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Iuri Lombardi, Firenze 1979, poeta, scrittore, saggista, drammaturgo. Tra le sue 
pubblicazioni si ricordano: i romanzi Briganti e Saltimbanchi (Siris 1997), Contando i nostri 
passi (Romano 2009), La sensualità dell’erba (Biondi 2012); le raccolte di racconti Il grande 
bluff (Lettere Animate 2013), La camicia di Sardanapalo (Talos 2013), I racconti (Poeti Kanten 
2016). Per la saggistica: l’apostolo dell’eresia (Faligi 2015). Per il teatro: La spogliazione, Soq-
quadro (Poeti Kanten 2016). 
Vive a Firenze. Dopo essere stato editore, approda con altri compagni nella fondazione 
di “Yawp”. Scrive per siti e riviste letterarie, come “Carmilla”, “Atelier”, “Poetarum 
Silva” dove sono comparsi suoi versi e articoli. L’ultima raccolta poetica che ha dato alle 
stampe è Il Sarto di San Valentino (Ensemble 2018). 
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Quante declinazioni può avere l’eros in poesia? E se fosse solo una chiave di volta per 
significati più profondi, per meditazioni dal raggio molto più esteso? È da questa seconda 
domanda che partirei per una disamina di questo bellissimo libro di Iuri Lombardi. Non 
sono pochi i testi erotici di questo libro. O almeno, testi che tra le altre mille voci di spesa, 
annoverano un passaggio su un amore fugace, un incontro nascosto, un amplesso 
mimato. Tutto ciò condurrebbe a pensare che si tratti di un vitalismo, magari esasperato, 
ma, tutto sommato, fine a se stesso. E invece abbracci, baci, sesso, non hanno niente di 
vitale. Cadono tutti sotto l’ombra asfittica del postumo, del dopo. È infatti questo il filo 
conduttore di questo libro. Un “dizionario”, una sorta di inventario matematico e 
commerciale delle occasioni di vita più aride e inquietanti che si possano immaginare. 
L’autore le registra senza pietà per se stesso, per fornire un quadro veritativo al lettore. 
[…] 
 
Dalla prefazione di Stelvio Di Spigno 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Isola Tiberina 
 
 
Nel tuo terzo giorno sono arrivati, 
in nugoli, i gabbiani del tirreno 
per divorare gli esili cadaveri 
dei remoti corpi abbandonati 
lungo le strade ombreggiate 
che della vecchia Roma hanno 
il nome sbiadito dell’infinito. 
Nell’attesa bruciavi nel pomeriggio, 
quasi meridiano, sull’isola che 
il fiume divide per giorni e notti; 
sotto questa colata di sole 
color del vino sigillato nella plancia 
polverosa della nave. 
Penso comunque che siamo il poi, 
inghiottiti dal tunnel del cielo; 
roridi di penombra meridionale, 
nell’ancestrale giorno steso 
sulle acque cui provi a camminare, 
agli occhi asciutti delle botteghe 
di Trastevere. 
 
Noi a nulla apparteniamo e dell’età 
industriale siamo comunque il dopo. 

 
 
 

Da AL PRINCIPIO DELLA NOTTE 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La nostra estate è degli altri, non di noi 
che moriamo tutti i giorni o viviamo 
tra i lidi salmastri di barche sole, 
capovolte al ritirarsi del giorno, 
roride di un sogno rimasto preludio? 
Come posso scorgerti negli occhi? 
Noi non conosciamo il buio rimpianto, 
mentre invece sappiamo di fame 
e di rimorso, di vita quasi sempre 
pianta nella bonaccia di un sorriso. 
Un giorno forse o una notte potrò 
comprenderti quella di ieri o dell’oggi 
calda nel sole che diserta i letti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo per ipotesi 
 
 
Non credo se solo per ipotesi 
questo brivido che sale lungo 
la colonna verticale sia solo 
una vertigine che la sera 
trascina, mentre trapana insolente, 
lo spettacolo assorto di luci, 
sui margini sbiaditi nel lacero 
incavo dell’alto, o tra le muffe 
del fiume solcato da galeoni 
nel procinto di una meta in seno 
a un rimorso d’acqua ferma 
e di rena. La città si arrende; 
stende sui tralicci dei lampioni 
ciò che siamo, percorsi da questa 
vertigine atipica, mai avuta prima, 
o conosciuta come un Dio tra le sponde. 
Cosa potrò mai fare? Come lenire 
di brivido questa febbre? Sul cordolo 
indolore, grigio, quasi spirale, 
o voluta di spazi che non contengono. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Notturno Rupestre nasce da un atto di cronaca dovuto 
alla scoperta di un reperto di un paio di scarpette di 
un bambino in Inghilterra risalente all’età dell’impero. 
 
 
 
Notturno Rupestre 
 
 
I 
 
Il suicidio dei topi da Ponte Milvio 
– la nostra corrispondenza non ha 
più mittente – sul margine del Tevere 
catturato dalle acque di stagione 
lede lo scoglio che è in te, 
spettina un breve vento i fari 
lungo i segreti corridoi dell’infanzia? 
Quante volte cavalcando per sorte 
la luna hai camminato nello slargo, 
tra gli angiporti di Testaccio? 
La sera avvampa di lumi sparsi 
sulla mensa della città in festa. 
– Quanti anni potevi avere? Forse 
solo un lustro che ungeva i malleoli, 
i ginocchi lividi, mentre tra le mani 
liquido colava il giorno perso tra 
le pause degli alberi; tra le botteghe 
aperte sul Campo Marzio. 
Poteva essere marzo e non so cosa 
sopraggiunse a pioverti aquiloni giù 
dal cielo dell’oggi per l’Aventino sgombro 
di un aprile già cigolante, impiccato 
allo stipite delle porte esquiline. 
– Il tuo passo ho da allora a mente: 
forse biblico il tuo nome dimentico 
tra i lampi del giorno tardo. 
Potrai mai perdonare? 
[…] 

 
 
 
 
 
 

Da NOTTI RUPESTRI 


