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Daniele Beghè, dopo aver pubblicato Galateo dell’abbandono (2016) e Quindici quadri 
di quartiere ed altri versi (2018) entrambi frutto di premiazione di concorsi come 
Tapirulan e Luciano Serra, dà alle stampe, per Arcipelago itaca, Rosette (quartiere 
cosmico) con prefazione di Matteo Pelliti che mette in risalto la poetica di Beghè 
attuando anche un rapido excursus sul suo percorso. Libro corposo che consta di 
dieci sezioni: Abitazione principale, Pertinenza dell’abitazione, Condominio, Quartiere, 
P.O.V. Bar Tabacchi Galaxy, Pianura, Oltre il margine, La Vistola ciclabile, Quartiere 
cosmico, Ultima Rosetta. Ogni sezione è introdotta da una breve prosa che ci 
trasporta nella tematica dominante che il poeta parmigiano vuole comunicare. 
Nelle prime due sezioni sono i luoghi ad essere protagonisti, non solo la propria 
dimora, ma anche posti che diventano simboli di esistenze o di lavoro come nella 
poesia Officina: “Dietro questa bascula / sverniciata splende la mia officina // 
Appesi al quadro sopra il banco / pinze, estrattori e chiavi a brugola […]” Questi 
versi sono esemplificativi della poetica di Beghè legata al lavoro e a certe tematiche 
sociali che ci riportano ai versi di un grande poeta parmigiano un po’ dimenticato, 
Attilio Zanichelli e, naturalmente, a Pier Paolo Pasolini. Nella prima sezione 
troviamo anche una poesia (Virus) scritta probabilmente durante la pandemia con 
un tocco ironico amaro: “Aggrappata al tessuto epiteliale / soffia vigorosa nella 
tromba / di eustachio: “distanziamento sociale”, è la proteina spike che attacca 
l’orecchio. […]” Non solo siti al chiuso sono presenti in questa raccolta, ma anche 
paesaggi osservati dal poeta attraverso le sue pedalate in bicicletta come in 
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Pedalata rotonda: “La pedalata è sempre rotonda / non si rischia di scivolare ai 
blocchi / di partenza, di poggiare il piede / sbagliato, non ha direzione certa, […]. 
In questi versi si nota inoltre il ritmo spezzato da enjambement, spesso presenti nei 
versi di Beghè. Il cuore della raccolta è naturalmente rappresentato dal quartiere, 
vero e proprio totem di tutta la poetica del poeta parmigiano e, nell’omonima 
sezione, in esergo compare una poesia di Giovanni Raboni tratta da Le case della 
Vetra, nume tutelare di Beghè. Ci troviamo davanti ad una periferia degradata, 
alienata, che pare essere uscita da un quadro di Sironi come nella significativa Vetri 
Rotti: “Il piazzale dove stazionava il nove / adesso è il capolinea del ventidue. / 
Null’altro all’apparenza è mutato. / Le case anni settanta sono sempre lì, / solo 
quello della materassaia, / che bucava con lo spillone i palloni, / è stata 
ritinteggiata dagli eredi. […]” Molto interessanti anche le descrizioni della vita e 
dei personaggi del tipico bar di periferia così come la sezione Quartiere cosmico con 
il titolo che vagamente ricorda certi versi di Pier Luigi Bacchini e in cui Beghè, con 
il suo tocco sarcastico, riflette sulla specie umana a rischio di estinzione a causa 
dello sfruttamento indiscriminato del pianeta mentre l’ultima poesia che chiude la 
raccolta è un distico fortemente ironico: “Sono solidale all’universo e ai buchi neri 
/ uno mi è entrato in petto proprio ieri.” 
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