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Jonata Sabbioni nasce ad Amandola (FM) nel 1985 e vive ad Ancona. È ingegnere edile e 
architetto. In ambito poetico, ha esordito con il libro Al suo vero nome (L’Arcolaio 2010, 
introduzione di Filippo Davoli), cui ha fatto seguito Riconoscenze (L’Arcolaio 2015, introduzione 
di Adelelmo Ruggieri). Sue poesie sono incluse in antologie, riviste e pubblicazioni online. 
Redattore di “Nuova Ciminiera” e della Radio on web “Radio Incredibile”, ha fondato e diretto il 
periodico di cultura e attualità “l’Aforisma”. Scrive di architettura, ambiente e città per vari spazi 
online di approfondimento culturale. È autore di recensioni e commenti critici sulla poesia 
contemporanea per alcune riviste online e si occupa di promuovere la poesia attraverso 
iniziative pubbliche e reading.  
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[…] 
     L’analisi della struttura dei versi e il computo delle ricorrenze lessicali darebbero conto 
della calibratura stilistica agita da Sabbioni in questo libro. Basti sapere, per introdurre alla 
lettura, che nel mosso, ritmicamente variegato avvicendarsi di ottonari, novenari, endecasillabi 
e altre unità metriche tutt’altro che sperimentali, risaltano i motivi della “luce”, degli “spazi” e 
(…) del “vento” e del suo soffio. Sono alcuni dei modi, dei nomi e dei temi tradizionali della 
lirica, che qui persistono come shifter di una nostalgia dell’assoluto che Sabbioni ha scelto di 
comprimere in misure di poesia apparentemente confessionale. Apparentemente, ho appena 
detto. E l’ho detto perché Cosmoscopio, in realtà, non ci racconta tanto dei fatti e dei 
ripensamenti di quei fatti da parte di Sabbioni, quanto di un tenace processo di auto-
osservazione nell’io, che presuppone la forzatura dell’elemento sentimentale, affinché la 
parola possa avvicinarsi al simulacro fisico del vero. 
 
Da Il poeta è un rimuginatore di Massimo Morasso 

 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopo averti accompagnato  
ai binari ebbi il bisogno di stare  
fermo, di rimanere verticale 
mentre l’orizzonte pulsava.  
Pensai alla distanza profonda 
dentro quell’istante, a chi sta 
fermo e alla sua colpa ingenua 
perché chi lascia qualcuno 
l’aveva infine sempre saputo  
(custodito per sé lo strazio 
postumo di una guarigione). 
Pensai al tuo bagaglio, 
al libro che ti avevo lasciato  
e che forse ti sarebbe piaciuto. 
Quando qualcuno si allontana 
e non facciamo niente 
per fermarlo sentiamo 
di soffrire perché lo meritiamo. 
Non si riesce a pensare  
alla prossima occasione 
e conviene cercare la lingua  
per tradurre il vuoto 
dell’attimo dopo. Conviene 
cercare di rimanere ancora, 
ché solo nella luce incolmabile 
  
             – da qui, 
                            non ti vedo –  
  
tutto ancora può continuare.  
  
  



 
 
 

Questa casa e il tuo sguardo, 
mi apparterranno sempre  
e meno ogni giorno. Quando 
le parole s’abbandonano  
o si dimenticano, soltanto  
rimangono i gesti delle stanze  
vuote. Le speranze vengono  
tradotte ma rimane la sofferenza  
e le vite si mescolano ma restano  
disunite e i versi dicono ancora 
ma pure occultano perché  
il tempo non passa del tutto  
e restano le colpe e tutto resiste  
composto in un gesto sepolto, 
destato in un lampo d’ombre.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quasi mai le mie parole producono allarme, precipitano 
dentro gli altri. Le mie parole non producono urti, non sono 
pezzi, parti utili. Le mie parole, quelle che compongono il 
mio monologo esterno, il mio pensiero sugli altri – sui corpi 
esposti, le auto, i rifiuti sui cigli stradali, le teorie sui figli 
degli altri, il terrore di solitudini pure e mortali – sono cose. 
Sono cose le parole che dico a te e al mio corpo che pure 
non è mio perché lo sento staccato, separato da me come in 
una vita autonoma, che non amo né odio e che mi è 
indifferente come ciò che vedo e sento nelle smeriglie dei 
dettagli che mi circondano e su cui mi soffermo. Ho preso a 
tenermi a distanza. Solo quando parlo in me, diviso da me 
stesso, arrivo a capire di cosa sono fatto. Separo gli oggetti, 
li tengo in ordine, staccati, per non confonderli. Non 
debbono contaminarsi. Li creo autonomi. Qui, sono dentro, 
nel mio monologo interno. Scompongo me stesso, adesso, 
quando smetto di vivere dentro le parole, quando allontano 
gli altri, la loro minaccia, la loro alterità irrisolvibile. 
  
 
Mi tocchi la schiena  
lascio la mia impronta, dici. 
Un’impronta, un’orma in superficie. 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

L’universo si espande e allontana progressivamente le sue 
parti, le sue stesse componenti, le sue parti essenziali. 
L’universo si espande ed espande con sé il tempo, che è una 
sua parte, una parte essenziale di sé. Questo fa l’universo: 
l’allontanamento da sé, l’allontanarsi nel futuro ed ora, 
mentre lo penso. Mentre lo penso, mi sto io stesso 
allontanando dalle mie parti, dai miei elementi originali, 
oggetto io stesso di una deriva, di una separazione, di una 
dispersione di me medesimo. L’universo che si allontana 
trascina me nella sua deriva essenziale.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

 

Scavare, ancora e ancora, 
scavare ogni tronco, togliere 
la corteccia fino al centro 
del primo cerchio, nel nucleo 
nascondermi. In tutto questo 
sono umano, un figlio salvato 
da ciò che credo sia creato. 
Possedere la parola, 
e incidere precisamente  
il corpo, esattamente seguendo  
le vene del legno ed il sangue. 
Questo è il contrario del semplice 
esistere, del dolore per la parola  
altrui. Qui trovo la salute  
per ogni segno fuori  
la mia umanità scrivente.  
  
  


