
 
 

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 



 
 

 
 

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 
 


