
– ah non sappiamo se ci vedi – 
vorremmo che per un patto non detto 
da oltre i tuoi recinti  
di buio e stelle 
la tua ombra scendesse  
per ripercorrere le strade 
che pioggia e tenebra cancellano 
  
fedeli a te che là lontano  
portavi il velo dei tuoi occhi 
questo ci sentiamo di fare 
– anche se non sappiamo se ci vedi – 
perché tu non rimanga  
un grumo di parole in bocca 
entro muri lontani 
  
sì questo noi possiamo fare 
e vorremmo che tu  
ci potessi essere 
che non ti fossi fermata per sempre 
non fossi affondata nella vernice  
lucida liscia 
di un ospedale senza cielo 
 
       Revine-Lago 1997 
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Da dalle due sponde  

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
sundown medley 
 
  
su una sponda non più pareti di tenebra azzurra abbattuta la mia casa  
          straniera l’area sterposa abbandonata altro l’addio incredibile e 
          anelo buia la vertigine del cielo 
  

andata la nera Jesse May per mesi la sera a piangere i partiti dagoes  
          sulla veranda della casa deserta poi di Lena Tsamous Raptis old  
          greeks i dollari – madre morta di parto – dati alle nipoti relatives  
          per venire a trovare la zia italiana che con la loro nonna rimasta là  
          l’aveva allevata  
  

più avanti le figlie to know their heritage in Italy a cercare la finestra  
          della fotografia della mamma per scoppiare in disperazione 
          riconoscendo lo stipite di pietra lavorata e poi a contemplare la  
          legnaia isba – ventisette anni in Russia – del nonno mai visto  
  

vuoti a rincorrersi di qua e di là dell’oceano per riempirsi in nomi  
          Giandomenico and John Dominic / Eleonora and Eleonor / Sylvia  
          and Silvia / Anita and Annie-Anita / Antonietta and Joe Toni Jo e 
          poi il cognome cercato in Emilia in Liguria trovato tatuato  
          Maldotti proudness in italian way sull’avambraccio di un  
          pronipote nel Midwest of America 
  

sentirsi dire nel Buckeye State if you like country music you’d like  
          Tennessee Wiskey that’s all right for an american boy mama born  
          in the U.S.A. ma poi sull’altra sponda che se c’era uno che non  
          aveva niente di americano quello ero io e allora giocosamente  
          replicare che potevo essere l’americano mancato di Whitman  
  
past    past    past 
 
[…] 
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All’interno del volume, contributi e note bio-bibliografiche di: 
Antonella Barina, Maurizio Casagrande, Luciano Cecchinel, Claudio Cinti, Rino Cortiana, 
Roberto Deidier, Pasquale Di Palmo, Valter Esposito, Ulisse Fiolo, Fabio Franzin, Riccardo Held, 
Marco Molinari, Marco Munaro, Alessandro Niero, Claudio Pozzani, Massimo Rizzante, Paolo 
Ruffilli, Giovanni Trimeri, Giovanni Turra e Gian Mario Villalta. 
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La traduzione come provocazione della teoria della letteratura: questa l’ipotesi 
alla base degli interventi dei poeti traduttori sollecitati in un’occasione già 
lontana nel tempo, ma divenuta un riferimento singolare al punto di suggerirne 
la pubblicazione in volume. Mentre la teoria predica l’impossibilità ontologica 
della traduzione, il tradurre si impone quale esperienza personale, non come 
atto linguistico soggetto a regole. Eccentrica nel sistema letterario, la presenza 
del poeta traduttore in quanto titolare della produzione, ricezione e 
interpretazione del testo, esplicita un senso di responsabilità multipla e un tipo 
di mediazione sottoposta a notevoli pressioni esterne e interne. Il carattere 
marcato delle traduzioni non ostacola necessariamente la ricezione 
dell’originale, indicando al contrario un certo comportamento linguistico e i 
limiti di una grammatica mentale riconoscibile. Se si mette di fronte a un lettore 
competente di una seconda lingua un brano del testo originale e lo stesso brano 
tradotto, il lettore riconosce puntualmente la traduzione, dal momento che essa 
contiene contrassegni evidenti del lavoro di adattamento e di riscrittura. La 
traduzione è infatti un testo sintomatico, a dispetto dei principi predicati da 
alcuni teorici di non-riconoscibilità, invisibilità e trasparenza del testo di 
traduzione. Per cui una traduzione quanto più è marcata, tanto più sarebbe 
riconoscibile quale traduzione mal fatta o pseudo-traduzione. Siccome il testo 
poetico risulta già marcato in base alla specifica e differenziale intenzionalità che 
lo separa dallo standard della lingua, ne consegue invece che la traduzione 
poetica si propone come una forma di lettura-riscrittura funzionante quale 
strumento di conoscenza e interpretazione dei testi. L’esistenza di una 
traduzione si descrive sempre contemporaneamente tra due lingue e tra due 
testi, sebbene il traduttore sia uno e solo nel suo solitario progetto determinato, 
come dimostrano i contributi riuniti in questo volume, piuttosto che dalla 
domanda del target da ben più intime motivazioni. 
 

Alessandro Scarsella 
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Donato Di Poce è nato a Sora (FR) nel 1958, risiede a Milano dal 1982. È poeta, scrittore di “poesismi”, 
critico d’arte e fotografo. Ha al suo attivo numerosi volumi pubblicati (tradotti anche in inglese, arabo, 
rumeno e spagnolo), ebook e libri d’arte Pulcinoelefante.  
Tra le opere in versi si ricordano: La poesia dilata i confini - Omaggio a Tomaso Kemeny (I Quaderni del Bardo 
Edizioni, 2018); Lampi di verità (I Quaderni del Bardo Edizioni, 2017); Ut pictura poesis (Dot.com Press, 
2017); Vita (Il Sottobosco, 2017); Labirinto d’amore (Lietocollelibri, 2013); La zattera delle parole (Campanotto, 
2005 - Ristampato l’anno successivo, sempre per Campanotto, con testo inglese a fronte a cura di Daniela 
Caldaroni e Donaldo Speranza); L’origine du monde     (Lietocollelibri, 2004); Vincolo testuale (Lietocolle-libri, 
1998 - Opera prima in versi con contributi critici di Roberto Roversi e Gianni D’Elia). 
Con diversi editori di rilievo ha inoltre pubblicato volumi di aforismi. 
Da molti anni si occupa di critica d’arte curando mostre personali e collettive. 
Ha pubblicato i seguenti libri di critica d’arte: Rompete le righe (Campanotto, 2016); La Stanza di Arles (CFR 
Edizioni, 2014); De Sculptura (CFR Edizioni, 2013); Guardare non è vedere (CFR Edizioni, 2012); 
L'Avanguardia dopo l'Avanguardia anche (CFR Edizioni, 2012); Il Taccuino di Stendhal (Campanotto, 2008). 
Il suo lavoro più recente è ARTAUD - Il poeta e il suo doppio (I Quaderni del Bardo Edizioni, 2019). 
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La lenta carezza di un padre 
 

  
Da tempo ormai ha appeso la vita al chiodo. 
Ma il corpo indomito continua a sanguinare dolore 
Baluginii di sguardi e gesti invisibili. 
  
Nel buio percepisco gli occhi azzurri di mio padre 
Che guardano il buio e lascia cadere 
Nell’azzurro della sua assenza 
Una carezza lenta come un Addio 
Mentre gli posavo la mano sul cuore 
E nascondevo nell’abbraccio le lacrime. 
  
E ogni giorno metto nella tasca del domani 
Una cassetta di gesti invisibili/impossibili 
Un cesto di sguardi parlanti 
Una stanza colma di ricordi 
E tre gocce d’azzurro insanguinate di poesia. 

 

Da I^ parte - Onde gravitazionali  

 

Da II^ parte - Diversamente abile 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diventare se stessi  
 

 
Diventare sé stessi è la cosa più difficile 
Molti lo sono già ma non lo sanno 
E allora continuano a cercare 
E a scrivere poesie 
Per custodirle nel nido del proprio essere profondo. 
  
Altri, i più illuminati 
Semplicemente si lasciano vivere 
Tra le rive della vita che scorre accanto. 
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Transiti 
 

 
Si nutre la poesia di vita propria 
E si espande come una macchia d’olio 
Sulle pagine bianche dei poeti. 
Ma noi vediamo solo gli orli macchiati d’inchiostro 
Gli aloni di vita e d’amore che abbiamo vissuto. 
Nessuno vede i silenzi e fragili infiniti che abbiamo dentro 
Di noi non resta che qualche S.O.S. inascoltato 
Qualche segnale di fumo  
Lampi di leggerezza sopra un abisso 
La fame di purezza e d’infinito 
E il cuore in ascolto del battito terrestre. 
Siamo nuvole in transito 
Verso un altro orizzonte 
Verso un altro cielo. 

 

Da III^ parte 
Ulisse - Il cavaliere azzurro  

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 

Ricordarsi di un silenzio 
 

per Ulisse Casartelli 
 

La vita è ricordarsi di un silenzio 
Di una mano tesa 

Di un’amicizia nata tra le righe di solitudine 
Mentre senti il fetore dei falsi poeti 

Che spacciano aureole rimate 
E fingono di non vedere la bellezza altrui 

Ma la vita chiede il conto 
Ai sicari delle bellezza 
Che spacciano silenzi 

E non sanno riconoscere gemme d’umanità 
E semi di poesia 

Seminati con amore dai poeti 
Che scrivono per la notte 

Per un filo d’edera che sopravviva 
Alle unghiate rapaci 

Dei cani inchiostrati di poesia. 
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Sonnambuli 

 
per Ulisse Casartelli 

 
Siamo sonnambuli accecati  

Da una “luce sospesa senza matrice”! 
Che vagano nella notte 
In attesa di un risveglio 

Ma l’alba non ha domani 
E il risveglio è senza memoria. 

  
Siamo zolle d’acqua 
Seminate a sangue 

Siamo terra promessa 
Al nostro orrore di vivere 

Siamo l’approdo e il viaggio 
Di una scaglia di luce 

Che pianta visioni nel nostro cuore nero. 
  

Siamo poeti impazziti 
Che si addormentano all’alba 
Per avere memoria del buio 

E del dolore dei fratelli 
Siamo gabbiani posati su un trabocco 

Che guardano l’orizzonte 
  
  

E aspettano l’alta marea 
Per banchettare nella sabbia 

Con le conchiglie dorate 
E vivere in un respiro 

Il respiro dell’alba. 
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Franco Dionesalvi, nato a Cosenza, scrive poesie sin da bambino. Si iscrive a giurisprudenza, a Firenze; lì 
si rende conto che più che dagli studi giuridici, che comunque porta a termine, è attratto dalla letteratura. 
La frequentazione di poeti come Mario Luzi affina il suo stile. Tuttavia si sente vicino soprattutto alla 
ricerca artistica; e infatti è Antonio Porta a pubblicarlo per primo, sulla sua “Alfabeta”. Rinuncia a fare 
l’avvocato e si dedica al teatro, cura la drammaturgia degli spettacoli del Teatro dell’Acquario. Fonda, con 
Angelo Fasano e Raffaele De Luca, la rivista di poesia “Inonija”, che vivrà dieci numeri, interrotta dalla 
morte in giovane età dei suoi due compagni d’avventura. In seguito lavorerà come operatore culturale e 
come giornalista, facendo anche, dal 1997 al 2002, l’assessore alla cultura di Cosenza. Nel 2017 si trasferisce 
a Milano, insegna filosofia in un liceo, si occupa della sua nuova rivista di poesia, “Capoverso”.  
I suoi libri di poesia sono: La fragola e il pianoforte, (Marra, Cosenza, 1986), L’esistenza dei piccoli animali, 
(Edizioni del Leone, Venezia, 1994), Torno subito, (Orizzonti Meridionali, Cosenza, 2000), Via delle nuvole 
(Ulica chmur), (Heliodor, Varsavia, 2008), The valley of thought, (Gradiva Publications, Stony Brook, New 
York, 2015), e la silloge Black out all’interno di Luci di posizione, (a cura di G. Langella, Mursia, Milano, 
2017). 
Ha pubblicato anche libri di narrativa, fra cui il romanzo La maledizione della conoscenza (edito da Piero 
Manni), e saggi, fra cui Diritto alla cultura e politiche culturali (Coessenza). 
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La prima crisi si manifestò un pomeriggio, mentre chiacchieravo. Restai “incantato”, smisi 
di parlare, e agitavo la mano destra. Dopo qualche secondo tornai normale, e di quanto era 
accaduto non avevo coscienza. Era un attacco di panico, mi dissero subito. Strano, perché 
mi sentivo tranquillo e non sottoposto ad alcuna pressione; ma si tratta, mi ribatterono, di 
una malattia subdola. 
Cominciò allora la consultazione di diversi psichiatri e psicanalisti, in giro per l’Italia. 
Questi ultimi si limitarono a farmi parlare, e raccontarmi spiegazioni. I primi mi diedero 
ogni sorta di psicofarmaco. Per fortuna dopo un paio di mesi, rendendomi conto che non 
avveniva alcun miglioramento e intanto mi inebetivo, decidevo di smettere. 
Le crisi continuavano, alla media di due al giorno. In più presi ad aver paura a restare solo 
in casa. Io che per lunghi periodi della mia vita avevo abitato da solo, senza alcuna 
difficoltà, quando la mia compagna si recava al lavoro scendevo per strada e passeggiavo 
avanti e indietro, anche se era in corso un temporale, fino a quando lei non ritornava. 
L’aggravamento si manifestò con le amnesie. Mi ritrovai qualche volta per strada che non 
riuscivo a sapere dove stessi andando, ma anche cosa avessi fatto prima. Per sequenze di 
tempo che andavano crescendo ricordavo il mio nome e poco altro. 
Mi ricoverarono al centro Neuromed, a Pozzilli. Lì finalmente scoprirono di cosa si 
trattava. Era una encefalite limbica, una malattia rara. Non erano attacchi di panico, ma 
microcrisi epilettiche. Erano trascorsi due anni dall’inizio delle crisi. Con un potente 
farmaco antinfiammatorio riuscirono a fermare la malattia.  
Da allora non ho più avuto crisi, e ho progressivamente recuperato le mie energie e la mia 
personalità. Quel che mi è rimasto è un buco nella memoria. Ci sono alcuni anni recenti 
della mia vita di cui non ricordo assolutamente nulla; di altri ricordo alcune caselle e non 
altre, con una selezione per argomenti di difficile interpretazione. L’effetto è drammatico e 
talora anche esilarante. Una volta mi recai alla polizia postale e denunciai l’uso 
fraudolento della mia poste pay, che era stata usata per effettuare acquisti che io non avevo 
mai fatto, e per comprare biglietti di viaggio per non si sa chi. Poi la polizia scoprì che 
quegli acquisti li avevo regolarmente effettuati io, e che quei viaggi li avevo fatti tutti io. 
Ma non ne ricordavo nulla. Un’altra volta un passante mi convinse che ero stato con una 
sua amica prostituta. Io ero già rassegnato ad accettare che avevo compiuto una azione così 
distante dai miei principi, quando mi dissero che quello lì era uno squilibrato. 
Ora che sono “guarito” mi trovo ad affrontare quotidianamente situazioni in cui dovrei 
ricordare e sapere e avvertire, e invece non ricordo nulla. Ci sono interi capitoli, ivi 
compresi alcune persone che ho frequentato regolarmente per anni, e anche alcuni amori, di 
cui non ricordo niente. E mi tirano violentemente due spinte opposte, forse entrambe vere: 
sentire che se una cosa non la ricordi l’hai persa per sempre; percepire che se di una azione 
non hai alcuna memoria ti viene donata un’altra prima volta. 
I libri di poesia che ho letto non li ho dimenticati. 
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Le malattie della parola 
  
 
La tira la spupazza la puntella 
la disseziona e mai non viene fuori 
e gli diresti di lasciarla in pace 
se non suonasse insulto, sconvenienza. 
  
Male più grave e in forte accrescimento 
ti fa dimenticare la parola 
saper che c’è 
sentirne l’eco il pizzico l’odore 
più non averla è il massimo tormento. 
  
Discettavano di un’altra malattia 
poeti novecenteschi allampanati 
dicevano che il tempo la corrode 
ed anche l’uso e i soldi ed il progresso 
e almanaccavano di vocabolari 
si struggevano ansimavano del niente 
quei quattro paranoici impalpabili 
veggenti.   
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Il cielo 
  
 
Il cielo è sempre serio 
nelle capitali del nord, 
alto solenne e grigio 
favorisce l’opportuno profilarsi 
ai palazzi agli affari. 
  
È così spudorato 
il sole nel mio sud, 
è così basso il cielo 
che cerco di celarti 
l’esplosione dei fiori col mio manto. 
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Nella “premessa” a Base centrale Franco Dionesalvi ripercorre le vicende della propria alterazione 
psichica. Quale la ragione di questa sommessa cronistoria? Non certo per rievocare le fasi della 
sua malattia, né tantomeno la sofferenza di due anni di apprensioni e consulti, di attacchi di 
panico, di microcrisi epilettiche succedutisi “alla media di due al giorno”. Quel che gli sta a cuore è 
testimoniare che in lui ciò che è vivo, dopo il recupero delle proprie energie, è la poesia. Egli è 
consapevole che in lui agiscono “due spinte opposte, forse entrambe vere: sentire che se una cosa non la 
ricordi l’hai persa per sempre; percepire che se di una azione non hai alcuna memoria ti viene donata 
un’altra prima volta”. Da qui la necessità di riappropriarsi del proprio vissuto senza, per questo, 
abbandonarsi al massimo tormento di lasciarsi prendere dalla ricerca della parola… 
[…] 
 
Dalla Postfazione di Gerardo Pedicini 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’uomo che dimenticava i sogni 
  
 
Era l’uomo 
che non ricordava i sogni, 
nemmeno uno. 
Con grande disappunto 
del suo psicanalista. 
Sembra questione da poco. 
Ma che vita è 
se non possiedi neanche un sogno 
in cui gigionare 
nel cui seno posare? 
Cominciò 
a cercare rimedi. 
Le pillole di Memorin 
le comprò 
all’emporio dei conquistatori. 
Provò poi 
la tisana del ricordo 
arrivata fresca 
con le navi dei mari calienti. 
Speranzoso si rivolse ancora 
all’unguento spremimenti 
importato dalla valle dei canguri, 
da applicare sulle tempie cinque volte al dì. 
Ma niente 
non c’era soluzione. 
Fu allora che decise 
che poteva svegliarsi ogni mattina 
e costruirsi i sogni a discrezione 
intagliandosi con lama e con scalpello. 
  

41



 
 
 

https://arcipelagoitaca.it/cart 

 
 

Costantino Turchi (1993) vive a Civitanova Marche. Dopo aver conseguito la laurea triennale in 
Scienze umanistiche all’Università di Urbino “Carlo Bo”, ha compiuto gli studi magistrali 
laureandosi in Filologia moderna presso l’Università di Roma “La Sapienza” con la tesi La ripresa 
del sonetto. È tra i fondatori e nel comitato scientifico di Polisemie - rivista di poesia iper-
contemporanea. 
Sue poesie sono apparse su riviste online e cartacee, tra cui “Pelagos letteratura”, “La Resistenza 
della Poesia” e ”t-mag” di Tatiana Tardio; in antologie quali Intorno a SibillA (Affinità Elettive, 
2015). 
Oltre alla poesia, alcuni suoi articoli a proposito di letteratura recente sono presenti online 
mentre un breve contributo d’arte è in Burri - la ferita della bellezza (Magonza, 2019). 
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Giovannina 
  
 

Si vede ancora l’ombra di femmina 
sotto le foglie e i rami del fico 
giocare con le mani e con i frutti? 
Ragazzina, mentre ti tendi scalza, 
bella e giovane, dalle gambe forti, 
solo la polpa molle 
vien trasportata alla tua bocca, ai denti 
riservati al sorriso 
con cui rifiuti per diletto i canti, 
le corti, i fischi che ascolti alla sera 
per chissà quale giorno di memoria. 
Sei leggera, così non cede il ramo. 
 
O non ricordi che il fico rinasce 
pure quando viene abbattuto il tronco, 
quindi le fronde sulla fredda terra? 
Dalle radici, dentro quella negra 
nascoste, si risveglia 
in vita dove mai lo aspetteresti 
 
ma per te niente sarà una culla. 
 
 
 
 

 
 
 

Da I 

 
 

Quello di Costantino Turchi è un linguaggio complesso ed elaborato dove le metafore si 
intrecciano fino quasi a rasentare formule criptiche: dico “quasi” perché questa poesia mantiene 
sempre una carica semantica e non si avventura mai nel campo minato della destrutturazione del 
senso. 
Altrove dominano immagini limpide e precise quasi da cartografo o incisore: «Ti affacci sui 
gorghi generati/ dal picchiettare della fontana arsa/ che si propaga tra i colonnati». Ho scelto 
questi tre versi, ma tutta la poesia si articola su questa descrizione tanto minuta, quanto intensa e 
suggestiva. 
[…] 
 
In una situazione in cui molta poesia giovane, magari interessante e riuscita, sembra riavvolgersi 
sugli stessi percorsi, Costantino Turchi mi sembra muoversi, sia per quello che riguarda la lingua 
e lo stile, sia per le tematiche, in un modo tutto suo. 
 
Dalla Prefazione di Umberto Piersanti 
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Sciogli i nodi che tengono ciascuna 
piastra ferrosa di questa armatura 
(eccole, cadono una e poi una 
e s’ammassano sopra la radura). 
Lasciala sfarsi sotto questa luna 
come al sole futuro e alla sua arsura: 
lascia che si riduca a un ossidato 
inciampo, a un’altra traccia del passato. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contemplo i tratti delle identità: 
in pezzi fuggono dall’assemblaggio 
al loro corpo: era l’ingranaggio 
che è stato fuso in un tempo violento. 
Galleggiano sulla profondità 
di un buio dove manca il firmamento. 
 
Contemplo queste macchie colossali 
impermeabili al loro navigare 
hanno un colore che non può cambiare. 
Quanto le vette sopra il movimento 
gli zigomi e i nasi sono le dorsali 
di un buio dove manca il firmamento. 
 
Contemplo strabiche teste che sondano 
dove un indice millenario (e saggio 
dicono) indica un pesante retaggio, 
e un deserto di rovine mi sento 
mentre le iridi smisurate si affondano 
di un buio dove manca il firmamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Da II 

 
 
 
 
 
 
 

Da III 
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Scompare la lucertola 
lingua salmastra 
assassina di mosche 
tra le foglie ornamentali 
di un cespuglio o di una palma 
dopo i giorni pluviali. 
Cacciata cacciatrice, 
composita scaglia 
rigenerante lacerti 
di amputazioni astute: 
col falso moto di nervi 
(miracolo evolutivo 
geminare cadenti 
sosia d’inganno) 
mi sorprendi alla luce febbrile  
dallo scabro vaso 
nella nuova piazza disabitata  
tra uffici commerciali. 
Al mio passo fa un fruscio 
e la rapida coda 
resta – lei striscia  
in fuga, si salva 
dal gioco ragazzino 
di mettere alla prova quanto dura 
la vita sopra un prato. 
 
Si è acquietato nell’ombra 
un lampo che rimanda la cattura. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Da IV 
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Roberto Minardi (Ragusa, 1977). Nel 1999 si è trasferito in Inghilterra, a Londra, dove risiede tuttora 
lavorando come insegnante di lingue. Dal 2005 al 2006 ha vissuto a Panama, dove ha tradotto poeti locali e 
pubblicato la sua prima plaquette in versione bilingue. Nel 2007 la Archilibri di Comiso (RG) ha pubblicato 
Note dallo sterno. Nel 2014 viene premiato con la pubblicazione della silloge Il bello del presente dalla casa 
editrice Tapirulan. Nel 2015 esce La città che c'entra (Zona Contemporanea), silloge che è stata segnalata 
all’edizione del 2016 del Premio “Montano”. A questa raccolta è liberamente ispirato il mediometraggio 
The city within, realizzato in collaborazione con il regista Tomaso Aramini. È autore egli stesso di alcuni 
video sperimentali. Oltre che in volume, suoi testi sono apparsi su riviste letterarie (“Tratti”, 
“Semicerchio”, “La Mosca di Milano”, “deSidera”), online (“Atti impuri”, “Poesia 2.0”, “Carteggi 
Letterari”, “Atelier”), su antologie di concorsi (Poesie al mondo, Tapirulan, Premio Anna Osti) e sull’archivio 
multimediale “Phonodia” dell’università Ca’ Foscari di Venezia.  Sue poesie sono state tradotte in inglese, 
spagnolo e turco. È stato co-fondatore del progetto poetico “dopotutto [d|t] (una poesia italiana fuori)”. 
 
robertominardi1@gmail.com 
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Motivo per una nuova vita n.1 
  
 
In qualità di roditore chiese alla noce di dargli del tempo, 
perché sarebbe riuscito nell’impresa di forarla.  
Data la tecnica balorda vennero a galla le fantasme, 
si presentarono quasi in fila, spudorate, quasi in danza.  
E non è come patire le pene degli inferi, ma viene  
turbato da fitte vulcaniche e qualcosa va a perdere –  
e una cosa dolcissima, una sola dolcissima punzione, 
una veduta che esalti e la circolazione e il corpo,  
che rubi corpo e elevi il tutto dalle bave, solo uno spunto,  
date, date il la che condanni all’aperto amore, alare...  
Sua moglie avvertì le prime doglie, le numerò, contraeva.  
La vita stava per prendere nuovamente il moto magmatico  
ed era questa la maniera di scoprire ognuno dei perché – 
incrocio ottico di faggio, ciliegio a grappoli e sicomoro, 
forse un cipresso, con spazio aperto per l’interpretazione, 
dite papale chi sono e se tutti i sognati socialismi 
permetteranno ai sé e medesimi di mettersi da parte...  
E sogno non è ma una fragranza che si profila a tempo:  
prima d’amare o durante bisogna giacere nei limbi. 

 
 

“Ti auguro di non tramortire il vigore, di stare all’erta: / dalla mestizia ricava una musica 
robusta”. In questi due versi, tratti dal poemetto conclusivo Materia per aperture alari, c’è già 
in miniatura buona parte di questo Concerto per l’inizio del secolo: un’opera di slancio 
emancipatorio, pietas per il vivente e sicura perizia artigianale che, a lettura ultimata, si rivela 
all’altezza di un titolo senz’altro impegnativo. Che il destinatario di questi versi sia il figlio 
di Minardi, Minardi stesso o il lettore, quella che viene articolata è in effetti una “musica 
robusta”; una musica che si lascia alle spalle la circospezione novecentesca, 
dall’abbassamento ironico-dimesso del “quartetto di cannucce” di Montale (La mia musa) alla 
musica delle “tende che sbattono sui pali” del prigioniero Sereni (Non sa più nulla, è alto sulle 
ali). Vincendo dentro sé anche il proprio tradizionale riserbo e senso della misura, Minardi si 
emancipa – senza abdicarvi – anche dal suo stesso, allenatissimo orecchio per il decoro 
quotidiano che già si è avuto modo di apprezzare nelle due raccolte precedenti: Il bello del 
presente, del 2014, e La città che c’entra, del 2015 (la cui sezione finale, Prima di essere padre, 
anticipava già per temi e toni alcuni dei modi di questo Concerto). 
[…] 
 
Da Per un’epica emancipatoria: sulla poesia del Concerto 
di Davide Castiglione 
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L’architettura e l’adolescente 
  
 
una festa color terracotta 
blocchi uniformi, balconi posticci 
al di sopra il cielo 
una nuvola striata di nero 
e un aereo che passa, sicuro 
la vastità celeste 
lontana dalle strade del terrore 
menato per la felpa che portava 
prima di tutto spalma sui capelli il gel rubato 
il giorno è una palestra per gli insulti 
le parolacce vanno in fila e ritmate  
prima del mondo una nenia elettronica 
annichilisce i timpani 
a ogni battito la vita è sua 
è una rotella di carne irrorata di ketchup 
sono dei lineamenti che fluttuano davanti agli occhi 
la sera è prevedibile, olio che frigge 
le patate, la madre rompe 
la plastica che avvolge ali di pollo 
la sorella piange 
della consolle non funziona un bottone 
il padre l’ha tirata contro il muro, e nessuno 
immagina dove si è rintanato  
i giorni che non è tornato a casa 
quanti calci, quanta marijuana  
le fantasie imbevute di ammoniaca  
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Ammanettamento in piazzetta 
  
  
La gente si avvicina per curiosare lo conosce 
conosce quel profilo premuto contro il cemento 
conosce il carabiniere che lo sta trattenendo  
le braccia tòrte non sono certo le braccia di Cristo 
sfilerà davanti al capannello senza versare lacrime 
proprio come abbiamo visto fare a Gesù il venerdì 
nessuna Maddalena si lagnerà per lui, non in pubblico 
per la sua faccia rossa gli occhi di un diavolo il codino 
e dopo averlo infilato a forza nei sedili posteriori 
in attesa che il veicolo riparta con la sgommata  
ci tapperemo le orecchie per non essere assordati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Invocazione di base 
  
 
Liberaci dalle rose plastificate e dai vasi smaltati 
dall’ossessione del compenso, dall’eccesso di saliva 
  
perdona l’insolenza dei nostri gesti bruschi 
i banali abbracci e le strette male compiute 
  
donaci nutrimento lieve e un sentiero di campagna 
nella lunghissima sera d’estate quando la tortora tuba 
  
dacci la forza per guardare il prossimo negli occhi 
per raccogliere da terra il borsello dello storpio  
  
portaci la beatitudine di un venticello che flette i rami  
rivolta il petto, donaci un pensiero folle e uno puntuale  
  
modera i giudizi sfegatati e alla cieca  
portaci gocce d’inferno distillato per capire 
  
la violenza di un bacio strappato all’ubriaca 
la carezza articolata della bimba all’altra bimba. 
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Alessandra Greco, Roma, 1969. Vive e lavora a Firenze. 
Ha scritto Del venire avanti nel giorno, Libro Azzurro (Lamantica Edizioni 2019). La memoria dell'acqua_Grésil sur 
l'eau pour faire des ronds, silloge finalista al Premio Lorenzo Montano XXVII Edizione (2013), Opera Prima Poesia 
2.0 (2014). Press Soundtrack_Colonne sonore dalla cronaca, racconti brevi, per i Quaderni di Cantarena (2012), ai 
quali l‘emittente Ryar Web Radio ha dedicato la puntata n° 26 della trasmissione Scritti Parlanti condotta da 
Stefano Ferrara (2013). Rabdomanti (2016), a contributo per il sito Descrizione del Mondo, Installazione collettiva 
d'immagini, suoni, scritture, a cura di Andrea Inglese. Couplets, Relazioni tra i recinti e l'ebollizione (2016) con le 
sonorizzazioni di Luca Rizzatello (soundcloud.com/couplets). La OT Gallery, spazio installativo virtuale, a cura di 
Giulio Marzaioli, ospita un suo contributo, International Date Line_Meridiano 180° (2014), sulla linea del 180° 
meridiano terrestre. Ha realizzato performance e letture con attenzione al suono e la sua ricerca si è estesa alla 
fotografia. 
Ha ideato ed è tra i curatori del festival PartesExtraPartes, micro-rassegna di musica sperimentale, scritture e arti 
visive (Firenze, 2018-2019). 
Suoi testi sono antologizzati in oomph! – contemporary works in translation / a multilingual anthology, vol. 2 (2018), 
nella traduzione di Marcella Greco, e in Poesia di Strada 1998/2017 (Seri Editore 2018). Sue scritture sono apparse 
in riviste e lit-blog tra cui “Carteggi Letterari”, “eexxiitt.blogspot.com”, “Nazione Indiana”, “Niederngasse”, 
“L‘Ulisse”, “Versodove”. 
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   l'abito conteneva un atrio circondato da un giardino    i sogni usciti dalla 
dimora passavano per due porte    una di corno    per i sogni veridici    ed una di 
avorio per quelli menzogneri    al passaggio gli alberi    scostavano di poco il 
mantello    mostrandone l'interno    appena un lembo ricamato    in segno di 
rispetto    che ne sorvegli l'ingresso o l'uscita 
  
  
   i gruppi mostrano giunzioni    tra le varie espressioni di forme    niente è 
mai isolato    punti incorrenti    portano piccole modifiche    affissioni    
interfasi    il tessuto si ridefinisce    nel modo in cui viene espresso    è 
possibile guardare un‘unica volta ogni singolo istante – collaborare –    
perché vigente prima a prima. 

 

               Da (SETTORE-NODO I.) 
 

                                                                                                                       porta profonda 
 

                                                                                                                    (rami e archi) 

 
 
 

 

 
 
 

  

(durante il travaglio) 
  
  

in caso di emergenza allontanarsi utilizzare i percorsi di esodo 
  

tagliare la protezione passiva e sfociare nello spazio esterno a cielo aperto 
  

la misura di prevenzione più efficace è la continua attenzione 
  

si è adeguatamente formati allo scopo osservando i naspi ubicati nei  
[corridoi di collegamento 

  

se lungo il percorso si trova una porta    aprirla con estrema cautela   
  

toccarla in alto per sentire se è calda 
  

per non perdere preziose connessioni mnemoniche  non riordinare 
  

saggiare il pavimento prima del passaggio   
  

appoggiando prima il piede che non sopporta il peso del corpo     
[avanzando solo dopo 

  

spostarsi lungo i muri 
  

discendere le scale all‘indietro 
 

e allontanarsi progressivamente dal centro 
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                   Da (SETTORE-NODO III.) 
 

        porta periodica, della scadenza, conquisitorium hepaticum 
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     (rami e archi) 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(giorno#X) 
  
 
il livello strada risplende 
le schegge dell‘asfalto sono bagnate di pioggia 
infatti fuma splendente vapori iris 
come quando emette con le labbra 
un respiro 
e sospirando si intensificano 
le sofisticate luci delle griglie di viaggio del segnale di velocità/modifica# 
il ritrovo# 
la funzione della vita tendenzia/sintesi# 
in atmosfera tutta contenuta 
attraverso dietro luna all‘interno parato 
un lembo del lenzuolo avanza dal letto 
una sorta di immagine fuori campo un suono fuori campo 
che passa dietro la testa e verticali distende albedo inis candor oris 
dove il linguaggio si muoveva da solo 
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• SLIP_ SLITTARE 
  

(nel tempo di due anni il pensiero si era piegato 
 era arrivato a pesare 0,97 mg 

per questo si diceva 
di  corpo del testo e voce 

slip – slittare) 

 

  
sopra il piano profondo in basso vengono separati    da una linea circolare    
immaginaria 462 – secondo una direttrice obliqua –  mentre con la mano 
si    appiattiscono fino ad infossarsi in una concavità    la pelle è scorrevole 
ma non  sempre si comporta in egual maniera riguardo alle parti che 
vengono ricoperte    oltre s‘immagina meglio il suono aggiunto – 
guardano sempre lontano –   les forces  depuis toujours au repoussent et 
s'attirent    – secondo il modo in cui arrivano    slitta    in profondità 
l‘immagine corrispondente    al punto di virare    le differenti visioni    
possono essere  accomunate    da    modulazioni di suono    secondo peso 
e grammature    ritmo e velocità    ogni punto di vista è diverso    piani di 
suono si definiscono le stesse immagini    regolate per stadi/percentuali    
quando vaghe e impercettibili contengono visibilmente    queste 
sovrapposizioni del vitale dinamico 

 
 

                   Da (SETTORE-NODO V.) 
 

                                                                                  porta della carne sdrucciolevole 
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Black Sicily 
di 

Fernando Lena 
 
 

Prefazione di 
Francesco Tomada 

 
 
 

 
€uro 13,00 - ISBN 978-88-99429-85-0 

 

 
 

Fernando Lena è nato a Comiso, in Sicilia, nel 1969. Qui si è diplomato all’Istituto d’Arte. Ha pubblicato 
diversi libri di poesia, il primo risale al 1995 e si intitola E vola via (edizioni Libro Italiano). Dopo un 
silenzio di quasi dieci anni ha pubblicato una piccola suite ispirata ad otto tele del pittore Piero Guccione 
(Archilibri); successivamente, con lo stesso editore, ha dato alle stampe una raccolta dal titolo Nel rigore di 
una memoria infetta. Sono poi seguiti: La quiete dei respiri fondati (i Quaderni dell’Ussero - Puntoacapo 2014); 
Fuori dal mazzo (libro d’arte, edizione fuori commercio 2016); La Profezia dei Voli (Archilibri 2016. Premio 
“Cento Sicilie Cento Scrittori” e premio “Poetika”, secondo classificato al premio “Moncalieri”, terzo 
classificato al premio “Luigi di Liegro”, finalista al premio “San Domenichino”, segnalato al premio 
“Montano”); La finestra dei mirtilli (con Daìta Martinez, Salarchi Immagini 2019). Suoi testi sono presenti in 
diversi blog. È spesso ospite di festival dove la contaminazione poetica incontra altre discipline artistiche. 
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[…] 
Al di là della qualità della scrittura, che si traduce in un linguaggio teso e vivido ma non 
privo di epifanie sorprendenti e di dolcezze improvvise, quello che ancora una volta 
stupisce e impressiona nella poesia di Fernando Lena è il suo valore di verità. È infatti una 
poesia che non ha paura di sporcarsi le mani, di parlare di pizzo, di lampioni crivellati, di 
killer e di vittime, come se dapprima volesse disegnare una scena e poi, uno ad uno, 
inserire in quella scena i suoi protagonisti. Si tratta quasi sempre di persone dolenti, che 
esprimono il loro sforzo non soltanto nello stare nel mondo ma soprattutto in questa 
piccola e peculiare parte di mondo che è la Sicilia, a cui in molti casi dimostrano un 
attaccamento irreversibile (“a furia di mettere radici / aggiungiamo un po’ di morte”). 
[…] 
 
Dalla prefazione di Francesco Tomada 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
I 
  
  
(la piccola città) 
 
 
La piccola città ha orme di infradito, 
sputa flash sui cornicioni 
per la posa disincantata di un colombo 
o per quel modo di tracciare l’aria 
di una rondine, e sarebbe 
una parola leggera la nostra 
se di tutto quel passato 
lasciassimo le cicatrici alle pietre, 
  
eppure riprendiamo la voce 
nel trambusto di una moto-ape carica di pane 
e mentre cerco di indicarti 
da dove proviene quell’odore di fritto 
hai già in gola il dono 
di un dolce alla ricotta. 
  
L’altro volto di una terra spietata 
è forse la dolcezza di poterla tenere in bocca 
con tutto il suo dolore velato 
e i suoi canditi di demoni e cristi.  
 

 
 
 
 

Da I - Black Sicily 
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XXIV 
  
  
All’asilo ho imparato dalle suore 
a non sorridere, 
ero una pulce sorniona, 
un prurito di fobie 
diventate presto 
attitudine alla dipendenza, 
non riuscivo nemmeno 
ad allacciarmi le scarpe 
per inciampare meglio, 
tuttavia avrei poi imparato presto 
ad usare le vene come un cappio 
e così a forza di strozzarlo troppo il futuro 
ho perso quel fiato 
che pensavo fosse il nostro 
ma era già l’addio perspicace del tuo cuore, 
il silenzio dopo un dolore sbattuto. 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XXXI 
  
  
Si gioca di meno adesso a carte nei bar 
con l’amaro Averna accanto 
come rompicapo per le papille gustative, 
gli occhi però stanno ancora lì 
sulle mani dei nonni tracciate 
da altipiani di vene, loro seguono 
la sacralità del tocco 
quando viene meno il dolore che ti sorprende 
e poi subito dopo viene meno il soldo 
dato per un gelato, negli anni per una dose. 

 
 
 
 

Da II - Ematismi barocchi 
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XL 
  
  
Ci metti una vita, 
a preservare l’economia del lutto 
e poi da morto 
sperperi tutto in un istante 
mentre vieni guardato  
come una sardina in scatola 
durante una cena di sceicchi, 
all’improvviso è la fame 
di quel sentimento sparito per sempre 
a farne della bocca 
un ricordo che mastica 
parole e parole. 

 
 
 
 
 
 

Da III - C.R.L. 
(Centro Recupero Luttodipendenti) 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLIV 
   
  
Ci provi una vita 
ad abituarti a dividere 
la colazione con una cagnetta 
e poi quanti i giorni 
a connettere un linguaggio 
con la bestia che hai in corpo 
e se poi arriva la morte 
a privarti dei suoi peli sul divano, 
d’una zampa sulla primavera del tappeto 
forse rimani ammutolita come Sara 
con la gola senza un ricordo da sputare 
e c’è la bava del dolore 
di notte a strisciare sull’insonnia.  
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Destinatario di assenze 
di 

Luciano Nota 
 
 

Nota nel risvolto di copertina di 
Anna Maria Curci 

 
 
 

 
€uro 12,00 - ISBN 978-88-99429-84-3 

 

 
 

Luciano Nota è nato ad Accettura, in provincia di Matera. Insegnante di lettere, vive e lavora a Pordenone. 
Ha pubblicato: Intestatario di assenze (Campanotto 2008); Sopra la terra nera (Campanotto 2010); Tra cielo e 
volto (Edizioni del Leone 2012); Dentro (Associazione Culturale LucaniArt Onlus 2013); La luce delle crepe 
(EdiLet 2016). Sue prime poesie sono state pubblicate su varie riviste letterarie e in diverse antologie. Nella 
trasmissione di Rai RadioUno “Zapping”, a cura di Aldo Forbice, sono state ospitate molte sue liriche. Una 
sua poesia è stata ospitata nella trasmissione “L’uomo della notte”, sezione “Poetando”, condotta da 
Maurizio Costanzo. Sulla sua produzione poetica hanno scritto, fra gli altri: Giovanni Caserta, Elisa 
Davoglio, Giorgio Bàrberi Squarotti, Cesare Viviani, Paolo Ruffilli, Giorgio Linguaglossa, Antonio 
Spagnuolo, Nazario Pardini, Luciano Nanni, Flavia Lepre, Dante Maffia, Marco Onofrio, Abele Longo, 
Michele Rossitti, Maria Grazia Trivigno, Ennio Abate, Anna Maria Curci, Antonio Devicienti, Maria Grazia 
Ferraris e Gabriella Cinti. Cura il blog letterario “La Presenza di Erato”. 
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Da Intestatario di assenze del 2008 a Destinatario di assenze, la raccolta di Luciano Nota che si 
presenta qui a chi legge, la strada percorsa dalla sua scrittura ha dispiegato vere e proprie 
costanti: il verso prevalentemente breve in una misura anch’essa breve, la forte 
connotazione simbolica di toni cromatici, il nero innanzitutto, così come di determinati 
aggettivi (spoglio, nudo) che prendono le mosse, per poi estendersi visibilmente, da 
elementi di una natura aspra come quella del Carso e della nativa Lucania, la centralità 
della figura della madre del poeta, che si fonde tanto profondamente con il paesaggio, al 
punto da inviare a chi legge la sensazione di fusione completa tra essere umano ed 
elemento naturale. Non appare casuale, allora, l’arco teso da questa nuova raccolta alla 
prima pubblicata dall’autore e viceversa: l’assenza è detonatore, è pungolo formidabile 
per la scrittura. Ne risulta amplificato il respiro universale della poesia, testimone 
veritiero del dolore, condizione permanente, così come sprone alla ricerca della luce, 
sguardo attento a scorgere il barlume, il varco che si schiude e rivela, confermandosi voce 
di canto nel cammino, si apre al prodigio, senza dimenticare la chiarezza della voce, le 
cime delle montagne che lungo questo mattino si profilano. 
 
Anna Maria Curci 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Destinatario di assenze 
  
 
Sogni demenziali. 

Ore d’inerzia alla finestra. 

Minuscoli specchi 

riflettono archi 

al frastuono dei denti. 

Destinatario di assenze: 

gerani alla spina; 

sfondi di stomi 

pronti a rinverdire 

le cellule annerite. 
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Farfalla di sera 
  
 
Crolla l’alfabeto ansante 

dei vertici e degli spassi. 

Terra rimane quel cespuglio 

sospeso a distanza 

tra tufi e nubi. 

La clava si è spezzata, 

stende le braccia sopra l’argilla. 

Qualcuno addita. Si entra accorti 

nella stanza del bruco 

che lento cammina e torce la schiena. 

Farfalla di sera 

troppo lussuosa per farne rosario. 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
L‘inizio del giorno 
  
 
Sei lì crocifisso 

al fardello dei secondi 

sull’asino annodato. 

Volteggiano le strade, 

le giostre, i vuoti senza meta 

che accecano le ciglia. 

Che lotta! Una guerra di mazze 

e piaghe esposte ai balconi. 

Non è facile lo scontro 

né rimuovere la brace. 

Ci si muove a disco 

procedendo nel forno. 

È l’inizio del giorno. 
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Nell’olio 
  
 
Vorrei vederti invecchiato 

con in bocca una mosca 

e uno strappo celeste. 

Vorrei vederti provato 

senza finzioni 

capace di calchi 

o almeno tre impronte. 

Vorrei sentirti gentile 

in una piaga trascesa. 

Vorrei vederti toccare 

il grasso più caldo, 

il marchio 

che dilata la mano. 

Vorrei vederti invecchiato 

con in bocca una mosca 

e nel naso una fissa dimora 

che affini il tracciato. 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il solitario 
  
 
Chiude gli occhi. 

È forse un solitario. 

Fa di tutto per separarsi 

dalle essenze. 

Tra le mani una scatola, 

un semplice anello al dito 

che incanta i suoi calli. 

Apre la scatola… 

Si sdraia ogni sera 

al tramonto 

vicino ad una chiesa. 
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Raffaela Fazio, nata ad Arezzo nel 1971, risiede a Roma dove lavora come traduttrice. Ha trascorso dieci 
anni in vari paesi europei, laureandosi in lingue e politiche europee all’Università di Grenoble, e 
specializzandosi presso la Scuola di Interpreti e Traduttori di Ginevra. Rientrata in Italia, ha conseguito un 
diploma in scienze religiose e un master in beni culturali presso la Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. Nel campo dell’iconografia, ha pubblicato: Face of Faith. A Short Guide to Early Christian Images 
(2011). È autrice di vari libri di poesia. Tra gli ultimi: L’arte di cadere (Biblioteca dei Leoni 2015) con 
prefazione di Paolo Ruffilli; Ti slegherai le trecce (Coazinzola Press 2017) con postfazione di Francesco 
Dalessandro; L’ultimo quarto del giorno (La Vita Felice 2018); Midbar (Raffaelli Editore 2019) con prefazione 
di Massimo Morasso; Tropaion (puntoacapo Editrice 2020) con prefazione di Gianfranco Lauretano e 
postfazione di Sonia Caporossi. Si è inoltre occupata della traduzione di Rainer Maria Rilke, le cui poesie 
d’amore sono state raccolte in Silenzio e Tempesta (Marco Saya Edizioni 2019). 
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Collana diretta da Danilo Mandolini 

 
 
 
 

 

A grandezza naturale 
(2008 - 2018) 

di 
Raffaela Fazio 

 
 

Prefazione di 
Daniele Barbieri 

 
 

 
€uro 16,00 - ISBN 978-88-99429-86-7 
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[…] 
     Ecco così che quello di questa raccolta si rivela un percorso che potremmo dire 
agostiniano: dal fascinoso neoplatonismo venato di ermetismo, attraversando poi la vita 
nel mondo, con i suoi eventi e le sue cose e le sue passioni, sino alle Confessioni, e alla 
conversazione con un Dio dentro di sé, ma certamente Altro da noi.  
     Tutto rimane, perché un libro è comunque fatto di un percorso che resta, senza 
consumarsi, di cui ogni parte conserva valore. Ma tutto ugualmente scorre e si trasforma e 
la prospettiva da cui vediamo il mondo non è mai due volte la stessa. L’essere è il 
divenire. Il divenire è l’essere. 
 
Da Le ragioni dei sensi 
 

di Daniele Barbieri 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In fondo 
  
 
Miei ospiti nel sonno 
alcuni sconosciuti 
istinti a mia insaputa 
e voci che si appartano 
in cenacoli dimessi. 
  
Da sveglia passo il guado. 
Non vedo chi mi vede 
non solo se è alle spalle. 
E quando arrivo a valle 
la conta dei ricordi 
risulta insufficiente. 
  
Così cercando me 
dentro di me 
e me qui dentro al mondo 
              non so chi delle due 
mi è più cara, né chi 
mi è in fondo più distante. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da I - Il senso e l’andatura 
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Avevamo lunghissime estati 
e poi terre  
che giravano intorno.  
A tenerle bastava 
un intreccio di giunchi, di giorni 
di voci abitate. 
  
Ora so che non c’è recinzione 
che trattenga la vita in discesa  
o il suo senso. 
  
Nella forma che muta incompresa 
è l’accesso segreto al passato 
se le terre  
hanno un altro padrone. 
  
  

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(per Juliette, 2008) 
  
Che strana forza il sonno 
che ti rapisce al mondo. 
Che strana forza il pianto  
che ti rapisce al sonno. 
Che strana forza la forza 
che mi concedi 
quando né al mondo né al sonno 
cedi 
ma sul mio petto. 
D’un tratto mi riconosci  
e di me ti avvolgi. 
Mentre ti cullo cresci 
oltre i recinti e le siepi bugiarde. 
In spazi di istinti 
dove non ho ricordi. 
  

 
 
 
 

Da IV - Prospettiva inversa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da III - Voci abitate 
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Indifesa, boscosa la notte 
confonde le tracce. 
Sulle labbra scatta 
la tagliola di un affronto. 
E tutto il corpo è preso 
in quella morsa: 
da sola la ferita si fa sangue. 
Ma poi riemergono  
le forme, gli alti fusti. 
Smettiamo di parlare.  
È un allungarsi di ombre nella luce. 
Le accuse, la paura 
non valgono più niente.  
Ci basta il desiderio  
a renderci innocenti. 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel sottoscala  
il bambino stringe gli occhi 
e finge che sia notte 
anticipando 
la notte grande e vera. 
  
Anch’io faccio le prove. 
Punto il fuoco della pelle 
un laccio di parole 
soffio sulla brace 
da questo sottocielo. 
Mi preparo come posso: 
che la luce  
di colpo tutta intera 
non mi respinga 
e neppure mi trapassi.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da V - Tra visione e forzatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da VI - Altro da te 
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Marina Baldoni è nata nel 1962 a Loreto, dove vive. 
Ha pubblicato due raccolte di poesie: In un angolo del Mare (2010) e Fili di sale (2011), entrambi per 
Controvento Editrice.  
Da alcuni anni frequenta la Scuola di cultura e scrittura poetica “Sibilla Aleramo” di Civitanova Marche, 
fondata e diretta da Umberto Piersanti. 
Nel 2018 ha vinto la prima edizione del concorso “Poesia Immaginata”, spin-off del premio letterario 
nazionale Paolo Volponi. 
Le sue passioni sono la lettura, la scrittura, l’arte e il disegno, la fotografia e la musica. Nella sua borsa non 
mancano mai un buon libro, il suo Moleskine e una fotocamera. 
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Alogenuri d’argento 
di 

Marina Baldoni 
 
 

Postfazione di 
Umberto Piersanti 

 
 
 

 
€uro 13,00 - ISBN 978-88-99429-87-4 
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la curva dei fianchi differente 
e un passo cauto che smorzava i picchi 
di un diagramma folle incongruente 
giocavi a non essere mai tu 
tra le canne diritte e ancora secche 
  
un’immagine del tutto disonesta 
luce attinica e alogenuri d’argento 
  
ma quando sarà tutto quel che resta 
qui, guarderanno e non vedrà nessuno 
realmente quanto gioco e quanto vero 
in quelle linee sparse c’è di te 
per prima, lì, in tutta quella vita 
a chiederti in che cosa sconfinavi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ancora notte 
  
  
  
è tenebra e ferocia, questa pioggia, 
ha zittito confusi il cuore e il fiato 
allontanato le promesse e il sonno 
come una raffica 
lunga di vagoni 
 
inizi ad aspettare un altro aprile, 
tu, distante e disumano come  
l’orlo sbavato di baci fuori corso 
lo sguardo dei figli ormai cresciuti 
i giorni in cocci 
scompagnati altrove 
  
nel carosello dei ritorni incerti 
confusi dalla pioggia il cuore e il fiato, 
arresa, aspetti ancora un altro aprile 
/fantasmi e resti 
e smisurate assenze/ 
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coincidenze 
  
  
  
stanotte erano tanti i binari 
e tanti i treni 
fitti 
come in un nido di serpenti 
leggeri 
tutti egualmente in salita 
  
ero quella che arriva, io, e quella partita 
quella, pure, che attende alla fermata 
la storia ritrovata o la interrotta 
che l’addio dà, appena sgualcito, con la mano 
o con un fazzoletto 
timido 
in tasca una foto sola 
ritratto di compagni antichi 
di un antico, forse, viaggio 
di racconti a venire, quasi contorni 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

addio 
  
  
  
credo di averti perso 
in mezzo a tutto questo silenzio 
o forse prima, nell’accapo 
tra “dovute” 
e “conseguenze” 
  
traccio da sola le linee di 
questo addio, mesto ed impreciso 
punto di fuga da un 
vecchio plurimo tormento 
il futuro ormai una parola 
piana 
indolore 
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     La vicenda narrata è una vicenda strettamente e tenacemente esistenziale: ci si può rivolgere alla 
cronaca solo per un paragone, magari il più indiretto. La tragedia che ci coglie è sempre quella della 
nostra esistenza: “hai avuto il tuo undici settembre”. E come avviene nel grande, tragico teatro del 
mondo, anche in quello della nostra esistenza possiamo fissare la data più drammatica: “è stato il 
giorno tredici del mese / ore sedici e un pugno di minuti /di venerdì, duemila e diciannove/ forse 
anche prima a pensarci bene”. 
     C’è sempre un’aria inquieta, un colore nero, un senso di dolore che accompagna il cammino di 
Marina, ma tenace è sempre anche una qualche speranza che si affaccia: “tracciando mappe per la 
/forse/ mia salvezza”. 
     Il tono non è mai enfatico, il dolore resta dentro una misura della lingua rastremata fino 
all’essenziale, ma lucida e chiara, senza ellissi o strappi. Il verso, che certo non si distende nella 
misura del canto, non è, però, mai prosastico: anzi c’è un tono alto che, talora, sfiora il sapienziale: un 
sapienziale, certo, immerso dentro una vicenda strettamente personale che, proprio per questo, 
possiamo avvertire come fraterna alle nostre singole vicende. 
[…] 
 
Dalla Postfazione 
 

di Umberto Piersanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

passeggiarti a filo di labbra 
vorrei 
scantonare appena dalla via 
conosciuta 
lasciando minuscole orme ubriache 
  
voci lontane 
svecchiare 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

non si scioglie il dolore 
col pianto 
si sposta più in là 
si rimanda 
si accontenta 
di uscire un momento 
di esistere in uno sguardo affogato 
in una smorfia, un grido muto 
una danza  
che piano rientra 
e si richiude 
e torna 
grumo di cuore 
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Giuseppe Andrea Liberti è nato a Napoli nel 1992. Suoi testi sono comparsi su “L’Elzeviro”, 
“Poeti per Levania” (rubrica online della rivista letteraria “Levania”) e in antologie di concorsi di 
poesia, mentre suoi lavori di asemic writing compaiono su siti specializzati (“Zoomoozophone 
Review”, “Angry Old Man Magazine”, “The New Post-Literate”). Una sua poesia, Voce delle 
locomotive, ha vinto il premio “Città di Sant’Anastasia” (XVI edizione 2018) per la miglior poesia 
a tema “Ambiente e territorio vesuviano”. Nel 2019 si è classificato terzo al premio “Città di 
Sant’Anastasia” (XVII edizione) con la poesia Davanti a una discarica abusiva nel napoletano. Come 
studioso di letteratura, si è occupato principalmente di autori del secondo Novecento italiano, tra 
i quali Elio Pagliarani e Michele Sovente (di cui ha curato una nuova edizione della raccolta 
Cumae per i tipi di Quodlibet), di poesia del XXI secolo e della pratica del commento al testo 
poetico contemporaneo. 
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5a edizione premio “Arcipelago itaca” 
per una raccolta inedita di versi - Opera prima 

 
 
 
 

 

Pietrarsa (2010-2019) 
di 

Giuseppe Andrea Liberti 
 
 
 
 
 
 
 

 
€uro 14,00 - ISBN 978-88-99429-90-4 
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Da MERCANTILI NEL GOLFO 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il cielo sopra Camaggio 
   
  
Piscatores canebant historias de hominibus novis 
tam formosas quam ambiguas e alla fine 
d’ognuna sputavano in coro nel mare. 
Niente sapite niente manch’io saccio 
’e virtutem nec sapientiam; gaviae tamen in caelum 
volant e nient’altro sembra urgente da sapere. 
  
Serum bibis veritatis et miras deflagraturum 
globum come splende sulle acque contaminate. 
Vedere almeno la testa del nuovo che nasce, vorrei 
primma ’e m’ arricettà mmiezo ’a tempesta. 

 

Da CONCENTRAMENTI E TARANTELLE 

 
 

 
 
 
 

            
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notizie dal boom 
  
  
Napoli cambia! Ma nulla nei miei chitemmuorti è cambiato! 
Case sgarrupate, buche ’nderra e rovine 
capannoni abusivi stracolmi di magia 
vado contando e cantando a menestrello: 
  
tutto un bolo di lingue ri/de-composte 
chiavaci dentro questo e un trattato d’urbanistica 
che la mappa di ’sto centro è tutta spilinguacchiata 
e ll’ea arrangià e menarti a cufaniello 
  
nel manipolo di strade che sgomitola ovunque 
tra disordine e folla che opere e giorni stritola; 
ce vo’ n’arte a se sperdere in città, ricette Benjamin: 
tu smarrisciti nella città che s’arrecetta e insegnaci. 
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Da AUSPICIA EXTREMA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Germano scozzese 
  
  
Quando il germano si alza controvento 
tende tutte le penne ma guadagna pochi metri 
non di meno lascia il suolo e spicca un salto 
s’ingiglia nell’aria, accenna il volo 
nell’avversa condizione. Chi lo sa 
quanto comprende il coraggio, se è solo il nostro 
modo per gratificarci dei fallimenti 
degli accenni a una fuga. 
           Lo allertano 
i richiami da miglia, gli schieramenti 
di folaghe in partenza o un tintinnio 
nel vento di giunchi e fili d’erba 
gli ricorda che il suo posto è nel ventre 
dei cieli. Da lassù la quadriglia dei giorni 
è commovente, tornano le paleoliche 
a giocare ai giganti e all’uomo che si affanna 
lo sguardo spaesato di chi si aggrega agli stormi. 

 

Da LA NOTTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traversata  
  
  
Partimmo il cuore pieno di speranza 
alla volta del tempio e dell’oracolo 
sapendo d’evitare gli Scilla e Cariddi e le secche 
  
Poi un signor Nettuno chiuse il mare 
e quel sogno di pólis diradato 
a decadenti ruderi fu monito 
  
Né il porfido né i marmi arrivammo a toccare 
stese il braccio il signore e ci travolse 
allora fu il silenzio che ci accolse. 
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Pietrarsa, già la scelta del titolo indica una direzione, un senso: poiché Pietrarsa è un luogo-simbolo. Il 
simbolo di un Sud produttivo e del suo fallimento: qui sorse, infatti, uno dei primi siti industriali in 
Italia voluto da Ferdinando II di Borbone, che fu all’avanguardia nella costruzione di treni e che 
garantì lavoro e sicurezza economica finché logiche diverse e di regime spostarono l’interesse e gli 
investimenti a Nord, verso Genova e l’Ansaldo. Pietrarsa è anche il simbolo di lotte che qui si svolsero, 
culminate con l’intervento dei bersaglieri e l’uccisione di 7 lavoratori in sciopero nel 1863: i primi 
morti operai d’Italia. 
Ma lo scenario in cui si muovono i versi di Liberti non è quello di una rievocazione storica, ma quello 
della Napoli moderna, della disillusione e del naufragio di un progetto di benessere e modernità, del 
sopravvivere a stento, di lotte e istanze sociali. 
[…] 
 

Motivazione opera vincitrice ex aequo 
Sezione B - Raccolta inedita - Opera prima 

5a edizione Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca”  

 

Da RITORNO A PIETRARSA 

 
 
 
 
 
 

 
Voce delle locomotive 
  
  
Ora che il vento implacida e la storia riprende 
il distruttivo corso delle cose che non mutano 
nonostante Pietrarsa, è qui che i piedi portano 
forse in attesa di un tuo fischio. Delle vecchie 
rotaie, delle vecchie locomotive non resta 
che l’ombra rutiplumbea – delle vecchie inferriate 
non resiste granché. Hazet e calibri insistono 
soltanto nell’aria, se aguzzi l’udito. 
  
Mi appropinquo alle macchine, nell’aria 
non spicca il sudore del carbone 
ma so che era lì, dove adesso un usciere 
prepara sigarette e forse ha il tuo stesso nome 
di storia redentrice e indicibile dolcezza. 
Costeggio soltanto la tua postazione 
tornando al nostro panico quotidiano tra voci 
ìnfere che annunciano il ritardo 
del metropolitano per Gianturco e il secco 
rintocco delle obliteratrici. 
  

Tenace si oppone il titanio temperato 
alla mia invocazione. Non riconosceresti 
neppure i cancelli dove allegro accompagnavi 
i commissari e introducevi i nostri 
per un quanto d’occasione. «Mutuo soccorso aiuto 
futuro hanno da noi nomi e cognomi», mi ricorda 
Francesca e io non leggo la mia firma. 
[…] 
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Annarita Zacchi è insegnante di italiano a stranieri all’Università Europea e alla New York University, a Firenze. Tiene 
inoltre laboratori di scrittura, letture poetiche e conduce camminate letterarie. 
In passato è stata giornalista per quotidiani di Firenze e riviste, occupandosi di cultura e spettacoli. È stata responsabile 
di uffici stampa di enti pubblici e privati e ha pubblicato articoli su riviste di italiano per stranieri. Per anni si è 
occupata di formazione. 
Le sue raccolte di poesia pubblicate sono: 
• Voi e lo sparso, Roma, Chipiuneart 2015; 
• Rotte Terrestri, Roma, Teseo editore 2014; 
• Lavoro e antilavoro. Sogno dell’insegnante errante. Plaquette con registrazione su CD a cura dello Studio Videoworks di 
Firenze. Raccolta da cui sono state realizzate delle letture sceniche, insieme a Leonardo Gandi; 
• Varianti urbane. Mappa poetica di Firenze e dintorni, Venezia, Damocle 2011 (volume collettivo). 
Alcuni suoi testi sono stati pubblicati su riviste di poesia e letteratura come “Semicerchio” e “Clandestino”. 
Le sono stati assegnati premi e riconoscimenti per testi singoli e raccolte inedite, tra cui il primo premio “Città di Jesi“, 
nel 2005, e “Anterem”, nel 2017. 
Sulla sua pagina web sono raccolte le sue diverse attività, di insegnamento e come autrice: 
https://annaritazacchi.weebly.com/. 
 
I testi della raccolta Utopie del corpo devono molto alle conversazioni che nel corso degli anni si sono tenute e si tengono 
con il gruppo di poesia che fa capo a Elisa Biagini. 
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5a edizione premio “Arcipelago itaca” 
per una raccolta inedita di versi - Non opera prima 

 
 
 
 

 

Utopie del corpo 
di 

Annarita Zacchi 
 
 

Con una nota di 
Elisa Biagini 

 
 
 

 
€uro 13,00 - ISBN 978-88-99429-88-1 
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È questa una raccolta di dialoghi impossibili in un “tempo di confine”. Il vuoto della pagina intorno ai 
frammenti fa eco alla voce che chiama e rimbalza sui muri del silenzio. Quasi più semplice conversare 
con i morti poeti che accompagnano l’autrice in una mappatura amorosa, in un pellegrinaggio tra 
luoghi reali e di sogno, tra il passato e un presente di domande taciute che “ospita l’orma/ di un cuore 
futuro.” 
 

Elisa Biagini 

Da L’UOMO SOTTO 
ZERBINO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

E la malinconia m’agrada forte 
e tutto ‘l dì vorrei seguire un pazzo 

                                                                                                                    
Cino da Pistoia, Rime, XCVIII 

  
  
la soglia dell’uomo di sotto 
ti avverte:  
petalo rovesciato 
lo zerbino, cotto 
infornato nella cenere 
  
lui, sorride da un secchio 
di sterpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
le mani, lo sbattere  
il battere l’una sull’altra 
applaudire scandire 
che cosa scacciare  
che pubblico, chi in scena 
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Da NUCLEUS ACCUMBENS 

 
 
 
 
 
 

Sì giunse ritto ‘l colpo al primo tratto 
che l’anima tremando si riscosse 

veggendo morto ‘l cor nel lato manco 
                                                                                              

Guido Cavalcanti, Rime, 13 
  
a Zerbino aggiungi 
il tempo della cimice 
in mezzo agli occhi 
  
sotto una luce neon 
  
entri di piedi, stesa 
il cuore non in asse 
vite rotte 
con nuove leggi 
 
 
* 
 
guardami  
sono nell’angolo 
dove la luce non penetra, 
ancora buio sulle scale  
  
anche sonnambule 
voglio le tue mani 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

e tempo da vengïare a chi offende 
                                          

Re Enzo, Tempo viene chi sale chi discende 
  
Calafuria 
  
L’aria si fa spessa  
sulla roccia memoria 
e non si rimanda  
la forza del nome, 
la sua torre 
  
nei polsi cedono 
s’incontrano linfe, 
là dove sfuma 
un dolore salato. 
 
 
  
 

 
 
 

Da IN CONVERSAZIONE 
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S’i’ fosse foco 
  

Cecco Angiolieri, Rime, LXXXVI 
  

Se fossi tutt’una  
strumento  
vibrerei. 
  
Se fossi 
passata a lato 
orma affondata 
  
m’inneverei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lasciato il sentiero 
le altimetriche previsioni,  
in discese sfatte di pietraie, 
in stagni dove saltano grilli 
  
ginocchia, mento, nocche  
in attesa che il monte riveli  
il masso destinazione: 
  
prima che faccia buio,  
in ogni caso disporsi  
ad altro ritrovamento. 
 
 
 
 
 
 

 

* 
 
corpo in ostaggio  
Holter  
  
sono qui per la latitanza  
del battito  
sono qui spillata, punta  
da sguardi competenti  
sfiorata da camici fiacchi  
  
alla radio gracchia il cuore  
  
sono questa cavità dove  
stava l’organo disertore  
 
 
 
 
 

 
 
 

Da ALLEGORIE DEL CORPO 
IN MOVIMENTO 
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Marco Mazzi (Firenze, 1980) è un artista multimediale. Laureato nel 2004 in Letteratura italiana moderna e 
contemporanea, si occupa di scrittura concettuale, poesia visiva, poesia concreta, Language Art. Risiede in 
Giappone dal 2009 al 2012, organizzando proiezioni di video arte presso l’Università di Waseda di Tokyo. 
Ha esposto presso il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci (Prato), il Museo laboratorio di arte 
contemporanea (MLAC, Roma), lo Yokohama Museum of Art (Yokohama, Giappone), il Watari Museum 
of Contemporary Art (Tokyo, Giappone) e in gallerie private. Ha partecipato a residenze artistiche presso 
il Viafarini DOCVA di Milano, il Department of Eagles di Tirana e il DebatikCenter of Contemporary Art 
(DCCA) di Tirana. Fra le pubblicazioni ricordiamo: Relational Syntax (Firenze, Maschietto Editore 
2012), Uninspired Architecture (Firenze, Maschietto Editore 2014), Apertura (Siena, Carlo Cambi Editore 
2016), Inconscio ambientale (Milano, Silvana Editoriale 2018), Lapidari (con Vincent WJ van Gerven Oei, New 
York, Punctum Books 2015), Beta Exercise, The Theory and Practice of Osamu Kanemura (con Vincent WJ van 
Gerven Oei, New York, Punctum Books 2019), Control (Con Armando Lulaj, Milano, Silvana Editoriale 
2020). Vive e lavora fra Firenze, Tokyo e Tirana.  
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LACUSTRINE 
Collana diretta da Renata Morresi 

 
 
 
 

 

Infinito mobile 
di 

Marco Mazzi 
 
 

Introduzione di 
Alessandro De Francesco 

 
 
 

 
€uro 13,50 - ISBN 978-88-99429-89-8 
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     Infinito mobile di Marco Mazzi è un libro necessario: come mi capita di dire spesso ultimamente, 
non ha senso scrivere poesia se non per dire cose che non possono essere dette altrimenti. Se qualcosa 
può essere detto in altri modi, perché doversi cimentare in un linguaggio così complesso e difficile sia 
da scrivere che da leggere? Difficile non nel senso della comprensione, contrariamente al cliché, ma in 
un senso emotivo. La poesia di Marco Mazzi non è un’eccezione in questo senso: è emotivamente 
difficile da leggere, ma questa difficoltà non è gratuita. Al contrario, Infinito mobile apre uno spazio di 
possibilità proprio perché ciò che questo libro contiene non può esistere in un’altra forma, né può 
essere detto con un altro linguaggio, con altre parole. Per la stessa ragione, al lettore è richiesto di 
scoprire questo testo non allo scopo di decifrarne, né di interpretarne, le sue immagini veloci e 
sovrapposte, ma di viverle. Infinito mobile è un libro-esperienza, perché quanto racconta non può 
essere vissuto altrimenti. 
[…] 
 
Da “i pompelmi sono ·duri”. Un’introduzione a Infinito mobile di Marco Mazzi 
di Alessandro De Francesco 

Da PARTE 01 - sequenza uno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
03  
  
sul tavolo, una candela in una boccia di vetro, qualche libro, un vaso pieno di fiori 
bianchi e una scacchiera. poco più in là, due sedie, il radiatore, lo stereo. le luci della 
strada filtravano dai vetri. / stava guardando il piatto, una bottiglia di plastica piena 
d’acqua. doveva caricare la lavastoviglie. le tempie prudevano. guardò il buio, fra il 
cielo e la strada. c’era un cane che abbaiava, poi un altro cane, uno strano fruscio e 
un’eco sempre più profonda. sentiva l’acqua della doccia scorrere. / cercò di concen-
trarsi su quel rumore. nacque un ricordo, o forse un’immagine reale.  
  
[cammino lungo i binari, mi arrampico sopra i vagoni di un treno abbandonato, entro 
in una stanza buia, c’è una luce verde alla porta, una statua d’acciaio che raffigura un 
coniglio, un fucile ad aria compressa.] 
  
il sonno la inghiottì per quasi un’ora. vide qualcosa nel dormiveglia.  
  
[lei è distesa sul letto, sussurra parole confuse, io tremo. poi appaiono due uomini in 
una camera d’albergo. dormono abbracciati, il pavimento è pieno di polaroid e lattine 
di birra. l’immagine si sposta nel bagno, una stanza grigia col lavandino sporco di 
schiuma.] 
  
era in ascensore, il metallo vibrava. la porta si aprì davanti a una forma luminosa. 
camminò fino alla fermata dell’autobus, una nuvola densa e chiara si apriva lentamen-
te. passò un ragazzo pieno di tatuaggi con due bambini. si chinò a raccogliere un og-
getto ovale coperto di piume sintetiche. guardò la sua mano, le piume viola, soffici e 
luminose. la sua mano sembrava il cuore di un rettile. 
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01  
  
[sono disteso pantaloni ·di tela ·una felpa ¦ sono davanti al monitor ¦ un’asse di legno ¦ 
una macchia liquida ·acqua o vernice trasparente ¦ acqua o solvente ¦ la macchia liquida 
·si espande ¦ la macchia copre il legno ¦ il legno è sempre ·più scuro e più umido ¦ nel 
monitor vedo ·un uomo con una maglia grigia ·è in piedi nella cabina di controllo di un 
grosso ·peschereccio ¦ ci sono tre monitor ·sono spenti ¦ è notte o sera ·tardi ¦ l’uomo 
·guarda fuori ¦ i vetri sono sporchi ¦ appare una luce ·viola ¦ si è acceso un monitor ¦ 
appare un reticolo ·bianco su sfondo viola ·sembra un videogioco ¦ l’uomo sorride ¦ si 
avvicina alla bussola ¦ un altro uomo ·controlla il motore che getta e che traina ·le reti ¦ 
una matassa di cavi grigi ¦ un cumulo di cavi ¦ ¦ sono disteso ·giro il busto ¦ l’immagine 
dei cavi ·i cavi che legano le reti ·la felicità ¦ la felicità profonda che ·sento in un istante ¦ 
sta passando ¦ è ancora ·qui ¦ l’immagine dei cavi ·è ancora qui ¦ una sensazione di gioia 
e di calore ¦ l’uomo nel video aziona il motore ¦ non è il motore ·dei cavi ¦ aziona il 
motore ·del peschereccio ¦ l’imbarcazione si muove ¦ il calore ·dentro di me ·il calore 
appena formato ·segue l’immagine della barca che ·si allontana ¦ l’immagine può 
·cambiare ¦ sta per cambiare ·sta per trasformarsi ¦ l’immagine può trasformarsi ¦ il legno 
assorbe l’acqua ·assorbe la vernice ¦ l’uomo scioglie le reti lentamente ·i cavi d’acciaio 
cadono in acqua ¦ i neon sono accesi ¦ i neon risplendono nel mare ¦ ¦ un uomo uccide un 
neonato ¦ prende il neonato dalla culla ¦ lo tira fuori ·lo avvicina alla finestra ¦ il bimbo 
muore di freddo ¦ l’immagine si ripete ¦ le mani dell’uomo dentro la culla ·le mani che 
sollevano il suo corpo che ·lo appoggiano sul marmo ¦ ¦ sento qualcosa ·un oggetto che 
rotola sul pavimento ¦ il suono dura pochi secondi ¦ ¦ sembra un oggetto di metallo 
·una sfera ·un cilindro d’acciaio ¦ l’oggetto è vicino ¦ un altro suono ·più secco ¦ una voce 
¦ la morte ·la morte del neonato ¦ l’acqua nera ·la potenza dell’acqua e degli abissi ¦ la 
potenza della vernice che ·penetra il legno ·i solventi che sciolgono la vernice ¦ la 
potenza ·l’oscurità del mare e dei fiumi ¦ le reti che strisciano lungo il ·fondale ¦ tocco 
qualcosa ·un sacchetto di plastica pieno di frutta ¦ kiwi ·pompelmi rossi ¦ tocco di nuovo 
la superficie ¦ tocco le pieghe della plastica ¦ la frutta è ·gelida ¦ i pompelmi sono ·duri]  

 

Da PARTE 01 - sequenza due 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16  
  
l’uomo è seduto davanti a una parete bianca. 

 

Da PARTE 01 - sequenza tre 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
28 
  
iy sedeva in un bar e guardava la strada. cercava di non pensare al gusto strano in boc-
ca, sfiorò il bicchiere sporco di schiuma e latte in polvere. vicino a lei, un ragazzo fru-
gava nello zaino, estrasse un libro e un astuccio di cuoio verde. la ventola d’aerazione 
continuava a vibrare. iy guardava il vetro, un uomo con una bandiera rossa e bianca si 
avvicinò alla porta del grande magazzino. le ombre si muovevano, sembravano muo-
versi. l’ombra, il riflesso di una mano. luce, sprazzi di bianco e di grigio, la ghiaia 
dentro una fioriera.  

 

Da PARTE 02 - sequenza uno lettura come respiro 
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Da PARTE 02 - sequenza due 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
04 
  
l’uomo è disteso, un cane abbaia in lontananza. chiude gli occhi, sente il cane che ab-
baia, poi ferma lo sguardo sopra un alone luminoso.  
  
[sono in auto, è sera. l’auto imbocca una curva, i palazzi sono scuri, la facciata delle 
case è immersa nell’oscurità.] 
  
l’uomo guarda la presa elettrica, la parete si fa sempre più chiara e luminosa. l’uomo 
respira, avvicina il corpo al corpo di sua moglie.  
  
[lei sta dormendo, io sono qui. anche lei è qui. dorme, forse sta sognando, sta immagi-
nando qualcosa.] 
  
l’uomo si avvicina alla caldaia. entra in cucina, cammina fino alla caldaia. si avvicina  
ai tubi, cinque tubi d’acciaio collegati a una sbarra. dietro la barra, un piccolo rubinet- 
to giallo. una donna canta in un locale semivuoto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da PARTE 02 - sequenza tre appendice - centralità diffusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

08 
 
l’acquaio è sporco di bucce e frammenti di verdura. una confezione di colla, un sac-
chetto, una spugna appoggiata sul bordo metallico del mobile. / un frammento di pla-
stica, una coperta grigia, una candela fusa in un cilindro di vetro. la luce forma un ret-
tangolo fluorescente sulla parete. pezzi di nastro adesivo sul muro, una tavola di le-
gno, il radiatore, un foglio piegato. continuo a guardare la luce riflessa sul muro, sui 
vetri. 
 
la stessa parete, la luce scomparsa. il vuoto, al centro di un’immagine. 
il vuoto di un’immagine in altre immagini. il forno microonde, i piatti bagnati, sac-
chetti di plastica, insetticida. il bollitore, un flacone di colla. il vuoto di un’immagine 
o di una superficie, l’acqua che bagna i piatti. non c’è un vuoto unico, essenziale, ma 
molti vuoti. / l’impianto di riscaldamento produce vibrazioni. la caldaia vibra, l’acqua 
scorre nei tubi. / mi avvicino a una confezione di cracker di riso. mi avvicino a una 
torcia elettrica ferma sopra il tavolo. / il corpo di un’immagine, lo schermo luminoso 
del monitor. i libri, una giacca appesa a una sedia, una bolla di vetro piena di corpu-
scoli rosa. lo schermo bianco, un tubetto pieno di crema, monete. / cerco qualcosa nel- 
la memoria. forse la sintesi di una frase apparsa in sogno, letta o sussurrata da qualcu-
no. forse un oggetto rotante, un oggetto di plastica o d’acciaio, che esplodendo incen-
dia il pianeta. questo ho visto, questo ho sentito. non una frase, in sogno, ma questa 
immagine. una sfera esplosiva, enorme, che trascina i corpi verso l’estinzione. qui, 
adesso. un tavolo di pietra e un vassoio di legno, un astuccio scuro. qui, il silenzio 
temporaneo. / al buio, osservo un punto luminoso riflesso nel vetro. è un cilindro, un 
raggio di luce lo illumina. luce lunare, forse. un alone chiaro, intorno al cilindro, una 
luce immobile al centro dell’oggetto. / un cane abbaia, si accende un motore. una 
brocca di vetro, una pigna, un dinosauro di gomma.  
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COLLAGE JOLANDA INSANA 
 

 

 
 

 

 
 

 

da LA CLAUSURA 

 

 

La parabola del cuore 

 

 

vedo nel vuoto dove piove chiara salute e mi svuoto del 

superfluo 

di presenze specchiandomi nella palla di cristallo 

il tumulto è grande e non mi lasciano uscire 

ma per chi parte reggono i muri e si fanno più arditi 

ardendo in spazi più spazi 

nel vuoto più vuoto dei trenta metri quadrati 

serrati dalle grate 

rinchiavardo l’unica porta e così è impossibile rientrare 

a scaldare i lunghissimi piedi dalle belle dita irregolari 

dentro il camino 

e vedere quanto resiste e dura la camera di 

combustione 

rinfocolata con l’arte che sai 

e mi dispiace per te 

sono qui e dici no all’abbraccio ammagatore 

perché non vuoi che si veda quanto poco si ragguaglia 

la misura 

ma io posso testimoniare che non fu illusione e la vista 

durò aguzza per due notti 

poi la visione per più di un mese e ora nell’addiaccio 

l’estasi perde in levatura e stramazza in stasi 

si prega di non abbandonare rifiuti 

si legge sul sentiero che dalla spiaggia porta alla tua 

quarta casa 

covo di cazzarne e straglio 

bastardo e randa 

l’empito per entrambi è rimesso in discussione 

e la prima volta è sempre l’ultima 

ma se esce pari vinco 

e se esce dispari perdi

 

[Digitare una 

citazione tratta dal 

documento o il sunto 

di un punto di 

interesse. È possibile 

collocare la casella di 

testo in qualsiasi 

punto del documento. 

Utilizzare la scheda 

Strumenti casella di 

testo per cambiare la 

formattazione della 

citazione.] 
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“Arcipelago itaca” blo-mag prima apparizione. Giovanni Commare su Gianfranco 

Ciabatti, Adriàn Bravi, Maria Lenti, Nicola Romano e Norma Stramucci. Collage Dino 

Campana. Riproduzioni di opere di Giorgio Bertelli e Lorenza Alba.  
 

“Arcipelago itaca” blo-mag seconda apparizione. Danilo Mandolini su Attilio Zanichelli, 

Lucetta Frisa, Ivano Mugnaini, Adelelmo Ruggieri e Luigi Socci. Collage Guido 

Gozzano. Riproduzioni di immagini di Michele Rogani e di un’opera di Pietro Spica. 
  

“Arcipelago itaca” blo-mag terza apparizione. Contributi da interventi di Maria Lenti e 

Gianfranco Lauretano su Tolmino Baldassari, Danilo Mandolini su Renata Morresi, 

Maria Grazia Calandrone, Mauro Ferrari, Daniele Garbuglia e Massimo Morasso. 

Inediti di Enzo Filosa. Collage Vladimir Majakovskij. Riproduzioni di opere di Silvana 

Russo e Lucia Marcucci. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag quarta apparizione. Un ricordo di Leonardo Mancino (con un 

testo inedito di Biagio Balistreri), Danilo Mandolini su Anna Elisa De Gregorio, Gianni 

Caccia, Massimo Gezzi, Franca Mancinelli, Liliana Ugolini. Inediti di Marina Pizzi. 

Collage Charles Baudelaire. Riproduzioni di opere di Enzo Esposito, Giovanna Ugolini, 

Cosimo Budetta, Alfredo Malferrari e Giordano Perelli.  
 

“Arcipelago itaca” blo-mag quinta apparizione. Un ricordo di Alfonso Gatto (con un 

saggio di Laura Pesola), Rossella Maiore Tamponi (con note di Francesco Scaramozzino 

e Giorgio Linguaglossa), Linnio Accorroni (con note di Danilo Mandolini e Adelelmo 

Ruggieri), Manuel Cohen (con una nota di Danilo Mandolini), Enrico De Lea, Evelina 

De Signoribus, Stelvio Di Spigno ed Eva Taylor. Collage Cesare Pavese. Riproduzioni di 

immagini di Sauro Marini e di un’opera di Adriano Spatola.  
 

“Arcipelago itaca” blo-mag sesta apparizione. Un brano dal discorso di Eugenio Montale 

pronunciato in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura del 1975, 

un ricordo di Ferruccio Benzoni (con un articolo di Francesco Magnani, un’intervista 

all’autore a cura di Gabriele Zani e una poesia di Francesco Scarabicchi), Cristina Babino 

(con una nota di Danilo Mandolini), Francesco Accattoli, Guglielmo Peralta e Lucilio 

Santoni. Inediti di Narda Fattori. Collage Arthur Rimbaud. Riproduzioni di opere di 

Agostino Perrini e di Emilio Tadini. Commento all’opera di Agostino Perrini a cura di 

Marco Frusca. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag settima apparizione. Un ricordo di Giovanni Giudici (con 

brani da una nota commemorativa di Goffredo Fofi), Alessandro Moscè (con una nota di 

Danilo Mandolini), Marco Ercolani, Fabio Franzin, Mariangela Guàtteri e Annalisa 

Teodorani. Inedito di Giovanni Commare. Collage William Butler Yeats. Riproduzioni di 

immagini di Mario Giacomelli. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag ottava apparizione. Un ricordo di Claudia Ruggeri (con un 

saggio di Stelvio Di Spigno), Alessandra Cava e Natalia Paci (con note di Danilo 

Mandolini), Patrizia Cavalli, Gian Maria Annovi, Luca Ariano e Anna Ruotolo. Inediti 

di Mauro Barbetti e Renata Morresi. Collage Giuseppe Ungaretti. Riproduzioni di opere 

di Luigi Bartolini. 
 



 

“Arcipelago itaca” blo-mag nona apparizione. Un ricordo di Pier Paolo Pasolini (con una 

nota introduttiva di Danilo Mandolini), Manuel Cohen, Anna Elisa De Gregorio, 

Francesco De Napoli (con note di Danilo Mandolini), Gianni D’Elia, Marco Di Pasquale, 

Annamaria Ferramosca e Maria Grazia Maiorino. Inediti di Mariella De Santis e Luigi 

Socci. Collage Giorgio Caproni. Riproduzioni di opere di Osvaldo Licini. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag decima apparizione. Un ricordo di Remo Pagnanelli (con una 

nota introduttiva di Danilo Mandolini), Elisabetta Maltese (con una nota di Mauro 

Barbetti), Maria Lenti, Nicola Romano (con note di Danilo Mandolini), Elio Pagliarani, 

Francesco Scarabicchi (con un’intervista a cura di Danilo Mandolini), Alessandra 

Carnaroli e Roberto Deidier. Inediti di Loretta Zoppi (con una nota di Danilo 

Mandolini). Collage Guillaume Apollinaire. Riproduzioni di immagini fotografiche che 

testimoniano le lotte dei lavoratori e le proteste contro il potere (sia questo 

economico/finanziario che non). 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag undicesima apparizione. Violata? Giudicate voi! Sull’ormai 

nota “statua della discordia” di Ancona. Simonetta Giungi (con una nota introduttiva 

inedita di Maria Lenti), un saggio inedito di Guglielmo Peralta su Cesare Pavese (con 

alcune poesie scelte), [ancora su] Leonardo Mancino (con un brano da un saggio ed una 

lirica di Luisa Rossi), Mauro Barbetti (con una nota di Danilo Mandolini), Maurizio 

Landini (con un intervento di Martina Daraio), Andrea Zanzotto, Damiano Abeni (con 

un brano da una nota di Massimo Gezzi), Andrea Longega e Marco Srebernic (con una 

nota di Danilo Mandolini). Collage Charles Bukowsky. Riproduzioni di nove immagini 

fotografiche che rappresentano altrettanti atti d’accusa contro la pena di morte.  
 

“Arcipelago itaca” blo-mag dodicesima apparizione. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 

di Federico García Lorca. Con l’introduzione di Giovanni Raboni, le traduzioni di Carlo 

Bo, Elio Vittorini, Giorgio Caproni, Leonardo Sciascia e Oreste Macrì e con un recente 

articolo di Alessio Piras; Irene Paganucci (con una nota di Mauro Barbetti); Alessandro 

Seri e Norma Stramucci (entrambi introdotti da Danilo Mandolini); Eugenio Montale 

(nella presentazione di Dante Isella); Rachel Blau DuPlessis (con un brano dal saggio 

introduttivo di Renata Morresi a Dieci bozze); Manuel Caprari (con una nota sempre di 

Renata Morresi); Alberto Toni. Collage Jorge Luis Borges. Riproduzioni di undici 

immagini tratte dal volume fotografico Un secolo di guerre. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag tredicesima apparizione. Ricordo di Maria Grazia Lenisa [con 

testo introduttivo inedito (Un mondo di là da venire) di Danilo Mandolini. Scheda bio-

bibliografica e scelta delle liriche a cura di Marzia Alunni. Tre (più o meno) recenti 

contributi critici], carteggi tra Celan e Vittorio Sereni e tra quest’ultimo e Andrea 

Zanzotto (nota introduttiva di Giovanna Cordibella), da Dopo Campoformio di Roberto 

Roversi, Adriàn N. Bravi, Lella De Marchi e Lorenzo Mari. Collage Thomas Stern Eliot. 

Riproduzioni di dieci immagini di Marco Baldinelli. 
 

 

 



 

“Arcipelago itaca” blo-mag quattordicesima apparizione. Vittorio Reta: testi da Visas 

(introduzione a cura di Danilo Mandolini e un ampio estratto da Una rete per Reta di 

Luciano Nanni); Sebastiano Timpanaro legge Leopardi (brani scelti da Giovanni 

Commare) [introduzione a cura di Danilo Mandolini e (Sebastiano Timpanaro) Il 

materialismo per la lotta di classe di Giovanni Commare]; Amelia Rosselli (da Variazioni 

belliche); Maria Lenti: da Effetto giorno - scritti diversi (1993-2012) (breve introduzione a 

cura di Danilo Mandolini e La parola scritta di Maria Lenti di Vitaliano Angelini); Narda 

Fattori; Andrea Lanfranchi. Collage Iosif Aleksandrovič Brodskij. Riproduzioni di tredici 

immagini di Danilo Mandolini. 

 

“Arcipelago itaca” blo-mag quindidicesima apparizione. Fernanda Romagnoli: testi da Il 

tredicesimo invitato e altre poesie ed estratti dall’Introduzione allo stesso volume e da La 

fortuna critica di Fernanda Romagnoli e gli inediti (entrambi a cura di Donatella Bisutti); versi 

da La deriva di Luca Canali ed un brano dalla Nota introduttiva alla stessa opera (a cura di 

Giacinto Spagnoletti); L’albero e la vacca di Adriàn Bravi (con L’evoluzione della narrativa 

di Adriàn Bravi oltre il confine delle ossessioni di Danilo Mandolini); Parlando d’altro di 

Rodolfo Cernilogar (con Parlando d’altro si fa poesia di Mauro Barbetti); Lettere alla 

Reinserzione Culturale del Disoccupato di Andrea Inglese (con La rappresentazione del 

sentimento dell’attesa di Danilo Mandolini); Femminile plurale - Le donne scrivono le 

Marche (con brani da Una regione al femminile plurale di Cristina Babino, Dalle Marche: una 

possibile “mappa” del sentire e del vedere peculiare delle donne di Danilo Mandolini ed un 

estratto da Viaggi minimi con Luigi Di Ruscio di Luana Trapè); Suono del vento primo di 

Enrico De Lea; antologie delle opere e della critica di e su Francesca Perlini (con 

«L’esistenza entra nella vita» di Danilo Mandolini) e Marco Simonelli. Collage Marina 

Ivanovna Cvetaeva. Riproduzioni di quattordici immagini fotografiche testimonianti lo 

stato di inarrestabile degrado ed inquinamento del pianeta (e relativi link di articoli 

correlati). In copertina: immagine di Jan Smith. 

 

“Arcipelago itaca” blo-mag sedicesima apparizione. Lo scorso 17 febbraio è formalmente nata 

Arcipelago itaca Edizioni. Michail Jur’evič Lermontov: una presentazione di Danilo 

Mandolini, versi da Quaranta poesie ed un estratto dalle Note ai testi (dal medesimo 

volume) entrambi a cura di Roberto Michilli. Da Lunga un anno di Francesco Accattoli, 

Musa fitta nell’azzurro di Davide Argnani, La cordialità di Mariella De Santis, Quaderno 

millimetrato di Dorinda di Prossimo e note di presentazione di Danilo Mandolini. Testi di 

Francesca Monnetti e Nota introduttiva di Mauro Barbetti. Da TerraeMotus / [voci, 

traccia] di Fabio Orecchini e nota di commento dello stesso autore. Piccola antologia 

dell’opera e della critica di e su: Alessio Alessandrini e Antonio Bux. Collage Anne 

Sexton. Riproduzioni di ventisette immagini che rimandano soprattutto alle copertine di 

molte tra le più note riviste italiane di letteratura. In copertina: “Solaria” e “Officina”. 

 

 

 

 



 

 

 

“Arcipelago itaca” blo-mag diciassettesima apparizione. Anteprima Arcipelago itaca 

Edizioni: Sei nessuno anche tu? - Emily Dickinson / Mario Giacomelli, versioni di 

Renata Morresi; Lea Ferranti: una vita per la poesia, una poesia per la vita di Alessio 

Alessandrini - Versi da La luna sul balcone - Poesie dal 1973 al 2001; versi da Corpo di 

scena di Gianfranco Palmery; Vetrina Arcipelago itaca Edizioni: Dire casa - Francesca 

Perlini; Jucci di Franco Buffoni - Nota di lettura di Danilo Mandolini; Da Abitiamo il 

corpo del vento (inediti) di Leandro Di Donato; Testi (inediti) di Nicola Romano; 

Antologia dell’opera e della critica di e su Giovanni Commare e Maurizio Landini; 

Collage Maurice Maeterlinck. Riproduzioni di quattordici immagini, raccolte sotto il 

titolo di CIAO BELLE!, celebrano il contributo dato dalle donne alla liberazione dell’Italia 

dal gioco nazi-fascista. In copertina: Combattenti curde. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag diciottesima apparizione. Dino Campana. Da Canti Orfici e 

da Il più lungo giorno. Parallelo tra la versione data alle stampe e il manoscritto ritrovato. 

Un brano da Dell’irrefrenabile notte di Carlo Bo; Heberto Padilla. Da Fuera del juego e da 

altri tre lavori mai tradotti in Italia. Versioni di Gordiano Lupi. Un brano da Fuori dal 

gioco e il caso Padilla di Gordiano Lupi; da Firmum di Luigi Di Ruscio; Anteprina 

Arcipelago itaca Edizioni: da Tecnica di sopravvivenza per l’Occidente che affonda di 

Giovanna Frene, con tre immagini di Orlando Myxx e Storia come allegoria di Giovanna 

Frene; da Abracadabra di Nicola Ponzio, con 3 tavole dell’autore e un brano dalla 

Postfazione di Renata Morresi; dalle opere premiate in occasione della 1° edizione del 

Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca”: Lucilla Niccolini - Vladimir 

D’Amora - Barbara Pumhösel - Pier Franco Uliana - Cristina Babino - Paolo Steffan. 

Collage Edoardo Sanguineti. Riproduzioni di tredici immagini che ritraggono quattordici 

poeti in pose originali. In copertina: TEMPUS EDAX RERUM di Danilo Mandolini. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag diciannovesima apparizione. Poesie di Sandro Penna - Con 

un estratto da una nota di Cesare Garboli e da un carteggio tra l’autore e Pier Paolo 

Pasolini; Cento passi nella poesia (e non solo). Le Edizioni l’Obliquo di Giorgio Bertelli - 

Con una poesia di Francesco Scarabicchi; da Il lobo dei mostri di Henri Michaux - Con 

un brano da Nella ragnatela degli esorcismi di Pasquale Di Palmo; da L’alfabeto di un 

poeta di Mark Strand - Con una Nota di Damiano Abeni; da In transitu di Barbara 

Pumhösel; da Ornitografie di Pier Franco Uliana; da Letture di Cristina Babino (su Pasta 

madre di F. Mancinelli) e da Pasta madre di Franca Mancinelli; da Il numero dei vivi di 

Massimo Gezzi - Con note di commento di Martina Daraio e Danilo Mandolini; 

antologia dell’opera ed inediti di Danilo Mandolini - Con un testo di Renata Morresi; da 

Possibile ipotetico di Simone Sanseverinati. Collage Elio Pagliarani. Riproduzioni di 

quattordici immagini (inclusa quella di copertina) dalla serie Anamorfiche di Danilo 

Mandolini. 

 

 

 



 

 

 

 

“Arcipelago itaca” blo-mag ventesima apparizione. Guillaume Apollinaire - Da 

Calligrammes - Poèmes de la paix et de la guerre / 1913-1916. Traduzione di Norma 

Stramucci; Neapolitana membra di Vladimir D’Amora; Casa rotta di Valentina Maini - 

Con la nota di postfazione al volume di Stefano Colangelo; Impossibile ritorno di Lucilla 

Niccolini; Album di Claudio Salvi - Con “luoghi in attesa. O soltanto vuoti” di Giulio 

Mozzi; Avrei fatto la fine di Turing di Franco Buffoni - Con contributi critici di Flavio 

Cogo e Simone Giusti; Abbonato al programma delle nuvole di Giampaolo De Pietro - 

Con una nota di lettura di Danilo Mandolini; antologia dell’opera e della critica ed inediti 

di e su Salvatore Ritrovato; da Gabbie in codice di Antonio Bux; da Liture di Riccardo 

Socci. Collage Jaroslav Seifert. Riproduzioni di quindici immagini (inclusa quella di 

copertina) liberamente raccolte sotto il titolo di GRAND HOTEL IDOMENI e due scatti di 

Gordon Matta-Clark. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag ventunesima apparizione. Nelo Risi - Con un testo di Franco 

Buffoni e versi da Né il giorno né l’ora; Tutte le voci di Manuel Cohen - Con la prefazione 

di Salvatore Ritrovato; Il pubblico ludibrio di Andrea Mazzanti - Con la prefazione di 

Manuel Cohen; Luciano Cecchinel - Poesia. Ecologia. Resistenza. Di Paolo Steffan - Con 

un brano dalla prefazione di Alessandro Scarsella; I pinguini dei tropici di Pietro Roversi 

- Con l’introduzione di Davide Castiglione e la testimonianza di Nicola Gardini; Incontri 

e agguati di Milo De Angelis - Con contributi critici di Sebastiano Gatto e Barbara 

Pumhösel; Antologia delle opere premiate in occasione della 2a edizione del Premio 

nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca”; inediti di Daniele Dossena - Con una 

nota di lettura di Mauro Barbetti. Collage Wislawa Szymborska. Riproduzioni di quindici 

immagini (inclusa quella di copertina) da Stati del bianco di Francesca Perlini. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag ventiduesima apparizione. Vittorio Bodini - Da Tutte le 

poesie; Francesco Scarabicchi - Da Il prato bianco e da L’esperienza della neve - Con un 

articolo introduttivo di Massimo Recalcati; Zoé Valdés - Da Todo para una sombra / 

Tutto per un’ombra - Traduzione di Gordiano Lupi; Strettoie di Marco Giovenale; La 

natura selvaggia di Beloslava Dimitrova - Traduzione di Emilia Mirazchiyska e Danilo 

Mandolini - Con la nota di Prefazione di Danilo Mandolini; Andare per salti di 

Annamaria Ferramosca - Con un brano dall’Introduzione di Caterina Davinio; Tratti 

primi di Simone Maria Bonin; Nei resti del fuoco di Davide Valecchi; Fratelli di Guido 

Garufi - Con una nota introduttiva di Maria Grazia Maiorino; FSSAAS di Claudia Zironi 

- Con una nota introduttiva di Danilo Mandolini. Collage Antonio Porta. Riproduzioni di 

tredici immagini catturate dal telescopio orbitale Hubble. In copertina: Notte stellata sul 

Rodano di Vincent Van Gogh. 

 

 

 

 



“Arcipelago itaca” blo-mag ventetreesima apparizione. Raffaello Baldini - Da LA NàIVA   

furistír   ciacri - Con un breve scritto e una poesia di Giovanni Nadiani; VERSI di Andrej 

Bauman - Traduzioni di Paolo Galvagni; BEATI SCONFITTI di Milan Dobričić - 

Traduzioni di Anton Spazzapan e Francesco Tomada; VERSI LAICI / (2010 - 2016) di 

Mauro Barbetti - Con un ampio brano dalla Postfazione di Alessio Alessandrini; 

L’INTERMISSIONE DEI CIGNI… di Angelo Vannini - Con brani dal testo introduttivo 

di Francesco Scarabicchi; FORMULA DI VAPORE di Marco Di Pasquale - Con la 

Prefazione di Alessio Alessandrini; LE AVVENTURE DELL’ALLEGRO LEPROTTO E 

ALTRE STORIE INOSPITALI di Andrea Raos; PRIMO REPERTORIO DI POESIA 

ITALIANA CONTEMPORANEA di Autori vari - Con tutte le note introduttive ai testi; 

TUTTE LE VOCI di Manuel Cohen - Nota di lettura di Luigi Cannillo; LA PIETRA 

SALVATA di Maria Grazia Maiorino - Nota di lettura di Lucilla Niccolini; MENZOGNE 

di Lorenzo Fava. Collage Attilio Bertolucci. Riproduzioni di diciannove immagini 

(inclusa quella di copertina) liberamente raccolte sotto il titolo di LAVORO, 

CLIMA/AMBIENTE E ALIMENTAZIONE… QUALE FUTURO?. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag ventiquattresima apparizione. Antonia Pozzi - Da Poesia che 

mi guardi - Con un testo di Ida Travi; Sei nessuno anche tu? Di Emily Dickinson e Mario 

Giacomelli; TEXERE - Il filo rosso della letteratura di Autori vari; Gli alfabeti intatti di 

Francesca Fiorentin - Con una brano dalla Prefazione di Paolo Lago; di fantasmi e stasi. 

transizioni. di Gianluca Garrapa - Con una brano dalla Postfazione di Gabriele Frasca; 

Paesaggio con ossa di Lella De Marchi - Con un brano dalla Postfazione di Caterina 

Davinio; I pinguini dei tropici di Pietro Roversi - Con una brano dalla Prefazione di 

Davide Castiglione; Andare per salti di Annamaria Ferramosca - Con una nota di Luigi 

Cannillo; Passione poesia - Letture di poesia contemporanea a cura di Sebastiano 

Aglieco, Luigi Cannillo e Nino Iacovella - Con una nota di Alessio Alessandrini; piccola 

antologia delle opere premiate nella 3a edizione del Premio nazionale editoriale di 

poesia “Arcipelago itaca”; Collage Patrizia Vicinelli. Riproduzioni di diciannove opere 

(inclusa quella di copertina) di Agostino Perrini. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag venticinquesima apparizione. Giovanni Raboni - Da 

Giovanni Raboni - Tutte le poesie (1951/1998) - Con un brano da Autoritratto (dello stesso 

autore); Personae di Franco Buffoni; Prevenzioni del tempo di Luigi Socci - Con un brano 

dalla nota di postfazione di Paolo Maccari; INEDITI - Arresta il sistema di Luca Ariano - 

Con una nota introduttiva di Giancarlo Baroni; Arcipelago itaca Edizioni: su Paesaggio 

con ossa di Lella De Marchi - A cura di Alessio Alessandrini; I quaderni del vino di 

Lorenzo Bastida; Vuoti d’ossa di Alberto Trentin - Con un brano dalla prefazione di 

Simona Wright; Angina d’amour di Giulio Maffii; Il cielo del tatto di Andrej Bauman - 

Traduzione di Paolo Galvagni - Con un brano dalla nota introduttiva dell’autore (Sulla 

poesia); La Quintessenza di Gianni Iasimone - Con un brano dalla prefazione di Salvatore 

Ritrovato; Una luce propria di Stefano Salvi; Punu di Silvia Tripodi; Piuma di Andrea 

Lorenzoni - Con un brano dalla postfazione di Sergio Rotino. Collage Fernando Pessoa. 

Diciassette riproduzioni di scatti di Gemma Morelli commentano questa 25a apparizione 

di “Arcipelago itaca” blo-mag. 

 



 

 

 

 

 

 

“Arcipelago itaca” blo-mag ventiseiesima apparizione. Attilio Lolini - Da Variazioni 

sull’Ecclesiaste e Bestiario gotico - Con la nota introduttiva di Massimo Raffaeli, 

riproduzioni di disegni di Giorgio Bertelli e di una lettera dell’autore a quest’ultimo; 

Remo Pagnanelli - Da Quasi un consuntivo - Con un brano dalla nota della curatrice del 

volume Daniela Marcheschi; Silvia Salvagnini - Da Il seme dell’abbraccio - Poesie per 

una rinascita; Nel mè dialètt. Gaggianesi Recalcati Romagnoli Sanfilippo - Poesia in 

milanese del Duemila di Luigi Cannillo; Vetrina Arcipelago itaca Edizioni: La visione a 

distanza di Alessandro De Francesco; Carlo Michelstaedter. Un angelo debole di Luca T. 

Barbirati; Quand finìssen i semafor - Quando finiscono i semafori di Daniele Gaggianesi 

- Con un brano dalla motivazione della 3a edizione del Premio “Arcipelago itaca”; 

Nummunàt’ - Nomea di Salvatore Pagliuca - Con un brano dalla motivazione della 3a 

edizione del Premio “Arcipelago itaca”; La farfalla sul pube di Sonia Ciuffetelli - Con un 

brano dalla Postfazione di Cinzia Marulli; Veramente quest’uomo di Carlo Giacobbi - Con 

un brano dall’Introduzione di Lorenzo Blasetti; Eccesso di forma di Davide Lucantoni - 

Con un brano dalla Prefazione di Alessio Alessandrini. Collage Ingeborg Bachmann. 

Sedici riproduzioni di opere di Bansky commentano questa 26a apparizione di 

“Arcipelago itaca” blo-mag. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag ventisettesima apparizione. John Berryman - Da Delusions, 

Etc. Traduzione e cura di Mauro Barbetti; ANTEPRIMA Arcipelago itaca Edizioni - Anna 

De Noailles - Da Poesie d’amore. Traduzione e cura di Andrea Breda Minello; Da Il 

secchio e lo specchio di Francesco Lorusso. Con una nota di Alessio Alessandrini; SOLO 

INEDITI - Il sonno della visione di Martina Luce Piermarini; Arcipelago itaca Edizioni - 

Anamorfiche di Danilo Mandolini; La voce obliqua di Andrea Lanfranchi; 2° repertorio 

di poesia italiana contemporanea di Autori vari; In deserto di Paolo Steffan. Con un 

brano dalla Prefazione di Flavio Ermini; Cirque di Marco Rovelli. Con una nota di Franco 

Buffoni; La simmetria del vuoto di Cristina Bove. Con un brano dalla Prefazione di Anna 

Maria Curci; Iodio di Lorenzo Cianchi; Antologia delle opere premiate nella 4a edizione 

del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca”. Collage Franco Scataglini. 

Ventidue riproduzioni di immagini raccolte dalla rete e riguardanti l’allarme sul 

riscaldamento globale del nostro pianeta (e i link ai relativi articoli, sempre presenti in 

rete) commentano questa ventisettesima apparizione di “Arcipelago itaca” blo-mag. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Arcipelago itaca” blo-mag ventottesima apparizione. Francis Scott Fitzgerald - Da F. 

Scott Fitzgerald e l’Italia di Antonio Merola. Con una nota introduttiva di Alessio 

Alessandrini e due poesie e un breve testo di Francis Scott Fitzgerald nella traduzione di 

Nicola Manuppelli; Tre inediti di Umberto Piersanti. Con uno scritto di Guido Garufi; 

L’impollinazione di Alessio Alessandrini; Coordinate per la crudeltà di Fabrizio 

Lombardo. Con un brano dalla nota introduttiva di Caterina Serra; Su e da I quaderni del 

vino di Lorenzo Bastida. Con una nota di lettura di Francesco Ugo Oliveti; Datità di 

Giovanna Frene. Con brano dalla postfazione di Andrea Zanzotto; Del fare spietato di 

Pasquale Vitagliano; Elena, Ecuba e le altre di Maria Lenti. Con brano dalla prefazione di 

Alessandra Pigliaru; Poesie d’amore di Anna de Noailles - SCHEDA. A cura di Andrea 

Breda Minello; Le perle di Loch Ness di Cristina Annino; La formazione delle immagini 

di Giorgia Romagnoli. Con un brano dall’introduzione di Luigi Severi; Mater amena di 

Giacomo Sartori. Con un brano dalla postfazione di Helena Janeczek; Soli 3 + 

(quell’altro) di Norma Stramucci. Con un brano dalla prefazione di Raffaele 

Donnarumma; Non importa ormai vivere bensì la vita di Juan Carlos Mestre. Con un 

brano dall’introduzione di Tomaso Pieragnolo. Collage Jolanda Insana. Diciassette 

riproduzioni (inclusa quella di copertina) di scatti e versi di Marina Baldoni commentano 

questa ventottesima apparizione di “Arcipelago itaca” blo-mag. 
 

“Arcipelago itaca” blo-mag ventinovesima apparizione. Da CARTA LANIENA di Franco 

Scataglini. Con l’introduzione di Francesco Scarabicchi; Da D’UN CONTINUO 

TRAMBUSTO di Nicola Romano. Con un brano dall’introduzione di Roberto Deidier e 

una nota di lettura di Anna Maria Bonfiglio; Da TERZO PAESAGGIO di Renata Morresi. 

Con la nota di quarta di copertina di Andrea Cortellessa - Vetrina Arcipelago itaca 

Edizioni: Su I QUADERNI DEL VINO di Lorenzo Bastida. Con la trascrizione di un 

intervento pubblico di Piero Lai; BEATI SCONFITTI di Milan Dobričić. Traduzione di 

Anton Spazzapan e Francesco Tomada. Con un passaggio dalla prefazione di Alessio 

Alessandrini; DOMENICA SERA di Andrea Patrizi; AUTISM SPECTRUM di Patrizia 

Sardisco. Con un brano dalla postfazione di Anna Maria Curci; LEZIONI DI CASA di Eva 

Taylor; DAL CANE CORALLO di Giampaolo De Pietro. Con due disegni di Francesco 

Balsamo e note di lettura di Cristina Annino e Saragei Antonini; APPUNTI 

PRECOLOMBIANI di Guido Galdini; INCROCI OBBLIGATI di Enea Roversi. Con un 

brano dalla postfazione di Enzo Campi. Collage Ezra Pound. Sedici immagini raccolte 

sotto il titolo di NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, commentano questa ventinovesima 

apparizione di “Arcipelago itaca” blo-mag. 

 

 

 

 

 



Arcipelago itaca” blo-mag trentesima apparizione. Keith Douglas - Versi scelti ed altro. 

Traduzione e cura di Mauro Barbetti; Diario di un ritrovamento di Luana Trapé. Poesie 

inedite, per la prima volta in volume, di Luigi Di Ruscio; Dal cane corallo di Giampaolo 

De Pietro. Con disegni di Francesco Balsamo e una nota di Cinzia Aurelia Messina; 

Incroci obbligati di Enea Roversi. Con una nota di Luigi Cannillo - Vetrina Acipelago 

itaca Edizioni - Forme del tempo di Gianluca D’Andrea; Strada di Damocle di Lucio 

Toma. Con un brano dalla prefazione di Anna Maria Curci; Sponde di Riccardo Canaletti. 

Con un brano dalla prefazione di Alberto Pellegatta; 3° repertorio di poesia italiana 

contemporanea di Autori vari; L’immagine accanto di Jacopo Curi. Con un brano dalla 

prefazione di Marco Di Pasquale; Nei giorni per versi di Anna Maria Curci. Con un brano 

dalla prefazione di Patrizia Sardisco; Oltre il visibile di Carlo Giacobbi. Con un brano 

dalla prefazione di Alessio Alessandrini; piccola antologia delle opere premiate nella 5a 

edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Collage 

Alejandra Pizarnik. Ventuno riproduzioni di immagini raccolte dalla rete e riguardanti, 

nel trentesimo anniversario, LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO commentano questa 

trentesima apparizione di “Arcipelago itaca” blo-mag. In copertina: foto di Frederik 

Ramm. 
 

Arcipelago itaca” blo-mag trentunesima apparizione. Antonio Porta - Versi scelti da 

YELLOW; Franco Scataglini - Versi scelti da LA ROSA; I CONGIURATI DEL BOSCO di 

Alessio Alessandrini. Con una nota introduttiva di Davide Lucantoni; NEI GIORNI PER 

VERSI  di Anna Maria Curci. Con una nota introduttiva di Luigi Cannillo; NEI GIORNI 

PER VERSI di Anna Maria Curci. Lettere di Viola Amarelli e Maurizio Soldini; ONDE 

GRAVITAZIONALI di Donato Di Poce. Con una nota inedita dell'autore ed un testo dal 

volume; Un guanto perso in strada di Larisa Joonas. A cura di Paolo Galvagni. Con un 

brano dalla prefazione del curatore; Da sponda a sponda di Luciano Cecchinel; I poeti e il 

tradurre di Autori vari. Con la nota del risvolto di copertina di Alessandro Scarsella; 

Onde gravitazionali di Donato Di Poce; Base centrale di Franco Dionesalvi. Con un 

brano dalla postfazione di Gerardo Pedicini; Delle nostre immagini (poesie 2014 - 2018) di 

Costantino Turchi. Con un brano dalla prefazione di Umberto Piersanti; Concerto per 

l'inizio del secolo di Roberto Minardi. Con un brano dalla prefazione di Davide 

Castiglione; NT (nessun tempo) di Alessandra Greco; Black Sicily di Fernando Lena. Con 

un brano dalla prefazione di Francesco Tomada; Destinatario di assenze di Luciano Nota. 

Con un brano dalla nota nel risvolto di copertina di Anna Maria Curci; A grandezza 

naturale (2008 - 2018) di Raffaela Fazio. Con un brano dalla prefazione di Daniele 

Barbieri; Alogenuri d'argento di Marina Baldoni. Con un brano dalla postfazione di 

Umberto Piersanti; Pietrarsa (2010-2019) di Giuseppe Andrea Liberti; Utopie del corpo 

di Annarita Zacchi. Con la nota di Elisa Biagini; Infinito mobile di Marco Mazzi. Con un 

brano dall'introduzione di Alessandro De Francesco; Collage Jolanda Insana. Sei 

riproduzioni di immagini – inclusa quella di copertina – raccolte dalla rete e riguardanti 

LA PANDEMIA MONDIALE DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID 19) – immagini in 

particolare riferite al personale sanitario impegnato in "prima linea" – commentano questa 

trentunesima apparizione di "Arcipelago itaca" blo-mag. 



 



 

letterature, visioni ed altri percorsi 

ideatore e curatore: Danilo Mandolini 
 

Porta           Curci          Galvagni          Piersanti 
 

Scataglini          Alessandrini          Cecchinel 
 

Lucantoni          Amarelli          Castiglione 
 

Di Poce          Joonas          Mazzi          Zacchi 
 

Insana          Turchi          Greco          Lena 
 

Nota          Fazio          Biagini          Liberti 
 

Cannillo          Soldini          Scarsella           
 

Baldoni          Barbieri          Tomada 
 

De Francesco                         Dionesalvi 
 

Pedicini                  Minardi 




