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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 sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

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

https://www.facebook.com/arcipelagoitaca/

https://www.instagram.com/

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


Tredici riproduzioni di immagini – inclusa quella di copertina –
selezionate dalla rete e raccolte sotto il titolo 

IL FENOMENO «YOUNG HOMELESS»
e i link ai relativi articoli, sempre presenti in rete,

commentano questa trentanovesima apparizione di 
“Arcipelago itaca” blo-mag.

In copertina: Bambini addormentati in Mulberry Street (Jacob Riis, 1890) 

Echi - RILETTURE 

Da SEGNALIBRO - POESIE 1951 / 1981
di Edoardo Sanguineti - Da pag. 1 a pag. 5

Da VERSO LA MENTE di Nadia Campana - Da pag. 6 a pag. 10

Voci - VETRINA

INEDITI di Ezio Settembri - Da pag. 11 a pag. 16

Su e da PER LA CRUNA di Daniele Piccini.
Recensione e scelta dei testi di Norma Stramucci - Da pag. 17 a pag. 22

INEDITI - Su e da ETICA DELLA PAROLA DOLCE di Claudia Fofi.
Con una nota introduttiva di Mauro Barbetti - Da pag. 23 a pag. 28

Voci - VETRINA ARCIPELAGO ITACA e schede libri lanciati

Su e da ANAMORFICHE di Danilo Mandolini. Recensione di Norma Stramucci.
Con una scelta di testi - Da pag. 29 a pag. 34

CORPUS IN A TONGUE di Vera Linder.
Con un brano dall’introduzione di Anne Waldman - Da pag. 35 a pag. 38

LA TERRA E LA MORTE - VERRÀ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI
di Cesare Pavese - Da pag. 39 a pag. 42

IL MONDO CHE CREDEVO - UN POEMA METÀ-FISICO di Gianni Iasimone. 
Con un brano dalla prefazione di Manuel Cohen - Da pag. 43 a pag. 46



PORTO FRANCO di Giuseppe Martella.
Con un brano dalla postfazione di Rosa Pierno - Da pag. 47 a pag. 50

ÀIDOS - (PASSAGGI) di Virginia Farina.
Con un brano dalla lettera di Alberto Masala - Da pag. 51 a pag. 54

A TRANSITORY HOUSE - UNA CASA TRANSITORIA di Freda Laughton. 
Traduzione di Viviana Fiorentino - Da pag. 55 a pag. 58

DENTRO AL PETTO MI SI MUOVE UN CANTO di Piergiorgio Viti.
Con un brano dalla prefazione di Fabio Franzin - Da pag. 59 a pag. 62

COREA di Vittorio Parpaglioni Barbieri.
Con un brano dalla prefazione di Michele Paladino - Da pag. 63 a pag. 66

NOTE A MARGINE di Victor Attilio Campagna.
Con un brano dall’introduzione di Luigi Cannillo - Da pag. 67 a pag. 70

Collage Amelia Rosselli - Da pag. 71 a pag. 72

Tutte le apparizioni di “Arcipelago itaca” blo-mag



https://www.aecf.org/blog/what-we-know-about-youth-and-young-adult-
homelessness

https://www.aecf.org/blog/what-we-know-about-youth-and-young-adult-homelessness


Riletture
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ECHI
Da “SEGNALIBRO - Poesie 1951/1981”

di Edoardo Sanguineti

Edoardo Sanguineti (1930 - 2010) è nato a Genova, dove è stato professore di
Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere. È stato uno dei protagonisti delle
neoavanguardie del secondo novecento. Le sue poesie sono tutte pubblicate da
Feltrinelli: Segnalibro (1982, 1989), Il gatto lupesco (2002), l’antologia Mikrokosmos
(2004) e Varie ed eventuali (2010). È autore di due romanzi: Capriccio italiano e Il
giuoco dell’oca (Feltrinelli 1963 e 1967). I suoi testi creativi in prosa sono raccolti
in Smorfie (Feltrinelli 2007). I suoi saggi e studi principali sono: Interpretazione di
Malebolge (Olschki 1961); Tra liberty e crepuscolarismo (Mursia 1961); Ideologia e
linguaggio (Feltrinelli 1965, 2001); Guido Gozzano. Indagini e letture (Einaudi 1966);
Il realismo di Dante (Sansoni 1966); Scribilli (Feltrinelli 1985); Dante reazionario
(Editori Riuniti 1992); Il chierico organico (Feltrinelli 2000) e Cultura e realtà
(Feltrinelli 2010).
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* * *

Da SEGNALIBRO - Poesie 1951/1981

Laborintus 1 (1951) 

composte terre in strutturali complessioni sono Palus Putredinis
riposa tenue Ellie e tu mio corpo tu infatti tenue Ellie eri il mio corpo 
immaginoso quasi conclusione di una estatica dialettica spirituale 
noi che riceviamo la qualità dei tempi 

tu e tu mio spazioso corpo 
di flogisto che ti alzi e ti materializzi nell’idea del nuoto 
sistematica costruzione in ferro filamentoso lamentoso 
lacuna lievitata in compagnia di una tenace tematica 
composta terra delle distensioni dialogiche insistenze intemperanti 
le condizioni esterne è evidente esistono realmente queste condizioni 
esistevano prima di noi ed esisteranno dopo di noi qui è il dibattimento 
liberazioni frequenza e forza e agitazione potenziata e altro 
aliquot lineae desiderantur

dove dormi cuore ritagliato 
e incollato e illustrato con documentazioni viscerali dove soprattutto 
vedete igienicamente nell’acqua antifermentativa ma fissati adesso 
quelli i nani extratemporali i nani insomma o Ellie
nell’aria inquinata 

in un costante cratere anatomico ellittico 
perché ulteriormente diremo che non possono crescere 

tu sempre la mia natura e rasserenata tu canzone metodologica 
periferica introspezione dell’introversione forza centrifuga delimitata 
Ellie tenue corpo di peccaminose escrescenze 

che possiamo roteare 
e rivolgere e odorare e adorare nel tempo 

desiderantur (essi) 
analizzatori e analizzatrici desiderantur (essi) personaggi anche 
ed erotici e sofisticati 

desiderantur desiderantur
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Laborintus 14 (1951) 

con le quattro tonsille in fermentazione con le trombe con i cadaveri 
con le sinagoghe devo sostituirti con le stazioni termali con i logaritmi 
con i circhi equestri 

con dieci monosillabi che esprimano dolore 
con dieci numeri brevi che esprimano perturbazioni 

mettere la polvere 
nei tuoi denti le pastiglie nei tuoi tappeti aprire le mie sorgenti 
dentro il tuo antichissimo atlante 

i tuoi fiori sospenderò finalmente 
ai testicoli dei cimiteri ai divani del tuo ingegno 
intestinale 

devo con opportunità i tuoi almanacchi dal mio argento escludere 
i tuoi tamburi dalle mie vesciche 

il tuo arcipelago dai miei giornali 
pitagorici 

piangere la pietra e la pietra e la pietra 
la pietra ininterrottamente con il ghetto delle immaginazioni 
in supplicazioni sognate di pietra 

ma pietra che non porta distrazione 
esplorare i colori della tua lingua come morti vermi mistici 
di lacrime di pietra 

ma pietra irrimediabilmente morale 

il tuo filamento patetico rifiuta le scodelle truccate 
i corpi ulcerati così vicini al disfacimento 

con la lima ispida 
devo trattare i tuoi alberi del pane 

devo mangiare il fuoco e la teosofia 
trattare anche l’ospedale psichiatrico dei tuoi deserti rocciosi 
oh più tollerante di qualche foresta 
più nervale di qualsiasi nervo e pertanto scopertamente fibrosa 
tratto la tua recisione e quando batte le immagini il tuo sputo spasmodico 
oh esultanza per gli aghi sub specie mortis

e adesso 
il nonparlare il nonpensare il nonpiangere
disperatamente parlano pensano piangono durante il ventre della torpedine 
in ipso nudo amore carnali 

in ipso animae et corporis matrimonio 
per quale causa vomitano le tuniche intima anima e bastonano l’estate 
e con la coda stimolano il sale e la pioggia? 
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Erotopaegnia 3 (1956) 

afferra questo mercurio, questa fredda gengiva, questo miele, questa sfera
di vetro arido; misura attentamente la testa del nostro
bambino e non torcere adesso il suo piede
impercettibile:

nel tuo capezzolo devi ormai convertire
un prolungato continente di lampade, il fiato ossessivo dei giardini
critici, le pigre balene del ventre, le ortiche
e il vino, e la nausea e la ruggine;

perché ogni strada subito
vorrà corrergli incontro, un'ernia ombelicale incidere
il suo profilo di fumo, qualche ippopotamo donargli
i suoi denti di forfora e di fosforo nero:

evita il vento,
i luoghi affollati, i giocolieri, gli insetti;
e a sei mesi egli potrà raddoppiare il suo peso, vedere l'oca,
stringere la vestaglia, assistere alla caduta dei gravi;
strappalo dunque alla sua vita di alghe e di globuli, di piccoli nodi,
di indecisi lobi:

il suo gemito conquisterà le tue liquide ferite
e i suoi occhi di obliquo burro correggeranno questi secoli senza nome!

Purgatorio de l’Inferno 17 (1963) 

così, qui (a Cerisy); (così dicevano): abbiamo, noi, un cinese;
(e il cinese ero io, naturalmente);

e sull’autostrada spiegavo, anche,
il contraccolpo sopra l’operazione letteraria, radicalmente, immediato (e
così via); e si diceva dell’opportunismo trionfante, anche (e quando dissi, poi, 
riformismo, infatti, volevo proprio dire opportunismo, invece);

perché
la posizione cinese (dissi) giustifica ogni speranza (e che non sia questione
di élite operaia, insomma, ma della fine della preistoria, davvero,
e così via);

e a mia moglie dicevo della quantità di infelicità, intanto (della
qualità; e così via);

e volevo dire: giustifica anche noi; e anche i figli;
e volevo dire: giustifica il momento dell’utopia (ma davvero, ma per noi, anche,
ma qui, adesso): questo momento (giustifica);

e volevo dire: per sempre;
(ma nel night, a Palermo, li ho sentiti davvero, io, che dicevano: perché
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vivi, tu? e dicevano: come ti giustifichi?
dicevano: ma ti giustifichi, tu?);

ma adesso, vedi: ma adesso, quale stanchezza? e quale (in questa nostra
preistoria), quale tranquillità?

ma vedi il fango che ci sta alle spalle,
e il sole in mezzo agli alberi, e i bambini che dormono:

i bambini
che sognano (che parlano, sognando); (ma i bambini, li vedi, così inquieti);
(dormendo, i bambini); (sognando, adesso): 

Cataletto 1 (1981) 

sono un bronzo di Riace (uno dei due, quello che più ti piace): e però sono, 
soltanto, insecchito, ingobbito (e un po’ invecchito): (e poi rasato, spelato, spellato): 
anche se sembro, come vedi (e tocchi), più sviluppato, in ciccia, nel mio picio: 
io vivo ancora una mia fase alquanto primordiale del mio restauro (con 
tumefazioni, incrostazioni, con corrosioni corrotte e le ossa rotte): 

e sto 
affunato, carrucolato (con gli occhi tutti a posto, tolti i denti, se sono un B, 
tuttavia): 

(ma in fondo sarò un A, per carità, va’ là, gonfio di qualità): 
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https://www.coram.org.uk/case-study/help-young-homeless-person-be-safe
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ECHI
Da “VERSO LA MENTE”

di Nadia Campana

Nadia Campana nasce a Cesena nel 1954. Si laurea a Bologna con una tesi su
Antonio Porta (relatore Luciano Anceschi). Successivamente, a Milano, tenta di
immergersi nella vita letteraria, scrive poesie, contatta poeti della sua
generazione, pubblica alcune liriche su una rivista romagnola (“L’altro
versante”), nel 1979, e poi su una romana (“Prato pagano. Giornale di nuova
letteratura”), nel 1985. Legge Emily Dickinson e ne rimane affascinata. Le sue
prime opere risentono dell’influsso della Dickinson di cui traduce 140 poesie che
pubblica, nel 1983, col titolo Le stanze d’alabastro, riprendendo l’inizio di una
poesia “mortuaria” della Dickinson. Nell’estate del 1984 raccoglie un gruppo di
circa 50 poesie, alcune già pubblicate ma in gran numero inedite, nel libretto
Verso la mente che uscirà postumo nel 1990.
Si toglie la vita, a Milano, il 6 giugno del 1985.

6



* * *

Da VERSO LA MENTE (Raffaelli 2014)

New York

assomigliava al mio cuore alternativamente separato
e unito come le labbra tra cui si mischia l’immagine
del vuoto, mia letizia, mia rosa d’inverno, destato
anno che verrà –
trafittura e ragione che perfora la testa ma non lascia
mai al buio. Con i capelli scogliera mobile che non si
possono dividere in due masse divergenti correre, attaccare
il pane con il coltello diritto o di scancio ma senza mangiarlo
e fendere con il frutto nord e sud
tassi nell’alba arancione piangendo
i palazzi uniche dighe alle nubi – e tutti –
tutti voltavano visi da apache perché era il parco
centrale, per cinque minuti attraversa la notte
come cento giorni di viaggio –
o una mano che puntava
una sicurezza e un dubbio insieme appoggiati a un sorriso
tocca la penombra pendio dove sono
e non sono, si china
per cogliere semplicemente per cogliere semplicemente
delle cose e quando si rialza non a nulla in mano.
Dolce bianco e scuro vino buono come i corvi –
il tempo.
è il mio agonizzare quando mi allontano e vado
a raggiungere la siepe di tutti i giorni
dove resta impigliata la maglia si strappa e non
è che brandelli. Si è fermato. Mormorava tra sé alcune
parole che non saprò mai completamente.
Non è amaro, è di ossa e di carne, avorio, corno,
acqua, intelligenza, amore, cuscino.

*
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Le gioie del declassato

Che mi lasci guidare prematura
farmi portare impadronita
non reggono al confronto delle braccia
valigie piene di esempi
folate indicano il cappello soltanto
mutandosi in fili spazzati
e semi non custoditi in direzione
barca abbandonata lungo il fiume
guardo il ponte, un vero confine,
strappo le tasche e dal biglietto la sua fede:
si scioglie sulla guancia
la gioia del declassato.

Avendo già avuto a che fare
con la resa, scelgo
le processioni del riposo.
Io e la luna sorgente
in un punto remoto assonnate come cani

compressa da fatiche piagata
spostando di qualche strada i passi, spiccano
una dopo l’altra tenaci uguaglianze di tempo.

*

Ho fatto un grande sogno ma non ne ricordo
niente babbo amiamo le teste bruciate
dell’amore ma non la misericordia e
i chiodi come coltelli di gelosia
tra poco cadrà la strada su di te
spergiuro sulla mia infanzia scrivo
lettere, se non mi dai da mangiare
i capelli mi diventeranno come crine
e come un fucile. Notte di lupi
sprangare l’angelo del vento
qui è la piega
dove non sarà nuovo morire

*
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lo sguardo sull’alto, estivo
di sguardo in quando
tessere spalancate
mani tra i capelli grigio di pipistrelli
coda lunga di cavallo in guardia
levigando le vesti con i boschi
festa della libera, signore,
sostanza della tua bocca
sostanza della tua fronte
se malgrado ogni cosa
mai così mettesti infide braccia
distacco maiuscoli rifiuti, questi

*

Si siede apre la sua pelle svela il suo cuore si cosparge di
profumo e riempie la stanza. Casi imbevuta di psiche
femminile non aspetta niente nessuno lentamente il
sonno vivo isterico e tenero preciso e leale si impossessa di
lei sottile e tenace. Immaginare è il suo lusso è
uno strumento ora una cassa di risonanza in cui tutti de-
stano i loro echi e trovano i loro accordi. È tenuta assai
per matta perché si chiude troppo in casa parla male di se
stessa ma non devi crederle. questi saluti quell’unico sor-
riso dà il benvenuto va e viene dal panico teme spesso di
precipitare nelle insidie del coraggio tirata ai quattro an-
goli pronta un cavallo senza briglie soddisfatto ai quattro
venti una vela dei minimi soffi di vento. Appena si sveglia
ride, vede le gemme rumorose sostituisce la forza ai con-
tagi tra il lago e il nulla cede passivamente nel silenzio fe-
dele marina imposizione gioca ritrova improvvisamente il
meccanico l’albergo che fabbrica giocondamente l’amore
chissà quale mondo puro nascerà fuori

*

Bunker

Non è una caduta priva di luce
non è dei capelli tirati
da mani che vogliono ordine:
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dal bordo della finestra spio
la tua maschera e il gas
che ora sentiamo per gioco
siamo in alto in cima alle mie trecce
laggiù c’è il mare laggiù
ci sono uomini ma noi alle fascine
facciamo battesimo: sei Gabriele.

*

sciolgo l’appoggio
catturo un lume
sul pavimento sveglio l’incanto
coi segni, non
un trono che fluttua altissimo
né occhi abbacinati dal sole, ma
andare e venire
con la forza di una formica
percepire gli ulivi
avvolti nel silenzio
finché il mattino sciolga il suo bavaglio
e ci spinga alla stagione in piazza.
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https://capitalandmain.com/l-a-county-takes-a-fresh-look-at-youth-homelessness
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Vetrina



https://youthtoday.org/2019/08/rethinking-meaning-of-justice-for-youth-
experiencing-homelessness/

https://youthtoday.org/2019/08/rethinking-meaning-of-justice-for-youth-experiencing-homelessness/


VETRINA
INEDITI

di Ezio Settembri

Ezio Settembri (Macerata, 1981) ha studiato Lettere Moderne a Macerata,
laureandosi nel 2007 con una tesi sul pittore fiorentino Ottone Rosai. Dal 2009
lavora come docente nella scuola secondaria. Ha pubblicato poesie e studi sulle
arti figurative su varie riviste, tra cui “Il falco letterario”, “Infinito letterario”,
“Poeti e Poesia”; sue poesie sono apparse nelle riviste online “Atelier”,
“Versipelle”, “L’Astero rosso”, “La morte per acqua”. Un suo poemetto è
presente nell’antologia del Premio Terra di Virgilio 2016. Suoi studi brevi su poeti
contemporanei sono apparsi sulla rivista “Menabò”. Dal 2019 fa parte della
redazione della rivista online “Nuova Ciminiera”, sulla quale sono apparse delle
brevi ricognizioni sulla poesia di Sereni, Benzoni, Pasolini, Scarabicchi, Davoli.
Nel 2021 è uscito il suo primo saggio, Il mito ritrovato - La poesia di Umberto
Piersanti (ed. Industria e Letteratura). Attualmente vive e insegna in provincia di
Mantova.
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INEDITI

a mio padre

Chiara mattina di novembre
che uno spietato brivido percorre
fra le macchine sull’acciottolato, 
ai tavoli del bar, nel vociare al mercato…
Interito sui miei passi
il ricordo incide, rincasando,
la tua voce piena:”Custodisciti”.
Dal mio mucchio di faccende,
carte e sigarette, agogno la terra
del nostro dolce mare di colli.
Con le sue zolle fraterne
tu copriti bene.

Babbo

Non facevi che ripetere:
“Le fregature bisogna 
prevederle in anticipo”,
con il presunto
tuo fiuto infallibile.
Forse era quello a scovare 
ogni minima incrinatura
al rumore del motore.
E chissà perché
non capivi mai
la mia ironia,
sul naso adunco,
il vestito ingessato,
piccole storie
su principi e re
intrise di rispetto.
Stavo per chiamarti, stamattina,
al primo sbuffo
del motore ingolfato.
Ma il cellulare nuovo
non contiene “babbo”
come quello appoggiato 
sullo scaffale.
Custodisco ancora
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il tuo numero,
lo conservo
per l’inverno che viene. 

Incubo

Nella casa delle vacanze
sorgerà una base militare.
Le ombre che scorrono
orizzontali sui campi
sono dei camion, dromedari 
che attraverseranno
un deserto di asfalto.
Da troppo tempo
la tua voce rotta, babbo,
non ci raggiunge più,
mentre guardiamo morire 
le tue rose
sotto il filo spinato.

*

Nella casa fredda
dove trascorrerò qualche ora
hanno rimosso anche i segni
dei quadri che erano appesi.
Hanno staccato le foto,
ripulito i muri
dei pezzetti di scotch
appiccicato da anni.
A quanto caro sangue
quella vernice scrostata.
Quante immagini premevano
a quelle pareti.

Una resa

Non saprei che altro cedere
a quelle mani che si tendono
dallo spioncino dell’aula 
che scompare, salutando…
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Guardando “Les choristes”

ai miei alunni

Nessuno violi
quei pezzetti di luce
annidati nello sguardo,
quella fetta di terra
salvata dai ragazzini.
Nessuno poteva concepire
un silenzio così perfetto.

Notte di febbraio

A quest'ora bombardano, a Kiev.
Nel silenzio dei sottopassaggi
ci si scambiano sigarette,
tè caldo, un po' di fortuna,
accucciati, addossati
ai graffiti della metro.
Fuori son passate
sui ragazzi che sgattaiolavano
le fortezze volanti,
l'aria caduta a pezzi.
Siamo tutti sospesi, questa notte,
arresi al notiziario
della solita guerra
girata altrove.

Gratitudine

Per il dono del vuoto
e la noia tribolata
del lavoro,
per tutti i piccoli fastidi
che mi difendono 
dalle comodità.
Per la memoria dei miei cari,
ogni giorno più vicini e più lontani,
per l'infinito sapere
del respiro e delle viscere,
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per l'invidia
e il castigo del limite.
Per la luce alta sopra di me, 
così carica e innocente.

Ai miei alunni

A stento trattengo un sorriso
scorgendo il fumo
che vi esce dalla testa.
L'inverno più crudo
della nostra storia
è trascorso stretti
al respiro,
attraverso fantasmi
di corpi senza volto.
Un dolore che non si vede
ci percorre inseguendo 
un riflesso di luce.

*

Capita di scriverne pure 
di nascosto, aprendosi
uno spiraglio improvviso.
Ma se qualcuno mi chiedesse
il motivo, non mi crederebbe.

*

Non occorre legno pregiato,
pulito, per la zattera
che sto costruendo.
Bastano tronchi robusti,
grezzi, in numero sufficiente
a contenervi tutti.
Sarà breve il nostro soggiorno
sulla palude, ma rischioso.
Ne approfitterò per scordarmi
il cellulare e la prigione d’oro
evasa un giorno insieme a voi.

*
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Dalla terraferma
mi arriva sul cellulare
lo spettacolo della morte,
un povero cristo
precipitato in un pozzo.
Nessun avanzo di pietà
ad ornamento del buio.
Lo rimuovo con cura
dalla memoria 
dell'apparecchio
e riprendo con voi 
la navigazione.
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https://www.actionforchildren.org.uk/blog/what-is-the-extent-of-youth-
homelessness-in-the-uk/
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VETRINA
Su e da “PER LA CRUNA” di Daniele Piccini.

Recensione e scelta dei testi di Norma Stramucci

Daniele Piccini è nato nel 1972 a Città di Castello. È docente di Filologia della
Letteratura Italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia. I suoi studi
filologici hanno riguardato più che altro la poesia italiana del Trecento, e
corposa è la pubblicazione a riguardo, mentre la sua riflessione critica si occupa
soprattutto della poesia del Novecento. Oltre che essere redattore della rivista
“Poesia”, edita da Crocetti, collabora con “Famiglia Cristiana” e “La lettura” del
“Corriere della sera”. I suoi libri di poesia sono:
• Terra dei voti (Crocetti 2003);
• Canzoniere scritto solo per amore (Jaca Book 2005);
• Altra stagione (Aragno 2006);
• Inizio fine (Crocetti 2013 e 2021);
• Regni (Manni 2017);
• Per la cruna (Crocetti 2022).
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O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Cesare Pavese

*

È solo nell’attenderti che sei,
è solo nel pensarti che dai bene.

Daniele Piccini

Daniele Piccini, Per la cruna, Crocetti 2022
Appunti di lettura di Norma Stramucci

Solamente il contrasto giustifica il fatto che leggendo i versi di Daniele Piccini
mi siano venuti alla mente quelli ben più amari di Pavese: Verrà la morte e avrà i
tuoi occhi. Sicuramente è accaduto per la presenza in essa del lemma morte,
frequente in Per la cruna. Indubbiamente, per entrambi la morte non coincide
solamente con l’attimo che mette fine alla vita, permeandone altresì ogni istante,
ma la somiglianza finisce qui anche perché non c’è speranza, in Pavese; non c’è
un senso: nel gorgo si scenderà muti, il labbro non si è dischiuso e nessuna
parola è stata ascoltata.

Ben diversa la condizione del poeta Piccini sorretto da una fede idealistica nel
bene: “risaperne il bene” (p. 20); “volere il bene” (p. 26); “nell’attesa del bene”
(p. 27); “è solo nel pensarti che dai bene” (p. 31). È proprio nell’attesa del bene
che la morte è annullata: “Così, così ritornerà compiuta / l’attesa fatta di tutte le
crune, / il sangue sparso, il diadema di morte / che non ha più potere”.

E questa è la sconfitta che potremmo definire della propria, oltre che di quella
di tutti gli altri, naturalmente, morte, quella per la quale il poeta prova “anelito
alla pura sede della vita” (p. 79), quella per la quale in nome dell’amore scrive lo
stupendo verso “per me si va chi vuol andar per pace” (p. 62).

Poi c’è la sconfitta, ma questa solamente parziale, di un diverso tipo di morte,
quella che fa soffrire, il peso della mancanza dei propri cari, del padre
soprattutto.
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soprattutto. D’altra parte è proprio questa la morte che fa più male, quella che
“punge da ogni lato” (p. 68). Comunque sconfitta, anche se a costo di fatica (non
è semplice passare per la cruna) perché la memoria, anche se per un solo istante,
può far rivivere qualche particolare del passato: “I nomi de cavalli, l’elegante /
cavaliere che ride, / ride per un istante / e buca e rompe il telo della morte”.
Sconfitta qui parziale perché tali attimi “presto si ributtano / nel fiume delle
particelle al mare” (p. 51).

Siamo insomma agli antipodi del nulla di Pavese. Viene in mente Quest’è l’ora
in cui nulla / può accadere (Lo steddazzu). Soprattutto per la ripetuta presenza in
questo libro del lemma creato, come evidenziato da Umberto Piersanti durante la
presentazione a Recanati lo scorso 27 agosto, e dei suoi derivati. Il creato non ha
niente a che fare con quanto non esiste e ben si accompagna con la continua
ricorrenza di luce, lampi, lumi, aria, fuoco; tant’è che tra gli insetti, i soli presenti
– se non sbaglio – sono le lucciole. Di questa poetica rappresentativa mi sembra
la lirica n. XLVIII a p. 59: […] “Ma in questi fuochi che arsero io vedo / aperture
che durano, covi di natività, fiati d’aria / che gonfiano la bolla / vetrosa del
creato, / che non è solo qui, questo che geme, / ma anche altro, che solo
comincia”.

Il criterio costruttivo del libro ci presenta liriche che certo vivono anche nella
loro singolarità ma che si completano all’interno del poema frammentato. Il
metro che Piccini preferisce è indubbiamente l’endecasillabo. Si prenda ad
esempio la prima lirica, a p. 9. La prima strofa ne presenta cinque, inframezzati
da un settenario; la seconda uno, seguito da due settenari e la terza sei, per
concludere con un settenario, più un endecasillabo finale. Quello che però è
interessante notare, oltre al fatto che si richiamano i suoni morbidi o meno, e che
Piccini non disdegna anafore e ripetizioni, è la collocazione sia del primo ictus
in ciascuno e sia la diversità degli emistichi.

La perentorietà di quanto il poeta dichiara: “Essere amati è il grande
privilegio / delle creature” non è data solo dall’essere questo il verso iniziale del
libro, ma anche da quel primo accento sulla e di essere. Creatura lui stesso,
Piccini. Tant’è che tramite la rievocazione pasoliniana ritroviamo anche San
Francesco nel libro, ma poeta, oltreché creatura: “Vorrei che, perso il nome, solo
il canto / si salvasse, anonimo e fedele, / come parte del mondo, come lume / che
l’abita da sempre.” (p. 45).

* * *
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Da PER LA CRUNA

I

Essere amati è il grande privilegio
delle creature: anche quando si muovono
nella notte franosa, a basso lume, 
qualcuno li conosce.
Qualcuno li contiene come un fiume,
anche se loro ignorano, incoscienti.

Così si perdono lontani e vanno
ma  non escono mai
da quel radar inquieto.

Camere illuminate nelle notti.
Ne ho viste nelle città più remote.
Ognuna brilla come stella accesa.
La sua fornace manda lampi chiari.
Rivedo la creatura a cui pensavo,
le stelle si infittivano la prima
volta allo sguardo semplice.

Cosa sarebbe stato, non sapevo.

XVII

Di notte, nella forra della notte
il mondo nuovo spunta, ma insidiato.
Vedi atti perduti
confusi nella somma,
giri di tempo immemori,
spuntoni di un inizio primavera
invaso dalle aeree fioriture
prima che piombi noia.
Vedi l’ignaro offrirsi
prima che sia, per calcolo o paura,
la mano tratta indietro,
vedi l’atto che genera, potente,
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nell’attesa del bene
e l’animale libero
e l’estate che spunta col suo muso
tra le pieghe del manto
la prima volta, l’unica, divina.
Così, così ritornerà compiuta
l’attesa fatta di tutte le crune, 
il sangue sparso, il diadema di morte
che non ha più potere.

XL

I nomi dei cavalli molto amati,
Be Fair o Garibaldi,
i nomi dati da lui o trovati,
i giorni nelle passeggiate in rovi
e rovesci di pioggia, quando il tempo
si rimetteva dopo:
dove si troveranno?
O come sono stati e poi dissolti,
se nella mente durano,
se li ritiene la memoria? Attimi
che presto si ributtano
nel fiume delle particelle al mare,
al mare in movimento.
I nomi dei cavalli, l’elegante
cavaliere che ride,
ride per un istante
e buca e rompe il telo della morte.

XLVIII

Del disamore non sai mai che fare,
quello che affiora insonne, come un sogno.
Di tutto quanto che non ci fu dato.
Ma in quei fuochi che arsero io vedo
aperture che durano,
covi di natività, fiati d’aria
che gonfiano la bolla
vetrosa del creato,
che non è solo qui, questo che geme,
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ma anche altro, che solo comincia.

LXVII

Oltre la fossa del mare del pianto
mi riportava una voce d’altura
che risaliva il blu. Come uccelletti,
anime liberate si riuniscono
portate da correnti ascensionali,
formazioni di punti neri in volo.
Così ne vidi a sera sulla valle
intorno ai campanili fare stormo,
obbedire a un richiamo.
Vola più in alto qualcuno assetato
di essere presto al nido dopo l’ora
ebbra del volo nell’aria infinita.
Così anch’io – pensavo: riportato
dall’istinto dell’ala
verso la pura sede della vita.
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VETRINA
INEDITI

Su e da “ETICA DELLA PAROLA DOLCE”
di Claudia Fofi

Con una nota introduttiva di Mauro Barbetti

Claudia Fofi è nata a Perugia anche se ha sempre vissuto a Gubbio. È
formatrice della voce, cantautrice e autrice, poeta e scrittrice, organizzatrice di
eventi culturali. Utilizza il canto e la voce nei processi trasformativi e di
riabilitazione, cura progetti di scrittura della canzone. Con le sue canzoni ha
ottenuti numerosi riconoscimenti: Premio Ciampi, Grinzane Cavour, Premio
Logic al Mantova Musica Festival, finalista tre volte al Premio Musicultura. Ha
pubblicato tre album (Un sogno blu, 1996, Centrifuga, 2003, Teoria degli affetti,
2019). È autrice di canzoni arrivate in finale al Premio Tenco nel 2020. Nella
poesia ha esordito nel 2016 con Odio le ragioniere, Ed. Secop, collana “Poesia in
Azione” diretta da Silvana Kuhtz. Nel 2019 ha pubblicato una raccolta di post,
esperimento letterario intitolato Post-Post, ed. Bertoni. Menzione di merito con la
silloge inedita Il delta della lingua al Premio Gozzano 2018. Finalista Premio
Carrera 2021. Menzione d'onore premio “Quello che Caino non sa” 2021. Terza
classificata alla prima edizione del premio “Ragioni di una poesia” 2021. Con la
raccolta Etica della parola dolce è stata finalista al “Premio Pagliarani” 2022.
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Nel mondo della poesia capitano di frequente “randez-vous”: occasioni, punti di
contatto, corrispondenze e reciproche letture non mancano. Ho incontrato Claudia Fofi
come artista a una performance collettiva durante la Biennale sull’Antropocene a Roma
e l’ho poi rivista nella sua veste di animatrice culturale, là dove vive, a Gubbio. Claudia
infatti ha una natura poliedrica: musicista, poeta, organizzatrice di eventi, lo scorso
anno è stata finalista al premio “Elio Pagliarani” con suo un lavoro inedito, intitolato
Etica della parola dolce, lavoro che ho avuto il piacere di leggere e di cui vorrei qui
rendere conto.
Nel dibattito odierno si parla molto di autenticità e in diversi sostengono che molto
dipenda dalla postura che assume l’io all’interno del testo, così che diversi scrittori
agiscono in modo da negarlo o mascherarlo. Ma le declinazioni del possibile non si
esauriscono in questa formula, ognuno nell’arduo confronto con la pagina bianca attua
le proprie modalità, quelle più vicine al proprio sentire, atte a rendere la propria parola
quanto più autentica possibile. In questa raccolta c’è indubbiamente un io presente,
senziente, agente e che tuttavia si esprime in modo “debole”, c’è una voce che anche
quando parla e si espone in prima persona, anche quando si avvicina a una
“confessional poetry”, lo fa senza sconti al sé, senza maschere e finalità auto-celebrative
o auto-affermative.
Siamo lontani da un tipo di poesia lirica che utilizza un armamentario retorico e un
canone già ampiamente fissato. Altro dato che mi pare caratterizzante è che questa voce
riesce a farsi spesso io collettivo, coralità di un ambiente, allorché si compenetra al
contesto locale sia umano (i personaggi eugubini) che naturale (i luoghi cari), operando
una sintesi tra rapporto immediato con la realtà quotidiana e il suo parlato e quello
mediato con cultura e attualità, tramite un lessico più specifico. Del resto, la visione
programmatica dell’autrice è rivelata in modo chiaro, là dove Claudia scrive “bisogna
uscire dall’io / scrivere seriamente / oppure smettere una volta per tutte / sviluppare
l’antidoto” o là dove, con una citazione/omaggio all’ultimo libro di Grace Paley, trova
una naturale concordanza con la poetica del quotidiano della scrittrice statunitense,
“non c’è niente di sicuro in questa vita / e io sono molto brava a fare torte di mele / mi
vengono meglio che le poesie”.
La molla scatenante di tutta la raccolta è comunque l’esperienza personale e collettiva
vissuta durante il lock-down, esperienza che, fuori dalle manifestazioni esteriori della
prima ora, è già e andrà ancora rimeditata, come per ogni fase storica significativa:
l’essere costretti a orizzonti più limitati, a riduzioni drastiche delle nostre libertà ha
avuto tutto un portato di riflessioni e ridefinizioni del concetto di presente e di futuro,
che via via stanno uscendo in modo sempre più approfondito e consapevole. La
pandemia non ci ha resi migliori, così come ingenuamente postulato nelle prime fasi, ci
ha costretti a sofferte disamine, a evidenti fratture sociali, ha cambiato il nostro modo di
sentici nel mondo. Di questo cambiamento la poeta dà conto sia nella prima parte della
raccolta, dove si muove tutta all’interno del suo universo personale e relazionale, ancor
più stretto e circoscritto a causa della pandemia, ma vivo e significativo nella sua
immediatezza e schiettezza umana (si vedano le figure di Luigi il postino e del suo
pappagallo, di Gianni il barista o della vicina con la sciarpa rossa) e nella sua integrità
naturale (le brevi passeggiate e le viste del monte Catria, del Cucco o della spiaggia di
Fano). Nella seconda parte, probabilmente destinata a diventare anche testo
performativo per il teatro, la visione si amplia e subentra la riflessione, spesso posta in
forma dialogica, sulle trasformazioni in atto nella natura umana e sulle potenzialità e i
rischi delle nuove frontiere di scienza e tecnologia. Non si può non sottolineare come
Claudia Fofi, nella sua etica fatta di parole dolci, si collochi sul versante di un
umanesim
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umanesimo che, privato di ogni sua arroganza e onnipotenza, guarda al futuro con
perplessità, invitando a riappropriarci del nostro tessuto connettivo e a confidare nella
nostra natura più intima e resiliente, come recita la chiusa di una delle sue poesie “tu
invece, tu poesia / fai il tuo lavoro di sommossa / scoperchia tutto, immergi il cuore nel
sale / solleva queste posture curve / aiutaci a restare umani”.

Mauro Barbetti

* * *

Da ETICA DELLA PAROLA DOLCE

Dalla sezione I - Distruggono il mondo in pezzettini

all'inizio c'era la poesia
il silenzioso passare dei giorni
poi è arrivata la noia
sotto forma di finestra
nel frattempo le foglie sul gelso davanti
nel frattempo più gente più passi
poi è arrivata la stanchezza
di questa non voglio dire 
si è buttata su una poltrona muta
ha smesso di lievitare il pane
poi sono arrivati i sogni
insieme alla mancanza di sogni
e la paura di sapersi sepolti
senza neanche essere morti

immagina con me la finestra
tre vetri intercalati dagli infissi
oltre una facciata bianca
mossa in mezzo da due occhi 
uno marrone sempre chiuso
l’altro grigio che si chiude per le otto
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immagina l’albero di gelso davanti all’altra casa
dentro, un lampadario gelido e la televisione
sorpassando le foto appese e il reliquiario
ecco l’altra finestra sul piccolo terrazzo
luci più calde e il quadro di un paesaggio
e poi camminando per quei pochi metri consentiti
la scoperta di via nino bixio con le sue acacie
e alla fine proprio sulla curva
l’albero di giuda rosa svafillante

qualcuno suona il piano sotto il porticato
un piccolo episodio sommerso
nel fragore del creato

a fare la spesa è tutto un programma
un’apnea, un calcolo esatto 
la cosa che più mi schianta è la fila
la roba nei carrelli degli altri, quel torpore 
dalle cassiere al bambino macilento,
mica è normale

passa ogni giorno la vecchia con la sciarpa rossa 
tira vento e lei passa piove e lei passa
i capelli ogni giorno più bianchi sulla radice 
- causa chiusura parrucchiere -
lei che normalmente li tingeva di marrone
passa con le buste vuote e piene 
dev’essere una a cui piace cucinare
passano lei, la sciarpa rossa, il virus, le verdure
e passano pure i miei versi rosi sbustati e bianchi

scioccamente lucida, continuo a viaggiare nell'etere
si è creato uno spazio bianco, ho lasciato che la parola vagasse
si ottiene molto, si ottiene una grazia a fare così
a mollare la presa senza reagire
le persone vive sono bisognose di parole d’amore
l’amarezza fallimentare dell’istituzione poetica non serve
intrisa la vita di passaggi stretti chiedo ai versi
di starmi accanto, di accerchiarmi con dolcezza
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di essere quel braccio che tanto mi manca
quella bocca che si apre sul lobo dell’orecchio
e sfido chiunque a dire che questa roba che macchia
la carta è meglio di qualunque umano calore

Dalla sezione II - Satura

chiudi gli occhi e fai esercizio di memoria
sono sicura che non ricordi affatto
quante finestre vedi dalla tua
e quanti tetti

clinicamente sarebbe già morto
il covid gli ha dato una spinta diciamo
ma tanto era più o meno morto
si è vero ancora no
ma sarebbe morto prima o poi
aveva malattie pregresse gravi
gravi segni di indebolimento concavo
soffriva di solitudine e calmane
perdeva peli e aveva un dente guasto
sarebbe comunque morto quindi
il dottore ha avuto torto
intubare un quasi morto non si fa

scansati proprio dalla mia vista
fammi guardare lo spettacolo
del mondo alla fermata del tram
è l’oracolo di delfi oggi a parlare
del mondo fermo sulla pista
di ghiaccio dove andavamo con te
a fremere per qualche cosa di giovane
muoiono ma hanno le malattie
pregresse che dio li strafulmini
sbigottita ingoio il boccone del prete
gli occhi si fanno aguzzi a guardare
la lista di stemmi decorativi sul
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petto del giardiniere delle ossa
col pennacchio dell’illustre imbalsamato
a tornare sulla lista dei colpevoli
mentre ci divertiamo con le olive
scansati proprio dalla mia testa
questi giorni di corriere immobili
anche a scavare non trovi niente
da intubare che bocca di vecchio
con la malattia pregressa
ho pianto ho provato a salvarlo
ma se ne voleva andare giuro non è
il covid a ucciderli tutti è qualcosa
di misto tra un paragnosta e uno
mentalmente instabile con la
prostata ingrossata in televisione
ma li hai visti che facce strane
ma li hai visti che facce di rane
la storia della pregressa della fessa
a me non m’imbocchi camaleonte
se ne voleva andare in giro a vivere
come se non avesse una malattia
pregressa sul campo di forellini
di calendule così rare sui greppi
se ne voleva andare a vivere
[…]
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VETRINA ARCIPELAGO ITACA
Su e da “ANAMORFICHE” di Danilo Mandolini.

Recensione Norma Stramucci. Con una selezione di testi

Danilo Mandolini è nato ad Osimo (AN), dove vive, nel 1965.
Ha pubblicato, in versi: Diario di bagagli e di parole (1993), Una misura incolmabile
(1995), l’anima del ghiaccio (1997), Sul viso umano (2001), La distanza da compiere (2004),
Radici e rami (2007), A ritroso (2013) ‒ che raccoglie un nucleo di inediti e, per ampi
tratti rivisitata, anche una vasta selezione di testi da tutta la precedente produzione
‒ e Anamorfiche (2018).
Sue poesie e suoi racconti brevi sono apparsi in antologie, riviste e blog letterari.
La sua opera in versi ha ottenuto riconoscimenti in numerosi Premi letterari italiani.
Nel 2010 ha ideato ed iniziato a curare “Arcipelago itaca”: un progetto di diffusione
della poesia contemporanea e non solo che nel frattempo è divenuto anche casa
editrice (www.arcipelagoitaca.it).
Per Arcipelago itaca Edizioni, oltre ad esserne il titolare, è responsabile di alcune
collane.
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Un libro orizzontale, Anamorfiche, di Danilo Mandolini, ma che siano le nove
immagini dell’autore, parte integrante del libro, ad avere imposto tale soluzione
grafica è spiegazione che da sola non soddisfa. Se il titolo rimanda, come lo
stesso Mandolini in nota specifica, a deformazioni prospettiche, ecco che anche
la veste dei testi è voluta esulare dalla consuetudine, offrendo al lettore la
visione di una pagina per l’appunto straniante, come i versi che propone.
La prima immagine riprende fili lenti di uno stendino di notte, con le gocce di
pioggia luccicanti – immaginiamo una luna luminosa e la pioggia terminata –
che non cadono, e alcune disordinate mollette per i panni che paiono essere
metafora della casualità, ed è parte del preambolo intitolato Altrove che risponde
alla citazione di Mark Strand che lo precede. Al testo che si domanda che cosa
sia la morte pare rispondere l’immagine seguente: gabbioni di rifiuti della
moderna tecnologia, così presto nuovi, così presto desueti.
Inizia a questo punto la prima delle due sezioni dell’opera, PSICHEDELIE DEI
RUMORI, DELLE VOCI, DEI SUONI E DEI SILENZI, suddivisa in tre parti.
Anche qui, ubbidendo nella loro collocazione a una precisa logica strutturale,
hanno il loro ruolo le immagini dell’autore e colpisce, (ma fa parte del gioco, se
sempre in nota Mandolini ci avverte che le psicadelie altro non sono che
ampliamenti della coscienza), che con il senso della vista si sia voluto
rappresentare quello che è tipico o dell’udito o dell’interiorità. Evidente la
mescolanza dei sensi già dai primi versi della sezione: Il vuoto / non si vede ma /
spesso si sente. // Il vuoto / ha più voci ma / è trasparente. (p. 23). È proprio alla vista
che il poeta infatti più volte ricorre per rappresentare i rumori, le voci, i suoni, i
silenzi, ricorrendo ad esempio alla scia bianca e lontana / tracciata / dall’aereo che
lassù strappa – / recide, apre – / la curva celeste del cielo (p.30); a immagini
apparentemente più tradizionali: Improvvisa la città / si schiude allo sguardo, / si fa
osservare nel buio / e con timore mostra (sfavillanti, scoscese) / le sue insegne. (p. 35); Il
cielo è reciso / e basso / davanti allo sguardo. // Due palazzi vicini / quasi si toccano coi
tetti; / d’improvviso aprono / un varco senza voce. (p. 42). Di sguardo si parla anche a
p. 43, di ombre che inseguono il sole a p. 44, di luci gialle a p. 47. Insomma il ricorso
alla vista è fondamentale e lo è al punto da indurre il poeta a una psichedelica
inquieta domanda: “Ma tutto ciò che si vede è forse vero?” (p. 35). Forse è proprio
in questa domanda, pronunciata da una voce metallica di donna, che risiede la
chiave di lettura di Anamorfiche la cui poesia non fa che scontrarsi con i limiti,
non potendoli oltrepassare.
La seconda sezione, ALTRE PSICHEDELIE, presenta al suo inizio un’immagine
che porta a riflettere sulla precarietà della vita terrena e si apre con Crocivia
(quindici blasfemie in loop) che fanno un poco pensare, a causa soprattutto del
tono intimistico e sarcastico e amaro con cui ci si rivolge a Dio, a Giorgio
Caproni: Ah, mio dio, Mio Dio, / perché non esisti? Oppure: Dio di volontà, / Dio
onnipotente, cerca / (sfòrzati!), a furia d’insistere / – almeno – d’esistere. Confrontiamo
tali versi con: Ma almeno mi senti? / Mi senti da lì? (p. 92); (se esisti, se esisti anche
solo nascosto, / esisti comunque, persisti / e resisti ancora troppo, / davvero troppo
lontano da noi) (p. 92). Mandolini, in testi numerati, il secondo a forma di freccia,
e chiusi da parentesi quadre, a Dio rivolge sia accuse: Perché scendi a patti col
xxxx
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silenzio? Perché? (p. 80) sia accorate suppliche: parlaci, dicci, confessaci, dacci, e
quando viene meno la speranza di una parola risolutoria, la preghiera si fa quasi
nichilistica: mollaci, abbandonaci, dimenticati di noi… per permetterci la morte in
un tempo privo di aspettative … fiocco di neve / che pesa solamente / un po’ più /
degli altri (p. 90).
Satira poetica sarebbe da definire l’Offertorio speciale, nove bizzarrie che farebbero
sorridere se non evidenziassero la tragicità della consumistica civiltà
contemporanea che ci vede invisibili e inconsapevoli prigionieri dietro la rete,
(attenti a cogliere le opportunità che gli slogan pubblicitari vantano), dietro
l’ultima immagine che la poesia di Danilo Mandolini in questo libro ci dona.

* * *

Da ANAMORFICHE

Dalla sezione
I - PSICHEDELIE DEI RUMORI, DELLE VOCI, DEI SUONI E DEI SILENZI

Cigolano gli anni avanzando,
quasi sussurrano passando
sotto l’ampia volta in ombra
che ogni singola presenza ‒

ogni singola vita ‒
inconsapevole delinea.

E un segno lasciano,
questi spazi colmi di tempo;
lasciano
come una traccia lieve per dire,
per rammentare che a lungo
anche nel moto dell’aria persiste 
lo stesso arrancare degli anni,
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lo stesso esiguo clamore
che torna
dopo aver compiuto
(incolume cometa)
un’orbita completa.

Ordinaria metafisica
del supporsi altrove
è il solo desiderare
l’esistenza di quel soffio afono
che genera le nubi;
è immaginarlo là,
distante, proprio laggiù ‒

come disperso ‒,
nell’identico luogo
(stesse coordinate),
nel medesimo sguardo
in movimento
in cui le luci gialle
d’una nave passeggeri al largo
senza spegnersi si spengono
semplicemente allontanandosi.

Milano: metro linea gialla.

Il binario; l’altoparlante...
L’altoparlante parla, alto,
parla con tono alto
(categorico),
parla, non ascolta e dice;
dichiara con voce di donna:
( ... )
«Non è permesso piangere, qui!»
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Dalla sezione
II - ALTRE PSICHEDELIE

4.
[dicci... Dicci senza nulla tacere
del perché si scelgono sentieri e dove
senza sosta questi si percorrono incontrando
presenze che dal caso sono erose o altre
che l’esistere come nati dalle madri ci affida ‒
incontrandole ancora ‒ per salvarle dall’oblio...
Confessaci, poi, del perché costantemente ignoriamo
la brevità che prossima incombe
e che presto o tardi muta
in imprevista e difforme
distanza.

E senza alcun timore dicci, ancora, 
di quando ‒ come assecondando un’abitudine scontata ‒
distinguiamo altre strade e
anche per queste andiamo e torniamo, sì
(torniamo e andiamo)...

Che sembrano diverse,
che sembrano sia in salita
che in discesa]

14.
[dacci un po’ di nulla,
dacci tutto il nulla,
dacci il tuo, di nulla,
concedici, regalaci una porzione
abbondante ‒ almeno adeguata ‒
di nulla.

(null’altro, senz’altro, vorremmo)

In questo stesso nulla,
però, poi
come noi annullati]
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EURONICS 

Da EURONICS scrivono:
«Il cliente è nel suo regno».
Un regno... Ma ci pensi?

(«Nazione a regime monarchico»
asserisce il dizionario)

Acquista,
acquista pure
tutto ciò che desideri e
se si dovesse poi verificare ‒

e stanne certo,
si verifica ‒

un qualsiasi, piccolo ‒
è ovvio ‒

inconveniente
il numero verde è
lì
sempre a tua disposizione.

Contattalo subito.
Adesso!
Così... Anche solo per salutare.
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Vera Linder è nata a Milano nel 1992 e ha vissuto a Innsbruck, Venezia e Trento. Dal 2018 è
tornata a vivere a Milano, dove lavora in editoria.
Scrive poesie da quando riesce a ricordare e ha frequentato il Summer Writing Program della
Naropa University a Boulder (Colorado) dal 2015, avvicinandosi alla poesia americana
contemporanea.
Ha tradotto Mappe di John Freeman per La Nave di Teseo.
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Le poesie di Vera Linder sono oltremodo originali, coinvolgenti, potenti, spesso argute e intellettualmente
stimolanti. Linder è appassionatamente impegnata nelle sfide e nei limiti delle lingue, del linguaggio
parlato e della comunicazione.

Le sue poesie prediligono un percorso emotivo che presto diventa qualcosa di più del loro tema o dei
sentimenti che vi sono espressi. A un certo livello, Corpus in a tongue si impone come una suite di poesie
d’amore, un ricco sensorio radicato nella sua intensificata consapevolezza del corpo e dello stress psichico,
del desiderio ardente e della separazione. Ed ecco che il mondo esterno irrompe, dentro e fuori. La sua
scrittura composta in inglese e in italiano tende a sfidare in maniera concreta la logica di entrambe le
lingue, seppur aderendovi con inizi e interruzioni, rapidi tagli e spostamenti, in modo quasi frastagliato,
come nel cinema sperimentale. Montaggio, giustapposizioni surreali. L’autrice si muove tra provocatori
canali di comunicazione di entrambe le lingue. Poi parole e immagini si incontrano, interagiscono, si
separano, si riaffermano. Rapidi cambiamenti, quasi come i gesti di un gioco di prestigio, creano un
piacevole dialogo bilingue. Tutto è sensuale e vibrante.

Dall’introduzione di Anne Waldman

Walkancholy

Decapitate come le parole che sono uscite dai corpi 
convessi, come 
l’ombrello rimasto a seccare sul marcia 
- piede e la ruggine che 
avvolgeva il collo come per dire 
ample cloud on the run 
and it’s a hard dream to imagine
that by non believing one could steal a world. 

If you look close they’ll tell you it is 
fish soul if you look close they’ll tell you 
soul but it’s a shark and chewed bones
are dancing in the universe. 

Impossible to recompose.
Destined to be holed. 

I dromedari bianchi pascolavano 
le colline dei mari, era un mondo dalla 
luce bianca fredda come l’inferno osseo, 
è un silenzio stretto quello che mi si forma 

accanto. 

È acqua buca la profondità dell’assenza
il riso che svanisce dai denti ti urlo forte nelle 
mie membrane ti urlo e ti svanisco 
and light is the resemblance of its origin 
and the devil hides in a vase, birds
are enormous and made of woods, 
faces are on every dark stair 
descending into water.
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Questo è il posto in cui respiro

Incastrata in un puzzle di visi che
non vedo che

mi accecano fa venir voglia di
cambiare faccia strappare

la faccia – strisce di un individuo
che volteggiano col vento.

Se provi a ricucire
gli occhi rinnegare le

narici aspirare la
bocca resta un vuoto

beige
cosmico.

Se tutti aspirassero
le particolarità
dai loro volti

se tutti voltassero
il viso

contemporaneamente

:

un movimento
un’onda umana

inespressiva.

Incastrata piedi nel ferro
libera uscita una volta

l’anno,

e nei sogni si piangono
balene di sangue

tolgono il fiato
sgocciolando sul piede.

Visi vuoti
e balene e sangue visi
vivi e vuoti da balene

vuoti dal sangue
tolgono il fiato

svoltano il tempo svuotano
il vento, visi 

in libera uscita
una volta al sogno.
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Inadeguatezza Urbana 

Ho vissuto una città molteplicemente anfibia 
ho sfiorato strisce pedonali che già
si confondevano all’asfalto 
ho sostato sotto un cornicione in cui ti ho baciato 
in cui non ti ho baciato 
ho sostato a lungo 
sotto il cornicione 
ma il tuo bacio 
continuava ad essere il mio 
dubbio più deciso.
Ho carezzato una corteccia prima secca
poi verde, ingenua 
sprovveduta
ne ho bevuto un sorso 
prima di risputarla in rosa. 
Ho visto dalle finestre
case ancora da costruire 
ho visto una cena
di tanti amici fa 
che non si consumava, produceva 
avanzi che percorrevano ogni direzione 
immaginabile, tranne l’avanzare 
in avanti. 
Ho visto gabbiani resuscitare 
parole rimangiate, parole predette, parole consumate 
ancor prima di scontrarsi con l’aria 
ho svoltato un angolo 
che domani sarà retto 
ho riconosciuto volti
nei muri, muri nei volti, 
sono impazzita provando a costruire 
una città con le persone,
ho attraversato spazi 
magnificamente claustrofobici 
mi sono rinchiusa in uno sgabuzzino 
in cui c’era tutto.
Ho fatto implodere palazzi di vetro 
sapendo che sarebbero stati intatti 
un altro giorno,
ho fatto implodere casette a schiera 
sapendo che 
ce n’erano altre uguali
ho seguito una cartina 
per non perdermi 
ma era di un posto diverso:
una città 
sempre anfibia
ma diversamente.
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I versi de La terra e la morte furono scritti da Cesare Pavese a Roma, tra il 27 ottobre e il 3 di-
cembre del 1945. Il gruppo di queste nove poesie fu pubblicato, nel 1947, ne “Le tre Venezie” di
Padova, rivista diretta da Antonio Barolini. Due poesie («Terra rossa terra nera» e «Tu non sai le col-
line») uscirono anche nel catalogo Mostra di disegni del pittore Ernesto Treccani (Milano, Galleria di
pittura 1949). Ancora vivente l’autore, il gruppo di questi testi fu integralmente riportato da Gia-
cinto Spagnoletti nella sua Antologia della poesia italiana 1909 - 1949 (Modena, Guanda 1950).

Le dieci poesie di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, scritte per Constance Dowling,
probabilmente a Torino, furono ritrovate dopo la morte di Pavese in una cartella nella scrivania
del suo ufficio presso Einaudi. Dattiloscritte, portavano titoli e date di pugno dell’autore, come
anche di pugno dell’autore era il frontespizio. Sono state pubblicate nel volume postumo
omonimo (Torino, Einaudi 1951) insieme a La terra e la morte.
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60027 Osimo (AN)
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di
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Da LA TERRA E LA MORTE

Anche tu sei collina
e sentiero di sassi
e gioco nei canneti,
e conosci la vigna
che di notte tace.
Tu non dici parole.

C’è una terra che tace
e non è terra tua.
C’è un silenzio che dura
sulle piante e sui colli.
Ci son acque e campagne.
Sei un chiuso silenzio
che non cede, sei labbra
e occhi bui. Sei la vigna.

È una terra che attende
e non dice parola.
Sono passati giorni
sotto cieli ardenti.
Tu hai giocato alle nubi.
È una terra cattiva –
la tua fronte lo sa.
Anche questo è la vigna.

Ritroverai le nubi
e il canneto, e le voci
come un’ombra di luna.
Ritroverai parole
oltre la vita breve
e notturna dei giochi,
oltre l’infanzia accesa.
Sarà dolce tacere.
Sei la terra e la vigna.
Un acceso silenzio
brucerà la campagna
come i falò la sera.

30-31 ottobre 1945.
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Tu non sai le colline
dove si è sparso il sangue.
Tutti quanti fuggimmo
tutti quanti gettammo
l’arma e il nome. Una donna
ci guardava fuggire.
Uno solo di noi
si fermò a pugno chiuso,
vide il cielo vuoto,
chinò il capo e morì
sotto il muro, tacendo.
Ora è un cencio di sangue
e il suo nome. Una donna
ci aspetta alle colline.

9 novembre 1945.

Da VERRA’ LA MORTE E AVRA’ I TUOI OCCHI

In the morning you always come back

Lo spiraglio dell’alba
respira con la tua bocca
in fondo alle vie vuote.
Luce grigia i tuoi occhi,
dolci gocce dell’alba
sulle colline scure.
Il tuo passo e il tuo fiato
come il vento dell’alba
sommergono le case.
La città abbrividisce,
odorano le pietre –
sei la vita, il risveglio.

Stella perduta
nella luce dell’alba,
cigolio della brezza,
tepore, respiro –
è finita la notte.

Sei la luce e il mattino.

20 marzo 1950.
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The cats will know

Ancora cadrà la pioggia
sui tuoi dolci selciati,
una pioggia leggera
come un alito o un passo.
Ancora la brezza e l’alba
fioriranno leggere
come sotto il tuo passo,
quando tu rientrerai.
Tra i fiori e davanzali
i gatti lo sapranno.

Ci saranno altri giorni,
ci saranno altre voci.
Sorriderai da sola.
I gatti lo sapranno.
Udrai parole antiche,
parole stanche e vane
come i costumi smessi
delle feste di ieri.

Farai gesti anche tu.
Risponderai parole –
viso di primavera,
farai gesti anche tu.

I gatti lo sapranno,
viso di primavera;
e la pioggia leggera,
l’alba color giacinto,
che dilaniano il cuore
di chi più non ti spera,
sono il triste sorriso
che sorridi da sola.
Ci saranno altri giorni,
altre voci e risvegli.
Soffriremo nell’alba,
viso di primavera.

10 aprile 1950.
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Gianni Iasimone, classe 1958, poeta, performer, attore, regista, studioso di tradizioni popolari,
fotografo, autore di video e testi teatrali, è nato a Pietravairano, un piccolo centro dell’Alto
Casertano. Laureato in D.A.M.S., con Giuliano Scabia all’Università di Bologna, ha conseguito un
Master in Poesia Contemporanea presso l’Università di Urbino.
Ha pubblicato le raccolte di versi: La memoria facile (con disegni di Carmelo Sciascia, Piacenza
1991); nel 2005, il poema “metà-fisico” Il mondo che credevo (Mobydick); nel 2012, Chiavi storte -
Poesie 1976-2012 (Mobydick). Più recente è l’uscita del canzoniere La Quintessenza (Arcipelago
itaca Edizioni 2018). Suo anche il saggio critico Conta nu cuntu! Il racconto orale come strumento
creativo e comunicativo (Caramanica editore 2002).
Numerosi i riconoscimenti ottenuti dalla sua opera in premi letterari nazionali.
A partire dagli anni Ottanta ha dato vita a svariate performances poetiche itineranti e ha letto i
suoi versi in diverse piazze e teatri. Ha partecipato a vari seminari e laboratori di cinema e di
teatro, e come attore ha partecipato a spettacoli teatrali, realizzazandone molti come autore-regi-
sta-attore.
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[…]
…Il mondo che credevo è un’opera centrale nella poesia italiana dei primi anni zero del nuovo mil-
lennio: lo è per la assoluta efficacia linguistica, lo è per la sintassi, lo è per le prospettive che
propone o avanza; lo è per la sua stessa natura o proposta. Il titolo stesso, come notava Nadiani
nella sua intelligente cartella introduttiva, è un titolo che dice molto, che apre prospettive allo
sguardo, non solo rivolto al passato, ma anche al presente e al futuro. Non solo istanze genera-
zionali, ma anche Stimmung, senso epocale, percezione acuta e lancinante dell’epoca presente.
Percezione esatta dello scrivere in versi oggi: percezione destinale fisica per metà e per metà
metafisica, filosofica ed euristica.

Da Per un teatro di parola. Il mondo di Gianni Iasimone di Manuel Cohen

Da I

anche al sud fa freddo quest’anno
ormai è tutto uguale 
le stagioni si sono spostate
l’indirizzo hanno cambiato 
come il sottoscritto che aggiornava 
col ritmo delle stagioni
ma quali stagioni 
le agende le rubriche i nomi e
cognomi che restano un poco
scritti nulla più uno due 
al massimo te li porti dentro
e a volte fa male perché
la carne non è acqua anzi
chiama vibrazioni e vita 
non futura memoria
che da lontano reclama
come un tamburo nella notte
non senso di colpa
che da mane a sera
alberga in noi ma
il senso che
non vive non muore
totalità
chissà
…
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Da III

in effetti solo residui animali 
come di vita e di morte solo
macerie lasciatele alla natura 
servono per non dimenticare
uomo briciola nella foresta
ramo tagliato insano pesce
altro che rito settennale
stagionale che t’arriva sulle onde
dell’exmicrotacsgsmorawapgprsprestoumts
perché in ufficio come in fabbrica
in galera non si può comunicare
quando si produce non si parla
solo comunicazioni intranet internet
intramuscolo lombare fino al lobo paretale
con annessa rettocolite con prolasso anorettale
emisfero mezzo femmina di sinistra
mezzo maschio di destra totale

Da IV

in un’altra città dove
invisibili eravamo noi e
maria si perdeva anche se
l’angelo la guidava così diceva
perché proprio qui residenza
obbligatoria di quest’anima migrante
perduta muta di rondine stanca
sotto tetti passeggeri e
neri d’ali tremanti
trovatore senza più voce
sulle tracce del tempo che avanza
in quartini in gargarozzi seccati
stizziti bruniti da emozioni controllate
parole obliterate mai salvate
mai portate a primavera così l’inverno
sbiancava e la pelle svelava e
si svenava in ombre e pustole ferali
bagni di sangue giorni letali
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Da VII

solo toxin ecco
aspirare a nulla spirare
breath of void e nell’abisso
discendo se mi obbligate a strisciare
come un gatto un po’ lupesco
un cane un po’ volpino
un vairo un mito mitopoietico
un animale erotanatico
finto uomo vero lacchè baciapilesco
che pervade e dissolve
gli eroi resistenti nella broda
del ciaocomestai cheproblemahai
fermiamoci un attimo ad ascoltare
questo non dare questo tangere
la morte che non piace
perché è acerba vince l’avere
unico e solo verbo presente
del possesso come dice erri
e più posseggo più godo
della tua disappartenenza
senza legami sì ma che vuoto
che assordanza vieni vento
a cantare sulla sabbia che sbianca
sul mare grigio che mi attende
sulle onde disegna essenze
non sentenze parole amiche
non divieti non decreti
voci antiche non leggi
in duplice copia in bianco
luce che si prostituisce
in cambio di supporto di materia
di grande o inutile vita mia 
solo mia questa vita
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di

Giuseppe Martella
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€uro 14,50 - ISBN 979-12-80139-54-2

Giuseppe Martella è nato a Messina e risiede a Pianoro (BO).
Ha insegnato letteratura e cultura dei paesi anglofoni nelle Università di Messina, Bologna e Urbino. I suoi
studi riguardano in particolare il dramma shakespeariano, il modernismo inglese, la teoria dei generi let-
terari, il nesso fra storia e fiction, l’ermeneutica letteraria e filosofica, i rapporti tra scienza e letteratura, e
tra letteratura e nuovi media.
Dopo essersi ritirato dall’insegnamento, da alcuni anni si interessa anche di poesia italiana contempo-
ranea, collaborando con saggi e recensioni a diverse riviste cartacee e online.
Una sua poesia inedita, Kenosis, è risultata finalista al premio “Lorenzo Montano” 2020. Altri inediti sono
già apparsi su “Il giardino dei poeti”, “Versante Ripido” e la sezione Instagram di “Poesia Blog Rainews”.
Porto franco è la sua opera prima in versi.

Fra le sue altre pubblicazioni a stampa:
• Ulisse: parallelo biblico e modernità, Bologna, CLUEB 1997;
• Margini dell’interpretazione, Bologna, CLUEB 2006;
• G. Martella, E. Ilardi, History. The rewriting of History in Contemporary Fiction, Napoli, Liguori 2009 (in
duplice versione, inglese e italiana);
• Ciberermeneutica: fra parole e numeri, Napoli, Liguori 2013;
• Tecnoscienza e cibercultura, Roma, Aracne 2014.
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Attraverso la lettura della prima raccolta poetica di Giuseppe Martella, Porto franco, si
scopre di essere entrati in uno studiolo degli esperimenti in cui le ipotesi, che sono già
normalmente coltivate in un ambito di incertezza, sono, per sopraggiunta istanza
sperimentale, anche immerse nella contraddizione. Ciò fa diventare la miscela esplosiva,
ancor prima che sulfurea. Si tratta di ipotesi di lavoro tenacemente attaccate alle loro
confutazioni come le peonie di mare allo scoglio: non pongono soluzioni che prevedano la
distinzione, l’operabilità della differenza. Designano un luogo non alchemico, che tuttavia
produce l’affondo sui limiti del pensabile. Ne consegue che risultano nettamente delineati
anche i profili delle aggettanti ombre in campo ludico. Codesta attitudine della poesia è
irrinunciabile, essendo essa artificio. La poesia porta con orgoglio tale medaglia; ciò
equivale a porre la sua ironica lungimiranza in bella mostra!
[…]

Dalla postfazione di Rosa Pierno

Per ipotesi 

Ma sì, ma quando, ma poi, 
se tutti noi 
fossimo presi per incantamento 
e trasportati indietro e poi in avanti 
fuori del tempo e dentro, 
presi e sorpresi dai futuri istanti 
indifesi 
e prendessimo le cose con i guanti 
al fine, 
e oltre il confine dell’io ce le spartissimo 
spezzando il pane insieme, 
finalmente, dimenticando Iddio. 
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Da GRAN CANARIA

E così via, raccogliendo per strada 
i lacci e le conchiglie e i ricci 
gli stracci – le caccole dei cani 
gli impicci fra ieri e domani 
raccogliendo, scartando 
facendo insomma le pulci alla vita 
con le dita nude –
doloranti magari, gli occhi stanchi 
davanti sempre a un mucchio di rifiuti 
e quanti quanti sempre più davanti 
sfaticati, stenti sulla strada 
quasi sfiniti tutti, tutti quanti –
quasi arrivati, e neppure mai partiti. 

Tranche de vie. In versi 
e scorre per un verso e per l’altro ritorna 
tirata via a forza ma con arte 
una fetta di carne viva 
al ricordo – il sangue che ancora 
cola – come in un macello 
appeso al gancio dondola il vitello 
appena macellato e ancora caldo –
lo sento se soltanto mi avvicino 
a un metro e chiudo gli occhi, 
e trattengo il respiro, mi tappo il naso 
ma mi manca il fiato 
sfioro la carne viva, prima che la ferita 

si rimargini 
prima che la spuma della vita 

biancastra 
ritorni secca e muta nei suoi argini.
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Da L’ORA BRUNA DEL PRESENTIMENTO

Ci siamo già lasciati: ora mi dici 
non ti conoscevo a fondo 
anzi per niente, 
ora ritorno, 
sai, saremo felici. Ma 
ti guardo e mi confondo 
e che sarà mai codesta ombra 
che mi molesta nel caldo mezzogiorno? 
E poi chi se lo aspetta mai un ritorno 
dopo tanto tempo! 
Ho il forno acceso e mi si brucia il timballo 
di riso con cura preparato da mia moglie 
– ecco qui sta l’impiccio: le doglie della vita 
i rami spogli, sparuti 
stenti 
che seguono al cadere delle foglie. 

Canone inverso

E breve breve mi ritorna in mente 
il ritornello 
però tutto a rovescio che non so 
neppure se sia quello di prima 
oppure un altro – o della foglia 
il dolore nel ramo che si incrina –
sulla soglia dove il rumore 
si trasforma in suono e poi parola 
e poi vola fra me e te –
rimane fra di noi – come se 
fosse un arcobaleno, sole 
un effetto di luce nella pioggia 
una lama nel cuore 
un boomerang di ritorno 
un osso di rapace 
scagliato d’improvviso a ciel sereno.
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Collana diretta da Danilo Mandolini

Àidos
(passaggi)

di
Virginia Farina

Con una lettera di
Alberto Masala

Prefazione di
Giuseppe Martella

Note commentate ai testi di
Angelo Vidili

€uro 15,00 - ISBN 979-12-80139-55-9

Virginia Farina nasce a Oristano nel 1978, vive e risiede a Bologna da diversi anni. I primi
contatti con la poesia le arrivano attraverso il canto tradizionale sardo trasmessole dal padre.
Nel 2019 vince il Premio “Versante Ripido” per Opera prima che le permette di pubblicare la
sua prima raccolta, Oltremare, nel 2020, per Terra d’Ulivi Edizioni. Nel 2021 vince il pre-
mio ”Routes Méditerranéennes”, promosso da UJCE e MAF (Marengo Alta Formazione) in
collaborazione con il Premio “InediTO”, con il suo primo romanzo Figlia di frontiera, di
prossima pubblicazione. Sempre nel 2021 vince con Àidos il terzo premio “Renato Giorgi” di
Sasso Marconi per la silloge inedita.
Attualmente collabora con la rivista di Poesia “Menabò”, con la redazione di “Versante
Ripido” e con la rivista “Le Voci della Luna”.
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E già dalla dedica si è dentro. Affetti e storie. Spirito e sguardo. Realtà e storia.
Consapevole o forse soltanto istintiva, ma questo davvero poco importa, ogni tratto
della scrittura va nel profondo a comporre una visione, un’immagine all’occhio e alla
vista interiore. Virginia, la tua voce racconta l’essenza immateriale dello sguardo sulle
cose, sui luoghi. Le tue parole ne sanno riprodurre l’anima, scriverne la luce..
[…]

Da In sos àidos. Lettera a Virginia Farina di Alberto Masala

Da ÀIDOS - (PASSAGGI)

Ruinas

Già conoscemmo la rovina di un paese
l’abbandono dopo i giorni della peste
la pietra caduta dalle case
che il morbo aveva svuotato
ad una ad una

già conoscemmo la dimenticanza
che lascia nomi indecifrabili e leggende, 
che poco a poco stempera il dolore 
e ostinata ci riporta sempre 
al principio dell’errore

anche allora costruimmo palazzi
e templi e strade e case d’amore
e luoghi santi per i morti 
che tutti raccoglievamo 
in un solo utero di terra

della rovina di allora solo pochi 
segni restano negli equilibri delle pietre
e nelle fonti d’acqua che abbiamo benedetto nell’andare 
spostandoci più a nord, appena sotto il monte
in salvo dall’aria morbosa della valle

con molte genti si sono mescolati i nostri figli
come le acque liberate dalle piogge 
in primavera
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e forse appena un taglio d’occhi
o una linea severa delle labbra
ancora ci ricorda su quei visi

che di noi non sembrano migliori
né peggiori nel conto impossibile 
del tempo, forse più assetati e stanchi
affrettati nel recidere il loro legame
con la terra
nel rinnegare la loro parentela con le bestie, 
col mistero invisibile del fiato 
con lo slancio del divino, 
loro, facili al consumo e all’abbandono 
alla parola senza intento

di quello che in loro diventammo
resterà domani rovina più ingombrante
e non basterà il lavoro dell’erba 
e della terra ad addolcirne i segni

eppure anche in essa ci sarà benedizione
per chi nella fine avrà il coraggio 
di portarsi altrove e ancora cominciare. 

* * *
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Sa Jua

Commente babbu dae sa pitzinnía
sa zente tua as sighidu dae sa ía

Padre antico e smisurato
occhio di gigante verso il cielo
guardiano al monte ed alla valle
traccia di un tempo di mistero, 

nulla mai accadde che non ti fosse noto
non un passo d’esercito o bandito
non il fumo di un incendio che iniziava
non l’accendersi di un lume nella casa, 
non la fuga dai paesi in pestilenza 
né il lavorio di strade in tempi di abbondanza. 

Sulla tua cima salirono i sapienti
a sillabare il corso delle stelle
e i ladri a guidare nella notte 
il trasporto dei rapiti e delle greggi, 
e gli assassini in attesa di condanna
e i ragazzini scalzi sfidandosi per gioco

e tu immobile e silente 
tutti ci hai guardato 
e benedetto
tutti, i morti e i nati vivi, 
nella conta delle anime in avanzo
nel crescere e disperdersi dei nomi
nel lento mescolarsi delle lingue
e ci hai visti
nella solitudine dei monti
nella festa di balli in tondo nella piazza
nei canti improvvisati per le nozze
per l’andare danzante delle spose
nel lutto secolare delle madri
per tutti i figli cresciuti troppo in fretta
e rifuggiti altrove, 

e ancora oggi ci osservi 
arrampicarci incerti sui tuoi fianchi
per ritrovare in te la nostra proporzione: 
questa vertigine d’uomo
che ancora si sorprende 
a camminare
sulle spalle di un gigante. 
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Il nome da nubile di Freda Laughton era Winifred Adeline Marshall. È nata a Bristol nel 1907 e ha vissuto
a Belfast, Down e Dublino. Ha iniziato a scrivere poesie con assiduità nel 1942 mentre viveva a San-
dycove. Nel 1943 pubblicò poesie su “The Bell” e “The Irish Times”. Mentre il marito era lontano in guerra,
frequentò diversi eventi culturali e di poesia a Dublino, dove incontrò altri scrittori. Ha vissuto la maggior
parte della sua vita nel nord, dove ha insegnato arte in un istituto di istruzione superiore.
È morta nel 1995.

ISTMI
Collana di traduzioni di opere in versi

A Transitory House
Una casa transitoria

di
Freda Laughton

Traduzione di
Viviana Fiorentino

Note introduttive di
Renata Morresi e Lucy Collins

Postfazione di
Emma Penney

€uro 18,00 - ISBN 979-12-80139-52-8
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In a Strange December

In a strange December
You came once to me
Once only, to remember
For eternity.

Once to be closer
Than silk to skin,
The wine in the glass,
The traveller in the inn.

The flower in the bud
Opened for a day,
Enough, for once occurring
It cannot pass away.

When I am out of life,
In time no more,
This once will be for ever
Of my eternal store;

In the scroll unfurling
Of past loveliness,
This one link between us
To cherish and caress.

Uno strano dicembre

Uno strano dicembre
tu venni una volta da me
una volta sola, da ricordare
per l’eternità.

Una volta più vicini 
della seta e la pelle, 
il vino e il bicchiere,
il viaggiatore e la locanda. 

Il fiore nel bocciolo 
aperto per un giorno, 
abbastanza, per accadere una sola volta 
non può sfiorire. 

Quando sarò fuori dalla vita, 
non più nel tempo, 
quest’unica volta sarà il per sempre 
del mio deposito eterno;

nel cartiglio lo spiegarsi 
di una passata grazia, 
questo unico legame tra di noi 
da amare e accarezzare.
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The anatomy of Autumn

Witness whose still distress,
In the anatomy of autumn,
Watches flesh stripped from boughs,
Sap drained from stem and petal,

While in the wood the deer
Startles at the late leaf falling,
Like a last syllable
Upon earth’s growing deafness.

Can comfort quell this antique
Melancholy? Talkative fires
Conspiring in lamplit rooms
Buttressed with furniture,

Silence the insistence
Of the self’s ultimate aloneness,
That, shivering in stark woods,
Contemplates naked vistas?

Anatomia dell’autunno

Testimone di chi è nel dolore, 
nell’anatomia dell’autunno, 
guarda la carne spogliata dai rami, 
linfa drenata da stelo e petalo,

mentre nel bosco il cervo 
sussulta alla caduta dell’ultima foglia, 
come un’ultima sillaba 
su una terra sempre più sorda. 

Cosa può confortare questa antica 
malinconia? Incendi ciarlieri 
stanno cospirando nelle stanze illuminate
rinforzate con gli arredamenti,

zittiscono l’insistenza 
dell’estrema solitudine del sé, 
che, tremante nei boschi desolati, 
contempla paesaggi spogli?
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The Woman with Child

How I am held within a tranquil shell,
As if I too were close within a womb,
I too enfolded as I fold the child

As the tight bud enwraps the pleated leaf,
The blossom furled like an enfolded fan,
So life enfolds me as I fold my flower.

As water lies within a lovely bowl,
I lie within my life, and life again
Lies folded fast within my living cell.

The apple waxes at the blossom’s root,
And like the moon I mellow to the round
Full circle of my being, till I too

Am ripe with living and my fruit is grown.
Then break the shell of life. We shall be born,
My child and I, together, to the sun.

La donna con la bambina

Come stretta dentro un guscio tranquillo, 
come se fossi anch’io dentro a un utero, 
anch’io avvolta mentre avvolgo la bambina

come il bocciolo teso avviluppa la foglia pieghettata, 
il fiore arrotolato come un ventaglio avvolto, 
così la vita mi avvolge mentre avvolgo il mio fiore.

Come l’acqua riposa in una bella ciotola, 
riposo nella mia vita e la vita di nuovo 
riposa avvolta stretta dentro la mia cellula vivente. 

La mela cresce alla base del fiore, 
e come la luna io cresco fino al cerchio 
pieno del mio essere, fin quando anch’io

sarò matura del vivente e il mio frutto cresciuto. 
E allora romperemo il guscio della vita. Saremo nate, 
la mia bambina e io, insieme, al sole.
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Collana diretta da Danilo Mandolini

Dentro al petto
mi si muove un canto

di
Piergiorgio Viti

Prefazione di
Fabio Franzin

€uro 15,00 - ISBN 979-12-80139-57-3

Piergiorgio Viti è professore di lettere e scrive da sempre.

Come poeta, ha già al suo attivo diverse pubblicazioni ed è uno dei poeti italiani maggiormente tradotti al-
l’estero. È presente nei principali siti di poesia, italiani ed esteri, e in numerose antologie.

Ha anche scritto per il teatro: La fiabola di Virginio e Virgilio, con Tosca protagonista, e I sogni di Ray, con
Carlo Di Maio. È andato in scena a teatro come autore e voce recitante per La voce dell’uomo, un tributo al
cantautore Sergio Endrigo. Come traduttore, ha tradotto I Preludi di Alphonse de Lamartine, con lettura di
Ugo Pagliai e Paola Gassmann per il festival “Armonie della Sera”.

Collabora con artisti di tutto il mondo, come Ilario Fioravanti, Cécile A. Holdban, John Hewitt, Rita Vitali
Rosati, per progetti di commistione tra parola e immagine.

Come divulgatore culturale, ha ideato “Versus”, un festival di incontri poetici, e tiene seminari e incontri
sulla lettura e sulla scrittura.
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[…]
…Viti prega, come ha sempre fatto con la sua poesia, con le sue parole, prega anche per

noi che non troviamo più in noi la fede per farlo, recita il salmo di una fiducia nell’altro e
nell’amore, sia platonico che corporale, e così rincolla, come tessere di un puzzle, i
brandelli di questa realtà violata. Con tenerezza e, al contempo, con fermezza. Non c’è
bestemmia nel suo atto, ma solo la volontà di aprire con grazia i lembi dei panni che
avvolgevano l’icona nascosta per proteggerla dalla violenza e dall’incuria, riesporre i suoi
ori alla luce affinché splendano di nuovo.
[…]

Da Dal cecchino al cuore di Fabio Franzin

A Pian dell’Elmo, 
la musica gitana in sottofondo, 
avremmo dovuto scatenarci, 
ancheggiare a ogni sussulto di violino,
invece
invece ci siamo addormentati.
No, non è possibile, 
mi dicevo accartocciando gli occhi, 
dormire
mentre impazzano tori cavalli ballerine,
dormire proprio ora, no…

Finché ho rimboccato le palpebre 
e al risveglio mancavano caviglie
seni al vento
mani a tamburello.
La festa come neve di primavera
si era sciolta
e nell’altopiano smeraldo
che sprofondava nel silenzio
tu dormivi ancora,
persa nell’Alhambra
dei tuoi sogni,
tra i falò di chissà quale spiaggia.

Da (CHIAMAMI AMORE
MA NON PROPRIO TUTTI I GIORNI)
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Da (PER COSA SIAMO FELICI)

Una volta siamo stati felici
mentre eravamo in un parco
a guardare il sole 
a strapiombo sul laghetto,
dove nuotavano le anatre,
che tra loro starnazzavano,
facendo dei gran discorsi.

Poi a un certo punto,
ripreso il passo,
hai scovato un cespuglio di more
e una dietro l’altra
le hai mangiate tutte quante
e io non dicevo nulla,
sorridevo, non dicevo nulla,
e le anatre, pure loro,
all’improvviso,
non avevano più niente da dirsi…

(Lorenzo)

Ho ambientato il mio 
giallo
a Recanati,
in un giorno d’agosto.
Sì, un omicidio in pieno centro
e in pieno agosto.

Poi, dopo la consegna,
mi sono morso le labbra:
a Recanati
d’estate 
non succede mai nulla…
[…]

Da (VITA DA PROF)
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Da (VARIE ED EVENTUALI)

Alle sette
mi lascio alle spalle
la casa con i suoi cigolii,
il protocollo di una lametta,
un volto a mano libera
nella parvenza di uno specchio.
E parto.

Parto verso un luogo
che non è Recanati,
ma un luogo dove i polpastrelli
di mio fratello
premono ancora sugli avambracci,
dove la sua chiave inglese
ripara i motorini
le lune storte
e il suo sorriso mi accerchia,
mi bracca
quasi fossi inevitabilmente una preda.

Poi provo a pensare ad altro,
all’ennesima alba che travisa i colori,
ma nel petto
rimbomba un boato,
rimbalza da tutte le parti
e chiede l’ascolto di un piattello
di un tiro a volo
questo dolore mobile,
fulminante,
che come me non ha più meta.
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Vittorio Parpaglioni Barbieri è nato a Roma nel 1998.
È laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Bologna.
Ha pubblicato alcuni racconti sulle riviste online “Suite Italiana” e “Argo”.
Dal 2021 collabora con la rivista letteraria digitale “Il Rifugio dell’Ircocervo”, dove scrive di
poesia.
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ESTUARI
Giovane e nuova poesia italiana

Collana diretta da Alessio Alessandrini

Corea
di

Vittorio Parpaglioni Barbieri

Prefazione di
Michele Paladino

€uro 15,00 - ISBN 979-12-80139-56-6
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È nella temporalità dissolta il tarlo di Corea di Vittorio Parpaglioni Barbieri: versi dai labili
specchi rotti del cosmo, gelidi intarsi domestici screziati da dolci effusioni fanciullesche e
surrealistici rovesciamenti del disfarsi e del perire delle cose umane. Così, il lettore dovrà muo-
versi circospetto in una poesia franta di dissolvenze realistiche spettrali, a filo di una ebbrietà
cinematica, arte morbosamente viva e additata all’ordito del sogno, che riecheggia in un certo
cinema punk vicino ai tumulti stroboscopici di Leos Carax, Boy Meets Girl e Mauvais Sang, o dagli
sciami paralizzanti di poetica unheimlich innestata nel cinema di Lars von Trier.
[…]

Dalla prefazione di Michele Paladino

Insieme affettiamo l’esistenza
in brevi tratti espliciti –.

C’è un gioco che adoriamo fare:
dimenticare ognuna delle nostre certezze –

sperare in un cammino virtuoso.
Di solito a notte dedicare una canzone
al desiderio vivo, contrito, spaziale.

Annegare come due fiori giù
in un pensiero fragile.

Ti trovai fermo in macchina
a una stazione di benzina
vicino al grande Autogrill di Fiumicino.

Una lunga ricerca verso ovest,
per poi scoprirti a tornare verso
quello che già conoscevi.

Il viale ricco di alberi, il respiro
asmatico. Il vecchio amico d’infanzia.

In generale – hai detto –
la strada ripercorsa all’indietro
è il gioco dell’acqua.

Da DALLA PARTE DI S.
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Da QUESTA FAMIGLIA È SCONVOLTA

Quando, di fronte alla fermata dell’autobus, la madre ebbe una crisi
nervosa, improvvisamente il cielo si colorò di giallo canarino. Una vecchia
si affacciò dal balcone e con una macchinetta fotografica usa e getta fissò il
panorama. La madre, distesa a terra, si strappò i capelli piangendo e un
pianoforte riecheggiò nell’aria. Note di indecisione. Suonava un bambino
emiplegico. Nel quartiere era l’unico ignaro e stracolmo di speranza.

In una zona balneabile ho fatto firmare a tutti
una petizione per cui non finisse l’estate.

Quando mi hanno chiesto
a chi avremmo dovuto presentarla,
non ho saputo rispondere.

Ho ripensato a quelle giornate al mare e poi
agli inverni che ho passato a studiare
in casa di mia madre –.

A qualche albero, a un animale
e a una grande quantità di persone che sono certo
di avere amato.

E ci ho pensato così tanto che alla fine mi sono scottato,
bruciato per via del sole.

Da DEDICATO A
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Da NOSTALGIA

Vi scambiavate il cibo. Eravate costrette
sotto pelli calde durante le carestie.
Alla tua morte lei ti disse le tue ultime parole:
«da oggi respirerò male,
come se avessi perso un polmone».

Andare in giro sulle slitte e
seppellire parti del tuo corpo sotto quintali di neve.
Accendere il cero: per lo spirito.
Nella notte vedere il cielo offuscato
da un panneggio di colori umani.

Centinaia di anni dopo il nuovo incontro.
Confusione e rabbia
e il nome nuovo che mi hai dato.

Solo buttare fumo per vedere luce.

Allora mi scuserai per tutto.

Da SE POI TI REINCARNI IN UN’ANTILOPE

Il sangue è un liquido che discende come l’acqua del fiume. Segue un
tragitto organizzato come un flusso di formiche. Il sangue è un’ombra che
segue un albero e l’albero è acqua che si allunga dalla terra verso il cielo
come un fiume verticale. La terra è sangue e acqua sotto un unico
insignificante pensiero formale.
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Note a margine
di

Victor A. Campagna

Introduzione di
Luigi Cannillo

€uro 16,00 - ISBN 979-12-80139-58-0

Victor A. Campagna è nato a Lugano il 22 giugno del 1989.
Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 2019. Attualmente è medico in formazione specialistica in
psichiatria a Milano.
Nel 2019 pubblica la sua prima raccolta poetica, Nel suo nome (Ensemble). Nel 2021 pubblica per
Gattili la plaquette Zona rossa. Cura la Newsletter di attualità e letteratura “Eratuttacampagna”.
Dal 2015 al 2021 ha collaborato come redattore alla rivista culturale “La Tigre di Carta”, dove si
occupava di poesia e medicina. Suoi contributi poetici sono usciti su “La Bottega di Poesia” -
Repubblica Milano, “Inverso”, “Yawp”, “Atelier” e “Poetarum Silva”.

67

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


La definizione di Note a margine nel titolo della raccolta di Victor A. Campagna ci con-
sente una prima importante via di accesso alla sua poetica. Sono flash, scie sui margini e
dai margini dell’esistenza, del quotidiano e del pensiero. Le figure che appaiono insieme
all’autore sono a volte personaggi che si considererebbero marginali, pazienti incontrati
nella sua professione di medico: pazienti, ma anche figure che si affiancano e si
incontrano sul percorso di passeggiate nella città. Non si tratta solo di incontri, in cir-
colazione ci sono pensieri, visioni, sguardi.
A ben vedere le note che affollano i margini stanno in piedi indipendentemente da un
centro, da un principio base. Il libro si costruisce così gradualmente, attraverso la sua
costellazione di note e pagine, nella successione di sezioni agili e rapide, che scandiscono
la raccolta con un’andatura dinoccolata e talvolta apparentemente divagante, ma
comunque indirizzata verso una meta che si delinea per passi successivi e talvolta con
soste inaspettate.
[…]

Dall’introduzione di Luigi Cannillo

L’organismo

Quando penso alle ossa
mi vengono in mente tutte le connessioni
che sviluppano, come autostrade crudeli; 
ne vedo il tracciato chiaramente, di profilo. 

Tante volte ogni corpo diventa un turismo
di massa, dove le capitali sono gli occhi, 
i cortili le mani, i soffitti le fibre muscolari;
ne vedo la struttura chiaramente. 

Ho pensato tante volte alle correnti di sangue
che ci popola il sentimento, che ci avvolge
talvolta in accoliti, magisteri vitalistici, mobilio.

Stancamente me ne vado quindi da una pietra.
Sono diventato un massiccio, un collegamento 
ancora e mi sembra che l’organismo sia qui. Adesso. 

Da CORTILI
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Da TEOLOGIA FOR DUMMIES

Amore

Non ho mai visto il boschetto di Rogoredo,
non saprei nemmeno come immaginarmelo.
A volte me lo figuro come una foresta vera,
di quelle con gli alberi secchi, il terreno instabile, 
l’erba interrotta da continui sprazzi di nero. 

Poi, so per certo che ci entrassi sarebbe
una stanza nera, buia, un luogo squallido,
di giorno stranamente tranquillo,
con magari qualche passante che si affretta
per dire di no alla droga. Ma poi, 
quando ci penso, mi dico che andarci
deluderebbe chiunque, me di sicuro. 

Forse anche chi ci va rimane deluso,
come lo sarei io. 

Ne sento parlare spesso del boschetto.
È un luogo strano: nelle descrizioni
è come se non esistesse. Forse 
per questo non riesco a immaginarmelo: 
me ne parlano tutti come di un’utopia, 
dove si possono realizzare 
compravendite d’amore. 
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***

Li vedo questi uomini alti, 
che si inerpicano sulle scale, belli, 
in una luce diversa, come disciolta.

Una volta era un uomo sulla cinquantina,
con capelli lunghissimi, increspati dal caldo,
che si vezzava tirando indietro il capo

e con la mano si accarezzava i capelli,
camminando. Un’altra era un uomo in camicia,
sicuramente bocconiano, alto, muscoloso. 

Allo stesso modo le donne, che si aggirano,
con degli sguardi imprecisi, e spiccano spesso
quando noti che non hanno reggiseno. 

Girano con pantaloni aderenti, tute, 
avvolte in una catena di sensualità, 
cosparse di una luce immateriale. 

La città ribolle di queste nature vive, 
ogni giorno vorrei cogliere di ognuna il ritratto,
la vita, il motivo che le spinge alla metropolitana;

poi mi dico che ogni espressione, 
ogni muscolo che le caratterizza, 
può solo essere suggerito di nascosto. 

Per ognuno di noi c’è tempo. 

Da SEZIONE FINALE
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https://www.humanium.org/en/homelessness_usa/

https://www.humanium.org/en/homelessness_usa/


COLLAGE Amelia Rosselli

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

Sonia Bergamasco
legge La libellula di

Amelia Rosselli 
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COLLAGE Amelia Rosselli
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https://www.fsabc.org/event/emergency-homeless-shelter-benefit/

https://www.fsabc.org/event/emergency-homeless-shelter-benefit/


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.



“Arcipelago itaca” blo-mag trentottesima apparizione. Da LE MIE POESIE NON
CAMBIERANNO IL MONDO di Patrizia Cavalli; su e da LA FIGLIA CHE NON PIANGE
di Francesco Scarabicchi. Recensione di Norma Stramucci. Selezione dei testi a cura di
Liana De Gregorio; su e da ESERCIZIO ALL’ESISTENZA di Giuseppe Vetromile.
Recensione di Mauro Barbetti; su e da EX MADRE di Francesca Del Moro. Recensione di
Maristella Diotaiuti; su e da VILE ED ENORME di Lorenzo Fava. Recensione di Carlo
Giacobbi; su e da A ORIENTE DI QUALSIASI ORIGINE di Annalisa Rodeghiero.
Recensione di Daniela Bisagno; FATTI REALI IMMAGINARI di Adriana Tasin. Con un
brano dalla nota dell’autrice; FORSI IL VINT - FORSE IL VENTO di Francesco Indrigo.
Con un brano dalla prefazione di Manuel Cohen; DISSOCIAZIONE ELEMENTARE di
Silvia Gelosi. Con un brano dalla prefazione di Gian Mario Villalta; QUANTI DI
PROSSIMITÀ di Giorgio Rafaelli; SESTO REPERTORIO DI POESIA ITALIANA
CONTEMPORANEA di Autori vari (Adele Bardazzi, Emanuela Capodarco, Alessandra
Corbetta, Emanuele D’Ambrosio, Fernando Della Posta e Nadia Scappini - Con note
introduttive di Alessio Alessandrini, Mauro Barbetti e Carlo Giacobbi) - Collage Attilio
Bertolucci. Dodici riproduzioni di immagini – inclusa quella di copertina – selezionate
dalla rete e raccolte sotto il titolo LA GUERRA IN UCRAINA CONTINUA e i link ai relativi
articoli, sempre presenti in rete, commentano questa trentottesima apparizione di
“Arcipelago itaca” blo-mag.



“Arcipelago itaca” blo-mag trentanovesima apparizione. Da SEGNALIBRO - POESIE
1951 / 1981 di Edoardo Sanguineti; da VERSO LA MENTE di Nadia Campana; INEDITI
di Ezio Settembri; su e da PER LA CRUNA di Daniele Piccini. Recensione e scelta dei testi
di Norma Stramucci; INEDITI - Su e da ETICA DELLA PAROLA DOLCE di Claudia Fofi.
Con una nota introduttiva di Mauro Barbetti; su e da ANAMORFICHE di Danilo
Mandolini. Recensione di Norma Stramucci; CORPUS IN A TONGUE di Vera Linder.
Con un brano dall’introduzione di Anne Waldman; LA TERRA E LA MORTE - VERRÀ
LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI di Cesare Pavese; IL MONDO CHE CREDEVO - UN
POEMA METÀ-FISICO di Gianni Iasimone. Con un brano dalla prefazione di Manuel
Cohen; PORTO FRANCO di Giuseppe Martella. Con un brano dalla postfazione di Rosa
Pierno; ÀIDOS - (PASSAGGI) di Virginia Farina. Con un brano dalla lettera di Alberto
Masala; A TRANSITORY HOUSE - UNA CASA TRANSITORIA di Freda Laughton.
Traduzione di Viviana Fiorentino; DENTRO AL PETTO MI SI MUOVE UN CANTO di
Piergiorgio Viti. Con un brano dalla prefazione di Fabio Franzin; COREA di Vittorio
Parpaglioni Barbieri. Con un brano dalla prefazione di Michele Paladino; NOTE A
MARGINE di Victor Attilio Campagna. Con un brano dall’introduzione di Luigi Cannillo
- Collage Amelia Rosselli - Tredici riproduzioni di immagini – inclusa quella di copertina
– selezionate dalla rete e raccolte sotto il titolo di IL FENOMENO «YOUNG HOMELESS» e
i link ai relativi articoli, sempre presenti in rete, commentano questa trentottesima
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

Trentanovesima apparizione

Sanguineti     Campana     Settembri     Piccini

Stramucci     Fofi     Barbetti     Mandolini     Linder

Waldman     Pavese     Iasimone Cohen     Martella

Pierno Farina     Masala     Laughton     Fiorentino

Viti     Franzin     Paladino     Campagna    

Parpaglioni Barbieri     Cannillo Rosselli
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