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ECHI 
SU E DA “LASCIAMI IL SOGNO. 

CARTEGGIO 1982 - 1985“ 
di Anna De Simone e Biagio Marin. 

Recensione di Maria Grazia Maiorino 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna De Simone - Biagio Marin, Lasciami il sogno. Carteggio 1982 - 1985. 
A cura di Edda Serra - Prefazione di Giovanni Tesio, Il Ponte del Sale, Rovigo 
2020, pp. 323. 

1 



 
 
 

     La fiaba blu di un dialogo poetico e spirituale 
  
     Preghiera xe consentimento / al fiuri d’un roser / da l’ala ad un pensier / al vento 
fasse bastimento (Preghiera è consentimento / al fiorire di un rosaio dar l’ala a un 
pensiero / al vento farsi bastimento). La sciamo che sia la voce di Biagio Marin a 
introdurci nella lettura di questo libro: una semplice quartina, versi brevi, 
trasparenti, ma bastano a delineare un microcosmo che addita immensità, quasi 
ogni parola, ogni immagine si dilatasse dal piccolo al grande. E’ il mistero della 
poesia-vita, qui presente in ogni pagina, così simile alla preghiera nel 
consentimento verso ogni aspetto della creazione, compresa l’offerta d’amore 
arrivata improvvisamente in forma di lettera l’ultimo giorno dell’anno 1981. La 
lettera, accompagnata dalla tesina di Corrado, è firmata Anna De Simone, una 
professoressa del Liceo classico Carducci di Milano che sa entusiasmare i suoi 
“scolari”, avvicinandoli al mondo dei poeti da lei più amati, e progetta di 
scrivere un saggio da inserire nell’Annuario del Liceo in omaggio al poeta di 
Grado. Marin ha compiuto novant’anni, è ormai cieco e sordo, ma lucidissimo e 
da subito commosso e aperto a ricevere quello che considera un miracolo 
d’amore.  
     Ci saranno viaggi e incontri, a partire dall’arrivo di Anna con un gruppetto di 
ragazzi, e soprattutto un dialogo raccontato nel carteggio come fosse un 
romanzo, un andare e venire di versi nell’antico dialetto gradese che “quasi si 
direbbe una sua invenzione”, come ebbe a sottolineare Montale, cercati e accolti 
ogni volta con rara capacità di ascolto e di far risuonare in sé e nella pagina ogni 
petalo di quella inesauribile fioritura. Anna De Simone vive l’esercizio critico 
come immedesimazione ed evocazione, rifuggendo da ogni intento accademico 
o direttamente didascalico. “Credo che dovrò studiare e lavorare molto, leggere 
e leggere per poi dimenticare tutto e bruciare la cultura nella scrittura. Se ne 
sarò capace” (p. 91). E più avanti: “Quando lavoro al suo libro, racconto a me 
stessa la fiaba blu della sua infanzia, delle sue prime scoperte, dei suoi paradisi. 
Grado è il punto di partenza e di arrivo della fiaba. La fiaba del mio incontro 
con Biagio Marin” (p. 264). 
     Infatti il passo del poeta è sempre lieve, e si muove in un’atmosfera di 
continua trasfigurazione, in cui ciò che conta è il potere salvifico della poesia, il 
suo respiro universale sopra tutte le miserie umane. Egli è classico e romantico 
insieme. Classico nella forma e romantico nello spirito: “Non sono io, è il vento 
che infilandosi in una particolare fessura del mondo fa sentire la sua voce”, 
scrive. Profonde affinità elettive uniscono i due interlocutori in un dialogo che 
ha le qualità di un esercizio spirituale. Marin regala alla cara Anna alcune delle 
pagine più belle e chiare mai scritte sulla sua poesia e sulle ragioni della sua 
poetica, come sottolinea Edda Serra, Presidente del Centro studi di Grado e da 
sempre studiosa appassionata del poeta a cui esso è dedicato, nel saggio 
introduttivo Itinerarium mentis et cordis. Sia lei sia Giovanni Tesio, che intitola la 
sua prefazione La donna dei doni e l’uomo dei canti, si soffermano sul tema 
dell’amore, vissuto in un’atmosfera di sublimazione e di sacralità, e offrono al 
lettore chiavi di lettura essenziali per entrare nel cuore del carteggio. 
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     Profonde affinità si giocano proprio sul piano del linguaggio, ed è un passo 
di Massimo Cacciari, citato dalla stessa De Simone in Cinquanta poesie per Biagio 
Marin (2008), a illuminarci: “Noi non usiamo il linguaggio come nostro 
possesso, noi siamo nel linguaggio. La poesia apre questa dimensione originaria 
del linguaggio come qualcosa che non ci appartiene, che non è un nostro mezzo 
per determinare e definire cose, ma una potenza originaria, cui noi 
apparteniamo, e non appartenente a noi”. Parole come biavità e lontanìa ci 
affascinano e si fanno amare, entrando davvero a far parte del nostro lessico. 
Parole leopardiane e di tutti. 
     Nel corso della corrispondenza e delle visite alla casa del glicine Anna vede 
concretizzarsi un ulteriore progetto molto più ampio di quello iniziale: 
comporre la sua biografia del poeta proprio in base ai documenti preziosi delle 
lettere a lei puntualmente inviate, insieme a testi pubblicati e inediti, diari e 
studi recenti.(Il progetto si realizzerà con la pubblicazione del volume L’isola 
Marin, biografia di un poeta, (Liviana 1992). 
     Negli anni della sua vecchiaia Biagio Marin ottiene importanti riconoscimenti 
e ne viviamo in diretta le tappe, le emozioni divenute sempre meno sostenibili a 
causa della sua fragilità, ma anche i dubbi e le incertezze sul proprio valore, e il 
rammarico per una fama arrivata tardi. La sua interlocutrice dichiara 
continuamente la propria inadeguatezza a trovare le parole giuste e intanto 
imbastisce le variazioni infinite di una sua musica sul tema dell’universo Marin, 
al quale continua a rivolgersi dandogli del lei e chiamandolo Maestro. Lui 
invece la chiama Anna e le dà presto del tu, sente l’empatia e la femminile 
devozione a un compito arduo, a volte si preoccupa e la mette in guardia 
dall’eccesso di fatica.  
     Ma c’è un terzo personaggio, spesso nominato e chiamato in causa 
direttamente, il quale rende possibile il concretizzarsi della “granda aventura” del 
carteggio: è l’amico Franco Lauto ,che legge le lettere di Anna e scrive sotto 
dettatura quelle di Marin, oltre a trascrivere i suoi testi poetici vergati a mano e 
ormai quasi illeggibili. E qui il discorso si allarga oltre l’orizzonte della poesia, e 
pensiamo ai tanti vecchi abbandonati alla loro solitudine, senza nessuno che ne 
raccolga le voci sui tempi ultimi della vita o anche soltanto le storie di un 
lontano passato da raccontare e tramandare. Ammutoliscono i grandi vecchi, gli 
uomini forse più delle donne, e ammutoliscono anche i poeti, senza la fortuna 
capitata a Marin, che ha avuto accanto i suoi amici fino alla fine e ha potuto 
continuare a donarci pagine importanti su cui riflettere. E versi sempre più 
rarefatti e quasi astratti, molto belli, che scandiscono fino alle soglie dell’afasia la 
grande sofferenza del distacco dal mondo, all’ombra di Qohèlet, come sotto la 
protezione di un’immensa quercia appartenente alla tradizione e alla bellezza di 
tutta l’umanità. Voce che viene da lontano, dai confini con l’aldilà. “Lampo del 
mistero, la parola poetica, dimora heiddeggeriana dell’Essere, nostra sola 
certezza”. (Commento di A. D. S. a Qohèlet, allegato alla lettera 119, qui a p. 
312). 
 
    Maria Grazia Maiorino 
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Passi scelti dal carteggio Lasciami il sogno 
  
  
Milano, 23/9/’85 
  
Carissimo Maestro, 
… 
     Quando lavoro al Suo libro, racconto a me stessa la fiaba blu della sua 
infanzia, delle sue prime scoperte, dei suoi paradisi. Grado è il punto di 
partenza e il punto di arrivo della fiaba. La fiaba del mio incontro con Biagio 
Marin. 
     L’orlo dell’isola è l’orlo impalpabile delle sue liriche fatte di vento e di mare, 
nate dalla luce e dal silenzio. Parlano di vele bianche e di mare grande. Parlano 
di libertà. 
     Come trovare un linguaggio che esprima sia pure in minima parte 
l’ineffabilità di un discorso lirico tanto alto? 
     E che racconti non Grado, ma la Grado di B. Marin? Non esperienze di vita e 
di fatti, ma la poesia di quella vita? 
     Come riuscire in quest’impresa? Con l’amore, Lei dice. Un amore che illumini 
la mente, che detti le parole giuste, i toni, le cadenze, le pause. Non Grado, non 
Gorizia, non Vienna né Firenze. Ma il mondo poetico che da questi luoghi amati, 
da queste visioni, da tanti dolori e amori e scoperte e illusioni è stato generato. Il 
mondo di Biagio Marin. 
     Quando leggo una sua poesia a me particolarmente cara, mi sento in sintonia 
assoluta con il suo spirito, come se la mia persona non esistesse più, ma ci fosse 
soltanto quella luce di “vento sul mare” dei suoi versi… 
     E ho capito che raccontare sia pure in modo inadeguato, sia pure con assoluta 
semplicità la grande avventura della sua vita significa donare un mondo di 
bellezza… Tante cose voglio ancora dirle, Maestro. Le scriverò fra pochi giorni. 
E tornerò presto a Grado, anche solo per un brevissimo saluto. Lei intanto non si 
stanchi. E pensi a quelle poesie sull’Istria che ha in mente. Saranno tanto belle: 
un ultimo dono d’amore all’Istria amata dell’infanzia, all’Istria amata della 
giovinezza. Lontana e vicina. Eternamente viva nel suo canto. 
     Tante cose belle. Caramente. 
 
    Anna 
 

* * * 
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Grado, 24 settembre 1983 
  
Cara Anna, 
     per un uomo della mia età, che ha fatto tanta strada avendo così rari e così 
pochi riconoscimenti le tue parole così pregne e della tua anima e del tuo 
sangue, naturalmente non solo mi sorprendono, ma mi sbalordiscono, ma mi 
incantano. 
     E non basta: tu puoi ben immaginare quanto dubbio sulla mia realtà debba 
sollevare la tua appassionata, amorosa parola. 
     Se tu ti ingannassi, anche la mia anima sarebbe inesorabilmente perduta: e 
per questa ragione mi avviene di prendere la tua testina fra le mani e di dirti: 
Anna, misura la tua parola; non lasciarti portar via dalla gioia che ti dà la poesia 
quasi liberandoti di un involucro che ti ha serrata per tanti anni senza che tu 
potessi in realtà rivelarti tutta al sole di Dio, e alla gioia della luce. Il dramma 
che tu vivi naturalmente lo patisco anch’io e non credere che io mi possa 
abbandonare perché sono troppo vecchio e so troppe cose e soprattutto so di 
essere un dappoco, un assai piccolo poeta. Credo di averti già detto che nessun 
poeta può ritenere di essere lui il facitore delle poesie che egli scrive; e l’uomo 
che dimenticasse la parola di Omero, la parola di Platone, la parola dello stesso 
Dante che attribuivano agli dei l’origine della poesia, sarebbe uno stolto. 
     Quando tu ti esalti nella natura dei versi che portano il mio nome, in realtà tu 
ti esalti nello spirito di Dio. Non sono io che posso fare di te una creatura in volo 
verso il sole, verso il cielo, verso una specie di paradiso. E tu fai bene a volare; 
ma non puoi e non devi attribuire a me la realtà di quel tuo volo. Tu, come me, 
devi ringraziare lo Spirito santo, lo Spirito creatore che ti pervade e ti rende tutta 
armoniosa e sonora e ti fa cantare e volare… 
     Certo tu sei la prova, la più grande che io conosca, che la poesia può 
trasumanare una creatura… 
     Con tanto affetto ti abbraccio e ti dico grazie. 
 
    Biagio Marin 
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Da ‘Il libro di Sereni’  
 
[…]  
Gli strumenti umani è un libro che può anche essere letto come una 
raffigurazione della storia italiana — in una certa misura europea — degli ultimi 
quindici anni. Non sol tanto per le indicazioni di scena: avvento della 
Repubblica, ricostruzione, la nuova industria, il passaggio del benessere, la 
guerra d’Algeria, la Germania del miracolo. Ma per vere e proprie 
«intermittenze storiche», identificazione di atmosfere, di attimi particolari che 
diventano sovraccarichi di significato: l’agonia della speranza e della gioventù 
che la ricostruzione implicava e accompagnava («Nel sonno»); quella della 
piccola fabbrica accanto alla grande (con l’esattissima intuizione di un 
potenziale di lotta sopravvissuto solo in situazioni di arretrata tecnologia, e con 
la scoperta che solo la grande industria libera dalla illusione intellettuale d’una 
parte migliore e di una peggiore da salvare o da spendere); gli anni della 
accumulazione e della accondiscendenza sentiti nello spegnersi di giornate 
sportive («a brani una futile passione»), nelle vociferazioni, nella stessa 
sospensione domenicale dell’esistenza («La poesia è una passione»); l’efferatezza 
del neocapitalismo europeo colta (come, d’altronde, dalla prosa dell’Opzione) 
nell’atto in cui ostenta una dimenticanza, per noi ovvia, di quel che per l’autore è 
relativamente recente e faticoso acquisto. 
[…] 
Non so se sia esatto parlare di atonalismo, per l’ultima parte di questo libro. (Gli 
Strumenti stanno al Diario come de Staél a Morandi…). Per quanto — come ho 
detto —la natura vibratile di questi versi si origini da dislivelli multipli, e da un 
sistema di intoppi e arresti accuratamente predisposto, resta indiscutibile che la 
gamma linguistica ed espressiva rifugge da ogni dilatazione, da ogni eccesso e 
gioca invece sugli scarti minimi, sul «risparmio» classico. Nel Sereni del Diario e 
qui ancora in molte delle più concluse poesie della prima metà del libro, 
l’atteggiamento è quello comune a molto nostro Novecento. Ma mentre quello 
mirava, per tale via, al «dimesso-sublime», Sereni — non foss’altro, per la sua 
devozione, o complicità, verso Apollinaire; e per la sua, decisiva, esperienza su 
Williams (insieme a quella, ma a contrario, sul «sublime» Char…) — mantiene, 
sottili e precisi, i suoi intervalli. 
[…] 
Quel che nel Diario era, com’ebbi a scrivere, oscillazione fra purezza e impurità 
narrativa e quindi fra omogeneità e rischio di eterogeneità, qui ha segnato la 
prevalenza del «parlato» e del «narrato» e quindi dei dislivelli linguistici. Ma — 
e vorrei richiamare l’attenzione su questo punto, che mi pare abbastanza 
importante — l’impasto che risulta è non soltanto nuovo rispetto alla maggior 
parte della poesia italiana di oggi ma è una prova ulteriore di quella capacità 
oggettiva di dire una verità sulla verità storico-sociale del nostro tempo. Infatti, 
se esamini un campione di questo linguaggio, puoi trovarvi pressoché le 
medesime componenti del Montale del dopoguerra; ma una disposizione 
diversa origina molecole affatto diverse e che significano un altro mondo. Dagli 
x 
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schisti lessicali di Montale si proietta un fantasma parlante che è, nella sostanza, 
un intellettuale italiano d’una cultura difensiva, ironica, sprezzante e malsicura, 
che si separa dal volgo verso il convivio di alte e mature borghesie europee; in 
Sereni, con nessuna o rare concessioni alla immediatezza (o agli echi dialettali; 
solo quel suo «roba», mi pare, è un intenzionale lombardismo…) hai piuttosto il 
linguaggio medioborghese e medioeuropeo che su di un fondo umanistico, da 
cui emergono le frequenti criptocitazioni, integra non tanto o non soltanto 
elementi di un lessico d’altra provenienza (tecnico-scientifica) ma cadenze, 
esitazioni e pause tipiche di quel ceto o genere. Aziendale, è stato detto, proprio 
perché l’azienda della produttività neocapitalistica liquida ogni illusione di 
libertà extraziendale. Attraverso tale sottilissima imitazione delle intonazioni (se 
anche mi manca la possibilità di dimostrarlo, è qui certo l’origine della metrica 
del Sereni più recente) hai l’introduzione di un elemento teatrale, l’inserimento 
di una seconda o terza voce del dialogo… Più di una trentina di volte in questa 
cinquantina di composizioni tornano i «dice», i «diceva» e simili. Tecnicamente, le 
poesie di Apparizioni e incontri sono spesso dei mimi. 
[…] 
 
Da Franco Fortini, Il libro di Sereni, “Quaderni piacentini”, V, n. 26, marzo 1966, 
pp. 63-74, poi in Saggi italiani, De Donato, Bari, 1974 e in Saggi italiani 1, 
Garzanti, Milano, 1987. 
 
 

* * * 
 
 
DA GLI STRUMENTI UMANI 
 
 
 
Fissità 
 
 
Da me a quell’ombra in bilico tra fiume e mare 
solo una striscia di esistenza 
in controluce dalla foce. 
Quell’uomo. 
Rammenda reti, ritinteggia uno scafo. 
Cose che io non so fare. Nominarle appena. 
Da me a lui nient’altro: una fissità. 
Ogni eccedenza andata altrove. O spenta. 
 

* 
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Viaggio di andata e ritorno 
 
 
Andrò a ritroso della nostra corsa 
di poco fa 
che tanto bella mai ti sorprese la luna. 
Mi resta una città prossima al sonno 
di prima primavera. 
O fuoco che ora tu sei 
dileguante, o ceneri confuse 
di campagna che annotta e si sfa, 
o strido che sgretola l’aria 
e insieme divide il mio cuore. 
 

* 
 
Ancora sulla strada di Zenna 
 
 
Perché quelle piante turbate m’inteneriscono? 
Forse perché ridicono che il verde si rinnova 
a ogni primavera, ma non rifiorisce la gioia? 
Ma non è questa volta un mio lamento 
e non è primavera, è un’estate, 
l’estate dei miei anni. 
Sotto i miei occhi portata dalla corsa 
la costa va formandosi immutata 
da sempre e non la muta il mio rumore 
né, più fondo, quel repentino vento che la turba 
e alla prossima svolta, forse finirà. 
E io potrò per ciò che muta disperarmi 
portare attorno il capo bruciante di dolore. 
Ma l’opaca trafila delle cose 
che là dietro indovino: la carrucola nel pozzo, 
la spola della teleferica nei boschi, 
i minimi atti, i poveri 
strumenti umani avvinti alla catena 
della necessità, la lenza 
buttata a vuoto nei secoli, 
le scarse vite, che all’occhio di chi torna 
e trova che nulla, nulla è veramente mutato 
si ripetono identiche, 
quelle agitate braccia che presto ricadranno, 
quelle inutilmente fresche mani 
che si tendono a me e il privilegio 
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del moto mi rinfacciano. 
Dunque pietà per le turbate piante 
evocate per poco nella spirale del vento 
che presto da me arretreranno via via 
salutando salutando. 
Ed ecco già mutato il mio rumore 
s’impunta un attimo e poi si sfrena 
fuori da sonni enormi 
e un altro paesaggio gira e passa. 
 

* 
 
Anni dopo 
 
 
La splendida la delirante pioggia s’è quietata, 
con le rade ci bacia ultime stille. 
Ritornati all’aperto 
amore m’è accanto e amicizia. 
E quello, che fino a poco fa quasi implorava, 
dell’abbuiato portico brusio 
romba alle spalle ora, rompe dal mio passato: 
volti non mutati saranno, risaputi, 
di vecchia aria in essi oggi rappresa. 
Anche i nostri, fra quelli, di una volta? 
Dunque ti prego non voltarti amore 
e tu resta e difendici amicizia. 
 

* * * 
 
Vittorio Sereni è nato a Luino nel 1913. È vissuto a Milano, dove è scomparso 
nel 1983. 
Richiamato alle armi nel 1941, fatto prigioniero nel 1943 in Sicilia, venne 
internato in Nord Africa (Algeria e Marocco) come prigioniero fino al luglio 
1945. Ripreso l’insegnamento (1948-52) a Milano, venne poi assunto alla Pirelli, 
all’Ufficio stampa e propaganda, fino al 1958, passando successivamente alla 
direzione editoriale della casa editrice Mondadori. Le sue raccolte di 
versi: Frontiera (1941, ed. defininitiva 1966), Diario d’Algeria (1947, ed. accesciuta. 
1966), Gli strumenti umani (1965), Stella variabile (1979, ed. definitiva 1981), Tutte 
le poesie (1986), Poesie (ed. critica a cura di D. Isella, 1995). 
Critico (Letture preliminari, 1973) e traduttore (Il musicante di Saint-Merry, 1981), 
ha scritto anche prose: Gli immediati dintorni (1962, ed. post. 1983), L’opzione e 
allegati (1964, poi in Il sabato tedesco, 1980), Senza l’onore delle armi (1987). 
Tra i volumi di lettere, il carteggio con Attilio Bertolucci (Una lunga amicizia. 
Lettere 1938-1982, 1994). 
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VETRINA 
SU “MINIMO UMANO“ 

di Stelvio Di Spigno. 
Nota di Germano Innocenti 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stelvio Di Spigno è nato a Napoli nel 1975. È addottorato in Letteratura Italiana 
presso l’Università “l’Orientale” di Napoli. Ha scritto articoli e saggi su 
Leopardi, Montale e Zanzotto, insieme alla monografia Le memorie della mia vita 
di Giacomo Leopardi (L’Orientale Editrice, Napoli 2007) e al saggio L’artificio della 
naturalezza. Da Leopardi a noi (Agiscom, Napoli 2015). Per la poesia ha pubblicato 
la silloge Il mattino della scelta in Poesia contemporanea. Settimo quaderno italiano, a 
cura di Franco Buffoni (Marcos y Marcos, Milano 2001), i volumi di 
versi Mattinale (Caramanica, Marina di Minturno 2006, Premio Andes e Premio 
Calabria),  
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Calabria), Formazione del bianco (Manni, Lecce 2007, Premio Penna), La 
nudità (Pequod, Ancona 2010), Qualcosa di inabitato, con Carla Saracino (EDB, 
Milano 2013), Fermata del tempo (Marcos Y Marcos, Milano 2015, Premio 
Nazionale Calabria e Basilicata), Stampa antica (Edizioni Gattili, Milano 2018) 
e Minimo umano (Marcos Y Marcos, Milano 2020). 

 
* * * 

 
Minimo umano, il tormento dell’irreversibilità assoluta  
 
Dopo Fermata del tempo Stelvio Di Spigno dà alle stampe, sempre per i tipi di 
Marcos y Marcos, la silloge poetica Minimo Umano, un’opera che sin dal titolo 
anticipa l’assoluta ambivalenza dei suoi versi, tesi coraggiosamente tra il 
recupero d’un tempo trascorso ma mai veramente passato e la proiezione verso 
un futuro che si dilata come un mare senza sponde. 
Sin dai Preludi che aprono la raccolta e fino ai Congedi dove figurano Elena e 
Emilia, cui l’opera è dedicata, il tema dell’assenza riecheggia in un universo 
semantico a tratti ricco di quel Barocco meridionale che è nelle corde dell’autore, 
a tratti asciutto nei toni scabri di una confessione intermittente come una 
tirrenica visione. 
Il lutto, letterale e metaforico, si trasforma da dolore privato a lamentazione 
collettiva, memoria suppurata o coscienza storica di un esilio necessario e al 
tempo stesso insostenibile, un solenne coro di prefiche che accompagna il 
ritmico sciabordio delle liriche che s’infrangono contro le scogliere della fede.  
Nato a Napoli, Stelvio Di Spigno è soprattutto poeta cattolico ma dal 
cattolicesimo intriso di modernità e vedovo (di nuovo l’assenza) di quel mistero 
irriducibile che è parte integrante della sua forza, prende le distanze accettando 
dentro di sé le inquietudini che il suo spiritualismo errante suscita e sublima in 
poesia. 
“Era un gioia la chiesa illuminata con tutte/ quelle lampadine ad olio, la bellezza 
di una luce/ di una volta, ora e sempre, nel seminterrato”, scrive in Domenica 
pomeriggio, splendida cristallizzazione della purezza dell’infanzia incastonata 
nelle chiese di Anzio, Roma, Viterbo che risuonano nelle loro campane come 
echi di mediterranee sirene. 
L’incedere dell’inquietudine teologica, incorniciata dall’irrisolvibilità ontologica, 
si traduce in un paesaggio mosso dove “la libertà dei perdenti” si coniuga ai 
“boschi sacrificali” e dove si prepara un viaggio senza ritorno in un luogo da cui 
non ci si è mai mossi. 
Gli enigmi del tempo e della vita dopo la morte scandiscono in settenari e 
ottonari gli endecasillabi imperfetti che eccedono la propria plasticità 
obliterando una musicalità ricorrente, dall’iniziale ode ad Alfred Schnittke 
all’uso di anafore e metafore a tema musicale (“mentre sembri suonare l’arpa/ 
quando sei allo stenditoio […]; “lasciare una scia di plettri”); eppure di questa 
vita a rate vissuta per sottrazioni e perdite che a un passato mitico oppone un 
xxx 
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presente scandito dal metronomo dell’utilitarismo non resta che la speranza di 
un altrove che sa di ricongiungimento. 
“Gli esseri umani sono la mia croce”, scrive Stelvio e Minimo Umano sembra in 
effetti una risposta più che pertinente al dibattito filosofico sull’attuale 
nichilismo che spezzerebbe la tripartizione classica di religione scienza fra un 
passato oscuro votato all’ignoranza e al peccato originale, un presente fondato 
su ricerca e redenzione e un futuro di luminosità e resurrezione.  
La mancanza di scopi e speranze (oltre le quali il poeta intima di non andare 
mai) è la cifra del vuoto che ha relegato la poesia, come costola adamitica della 
letteratura, ai margini della vita sociale e civile e che invece reclama  a gran voce 
il suo primato. 
È un mulino la poesia di Di Spigno, come lui stesso scrive in Otto di giugno, che 
da un lato asseconda il fluire mistico dall’altro macina i quesiti della ricerca 
escatologica risolvendo il dualismo fra amore assoluto e relativo proprio 
attraverso il sortilegio di un lirismo quotidiano: “non ho scovato il bene/ 
femminile, per quello di Dio/ ci lavoro ogni ora. Non mi lamento”.  
La malinconia di un’unità perduta che è ancor più dolorosa se sottolineata dal 
rincorrersi delle stagioni non è solo il crepuscolare tema dell’abbandono 
sentimentale ma il canto del cigno d’un mondo che ha perso le sue particolarità 
e che ora viene relegato in cantina come un presepe (non più) vivente (“fare la 
pastorella nel presepe d’una stirpe arrivata alla fine”); restano i ricordi, 
attraverso il bulino del verso, a spiegare l’irrimediabile perdita e il naufragio 
nell’oggi che non risuonano più delle fanfare estive né della clemenza d’un 
amore senza destino. 
In Minimo Umano vibra infine, più come un luogo del tempo che come spazio 
geografico, la Napoli di Di Giacomo e Marotta, Rea e Compagnoni, una città 
autoreferenziale e variopinta, centrale ed eccessiva ben sintetizzata proprio dalle 
parole dell’autore de L’oro di Napoli: “la possibilità di rialzarsi dopo ogni caduta; 
una remota, ereditaria, intelligente, superiore pazienza […] è l’oro di Napoli 
questa pazienza.” 
Chiusa nel giro di corda del tempo, questa pazienza confinante con la stoica (e 
storica) rassegnazione di un popolo votato al cataclisma (basta ripensare a La 
Pelle di Malaparte), diventa nelle poesie di Stelvio incarico e missione, bipolare 
cammino su rive opposte nel segno d’una santità negata che ricorda quella 
fraintesa di Pasolini, in bilico fra ansia di redenzione e amore incondizionato, 
coscienza di classe e sacralità animale, quella che Erri De Luca riconosce(va) alla 
fenomenologia partenopea e cioè “una naturale sveltezza di riflessi”.  
E così nel toccante saluto finale ad Elena e Emilia, intrise di sole nell’agosto 
divorante del Mezzogiorno, si rapprende quell’assenza (essenza) che è lo scrigno 
di Minimo Umano, la continua rievocazione del volto materno come apparizione 
mariana e dell’amore sensuale come sineddoche di quello divino fino “al 
tormento dell’irriversibilità assoluta”. 

  
Germano Innocenti 
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VETRINA 
SU E DA“RETRO SCHERMO“ 

di Mauro Barbetti. 
Con la prefazione di Marco Di Pasquale 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mauro Barbetti è nato ad Ostra (AN), nel 1960.  
Dopo un periodo di frequentazioni poetiche e musicali negli anni giovanili (anni 
in cui conosce Franco Scataglini e partecipa alla sua bottega di scrittura) canta e 
scrive testi per alcune band del capoluogo marchigiano.  
Sulla soglia dei trent’anni mette su famiglia e si allontana dalla scena letteraria: 
“era il momento di tirare la carretta”.  
Riprende a scrivere nel 2008.  
Negli ultimi anni ha pubblicato: Primizie ed altro (Napoli, La scuola di Pitagora 
xx 
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2011), Inventorio per liberandi sensi (Villasanta - MB, Limina Mentis 2013) e Versi 
laici (Osimo - AN, Arcipelago itaca Edizioni 2017).  
Ha pubblicato versi in vari lit-blog nazionali e ha ottenuto riconoscimenti in 
importanti Premi letterari come il "Pagliarani", il "Malattia della Vallata", il" 
Castelfiorentino" e il "Città di Penne". 
Insegna inglese nella scuola primaria. È redattore di Arcipelago itaca Edizioni. 

 
* * * 

 
Uno sguardo oltre il confine di Marco Di Pasquale (prefazione a Retro schermo 
di Mauro Barbetti, Tempra edizioni 2020) 
 
Nel momento in cui ci accingiamo a recensire questa nuova circostanza 
editoriale, troviamo contemporaneamente un’occasione propizia per fare il 
punto sul tragitto schietto e rigoroso che Mauro Barbetti ha percorso e continua 
a calcare all’interno della sua enquête poetica. Dalle prime prove ad oggi 
rintracciamo una solida coerenza dei punti interrogativi che sostanziano 
l’edificio scrittorio, risultandoci manifesto l’intento di immersione e inspirazione 
della materia concreta, densa e viscosa del reale. Ed anche in Retro schermo 
l’autore sembra voler indagare lo spazio che si nasconde, da svelare, quella sorta 
di oltreconfine in cui riscoprire i valori universali e fondanti dell’esperienza 
umana. 
L’approccio di questo confronto chiarificatore con l’hic et nunc è eminentemente 
laico, non pregiudiziale né fazioso, a fronte aperta e sorriso quanto più possibile 
sereno, sebbene l’oppressione logorante dell’atomo opaco del male si insinui in 
ogni cellula verbale e tenti un contagio letale del verso: «la storia imperversa e 
non insegna / sbaglia chi fa voto di memoria retroversa / il vuoto è avanti a noi 
la fossa la gogna / - appena un po’ diversa» (Premessa). L’atteggiamento preso nei 
confronti dell’unica materia che può essere tema della scrittura, la storicità in cui 
si è immersi e per cui scovare un metodo di galleggiamento, è quello 
consapevole e in ceti toni sprezzante dello stoico, che tuttavia sente di 
appartenere, compatire (nel senso etimologico) il mondo e le sue contraddittorie 
evoluzioni. Il tono in alcuni casi sembra giocare con allitterazioni e paronomasie 
più che evidenti, che però svolgono una funzione di pietra d’inciampo, di 
dissuasore alla distrazione, al sorvolamento dei fatti di cui si preferisce « il 
conforto pratico alla norma / un click in automatico / e tu che ti vorresti altrove / 
- abiti chic e senza sangue / dentro una non d’altri vita / a casa per le sette / 
davanti alla TV» (Presa diretta). 
La poesia di Barbetti sembra proporsi di seguire le indicazioni, care all’autore 
stesso e a chi scrive, del poeta Günter Eich: «Siate sabbia, non olio 
nell’ingranaggio del mondo», affinché la poesia rappresenti un momento di 
scarto, di violazione della direzione in cui ci incanala l’ermeneutica ufficiale, per 
la quale ci troviamo nel migliore dei mondi possibili. Nella disamina imbastita 
verso dopo verso, non si può non sentire quanto si irrida lo schema rassicurante 
x 
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che la cappa di positivismo capitalista ci impone, quanto si schernisca la teoria 
di fotogrammi che ci ingombrano il campo visivo: «i corpi il mercato le spiagge i 
bambini / le barche capovolte le immagini / avvolte le salme distolte le menti / 
stolte al sicuro lontane» (Notiziario). 
La lotta che il poeta è tenuto ad ingaggiare è quella per scoperchiare il vaso di 
Pandora dentro cui siamo imprigionati: è una visuale ribaltata del mito, quasi 
che il dolore, i dubbi, le ansie che ci attanagliano siano tenuti fuori da questa 
membrana anestetica con cui ci proteggiamo, ma che il verso è sempre pronto a 
squarciare con la stoccata della parola, inferta come una staffilata 
paradossalmente sanificatrice. Barbetti è strenuamente convinto che «l’uso del 
lessico / non è mai stato neutro: / calcare là dove si puote / o glissare su ciò che si 
vuole / non appaia in evidenza» (Questione di forma) ed è in questo 
meccanismo di denuncia che la «macchia di peccato» evidenziata dalla poesia 
diviene stigma della nostra contraddittoria esistenza, sebbene chi vive e si 
crogiola nel flusso ci dica che «occorrerebbe più schiuma / per non vedere il 
polso storto / per crederci pulito il mondo / e senza segno di frattura. / Sgrassare 
e sciacquare via tutto» (Rifrazioni d'onda). 
Tutto scorre, tutto sembra giustificabile e tollerabile, anche se poi, dando uno 
sguardo più attento in giro, ci accorgeremmo che « un ricordo di nevaio / si fa 
roccia verde o niente / transuma un sole in cielo / e pare sempre più vicino» ed a 
quel punto la sentanza lapidea «sarà così che ci consuma» (ibidem, 15) ci 
schiaccia ventre a terra per ricondurci brutalmente alle nostre responsabilità. È 
la voce del mondo che giunge da ogni suo recesso e che esige dazio per il festino 
che ancora non si rassegna a chiudersi; ed è anche la voce del poeta che si 
manifesta in tutta la sua fragile compattezza, in tutta la sua disperata volontà di 
allestire un dialogo, una ricerca condivisa di un rimedio al «non vedere pur 
vedendo / quando per continuare cancelli / ogni segno evidente ogni croce» (Sui 
titoli di coda), per non cadere nel baratro «di un disperdersi vano / a cui non c’è 
terapia» (Patologia del gesto quotidiano). 
Barbetti decide quindi di spogliarsi di tutte quelle incrostazioni che impastano il 
mondo, abbandonando «cartellini da smarcare / cartelle esattoriali / carte da 
bollo / bolle speculative / bollette da pagare / bollettini dei venti» (Quieto 
benessere occidentale), sprigionando un monito, scolpito con adamantina 
semplicità: «Non avrete souvenirs né monetine / guardatevi il palmo della mano 
/ e lì appesi paesi di riviera / lungo linee di sfortuna / dove c’è sempre / 
qualcuno che si perde» (Foto report). In fondo, questa lucida constatazione non fa 
altro che tenerci appesi ad un’attesa continua, ad un anelito di domani che 
accenda ogni giorno la luce e che ci aiuti a combattere un destino, 
apparentemente segnato, come anonimi prodotti «di un leggero transito / su 
schermi» (Conclusioni). 
 

* * * 
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Dalla raccolta 
 
 
PREMESSA 
  
Odore di cloroformio 
calce viva nosocomio 
e maschera sulla bocca 
- ciò che non ci tocca 
se non per brevi istanti - 
tenerli distanti gli assalitori 
dal pianerottolo dallo zerbino 
da stanze vuote e negozi pieni 
dagli stessi andirivieni del mattino 
ma l’ermetica fortezza si dovrà pur aprire 
nutrire dissetare la prenderanno allora 
nel suo essere più fragile e normale 
nell’ora del bisogno nel segno 
di una salvezza che non c’era 
nel pegno di restituire prigionieri 
profughi feriti – ed ho sognato ieri 
che nell’ampiezza della sera 
eravamo finiti in molti - tutti 
ci guardavamo e contavamo 
avevamo una stella cucita sul taschino 
ché la storia imperversa e non insegna 
e sbaglia chi fa voto di memoria retroversa 
il vuoto è avanti a noi la fossa la gogna  
- appena un po' diversa. 
  
 
 
SCHERMATURA 
  
Gratto con l'unghia 
la superficie trasparente 
- tu lo chiami schermo - 
membrana posta a separare 
che solo per pietra o urto 
ci si potrebbe squarciare  
un varco. 
Vaso di Pandora 
a tenerci dentro 
noi del male e del mondo 
al male e al mondo fuori. 
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IN ONDA 
  
Ad ogni attimo il suo atto 
che si smembra che sembra 
un dato di fatto invece d’ombra 
vettore lineare esatto logo 
in luogo di lungo lento dipanare 
fare disfare cercare un senso  
a questo penso dunque sono. 
  
 
  
TELESORVEGLIANZA 
  
La luce 
il tardi che la vorrebbe spenta 
il tarlo d’una sorte appesa 
e l’attesa che spinge invece 
a lasciarla accesa 
a contare battiti attimi  
e atti respiratori scivolati via 
kilowatt/ore pagati 
a illuminare la frontiera 
e la lunga pista verso il nulla. 
E' un deserto dei tartari 
che ci impolvera la vista. 
  
 
 
QUADRO D'INSIEME 
  
Seguire palazzi a incastro 
lungo linee di fuga 
in prospettiva meridiana. 
La virgola nera delle sopracciglia 
si orienta all’estremità dell’inquadratura. 
Completa il tutto 
un transito di nuvole attraverso. 
  
Non si hanno sofferenze. 
Non se ne possono avere 
nel “migliore dei mondi possibili”.  
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Danilo Mandolini è nato ad Osimo (AN), dove vive, nel 1965. 
Ha pubblicato, in versi: Diario di bagagli e di parole (1993), Una misura incolmabile 
(1995), l’anima del ghiac-cio (1997), Sul viso umano (2001), La distanza da compiere 
(2004), Radici e rami (2007), A ritroso (2013), che raccoglie un nucleo di inediti e ‒ 
per ampi tratti rivisitata ‒ anche una vasta selezione di testi da tutta la 
precedente produzione, e Anamorfiche (2018).  
Sue poesie e suoi racconti brevi sono apparsi in antologie, riviste e blog letterari. 
La sua opera in versi ha ottenuto riconoscimenti in numerosi Premi letterari 
xxxx 
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italiani. 
Nel 2010 ha ideato ed iniziato a curare “Arcipelago itaca”: un progetto di 
diffusione della poesia con-temporanea e non solo che nel frattempo è divenuto 
anche casa editrice (www.arcipelagoitaca.it).  
Per Arcipelago itaca Edizioni, oltre ad esserne il titolare, è responsabile di alcune 
collane. 

 
* * * 

 
          Per affrontare la lettura di Anamorfiche di Danilo Mandolini (Arcipelago 
itaca 2018) occorre sovvertire ogni regola e affidarsi a quanto ci rivela lo stesso 
autore nelle note: 
  
          «Il titolo rimanda alla tecnica denominata “anamorfosi” che nelle arti 
figurative è la rappresentazione di una scena in deformazione prospettica; 
questo: per far sì che la visione corretta della stessa scena possa avvenire solo da 
un punto di osservazione diverso da quello frontale. La scelta del suddetto titolo 
vuole contribuire a evidenziare la convinzione, forte in chi scrive queste note, 
che tutti gli eventi che determinano la realtà hanno un numero infinito di 
possibili interpretazioni, di minime e minimali componenti e sfaccettature ‒ mai 
tutte completamente percepibili ‒ che tra loro, a volte anche paradossalmente e 
grottescamente, spesso risultano essere sovrapponibili o intersecabili» (cfr: Note 
ai testi). 
          Si tratta, come prima evidenza, dunque, di una produzione tutt'altro che 
istintiva e semplice, primaria, per così dire; sembra ci si trovi di fronte, piuttosto, 
a una raccolta di versi che per complessità e sfumature richiede un'attenzione la 
più salda possibile. 
          Punto di partenza è una ricerca pseudo statistica che punta a individuare 
«lo scenario futuro immaginato per l'umanità più prossimo alle proprie 
aspettative». Un desiderio di indagine è il primissimo indizio che ci fornisce una 
prima lettura della raccolta. Siamo di fronte a un susseguirsi di voci, tra di esse 
spicca innanzitutto il suono metallico di un altoparlante, il cui richiamo pone la 
domanda iniziale e iniziatica: 
  

«QUALCUNO SA DIRMI COS’È LA MORTE?» 
  

Di qui l'evidente vocazione all'oralità della poesia di Mandolini, oralità non 
intesa però in prospettiva teatrante o di recupero di un'originalità arcana, ma in 
particolar modo come atteggiamento di ascolto e di ricezione di ciò che esce 
dalla bocca, meccanica o "carnale", che produce il suono (la radio, la tv, un 
passante, la pubblicità). 
          In una realtà dove spesso si perde adesione con la matericità, pur sempre 
evocata, o proprio perché evocata all'eccesso, quasi a banalizzarla, a 
"nichilizzarla", l'unico strumento che pare possa resistere alla trasparenza, al 
xxxx 

20 

http://www.arcipelagoitaca.it/
http://www.arcipelagoitaca.it/
http://www.arcipelagoitaca.it/
http://www.arcipelagoitaca.it/
http://www.arcipelagoitaca.it/


 
 
 

buco nero dell'annientamento, sembra essere rappresentato dalle voci, nella loro 
totalità, a volte, o meglio, più volte cacofoniche, altre più armoniose, diatoniche, 
alterate, faticose... 
  
Il vuoto 
ha più voci ma 
è trasparente. 
  
(pag. 23) 
 
D'altronde, lo scenario che ci si presenta di fronte pare essere apocalittico o post-
apolicalittico, un tempo residuale ritmicamente cadenzato dalla finestra 
socchiusa che batte sull'infisso a ogni transito di vento, come "la lingua batte 
dove il dente duole", lì, nell'intercapedine nella quale si insinua il brusio, nella 
felpata e interrogativa piega poggia l'orecchio l'autore e da quel concerto si 
muove, come un metronomo impazzito, la sua penna affebbrata di voci e di 
malattia, il suo radar acceso a intercettare le ombre ‒ siamo in un paesaggio 
postumo, appunto ‒ e il loro furtivo passaggio all'interno di una familiarità 
fortuita: 
  
Alla fine, giocando spesso con noi, 
anche lui cominciò a credere che 
tutti i pomeriggi avevano 
una corteccia 
(scura, sempre la stessa) 
che di sé viveva, che 
al sole cambiava colore e che 
pronta si attivava  
(un lieve ronzio la frenesia) 
per intercettare e inseguire 
le ombre tutt’intorno 
che impreviste arrivavano e 
ritornavano. 
[...] 
  
(Backstage #1, pag. 26) 
  
[...]  
in un incontenibile crescendo 
di mormorii e grida, 
rimandano come lo stesso, 
a tratti variabile, 
all’inizio indistinto e 
al fine clamoroso 
(fatale) 
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fragore. 
  
(pag. 27) 
 
          Subito si può notare il correlativo oggettivo che viene utilizzato per 
esprimere questo senso inesplicabile di sottofondo; è quello traslato dal 
linguaggio dell'astronomia, dal mondo del telerilevamento: ronzio, intercettare, 
variabile sono termini che rimandano a quel pulsare insondabile e totalizzante 
dell'universo stellare: 
  
(disinganno: astrazione che 
in uno schianto 
implode nel dolore 
per poter poi sparire) 
[...] 
  
(pag. 28) 
  
Immediatamente, però, lo slittamento semantico apportato dalla metafora si 
chiarisce e il minimo respiro cosmico diventa un pullulare di rumori del 
quotidiano come quello delle grucce che si muovono, toccate, sfiorandosi: 
  
Provocano il suono 
disarmonico dell’utopia 
gli appendiabiti, 
in plastica, spogliati, 
che sfioro e che tocco con la mano... 
[...] 
  
(pag. 28) 
  
o come il rumore sconosciuto e ciclico del tempo che si accumula nel tempo. Si 
legga, a tale proposito, il brano della lirica di seguito riportata in cui ancor più si 
palesa l'accostamento della dimensione macrocosmica e universale di galassie e 
orbite a quello più "naturale" dei giorni umani: 
  
[...] 
E un segno lasciano, 
questi spazi colmi di tempo; 
lasciano 
come una traccia lieve per dire, 
per rammentare che a lungo 
anche nel moto dell’aria persiste  
lo stesso arrancare degli anni, 
lo stesso esiguo clamore 
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che torna 
dopo aver compiuto 
(incolume cometa) 
un’orbita completa. 
  
(pag. 29) 
 
Sembra di sentir parlare, anche se in versi, il Calvino delle Cosmocomiche che 
pronuncia a bassa voce lo spettro armonico dei minimi passaggi esistenziali, ed 
esiziali, per farne una poesia dai confini però infinitamente allargati, straripati in 
un tempo-spazio che si relativizza come accade per i cosiddetti anni-luce. 
D'altronde, il mondo poetico, o meglio la ricerca in versi, di Danilo Mandolini si 
è sempre sviluppata intorno al concetto labile e probabile del doppio, 
dell'ambiguità, in un rovesciamento speculare e caleidoscopico che ha permesso 
al Nostro di dilatare all'universale il biografico, e al biografico l'universale, di 
garantire la possibilità a quanto sembra impossibile, e l'illusorietà a quanto 
sembra organico. 
          Le psichedelie che rimandano all'"ampliamento della coscienza" (come 
specifica l'autore nelle Note ai testi poste in coda al volume) muovono da questa 
esigenza esploratrice, galileiana, se così si può dire, di intessere l'intreccio che 
lega il microscopico al macroscopico, il residuale al totalizzante, il fenomenico 
all'immanente. È per questo, ma ne parleremo poi, che in Anamorfiche trova 
posto persino un ipotetico libretto da via crucis. 
          Le immagini che richiamano un'ossimorica visione delle cose, una 
relativizzazione einsteiniana dell'osservazione, si moltiplicano e si inseguono 
per tutta la prima parte del lavoro: 
  
In un conto alla rovescia 
capovolto ricerco, 
conto senza trovarle (1, 2, 3...) 
impronte ai più sconosciute 
[...] 
la disperazione consapevole 
dell’attimo che allungato scorre 
in parallelo 
[...] 
  
(pag. 30) 
 
[...] 
È solo da un punto così alto, 
è solo così ‒  
 vigili, immobili, 
 senza riposo sorvegliando ‒ 
che si è capaci di percepire 
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il sordo gemito che gli uomini 
rinchiusi nelle auto fanno 
sfrecciando poco sotto. 
  
(e altri vagano, sì, 
scivolando invisibili 
appena poco sopra) 
  
(pag. 31) 
 
          È nel gioco del rovescio che avanza la scrittura di Danilo Mandolini, 
rischiando ogni momento l'impasse, l'immobilismo, l'annientamento, il 
disincanto, la perdita, se non proprio la scomparsa, ma ciò appare 
consustanziale a un contesto ibrido come il nostro, complesso e plurale e, allo 
stesso tempo, radicato in una nullità che sempre più invade e assorda: 
  
L’esistenza ferisce 
con ferite che sono 
ombre vocianti di soldati 
ammassati al fronte 
che più non torneranno o che, 
anche se torneranno, 
mai li incontreremo.  
  
(pag. 33) 
  
[...] 
Sono ferme quelle luci ma 
il mio avanzare le sposta, 
le avvicina, le disloca, 
a tratti le nasconde 
mentre la voce 
metallica di donna, ora, 
precisa dice: 
( ... ) 
«Ma tutto ciò che si vede è forse vero?» 
  
(pag. 35) 
   
e ancora più avanti, alla fine della sezione successiva: 
  
[ho immaginato di nuovo 
(e ciò accade 
ormai con troppa insistenza) 
quando di tutti 
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noi resteranno ‒ 
 ammutoliti, 
 abbandonati ‒ 
soltanto gli oggetti che in vita 
con cura 
abbiamo 
a lungo conservato. 
[...] 
 
(pag. 51) 
  
          Se l'esistenza si prospetta darwinianamente come resistenza, come 
sopravvivenza, è altrettanto vero che questa lotta, nel suo perpetuarsi storico, si 
pone spesso come onirica dimensione della perdita ‒ come appunto già detto ‒ 
come imponderabile e inevitabile rischio ontologico di scoprirsi ologrammi 
frutto di un sogno, o di perdere a poco a poco il segnale, la frequenza radio, 
l'unica che misticamente può confermare, pur nella sua debolezza prossima allo 
zero assoluto, il nostro passaggio. Non sorprende quindi che la seconda parte 
della prima sezione preannunci ‒ senza mai di fatto pronunciarlo ‒ uno dei 
termini chiave della poetica di Anamorfiche, ovvero la non-parola "silenzio": 
  
[aspiro a conoscere a fondo, 
fino in fondo, 
l’essenza ultima e vera 
d’ogni stupore. 
  
Dove dimora, dove si sofferma, 
verso dove, o chi, o cosa 
si muove, l’eco che fa ‒ 
 se ne fa, se s’ascolta ‒ 
dileguandosi. 
  
(che pace, però, 
qui)] 
  
(pag. 41) 
   
          Con questi versi si apre la sezione che porta il titolo di Psichedelie dei silenzi; 
questa sezione esordisce con una struggente dichiarazione poetica che racchiude 
molto di quanto si è espresso: il desiderio di conoscenza, la ricerca di una 
traccia, l'esigenza di verità e, non ultimo, il pericolo dello scacco, del fallimento, 
della perdita di contatto. 
Allora, come accadde per Montale, l'autore si avventura in «un varco senza 
voce» alla scoperta, quasi fosse un astronauta, un argonauta, di un mondo 
insondabile, non scibile dal punto di vista matematico: 
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[...] 
È a dir poco irrinunciabile 
ancora, così 
si raccomanda, 
sottrarre anche solo uno sguardo 
alla temperie urgente del nulla 
che veemente giunge e che ‒ 
 nell’istante che pronto 
 appare e scompare ‒ 
proprio non si riesce 
(proprio no) 
a sentire né 
a misurare. 
  
(pag. 43) 
 
          Questo luogo/non luogo, questa utopia, che appartiene appunto al 
territorio del silenzio, dell'eco, della luce, questa trasparenza che riempie le 
intercapedini, questa "vacanza", è l'ossessione occulta dell'intera opera in versi 
di Danilo Mandolini, sempre vagheggiata e sempre sfiorata (si veda anche in A 
ritroso, l'autoantologia uscita per l'Obliquo nel 2013): 
  
Con frasi altrui 
valichiamo frontiere, 
le attraversiamo lasciando, 
di noi, come sottili, 
irregolari interstizi. 
   
Oramai siamo di là! 
(o di qua, non importa) 
[...] 
  
(pag. 44) 
  
          Al di là e al di qua di cosa non si sa, e forse neanche importa... Quali 
possibilità (alla Mark Strand, il maestro a cui si tende la mano e non a caso citato 
in esergo alla raccolta) e quali prospettive si stanno attraversando? Cosa porterà 
il tempo che verrà?... Riflessioni e domande alle quali è bene non dare troppo 
peso; l'importante è avanzare, è oltre-passare, passare oltre, mantenere fisso lo 
sguardo verso la mèta che è ancora lontana da venire, se mai una mèta da 
raggiungere esiste davvero. 
  
[...] 
Luce che si fa strato, specchio; 
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che altro barlume diventa, 
che nelle tasche ‒ 
 mulinellando un po’, mischiandosi 
 con dell’aria esigua ‒ 
inquieta si palesa come viva 
nell’istante incerto 
che senza annullarsi resta 
e senza un sibilo, 
poi, scappa. 
  
(pag, 45) 
 
          Come per la luce (come non ricordare, qui, Wallace Stevens) ciò che conta è 
il viaggiare; la luce si sostanzia nel suo stesso inseguirsi e perdersi, come l'onda 
dannunziana, ma senza quella festaiola aria barocca del nulla, semmai in un 
concreto presentarsi e assentarsi dentro un istante che è tale nel momento stesso 
in cui viene a mancare: 
  
Potessi percepirlo 
almeno una volta 
lo scricchiolio che il divenire fa 
quando m’abbraccia, 
quando a sé mi stringe 
per ritornare ad essere 
infine 
il mio percepire di sempre. 
[...] 
  
(pag. 46) 
  
[...] 
nell’identico luogo 
(stesse coordinate), 
nel medesimo sguardo 
in movimento 
in cui le luci gialle 
d’una nave passeggeri al largo 
senza spegnersi si spengono 
semplicemente allontanandosi. 
  
(pag. 47) 
  
[...] 
che la sfida è ‒ 
 quaggiù, tutta, per tutti ‒ 
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a dissipare, a sottrarre 
per gradi consecutivi o, 
evaporando, 
in un sol colpo. 
  
(pag. 48) 
  
          Siamo nei territori montaliani, i correlativi sono simili per matrice, il 
richiamo è visibile, ma la prospettiva, lo si nota subito, sarà altra, meno 
nichilista, meno sprofondata nella disperazione, semmai in una mite 
sussistenza: 
  
Non fa alcun rumore e poi 
nemmeno si vede il filo 
della ragnatela che spezzo 
(quasi senza accorgermene, 
la fronte un po’ china in avanti) 
oltrepassando la soglia di casa 
[...] 
  
(pag. 49) 
  
          «nelle pieghe immateriali, / nelle increspature che non vedo» (ancora pag. 
49), in un realismo terminale, direbbe Oldani, muove con discrezione la sua 
ricerca l'autore, e trattandosi di una ricerca prospettica, nata e perseguita intorno 
a una delle molteplici possibilità (...e ti viene in mente che ciò che hai fatto della notte 
era solo una possibilità..., ancora il Mark Strand dell'esergo iniziale alla raccolta), si 
comprende come Anamorfiche non possa che avanzare attraverso lo strumento 
retorico della variatio, del combinatorio (ancora una volta il riferimento a 
Calvino non appare azzardato). 
  
          Psichedelie dei rumori, delle voci e dei suoni - Due si situa, infatti, in una 
posizione simmetrica alle Psichedelie dei silenzi e riprende, anche nelle citazioni e 
nei titoli di alcuni testi, i temi e i temperamenti della sezione iniziale. Siamo di 
fronte a piccoli spostamenti del punto di osservazione, a sommovimenti lievi e 
subitanei che però arricchiscono o, meglio, amplificano i tentativi di captare 
quanto più ampio lo spettro delle frequenze foniche. 
Si resta nell'ambito del rumore, del brusio, del suono, della voce, termini dello 
stesso gruppo semantico e perciò rifugio e guida nel percorso che Anamorfiche 
offre al lettore. Questa reiterazione quasi ossessiva nelle sue varianti serve al 
Nostro a comprendere i 
 
[...] 
...minimi 
colpi di nulla, 
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colpi di niente 
(come semplici 
colpi di tosse). 
  
Irregolari, brevi, 
forse trascurabili... 
[...] 
  
(pag. 57) 
 
          Le parole sono ormai logore, si assottigliano, e sempre più ci si approssima 
al singulto, al salmodiare sincopato, al mormorio inquieto e inquietante: 
  
[...] 
un lieve mormorare 
s’accende come brace 
inquieta tutt’attorno. 
[...] 
  
(2   7 x 12, pag. 58) 
  
          Dove precipitano le parole? Da dove provengono i ricordi? Quanto resta di 
ciò che si comunica? E, poi, davvero si è nelle voci concitate che si inseguono o 
tutto si riduce a un brusio di sottofondo che parifica e omologa, che annienta? 
Ancora una volta è il precipizio ‒ del silenzio, dell'inconsistenza ‒ a essere 
sfiorato e sfidato: 
  
[...] 
E ogni particella animata, 
ogni minima dose d’esistenza, 
pare persistere fioca, qui, 
pare sopravvivere, 
sfrontata e sicura ‒ 
  tendente all’eterno ‒, 
proprio perché privata del bisogno 
innato 
d’una prossima fine. 
[...] 
  
(pag. 63) 
  
          Nella prospettiva relativistica tutte le dimensioni si annullano nel 
momento stesso in cui si manifestano. Ecco quanto dichiara la poesia di 
Mandolini, nella ricerca di comprendere il passato, il presente e il futuro, di 
individuarne il punto, diremmo "vocale", di incontro, di percepire nello schermo 
x 
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il pulsare irregolare, ci si rende conto che ciò che sta per giungere è già scappato 
in un altrove, in un inseguimento, quasi caproniano, che porta ancora una volta 
al vertice dell'abisso. Tutto è, nel punto (ndr: Calvino, ancora), e nel punto tutto 
è niente: 
 
[...]  
è forse tutt’altro che inutile, 
allora, insistere nel sognare 
che tutto il tempo di tutti ‒ 
 passato, presente, futuro; 
 il tempo dei vivi, quello dei morti ‒ 
si rapprenda in un unico punto 
per poi perdersi prima 
di assumere le sembianze, 
spropositate, 
d’un ricordo indelebile. 
  
(pag. 64) 
  
È, dunque, in questo momento della raccolta che affiora nel pensiero di chi legge 
un'immagine, che è forse l'immagine che più pressante tradisce in sé l'autore, il 
suo assillo, ciò che lo spinge a scrivere, a scommettere nel gesto del verso, 
sapendolo indelebile ma altrettanto labile; è la metafora del buco nero (altro non 
è che l'altra faccia della medaglia della pagina bianca?). La matrice "cosmica" 
della poesia del Nostro si svela candidamente e voltando pagina, non a caso, si 
diceva, si trovano, inevitabilmente, questi versi: 
 
[...] 
Non porterò niente né 
nessuno quando verrò 
inghiottito nel buco nero 
disposto per me; quando 
il mio spazio-tempo curverà 
piegando 
ogni limite conosciuto 
fino a scomparire; quando, 
travalicando 
quello che viene detto 
l’orizzonte degli eventi 
cadrò vittima, 
come crollando, 
d’una gravità assordante 
e insieme estrema 
che mai e poi mai ‒ 
 in nessun caso ‒ 
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potrà essere 
da alcuno compresa.  
  
(pag. 65) 
 
          Nell'"orizzonte degli eventi", in quello spazio senza spazio, in quel tempo 
senza tempo dove tutto si concentra e si annulla, ha posto lo sguardo questo 
poeta e come Achab è così giunto il momento di guardare negli occhi la balena 
bianca, in tutta la sua maestosa e violenta ferocia distruttiva. Attenzione, però, a 
non commettere l'errore di percepire questa visione come immateriale o onirica, 
non si credano questi testi come incasellati in un'extra contingenza. Non c'è 
nulla di pindarico nel volo interstellare della sonda targata Danilo Mandolini. 
La conferma di quanto appena affermato è tutta nella brevissima, quanto 
intensa, lirica metropolitana:  
  
Milano: metro linea gialla. 
  
Il binario; l’altoparlante... 
L’altoparlante parla, alto, 
parla con tono alto 
(categorico), 
parla, non ascolta e dice; 
dichiara con voce di donna: 
( ... ) 
«Non è permesso piangere, qui!» 
  
(pag. 68) 
  
          La consapevolezza di accostarsi sempre più al punto di annullamento, al 
cuore della tempesta: 
 
Il rombo attutito 
della tempesta in arrivo strazia 
il tempo ultimo del sogno 
che svela il risveglio; 
lo spinge, lo fa rimbalzare 
nel tempo irrisorio, teso, 
frammentato d’adesso. 
[...] 
  
(pag. 64) 
 
non porta all'arrendevolezza né alla calma disperazione, semmai l'autore ci 
viene a dire che siamo un po' come quelli che sono nell'occhio del ciclone. 
Tutt'intorno si avviluppa il non senso eppure, in quel cuore asettico e al limite 
xx 
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dell'ancestrale, c'è di nuovo un fioco balbettio che è vita, che si autodifende, che 
comunque, ancora, c'è. 
 
          Nel recensire A ritroso (la già citata autoantologia uscita nel 2013 per i tipi 
dell'obliquo) parlavo di poesia dell'asindeto (ndr: «Come due asintoti puntati 
all'infinito e in direzione contraria, Mandolini si muove alla ricerca 
dell'alto/altissimo percorrendo il basso/bassissimo, la galassia tocca 
tangenzialmente all'infinito il microcosmico, sempre in perpetuo equilibrio, 
appunto, tra il terreno e lo spirituale, tra le radici innestate a terra e i rami 
protesi al cielo») e oggi più che mai questo paragone lo trovo fondato e veritiero, 
la poesia di Danilo Mandolini, infatti, sa che per quanto sia puntata all'infinito ‒ 
che è un "infinito-niente" ‒, la poesia è ancora l'unico strumento che può dare un 
senso al contingente, perché a quel "niente" è possibile dare ancora un nome 
(fosse appunto "niente"), concepirlo come un nume. 
          La sezione si conclude con un inserto in inglese che così interroga: «what 
does surface mean?». È una delle tante voci esterne o citazioni che nel gioco 
dell'effetto doppler il poeta intercetta e fa sua. Da questa domanda ‒ perché è di 
domanda in domanda che muove Anamorfiche; si pensi all'incipit con quella 
cruciale che chiede «QUALCUNO SA DIRMI COS’È LA MORTE?» ‒ giungono 
le successive Psichedelie, le Altre psichedelie della seconda parte del volume. 
  
          Crocivia - (quindici blasfemie in loop), nell'intento di rappresentare un 
ipotetico dialogo degli uomini con il divino riproduce ‒ avverte in nota l'autore 
‒ quello che può chiaramente apparire come il percorso delle stazioni di una via 
crucis. Siamo dunque a tu per tu con quel silenzio, silenzio fino ad ora 
adombrato, sedotto, suscitato. Siamo alla resa dei conti, all'atto finale. Se il 
contingente, con i suoi interstizi e le sue pieghe, i suoi anditi di vuoto e rumori, 
con il sottofondo di brusii e mormorii, ha condotto chi scrive a rilevare il rischio 
del silenzio come connaturato e inevitabile, come non sondare questo terreno, 
come essergli indifferente? Se non sappiamo, e non sapremo mai cosa c'è in 
superficie, allora perché non affacciarsi a osservare quanto è nel profondo? 
 
          La ricerca poetica si rivela ancora una volta una ricerca vocativa, che vuole 
mettere a nudo la Voce, ne vuole individuare, proprio perché oggi è più che mai 
sommersa dal rumore e dal frastuono, l'identità. Come tutte le ricerche 
gnostiche, anche questa non è esente dallo scacco del fallimento, ma va da sé che 
non intraprenderla è di per sé una sconfitta. 
Dunque il lettore si appresta ad ascoltare questa via crucis sui generis. Il 
contesto, a sottolineare una continuità sottotraccia, è ancora quello apocalittico e 
postumo, il linguaggio, a tratti quello tecnico scientifico delle "sorti progressive"; 
eppure l'attacco è frontale, senza fraintendimenti né riverenze: 
  
Tu, tutto questo lo sai? E se lo sai 
 perché non ti curi di parlarcene? 
  Perché scendi a patti col silenzio? Perché?] 
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(pag. 80)      
 
Il rischio dell'estinzione, il bisogno inattuabile di colonizzare un altro pianeta 
per salvare il genere umano, spingono il poeta ad apostrofare Dio, fin da subito, 
come un'entità latitante e reticente; eppure la tensione orale non si spegne, la 
necessità di sollecitarne una presenza è costante, ed ecco la preghiera (non 
avevo parlato di salmodiare?) che non si può tacere, incessante e reiterata: 
  
    tu... Tu dichiarati, manifestati, pronunciati, 
   rivelati, almeno, come si rivelerebbe una bava di vento e, 
  poi, fai finta di essere il vento, fai come se il vento fosse il balbettio del mondo, 
 come se il mondo intero declamasse, sempre, 
a te indirizzate all’unisono, suppliche sottovoce... 
 
(pag. 81) 
  
e poi: 
  
          [parlaci, 
         parlaci come si parla a chi è senza sguardo, 
        come si parla a chi, per scelta, rinuncia al proprio guardare; 
       parlaci e svelaci ‒ per te non è difficile ‒ 
 
(pag. 82) 
  
e ancora: 
  
  [dicci... Dicci senza nulla tacere 
 del perché si scelgono sentieri e dove 
senza sosta questi si percorrono incontrando 
 presenze che dal caso sono erose o altre 
  che l’esistere come nati dalle madri ci affida ‒ 
   incontrandole ancora ‒ per salvarle dall’oblio... 
    Confessaci, poi, del perché costantemente ignoriamo 
     la brevità che prossima incombe 
      e che presto o tardi muta 
       in imprevista e difforme 
        distanza. 
  
         E senza alcun timore dicci, ancora,  
          di quando ‒ come assecondando un’abitudine scontata ‒ 
           distinguiamo altre strade e 
            anche per queste andiamo e torniamo, sì 
             (torniamo e andiamo)... 
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(pag. 83) 
 
in un crescendo, in un incalzante crescendo, disperato: 
  
          [se non puoi rispondere, 
           se non sai rispondere 
            lasciaci, lasciaci immersi, 
             lasciaci persi 
              in quest’eco rovesciata che 
               solo dentro si propaga, che 
                è fatta di poche parole 
                 a te mai rivolte e rimaste lì, 
                  nella mente;... 
 
(pag. 86) 
  
    (se esisti, se esisti anche solo nascosto, 
   esisti comunque, persisti 
  e resisti ancora troppo, 
 davvero troppo lontano da noi)] 
  
Ma almeno mi senti?  
Mi senti da lì? 
  
Le vedi,  
ovunque, le bandiere capovolte?  
  
(pagg. 92/93) 
  
          Di fronte al pericolo dell'annullamento, di fronte a quel Silenzio frustrante 
e esausto, così spesso abitato dalla poesia di Danilo Mandolini, appare naturale 
questa richiesta di soccorso, di resistenza. Consequenziale al suo continuo 
ricercare parole di senso (che è poi il senso di ogni atto di scrittura) l'autore non 
può arrendersi all'indifferenza, al vuoto, e nel suo stesso evocarlo richiama una 
duplice facoltà che faccia di questo dio, un Dio, tanto loquace, quanto afono: 
 
 [dacci un po’ di nulla, 
     dacci tutto il nulla, 
      dacci il tuo, di nulla, 
       concedici, regalaci una porzione 
        abbondante ‒ almeno adeguata ‒ 
         di nulla. 
  
          (null’altro, senz’altro, vorremmo) 

34 



 

  
           In questo stesso nulla, 
            però, poi 
             come noi annullati] 
 
(pag. 91) 
 
          È questa la bizzarra utopia a cui ha provato a dare significato Danilo 
Mandolini, quella di sapere che si vivrà per morire, si parlerà per creare un 
silenzio. La crocifissione è, d'altronde, il memento di un Dio capovolto che nel 
suo stesso morire si sostanzia, ed è forse proprio questa la bizzarra utopia a cui 
si ancora il poeta, nella speranza che anche il più piccolo verso crocifisso nella 
pagina bianca si faccia, eroicamente, eterno nel suo stesso dimenticarsi. 
          Poesia ermeneutica, poesia gnostica, poesia alta. E di altissima qualità nel 
suo operare discreto, mite, per usare un termine caro a Danilo Mandolini; 
raffinatissima nella sua comunicatività. 
  
          E così, di psichedelie in psichedelie, di silenzi in silenzi, di sconfitte in 
sconfitte si arriva all'atto conclusivo della raccolta. Una specie di appendice, 
Offertorio speciale - (nove bizzarrie impoetiche), che si dichiara subito come contro-
canto, in antitesi a quanto esibito in precedenza. Eppure, ancora, di bizzarria in 
bizzarria (termine che esprime bene il tentativo sperimentale del "nuovo" Danilo 
Mandolini, che nuovo non è se si è compreso quanto finora dichiarato) la silloge 
del Nostro trova in questi testi conclusivi una sua circolarità conchiusa che 
rende bene l'idea della capacità dell'autore di saper operare in maniera 
meticolosa e artigiana, senza lasciare nulla di intentato. 
          L'incipit ci aveva lanciato un'ancora apparentemente solitaria in un inserto 
declamatorio che così dichiarava: «è cauto l’atteggiamento delle borse» (pag. 13). 
Il riferimento al mondo della finanza, al mondo del denaro (altro dio sotto-
traccia) prosegue nella breve sezione conclusiva che ci mostra, in una carrellata 
magistralmente ironica, una sequenza dedicata al nuovo tempio 
contemporaneo, quello delle grandi catene di distribuzione commerciale (da 
COAL a EURONICS, da LIDL a TRONY, passando per BOFROST). 
          L'"offertorio speciale", gioco di parole sarcastico intorno al concetto di 
"offerta speciale", incarnata dal volantino, se da un lato crea un continuum 
ideale con la sezione precedente, rimandando appunto a un vocabolario 
pseudo-mistico, subito si palesa però, come detto, nel tendere verso una 
direzione di anti-liricità e di dissacrazione. Ancora una volta l'attenzione 
massima è sulla parola, sul suo logoro strumentalizzarsi nelle formule della 
réclame, in un bailamme pubblicitario che sempre più assurge a ostensorio di 
una neo divinità sfuggente e degradante, disumanizzante. Qui la critica sociale 
si fa sferzante, e seppur nel tono spesso sommesso di sfumata ironia, riesce a 
sconfessare il Re nudo e a denunciarne la sovversiva logica alienante e 
aberrante, il suo potenziale umanamente distruttivo: 
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L’uomo che nello zaino porta 
i volantini colorati 
non è mai 
per più giorni lo stesso. 
A volte 
lo vedo arrivare, 
a volte lo incontro, 
a volte ‒ 
 soltanto quelle volte ‒ 
lo guardo negli occhi. 
 
(pag. 101) 
  
Anche io potrei, pensandoci bene, 
offrirgli qualche cosa 
in cambio o a pagamento. 
Ho così tante parole raccolte 
in freezer, conservate lì assieme 
a tranci spessi di polvere. 
 
(pag. 106) 
 
          Nello spettro della mercificazione e della reiezione, la parola sembra più 
declinare verso una resa, verso un inchinarsi servile, perdendo non solo 
l'autorevolezza e la verginità, ma quasi il suo stesso valore identitario. Non più 
enunciativa ma semplice etichetta, vuota nella sua stessa precisione. 
Qui, il già citato buco nero sembra essersi definitivamente materializzato e il 
silenzio incancrenito, nelle formule pubblicitarie, ci appare come un insieme di 
voci che tutto promettono e che nel promettere già deludono illudendo: 
  
1 + 1 è scritto, in bianco 
e in grande, sulle pareti 
a picco delle mongolfiere. 
1 + 1, 
capisci? 1 + 1 che 
non è 2; 1 + 1 che, lo sai, 
non sarà mai 2! 
1 + 1 è sempre uguale, 
da SUPER COAL, a 1. 
 
(pag. 102) 
  
          Se i conti non tornano è perché, per Danilo Mandolini, il paradossale 
slogan della CONAD ‒ epigrafe dell'ultima sezione ‒, quella specie di ritornello 
che risuona ossessivo, «Persone oltre le cose», è amaramente falso se, poi, si 
xxxxx 
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finisce per riscoprirsi convenzionalmente omologhi nel testamentario grido del 
volantino: 
 
I volantini, ora, 
sono sparsi nella via, sono 
abbandonati, stracciati al suolo. 
Si sa che vengono lasciati 
gli stessi per tutti ma, 
adesso ‒ 
 è un dato di fatto ‒, 
non distinguo più i miei 
da quelli degli altri.  
 
(pag. 101) 
  
          Per usare un termine a tema, potremmo dire che, arrivata a questo punto, 
la poesia di Danilo Mandolini è approdata alle rive deserte del default. I radar 
accesi, l'orecchio assoluto, avvisano ora solo di mancanze e la parola si perde nel 
suo stesso ostentarsi... 
  
          Sarebbe un amaro finale se ancora una volta il Nostro non si affidasse alla 
poesia e alla bellezza ‒ alla luce ‒ per riuscire a superare l'impasse e, con un 
colpo di coda, mostrarci la verità più occulta, che è poi sempre la stessa; la verità 
che si ripete in molti passaggi del lavoro, ovvero che non esiste esistenza senza 
precipizio, che non esiste vita senza il meglio della morte e viceversa. 
Forse c'è un equilibrio nell'orizzonte degli eventi (lo stesso "orizzonte degli 
eventi" ‒ concetto collegato, in astrofisica, ai buchi neri ‒ in precedenza 
menzionato), forse si tratta dello stesso equilibrio che persiste nello spazio 
famigliare che abbiamo oltrepassato nascendo e subito dimenticato; ancora un 
interstizio, ancora un passaggio, una soglia, e quanta luce vi troviamo, quanta 
libertà: 
 
Ed è familiare, sì, questa luce; è familiare perché si tratta di quello stesso quotidiano 
bagliore al quale, poi, non si presterà più troppa attenzione, tanto consueto appare, 
appunto, fin dalla prima volta in cui lo si scorge.  
 
(pag. 115) 
  
«Lo vedi? Lo vedi l’ulivo solitario in cima a quel dosso? Un po’ più a sinistra, 
segui la mano; ecco... 
Lo sai che è proprio lì, in quel punto preciso, che stasera il sole, lento, cadrà?» 
 
(pag. 116) 
  
Sfolgora il metallo 
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nell’urto che s’abbatte, 
nel colpo che si piega 
a caccia d’altra luce. 
  
(...il maglio della vita, 
il meglio della vita 
che nella morte muore 
pensando d’esser altro) 
 
(pag. 117) 
 
          È di questo bagliore dimenticato, di questo urto e delle sue ambigue 
prospettive, questo essere altro, che ci parla Danilo Mandolini. Di questo ci parla 
la sua poesia, suggestiva e innovativa, plurale ed evocativa. Lo fa con una 
ricercatezza e una maestria che appartiene a pochi, lo fa recuperando registri 
talmente distanti tra loro da potersi incontrare agli antipodi ‒ è appunto, la sua, 
una poesia dei contrari. Il registro formale della scienza e dell'astronomia, quello 
famigliare del quotidiano, quello medio della pubblicità, di internet, passando 
per la preghiera, l'orazione, l'elegia... Insomma, un canto che sa rinnovarsi 
continuamente e che, nel suo inseguire le voci che ascolta e riproduce, sa 
assolvere al più arduo compito dello scrivere: dare alla voce che offre versi, una 
dignità, un'etica. 
 

Alessio Alessandrini 
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Anna Maria Curci è nata a Roma, dove vive e insegna lingua e letteratura 
tedesca. Suoi testi sono apparsi in riviste, in antologie e su lit-blog. Con Fabio 
Michieli condivide il ruolo di caporedattore del blog letterario “Poetarum Silva”; 
è nella redazione della rivista trimestrale “Periferie” e del sito “Ticonzero”, dove 
cura la rubrica letteraria aperiodica “Il cielo indiviso”. Ha pubblicato in rete 
traduzioni da testi di diversi autori, prevalentemente di lingua tedesca. Sue 
traduzioni di poesie sono apparse nei volumi: Lutz Seiler, La domenica pensavo a 
Dio / Sonntags dachte ich an Gott (Del Vecchio 2012), e Hilde Domin, Il coltello che 
ricorda (Del Vecchio 2016). Anche la io 
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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. 

 
* * * 

 
Ci sono dei libri che devono sostare sui nostri comodini, essere presi e ripresi, 
aperti e chiusi. Ho letto più volte il bellissimo libro di Anna Maria Curci, Nei 
giorni per versi (Arcipelago Itaca, 2019), intimidita e affascinata in primo luogo 
dalla perfetta struttura metrica dei versi. Le quartine in endecasillabi sciolti si 
squadernano davanti ai miei occhi come un mosaico di tessere unite da rimandi 
letterari e segmenti esperenziali. Con passo leggero e drammatico, l’autrice ci 
accompagna lungo un percorso diaristico altamente speciale, dove la cura della 
lingua e l’immersione nella vita vissuta si intrecciano creando un dispositivo 
formale e cognitivo di grande sapienza. Surreale e ironica la tessitura delle 
immagini di volta in volta evocate. La ricerca sofisticata dell’armonia formale si 
scontra con l’urgenza invece dell’inserimento di frammenti autobiografici, che 
alludono al senso precario del reale che corrode e consuma ogni cosa. 
Il quotidiano diventa oggetto di contemplazione esistenziale. Corporeo e 
metafisico il movimento metaforico dei versi. I temi sono molteplici e si 
rincorrono tra le quartine, a volte tessendo delle trame trasversali, dei rimandi 
che possono essere svelati da una lettura attenta. Infanzia e adolescenza, la 
famiglia e i suoi volti, l’amicizia, la devozione sensibile verso la poesia, l’arte e la 
poesia, la natura, gli oggetti e la città amata e contemplata con tenerezza. L’io 
poetante riconosce con dedizione e meticolosa pazienza l’importanza dello 
scavo e del taglio di ogni dettaglio superfluo. Scrittura lavorata al tornio con 
fatica artigiana e sforzo speculativo. 
  
          Nell’interludio tra le glaciazioni 
          s’inorgoglisce l’uomo, si fa centro. 
          Pesce rosso nella boccia di vetro 
          è invece e a malapena se ne avvede. 
 
Prendo spunto da questa quartina perfetta tra significato, allusione allegorica e 
determinazione ritmica. Qui si legge la riflessione filosofica sulle derive 
antropocentriche che assillano l’uomo, oggetto di perdizione e di scollamento 
tra l’umano e la natura. L’immagine del pesce rosso nel suo acquario rimanda, 
con estrema amarezza, alla malattia multimediale della visibilità narcisistica che 
affligge la comunità globale. 
  
          A scrivere si va, furiosamente 
          col contagocce o piena senza presa. 
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          Senza pudore scimmiotta il lenzuolo 
          l’ardire di coperta rimboccata. 
  
Il secondo esempio che voglio esaminare è testimonianza piena del discorso 
filosofico e metatestuale che in vari punti fa Anna Maria Curci. La scrittura è 
ardore infiammato e furioso, urgenza inderogabile del poeta. È palese l’inganno 
consolatorio di questa vocazione intellettuale e artistica. La quartina si chiude 
con un verso che dipinge in poche pennellate l’immagine di un gesto familiare e 
quotidiano, intimo e affettivo che risponde alla domanda di chi scrive di farsi 
egli stesso attore principale di una pratica che medica la ferita del male di 
vivere, senza però essere fino in fondo medicina taumaturgica ma solo un 
palliativo illusorio. 
Nella tensione degli endecasillabi, elaborati con un processo di sottrazione e di 
assottigliamento linguistico e filosofico, emerge la formazione culturale e 
letteraria dell’autrice. I poeti e i filosofi tedeschi sono riferimenti nascosti, velati 
da uno sguardo ironico e dissacrante che mescola la nota di vita vissuta con la 
chiusa quasi aforistica. 
 
          Quando mi troverai già sfilacciata 
          dalla tua attesa inerte, mio poeta, 
          bollandoti la fronte penserai 
          che mai io sono innocua, io parola. 
  
Si legge tra i versi il concetto di Dasein, la ricerca dell’essere e di esserci da parte 
dell’uomo gettato nel mondo, come dice Heidegger. L’esserci vuol dire anche 
prendersi cura del mondo. L’uomo cerca di superare l’oblio attraverso il 
linguaggio e la poesia. Il poeta è il pastore dell’essere, custode della parola. Così 
la poesia esprime il senso della vita di un tempo.  
L’analisi esistenziale tra intenzione individuale e tensione verso l’altro diventa 
caratterizzata dal rapporto uomo/mondo. In questa quartina è possibile notare il 
legame tra l’io poetante e l’io parola, una diade quasi simbiotica, energizzata dal 
concetto di attesa e di potere. 
La forma verbale “bollandoti” indica il bisogno interiore di una certificazione di 
esistenza, attraverso la parola detta e declamata, atto non innocuo ma pericoloso 
perché “sfilacciato”. Ciò che ha lo scopo di dare sostanza esistenziale, infatti, è 
già materia decomposta, corrosa e corruttibile, macerata dall’uso. 
La banalità della vita quotidiana, il conformismo collettivo, lo smarrimento 
dell’uomo contemporaneo, lo schiamazzo stupido e inquinante delle strade 
irrompono nelle strofe di Anna Maria Curci, che utilizza un andirivieni 
oscillante tra il passato e il presente, tra lo storico e il metafisico, costruendo un 
effetto di estraniamento man mano sempre più forte e d efficace. 
  
          Quando risalirai il corso dei nomi 
          (è la lama di dentro che ti spinge) 
          in faccia al marmo e ai fiori rinsecchiti 
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          saprai che la tua casa non è il mondo. 
 
Ecco il salto ontologico verso il trascendente. Qui si evince la capacità sincretica 
dell’autrice di utilizzare le immagini concettuali che articolano la metafora 
esistenziale. Il cammino sepolcrale di richiamo foscoliano viene tranciato per 
frammenti, segmenti iconici che descrivono con magistralità il movimento 
interno del dolore sofferto per la scomparsa dei propri cari e quello esterno 
corporeo della passeggiata nel cimitero. Il verso finale chiude e guarda in alto, 
completando la circolarità del moto e la conciliazione degli opposti: dentro/fuori 
e fisico/spirituale. Il dolore è richiamato senza retorica ma l’immagine della 
«lama di dentro che ti spinge» è magnifica metafora della nostalgia affranta e della 
malinconia per la perdita degli affetti. 
  
          Che sia ciascuno persona di pace, 
          non in pace. Nelle vostre parole 
          luce che sa del buio e dell’orrore, 
          mantello di serena irrequietezza. 
  
Ricordi, memoria autobiografica, squarci metropolitani, interrogativi verso un 
tu familiare e intimo sono elementi di un radicale esorcismo verso il tempo che 
passa, verso la solitudine e la dimenticanza. La tensione etica viene in questa 
ultima quartina che analizzo come presenza consapevole di un imperativo 
interiore e profondo. «Che sia ciascuno persona di pace,/non in pace», verso che 
stigmatizza una nudità spirituale che trapela con innocenza e coscienza di una 
inquietudine esistenziale intramontabile. 
Questo libro si pone come una sorgente veramente infinita di spunti, 
stratificazioni ulteriori e preziose, che emergono declinate in modo 
esponenziale, con una produzione rigogliosa di significato. Attraverso la 
bellezza di una gabbia metrica elegante e rinnovata, Anna Maria Curci ci offre 
una lezione emblematica di stile e di senso, che si imprime dinamicamente sulla 
nostra coscienza. L’ars poetica, qui contenuta, diventa così flusso drammatico e 
magnetico dell’esperienza comunicativa, metabolizzata e raccolta, antidoto 
eccellente alla scontata e avvilente ipertrofia linguistica. 
  

Floriana Coppola 
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Francesco Lorusso, musicista e poeta barese, è nato nel 1968. 
Sue poesie e letture critiche sono apparse sulle riviste “Poesia”, “Atelier”, “Anterem”, “incroci”, 
“Il Segnale” e, online, su siti quali, tra gli altri, “Sulla Letteratura (On Literature)”, “La Recher-
che”, “Poetarum Silva”, “Cartesensibili” e “Imperfetta Ellisse”. 
In volume ha pubblicato: Decodifiche (Verona, Cierre Grafica 2007) con prefazione di Flavio 
Ermini, L’Ufficio del Personale (Milano, La Vita Felice 2014), con prefazione di Daniele Maria 
Pegorari, Il secchio e Lo Specchio (Lecce, Manni Editore 2018) con nota introduttiva di Guido Ol-
dani. 
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[…] 
     Cominciamo col dire che qui non si narra una qualunque vicenda esistenziale. Intanto 
perché il poeta ha capito da tempo che la sua vicenda, fin negli interstizi del quotidiano, 
non si discosta da quella degli altri uomini che abitano casualmente il suo tempo. Il poeta 
non cerca di consegnarci alcuna storia, non lotta per far sedimentare alcun romanzo. Il 
poeta è in quanto facitore di un linguaggio. Essenzialmente, sperimenta se stesso in quanto 
capace di riprodursi in linguaggio, di tramandarsi in parole oltre quell’intelligenza 
compiuta delle stesse a cui tanti (troppi) anche oggi vanno dietro. Il linguaggio che è in 
grado di generare attraverso l’esperienza poetica è la sua unità di misura, l’atto che 
certifica il suo essere nel mondo. Siamo dunque di fronte a una poesia che non ha 
l’esigenza di refertare il quotidiano (anche se di fatto lo fa, ma a ben altro livello), come è 
prassi consueta in numerosi (e agguerriti) poeti à la page. Qui non si tratta di produrre 
referti. Tantomeno di redigere proclami. Qui si tratta invece di pronunciare quel sé che in 
poesia è sempre sinonimo di inalterabile unicità, anche quando, più o meno consciamente 
o addirittura rivendicandolo, tende la mano all’altro. 
[...] 
 
Da Gli alfabeti clandestini di Francesco Lorusso di Giacomo Leronni 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. 
Non ricordo cosa accompagnava il contorno 
la precisa misura tagliata lentamente a filo 
per quella retta identità del progetto solido 
dove il singulto della luce si è alterato bene 
proprio nel punto dove la sedia comoda stride  
malamente congiunta alla linea marcata del muro 
consonanze identitarie che sono state solo lette. 
 
 
 
 
 
7. 
Tutto il tratto si volta di scatto 
tra le volute dei volantini lividi 
mentre passa immesso nel suo ciclo 
retto sul periodo sempre lineare, 
con un battito ricorrente fra le case 
quando l’evento sta sotto ampie ali 
e si ritrova il suo silenzio pieno 
nella essenza senza senso 
che si percepisce sempre nei presenti. 
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19. 
Adorni la mia calma 
cucendomi gli spigoli 
con parole superiori 
  
sono le sole che rapisci 
alla smania della terra 
come una fiaba lunga di pane. 
  
Ora le trattieni alle tue sere 
senza riconoscere il peso aspro 
delle mie lunghe lune speranzose. 
  
  

 

14. 
È stato uno strappo 
finito nelle vampe del vento 
un’onda posseduta dall’ombra 
di quella parola nata troppo corta. 
  
Un colpo distolto e già riposto 
immutato come era prima. 
  
La copertina distante respinge il colore 
e nasconde lievemente la cicatrice tra le parole. 
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29. 
I petali tornano dolci al palato 
nonostante lo sguardo magro  
sull’aspro davanzale scarnito  
col solco amaro del soldo. 
  
La mano forte conosciuta 
ritrova mutata la frequenza  
e pone gli occhi sopra al ritmo 
che respira una perdita di colore, 
e al vano ne rimane solo un varco, 
l’ultima controversia di un passaggio inverso. 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
42. 
La cosa può restare questa stessa  
senza neanche uscire dall’imprevisto 
o dalle precise porte che la fissano  
con legacci minimi a povere parole 
  
aspetta nuove coniugazioni di linea 
sulla loro perimetrale 
da dove registrano la perdita 
in ricchi volumi di gente 
  
spicchi di aromi che si sprigionano 
assieme ai loro motori comodi 
e al vizio di un rilevatore climatico. 
  
Il battente adesso stagna con lo stipite cavo 
cardine ancora di questa calma a sorpresa 
che mantiene fra di noi la diagonale perduta. 
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Andrea Patrizi vive a Roma, dove è nato nel 1955. È impiegato presso l’Università degli Studi “Tor 
Vergata”. La sua precedente raccolta, intitolata Domenica sera, è risultata vincitrice della 4a edizione del 
Premio “Arcipelago Itaca” per una raccolta inedita di versi - Opera prima, ed è stata pubblicata 
dall’omonima casa editrice nel 2019. Nel corso del 2018 la medesima raccolta ha ottenuto il Premio “In-
Versi” (silloge inedita) della casa editrice ChiPiùNeArt di Roma e tre sue poesie sono state segnalate nella 
sezione “Poesia singola inedita” del Premio “Bologna in Lettere”. Nel 2009 un suo racconto intitolato Per 
un motivo o per l’altro è stato pubblicato dalla casa editrice Giulio Perrone di Roma. 
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Nel libro d’esordio di Andrea Patrizi Domenica sera (Arcipelago itaca 2019) la poesia 
intitolata Murena inizia con questi versi: Dalla distanza di queste nuvole / di barche non se ne 
vedono.  
Evidentemente le nuvole suscitano in Patrizi una fascinazione particolare e lui stesso me 
l’ha personalmente confermato, ricordando come questa passione ebbe origine grazie a 
suo padre, il quale fu il primo a fargliene notare la bellezza. 
Proprio attraverso il ricordo del padre e dei suoi ultimi momenti di vita, intrecciato ai 
ricordi d’infanzia e di giovinezza, le nuvole fanno da sfondo a questa nuova raccolta (…). 
In Idrometeore le nuvole sono la figura centrale della poetica di Patrizi: esse sono Diverse 
per aspetto luminanza / e colore e distinte secondo altezza sviluppo / e forma, ordinate per gamma e 
fanno da palcoscenico alle storie narrate. 
Sono storie di vita quotidiana, ma più che di poesia del quotidiano parlerei di poesia del 
singolo momento, del singolo istante: pare di osservare una serie di immagini scattate con 
la Polaroid, che fissano di volta in volta piccoli momenti, in ambienti familiari. 
Troviamo la cucina, con la tavola apparecchiata e quegli echi gozzaniani che affiorano nei 
versi, il garage, il parco: descrizioni da racconto minimalista, come se dietro a quella 
Polaroid ci fosse l’occhio di Raymond Carver. 
[…] 
 
Da Chiamare le nuvole col loro nome di Enea Roversi 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Alte medie basse 
arricciature disposte dall’ombra 
coprono tutto o in parte il cielo,  
simili a chiome di lamiera  
formano veli grigi, 
generate da vecchi strati 
o da cumuli che si sono estesi  
mostrano base piatta 
e cima di cavolfiore 
quando, 
mutando in pesanti e spesse 
mura alienano la luce del sole. 
 

 
 
Fibratus.  
  
Raggianti aureole di vento e / volubili nature in fuga. 
  
Convergono brevi in mostra 
a tratti fra loro distinte 
in tendini coricati curvi 
e grani di rosa paralleli. 
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VI.  
  
Lei mi voleva con sé 
e la veglia del suo sguardo 
disturbava il tuo sonno, 
poi nella casa nuova 
ho avuto una camera, 
hai smesso di indicarmi le nuvole 
e sei diventato mio padre, 
senza mai più chinarti  
per guardarmi negli occhi. 
  
Afona lampada appesa 
la flebo goccia un riassunto 
aguzzo di luce.  
Sulla sedia dell’ospedale resterò in piedi per tutta la notte  
e domani mattina  
qualcuno verrà a darmi il cambio. 

 
 
 

 

 
 
 

  
XII.  
  
Credevo non fosse vera la vita 
degli altri, compresa la tua. 
Per via contraria al tuo odore, 
conosco il precetto del gioco, 
per i segni dell’asfalto sulle ginocchia  
comprendo il sentimento del pallone sotto la scarpa, 
per l’esempio di un compagno misuro 
la geometria curva della mezza rovesciata, 
per la confidenza di un prete imparo 
l’intelligenza di spuntare dove mi basta un tocco 
e per la grazia di lei so  
che senza morire ogni sera si chiudono gli occhi. 
  
Sguarnito tra le spondine del letto,  
non ti tocca il perdono, nemmeno se grido. 
Starai attaccato ancora per poco 
al chiodo della trachestomia. 
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Esagoni d’oro. 
  
A sfogliar margherite 
non si conclude un granché, 
lo fai tanto per farlo, un bel prato è lì apposta,  
puoi starci in un volare di api 
che nemmeno ti guardano e lavorano 
per una causa precisa: nutrire tutti quei riccioli scintillanti  
di pupe stipate in esagoni d’oro. E tu che fai?  
Spicchi un petalo dopo l’altro 
senza curarti del mondo, 
ma se poi finisce che no, non ti ama, 
ti monta l’ansia, perciò stammi a sentire, 
torna a casa, metti l’acqua sul fuoco, 
due cucchiaini di zucchero 
e bevi tutta una tazza di camomilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bianco e nero. 
  
Sulla terrazza della fotografia 
c’è tuo nonno a trent’anni 
io lo guardavo dal parapetto di fronte 
e dietro quella fila di palme, 
c’è il mare di Tripoli. 
Con le ginocchia guarite di bicicletta,  
a Roma portavo un uovo e il pane 
all’inglese che stava in cantina. 
Per avere quattro ore di scuola materna al mattino 
ho preso il diploma.  
E solo per voi non ho lasciato la casa. 
A Barcis il tumore sarebbe venuto lo stesso, 
ma avrei avuto tutto il cielo, 
non un balcone soltanto,  
un prato di margherite d’estate 
e un campanile scivolato di neve in inverno. 
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Sandro Pecchiari vive a Trieste, ma gira il mondo quando e quanto può. Molte delle sue esperienze di 
viaggio hanno nutrito fortemente la sua poesia.  
Ha pubblicato quattro raccolte per la casa Editrice Samuele Editore: Verdi Anni (Collana Scilla 19, 2012), Le 
Svelte Radici (Scilla 33, 2013, Prefazione di Mary Barbara Tolusso), L'Imperfezione del Diluvio - An 
Unrehearsed Flood (Scilla 44, 2015, Prefazione di Andrea Sirotti, con testo inglese a fronte) e il lavoro 
antologico Scripta Non Manent (Scilla 77, 2018, Prefazione di Giovanna Rosadini Salom).  
La raccolta Le Svelte Radici, con il titolo Despojando Raíces, è stata pubblicata anche dalla casa editrice 
Uniediciones        (Colombia, 2019). 
Ha tradotto e/o curato, da e in inglese, alcune raccolte poetiche. Tra queste: Federico Rossignoli, Spolia I e 
Spolia II; Rachel Slade, Apocryphal House / La casa Apocrifa; Ilaria Boffa, Periferie - The Bliss of Hush and Wires 
(tutte per Samuele Editore). 
Suoi lavori sono stati ospitati in riviste, blog e antologie italiane ed internazionali; ha partecipato a festi-
val, anche oltre confine; la sua opera ha ottenuto numerosi riconoscimenti nell’ambito di importanti premi 
letterari. 
 
 
 

Una sua silloge breve in dialetto triestino (con testo in italiano a fronte) è stata recentemente pubblicata nel 
Quarto repertorio di poesia italiana contemporanea (Arcipelago itaca Edizioni, luglio 2020). 
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La malattia ci precipita in una condizione paradossale: «In principio verbum non erat», 
recita un verso di Sandro Pecchiari in Giorno uno, sezione di apertura di una raccolta che si 
annuncia da subito come un diario di viaggio dentro una sofferta ospedalizzazione, 
protagonista la malattia del secolo. Che, se la lezione di Susan Sontag ci insegna a maneg-
giare fuor di metafora, come un evento naturale, si presta in ogni caso a riflessioni e 
considerazioni che hanno per soggetto il mero accadere, e il relativo sentirsi vivere, con 
sorpresa e spaesamento («tu quoque fili mi»), dentro la nuova realtà sopravvenuta.       

Qualche tempo prima della sua operazione, nella cornice bucolica del Festival di 
Tredozio, Sandro mi aveva confidato i sopraggiunti problemi di salute e l’imminente 
operazione. Memore della mia esperienza di tre lustri prima, gli ho consigliato (anzi, 
raccomandato) subito di “farne qualcosa”, di trasformare quella che a tutti gli effetti si 
annunciava come una diminutio in un’opportunità, affidandosi alla scrittura e al suo 
potere taumaturgico e rigenerativo, ancor prima che terapeutico. 
[…]  
 
Dalla Prefazione di Giovanna Rosadini Salom 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
austera, la dogana dell’armadio 
attende vestiti, scarpe e calze 
  
[le tasche rovesciate nel cassetto 
un fazzoletto, le chiavi di Roiano, 
la borsa griffata graffiata rovinata  
col lucchetto perché non si sa mai] 

  
il letto non narra ma ci accoglie  
l’inasprirsi di un succinto abbraccio 
le frasi in sequenza che si smorza 
controvoglia  
  
nell’attesa. 
  
la vita da ora si misura in meno 
parole da scambiare  
  
saranno bottino 
dopo 

 
 
 

Da PRIMA DEI GIORNI 
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Da GIORNO UNO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
la sabbia l’acqua 
gli alberi di fronte 
spuntano il vento  
prima della voce  
  
[a questo il torace che si alza 
basta sempre altro per vedersi  
per rendersi visibili al respiro] 

  
In principio verbum non erat 
  
c’era prima questo suono solo 
gutturale e tende il collo, torce 
un ciglio che si inclina 
l’occhio che suggerisce e mira 
  
anche una mano in sovrabbondanza 
vale molto 
perché stringe forte 
quello che sarà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

non c’è posto alcuno tra le spine 
niente canto estremo nelle trafitture 
siamo nello straniero di due corpi 
senza trovarci né almeno perderci 
padrefiglio disciolti dalle lontananze 
  
tu sei l’allarme e l’espulsione 
io la spinta del sangue in diacronia.  
  
siamo solo custodi incompatibili 
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dove la sorgente è nulla 
e nullo è il ricrescere 
di queste albe disboscate 
  
è vuoto oltre le finestre 
la lontananza ne cancella il ricordo 
  
non comprendo il figlio 
né Anchise che portava i padri 
né i padri 
  
restare calmo e non agire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ci sarà già stato un giorno così? 
con questo stesso imbarazzo che si scusa 
e i richiami dell’addio per ora 
e questo dormire d’erbe e foglie 
per non farci stare più 
  
  
ci sarà stato già un giorno così 
in cui hai pensato 
guarda! c’è già stato un giorno così 
chissà quanto tempo fa, proprio eguale, eguale 
con questo stesso viluppo d’aria 
la nitidezza dell’andare. 
  
■ 
 

 
 
 
 
 
 

Da GIORNO D’USCITA 
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Iuri Lombardi, Firenze 1979, poeta, scrittore, saggista, drammaturgo. Tra le sue 
pubblicazioni si ricordano: i romanzi Briganti e Saltimbanchi (Siris 1997), Contando i nostri 
passi (Romano 2009), La sensualità dell’erba (Biondi 2012); le raccolte di racconti Il grande 
bluff (Lettere Animate 2013), La camicia di Sardanapalo (Talos 2013), I racconti (Poeti Kanten 
2016). Per la saggistica: l’apostolo dell’eresia (Faligi 2015). Per il teatro: La spogliazione, Soq-
quadro (Poeti Kanten 2016). 
Vive a Firenze. Dopo essere stato editore, approda con altri compagni nella fondazione 
di “Yawp”. Scrive per siti e riviste letterarie, come “Carmilla”, “Atelier”, “Poetarum 
Silva” dove sono comparsi suoi versi e articoli. L’ultima raccolta poetica che ha dato alle 
stampe è Il Sarto di San Valentino (Ensemble 2018). 
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Quante declinazioni può avere l’eros in poesia? E se fosse solo una chiave di volta per 
significati più profondi, per meditazioni dal raggio molto più esteso? È da questa seconda 
domanda che partirei per una disamina di questo bellissimo libro di Iuri Lombardi. Non 
sono pochi i testi erotici di questo libro. O almeno, testi che tra le altre mille voci di spesa, 
annoverano un passaggio su un amore fugace, un incontro nascosto, un amplesso 
mimato. Tutto ciò condurrebbe a pensare che si tratti di un vitalismo, magari esasperato, 
ma, tutto sommato, fine a se stesso. E invece abbracci, baci, sesso, non hanno niente di 
vitale. Cadono tutti sotto l’ombra asfittica del postumo, del dopo. È infatti questo il filo 
conduttore di questo libro. Un “dizionario”, una sorta di inventario matematico e 
commerciale delle occasioni di vita più aride e inquietanti che si possano immaginare. 
L’autore le registra senza pietà per se stesso, per fornire un quadro veritativo al lettore. 
[…] 
 
Dalla prefazione di Stelvio Di Spigno 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Isola Tiberina 
 
 
Nel tuo terzo giorno sono arrivati, 
in nugoli, i gabbiani del tirreno 
per divorare gli esili cadaveri 
dei remoti corpi abbandonati 
lungo le strade ombreggiate 
che della vecchia Roma hanno 
il nome sbiadito dell’infinito. 
Nell’attesa bruciavi nel pomeriggio, 
quasi meridiano, sull’isola che 
il fiume divide per giorni e notti; 
sotto questa colata di sole 
color del vino sigillato nella plancia 
polverosa della nave. 
Penso comunque che siamo il poi, 
inghiottiti dal tunnel del cielo; 
roridi di penombra meridionale, 
nell’ancestrale giorno steso 
sulle acque cui provi a camminare, 
agli occhi asciutti delle botteghe 
di Trastevere. 
 
Noi a nulla apparteniamo e dell’età 
industriale siamo comunque il dopo. 

 
 
 

Da AL PRINCIPIO DELLA NOTTE 
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La nostra estate è degli altri, non di noi 
che moriamo tutti i giorni o viviamo 
tra i lidi salmastri di barche sole, 
capovolte al ritirarsi del giorno, 
roride di un sogno rimasto preludio? 
Come posso scorgerti negli occhi? 
Noi non conosciamo il buio rimpianto, 
mentre invece sappiamo di fame 
e di rimorso, di vita quasi sempre 
pianta nella bonaccia di un sorriso. 
Un giorno forse o una notte potrò 
comprenderti quella di ieri o dell’oggi 
calda nel sole che diserta i letti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo per ipotesi 
 
 
Non credo se solo per ipotesi 
questo brivido che sale lungo 
la colonna verticale sia solo 
una vertigine che la sera 
trascina, mentre trapana insolente, 
lo spettacolo assorto di luci, 
sui margini sbiaditi nel lacero 
incavo dell’alto, o tra le muffe 
del fiume solcato da galeoni 
nel procinto di una meta in seno 
a un rimorso d’acqua ferma 
e di rena. La città si arrende; 
stende sui tralicci dei lampioni 
ciò che siamo, percorsi da questa 
vertigine atipica, mai avuta prima, 
o conosciuta come un Dio tra le sponde. 
Cosa potrò mai fare? Come lenire 
di brivido questa febbre? Sul cordolo 
indolore, grigio, quasi spirale, 
o voluta di spazi che non contengono. 
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Notturno Rupestre nasce da un atto di cronaca dovuto 
alla scoperta di un reperto di un paio di scarpette di 
un bambino in Inghilterra risalente all’età dell’impero. 
 
 
 
Notturno Rupestre 
 
 
I 
 
Il suicidio dei topi da Ponte Milvio 
– la nostra corrispondenza non ha 
più mittente – sul margine del Tevere 
catturato dalle acque di stagione 
lede lo scoglio che è in te, 
spettina un breve vento i fari 
lungo i segreti corridoi dell’infanzia? 
Quante volte cavalcando per sorte 
la luna hai camminato nello slargo, 
tra gli angiporti di Testaccio? 
La sera avvampa di lumi sparsi 
sulla mensa della città in festa. 
– Quanti anni potevi avere? Forse 
solo un lustro che ungeva i malleoli, 
i ginocchi lividi, mentre tra le mani 
liquido colava il giorno perso tra 
le pause degli alberi; tra le botteghe 
aperte sul Campo Marzio. 
Poteva essere marzo e non so cosa 
sopraggiunse a pioverti aquiloni giù 
dal cielo dell’oggi per l’Aventino sgombro 
di un aprile già cigolante, impiccato 
allo stipite delle porte esquiline. 
– Il tuo passo ho da allora a mente: 
forse biblico il tuo nome dimentico 
tra i lampi del giorno tardo. 
Potrai mai perdonare? 
[…] 

 
 
 
 
 
 

Da NOTTI RUPESTRI 
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Claudia Zironi, bolognese, opera dal 2012 nel mondo della diffusione culturale con 
l’associazione “Versante Ripido”, della quale è uno dei fondatori e Presidente.  
Collabora anche con altre realtà rivolte alla promozione della cultura e dell’arte e all’attenzione 
sociale.  
Fa parte della redazione de “Le Voci della Luna”.  
Ha fatto e fa parte di giurie di premi nazionali di poesia.  
Ha pubblicato: Il tempo dell’esistenza (Marco Saya Edizioni 2012); Eros e polis (Terra d’ulivi 
Edizioni 2014), uscita nel 2016 anche in USA per Xenos Books / Chelsea Edizioni, nella tra-
duzione di Emanuel Di Pasquale; Fantasmi, spettri, schermi, avatar e altri sogni (Marco Saya 
Edizioni 2016). Nel 2018 ha corealizzato e coprodotto in KDP, con la poetessa Silvia Secco e con 
la pittrice Martina Dalla Stella, il libro d’arte e poesia Ursprüngliches Leben - Poesia e pittura in 
dialogo (Edizionifolli di Silvia Secco). Sempre del 2018 è la pubblicazione indipendente su KDP di 
Variazioni sul tema del tempo (collana di poesia Versante ripido). Del 2019 è la pubblicazione 
artigianale, in tiratura limitata di 40 esemplari, di Quando si spegne il cielo (Edizionifolli). 
Per i tipi di Marco Saya Edizioni è uscita, nel 2019, l’antologia a cura di Sonia Caporossi Claudia 
Zironi - Diradare l’ombra - Antologia di critica e testi - 2012/2019. 
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Da 
I - Quando si spegne il cielo 

(2019, sarebbe bello ricominciare) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

di cosa hai bisogno – mi chiedevi. forse di un’intera 
vita? una vita splendida e giusta. forse di un corpo 
nuovo, appena nato, di una mente brillante, di un talento 
che lasci tutti senza fiato. di cosa hai bisogno? – mi dicevi. 
di dimenticare? di tanto futuro, di un altro padre o 
della vista bella del mare. di riempire gli occhi 
di sorrisi e di bambini, di parlare, di scoprire 
un riccio timido tra l’erba, una margherita colorata. 
o forse hai bisogno di un mio sguardo, di una carezza? 
di uno di quei baci che fermano la pioggia, intenso 
come una caduta, lungo come una guerra, improvviso 
come il momento in cui ci si innamora. 
 
  

 
 

[…] 
…in Not Bad quello che non può non stupire è la totale mancanza di ogni parvenza di esibizione, 
e il modo in cui ciò si traduca in un faticoso ma risoluto gesto di coraggio. Ogni impeto di ira, 
ogni slancio di desiderio, ogni strappo di dolore, ogni impulso di sensualità è talmente nitido e 
risoluto da investirci con tutta la tensione di cui è costituito, così da trasformarsi in una sorta di 
confessione che non cerca il perdono, ma reclama partecipazione e condivisione. Addentrarsi in 
Not Bad significa, di conseguenza, rinunciare alla protezione, entrare in un umanesimo di laica 
sacralità in cui non è possibile comportarsi da semplici spettatori: se uno dei mali peggiori di 
questo tempo sbandato è l’indifferenza, queste poesie sono sicuramente un cammino necessario 
da cui si esce migliori. 
 
Dalla Prefazione di Francesco Tomada 
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Da 
II - Not bad 

(2020, non è per me il tempo dell’attesa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

# fog again 
  
  
  
  
   
sto in pena per chi viaggia nella nebbia 
sulle strade piccole e tortuose della bassa. 
si sa che i fantasmi appaiono improvvisi 
rapidi bagliori sfocati nella notte 
si rintanano tra gli alberi sul ciglio 
portandosi via i pensieri felici. resta solo 
una specie di malinconia, la voglia 
di un amore già incontrato, di baci 
caldi, di un letto sfatto, con una donna  
che tanto abbia pianto. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
# the day you die 

  
  
  
  
  
il giorno della tua morte indosserò 
abiti consoni, una faccia contrita 
modi di circostanza. spero che non piova 
per non rovinare la messa in piega 
che non ci sia fango e non faccia troppo  
freddo, che sia una giornata normale 
senza sole né gloria, adatta 
all’occasione. il giorno della tua morte 
qualcuno mi avviserà, senza sapere 
qualcun altro mi chiederà come mi sento 
ma credo che non risponderò, non dirò 
niente, tratterrò le lacrime e 
mi darò un contegno. il giorno 
della tua morte comprerò dei fiori 
e li metterò in un vaso, sopra la finestra 
racconterò a loro tutto quanto: tutto quello  
che non sei mai stato. 
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Da 
IV - Il ritorno degli uccelli 

(2020, è inevitabile il gioco) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a E. 
  
  
 
 
 
gli uccelli neri sono tornati, lucidi  
come il passato. dalla cima più alta 
hanno cantato ricordando i caduti 
lungo il viaggio, ricordando le carni giovani 
le correnti del cuore. hanno portato notizie 
da paesi inesistenti, inutili dettagli di rovine.  
gli uccelli hanno detto che non c’è luce 
oltre i confini della nostra esistenza 
che è inevitabile il gioco del fuoco 
bruciarsi, soffrire, perdere piume 
che in questa vita solo una volta si nasce 
solo una volta si muore e solo una volta 
si può amare. tutto il resto è dolo. 
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Giorgio Papitto è nato a Chieti nel 1993 ed è cresciuto ad Alatri, in provincia di Frosinone. 
Attualmente risiede a Lipsia (Germania), dove è dottorando in Neuropsicologia presso il Max 
Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences. 
Da tempo si occupa di poesia, sia nello spazio privato che in quello pubblico. Le prime 
esperienze le ha maturate all’interno di un collettivo con sede a Bologna, città in cui ha svolto gli 
studi di magistrale. Nell’estate del 2018 ha co-organizzato il festival “Langue - Festival della 
Poesia di San Lorenzo”, tenutosi a Roma. 
Sue poesie sono apparse su riviste nazionali - “Digressioni”, “Formafluens”, “Inverso - Giornale 
di Poesia”, “La Repubblica”, “La Tigre di Carta”, “Settepagine” – e internazionali – “Route 7 
Review”, “The Scores”. Per “Formafluens” ha inoltre tradotto poesie di Catherine Fitzpatrick e 
Robin Gow. 
Una prima versione della presente raccolta si è classificata finalista al concorso “Bologna in 
Lettere” (2020) nella sezione inediti. 
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di 
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Da I - EMERGENZA 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alcuni anni fa  
  
  
Questa volta è semplice. 
Dimenticare è semplice. 
  
Alcuni anni fa,  
Nei prati e nelle feste, 
  
Ancora sazi del sale 
Che la terra coltiva. 
  
Concentrati sul mio destino: 
La bocca è il cimitero. 

 

Da II - CIMITERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

All’infuori del nucleo 
  
  
Il grigiore del riposo cresceva 
Livido attorno al labbro più secco. 
  
Ghiaccio che si dirama 
All’infuori del suo nucleo  
  
Di torrente adunco, di salma 
Nevosa, pacificata.  
  
Nel taschino, un messaggio  
A te morto, e col bruciare  
  
Giungere al colmo della propria 
Quieta esistenza. 
  
Sulle guance, un prato smunto 
Di aggrovigliati allineamenti carnali, 
  
Eternamente irrisolti.  
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Da III - FIUME 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ben vestito, come se fosse ora. 
  
Da quanto sentiamo che i fiumi  
All’unisono hanno ghiacciato. 
  
Da quanto negano di avere mai 
Scorso. Dammi l’aria, dammene  
  
Anche nel tuo ultimo discorso. 
 

Da IV - CONFINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ora di svegliarsi 
  
  
Ora di svegliarsi, respira. 
  
Padre corallo degli inferi e stella muta 
Della depressione. Ti sogno crollare. 
  
Mi spingi più lontano di ogni tuo rumore 
Di ricreativo sonno e decomposizione.  
  
Nell’affanno di un cervo, cresci incerto 
Sul come concepire la morte e l’abbandono. 
  
Lungo lo svolgersi del tempo, un fiore, 
Delle gioie per ricordarti come sei. 
  
Un liquido, un ventaglio di riflessi  
E due ragazzi che non hanno imparato  
  
A riconoscere nei rovi dove sono i nidi. 
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Da V - SCOMPARSA 

Da VI - CODA 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le voci delle balie 
  
  
Tornassimo indietro,  
  
Con colpe da espatriati. Nelle fauci torve del sud,  
Nelle gole schiave e tumorali. Tornare  
  
Al padre generale, 
  
E confondere ancora lemmi per truppe,  
La felicità per l’incanto del cielo che abbonda 
  
In cordoglio le voci delle balie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nel sottoscala  
  
  
Nello spazio di un sottoscala,  
Per lungo tempo, 
  
Ne conservavamo le ceneri.  
  
Anche io ero un bambino, 
O ancora oggi. 
  
Ricordo l’algebra nei termini 
Di un volo,  
  
Le moltitudini di rondini fuori  
La voliera. 
  
Noi in quanti rimaniamo. 
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Da I - TANATOESTETICA  
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

alla signora S. hanno aperto gli occhi per mostrarceli 
la signora S. l’hanno estratta dal frigo e ora trasuda brina 
è un pezzo d’inverno che si prepara a cedere a colliquare 
il globo oculare ha un colore ottuso che non riconosciamo 
qualcosa che vorremmo affondare sotto il peso di due monete  
  
alla signora S. hanno sigillato le labbra con il Pattex  
  
i piedi li diresti di una bambola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

pare che i morti entrino nella mano dei vivi 
per scrivere a precipizio i loro testi 
  
sempre gli stessi i contenuti: 
il senza tempo, ricongiungersi, l’estinzione del dolore 
  
come accompagnare d’altronde l’infanzia nel sonno 
se non con le parole più immediate contro il buio? 
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Da I MEZZI 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un Mezzo parla di vibrazioni e pineale 
al che tu scivoli via: 
Cartesio, sì, ma soprattutto 
la ghianda che tuo padre  
al mare faceva calciare  
a tua figlia per gioco 
  
che tutto di questo sia salvo 
  
non un attimo di meno 

 

Da II - ANIMAL-ANIMOT-ANIMORT 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non fu nessuna di quelle persone 
in fuga sulla barca di alluminio 
a far di lui il piccolo ammiraglio 
infilato nell’o di un copertone 
  
la madre entrava e usciva dalle onde 
la sognò viva e infine smemorata 
di Cuba, sulle più glittering sponde 
dell’America, tierra deseada 
  
salvo nel giorno del Ringraziamento 
la gomma che affondava tra le gomme  
di Osborne Reef, lo disse in giuramento 
  
alla presenza di una folla enorme: 
«come a passarsi coi musi una palla 
furono i delfini a tenermi a galla» 
   
 
 
Elian Gonzalez, salvatosi nel 1999, a sei anni, da un naufragio e al centro di 
una famosa vicenda giudiziaria fra Stati Uniti e Cuba. Dichiarò che riuscì a 
resistere in acqua grazie all’aiuto dei delfini.  
Osborne Reef è l’immensa distesa sottomarina di pneumatici al largo della 
Florida con cui, negli anni ‘70 del secolo scorso, si pensò (fallendo cla-
morosamente e provocando un disastro ecologico) di poter creare una 
barriera corallina artificiale. 
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Da FUORI SEZIONE 
Per F.B. (1998-2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

come svanisci, amato 
ti nebulizzi piano  
particole di te si innalzano  
frammiste ai vortici di polvere 
vai disperdendoti 
ed è impossibile afferrare 
i tanti in cui ti sfai, tenerti 
  
si guarda ciò che accade 
senza saperti dire se la luce 
viene da te, dal tuo pulviscolo 
o dalla lampada, o da entrambi  
  
   
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il marito di C.V. morì a 52 anni improvvisamente, nel sonno, il 7 dicembre 
del 1995. Nei giorni precedenti, i suoi due cani si comportarono in modo 
strano: seduti ai suoi piedi, non smettevano di fissarlo. La notte del 6 
dicembre uno gli strofinò il muso addosso e l’altro gli porse la zampa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

li ferma 
  
le sneakers al ragazzo le infila lei 
  
che si occupino solo di quello che una madre non può fare  
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[…] 
     L’analisi della struttura dei versi e il computo delle ricorrenze lessicali darebbero conto 
della calibratura stilistica agita da Sabbioni in questo libro. Basti sapere, per introdurre alla 
lettura, che nel mosso, ritmicamente variegato avvicendarsi di ottonari, novenari, endecasillabi 
e altre unità metriche tutt’altro che sperimentali, risaltano i motivi della “luce”, degli “spazi” e 
(…) del “vento” e del suo soffio. Sono alcuni dei modi, dei nomi e dei temi tradizionali della 
lirica, che qui persistono come shifter di una nostalgia dell’assoluto che Sabbioni ha scelto di 
comprimere in misure di poesia apparentemente confessionale. Apparentemente, ho appena 
detto. E l’ho detto perché Cosmoscopio, in realtà, non ci racconta tanto dei fatti e dei 
ripensamenti di quei fatti da parte di Sabbioni, quanto di un tenace processo di auto-
osservazione nell’io, che presuppone la forzatura dell’elemento sentimentale, affinché la 
parola possa avvicinarsi al simulacro fisico del vero. 
 
Da Il poeta è un rimuginatore di Massimo Morasso 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopo averti accompagnato  
ai binari ebbi il bisogno di stare  
fermo, di rimanere verticale 
mentre l’orizzonte pulsava.  
Pensai alla distanza profonda 
dentro quell’istante, a chi sta 
fermo e alla sua colpa ingenua 
perché chi lascia qualcuno 
l’aveva infine sempre saputo  
(custodito per sé lo strazio 
postumo di una guarigione). 
Pensai al tuo bagaglio, 
al libro che ti avevo lasciato  
e che forse ti sarebbe piaciuto. 
Quando qualcuno si allontana 
e non facciamo niente 
per fermarlo sentiamo 
di soffrire perché lo meritiamo. 
Non si riesce a pensare  
alla prossima occasione 
e conviene cercare la lingua  
per tradurre il vuoto 
dell’attimo dopo. Conviene 
cercare di rimanere ancora, 
ché solo nella luce incolmabile 
  
             – da qui, 
                            non ti vedo –  
  
tutto ancora può continuare.  
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Questa casa e il tuo sguardo, 
mi apparterranno sempre  
e meno ogni giorno. Quando 
le parole s’abbandonano  
o si dimenticano, soltanto  
rimangono i gesti delle stanze  
vuote. Le speranze vengono  
tradotte ma rimane la sofferenza  
e le vite si mescolano ma restano  
disunite e i versi dicono ancora 
ma pure occultano perché  
il tempo non passa del tutto  
e restano le colpe e tutto resiste  
composto in un gesto sepolto, 
destato in un lampo d’ombre.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quasi mai le mie parole producono allarme, precipitano 
dentro gli altri. Le mie parole non producono urti, non sono 
pezzi, parti utili. Le mie parole, quelle che compongono il 
mio monologo esterno, il mio pensiero sugli altri – sui corpi 
esposti, le auto, i rifiuti sui cigli stradali, le teorie sui figli 
degli altri, il terrore di solitudini pure e mortali – sono cose. 
Sono cose le parole che dico a te e al mio corpo che pure 
non è mio perché lo sento staccato, separato da me come in 
una vita autonoma, che non amo né odio e che mi è 
indifferente come ciò che vedo e sento nelle smeriglie dei 
dettagli che mi circondano e su cui mi soffermo. Ho preso a 
tenermi a distanza. Solo quando parlo in me, diviso da me 
stesso, arrivo a capire di cosa sono fatto. Separo gli oggetti, 
li tengo in ordine, staccati, per non confonderli. Non 
debbono contaminarsi. Li creo autonomi. Qui, sono dentro, 
nel mio monologo interno. Scompongo me stesso, adesso, 
quando smetto di vivere dentro le parole, quando allontano 
gli altri, la loro minaccia, la loro alterità irrisolvibile. 
  
 
Mi tocchi la schiena  
lascio la mia impronta, dici. 
Un’impronta, un’orma in superficie. 
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L’universo si espande e allontana progressivamente le sue 
parti, le sue stesse componenti, le sue parti essenziali. 
L’universo si espande ed espande con sé il tempo, che è una 
sua parte, una parte essenziale di sé. Questo fa l’universo: 
l’allontanamento da sé, l’allontanarsi nel futuro ed ora, 
mentre lo penso. Mentre lo penso, mi sto io stesso 
allontanando dalle mie parti, dai miei elementi originali, 
oggetto io stesso di una deriva, di una separazione, di una 
dispersione di me medesimo. L’universo che si allontana 
trascina me nella sua deriva essenziale.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

 

Scavare, ancora e ancora, 
scavare ogni tronco, togliere 
la corteccia fino al centro 
del primo cerchio, nel nucleo 
nascondermi. In tutto questo 
sono umano, un figlio salvato 
da ciò che credo sia creato. 
Possedere la parola, 
e incidere precisamente  
il corpo, esattamente seguendo  
le vene del legno ed il sangue. 
Questo è il contrario del semplice 
esistere, del dolore per la parola  
altrui. Qui trovo la salute  
per ogni segno fuori  
la mia umanità scrivente.  
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COLLAGE Amelia Rosselli 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DUzyakMG-nQ 

La libellula 
Lettura di Sonia Bergamasco 

75 

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


 
 
 
Tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora 
tutto il mondo è vedovo se è vero! Tutto il mondo 
è vero se è vero che tu cammini ancora, tutto il 
mondo è vedovo se tu non muori! Tutto il mondo 
è mio se è vero che tu non sei vivo ma solo 
una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi 
dalla tua nascita e l’importanza del nuovo giorno 
non è che notte per la tua distanza. Cieca sono 
chè tu cammini ancora! Cieca sono che tu cammini 
e il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu cammini 
ancora aggrappato ai miei occhi celestiali. 

  
Tutto il mondo è vedovo (da VARIAZIONI BELLICHE, 1964) 

COLLAGE Amelia Rosselli 
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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.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Arcipelago itaca” blo-mag trentatreesima apparizione. Anna De Simone e Biagio 
Marin - Su e da LASCIAMI IL SOGNO. CARTEGGIO 1982 - 1985. Recensione di 
Maria Grazia Maiorino; Vittorio Sereni - Versi scelti da GLI STRUMENTI UMANI. 
Con contributi critici di Franco Fortini; su MINIMO UMANO di Stelvio Di Spigno. 
Nota di Germano Innocenti; su e da RETRO SCHERMO di Mauro Barbetti. Con la 
prefazione di Marco Di Pasquale; su ANAMORFICHE di Danilo Mandolini. 
“Recensaggio” di Alessio Alessandrini; su NEI GIORNI PER VERSI di Anna Maria 
Curci. Nota di Floriana Coppola; MACERIA di Francesco Lorusso. Con un brano 
dalla prefazione di Giacomo Leronni; IDROMETEORE di Andrea Patrizi. Con un 
brano dalla prefazione di Enea Roversi; DESUNT NONNULLA (PICCOLE 
OMISSIONI) di Sandro Pecchiari. Con un brano dalla prefazione di Giovanna 
Rosadini Salom; DIZIONARIO DELLE NOTTI di Iuri Lombardi. Con un brano dalla 
prefazione di Stelvio Di Spigno; NOT BAD (2019 - 2020) di Claudia Zironi. Con un 
brano dalla prefazione di Francesco Tomada e con due delle otto immagini di 
Emiliano Medardo Barbieri; UNA BESTIA CHE TACE di Giorgio Papitto; UNITÀ 
STRATIGRAFICHE di Laura Liberale; COSMOSCOPIO di Jonata Sabbioni. Con un 
brano dalla prefazione di Massimo Morasso - Collage Amelia Rosselli. Otto 
riproduzioni di immagini – inclusa quella di copertina – raccolte dalla rete e 
riguardanti LA VITTORIA DI JOE BIDEN E KAMALA HARRIS NELLE ELEZIONI 
PRESIDENZIALI U.S.A. DEL 2020 e i link ai relativi articoli, sempre presenti in rete, 
commentano questa trentareesima apparizione di “Arcipelago itaca” blo-mag.  

 
 
 
 

 
 



https://www.cattolicanews.it/presidenziali-la-vittoria-di-biden-potrebbe-arrivare-
dai-giovani 
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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 
 
 
 

Trentatreesima apparizione 

Fortini     Innocenti     Alessandrini     Coppola 
 

Rosselli     Rosadini Salom     De Simone     Lorusso 
 

Maiorino     Barbetti     Leronni     Mandolini 
 

Curci     Sabbioni     Di Pasquale 
 

Sereni     Marin     Patrizi     Morasso 
 

Liberale     Di Spigno     Roversi     Zironi     Papitto 
 

Barbieri     Tomada     Pecchiari     Lombardi 


