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Adele Bardazzi è ricercatrice in letteratura italiana e comparata presso il Trinity College di Du-
blino e l’Università di Oxford. La sua ricerca si concentra su poesia lirica del novecento e contem-
poranea, con un interesse sulla poetica della perdita e il genere elegiaco. Tra i suoi lavori più re-
centi, la monografia Eugenio Montale: A Poetics of Mourning (Peter Lang 2022). Alcune sue poesie
sono apparse su ”Officinapoesia” di ”Nuovi Argomenti”, ”Formavera”, “St Anne’s Review” e il
terzo volume di Poeti nati negli anni ’80 e ’90 curato da Giulia Martini (Interno Poesia 2022). La sil-
loge breve, Subways o sottoterra, è stata premiata al premio nazionale editoriale di poesia
“Arcipelago itaca” e inclusa nel Sesto repertorio di poesia italiana contemporanea (Arcipelago itaca
2022). Su ”Italian Poetry Review” sono state pubblicate alcune sue traduzioni della raccolta OBIT
di Victoria Chang, la cui traduzione completa è in uscita per Interno Poesia; alcune traduzioni
delle poesie di Cristina Campo sono pubblicate su The High Window. Insieme a Roberto Binetti
cura Non solo muse: panorama della poesia italiana contemporanea e Italian Poetry Today.
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Esiste un solo nome per definire un’identità diffusa?
Una parola magica, un Sehnal pronunciato in forma di preghiera, una frase sussurrata in segreto nella spe-
ranza di essere ascoltati, qualcosa che possa soddisfare la naturale tendenza umana alla narrazione con u-
na conclusione. La geografia umana di questo libro è un’altra e ha più a che vedere con l’idea di
possibilità.
Le 58 prose liriche che compongono I nomi di Emanuele tracciano una geografia di non-luoghi dell’espe-
rienza a cui la voce di chi dice ”io” nella raccolta tenta un ritorno. Sono luoghi e situazioni che non ap-
partengono a un passato, e la cui condizione di realtà è il solo presente della lettura. Con I nomi di Ema-
nuele, Adele Bardazzi crea una mappa-specchio che invita il lettore a entrare attraverso una di queste 58
porte (o possibilità), lo confonde nella labirintica progressione di corridoi, spazi e personaggi, per poi in-
chiodarlo alla propria poetica del dubbio.
Dunque, perché chiedersi chi sia Emanuele?

Dal risvolto di copertina

Chi è Emanuele?

So who is Emanuele and what is he doing here? He left
together with his friend after a few days. We kept in
touch, writing empty postcards now and then, but the
mail service isn’t very good here. No one ever told him
that his name is Emanuele. Unaware of his past and the
life he was now living, he enjoyed reading, writing,
eating and all those human things that keep us busy.
He felt he had something, but was never able to grip it
fully, to own it. I am different, he kept saying to his
lovers; but why and how profound his differences
were never quite reached him, leaving him days of
shyness, others of arrogance, and more of
disappointment. He knew, though, he was a stranger.



Emanuele e le lune

Da bambino non hai mai ritagliato la carta velina a forma di
mezze lune. Ora cosa senti nella voce della luna quando la
guardi, fermandoti, e stando attento a muovere solo il tuo collo
indietro per guardarla? Se te lo raccontassi? Tanti visi tondi
riempiono adesso il mio schermo, e quindi anche il tuo, mentre
ascoltiamo un poeta leggere, siamo il suo pubblico. La telecamera
nel mio elaboratore è perfettamente centrata sul mio viso, non
posso nascondere niente, vede tutto. Anche tu sei nella stessa
situazione. In questo grande fratello che durerà circa un’ora, ti
guardo con i miei occhi che non potrebbero fare lo stesso se
fossimo sotto alla luna. Distendo il mio collo verso la destra, è
questo che stai guardando con desiderio? Non lo so, ma lo
muovo per te, sapendo che non lo potresti guardare se non con
tutte le telecamere accese che permettono di nasconderti gli occhi.
Mi guarderesti, fisso, con solo le lune attorno a noi e non questi
visi gonfi di noia? E così, spente le telecamere, prendi della
vecchia carta velina che usi per incartare i libri e inizi a ritagliare
forme di lune, bagnate ora dal rosso che esce dalle tue labbra
fredde perché deluse che stasera la luna non ci sia.

Emanuele e la televisione

Quei genitori che non hanno divorziato e tengono i muri delle
stanze eretti e bianchi dicendo che è l’ora di spengere la
televisione al figlio anche quel pomeriggio in cui ospita l’amico.
Nella televisione spenta trovano la forza e la certezza necessarie
per tenere saldi e immacolati tutti i muri che sorreggono la
famiglia. Massimo due ore a pomeriggio e solo se si sono finiti
prima i compiti. Il figlio, che mi dicono essere mio amico,
condivide l’importanza data a questa regola e spenge la
televisione senza protestare – non me la sento di contraddirlo.

Per questo io e Emanuele avevamo paura delle televisioni e le
certezze, e per passare il tempo imbrattavamo i muri della stanza
da letto che condividevamo. Sapevamo che nostra madre si
sarebbe arrabbiata solo in un primo momento per poi un giorno,
nella nostra assenza, mettere una cornice sui pici disegnati con i
nostri polpastrelli colorati.



Emanuele and the cold dessert

Someone has dared to ask a wrong question: I stand still in front
of her, play bury a friend in my ears, ask her what do you want
from me and why don’t you run from here, look at her ear, and
make a gesture with my right hand as if I were to gently touch
her – she did not notice that I turned her ear into red. I tell her
that I have spotted a small spider in her hair, near her left ear, she
goes mad and starts pulling out all her hair on the street, there is
blood now all over her face, and people think it’s because of her
pulling all the hair, they think it’s funny, they don’t know it’s
because I turned her into red by simply touching her. This is why
I’m not afraid of crossing the street when a car is coming. She
changed her name last year, but I remember that more than two
decades ago when her name was still Irene she was sitting in a
small circle with her friends telling them about Emanuele and the
fact that he’s dead. This is my revenge now.

This wasn’t very kind of her as I just said to the other friends that
Emanuele is on holidays – where? where? – camping, I add. Now
I know why they asked me where he is today while we were
playing in the upper garden. I have become a collector of dead
friends and I listen to my father while he drives on le gore that
revenge must be served as a cold dessert.

Perdere il nome di Emanuele

Perdere ha la dolcezza del nome Emanuele fatto di miele. Perdita
della memoria, perdita della vista, perdita della parola, perdita,
perdita. Perdere a carte, perdere il bus, perdere gli occhiali come
anche l’orologio. Perdere, perdere, perdere. Ti ritrovo privato di
rinfresco dopo il tuo funerale che va ancora di moda in città.
Nelle periferie del cervello, privato di un centro, si auspicava una
nuova mappa con linee e tranvie elettriche; non fecero in tempo e
l’emisfero sinistro non riuscì a salutare il fratello minore, anche se
sempre presente al suo lato, come per mano. Perdere tempo,
perdere la pazienza, perdere peso, perdere lacrime, perdere
desiderio, perdere capelli, perdere di vista la luna, perdere
all’amore, perdersi insieme. Emanuele, perdere, Emanuele.
Perdersi insieme.
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