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Giuseppe Martella è nato a Messina e risiede a Pianoro (BO).  
Ha insegnato letteratura e cultura dei paesi anglofoni nelle Università di Messina, Bologna e Urbino. I suoi 
studi riguardano in particolare il dramma shakespeariano, il modernismo inglese, la teoria dei generi let-
terari, il nesso fra storia e fiction, l’ermeneutica letteraria e filosofica, i rapporti tra scienza e letteratura, e 
tra letteratura e nuovi media.  
Dopo essersi ritirato dall’insegnamento, da alcuni anni si interessa anche di poesia italiana contempo-
ranea, collaborando con saggi e recensioni a diverse riviste cartacee e online. 
Una sua poesia inedita, Kenosis, è risultata finalista al premio “Lorenzo Montano” 2020. Altri inediti sono 
già apparsi su “Il giardino dei poeti”, “Versante Ripido” e la sezione Instagram di “Poesia Blog Rainews”. 
Porto franco è la sua opera prima in versi.  
  
Fra le sue altre pubblicazioni a stampa: 
• Ulisse: parallelo biblico e modernità, Bologna, CLUEB 1997;  
• Margini dell’interpretazione, Bologna, CLUEB 2006; 
• G. Martella, E. Ilardi, History. The rewriting of History in Contemporary Fiction, Napoli, Liguori 2009 (in 
duplice versione, inglese e italiana); 
• Ciberermeneutica: fra parole e numeri, Napoli, Liguori 2013; 
• Tecnoscienza e cibercultura, Roma, Aracne 2014. 
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Attraverso la lettura della prima raccolta poetica di Giuseppe Martella, Porto franco, si 
scopre di essere entrati in uno studiolo degli esperimenti in cui le ipotesi, che sono già 
normalmente coltivate in un ambito di incertezza, sono, per sopraggiunta istanza 
sperimentale, anche immerse nella contraddizione. Ciò fa diventare la miscela esplosiva, 
ancor prima che sulfurea. Si tratta di ipotesi di lavoro tenacemente attaccate alle loro 
confutazioni come le peonie di mare allo scoglio: non pongono soluzioni che prevedano la 
distinzione, l’operabilità della differenza. Designano un luogo non alchemico, che tuttavia 
produce l’affondo sui limiti del pensabile. Ne consegue che risultano nettamente delineati 
anche i profili delle aggettanti ombre in campo ludico. Codesta attitudine della poesia è 
irrinunciabile, essendo essa artificio. La poesia porta con orgoglio tale medaglia; ciò 
equivale a porre la sua ironica lungimiranza in bella mostra! 
[…] 
 
Dalla postfazione di Rosa Pierno 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per ipotesi  
  
 
Ma sì, ma quando, ma poi,  
se tutti noi  
fossimo presi per incantamento  
e trasportati indietro e poi in avanti  
fuori del tempo e dentro,  
presi e sorpresi dai futuri istanti  
indifesi  
e prendessimo le cose con i guanti  
al fine,  
e oltre il confine dell’io ce le spartissimo  
spezzando il pane insieme,  
finalmente, dimenticando Iddio.  
 



 
 
 
 
 
 

Da GRAN CANARIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

E così via, raccogliendo per strada  
i lacci e le conchiglie e i ricci  
gli stracci – le caccole dei cani  
gli impicci fra ieri e domani  
raccogliendo, scartando  
facendo insomma le pulci alla vita  
con le dita nude –  
doloranti magari, gli occhi stanchi  
davanti sempre a un mucchio di rifiuti  
e quanti quanti sempre più davanti  
sfaticati, stenti sulla strada  
quasi sfiniti tutti, tutti quanti –  
quasi arrivati, e neppure mai partiti.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tranche de vie. In versi  
e scorre per un verso e per l’altro ritorna  
tirata via a forza ma con arte  
una fetta di carne viva  
al ricordo – il sangue che ancora  
cola – come in un macello  
appeso al gancio dondola il vitello  
appena macellato e ancora caldo –  
lo sento se soltanto mi avvicino  
a un metro e chiudo gli occhi,  
e trattengo il respiro, mi tappo il naso  
ma mi manca il fiato  
sfioro la carne viva, prima che la ferita  
                     si rimargini  
prima che la spuma della vita  
                   biancastra  
ritorni secca e muta nei suoi argini. 



 
 
 
 
 
 

Da L’ORA BRUNA DEL PRESENTIMENTO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ci siamo già lasciati: ora mi dici  
non ti conoscevo a fondo  
anzi per niente,  
ora ritorno,  
sai, saremo felici. Ma  
ti guardo e mi confondo  
e che sarà mai codesta ombra  
che mi molesta nel caldo mezzogiorno?  
E poi chi se lo aspetta mai un ritorno  
dopo tanto tempo!  
Ho il forno acceso e mi si brucia il timballo  
di riso con cura preparato da mia moglie  
– ecco qui sta l’impiccio: le doglie della vita  
i rami spogli, sparuti  
stenti  
che seguono al cadere delle foglie.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canone inverso 
 
 
E breve breve mi ritorna in mente  
il ritornello  
però tutto a rovescio che non so  
neppure se sia quello di prima  
oppure un altro – o della foglia  
il dolore nel ramo che si incrina –  
sulla soglia dove il rumore  
si trasforma in suono e poi parola  
e poi vola fra me e te –  
rimane fra di noi – come se  
fosse un arcobaleno, sole  
un effetto di luce nella pioggia  
una lama nel cuore  
un boomerang di ritorno  
un osso di rapace  
scagliato d’improvviso a ciel sereno. 


