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Nove riproduzioni di immagini – inclusa quella di copertina – 

raccolte dalla rete e riguardanti  
LA CONDANNA DI DEREK CHAUVIN 
PER L’OMICIDIO DI GEORGE FLOYD 

e i link ai relativi articoli, sempre presenti in rete, 
commentano questa trentaquattresima apparizione di  

“Arcipelago itaca” blo-mag.  
 
 
 

Echi - RILETTURE  
 

Da VERRÀ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI di Cesare Pavese. 
Con la nota introduttiva allo stesso volume (Einaudi, Torino 1951) 

- Da pag. 1 a pag. 7  
 

Da GUARD RAIL  di Giovanni Nadiani. 
Con l’introduzione di Flavio Santi 

 - Da pag. 8 a pag. 14 
 
 

Voci - VETRINA  
 

Da TRA UN NIENTE E UNA MENZOGNA di Nicola Romano. 
Con la prefazione di Elio Pecora - Da pag. 15 a pag. 20 

 
 

Voci - VETRINA ARCIPELAGO ITACA 
 

Su e da NEI GIORNI PER VERSI di Anna Maria Curci. 
Recensione di Rosaria Di Donato - Da pag. 21 a pag. 24 

 
Su e da CONCERTO ER L’INIZIO DEL SECOLO di Roberto Minardi. 

Recensione di Luigi Cannillo - Da pag. 25 a pag. 29 
 

Su e da ENTRO FUORI LE MURA di Monica Guerra. 
Recensione di Nadia Scappini. Con due immagini di Virginia Morini - 

 Da pag. 30 a pag. 36 
 

ABITARE IL TRANSITO di Carlo Giacobbi. 
Con un brano dalla prefazione di Fabrizio Bregoli - Da pag. 37 a pag. 40 



 
COSA CI VUOLE A PRENDERE FUOCO di Livia Bonetti. 

Con un brano dalla postfazione di Lorenzo Cianchi 
e un’illustazione di Anna Resmini - Da pag. 41 a pag. 44 

 
MEM di Davide Lucantoni - Da pag. 45 a pag. 48 

 
HEAUTONTIMORUMENOS XXI di Alessandro Seri. 

Con un brano dalla prefazione di Sotirios Pastakas - Da pag. 49 a pag. 52 
 

ENTRO FUORI LE MURA di Monica Guerra. 
 Con un brano dal saggio di Sandro Pecchiari 

e un’immagine di Virginia Morini - Da pag. 53 a pag. 56 
 

ROSETTE (QUARTIERE COSMICO) di Daniele Beghè. 
Con un brano dalla prefazione di Matteo Pelliti - Da pag. 57 a pag. 60 

 
‘A FABRICA RIBANDONÀDHA - LA FABBRICA ABBANDONATA 

di Fabio Franzin. 
Con un brano dalla motivazione del Premio (6^ edizione Premio “Arcipelago itaca”) 

di Manuel Cohen - Da pag. 61 a pag. 64 
 

NOSFERATU NON ESISTE di Andrea Accardi. 
Con estratti dai contributi critici di Stefano Brugnolo e Francesco Filia - 

 Da pag. 65 a pag. 68 
 

I MERAVIGLIOSI di Michele Fianco - Da pag. 69 a pag. 72 
 
 
 
 

Collage Pier Paolo Pasolini- Da pag. 73 a pag. 74 
 
 

Tutte le apparizioni di “Arcipelago itaca” blo-mag 

 



VETRINA ARCIPELAGO ITACA 
SU E DA “ENTRO FUORI LE MURA“ (e non solo) 

di Monica Guerra. 
Recensione di Nadia Scappini 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monica Guerra è nata a Faenza il 4 ottobre del 1972. Nel gennaio 2020 è uscita la 
sua penultima pubblicazione Nella moltitudine (Il vicolo 2020). Nel 2019, la 
silloge inedita Spezzare il pane è stata pubblicata nel Quarto Repertorio di Poesia 
Italiana Contemporanea (Arcipelago itaca), nello stesso anno la raccolta 
Expectations, in lingua inglese, è stata pubblicata nel ”Journal of Italian Studies”, 
sezione italiana, per il NeMLA (Northeast Modern Language Association).  
Nel 2018 ha tradotto in italiano una sezione dell’antologia Hundred Great Indian 
Poems, curata da Abhay K. (Bloomsbury, India, 2018). 
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La sua pubblicazione bilingue Sulla Soglia - On the Threshold (Samuele Editore 
2017) è stata pubblicata anche in lingua spagnola per Uniediciones Sello 
Editorial, con traduzione di Antonio Nazzaro. 
Sotto Vuoto (Il Vicolo 2016) seguiva Semi di sé (Il Ponte Vecchio 2015) e il saggio 
intitolato Il respiro dei luoghi, scritto a quattro mani con il sociologo Daniele 
Callini (Il Vicolo 2014). 
Nel corso degli anni ha ottenuto riconoscimenti in vari premi. 
È presidente dell’Associazione IndependentPOETRY. 

 
* * * 

 
è la vita/ la liturgia per andare in pace 

  
Cosa sono, cosa rappresentano le mura che Monica Guerra ci para davanti in 
caratteri corposi nella raffinata copertina della sua nuova opera di poesia? 
Evidentemente qualcosa di diverso da un muro, facilmente interpretabile come 
ostacolo, impedimento, opposizione, difficoltà, fisica o morale che sia.  
Qui le mura hanno qualcosa di abbordabile, conciliante, un che di femminile che 
lascia immaginare, appunto, un dentro e un fuori con cui intessere relazioni, con 
cui interloquire. In realtà, a mio parere, il tema di tutte le opere di Monica 
Guerra, il senso che le attraversa sia pure nella loro specificità, è in definitiva 
quello del movimento, un movimento da e verso l’Altro, un viaggio continuo, 
irrinunciabile, resiliente per superare ostacoli, nodi intricati, per sconfiggere gli 
immobilismi, le chiusure. “Una forma di resilienza della vita stessa, ben oltre le 
fratture spesso indotte dalla fragilità umana”, come chiosa la stessa poeta nelle 
sue note ai testi della prima sezione, che accarezzano con autentica pìetas 
anziani, disabili, pazienti con problematiche psichiatriche. Perché?  
La risposta mi pare semplice, intuitiva: perché ciascuno di noi si compie solo 
attraverso l’interazione con l’altro da sé, perché è solo rispecchiandosi nello 
sguardo dell’altro che si può riconoscere. Senza scomodare Lévinas, questa è 
esperienza quotidiana comune, a patto che la si sappia riconoscere, palesatasi 
con evidenza anche dolorosa in questo tempo di prolungato confinamento per 
difenderci dal Covid 19: insomma, perfino chi credeva con supponenza di poter 
bastare a sé stesso, s’è dovuto ricredere.  
Così Monica Guerra ci racconta con delicatezza e per scorci di un’irruzione di 
volti che (la e ci) costringe a fare i conti con un’alterità difficile e tuttavia 
potenzialmente salvifica perché in grado di sottrarci alla nostra condizione 
meramente biologica, al nostro semplice egoistico dover esistere. Un’irruzione 
che può indurre timore, ma non paura; e il timore – si sa - non è che preludio di 
gioia.  
Si vedano il testo I dedicato a Natalina (e così per te sale questa/primavera ogni voce 
priva/di un gesto sul fiato che si spacca) a cui fa eco il V, con la reiterazione del 
verbo spaccare, che risuona in ogni spazio bianco della pagina (ma io volevo 
salparti sul rituale delle nuvole/senza l’ombra di un’altra croce//implorando ancora un 
xx 
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minuto/per abituarmi alla voce del verbo perdere//la liturgia della tua dolcezza/senza 
mani spacca in due il mondo), passando attraverso i testi II e III dedicati a 
Giovanni, “vivo per poesia”, per il quale un verso/sulla parete è il varco. 
Fino a che punto – viene da chiedersi – è accettabile La misura del vuoto che dà il 
titolo a questa prima sezione del libro? E poi, si tratta di un vuoto per assenza 
da curare, si tratta di ferite da cucire e rimarginare? O, piuttosto, di un vuoto 
necessario e fecondo per ripartire anche a costo di un cambio di rotta? Parlare è 
sempre un po’ balbettare perché la complessità del nostro mondo interiore 
custodito nel silenzio non passa attraverso la lingua parlata. Ma la poesia può 
compiere il miracolo di attingere a questa zona muta e portare alla luce un 
vissuto, una sofferenza anche devastanti. La nostra poeta, incrociando queste 
persone, pare avvertire dietro lo sterno un crepitio che non può più contenere e 
allora mette in scena la sua umanità con un’opera di montaggio accurata e 
necessaria dove corpo e parola si confrontano e si sfidano fino a sgretolare ogni 
tentazione di dare spazio all’io lirico in vista di una grazia da conquistare.  
  
In Sotto vuoto, Il Vicolo, 2016, Monica aveva lasciato intendere che l’esilio, come 
condizione metafisica, può essere riscattato dalla poesia che consente, almeno 
per barlumi, di intravvedere tracce di luoghi dove l’ordine perduto del mondo 
ha dimora; e, ancora, che viaggiare anche con il solo desiderio comporta un 
deragliare, un vibrare interiore (bere l’intero di ogni respiro senza sapere “cosa” ma 
sapere che sa di casa). Nel più recente Nella moltitudine, Il Vicolo, 2020, aveva 
ribadito che la poesia è un invischiarsi nella palude, un farsi contaminare per 
lavare le ferite e farle luccicare al punto da esibirne l’incanto e la fertilità (… lo 
sapevi maddalena che/amare un poeta è una palude ma sottovoce è un/chiodo che lava 
nel fango tutte le ferite; la distanza/non è un grido ma la misura della bellezza di/uno 
stame dalla sua radice).  
In questo Entro fuori le mura (si noti la mancanza di congiunzione) il movimento 
continua per altre vie, facendosi viaggio, pellegrinaggio: un varcare la soglia di 
casa o, se vogliamo, di sé stessa per l’avventura che è la vita, se non la si vuole 
subire passivamente. E qui ci viene in soccorso l’etimologia delle due parole. 
Cos’è un pellegrinaggio se non un andare per agrum, cioè un attraversare campi 
superando ogni tipo di ostacolo - cosa non facile, evidentemente, cosa che può 
far gettare la spugna, spingere alla resa, anche se temporanea, anche se 
provvisoria -. Cos’è un’avventura se non un andare verso le cose che verranno, 
un proiettarsi senza rete verso un futuro che attrae, sul quale vogliamo investire, 
ignari su cosa potrà riservarci. Timore e tremore possono accompagnarlo, ma la 
spinta, la speranza sono così forti da persuadere alla partenza (chiedilo a un 
indizio di neve/niente è impossibile//nell’unità il punto zero esiste/fosse ripartire dalla 
cenere//e in questa notte a lato delle stelle/anche lo sterco esala un bagliore). 
Monica Guerra lo fa in buona compagnia: sono poeti speciali, e meno 
frequentati rispetto ad altri, come Seamus Heaney, Rainer Maria Rilke, Charles 
Simić, Antonio Porta, Lucrezio, Peter Handke ad aprirle la strada nelle quattro 
sezioni del libro; ma concorrono felicemente all’impresa quattro immagini in 
bianco e nero di Virginia Morini, giovane e promettente fotografa d’arte, che ha 
x 
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già dato prove di grande spessore e originalità. Se ne La misura del vuoto la 
prospettiva pare essere quella di uno sguardo capovolto, in Istantanee pare di 
intuire che ad occhi chiusi si vede meglio. Se ne La paralisi del giorno la bellissima 
figura con schiena addossata ad una porta bianca, la cui parte inferiore del 
corpo sfuma nel nero dello sfondo, le mani solo apparentemente rilassate in 
grembo, sembra covare il desiderio di rialzarsi attraverso la luce che inquadra il 
viso ancora un po’ piegato e un movimento accennato appunto nelle piccole 
mani, in Nonostante, ultima sezione della ricerca, la figura esce dalla pagina 
spuntando obliqua da destra e occupando la scena, lo sguardo disteso, 
finalmente, tenero e determinato, le labbra appena schiuse di chi sa come 
procedere; vorrei aggiungere come un fiore che sboccia e si apre alla vita, 
correndo il rischio di essere leziosa. 
Tutto in questa nuova silloge di Monica Guerra lancia segnali per orientarne la 
lettura, per marcare la soglia d’accesso alla parola: forme di paratesto meditate, 
misurate, imbastite con cura, non ultimo l’accurato e appassionato saggio di 
Sandro Pecchiari che si chiede e chiede a ciascun lettore “La finzione salva la 
vita?”. La risposta dell’autrice ci soccorre chiara nel testo finale Appendice: sì - la 
finzione a volte salva la vita –. Certo le ferite non cicatrizzano facilmente, ma può 
capitare anche tra le casse colorate di bibite o – aggiungo io – di fronte a una 
vetrina che espone in saldo un abito di perfetto arancione, di scorgere una via di 
fuga, un guizzo, se non di felicità, di leggerezza per procedere in libertà 
nell’avventura che è la vita. 

Nadia Scappini 
 

* * * 
 

Da ENTRO FUORI LE MURA di Monica Guerra 
(sezione La misura del vuoto) 

 
* 
I 
spalàncati a questo vento assurdo  
della gabbia restaci un solo morso  
   

   – basterà per piangerti al ritorno 
   da chissà quale linea di contenimento –  
 

e così per te sale questa 
primavera ogni voce priva 
di un gesto sul fiato che si spacca  
così immagino come un’isola  
l’ultima carezza sotto le dita mentre  
è solo il vuoto che le graffia  
  
a Natalina  
25 marzo 2020  
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* 
III 
  
in sottofondo tutti urlano  
la barba incolta  
dalla schermata  
questo posto è pieno di matti 
  
sorridi tra i denti sei mesi  
senza poesia e solo qui dentro ma  
stasera vi raggiungo 
  
un filo la voce appesa  
al cellulare sottovoce lo sai  
sono scaramantico  
  
io so che il tuo Febo  
buca le pagine – non verrai – 
ma un verso  
sulla parete è il varco  
   
a Giovanni 
luglio 2020 

  
* * 

 
(sezione Istantanee) 
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* * 
 
* 
irmaaa rintocca l’uomo gli occhi sulla formica  
dalla stanza accanto  
un altro grido inchioda il pomeriggio  
  
dai vetri spuntano i lillà un verde spudorato  
qualcuno da casa invia i suoi saluti  
                          – qualcuno per le scale li ha scordati – 
  
sorridendo mi chiedi se per caso ho portato  
un po’ di vino io abbasso le palpebre parlo delle pillole  
il tempo da comprare  
  
sotto gli occhiali scuri ancora la sagoma 
di qualche gita al fiume o Venezia  
che ogni sera s’annacqua in un bicchiere 
  
ti chiedo se vuoi uscire nel cortile interno 
– fra le crepe forse le primule o le viole – 
  
nel tuo sguardo d’un tratto  
è sceso il silenzio 
   
(Quisisana, casa di riposo) 

 
* * 

 
(sezione La paralisi del giorno) 

 
*  
non un’orma fuori posto 
entro le mura  
  
la distanza è un confine  
e nessun cedimento  
qui tutto è vuoto e perfetto 
  
il prato spinato  
l’esilio di un fiore  
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* * 
 

(sezione Nonostante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
una lacrima esiliava la pena  
sul ciglio delle palpebre  
la primavera taceva la polvere  
sotto le piante dei piedi 
  
ricurvi in una sarabanda di spine  
di metro in metro  
ognuno è il suo calvario 
  
ancora suona  
sotto le dita una ringhiera 
 
 

 

* 
le ore tremano tra i filari nudi 
e il gelo reclama una croce  
qui le voci non squillano più 
  
ma questo sole a fette brucia  
la parola brucia mentre tutto  
fuori brucia lì sotto  
  
si compie il miracolo 
tra le pieghe una luna piena 
implora l’armistizio  
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