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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/ 

 
 

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


 
Nove riproduzioni di immagini – inclusa quella di copertina – 

selezionate dalla rete e raccolte sotto il titolo di 
 

BAMBINI D’UCRAINA 
 

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

“Arcipelago itaca” blo-mag.  
 
 
 

Echi - RILETTURE  
 

Da ALLERGIA di Massimo Ferretti. 
- Da pag. 1 a pag. 6  

 

Voci - VETRINA  
 

Su e da LA POESIA DELLE MARCHE. IL NOVECENTO E OLTRE 
a cura di Guido Garufi. 

Con una breve presentazione dell’opera - Da pag. 7 a pag. 13 
 

Su e da FRAMMENTI DA ZONE SOGGETTE A VIDEOSORVEGLIANZA 
di Mauro Barbetti. 

Nota di Alessio Alessandrini - Da pag. 14 a pag.  18 
 

Voci - VETRINA ARCIPELAGO ITACA 
 

Su e da A GRANDEZZA NATURALE (2008 – 2018) di Raffaela Fazio. 
Recensione di Carlo Giacobbi - Da pag.  19 a pag. 24 

 
Su e da IL MARE BEVE ME STESSO di Francesco Cagnetta. 

Recensione di Carlo Giacobbi - Da pag.  25 a pag. 31 
 

Su e da EX MADRE di Francesca Del Moro. 
Recensione di Franca Alaimo - Da pag.  32 a pag. 36 

 

SCHEDE VOLUMI ARCIPELAGO ITACA  
 

EX MADRE di Francesca Del Moro. 
Con la riproduzione di un’opera di Loredana Catania - Da pag. 37 a pag.  40 



 
 
 
 

LO SPETTRO VISIBILE di Antonio Francesco Perozzi. 
Con un brano 

dalla prefazione di Pasquale Pietro Del Giudice - Da pag.  41 a pag.  44 
 

DIZIONARIO MINIMO di Silvano Sbarbati. 
Con un brano dalla postfazione di Renata Morresi - Da pag. 45 a pag.  48 

 

VILE ED ENORME di Lorenzo Fava. 
Con un brano dalla prefazione di Alessio Alessandrini - Da pag.  49 a pag.  52 

 
VOCE DEL VERBO MARE di Simone Consorti - Da pag.  53 a pag. 56 

 
LA LEPRE DI SANGUE di Daniele Barbieri. 

Con un brano dalla nota dell’autore - Da pag.  57 a pag. 60 
 

SOGGETTI A CANCELLAZIONE di Lorenzo Mari - Da pag. 61 a pag. 64 
 

SOGLIE VIETATE di Massimo Parolini. 
Con un brano dalla prefazione di Umberto Piersanti 

e un’immagine di Laura Parolini - Da pag. 65 a pag. 68 
 

GLI OCCHI DI MATTINA di Simone Ruggieri. 
Con un brano dalla prefazione di Alessio Alessandrini - Da pag.  69 a pag. 72 

 
MR. ME di Maurizio Evangelista. 

Con un brano dalla motivazione della 7^ edizione 
del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - 

Raccolta inedita di versi - Non opera prima di Alessio Alessandrini - 
Da pag. 73 a pag. 76 

 

COR PIANTÀ di Marco Todoverto. 
Con la motivazione della 7^ edizione del Premio nazionale editoriale di poesia 

“Arcipelago itaca” - Raccolta inedita di versi - Opera prima 
di Danilo Mandolini - Da pag. 77 a pag.  80 

 

SPUNTA PER IL VIAGGIO VERSO OVEST di Claudio Dal Pozzo. 
Con una brano dalla motivazione della 7^ edizione 

del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - 
Raccolta inedita di versi - Opera prima 

di Mauro Barbetti - Da pag. 81 a pag. 84 



 
 

Collage Anna Achmatova - Da pag.  85 a pag.  86 
 
 

Tutte le apparizioni di “Arcipelago itaca” blo-mag 

 



https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-
vista-della-guerra-con-la-russia/ 

 

https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/
https://www.fanpage.it/esteri/a-kiev-i-bambini-sono-addestrati-a-combattere-in-vista-della-guerra-con-la-russia/


 
 
 

Riletture 



https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-
ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/ 

 

https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/
https://www.ilriformista.it/quanti-bambini-sono-morti-dallinizio-della-guerra-in-ucraina-molti-vengono-deportati-in-russia-287969/


ECHI 
DA“ALLERGIA“ 

di Massimo Ferretti. 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Massimo Ferretti nasce a Chiaravalle nel 1935. Sin da piccolo l’endocardite reumatica 
lo costringe a ripetuti ricoveri ospedalieri. Con lo scoppio della seconda guerra 
mondiale si trasferisce con la sua famiglia nei pressi di Belvedere Ostrense. La sua 
passione verso lo studio del pensiero di poeti come Rimbaud, Eliot e Montale lo spinge 
a scrivere i suoi primi versi. Ha con il padre un rapporto conflittuale, dettato dal suo 
scarso interesse per lo studio. Pier Paolo Pasolini pubblica su “Officina” alcuni estratti 
dalle sue prime prove in versi. Dietro pressioni paterne si iscrive a giurisprudenza a 
Perugia. La morte suicida di un suo cugino lo sconvolge determinando l’avvio di un 
lungo periodo introspettivo. Collabora con “Paese Sera”e “Il Giorno”. Partecipa anche 
ad un concorso come programmista indetto dalla Rai, ma le sue cagionevoli condizioni 
di salute non gli danno la possibilità di superare la selezione. Successivamente, i 
rapporti con Pasolini si incrinano a causa del suo interesse riposto per il Gruppo 63. A 
seguito della morte del padre è costretto ad immergersi nell’attività lavorativa. Studia e 
perfeziona a Londra la lingua inglese. Nel 1968 riprende a scrivere svolgendo anche 
l’attività di traduttore. Nel 1974 la morte lo coglie nel sonno. Riposa nel cimitero di Jesi. 
In versi pubblica: 
• Deoso. Rappresentazione poetica (Siena, Edizioni Maia, 1954); 
• Allergia. Prefazione ad una giovinezza (Jesi, Tipografia Civerchia, 1955); 
• Allergia (1952-1962) (Milano, Garzanti, 1963; Premio Viareggio "Poesia, opera prima“ 
1963). L’opera viene ristampata da Marcos y Marcos nel 1994 e da Giometti & Antonello 
nel 2019. 
In narrativa pubblica i romanzi: 
• Rodrigo (Milano, Garzanti, 1963); 
• Il gazzarra (Milano, Feltrinelli, 1965). 
 

1 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anch’io sono il mare 
  
 
Spolperanno le montagne fino allo scheletro del corallo 
ruberanno la fiamma al fuoco 
e violeranno l’aria fin dove sospira, 
ma il mare resterà il mare: 
l’eterna emozione 
l’elemento senza futuro. 
  
Si sanno le piaghe aperte dalle navi 
i delitti delle reti 
e i tatuaggi carnali dei pescatori di perle, 
ma il mare non cambia colore. 
  
Non dico questo 
perché ho segreti di conchiglie ribelli, 
e l’amo perché la sua bellezza non mi fa soffrire. 
  
Da piccolo mi ci portavano per farmi crescere forte 
ma la mia stella incrociava altre acque 
e nel libro del buio stava scritto 
che il volto delle meduse 
lo avrei trovato nella gente di terra: 
e gli sono cresciuto lontano 
con la misera invidia per i suoi sereni peccati 
fatti di sole e di carne spogliata, 
e ho accettato la sua potenza, 
i lividi muri alzati tra nuvolo e abisso, 
e l’onda del nord senza sogni. 
  
Ma non ho avuto pazienza: 
e l’acqua è rimasta col sale; 
non ho avuto pazienza 
perché anch’io sono il mare. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da ALLERGIA 
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Lode d’un amico poeta 
  
 
Tu sei della stirpe di chi vince: 
il male che scalfisci non ti tocca, 
la tua maturità non ha timori – 
ma non ripetermi che qui è la foresta, 
che l’uomo è sempre una rivolta in atto, 
che il verbo del poeta è la pietà: 
una rondine sottratta alla corrente. 
  
E un giorno non mi capirai. 
  
Entrerò nella turba dei Falliti 
con l’umiltà che sempre mi ha distinto; 
brucerò tanta rabbia dentro il cuore 
che l’inferno tremerà nel riscaldarmi: 
e avrò anch’io un duro contrappasso: 
sarò il bullone d’un ponte americano. 
  
La tribù degli eroi delle parole, 
ripiegata sui freddi tavolini 
dove la carta brucia nella penna, 
si presta a certi sbagli disumani: 
ed ecco i fumatori di matite, 
i coppieri dei calamai ammuffiti, 
gli alfieri delle «leggi» del partito, 
i sacrestani delle muse benedette: 
una folla assurda e senza volto 
che nuota nell’inchiostro 
con la scienza della carta-calcante. 
E la marea li mescola agli onesti: 
ai profeti della giustizia anchilosata, 
alle trombe medievali della Croce, 
agli amanti delle immagini rapite. 
  
Ma il tuo sangue non vive in questi lacci: 
e io brucio stelle pel tuo canto vergine 
turbato solamente dalla vita! 
Io brucio stelle pel tuo verso barbaro 
fermato nelle canzoni verdi 
dell’uomo vivo, immerso nella terra. 
Il vento di Provenza che lo scuote 
è il rifiuto della pace degli antichi, 
l’insulto alla vergogna del ricatto sociale, 
l’urlo per la misura della morte. 
  
Ma l’ansia di toccare il cuore al mondo 
t’ha piegato al torpore della Lingua 
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che hai destato in difficili rime. 
E l’Italia salvata nelle origini 
rivive nel profumo della luce: 
ed ecco i fiumi inquieti dell’infanzia, 
la cupa adolescenza delle ombre, 
gli ardori consumati nel silenzio, 
i passi svuotati nelle strade, 
la costante follia della Chiarezza, 
la nostalgia invincibile dell’alba, 
la solitudine accettata come un pegno 
da risolvere in numeri di vita. 
  
La tua origine è un’onda mostruosa 
che ha radici negli abissi della luna, 
il tuo pianto è una luce senza limiti 
che libera dal buio esseri veri, 
e il tuo furore critico 
che incendia foreste filologiche 
e scava negli angoli dell’anima 
in fondo non conosce che una meta: 
il tropico del canto corrisposto 
dove il cuore è il calore della terra 
e il popolo il palpito del mondo. 
 
 
 
 
 
In trattoria 
 
 
In questa trattoria di gente stanca 
dove mangiare significa reagire, 
dove la grazia d’una dattilografa 
si percepisce nel tono delicato 
d’un piatto di fagioli chiesto tiepido, 
dove un viaggiatore analfabeta 
emancipato per via dello stipendio 
spiega a una turista anacoreta 
che il rialzo dei biglietti ferroviari 
dipende tutto da questioni atlantiche – 
non ho ragione d’essere contento 
se il cameriere lieto della mancia, 
leggendo la commedia del mio viso 
m’ha detto che ho una maschera da negro? 
 
In questa trattoria di gente ottica 
dove non so salvarmi dagli sguardi, 
condannato al sentimento della morte, 
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serrato tra furore e timidezza 
non ho ragione d’essere felice 
quando divoro una bistecca che fa sangue? 
 
Il mio complesso è una tragedia antica: 
devo scrivere e vorrei ballare. 
 
 
 
 
 
I colori del gelo 
  
 
Nella mia vita il viaggio resta il segno 
di ciò che doveva essere la vita 
se l’avessi capita troppo tardi. 
Ma ho capito tutto troppo presto 
e ogni viaggio è uno spostamento 
da una solitudine a un silenzio: 
da un’attesa a un tacito possesso. 
  
Non posso non fermarmi al corridoio 
d’un rapido treno della notte, 
pieno di tedeschi d’ogni sesso 
e di reclute del nostro nuovo esercito. 
  
– Dal congedo delle insegne luminose 
dal patetico gergo dei consigli 
salva, frau, questo provinciale!: 
la tenerezza che sale da un abisso 
è una luce che mi fa tremare, 
la rivolta d’un reietto è una canzone, 
il sole è il calore d’un relitto. 
  
Sì, questa notte non sono entrato 
perché sono un maschio in borghese 
e non sono più un ragazzo 
(«militari e ragazzi metà prezzo»): 
sarò un alpino e avrò una penna nera, 
non starò più attaccato a un finestrino 
a decifrare teoremi neutrali 
su estetiche statali e militari. 
  
L’esercito amava alle mie spalle, 
ma io non sono un soldato dell’esercito: 
io sono un soldato della vita 
e stanotte ho giocato una partita 
molto più dura di quelle che faranno 
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i soldati che stanotte ti hanno avuta 
e quelli che dormivano beati 
nelle scomode amache improvvisate 
con le retine dei portabagagli 
e quelli incastrati nei sedili 
tra tedeschi saturi di birra 
e l’incenso dei piedi senza scarpe. 
  
Davanti al vetro in cui ti specchi 
per pettinare in pace i tuoi capelli 
e mi chiedi perché non sono entrato 
e mi dici che sarò un alpino, 
stanotte ho guardato il mio destino. 
  
La mia provincia verde di colline 
la mia valle torbida di nebbia 
il paese dove sono nato 
la casa che mi ha cresciuto – 
tornarono nel buio del paesaggio 
che il treno divorava nella corsa: 
venivo da loro e a loro ritornavo, 
ma loro non mi offrivano la vita: 
m’offrivano il teatro di me stesso 
per monologare all’infinito 
lucidando l’archivio degli errori, 
vitali colori del mio gelo. 
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VETRINA 
SU E DA“LA POESIA DELLE MARCHE. 

IL NOVECENTO E OLTRE“ a cura di Guido Garufi. 
Con una breve presentazione dell’opera 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Garufi (Macerata, 1949), poeta e critico letterario, è autore di saggi e monografie 
relative a Pascoli, Gozzano e Campana. Per Montale, dopo una vicendevole e stimolante 
epistolografia, uscì Per una fenomenologia di Montale. In area estetica e metodologica critica Il 
tempo, il labirinto e la scrittura e Anàbasi e catabasi della critica ed altri sul registro simbolico e 
psicoanalitico. È stato redattore di alcune riviste di rilevanza nazionale, tra le quali ”Punto 
d’incontro”, insieme a Giorgio Barberi Squarotti, Giuliano Manacorda, Angelo Jacomuzzi, 
Walter Mauro, Michele Prisco e Mario Pomilio. Con Remo Pagnanelli ha fondato e diretto la 
rivista di poesia e critica letteraria ”Verso” e sempre con Remo Pagnanelli, nel 1981, ha curato 
la prima perlustrazione delle nuove generazioni di poeti marchigiani di allora, Poeti delle 
Marche. Nel 1998, per il lavoro editoriale, ha curato La poesia delle Marche. Il Novecento. 
Le sue raccolte di versi con introduzioni di Mario Luzi e Vittorio Sereni: Hortus, Conversazione 
presunta, Canzoniere minore (Archinto), Lo scriba e l’angelo (Archinto) e due anni or sono, per 
Aragno, Fratelli, con una nota di Giovanni Tesio; più recentemente, per Affinità elettive il 
romanzo Filigrane. Canzoniere apocrifo. 
È tradotto in spagnolo da Emilio Coco e in inglese, nell’antologia europea Trawling Tradition 
(London-Salzburg) da Desmond O’ Grady, sodale di Sartre e Beckett. 
Ha tradotto alcuni autori latini per Bompiani. È presente in numerose antologie tra le quali Il 
pensiero dominante, uscito per Garzanti, e la Storia letteraria, parte contemporanea (UTET). Ha 
scritto testi, in qualità di autore, per RAI 3 e Italia 1; per molti anni ha collaborato con ”Il 
Messaggero” e presso l’Università di Comunicazione e Lingue, IULM, di Milano. 
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È appena uscito, per Affinità Elettive Edizioni di Ancona, La poesia delle Marche. Il Novecento 
e oltre (pag. 552) curato da Guido Garufi. Il lavoro esamina il percorso poetico della nostra 
regione a partire dagli anni ’40 fino ai nostri giorni recuperando la precedente 
perlustrazione del ’98 (La poesia delle Marche. Il Novecento, il lavoro editoriale, pag. 616), a 
cura dello stesso autore, in merito alla quale Carlo Bo scrisse: ”Se si facesse in ogni regione il 
lavoro che Garufi ha fatto per le Marche, avremmo una storia della poesia italiana contemporanea più 
ricca e più completa”. Sull’onda di tale giudizio Garufi presenta, con una folta bibliografia, 
schede critiche, ed una densa introduzione, l’attività letteraria in versi marchigiana, 
cercando di intuire e verificare una eventuale linea di continuità. Lo snodo centrale sul 
quale il critico-poeta insiste è la “quarta rivoluzione industriale”, ovvero internet e il Web. 
Partendo da studiosi della materia, sociologi (come Bordieau o Ferrarotti), neuroscienziati (il 
tedesco Spitzer), critici letterari, accademici e militanti, se ne deduce, prove alla mano, la 
curva del linguaggio in generale, l’apparire di una neolingua affatto espressiva, la 
contrazione del vocabolario personale come l’uso attuale di soli seicentocinquanta vocaboli 
contro i millequattrocento della metà degli anni ’70, insomma, come si legge, “l’apparire di 
una lingua calcolante” e quindi di un “pensiero” anch’esso rivolto unicamente alla prassi e 
alla “numerazione”. Scrive Garufi che la poesia, al contrario della lingua d’uso, si giova di 
metafore, simboli, ampia e articolata aggettivazione e non si piega alle emoticon e agli spot, 
la nuova neolingua la impoverisce. Ma l’opera, riflettendo più in particolare sull’ultimo 
trentennio, avvista un legame tra il secondo Novecento e i “nuovissimi”. Secondo Garufi 
permangono solide le tracce di alcuni Maestri come Saba, Pasolini, Luzi, Sereni, Giudici, 
Caproni, Bertolucci, il Montale prosastico ai quali, in modo diretto o tangenziale, si rifanno i 
giovani poeti di oggi, in tutto trentuno tra vecchi e nuovi. Questi – a quanto si legge – 
sembrano rimanere ancorati alla tradizione reinventandola e, oggi più di ieri, recuperano 
modelli stranieri con particolare riguardo all’area angloamericana e alla tendenza ad 
avvicinarsi alla prosa. 
 

* * * 
  

Da LA CONSERVAZIONE DEL SENSO 
Introduzione a La poesia delle Marche. Il novecento e oltre 

(a cura di Guido Garufi, Ancona, Affinità elettive 2022, pagg. 616, € 38,00) 
  
 
 

 

[...] 
WEB: LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE LEGGERA, O QUASI… 
(La neolingua: una questione di metodo) 
  
     Ma a che punto siamo oggi, o meglio, quali sono i connotati di questo ultimo trentennio? 
Alla “lenta” biblioteca di Monaldo si è sovrapposta quella del computer che indubbiamente 
è più informata: il libro diventa omogeneo e multiplo appartenendo alla biblioteca 
universale, alla piattaforma. Qui va fatta una riflessione di carattere metodologico e quindi 
di approfondimento critico ed estetico. Come si è detto nei dibattiti degli ultimi venti anni, 
anche nelle Marche, si è sostenuto, a torto o ragione, che la provincia avrebbe avuto una 
finalità residua rispetto al ruolo che aveva nel Novecento. Questo fenomeno, si è azzardato, 
si manifesta in relazione al processo di globalizzazione del pianeta. La tensione e la visione 
cosmopolita, si aggiunge, sarebbe il nuovo soggetto. Lo scriba “nascosto” nella provincia o 
nel paesino più recondito, può raggiungere uno spazio prima impossibile da 
esplorare\navigare, può interloquire con chiunque, ed eventualmente può addirittura 
confrontarsi. Ma a ben leggere le riflessioni non enfatiche su tale funzione strumentale è 
d’obbligo  
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d’obbligo, anche morale, approfondire non in superfice Manfred Spitzer quello di Demenza 
digitale, Corbaccio, 2019, Connessi e isolati, Corbaccio, 2018, e i due recentissimi Solitudine 
digitale, Corbaccio, 2016 ad Emergenza smartphone - I pericoli per la salute, la crescita, la società, 
Corbaccio, 2019 (si chiarisce che Spitzer non è il grande critico Leo Spitzer, che chi si occupa 
di letteratura, ma è uno dei più rinomati ed eminenti neuroscienziati tedeschi). Emerge un 
concreto panorama davvero più magmatico e discutibile e labirintico, un territorio dove il 
critico, di qualsiasi rango o parte, si troverebbe sbilanciato. L’oggetto (la lingua letteraria) da 
interpretare è diversa e mutata. Impotente o straniato è l’atto ermeneutico. Fondamentale 
insieme al primo è il testo è quello di Tomàs Maldonado, Memoria e conoscenza, sulle sorti del 
sapere nella prospettiva digitale, Feltrinelli, 2005, Reale e virtuale, Feltrinelli, 1992 sec. Ed. 2005. 
Centrale e utile ai nostri fini è Critica della ragione informatica, Feltrinelli 1997 e poi 2006, 
saggi non eludibili per affrontare una Crestomazia (quale che sia) non prossima all’infinito, 
meglio ancora una Crestomazia “inclusiva” nella sua esclusività, proprio per avere in mano 
un “metodo” per quanto potenziale, ai fini di “rintracciare” i segni di una “letterarietà” 
dentro una lingua standardizzata, ed omogenea oltre la fisiologica “semantic confusion” o il 
banale “telegraphic speech”. 
     Ma fin da ora ci si dovrà chiedere: quale è la novità centrale dell’antropologia del 
soggetto, l’autore nel nostro caso, o in che modo è mutata rispetto al secolo scorso? Questi 
venti anni che ci separano dal ‘900 hanno introdotto ciò che prima era certamente in ombra 
o germinava. La variante fondamentale è determinata dalla velocità e dalla contrazione del 
tempo. Una velocità non di apprendimento ma di informazione se è vero che per apprendere 
è necessario sedimentare, avere e recuperare ”il tempo” per “riflettere”. Insomma è il 
meccanismo totalmente interno (quasi endogeno) che è cambiato, non che sia mutata la 
categoria del tempo, il tempo come categoria, ma è cambiato il suo ”uso” fino allo 
sfilacciamento e frammentazione, fino all’usura. Non è inutile, anche se può sembrare 
eretico, ritornare a ciò che si pensa del pensiero poetante. 
     Per Hegel la filosofia, lo stesso pensare ha a che fare con la ”fatica del concetto”, anzi è il 
suo ruolo, quando per fatica si intenda il ”tempo di elaborazione” (e comprensione, 
dunque) che è e resta la condizione sine qua, tramite la quale, qualsiasi “lettura” testuale è, 
in sostanza, “più” garantita. E chissà se, a posteriori, lo “studio matto e disperatissimo” 
dell’Autore infinito non sia metafora di questa “fatica”, di tale metabolizzante e “lento” e 
necessario apprendimento… Soprattutto oggi per chi si accinga a redigere una Crestomazia 
valida ed “utile” per rintracciare linee o tendenze, filoni e “ragne” necessariamente 
partendo da una certa e stabilizzata storiografia (critica e storica, estetica ed ermeneutica), e 
non si accontenti del “volo a raso”. È sempre Hegel che ricorda come insista una grande 
differenza tra ”noto” e “conosciuto”. La notizia, il “noto”, è una cosa, la conoscenza-
apprendimento-filtro è ben altro. Vi è un abisso. 
     La riflessione sulla cosa-notizia è altro rispetto alla sua decodifica e approfondimento. La 
notizia è rapida e ingannevole, anche se necessaria, la pluralità delle notizie, meglio ancora 
l’accalcamento delle notizie e la loro “associazione rapida” evita l’approfondimento, 
l’accalcamento e la rapidità associativa interrompono il “tempo” della “meditazione” del e 
sul testo (sia come atto creativo sia come atto critico). Differente è il prelievo di notizie e 
“nozioni ” scientifiche che è indubbio e persino banale ripetere, sono tutte apparentate dalla 
stessa valida ed incontrovertibile “grammatica” universale (si pensi alla matematica o alla 
chimica e ai numerosi versanti scientifici). 
     Ora, per quanto ci riguarda, nell’area delle “belle lettere”, siamo davanti ad una dinamica 
centripeta più che centrifuga, le notizie si assiepano insieme alle bibliografie “concesse” 
dalla rete, a segmenti di poema, a sfilacciati fragmenta che emergono e galleggiano nel mare 
attuale dove non si scorgono o non affiorano neppure le sparute identità degli ossi di seppia, 
ruderi, relitti, se non una sequenza di citazioni e onde nominalistiche. Non si rintracciano 
stelle o direzioni, ma tutto è limpido, liquido, piatto e molto omogeneo, tutto è 
caratterizzato 
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caratterizzato da un’identità centripeta, da un dinamismo totalizzante che fa diventare A 
uguale a B, una sorta di apeiron e di indistinto. È ancora Hegel che critica Shelling a 
proposito del suo “infinito” simile ad una “notte in cui tutte le vacche sono nere”, che è la 
versione aggiornata e la “materia” di cui qui si discute. Questa è la situazione reale e 
frontale. Non si dovrebbe giudicare tale posizione un “azzardo critico”: infatti qualsiasi 
singolo scriba, metropolitano o provinciale, di una grande città o di un paesino, si è detto, è 
“interno” a questo “sistema” cinetico (nelle nostre Marche o in Italia). Da questa “tana”, per 
dirla con Kafka, non si esce. L’attrazione è determinata dal movimento digitale verso un 
centro senza logos, una tabula informativa che tenta-spera ogni potenziale “allungamento” 
conoscitivo-informativo, supponendo “approfondimenti” e “senso” e “comprensione”. In 
questa dimensione, è piuttosto utile, ai nostri fini, inserire nella pentola bollente della quale 
stiamo discutendo le quaestiones rilevate dagli araldici teorici sopra menzionati che ho 
appositamente fatto emergere poiché la rivoluzione digitale non può essere ignorata per 
chiunque desideri “entrare” (da scriba o da critico) nel magma della attuale lingua generale 
e di quella poetica che è la materia della nostra attenzione. Sorrido se penso al dibattito sulla 
“libertà” che ultimamente ha suscitato la “costituzione ottriata” – come nelle antiche 
costituzioni regie – ovvero il “dono gentilmente concesso” da twitter, quello del cinguettio 
breve e sintetico, “consentendo” il passaggio da 140 caratteri alla ”libertà” di 280 caratteri. 
Quale riflesso, ci si chiede ancora, “colato” sulla lingua in generale, e quindi su quella 
poetica, è individuabile sia in riferimento alla critica (letteraria) che all’atto stesso dello 
“scrivere”? Quale influenza? Attualmente l’utenza, autore e il suo fruitore, dicono in una 
un’intenzionalità linguistica, a ”maglia stretta” sosterrebbe Leopardi. È nota, d’altronde, 
l’indagine condotta a metà degli anni ’70 presso le Scuole medie superiori. A quei tempi un 
alunno possedeva un vocabolario “personale” di circa 1500 termini (lessico che include le 
congiunzioni), oggi non supera i 700. 
     Tale ristrettezza espansiva (terminologica e quindi aggettivale, nella costruzione della 
modulazione temporale, nella iterazione paratattica, etc.) si “coagula” centripetamente e 
questa angustia, quasi un soffocamento per ingolfamento, questa mancanza d’aria, si 
traduce molto spesso in testi, persino in poesia, descrittivi, residuali, a scanso della “metrica 
interna”, con l’abbandono della “fisiologica” musicalità, quale che sia. Essi non sfiorano 
neppure la prosa d’arte o simili, essi sono equivocati poiché la loro linearità, in genere, è 
priva di qualsiasi movimento metrico, persino interno o “registrabile”. Non che corra 
l’obbligo, ovviamente, ma preciso che chiamo metrica (nella sostanza) la duttile variabilità 
fonica che, in modi diversi, rende “vivo” il testo e non lineare, giornalistico o refertuale. Il 
che comporta un mutamento da parte del lettore che vede in questi linearità una ”potenza 
espressiva”, quando invece è di fronte a una prosa misera e, ripeto, lineare, che qualche 
volta, ai fini del nascondimento e della tattica, offre la possibilità di andare accapo, 
simulando una verticalità, una figura tipografica ascensiva (una emoticon nella clàritas 
bianca della pagina). 
     L’autore, e forse anche il critico, non legge, ”vede”: la ricerca delle fonti nella biblioteca a 
piattaforma è rapida, sinestetica. La tecnica associativa, il passaggio dall’una all’altra fonte, 
dall’uno all’altro poeta, senza tempo di stallo, senza ri-pensamento, porta l’eterogeneo, le 
singole identità, dentro un unico magma, un plancton visivo. Ci si può chiedere, a buon 
diritto, se il protagonista absonditus, sia “ancora” il testo e quale possa essere una sua 
eventuale comprensione. È il primato dell’icona rispetto alla riflessione e alla 
metabolizzazione del testo, è il primato del suo effetto “emotivo” con assenza di radici. È un 
qualche modo la tesi di Franco Ferrarotti nel suo Pensiero involontario nella società irretita e 
soprattutto Un popolo di frenetici informatissimi idioti, uscito nel 2014 per Solferino, per 
volontà di sintesi emblematica, si riporta un passaggio a pag. 7 e il secondo a pag. 11: 
”L’audiovisivo, portato alle sue ultime conseguenze – ma chi può dirlo? – forse siamo solo 
agli inizi con Internet, Facebook, You Tube, e mail, e con il tablet, o tavoletta, la sua rapidità 
ancora 

10 



 
 
 
 
 
 

 

miniaturizzata dei processi, individuata dal celebre Steve Jobs, il grande profeta della 
putrefazione accelerata, morde più a fondo, intacca il modo di pensare degli umani, 
polverizza il vincolo logico-sintattico con la facilità di una paratassi indifferente ai contenuti, 
rende obsoleta la consecutio temporum, sgretola la coerenza facendo esplodere il principio 
di non contraddizione disgregando la struttura interiore dell’individuo”. Ferrarotti insiste 
ancora e chiarisce, se ce ne fosse stato bisogno, il perché del titolo: ”Il termine idioti, del 
titolo non è un insulto gratuito. È da intendersi nel senso etimologico di “circoscritti”, 
“localizzati”,”irretiti” “prigionieri nel web”. È sempre più tardi di quanto si crede. Ora 
anche i periodici di grande tiratura, i fini dicitori del giornalismo salottiero e i compunti 
maggiordomi del potere quale che sia, i vati dell’ovvio e gli specialisti dell’aria fritta se ne 
vanno accorgendo. Un’intera generazione – come da almeno trenta anni vado 
documentando – appare nello stesso tempo informatissima di tutto, comunica tutto a tutti in 
tempo reale, ma non capisce quasi nulla e non ha niente di significativo da comunicare. È 
una generazione al macero, appesa agli schermi opachi di TV, Internet, Facebook, You Tube, 
eccetera, destinata all’obesità catatonica e alla lordosi sedentaria. La stessa molteplicità ed 
eterogenea abbondanza delle informazioni la deforma, la fagocita, le impedisce di stabilire 
una propria tavola di priorità. Internet, priva della critica delle fonti, è la grande pattumiera 
planetaria e paratattica in cui giovani e giovanissimi, adoloscenti, ma anche giovani adulti, 
etc…”. 
     Indico a chi volesse per la prima volta studiare la dinamica di cui parlo, il bel libro, 
semplice, divulgativo ed esemplare di Lamberto Maffei, Elogio della ribellione, uscito per Il 
Mulino del 2016. Questo libro precede di poco due precedenti, La libertà di essere diversi ed 
Elogio della lentezza. Maffei è vicepresidente dell’Accademia nazionale di Lincei e professore 
emerito di Neurobiologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ben oltre la potenza 
provocatoria dei titoli, l’argomentazione scientifica dei testi teorici che affrontano la 
questione “linguistica” in senso lato, almeno nell’ultimo ventennio, è, fuor d’ogni dubbio, 
convergente. Pierre Bordieau, forse il più importante sociologo della seconda metà del XX 
secolo, è il più accanito ed analitico “investigatore” della questione relativa alla neolingua 
come “risultato”di un “panorama” politico-economico “globale”. 
     Il taglio non casuale che ho fino ad ora seguito necessita di questa “stazione riflessiva”, 
senza la quale nulla si comprenderebbe dei cambiamenti linguistici in atto dei quali mi 
occupo e dunque quasi nulla potrebbe “apparire” al lettore che voglia rendersi conto, con 
una “lente più alta”, delle trasformazioni generali, e della poesia, dunque, di cui si tratta in 
questo lavoro. L’estratto che presento e che ci riguarda da vicino, è tratto da “La neolingua 
liberale” - Note sulla nuova vulgata planetaria, a cura di Pierre Bordieau e Loic Wacquant, 
inserito nel volume collettivo Produzione, riproduzione e distinzione - Studiare il mondo sociale 
con (e dopo) Bordieau, a cura di Antonietta De Feo e Marco Pitzalis, uscito nel 2015 a Cagliari 
per le edizioni di CUEC, coraggioso e piccolo editore che, guarda caso, aderisce alla ADEI 
(Associazione Editori Indipendenti). È necessario, allora, avvicinarsi quanto più possibile a 
queste “trasformazioni”, essendo il nostro lavoro puntato sulla lingua poetica che da quella 
generale deriva dopo aver insistito sulla “nozione” di “velocità” (cfr. internet etc.), sulla 
deflargazione del senso della storia, sulla “perdita” della memoria ed ancora altro. 
     Bordieau ha scritto monografie esemplari che inviterei a leggere allo studioso di settore. 
Qui mi limito a segnalare alcuni titoli: Le leggi della diffusione culturale, La responsabilità degli 
intellettuali, Sulla televisione, La riproduzione -  Sistemi di insegnamento e ordine culturale. 
Ritengo sia un sussidio “in più” per l’amante della letteratura che non volesse fermarsi alla 
semplice “registrazione” di varianti (linguistiche, stilistiche e formali) ma, al contrario, 
rendersi conto del “panorama esterno”. 
     Diciamo sinteticamente una dinamica di causa ed effetto che ha corposi “effetti” sulla 
lingua. Scrive Bordieau: “Nel giro di pochi anni, in tutte le società avanzate, datori di lavoro, 
funzionari internazionali, funzionari di alto rango, intellettuali al servizio dei media e 
xxxxdi un nuovo tipo di imperialismo. 
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giornalisti di punta hanno iniziato a parlare una strana neolingua. Il suo vocabolario, che 
sembra essere sorto dal nulla, è oggi sulla bocca di tutti: ‘globalizzazione’ e ‘flessibilità’, 
‘governance’ e ‘occupabilità’, ‘sottoclasse’ ed ‘esclusione’, ‘new economy’ e ‘tolleranza zero’, 
‘comunitarismo’ e ‘multiculturalismo’, per non parlare dei cugini cosiddetti postmoderni 
quali ‘minoranza’, ‘etnicità’, ‘identità’, ‘frammentazione’, e così via. La diffusione di questa 
nuova vulgata planetaria – in cui sono assenti i concetti di ‘capitalismo’, ‘classe’, 
‘sfruttamento’, ‘dominazione‘ e ‘diseguaglianza’, essendo stati rimossi, in modo perentorio, 
con il pretesto di essere obsoleti e non pertinenti – è il risultato di un nuovo tipo di 
imperialismo. I cui effetti sono tra i più potenti e pericolosi, poiché promossi non solo dai 
partigiani della rivoluzione neoliberista – che, sotto la copertura della ‘modernizzazione’, 
intendono rifare il mondo spazzando via le conquiste sociali ed economiche di un secolo di 
lotte sociali, da ora in poi dipinte come altrettanti arcaismi e ostacoli al nuovo ordine 
emergente – ma anche dai produttori culturali (ricercatori, scrittori e artisti). (…) La stessa 
dimostrazione potrebbe essere fatta sulla nozione altamente polisemica di 
“globalizzazione”, che ha per effetto – se non come funzione – di mascherare, con 
l’ecumenismo culturale o il fatalismo economico (…) un rovesciamento simbolico basato 
sulla naturalizzazione degli schemi del pensiero neoliberale, il cui dominio si è imposto 
dopo venti anni grazie al lavoro dei think tanks conservatori e dei loro alleati dentro i campi 
politici e giornalistici (…) la riconfigurazione dei rapporti sociali e delle pratiche culturali 
sulla base del modello statunitense, attraverso la pauperizzazione dello Stato, la 
mercificazione dei beni pubblici e la generalizzazione dell’insicurezza del lavoro, è accettata 
con rassegnazione e come inevitabile risultato dell’evoluzione nazionale, quando non 
celebrata con un entusiasmo da pecoroni. L’analisi empirica della traiettoria delle economie 
avanzate nella longue durée suggerisce, al contrario, che la “globalizzazione” non è una 
nuova fase del capitalismo, ma una “retorica” invocata dai governi al fine di giustificare la 
loro volontaria resa ai mercati finanziari e la loro conversione a una concezione fiduciaria 
dell’impresa. Lontano dall’essere – come ci viene costantemente detto – l’inevitabile 
risultato della crescita del commercio estero, la deindustrializzazione, la crescente 
diseguaglianza e il taglio delle spese per le politiche sociali sono il risultato di decisioni 
politiche locali che riflettono il ribaltamento degli equilibri di forza delle classi (…) Come le 
mitologie dell’era della scienza, la nuova vulgata planetaria riposa su una serie di 
opposizioni e ambivalenze che si sostengono e rinforzano l’una con l’altra per dipingere le 
trasformazioni che le società avanzate stanno subendo (passim) e trova il suo supremo 
compimento intellettuale in due nuove figure di produttore culturale, che sempre più 
stanno cacciando dalla scena pubblica l’intellettuale autonomo e critico che discendeva dalla 
tradizione illuminista. Uno è l’esperto che, nei corridoi oscuri dei ministeri o nelle sedi 
aziendali, o nell’isolamento dei think tank, prepara documenti altamente tecnici 
preferibilmente elaborati in un linguaggio economico o matematico, usati per giustificare 
scelte politiche fatte su un terreno decisamente non tecnico”. Si condivide pienamente tale 
lettura se si eccettua, da parte mia ovviamente, il termine "conservatore" che a me sembra 
piuttosto annebbiato nella indifferente e apparente bipolarità conservatore-progressista, 
valida unicamente – ed è il mio pensiero – come retorica della apparente differenza. 
     Per concludere la questione relativa alla lingua standardizzata, se ce ne fosse bisogno o 
curiosità, come spero, dopo l'intermezzo appositamente dedicato all'uso (e abuso?) del web, 
segnalo ancora un saggio davvero intenso, uscito nel 2016 per Nottetempo, di Byung Chul 
Han, docente all'Università di Berlino, Psicopolitica: il neoliberismo e le nuove tecniche del 
potere, in particolare i segmenti dedicati alla (cito) "ludicizzazione", alla "biopolitica", e 
all'"idiotismo". Questo, è opportuno ripeterlo, prché la quarta rivoluzione industriale 
(chiamata "leggera") entra a far parte della mia lente di lettura. La modifica dei testi, la loro 
"modulazione, la stessa parziale "sottrazione" della ricchezza lessicale, non possono non 
riferirsi a quanto ho tentato di argomentare. Chi si occupa di letteratura, in generale, non 
può evitare 
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può evitare, ça va sans dire, questo snodo e cambio. Lo registra e ci riflette, anzi ci deve 
riflettere. Per l'amante della critica letteraria una ultima indicazione, fresca di stampa per Il 
Saggiatore, Il millennio breve di Alfonso Berardinelli che interpreta le dinamiche dell'ultimo 
trentennio. Una serie di articoli brillanti e di interventi tutti sul tema della omologazione e 
della mancanza di una critica coraggiosa e non descrittiva.   
     Nota personale e necessaria: conosco bene le “critiche” banali e pretestuose di alcuni che, 
non avendo altro da argomentare rispetto a tale evidenza, potrebbero, per sport (spot?) 
“attaccarmi” sostenendo che tali “socratiche” riflessioni sono di “sinistra” o di “destra”. Io 
dichiaro con forza che oggi non so chi sono, so unicamente che quanto scrivo è evidente. 
Quanto a destra o sinistra, la tematica è così melensa, che ho come orientamento Giorgio 
Gaber e pochi altri. 
[…] 
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Mauro Barbetti ha pubblicato le raccolte in versi Primizie ed altro (La scuola di 
Pitagora 2011), Inventorio per liberandi sensi (Limina Mentis 2013), Versi laici 
(Arcipelago Itaca 2017) e Retro Schermo (Tempra 2020. 
Nel 2020 ha vinto il Premio Pagliarani sezione inediti con la raccolta Frammenti 
da zone soggette a videosorveglianza, di recente pubblicato da Zona. 
Ha realizzato traduzioni di poeti in lingua inglese quali John Berryman e Keith 
Douglas. 
Suoi testi sono comparsi su “Poetarum Silva”, “larecherche.it”, “Poesia 
ultracontemporanea”, “Argonline” e “Versante Ripido”. 
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Mauro Barbetti con Frammenti da zone soggette a sorveglianza offre un piccolo 
congegno poetico dove tutto si incastra a perfezione. L’occhio (in) discreto di un 
obiettivo si pone nella soglia tra il “togliere” e il “cogliere” la storia, in un 
orizzonte degli eventi posto tra l’addio e l’avvio; è un radar che traccia della 
realtà, sia essa domestica sia sociale, la “quieta desistenza”, refertando la misura 
senza misura di un “perimetro che è assenza”. Quello che si configura nei 
minimi scarti dei fotogrammi è un mondo di “ombre nell’ombra”, di 
inconsistenze, assenza “priva di ogni spessore”, dove la presenza umana, 
quando appare, è uno tra i tanti “scarti di materia... transeunti e mai 
transumanti”. Ciò che la camera – mobile o fissa – registra è quasi sempre una 
discrepanza, come in una sorta di “devolage”, di sfocatura. Ecco allora emergere 
non la pienezza dell’attimo semmai la sua privazione, il suo essere in ritardo. 
Non a caso anche graficamente la lingua riesce a computarne il valore 
ricorrendo a evidenziate fratture tra radice e prefissi, o alla ripetizione ossessiva 
del verbo scomparire, fino al ricorso a sigle e punteggiatura in sostituzione di 
nomi, diradando il linguaggio che a poco a poco si assottiglia facendosi 
“labbiolettura”, per tendere poi alla muta aforia del silenzio. Quello che viene 
ritratto appare paesaggio “desolato” – dell’anima prima che geografico – non 
proprio post atomico o sub lunare quanto asettico scenario dove ciò che 
“succede” è accadimento (in) animato, frutto di legge fisico-matematica e non di 
impulso volontario, come se il corpo umano, scantonato l’angolo, si fosse dato 
alla fuga, sottratto alla sua responsabilità, risucchiato da un “estraneo straniero / 
buco nero”. 
  

Alessio Alessandrini 
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MATTUTINO 
 
 

Tragitto casa-lavoro 
non lungo – non breve 
un pezzo di città in mezzo 
con esperienze circolari di: 
soste ai semafori 
filari antropici nei viali 
e folle d'alberi a passare 
sguardi marginali - banali 
su uomini e cose 
su cose e uomini 
privi di funzione o distinzione  
(cromosoma X - Y 
comunitario o non 
senza anima o con 
univoco binario  
innato ereditario 
organico inorganico 
noumenico o fenomenico) 
- verificare - 
l'evento atmosferico 
quello che attiene 
ad afa umidità gelo  
- controllare - il tempo  
quello che viene e passa  
quando più quando meno 
ai polsi alla radio 
su display posti lungo la via 
e l'ansia divenuta anatomia 
l'ansia – e cosa c'è dopo e dopo il dopo 
il niente che come al solito accade 
finché non accade anche qualcosa 
- non accorgersi o accorgersi appena - 
di come cambia la vita 
di come cambiamo 
di come cambiano 
i segni che ci cambiano 
- e non li cogli o li cogli appena - 
così come i segni 
di ciò che invece resta 
uguale muto e immutato: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

problema di codici 
di lettura personale e collettiva 
di deriva o scollamento. 
Arrivare al posto di lavoro 
smarcare entro le otto e zero zero. 
Per fortuna oggi in tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da FRAMMENTI 
DA ZONE SOGGETTE A VIDEOSORVEGLIANZA 
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(telecamera 6 via Gereschi) 
S'apre un portone 
Nessuno che ne esca 
Fissare l'in- 
esistenza 
 
 
 

* 
 
 
 

(telecamera 7 via Corridoni) 
Taciuta e tacitata la felicità 
resta nella grafia 
di un muro grigioperla 
sul marciapiede a destra 
(leggere e occultare) 
Non c'è mai stata 
non s'è mai vista 
Ne sono testimone oculare 
  
 
 

* 
 
 
 

(telecamera 21 p.zza Vittorio Emanuele) 
180° di visuale: 
una piazza panchine 
un tratto di viale una banca  
spesso anche gente che muta 
l’immutare del mio sguardo 
Verificare ogni passo 
ogni sporgenza  
tra labbro e labbro  
e le variabili umane: 
respiri pause 
fine dei respiri 
Perdurano panchine 
piazze viali una banca 
queste resterebbero resisterebbero  
ben oltre quello che scompare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalla sezione 
FRAMMENTI DA ZONE SOGGETTE A VIDEOSORVEGLIANZA 
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* 
 
 
 

(telecamera 49 via della Vecchia Tramvia) 
Come su monte Palomar 
resta sempre  
una traccia un crepitio  
una radiazione di fondo: 
l'orizzonte degli eventi  
è un veicolo in strada: 
in bilico 
tra avvio e addio 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
C'è una minima deviazione angolare 
che lo specchio non registra 
- non ora - 
riflette solo un corridoio 
in prospettiva centrale 
dove sfilano abiti appesi 
cappelli e borse a penzoloni. 
Di qui si arriva in sala 
al novembre successivo 
alle nature morte alle pareti 
si attende che qualcuno 
posi la sua schiena sul divano 
e guardi oltre  
verso l'arco del giardino. 
Non sarai tu  
  
comunque. 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dalla sezione 
SERIE DI FERMO-IMMAGINI 
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA 
SU E DA“A GRANDEZZA NATURALE (2008 – 2018)“ 

di Raffaela Fazio. 
Recensione di Carlo Giacobbi 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaela Fazio, nata ad Arezzo nel 1971, risiede a Roma dove lavora come 
traduttrice. Ha trascorso dieci anni in vari paesi europei, laureandosi in lingue e 
politiche europee all’Università di Grenoble, e specializzandosi presso la Scuola 
di Interpreti e Traduttori di Ginevra. Rientrata in Italia, ha conseguito un 
diploma in scienze religiose e un master in beni culturali presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma. Nel campo dell’iconografia, ha pubblicato: Face 
of Faith. A Short Guide to Early Christian Images (2011). È autrice di vari libri di 
poesia. Tra gli ultimi: L’arte di cadere (Biblioteca dei Leoni 2015) con prefazione di 
Paolo Ruffilli; Ti slegherai le trecce (Coazinzola Press 2017) con postfazione di 
Francesco Dalessandro; L’ultimo quarto del giorno (La Vita Felice 2018); Midbar 
(Raffaelli Editore 2019) con prefazione di Massimo Morasso; Tropaion 
(puntoacapo Editrice 2020) con prefazione di Gianfranco Lauretano e 
postfazione di Sonia Caporossi; Meccanica dei solidi (puntoacapo Editrice 2021) 
con traduzione inglese di Patrick Williamson e prefazione di Paolo Ruffilli. Si è 
inoltre occupata della traduzione di Rainer Maria Rilke, le cui poesie d’amore 
sono state raccolte in Silenzio e Tempesta (Marco Saya Edizioni 2019), e di Edgar 
Allan Poe (Nevermore. Poesie di un altrove, Marco Saya Edizioni 2021). 
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          Nella silloge in commento Raffaela Fazio opera una sorta di redde rationem della sua 
produzione poetica intercorsa tra il 2008 ed il 2018. 
          Un decennio, dunque, che ci consente di sviluppare un’indagine diacronica sugli 
aspetti contenutistici e formali assunti dalla poetessa a cifra stilistica della propria 
versificazione. 
          A voler effettuare una sorta di sistemazione dei topics rinvenibili nel macrotesto, con 
tutti i limiti insiti in ogni intento classificatorio, si potrebbero utilizzare tre categorie 
ontologiche: a) l’essere in mundo (di cui alle sezioni Il senso e l’andatura e Cento modi per 
chiamare o nessuno); b) l’essere pro mundo (pertinente alle sezioni Voci abitate, Prospettiva 
inversa e Tra visione e forzatura); c) l’essere ultra mundo (relativo alla sezione Altro da Te). 
          Le categorie di cui s’è fatta menzione, infatti, sembrano connotare la linea diegetica del 
corpo testuale, ove l’io, principiando dalla propria contingenza, ma in una progressiva 
maturazione della sua kènosis, si rende spazio d’asilo dell’altro-da-sé (degli affetti parentali, 
del rapporto amoroso) fino a giungere all’indicibile del “Totalmente Altro”, così ponendo in 
dialettica immanenza e trascendenza, per mezzo di modalità espressive che evocano, specie 
riguardo ai temi, le inquietudini luziane. 
          La Fazio assume a motivo poetico la questione del senso, del telos d’un voyage, 
ovviamente esistenziale, che indaga la sua andatura per mezzo d’una corporeità, rectius, di 
un «corpo» (cfr. p. 25) di cui l’autrice denuncia limiti e contraddizioni (quali ad esempio il 
suo essere «fuori posto» (cfr. ibidem), il suo non avere «coerenza né confini o validi 
argomenti», cfr. ibidem). 
          L’io-lirico, consapevole dell’imperscrutabilità degli eventi, del fatto che «Non ci è dato 
sapere / qual è il tempo, né il modo» (cfr. p. 17), sembra invenire una possibilità 
gnoseologica nell’attraversamento del dolore (cfr. p. 17 cit., «il dolore ha il suo guado») e 
coniuga la percezione dell’hebel qoelettiano (dell’«Essere un niente, un soffio» di p. 43) con 
la pervicace volontà di essere, sia pure quel niente, ma «a ogni costo» (cfr. p. 43 cit.). 
          Una prova, così la definisce la Nostra, di cui farsi carico in prima persona, poiché il 
«cadere, rialzarsi» (cfr. ibidem) in cui si sostanzia il mestiere di vivere, è fatto proprio, non 
delegabile: «non c’è delega / in questo» (cfr. ibidem) sentenzia la poetessa. 
          È un dire, quello della Fazio, che sebbene conscio della finitudine umana, del «poco 
fiato / del cuore caduco che spera» di p. 42, non ripiega in pose nichilistiche o in forme di 
vittimismo compiaciuto. 
          L’autrice, anzi, reagisce alla vanitas, opponendo al breve soffio dell’esistere o al 
«tempo (che) si fa breve» (cfr. p. 76), l’eccedenza dell’amore, la sua dismisura sul facere, sul 
quotidiano e spesso sterile affaccendarsi, convinta, appunto, che «l’amore eccede il fare» 
(cfr. p. 20), che «Non c’è amore / (…) / che è sprecato» (cfr. p. 29) e che, in definitiva, ciò che 
dà senso all’essere in mundo è «soprattutto amare» (cfr. p. 43). 
          Ma più che di opposizione, si tratta qui di abbandono, di fiduciosa resa al «destino» 
(cfr. p. 52) che accomuna «ogni uomo» (cfr. ibidem), di offerta del sé «al mondo» (cfr. 
ibidem) nonché «al cielo» (cfr. ibidem), nel momento in cui, in tale ultimo caso, al termine 
dell’esperienza terrena, ciascuno sarà «una cosa sola contro l’orizzonte» (cfr. ibidem), per 
diradarsi in esso, per lasciarsene assorbire. 
          Nelle partizioni mediane dell’opera (pp. 81-144), il dettato poetico è abitato da voci 
familiari (cfr. Voci abitate, pp. 79-91); l’autrice pone in dominante la dimensione 
domestica dei primitivi legami affettivi, i flashbacks di un’infanzia resa mediante un 
immaginario rassicurante: «Il filo di luce / sotto la porta chiusa» (cfr. p. 81), «il libro di 
preghiere» della nonna (cfr. p. 82), la «calda (…) teiera» (cfr. p. 85). 
          Più in là, la prospettiva tematica si fa inversa (cfr. Prospettiva inversa, pp. 93-119): 
all’essere nipote e figlia succede l’essere madre; madre che riconosce stupita nei figli una 
forza gratuitamente concessa (cfr. p. 95, «Che strana forza la forza / che mi concedi») e 
che, essendo in intima unione con gli stessi (cfr. p. 109, Sizigie), deve anche naturaliter 
xxx 
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soffrire per il loro pianto, per i loro silenzi (cfr. p. 114, «gli occhi rossi, il viso rigato / c’era in 
te più silenzio / che nel resto del cosmo»). 
          In Tra visione e forzatura (cfr. V, pp. 121-144) la poetessa oscilla tra amore e disamore; 
da un lato non crede nell’amore che si erge «spavaldo» – cfr. p. 124 – (nel suo darsi, forse, 
come entità definitiva e prevaricatoria), prediligendo quindi la dimensione cairologica 
dell’attesa; dall’altro lo invoca come già presente e lo esorta a restare, a rendersi diuturnus 
per mezzo di un’opzione atta a rinnovarlo quotidie: «Amore rimani. / Aiutami a sceglierti / 
anche domani» (cfr. p. 126). Nella dinamica relazionale di cui trattasi, infatti, nulla può 
ritenersi definitivamente acquisito, poiché l’amore è un farsi, sempre in fieri, commixtus di 
prossimità e lontananza, tale da non poter essere uguale a se stesso (cfr. p. 137, «l’amore (…) 
/ non sarà lo stesso») poiché sempre in divenire. 
          La silloge si chiude con la sezione Altro da te. In essa, la Nostra, chiama in causa la 
trascendenza, il divino, l’assoluto a-spaziale ed a-temporale che si relativizza nel tempo e 
nello spazio (cfr. p. 147, «Ossimoro incarnato») per rendersi universale, accessibile a tutti, 
essendo «Dio dei diademi» (cfr. p. 147) ma anche e soprattutto «dei fondi di bottiglia» (cfr. 
ibidem); entità di cui la Fazio invoca la chiamata infinita (cfr. p. 150, Never-ending), la 
sorpresa dell’ancòra di più (cfr. p. 151, Noch Meher), l’orizzonte di un oltre «che non delude» 
(cfr., ibidem), di una «luce (cfr. p. 154) che vinca «la notte grande e vera» (cfr., ibidem). 
          Molto ricco è l’apparato figurale ove si rinvengono, a titolo esemplificativo: anastrofi 
(cfr. p. 106, «Vorrei avere / terrose / le vostre tasche di bacche e sassi»); polisindeti (cfr. p. 90, 
«e mi rispondi e mi parli / e ti rispondo e ti offro la colazione»); anadiplosi (cfr. p. 59, 
«Vorrei avere tempo. Tempo da perdere»); anafore (cfr. ibidem, «Vorrei avere tempo (…) / 
Vorrei un’anima (…) / Vorrei che il fuori (…)»; similitudini, anche con onomatopea (cfr. p. 
115, «come il “tac” a sorpresa / di una goccia sul naso»); versi con cesura in due emistichi 
(cfr. p. 73, «Io la incurvo al sorriso. / La esploro»); epanadiplosi (cfr. p. 133, «L’amore 
colpisce l’amore»). 
          A livello prosodico si ravvisa un continuum che percorre l’intera silloge e che si 
sostanzia in misure versali brevi, connotate da marcati rimandi fonici. 
          Nel corpus lirico, infatti, certamente non atonale data la densa dispositio degli ictus, si 
rinvengono rime in clausola (cfr. p. 102, «sordina» / «farina») o al mezzo (cfr. p. 21, «ancora 
vetro: / cerchiamo il metro, la giusta misura» e diffuse assonanze (cfr. p. 57, «altrove» / 
«pudore») che enfatizzano la melopea del dettato. 
          Non si vuol certo dire che la Fazio assuma a modelli della sua pronuncia le forme 
chiuse della tradizione: i versi sono comunque anisosillabici e spaziano dal monosillabo (cfr. 
p. 125, «no») al cd. verso-parola (cfr. p. 61, «Poesia») a metri eccedenti l’endecasillabo (cfr. il 
tredecasillabo di p. 158, «Forse è un versare di brodo ogni sera») e purtuttavia combinati in 
modo tale da imprimere ai testi una distinguibile scansione rimica di impronta caproniana 
o, a voler individuare un exemplum contemporaneo, marcoaldiana. 
          L’autrice, con A grandezza naturale, ci consegna un’opera matura, caratterizzata da 
coesione tematica e uniformità stilistica, dalla versificazione asciutta, nettata da ridondanze 
verbo-nominali o aggettivali, frutto d’un accurato labor limae, d’un procedere cioè per 
sottrazione, che, tuttavia, mai priva la pronuncia della sua intentio comunicativa, di 
quell’audacia di dire che – ci sembra di poter affermare senza tema di smentita – assurge a 
cifra distintiva del facere poetico della Nostra valente poetessa. 
 

Carlo Giacobbi 
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* * * 
 
 
 

Da A GRANDEZZA NATURALE (2008 - 2018) 
 
 
 
* 
 
A ogni oracolo un baro. 
A ogni rupe il suo ossario 
di indovini incoscienti. 
Non ci è dato sapere 
quale è il tempo, né il modo. 
Ma il dolore ha il suo guado. 
Scenda il fuoco su Giano 
e su Adamo il torpore. 
 
 
 
* 
 
Ma il corpo? 
Nullatenente, è sempre fuori posto. 
Non ha coerenza né confini o validi argomenti. 
E ciò che sa lo tace, perché non ha mai prove.  
Neanche se scorge un’ombra 
seducente e lieve 
infilarsi dalla postierla 
cercare l’anima 
fingersi fuoco per averla. 
  
 
 
* 
 

Il paradosso 
  
 
Essere un niente, un soffio 
eppure esserlo  
a ogni costo. 
  
Per lascito 
un’accordatura che invoglia  
alla prova. 
Ad altri 
riesce meglio la nota, la vita 
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ma non c’è delega 
in questo: 
cadere, rialzarsi 
scrollare il basto 
e soprattutto amare 
              scordare il resto. 
 
 
 
* 
 
Ossimoro incarnato 
che da noi vuoi ancora 
meraviglia. 
O Dio dei diademi 
e dei fondi di bottiglia. 
 
 
 
* 
 
Never-ending  
  
 
Anche se hai mille fanti 
chiamami. O mille amanti. 
O nomi. 
Chiamami 
anche se l’impresa è finita  
e la sorte si finge decisa. 
                         Ma diversamente 
chiamami  
da come vorrei.  
Chiamami anche se non capissi 
che lo stai già facendo 
o mai smettessi 
di arrivare 
  
in Te. 
  
  
 
* 
 
Noch Mehr  
  
 
Aiutami  

23 



 
 
 
 

              – né più né meno – 
a spingermi verso la notte come un ramo 
che sotto la prima coltre  
non scorda il sole, né cerca oltre. 
Solo si muove e vede 
che un giorno ci sarà 
                         una sorpresa in più 
che non delude. 
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Francesco Cagnetta, nato nel 1982, vive a Molfetta (BA). É avvocato. 
Ha frequentato la Scuola Pound curata da Michelangelo Zizzi. 
Alcuni suoi testi sono stati pubblicati e recensiti in rete su blog letterari come 
“Neobar”, “Zona di disagio”, “Poetarum Silva” e sulle riviste “il ClanDestino” e 
“Anterem”. 
Altri testi sono apparsi nelle antologie: Trittico d’esordio, a cura di Anna Maria 
Curci, Cofine 2017; Come una mezzaluna nel sole di maggio - Ricognizione della 
poesia pugliese 1975 / 1994, Fallone Editore 2017; Dalla fine del mondo - Poesie per 
Francesco, Luce e Vita Edizioni 2018; Enciclopedia della Poesia Contemporanea, 
Fondazione Mario Luzi 2020. 
Nel 2020 esordisce con Pianeti di Carne, Edizioni Transeuropa - Nuova Poetica. 
È risultato tra i finalisti del Premio Internazionale “Alda Merini” 2017 e “Talento 
da Poeta” 2017; ha ottenuto una menzione d’onore al Premio “Lorenzo 
Montano” 2018 e 2019 e al Premio Internazionale “Don Luigi Di Liegro” 2020. 
Altri suoi testi sono presenti nell’Antologia della Poesia Italiana Spagnola (Volume 
2), Ciesart Edizione Internazionale Barcellona 2020. 
Nel mese di settembre 2021 è uscito, per Arcipelago itaca, il suo secondo lavoro 
in versi Il mare beve me stesso. 
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          Ciò che viene in dominante nell’opera di Francesco Cagnetta è la pervasività del 
dolore nella storia individuale e collettiva. 
 

          Non a caso, il sostantivo «dolore», è mise en relief in quasi tutti i componimenti della 
silloge, anzi, ossessivamente iterato a guisa d’un refrain volto a marcare l’onnipresenza del 
mal de vivre. 
          La cennata ripetizione, lungi dal rappresentare un mero espediente anaforico, o una 
sterile superfetazione sintagmatica, si atteggia a disegno programmatico del corpo testuale, 
quasi l’autore utilizzasse il vocabolo ad ictus, a colpo, a vibrante percossa sul testo, 
ridondante sul campo visivo, auditivo nonché cinestesico del lettore, al fine di indurre 
quest’ultimo a cum-patire, a condividere assieme al poeta la dimensione afflittiva. 
          Un’afflizione ubiqua, che l’autore, appunto, rinviene ovunque, atteso che, come si 
legge a p. 62, «questo dolore ci abita dappertutto»; una sofferenza ipertrofica, figurata 
attraverso l’immagine di un’espansione territoriale che colonizza l’io-lirico, fino a 
soggiogarlo, a sottoporlo all’imperium del patimento. 
          È quanto emerge, a titolo esemplificativo, nella lirica di p. 53, ove il Nostro afferma che 
«l’atlante del dolore si espandeva / metteva bandiere e capitali / ci faceva schiavi» o in quella di p. 
43 ove si legge del «dolore che mi comanda» (cfr. a fortiori, p. 21, «la corazza che non arresta / 
l’avanzata del dolore»). 
          La cognitio del dolore (rectius: «La conoscenza del dolore» di cui alla prima sezione) - 
appropriato titolo di ascendenza gaddiana - si concreta nella constatazione dello stato 
afflittivo in cui versa l’uomo già all’atto di venire al mondo, alla medesima stregua del 
nascimento leopardiano descritto nel Canto notturno, cui Cagnetta, a suo modo, sembra fare 
eco nella lirica incipitaria di p. 17 ove scrive «Alzai la testa, chiusi gli occhi per uscire / e il dolore 
era già lì, impresso sulla faccia / al casello del primo fiato» (cfr., ad abundantiam, p. 28, «all’origine 
del dolore che ci partorì»). 
          Se la vita è sventura, se il dì natale è funesto a chi nasce – sempre stando al “Job del 
pensiero italiano” (così Carducci definì Leopardi) – l’evento terminativo della morte, purché 
istantaneo, pare al Nostro il minore dei mali. 
          Infatti, come è dato leggere a p. 31, «la morte non porta dolore», anzi libera dallo stesso, 
generando absentia di aìsthesis; condizione rinvenibile nel corpo esanime, nel «corpo di 
fuliggine» di p. 18; status forse preferibile al «corpo vivo» (cfr. ibidem) che, incarnando in vita 
la morte, si macera nell’angustia, nella disperazione, quale malattia mortale di 
kierkegaardiana memoria. 
          A tale filosofia sembra ispirarsi Cagnetta laddove a p. 55 fa riferimento alla «morte 
lenta e continua / che non porta a una morte vera». 
          Nella silloge in analisi l’invasività del dolore è tale da elevare lo stesso ad unità di 
misura del tempo: «Qualche dolore fa» si legge a p. 38, a voler significare che il pathos, la 
sofferenza, è talmente battente, da scandire gli attimi del Kronos, del tempo lineare, tanto da 
dilatarlo, da porre l’io in stato di penosa, languente attesa dell’evento finale (cfr. in tal senso, 
p. 33, «questo andare incontro alla morte / (…) /questo stare ad aspettare / la mano del tempo»). 
 

          La sezione rubricata «Dolore familiare» non muta – lo suggerisce già il titolo – la linea 
tematica di cui s’è data contezza; solo la specifica nell’alveo degli affetti più intimi (cfr. p. 56, 
«Il dolore familiare è una specializzazione / del dolore comune»), nel «nido» pascoliano (cfr. p. 59; 
p. 60). 
 

          Il dolore comune, nel pensiero di Cagnetta, si risolve nella sofferenza tangibile, 
concreta o fisica, che è «nel buco della mano» (cfr. p. 56), nella «ferita che si spezza» (cfr. ibidem); 
quello familiare, al contrario, appare più subdolo, sotterraneo, pertinente alla sfera psichica, 
ad un quid che oscura la mente alterandone gli equilibri; un dolore non identificabile, che 
«non ha faccia / [che] / vive di paure e di silenzi» (cfr. ibidem) tanto da ingenerare nell’animo 
l’avvertimento di eventi funesti, quali, ad esempio, la perdita del “nido”: «sembra che casa 
crolli» (cfr. ibidem). 
 
 
 

26 



 
 
 
 

          Al frustrato desiderio di felicità rinvenibile nell’opera (il massimo cui si possa aspirare 
è la «muta consolazione» di p. 68) il poeta tenta di opporre l’escamotage leopardiano della 
distrazione, della vita attiva come allontanamento attentivo dal desiderio di assoluto, come 
si legge alla cit. p. 68: «il colletto della camicia / l’acacia, la concimazione. / Guarda la tv. Cambia 
canale. / Rinuncia a te che sei, / che più ci pensi / e più ti vien voglia di scappare».  
          Ma il rimedio è palliativo. L’eccessivo attivismo – ricorda R.L. Stevenson nell’Elogio 
dell’ozio – è sempre sintomo di scarsa voglia di vivere, tradisce, in sostanza, una sorta di 
nausée sartriana, la percezione della gratuita insensatezza dell’esistente in cui l’uomo 
stancamente si trascina. 
          È questa la visione del mondo che emerge nella poetica di Cagnetta anche nella terza 
ed ultima sezione del libro («Verbo chiuso»), ove il poeta utilizza locuzioni quali «fato 
quotidiano» (cfr. p. 90), «seme dell’incertezza» (cfr. p. 92), «squarcio sempre aperto / di ogni mia 
domanda» (cfr. p. 93), frammenti che denotano lo smarrimento esistenziale in cui versa 
l’uomo contemporaneo, la sua difficoltà ad invenire la ratio ed il telos d’un non intellegibile 
destino. 
          L’autore fa largo uso di toni e patterns della poesia crepuscolare.  
          Il dettato è dimesso e pacatamente rassegnato; l’io, sostanzialmente a-relazionale, è 
soggetto a ripiegamenti intimi connotati dalla bile nera d’una «malinconia [che] si fa carne» 
(cfr. p. 43); viene recuperato il modello del puer corazziniano, del fanciullo che piange, come 
si legge a p. 45: «Se poggio il capo sul petto / sento un bimbo che piange». 
          Ma faremmo torto all’opera se non ci avvedessimo che Cagnetta, fermo quanto sopra, 
sa acutamente leggere il dolore non solo nella dimensione meramente afflittiva, di pena 
scevra da ogni giustificazione o scopo, ma anche in quella più propriamente catartica e 
pedagogica. 
          Quanto detto trova conferma in versi quali «Il dolore è lo specchio / che ci apre la faccia» 
(cfr. p. 19) o in altri versi, tipo «Il dolore si offre per donare» (cfr. p. 28), a sottolineare le 
possibilità di discernimento e di crescita interiore offerte dalla sofferenza. 
          Del resto il poeta chiama in causa anche la speranza, affermando e ribadendo 
energicamente nelle epifore di p. 69 che «Lei c’è» e che «Siamo noi che non la cerchiamo / che 
non cediamo l’attimo per guardare» (cfr. ibidem). 
          L’autore sembra invitarci a riflettere su «cosa siamo diventati» (cfr. p. 53; p. 54), quasi a 
indicare la responsabilità personale di ciascuno in relazione al proprio eventuale – ma 
purtroppo oggi ricorrente – stato di malessere esistenziale. 
          Il titolo, la legittimazione del dolore – come scrive Cagnetta nell’esergo di p. 61 – la 
giustificazione dello stesso (cfr. p. 55), il fatto costitutivo dell’afflizione, deve essere 
considerato anche frutto dell’atteggiamento nichilista e disfattista del singolo, la cui «colpa» 
(cfr. ibidem), risiede nell’attribuzione del «proprio dolore» (cfr. ibidem) sempre a fatti esterni (la 
pasta scotta, le chiavi perse, il vento che non asciuga i panni nell’es. di p. 55), e mai, come si 
converrebbe, a sé stessi e al proprio porsi negativamente nei confronti della vita. 
 

Carlo Giacobbi 
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* * * 
 
 
 

Da IL MARE BEVE ME STESSO 
 
 
 

Per conoscere il dolore 
dobbiamo sapere chi siamo 

quale corpo abitiamo 
e per questo non servono  

libri e manuali, 
 per questo a poco serve  

la poesia. 
  
  
1. 
 
Alzai la testa, chiusi gli occhi per uscire  
e il dolore era già lì, impresso sulla faccia 
al casello del primo fiato. 
A quel tempo parve cauto, previdente,  
– un rumore al mercato della voce –  
lento si annunciò, si fece preghiera  
e necessità, misura del limite, 
cordoglio in prima persona. 
Allora pensai che il dolore fosse chiuso lì,  
tutto in una tasca e che bastasse  
gonfiare le vene fino a cento  
mancare l’appuntamento 
sottrarre il corpo al suo feroce abbraccio.  
  
Fu così che imparai a contare i secondi  
e la salita, a contare solo sulle dita. 
 

* 
 

21. 
 
Qualche dolore fa avevo un volto 
simile al mio, mani riflesse 
di cui sapevo. 
Adesso che mi volto 
l’immagine è sbiadita  
muta il raggio, indietreggia. 
  
Allo specchio vedo solo sembianze  
un trofeo di mancanze. 
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* 
 
28. 
 
* 
Se poggio il capo sul petto 
sento un bimbo che piange 
e un passante strillare  
– affinché smetta – 
ma il vagito è senza fine 
non trova ragione 
in un corpo così stretto 
non ha corde e lacrime durevoli. 
Qualcuno, di sicuro, piange per lui 
per un dolore senza pace 
per un ricordo che non tace. 
  
  
* 
Ho creduto che i bambini  
non provassero dolore 
se non lo sanno pronunciare 
e che la memoria tutto compiesse 
per non ricordare.  
  
Secondo questo assunto, 
sarebbe sufficiente  
dimenticare le parole 
e ogni altra ascensione cerebrale? 
 

* 
 
31. 
 
Non mi accorgo di cosa siamo diventati 
dei divani sprofondati sotto il peso dei malanni 
e di quegli anni che restano appesi come quadri  
alle pareti del soggiorno e di noi 
di quando questo dolore si annunciava 
e pensavamo fosse un fischio d’orecchi  
il mal di testa plumbeo del cielo. 
  
Ma l’atlante del dolore si espandeva 
metteva bandiere e capitali 
ci faceva schiavi senza saperlo 
senza svelarci la mossa e la partita, 
la posta in gioco rapita. 
  
E noi, per non essere scortesi, 
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aprivamo porte e finestre 
davamo divani, letti e suppellettili 
l’immagine tenera e composta  
di ciò che siamo diventati. 
  
Per questo tieni lo sguardo lontano 
chiudi le imposte e conta le ore  
non dare spazio – nemmeno una sedia –  
a questo dolore, sii l’Ulisse 
che non dette alcuna debolezza 
alla grazia di Circe. 
 

* 
 

Le cose comuni appartengono a tutti, 
e se è vero che ciascuno si distingue 

da ogni altro essere umano, 
allora che cos’è il dolore, 

v’è distinzione tra individuale e universale, 
in quale punto l’uno stringe la mano all’altro? 

  
  
34. 
 
Il dolore familiare è una specializzazione 
del dolore comune: 
il secondo lo incontri per caso, 
riesci a sentirlo nel buco della mano 
in una ferita che si spezza. 
Il primo non ha faccia 
e sangue che spinge 
vive di paure e di silenzi 
sembra che casa crolli 
ma resta sempre lì  
compatto come un tappo 
nella solida geometria  
della carne. 
 

* 
 
46. 
 
Sullo spigolo opposto della tovaglia 
è seduta la speranza. Lei c’è.  
Sepolta nell’ossario da stirare  
che con l’artrosi cervicale 
moltiplica il finale. Lei c’è.  
Nelle cerniere ossidate delle finestre 
nelle minestre cotte a voce bassa, 
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nei sughi lasciati a raffreddare. Lei c’è.  
Nei pilastri gonfi della gola 
negli occhi che esplodono coperchi 
e chiedono di bruciare. Lei c’è. 
Sotto la polvere dei neon 
sotto la lama rovente del buio  
che s’avvicina. Lei c’è. 
Siamo noi che non la cerchiamo 
che non cediamo l’attimo per guardare, 
siamo noi che nascondiamo questo dolore 
sotto i vetri, nel richiamo degli stucchi  
per non sentirci meno soli. 
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Francesca Del Moro è nata a Livorno nel 1971 e vive a Bologna. Ha pubblicato i 
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Quella che resta (Giraldi, 2008), Gabbiani Ipotetici (Cicorivolta, 2013), Le 
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antiche (Cofine, 2019). Ha curato e tradotto numerosi volumi di saggistica e 
narrativa ed è autrice di una traduzione isometrica delle Fleurs du Mal di Charles 
Baudelaire, pubblicata da Le Cáriti nel 2010. Nel novembre del 2020 è uscita la 
sua traduzione dei Derniers Vers di Jules Laforgue, nella collana La costante di 
Fidia curata da Sonia Caporossi per i tipi di Marco Saya. Fa parte del collettivo 
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multidisciplinare Bologna in Lettere.  
 

32 



 
 
 

          È difficile trovare la parola che traduca esattamente il sentimento che la 
lettura di Ex madre di Francesca Del Moro mi ha lasciato. Certamente qualcosa di 
più simile all’amore che al dolore, qualcosa che si approssima in qualche modo alla 
contemplazione. La stessa che provai un lontano dicembre, quando, in visita, 
appena quindicenne, con i miei genitori a Roma, mi trovai di fronte alla Pietà di 
Michelangelo. Avevo studiato al liceo, pochi giorni prima delle vacanze natalizie, Il 
pianto della Madonna di Jacopone da Todi, e, guardando il gruppo marmoreo, mi 
capitò per chissà quale impulso segreto di metterli a confronto. 
Le parole di Jacopo, ricordai, mi avevano trafitto il cuore, forse per l’incalzante 
drammaticità dei fatti che sembravano svolgersi in un presente senza scampo; 
mentre, guardando il Cristo deposto sulle gambe di una giovanissima Maria, la 
bellezza dei volti, l’armonia dei volumi, il biancore luminoso del marmo 
levigatissimo, sentivo uno stupore ignoto che faceva di me solo uno sguardo 
abbacinato e rapito. 
          Tutta questa premessa per dire che, nel leggere i versi di Francesca del Moro, i 
suoni delle parole scorrono con tale compostezza e misura da annullare ogni 
eccesso o traboccamento emotivo nel lettore: le lacrime, gli urli, i gesti si inabissano 
nel momento in cui vengono pronunciati, si offrono come una manifestazione 
ieratica, poiché come scrive nella prefazione Rosaria Lo Russo, è il testimone stesso 
(l’autrice) a testimoniare, trasformando se stessa in quell’altra che agisce sulla scena 
del mondo, nel momento in cui il mondo le crolla addosso, e tuttavia, dovendo 
narrarlo, non può compromettere il suo ruolo, né tanto meno morire. 
          Di fatto la concentrazione del lettore si sposta dal figlio alla madre, se è vero 
che l’altro è stato sepolto dentro la tomba del suo io, che, dunque, è diventato un 
noi: sorrisi, occhi, gesti e tutte le parti del giovane corpo dimorano in quelli di lei. E 
lei si rappresenta come una sorta di mostro mitico, creato da un prodigio d’amore. 
Altri personaggi si muovono in questi vari quadri di una via crucis laica: la madre di 
lei, gli amici del ragazzo, la gente del condominio, i poliziotti, ma sono piccole 
figure, quasi delle comparse irrilevanti. 
          L’autrice non parla mai né a loro, né ai lettori, in fin dei conti, ma a se stessa, e 
i suoni si intrecciano in domande e risposte immaginarie e immaginate; e lei è sola 
con i suoi farmaci, i ricordi, il laboratorio alchemico delle parole. Non fa altro che 
amare l’amore che è in lei, tanto che in qualche modo, quando qualcuno le va 
incontro con la grazia del sentimento, lo riconosce e lo accetta, abbandonandoglisi. 
In qualche modo è la ricomposizione di una trinità amorosa: lei, il figlio 
“crocifisso”, il “padre”. Infatti, se Dio sembra non risponderle e il suo aldilà le 
appare troppo incerto, Francesca preferisce rifugiarsi ancora una volta in un essere 
finito così come lo è stato il figlio, affinché niente e nessuno possa oltre-passare la 
soglia della sua percezione delle cose. 
          Come scrive Luigi Carotenuto nella sua postfazione, i «versi di Francesca del 
Moro sono come respiri, sussurri, tutto comprendono-contengono, nessuna 
concessione al dolore, che non venga insufflata dalla poesia». 
  

Franca Alaimo 
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* * * 
 
 
 
 
 

Da EX MADRE 
 
 
 
 
 
Ho stretto l’urna contro il ventre, 
pesava pressappoco come allora. 
Un figlio lo contieni sempre 
e ogni minuto io contengo, 
ogni minuto sento dentro 
mio figlio che muore, 
mio figlio che decide di morire. 
  
  
 

* 
 
 
 

È arrivato anticipando 
d’un soffio la primavera. 
Da allora mi ha fatto solo fiorire. 
Mi ha seccato l’eterno sole 
del luglio in cui mi ha lasciato. 
Come lui splendeva troppo 
ai miei occhi, li accecava. 
E non ho visto la nera, lunga 
notte in cui si incamminava. 
  
 
 

* 
 
 
 

Il sole che da luglio mi ferisce 
torna buono in questo giardino. 
Ecco le aiole, le rose, il tavolino  
tondo, le ombre del fogliame, 
il sorriso di Adriana. 
Nella stanza per me il letto fresco  
mi ridona l’emozione del viaggio, 
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delle bozze sul comodino. 
Piangere è dolce la sera tra la meliga 
e l’orsa che seguiamo nel cielo 
pulito, è un pianto condiviso. 
 
 
 

* 
 
 
 

San Salvatore 
  
Camminavamo ieri 
nella chiesa buia 
sforzando l’occhio 
per mettere a fuoco 
i dettagli dei dipinti 
maestosi, mi facevano 
tenerezza le seggioline 
sparse con l’etichetta 
“non spostare”, ho rivolto 
a Cristo il solito sguardo 
d’affetto senza preghiera, 
ho invidiato la vecchia 
che bisbigliava al sacerdote, 
l’uomo col saio inginocchiato 
per terra davanti all’altare, 
quella consolazione buona, 
l’inganno innocuo, 
la speranza che avrei 
di riabbracciarlo un giorno, 
per un attimo solo, 
com’era, col suo nome, 
la sua voce, il suo viso, 
dirgli ti amo e che lui senta, 
subito prima di diventare  
entrambi pura luce, 
energia del cosmo, 
pulviscolo di Dio. 
 
 

 
* 

 
 

 
Numero di figli: zero. 
L’innocente ferocia  
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di un banale questionario. 
L’amore mio immenso. 
Zero. 
 
 
 

* 
 
 
 
Ha brillato qui per vent’anni, 
poi si è incamminato altrove. 
 
Da allora io sono ferma 
voltata verso la sua orma di luce 
come un girasole. 
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Ho stretto l’urna contro il ventre, 
pesava pressappoco come allora. 
Un figlio lo contieni sempre 
e ogni minuto io contengo, 
ogni minuto sento dentro 
mio figlio che muore, 
mio figlio che decide di morire. 
   
 
 
 
 
 

 
 

Imparare a portare il lutto 
ora che il dolore non forza più 
i confini del corpo, 
che i morsi al cuore  
si sono allentati, 
che la rabbia è svanita, 
che il pianto è più dolce. 
Recuperare i ricordi buoni, 
raccogliere tutte le foto 
– alcune metterle in cornice – 
portare i fiori al cimitero, 
fare le cose che facevo prima, 
aspettare di morire.  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Raccogliamo le foto, 
dividiamo i vestiti, 
riempiamo dieci 
borse da donare. 
Ci vuole tempo 
per chiudere una vita, 
trasformarla in ricordo. 
Sopra di noi, la luna 
ha quasi ricomposto 
il suo occhio sgranato 
di quel giorno. 
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uno spiraglio nella notte 
prontamente invaso da un angelo 

 
Alejandra Pizarnik 

  
  
   
Un poeta mi legge ogni giorno 
– per premura o per gioco – 
versi di altri poeti, sono versi 
d’amore. Io lo ascolto 
alle soglie della notte, 
quando batte più forte 
la metà del cuore 
che ho perduto, mi cullo 
con la sua voce gentile 
dall’accento del sud, immagino 
posarsi sul mio corpo disteso 
il suo sguardo azzurro. 
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È la giornata della memoria. 
Guardo Il bambino con il pigiama a righe. 
Tanti anni fa gli avevo letto il libro. 
Penso agli Orrori che la Storia 
ci ha risparmiato, al mio 
piccolo orrore privato. A come  
sono caduta in ginocchio urlando 
come quella madre. E penso  
al gas che ha ucciso mio figlio 
e al fumo del suo corpo bruciato 
che non ho visto uscire dal comignolo. 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo strappo al cuore 
al passaggio ogni giorno, 
servono otto gocce 
ed è quasi indolore. 
  
Lascio scorrere gli occhi 
sulle statue che piangono 
in ginocchio, 
sul cancello chiuso. 
  
Tra poco verserò 
tutto questo  
nel suo abbraccio 
e lui lo saprà. 
  
Perfino la luce 
che si accende  
dietro la sua porta 
è come un miracolo. 
  

(per Andrea) 
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[…] 
… M. Ghilardi, ci ricorda come per il filosofo francese delle Memorie di cieco “vedere non è solo 
vedere: ogni sguardo necessita di un occultamento, di un velo che in parte lo ostruisce. Ogni 
luce, che veicola la vista, partecipa di una dimensione di notte, di ombra; non soltanto come il 
suo risvolto complementare, ma come intimo sdoppiamento che impedisce di fissare e di fissarsi 
su un’esperienza che sia pura, primigenia, incondizionata”. È di questa e in questa ambiguità 
insita nel cuore stesso del vedere che Lo Spettro visibile di A.F. Perozzi vive; qui, dove lo 
sguardo/telecamera del poeta sembra cancellarsi e rivelarsi, di volta in volta nell’ente, nella 
forma di vita inquadrata e inghiottita. 
 
Da Cosmo di cosmi. Su Lo spettro visibile di A. F. Perozzi di Pasquale Pietro Del Giudice 

 
 
 
 

Da DALLA SOGLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Lo spettro visibile 
  
 
È apparso il giorno come una cosa 
frontale, e prima del previsto. Lecci da poco 
si scartano dalla collina che è l’occhio 
di noi, le case salite, la strada che. 
Mai si sarebbe pensata tutta l’aria 
– scarsissima – evaporata tra gli organi 
che guardano fuori e appunto il fuori 
ora così reattivo alla pelle, grosso, dentro cui. 
Difficilissimo spiegare come (droga 
degli angeli) si è fatta la pietra (reale), la valle 
(reale), la scommessa ormai presa per viaggio. 
Così chilometri nell’orizzonte uno scarabeo 
si verifica: è lui, primavera di carne che 
entra per sempre. È lui, è spostato 
qualche secondo in avanti rispetto 
al proprio spettro. 
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Da LO STATO ANIMALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anomalia della dentizione + morte 
  
 
andasse qualcosa storto nell’odontogenesi 
sarebbe compromessa l’intera postura. 
esistono delle fasi e la quantità 
dei denti non è casuale. ad esempio 
nei rettili sono tutti di forma 
più o meno uguale, subconica. 
i mammiferi invece hanno i molari. 
se si verificano delle anomalie 
per quanto riguarda il numero o l’ipoplasia, 
si possono avere ricadute importanti 
sulla digestione e sulla conformazione cranica: 
  
lo stato animale non può essere definito 
se non in relazione alla propria festa – 
sono squallide ossa che snodano un galoppo; 
il tonfo sul prato; il prato. inghiottire 
(grani o altri animali) per accrescere 
lo stadio finale. quando poi è agosto 
si cade a partire dalla testa, si fa un tonfo 
e dalla salma emerge un’altra cosa: 
 
  

 
 
 
 
 

Da INQUIETE 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inquiete 
  
 
Si confessano a un’ora precisa, 
quella del vetro. È tardi, e dietro 
la piega della strada comincia la sera, 
la campagna, l’odore umido… Vivono 
solo a quell’ora, le piante, e seguendolo 
disfarsi – meno l’asfalto, meno la breccia – il viale 
ci cade dentro, e in mezzo, attraverso. 
Una felce e una rosa possono aumentare 
il valore dell’aria azzurra (otto di sera), visto 
che oscillano piano in uno scudo 
che è ovunque; sono fusti appena mossi, 
fusti lisergici e il silenzio venuto 
a ospitarvi le rende inquiete: 
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Da UNITÀ ROCCIOSE DISTINTE 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mare Ionio 
  
 
Molto di quello che calpesti viene 
dal sale. Resistere qui è credere 
alla voce dei minerali – anche se 
li incava una sabbia fino ai mille 
metri d’acqua, e oltre. Però sono sali 
e sciolti reggono le petroliere, 
ci strisciano o muoiono sopra 
gli esseri degli atlanti, più altri. Questo 
sotto il taglio del mare. Perciò grande 
parte del potere del sale è incognita. 
A fermo monito esiste lo Ionio – 
un nome per l’eccesso della vista 
e per l’idea della Grecia – maschera 
quei sali che non si capiscono. 
Cose che guardano al sogno. Il tangibile 
è l’odore degli arbusti di polvere 
a inizio spiaggia e il salto che fanno im- 
provviso i grilli e la modernità. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Da CHEMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il pensiero residuale 
  
 
Una volta raggiunto il fondo 
dell’attenzione, la pesca che tuo fratello 
ha estratto dal mucchio avrà un peso 
specifico nel fiato d’agosto. Può accadere 
che la concentrazione si eserciti in colate dense 
e il tondo si sformi e sciolga. Spingere 
la richiesta nella cava dei grumi genera 
sottrazioni al perimetro dello sguardo: 
è posto il tondo, la pesca; è postuma 
la pesca stessa – il pensiero al più 
si esplica in calde bave residuali 
molto, molto difficili da misurare. 
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MARI INTERNI 
Collana diretta da Danilo Mandolini 

 
 
 

 

Dizionario Minimo 
di 

Silvano Sbarbati 
 

Postfazione di 
Renata Morresi 

 
 
 
 
 

 
€uro 13,00 - ISBN 979-12-80139-38-2 

 

 

 

Silvano Sbarbati, classe 1950, è stato giornalista, direttore di biblioteca, di teatri pubblici e di 
festival di teatro educativo. Si interessa di scrittura in ambito pedagogico dagli anni ‘90. 
Nel 2005 ha pubblicato Parole contente - la scrittura NON creativa (L’orecchio di Van Gogh); nel 
2015 Teatreducazione - una ricerca di significato (APS); nel 2020 Un maestro elementare in prova 
(Essegiedizioni). 
Dizionario minimo è il suo debutto in versi.  
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Bivio Cascinare 
  
 
Il semaforo è verde 
la campagna è bassa 
la casa è geometra 
anni sessanta con balcone 
per l’ospite che arriva 
e non sa che qui nulla è città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta d’identità 
  
 
Un poema resistente tra la gente  
dice che sono figlio del Moro: 
la carnagione orientale di mio padre 
è una carta d’identità senza scadenza. 
Mia madre si aggiunge scarsa di sorriso 
il giorno delle nozze: in quel gennaio 
aveva indosso una pelliccia di pannofix 
prestata e comunque di seconda mano. 
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Ferie 
  
 
Parenti d’estate, migranti e naviganti 
nati da matrimoni su procura 
bevevano vino allungato di nostalgia 
classe operaia resuscitata nelle fotografie 
per me che dovevo capire  
solo guardando seduto contro il muro 
come adesso come raduni come commilitoni 
fratelli cugini nipoti nelle maglie il sudore 
negli occhi il solito pudore. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maternità 
  
 
Aprire la porta 
e non trovarla: 
dolente di puro niente. 
lampeggiano le ombre  
sul tavolo da cucina.  
  
Ricordarla è vuota litanìa  
oppure un film. 
Ma io sono l’ombra o il proiettore? 
  
  
 
  

47 



 
 

[…] 
… dal luogo orizzontale e rumoroso, incessante e opaco     chiamato      ‘realtà’ proprio da qui 
suggerirei di leggere queste pagine, che a me sembrano per niente elusive rispetto all’esperienza 

concreta, anzi colme di conoscenza affettiva. Che non vuol dire ‘sentimentale’, piuttosto 
incarnata: in relazioni, luoghi, vicende umanissime e comuni, sebbene non prevedibili. Sono ver-
si in cui ogni percezione è processata in una forma, una delle tante possibili, lasciata al lettore 
come una fotografia. È un’istantanea, non una costruzione realistica, che nel cogliere uno dei 
tanti momenti disponibili sorprende sia il passaggio del tempo, sia l’inesausto interrogativo che 
quel momento preciso ci pone. Siamo esseri divisi da questa spettacolare polarità: considerare la 
nostra vita come un intero e osservarne uno per uno i singoli punti. Queste nostre due parti si 
parlano, un dialogo ancora più vivo tanto più aleatori sono  i nostri giorni. Sbarbati ci conduce a 
osservare il nucleo segreto di quella conversazione. 
[…] 
 
Dalla postfazione di Renata Morresi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Via Cartiere Vecchie 
  
 
Era una parentesi quadra [due lati corti 
per entrare ed uno lungo per attraversarla] 
tutta piano terra piano primo e marciapiedi 
di graniglia per non far scivolare le parole 
delle donne finestra a finestra camera e cucina 
e turca esterna che è stata una polmonite 
per me bambino con un bollente sfebbrare. 
Quando l’ho attraversata [dal lato lungo 
si usciva e basta] i giorni poi sono stati d’argilla 
con cui ho cotto i mattoni della memoria. 
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Lorenzo Fava, nato ad Ancona il 12 giugno 1994, vive a Macerata dove lavora come giornalista. 
Nel 2019 ha pubblicato, per LietoColle, Lei siete voi. Collabora con l’associazione culturale 
“Licenze Poetiche” e dirige la rassegna di incontri “Conversi” alla biblioteca della poesia di 
Macerata. Sue poesie sono apparse su diversi blog e riviste online tra cui “Inverso”, “Atelier” ed 
“Avamposto”. 
Vile ed enorme è la sua seconda raccolta. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUARI 
Giovane e nuova poesia italiana 

Collana diretta da Alessio Alessandrini 
 
 
 
 

 

Vile ed enorme 
di 

Lorenzo Fava 
 

Prefazione di 
Alessio Alessandrini 

 
 
 

 
 
 
 

€uro 12,50 - ISBN 979-12-80139-35-1 
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Nel breve libriccino sapienziale dal titolo Consumazione: un temporale il poeta francese Christian 
Bobin afferma che l’arte, nelle sue molteplici forme, è sempre ed esclusivamente un canto, un 
canto ininterrotto alla bellezza, alla sua trascendenza e alla sua convulsa oscenità. Non so se 
Lorenzo Fava abbia mai letto le pagine di Bobin ma certamente, inconsciamente, potrebbe farle 
sue. Quello che ci (rap)presenta Lorenzo è, di fatti, un canto smisurato ed agonico, infinito; sotto 
le mentite spoglie della poesia e del suo ordine metrico, (la quartina in primis), quello che recita è 
una preghiera incessante. 
[…] 
 
Da La preghiera smisurata di un uomo buono (breve nota introduttiva a Vile ed enorme di Lorenzo 
Fava) di Alessio Alessandrini 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
La nascita è di per sé un patto di fine, 
conta mille variabili, si interseca 
con sette discipline. L’uso del tempo, 
il talento coltivato, l’amore dato 
in dono. La precisione del tiro, 
l’arte di muovere il corpo, l’equilibrio 
del centro e la gentilezza del lascito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hai visto la superficie del tuo corpo 
mutare, prendere luce, 
ferirsi di sole, l’hai sentita assalita 
dal tempo, dalle stagioni. 
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Ballare è far scorrere i gesti, 
renderli tutt’uno. Allo stesso modo 
ogni segno rimanda un senso 
già integrato. Preghi 
perché cada il flusso 
muto, che l’acqua nella brocca 
s’agiti e dimostri che ogni movimento 
è una danza dello spazio. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hai perso la tua strada per la delicatezza 
di un suono. Era il richiamo di tua madre 
per la cena o una preghiera, non ricordi. 
Eppure qualcosa è successo se un giorno 
dentro la luce del risveglio vedesti danzare 
tutto quello che sarebbe stato il sogno. 
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È un momento di calma, la teiera 
sulla fiamma fischia, il posacenere 
ferma le carte sulla scrivania 
e la strada tace. Rimane poca luce 
all’avvento dell’inverno, ritornano 
nasi gelati ma nessun volto attorno 
è scuro. T’illudi l’immenso cerchio 
del cielo trovi un punto fermo, 
auguri al tuo prossimo un senso 
di pace come lo provi adesso. 
Questo basta al pensiero mentre 
ti passi un giro di pettine e dici 
stai bene: un ammiraglio in nave 
col mare a forza alta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Forse serve a questo scrivere, 
opporsi alla furia del tempo, 
cercare di raccogliere il mare 
in un secchio, in un silenzio 
di pietra. Immaginare il reale 
e qualcosa che sconfina. 
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Simone Consorti è nato nel 1973 a Roma, dove insegna in un liceo. Ha esordito con L’uomo che 
scrive sull’acqua ‘aiuto’ (Baldini e Castoldi 1999, Premio Euroclub 2000, Premio Linus). Ha 
pubblicato i romanzi Sterile come il tuo amore (Besa 2008), In fuga dalla scuola e verso il mondo (Hacca 
2009), A tempo di sesso (Besa 2012), Da questa parte       della     morte    (Besa 2015), Otello ti presento Ofelia 
(L’erudita 2018), La pioggia a   Cracovia (Ensemble 2019). Ha pubblicato diverse raccolte di poesia, 
tra cui Nell’antro del misantropo (L’arcolaio 2014) e Le ore del terrore (L’arcolaio 2018). Le sue piéces 
Berlino kaputt mundi e Sterile come il nostro amore sono andate, con successo, in scena rispet-
tivamente al Teatro Agorà e   al Teatro Antigone di Roma tra il marzo e il giugno del 2018. Si 
occupa di street    photography.   In questo ambito ha tenuto mostre personali in Italia e 
partecipato a collettive in Francia e Russia. 
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IL MARE 
“SALVATO DAI RAGAZZINI” 

La poesia dei prosatori 
 
 
 
 

 

Voce del verbo mare 
di 

Simone Consorti 
 

Con una nota dell’autore 
 
 
 
 

 
€uro 13,50 - ISBN 979-12-80139-37-5 
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Da TI HO DATO APPUNTAMENTO SENZA DIRTELO 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ho lasciato accanto al mio un posto vuoto 
  
  
Ho lasciato accanto al mio un posto vuoto 
e a chi me lo chiede 
dico occupato 
  
Dico sto aspettando 
dico lui verrà tra poco 
non so quando 
  
D’altronde non c’è fila per sedere 
perché nessuno vuole mettersi vicino 
a chi sta aspettando qualcun altro 
  
Ho lasciato un posto vuoto qui accanto 
ma intanto pure il mio si sta svuotando 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In ogni bara lasciateci un buco 
  
 
In ogni bara lasciateci un buco 
per farci entrare il mondo 
oppure un bruco 
  
In ogni bara lasciateci un buco 
per fare uscire almeno un po’ di buio 
  
C’è tutto ciò che han veduto 
negli occhi di ognuno 
quando si chiudono 
  
In ogni bara lasciateci un buco 
a forma di nuvola 
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Istanbul, Museo della fotografia 
  
 
Nel libro degli ospiti 
ritrovo il mio nome 
In questi mesi sono entrate 
solo altre due persone 
Sul divano ci sta ancora appiccicato 
il mio sudore 
Trovo persino questa poesia 
sotto una delle poltrone 
     Quando anch’io diventerò solo parole 
o granelli di polvere o un’opera 
vorrei essere trovato in questo posto 
o magari perdermi di nuovo 
ma precisamente qui 
dove mi trovo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Capocotta 
  
 
Lui tiene un sigaro in bocca 
senza fumarlo 
le gambe spalancate 
sulla schiena un tatuaggio 
che esprime la sua fede 
Padre Pio o Maradona 
da qui non si vede 
Lei urla qualcosa di pesante 
spalmandogli a gran manate 
della crema protettiva sulle spalle 
quasi dovesse sgrassarle 
  
Di loro non so molto altro 
se non che sono al mondo 
per peggiorarlo 
  
  

Da MENTRE DIO FACEVA IL SUO DOVERE 
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Amandìp 
 
  
Oggi 21 agosto 
Amandìp farà una cosa di nascosto 
e contravvenendo a ogni regola 
andrà in un centro commerciale 
per vedere il ragazzo che deve sposare 
lontana dagli occhi indiscreti  
di suo padre 
  
Ha risposto al suo messaggio segreto 
più che altro perché d’aspetto 
in foto le è piaciuto  
ma l’avrebbe comunque fatto 
almeno per sentirsi meno stupida 
a sposarsi da sconosciuti 
  
Oggi Amandìp 
si recherà in un centro commerciale  
a far finta di comprare 
qualcosa di diverso dal rispetto di sé 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voce del verbo mare 
  
 
“Il vero infinito è il passato remoto 
perché per l’eternità 
nessuno potrà toglierci 
ciò che è terminato già” 
disse lui con un tono un po’ rude 
“Semmai il passato prossimo 
perché è iniziato ma non si conclude” 
                
Poi riuscirono a litigare  
perfino su come coniugare 
l’infinito del verbo mare 
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Oltre a scrivere poesie, Daniele Barbieri, di formazione semiologo, insegna presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna. Ha pubblicato numerosi volumi di carattere critico, in alcuni dei quali si 
parla anche di poesia: Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004), Il 
linguaggio della poesia (Bompiani 2011), Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica 
processuale (Esculapio 2020). Ha pubblicato due volumi di poesia (La nostra vita, e altro, 
Campanotto 2004; Distonia, Kurumuny 2018) e un’altra raccolta (Canzonette) nel vo-
lume     Emozioni   in marcia   (Fara 2015). 
Sue opinioni, anche sulla poesia, sul suo blog: 
www.guardareleggere.net. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACUSTRINE 
Collana diretta da Renata Morresi 

 
 
 
 

 

La lepre di sangue 
di 

Daniele Barbieri 
 
 
 
 
 
 
 

 
€uro 13,50 - ISBN 979-12-80139-36-8 
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          Quasi tutte le poesie di questa raccolta sono risposte a  – o, se si preferisce, variazioni su –
poesie di altri autori. Un lavoro in risonanza che viene poi temperato attraverso un attento stu-
dio del ritmo. C’è un basso continuo, ostinato, infatti, un’ossessività metrica che produce una 
sorta di ondulazione, finendo per governare anche il senso. 
          Si parla di sentimenti, ma senza sentimentalismi. Si richiamano altri testi, ma senza cita-
zionismi. Il risultato, in queste poesie, è spesso molto lontano dal loro punto di partenza: alla fine 
permane solo qualche parola o qualche atmosfera. Rimane un debito, certo, quello che si porta 
sempre nei confronti dei testi che ci colpiscono, senza i quali non saremmo quello che siamo. 

 
 
 

Da QUANDO SANGUE È FIORE E POLVERE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ad Antonio Porta) 
  
  
  
  
  
preso dal terrore   nel diventare lepre, disteso 
airone sull’acqua,   lungo come le lunghe zampe, 
  
la notte i germogli   sotto la neve, o migrare nel cielo 
come se attraverso   quella porta magica, fui preso 
  
da tutto il terrore   nell’essere lepre, nella notte 
  
i campi solcati   come presagi che solo una luce 
  
fortuita disvela,   nell’aria, maturate le rane 
le ali raggiungono   quasi i due metri, bianche, o color 
  
cenere, nell’aria,   sotto i germogli del grano, fresca 
tutta questa vita   che avanza, a lunghi passi, a balzelli 
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Da L’ORA È RIMASTA NELL’ARIA 

 

Da NEL MODO DELLE FOGLIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
come aperta mandorla   il tuo alito di zucchero, nata 
ora alla memoria,   fragile ma ancora profumata 
  
che se ora prendessi   tra i denti il tuo incontrarmi potrei 
per sempre distruggerti,   animula blandula, parola 
che mi viene incontro   inaspettata, cuore di madonna 
  
profana, mia mandorla   terrestre, appena nata, gloria 
viva, mia esultanza   dolce (dolce, appena un poco amara) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quando dentro stiamo   nel modo delle foglie, e poi siamo 
tavoli, e mangiare   è il cuore della terra, e guardiamo ancora 
  
guardiamo nel volto, e   tutto attorno punge, e noi siamo 
spine, e in basso crescono   senza posa le radici, quando 
dentro stiamo al modo   della ripercussione, dell’effetto 
  
rinviato, e poi siamo   pietanze, e mangiare è il centro dell’essere, 
e ancora guardiamo   nel volto secco del volto, e tutto attorno 
sono spine, e crescono   di nascosto le radici, e tutta 
  
la vita è guardare,   mangiare, stare nel modo delle foglie, 
poi ricominciare,   graffiare l’aria, scomparire 
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Da CANTARE E MORIRE E SEMPRE RIDERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a Kostantinos Kavafis) 
  
 
  
  
  
e senza invecchiare,   senza ferite, la bocca bella 
come un cuore aperto,   l’azalea fermata nell’occhiello 
nell’ora di maggio,   nel centro dell’adesso, senza anni 
  
grigi, il cuore caldo,   i reni pieni di scintille, gli occhi 
sono come gatti   in un vecchio sonetto 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adesso facciamo   che siamo tutti morti, che stiamo 
ancora giocando al   gioco che poi si finisce tutti 
  
sottoterra, come   se fossimo diventati troppo 
vecchi per restare   qui, o magari solamente troppo 
  
sfortunati per   sopravvivere, tutti morti, tutti 
a quest’ora morti,   come se fosse arrivata la 
  
peste, quella che   l’abbiamo studiata a scuola, che allora 
non c’è più nessuno   che comanda e non c’è più nessuno  
  
che ubbidisce, siamo   tutti morti uguali 
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Lorenzo Mari (Mantova, 1984) vive a Bologna, dove insegna lingua inglese nelle scuole 
secondarie di secondo grado. È autore di alcuni libri di poesia: libere sequele (Gazebo, 2004), 
pellegrinaggio senza Endimione (Inventario Senese, 2007), Minuta di silenzio (L’Arcolaio, 2009), Nel 
debito di affiliazione (L’Arcolaio, 2013), Ornitorinco in cinque passi (Prufrock Spa, 2016), Querencia 
(Oèdipus, 2019) e Tarsia/Coro (Zacinto, 2021). Ha pubblicato i saggi Forme dell’interregno. Past 
Imperfect di Nuruddin Farah tra letteratura post-coloniale e world literature (Aracne, 2018) e Il 
taccuino dell’intellettuale. Disegno e narrazione nell’opera di John Berger (Mimesis, 2020). Ha curato le 
antologie di saggi Subalternità italiane. Percorsi di ricerca tra letteratura e storia (Aracne, 2018, con 
Gabriele Proglio e Valeria Deplano) e Il presente di Gramsci. Letteratura e ideologia oggi (Galaad, 
2018, con Marco Gatto, Paolo Desogus e Mimmo Cangiano). Nel 2019 ha pubblicato il racconto 
Via Mascarella alta e bassa per le autoproduzioni della Libreria Modo Infoshop di Bologna. 
Traduce dallo spagnolo e dall’inglese: tra le traduzioni più recenti, Sonetti teologici (L’Arcolaio, 
2019) di Agustín García Calvo, #Misantropocene. 24 tesi (Modo Infoshop, 2020) di Joshua Clover e 
Juliana Spahr e Trilce (Argolibri, 2021) di César Vallejo. Ha curato l’antologia del poeta cileno 
Raúl Zurita ZURITA. Quattro poemi (Valigie Rosse, 2019), nella traduzione di Alberto Masala. Ha 
collaborato con le riviste Tabard, IRLP (In Realtà La Poesia) e Carteggi Letterari; collabora con PULP 
Libri, Argo, Fata Morgana Web, Le Nature Indivisibili e Jacobin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACUSTRINE 
Collana diretta da Renata Morresi 

 
 

 

Soggetti a cancellazione 
di 

Lorenzo Mari 
 
 

IL VOLUME È IN FORMATO A4 
Contiene diversi QR code, alcuni dei quali rimandano 

a dei luoghi che sono - anche questi - 
soggetti a cancellazione 

 
 

 
€uro 16,00 - ISBN 979-12-80139-39-9 
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Da Délibáb 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die Linien des Lebens sind verschieden… 
 

Friedrich Hölderlin  
  
 
Le linee della vita non sono varie, 
se la linea retta è la più esatta 
da qui poi a dimostrare come sia 
la terra piatta ne verranno altri –  
  
adesso cosa può stagliarsi 
come strade e crinali d’un monte: 
forse soltanto la torre capovolta 
e Scardanelli a testa in giù, a capofitto: 
  
ciò che siamo qui può un dio là completare 
sempre che al dio interessi la traduzione 
come armonia, compenso eterno e pace 
e non interessi invece di rimettere a posto  
  
gli elementi la testa rovesciata e capovolta  
di Scardanelli o anche il campanile  
che non suona in questa posizione – 
non segna il tempo né lo spazio 
  
e non si possono nemmeno rimettere  
in ordine, a questo punto, i conti di Frau Zimmer  
che imperterrita separa le quote  
e i fiorini dei servi, imperturbabile 
             Frau Zimmer, mentre prende nota… 
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Da Della sparizione dell’intera fauna avicola 
 
 
 
 
 
 
 

a Carl Solomon 
  
 
I 
  
 
Vorrei non pensare quello che penso; 
dirlo, senza pensare a quale aspetto  
dargli, affinché sia più corretto 
quel che vi è espresso, e sia più intenso. 
  
Vorrei non pensare; esser propenso 
non al migliore, bensì al primo detto, 
che il mio primo motto abbia l’effetto 
di togliermi ogni dubbio, per estenso. 
  
Per estenso indifeso, ogni giorno, 
vorrei sapere il verbo rispondente  
al cuore, al luogo dove s’incontra. 
  
Perché sgorghi, senza pensiero intorno, 
la poesia: acqua trasparente, 
vento che soffia, luce che s’infiltra. 
  
[…] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(tarsia, più che coro) 
  
  
Fine scandisce per segno e lambisce 
verso a ritroso che porta riposo: 
  
ritrarsi sùbito, qui, oltre l’esito – 
ritratto niente, qui, audacemente – 
  
poi sopra e sotto c’è un vaso che è rotto 
composto in oro: c’è poco decoro 
  
un monumento che è uno: fuori al vento 
al guano alla neve e non meno breve 
  
oblio dice uno: mi contraddice 
si contraddice non sente ma dice 
  
le statue al centro noi spettri ma dentro: 
non altro, né poco; non tutto e un buco 
  
  
 
  

 
 

Da Vertigo/Lai 
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Temo di uscire là sulla soglia 
dove l’osservazione e chi osserva 
si separano in fretta e non si lascia spazio  
alla stanca deriva e più non si lascia 
essere la vita con tutta l’angoscia 
e non mezza, né l’una 
né l’altra, come sempre:  
là sulla soglia non c’è  
alternativa – meglio, quindi,  
ritirarsi verso l’entroterra 
versarsi da bere fumare  
assumere la posa che si necessita  
ancora parlare ancora  
parlare e la vita lasciare  
in angoscia perché 
o per chi si perita  
di parlare parlare  
e parlare una lingua  
che al fondo della terra  
nelle viscere forse  
non è diversa  
da una lallazione da 
un finissimo ossesso da 
una ninna nanna. 
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MARI INTERNI 
Collana diretta da Danilo Mandolini 

 
 
 

Soglie vietate 
di 

Massimo Parolini 
 

Prefazione di 
Umberto Piersanti 

 
Con sei immagini di 

Laura Parolini 
 
 

 
€uro 13,00 - ISBN 979-12-80139-40-5 

 

 
 
 
 
 
 

Massimo Parolini è nato a Castelfranco Veneto (TV) nel 1967. 
Si è laureato in Antropologia filosofica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
È docente di materie letterarie a Trento dal 1995. 
Pubblicazioni:    Non     più martire in assenza d'ali (Editoria Universitaria-Venezia 1994) poesie sulla guerra 
nella ex Jugoslavia; La via cava (LietoColle 2015), #(non)piove (LietoColle 2018), poemetto dedicato ad una 
giornata di rinascita di d’Annunzio e Duse ai giorni nostri; L’ora di Pascoli (Fara Editore 2020), poemetto 
dedicato alla riunione del nido della famiglia Pascoli a Barga; Cerette (Fara Editore 2020), raccolta di 
racconti (con cornice veneziana). Nel 2019 ha collaborato con l’artista Giuliano Orsingher nella mostra di 
arte ambientale E-VENTO (sull’uragano Vaia) con il poemetto Lamento per lo schianto (Publistampa 
edizioni-Fondazione Castel Pergine Onlus). 
Collabora con alcuni blog letterari. 
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È una poesia diretta quella di Massimo Parolini, una poesia che affronta il lettore senza 
giri di parole, convinta della “verità” che narra, verità di sentimenti e situazioni. Una 
riflessione continua l’accompagna, senza però intaccare il racconto. 
 
Proprio sul piano della riflessione si raggiungono risultati notevoli: ci sono espressioni 
che hanno una forza quasi gnomica, senza che nulla debbano alla facile sapienza dei 
proverbi. Ne sono un esempio questi versi: «non si dimentica / un volto che ci ha 
accolto…». Ed ancora: «e non c’è forma / che sia uguale a quella di prima… / tutto muta, 
immutabile, e ci chiama / e ci investe e ci chiede / occhi allo sguardo che dormiva…». 
[…] 
 
Dalla prefazione 
di Umberto Piersanti 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Non chiamare la resa 
    
   
   
Svaniremo, forse, pulviscolo fra le stelle, 
saremo alone o materia oscura, 
nana rossa invisibile a un occhio nudo, 
cellula impazzita (di gioia?) in un divino mandàla… 
  
ma ora ( ) sboccia, prima di scendere a terra, 
o di farti sollevare da un’aria che trasporta,  
non sostare sulle pieghe stropicciate 
dei nostri gesti minimi,  
su fasci di nervi in attesa di una posa,  
fatti movimento che sostiene 
il cerchio del nostro peso… 
  
animula che il mio giorno sfoglia:  
non chiamare la resa che consola… 
mi sei cara più della prima luce, se appari  
– labbra d’ambra – e ti adagi  
sul mio respiro insetto, tu che tessi 
senza sosta 
ogni ora     la mia tela 

 
 
 
 
 

Da 1. OSCILLAZIONI 

66 



 
 
 
 
 
 

Da 2. SOTTRAZIONI 

 
 

 

Liminare 
  

a Gabriele Galloni 
  
Io, come molti fra noi, 
sapevo di te solo quello 
che non hai scritto 
gli intervalli vuoti tra le parole 
il timbro tentennante dentro i fonemi… 
alla tavola della poesia 
finemente apparecchiata 
hai portato dolci, raffinate tazze 
e cibi molto salati, mescolando 
graffi, paturnie e delicatezze 
hai dato ascolto alle voci terminali 
custodendole come viatico 
di un viaggiatore cerimonioso: 
inciampo? slittamenti? incrinature? 
Sei sceso incontro all’onda sonnolenta 
per distrarre la vita dal maroso dei giorni 
in un tempo più lento, odore d’eterno… 
ora ( ) potrai amare, almeno 
con una mano (l’altra all’Invisibile). Rimane 
un’ombra bianca sullo schermo 
a fine di giornata. La tua vita 
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Da 4. COME IMMAGINE ACCOLTA 
 

 

 
 

 
 
Controcampo 
Ma forse, nell’Antartide nera 
la notizia non ha valore 
e tu sorridi mentre scrivi  
dall’altra parte di una tastiera: 
“dalla culla alla fossa 
ogni bellezza è coèfora 
è solo luce che scrolla 
un po’ di forfora 
dal nulla” 
  
Secondo controcampo 
O forse, nella limpidezza della tua voce 
ti è stato permesso 
di cadere  
  
                     nella luce…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fioriture  
  
 
Ho sentito le tue dita 
– petali di un’alba – 
sbocciare sulla 
pelle della mia mano 
farsi tenerezza 
del corpo che ricuce 
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Simone Ruggieri è nato nelle Marche, a Sant’Elpidio a Mare, nel 1989. Studia all’Università degli 
Studi di Macerata. Dopo la laurea triennale in Storia della critica letteraria, è ora un laureando 
magistrale in Filologia moderna. Suoi interventi e recensioni, rivolti ad autori della letteratura e 
della filosofia italiana delle origini, del Novecento e dei nostri giorni, sono usciti per “La 
Rassegna della letteratura italiana” e per “La Confederazione Italiana”. 
Gli occhi di mattina è la sua prima raccolta di versi. Alcuni testi da questo lavoro estratti sono stati 
pubblicati su “l’immaginazione”, n. 327, gennaio/febbraio 2022. 
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ESTUARI 
Giovane e nuova poesia italiana 

Collana diretta da Alessio Alessandrini 
 
 
 
 

 

Gli occhi di mattina 
di 

Simone Ruggieri 
 

Postfazione di 
Alessio Alessandrini 

 
 
 

 
 
 
 

€uro 14,00 - ISBN 979-12-80139-42-9 
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Uno scacco, 
un gesto indelicato, 
poi ti svegli 
e mi saluti alla partenza, 
vicinanza litigiosa 
e poi incanto e turbamento, 
tu mettevi un giusto freno 
agli scherni tra i fanciulli che eravamo, 
tu che scendi dalle scale 
col tuo abito sottile 
la mattina della festa, 
sei puntuale, 
io mi attardo, 
l’ansia sale alla coscienza. 

 

 
 

Dalla sezione GN 

 

 
 

Dalla sezione LA RAGAZZA ALLA LOCANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scendendo dalla piazza verso sera, 
nel giorno del tuo turno alla locanda, 
incrocerò il tuo sguardo indaffarato, 
adesso che hai finito di cambiarti, 
e l’orizzonte è una dorsale immobile, 
magari puoi vedere la Croazia, 
la piattaforma sarà il riferimento 
per un puntino nero parallelo 
lo sfondo di quel volo di gabbiano. 
 
settembre 2014 
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Dalla sezione SF 

 

 
 
 

Dalla sezione S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se immagino dall’alto del balcone 
le valli, i corsi d’acqua e le pianure 
che tracciano i confini in cui tu vivi, 
e rendi poi paesaggio dei tuoi giorni, 
inscrivo in questo spazio d’orizzonti 
il volto tuo che splendido riposa, 
si volge verso il sole dei suoi cari, 
e lascia frutti giovani nel cuore. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se stappi una birra artigianale 
come una birra normale 
la schiuma densamente 
si riversa sul parquet, 
si stende sul tappeto 
e poi si allarga 
sfiorando i nostri piedi. 
Ma non lasciamo andare 
i nervi e le parole 
di fronte ai nostri gesti 
a volte così incongrui 
prima di far l’amore. 
  
28/03/2017 
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Conclusa la lettura della raccolta Gli occhi di mattina di Simone Ruggieri, il primo nome che 
affiora alla mente è quello di Beppe Salvia, e non solo per l’evocazione richiamata da quegli occhi 
nel titolo (potrebbero essere gli stessi “begli occhi del ladro” dell’omonima antologia postuma 
del poeta potentino), semmai perché, come accade per Beppe Salvia, anche per Simone Ruggieri 
è il cuore ad essere il centro nevralgico della poesia e, come in Salvia, anche il Nostro ha 
un’attenzione alla struttura poetica, al metro, un ordine della scrittura che ne riesce a conservare 
lo stupefacente sforzo di battere – dico del cuore, ovviamente… 
[…] 
 
Da Le identità di un poeta al mattino. Considerazioni a margine della raccolta Gli occhi di mattina di 
Simone Ruggieri di Alessio Alessandrini 

 

 
 

Dalla sezione RIPENSANDO A FEDERICA IN BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi, trentuno marzo, finisco un saggio 
– un saggio sulla lingua della poesia italiana –, 
ma da qualche minuto sto glissando: 
resta la conclusione, 
resta il punto della questione. 
Io non vorrei finirlo questo saggio, 
ora che sto da solo in biblioteca, 
e l’amico che legge Flaubert se n’è andato, 
io non vorrei che finisse 
questo giorno di decisa primavera 
in cui gruppi di ragazzi 
già si accerchiano sui prati del Girfalco, 
e un giovane cedro 
ci guarderà ripeterci, 
e sul selciato 
c’è un cerchio con iscritto 
un pan di stelle e un rametto arcuato. 
Io non vorrei che finisse tutto questo, 
e la luce negli sbocchi delle vie 
che, protetta dai palazzi, è una ferita 
che si incurva sul paesaggio che digrada, 
sulla strada, 
che tu rifarai stasera, 
proprio sotto la mia casa. 
  
31/03/2017 
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Maurizio Evangelista è nato a Terlizzi nel 1980, vive a Bisceglie. Dopo la laurea in Scienze Politiche ha 
pubblicato le raccolte poetiche Suonatore di corno (La Vallisa, 2010) e La città inventata (Secop edizioni, 2015) 
con il quale ha ricevuto il premio della critica “Vrdnicke Venac Vile” a Sremski Karlovci in Serbia. 
Organizzatore e direttore artistico dal 2010, con Teodora Mastrototaro, dell’evento Notte di Poesia al 
Dolmen, Evangelista ha pubblicato in diverse antologie in Italia e all’estero, tradotto in inglese, russo, po-
lacco, serbo-croato, spagnolo e albanese. Nel 2017 ha partecipato alla XVII edizione della Giornata 
Mondiale della Poesia di Varsavia su invito del poeta Aleksander Navorski, ed è stato tra gli ospiti della XI 
edizione del “Trireme della Poesia Ionica” a Saranda, in Albania, su invito del poeta Agim Mato. Oltre alla 
poesia ha pubblicato suoi racconti per l’infanzia nei libri Gli animali e noi (Ed. Adda - Scritture Meridiane 
Per Ragazzi, 2013) So dire di no (Ed. Adda - Scritture Meridiane Per Ragazzi, 2015) e La rosa di Damasco (Ed. 
Adda - Scritture Meridiane Per Ragazzi, 2016) a cura del prof. Daniele Giancane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7^ edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per 

una raccolta inedita di versi - Non opera prima 
 

 

Mr. me 
di 

Maurizio Evangelista 
 
 

 
 
 
 

 
€uro 12,50 - ISBN 979-12-80139-41-2 
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1. CHECK-IN 
  
  
farai il bravo stasera 
  
metterai la mia faccia 
e aspetterai 
  
che io vada a dormire 
            per te.  
  
oggi 
che potremo essere 
non mi guarderò neanche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. STANZA 109 
  
  
ogni piano ha cinque piani 
una fermata spalla a spalla 
(conservazione gomito voce) 
io spezzetto mi allargo al centro  
sono spiaccicato 
occhio per occhio a pugni 
tiro a segno svelto aggressivo disumano 
presto scendo è sola folla follia FOLLOSITÀ. 
si affannano fanno 
dicono, attenti narici coprite. 
sento chi fiuta 
tutti bla bla i loro blaaaaaaaaaaaaa bla 
a perdifiato calci. 
punite la bocca scoperta 
fatelo a pezzi, che non respiri che non odori 
che non emetta suoni che non salga su più su 
che non schiacci nessun tasto 
che non parli taccia muoia 
che gridi su giù su laggiù  
DISTANZA 
minimo 2 metri 
minimo senza scampo. 
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13. STANZA 127 
 
 
marito e moglie 
mi chiedono com’è il tempo là fuori 
  
lui con una manica corta e una maglia  
                         annodata alla vita  
lei con un cappello immenso 
che attribuisco al sole 
  
non ci fa caso alle sue grosse tette. 
  
sto in piedi di fronte a loro 
e penso che un po’ dipende da come ci si veste. 
  
loro si guardano e non dicono niente 
ma dal mio sorriso si convincono 
che ci sarà il sole (probabilmente)  
  
e li vedo tutti e due seduti all’ingresso 
a guardare là fuori 
 
ognuno il tempo che vuole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
33. STANZA 311 
  
  
non si chiedeva mai 
di albeggiare in viso col sapone 
si restava fermi dopo il fischio. 
poi Luigi saltava a due i gradini 
e l’estate cominciava in pieno inverno 
  
con noi due che contavamo le fermate  
cercando gli occhi di chi inciampava. 
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Nelle stanze d’albergo di Maurizio Evangelista vanno in scena i plurimi e postumi teatranti di una vi-
cenda umana che ha il sapore un po’ dei vecchi film in bianco e nero, un po’ dei trasalimenti di 
un’infanzia che riaffiora dolente (“ed è questo che mi porto dell’infanzia / una libertà che non mi sarà mai 
perdonata”). Il misterioso “Mister me”, volutamente e ironicamente minuscolo, è uomo e donna, è 
padre e madre, è amato e amante, è vergine e madonna, prostituta e premaman, in un rodeo che si 
muove nelle multiple prospettive di una telecamera, di un indiscreto occhio fratello. 
[…] 
 
Dalla Motivazione della 7^ edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Raccolta 
inedita di versi - Non opera prima di Alessio Alessandrini 

 
 
 
 
 
 
 

 
46. STANZA 411 
  
  
le ginocchia sbucciate come mele 
che mia madre tagliuzza per tenermi a tavola 
più a lungo. 
  
non le resta 
che nutrirmi del suo sguardo non più alto del terrazzo 
coi gerani che si abbattono sui miei dieci anni  
e le biglie che rotolano più lontano da lei. 
  
non mi resta che vincerle tutte 
e riempire il mio berretto per portargliele in dono. 
  
lei preferisce i fiori. 
  
e i figli maschi fanno questo per le madri, portano fiori. 
  
rose e mimose quando torno da scuola 
margherite o fiori di campo. 
  
per mia madre mi faccio ladro 
e lei mi perdona. perché sono il suo. 
  
nessuna biglia nessun fiore 
è sull’atlante del mio viaggio. 
  
ed è questo che mi porto dell’infanzia 
una libertà che non mi sarà mai perdonata. 
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Marco Todoverto (Valdobbiadene, 1993) si è laureato in Lettere e Filologia moderna all’Università degli 
Studi di Padova. Alcuni suoi testi sono apparsi su blog, nella rivista “L’Ulisse” e nell’antologia Distanze 
obliterate (puntoacapo 2021).  
Cor piantà è il suo libro d’esordio in versi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7^ edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per 

una raccolta inedita di versi - Opera prima 
 

 

Cor piantà 
di 

Marco Todoverto 
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La nèola 
  
  
Varda! Varda che nèola   che se alza lavìa 
L’é pi’ mòra del clinto   e la cor qua col vent 
Sèra tuti i balcon,   ciama entro to ṡia 
Varda còsa che dis   su ìnternet la ṡent 
  
Bruṡa plàstega e scoaze,   velen e coperton 
Vien dala nòstra parte   la nèola industrial 
Scavalcando piantade   e scarpade e buron 
La taca a spiżigar   ’ntei polmon, la fa mal 
  
Senti! Senti che odor   che pasa dale sfeṡe 
’Gnisti negri anca i vieri   fòra no’ se vet gnent 
Tu pol sentir cascar   i oṡèi come sareṡe, 
Sbecolade e inmarzide,   co na bava de vent 
  
Ma la bava de vent   la pòrta nòt sta òlta 
E el Sol scondest se òlta,   el va a dormir bonora 
Seradi su noaltri   qua se spèta e se scolta 
Pasar la negra mòrt   e el dì che el torne fòra 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La nuvola 
  
  
Guarda! Guarda che nuvola   che si alza laggiù 

È più nera del clinton   e corre qui con il vento 

Chiudi tutte le imposte,   chiama dentro tua zia 

Guarda cosa dice   su internet la gente 

  
Bruciano plastica e spazzatura,   veleni e copertoni 

Viene dalla nostra parte   la nuvola industriale 

Scavalcando filari   e pendii e burroni 

Comincia a pizzicare   nei polmoni, fa male 

  
Senti! Senti che odore   che passa dalle fessure 

Diventati neri anche i vetri   fuori non si vede niente 

Puoi anche sentir cadere   gli uccelli come ciliegie, 

Sbeccate e marcite,   con una bava di vento 

  
Ma la bava di vento   porta notte questa volta 

E il Sole nascosto si volta,   e va a dormire presto 

Rinchiusi noi   qui si aspetta e si ascolta 

Passare la nera morte   e il giorno che ritorni 

  

 
  

 
 
 
Pora lengua 
  
  
Puareta la me lengua 
na zìliga che scampa dal cortivo 
par paura o vergògna 
al rumor de la pòrta 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Povera lingua 
  
  
Poverina la mia lingua 

un passero che scappa dal cortile 

per paura o vergogna 

al rumore della porta 
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Le cacciatrici 
  
  
* 
  
  
Stanca e distesa 

sopra un lenzuolo d’acqua 

se ne sta Laura addormentata 

con la pelle levigata 

piano piano accarezzata 

dai mulinelli che fa il Piave 

sua culla, suo letto, suo padre. 

  
Appena il sole del mattino 

le riempie gli occhi 

appoggia le ginocchia 

schizza in alto i capelli 

si alza vestita 

soltanto d’acqua e di quelli. 

I suoi piedini piccolini 

si muovono sui sassi sicuri 

in cerca degli stracci asciutti 

ancora sporchi dalla caccia 

  
Ancora scura dalla caccia 

tra i rovi si nasconde Diana 

che ascolta rami e foglie 

che calpestati si muovono piano: 
ad arrivare piano piano 
è Laura e i suoi piedini: 

è liscia come un sasso 

lei lo sa e se ne compiace 

si siede sopra un ceppo 

lei è bella come poco 

 
Diana la cacciatrice 

viene fuori dai rovi 

e mentre sta per far parola 

le si blocca il fiato in gola 

gambe e braccia le tremano 

suda rivoli d’acqua fredda 

e capisce meglio le sue bestie 

quando le prende per le feste 

e capisce cos’è che fa l’amore 

come un coltello da dentro il cuore 

con gli occhi sbarrati di chi muore. 

[…] 

 

 
 
 

Le cazadore 
  
  
* 
  
  
Straca e destirada 
su ’n niżiol de acqua 
sta la Laura indormenzada 
co la pèl levigada 
pin pianèl carezada 
dai ghirli che fa ’l Piave 
so cuna, so lèt, so pare. 
  
Co ’l sol de la matina 
el ghe ha impignì i òci 
la poia dó i denòci 
la sguinza in su i cavéi 
la lèva su vestida 
de acqua e solche quei. 
Picenini i so penin 
se mof sui sas siguri 
in żerca de i stras suti 
ludri ancora da la caża 
  
Scura ancora da la caża 
tra le roe se sconde Diana 
che la scolta ran e foie 
che pestadi pian se move: 
che la riva pin pianin 
l’é la Laura e i so penin: 
la é slisa come an sas 
la lo sa e la se pias 
la se senta sora an żoc 
la é bèla come poc 
 
Diana la cazadora 
da le roe la vien fòra 
e co la fa par far paròla 
el fià ’nte ’l gòs se stròpa 
le gambe e i braz ghe trèma 
la suda ru de acqua freda; 
e la capis mèio le so bèstie 
co la le ciapa par le fèste 
e la capis còsa che fa l’amor 
fà an cortèl da dentro al cor 
co i òci sbaradi de chi che mor. 
[…] 
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Il cuore piantato 
  
  
Il Piave. La Piave. 

La Piave. Solamente il Piave! 

  
Perché non mi hai trascinato, papà, 

a caccia sulle Grave? 

  
Il latte. La latte. 

La latte. Solamente il latte! 

  

Perché non mi hai trascinato, nonno, 

a mungermi almeno un bicchiere? 

  

Sono rimasto col bicchiere vuoto 

  
Sono rimasto con la lingua asciutta 

con la sete delle vostre parole 

sono rimasto 

con la lingua fuori come un cane 

a penzoloni 

chiedendo solamente con gli occhi 

un’altra goccia 

una parola morta. 

  
Nonno, papà, chi mi ha dissotterrato? 

Ho le radici per aria 

ma il cuore piantato 

  

 
 
 

El cor piantà 
  
  
El Piave. La Piave. 
La Piave. Solche el Piave! 
  
Parché no’ me atu strasinà, popà, 
a caża ’ntele Grave? 
  
El lat. La lat. 
La lat. Solche el lat! 
  
Parché no’ me atu strasinà, nòno, 
a mólderme ’lmanco an gòto? 
  
Son restà col bicer vodo 
  
Son restà co ’a lengua suta 
co ’a sé dee vòstre paròle 
son restà 
a tirar la lengua come an can 
picandolona 
domandando solche coi òci 
n’altro gioż 
na paròla mòrta. 
  
Nòno, popà, chi me alo desoterà? 
Ho le radiz par aria 
ma el cor piantà 
  
  
  

 
 

Protagonista assoluta di Cor piantà di Marco Todoverto è una versione «personalizzata, impura e 
rammodernata», così  afferma l’autore in un carteggio privato, del dialetto di Valdobbiadene. Al 
dialetto in questione (che nella traduzione di alcuni versi della raccolta è così raffigurato: «Poverina la 
mia lingua / un passero che scappa dal cortile / per paura o vergogna / al rumore della porta») Todoverto 
affida il compito di essere il mezzo ideale tramite il quale far vivere al lettore, il più amplificato 
possibile e nell’arco di tutta questa sua silloge, il contrasto stridente tra il vivere dei tempi andati e 
quello dei tempi di oggi. 
Nove testi quasi tutti lunghi – i primi quattro di denuncia (l’invettiva è qui forte e il tono aspro di 
accusa si scaglia contro la globalizzazione, il capitalismo e il consumismo dilaganti nel nuovo 
millennio) e gli ultimi quattro come a celebrare delle perdite e mancanze e di ispirazione, a tratti, 
anche amorosa – con nel mezzo un vero e proprio poemetto che annovera tra i protagonisti figure 
della mitologia quali Diana e Febo, rappresentano l’ossatura più che originale di questa opera di 
esordio assoluto. 
Dichiara, questo giovane autore, di avere le radici per aria («Ho le radiz par aria»)… Il cuore, però 
sempre con le parole del poeta, è ben piantato («Cor piantà», appunto); piantato e saldo nelle sue terre 
del Piave che ama in maniera viscerale e con una passione che proprio non passa inosservata.  
 
Motivazione della 7^ edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Raccolta inedita di 
versi - Opera prima di Danilo Mandolini 
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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 

Claudio Dal Pozzo nasce a Verona nel 1967. 
Di formazione umanistica, dopo gli studi classici del liceo, si laurea in giurisprudenza e management 
pubblico. 
Lavora dal 1991 presso l’Università di Verona, dove coordina i servizi dipartimentali di Scienze Giuri-
diche. 
Fin dall’adolescenza si appassiona all’arte, soprattutto a quella della parola: inizia a scrivere poesie e a 
recitare in diverse compagnie teatrali veronesi. 
La sua ricerca poetica attuale attinge a tematiche e a lessici contemporanei.  
Negli ultimi due anni la sua opera inedita in versi ha ottenuto numerosi ed importanti riconoscimenti in 
premi letterari nazionali. 
Da qualche tempo sperimenta un diverso linguaggio artistico inserendo su tela, ancora prima dei colori, 
materiali diversi. Il suo è un approccio materico e astratto, capace di comunicare tutta la sua complessità, 
dove forte e chiara è l’influenza di pittori contemporanei e astratti.  
Con un stile in continua evoluzione, e che va via via personalizzandosi verso una propria cifra, cerca di 
comunicare e di trasmettere l’energia dei pensieri, delle inquietudini e delle emozioni che lo avvolgono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7^ edizione Premio “Arcipelago itaca” 
per 

una raccolta inedita di versi - Opera prima 
 

 

Spunta 
per il viaggio verso ovest 

di 
Claudio Dal Pozzo 

 
 

 
 
 
 

 
€uro 15,00 - ISBN 979-12-80139-44-3 
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Da UN MOLESKINE GIÀ SCARABOCCHIATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
01:05  
 
se sei veloce  
e chiami tra i primi venti 
pagherai solo novantanove e novanta  
(più un piccolo contributo spese) 
il set di coltelli che taglia anche l’insonnia 
 
hot line 
aste di orologi 
litanie in romeno  
un b-movie pecoreccio 
e un classico del Neorealismo 
 
lungo la strada a senso unico 
cinque lampioni a singhiozzo  
scivolano via i latinos  
nella Golf trionfo del tuning 
“Si necesita reggaeton dale” 
  
 
  
Ginza, J. Balvin, 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=zZjSX01P5dE  
 
  
  
  
   

Da ISOL-AZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
un paio di pilsner cecoslovacche 
e alcune decine di gocce magiche 
per stordire l’angelo del lunedì dopo Pasqua 
e permettergli sonni brevi e ripetuti  
fino al caffè di domattina già nel filtro della moka 
 
di barbecue non c’è che la salsa del discount 
e il fumo unto che impiastriccia capelli e maglie  
anche quest’anno non bisticcia con panni stesi 
o finestre desiderose di accogliere l’aprile  
 
ci fosse almeno qualche commensale 
con cui aprire una scatoletta di Simmenthal 
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Da PREGHIERE LAICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
credo a chi sfama e copre altre vite 
senza appellarsi a gerarchie e divinità  
credo a chi taglia per primo il traguardo 
ma non ha pose di campione imbattibile  
credo a chi perde l’ultimo treno  
per asciugare le lacrime di uno sconosciuto  
credo a una tromba jazz con la sordina 
che si adatta negli spazi liberi tra sigari e whisky  
credo al radicchio di campo agli gnocchi di malga  
e anche a patatine con ketchup alla festa della birra  
credo agli appunti di gesso sopra abiti su misura  
alle piaghe dei bambini che cuciono jeans H&M 
credo alla capriola di una pagina girata dal vento 
 
a quel che resta di buono 
nell’uomo per l’uomo 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Da STANZA 76-1 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
la bestia? 
 
 
il sacco giallo in plastica leggera 
che raccoglie generi di conforto  
effetti personali biancheria 
la targhetta col numero del letto 
riporre in valigia non c’è tempo 
  
il nemico è subdolo vigliacco 
va battuto con acqua di medusa 
armature monouso di garza 
la ritirata al quartier generale 
  
avvisare le retrovie stanotte 
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Da LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

 

 

[…] 
C’è … un primo impatto che questa raccolta produce e per definire questo impatto occorre partire 
proprio da un testo, uno degli ultimi; un testo che esemplifica in modo chiaro la poetica che sta dietro 
a questo lavoro e i cui versi recitano: “non usare in poesia / parole diverse da quelle / che diresti al salumiere 
// come non faresti l’amore / indossando il frac”. Leggendo questa silloge capita spesso di scontrarsi, e 
duramente, con un reale che arriva di fronte, come un treno (“se sei veloce / e chiami tra i primi venti / 
pagherai solo novantanove e novanta / (più un piccolo contributo spese) / il set di coltelli che taglia anche 
l'insonnia”); un reale grigio e pesante, perfettamente descritto anche    attraverso     l’accostamento, 
l’affastellamento, l’elencazione di situazioni e oggetti della contemporaneità in cui tutti ci 
riconosciamo (“ho perso il filo / una maglia di pigiama / il numero di telefono di un amico / resta Zapping sai 
quel programma / alla radio”); un reale di cui si danno mirabilmente anche le coordinate dei cambia-
menti sociali vissuti nell’arco di un cinquantennio… 
[…] 
 
Dalla Motivazione della 7^ edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Raccolta 
inedita di versi - Opera prima di Mauro Barbetti 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPUNTA PER IL VIAGGIO VERSO OVEST 
 
 
una ciambella da gonfiare con la bocca 
e la giuntura che ti graffia l’eritema 
un libro con il dinosauro che salta fuori  
e tu fai grrr e la faccia cattiva  
tre spille sopra il bavero di jeans  
e un pacchetto azzurro pallido di Gauloises 
l’ultimo numero di Ciao 2001 
con il poster dei Van Halen nella pagina di mezzo 
la sciarpa fintoBurberry dei banchetti del mercato 
i Ragazzi di Via Paal e un po’ di lacrime  
che poi alla fine muore Nemecsek 
uno zaino vuoto da riempire di silenzi  
e riporci le scarpe quando camminerai 
dentro te stesso 
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COLLAGE Anna Achmatova 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-kdc5eoszus 

 

 

  
 
 

Requiem 
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Ho stretto le mani sotto il velo scuro 
“Perché sei pallida oggi?” 
Perché l’ho fatto ubriacare 
d’aspra malinconia. 
 
Come potrò dimenticare? È uscito, barcollando, 
con una smorfia penosa sulla faccia.. 
Sono scesa di corsa, senza sfiorare il corrimano, 
l’ho raggiunto in un balzo, giù alla porta. 
 
In affanno, ho gridato: “Scherzavo, dai. 
È stato tutto uno scherzo. Muoio, se te ne vai.” 
Con un sorriso freddo, mi ha risposto 
tranquillo: “Non startene lì al vento”. 
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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.  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Arcipelago itaca” blo-mag trentaseiesima apparizione. PAROLE A UN PUBBLICO 
IMMAGINARIO e testi da TUTTE LE POESIE di Alfonso Gatto; da LA FIGLIA CHE 
NON PIANGE di Francesco Scarabicchi; da IL RUMORE DELL’ULTIMO T-REX di 
Lorenzo Cianchi; su e da A ORIENTE DI QUALSIASI ORIGINE di Annalisa Rodeghiero. 
Recensione di Carlo Giacobbi; su e da SILENZIO, SOGLIA D’ACQUA di Loriana d’Ari. 
Recensione di Carlo Giacobbi; su e da MEM di Davide Lucantoni. Recensione di Carlo 
Giacobbi; IL GRANDE TEMPO È ORA di Giovanni Nuscis. Con un estratto dalla 
postfazione di Antonio Fiori; IL MARE BEVE ME STESSO di Francesco Cagnetta; 
POESIE DI SOLITUDINE E DI RIVOLTA di Riccardo Bravi; LO SPASMO DI ALLOGGIO 
di Pavel Arsen’ev. A cura di Paolo Galvagni. Con un estratto dalla nota di postfazione; 
SULL’IMPROVVISO di Alfredo Rienzi. Con un estratto dalla prefazione di Maurizio 
Cucchi; PUNTI DI FUGA di Alessio Paiano. Con un estratto dalla postfazione di Andrea 
Donaera; PER CIELI E PER ASTRI di Lorenza Bizzotto. Con la nota in risvolto di 
Umberto Piersanti - Collage Paolo Volponi. Undici riproduzioni di immagini – inclusa 
quella di copertina – raccolte dalla rete e riproposte con il titolo LA NUOVA FRONTIERA 
DEL TURISMO SPAZIALE e i link ai relativi articoli, sempre presenti in rete, commentano 
questa trentaseiesima apparizione di “Arcipelago itaca” blo-mag.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Arcipelago itaca” blo-mag trentasettesima apparizione. Da ALLERGIA di Massimo 
Ferretti; Su e da LA POESIA DELLE MARCHE. IL NOVECENTO E OLTRE a cura di 
Guido Garufi. Con una breve presentazione dell’opera; su e da FRAMMENTI DA ZONE 
SOGGETTE A VIDEOSORVEGLIANZA di Mauro Barbetti. Nota di Alessio Alessandrini; 
su e da A GRANDEZZA NATURALE (2008 – 2018) di Raffaela Fazio. Recensione di Carlo 
Giacobbi; su e da IL MARE BEVE ME STESSO di Francesco Cagnetta; recensione di Carlo 
Giacobbi; su e da EX MADRE di Francesca Del Moro. Recensione di Franca Alaimo - 
SCHEDE VOLUMI APRCIPELAGO ITACA:  EX MADRE di Francesca Del Moro. Con la 
riproduzione di un’opera di Loredana Catania; LO SPETTRO VISIBILE di Antonio 
Francesco Perozzi. Con un brano dalla prefazione di Pasquale Pietro Del Giudice; 
DIZIONARIO MINIMO di Silvano Sbarbati. Con un brano dalla postfazione di Renata 
Morresi; VILE ED ENORME di Lorenzo Fava. Con un brano dalla prefazione di Alessio 
Alessandrini; VOCE DEL VERBO MARE di Simone Consorti; LA LEPRE DI SANGUE di 
Daniele Barbieri. Con un brano dalla nota dell’autore; SOGGETTI A CANCELLAZIONE 
di Lorenzo Mari; SOGLIE VIETATE di Massimo Parolini. Con un brano dalla prefazione 
di Umberto Piersanti e un’immagine di Laura Parolini; GLI OCCHI DI MATTINA di 
Simone Ruggieri. Con un brano dalla prefazione di Alessio Alessandrini; MR. ME di 
Maurizio Evangelista. Con un brano dalla motivazione della 7^ edizione del Premio 
nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Raccolta inedita di versi - Non opera 
prima di Alessio Alessandrini; COR PIANTÀ di Marco Todoverto. Con la motivazione 
della 7^ edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Raccolta 
inedita di versi - Opera prima di Danilo Mandolini; SPUNTA PER IL VIAGGIO VERSO 
OVEST di Claudio Dal Pozzo. Con una brano dalla motivazione della 7^ edizione del 
Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca” - Raccolta inedita di versi - Opera 
prima di Mauro Barbetti - Collage Anna Achmatova. Nove riproduzioni di immagini – 
inclusa quella di copertina – selezionate dalla rete e raccolte sotto il titolo di BAMBINI 
D’UCRAINA e i link ai relativi articoli, sempre presenti in rete, commentano questa 
trentasettesima 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 
 
 
 

Trentasettesima apparizione 

Alessandrini     Piersanti    Dal Pozzo     Giacobbi 
 

Todoverto     L. Parolini     Del Giudice 
 

Cagnetta     Catania    Achmatova     Barbetti 
 

Ferretti     Sbarbati     Mandolini 
 

Barbieri     Perozzi     Ruggieri     M. Parolini 
 

Garufi     Fazio     Del Moro     Mari     Alaimo 
 

Morresi     Fava     Evangelista     Consorti 


