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[…] 
Ma ei non brama che veder dai tetti 
sbalzar della sua dolce Itaca il fumo, 
e poi chiuder per sempre al giorno i lumi. 
 
Omero, Odissea - Libro I 
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ECHI - RILETTURE. Da "LA VITA IDIOTA“ 
di Dario Bellezza 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dario Bellezza, poeta, drammaturgo e narratore, nasce a Roma il 5 settembre 
1944. 
Dopo gli studi in un liceo classico nella sua città natale, lavorò per varie 
riviste letterarie e di poesia: "Paragone", "Carte 
Segrete", "Bimestre", "Periferia", "Il Policordo". Bellezza entrò nel mondo 
intellettuale romano nella metà degli anni 1960 quando, grazie al critico 
letterario e scrittore Enzo Siciliano, si avvicinò a Sandro Penna, Aldo 
Palazzeschi, Attilio Bertolucci, Alberto Moravia e a Elsa Morante, della quale 
diventò amico e confidente. Esordisce come poeta nel 1964 nella 
rivista "Nuovi argomenti". 
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Pubblica nel 1970 il suo primo romanzo, con la presentazione 
di Moravia, Storia di Nino (edito da De Donato, e poi ripubblicato nel 1992 
con il titolo L’Innocenza, da Mondadori) è la storia straziante e dolorosa 
dell’adolescenza omosessuale di Nino. Nel 1971 apparve la sua prima 
raccolta di poesie edita da Garzanti Invettive e Licenze. Scrisse Pier Paolo 
Pasolini nella sua introduzione: “Ecco il miglior poeta della nuova generazione.” 
La raccolta delinea e ritrae la gente alienata e oppressa dall’amarezza, dalla 
vergogna, dai sensi di colpa, dalle perversioni sessuali. 
 

Le poesie esprimono anche il suo costante desiderio della morte. I successivi 
romanzi, Lettere a Sodoma (1972, Garzanti; poi edito nuovamente nel 1995 
da Marsilio) e Il Carnefice (1973, Garzanti) elaborano le traumatiche vicende 
personali che lo scrittore vuole rappresentare in tutta la loro crudezza . La 
testimonianza del proprio vissuto è per Dario Bellezza strumento di 
provocazione, scontro con una società che lo esilia dal reale. L’io, senza alcun 
inganno, senza falsità di sorta, si racconta nella sua vera quotidianità, nei 
suoi amori senza speranza, nelle delusioni, nelle vane illusioni, nelle mille 
difficoltà di vivere e di mostrarsi per quello che si è realmente. 
Nel 1976 pubblica con Garzanti la raccolta Segreta Morte, che vince il Premio 
Viareggio. 
Nel 1978 inizia una collaborazione produttiva con Pellicano libri, con la 
serie Inediti rari e diversificazione, pubblica testi di Alberto Moravia, Renzo 
Paris, Gianfranco Rossi, Goliarda Sapienza e Anna Maria Ortese, per la quale, 
con Beppe Costa e Adele Cambria, riuscirà a far applicare per la prima volta 
la legge Bacchelli, un vitalizio che è destinato a poeti e scrittori che vivono 
nell’indigenza. 
Nel 1979 pubblica il romanzo Angelo (Garzanti). Nel 1981, dopo la 
pubblicazione delle fotografie di Pasolini (“nella loro gelida, crudezza 
disarmante … nudi, esposti, con tutte le ferite della sua macabra mostra, 
martirio sacro”), Bellezza scrisse Morte di Pasolini edita da Mondadori. Nel 
1982 pubblica una nuova raccolta dal titolo Libro d’amore (edito da Guanda) 
seguita subito dopo, nel 1983, da io (Mondadori) con intenzionale mancanza 
di lettere maiuscole. In questo lavoro, Bellezza descrive con leggerezza ma 
concretamente la sua vita quotidiana e la disperazione dei suoi amori 
mediocri, la consapevolezza di vivere in una realtà estranea e provvisoria. 
Un dolore incurabile. 
 

Pubblica poi due romanzi: nel 1985 Turbamento (Mondadori) e nel 1986, 
con Rusconi, L’Amore felice. 
Serpenta (1987, Mondadori), Libro di Poesia (1990, Garzanti), Testamento di 
sangue (1992, Garzanti) e L’avversario (1994, Mondadori), con cui vinse 
il Premio Montale, tutte raccolte di poesia intrise di doloroso lirismo, che 
riprendono i temi della delusione, delle sofferenza, dell’estraneità, della 
difficoltà del vivere. Le sue ultime opere sono il romanzo Nozze col 
diavolo (1995, Marsilio) e nel 1996 Proclama sul fascino (1996, Mondadori). Il 
xxx 
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suo addio alla vita. 
Bellezza ha inoltre vinto il Premio Gatto, nel 1991, con Invettive e Licenze  e 
il Premio Montale, nel 1994, con L’avversario. 
Muore di AIDS il 31 marzo 1996 in un letto dell’ospedale Spallanzani in 
totale solitudine e indigenza. È sepolto nel cimitero acattolico, il “cimitero dei 
poeti”, a pochi metri da Amelia Rosselli, con la quale ha diviso le giornate e 
la casa in una stagione della vita. 
  

* * * 
  
Da LA VITA IDIOTA di Dario Bellezza (a cura di Fabrizio Cavallaro, 
Massimo Raffaeli e Francesco Scarabicchi. Con uno scritto di Enzo 
Siciliano - LietoColle 2015) 
  
 
  
Ma se anche tu più bello venissi 
a me ti vorrei uguale a come eri 
se più bello venissi e più leggiadro 
uguale ti vorrei a come eri, modesto 
negli occhi e con le piaghe sulla 
bocca minuta da baciare. 
Ma se non vieni né bello né brutto 
perché non vieni né bello né brutto? Allora perché 
non vieni non vieni? Come se tu non fossi più, come 
se tu non esistessi più. 
Se non fossi più. Più che morto non sei, 
più di morire non si può, ma ancora 
non sei morto, no?, e allora perché 
non vieni né bello né brutto come sei, 
t’accetterei ugualmente anche spento 
con gli occhi ciechi, dove sei, perché non vieni? 
Sei veramente morto? Perché no vieni, non vieni 
Come? Pallido sei? Brutto o bello vieni, vieni, basta 
Che io non creda che tu non sei. Più. 

  
* * * 

  
A un poeta 
  
  
Ora lo so: quel figlio a te non nato, 
paradosso, scherzo della natura, ero io; 
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e tu dunque mi fosti più che fratello, iddio, 
ladro di cuori, maestro, mi fosti padre. 
  
La gente non capirà, dirà la solita mania 
di esibire il proprio spampanato self 
di giovinetto in progress; non mi addolora 
tutto ciò, mi esalta, se non fosse l’atroce 
sgomento di sapere che neppure tu capirai. 
Ti spiego. Era il tempo del modello su cui costruirsi 
dell’Imitazione; nell’irrealtà in cui vivevo 
unica, maledetta realtà eri tu. La spina della carne 
la giocai a carte, puntai sulla tua dolce 
violenza tutto ciò che avevo, ed eccomi qui 
perso ad ogni altro destino che non sia il tuo. 
Ma come per ogni altro padre è giusto che il figlio 
anche il più amoroso e fedele si ribelli – in una 
lunga rivolta che pecca contro la speranza 
di essere padre di sé stesso, una volta per sempre, 
così a me si richiedeva la dolorosa prova: 
fare scempio del mio amore per te, appena figlio 
già degenere figlio, prodigo figlio che non tornerà 
mai alla casa del padre. 
Ma tu non mi hai voluto. Non ti sei prestato alla manovra. 
Come antivedendo tutto, nella tua disperata saggezza. 
E dunque ora non ti posso rinnegare. 
Rimani a confondere i miei piani. 
Eppure mi ti accostai pallido e vergognoso 
come un infante a cui non resta da fare 
che prenderlo per mano, ma tu, la tua superbia 
mista ad amarezza, assai mesta di tanti 
rompiscatole intorno, mi evitasti sia pur 
dolcemente come fossi il solito questuante. 
Non hai capito, o hai finto prudente e misericordioso 
e ti ho per questo odiato tanto da non voler essere 
veramente quel tuo figlio non nato. 
Mi hai rinnegato due volte, poeta 
dolceardente non fatto per la paternità. Ma io 
resto inchiodato alla tua immagine struggente 
in un transfert diabolico della mia ansia 
alla tua poesia. 

  
1963 
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* * * 
  

Il mio suicidio vivente amore che non ritorni 
nell'estate che ritorna uguale e gaia nell'aria 
calda dell'estate e calmo si stende il cielo 
fino all'orizzonte lontano, 
non è ancora consumato il mio suicidio 
vivente amore che ti sei privato 
di questo grande amore. 
  

* * * 
  

La vergogna del sesso sconclusionato 
che l'eterne piste percorre con il gusto fratello 
che s'ubriaca dell'amore per l'originario incesto 
non concede tregua al mio purgatorio; 
l'angolo della perdizione è un misfatto 
che danna ad occhi chiusi, occhi crepati 
dalla malinconia di te fanciullo mio 
che mi tradisci con gli avvoltoi interi 
della Rivoluzione; 
consumo fiumi d'inchiostro, aspetto 
che il neghittoso e perfido mare bollito in pentola 
mi purifichi del tuo petto d'uccellino 
la fuga, l'oblio non bastano all'incontro 
con il nulla che mi s'aggrappa addosso. 
  

* * * 
  

La tua assenza sgomina 
l'inganno del tempo trattenuto 
corrono le stragi del cuore che 
non contano più 
verso il loro destino 
il dolce segreto del grembo svelato. 
  
Sfuma il punto 
del nostro incontro lontano 
nel ricordo di poche occasioni 
ma tu resisti immoto ad ogni urlo 
come in un sordo delirio 
mi fai segno di desistere 
di smettere la lotta 
contro il tempo che non perdona. 
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ECHI - RILETTURE. 
Versi scelti dall’opera di Attilio Zanichelli. 

A cura di Alessio Zanichelli 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

Attilio Zanichelli nasce a Parma nel 1931 e muore nella stessa città nel 1994, 
vivendo per un breve periodo nel paesino limitrofo di Sorbolo. Intrattiene 
rapporti, in forma epistolare, con diversi scrittori e critici della cultura letteraria 
italiana: Natalia Ginzburg, Franco Fortini, Attilio Bertolucci, Gianni D’Elia, Gian 
Carlo Conti, ecc. Durante l’infanzia studia pianoforte; questa esperienza si 
interrompe a causa della prematura scomparsa del padre. Inizia quindi a 
praticare una varietà di lavori. 
Per tutta la vita legge e studia da intellettuale autodidatta. Prende inoltre la 
tessera del Partito Comunista e scrive su numerose riviste riguardo a tematiche 
ideologiche. 
Sentimento d’oceani è la sua raccolta poetica di esordio, autoedita presso Gastaldi 
nel 1953. 
Con la famiglia si trasferisce a Parma quando trova un impiego come operaio 
per l’industria vetraria Bormioli & Rocco. Parallelamente al lavoro in fabbrica, 
alimenta la sua vocazione per la lettura e la scrittura, proponendosi come 
redattore per alcune riviste locali di carattere culturale. Musica una messa 
commissionata da Don Marocchi, confermandosi grande melomane. 
Scrive inoltre racconti brevi per diverse testate locali e poesie per alcune 
antologie o riviste letterarie (tra le quali “Arsenale”, “Nuovi Argomenti” e 
l’antologia curata dal critico Giuseppe Marchetti l’inquieta speranza: antologia 
poetica parmigiana), attraverso le quali ha modo di approfondire la 
corrispondenza con altri scrittori. Compone altresì monologhi e dialoghi teatrali 
(molto influenzati dal genere di teatro brechtiano), romanzi brevi e “drammi 
onirici” (da lui stesso così intitolati). 

6 



 
 
 

Nel 1973 pubblica, per Guanda e grazie all’aiuto di Attilio Bertolucci che ne 
scrisse la prefazione (Bertolucci aveva lavorato per la casa editrice fin dai primi 
anni, collaborando con il fondatore Ugo Guanda. Quando Zanichelli pubblica il 
suo libro, la sede editoriale non si è ancora trasferita a Milano, dove invece si 
trova oggi), Giù fino a cielo. La singolarità delle poesie contenute nell’opera edita 
portò Zanichelli a vincere, concorrendo tra cento scrittori, il premio “Roberto 
Gatti” di Bologna, nel 1974. 
Nel 1981 viene incluso nella proposta antologica del volume Nuovi poeti italiani 1 
edito da Einaudi e curato da Franco Fortini, Natalia Ginzburg, Emilio Faccioli, 
Paolo Fossati, Camillo Pennati e Marco Vallora. Nella scelta voluta dai curatori 
l’attenzione è posta sui singoli testi e le psicologie degli autori, senza appellarsi a 
nessuna scuola stilistica o tradizione del secolo. In particolare «nelle 
composizioni di Zanichelli vagola un ciclope cieco, fra continui crolli di 
materiali e di terrore, con fughe e sequenze percosse su quattro o cinque accenti 
grandi, capitolazioni catastrofiche ed appassionati e straordinari luciferi, non 
senza gesti di impavidità, certezze, dismisure»1. L’importanza per la crescita 
poetica di Zanichelli sta nel fatto che in questa antologia tutte le poesie 
appartengono alla nuova raccolta Orsa minore, qui pubblicata per la prima volta. 
Mantiene, negli anni a seguire, il contatto personale con Franco Fortini, andando 
qualche volta a casa del critico a Milano. Fortini diventa presto un interlocutore 
indispensabile per il suo lavoro poetico, il cui sforzo sarà coronato nel volume 
Una cosa sublime, edito da Einaudi nel 1982. 
 
Nel 2018 il teatro La Fenice di Venezia mette in scena delle arie liriche riprese 
dagli archivi di Casa Ricordi2. Tra le arie per tenore è presente il testo città 
addormentata, tratto da Una cosa sublime. 
Il Comune di Sorbolo, nel 2016, organizza, assieme al Gruppo Storico 
Archeologico della val d’Enza, Caio Decimo, una giornata commemorativa per 
ricordare i natali di tre illustri suoi cittadini: Attilio Zanichelli, Domenico 
Benassi (nome d’arte: Memo Benassi) e Attila Longagnani; rispettivamente 
presentati come lo scrittore, l’attore e l’inventore. 
Attualmente, Alessio Zanichelli, il nipote del poeta, sta lavorando a una tesi di 
Master presso l’Università della Svizzera Italiana con un lavoro filologico sugli 
inediti di suo nonno. La tesi è seguita con grande interesse da Fabio Pusterla e 
Antonella Anedda. 
 

Alessio Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Premessa in Nuovi poeti italiani 1, Torino, Giulio Einaudi, 1980, p. VII. 
2 Si tratta di una casa editrice italiana, specializzata soprattutto nell’opera lirica; attualmente, 
Casa Ricordi fa parte di Universal Music Publishing Classical (UMPC), per l’edizione e le 
riedizioni musicali in tutto il mondo. 
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Alessio Zanichelli è nato a Parma, ma risiede a Lugano (CH). È il nipote del 
poeta Attilio Zanichelli. Ha studiato a Parma presso la facoltà di Lettere e 
Filosofia, concludendo il triennio con una tesi sul Pasquino in Estasi di Celio 
Secondo Curione, studiando l’implicazione del pensiero protestante nella 
diffusione di libelli satirici. Si sta attualmente laureando in Lingua, letteratura e 
civiltà italiana presso l’Università della Svizzera Italiana, con un lavoro di tesi 
sull’opera del nonno (in particolare gli inediti), ricollocandola nel panorama 
della poesia parmense del Novecento. 
 
 
 

* * * 
 
 
Da UNA COSA SUBLIME 
 
 
 
Difesa della realtà 
 
 
E pochi, pochi ormai in serbo 
ha la terra; la luce dei campi è nuova. 
Ai bordi dei ruscelli ci sfida 
il vento assorto nei celesti corpi. 
 
Ogni casa una volta era amica della fiamma 
tremante sul castello. Le campane 
vagano oscillanti. Il fiume ricorda 
ripulendo i cadaveri d’incastrata memorie. 
 
La pioggia stava nell’arco della buia notte. 
Toccatemi – ella diceva – sarò dove si aggrappa 
il fulmine sui tetti. Oh, che viva. 
Non spegnete le torce della pioggia. 
 
Io rilevavo un giorno le morte buche 
dentro cui l’àspide era morta, nei luoghi 
e immensi boschi furtivamente celata, 
poi su brande di foglie m’addormentavo. 
 
E pochi, pochi ormai in serbo 
ha la terra; le buche troppo alte 
ora irritano gli occhi. Si destano 
nella brama dei lupi le lucertole. 
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* 
 
Fabbrica 
 
 
Chi ha paura di essere chiamato al destino 
di ogni giorno come io operaio alla Bormioli 
Rocco e figlio che vanta al capitalismo un secolo 
di lacrime? Se potessi alla durezza vivace 
del tempo con sconsolata pace restituire 
le mani mie chiuse di dolore, la coscienza atroce 
dei miei occhi come a inebriarsi sul mare 
vanificando e tutto, ridendo a lenire 
la sofferenza dentro codesta carne, come povero 
che cerca non da Dio una risposta ma perché 
un attimo è duro a sorridere gettando 
in un corpo il mio corpo a morire, la mia ansia 
che vuole sorridere e invece deve piangere! 
Come so di quale odio ha fatto pieno il suo ventre 
la terra, con quale legge ha reso la povera 
classe serva per sempre, chi e quale sapienza 
ha fatto degli uomini che avere debba uno 
dall’altro che patisce il pane a tradimento? 
Per bontà dell’amore? Per peccato d’origine? 
Ah dolce mattina io sto passeggiando dove 
le pietre non hanno risposto, i paraggi 
hanno scelto per me che io viva di luna e foglie 
e sogni, fino a che bianco sarà ogni ritorno 
in nulla come cader di neve da ramo taciturno, 
ideale che sa ognuno al mondo e traduce 
in silenzio ogni giorno, e non ha mai pace. 
 

* 
 
Gli occhi del tempo 
 
 
Che specie ritrovo in questo mio specchio, di me? 
Forse il calore levato dal cuscino del letto 
mi porta due segni sulla guancia mai speranza, qualche 
gradino più su con altri desidèri, finestre su porte 
contro cui già vedi il luogo di sempre fatto 
a silenzio di notte e a rumore di giorno. La luce 
della grandine quando c’è dalle montagne. 
questa notte ha i catrami in cielo. L’alba 
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giocherà domani con i passi degli operai. 
Non so se sia giusto o no, i loro occhi 
si scaldano alla luce dei fiammiferi. Guardi 
i loro abiti dimessi di uomini giusti 
per fare campare coloro che nulla faranno 
sognanti dalla vita inutile fuga, chissà 
che non li addormenti una piacevole favola. 
Da essi trapela la solitudine come enigma dell’anima, 
dirsi le cose in fretta e asciugarsi la bocca. 
Qualcosa che non ha né la mente né l’amore 
in questo gioco tremendo che ispira vendetta 
lo dici allo specchio. Esso vede un bisogno. 
A te nulla chiede né una promessa ha luogo. 
Ogni promessa mancata. Perché viso si tonda 
di un’altra grazia che annega domani. Quanti 
sogni sono andati perduti davanti allo specchio 
che reggeva misera l’anima. Quante notti 
avranno i catrami in cielo dopo il tramonto. 
 
 

* * * 
 
 
Da GIÙ FINO AL CIELO 
 
 
 
Grimau 
 
 
Bianco di labbra li calzava il vento 
funebri; poi annegò nel sangue 
scorciato dei poveri l’urlo. Ogni giorno 
sbandiera una triste voce i popolo la morte. 
La tua morte. Grimau 
dalla siepe dei tuoi amici, latra del peso mancato 
a bilanciare la sorte. Le bocche calano 
orrende sopra il tuo corpo di prato. 
Nella stiva della notte 
solitudine, cantò l’anima 
irrequieta del temporale; un cristianesimo fiorì 
di fuoco per scaldare il tuo cuore in punta di stelle. 
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* 
 

Io sono… 
 
 
Io sono un operaio 
una fetta del mondo, non un paciere 
non un cane segugio né una scorza di tempo 
ma un operaio, tremo del mio stato 
infame, non sono la porta di ferro 
dello Stato né il canto che vuole morire, 
ah operaio, quale che sia la tua strada 
pare che il caposquadra non sia fiero abbastanza, 
che non sia abbastanza contento di te; 
dice: meglio potevi fare! Ma tu hai il culo nel molliccio 
dico io; e per te ogni cosa pende sempre bene! 
 

* 
 
Un lavoro 
 
 
Devo cercarmi un lavoro che sia meno utile 
di quello che sulla terra si chiama utilità 
prendere e vestire, abituarsi a reggere l’inferno così 
e così, come viene viene, uno dopo l’altro, i bastoni punitivi! 
Devo abituarmi a tutto, fuorché piangere come feci gli anni 
passati, con Dio fra i polmoni, gridando 
fuori dalla mia abitudine che questo morbo doveva servire 
a mettere le ali agli stupidi! 
Un lavoro insomma che cercasse me 
da questa malinconia, sparendo fino 
all’ultimo, scrivendo una lettera in data di angoscia! 
Beata la resurrezione che non verrà mai! 
Cercai un lavoro e mi trovai in un inferno assurdo, con le braccia 
legate a una vana speranza, signorsì, 
sottile come uno spasimo dentro il corpo senza l’anima. 
Uscivo dal labirinto con la mollica del pane fra i denti 
freddi! Beata, beata riconoscenza del padrone che m’ha dato!   
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VETRINA 
DA E SU “QOHÈLET REJECTED“ 

di Daniele Gaggianesi. 
Con brani dalla postfazione di Franca Nuti 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniele Gaggianesi, classe 1983, è nato e cresciuto a Corsico, alle porte di 
Milano. Impara il milanese dai nonni paterni, nonostante il loro divieto di 
parlarlo «per parì minga on paesan», per non sembrare volgare. Dopo aver 
frequentato il liceo scientifico, si diploma come attore alla scuola d’arte 
drammatica Paolo Grassi e si laurea in lettere moderne all’Università degli studi 
di Milano. Accanto al lavoro di attore, porta avanti un progetto di ricerca poetica 
in milanese, dove il dialetto viene usato per creare un effetto straniante rispetto 
alle tematiche della metropoli e della civiltà occidentale contemporanea. È 
grazie a questa lingua in x 
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grazie a questa lingua in via di estinzione che ha scoperto la propria vocazione 
poetica. Nel 2017 vince il premio “Arcipelago itaca”, indetto dalla casa editrice 
omonima, con cui pubblica la sua prima raccolta di poesie Quand finìssen i 
semafor - Quando finiscono i semafori, poi vincitrice del Premio “Tirinnanzi” 2019. 
«Sarà a causa della mia formazione teatrale, ma, quando scrivo qualcosa, non 
riesco a non immaginare le mie parole pronunciate da qualcuno che cammina in 
una stanza e parla a qualcun altro nascosto nel buio», ha scritto l’autore nella 
lettera di presentazione inviata per partecipare al Premio “Testori”. Seppur 
scritti in una forma non canonicamente teatrale, la maggioranza dei suoi testi 
hanno un forte impianto narrativo e spesso sembrano propriamente pensati per 
una lettura ad alta voce. Con l’intento di raggiungere persone poco abituate a 
comprare libri di poesia (e ancora meno di poesia dialettale) e per sperimentare 
differenti forme di fruizione poetica, interpreta dal vivo molte delle sue poesie, 
trasformandole in canzoni o scene teatrali. Nel mese di marzo 2020 è uscito, per 
Schena, collana “I libri del premio Giovanni Testori, Qohèlet rejected. L’autore sta 
lavorando alla versione teatrale di questo stesso lavoro. 

 
* * * 

 
II. 
 
 
2005 nassi 
2011 moueri5 

 
son chì, da mòrt, a tentà de rinass 
a ògni messagg, invio dòpo invio, 
mòrt pussee viv de vialter da bass. 
 
perchè me regòrdi quand col mè zio6 

se ’ndava in discarica col furgon 
a disfass del polistiròlo.. “addio!!”, XDD 
 
vosavi. “va’ che l’è minga carton!!”, 
quèi de l’amsa7 se incazzaven con lù 
e ‘lora mì saltavi in del casson.. 
 
fòrsi de lì sèmm vegnuu foeura pù, 
sprofondaa in de l’isola ecològica, 
“sangh de chì, ròbba elettrica de sù..” 
 
ridad, memòria, legria archeològica: 
l’è on cassonètt voiaa in del sò voeui. 
de lì denter èmm inventaa l’atòmica, 
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hoo tiraa in pee i palazz de grattasoeuj, 
i fognadur per dacquà i giardìn, 
hoo compraa s’ciav, dònn, fioeu, coi ciapp a moeui 
 
ne la grassa, hoo tiraa in pee on fortìn 
de vpn8 per nudregà i palazz 
del podè de infezion sciòlt in del vìn.. 
 
2005 nassi. 
2011 moeuri. 
2021 però sont anmò chì. 
(e èmm quasi vinciuu)9 XDXDXDXD 
 
eppur, sòtta la luna coi sò giazz 
de lus, i stèss para i pirla e i sapient, 
la stringa che hoo cavaa foeura del mazz, 
 
el risultaa di mè sconquassament 
e di struzzi che me sciàmpen la vida, 
l’òpera pussee granda 
l’è quèsta 
(amìs10, bon divertiment) XDXDXD 
 
8325 8337 8324 8326 8322 
7225 7237 7228 7266 7424 
6125 6137 6128 6155 6315 
5025 5037 5028 5055 5016 
4101 4102 4103 4104 834211 

 
gh’era ona vòlta, in d’on quèi bus de cuu 
de l’univèrs, di ratt che hann desquattaa 
de la conoscenza el covèrc perduu. 
 
domà voeui, famm de vent hann trovaa. 
gh’eren dì che finivi in d’on quai sit, 
in strusa in del web, mèzz indormentaa, 
 
che saltaven sù pop up coi reclamm 
de supermercaa polacch, algerìn, 
de detersiv de la svezia coi mamm 
 
sorrident, banch cines e tunisìnn. 
gent, ’vii mai veduu la reclamm del mac 
in argentina? ve vègn nò on filìn 
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de trà sù? ve ciappà nò on attacch 
de schivi mesturaa con tenerèzza 
come se el segrètt del mond l’ha faa tracch? 
 
scur l’è el sfond de la chan12. ’sta debolèzza 
d’on attim, anca lee: fiaa de nient. 
stacchi. 
 
 

* * * 
 
 
5 Era abbastanza comune che gli hikikomori vedessero l’origine della loro condizione 
esistenziale in un evento traumatico nell’infanzia. Tuttavia, nella vita di suo figlio, nato nel 2005, 
non risulta sia successo qualcosa di particolarmente negativo nel 2011. Il padre se ne sarebbe 
andato di casa un anno dopo, nel 2012 (se le testimonianze sono corrette) e suo figlio si sarebbe 
rinchiuso in camera sua otto anni dopo, nel 2020. 
6 Dovrebbe star parlando del marito di sua sorella, proprietario per anni di un negozio di 
elettrodomestici a Milano nel quartiere Stadera. 
7 Azienda Milanese Servizi Ambientali: l’azienda partecipata dal Comune di Milano, che ai 
tempi gestiva lo smaltimento dei rifiuti. 
8 Virtual Private Network: sono usate ancora oggi, si tratta di reti private che permettono di 
navigare nel web senza essere visibili e rintracciabili. 
9 Questo verso tra parentesi è stato riconosciuto come un riferimento al piano criminale. È stato 
utile per datare la pianificazione del fatto. La mia sensazione è che nessuno, nella rete, sarebbe 
stato così ingenuo da lasciare un indizio del genere, se non per sviare qualcun’altro. 
10 Questi “amici”, sono gli incredibilmente numerosi follower che commentavano, citavano e 
scimmiottavano i messaggi del nostro Qohèlet e ne seguivano i destini.  
Le imageboard erano luoghi in cui le lingue venivano costantemente violentate da contrazioni, 
emoticon, omissioni o eccessi di punteggiatura, dal cosiddetto “shitposting”. Penso che 
comprenderà gli sforzi fatti nel mettere ordine tra tutto questo. Ma sfaterò un mito: la 
maggioranza dei linguisti non si è mai fatta un cruccio di errori e varianti. Gli idiomi si 
evolvono, soprattutto attraverso gli errori di chi non ha tempo da dedicare al “parlar bene”. Non 
esiste buono o cattivo nei mutamenti linguistici: accadono, fino al punto che nuove lingue 
vengono codificate per sostituire le precedenti. Migliori? Peggiori? Le vecchie lingue vengono 
ancora studiate per qualche tempo, prima di venire anch’esse dimenticate. Alcune, ancora più 
semplicemente, muoiono nel silenzio degli ospizi, senza che nessuno se ne sia accorto. E talvolta, 
caso più unico che raro, risorgono. 
11 È un algoritmo elementare da riconoscere per chi è abituato ad aver a che fare coi numeri: 
consideriamo le 5 righe come separate; se sommiamo la prima cifra della Prima riga (+8), 
sottraiamo la seconda (-3), moltiplichiamo il risultato per la terza (x2) e infine dividiamo per la 
quarta (÷5), procedendo così fino alla fine di ogni riga, otterremo un numero per ciascuna riga 
(8, 5, 2, 5, 10); se ad ogni lettera dell’alfabeto italiano facciamo corrispondere in ordine crescente 
un numero a partire da A:1, B:2, C:3, etc. avremo 8:H, 5:E, 2:B, 5:L, 10:L, il solito HEBEL. 
12 Le “chan” sono le “catene” di messaggi nelle imageboard. 
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II. 
 
 
2005 nasco 
2011 muoio 
 
sono qui, da morto, a tentare di rinascere 
ad ogni messaggio, invio dopo invio, 
morto più vivo di voi là in basso. 
 
perché mi ricordo quando con mio zio 
si andava in discarica col furgone 
a disfarsi del polistirolo.. “addio!!”, XDD 
 
gridavo. “guarda che non è mica cartone!!”, 
quelli dell’amsa si incazzavano con lui 
e allora io saltavo nel cassone.. 
 
forse da lì non siamo più venuti fuori, 
sprofondati nell’isola ecologica, 
“sangue di qui, roba elettrica di su..” 
 
risate, memoria, allegria archeologica: 
è un cassonetto svuotato nel suo vuoto. 
da lì dentro abbiamo inventato l’atomica, 
 
ho costruito i palazzi di gratosoglio, 
le fognature per innaffiare i giardini, 
ho comprato schiavi, donne, bambini, con le chiappe a mollo 
 
nell’abbondanza, ho tirato su un fortino 
di vpn per nutrire i palazzi 
del potere di infezioni sciolte nel vino.. 
 
2005 nasco. 
2011 muoio. 
2021 però sono ancora qui. 
(e abbiamo quasi vinto) XDXDXDXD 
 
eppure, sotto la luna coi suoi ghiacci 
di luce, gli stessi per i pirla e per i sapienti, 
la stringa che ho tirato fuori dal mazzo, 
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il risultato dei miei sconquassamenti 
e degli strazi che mi agguantano la vita, 
l’opera più grande 
è questa 
(amici, buon divertimento) XDXDXD 
 
8325 8337 8324 8326 8322 
7225 7237 7228 7266 7424 
6125 6137 6128 6155 6315 
5025 5037 5028 5055 5016 
4101 4102 4103 4104 8342 
 
c’era una volta, in qualche buco di culo 
dell’universo, dei ratti che hanno sollevato 
della conoscenza il coperchio perduto. 
 
solo vuoto, fame di vento hanno trovato. 
c’erano giorni che finivo su qualche sito, 
a zonzo nel web, mezzo addormentato, 
 
che saltavano su pop up con pubblicità 
di supermercati polacchi, algerini, 
di detersivi della Svezia con le mamme 
 
sorridenti, banche cinesi e tunisine. 
gente, avete mai visto la pubblicità del mac 
in argentina? non vi viene un filino 
 
da vomitare? non vi prende un attacco 
di schifo mischiato con tenerezza 
come se il segreto del mondo ha fatto trac? 
 
scuro è lo sfondo della chan. questa debolezza 
di un attimo, anche lei: alito di niente. 
stacco. 
 
 

* * * 
 
 
[…] 
Come è noto il Qohèlet è composto da dodici capitoli, che contengono 
meditazioni sapienziali sulla vita in cui viene esposto in forma dialettica un 
contraddittorio tra il bene e il male. Tra pessimismo e accettazione, la riflessione 
ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve 
X 
 
 

17 



 
 
 

fare il male. Tutto si conforma a Vanitas vanitatum, se la morte è l’unica 
conclusione della vita. 
Gaggianesi ne riprende senso e disegno con varianti significative (...) in un 
andamento che a mio avviso va verso la poesia ma anche verso il teatro.  
Il personaggio di Qohèlet, prende voce in un contesto tutto contemporaneo: 
quello dell’universo asfittico della stanza in cui un adolescente si è rinchiuso per 
comunicare solo via web con i complici – suoi unici interlocutori – un efferato 
crimine, mai nominato e sempre incombente. (...) Così si intuisce dalla lettera 
alla madre all’inizio del libro, scritta da un linguista innominato da Milano, il 30 
ottobre del 2042. Questo passaggio nel futuro dà un giro di volta alla storia e 
forse ne custodisce il segreto, quel senso di inafferrabilità, mutuato dal testo 
madre, che il lavoro di Gaggianesi trasmette in maniera impressionante a chi 
legge e ascolta. (...) 
Forte è il contrasto tra il dialetto milanese, che rievoca nel lettore i toni domestici 
degli ambienti di Delio Tessa o di Franco Loi, che sanno aprire il dialetto alle 
contaminazioni possibili, la visione pessimistica di fondo, e gli acronimi del 
gergo informatico, attraverso il quale si esprimono quanti si autorecludono, 
avendo scelto di vivere nel web piuttosto che nel mondo. E allora il mondo del 
web diviene metafora di guasti del contemporaneo: la spersonalizzazione, 
l’isolamento, la perdita di identità. Ciò che resta è il dolore e la rabbia, il 
sentimento di un Dio lontano, i perché senza risposta, la mancanza di senso: 
entro questa disposizione si crea un ponte di smarrimento tra i versi del 
Qohèlet, l’umano cammino e il tempo di una adolescenza perduta. 
[…] 
 
Dalla Postfazione di Franca Nuti 
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA 
SU “NEI GIORNI PER VERSI“ 

di Anna Maria Curci 
Nota di Ombretta Ciurnelli 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 io 

19 



 
 
 

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). 
Nell’ottobre del 2019 è uscito, per Arcipelago itaca Edizioni, Nei giorni per versi. 

 
* * * 

 
     La raccolta Nei giorni per versi di Anna Maria Curci è un diario composto di 
quartine di endecasillabi sciolti – in tutto centosettantré – in cui si racconta un 
percorso «di ricerca ed esistenza, di stupore e disappunto» che abbraccia quasi 
cinque anni (gennaio 2014 - agosto 2019). Come scrive la stessa Autrice nella 
nota introduttiva, la scelta della forma metrica chiusa e della brevità rimanda al 
suo personale modo di «ripensare la realtà» e alla volontà di collocarne il 
multiforme dispiegarsi in «una cornice rigorosa». 
     Una narrazione attraverso brevi frammenti diviene un laboratorio di 
riflessione in cui, come in un ideale alambicco, si distilla il variegato comporsi di 
una realtà fatta di incontri, esperienze, affetti, ideali, tra l’oggi che incalza e il 
passato che torna, in una visione depurata da scorie, in cui c’è spazio per 
schegge di tempo e di vita più che per indugi al lirismo o per diffuse descrizioni, 
attraverso una scrittura densa, sempre di raffinata fattura, che di necessità si fa 
ellittica di determinazioni spaziotemporali, divenendo anche allusiva o 
enigmatica. Il tutto in una pronuncia linguistica che coglie con limpidezza le 
pieghe più intime di atti o pensieri, sciogliendone la complessità o 
squarciandone veli e, soprattutto, traducendo il minimalismo della quotidianità 
in una visione universale, senza mai dare, nel rapido movimento di quattro 
endecasillabi, l’idea di uno spazio angusto e, tantomeno, di un veloce trascorrere 
della penna. 
     Il titolo della raccolta gioca su un duplice senso: da un lato si può credere che 
i giorni siano narrati attraverso la poesia, dall’altro, poiché la lettura annulla il 
distanziamento grafico di “per” e “versi”, si suggerisce l’idea di un canto che si 
dispiega in un tempo ostinatamente incline al male. In una quartina si recita, ad 
esempio, ogni giorno si avvera indisturbata / la sincronizzazione del nefando. 
     Nella raccolta, per la sua stessa natura diaristica, mancano partizioni e non è 
facile cogliere sia i criteri sottesi alla successione delle diverse tessere che 
compongono l’insieme sia l’evolversi del pensiero o momenti di discontinuità. È 
invece possibile individuare alcune linee che la percorrono relative a rapporti e 
relazioni, a modi d’essere e costumi, a memorie personali e collettive, a 
riflessioni sulla storia e, infine, ai grandi problemi dell’essere, nonché al valore e 
al significato della scrittura. Il tutto in bilico tra il racconto di sé e quello di un 
vivido spaccato socio-culturale, quasi un crogiolo di umanità, tra storia vissuta e 
giorni incombenti. 
     A un’esposizione impersonale si alternano massime sapienziali, usando il 
pronome di seconda persona “voi” e spesso il “tu”, tessendo così un dialogo 
xxxx 
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ideale di affetti ed empatie oppure sdoppiandosi, come davanti a uno specchio. 
Più raramente la narrazione è in prima persona a raccontare memorie, a volte in 
un moto di lirica pensosità che non diviene, tuttavia, abbandono intimistico, 
come nei versi io non ho mai incontrata melodia / fata morgana di vespri e notturni, 
oppure a scandire con fermezza convincimenti e stili di vita: non ho mai fatto il 
cambio di stagione o, altrove, fammi essere Antigone, ti prego, raccontandosi anche 
con un’ironica percezione del sé: anch’io come in Arcadia vorrei stare / ma ascolto le 
cicale intabarrata / nella zimarra opaca del garzone. 
     Con pacato sarcasmo Curci stigmatizza la supponenza, l’orgoglio, 
l’autocompiacimento, i conformismi; l’uomo, in fondo, senza avvedersene, non è 
che un pesce rosso nella boccia di vetro, pur vivendo, colmo del suo fervore, pasciuto 
e porchettato, in ammirazione di se stesso, in un contesto in cui resta solo un 
sogno poter incontrare tanta gente sul selciato delle buone intenzioni, in cui domina 
la filosofia del “resta fermo” o si ripetono teatrini di baruffe bassotte flatulente, si 
inalberano vessilli popolari, con aguzzini pronti ad artigliare le nostre più pie 
intenzioni. A salvarci dal rischio, sempre incombente, di omologazione e di 
perdita di identità e di valori è il salto a lato e la disobbedienza o un controcanto 
terza o quinta sotto e, insieme a ciò, un parlar franco, opponendo mitezza. Quindi è 
anche poesia civile quella di Curci, che si dispiega sempre in toni pacati e, a 
tratti, si carica di sottile ironia. Su orizzonti più ampi, si accenna alla convivenza 
dei popoli, al pacifismo: se le frontiere diventano porti […] la fionda e cerbottana sono 
un gioco, / Davide smette di imitare Golia. 
     Le quartine di Nei giorni per versi a volte sono istantanee altre volte segmenti 
di una sceneggiatura ricca di personaggi, spesso figure archetipiche o letterarie, 
quelle con cui non scade mai il tempo del confronto. Ma in una 
rappresentazione scenica così multiforme e variegata ci sono anche comparse, 
dense di significazione nella loro icasticità. Accanto ad Antigone, che esprime 
un ideale irrinunciabile di vita, accanto al tenente Drogo o a Meursault, con 
altrettanta efficacia simbolica, ci sono anche il compagno segreto rigattiere, pronto 
a sgomberare i ripostigli da baldanze e pie intenzioni o l’impiegato a fine turno a 
cui non è più consentito rivolgere domande o il postino obiettore o, infine, il 
postulante pratiche inevase, a volte sottolineando anche l’assurdo in cui può calarsi 
il vivere, come in certi personaggi kafkiani. 
     Curci ripensa il passato, la storia e non sfugge il confronto con l’oggi, non 
nell’ottica di un laudator temporis acti, ma piuttosto nella lucida consapevolezza 
del succedersi dei tempi, del necessario e ineludibile mutare di situazioni e del 
nostro crescere in/attraverso queste, perché ogni nostra età è legata alle altre, 
quasi in una distillata compresenza che si realizza in noi di tempi, di stati e 
modi d’essere, nonostante l’offuscarsi di antiche tensioni ed energie. Così, se 
compra e vende baratta e contrabbanda / la nuova strategia dell’effusione, se è vero che 
non è più il tempo del bastian contrario, anche perché l’erba è cresciuta sopra gli 
ideali e chissà se è sovversivo o prono il fiore giallo, resta incancellabile il passato ed 
è fibra profonda del nostro essere di oggi, sia quello più intimo e personale di 
quando scendevamo alla marrana o di quando risuonavano le note di “Senza luce”, 
quasi colonna sonora di un tempo della vita, sia quello pubblico, già divenuto 
xxx 
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storia, come la strage di via Fani, quando la notte invase il giorno. 
     Accanto alle memorie e alla rappresentazione di una società intrisa di miopi 
filosofie, premono i grandi interrogativi dell’essere espressi con intensità già 
dalla minuta danzatrice di una foto, tutta assorta nel suo gesto, mentre tende le 
braccia all’indistinto, quasi a intuire il guado. Ma il mistero sembra incombere e si 
scopre che se torna a noi è solo per essere incompreso. La meta sembra sgretolarsi 
impervia e dissestata e conforti metafisici o risposte alle grandi domande hanno lo 
stesso destino di quelle di un postulante pratiche inevase. Nella ricerca, inoltre, ci 
si può smarrire, confondendo i quesiti e gli argomenti […] magari di fronte a un 
impiegato giunto a fine turno e, a volte, può capitare, nella percezione del sé, di 
sentirsi come un turacciolo usato e disperso […] che si rotola goffo in cerca d’acqua. 
     Chi conosce l’Autrice, nella raccolta ritrova tutto l’impegno, la 
determinazione e l’attiva partecipazione che profonde nel suo vivere, a partire 
dal privato, cui si accenna con discrezione, sino al lavoro di insegnante, a quello 
di sottile critica letteraria, di traduttrice, nella consapevolezza del ruolo che 
hanno la bellezza e la parola nel tempo, tanto più se i giorni sono per-versi: 
quando mi troverai già sfilacciata / dalla tua attesa inerte, mio poeta, / bollandoti la 
fronte penserai / che mai io sono innocua, io parola. 
  

Ombretta Ciurnelli 
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA 
SU E DA “ALOGENURI D’ARGENTO“ 

di Marina Baldoni. 
Con una nota di Massimo Raffaeli 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Un pensiero per Alogenuri d’argento 
 
Per essere un esordio, il libro di Marina Baldoni manda un segno netto di 
poesia, nel qual caso un diagramma di dolore. Due sono le immagini essenziali, 
entrambe di nascondimento/svelamento, e cioè la maschera e lo specchio dove 
va e viene il tratteggio di una figura di continuo dislocata (o dissimulata) ma che 
torna all'improvviso in primo piano per frammenti e dettagli spezzati, umiliati, 
che sono invece vividissimi. A tali due immagini ne corrispondono, nel corpo 
del testo, altre due che ne dicono gli interni corrispettivi, e cioè le figure del 
taglio e della cucitura: sono queste le tracce di una ricomposizione che tuttavia è 
sempre dolorosa perché incancellabile resta lo spettro delle vere cicatrici, anche 
grafiche, con i tagli messi al posto delle parentesi, gli strappi e le sdruciture ben 
visibili. E proprio il gesto di ricomposizione trova un limite nella persistenza 
delle stesse ferite, le quali si rimarginano ma senza sparire, anzi tornano a 
sanguinare e rimordono, persistenti e ossessive. È lì che il senso della poesia si 
manifesta, in un tratteggio intermittente della parola, nella linea del verso che 
rimane ferita. 
 
giugno 2020                                            Massimo Raffaeli 
 
 
 
 

 
* * * 

 
 

 
un poco meno 
  
  
  
zolla rivoltata i tuoi pensieri 
tagliati a mezzo, ostinati 
  
il tuo sesso una curva stretta 
verso vuoti aspri, trascurati 
torneranno parole e gesti 
prima della notte 
senza toccarti arriveranno a 
ricucirti intera 
appena appena un poco 
meno di prima 
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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 
 
 
 
 

* 
 
 
 
mille volte 
  
  
  
rifare i conti con vuoti e 
prospettive 
attraverso lo specchio 
che non risponde, canzona 
  

che poi, dico, 
lui che mi ha visto mille volte nuda 

può ridere di me quanto gli pare 
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senza salvarsi mai 
  
  
  

sulla destra 
ogni volta 

di poco salve dai binari 
mille canne ondulavano di lato 

appena appena spettinate 
chine, come a fuggire via 

  
invece era sempre suo l’andare 
suo lo strappo dai soliti orizzonti 
tragitti per sradicare interferenze 
pesi e misure 
ogni volta 
senza salvarsi mai 
 
 
 

* 
 
 
 
mi metto via dal tuo mondo come 
si butta il golfino ormai stramato 
  

(o forse come si toglie 
la carta doppia dal mazzo 

di un baro, con un giro di polso 
urgente, nessuna mano vincente 
e solo un secondo per aver salva 

la vita) 
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA 
SU E DA “DIARIO DI UN RITROVAMENTO - 

DIVAGAZIONI SU ALCUNE POESIE INEDITE 
DI LUIGI DI RUSCIO E IL VICOLO BORGIA” 
di Luana Trapè. Commento di Luigi Cannillo 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Luigi Di Ruscio nasce a Fermo il 27 gennaio del 1930. Emigra dalla sua città 
natale nel 1957, dopo l’esordio in versi, nel 1953, con Non possiamo abituarci a 
morire, presentato da Franco Fortini. 
Vive ad Oslo, dove per trentasette anni è operaio metallurgico. In Norvegia si 
sposa e ha quattro figli. 
Dopo il debutto pubblica: Le streghe s’arrotano le dentiere, con la prefazione di 
Salvatore Quasimodo, Marotta 1966; Apprendistati, Bagaloni 1978; Istruzioni per 
l’uso della repressione, con presentazione di Giancarlo Majorino, Savelli 1980; 
xxxxx 
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Epigramma, Valore d’uso 1982; Palmiro, con postfazione di Antonio Porta, il 
lavoro editoriale 1986 poi Baldini & Castoldi 1996; Enunciati, presentazione di 
Eugenio De Signoribus, Stamperia dell’Arancio 1993; Firmum, con presen-
tazione di Massimo Raffaeli, peQuod 1999; L’ultima raccolta, con prefazione di 
Francesco Leonetti, Manni 2002; Epigrafi, Grafiche Fioroni 2003; Le mitologie di 
Mary, con postfazione di Mary B. Tolusso, Lieto-Colle 2004; Poesie operaie, 
prefazione di Angelo Ferracuti e postfazione di Massimo Raffaeli, EDIESSE 
2007; L’Allucinazione, Cattedrale 2007; L’Iddio ridente, prefazione di Stefano 
Verdino, Zona 2008; Cristi polverizzati, presentazione di Andrea Cortellessa, con-
tributi di Angelo Ferracuti e Emanuele Zinato, Le Lettere 2009; La neve nera di 
Oslo, prefazione di Angelo Ferracuti, EDIESSE 2010. 
Si spegne ad Oslo il 23 febbraio del 2011. 

 
* 

 
Luana Trapè vive a Fermo, nelle Marche. 
Docente di Letteratura e Storia. Narratrice e studiosa, ha scritto e tenuto con-
ferenze su: Carlo Crivelli, Luigi Di Ruscio, Mario Dondero, Osvaldo Licini, Joyce 
Lussu, Wislawa Szymborska; Il sacro e il sublime nell’arte. Come artista, ha 
esposto in varie mostre in Italia.  
In narrativa ha pubblicato: Il cuore è servito, racconti e disegni, prefazione di Elio 
Grazioli, Livi Editore, 1999; Da bambine, racconti, Greco & Greco, 2006; Quel 
giorno fatidico (con Mario Dondero), Affinità Elettive, 2007; Il cappotto bianco, 
PeQuod, 2008; Delia   B., Anpi Fermo, 2010. 
Con Joyce Lussu ha scritto: Sulla civetteria, Voland, 1998; Elogio dell’Utopia, 
Andrea Livi, 2016. 
Nel 1994 il suo romanzo Never more, Jugoslavia è stato selezionato al Premio 
Calvino.  
Nel 2003 ha curato il volume Il volto che muta. Viaggio attorno all’ex manicomio di 
Fermo, Livi Editore. 
È autrice del saggio Licini, Leopardi e il paesaggio sublime (Edizioni Ephemeria, 
2019), di scritti vari pubblicati in rivista ed in opere collettive e di documentari 
(su Licini e Di Ruscio). 
Il suo sito è http://www.luanatrape.it. 
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Tutto è nato da una cartellina verde ritrovata in modo piuttosto casuale ma così 
ricca di interesse e suggestioni per l’ideatrice di questo prezioso volumetto 
incentrato su Luigi Di Ruscio. Del resto l’attenzione nei confronti dell’opera di 
questo autore non si è certo ridotta dopo la sua morte, avvenuta nel 2011, anzi: 
nuove iniziative editoriali hanno riportato in primo piano i suoi romanzi, editi 
da Feltrinelli, e, di recente, la sua poesia attraverso la raccolta delle Poesie scelte a 
cura di Massimo Gezzi per Marcos Y Marcos. 
Diario di un ritrovamento è un’opera trasversale che parte dal recupero di alcune 
poesie a Fermo, città di nascita del poeta, ma si articola nella rievocazione del 
clima culturale su quel territorio estremamente ricco di incontri e stimoli dai 
quali prendono spunto i primi versi di Di Ruscio e le prime raccolte, Non 
possiamo abituarci a morire del 1953 e Le streghe s’arrotano le dentiere, del 1966. 
Ritroviamo il poeta a Fermo anche in tempi più recenti, nel 2005, ripercorrere i 
luoghi che lo hanno visto ragazzo. Una parte significativa è in forma di dialogo 
con l’autrice, tra confidenze, ricostruzioni storiche e indagine letteraria. In 
questa parte si affianca alla parola il contributo di fotografie significative e 
preziose e di un video girato nell’occasione. Tutto avviene grazie all’acume e 
all’esperienza di Luana Trapè, di Fermo, amica e corrispondente del poeta, 
narratrice e studiosa, impegnata nell’attività critica e letteraria e particolarmente 
sensibile al rapporto tra parola e immagine. 
L’inizio degli eventi risale al 1991 quando un giovane universitario si reca nella 
casa fermana del professor Luigi Crocenzi, morto sette anni prima, intenzionato 
a ricercare nel suo archivio il materiale per scrivere la tesi. Quasi 15 anni dopo, 
in occasione di una cena, di quel materiale affiora la cartelletta verde con poesie, 
senza titolo e anonime, che alla Trapè risuonano famigliari e tipiche del periodo 
giovanile di Di Ruscio per lo stile, le figure, la tematica, l’ambiente, la lingua. Tre 
di queste appartengono a Le streghe s’arrotano le dentiere, mentre altre sei 
risultano non ancora pubblicate in volume. La storia di quelle poesie, la loro 
origine, si intreccia alla cultura della provincia marchigiana, così ricca di 
personaggi significativi: da Osvaldo Licini a Franco Matacotta, dal già citato 
professor Crocenzi al poeta e critico Alvaro Valentini, rievocati insieme a tante 
attività, incontri e riviste culturali, da Di Ruscio stesso con Luana Trapè durante 
quel soggiorno a Fermo del 2005. Il poeta, dopo i dubbi iniziali e dopo un 
controllo effettuato al suo ritorno a Oslo, riconosce i testi come propri. Alcune 
delle poesie erano state pubblicate in rivista su “Realismo lirico” e “Il 
contemporaneo”, ma altre erano restate finora assolutamente inedite. Alcune 
suggestioni partono probabilmente dalla camera del giovane Di Ruscio come 
appare poi in Le streghe s’arrotano le dentiere: “questa macchia d’acqua sul muro 
della mia camera/ che è figura solo per me di stupende battaglie d’angeli”. 
Nell’inedito si riferiscono piuttosto a un’atmosfera di lutto nella stanza in cui 
avviene la veglia di un morto: “L’orologio gli fa compagnia/ morto il marito/ e il 
gatto ai piedi del letto/ il gatto che lui teneva nei ginocchi/ con cui faceva lunghi 
monologhi/ [...]”. Si conferma poi l’elemento del magico, della superstizione, 
ricorrente nel poeta. Un altro inedito invece mette in evidenza l’interesse verso il 
mondo del lavoro che caratterizzerà anche in seguito la poesia di Di Ruscio. 
XXX 
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“Lavoriamo insieme a due donne/ addette ai mattoni che ridono sempre/ alle 
parole dei sottintesi sporchi/ ho cominciato a fare l’amore con quella bionda/ che 
sposerò quando potrò stare sui muri./ Ma sempre non vi è neppure da portare la 
calce/ e il nostro è un mestiere d’inferno/ il freddo e il caldo è tutto per noi./ 
[...]”. 
Dai preziosi reperti emergono altri elementi caratteristici di Di Ruscio: la 
polifonia, la percussività dei versi, le onomatopee, le invenzioni lessicali e l’uso 
del dialetto, tutto quanto contribuisce a una poesia di estrema originalità che 
supera le classificazioni originarie legate all’ambiente del neorealismo. Lo stesso 
autore ricorda quel periodo in Enunciati: “Negli anni Cinquanta così confusi e 
recessivi/ catturato dall’impegno populistico e naturalistico”. 
L’ultima parte di Diario di un ritrovamento si sposta in un luogo circoscritto ma 
significativo con la “Discesa al vicolo Borgia”, dove il poeta ha vissuto l’infanzia 
e la giovinezza, nel quartiere di Santa Caterina: una discesa nel tempo e nello 
spazio, compiuta con Luana Trapé, testimoniata dalle fotografie che appaiono 
nel volumetto e compiuta anche per realizzare un video che si può ritenere parte 
integrante ed estensione del libro e che si può reperire su YouTube. In Vicolo 
Borgia - Discesa verso le origini lo stesso Di Ruscio segue un percorso all’interno 
dei luoghi della sua formazione sociale, estetica e sentimentale. La memoria 
però non diventa per lui un passato perduto e il percorso è compiuto senza 
atteggiamenti nostalgici, tutto è vissuto come possibile nuovo inizio. Così anche 
per l’immagine del mandorlo che il poeta vedeva fiorire tutte le primavere, in 
una poesia da Enunciati, un’immagine ricorrente dal Vicolo Borgia coltivata e 
rivissuta nel tempo: “Quando nel paesaggio ancora invernale morso dal gelo/ 
improvvisamente esplode la fioritura del mandorlo/ la precocità e l’estrema 
debolezza del tuo splendore/ la minaccia è sopra di te i primi sono in pericolo 
estremo/ la fioritura del mandorlo brilla nostro debolissimo vessillo/ tu vessillo 
di morte precoce e di tutti gli inizi/ poca materia viva circondata di morte/ i 
nostri debolissimi segni della speranza pronti a finire/ i primi di un nuovo 
mondo splendidamente vivi/ con la gola serrata dalla morte.” 
La rielaborazione dei diversi spunti del libro di Luana Trapè offre “divagazioni” 
tra memoria, ricostruzione storica, storico-critica e materiale visivo. E con 
diverse modalità: dal racconto al dialogo, dallo scambio di mail alla 
testimonianza personale, attraverso sia parole che immagini. Così la cartelletta 
ritrovata con le poesie di Di Ruscio può compiere un viaggio nel tempo fino a 
noi, schiuderci il mondo degli esordi del poeta e presentarsi a noi in altra forma, 
ma con la intatta suggestione dei luoghi – e dei versi. Il video viene aperto da 
una significativa citazione del poeta, tratta da Cristi polverizzati, che a partire dal 
Vicolo Borgia si estende al mondo: “Ho scritto solo poesie per un vicolo, poi 
metterò in croce tutto un paese, poi il mondo metropolitano intero, e via sino 
alla consumazione finale del tutto.” 
 

Luigi Cannillo 
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Da Diario di un ritrovamento - Divagazioni su alcune poesie inedite di Luigi Di Ruscio 

e il Vicolo Borgia di Luana Trapè. 
Una delle poesie inedite e ritrovate di Luigi Di Ruscio. 

 
 
 
 
 

Non è la luna 
a guardare è la gente 
la luna si gira per essere guardata 
si gira per voltarci la luce 
é una ballerina che dalla luce non vede  
quello che va nell'ombra  
e la luna è debole 
anche se dai fumi si arrossa 
la luna è pallida 
la luna è come la morte  
povera cosa 
e vorrei salvarla da questa nullità 
che come la morte 
imbianca solo la faccia. 
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Giorgio Bonacini è nato a Correggio (RE) nel 1955, dove vive. Negli anni 70/80 ha fatto parte, con poesie 
visive e sonore ed esecuzioni Fluxus, del gruppo Simposio Differante. È stato collaboratore di redazione 
della rivista di estetica “Parol”. È redattore della rivista “Anterem” e ha pubblicato testi poetici e critici su 
varie riviste, tra cui: “Poesia”, “Il Segnale”, “Capoverso”, “L’immaginazione”, “Tracce - Cahiers d’art”. È 
presente in alcune antologie, tra cui: ANTE REM; VERSO L’INIZIO; TRENT’ANNI DI NOVECENTO. Con il 
fotografo Roberto Dittamo ha allestito l’esposizione di fotografie e poesie LE FORME DEL SUONO 
(Correggio - RE - 2013). Con “Poesia 2.0”, nel 2015, ha pubblicato l’e-book Infanzia dei nomi. 
  
I libri di poesia pubblicati sono: Non distruggete l’immondizia (Gabiot 1976); Teneri acerbi - 21 poesie - 
(Anterem 1988); L’edificio deserto (Parol 1990); Sotto la luna, con Giovanni Infelìse (Book Editore 1991); Il 
limite (Book Editore 1993); Falle farfalle, con Alberta Pellacani (Anterem 1998); Quattro metafore ingenue 
(Manni 2005); Sequenze di vento (Le voci della Luna 2011); Teneri acerbi - 53 poesie - (Anterem 2014). 
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5a edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per 

una raccolta inedita di versi - Non opera prima 
 

 

I segni e la polvere 
52 poesie distrattamente felici 

di 
Giorgio Bonacini 

 
 

Nota del risvolto di copertina di 
Paolo Steffan 

 
 

 
€uro 12,50 - ISBN 978-88-99429-92-8 
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Segni e polvere circoscrivono subito lo spazio minimale occupato dagli elementi rarefatti che il titolo 
contiene: sulla pagina tersa si collocano verticalità esili che figurano «un io senza traccia / né peso», 
come un signor Palomar che decripta il divenire delle cose. 
Si sente una voce che sta «dentro i lividi innocenti / di chi vive / scrive e osserva», impegnata con la 
docilità di una lingua spesso quotidiana,      a scandire «un rituale segreto / un dispendio / allusivo», per 
un «rifugio più chiaro» cui votare il proprio scrivere.  
Così, il lettore incede sul sentiero tracciato in 52 poesie come lungo sassolini di distratta felicità, 
collocati nella pietraia della vita. Aguzzando tutti i sensi per accedere a «un vero sentire», Giorgio Bo-
nacini       lo    accompagna dentro una «griglia di suoni», offrendogli il tatto di un «tocco nitido / che 
porta alla bontà», facendogli odorare «tempi / di sintesi e olfatto» e gustare un vento denso, da 
addentare come la mela dell’Eden, sempiterna coscienza di un io «detenuto / non confesso / eppure 
reo», venuto dalla polvere e ad essa destinato. 
Ma, specie nei notturni, lo sguardo si alza dalla pietraia: i segni da decifrare divengono enigmi, sfu-
mano nel sogno, in una poetica del quasi, del forse, del distrattamente. Qui si colloca la felicità di Bona-
cini, capace di un volo fissato nell’istante effimero     della «più verde        e sgargiante / farfalla», insetto 
caro al nostro poeta (Falle farfalle, 1998) come già a Gozzano, a Betocchi. Qui sta la bellezza sublime e 
sofferta, nella grandezza delle piccole cose: perché – ce lo ricorda Yeats – «before us lies eternity; our 
souls / are love, and a continual farewell» («è avanti a noi l’eternità; le nostre anime / sono amore e 
addio perenne», Ephemera); ce lo ribadisce Trilussa: «C’è un’Ape che se posa / su un bottone de rosa: / 
lo succhia e se ne va... / Tutto sommato, la felicità / è una piccola cosa» (Bellezza); ce lo conferma 
Bonacini: «che in noi il chiaroscuro / è una mezza cuccagna / un sorriso tentato / in cui il dente / si 
mostra / evidenzia il   dolore / e     difende chi è». 

 
Paolo Steffan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
4. 
  
  
Libere e improvvise 

deviazioni 

al fondo di giganti 

e di sospiri 

è per l’ascolto 

che pensiamo  

a un viso scarno 

a un occhio fermo 

che ci mostri 

su uno schermo 

la purezza di una vita 

che tramonta 
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14. 
  
  
Significa neve 

un pensiero di grumi 

addensato 

impreciso 

non meno improvviso 

di un grande pupazzo 

o comunque 

esso sia 

assimilabile in sé 

a un paradiso 

insensibile 

muto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

26. 
  
  
Poterlo esibire 

il molliccio frufrù 

quando sale 

la musica a caso 

e il silenzio è nel ritmo 

che arriva innocente 

tra i petali in serra 

o serrate le gambe 

in un unico  

fischio cucù  

che ritorna leggero 

rotondo fidato 
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40. 
  
  
È vero solo il passo 

che si ferma 

e innerva 

ai limiti dell’erba 

non le mani controvoglia 

il ritmo chiuso 

in dissolvenza 

muto ai singoli momenti 

di colore 

dentro i lividi innocenti 

di chi vive 

scrive e osserva 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

52. 
  
  
Lo vedi sospeso 

a un ramo d’inverno 

lo sguardo indifeso 

stecchito 

ridotto nel freddo 

a un io senza traccia 

né peso 

un divario 

disteso nel vuoto  

che attrae povertà 

e lo sottrae 

dalle cose ma illeso 
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Pasquale Polidori è nato a Tollo e vive a Roma. 
È un artista che usa prevalentemente la testualità come medium e orizzonte di 
confluenza per diverse tecniche ed esperienze operative di matrice concettuale, tra cui 
anche la scrittura. 
 

 
 
 

https://arcipelagoitaca.it/cart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5a edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per 

una raccolta inedita di versi - Opera prima 
 
 

 

Waterloo 
(Teoria estetica) 

di 
Pasquale Polidori 

 
 

Introduzione di 
Giuseppe Garrera 

 
 

 
€uro 17,00 - ISBN 978-88-99429-93-5 
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Diverse leggi catastrofiche presiedono al testo, al farsi del testo, di Polidori, leggi musicali e vicine alla 
codificazione che proprio Adorno aveva fatto delle tecniche di lacrimazione nell’ultimo Mozart (par-
lando, dall’opera 533, di terzo stile e di tutta una pratica di belle catastrofi per precipitare e finire in 
pianto danzando). Parametri di misura, tempo, e crollo, o meglio una progressiva e inesorabile cur-
vatura dello spazio per cui il dettato avanza fino a piegarsi sulle ginocchia e giacere supino in mezzo a 
contorsioni per pene e crampi (tutto secondo la grande scuola dell’agonizzare dell’opera lirica e come 
in ogni opera che aspiri a perdersi e a risalire la fine abbandonando gli uomini). 
Di cosa stiamo parlando? Di come frasi, o suoni, o pennellate, se parliamo di musica o pittura o 
poesia, svolgano, con il pretesto di una narrazione, di un ballabile, o di un paesaggio, un proprio 
sogno: e non deve stupire se una scena finisce con un morto quando per tutto il capitolo le frasi hanno 
provato e si sono allenate a trattenere il respiro, o se ci sono grida, non volendo rinunciare ad una 
coda che non può non commemorare l’orizzonte della cadenza. Spesso in Mozart, da un certo punto 
in poi, tutta la musica scoppia a piangere per il fatto che il brano sta finendo, o si accora e si strugge al 
ricordo di ciò che è stato appena suonato e che non tornerà più: comincia a nutrire rimpianti, diviene 
inconsolabile. 
[…] 
 
Da Abbiate pietà dell’opera 
di Giuseppe Garrera 

1 
[ARTE, SOCIETÀ, ESTETICA] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sul rapporto di arte e società) 
  
è possibile che in un luogo preciso e non dunque in un qualsiasi 

luogo si possa individuare la sede legittima dell’opera una volta 

che ne sia stata accertata la corrispondenza a un valore sociale o 

intellettuale ma è proprio allora che solitamente essa si fa meno 
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(tecnologia) 
  
in sé non è niente ovvero è meno di un qualunque qualcosa per 

via del fatto che l’opera è condannata intanto alla meno essenza e 

poi per giunta a esistere in anticipo di pensabilità su se stessa non 

accadrà mai cioè che essa esista in qualche modo per caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(interpretazione come imitazione) 
  
il debito che lo sguardo compassionevole contrae con l’opera che 

si rifiuta di significare se stessa o indicare altro al di fuori di sé è 

un debito inestinguibile che ispirando la futura dannazione dello 

sguardo perennemente lo assolve da ogni oggetto esclusa l’opera 

 

3 
[SULLE CATEGORIE DEL BRUTTO, 

DEL BELLO E DELLA TECNICA] 

 

7 
[CARATTERE DI ENIGMA, 

CONTENUTO DI VERITÀ, METAFISICA] 
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(l’opera d’arte come monade e l’analisi immanente) 
  
sempre più chiusa in se stessa inevitabilmente per compiutezza 

del senso già dunque condannata alla terminazione prega dio che 

le capiti un imprevisto uno sbaglio del destino la distrazione dei 

guardiani o per lo meno il loro strabismo sennò per lei è la fine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(posizione nei confronti della prassi; efficacia, esperire, «commozione») 
  
l’opera da un lato è obbligata a finire nel cerchio della vita tra le 

cose che hanno un nome però dall’altro non smette di scontare la 

sua patetica inidoneità a vivere avendo accettato di esistere essa che 

solo può non essere esistendo costantemente la propria morte  

 

10 
[SULLA TEORIA DELL’OPERA D’ARTE] 

 

12 
[SOCIETÀ] 
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Alessandro De Francesco è nato a Pisa nel 1981. È poeta, artista e saggista. Ha realizzato performances e 
letture alla Casa delle Letterature di Roma, al Centre Pompidou, al Museo di Arte Moderna e Contempora-
nea di Strasburgo, alla Fondation Louis Vuitton, alla City University of New York, alla Kelly Wri-
ters’ House dell’University of Pennsylvania, alla Kunsthalle di Basilea, ecc. Nel 2013 ha conseguito un dot-
torato alla Sorbona e ha insegnato poesia in accademie d’arte e università, tra cui l’École Normale Supe ́-
rieure di Parigi, l’European Graduate School a Saas-Fee, l’École de Recherche Graphique e La Cambre a 
Bruxelles e l’Università delle Arti di Berna. 
Per Arcipelago itaca ha pubblicato La visione a distanza (2018, collana Lacustrine). Altri suoi libri recenti 
sono Hephaestus Reloaded (con B. Antomarini, V. D’Amora, A. Berg e M. Manetas, Punctum Books 
2019), Three Poetic Engines (Mix & Le Fonds Belval 2016), Continuum. Saggi sulla poesia come pratica ar-
tistica (Uitgeverij 2015). 
Sito web: www.alessandrodefrancesco.net. 

 
 
 

https://arcipelagoitaca.it/cart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACUSTRINE 
Collana diretta da Renata Morresi 

 
 
 
 

 

((( 
di 

Alessandro De Francesco 
 
 
 
 
 
 
 

 
€uro 13,50 - ISBN 978-88-99429-91-1 
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Martina Campi, autrice e performer, ha pubblicato: Quasi radiante (Tempo al libro 2019), La 
saggezza dei corpi (L’arcolaio 2016), Cotone (Buonesiepi Libri 2014), Estensioni del tempo (Le Voci 
della Luna Poesia, 2012 - Vincitore Premio Giorgi), e la plaquette È così l’addio di ogni giorno 
(Corraino Edizioni 2015), con il poeta V. Masciullo. Curatrice, con A. Brusa e V. Grutt, di Centrale 
di Transito (Perrone Editore 2016). Fa parte del Comitato Bologna in Lettere. È co-fondatrice, insieme 
al compositore polistrumentista Mario Sboarina, del progetto Memorie dal SottoSuono - The poetry 
music experience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5a edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per  

una raccolta inedita di versi - Non opera prima 
 
 
 

( ) - Partitura su riga bianca 
di 

Martina Campi 
 

Introduzione di 
Sonia Caporossi 

 
Con due disegni di 
Francesco Balsamo 

 

 
€uro 13,00 - ISBN 978-88-99429-94-2 
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[…] 
() Partitura su riga bianca è un libro concepito come una sorta di de-scrizione musicale dell’ab-
sentia, un’inchiesta filosofica sull’alterità dell’identità, un circolo delle quinte della sospensione 
analogica del dire, che riflette l’indagine formale dell’autrice sul secolare problema dello slancio 
oltre la siepe dell’immaginazione. Alcune poesie terminano con un rimando testuale ad altri ar-
tisti, poeti e musicisti, in un circolo in cui, per citare Gadamer, «ciò che si deve comprendere è 
già in parte compreso». E in effetti, il lavoro poetico di Martina Campi potrebbe essere definito 
come un processo di avvicinamento, sempre incompiuto nel suo dirsi e nel suo darsi, alla formu-
lazione di un metalinguaggio poetico ultrasignificante. 
[…] 
 
Da La presentabile assenza nella poesia di Martina Campi 
di Sonia Caporossi 
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si dice 
che più tardi 
verranno 
forse in due 
Bob Marley  
e Gesù di Nazareth 
e che forse 
per questo 
è meglio 
segnarsi, 
  
per  
la jam 
e la gente 
continua 
ad arrivare 
corrente organica 
guarda 
guarda le stelle 
  
si può togliersi 
le scarpe 
e 
alzare 
la mano 
  

 

 

Da RIGA - SUONO 

 
 
 
 
 
 
 

 
sull’altro lato 
del sedile dietro 
alle felci amiche 
di un qualsiasi 
ieri pomeriggio 
  
(già) 
un altro giorno 
che non sono più. 
  
  
I just had to let it go* 
  
  
  

* John Lennon 

 

 

Da PARTI - SILENZIO 
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Da RIGA - SUONO II 
(SUITE in 2 parti CON ELLIOTT SMITH) 

 

 
 

 

Da PARTI - SILENZIO IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
anche le luci cadevano centralizzate 
le porte invece andavano chiuse 
e così venne fatto tutto a 
un volume che corrispondeva al giusto 
livello di soddisfazione e un pelino in più 
poi distorto il suono, quel tanto da rumoreggiare 
(rumore tipo, comportamenti equilibrati) 
e maniche troppo troppo troppo lunghe 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

Parte Prima: el. sm. 01 - XO 
  
  
  

01. 
  
          Arrivare per tempo 
          dalle corde punte 
          saltando sotto un fischio 
          è un dolce allentarsi. 
          Tenere il nome 
          nel luogo più caro. 
  
  
  
02. 
  
          La strada è senza luci 
          la realtà da qualche altra parte 
          dicono che domani 
          sarà un buon giorno 
          i trambusti escono nell’adesso. 
  
  
  
03. 
  
          Il sorriso da scampato 
          come una fotografia sottoesposta 
          e mossa accanto al roteare 
          di un piccolo valzer appena accennato, 
          giravolta da grazia contadina; le voci 
[…] 
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Riccardo Socci (1991) è dottorando in Studi Italianistici all’Università di Pisa, dove si 
occupa di poesia italiana del secondo Novecento. 
Lo stato della materia è la sua raccolta d’esordio. 

 
 
 

https://arcipelagoitaca.it/cart 
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La nube, attratta dalla propria forza 
di gravità, dà inizio ai processi 
di fusione nucleare. Una stella  
trascorre quasi tutta l’esistenza 
in una fase di stabilità, 
rigettando materia nello spazio. 
  
È sabato, le croste si attaccano 
agli angoli dell’occhio, mentre vaste 
superfici di sole esplose 
disturbano nell’etere i segnali, 
i voli dei piccioni e delle nuvole, 
la quiete nei palazzi  
addormentati della città.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bologna - Ancona 
  
 
Ho attraversato come da bambino  
a occhi chiusi il paesaggio. Il sole 
filtrando tra un palazzo e l’altro 
schiariva le palpebre nere. 
  
Sapevo di sbagliarmi 
semplificando di molto le cose, 
ma pareva che tutto fosse a posto. 
Com’è pulito il mondo all’alba, e calmo. 
Nelle stazioni preparano i bagni 
pubblici per i viaggiatori, e mentre 
l’aria si scalda, per nostra fortuna 
un altro giorno comincia a passare. 
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Festa in spiaggia con ritorno, i fatti 
  
 
Guardando il cielo ho pisciato nel mare, 
contribuendo con il poco o nulla 
che ho saputo al suo innalzamento. 
Le fusioni nucleari delle sfere di plasma 
sembrava potessero dire  
qualcosa a un uomo attento 
e capace di sognare. La gente 
ballava sotto i fari 
di luce colorata, in una spiaggia  
altrimenti vuota. 
  
Tornando a casa, la ruota ha mancato 
di un niente l’istrice  
che attraversava la strada di notte,  
spedito verso il fondo 
della campagna buia e silenziosa.  
 
 
 
 

Scorrendo i profili delle ragazze  
  
 
Capita di sognare 
il loro profumo, la consistenza  
delle labbra. Di solito mi chiedo 
se diano piacere  
ai fidanzati con la bocca, e come.  
Vorrei dedicare a ciascuna 
tutto il mio tempo immaginario. 
  
Ultimamente vado a letto 
con una ragazza in particolare. 
Per mia scelta il nostro rapporto  
non tocca niente  
che possa riguardarci nel profondo.  
A volte, quando sono sotto  
e sto per finire, osservo 
le zanzare schiacciate 
vicino al lucernario 
semiaperto sul cielo, e sento il vuoto 
nel quale sto entrando, e sono felice. 
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Motivazione opera vincitrice ex aequo 
Sezione B - Raccolta inedita - Opera prima 

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

 
 

La raccolta di Riccardo Socci si apre con due citazioni che evocano una discesa in profondità, in un 
abisso al tempo stesso fisico, spaziale, esistenziale e filosofico. 
La raccolta Lo stato della materia che le segue, rispetta fedelmente questa premessa: è un attraversa-
mento del quotidiano che approfondisce, interroga, ricerca significati, passando dall’infinitamente 
piccolo all’immenso, dalla solitudine al silenzio. 
 
La continuità del canto lirico unisce elementi distanti svelando la vicinanza di vite, e dimensioni, solo 
apparentemente estranee: l’immagine di due amanti nel letto viene dunque accostata al passaggio del 
camion che pulisce la strada, ai primi movimenti degli abitanti di un palazzo, al pianto di un neonato. 
Ma non è solo con la ritmicità della lirica che i versi di Socci cercano di mettere in forma l’esistenza. Al 
centro della raccolta c’è anche la materia, e in primis il corpo, a tendersi sul confine tra l’interno e 
l’esterno, ad essere misura e legame di tutte le cose. 
Il corpo come strumento di percezione ma anche di esperienza e trasformazione: così lo stomaco che 
vomita sé stesso e un ovulo che sta per essere espulso sono al tempo stesso metafore e dati empirici 
da interrogare in cerca di risposte; quelle risposte che la poesia – l’autore sembra saperlo – può 
sempre, al massimo, solo suggerire. 

 
 

 
 
 
 

Port d’Ouchy, dicembre 
  
 
Le vele delle imbarcazioni, cigni 
e un cane da riporto: macchie 
bianche sul lago. La foschia cancella 
l’altra sponda dalla memoria. In fondo 
la Svizzera è un luogo  
più bello di altri. La vita anche qui 
trascorre senza senso, 
ma con più servizi. Ad esempio, 
sapere che è legittimo ammazzarsi 
aiuta: la canna in bocca puntata 
verso l’alto, così che nel viaggio  
da terra a cielo la pallottola 
trapassi il cervello. 
  
Nella foto che ho appena scattato  
si vedono tutte queste cose,  
e un fascio caldo di fotoni  
che otto minuti fa 
è partito dal sole e ci ha sorpreso. 
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Lorenzo Somelli (Napoli, 15 giugno 1974), attualmente insegnante nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado e promotore della lettura, fa parte del gruppo di ricerca-azione Liber*e Letture. Dottore di 
ricerca in Filologia moderna (2005-2008, Università “Federico II”), ha collaborato con “Stilistica e 
Metrica Italiana”, “Filologia e Critica”, “Rivista di Studi Danteschi”.  
 Pubblicazioni in rivista: 
“Stilistica e Metrica Italiana” 15, 2015: 'Più limpido del verso che lo dice'. Versificazione, metri, "musique" 
nella poesia di Sandro Penna.  
“Filologia e Critica” 3, 2014: 'A te che hai chiaro il volto il mio nascondo'. 'Dissimulatio' e 'perspicuitas' 
nella poesia di Sandro Penna. 
“Filologia e Critica”, 3, 2009: «Il mare è tutto azzurro». Il mito della realtà nella poesia di Sandro Penna.  
“Filologia e Critica” 3, 2003: Un "esperimento cavalcantiano" (e dantesco): i 'Versi livornesi' di Giorgio 
Caproni.  
“Rivista di Studi Danteschi” 2, 2002: Teoria e prassi della canzone dantesca. 'Rithimorum relatio'. 
Pubblicazioni in volume: 
Sotto l'ombra, Formebrevi edizioni 2019. 
Le parole di nessuno, nella sua versione inedita, ha ottenuto una menzione speciale in occasione della 1a 
edizione (2019) del Premio “G. Lucini”. 
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1. 
 

LA COSA PLAUSIBILE 

 
 

Perché una cosa che potrebbe essere in prosa è in versi? 
Questa è la domanda che per prima mi si è posta leggendo Le parole di nessuno di Lorenzo 
Somelli. Perché un racconto in versi? Perché la relazione di una esperienza di disappartenenza 
progressiva narrata a partire dall’ultimo punto oramai raggiunto è stata affidata alla scrittura rit-
mica? 
La storia che state per attraversare parla di un uomo, un maschio, che mano a mano perde il suo 
rapporto con il mondo; e lo perde per un venir meno dell’articolazione sensoriale, mentre invece 
la sua mente – per quel che ciò può voler dire in assenza di percezione sensoriale – resiste. 
[…] 
 
Da Perdere - mano a mano 
di Giancarlo Alfano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             Finito di lavare il pavimento, 
Alina ci chiedeva per favore 
di attendere un minuto per entrare: 
si asciugherà col vento. La ricordo 
benissimo. Era sorda dalla nascita.  
Eppure, ogni volta, affaccendata 
e assorta, indovinava le parole 
senza neanche leggerci il labiale. 
Sembrava ci leggesse nel pensiero. 
Quel giorno, la guardavo un po’ stranito 
che strizzava lo straccio in mezzo al bar 
al centro dei rettangoli bagnati, 
che alzava il gomito per un prurito 
e si grattava il naso. 
             Quando Amanda 
– la mia collega – chiese come fai?  
Alina, gli occhi al secchio, è l’abitudine 
rispose. Ma se c’era candeggina, 
che nauseava Amanda al quarto mese  
e ad Alina rodeva le narici, 
io non ne so niente. 
             Ci servirono 
il caffè. Mi girava un po’ la testa,  
ma nient’altro. E lì per lì non volli 
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soffermarmi. Ricordo: era il caffè 
per i miei gusti del tutto sciapito. 
Pensai di avere strascichi d’influenza 
ancora addosso, e Amanda confermava 
che ero chiaramente raffreddato, 
guarito, ma desensibilizzato, 
perché il caffè di Alina era squisito 
come l’ultimo prima di quest’ultimo. 
Sarà... le dissi incerto, e ci avviammo 
verso l’ufficio e il portone vetrato. 
 

            Dopo un’oretta, seduto al computer, 
involontariamente ricordai 
qualcosa che al risveglio forse già 
mi aveva insospettito, ma la fretta 
(sveglia, caffè, doccia, vestiti, chiavi) 
di quei cronometrati lunedì 
mattina, la avevano lasciata  
tra le impressioni soltanto abbozzate. 
Nient’altro che una strana sensazione 
del resto. E Amanda era sicura al bar,  
e aveva ogni ragione, ma da allora  
non più che un ritornello senza senso 
mi trottolava in testa. 
 

                 Ero alla sveglia. 
Le sei e mezza. Lo strillo metallico. 
Via la coperta. In piedi. In bagno. L’acqua 
fumante della doccia, gli occhi aperti 
ancora tra le immagini dei sogni 
della notte passata. Nel vapore, 
lo specchio opaco delle mattonelle. 
C’era una donna con degli occhi verdi 
come il vetro, lontana, e c’era il mare 
più calmo, più assolato, ed una zattera... 
        Le sette quasi e mezza. Mi vestivo. 
Era un’alba nebbiosa e croccolava 
in cucina l’aroma del caffè. 
Lo sorseggiavo poi, mentre al pc, 
tragicamente vuote e male dette, 
sfogliavo le notizie sui giornali. 
Ci rimisi lo zucchero, irritato. 
C’era qualcosa in meno nel caffè 
e sorseggiai di nuovo inutilmente: 
né amaro, né lungo, né niente. 
        Era già tardi. Ed era inverosimile 
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pensare a ciò che solo adesso so. 
Sarei passato a prenderlo da Alina 
quello buono. E fu ciò che vi ho detto. 
Amanda lì mi avrebbe poi parlato 
della cosa plausibile, evidente: 
era ottimo, ero solo raffreddato.  
Ero io, come ieri, come sempre. 
 
[…] 
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€uro 13,00 - ISBN 978-88-99429-97-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michele Paoletti (17 Luglio 1982) è nato e vive a Piombino (LI). Si è laureato in Statistica per l’economia 
presso l’Università degli Studi di Pisa e si occupa di teatro, per passione, da sempre. Ha pubblicato le 
raccolte Breve inventario di un’assenza (Samuele Editore 2017) e Come fosse giovedì (puntoacapo Editrice 2015). 
I testi della sezione FOGLIE ALTROVE di questo omonimo volume sono apparsi nel n. 56 - Autunno 2019 
della rivista “Gradiva” (in Semina lumina - La giovane poesia italiana a cura di Giancarlo Pontiggia, Leo S. 
Olschki Editore).  
Collabora con siti e blog letterari e coordina il gruppo di lettura “Assaggialibri” che organizza eventi e 
presentazioni di libri. 
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Il nume tutelare posto a esergo del libro di Michele Paoletti dice del giorno, che si solleva 
di là dal tempo. La parte centrale del verso di Bonnefoy, «au-delà du temps», contiene la 
cifra della poesia di Paoletti, che punta il proprio sguardo in un «altrove» e, forse, è da 
quell’altrove che proviene. Un «altrove» però decisamente materico e possibile, se la 
natura è qui padrona dei versi ed è metafora di quasi niente: è se stessa, osservata. Pao-
letti guarda e – soprattutto – vede, adoperando uno strumento il più possibile cristallino e 
limpido, lasciandosi attraversare da aggettivi e definizioni come «nudi», «viva, senza 
nome». La posizione è subito chiara. 
[…] 
 
Dalla prefazione di Maria Grazia Calandrone 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una foglia sul ramo basso 
oscilla senza vento, 
le formiche arrancano sul tronco. 
La civetta ripiega le sue ali, 
infilata in un cumulo di stecchi 
stende un grido intorno 
e l’erba vibra nella sera. 
Fruscia qualche passo nella nebbia 
una porta si spalanca in fretta. 
  
Il temporale sfonda il cielo 
prepotente, le case 
trattengono il respiro. 
Una gioia sfrontata d’acqua 
ci piove dentro, ci fa ridere di pianto. 

 
 
 
 

Da FOGLIE ALTROVE 
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Da qui le montagne sembrano sagome dure, 
cartone tagliato da mani piccine 
usando la scatola del panettone. 
La bici è ghiacciata in giardino, 
la camera d’aria abbozza un sorriso 
al bimbo che si avvicina a guardare 
con un filo di vento impigliato 
nei polsini di un maglione già stretto. 
Oggi è il trentuno, si strappa una pagina: 
gennaio, domenica, qualcosa da cui  
ripartire. Appendere al chiodo dei giorni 
un fascio di fogli più chiari. 

 
 
 
 

Da UN INVERNO TARDIVO  

 

per Anna Bertini 
  
Il bosco ha fiducia nel vento 
che preme le foglie sul dorso della terra 
e appende una bandiera fredda tra i rami 
mentre l’alba si accuccia oltre le colline. 
Le radici impastano un segreto 
filando le briciole dei tronchi 
e un’altra bandiera si spalanca più lontano, 
un abbraccio scavato nel mattino. 
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Dei cortili ricordo la polvere 
a mezz’aria, i vasi di terracotta 
capovolti, la rosa, l’ultima 
a fiorire, abbarbicata a un tubo 
arrugginito. Di colpo a giugno 
il rosso traboccava, le foglie 
già piegate verso terra. 
La rosa era un punto dentro il mondo 
vita insaziabile che chiedeva vita ancora. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ho sciolto un po’ di sangue dentro il tuo 
e sentivo risuonare la voce di Domenica  
mentre rammendava le calze  
con l’orecchio teso oltre la porta, 
le dita di Graziano affaccendate, 
Margherita dai capelli intrecciati, 
padri vedove madri figli di secondo letto. 
Poi nomi conosciuti solo dalla pietra 
e dalle strade livide di una città di mare 
nomi pronunciati da altri nomi, 
affogati nel grigio delle foto. 
Ti affido anche il nome di mio padre 
perché non riesco a pronunciarlo 
senza sentire tutto il mare addosso. 
E nella tua voce questo coro si spande, 
una luce che non dice dove andare 
ma benedice il nostro stare fermi 
nel tempo a braccia tese 
a chiederne ancora. 
 
  

 
 
 
 
 
 

Da LA LUCE NEI CORTILI 

 
 
 
 
 
 
 

Da SEME CHE SORGE 
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Stefano Valentini 

 
 
 

 
€uro 13,50 - ISBN 978-88-99429-98-0 

 

 

 

Francesco Sassetto risiede a Venezia, dove è nato nel 1961. Si è laureato in Lettere nel 1987 presso l’Uni-
versità “Ca’ Foscari” di Venezia con una tesi sul commento trecentesco di Francesco da Buti alla Commedia 
dantesca, pubblicata nel 1993 dall’editore Il Cardo di Venezia con il titolo La biblioteca di Francesco da Buti 
interprete di Dante. 
Ha collaborato in qualità di cultore della materia alla cattedra di Filologia Dantesca, con attività didattica e 
di ricerca e ha conseguito, nel 1998, il titolo di dottore di ricerca in “Filologia e Tecniche del-
l’Interpretazione”. 
Scrive componimenti in lingua e in dialetto veneziano che hanno ricevuto numerosi premi e segnalazioni. 
Suoi testi e sue sillogi sono presenti in varie antologie, riviste e blog. 
Ha pubblicato quattro raccolte di poesia: Ad un casello impreciso (Padova, Valentina Editrice 2010) con 
prefazione di Stefano Valentini, Background (Milano, Dot.com Press-Le Voci della Luna 2012) con pre-
fazione di Fabio Franzin, Stranieri (Padova, Valentina Editrice 2017) con prefazione di Stefano Valentini, Xe 
sta trovarse, in dialetto veneziano (Fanna, Samuele Editrice 2017), con prefazione di Alessandro Canzian. 
Molti critici si sono interessati alla sua opera e ne hanno scritto. 
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Da IL CIELO STA FUORI 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ancùo sul giornàl 
  
  
un trafiéto, do righe su quel vècio barbón 
che vegnìva qua al bar tute le matine, spórco 
e sensa denti, el beveva ’na china, un cafè, 
no ’l pagava mai, el stava là, sentà fora 
a vardàr par ore quei che passava. 
  
I oci imagài, butài nel vodo. 
  
Uno al bancón dise che lu sì se la passava ben, 
gnente boéte né afìto da pagàr, la casa del Comune 
in campo de la Celestia, a un bòto da le suore  
par la minestra. 
  
El gera furbo quel vècio. Invàido? Ma dove? 
El caminava benón par sento cale e ponti 
sensa gnanca el bastón 
                                          furbo davéro quel barbón. 
  
Lo ga trovà a le sìe la dona che ’ndava a netàr 
  
                                                          picà su ’na trave. 
 
 

Oggi sul giornale 
un trafiletto, due righe su quel vecchio barbone / che veniva qua al bar 
ogni mattina, sporco / e senza denti, beveva una china, un caffè, / non 
pagava mai, stava là, seduto fuori / a guardare per ore i passanti. // Gli 
occhi imbambolati, gettati nel vuoto. // Uno al bancone dice che lui sì se 
la passava bene, / niente bollette né affitto da pagare, la casa del Comune 
/ nel campo della Celestia, all’una dalle suore / per la minestra. // Era 
furbo quel vecchio. Invalido? Ma dove? / Camminava bene per cento 
calli e ponti / senza nemmeno il bastone / davvero furbo quel barbone. // 
L’ha trovato alle sei la donna che gli puliva la casa / impiccato a una 
trave. 
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Da BATTERE E LEVARE 
 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Una stazione non è soltanto 
  
  
aspettare, fumare, fare attenzione alla riga gialla 
da non superare, guardare le rotaie nel vuoto 
  
una stazione è lei che correva al tuo treno, 
ti stringeva tutto, ti baciava come una pazza, 
non lasciava uscire la gente che bestemmiava 
  
  
è stata una stella, un fuoco che brucia la bocca 
e il cuore, il giro impazzito per le calli a scovare 
l’angolo buio nascosto, avere lei addosso, 
le mani, le labbra, tutto il suo corpo 
che vuole te e ti avvolge e ti prende. 
  
Una vampata di luce, un istante che ha il sapore 
d’eterno, la cometa che infiamma 
  
                                                e scompare distante. 

 
 
 

 

Da PIOGGIA LENTA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Pensando a mio padre 
  
  
Se accanto avessi mio padre quando cala la nebbia 
sulla Piazza deserta e s’offusca ogni luce 
tra gelide gocce avrei forse la sua scarna saggezza 
la sua semplice voce a dirmi qualcosa. 
  
Ma mio Padre nell’isola verde riposa il suo giovane corpo 
di stancato operaio, nel mito che quanti ne conobbero 
gli occhi mi dissero dei suoi pochi anni. 
  
  
E a me solo rimane il dolore di non saperne che il nome 
una memoria che ignoro e nessun ricordo 
su cui crescere un fiore. 
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Tralasciando una piccola raccolta d’esordio, poi rifusa, e una recente plaquette d’argomento 
amoroso, il percorso poetico di Francesco Sassetto si articola, con questo, su quattro libri e un 
decennio, dal 2010 ad oggi. Quattro tappe a condensare una produzione né avara né so-
vrabbondante ma, soprattutto, fortemente coesa e coerente, in un modo probabilmente raro nel 
panorama della poesia d’oggi. Una scrittura vigile, nella quale la volontà di esprimersi non 
prevarica mai l’acume nella selezione, anche dura, di quanto davvero meriti d’essere offerto ai 
lettori; il lavoro meditato sul verso, fino alla singola parola, è tutto fuorché lasciato al caso, nella 
direzione di una sintesi sempre più asciutta. Tuttavia in Sassetto non vale l’affermazione secon-
do la quale sarebbe meglio, per un poeta, dire qualcosa meno anziché dire troppo: questo vale 
per i poeti che puntano, del tutto legittimamente, sulla vaghezza della suggestione, sulla libertà 
immaginativa del lettore, fondativa di millenni d’arte letteraria. Ma non è questo l’approccio 
dell’autore veneziano, per il quale non si tratta di dire troppo né troppo poco, ma sostan-
zialmente di dire il giusto.  
[…] 
 
Da Su Il cielo sta fuori e sulla poesia di Francesco Sassetto 
di Stefano Valentini 

 

 
 
 
 

 

Non importa interrogare 
  
  
le nuvole in viaggio o il volo dei gabbiani 
in largo cielo, scrutare la parabola che traccia 
il loro raggio a risalire dal precipitare 
                                                  
domandare al viaggiatore disposto alle parole 
se noi siamo qui giunti casualmente o per miracolo 
voluti dall’occhio che sorveglia 
un suo disegno immane. 
  
Dicono certuni che siamo noi il testo dell’archetipo 
vergato a lettere di fuoco, il codice segreto 
che nessuno ha mai saputo e stiamo cari 
nel mistero del suo ignoto mirabile estensore.  
  
Ed a guardare il cielo a volte può sembrare. 
  
Ma è il volto che scompare nella nebbia  
di novembre, il rombo nero del temporale 
che esplode improvviso nel pieno dell’estate 
                       a chiuderci la gola a soprassalto. 
  
  

Noi siamo la chiosa marginale, la prova d’inchiostro 
fuori testo, siamo lo schizzo, ghiribizzo di calamo 
a colmare il vuoto del bordo laterale. 
  
Quello che conta alla fine è la crepa che si allarga, 
il pozzo nero che tracìma la sua melma 
e preme più forte al ferro del coperchio – 

 

 
 
 
 
 

 
                     conta pagare le bollette già in scadenza, 
avere uno stipendio a fine mese 
  

                         e una faccia sorridente all’occorrenza. 
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Daniele Beghè è nato a Parma, dove vive. 
 

Monica Guerra è nata a Faenza, dove vive, il 4 ottobre del 1972. 
 

Dimitri Milleri nasce a Bibbiena nel 1995 e attualmente frequenta il biennio di chitarra presso il 
conservatorio A. Pedrollo di Vicenza. 
 

Ermanno Moretti, Viareggio. 
 

Sandro Pecchiari vive a Trieste, ma gira il mondo quando e quanto può. 
 

Alfredo Rienzi è nato a Venosa nel 1959, è medico e vive a Torino. 
 

https://arcipelagoitaca.it/cart 

Arcipelago itaca Edizioni 
di Danilo Mandolini 
Via Monsignor Domenico Brizi, 4 
60027 Osimo (AN) 
339.4037503 

  
Partita IVA: 02665570426 
COD. Fiscale: MNDDNL65P12G157Z 
www.arcipelagoitaca.it 
info@arcipelagoitaca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5a edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per 

un quarto repertorio di poesia italiana contemporanea 
 

 

Quarto repertorio 
di poesia italiana contemporanea 

 

Con testi di 
Daniele Beghè 
Monica Guerra 
Dimitri Milleri 

Ermanno Moretti 
Alfredo Rienzi 

 
Con note critiche di 

Alessio Alessandrini, Mauro Barbetti, Danilo 
Mandolini, e Renata Morresi 

 
 

 
€uro 13,50 - ISBN 978-88-99429-99-7 
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Da BOOMERANG 
di Daniele Beghè 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AD OGNUNO LE SUE PERDITE 
  
 
Le sedie sono pronte nell’androne, 
ad accogliere i millesimi, la vetrata 
zigrinata separa dalla vita esterna. 
All’ordine del giorno comunicazioni 
importanti dell’amministratore. 
Col catetere, che urina nella borsa 
della spesa, è sceso il condomino 
del terzo piano. Le gronde vetuste 
pisciano senza ritegno. Si oppone 
al restauro il millesimo santiando: 
«delle perdite comuni me ne fotto». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Da SPEZZARE IL PANE 
di Monica Guerra 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1989 
 
 
un balzo che fa trent’anni domani o a novembre 
                          una bella storia, che a dirlo ora  
                          rincasando con i figli si capiva  
ma io e te neve sulle cime verdi diciottenni 
con la radio a palla a squarciagola  
dai finestrini come ali 
«fottitene dell’orgoglio» 
io e te mille voli la medesima valigia 
conta pure, ci sono sempre anche dei morti,  
un po’ di fumo alle uscite laterali e noi 
complici a domandarci ancora baci 
un sigaro o se domani 
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siccome sposta l’accaduto dove stanno 
giovani pescatori tra i riverberi delle stelle 
un tocco un giro a destra  
un tocco testa a sinistra 
lo sguardo oltre il buio delle palpebre 
  
non è carta quella usata porta un nome diverso 
  
se ogni azione è introdotta forse se ogni azione è conclusa però 
dove le stelle stanno 
le vertebre schiacciate dall’attesa rivista 
i cavi tranciati dell’altissima tensione 
del ridicolo 
piano piano 
la relatività riguardo al tempo che passa 

 

Da CAMMINAMENTI 
Di Dimitri Milleri 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non fu la polvere da sparo, fu 
colore-lusso-nebbia 
di vetro e di cartone. Tu  
che mi scorrevi un fianco domandando 
se fossimo anche noi 
dei fuochi d’artificio,  
il non ancora del mio sguardo, un po’ in ritardo  
come per perderti la mano  
dopo lo sgombero spontaneo, la quiete, 
la sola luce nella stanza 
che ricacciava il circo 
nel bruciare più svelto. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Da CRONICAGNOLO 
di Ermanno Moretti 
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Da OTTO LIRICHE IN TRIESTINO 
di Sandro Pecchiari 

 
 

Da SULL’IMPROVVISO 
di Alfredo Rienzi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esserghe 
  
 
esserghe xe quel che ghe vol co’ se scurisi l’aria  
e no savemo più 
e i oci i se varda drento 
  
te pol perderte ne la speleologia de l’anima 
no xe cossa far che ’ndar fin in fondo 
fin l’uscita – 
chilometri de fil de Ariana 
ma de quei consumai che i se rompi 
e te devi ingroparte 
per trovarte. 
  
ma son qua sconto drio del tuo cruziarte scuro 
e so cossa sarà, mi so, ma no son ti. 
  
go la paura del graion che sbrissa 
l’aqua che s’ciopa co’ la casca 
i freni che se rompi 
e te speti che se spachi tuto 
contro el muro de le man. 
  
volessi respirar per ti 
eserte un filtro o un criel. 
te scantoni incazado 
te me zighi de ’ndar via e mi vado, 
ma te me ciami indrio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Questa luce…) 
  
 
Questa luce che ora 
torna a crescere 
dove la deporremo 
spenti gli occhi in una notte di dicembre? 
  
c’è stato tempo per disporsi, dici 
verso il giusto angolo d’occidente 
  
è che il tempo non è mai quello giusto  
e le partenze hanno il suono ottuso 
della frana che coglie all’improvviso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esserci 
 
 
bisogna esserci se l’aria si fa scura 
e non capiamo più 
e gli occhi si voltano all’interno 
  
puoi perderti nella speleologia dell’anima 
non resta che andare fino il fondo 
fino all’uscita – 
chilometri di filo di Arianna 
di quello consunto che si rompe 
e devi annodarti 
per trovarti. 
  
ma resto qua nascosto dietro al tuo tormento buio 
e so cosa sarà, lo so, ma non sono te. 
  
ho la paura del ghiaione che scivola 
l’acqua che esplode quando casca 
i freni che si rompono 
e attendi che si spacchi tutto 
contro il muro delle mani. 
  
vorrei respirare per te 
farti da filtro, da colino. 
tu ti scansi incazzato 
mi urli di andarmene e me ne vado, 
ma mi richiami indietro. 
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COLLAGE JORGE LUIS BORGES  

 
https://www.youtube.com/watch?v=77Gr5Lo46lk 

Le cose 
Lettura e post-montaggio di Diego De Nadai 

68 

https://www.youtube.com/watch?v=77Gr5Lo46lk
https://www.youtube.com/watch?v=77Gr5Lo46lk


COLLAGE JORGE LUIS BORGES  

 
 
 
Buenos Aires 
 
E adesso la città quasi è una mappa 
di tanti fallimenti e umiliazioni; 
da questa porta ho ammirato i tramonti, 
davanti a questo marmo ho atteso invano. 
Qui l’indistinto ieri e l’oggi nitido 
mi hanno elargito gli ordinari casi 
d’ogni destino; qui i miei passi intessono 
il loro labirinto incalcolabile. 
Qui l’imbrunire di cenere aspetta 
il frutto che gli deve la mattina; 
qui l’ombra mia si perderà, leggera, 
nella non meno vana ombra finale. 
Ci unisce la paura, non l’amore; 
sarà per questo che io l’amo così tanto. 
  
L’altro, lo stesso (Adelphi, 2002), a cura di Tommaso Scarano 
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Tutte le apparizioni di “Arcipelago itaca blo-mag” 
 

Per ricevere, a ½ e-mail, le apparizioni (incluse quelle arretrate, 
in un numero massimo di cinque) di “Arcipelago itaca” blo-mag, 

inoltrare relativa richiesta a info@arcipelagoitaca.it. 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Arcipelago itaca” blo-mag trentaduesima apparizione. Da LA VITA IDIOTA di 
Dario Bellezza; versi scelti di Attilio Zanichelli. A cura di Alessio Zanichelli; da e su 
“qohèlet rejected” di Daniele Gaggianesi. Con brani dalla postfazione di Franca Nuti 
- Vetrina Arcipelago itaca Edizioni: su NEI GIORNI PER VERSI di Anna Maria 
Curci. La recensione di Ombretta Ciurnelli; su ALOGENURI D’ARGENTO di 
Marina Baldoni. Con la nota di Massimo Raffaeli; su e da DIARIO DI UN 
RITROVAMENTO - Divagazioni su alcune poesia inedite di Luigi Di Ruscio e il 
vicolo Borgia di Luana Trapè. Il commento di Luigi Cannillo; I SEGNI E LA 
POLVERE di Giorgio Bonacini. Con la nota del risvolto di copertina di Paolo Steffan; 
WATERLOO (TEORIA ESTETICA) di Pasquale Polidori. Con un estratto 
dall’introduzione di Giuseppe Garrera; ((( di Alessandro De Francesco; ( ) - 
PARTITURA SU RIGA BIANCA di Martina Campi. Con un brano dall’introduzione 
di Sonia Caporossi ed uno dei due disegni di Francesco Balsamo; LO STATO DELLA 
MATERIA di Riccardo Socci. Con la motivazione per l’opera vincitrice ex aequo - Sezione 
B - Raccolta inedita - Opera prima - 5a edizione Premio nazionale editoriale di poesia 
“Arcipelago itaca”; LE PAROLE DI NESSUNO di Lorenzo Somelli. Con un brano 
dalla prefazione di Giancarlo Alfano; FOGLIE ALTROVE di Michele Paoletti. Con 
un brano dalla prefazione di Maria Grazia Calandrone; IL CIELO STA FUORI di 
Francesco Sassetto. Con un estratto dal saggio di Stefano Valentini; QUARTO 
REPERTORIO DI POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA di Autori vari (Beghè, 
Guerra, Milleri, Moretti, Pecchiari e Rienzi). Collage Jorge Luis Borges. Otto 
riproduzioni di immagini – inclusa quella di copertina – raccolte dalla rete e 
riguardanti L’OMICIDIO DI GEORGE FLOYD ED IL MOVIMENTO DI PROTESTA 
BLACK LIVES MATTER  e i link ai relativi articoli, sempre presenti in rete, 
commentano questa trentaduesima apparizione di “Arcipelago itaca” blo-mag.  
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AVVERTENZA. 
 
“Arcipelago itaca” blo-mag è un’iniziativa resa disponibile nel solo formato digitale e 
distribuita via e-mail e tramite internet (www.arcipelagoitaca.it), a circa 1.000 tra 
associazioni ed operatori culturali, riviste di letteratura e non, critici, scrittori ed 
estimatori vari. 
“Arcipelago itaca” blo-mag non è da considerarsi una testata giornalistica in quanto non 
ha periodicità e non può pertanto essere ritenuta un prodotto editoriale ai sensi della 
legge n. 62 del 07.03.2001. 
Testi ed immagini contenuti in “Arcipelago itaca” blo-mag sono riprodotti, quando 
possibile e per lo più, previo espresso consenso dei relativi autori (sono sempre e in ogni 
caso citati gli autori e/o le fonti di reperimento). 
Arcipelago itaca è un marchio registrato. 

 
 
 
 

[…] 
Ma ei non brama che veder dai tetti 
sbalzar della sua dolce Itaca il fumo, 
e poi chiuder per sempre al giorno i lumi. 
 
Omero, Odissea - Libro I 



 

 

 letterature, visioni ed altri percorsi 
 

ideatore e curatore: Danilo Mandolini 
 
 
 

Trentaduesima apparizione 

Borges     Moretti     Balsamo     Di Ruscio     Nuti 
 

Bellezza     Paoletti     Riccardo Socci     Sassetto 
 

Raffaeli     Gaggianesi     Steffan     De Francesco 
 

Alessio Zanichelli     Curci     Calandrone 
 

Bonacini     Caporossi     Garrera     Alfano 
 

Somelli     Valentini     Polidori     Campi     Trapè 
 

Attilio Zanichelli     Baldoni     Pecchiari     Rienzi 
 

Cannillo     Ciurnelli     Milleri 
 

Guerra     Beghè 


