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

 
 
 
 
 

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. 



 
 
 
 
 
 

Iscriviti al gruppo Facebook 
e segui da vicino tutte le nostre attività 
(anche sulla nostra pagina Facebook). 

 
https://www.facebook.com/groups/1017432441619677/?epa=SEARCH_BOX 

 
https://www.facebook.com/arcipelagoitaca/ 
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ECHI - RILETTURE 
DA“L’ESPERIENZA DELLA NEVE“ 

di Francesco Scarabicchi. 
Con un testo di Danilo Mandolini 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francesco Scarabicchi è nato nel 1951 ad Ancona, dove è scomparso lo scorso 22 
aprile. 
Tra i molti lavori in poesia dati alle stampe, si ricordano soprattutto: 
• La porta murata (con introduzione di Franco Scataglini, Residenza 1982); 
• Il viale d’inverno (l’Obliquo 1989); 
• Il prato bianco (l’Obliquo 1997); 
• Il cancello 1980 - 1999 (peQuod 2001); 
• L’esperienza della neve (Donzelli 2003); 
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• Il segreto (l’Obliquo 2007); 
• Frammenti dei dodici mesi (con quattordici immagini di Giorgio Cutini, l’Obliquo 
2010); 
• L’ora felice (Donzelli 2010); 
• Nevicata (con venticinque acqueforti di Nicola Montanari (Liberilibri 2013); 
• con ogni mio saper e diligentia - Stanze per Lorenzo Lotto (Liberilibri 2013); 
• Non domandarmi nulla (traduzioni da Machado e Garcia Lorca -Marcos y 
Marcos 2015). 
 
 
 

* * * 
 
 
 
L’ho scritto anche a Liana, Francesco, che le parole, quelle “giuste”, per dire di te 
che non ci sei più non le troverò mai. Ho tanti bei ricordi del tempo trascorso 
con te, Francesco: le volte che siamo andati da Giorgio, a Brescia, le cene e i 
pranzi insieme, le passeggiate al Passetto e negli altri luoghi della tua Ancona, le 
telefonate, le chiacchierate nel tuo studio. 
Dallo scorso 22 aprile, però, Francesco, ogni volta che ti penso – e ciò accade 
spesso –, non faccio altro che provare la stessa immensa fitta al cuore che ho 
provato tutte le volte che ti ho incontrato negli ultimi anni; le volte in cui, 
insieme a te, ho incontrato anche la tua malattia. 
 
Il dolore è ancora troppo forte. 
Il dolore è davvero ancora troppo forte. 
 
Il dolore di averti visto chiuso in quella dimora provvisoria di legno, poi, il 
sabato successivo alla tua scomparsa è qualcosa di indicibile, per me. 
 
Ti voglio ora ricordare, semplicemente, con alcuni tuoi versi da L’esperienza della 
neve, quel tuo lavoro di cui tanto abbiamo parlato e che tante soddisfazioni ti ha 
dato. 
 
Ciao Francesco. 
 
Mi manchi, mi mancherai sempre. 
 

Danilo 
 
P.S. (due versi che ho nel frattempo scritto pensando a te) 
 
E il silenzio viene come 
il verde del grano a maggio. 
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* * * 
 

Da L’esperienza della neve 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gennaio 
 
 
 
«Luce dell’ora chiara, 
nel silenzio dell’anno, 
 
sulla porta». 
 
 
 
* * 
 
 
 
Da Melma e male 
 
 
 
Dolore e notte 
 
 
 
«Passeranno lontano nere navi, 
lente su quel confine d’orizzonte 
 
come minacce che non fanno male 
a guidare la morte nel silenzio 
 
in terre più distanti della luna 
dove il sangue rapprende come il miele, 
 
polvere di paura e un urlo solo 
che trafigge di sé dolore e notte». 
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Da La luce che non c’era 
 
 
 
 

Giacomo 
 
 

Una bella carrozzina color dell’aria […] 
 

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio 

 
Egli è nato 
nell’ora 
di giugno 
meridiana 
 
nel chiarore 
che dona 
alla luce 
la luce 
che non c’era. 
 
 
 
* 
 
 
 
La salita 
 
 
 
«Scegli per abitudine la vita, 
la felice vacanza che non dura, 
 
comunque vada e sia, nome del mese 
che più biondo fa il grano e fine l’aria, 
 
illumina ragazze senza peso 
e coniuga le notti come un verbo. 
 
Porta i tuoi anni nomadi, conquista 
la libertà del niente, un pugno vuoto 
 
a quel sole che alto non si spegne, 
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fuoco rosso e geranio, mia sinistra 
 
dalla parte del cuore, la salita 
che più ripida è e più discende 
 
verso le rive della pena antica 
dove la storia sceglie i suoi sentieri 
 
a togliere ogni volta ciò che rende». 
 
 
 
* 
 
 
 
Ai vetri a visitarmi 
 
 
 
«A un tratto se ne vanno via leggere 
isole della pena quando è notte. 
 
Nomi un poco s’affollano nel buio 
come se s’assiepassero d’attorno. 
 
tornano spesso ai vetri a visitarmi 
la paura del nero e quelle voci 
 
mute come le nubi di novembre. 
Qui non sono e non sai se scenda piano 
 
la luce della luna a illuminare 
la stanza che non vedo e che conosco 
 
dove c’è il tuo respiro che non manca, 
scarpe, cappelli, abiti da viaggio, 
 
libri, quadri ritratti e il tavolino 
d’una lontana madre di tuo padre 
 
che s’è persa d’estate chissà dove». 
 
 
 
 
 5 



 
 
 

Da Le cose 
 
 
 
1 
 
 
 
I vivi si sostituiscono ai vivi, le case hanno finestre e porte, la pioggia cade e 
bagna, per camminare ci vogliono le scarpe. Ciascuno ha un nome, i nomi 
tornano, si cambiano, le frasi sono sempre le stesse, il pane tagliato, i bambini, 
gli adulti, i morti, la cenere. Nessuno rammenta nessuno. Resistono gli oggetti. 
Una bottiglia più di una mela. La memoria si lega alle nature morte. Solo ciò che 
è concreto sopravvive: lo scheletro, un anello, i denti. Gli occhiali di tartaruga 
rimasti nella custodia sul comodino la notte in cui si è spenta. La coroncina del 
rosario fatta con i gusci delle noci, il ditale che portava nella tasca del grembiule, 
la spilla a balia, un pettinino rosso. Di tutti i suoi novantuno anni, solo una 
scatola di oggetti, un centrino ricamato con le iniziali AT, un uovo di legno per 
rammendare le calze. 
 
 
 
* * 
 
 
 
Da L’esperienza della neve 
 
 
 
6 
 
 
 
Dura, 
finché resiste 
il ricordo degli occhi, 
poi annerisce 
dimenticando, insieme, 
azzurro e notte. 
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ECHI - RILETTURE 
DA“DOPO CAMPOFORMIO“ 

di Roberto Roversi. 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roberto Roversi è nato nel 1923  a Bologna, dove è scomparso nel 2012. 
È stato scrittore, poeta, giornalista e libraio, oltreché, in gioventù, partigiano. Tra 
il 1948 ed il 2006 ha gestito la libreria “Palmaverde” di Bologna. Ha fondato e 
diretto le riviste “Officina” (insieme a Francesco Leonetti e a Pier Paolo Pasolini) 
e, successivamente, “Rendiconti”. Alcuni suoi versi sono diventati testi di 
canzoni messe in musica ed eseguite da Lucio Dalla, con il quale ha realizzato 
tre album ed uno spettacolo teatrale, e dagli Stadio. È stato anche direttore del 
quotidiano “Lotta continua”. 
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Da Dopo Campoformio 
 
 
 
 
 
Il tedesco imperatore 
  
I. In Lombardia   II. Novara, Ivrea, Aosta   III. Lungo i muri   IV. Il riso dei 
tedeschi   V. Giorno d’aprile    VI. Haabiorg   VII. Tutto bruciato   VIII. Corbari 
IX. L’azzurro delle Langhe   X. La piazza è in festa 
  
  
Quando venni in Lombardia 
ero giovane, allora. 
Per strade ròse dai fischi dei vapori 
il pianto di un ragazzo 
migrò libero verso la frontiera; 
l’ombra dei montanari saliva verso il cielo 
e in tiepidi restaurants i camerieri 
scoprivano agli ufficiali 
distratti da un occhio adolescente 
fragili zuppiere. 
Nel rifugio della stazione, 
mentre i treni bruciavano 
bianchi neri contro le vetrate, 
la donna appoggiò i chiari 
capelli sul mio zaino. 
Terra per eserciti 
in fuga verso i monti. 
Tremano al lume di luna le giovani foglie. 
Austria, Svizzera, Francia alla frontiera. 
  
In due giorni di cammino 
sui laghi volarono, 
col balzo delle trote, le speranze. 
A Novara, a Novara; 
oh a Novara, in un’osteria 
avvinghiata da caserme bruciate; 
un uomo grida sul prato della periferia, 
al mattino era morto. Ivrea, Aosta… 
su quelle strade marciavo e per i monti 
frustato da tristezza, dai ricordi. 
  
Ai quadrivi immobili magri tedeschi in tuta, 
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donne esultanti per gioia sventura. 
“La guerra è finita. Incomincia la guerra. 
Mio figlio è in Russia. A Cipro è mio figlio. 
Mio figlio è in Africa. In Sicilia è mio figlio. 
L’America a Genova tempesta. 
I cinghiali fuggono, i tedeschi 
lasciano Roma…” 
Uccelli caduti nella polvere 
le gelide mitragliatrici. 
“Scheise Mensch!” ci odiano, guardando 
le vie battute da uomini disfatti, 
le donne sull’uscio delle case; 
ogni fosso custodisce un sonno, 
i casolari offrono l’acqua, il pane. 
Fuggono simili a formiche 
lungo i muri, picchiati dalla fame; 
s’accascia l’Italia muggendo di dolore. 
 
Quel tempo, rosso 
sangue di bue appena macellato. 
Fuoco sui paesi 
della collina o persi dentro al mare, 
su chiese, monasteri, 
là dove Appennino torce il corso, 
fra le canne delle paludi, 
dovunque Italia spinge 
la sua chioma azzurra. 
Gettavano lo zaino contro l’uscio. 
Il riso dei tedeschi era furioso, biondo. 
Senza più sonno, agnelli al sacrificio, 
i cittadini alle finestre a spiare 
il passo della ronda per il mondo. 
  
Buttato riverso 
ascolto la terra sospirare. 
La guerra sembra lontana, 
così l’immagine dell’impiccato, 
la sua ombra profonda nella polvere. 
In un giorno d’aprile. 
Sul lungomare fiori acerbi, duri, 
muri da lunghe schegge sbriciolati, 
il filo spinato arrugginito. 
Una madre tiene sui ginocchi 
il ritratto del figlio. 
Poi nell’aria l’odore 
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di fuoco fra gli ulivi. 
L’uomo salito sul palo 
per tendere i fili della luce, 
con il ferro e il cuoio alla cintura, 
è un partigiano 
dal viso magro di antico italiano. 
  
Nel castello a Camogli il sergente Leone 
pecorella di dio 
beve sciampagna sdraiato 
nudo sul letto di una contessa fuggita. 
Entra dalla finestra 
il volo fresco del mare. 
Il sergente Leone 
sfonda porta, lucchetto 
e arriva alla cantina. 
Mi innamorai di Haabiorg. 
Guardandola bruciavo. 
Lei correva al mattino 
col biondo Cornino, l’arcangelo. 
Correva nel bosco al tramonto. 
“Fra poco avrà gonfia la pancia”, 
ghignano i maledetti soldati. 
Al lume di candela la serata finiva. 
Partimmo: “Addio, addio, 
addio mia bella, addio”, 
cantarono i soldati. 
Tutti nel fango sono dimenticati. 
Ma lei non è scordata, 
la sua persona splendida beata 
è là nell’erba (lucciole delirare 
all’ultimo addio). Lei sola, nel leggero 
sciogliersi di riccioli, nel rischiarare 
delle caute parole, perdona – 
dopo tanti anni. 
La sua giovinezza è ancora su quel mare. 
 
Marco appare: “Il paese bruciato. 
Guarda le case, tronchi senza vita, 
macerie, polvere. 
La forte gioventù morta, fuggita”. 
Il sole indora la campagna, 
cade dai nevai; 
odore di un fuoco calmo dentro al vento. 
La gente ferma sulla piazza. 
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M’azzanna il cuore una vespa infuriata. 
“I mongoli affamati 
dànno alla nostra carne questi morsi. 
I tedeschi li armano, li avventano 
ubriacandoli; bruciati dalla grappa 
cadono urlando sulla strada, 
prendono le donne come cani. 
Pecore siamo nell’Italia morta”. 
M’avvio nella valle solcata 
da un fiume, con cime fuggenti, 
stormire d’alberi, 
ruscelli stenti migrano, fra onde 
di foglie i castelli persi nelle ombre. 
Case incendiate specchiano le nubi; 
dentro ai paesi occhi e ossa d’uomini 
tendono la mano, pellegrini 
vinti da una sciagura. 
Pendono le travi delle case. 
“Le donne uccise”, dicono, “o scampate 
al massacro, spente di paura 
giacciono nel buio delle stalle. 
Da uscio a uscio per fienili e case 
i mongoli cercarono, fra le balle 
di paglia, carrette rovesciate; 
bruciò il paese, fuggono le donne 
rauche disfatte pazze di terrore”. 
I vigorosi uomini lontani. 
Pagarono le donne con la vita 
la breve età felice 
e i neri capelli. 
Tornano adesso i giovani strisciando 
lungo le siepi della valle. 
 
Nelle luride stalle di Romagna 
il nome è bisbigliato (1), una candela 
brucia intanto le foglie del dolore. 
Trasformato in vecchietto questuò 
sul sagrato, ridendo 
al nemico in agguato 
e lo infuriò, poi, 
 
 
(1) Silvio Corbari, partigiano romagnolo, preso e impiccato in piazza nell’agosto 
del 1944. In Romagna, per definire un eroismo, si dice adesso: come ai tempi di 
Corbari. 
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terribilmente vivo. 
Era un ragazzo dall’ala lucente. 
Solo, o con pochi, rapidi disfarono 
il nemico sul ponte, 
prima con scherno poi con rabbia e fuoco: 
liberi nell’arena 
lo colpirono alla fronte. 
Per lui era viva la Romagna. 
Questo giuoco di morte e vino 
iniziò sui tavoli della sua terra, 
calpestata da chiodi e da giovani fosse; 
era lui il pellegrino 
che guarda la divisa del nemico 
nera contro la torre del Comune 
e lento vuota un bicchiere di vino. 
Per prati e campi verso Modigliana 
intorno è tutto un cimitero. 
Gli uomini sono sepolti nella spagna. 
 
Passano i tedeschi nelle Langhe, 
strisciano i piedi sull’asfalto. 
Stridono ruote, battono i fucili 
contro gli elmetti vuoti, per la strada 
di campagna, dinanzi all’osteria 
sporca di mosche, ancora insanguinata 
per la morte di una donna fulminata 
con bicicletta e pane 
accartocciato, l’insalata, il sale, 
da un colpo di pistola. 
Un cavallo al galoppo, ombre, voci 
correnti lungo l’argine, per le sponde 
mescolate di fango e erba nuova. 
Poi al mattino le Langhe sono azzurre 
nell’abbraccio delle Alpi deserte. 
  
Carri armati posano 
sotto gli alberi, i negri 
ridono, stendono le mani, 
la gente nelle vie, 
tutte le finestre al sole. 
Giorno sacro d’aprile. Alti vocianti 
feroci uomini nuovi. 
“È finita la guerra”, questo 
il popolo grida; gli anni si frantumano, 
un mondo nuovo affiora ribollendo 
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dalla schiuma aspra del dolore. 
La piazza di calce, bianca nell’aria d’aprile, 
tacque; un uomo apparve (2) sul palco, 
parlò poche parole aprendo 
la nuova storia. 
[…] 
 
 
 
 
 
(2) Ferruccio Parri, nel mattino di maggio del 1945. 
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ECHI - RILETTURE 
DA“SCIARRA AMARA“ 

di Jolanda Insana. 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jolanda Insana (Messina 1937 - Roma 2016) nelle raccolte di poesie, tra cui si 
ricordano Sciarra Amara (1977), Fendenti fonici (1982), La clausura (1987), L'occhio 
dormiente (1997), La stortura (2002) e La tagliola del disamore (2005), unisce la 
ricerca sperimentale a un linguaggio corrosivo, pieno di ironia, e alla 
descrizione disincantata del mondo contemporaneo. Nel 2002 ha vinto il 
premio ”Viareggio” per la poesia. Nel 2007 la sua opera completa è stata raccolta 
nel volume Tutte le poesie 1977-2006, mentre della sua produzione successiva 
vanno ancora citate le raccolte Satura di cartuscelle (2008), Frammenti di un oratorio 
per il centenario del terremoto di Messina (2009) e Turbativa 
d'incanto (2012); Cronologia delle lesioni 2008-2013 (postumo, 2017). 
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Da Sciarra amara 
 
 
 
 
 
Pupara sono  
 
 
 
I  
 
 
1  
poi e poi mai  
aspetteremo di vedere  
di che morte moriamo  
 
 
2  
più confusi che persuasi  
vediamo con i nostri occhi      5  
che sei tu  
senza sapere chi sei  
 
 
3  
ma che rischio e rischio  
come tanti muccosi  
ci tuffiamo nella rema morta   10  
dello Stretto  
 
 
4  
ah mammalucchito  
che hai paura del suo sgobbo  
ma lo sai che pizzo oggi  
pizzo domani    15  
ti rifili una vita  
come vuoi?  
 
 
5  
ti fai gabbo che non ti cerco più  
e grazie  
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corte oggi corte domani    20  
pure i santi si stancano 
 
 
6  
da tanto amore  
a tanto sdegno  
 
 
7  
secondo te  
perché non troviamo ricetto   25  
dovremmo scordare il nostro rancore  
e aprire le porte  
a quella smorfiosa stracchiata  
 
 
8  
ma che ti sei messo in testa  
noi non scordiamo niente    30  
niente scordiamo noi  
l’anima in salamoia se la metta  
quella baccalara che sconclude  
sempre sul cuore della vita  
 
 
9  
amici siamo – e chi dice niente? –   35  
ma tra amici e tra parenti  
non accattare e non vendere niente  
 
 
10  
quand’è che finisci  
tutta stracchiata  
di raccontarci questa storia   40  
corta quanto un sospirato ah?  
 
 
11  
né di dolore né di vergogna  
 
 
12  
prima o poi si tornerà 
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a parlare di questa storia  
appena chiude o muore ammazzata   45  
 
 
13  
né per piacere né per forza 
 
 
14  
pupara sono  
e faccio teatrino con due soli pupi  
lei e lei  
lei si chiama vita    50  
e lei si chiama morte  
la prima lei percosìdire ha i coglioni  
la seconda è una fessicella  
e quando avviene che compenetrazione succede  
la vita muore addirittura di piacere   55  
 
 
15  
né còcciole né baciate  
riempiono panciate  
qua noi non facciamo figli  
non abbiamo famiglia  
apri la porta e vattene    60  
una volta mi hai fottuto  
ora puoi cacare dove vuoi  
il culo non te lo pulisce nessuno  
 
 
16  
ma che conti e conti  
quando ci hai spuliciati tutti quanti   65  
 
 
 
II  
 
 
1  
finita la festa  
gabbato lo santo  
una volta passa il santo  
mai più festa a Cardà  
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e chi s’è visto s’è visto    70  
 
 
2  
sono io la vita  
e t’incavallo  
morte fottuta  
tutta in tremolizio 
 
 
3  
crudo e nudo ti dico    75  
che minchia monchia come sei  
sfoderi al vento la tua bravanteria  
 
 
4  
strambatizza imbriaca e mortizza  
ha nelle nostre case la trovatura  
sacrosanta fottitura    80  
 
 
5  
amore amore  
brodo di cìciri e cicirella  
 
 
6  
ma che t’aspetti  
decotti e balletti?  
 
 
7  
e guarda di non pestarci i piedi   85  
sciò sciò tappinara  
luce di paradiso  
non ne vedi  
 
 
8  
amaro chi crede  
a questa femmina crudela    90  
e traditora  
né lustro né ricetto trova  
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9  
ma chi ti fotte e pensa  
troia d’una porca  
tutta ingrugnata sulla vita    95  
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ECHI - RILETTURE 
DAL DISCORSO PER IL CONFERIMENTO 

DEL PREMIO NOBEL 
di Josif Aleksandrovič Brodskij. 

 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Josif Aleksandrovič Brodskij (Leningrado, 24 maggio 1940 - New York, 28 
gennaio 1996) è stato un poeta, saggista e drammaturgo russo naturalizzato sta-
tunitense. 
È considerato uno dei maggiori poeti russi del novecento. 
Fu insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1987 e nel 1991 fu 
nominato poeta laureato. 
Scrisse principalmente in russo, fatta eccezione per i saggi, che scrisse in inglese. 
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Da Dall’esilio (piccola biblioteca Adelphi, Milano, 1988) 
 
 

     I 
     Per qualcuno che ama a stare sulle sue, per qualcuno che per tutta la vita ha dato 
più importanza alla propria condizione privata che a un ruolo socialmente 
significativo, e che preferì andarsene lontano – lontano dalla sua madrepatria come 
minimo, perché è meglio andare incontro a un totale fallimento in democrazia che 
essere un martire o la crema della crema in una tirannia – per tale persona trovarsi 
all’improvviso in questa tribuna è qualche cosa di disagevole e una difficile 
esperienza. Questa sensazione è aggravata non tanto dal pensiero di quelli che sono 
qui davanti a me quanto dalla memoria di quelli che sono stati bypassati da questo 
onore, quelli cui non è stata data questa possibilità di indirizzarsi “urbi et orbi”, 
come essi dicono, da questa tribuna e il cui silenzio cumulativo è una specie di 
silenzio, se non un avvallo, per poter esprimersi attraverso chi vi parla. 
     L’unica cosa che può conciliare con questo tipo di situazione è la semplice 
constatazione che – per ragioni stilistiche, in primo luogo – uno scrittore non può 
parlare per un altro scrittore, e specialmente un poeta per un altro poeta; che se 
Osip Mandel’stam, o Marina Cvetaeva , o di Robert Frost, o Anna Achmatova, o 
Wystan Auden fossero qui, non avrebbe potuto fare altro che parlare proprio per se 
stessi, e anche loro, si sarebbero sentiti un po’ a disagio. 
     Queste ombre mi disturbano costantemente; e mi disturbano anche oggi. In ogni 
caso non spronano all’eloquenza. Nei miei momenti migliori, io mi sento come se 
fossi una proiezione di tutti loro, sebbene invariabilmente inferiore a ciascuno di 
loro individualmente. Per questo non è possibile fare meglio di loro sulla pagine; né 
è possibile far meglio di loro nella vita. E sono proprio le loro vite, non importa 
quanto tragiche o amare esse siano state, che spesso mi inducono – più spesso forse 
di quanto dovrebbe essere il caso – a rimpiangere il passare del tempo. Se esiste una 
vita futura – e io non posso negar loro la possibilità di una vita eterna più di quanto 
io possa dimenticare la loro esistenza in questa – se il mondo futuro esiste, spero 
che essi perdonino me e la qualità di ciò che sto per dire: dopo tutto, non è che la 
dignità nella nostra professione sia valutata nella condotta che si tiene parlando dal 
podio. 
     Ho ricordato solo cinque di loro, quelli i cui molti fatti hanno contato tanto per 
me, se non altro perché se non fosse per loro, io, come uomo e scrittore, varrei molto 
meno; in ogni caso non sarei qui ora. Ce ne furono ancora molte di quelle ombre – o 
meglio, sorgenti di luce: lampioni? stelle? – molte più di quei cinque. E ciascuno di 
loro capace di togliermi la parola. Il loro numero è fondamentale nella vita di un 
letterato consapevole; nel mio caso, questo raddoppia, grazie alle due culture alle 
quali il mio destino ha voluto che io appartenessi. Le cose non sono facilitate se si 
pensa agli scrittori e amici contemporanei di entrambe le culture, poeti e narratori i 
cui doni io considero superiori ai miei, e che, se si fossero trovati loro a parlare da 
questa tribuna, sarebbero arrivati al punto in breve tempo, perché sicuramente 
hanno più cose da dire del mondo di quante non ne abbia io. 
     Mi permetto perciò di fare qui una serie di osservazioni – disorganizzate, forse 
impappinandomi, e forse anche imbarazzanti nella loro casualità. Comunque, la 
quantità di tempo dedicatami per raccogliere i miei pensieri, così come anche la mia 
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occupazione, mi proteggeranno, spero, almeno parzialmente, contro le accuse di 
essere caotico. Un uomo della mia occupazione sostiene raramente un modo 
sistematico di pensare; nel peggiore dei casi dice di avere un sistema – ma anche 
che nel suo caso, è preso in prestito da un ambiente, da un ordine sociale, o dalla 
ricerca della filosofia in tenera età. Niente convince un artista più dell’arbitrarietà 
dei mezzi a cui si ricorre per raggiungere un obiettivo – per quanto permanente sia 
– che il processo creativo stesso. I versi crescono, nelle parole dell’Achmatova, dalla 
spazzatura; le radici della prosa non sono più onorevoli. 
 
     II 
     Se l’arte insegna qualche cosa (all’artista, in primo luogo) è la privatezza della 
condizione umana. Essendo la forma più antica come anche la più letterale delle 
imprese private, favorisce in un uomo, consapevolmente o inconsapevolmente, il 
senso della sua unicità, dell’individualità, della separatezza – trasformandolo così 
da animale sociale in un “io” autonomo. Un sacco di cose possono essere condivise: 
un letto, un pezzo di pane, convinzioni, un’amante, ma non una poesia di, diciamo, 
Rainer Maria Rilke. Un’opera d’arte, specialmente di letteratura, e in particolare una 
poesia, si rivolge a un uomo tête-a-tête, entrando con lui in relazione diretta, senza 
intermediazioni. 
     È per questa ragione che l’arte in generale, specialmente la letteratura, e la poesia 
in particolare, non è esattamente l’attività favorita da campioni del bene comune, da 
guide della masse, da araldi della necessità storica. Perché là, dove l’arte ha fatto dei 
passi, dove una poesia è stata letta, essi scoprono, al posto del previsto consenso e 
unanimità, indifferenza e polifonia; al posto della determinazione ad agire, 
disattenzione e pignoleria. In altre parole, nei piccoli zeri con cui i campioni del 
bene comune e i governanti delle masse tendono a lavorare, l’arte introduce un 
“punto, un punto e virgola, un meno”, trasformando ogni zero in un volto 
minuscolo di essere umano, anche se non sempre bello. 
     Il grande Baratynsky, parlando della sua Musa, la descriveva come dotata di un 
“viso non comune”. È in questa acquisizione “viso non comune” che il significato 
dell’esistenza umana sembra risiedere, dal momento che per questo non essere 
comuni noi siamo, per così dire, preparati geneticamente. Indipendentemente dal 
fatto che uno sia uno scrittore o un lettore, il proprio compito consiste prima di tutto 
nella padronanza di una vita che è la propria, non imposta né prescritta dal di fuori, 
per quanto nobile possa essere il suo aspetto. Perché a ciascuno di noi è data una 
sola vita, e sappiamo perfettamente come tutto finisce. Sarebbe un peccato sprecare 
questa occasione per l’aspetto di qualcun altro, l’esperienza di qualcun altro, per 
una tautologia - tanto più deplorevole in quanto gli araldi della necessità storica, 
alla cui sollecitazione un uomo può essere indotto ad accettare questa tautologia, 
non andranno nella tomba con lui né gli daranno neppure un ringraziamento. 
     La lingua e, presumibilmente, la letteratura sono cose che sono più antiche e 
inevitabili, più durevoli di qualsiasi forma di organizzazione sociale. La repulsione, 
l’ironia o l’indifferenza spesso espresse dalla letteratura verso lo stato è 
essenzialmente una reazione del permanente – meglio ancora, l’infinito – contro il 
temporaneo, contro il finito. A dire il vero, fino a quando lo stato si permette di 
interferire con gli affari della letteratura, la letteratura ha il diritto di intervenire 
negli affari dello stato. Un sistema politico, una forma di organizzazione sociale, 
xxxx 

22 



 
 

 

come qualsiasi sistema in generale, è per definizione una forma del passato che 
aspira a imporre se stessa sul presente (e spesso anche sul futuro); e un uomo la cui 
professione è il linguaggio è l’ultimo che può permettersi di dimenticare questo. Il 
vero pericolo per uno scrittore è non tanto la possibilità (e spesso la certezza) della 
persecuzione da parte dello stato, quanto la possibilità di trovarsi ipnotizzato dalle 
caratteristiche dello stato, che, anche se è in procinto di sottoporsi a cambiamenti 
mostruosi o al meglio, è sempre temporaneo. 
     La filosofia dello stato, la sua etica – per non parlare della sua estetica – sono 
sempre manifestazioni di un “ieri”. La lingua e la letteratura sono sempre 
manifestazioni dell’“oggi” e spesso – soprattutto laddove esista un sistema politico 
ortodosso – esse possono rappresentare anche un “domani”. Uno dei meriti della 
letteratura è precisamente quello di aiutare una persona a rendere il tempo della 
propria esistenza in modo più preciso, per distinguersi dalla folla dei suoi 
predecessori così come i suoi numeri come, per evitare la tautologia – cioè, il 
destino altrimenti conosciuto col termine onorifico, di “vittima della storia”. Ciò che 
rende l’arte in generale, e la letteratura in particolare, notevole, ciò che li distingue 
dalla vita, è proprio che aborriscono la ripetizione. Nella vita di tutti i giorni si può 
dire la stessa battuta tre volte, e tre volte ottenendo una risata, diventare l’anima 
della festa. In arte, però, questo tipo di comportamento si chiama “cliché”. 
     L’arte è un’arma senza rinculo, e il suo sviluppo è determinato non dal 
l’individualità dell’artista, ma dalla dinamica e la logica del materiale stesso, dal 
precedente destino dei mezzi che ogni volta chiedono (o suggeriscono) una 
qualitativamente nuova soluzione estetica. Possedendo una propria genealogia, 
proprie dinamiche, logica, e futuro, l’arte non è sinonimo di storia, ma nella 
migliore delle ipotesi parallela a essa; e il modo con il quale esiste è da sempre la 
creazione di una nuova realtà estetica. Questo è il motivo per cui si trova spesso 
“davanti al progresso”, davanti alla storia, il cui principale strumento è - non 
dovremmo, una volta di più, migliorare Marx - proprio il cliché. 
     Al giorno d’oggi, esiste una visione piuttosto diffusa, che postula che nel suo 
lavoro uno scrittore, in particolare un poeta, dovrebbe utilizzare il linguaggio della 
strada, la lingua della folla. Perché con tutta la sua apparenza di democrazia, e i 
tangibili vantaggi per uno scrittore, questa affermazione è assurda e rappresenta un 
tentativo di subordinare l’arte, in questo caso, la letteratura, alla storia. Solo se 
pensiamo che sia giunto il momento per l’Homo sapiens di una battuta d’arresto nel 
suo sviluppo che la letteratura deve parlare la lingua del popolo. Altrimenti è il 
popolo che dovrebbe parlare il linguaggio della letteratura. 
     Nel complesso, ogni nuova realtà estetica rende la realtà etica dell’uomo più 
precisa. Perché l’estetica è la madre dell’etica; le categorie di “buono” e “cattivo” 
sono, in primo luogo, estetiche, e almeno etimologicamente precedono le categorie 
di “bene” e “male”. Se in etica non “tutto è permesso”, è proprio perché non “tutto 
è permesso” in estetica, dato che il numero di colori dello spettro è limitato. Il 
tenero bambino che piange e respinge l’estraneo o che, al contrario, si rivolge a lui, 
lo fa istintivamente, facendo una scelta estetica, non una morale. 
     La scelta estetica è un problema molto personale, e l’esperienza estetica è sempre 
un fatto privato. Ogni nuova realtà estetica rende la propria esperienza una 
condizione ancora più privata; e questo tipo di privacy, assumendo a volte le 
sembianze di gusto letterario (o qualche altro genere), può di per sé rivelarsi, se non 
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come garanzia, come una forma di difesa contro riduzione in schiavitù. Perché un 
uomo di gusto, in particolare di gusto letterario, è meno soggetto ai ritornelli e agli 
incantesimi ritmici peculiari di qualsiasi versione di demagogia politica. Il punto 
non è tanto che la virtù non costituisca una garanzia per la produzione di un 
capolavoro, in quanto il male, soprattutto il male politico, è sempre un cattivo 
stilista. Più sostanziale è l’esperienza estetica di un individuo, più sonoro il suo 
gusto, più nitida la sua attenzione morale, più libero – anche se non 
necessariamente felice – egli sarà. 
     È proprio in questo senso applicativo, piuttosto che platonico, che dobbiamo 
capire la frase di Dostoevskij che la bellezza salverà il mondo, o la convinzioni di 
Matthew Arnold che saremo salvati dalla poesia. Probabilmente è troppo tardi per 
il mondo, ma per il singolo uomo rimane sempre una possibilità. L’istinto estetico si 
sviluppa nell’uomo piuttosto rapidamente, perché, anche senza rendersi conto 
pienamente ciò che egli è e ciò che richiede in realtà, una persona sa istintivamente 
ciò che non piace e cosa non gli si addice. In un rispetto antropologico, lo ripeto, 
l’essere umano è una creatura estetica prima di essere un problema etico. Pertanto, 
non è che l’arte, in particolare la letteratura, sia un sottoprodotto dello sviluppo 
della nostra specie, ma proprio il contrario. Se ciò che ci distingue dagli altri 
membri del regno animale è la parola, allora la letteratura – e la poesia, in 
particolare, è la sua forma più alta – è, per dirla senza mezzi termini, lo scopo della 
nostra specie. 
     Sono ben lontano dal suggerire l’idea di una formazione obbligatoria per 
comporre in versi, tuttavia, la suddivisione della società in intellighenzia e “tutto il 
resto” mi sembra inaccettabile. In termini morali, la situazione è paragonabile alla 
suddivisione della società in ricchi e poveri; ma se è ancora possibile trovare alcuni 
motivi puramente fisici o di carattere materiale per l’esistenza delle disuguaglianze 
sociali, per la diseguaglianza intellettuale questi motivi sono inconcepibili. 
L’uguaglianza in questo senso, a differenza di altre situazioni, è stata garantita dalla 
natura. Sto parlando non di istruzione, ma di educazione nel linguaggio, la minima 
imprecisione in cui si può innescare l’intrusione di una falsa scelta nella propria 
vita. L’esistenza della letteratura prefigura l’esistenza sul piano della letteratura di 
considerazione – e non solo in senso morale, ma anche lessicale. Se un pezzo di 
musica permette ancora a una persona la possibilità di scegliere tra il ruolo passivo 
di chi ascolta e quello attivo di chi la esegue, un’opera letteraria – dell’arte, che è, 
per dirla con Montale, disperatamente semantica – lo costringe solo al ruolo di 
esecutore. 
     In questo ruolo, mi sembra, una persona dovrebbe apparire più spesso che in 
qualsiasi altro. Inoltre, mi sembra che, a seguito dell’esplosione demografica e 
dell’attesa di una sempre crescente atomizzazione della società (cioè, il sempre 
maggiore isolamento dell’individuo), questo ruolo diventi sempre più inevitabile 
per una persona. Non credo di sapere di più sulla vita di chiunque altro della mia 
età, ma mi sembra che, in qualità di interlocutore un libro è più affidabile di un 
amico o di una persona cara. Un romanzo o una poesia non è un monologo, ma la 
conversazione di uno scrittore con un lettore, una conversazione, ripeto, che è molto 
privata, e che esclude tutti gli altri – se si vuole, mutualmente misantropica. E nel 
momento di questa conversazione lo scrittore è uguale al lettore, e viceversa, 
indipendentemente dal fatto che lo scrittore sia grande o no. Questa uguaglianza è 
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uguaglianza di coscienza. Rimane in una persona per il resto della sua vita, sotto 
forma di memoria, nebbiosa o distinta, e, prima o poi, in modo appropriato o no, 
condiziona il comportamento di una persona. È proprio questo che ho in mente nel 
parlare del ruolo di esecutore, tanto più naturale per uno perché un romanzo o una 
poesia è il prodotto della solitudine reciproca - di scrittore o di lettore. 
     Nella storia della nostra specie, nella storia di Homo sapiens, il libro è lo 
sviluppo antropologico, simile in sostanza all’invenzione della ruota. Essendo 
emerso per darci un’idea non tanto delle nostre origini quanto di ciò che il sapiens è 
capace, un libro costituisce un mezzo di trasporto attraverso lo spazio 
dell’esperienza, alla velocità necessaria per sfogliare una pagina. Questo 
movimento, come ogni movimento, diventa una fuga dal denominatore comune, da 
un tentativo di elevare la linea di questo denominatore, precedentemente mai 
situato al di sopra dell’inguine, al nostro cuore, alla nostra coscienza, alla nostra 
immaginazione. Questo volo è il volo in direzione del “visage insolito”, in direzione 
del numeratore, nella direzione dell’autonomia, in direzione della privacy. 
Indipendentemente dalla immagine nella quale siamo stati creati, ci sono già cinque 
miliardi di noi, e per un essere umano non c’è futuro se non quello delineato 
dall’arte. In caso contrario, quello che ci aspetta è il passato - quello politico, prima 
di tutto, con tutti i suoi divertimenti di massa della polizia. 
     In ogni caso, la condizione di una società in cui l’arte in generale, e la letteratura 
in particolare, siano di proprietà o prerogativa di una minoranza mi appare 
malsano e pericoloso. Non faccio appello per la sostituzione dello Stato con una 
biblioteca, anche se questo pensiero mi ha visitato di frequente, ma non c’è dubbio 
nella mia mente che, se avessimo scelto i nostri dirigenti sulla base della loro 
esperienza di lettura e non per i loro programmi politici, ci sarebbe molto meno 
dolore sulla terra. Mi sembra che a una persona che avesse il potere di decidere sul 
nostro destino si dovrebbe chiedere, prima di tutto, non di come si immagini il 
corso della sua politica estera, ma quale sia il suo atteggiamento verso Stendhal, 
Dickens, Dostoevskij. Se non altro poiché la letteratura nel suo complesso è infatti la 
diversità umana e la perversità, si scopre che è un antidoto affidabile per qualsiasi 
tentativo - sia familiare o ancora da inventare - verso una soluzione di massa totale 
ai problemi dell’esistenza umana. Come una forma di assicurazione morale, 
almeno, la letteratura è molto più affidabile di un sistema religioso o una dottrina 
filosofica. 
     Dal momento che non ci sono leggi che ci proteggono da noi stessi, nessun 
codice penale è in grado di impedire un vero crimine contro la letteratura; anche se 
siamo in grado di condannare la soppressione materiale della letteratura - la 
persecuzione degli scrittori, gli atti di censura, il rogo dei libri - siamo impotenti 
quando si tratta della peggiore delle violazioni: quella di non leggere i libri. Per 
questo reato, una persona paga con la sua vita; se l’autore del reato è una nazione, 
essa paga con la sua storia. Vivendo nel paese in cui vivo, sarei il primo a credere 
che ci sia una dipendenza tra il benessere materiale di una persona e la sua 
ignoranza letteraria. Ciò che mi impedisce di farlo è la storia di quel paese in cui 
sono nato e cresciuto. Perché, riducendo il tutto al minimo di una causa-effetto, ad 
una formula grezza, la tragedia russa è proprio la tragedia di una società in cui la 
letteratura si è rivelata essere la prerogativa della minoranza: della celebrata 
intellighenzia russa. 
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     Non ho alcun desiderio di estendere l’argomento, nessun desiderio di oscurare 
questa sera con pensieri di decine di milioni di vite umane distrutte da altri milioni, 
dal momento che ciò che è avvenuto in Russia nella prima metà del XX secolo si è 
verificato prima dell’introduzione delle armi automatiche – in nome del trionfo di 
una dottrina politica la cui inconsistenza è già manifesta nel fatto che richiede il 
sacrificio umano per la sua realizzazione. Mi limiterò a dire che a mio parere – non 
empiricamente, purtroppo, ma solo in teoria – per chi ha letto molto di Dickens, 
sparare al suo simile in nome di un’idea è più problematico che per chi non ha letto 
Dickens. E sto parlando proprio di chi ha letto Dickens, Sterne, Stendhal, 
Dostoevskij, Flaubert, Balzac, Melville, Proust, Musil, e così via; cioè di letteratura, 
non di alfabetizzazione e istruzione. Un letterato, persona colta, per essere sicuri, è 
pienamente in grado, dopo aver letto questo o quel trattato politico o del tratto, di 
uccidere un suo simile, e anche, dopo aver fatto di esserne pienamente convinto. 
Lenin era letterato, Stalin era letterato, e così era Hitler, e Mao Zedong ha perfino 
scritto versi. Ciò che tutti questi uomini avevano in comune, però, era che la lista 
delle persone che hanno colpito era maggiore alla lista dei libri che hanno letto.       
     Tuttavia, prima di passare alla poesia, vorrei aggiungere che sarebbe opportuno 
considerare l’esperienza russa come un avvertimento, se non altro perché la 
struttura sociale dell’Occidente fino ad oggi è, nel complesso, analoga a quello che 
esisteva in Russia prima del 1917. (Questo, tra l’altro, è ciò che spiega la popolarità 
in Occidente del romanzo ottocentesco russo psicologico, e la relativa mancanza di 
successo della prosa russa contemporanea. Le relazioni sociali che sono emerse in 
Russia nel XX secolo presumibilmente, non appaiono meno esotiche al lettore di 
quanto non facciano i nomi dei personaggi, che gli impediscono di identificarsi con 
loro.) Ad esempio, il numero di partiti politici, alla vigilia del colpo di stato ottobre 
del 1917, non era inferiore a quanto si trova oggi negli Stati Uniti o in Gran 
Bretagna. In altre parole, un osservatore spassionato potrebbe osservare che in un 
certo senso il XIX secolo sia ancora in corso in Occidente, mentre in Russia sia 
terminato; e se io dico che è finito in tragedia, questo è, in primo luogo, a causa 
delle dimensioni del costo umano di tale cambiamento sociale – o cronologico. 
Perché la vera tragedia, non è quando perisce l’eroe, ma il coro. 
 

     III 
     Sebbene per un uomo la cui lingua madre è il russo parlare della cattiva politica è 
naturale come la digestione, vorrei qui cambiare argomento. Quello che c’è di 
sbagliato in discorsi che trattano di ovvietà è che essi corrompono le coscienze con 
la loro facilità, con la rapidità con cui offrono un conforto morale, la sensazione di 
essere nel giusto. Questa è la tentazione, simile nella sua natura alla tentazione di 
un riformatore sociale che genera questo male. La realizzazione, o meglio la 
comprensione di questa tentazione e il rifiuto di essa, sono forse le cose responsabili 
in certa misura dei destini di molti dei miei contemporanei, responsabili della 
letteratura che è scaturita dalle loro penne. E quella letteratura, non era né un volo 
dalla storia, né una attenuazione della memoria, per quanto possa sembrare 
dall’esterno. “Come si può scrivere musica dopo Auschwitz?” chiese Adorno; e uno 
che avesse familiarità con la storia russa potrebbe ripetere la stessa domanda, 
semplicemente cambiando il nome del campo – e ripeterla forse ancora a maggior 
ragione, dal momento che il numero di persone che morirono nei campi di Stalin 
xxx 
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supera di gran lunga il numero delle vittime dei campi di prigionia tedeschi . “E 
come potete mangiare?” il poeta americano Mark Strand, una volta rispose. In ogni 
caso, la generazione a cui appartengo si è dimostrata in grado di scrivere quella 
musica. 
     Quella generazione - la generazione nata proprio nel momento in cui i crematori 
di Auschwitz stavano lavorando a pieno ritmo, quando Stalin era al culmine del 
suo essere simile a Dio, del suo potere assoluto, che sembrava sponsorizzato da 
Madre Natura – quella generazione venne al mondo, a quanto pare, al fine di 
continuare quello che, in teoria, avrebbe dovuto essere interrotto da quei forni 
crematori e nelle tombe anonime comuni dell’arcipelago di Stalin. Il fatto che non si 
sia interrotto del tutto, almeno non in Russia, può essere accreditato in non piccola 
misura alla mia generazione, e io non sono meno orgoglioso di appartenere ad essa 
di quanto non lo sia a stare qui oggi. E il fatto che io sono qui è un riconoscimento 
dei servizi che la mia generazione ha reso alla cultura; ricordando una frase di 
Mandel’stam, vorrei aggiungere, alla cultura mondiale. Guardando indietro, posso 
ancora dire che abbiamo cominciato in un paese vuoto – in realtà devastato in modo 
terrificante –, e che, intuitivamente piuttosto che consapevolmente, aspiravamo a 
ricreare una continuità della cultura, a ricostruire le sue forme e tropi, per riempire 
le sue forme, sopravvissute ma spesso completamente compromesse, con il nostro 
nuovo, o che appariva a noi nuovo, contenuto. 
     Esisteva, presumibilmente, un altro percorso: il percorso di ulteriore 
deformazione, la poetica delle rovine e detriti, del minimalismo, di respiro 
soffocato. Se lo abbiamo respinto, non era certamente perché pensavamo che fosse 
un percorso di auto-drammatizzazione, o perché eravamo fortemente animati 
dall’idea di preservare la nobiltà ereditaria delle forme di cultura che conoscevamo, 
le forme che giudicavamo equivalenti, nella nostra coscienza, a forme di dignità 
umana. L’abbiamo respinto perché in realtà la scelta non fu nostra, ma in realtà 
proprio della cultura – e questa scelta, ancora una volta, fu estetica piuttosto che 
morale. 
     A dire il vero, è naturale per una persona di percepire se stesso non come 
strumento di cultura, ma, al contrario, come il suo creatore e custode. Ma se oggi 
affermo il contrario, non è perché verso la fine del XX secolo vi è un certo fascino 
nel parafrasare Plotino, Lord Shaftesbury, Schelling, o Novalis, ma perché, a 
differenza di chiunque altro, un poeta sa sempre che ciò che nel volgare si chiama la 
voce della Musa sono, in realtà, i dettami del linguaggio; cioè non che la lingua 
sembri essere il suo strumento, ma un mezzo del linguaggio verso la continuazione 
della sua esistenza. La lingua, tuttavia, anche se la si immagina come una creatura 
animata (che sarebbe giusto), non è in grado di scelta etica. 
     Una persona si propone di scrivere una poesia per una serie di motivi: per 
conquistare il cuore della sua amata; per esprimere il suo atteggiamento verso la 
realtà che lo circonda, sia esso un paesaggio o uno stato; per catturare il suo stato 
d’animo in un dato istante; per lasciare – come pensa in quel momento – una traccia 
sulla terra. Ricorre a questa forma – la poesia – molto probabilmente per motivi 
inconsciamente mimetici: il grumo nero verticale di parole sul foglio di carta bianca 
gli ricorda presumibilmente la propria situazione nel mondo, l’equilibrio tra lo 
spazio e il suo corpo. Ma a prescindere dalle ragioni per le quali egli prende la 
penna, e indipendentemente dall’effetto prodotto sul suo pubblico da ciò che viene 
xx 
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fuori quella penna – per quanto grande o piccolo possa essere – la conseguenza 
immediata di questa impresa è la sensazione di entrare in contatto diretto con la 
lingua o, più precisamente, la sensazione di cadere immediatamente in sua 
dipendenza, di tutto ciò che è già stato pronunciato, scritto e realizzato in essa. 
     Questa dipendenza è assoluta, dispotica; ma si svincola pure. Infatti, mentre è 
sempre più vecchia dello scrittore, la lingua possiede ancora un’energia centrifuga 
colossale impartitale dal suo potenziale temporale – che è, per ogni i tempo mentire 
il futuro. E questo potenziale è determinato non tanto dalla quantità di corpi che in 
quella nazione parlano quella lingua (sebbene sia anche determinato da quello), 
quanto dalla qualità della poesia che in essa si scrive. Basti ricordare gli autori 
dell’antichità greca e romana; basti ricordare Dante. E ciò che viene creato oggi in 
russo o in inglese, per esempio, assicura l’esistenza di queste lingue anche nel corso 
del prossimo millennio. Il poeta, vorrei ripetere, è un mezzo per l’esistenza della 
lingua – o, come ha detto il mio amato Auden, che è colui di cui essa vive. Io che 
scrivo queste righe cesserò di essere; e così voi che le leggete. Ma la lingua in cui 
esse sono state scritte e nella quale vengono lette rimarrà non solo perché la lingua è 
più duratura di quanto lo sia l’uomo, ma perché è più capace di mutarsi. 
     Uno che scrive una poesia, però, non la scrive perché corteggia la fama nei 
confronti della posterità, anche se spesso spera che la sua poesia lo sopravviva, 
anche per poco tempo. Uno che scrive una poesia scrive perché la lingua lo richiede, 
o più semplicemente, perché gli detta la riga successiva. Iniziando una poesia, il 
poeta di regola non conosce il modo in cui si realizzerà, e a volte si sorprende molto 
per come avverrà, dal momento che spesso il risultato sarà migliore di quanto non 
si sarebbe aspettato, spesso il suo pensiero porta più lontano di quanto abbia fatto i 
conti. E questo è il momento in cui il futuro della lingua invade il suo presente. 
     Ci sono, come è noto, tre modalità di cognizione: quella analitica, quella 
intuitiva, e il modo noto ai profeti biblici, la rivelazione. Ciò che distingue la poesia 
da altre forme di letteratura è che li utilizza tutti e tre in una volta (gravitando 
principalmente verso il secondo e il terzo). Perché tutti e tre le forme di cognizione 
sono presenti nella lingua; e ci sono momenti in cui, per mezzo di una sola parola, 
una sola rima, lo scrittore di una poesia riesce a trovare se stesso dove nessun altro è 
mai stato prima di lui, oltre, forse, quanto egli stesso avrebbe desiderato. Colui che 
scrive una poesia scrive soprattutto perché scrivere versi è un acceleratore 
straordinario di coscienza, di pensiero, di comprendere l’universo. Dopo aver 
sperimentato questa accelerazione una volta, non si è più in grado di abbandonare 
la possibilità di ripetere questa esperienza; si cade nella dipendenza da questo 
processo, nello stesso modo in cui altri cadono in dipendenza della droga o 
dell’alcool. Colui che si trova in questo tipo di dipendenza dal linguaggio è, credo, 
quello che chiamano un poeta. 
[…] 
 

8 novembre 1987 
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Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 - Roma, 2 novembre 1975) è stato 
un regista, sceneggiatore, attore, poeta, scrittore e drammaturgo italiano. Artista 
ed intellettuale eclettico, si distinse in numerosi campi lasciando contributi 
anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista. 
Fu spesso al centro di forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi 
giudizi, molto critici nei riguardi soprattutto della società borghese e di quella 
nascente dei consumi. 
Fu assassinato in circostanze ancora da chiarire. 
Tra le sue opere in poesia si ricordano soprattutto Le ceneri di Gramsci, La religione 
del mio tempo, Poesia in forma di rosa e Trasumanar e organizzar. 
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Da La religione del mio tempo (Milano, Garzanti 1961) 
 
 
 
Frammento alla morte 
 
Vengo da te e torno a te, 
sentimento nato con la luce, col caldo, 
battezzato quando il vagito era gioia, 
riconosciuto in Pier Paolo 
all’origine di una smaniosa epopea: 
ho camminato alla luce della storia, 
ma, sempre, il mio essere fu eroico, 
sotto il tuo dominio, intimo pensiero. 
Si coagulava nella tua scia di luce 
nelle atroci sfiducie 
della tua fiamma, ogni atto vero 
del mondo, di quella 
storia: e in essa si verificava intero, 
vi perdeva la vita per riaverla: 
e la vita era reale solo se bella… 
 
La furia della confessione, 
prima, poi la furia della chiarezza: 
era da te che nasceva, ipocrita, oscuro 
sentimento! E adesso, 
accusino pure ogni mia passione, 
m’infanghino, mi dicano informe, 
impuro 
ossesso, dilettante, spergiuro: 
tu mi isoli, mi dai la certezza della vita: 
sono nel rogo, gioco la carta del fuoco, 
e vinco, questo mio poco, 
immenso bene, vinco quest’infinita, 
misera mia pietà 
che mi rende anche la giusta ira amica: 
posso farlo, perché ti ho troppo patita! 
 
Torno a te, come torna 
un emigrato al suo paese e lo riscopre: 
ho fatto fortuna (nell’intelletto) 
e sono felice, proprio 
com’ero un tempo, destituito di norma. 
Una nera rabbia di poesia nel petto. 
Una pazza vecchiaia di giovinetto. 
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Una volta la tua gioia era confusa 
con il terrore, è vero, e ora 
quasi con altra gioia, 
livida, arida: la mia passione delusa. 
Mi fai ora davvero paura, 
perché mi sei davvero vicina, inclusa 
nel mio stato di rabbia, di oscura 
fame, di ansia quasi di nuova creatura. 
 
Sono sano, come vuoi tu, 
la nevrosi mi ramifica accanto, 
l’esaurimento mi inaridisce, ma 
non mi ha: al mio fianco 
ride l’ultima luce di gioventù. 
Ho avuto tutto quello che volevo, 
ormai: 
sono anzi andato anche più in là 
di certe speranze del mondo: svuotato, 
eccoti lì, dentro di me, che empi 
il mio tempo e i tempi. 
Sono stato razionale e sono stato 
irrazionale: fino in fondo. 
E ora… ah, il deserto assordato 
dal vento, lo stupendo e immondo 
sole dell’Africa che illumina il mondo. 
 
Africa! Unica mia 
alternativa 
 
 
 
Il desiderio di ricchezza del sottoproletariato romano 
 
Li osservo, questi uomini, educati 
ad altra vita che la mia: frutti 
d'una storia tanto diversa, e ritrovati, 
quasi fratelli, qui, nell'ultima forma 
storica di Roma. Li osservo: in tutti 
c'è come l'aria d'un buttero che dorma 
armato di coltello: nei loro succhi 
vitali, è disteso un tenebrore intenso, 
la papale itterizia del Belli, 
non porpora, ma spento peperino, 
bilioso cotto. La biancheria, sotto, 
fine e sporca; nell'occhio, l'ironia 
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che trapela il suo umido, rosso, 
indecente bruciore. La sera li espone 
quasi in romitori, in riserve 
fatte di vicoli, muretti, androni 
e finestrelle perse nel silenzio. 
È certo la prima delle loro passioni 
il desiderio di ricchezza: sordido 
come le loro membra non lavate, 
nascosto, e insieme scoperto, 
privo di ogni pudore: come senza pudore 
è il rapace che svolazza pregustando 
chiotto il boccone, o il lupo, o il ragno; 
essi bramano i soldi come zingari, 
mercenari, puttane: si lagnano 
se non ce n'hanno, usano lusinghe 
abbiette per ottenerli, si gloriano 
plautinamente se ne hanno le saccocce 
piene. 
Se lavorano - lavoro di mafiosi 
macellari, 
ferini lucidatori, invertiti commessi, 
tranvieri incarogniti, tisici ambulanti, 
manovali buoni come cani - avviene 
che abbiano ugualmente un'aria di ladri: 
troppa avita furberia in quelle vene... 
 
Sono usciti dal ventre delle loro madri 
a ritrovarsi in marciapiedi o in prati 
preistorici, e iscritti in un'anagrafe 
che da ogni storia li vuole ignorati... 
Il loro desiderio di ricchezza 
è, così, banditesco, aristocratico. 
Simile al mio. Ognuno pensa a sé, 
a vincere l'angosciosa scommessa, 
a dirsi: "È fatta," con un ghigno di re... 
La nostra speranza è ugualmente 
ossessa: 
estetizzante, in me, in essi anarchica. 
Al raffinato e al sottoproletariato spetta 
la stessa ordinazione gerarchica 
dei sentimenti: entrambi fuori dalla 
storia, 
in un mondo che non ha altri varchi 
che verso il sesso e il cuore, 
altra profondità che nei sensi. 
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In cui la gioia è gioia, il dolore dolore. 
 
 
 
Sesso, consolazione della miseria! 
 
Sesso, consolazione della miseria! 
La puttana è una regina, il suo trono 
è un rudere, la sua terra un pezzo 
di merdoso prato, il suo scettro 
una borsetta di vernice rossa: 
abbaia nella notte, sporca e feroce 
come un'antica madre: difende 
il suo possesso e la sua vita. 
I magnaccia, attorno, a frotte, 
gonfi e sbattuti, coi loro baffi 
brindisi o slavi, sono 
capi, reggenti: combinano 
nel buio, i loro affari di cento lire, 
ammiccando in silenzio, scambiandosi 
parole d'ordine: il mondo, escluso, tace 
intorno a loro, che se ne sono esclusi, 
silenziose carogne di rapaci. 
 
Ma nei rifiuti del mondo, nasce 
un nuovo mondo: nascono leggi nuove 
dove non c'è più legge; nasce un nuovo 
onore dove onore è il disonore... 
Nascono potenze e nobiltà, 
feroci, nei mucchi di tuguri, 
nei luoghi sconfinati dove credi 
che la città finisca, e dove invece 
ricomincia, nemica, ricomincia 
per migliaia di volte, con ponti 
e labirinti, cantieri e sterri, 
dietro mareggiate di grattacieli, 
che coprono interi orizzonti. 
 
Nella facilità dell'amore 
il miserabile si sente uomo: 
fonda la fiducia nella vita, fino 
a disprezzare chi ha altra vita. 
I figli si gettano all'avventura 
sicuri d'essere in un mondo 
che di loro, del loro sesso, ha paura. 
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La loro pietà è nell'essere spietati, 
la loro forza nella leggerezza, 
la loro speranza nel non avere speranza. 
 
 
 
Verso le terme di Caracalla 
 
Vanno verso le Terme di Caracalla 
giovani amici, a cavalcioni 
di Rumi o Ducati, con maschile 
pudore e maschile impudicizia, 
nelle pieghe calde dei calzoni 
nascondendo indifferenti, o scoprendo, 
il segreto delle loro erezioni... 
Con la testa ondulata, il giovanile 
colore dei maglioni, essi fendono 
la notte, in un carosello 
sconclusionato, invadono la notte, 
splendidi padroni della notte... 
 
Va verso le Terme di Caracalla, 
eretto il busto, come sulle natie 
chine appenniniche, fra tratturi 
che sanno di bestia secolare e pie 
ceneri di berberi paesi - già impuro 
sotto il gaglioffo basco impolverato, 
e le mani in saccoccia - il pastore migrato 
undicenne, e ora qui, malandrino e giulivo 
nel romano riso, caldo ancora 
di salvia rossa, di fico e d'ulivo... 
 
Va verso le Terme di Caracalla, 
il vecchio padre di famiglia, disoccupato, 
che il feroce Frascati ha ridotto 
a una bestia cretina, a un beato, 
con nello chassì i ferrivecchi 
del suo corpo scassato, a pezzi, 
 
rantolanti: i panni, un sacco, 
che contiene una schiena un po' gobba, 
due cosce certo piene di croste, 
i calzonacci che gli svolazzano sotto 
le saccocce della giacca pese 
di lordi cartocci. La faccia 
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ride: sotto le ganasce, gli ossi 
masticano parole, scrocchiando: 
parla da solo, poi si ferma, 
e arrotola il vecchio mozzicone, 
carcassa dove tutta la giovinezza, 
resta, in fiore, come un focaraccio 
dentro una còfana o un catino: 
non muore chi non è mai nato. 
 
Vanno verso le Terme di Caracalla 
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA 
SU E DA “LA VOCE OBLIQUA“ 

di Andrea Lanfranchi. 
Recensione di Luigi Cannillo 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andrea Lanfranchi è nato a Civitanova Marche e attualmente vive e lavora a 
Fermo dove collabora con l’associazione culturale “La Luna”. 
Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: vociverse (Ibiskos Ulivieri, Empoli 2009, 
Premio Autori per l’Europa); La Pesa (La Luna, Casette d’Ete di Sant’Elpidio a 
Mare 2010); cantiere in luce (CFR editore, Piateda 2014, Premio Fortini). 
Ha inoltre pubblicato le sillogi Corpo di reato in Legenda (Fara Editore, Rimini 
2009), A14 in Poesia di Strada XII edizione (Wizarts Editore, Porto Sant’Elpidio 
2010); Il punto stabile in Poesia e Conoscenza N.2 (Edizioni Associazione La Poesia 
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salva la vita, Milano 2016); La voce obliqua (Arcipelago itaca Edizioni 2018).  
Sue poesie sono incluse nelle seguenti raccolte antologiche: Dire la Vita 
(Anterem, Verona 2008, Premio Montano); Retroguardie (Limina Mentis, 
Villasanta 2009); Tutti tranne te (Limina Mentis, Villasanta 2010); Le parole 
disabitate (Le voci della Luna, Sasso Marconi 2010, Premio Mezzago Arte); La 
torre dell’Orologio (Pro Loco di Porto Sant’Elpidio, 2011, VII edizione premio 
Città di Porto Sant’Elpidio). 
È inoltre presente nelle seguenti riviste letterarie, cartacee e online: “Le voci 
della Luna”, “Argo”, “Arcipelago itaca blo-mag”, “La dimora del tempo 
sospeso” e “Poesia e Conoscenza”. 

 
* * * 

 
Il cammino e i luoghi, le scoperte e lo spaesamento: La voce obliqua di Andrea 
Lanfranchi ruota attorno a questo asse, con le esperienze vissute nel corso delle 
escursioni compiute nello scenario dei Monti Sibillini e nei luoghi colpiti dagli 
eventi sismici del 2016. Ma il punto di vista, il carattere delle riflessioni e la 
stessa composizione dei testi rendono questo libro molto altro da un semplice 
diario di viaggio; piuttosto un percorso di formazione sollecitato dagli elementi 
della natura e dei territori, sia per gli aspetti più accoglienti che per quelli più 
devastanti causati dal terremoto. 
Certo esiste una forma di forte empatia tra viaggiatore e ambiente naturale, in 
particolare nella prima sezione che dà il titolo alla raccolta. Lo spazio ne è tema 
centrale, con i luoghi nominati esplicitamente: vari riferimenti al paesaggio, alla 
flora e alle pietre, ai fossili, agli odori, ai profumi del bosco: “un giorno ricorderò 
la voce obliqua dei faggi/ il peso del corpo sulla terra il verde che diventa nero/ 
nel suo fuoco lo sguardo della volpe e la corteccia/ che si sfoglia [...]”. Ma già 
all’interno di questo ambiente è annidata e compresa la morte con il cranio degli 
animali e le loro orbite vuote e “…la rovina s’annida in una cupa radice…”. 
Nella seconda sezione, Cratere, l’escursione dolorosa avviene all’interno del 
paesaggio naturale e umano devastato dal terremoto e i resti scoperti della 
distruzione hanno il sopravvento: non solo nel paesaggio alterato ma negli stessi 
insediamenti umani perduti con quello che resta di ambienti, oggetti e animali: 
“Un armadio sospeso su pochi centimetri di solaio, di fianco/ un piccolo mobile 
con una macchina da cucire, lo specchio”. 
Si alternano in tutta la raccolta elementi di luce e buio in uno slittare di ombre 
da più chiare a fonde, fra mistero, dubbio e consapevolezza. Ed è comunque, 
nonostante l’esodo di intere comunità “per un opposto mondo…”, è “…una luce 
senza fine” a concludere la raccolta. A questa opposizione si affianca quella, 
ancora più significativa, tra voce e silenzio, che appunto caratterizza anche il 
titolo: un “…arsenale di suoni…” che provengono da bosco e montagna: dai più 
timidi fruscii fino a un suono trasversale che coinvolge tutto e dà voce all’anima 
dei luoghi coinvolgendo l’autore stesso. I versi diventano quindi un alternarsi 
tra silenzi, afasia, voci e grida, un invito per lo stesso autore a tacere per 
xxxxxxxx 
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ascoltare. 
La stessa sensibilità della percezione (la vista, l’ascolto) informa la composizione 
dei testi: insieme a poesie con riferimenti, pur liberi, alla metrica e alla 
suddivisione in strofe a brani di tipo più narrativo, o di prosa ritmica, con una 
versificazione lunga e avvolgente, con la punteggiatura a volte ribadita 
puntigliosamente, altre volte assente. Dell’aspetto compositivo fa parte anche la 
polifonia, l’alternarsi tra testi in tondo e in corsivo, per il quale, nella logica 
binaria che appare anche per altri aspetti, i secondi, come in un controcanto, 
affiancano una voce collettiva, un coro lirico, a quella individuale. In una 
tensione dialogica che è fondante degli aspetti più meditativi e delle 
considerazioni più riflessive, nelle pause offerte dall’affiorare e scorrere di 
quella voce, fino alla terza breve sezione più lirica, tutta in corsivo, con una 
importante dichiarazione di poetica: “è più veloce di te questa scrittura, più di te 
conosce non sapendo/ arriva dove tu non vuoi, cerca scardina trova/ scrittura 
che lascia la schiena scoperta ed è erpice e terra/ e raccoglie e ricompone le tue 
afasie, le afasie della specie/ o il grido continuo e profondo che cuce le bocche e 
arrota i denti [...]”. 
Lanfranchi non è un Wanderer individualista che si aggira nel teatro naturale alla 
ricerca dell’idillio o di una Arcadia, bensì un osservatore che alterna incanto e 
disincanto, figlio di una specie che si confronta con le altre e ne vive il respiro e 
lo spasimo. Portando nel suo bagaglio lo stupore e la meditazione ma anche la 
soggezione, lo spaesamento, una forma di coscienza critica – e autocritica: 
“Eppure c’è qualcosa di sbagliato in questo muoversi lenti/ di rovina in rovina 
pensando di poter capire, c’è qualcosa/ di sbagliato in questo tentativo di 
ricostruire le mappe/ di un altro mondo – come un incedere nel buio/ dentro 
nidi di cristallo”. 
Spaesaggio, il neologismo titolo di una poesia, si può anche intendere come 
termine centrale ed emblematico. Riconduce a spaseamento sia nel significato di 
disorientamento, estraniamento, che nella morfologia stessa della parola come 
“non riconoscimento” o “non riconoscibilità” di un territorio. Nel sentirsi ormai 
estraniati nei confronti dei luoghi a causa della trasformazione delle loro 
caratteristiche, nel riconoscerne sbigottiti le qualità e i mutamenti avvenuti 
anche a causa di eventi straordinari. La voce obliqua contribuisce a “…riabilitare il 
senso…” rendercene consapevoli, a ricercarne e mantenerne l’osservazione, 
l’ascolto. 
  

Luigi Cannillo 
 
 
 
 

* * * 
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Da LA VOCE OBLIQUA di Andrea Lanfranchi 
 
 
 
 
 
la voce obliqua 
  
 
un giorno ricorderò la voce obliqua dei faggi 
il peso del corpo sulla terra il verde che diventa nero 
nel suo fuoco lo sguardo della volpe e la corteccia 
che si sfoglia 
avremo attraversato il passo in ore dolenti di sole 
o chiusi nel freddo dei venti – se le nubi vorranno 
attenti alla pietra e alla radice al segno dell’acqua 
e ai denti che graffiano un’orma di fame – ricorderò 
chi mi precede chiuso nel suo nido la sua festa 
di luce o il buio che indovina – ricorderò la dura 
parete e la frana sepolta nel dubbio 
e lascerò a voi i nuovi intenti e questa fede di passi 
verso il mattino 
 
 
 
 
 
interno 
  
 
Un armadio sospeso su pochi centimetri di solaio, di fianco 
un piccolo mobile con una macchina da cucire, lo specchio 
e nello specchio il cielo grigio di un autunno tardo a finire 
e il suo piombo che ingoia il tetto, un pezzo di parete 
e giù, in basso, il materasso gonfio di pioggia a coprire 
le macerie e poi sedie tavoli e la sponda di un letto – cose 
su cose, accumulate in un ordine strano. 
 
E ti senti un intruso, imbambolato a guardare quella casa 
squarciata, quello scorcio di vita privata che non conosci 
e che a tutti appartiene, qui, tra questi monti, tra questi 
borghi esposti al vento freddo di un inverno incipiente, 
nel pieno di quello che alcuni chiamano “cratere” – fuoco 
del disastro – perimetro inconsistente, confine tra passato 
e futuro, o infinito terribile presente. 
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strano bene cercate tra questi borghi queste fondamenta e strade 
fatte di pietre miliari e argini e nulla – strano bene qui 
dove la rovina s’annida in una cupa radice e guardare 
è imbattere nel dubbio e nello smarrimento e soccombe 
ogni rifugio – qui dove la lingua batte nomi nel vuoto 
  
e non trovate parola perché solo silenzio ora vi accoglie e vertigine 
– lontana ogni certezza la vita più chiara la civile corrispondenza 
sapete necessario il vostro essere qui tra questi monti e queste ossa 
esposte al vento, dove nessun grido s’alza se non dell’aquila rara 
tra le cime più in alto – e come ombre camminate ora insieme 
  
l’uno affianco all’altro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
passaggio al centro del cratere 
  
 
E se fosse come un ricominciare il peregrinare di borgo  
in borgo, qui, al centro del cratere, affacciarsi alla storia  
degli altri, alle loro case disfatte, alle cose lasciate e dentro 
le cose alla vita – qui dove l’ombra del Vettore è più fredda  
che mai e ogni muro la ricorda e ricorda i giorni trascorsi  
dalla fine dei giorni, e l’incuria e le voci sommesse,  
e un vento che chiama e tra gli stipiti delle porte sfida 
i pochi cantonali ancora saldi, di stanza in stanza, e torna 
freddo e indifferente sulla pietra e sui volti. 
  
Eppure, c’è qualcosa di sbagliato in questo muoversi lenti 
di rovina in rovina pensando di poter capire, c’è qualcosa 
di sbagliato in questo tentativo di ricostruire le mappe  
di un altro mondo – come un incedere nel buio 
dentro nidi di cristallo. 
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la vedi ora ripiegata come un lenzuolo la luce 
serale e un arsenale di suoni che vorticano nell’aria 
ascolti il pigolio che non distingui bene oltre le siepi, 
dietro una casa – i bordi della facciata sgretolati dal bagliore 
come una traccia nella memoria 
  
guardi sempre oltre e non capisci come, tu non sai 
cosa accada quando ti raggiunge, tu solo vedi, ascolti 
e ti ritrovi in salvo 
certe volte non scendi nemmeno dall’auto, accosti 
stai lì, l’accogli 
  
e niente è come prima 
 
 
 
 
 
è più veloce di te questa scrittura, più di te conosce non sapendo 
arriva dove tu non vuoi, cerca scardina trova 
scrittura che lascia la schiena scoperta ed è erpice e terra 
e raccoglie e ricompone le tue afasie, le afasie della specie 
o il grido continuo e profondo che cuce le bocche e arrota i denti 
  
e schioda le mani dal legno e abdica a una mite epifania 
– ma cosa chiedono i tuoi occhi 
cosa possono per non cedere al peso del giorno? 
guarda questo esodo che unisce come non mai uomini 
per un opposto mondo, bocche smagrite dal dolore, eppure 
  
c’è un bosco limpido stamane, disteso come un sogno d’acqua 
una brezza che rinnova la terra dentro una luce senza fine 
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La colonizzazione invisibile 
di 

Sonia Ciuffetelli  
 
 
 
 
 
 

 
€uro 13,00 - ISBN 979-12-80139-18-4 

 

 

Sonia Ciuffetelli si è laureata in Lettere all’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
Esordisce come scrittrice con Ordinaria nevrosi dell'anima, edito da Tracce nel 2003. La sua raccolta di 
racconti dal titolo Lampi d'ingenuo conquista il primo posto al Premio Nazionale “Logos” per inediti e 
viene pubblicata nel 2008 da Giulio Perrone.  
Nel 2010 pubblica, sempre per Giulio Perrone, la raccolta di poesie Petali di voce. 
Del 2016 è il suo saggio storico-biografico Non ho vergogna a dirlo (Portofranco). 
Del 2017 è il suo romanzo Un velo sulla memoria (Augh edizioni). 
Nel 2018 pubblica, per Arcipelago itaca, la raccolta di poesie La farfalla sul pube, mentre nel 2020 esce il 
volume di racconti Scatto senza posa (Scatole Parlanti). 
Vari suoi lavori, sia in prosa che in versi, sono pubblicati in antologie. 
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi letterari nazionali ed oggi è presidente    

dell’associazione culturale “Le Muse Ritrovate”. Nel 2017 ha curato, come direttrice artistica, il festival 
letterario “Weekend d’autore”. Organizza eventi culturali e manifestazioni finalizzate alla 
promozione della poesia e della narrativa. 
È docente di italiano e storia nei licei statali. Specializzata in didattica della scrittura, organizza corsi 
ed insegna scrittura creativa. 
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La colonizzazione invisibile è un libro in versi che a tratti si lascia attraversare dal respiro 
sottile della narrativa, quando al susseguirsi dei brani alterna pagine di riflessioni in 
prosa come fossero punteggiatura testuale, parola diretta, pausa nella versificazione. 
Poesia che a sua volta lambisce il narrato, erode i confini e che contamina col suo 
movimento una forma e l’altra, armonizzandole. 
È un libro che centra il suo interesse nella relazione tra persone e web e indaga sulla 
reazione di chi, a cavallo tra due epoche, quella prima di Internet e quella dopo, ha 
attraversato un ponte tra due mondi arrivando alla consapevolezza che l’adattamento 
all’ambiente virtuale ha modificato i nostri comportamenti e soprattutto il nostro modo di 
Essere. Di apprendere. Di immaginare.  
È un libro che indaga sulla trasformazione di una società, sull’impatto che ha Internet 
sulla democrazia, che tocca argomenti come  l’indirizzamento dei dati forniti dagli utenti 
e la privacy, temi nuovi per la poesia ma pertinenti alla conoscenza delle persone e delle 
comunità nel loro relazionarsi con nuove forme di potere, persino con una nuova 
spiritualità e con nuove paure.  
L’antidoto non è la censura, neppure la nostalgia.  
[…] 
 
Dalla nota introduttiva dell’autrice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da VOCI DALLA REGÌA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. 
 
          L’info pulita 
 
Aveva bisogno di una informazione non clonata 
né rielaborata, aveva bisogno di una vera info. Pulita. 
Veniva a piedi e da lontano. 
Fece la fila arrivò allo sportello e domandò. 
La ragazza belluta e leggera, in propilene, 
dietro la cortina di vetro rispose 
che non serviva aver fatto tanta strada,  
il sito comprende tutto, pensa per te, risponde alle 
possibili domande, ti offre il servizio incluso e prelibatezze attese. 
Lei si sentì una fra tante. Stordita dalle solite parole. 
Assoggettata all’algoritmo invocato dal sito, 
alla ragazza sotto vetro, al chiacchiericcio comune.  
Se ne tornò a casa e non capì. 
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Da L’UTENTE POSSIBILE 

 
 
 
 
 
 

Da L’UTENTE DISERTORE O IL RIAPPROPRIATO 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accade di non riconoscere gli alfabeti e di rimanere lontani 
dalle conquiste degli avi. Non sapere più guardare un 
quadro né leggere una pagina di un libro sacro. Sentirli 
scivolare in un livello di realtà che usa segni di una realtà 
altra. Non decifrare più i toni e la materia e rielaborare 
l’esalazione di un paesaggio acquerellato come un silenzio 
che stagna e non offende, non comunica, non c’è.  
Il museo è così tanto virtuale, così inafferrabile; a forza di 
non andarci non ci vai più. A forza di non osservare non 
osservi e dimentichi le luci sotto gli occhi delle madonne con 
bambino, sopra i pezzi di facce di Picasso. I figli 
dimenticheranno, i nipoti non sapranno, ma saranno 
raggiunti dagli echi. Accade che tutto si accavalla, le rapide 
trascinano. A forza di dimenticare si seppellisce.  

 
  

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXII.                                *memoria centrale# 
 
Memorie circolari  
in lega di alluminio con strato di materiale magnetico 
tutto accade  
tra i giri e i ghirigori della quadratura del cerchio 
i piatti dell’hard disk ruotano a velocità x 
5200 e 7200 giri al minuto, memoria garantita. 
Piatto testine bracci meccanici micro e macro processi 
il sangue nel frattempo viaggia silente sotto le dune accennate delle vene 
i semi-liquidi germogliano negli uteri materni nonostante.  
Che non sia solo il centro dell’eternità. Il per sempre cercato. 
Il massimo grado. L’alta sfera che ci sfugge. 
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Da ALT(R)E RI-SOLUZIONI 
 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLI. 
 
          Sottratti 
 
Anno IV, chat n. 12000 
il cuore virtuale dismette il battito 
inciampando in un grano di realtà. 
Sono in due si incontrano ogni notte, si scrivono e intrecciano il tempo 
dondolano nella rete, amaca certa e confortevole 
sanno di sé e dell’altro, forse si conoscono 
dimenticano il presente e presto sono già oltre la fine della notte. 
Le due persone si incontrano per caso in chiesa una mattina, è domenica. 
Lei ha un vestito che le si incolla addosso ed è piena di gioia 
la sua amica si sposa mentre dal banco sogna per sé qualcosa di potente. 
Lui si aggira nella navata laterale in preda alle sue tempeste e rotola gli  
          occhi intorno 
senza vedere. È lì per lo sposo mentre nessuno dei due sa. 
Lei vede lui, lo guarda, lo pedina di occhiate. Quante notti di vapori  
          verbali. 
Lui non si accorge. La vede ma non la guarda. La vede e guarda altrove. 
Trazione verso, zero. De-trazione ad abundantiam. 
At-trazione sot-tratta. 
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Silvia Molesini, nata il 14 luglio 1966, vive e lavora come psicoterapeuta a Costermano sul Garda. Ha 
pubblicato le raccolte Nuova noia (Ibiskos 1987), L’indivia (Campanotto 2001), Il corpo recitato (I figli belli 
2004), Lezioni di vuoto (Liberodiscrivere 2006), Cahier de doléances (Samiszdat 2009), 13 algebriche mistiche 
(voici la bombe 2010), Un Es opaco (ebook, amazon 2014), Mazzo di fiorellini (Oèdipus 2016) e il romanzo in 
blog Nascita e morte (titolo provvisorio). Ha partecipato al romanzo a rete Rifrazioni scomposte su corpo 12 e, 
per circa due anni, è stata membro fondatore, al progetto Karpòs. È presente in diverse antologie, su riviste 
letterarie , fascicoli e siti web (“Le voci della luna”, “Filling Station”, “L’ortica”, “Critère”, “Niederngasse”, 
“Progetto Babele”, “Il foglio letterario”, “Historica”, “Absolute Poetry”, “Lettere Grosse”, “La dimora del 
tempo sospeso”, “Podcast di Poecast”, “La poesia e lo spirito”, “Private”, “Tellusfolio”, “Nuove 
Tendenze”, “Ellin Selae”, “Versodove”). È stata segnalata in alcuni concorsi di poesia (nel 2008: con 
Esanimando al Premio “L. Montano”, e al premio “Mazzacurati/Russo” con Cahier corpo piccolo). Ha col-
laborato con “Zeropoetry”, “Absolute Poetry” e “Vdbd” e tuttora collabora con “NiedernGasse”. È 
coinvolta nel progetto di diffusione poetica orale “Letteratura Necessaria” curato da Enzo Campi. Work in 
progress: Castello. 
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C’è moltissima vita, nel lavoro in versi di Silvia Molesini che porta il titolo di Dentro il tuo occhio nero 
dormiamo. L’autrice offre al lettore – visto l’incalzare delle sequenze dei testi e dei versi potremmo 
meglio affermare che impone al lettore – molteplici e sorprendenti visioni (come dei piani-sequenza a 
volte ad arte interrotti) sul proprio e comune essere al mondo. Chi compone non manca di rivolgere 
uno sguardo attento ad una quotidianità dove emergono tra i protagonisti, solo per fare alcuni 
esempi, sia il pensiero della morte che l’amore, che l’idea di dio. Il mosaico assemblato dai versi della 
Molesini, però, pare connotarsi soprattutto per una dimensione/dinamica che affascina in quanto, si 
potrebbe dire, "differentemente dotata" di una concretezza fruibile in primissima battuta. Il versi-
ficare è spesso come sospeso in un ambito di dialogo tra sé e sé dove il passato, il presente e il futuro 
si fondono in un’unica entità, dove le azioni sembrano confondersi e contraddirsi (…) e dove una 
catena di minimi eventi – che in qualche caso possiamo riconoscere come appartenenti alla vasta 
schiera delle miserie umane – viene narrata con dovizia di particolari parimenti minimi ed apparen-
temente marginali. 
[…] 
 
Dalla 
Motivazione della 6a edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - 
Raccolta inedita di versi - Non opera prima 
di Danilo Mandolini 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da DENTRO IL TUO OCCHIO NERO DORMIAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Poesia di consolazione 
 
vai a dire ai fantasmi che vado da loro 
ad uno ad uno li perdono ma  
sorellina – cuore sanguato 
lascino in pace la sera 
 
perché non li conosco in fondo ma 
li ho tutti battezzati : sono  
un’algebra scossa e  
scaraventati in me 
 
riparano e sembra rompano. 
Devi dire ai fantasmi quanto li amo 
poco decentemente ma 
come li odio e morrò lenta mentre 
 
gli vai a parlare : io so che voglio 
il primo sì acceso a me a fianco ma 
che il no secondo ci cancelli con tratto 
sbieco.  
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Grosse case abbandonate cadenti 
sognare sempre, là, 
dietro la porta chiusa. Chi sa 
che vuole dire aprirla chi sa come 
potere accedere volere : la 
porta è chiusa bene, esperte. 
Serve a tenere fuori le stanze rovine  
che sono bambine, strati e 
cumuli piegati introflessi come 
quando si docciano i foglietti  
dell’embrione e fanno robe che non 
avete visto mai, al largo dei bastioni di  
Orione o vicino alle porte di Tannhäuser. 
Dalla pelle viene la mente, circonvoluta 
per gradi di accartocciamento  
seriato, e una stanza vuota di 
amare vicino alle finestre che guardano: 
cosa vedano, cosa vedano in sé 
gemere, 
gemere, 
gemere-urlare.  
  
  

 
 
 
 
 
 

Da PRIMA FENDITURA 
(A VOLTE INVECE È UN BUCO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troppa visione, troppa voce 
  
Troppa visione, troppa voce 
pur troppo bello qui dov’è 
un dio vecchio scivola oltre Saulo 
gli costruisce come morirà 
  
(sciabatta nel deserto solo deve scegliere 
l’immagine si formerà belando 
un vento grande butta tutta sabbia 
può darsi che il mondo si farà 
se non mi accechi, dirà 
si farà, ti potesse parlare ben formato 
intero nell’osso amniotico di questa leggenda 
intero come il sasso che non lapida) 
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Da SECONDA FENDITURA 
(METAFORA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendendo appunti per Mayr 
 
nella birreria 
per i ragazzi di Monaco 
recuperare i territori e 
cancellare il debito: 
la mia bandiera rosso sangua 
con una croce nera ammezzo e 
farsi forza di sé 
anticapitalisti piccoli 
chiamare Goebbels e il giovane 
aviatore, alti belli e prestanti 
invisi ai giovani vincitori di sinistra. 
Ex assi, povera patria di giullari 
scaltri arrivisti sono 
dove arrivano su larga scala foto accattivanti 
incredibilmente moderni 
muscoli uomini frustrati precipitano 
nelle pieghe di Weimar. 
Sa, cacciare i disturbatori 
dalle riunioni messi in riga e via: 
il numero 14303 è Himmler 
l’allevatore di polli 
che colleziona francobolli 
in un gruppo paramilitare 
[ ti annienterei anch’io se potessi 
così disfarmi anch’io di te 
in profondissimo odio 
per tutto quello che hai tolto 
la mia ferita vive sempre scoperta 
e tu sei il peggiore aguzzino, 
il vergognoso arrendersi ] 
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Carlo Gregorio Bellinvia è nato a Reggio Calabria nel 1985 e vive a Livorno. Nel 2006 ha 
pubblicato Per i vicoli, macellai di piccioni e spettri di carta per Cicorivolta edizioni. Quindi, dopo un 
lungo periodo di abbandono della scrittura, nel 2013 un suo scritto è stato inserito in Poem Shot 
vol. 1, traversate di testi esemplari da 15 autori italiani a cura di Davide Castiglione, su Poesia 2.0. Nel 
2014 ha pubblicato Il lastrico per LietoColle edizioni. Per due volte, nel 2015 e nel 2017, è risultato 
semifinalista al Premio Nazionale “Elio Pagliarani” per l’opera inedita. Nel 2019 ha ricevuto una 
segnalazione al XXXIII Premio “Lorenzo Montano” per la prosa inedita. Suoi scritti sono apparsi 
su “Nazione Indiana”, “Argo”, “Poesia del nostro tempo”, “Poesia 2.0”. La sua ultima opera è 
l’ebook Domotica del labirinto, Kipple Officina Libraria (2020). È presente in Cronache 
dall’ultimissima poesia italiana a cura di Dimitri Milleri, su “Poesia del nostro tempo”. È stato 
candidato nel 2018 e nel 2020 nella selezione per il Quaderno Italiano di Poesia Contemporanea di 
Marcos y Marcos. Nel 2020 è risultato finalista con menzione d’onore al 6° Premio Nazionale 
Editoriale “Arcipelago itaca”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACUSTRINE 
Collana diretta da Renata Morresi 

 
 
 
 

 

Omissis 
di 

Carlo Gregorio Bellinvia 
 
 

Prefazione di 
Davide Castiglione 

 
 
 

 
€uro 13,50 - ISBN 979-12-80139-21-4 
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Omissis è un’opera che come poche altre nel panorama poetico recente si confronta – e ci fa 
confrontare – con il trauma, con la violenza, con il senso di colpa del sopravvissuto, con l’im-
possibilità quasi ontologica, fondativa, di partecipare al commercio del mondo: di essere compreso e 
di comprendere. Lo fa senza mai apertamente tematizzare queste regioni dell’esistenza, senza 
sussumerle in un’etica o in un sistema assiologico, perché questo significherebbe già capirle, 
addomesticarle: trasformarle in contenuto sopprimendole in quanto evento. Al contrario: la violenza 
viene rappresentata ‘da dentro’, nel suo compiersi, con una naturalezza perturbante. 
[…] 
 
Da 
Nel buco nero del trauma: identità, forma e frattura in Omissis 
di Davide Castiglione 

 

Da DUBBI GRAMMATICALI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggettivo 
   
  
La notte è pari, il giorno credo 
dispari. Una arrotonda 
  
la cifra del reale, l’altro 
la fa tornare a punta. Poi ancora 
  
la notte pari, e di nuovo 
gli aggettivi precisi 
  
che evitano lo zero 
con sei case, due passanti 
  
o quattro zampe, 
  
quando si scende nell’abisso 
ed io non ho branchie. 
  
Mio solito cuore, vai 
a nuoto, sii più concreto 
  
con gli altri, dormi sempre 
  
nell’utile bosco del pomario. 
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Da SILLOGISMI DELL’AMORE PERSO 

 
 
 
 
 
 
 
Sillogismo 5 
  
   
a) un vassoio d’argento è splendente 
b) il mare è splendente 
c) le liquirizie Amarelli sono nere 
d) gli sguardi hanno il colore degli occhi 
e) i tuoi occhi sono neri 
f) i denti sono bianchi 
g) certe pietre sono bianche 
  
Un vassoio d'argento con liquirizie 
Amarelli mi porse mia nonna, 
quel giorno. Ed io, rigato di sale, 
risposi di sì. Un vassoio d’argento 
con liquirizie Amarelli era il mare 
con i tuoi sguardi, nell’uscita 
di denti maggiori e labbra minori, 
carni e pietre tue preferite. Sorridevi 
e venivano delle onde, in difesa 
e dopo con degli attacchi spietati 
di chiaro. Come se del mare tu fossi 
ignara, placida mandante. 

Da TRENTA MANDATE DI CHIAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. scarso 
   
  
Non so pregare, vedi. Nel mea culpa 
mi batto da orango, allo scambio 
  
di segni verrei alle mani, recito 
  
il padrenostro ma noto 
la macchia sulla volta. 
  
La comunione, poi, meglio 
  
non dire, mi vergogno. 
Sarò sincero, sono entrato 
  
in chiesa per ripararmi 
dal maltempo delle campane. 
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XX. sacco 
   
  
Presente appena, dente da latte 
là poggiato in un’orma, 
  
scheggia. Ti riconosco, fratello, 
dagli spigoli e negli angoli 
  
delle spalle, nello stampo 
della casa che ancora 
  
ti vestirebbe giusta addosso, 
  
col mobilio da studente 
premuto forte sulla pelle. 
  
E la porta aperta, sempre. 
  
I tuoi ladri, per fisiche strane, quasi 
riempirono più che togliere. 
  
Smetti di fuggire, fratello, 
non è colpa tua. La casa piena 
  
o vuota. Abbi cura di te, se puoi 
non dimagrire, non fermarti 
  
al tuo interesse. Con i denti 
  
da latte resisti sempre 
ai tuoi trent’anni, mordi forte. 

53 



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

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

Loriana d’Ari vive a Genova, dove lavora come psicoterapeuta. 
Ha pubblicato su riviste e blog letterari e ricevuto riconoscimenti e segnalazioni in vari premi, tra cui “Ossi 
di seppia” e “Bologna in lettere”. Silenzio, soglia d'acqua, che è la sua opera prima, è stata anche segnalata al 
premio “Lorenzo Montano”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6a edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per 

una raccolta inedita di versi - Opera prima 
 

 

silenzio, soglia d’acqua 
di 

Loriana d’Ari 
 
 
 
 

Prefazione di 
Mario Famularo 
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[…] 
     La poesia della d’Ari si concreta in composizioni brevi, rapide e dal ritmo consapevole; in più 
di un’occasione si riconoscono andamenti dattilici – in particolar modo endecasillabi – o 
anfibrachici, con uno svolgimento sostanzialmente armonico e serrato; spesso le chiuse hanno 
funzione di fulmen o tagliano la narrazione in modo sentenzioso, definitivo. Al di là degli aspetti 
formali, le immagini principali nel dettato del testo hanno un’essenza primariamente corporale e 
– contestualmente – affine al mondo naturale, in cui spesso le due dimensioni appaiono come un 
unicum indistinto in cui l’essere  umano riscopre la propria natura più autentica, originaria, 
“selvatica”, in un certo qual modo. 
[…] 
 
Da 
L’estrema torsione di abisso e canto 
di Mario Famularo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* 
  
 
canto il silenzio d’edera preghiera 
spira dentata d’artiglio che affonda 
sbalza la mappa, l’intaglio preciso 
su questo corpo di scogliera franta 
un ribollire ai bordi, una scampata 
emorragia: tocca là dove brucia 
non chiarire, non dire 
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Da UN VARCO, CARSICO  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* 
  
 
perdona voce bianca mia chiara  
di luna nota d’ortica strinata 
crepa, perdona verde linfa tra 
i denti filo d’erba corda 
tesa in eclissi perpetua di fiato 
questo nodo scorsoio che stringo 
e allento, l’estrema torsione  
di abisso e canto 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* 
  
 
sei andata via, ma la voce resiste 
e propaga infinita oltre la fonte 
tutto il mistero della cosa viva. 
per sempre rideremo dei capelli  
arruffati, dirai per sempre a presto 
dall’ultimo vocale, nell’azzardo 
del respiro la piena dell’affanno. 
prenderemo per vere le parole 
  

56 



 
 
 
 
 
 

Da LO STRAPIOMBO DI ESSERE INTERA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* 
  
 
si lanciava l’arzilla bicicletta  
occhi stretti a volo per la china 
il cuscino a fiorami sul cestino  
che non restasse il segno  
ma dal ciglio ogni volta sbucava 
un branco, feroce d’aspetto 
tu imprecavi e non era dei cani il  
tremore, io sfioravo in 
preghiera la tua pancia tesa e 
si svoltava, ocra metallica a sera 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Da LA GRANDINE E LA ROSA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* 
  
 
ora che più chiara è questa notte 
una penombra di morbidi e saldi  
contorni, lasciami aperta  
ai volti di un volto soltanto.  
stanno a un soffio l’antilope  
e la tigre, la grandine e la rosa.  
che continuino, io prego  
e non dimentico. 
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Alessandra      Trevisan è nata nel 1987. È dottore di ricerca in Italianistica all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Ha cofondato il collettivo Le Ortique con Viviana Fiorentino. È lyricist e musicista. 
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Le spalle al mare 
di 

Alessandra Trevisan 
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22 dicembre 2017 
  
  
C’è davvero l’oltre-modo 
l’oltretutto, l’oltre mondo e il dire 
che sappiamo dove andiamo 
a cerchio chiuso, insieme 
con parole inzuppate di divenire. 
Scelgo la scelta 
come allora dicevo in quel 
me che non più riconosco, 
in questo noi che ora riluce 
scelgo di venire a noi / di-venire. 

 
 

Può permettersi di “dire / che sappiamo dove andiamo”, il nitido dettato di Alessandra Trevisan, 
fine studiosa di letteratura e artista della voce, che oggi mostra nel suo esordio in versi i “segni” 
di una maturità nuova: che nasce dall’incontro dell’“io” con un altro “io”, rifuso nella forza di un 
“noi” dalla postura solida, capace della scelta inequivocabile di stare con “le spalle al mare”. Da 
qui, la sua poesia che trasmette un’idea di limpidezza, di azzurrità, di amore segue la “partitura” 
di una volontà inesausta di “circostanziare una nascita”, nella vita e nella scrittura. 
 
Motivazione della 6a edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - 
Raccolta inedita di versi - Opera prima 
di Paolo Steffan 
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Trovato e accresciuto  
il decimo anno 
lo conosciamo per i nomi che ci appartengono, 
dove siamo con le nostre paure 
dislocati fuori da quello che abbiamo dimenticato. 
  
Ti posso parlare di una forza perfetta: 
l’ho imparata dall’impressione che non resta. 
  
Tutto è stato rotondo. 
Il tuo nome di pace  
ha fermato il mondo. 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Partitura per voce solista 
  
  
Non uscire dal tuo centro.  
Decostruisci le tipologie.  
Svolgi i significati. Amplificali. 
Divora quel che hai appena fatto.  
Restituisci il silenzio. 
  
  

(in collaborazione con Johann Merrich) 
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5 aprile 2020 
  
  
Da sotto il nuovo velo 
che apre a un finale 
ricordare i segni quando  
prima, nel sale 
saliva il regno. 
Eravamo noi, le spalle al mare, 
a dirci primi. 
E sentire come non finisce amare 
te e ogni parte. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sapere dove questi opposti collimano 
dentro di noi quando noi siamo. 
Ci vuole mistero e benedizione. 
Il sostegno è nominale da ogni lato, 
in ogni cosa. 
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MARI INTERNI 
Collana diretta da Danilo Mandolini 

 
 
 
 

 

A oriente di qualsiasi origine 
di 

Annalisa Rodeghiero 
 
 

Prefazione di 
Massimo Morasso 

 
 

 
€uro 13,00 - ISBN 979-12-80139-23-8 

 

 
 

Annalisa Rodeghiero, nata ad Asiago, si è laureata in Scienze Biologiche all’Università di Padova, dove vi-
ve. È stata docente di matematica e scienze. 
Suoi testi sono apparsi in riviste, lit-blog e in numerose antologie, anche legate a premi letterari. Sue poesie 
e note critiche sono inoltre contenute nel IV volume Lettura di testi di autori contemporanei curato da Naza-
rio Pardini (2019). 
È collaboratrice del blog letterario “Alla volta di Leucade”. 
Con l’Associazione Culturale “Arte Insieme Altopiano di Asiago 7 Comuni”, promuove la diffusione della 
cultura sul territorio. 
È membro di giuria in premi nazionali di poesia. 
 
Ha pubblicato: Percorrimi tutta, Art&print 2013; Di spalle al tempo, Venilia Ed. 2015; Versodove, Ed. Blu di 
Prussia 2017; Incipit, Ed. Stravagario 2019. 
La sua opera ha ottenuto riconoscimenti in numerosi premi letterari. 
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     Questo nuovo libro di Annalisa Rodeghiero piacerà agli amanti di una lettura 
metafisica della realtà. L’autrice lo ha intitolato A oriente di qualsiasi origine, esibendo in 
questo modo l’indirizzo e l’attitudine preziosamente arcaista della sua poesia, che si 
muove con coerenza timbrica e tematica in un microcosmo immaginativo popolato dagli 
universali del sentimento poetico, con una vis strutturale che nulla toglie, tuttavia, alla 
percettività trasognata di ogni singolo testo. In effetti, questo è per davvero un libro, e 
non una raccolta di versi. Un libro che ha (ben riposte, e ben nascoste) ambizioni cosmo-
goniche e parla costantemente dell’oriente, e dell’origine, anche quando non lo fa, 
dedicandosi, piuttosto, all’evocazione dell’anima, che è l’indiscussa protagonista del 
dettato. 
[…] 
 
Dalla prefazione di Massimo Morasso 

 
 
 

Da PARTE PRIMA - Il nome pronunciato 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Il profilo dorato dei rilievi 
 
 
Nella terra  
che più d’ogni altro luogo m’appartiene 
il profilo dorato dei rilievi apre l’infinito. 
Beata si adagia l’abetaia attorno, 
tace l’autunno nelle sue schiarite. 
Se è vero che siamo ciò che guardiamo, 
in questa trasparenza inimitabile 
noi siamo – l’aroma dei rintocchi 
che dalla legna scricchia dopo la pioggia 
e svapora sopra la corteccia d’aghi, 
messi in salvo i rami solitari,  
saldi alla radice i sogni assolti. 
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Da PARTE SECONDA - Le promesse della neve 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Eppure la neve 
 
 
Ridondava un silenzio calmo intorno 
di natura come – sospesa madre 
severa a tratti, a tratti ferita 
mostrava come si può morire senza colpa 
divelti i tronchi, strappate memorie secolari, 
stese imploranti lungo i fianchi. 
  
Ridondava un silenzio innaturale intorno 
forse un presagio d’oltre limite 
ma era dentro che si alzava sordo il grido 
trattenuto nelle gole. 
  
Salire – oltre insistente attrito fino alla meta,  
fino alla meta alta la testa 
battiti schizzati come sangue sopra pietre 
vaste e disadorne a fare da barriera. 
  
Eppure, nessuna paura quella sera sul Verena  
perché c’era la neve anche se non c’era. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
XX 
  
 
Chi siamo noi in questo accadere 
d’abisso e di foresta, 
noi in questo ripetersi di richiami 
primordiali sotto diversi cieli 
e uguali testimoni  
intrisi di memoria e incantamento. 
  
Cosa siamo noi, al di là d’ogni ragionamento 
noi, sulla frangia della fiamma 
forse cos’altro siamo  
se non esattamente quello che vogliamo.  
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Da PARTE TERZA - Nel silenzio delle rive 

 
 
 
 

Da PARTE QUARTA - Nel meridiano dell’indugio 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XXXIII 
  
 
Non è tempo ancora di spegnere il chiarore 
lungo la sponda d’argine traverso 
se dell’usignolo si percepisce netto 
il canto nei tramonti d’ottobre 
sopra il fiume di nuvole riverse. 
Inquieto fiume in perenne mutamento 
scorre sotto strada, intreccio di radici  
dai sassi, cartoccio di rami tra le piante. 
Di tanto in tanto affiora come legno 
sopra il velo d’acqua un desiderio 
                                                      e poi ricade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
LI 
  
 
Se alla casa fossimo arrivati 
per altra strada – rinuncia e sacrificio 
a piccoli sorsi, se senza rimorsi 
fossimo arrivati, senza turbamenti 
  
forse saremmo gli stessi qui o altrove, 
  
ma ugualmente avremmo saputo udire 
– mi chiedo – così grato, così desiderato 
                        il suono del corno 
                        nel ritorno al principio?  
  

65 



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

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

Steven Seidenberg, San Francisco, scrittore e artista, è autore, oltre a Situ (Black Sun 2018), di 
plain sight (New York, Roof Books 2020), Null Set (Spooky Actions Books 2015), Itch (Raw Art 
Press 2014) e di diverse sillogi in versi e aforismi. Le sue raccolte di fotografie includono Imaging 
Failure: Abandoned Lives of the Italian South (di prossima pubblicazione), Pipevalve: Berlin (Lodima 
Press 2017). Dal 2012 al 2017 è stato redattore della rivista di poesia “pallaksch. Pallaksch”. Co-
me artista ha esposto in Giappone, Italia, Germania, Messico e Stati Uniti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACUSTRINE 
Collana diretta da Renata Morresi 

 
 

 

Situ 
di 

Steven Seidenberg 
 
 

Traduzione di 
Pietro Tracersa 

 
Introduzione di 
Lidia Riviello 

 

 
€uro 17,00 - ISBN 979-12-80139-07-8 

 

66 

http://www.arcipelagoitaca.it/
mailto:info@arcipelagoitaca.it


 
 

Questo testo contiene altri testi, dinamici perché allusivi, in quiete perché intuitivi, è parte di una 
forma, la forma della fine, è il pezzo di scena più che conclusivo, sconclusionato, nel senso che non può 
trarre le conclusioni né dal testo stesso né dal lettore che fa attrito con una materia sfinita eppure tesa, 
che contiene lo sfinimento per una ricerca dell’ultimatum, della proposta perentoria alla ‘domanda’ 
che è sempre sul punto di farsi mondo e dunque: ‘Se un mondo resiste come tale non può essere un 
istante’. 
[…] 
 
Da Situ di Steven Seidenberg letto da Lidia Riviello 

 
 
 
 
 

Da SITU 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ma non è tutto. Questa panca, la sua panca, non è mai stata di altri, gli è stata messa a disposizione, sempre 
e solo lì, come un posto a portata di mano. Che si addicesse ad essere occupata da lui, se non alla presente 
circostanza d’essere così occupata, di essere abbordata solamente da lui, da lui solo. Vale a dire che come 
gira lo sguardo verso il suo porto sicuro, non importa quale corrosivo pungolo lo abbia portato a lasciare 
quel trono, l’allusione cardinale che la sua massa non dovesse pesare su quello sgangherato triclinio, gli 
lascia a malapena un’esistenza – un residuo difficilmente correggibile – un’informe carcassa che va alla 
deriva, che sta per attraccare, e che presto rovinerà qui… 
  

Φ 
 

Sicuramente è già avvenuto prima, pensa, ha già lasciato la sua panca altre volte, incalcolabili volte, eppure 
questo non gli impedisce di provare a calcolarle, un tentativo quasi equivalente all’illusione della sua 
conquista, almeno visto dal di fuori, oppure…il fuori del fuori, quasi il dentro, ma non proprio – non 
ancora – la sa lui la differenza…sa che la differenza è tutta differenza, ogni differenza tenuta in uno stato 
dentro e fuori, in stato e modo… 
  

Φ 
 

C’è stata un’occasione, proprio l’altro giorno, può quasi sentire il peso del sole sulla schiena…era l’ultimo 
sole, l’ultima volta che c’era un sole, che il peso del retro del sole fosse…può quasi sentirne il sapore, così 
dicono – dicono che questo è quello che dicono, pensa – che se ne possa quasi sentire il sapore, quando si 
pensa che sia possibile…Ma non è giusto…non proprio il suo modo giusto, se non qualcosa di meno 
oscuro…pensa che se riuscisse a lasciar perdere tutti gli altri sensi – un po’ meno di senso, o un po’ di più, 
o tutto il senso, lui pensa – allora potrebbe quasi lanciarsi verso l’ultimo Febo, forse il suo slancio più 
radioso, eppure sghignazzante, attraverso la volta luminosa, la barra volteggiante… 
 

Φ 
 

Proprio l’altro giorno. L’altro giorno, quando, per esempio, ha lasciato la panca per la sola necessità di 
lasciarla e forse nient’altro, forse ancora, ancora forse…Per niente più né meno della necessità di lasciare la 
sua panca, un’urgenza manifestata da nulla più o nulla meno dell’affezione confusa e bruciante della sua 
guancia febbrile, le sue labbra staccate dalle gengive e dolorosamente retratte dalla lingua, e il prossimo 
evidente sostegno di tutto ciò che si regge sulla convulsione muscolare di quella scissione… 
[…] 
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MARI INTERNI 
Collana diretta da Danilo Mandolini 

 
 
 

 

Scurau 
di 

Giuseppe Nibali 
 

Postfazione di 
Tommaso Di Dio 

 
Illustrazioni di 

Ilaria Mai 
 
 

 
€uro 13,00 - ISBN 979-12-80139-26-9 

 

 

 

Giuseppe Nibali è nato a Catania nel 1991. Si è laureato in Lettere Moderne e in Italianistica a Bologna 
dove è stato membro del Consiglio Direttivo del Centro di Poesia Contemporanea dell’Università. 
Giornalista Pubblicista, è direttore responsabile di ”Poesia del nostro tempo” e curatore del pro-
getto Ultima. Collabora con ”Le Parole e le cose”, ”La Balena bianca” e con il magazine ”Treccani”. Ha 
pubblicato i libri di poesia: Come dio su tre croci (Edizioni AE 2013) e La voce di Cassandra - Studi sul corpo di 
una vergine. 
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Da ANTROPOCENE 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Ultima voce chiama il sangue.  
  
Campo cruento gli uomini, altro sangue per le donne: 
è il giorno. Tutti sono convocati, vecchi e nuovi 
viventi aspettano un gesto per sbranarsi. Il rivolo  
aspettano, verticale sullo sterno, il morituri stabilito  
dalla nascita, nella nascita futura rivelato. È tempo 
adesso per il sesso tra gli attori, gambe nude, lividi 
dai piedi fino all’ano serpi, piaghe fili lo sfondo fuori 
anche case, molte, come in cerca vergognosa della luce.  
Altro mai, nemmeno nella voce, nella voce ultima 
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Da PREDAZIONE 

 
 
 
 

Dal lato filtra l’acquenere nel cemento, passa rifugi antiaerei, 
tracce di ferrovia. Ai liquami arriva, alle ossa degli antichi. Di 
qua un nuovo cimitero: cavi molti, un prato. Per lo scopo i piedi 
premono sul vetro, le mani stanno in preghiera. Mio e comune il 
giorno in cui ho pisciato via dalla fica il flare, il colpo del sole 
sulle labbra. Un silenzio primitivo, il viso è morto, non vedi? Le 
strade, anche le strade, le gallerie come arterie di donna, le vedi? 
Le sorveglia un’altra volontà. Allora nulla si è sfatto da quanto 
siamo, non hai da cercare, né manca in TV di guardare i fiati 
sfiniti degli amanti, il collo che si curva di un airone. Così è fino 
alla matrice, allorché del maschio e della femmina farete un unico 
essere sicché non vi sia più né maschio né femmina. Così è fino alla 
matrice, alla prima carne strappata da uno stomaco.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Lentissimo nella notte, la voce annuncia: verso lei  
nel buio, poi lancia la caccia. Glutei tesi, la coda 
qualcosa d’elettrico gli occhi. Mentre continuamente a fuoco 
cerca la macchina nel nero il muggito, che arrivi preciso  
che l’operatore non lo perda. Verso lei, tra l’erba  
lo gnu viene graffiato cinque volte in una presa 
nel lancio velenoso di muscoli e tendini. È perso, 
soffocato dalla leonessa con i canini nella glottide.  
  
Non è stanca ma triste la femmina, un’adulta e per un tempo 
prima e dopo la predazione carezza col muso il muso della morta. 
Finalmente, dice la voce, mentre verso lei ne arrivano affamati 
altri due 
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     Questo libro parla di noi. Qui ci troviamo tutti, «tutti sono convocati»: nessuno è escluso. 
Siamo noi qui, in Occidente, adesso, anno domini 2021. Raramente ho letto un linguaggio più im-
merso nella contemporaneità: ed è orribile. È l’orrore. 
     La scrittura di Giuseppe Nibali ci mostra il fondo più oscuro della nostra epoca e lo fa senza 
fare menzione alcuna della nostra più triste cronaca. Nibali non ha bisogno di referenti espliciti, 
di nomi-totem tratti squallidamente a forza dagli schermi e dalle voci rauche delle varie pasture 
mediatiche. No: qui è la materia stessa del linguaggio, la sua natura congestionata ed eteroclita, 
che ci immette senza indugio in una zona infera, crepuscolare, che ci è terribilmente prossima e 
familiare. La riconosciamo dalla ferocia che ogni verso trasuda, dalla pornografia di ogni im-
magine, dalla latente ossessione necrofila per i resti, siano essi feticci, schegge di mitologia, di 
storia, di scienza: siamo nella nostra epoca, epoca fecale, e Scurau è il nome di questa 
esplorazione. 
[…] 
 
Da Animali, uomini, macchine di Tommaso Di Dio 

 
 
 

 

Da SCURAU 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A picciridda cà n’facci ìnchia ‘mpazzuta n’sicchiu di rina.  
È bionda avi a faccia sfriggiusa di lintinia. Fossi voli essiri  
scannata, com’a scecca zaccariata ch’ancora talia studduta  
u catrami ro patruni. 
  
Tutti e dui sunnu coddi ri tagghiari, corpi ca scancianu  
l’odiu p’amuri. Accussì smirciannuli nzemmula mentri  
a figghia scinni a mari e a scecca preia pa tinturìa, pari  
na tissitura, na cerimonia biniritta: una n’terra sbudiddata.  
L’autra ca ietta m’pazzuta a sabbia nto sicchiu.  
Pari tutta a stissa miseria, u stissu chiantu.  
  
 
 
La bambina qui davanti riempie impazzita un secchio di sabbia./ È 
bionda ha la faccia monella di lentiggini. Forse vuole essere/ scannata, 
come l’asina tartassata che ancora guarda stordita/ il catrame del 
padrone.// Tutte e due sono corde da tagliare, corpi che scambiano/ l’odio 
per amore. Così guardandole insieme mentre/ la figlia scende a mare e 
l’asina prega per il massacro, sembra/ una trama, una cerimonia 
benedetta: una a terra sbudellata,/ l’altra che getta impazzita la sabbia nel 
secchio./ Sembra tutta la stessa miseria, lo stesso pianto. 
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Maria Beatrice Di Castri è nata a Firenze, il 19 agosto 1967, dove tuttora vive. 
 

Ksenja Laginja è nata a Genova, vive e lavora tra la sua città e Roma. 
 

Michele Paoletti (17 Luglio 1982) è nato e vive a Piombino (LI). 
 

Matteo Piergigli (4 Agosto 1973) è nato a Chiaravalle (AN). 
 

Paolo Polvani è nato nel 1951 a Barletta, dove vive. 
 

Alfredo Rienzi (Venosa, 1959) vive dalla prima infanzia nel torinese.  
 

Sipontina Debora Rinaldi è nata il 12 ottobre 1995 a Manfredonia, ma nell’infanzia si è trasferita 
a Forlì. 
 

Guido Turco, 61 anni, è di Fossano (CN) ma vive e lavora in Francia. 
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6a edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per 

un quarto repertorio di poesia italiana contemporanea 
 

 

Quinto repertorio 
di poesia italiana contemporanea 

 

 
Con testi di 

Maria Beatrice Di Castri 
Ksenja Laginja 

Michele Paoletti 
Matteo Piergigli 

Paolo Polvani 
Alfredo Rienzi 

Sipontina Debora Rinaldi 
Guido Turco 

 
 

 
€uro 13,00 – ISBN: 979-12-80139-24-5 
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Da DISSEPPELLIRE ANTIGONE 
di Maria Beatrice Di Castri 

 

Da CHIAMALI ANCORA PER NOME 
di Ksenja Laginja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tà ágrapta nómima (“le leggi non scritte”) 
  
 
Mentre la madre di Cecilia ricompone 
l’umanità agghindata a festa sopra il carro, 
l’epidemiologia eletta a sistema  
ci nega anche l’estrema 
unzione, nell’estremo vuoto delle piazze, 
e solo gli autocarri possono sfilare 
in mesta processione per le strade 
se la fine sfida l’estremità dei tubi, 
i gangli di ventilazione ove si satura 
la nebbia dei Cimmeri; ma anche solo 
se è la dozzinale morte di sempre, 
mai più annunciata né mai prevenuta, 
profanata e silente – le piaghe  
consuete non contano, eccedono il conteggio –. 
Ma può esistere lacrima per risarcire 
se il necessario impera privazioni 
del più necessario a noi umani nelle pene, 
quando – hybris malcelata – 
il meglio diventa nemico al Bene? 
  
  

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiamali ancora per nome 
quello imposto a mani feconde, 
l’inverno conquisterà tutto 
compresa la terra  
e i piedi che l’attraversano –  
così ti chiedo una preghiera  
per tutte le ombre orfane  
dominate dal silenzio 
ognuna a modo suo 
chiede di restare. 
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Da MAPPATURA D’AMORE 
Di Michele Paoletti 

 

Da VIA ROSSINI 28… 
di Matteo Piergigli 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da qualche parte ieri finiva il mondo ma non qui, dove il 
canto si scioglieva nella terra. Il tuo corpo radice infinita, 
porta spalancata alla vita, fessura. Cellula infinitesima che 
comincia a pulsare.  
  
Seme che sorge 
un pomeriggio di ottobre — 
il sole neppure si accorge dello spostamento 
d’aria, del corpo che s’inchioda alla 
rotazione terrestre — seme  
eccoti il mondo com’è — ecco 
la meraviglia tua nel mondo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le serrande serrate 
le rughe nell’occhio scavate 
asciutta la lingua dei torrenti 
in secca, le cortecce a terra  
come bucce di una muta 
la pelle pergamena erasa 
Non resta che raggiungere 
cimiteri parroci di campagna 
dove non passano commessi 
viaggiatori 
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Da CRONACHETTE ISPIDE 
di Paolo Polvani 

 
 

Da DI SESTA E DI SETTIMA GRANDEZZA 
di Alfredo Rienzi 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’è nel silenzio ogni voce ogni suono 
possibile: il bianco che si disfa 
nell’iride, molecole-galassie 
che ronzano, uova incerte se aprirsi 
o indugiare nel loro simbolismo 
  
ci sono nel silenzio 
gli elementi al precipitarsi nudi 
nei loro mulinelli 
i canti di meduse e di sterne 
  
poi l’infinita serie delle favole 
quei loro finali mai ascoltati 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finestre nella notte 
  
   
Resta una scia segreta 
che seguita a galleggiare,  
richiama un’euforia notturna 
che scalpita come un privato fuoco. 
  
Piccole feste nella notte, epifanie, 
sussurri che accendono 
paesaggi che ci teniamo stretti. 
  
È solo il neon di una cucina, il bagliore 
di un televisore. In quale destino, in quale 
pioggia? c’è una lenta agonia 
autunnale? su cosa poggia quell’illusione 
di stabilità? sulle pareti calendari 
di santi? dormono pillole nella bilancia? 
sulla credenza un orologio arranca 
senza troppa convinzione? il gas 
è acceso? in cucina si affacciano 
tragedie? Domande che bruciano, 
grovigli privi di spiragli. 
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Da OPERA SENZA TITOLO 
di Sipontina Debora Rinaldi 

 
 

Da L’UOMO 
di Guido Turco 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
Ieri, che hai fatto una visita ad un infermo 
mentre immergevi le dita nell’olio 
i paramenti si sono incagliati alla sbarra del letto 
e non volevano uscire; 
strisciando i denti, come li tirasti. Col solo braccio sinistro 
perché la destra manteneva il segno: beati coloro che piangono 
che ti sarebbe servito alle esequie. Mentre tiravi, e l’amìtto per scherno si irrigidiva, 
pensavi al modo di fare sudare le palme e la voce domani; 
le traiettorie composte dei singoli sguardi. 
Uno alla moglie: compianto 
alla sorella: pietà 
alla nipote del morto: coraggio! 
E poi: beati coloro che piangono! E tutti a piangere – immaginavi –  
Questa mattina, che invece ti trovi al cospetto 
di qualche blandizia del sole di Capua, e bevi docile, 
e ti limi i denti di sopra la sacca del collo, 
ti è sovvenuto di avere mentito alla moglie del morto, e non sapendo che dirle 
hai risposto al telefono: mi trovo a Capua. 
Ma il funerale si celebra di pomeriggio; dovrai mostrarti. 
Di questo sole d o l o s o che mi traluce attraverso le palpebre 
io dovrei fare una ruota dentata 
e trascinarla da te. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
  
Conduceva indagini eccentriche. Ne otteneva un lampo che acceca e squarcia, 
allude alla paranoia del sapere che non si potrà sapere, conoscere nulla di come 
viene trattata la propria vita,  
ecco tutto è detto e scomparso dentro il congegno.  
Manteneva l’illusione che questo bastasse per registrare autentici capolavori. 
Deambulava nelle immagini come fossero dei gesti secchi, fotofinish.  
L’abilità di interpretare segnali la bilanciava con una persistente incapacità di 
perdersi, 
una fede assurda nella parte invisibile del mondo, maggiore nelle stelle se in 
condizioni di spazio costretto, meno nella presenza di una qualche forma di 
vastità.  
Si autorizzava lo scetticismo della gente di mare, dei caravanserragli nel deserto 
adottava la capacità di scomparire,  
gli ultrasuoni e la telepatia sul fondo degli sguardi, si nutriva esclusivamente di 
imprendibili serpenti addormentati. 
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COLLAGE Vittorio Sereni 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-KbC0eC_jl4&t=9s 

La malattia dell’olmo 
Lettura di Domenico Pelini 
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COLLAGE Vittorio Sereni 
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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.  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Arcipelago itaca” blo-mag trentaquattresima apparizione. Da VERRÀ LA MORTE E 
AVRÀ I TUOI OCCHI di Cesare Pavese. Con la nota introduttiva allo stesso volume 
(Einaudi, Torino 1951); da GUARD RAIL  di Giovanni Nadiani. Con l’introduzione di 
Flavio Santi; da TRA UN NIENTE E UNA MENZOGNA di Nicola Romano. Con la 
prefazione di Elio Pecora; su e da NEI GIORNI PER VERSI di Anna Maria Curci. 
Recensione di Rosaria Di Donato; su e da CONCERTO PER L’INIZIO DEL SECOLO di 
Roberto Minardi. Recensione di Luigi Cannillo; su e da ENTRO FUORI LE MURA di 

Monica Guerra. Recensione di Nadia Scappini. Con due immagini di Virginia Morini; 
ABITARE IL TRANSITO di Carlo Giacobbi. Con un brano dalla prefazione di Fabrizio 
Bregoli; COSA CI VUOLE A PRENDERE FUOCO di Livia Bonetti. Con un brano dalla 
postfazione di Lorenzo Cianchi e un’illustrazione di Anna Resmini; MEM di Davide 
Lucantoni; HEAUTONTIMORUMENOS XXI di Alessandro Seri. Con un brano dalla 
prefazione di Sotirios Pastakas; ENTRO FUORI LE MURA di Monica Guerra.  Con un 

brano dal saggio di Sandro Pecchiari e un’immagine di Virginia Morini; ROSETTE 
(QUARTIERE COSMICO) di Daniele Beghè. Con un brano dalla prefazione di Matteo 
Pelliti; ‘A FABRICA RIBANDONÀDHA - LA FABBRICA ABBANDONATA di Fabio 
Franzin. Con un brano dalla motivazione del Premio (6^ edizione Premio “Arcipelago 
itaca”) di Manuel Cohen; NOSFERATU NON ESISTE di Andrea Accardi. Con estratti dai 
contributi critici di Stefano Brugnolo e Francesco Filia. I MERAVIGLIOSI di Michele 
Fianco - Collage Pier Paolo Pasolini. 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.  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Arcipelago itaca” blo-mag trentacinquesima apparizione. Da L’ESPERIENZA DELLA 
NEVE di Francesco Scarabicchi. Con un testo di Danilo Mandolini; da DOPO 
CAMPOFORMIO di Roberto Roversi; da SCIARRA AMARA di Jolanda Insana; dal 
DISCORSO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO NOBEL di Josif Aleksandrovič 
Brodskij; da LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO di Pier Paolo Pasolini; su e da LA VOCE 
OBLIQUA di Andrea Lanfranchi. Recensione di Luigi Cannillo; LA COLONIZZAZIONE 
INVISIBILE di Sonia Ciuffetelli. Con un brano dalla nota introduttiva dell’autrice; 
DENTRO IL TUO OCCHIO NERO DORMIAMO di Silvia Molesini. Con un brano dalla 
Motivazione della 6a edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Raccolta 
inedita di versi - Non opera prima di Danilo Mandolini; OMISSIS di Carlo Gregorio 
Bellinvia. Con un brano dalla prefazione di Davide Castiglione; SILENZIO, SOGLIA 
D’ACQUA di Loriana d’Ari. Con un brano dalla prefazione di Mario Famularo; LE 
SPALLE AL MARE di Alessandra Trevisan. Con la Motivazione della 6a edizione del Premio 
nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Raccolta inedita di versi - Opera prima di Paolo 
Steffan; A ORIENTE DI QUALSIASI ORIGINE di Annalisa Rodeghiero. Con un brano 
dalla prefazione di Massimo Morasso; SITU di Steven Seidenberg. Traduzione di Pietro 
Traversa. Con un brano dall’introduzione di Lidia Riviello; SCURAU di Giuseppe Nibali. 
Con un brano dalla postfazione di Tommaso Di Dio e un’illustrazione di Ilaria Mai; 
QUINTO REPERTORIO DI POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA di Autori vari (M. 
B. Di Castri, K. Laginija, M. Paoletti, M. Piergigli, P. Polvani, A. Rienzi, S. D. Rinaldi, G. 
Turco) - Collage Vittorio Sereni. Otto riproduzioni di immagini – inclusa quella di 
copertina – raccolte dalla rete e riguardanti LA FUGA DELL’OCCIDENTE 
DALL’AFGHANISTAN e i link ai relativi articoli, sempre presenti in rete, commentano 
questa trentacinquesima apparizione di “Arcipelago itaca” blo-mag.  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

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 
 
 
 

Trentacinquesima apparizione 

Riviello     Castiglione    Laginja     Roversi 
 

Mai     Scarabicchi    Insana     Nibali     d’Ari 
 

Cannillo     Rodeghiero     Di Dio     Rienzi     Turco 
 

Mandolini     Brodskij     Sereni     Di Castri     Rinaldi 
 

Piergigli     Paoletti     Morasso     Polvani     Trevisan 
 

Ciuffetelli     Pasolini     Traversa     Steffan     Bellinvia 
 

Famularo     Molesini     Lanfranchi     Seidenberg 


