
 

 

6a EDIZIONE 

PREMIO NAZIONALE EDITORIALE DI POESIA 

 
 

 

 

Arcipelago itaca Edizioni 

comunica 

LE OPERE VINCITRICI, CON MENZIONE SPECIALE E FINALISTE 

e i relativi autori/le relative autrici 

della 6a edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago itaca”. 

 

* * * 
 

I membri della giuria (e del Comitato di lettura della casa editrice), riunitisi ad Osimo (AN) 

venerdì 11 settembre 2020, e successivamente più volte riconfrontatisi, rendono noto quanto segue.  

 

* 
 

Sezione A = Selezione/silloge breve di poesie inedite. 

Premio: pubblicazione delle selezioni/sillogi brevi vincitrici nel volume 5° repertorio di 

poesia italiana contemporanea a cura di Arcipelago itaca Edizioni. 

 

Selezioni/sillogi brevi di poesie inedite (in ordine alfabetico del cognome dell'autore/autrice): 

 

 VINCITRICE - DISSEPPELLIRE ANTIGONE di Maria Beatrice Di Castri (FIRENZE); 

 VINCITRICE - CHIAMALI ANCORA PER NOME di Ksenja Laginja (Ciampino - 

ROMA); 

 VINCITORE - MAPPATURA D'AMORE di Michele Paoletti (Piombino - LI); 

 VINCITORE - VIA ROSSINI 28... di Matteo Piergigli (Monte San Vito - AN); 

 VINCITORE - CRONACHETTE ISPIDE di Paolo Polvani (Barletta - BT); 

 VINCITORE - DI SESTA E DI SETTIMA GRANDEZZA di Alfredo Rienzi (San Mauro 

Torinese - TO); 

 VINCITRICE - OPERA SENZA TITOLO di Sipontina Debora Rinaldi (FORLÌ); 

 VINCITORE - L'UOMO di Guido Turco (Villenave D'Ornon - FRANCIA); 

 FINALISTA - OPERA SENZA TITOLO di Salvatore Bossa (Portici - NA); 

 FINALISTA - OPERA SENZA TITOLO di Giuseppe Cavaleri (CATANIA); 

 FINALISTA - VERSI OTTICI di Maria Angela Rossi (Scandicci - FI). 

 

 

 



 

 

* 

 

Sezione B = Raccolta inedita di poesie (NON OPERA PRIMA). 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

Raccolte inedite di poesie (NON OPERE PRIME) (in ordine alfabetico del cognome 

dell'autore/autrice): 

 

 VINCITORE - NOSFERATU NON ESISTE di Andrea Accardi (PALERMO); 

 VINCITORE - 'A FABRICA RIBANDONÀDHA (DIALETTO) di Fabio Franzin (Motta di 

Livenza - TV); 

 VINCITRICE - DENTRO IL TUO OCCHIO NERO DORMIAMO di Silvia Molesini 

(Costermano sul Garda - VR); 

 MENZIONE SPECIALE - CUORE AMORE DOLORE di Daniele Barbieri (Pianoro - BO);  

 MENZIONE SPECIALE - FARMACO CONTRO LE RONDINI di Carlo Bellinvia 

(LIVORNO); 

 MENZIONE SPECIALE - SALMO ROSSO di Morena Coppola (ROMA); 

 MENZIONE SPECIALE - QUANDO TACE IL LATRATO di Anna Maria Curci (ROMA); 

 MENZIONE SPECIALE - CUNTRAPONTS (DIALETTO) di Giacomo Vit (Bagnarola - 

PN); 

 FINALISTA - PETTA 'L PARAVENT (DIALETTO) di Rosanna Gambarara (URBINO); 

 FINALISTA - IL GOLEM, L'INTERRUZIONE di Antonio Scialpi (Gallipoli - LE). 

 

* 

 

Sezione B = Raccolta inedita di poesie (OPERA PRIMA). 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

Raccolte inedite di poesie (OPERE PRIME) (in ordine alfabetico del cognome dell'autore/autrice): 

 

 VINCITRICE - SILENZIO, SOGLIA D'ACQUA di Loriana d'Ari (GENOVA); 

 VINCITRICE - LE SPALLE AL MARE di Alessandra Trevisan (Martellago - VE); 

 MENZIONE SPECIALE - SCENARIO di Riccardo Benzina (Valenzano - BA); 

 MENZIONE SPECIALE - ABBECEDARIO DELLA SCINTILLA di Cristiana Panella 

(BRUXELLES - BELGIO); 

 MENZIONE SPECIALE - SNUSÀ LA PRIMAVERA (DIALETTO) di Massimo Vico 

(ANCONA); 

 FINALISTA - EVIDENTI TRACCE DELLA RECENTE ASSENZA DI DIO di Marco Frusca 

(BRESCIA); 

 FINALISTA - FORME ROTTE di Teodora Mastrototaro (Barletta - BA). 



 

 

* 

 

Sezione C = Prosa critica inedita. 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

NESSUNA OPERA SELEZIONATA. 

 

* 
 

Sezione D = Opere già edite e da ripubblicare. 

Premio: pubblicazione integrale delle opere vincitrici per i tipi di Arcipelago itaca 

Edizioni. 

 

NESSUNA OPERA SELEZIONATA. 

 

* * * 

 

  

 

Osimo (AN), 5 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

La giuria: 

ALESSIO ALESSANDRINI - MAURO BARBETTI - MANUEL COHEN - MARTINA DARAIO - 

DANILO MANDOLINI - RENATA MORRESI - PAOLO STEFFAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTOLOGIA 

DELLA 

SESTA EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE EDITORIALE DI POESIA 

“ARCIPELAGO ITACA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE A 

SILLOGE BREVE INEDITA DI VERSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

DISSEPPELLIRE ANTIGONE di Maria Beatrice Di Castri 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

Al Foro Boario 

 

Fresco di taglio è il prato, 

ormai l’estate in fuga lo cosparge 

di monete ingiallite; e del passato 

la nebbia sfuma un pallore di echi 

alle colonne dietro il municipio. 

Nel verde trifoglio – che sbava molle 

rugiada sul bordeaux dell’alluce, 

sul bianco-sporco del laccio – 

l’occhio non sa indagare la fortuna, 

sugli amuleti scivola distratto, 

sa solo fare mazzi di ricordi 

coi guizzi di lucertole – le invidio, 

ché sanno esporsi al sole e poi nascondersi 

per poi di nuovo uscire, 

brandendo la mimesi a tutelare 

un’intimità troppo curiosa –; 

col tarassaco che strizza gli occhi verdi 

nel porfido quasi troppo chiaro; 

con le siepi di nuvole 

che grondano di frane 

dove il sole rimbalza. 

Nel verde trifoglio rintraccio soltanto 

la strada dell’apprendere a crescere, 

un tempo arrancando 

quasi per ogni gesto, 

per la salvaguardia di ogni fibra 

– cultura subentra a natura in ogni anfratto 

se fa paura 

se la natura spontanea è troppo verde 

o il grano troppo giallo e l’olivo d’argento: 

vivere anche solo per sopravvivere... 

 

* 

 

Epitymbion 

 

Il sole versa vino incandescente 

nella coppa delle palpebre, 

cola una lama azzurra di vertigine 

dai cipressi ai segreti della terra, 

ai nodi – le parole hanno radici 



 

 

più profonde dei legni scerpati 

dal marmo, linfa alla comune madre 

che non si vede: 

linfa che si feconda di parole 

nuove in tante lingue, 

ed è fortezza di preghiere 

salda incisione di pietre che salva, 

preserva ogni storia dai rumori, 

la dignità di ogni anagrafe reietta 

dal bitume lì fuori e dagli sciami. 

E sento il filo d’aria che modella 

il bordo della stoffa sulla pelle: 

lo ritaglia, poi ricuce e ricama 

leggero, con noi giocando 

allo scialo del tempo, al rimando 

di sciogliere al sole ogni velo 

prima che sfarini in cenere. 

 

* 

 

Smunti, ci coglierà l’estate 

spasimo dopo spasimo di luce 

da pavide abitudini d’assenza 

indotti a centellinare; saremo 

spersi, ma fraterni tra crocicchi 

dove già discolora il ciuffo d’erba 

che ha divelto le rime tra le pietre: 

e tracciare alfabeti di gesti 

come scolari in prima elementare, 

a dare fioco fiato alle parole 

a rimodellare la carne espunta 

dai calendari degli appuntamenti, 

dai cartellini da timbrare. 

Lenti, come convalescenti. 

Le frasi saranno stese all’aria nude 

o le rivestiremo per paura 

di circonlocuzioni che fan schermo 

dopo averle dietro schermi schermate 

senza sentire stagioni? 

Saremo mondi o impuri d’infezioni? 

 

* 

 

Vedo tremare le pagine e le foglie 

nella mia resilienza, fatta carne, 

di piccolo stelo contro il muro, 

e vedo qualche ciocca sparpagliata 

giocare a nascondino con la fronte 

e col cielo i riverberi di cenere 

e di fuoco, e il sole che avviluppa 

troppa stoffa, da archiviare, 

rubricare ad ingombro nell’armadio 



 

 

per la stagione bella che ricuce 

la luce alla pelle... 

Vedo la bimba corrugarsi nella piega 

d’un precoce appassire, se non porta 

il coraggio dei fiori. 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

Maria Beatrice Di Castri è nata a Firenze il 19 agosto del 1967. 

Dopo l’infanzia e l’adolescenza trascorse tra Firenze e Mel, in provincia di Belluno (e il diploma conseguito al 

liceo classico “Panfilo Castaldi” di Feltre), si è laureata in Lettere presso l’Università di Firenze dove ha poi 

conseguito il Dottorato di ricerca in Filologia Classica. Vive a Firenze, dove insegna presso il liceo 

“Machiavelli”, ed è madre di due figli. Si occupa altresì di critica dantesca, collaborando con la rivista 

“Letteratura Italiana Antica” ed è redattrice del periodico di politica, cultura e immagini “Il Grandevetro”. 

Ha pubblicato nel 2011 la raccolta poetica Il sudario di Laerte presso le edizioni dell’Istituto Italiano di Cultura 

di Napoli e, nel 2020, Doppi nodi, presso le edizioni Helicon di Arezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

CHIAMALI ANCORA PER NOME di Ksenja Laginja 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

Chiamali ancora per nome 

quello imposto a mani feconde, 

l’inverno conquisterà tutto 

compresa la terra  

e i piedi che l’attraversano – 

così ti chiedo una preghiera  

per tutte le ombre orfane  

dominate dal silenzio 

ognuna a modo suo 

chiede di restare. 

 

* 

 

Era già andato via 

quando si ruppero le acque, 

un campo non ha vincitori né vinti 

contiene macerie e poco altro 

ma l’acqua scorre attraverso le rovine 

per farne nuova materia  

fa ricrescere alberi e piante 

ripristina la via che porta alla tana 

raduna le bestiole in piccoli gruppi 

e le porta al macello. 

 

* 

 

È solo un altro cumulo di pietre 

« mastica bene » ripetono 

così si addomestica una casa 

« deglutisci piano » se impari a farlo 

il colpo annullerà la perdita. 

 
* 

 

Nel tempo a digiuno di vocaboli 

scoprimmo altre creature come noi 

concepimmo il fatto di non essere i soli 

chiamati in tacita adunanza  

a custodire la colpa. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto di Giulio De Paoli 

 

 

 

Ksenja Laginja (Genova, 1981) vive e lavora tra Genova e Roma dove alterna alla sua attività letteraria una 

ricerca sull’illustrazione. Nel 2005 ha esordito con la silloge Smokers die younger (Annexia edizioni), a cui ha 

fatto seguito Praticare la notte (Ladolfi Editore 2015). Nel 2016 vince il concorso “Zenit Poesia vol.2” (La Vita 

Felice edizioni), nel 2020 il premio “Europa in Versi”, nella sezione inediti. Co-organizza la rassegna di 

poesia e musica elettronica “Poéme Électronique”, è redattrice di “Bibbia d’Asfalto” e dal 2014 collabora con 

“Kipple Officina Libraria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

MAPPATURA D'AMORE di Michele Paoletti 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

Da qualche parte ieri finiva il mondo ma non qui, dove il canto si scioglieva nella terra. Il tuo corpo radice 

infinita, porta spalancata alla vita, fessura. Cellula infinitesima che comincia a pulsare.  

 

Seme che sorge 

un pomeriggio di ottobre — 

il sole neppure si accorge dello spostamento 

d’aria, del corpo che s’inchioda alla 

rotazione terrestre — seme  

eccoti il mondo com’è — ecco 

la meraviglia tua nel mondo. 

 

* 

 

Non tutti i neonati piangono appena abbandonato il ventre materno. Certi manifestano la necessità di cucirsi 

al tessuto dell’esistente con perizia; poi la voce lacera l’aria —  

liberatoria. 

 

Mi consegnavi cartilagine vergine 

l’ovale del cranio ancora stordito 

dal passaggio, le luci attutite 

il rituale di forbici garze asciugamani. 

La stanza sterile traboccava 

di tubi, schermi fossili, ferri per strappare 

la vita, viva — 

fuori. 

 

Per farti spazio nell’asola del mondo. 

 

* 

 

Gli arti si muovono in maniera scomposta, sembra vogliano afferrare un pulviscolo 

che soltanto lo specchio grigio degli occhi neonati riesce a scorgere 

 

le particelle invisibili raccontano la meraviglia 

le orecchie ancora coperte di peluria raccolgono 

ogni sussurro – lo conserveranno 

quando il silenzio attaccherà alla gola 

violento – 

 

se il temporale non riesce a farsi sentire 

occorre aggrapparsi a quel ricordo di polvere 

sparire – farsi vociante moltitudine. 

 



 

 

* 

 

Nel piombo dell’alba  

i gabbiani si spartiscono il cielo 

mentre nei tuoi occhi si fa strada il mondo: 

i contorni marcati come impronte nella sabbia. 

 

Ogni particella custodisce il rumore dei corpi 

che sono stati qui ed echeggiano ancora: li  

senti? chiedo al silenzio del tuo viso nuovo. 

 

Questi anni li consegno a te con la preghiera di non lasciarli intatti, intrecciare filo con uomo e filo e donna e 

voce che sarai e sussurro. E il mondo sarà bello e incompleto più bello ancora, l’orma profonda, il tempo 

certo e inquieto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Michele Paoletti (17 Luglio 1982) è nato e vive a Piombino (LI). Si è laureato in Statistica per l’economia 

presso l’Università degli Studi di Pisa e si occupa di teatro, per passione, da sempre. Ha pubblicato le 

raccolte Foglie altrove (Arcipelago Itaca 2020), Breve inventario di un’assenza (Samuele Editore 2017) e Come 

fosse giovedì (puntoacapo Editrice 2015). Una selezione di testi tratti dal volume Foglie altrove è apparsa nel n. 

56 - Autunno 2019 della rivista “Gradiva” (in Semina lumina - La giovane poesia italiana a cura di Giancarlo 

Pontiggia, Leo S. Olschki Editore). Collabora con siti e blog letterari e coordina l’associazione culturale 

“Assaggialibri” che organizza eventi e presentazioni di libri. 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

VIA ROSSINI 28... di Matteo Piergigli 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

230 

 

Ognuno cerca, per dirsi unica  

angoscia di vuoti e di sogni. 

Settembre ritorna, percuote  

la riva dei calendari  

sperare di vederlo partire  

senza addio 

 

 

 

519 

 

in libera caduta il nido 

dal muro quel niente  

come sogno scampato 

all’estinzione lo spoglio 

dilaga nell’ombra 

il calendario si infrange 

 

 

 

561 

 

vita del cemento respiri 

contati la madre alla gola 

un viso cieco il buio fuori 

rimane una chiazza di muffa 

stampata un poco oltre il sorriso 

 

 

 

Natale in Via Rossini 28 

 

L’appartamento non sapeva 

spiegare le parole senza 

posto come dubbio sepolto 

tra le mani silenzi nel tempo 

di bilanci. A chi chiedere? 

Pensavo a me. Non c’eravamo 

noi e il nostro niente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Matteo Piergigli (4 Agosto 1973) è nato a Chiaravalle (An). Si diploma nel 1992, quattro anni di vita militare 

come ufficiale dell’Esercito e dal 1999 è impiegato tecnico presso un’azienda che gestisce il S.S.I. nella 

provincia di Ancona.  

Nel 2015 pubblica Ritagli (Casa Editrice Kimerik), nel 2016 la raccolta Notos a cinque mani (Aletti Editore) e 

Ritagli 2 (Arduino Sacco Editore). 

Nel 2016 e 2017 partecipa a due ritiri poetici della Samuele Editore e Laboratori Poesia.  

Sempre nel 2017 viene inserito nell’antologia Laboratori di poesia - testi 2017 con altri otto autori (Samuele 

Editore).  

Nel 2019 pubblica La densità del vuoto (Samuele Editore).  

Tra il 2015 e il 2020 riceve riconoscimenti e apprezzamenti a diversi premi letterari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

CRONACHETTE ISPIDE di Paolo Polvani 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

Trentanove cadaveri dentro un tir 

 

Il mondo corre, corre e non ti fa domande, non stringe 

le ginocchia, non digrigna il cuore, il mondo 

ha un respiro che guarda oltre il tuo orizzonte, ignora 

le mani che si aprono, abbandonano la morsa. 

 

Come si sta sul bordo, sul limite, sulla linea del buio 

quando l’asfalto assorbe l’ultimo assalto all’utopia 

e zero decibel dichiara il segmento dei lamenti e i denti 

sono piantati per sempre nella carne e tutto quello che resta 

è un sottobosco di corpi, una brughiera di occhi 

ancora aperti alle parole, spalancati come una vendetta. 

 

 

 

Fumo 

 

Accadde in un aprile molto freddo, il fumo  

della ciminiera era la mia mamma  

che ora svolazzava a sbuffi dentro il cielo terso,  

quel fumo disperso nel profondo azzurro, un fumo  

che dichiarava più di ogni testo sacro, verbo di saggio,  

quel fumo a fiotti dalla ciminiera, messaggio  

esplicito più di mille parole, parlava  

e nello smalto azzurro di aprile salutava, diceva  

ciao come una piccola mano, sventolava  

la promessa della vacuità che a tutti noi compete,  

tutti ci abbraccia in un addio definitivo.  

 

 

 

Il fascio dei fari interroga la notte 

 

Il fascio dei fari interroga la notte, la vellica, la indaga,  

aderisce al senso della strada, il carico di freddo si concentra 

sul mistero del buio, ed ogni passeggero è condannato  

a restare un punto di domanda, un pozzo per sempre  

di supposizioni: chi è quello che dorme 

con la bocca spalancata e un respiro che nulla svela dei segni, 

di quelle visioni che anticipano il sonno, chi è? cosa domanda 

al mondo, cosa si cela nelle sue tasche, di cosa parla 

nello srotolarsi dei giorni, cosa guarda, e dove va, in che direzione,  



 

 

in quale abisso di vuoto non sa di sprofondare?  

un pubblico di poveri, di anziani che ritrovano i figli  

ghermiti dalla lontananza, di neri con lo sguardo 

che si ciba d’attesa, e il vento della precarietà che tutti  

ci accompagna e ognuno è prigioniero dell’enigma, 

chi addenta il panino e chi discorre al telefono 

con l’accento tutto regionale. L’autobus è una pancia con dentro 

questi misteri, lo spavento delle facce, l’incertezza degli occhi, tutti 

disperatamente soli, e la notte ci veste, ci attanaglia, ci veglia, 

ci prende per mano e ci consegna al vano inseguimento della felicità. 

 

 

 

Scuola di ballo 

 

Una fiumana al fitto 

flagello delle trombe 

scuote le entusiasmate 

chiome, i sazi 

bacini effonde. 

 

La maestra ingurgita note e ingiunge 

i movimenti in numeri. 

Decreta la variante in piroetta, 

in scarto, in mobile 

volteggio o squasso dell’anca. 

 

Il fremito del corpo sposa il suono, 

assorbe la frusta del messaggio 

converte in paesaggio il flusso, la corrente. 

 

Un sudore di bandana eccede la maestra 

l’eccitazione si configura 

gesto di tribù. 

 

Inarca inarca 

braccio suadente 

città splendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Paolo Polvani è nato nel 1951 a Barletta, dove vive. Ha pubblicato diversi libri di poesia, ultimi dei quali: 

Una fame chiara, Terra d’ulivi edizioni 2014; Cucine abitabili, MR editori 2014; Il mondo come un clamoroso errore, 

Pietre vive 2017. Alcune sue poesie sono state tradotte in inglese, spagnolo, portoghese, romeno, giapponese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

DI SESTA E DI SETTIMA GRANDEZZA di Alfredo Rienzi 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

C’è nel silenzio ogni voce ogni suono 

possibile: il bianco che si disfa 

nell’iride, il tuorlo che compone destini 

e molecole-galassie che ronzano 

gli elementi precipitarsi nudi 

nei loro mulinelli 

i canti opposti di meduse e sterne 

 

poi l’infinita serie delle favole 

quei loro finali mai ascoltati. 

 

* 

 

La nostra vita ha molte vite dentro 

tu le chiami stagioni 

Arnd dice di satelliti e pianeti 

e che sono piovute molte stelle 

la scorsa notte, ma conosciamo noi  

l’allegoria e ci atterremo a quella 

con-siderando l’oro sceso in terra  

senza cercare il luogo dell’impatto. 

 

* 

 

Chiede il camminare sulla Luna 

abilità inusuali 

un passo da addestrare 

il piede che un po’spinga 

e un po’ ti sappia trattenere al volo. 

 

Chiede il farsi dimora sul satellite 

un confidente obolo alla soglia 

il dialogo senz’aria 

tra le rocce in luce e quelle scure. 

 

* 

 

Il cigno nero 

 

Osserva bene. Concediti il tempo: 

il cigno appare scuro in controluce 

l’eccesso di contrasto può ingannare 

Non è nero: la specie si è estinta 

o non è mai esistita. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alfredo Rienzi (Venosa, 1959) vive dalla prima infanzia nel torinese. Ha pubblicato diversi volumi di 

poesia, da Contemplando segni, silloge vincitrice del X Premio Montale, in 7 poeti del Premio Montale fino al 

recente Partenze e promesse. Presagi (puntoacapo 2019). I primi volumi sono in parte confluiti ne La parola 

postuma. Antologia e inediti, opera vincitrice del Premio Fiera dell’Editoria di Poesia (puntoacapo 2011). Ha 

tradotto testi da OEvre poétique di L. S. Senghor, in Nuit d’Afrique ma nuit noire - Notte d’Africa mia notte nera, a 

cura di A. Emina (Harmattan Italia 2004) e ha pubblicato il volume di saggi Il qui e l’altrove nella poesia italiana 

moderna e contemporanea (Ed. dell’Orso 2011). È inserito nell'Atlante dei poeti dell'Università di Bologna e 

presente in numerose antologie critiche nazionali.  

Ora sta lavorando alla raccolta Sull’improvviso, di cui alcuni testi sono già apparsi sul Quarto repertorio di 

poesia italiana contemporanea di Arcipelago Itaca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

OPERA SENZA TITOLO di Sipontina Debora Rinaldi 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

1. 

Che se ciascuno di noi avesse dato 

un proprio mese di vita per te 

saresti morto con gli occhi placidi 

di un patriarca assonnato 

circonvenuto da uomini vecchi e dai loro completi 

che odorano come una madia attraversata dal vento, 

e dalle donne che per l’occasione 

si sono prese uno scialle di lana, ingiallito, da quei baùli di frassino 

di sotto al letto. 

Ma invece, come si accorsero di quella fila penosa di panche più avanti 

vennero tutti a baciarmi 

e mi parlavano, molti, 

innumerevoli che non avevo mai visto 

e mi sciacquavano i polsi; alcuni i lobi. 

A me pareva di mordermi i denti 

come una brutta contessa: 

una nipote che visita adesso lo zio, umida come una pietra, 

dopo una lunga carriera attoriale finita nel peggio. 

Il sole del pomeriggio, per una misera paga, deride 

e io venivo beffata ripetutamente: entravo dentro, tornavo alla panca ed uscivo di nuovo 

e questa spola non finiva mai. 

Come mi sentivo alta, alta di paura 

che non riuscivo neppure a poggiare i miei piedi. 

E l’atrio bianco diceva di essere sano 

ma di nascosto tossiva le polveri. 

Poi mi pareva di non avere nessun genitore: 

di essere io sola al mondo venuta a vederti morire, 

e mi era oscuro per quale ragione 

dentro una terra di pascoli, di rovi secchi, 

abbiano preso a costruire case, dandole in spose all’incuria, e le strade chiodate di bianco 

languivano, 

bianche luminose, ma perché bruciavano. 

Non si muoveva nessuno, se non qualche bestia attirata dai fiori. 

Avrei potuto sdraiarmi per terra e dormire quel poco, come quando ero bambina 

e dormivo 

dentro la camera che era contigua alla tua. Quando tornavi di notte 

e silenzioso accendevi la lampada 

io la vedevo brillare dal finestrone di mezzo, attenuata: 

talmente fioca che non poteva essere nulla di male, ma anzi veniva a proteggerci le ore del sonno. 

Vedi, che adesso mi sembra talvolta di dirti, bassissima 

con le lumache, di sopra il balcone – le dita corte avvoltolate alle sbarre – 

di dirti che ho sempre tentato 

di riprodurre la stessa fiochezza 



 

 

e non ci sono riuscita. 

 

 

 

2. 

Ha rimediato di nuovo un taccuino, gli ha svoltolato l’elastico per fare in fretta 

(nel pomeriggio lo aveva messo a dormire sopra la mansarda, perché potesse esaurire il suo sonno 

e la notte star sveglio) 

e gli ha detto, veramente colma di speranza, che se questa volta le fosse venuto nel sonno 

uno dei morti annegati di giugno, avrebbe annotato ciò che le diceva. 

Probabilmente si avvicendavano uno per uno a parlarle 

seduti composti, ma erano di dimensioni più grandi di lei, maëstosi, 

e parlavano senza alcun dubbio con quel suono un poco ovattato 

che hanno oggi le vecchie interviste di Biagi. 

Una si sarà chiamata Marcella, un altro forse Giuliano, e dicevano a turno 

quello che bisognava sapere. 

E lei seduta come dietro un tavolo modesto, un truciolato, nel sogno scriveva con cura 

le date di nascita, e come la figlia di una segretaria annotava 

e si disperava, e diceva anche lei insieme a loro va bene, i capelli son bianchi, 

ma manca qualcosa! A questo punto le esposero i fatti, e parlarono tutti a una voce, talmente 

leggera 

che le volava nel naso (perciò deve aver starnutito stanotte). 

Eppure adesso sostiene – e guarda incredula dentro le pagine ispide – 

di non saperne più nulla. 

 

 

 

3. 

L’atrio era misero questa mattina, e gemeva come una colomba. Aveva socchiuso per tempo 

gli scuri, tanto che sovrappensiero finiva per parere notte. Nemmeno ci vedevamo passare, ci 

camminavamo sui piedi, ed avevamo una fretta finissima, che ci portava a non fingere neanche 

una desolazione. Se mi spostavo a tentoni nell’aula del teatro latino, 

mi ritrovavo alle scale di marmo del cimitero del mio paese, per quell’odore di piante al màcero, 

con il timore che mi ci serrassero dentro quando suonava, alle sette passate, 

una campana elettronica, e mi affrettavo, le tiravo il braccio, dicevo 

non so scavalcare il cancello…la ruggine! 

E le formiche delle tombe indiane prendevano sempre parte alle celebrazioni di guerra: 

senza che i consiglieri le avessero mai invitate quelle comunque venivano, in cerca 

di qualche semente. 

Ora che sono al semaforo (e gli comando di farmi passare) un vecchio si fa vicino e mi dice 

Signora, siamo rimasti noi soli a passare col verde. Mentre tentavo di divincolarmi 

con ogni premura, mi dice Ma io conosco dove sei nata, e si rivela ingegnere, e ridendo 

senza amarezza mi si confessa colpevole di molte morti locali, dovute alle inalazioni. E quanti 

ma-la-ti! 

E rideva. 

Di colpo comincia a vantarsi che adesso, in pensione, si è messo a annotare 

i modi di dire degli anni Cinquanta 

e ne vorrebbe qualche ricompensa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sipontina Debora Rinaldi è nata il 12 ottobre 1995 a Manfredonia, ma vive sin dall’infanzia a Forlì, dove ha 

conseguito nel 2014 la Maturità Classica. Ha poi intrapreso gli studi universitari a Bologna, dove nel 

novembre 2017 ha ottenuto la Laurea Triennale in Lettere Classiche e nel marzo 2020 la Laurea Magistrale in 

Filologia, Letteratura e tradizione Classica. Nel 2018 è entrata a far parte dei finalisti del “Certamen” 

organizzato dal Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna; nel 2019 è stata annoverata 

nella rosa dei dieci finalisti del Premio di Poesia “Elena Violani Landi”. Alla fine dello stesso anno, in séguito 

a una vittoria mensile nel progetto “I-Poet” di Lietocolle, una selezione di suoi componimenti è stata 

pubblicata online nel “Lunario di Poesia Contemporanea” della casa editrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

L'UOMO di Guido Turco 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

1. 

 

L’uomo che aveva sospettato di essere non dava a sapere cosa avrebbe voluto lasciare, vissuto a farneticare 

davanti a un cartellone pubblicitario, a esaurire quanto il genio più sublime sapesse esprimere in fatto di 

dolore angelico e femminile,  

notti dal finale sfuggente, ogni pagina trasformata in una farfalla nera, aria tremolante del calore emanato 

dalle erbacce, sassi e rovi, chicchi sfarinati, verdure selvatiche con il potere dell’ombra, e la profondità 

appiattita del pianoro. 

Domandò ad altri la soluzione, ma raggiunti i limiti parve meglio tacere, lasciare irrisolto l’irrisolvibile. 

 

 

 

2. 

 

Conduceva indagini eccentriche. Ne otteneva un lampo che acceca e squarcia, allude alla paranoia del sapere 

che non si potrà sapere, conoscere nulla di come viene trattata la propria vita,  

ecco tutto è detto e scomparso dentro il congegno.  

Manteneva l’illusione che questo bastasse per registrare autentici capolavori. Deambulava nelle immagini 

come fossero dei gesti secchi, fotofinish.  

L’abilità di interpretare segnali la bilanciava con una persistente incapacità di perdersi, 

una fede assurda nella parte invisibile del mondo, maggiore nelle stelle se in condizioni di spazio costretto, 

meno nella presenza di una qualche forma di vastità.  

Si autorizzava lo scetticismo della gente di mare, dei caravanserragli nel deserto adottava la capacità di 

scomparire,  

gli ultrasuoni e la telepatia sul fondo degli sguardi, si nutriva esclusivamente di imprendibili serpenti 

addormentati. 

 

 

 

3. 

 

“Odio a morte tutti coloro composti di un problema insolubile” ripeteva,  

“quelli che dicono è come un seme che germoglia”,  

come da un ghiacciaio lastricato e crepato gli salivano pensieri sconnessi, tiri avanti, la sospensione delle 

residue attività, “odio tutti coloro che fanno una mappa dell’addio”, lo stesso riflesso gelido, la stessa 

espressione affilata dove il viola rappresenta gli accumuli di detrito fine 

e il verde marino le zone delle località che danno soggezione alla parola detta.  

Poteva inciampare in un epilogo, i traumi del movimento oculare come sintomo per assegnare uno statuto 

ontologico alle variabili osservate, delle atrocità verosimili portava in evidenza lo scheletro della forma, la 

scena come figure riconoscibili dell’autorità.  

Era un funzionario del grottesco,  

fra l’ordinario e quello che non avrebbe mai dimenticato pretendeva dissolvenze delicate, 

la finestra che dava sul mio giardino, la magnolia dove leggevo, non l’abbaiare isterico d’un cane al 

passaggio d’altri cani. Difficilmente trovava un rimedio per la solitudine.   



 

 

4. 

 

Ne aveva un grande giardino pieno zeppo, fantastici crisantemi di tutte le forme e colori, torrenti alpini che 

non sapevano aspettare per trasformarsi in elettricità. Erano le offerte con le quali oltraggiava le note che gli 

avi ci danno in custodia, le loro voci recitanti stridule come argani rugginosi.  

Soffiava caldi bramiti, labirinti e metamorfosi di rondini di mare sugli abissi della notte. Per catturare delle 

voci occultava gli apparecchi di rilevamento a bordo di macchinari, mandava in frantumi intere vetrate, i 

campi di grano portatori di pane li disseminava di sorgenti radio, i monologhi dopo cena li concepiva come 

un’opera nella quale privilegiare l’aspetto simbolico, forse l’antinomia bene-male.  

L’insuccesso lo indusse a deviare su di un genere più congeniale, a lasciare in secondo piano relazioni 

tormentate di carattere autobiografico. Non possedeva studi e ricerche soddisfacenti sul perché sia 

indispensabile per l’uomo misurare la durata delle cose e degli eventi, ma pensava spesso al quarto capitolo 

dell’Ulisse, in cui Mr. Bloom seduto sulla tazza con le braghe calate sta concentrato nella lettura di un 

racconto pubblicato sopra un giornale, fantasticando di poterne scrivere uno anche lui.  

Essendogli noto che Raimondo Lullo volle ridurre l’intelligenza ad una specie di meccanica che applicasse a 

qualsiasi soggetto alcuni predicati, s’invaghì di un processo combinatorio che prevedeva dimestichezza con 

l’infinito e i suoi ausiliari. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mi chiamo Guido Turco, ho 61 anni, sono di Fossano (CN) ma vivo e lavoro in Francia.  

Ho pubblicato alcune raccolte di poesie tra cui Notariqon (Càriti 1989) finalista al Premio Ceva 1989, Le 

traduzioni dal mondo (Book Edizioni 1993), L’indizio della grazia (Lietocolle 2000), 50 giri intorno al sole 

(Puntoacapo 2012) menzione speciale al Premio “Lorenzo Montano” 2012, Un’ultima cosa prima di partire 

(Marco Saya 2019) vincitore della sezione Raccolta Inedita di “Bologna in Lettere” 2019, mentre opere che 

uniscono versi e immagini sono state oggetto di numerose esposizioni, tra cui La Thèorie des anges gardiens 

(Bordeaux 2010), Dispersion et rassemblement (Bordeaux 2012)  e La nature des géomètries (Bordeaux 2018). 

Poesie sono apparse su “Vibrisse”, “Il Monte Analogo”, “Punto-Almanacco di Poesia”, “Critica Impura”, e sul 

volume collettivo Laboratorio in differita - vol. 1 2013-2015 - pareri di lettura sulla poesia emergente (a cura di 

Davide Castiglione). 



 

 

OPERA FINALISTA 

OPERA SENZA TITOLO di Salvatore Bossa 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

L’impossibile ha l’aspetto di cane bianco  

per aver mangiato troppe nuvole e parole  

da divario. Nella lentezza stanno calcolando  

il cielo fra una scelta e l’altra, il tutto  

pur di darti una carezza 

 

* 

 

Penso  

a chi nell’ora dei sogni è in piedi e lavora  

quasi assente, non più  

di chi nella parte illuminata del globo ha mollato  

la presa al suo ferro –  

ogni dieci secondi, dicono  

si muoia.  

 

A chi senza sosta opera fiaccato dai suoi sogni  

la veglia è un incubo: pietà  

per ogni forma di usura.  

 

Fiore tra quarzi  

il fischio delle scarpe di ginnastica imprigionato  

nel ricordo del primo horror vacui  

tra banchi di scuola.  

Penso  

a chi sul limitare dell’ora dei sogni ritorni a casa  

 

luminarie hanno finito il turno  

tazze ripreso a fumare  

 

in un miscuglio di etnie, ricurvo su figure stremate  

il farsi recalcitrante del giorno 

 

* 

 

Il parco  

 

Fingiamo di non vederci  

stanchi, nelle stesse traiettorie  

a sbarcare il giorno.  

 

Ripercorriamo i noi spaziati  

doppiando con la musica gli eroici  

del carrozzino  



 

 

del guinzaglio che vessa dolcemente  

i talloni, pensando  

non fa per me oggi  

se solo avessi più fiato…  

 

Corriamo in banchi fluorescenti  

quando piove,  

soli con amici verso traguardi  

labili.  

Il gusto ossessivo delle perimetrali  

questo globo inferiore 

al chilometro d’alberi  

nelle aiuole, laureati sotto coriandoli  

il profilo sfuggente della ghiandaia.  

 

Siamo ronde del parco  

o piuttosto nipoti grondanti tramonto  

su calce, mandrie  

che due grilli in bicicletta adunano  

al crepuscolo, orari  

di un giorno che chiude fischiato 

 

* 

 

Ora, pensare, non dava che dubbi  

ogni parola si piegava sull’altra  

e in un domino di luci laggiù  

la città si spense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Salvatore Bossa è nato a Napoli nel 1990, vive nella vicina Portici e studia Psicologia. Ha svolto 

un’esperienza di volontariato internazionale in una zona remota del Portogallo, per un anno. Lo 

appassionano le realtà minori, la crescita della persona, le lingue straniere. Scrittore esordiente, un suo 

racconto è apparso sulla rivista “Ellin Selae”; sue poesie hanno ricevuto menzione d’onore al Premio 

“Montano” (Anterem) e sono uscite per la rubrica “La Bottega di Poesia” su “La Repubblica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA FINALISTA 

OPERA SENZA TITOLO di Giuseppe Cavaleri 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

Gli uccellini tagliano i pensieri  

al crepuscolo, scendendo dai pianori  

il grigiore pilucca i fianchi degli interni.  

Nella prigione che sono questi giorni  

nella prigione che sono le mie mani  

ora dopo ora vorrei misurarti i passi  

gli sguardi, i vuoti, le penombre  

passate scappate sulle tue guance.  

Enumerarli, questo solo posso.  

Enumerarli con pazienza di scriba  

attraversando timoroso bordi e confini,  

cavità vertiginose tra le pagine,  

cera inutile  

stillata dalla candela che muore. 

 

* 

 

– Il mondo peggiora sempre più – dici,  

le dita a giocare coi capelli, rilassate  

– perché nessuno più parla e immagina,  

nessuno va più oltre gli occhi, e conosce  

solo le ombre, mascherandole pure. –  

Dici pure che gli alberi sono graziosi,  

che vorresti respirare l’aria dei pini,  

però non sai che l’odore più delle spine punge.  

Con le gambe accavallate, la gonna che si apre,  

negli scarti della tua tibia di lussuria dici,  

accarezzi ancora le tue verità come granelli.  

Tutti, con le ginocchia in mano,  

l’intelligenza e le frasi già morte, rimorte  

dal mortaio di sillabe degli incastri. 

 

Una notte, aperti gli occhi, piangevo.  

Imparando dall’intermittenza delle insegne  

dal poderoso tacere dei lampioni  

vibrarono, nel silenzio, 

iridescenti corde del verso. 

 

* 

 

Non vedono molto bene gli squali.  

Nei grandi oceani temperati  

basta riconoscere le ombre,  



 

 

basta non sfrangare il muso nei colossi  

screpolati che spuntano dal fondo.  

Quando però si aprono le ferite,  

(Qualche squarcio nel ventre di una balena  

il sangue che riluce nel buio)  

rizzano i sensi dell’olfatto  

e attivano i sensori del movimento. 

  

Così i poeti con le parole nuove,  

con le parole catturate dai silenzi.  

Girandoci attorno, ne fiaccano i nervi  

lambendone le terminazioni.  

 

così una volta un poeta nella notte  

leggeva le stelle con gli occhi chiusi  

e una matita sottile in mano: 

venuto al mondo per parlare agli abissi. 

 

* 

 

Quando sul cammino incontri una parola nuova,  

che pare caduta da un melo cosmico,  

risali sempre le radici che ha percorso.  

Racchiudila sformala adattala  

alla tua realtà parlante: plasmala.  

Così accadde un tempo con il primo uomo  

e poi con il secondo il terzo  

fino ad arrivare a te, al margine che credi di essere.  

Dal tuo bordo orlo limite (messe da parte le urla)  

medita su quelle che ti stanno accanto,  

carezzale ad una ad una come vergini del tempio.  

Ad esempio l’euristica, una parola stramba  

eu-ri-sti-ca una parola da ghigliottinare,  

da fare a pezzi, oscura e irriducibile.  

Se nel recinto dei suoi etimi  

ti fai largo con passo lento  

con il passo di chi ha timore e trema  

dinanzi ai vibranti accordi delle connessioni,  

la vedrai maturare parlarti cercarti.  

Una donna nuova o un fiume intonso  

di cui hai bisogno, di cui lei ha bisogno. 

 

Senza le vertigini incastonate tra le sillabe  

vaghiamo nel bosco:  

carne del nulla, ombre e vermi di senso, 

cortecce consonanti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Giuseppe Cavaleri è nato a Catania il 27 settembre 1994.  

Si è laureato in Filologia moderna presso l’Università degli studi di Catania.  

Del suo lavoro di tesi su David Maria Turoldo, è stato pubblicato un estratto nella rivista “Quaderni” 

(Inschibboleth 2019). Diversi suoi componimenti sono apparsi in alcune riviste e blog online (“La formica 

letteraria”, “Inverso”, “Centro cultural Tina Modotti”).  

Nel Luglio del 2020 un suo componimento viene scelto dall’editore Lietocolle come poesia del mese, 

nell’ambito dell’iniziativa “Ipoet”, dedicata ad autori giovani e esordienti.  

Collabora con la rubrica “Poeti degli anni 00” sulla rivista online “Poeti del nostro tempo” ed è contributor 

per il blog “Alma Poesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA FINALISTA 

VERSI OTTICI di Maria Angela Rossi 

 

 

 

Selezione di testi  

 

 

II 

 

L’orlo del mondo è sottile 

il respiro è un breve equilibrio 

di rocce bagnate dal mare 

su cui si ringrazia ballando 

pregando che il mondo 

resista. 

 

 

 

IV 

 

Chi si concentra su routines 

di un solo istante non si accorge 

se il cielo è di ceruleo marzapane 

di chiara d’uovo montata a blu 

il buono è che si diviene 

solidi trespoli da uccelli. 

 

 

 

VII 

 

Universi interi si sono persi 

nell’asciugarsi dei fiumi 

con l’eterno girare dei pianeti 

qualche dettaglio resta 

stropicciato dal tempo 

in forma di tenerezza. 

 

 

 

X 

 

Ci sono rose e rose 

alcune di esse le spine 

le tengono dentro 

se ne prendono cura 

mantenendole umide 

gentilissime al tatto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Maria Angela Rossi vive e lavora a Firenze. Insegnante, consulente per processi evolutivi. 

Libri di poesia pubblicati: 

Uomini al lavoro - Men at work, Studio 64 (2008); 

Chanson d', Sabinae Ed. (2008); 

Uomini al lavoro, Ed. Simple (2015) con prefazione di Rosaria Lo Russo; 

Hormonica contata, Montag Ed. (2015); 

Osmosi.140, Marco Saya (2017) con prefazione di Francesca Del Moro; 

Consigli di cucina, Ed Il Campano (2017) coautrice con Lisetta Rossi, musicista. 

 

Libri di racconti pubblicati: 

Teoria e tecnica della pappa col pomodoro, Mauro Pagliai Editore (2009); 

Pink Hot Chili Peppers, Lybra ed. (2013) e-book, allias Rosa Pepe. 

 

2020 - Mostra fotopoetica Nel verso ottico, con Valeartist, Firenze, Florence Art Deposit Gallery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE B 

RACCOLTA INEDITA DI VERSI - NON OPERA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

NOSFERATU NON ESISTE di Andrea Accardi 

 

 

 

 

 

Motivazione 

 

Nosferatu non esiste è primariamente un mandala, una trama traumatica di affreschi eleganti e, nel 

loro graffio, raffinati; si tratta, infatti, di una raccolta che riesce ad intessere numerosi fili di una ipnotica refe 

di ragno che come incanta, intrappola dentro a una costruzione complessa di rimandi e richiami. 

Ma Nosferatu non esiste è, d’altra parte, un mantra, una specie di scongiuro, un salmo, che il poeta 

ripete a se stesso e a noi; una formula magica per esorcizzare la presenza dell’oscuro mostro, del vampiro 

che più lo si vuole allontanare più si staglia all’orizzonte, nascosto nei tanti pertugi della realtà. Di fatto 

Nosferatu incarna l’ossessione, ovvero le molteplici ossessioni del contemporaneo, del suo essere postumo, e 

di queste Andrea Accardi è bravo a sviscerarne e rivelarne le molte disperate identità.  

Solitamente un poeta toccato dalle ossessioni, da esse posseduto, è un poeta ispirato, così accade per 

il Nostro che in questa silloge dimostra di possedere un uso sapiente e originale degli strumenti retorici e dei 

contenuti. Un’opera articolata e ambiziosa, per alcuni versi visionaria e profetica, legata ad una 

macrotestualità importante come è evidente nel richiamo letterario e cinematografico. Un riferimento che, 

però, non risulta didascalico né ingombrante, ben integrandosi con un linguaggio che sa dosare lirico e 

antilirico, espressionismo e intimismo, ironia e elegia.  

Entro una struttura che si espande in direzione centrifuga, in una sorta di silente onda sismica, la 

poesia di Accardi fa i conti con gli urti di un “io” e, successivamente, di un “noi” ingabbiati in una 

claustrofobica prigione che va dallo specchio al dedalo rappresentato dalla città, passando per il mitologico 

prospetto di un castello. Chi scrive, ma anche chi legge, non può che combattere contro una sensazione 

disorientante, una condizione di perturbamento che coinvolge il corpo, la sfera privata e poi l’intorno più 

prossimo, ivi rappresentato da Palermo, o ancora meglio dalla spiaggia di Mondello, luogo di residenza di 

Accardi, fino a evadere, – ma è una fuga che assomiglia più a una trappola –, lontano in spazi urbani plurali, 

tutti accomunati da una sorta di labirintica territorialità-temporalità malata che ammalia e incamera.  

Sono testi che ricalcano atmosfere vicine a Borges, o al Cortázar di Rayuela, all’Ernesto Sabato di 

Sopra eroi e tombe; testi disseminati di fantasmi e luoghi fantasmagorici pur nella loro attualità e realismo. 

Accardi, infatti, appare un naufrago cieco – un novello Omero – alla deriva che, disancorati gli ormeggi, si 

accinge ad affrontare “il fronte della tempesta”, in una quotidianità dove “la festa e la peste” sono 

“finalmente riunite” e dove non si può più chiudere gli occhi ai morti, (perché forse la condizione di morte e 

di vita si equivalgono, e dunque parlare di Nosferatu – del morto non sepolto – non ha più alcun significato). 

Non è un caso che l’elencazione e la paratassi caratterizzino i suoi testi, quasi a voler nominare tutto, ad 

ancorarsi a tutto quanto sia afferrabile prima che l’argine ceda e si venga definitivamente travolti dall’orda 

di topi e febbri.  

A suggellare il tutto un verseggiare sapiente, limpido, coinvolgente, variegato nelle sue forme – dal 

bozzetto alla prosa poetica – e intonazioni di indubbio valore. 

 

Alessio Alessandrini 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selezione di testi 

 

 

I. 

 

Io che m’illudevo di tenere tutto insieme 

che le mie braccia arrivassero oltre questo 

fuggi fuggi e chiudessero in tempo 

ogni tipo di porta 

ecco che invece mi ritrovo in mezzo 

alle cose che finiscono 

a questo continuo perdere pezzi 

e lasciare andare, recidere 

decidere 

svegliarsi in viaggio con la schiena a pezzi 

vedere paesaggi sognati da altri 

 

(Albumi d’alba, riflessi, screzi. 

La trasparenza dei Carpazi) 

 

* 

 

Resto immerso nel rumore del sangue, 

caldo crepitio di globuli, sibilo 

che unisce, difendo la casa 

con barricate d’ossa, mi aggrappo 

a ogni cosa con i denti 

ma lascio solo un’orma ridicola: 

due fori ciechi. Da piccolo 

guardavo la luce cambiare 

tra le persiane, come uno strappo 

di tempo che nessuno ricuce. 

Nel buio ora sento i topi brulicare 

sobbalzare, divorare tutto. 

Bisogna dare ali 

a questi topi. 

 

 

 

III. 

 

Costeggiavamo campetti accesi 

nel lampo del vedere un tiro fuori, 

poi la strada si alzava all’improvviso 

e dava su antenne, bagliori, sui paesi 

nascosti dal fumo. Ma le carte non dicono 

i posti che lasciamo, e le cose 

si vendicano del nostro oltrepassarle, 

fanno fronte comune, tutto del quale 

non possiamo essere parte, mondo ch’esiste 

senza noi oscuramente, ci sono sale 

d’aspetto senza riviste, luci 



 

 

dietro finestre, mani che spostano 

sedie e non possiamo farci niente. 

Nelle città immense la gente vive 

senza perdersi, guarda la pioggia 

sui palazzi di fronte, apre negozi 

di oggettistica, si affaccia lo stesso 

fiduciosa dai balconi sui fiumi 

di sapone che scorrono in basso. 

Nei centri piccoli vicino 

alle stazioni saluti, gesti 

consueti, sapere cosa fare 

il caffè da prendere. 

E di queste abitudini non so 

dire nulla, anzi è lì che sprofondo 

ogni volta, nelle vite degli altri 

trasandate e inspiegabili, 

nel loro mattutino ripetere il caso, 

sbattere in alto come un sogno appeso. 

 

* 

 

La notte porta draghi di fosfeni 

e un buio senza fondo dietro 

presagi di cime, potessi uscire 

da questo buio, giocare al gioco 

del tempo, scegliere e rinunciare 

come fai tu vivendo. Ma queste 

infinite voglie, nascoste teste 

d’aglio, avvelenano la stanza 

e tutto il resto, il mio amore non sceglie 

manca il bersaglio, nulla gli sembra 

abbastanza. 

 

 

 

IV. 

 

Dopo pranzo la città ci respinge 

abbassa le serrande, si mostra 

fatta di spigoli e anche, spaventosa 

e bianca. Poi tutto affonda in un’acqua 

un po’ mossa, le luci si accendono 

prima del buio come candele 

in una chiesa a mezzogiorno, cani 

vigilano dietro i cancelli 

mentre i padroni rimangono in casa. 

 

Un cane abbaia. Qualcuno si allontana. 

 

* 

 

In una casa si rimane anche dopo 



 

 

i crolli dal soffitto, in mezzo alle ombre 

appese dei coperchi, o a guardare 

fuori uno scempio di oleandri 

e il modo in cui la luce di sera 

sviene come un paziente 

anemico sul letto. Niente 

perdona la vecchiaia delle case 

nessun esorcismo, nessuna croce 

nemmeno una mano di vernice 

ma ovunque fantasmi di finestre 

ferite, e scosse di anchilosauro 

uscito dal solco. È tutta finta 

infantile permanenza 

questa geologia del rimorso 

desiderio andato fuori asse 

che vuole tornare in ogni stanza 

come se niente fosse. 

 

L’eterno è un fondo di giacenza. 

Senza morte non c’è speranza. 

 

 

 

VI. 

 

Capitava di lasciare posti e persone 

e guardare indietro fino a vederli 

svanire, di pensare l’impossibile 

di una casa in assenza di me 

che l’abitavo, di vedere gli altri 

già dissolti 

nell’ultima parte di ogni cosa. 

Anche adesso che avanzo verso di te 

per ogni metro di spazio sperperato 

registro il punto esatto della perdita 

del mio non essere più lì 

mentre l’aria si riempie di una musica 

d’archi, suonata per cosa, da chi 

 

(Sto arrivando. 

Ecco il castello, il sortilegio. 

La pietà del tuo contagio) 
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OPERA VINCITRICE 

'A FABRICA RIBANDONÀDHA di Fabio Franzin 

Poesie in dialetto Veneto-Trevigiano dell’Opitergino-Mottense 

 

 

 

 

 

Motivazione 

 

Fisica e corporale, memoriale ed emotiva, realistica e visionaria, la scrittura solida e notevole de’ ‘A fabrica 

ribandonàdha, nuovo capitolo del percorso di narrazione in versi di Fabio Franzin, ci introduce in un plot che 

sa di romanzo di formazione e di consapevole avventura intellettuale che ricorda, per altri versi e tuttavia 

per le qualità succitate, l’opera lucida, lancinante e irosa di Paolo Volponi. Siamo nella prima metà degli anni 

Settanta, la profonda provincia veneta si è fatta luogo e scempio dell’industrializzazione. Come nelle 

periferie romane descritte e filmate da Pasolini, un mondo di ragazzini si inizia alla vita frequentando 

collinette e pantani di detriti industriali, misurandosi, adattandosi e ferendosi nel nuovo “universo orrendo” 

del paesaggio devastato. Dalle domeniche senza automobili dell’Austerity, alle trasformazioni dell’area 

devastata in palazzine della speculazione edilizia che annuncia una nuova fase di boom o di terza 

industrializzazione: una sorta di entrare e uscire intermittente da fabbrica a dopo-fabbrica, a nuovi 

capannoni industriali fino alla crisi economica più recente e alla crisi provocata dall’ultima pandemia, fanno 

di questo libro di poesia, una miniera dalle notevoli riverberazioni, passando di decennio in decennio, sugli 

scenari di una storia sociale ed economica che ha toccato la piccola comunità di Motta di Livenza, l’intero 

Nord-Est, l’Italia e l’Occidente tutto. Così, la parabola di una fabbrichetta di piastrelle, la Ceramiche Girardi, 

si fa destino e paradigma, apologo quasi, oggettuale, realistico e simbolico di almeno cinque decenni di vita 

personale e pubblica, antropologica e morale. La sequenza coerente e uniforme dei testi assemblati in strofe 

pentastiche binarie, restituisce quasi la corporalità della piastrella e del mattoncino, dell’assemblaggio 

linguistico e lavorativo: o forse, meglio, emblema del tassello poematico contenente un singolo episodio o 

nucleo germinante narrativo. La poesia, sembra ricordarci l’autore, è anch’essa merce, ed è essenzialmente 

costruzione cosale e formale, oggettuale e repertuale. Tuttavia, resta l’atto, tangibile e autoriale, di 

testimoniare la vita nella sua pluralità e nella sua complessità: le aspettative, le delusioni, le amicizie, i 

rapporti umani nel volgere delle rapide trasformazioni epocali. 

 

Manuel Cohen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selezione di testi 

 

 

Tre navate ‘a ‘vea ‘sta nostra 

catedràe, tre spazhi grandi co’ 

fa squasi un canp da baeón; te  

quel in mèdho i piàstri, tuti in 

spìroea, sacre coeòne del tenpio 

 

sconsacrà, crose de tubi picàr 

dai sufìti, l’altàr ièra un bancón 

de fèro tut rùdhene. Là se ‘ven  

fat un catechismo nostro, pìcoi 

santi, co‘e stigmate tii dhenòci. 

 

 

Tre navate aveva questa nostra / cattedrale, tre spazi enormi quasi / come un campo di calcio; in / quello centrale i 

pilastri, tutti in / fila, sacre colonne del tempio // sconsacrato, crocifissi di tubi a pendere / dai soffitti, l’altare era un 

bancone / di ferro arrugginito. Là ci siamo / fatti un catechismo tutto nostro, piccoli / santi, con le stimmate sui 

ginocchi.  

 

 

 

Un dì de piova, intànt che ‘l ne 

scanpéa via – sé coréssi drioghe 

senza un parché o ‘na gara, cussì,  

pa’ far ganba e mùscoeo – ‘Berto  

l’é cascà sora un pierón, un fèro  

 

de l’armadhùra el ghe ‘à sbusà un  

polpàcio, passà da fòra par fòra  

tea carne. Intànt che lo menéssi  

a spàea casa sua tut pàidho, pensàr  

a Gesù, ai ciòdhi, ai nostri pecàdhi.  

 

 

Un giorno che pioveva, mentre stava / scappando – ci correvamo dietro / senza una ragione o una gara, così, / per far 

gamba e muscolo – Alberto / cadde sopra un blocco di pietra, uno spuntone di ferro // dell’armatura gli si conficcò / in 

un polpaccio, trapassando / le carni. Mentre lo accompagnavamo / a spalla a casa sua tutto pallido, pensare / a Gesù, ai 

chiodi, ai nostri peccati. 

 

 

 

Po’ stanzhini e rientranzhe, busi 

e cèssi spacàdhi, scoàzhe. Te un  

de quei ‘na istà calcùn ‘vea butà  

là un stramazh. Un vècio baeórdo 

i diséa, co’l só can. ‘Na sera lo ’ò 

 

vist ‘rivàr: un òn co’a panzha, el  

bastardìn bianco e nero in banda,  

‘na sporta de plastica colma chissà 



 

 

de còssa. Son scanpà casa de corsa, 

‘a fa senpre cussì paura, ‘a miseria! 

 

 

Poi stanzini e rientranze, bugigattoli / e cessi divelti, sporcizia. In uno / di quelli un’estate qualcuno vi adagiò / un 

materasso. Un vecchio disadattato / si diceva, col suo cane. Una sera lo // vidi arrivare: un uomo con la pancia, il / 

bastardino bianco e nero accanto, / una sporta di nylon colma di chissà / cosa. Sono scappato a casa di corsa. / Fa sempre 

così paura, la povertà! 

 

 

 

Inverno del ’18, Fronte Occidentàe 

 

Un sècoeo dopo Caporéto, no’ l’é  

pì drio sentieri ièrti in fra ’e cròdhe,  

rive de fiumi zheèsti o rossi de sangue,  

fra bufere de neve te stepe infinìdhe 

 

che se vede ’a disfàta de un pòpoeo, 

ma tee stazhión dee nostre cità, tee 

piazhe desoeàdhe dei paesi, davanti 

ae vetrine inpolveràdhe dee botéghe 

 

seràdhe, tee panchine mèdhe rote 

de parchi intitoeàdhi a chissàchi 

che ’sto esercito de sbandàdhi se 

cura ’e ferìdhe. E come un sècoeo 

 

fa, mandàdhi al fronte co’ divise 

da poc: i pì zóvani co’ felpe o pail 

cioti in saldo aa Decathlon, gins 

coi risvoltini o braghe cargo bèis 

 

de l’A&M; i pì veci, giè inbotìdhi 

co’a marca de l’azienda che li ’à 

’assàdhi casa, caschi de lana scura,  

scassèe colme de siénzhi e scontrini. 

 

Òmini ferìdhi a colpi de spred, 

cascàdhi drento agenzie interinài, 

da l’ultima manovra de ’utùno, 

o persi parché el grosso dea trupa 

 

l’é stat spostà in Poeònia o Romania. 

Soldàdhi restàdhi indrìo, che no’ sa  

pì star al passo dea marcia. Armàdhi  

sol de ciche e ansie. Amàdhi da nissùn. 

 

 

 

 

 



 

 

Inverno del '18, Fronte Occidentale 

 

Un secolo dopo Caporetto, non è / più lungo sentieri erti fra le rocce, / rive di fiumi azzurri o rossi di sangue, / fra bufere 

di neve in steppe infinite // che si scorge la disfatta di un popolo, / ma nelle stazioni delle nostre città, nelle / piazze 

desolate dei paesi, davanti / alle vetrine impolverate di negozi // chiusi, nelle panchine malconce / di parchi intitolati a 

chissà chi / che questo esercito di sbandati si / lecca le ferite. E come un secolo // fa, mandati al fronte con misere / 

uniformi: i più giovani con felpe o pile / acquistati in saldo alla Decathlon, jeans / coi risvoltini o pantaloni cargo beige 

// dell'A&M; i più maturi gilè imbottiti / col logo dell'azienda che li ha / licenziati, caschi di lana scura, / tasche colme 

di silenzi e scontrini. // Uomini feriti a colpi di spread, / caduti dentro agenzie interinali, / dall'ultima manovra 

d'autunno, / o persi perché il grosso delle truppe // è stato dislocato in Polonia o Romania. / Soldati di retrovia, che non 

sanno / più stare al passo della marcia. Armati / solo di birre e ansie. Amati da nessuno. 

 

 

 

Anca par questo 

 

Savéssi che dovéa ’rivàrghine 

un pochi de nòvi pa’ un ordine  

gross de roba lidhièra: separè  

de plexiglass da inscatoeàr a nastro, 

 

ma co’e se ’à presentà, chel luni 

matina, ciacoeàndo fisse in fra  

de lore come ssìsie in sóeo sperse 

fra i tubi de aspirazhión e i neon, 

come un mazh de fiori freschi 

ficà drento un buso de cimento, 

 

chee sie tose rumene, tre bionde, 

dó more e ’na rossa, bèe, come 

che ’é senpre bèi i zóveni, anca 

se una pì pìcoea e tracagnòta, 

una squasi senza tete, ’n’antra 

pì musticona, e tre da schianto 

(anca se mare de fiòi za grandi 

e quindi nianca pì davéro tose 

parché ’e se marìdha presto, 

lore, e po’ ’e cronpa suìto), 

 

metùdhe po’  una qua una là,  

fra chea masnada de omenàti 

co’a panzha e tosatóni, a portàr  

coeór e alegria drento ’a fabrica, 

 

se ’à stuà de colpo paroeàzhe 

e bestéme, tuti se lavoréa pì 

contenti, senza pensàr ai pochi 

schèi de paga, ai straordinari, 

caldo e repetón che ne ’ssidia. 

 

Tre setimane le ’é stàdhe qua, 

po’ finìo ’a commessa, ’assàdhe 



 

 

casa. Anca par questo odie 

senpre pì ’sta economia che ne 

fa tuti sol che pedine da spostàr 

qua e là tea scachièra del profito. 

 

Drento ’sti muri tornà ’a rabia, 

i schèi che no’ basta, ’e bestéme. 

 

’A béezha butàdha al sbando, 

come ’na sbrancàdha de coriàndoi  

fòra stajón, come confèti tel paltàn. 

 

 

Anche per questo 

 

Sapevamo che dovevano arrivarne / alcuni di nuovi, per un ordinativo / grosso di merce leggera: separé / in plexiglass 

da imballare a tutto spiano, // ma quando si sono presentate, quel lunedì / mattina, chiacchierando fitte fra / di loro come 

rondini in volo sperse / fra i tubi di aspirazione e i neon, / come un mazzo di fiori freschi / ficcato dentro un buco di 

cemento, // quelle sei ragazze rumene, tre bionde, due more e una rossa, belle, come / sempre è bella la giovinezza, anche 

/ se una più piccola e rotondetta, / una quasi senza seno, un'altra / più seriosa, e tre da schianto / (anche se madri di 

figli già grandi / e quindi neanche più davvero ragazze / perché si sposano presto, / loro, e poi rimangono subito 

incinte), // piazzate poi una qua una là, / fra quella masnada di uomini / panciuti e ragazzotti, a portare / allegria e 

colore all'interno della fabbrica, // si sono spente di colpo parolacce / e bestemmie, tutti lavoravamo più / contenti, senza 

pensare ai pochi / soldi di paga, agli straordinari, / caldo e rumori che ci insidiano. // Tre settimane sono state fra di noi, 

/ poi, ultimata la commessa, lasciate / a casa. Anche per questo odio / sempre di più questa economia che ci / ha resi tutti 

solo pedine da spostare / qua e là nella scacchiera del profitto. // Dentro queste mura è tornata la rabbia, / i soldi che non 

bastano, le bestemmie. // La bellezza gettata allo sbando, / come una manciata di coriandoli / fuori stagione, come 

confetti nel fango. 

 

 

Te ’sto titanic 

 

L’é ’sto òn strac – vècio? 

no, no’ niancóra, ma frugà, 

fregà, sgrafà da tre quarti 

dea só vita seràdhi drento 

un capanón, servo dei tòchi 

e dea sirena, stressà da turni 

e straordinari. – L’é ’sto òn 

 

e i fiòi, ’e tose che ’riva, 

novìzhi, co’ lù, che li slève,  

el ghe fae capìr come che  

se ’à da star, el ghe insegne  

chii quatro sesti da ripèter, 

conpagni, òni dì, par tuti 

i dì, da incùo fin chissà, 

 

(parché se dise lù, se disegna  

’na realtà altra da quea che l’é,  

come se ’a podhésse bastàr 

a tègnerne in pie, un mistièr, 



 

 

sì, ma bastardo, tacà aa flebo 

de un contrato precario, 

una, dó setimane soto ricàto 

– no’ ste maeàrve, no ’ste 

lamentarve, mai, no se pol, 

no ’é pì possìbie, che si nò 

i ve para via, i ve scarta 

come tòchi vignùdhi mal) 

 

li varda, el ghe parla, un fià 

pare e poc maestro, i ghe fa 

pecà ma no ’lo mostra, anzi, 

el scherza, co’ lori, spaesàdhi 

e inbranàdhi, el ghe domanda 

dea morosa, dea squadra che 

i porta, coss’ che i pensa, i sogna. 

I ghe fa pecà, come fiòi mandàdhi 

aa guèra. No’l dise nient, però 

 

però anca se ghe despiase  

ribandonàrli te ’sta nave grisa  

in mèdho aa borasca dea crisi  

e del marcà, li ’assarà là, al só  

destìn, te ’sto titanic svodhà  

de cuòr, comandà dai robó 

e, come lori, senza pì ànema. 

 

 

In questo titanic 

 

C'è quest'uomo stanco – vecchio? / no, non ancora, ma usurato, / fregato, graffiato da tre quarti / della sua vita chiusi 

dentro / una fabbrica, servo dei pezzi / e della sirena, stressato da turni / e straordinari. – C'è quest'uomo // e i giovani, 

le ragazze che giungono, / novizi, con lui, che li allatti,  / gli faccia intendere come / bisogna stare, gli insegni / quei 

quattro gesti da ripetere, / uguali, ogni giorno, per tutti / i giorni, da oggi fino a chissà, // (perché si ciancia, sì, ci si 

disegna / una realtà altra da quella che c'è, / come se potesse bastare / a sostenerci, un mestiere / sì, ma bastardo, 

attaccato alla flebo / di un contratto precario, / una, due settimane sotto ricatto / – non ammalatevi, non / lamentatevi, 

mai, non si può, / non è più permesso, che sennò / vi mandano via, vi scartano / come pezzi difettosi) // li guarda, gli 

parla, un po' / padre e maestro da poco, gli fanno / pena ma non lo mostra, anzi, / scherza, con loro, spaesati, / 

imbranati, gli chiede / della morosa, della squadra per / cui tifano, cosa pensano, sognano. / Gli fanno pena, come figli 

mandati / in guerra. Non dice niente, però // però anche se gli dispiace / abbandonarli in questa nave grigia / in mezzo 

alla tempesta della crisi / e dei mercati, li lascerà là, al loro / destino, in questo titanic svuotato / del cuore, comandato 

dai robot / e, come loro, senza più anima. 
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OPERA VINCITRICE 

DENTRO IL TUO OCCHIO NERO DORMIAMO di Silvia Molesini 

 

 

 

 

 

Motivazione 

 

C’è moltissima vita, nel lavoro in versi di Silvia Molesini che porta il titolo di Dentro il tuo occhio nero 

dormiamo. L’autrice offre al lettore – visto l’incalzare delle sequenze dei testi e dei versi potremmo meglio 

affermare che impone al lettore – molteplici e sorprendenti visioni (come dei piani-sequenza a volte ad arte 

interrotti) sul proprio e comune essere al mondo. Chi compone non manca di rivolgere uno sguardo attento 

ad una quotidianità dove emergono tra i protagonisti, solo per fare alcuni esempi, sia il pensiero della morte 

che l’amore, che l’idea di dio. Il mosaico assemblato dai versi della Molesini, però, pare connotarsi 

soprattutto per una dimensione/dinamica che affascina in quanto, si potrebbe dire, “differentemente dotata” 

di una concretezza fruibile in primissima battuta. Il versificare è spesso come sospeso in un ambito di 

dialogo tra sé e sé dove il passato, il presente e il futuro si fondono in un’unica entità, dove le azioni 

sembrano confondersi e contraddirsi (emblematica è la coppia di versi in cui si dichiara che i single della 

zona “non ricordano che cosa / scordare”) e dove una catena di minimi eventi – che in qualche caso 

possiamo riconoscere come appartenenti alla vasta schiera delle miserie umane – viene narrata con dovizia 

di particolari parimenti minimi ed apparentemente marginali. Al centro della dimensione/dinamica di cui in 

precedenza è certamente l’operazione che l’autrice svolge sul linguaggio e sulla scrittura (si notino, in 

proposito, queste parole di uno dei componimenti iniziali: “quanto le piacerebbe scrivere in linea come / si fa 

quando si compone una cosa corta in prosa”). Questa, una mirabile commistione in particolare di termini ed 

espressioni di uso comune e di de-composizioni e ri-composizioni della sintassi, conferisce all’intera raccolta 

come una “misura” di sogno che rende il testo un unicum nel quale è necessario perdersi, senza troppo 

resistere e congetturare. 

 

Danilo Mandolini     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selezione di testi 

 

 

Spazietto-tempetto 

 

In queste notti di cinema piccolo 

sembri nervi che guarda un asse 

che avrà portato qualcosa ma 

ora non fa. 

Il cemento è sopra l’ora 

armato la scandisce qua lei 

pullula. 

Io mi dimentico i sogni 

un’ora non fa differisce 

senza pre-tese comunque lunga. 

Dopodomani viene lui là 

a chiedere qualcosa di pratico 

dimensionale. 

Tu costruivi cassettine marron 

una per una ricordo 

nervi, impilate.  

 

* 

 

Poesia che non si capisce niente. 

 

Aveva preso al balzo la sua flora tematica 

e quindi parlava di fiori, mimosine 

e alle rose che sono rose che sono 

rose aggiungeva la potativa dalia 

nel senso della costruzione del mazzo 

la dalia era in mezzo e le erbe il fine 

forse nemmeno questo forse un fico 

ben piantato ed agevole per i rami bassi 

ma con le foglie enormi della tristezza 

 

con sì le foglie enormi della vergogna 

un bel fico viola in mezzo al prato gioco 

raccogliere i bambini l’erba saetta e tutti 

i pissacani che rompono il decoro, la  

tessitura verde golf e ciao le radicelle 

e poi pum! arriva il tagliatore frrrelettrico 

le lumachine e i saltellanti sgombrano  

chi si muove muova perdio, le scolopendre  

anche perché era Flora, bestie pensiamo dopo.  

 

* 

 

Terretta d’Ostia dove il girone sangue 

prende la boccata di fango 

rigira per molto da parte 

la profezia avverata senti amo’ 



 

 

quanti sono questi sopra,  

pare un film che giravi  

immagazzinato 

e terribile 

nonostante la libertà residui. 

Noi di notte coperti, miserabili 

che non abbiamo niente: 

le volte che hai chiamato 

la fame ci lustra e  

la sete ci dà il sonno 

sottile mentre meniamo 

il fuoco can delle parole – 

sigillo per l’aia. 

Di te non si sa niente. 

Ma siamo pagati male  

capaci di scannare 

è un lavoro di prede, umili  

spaccabudella rotti in culo 

e là c’erano 

te po’ per volta. Il fascismo 

l’hai visto in tutti i posti che hai 

abitato, e quello era magro 

solo sessuato marino la  

patetica sbarra.  

 

* 

 

Nel sonno uccide qualcuno per dieci minuti 

con 

un suo joystick, è furente di quel risorgere 

per cui ci riprova  

ancora, le antennine frullate 

dell’aggeggio accettano, ora 

trattano la pace 

(in questo  

il sonno ha un’altra guancia). 

Con 

poche idee diffuse 

con 

qualcuno che risorge da quello che ora chiama 

sogno 

questo 

schiudersi sovrano de 

l’intimità sporchissima sporchissima 

ha l’aggeggino in mano e lo muove 

sogna ah! 

espande la casamatta da dove sparava 

in fluido stagno e 

la costruzione è migliore 

tutto quanto si accomoda, 

tutto ha la forma 

cerchia. 



 

 

* 

 

Ad un certo momento si mostra ciò che spacca. 

Coglie tutti i vettori e li concentra in un punto. 

Niente di brutto sin lì, così almeno ci è parso. 

Poi invece qualcosa realizza un modo estremo. 

A pena ricordiamo non aver dato nomi ai fatti. 

Adesso li chiamiamo utilizzando una parola. 

Serviva una volta a dare il corpo a certi moti. 

Dentro un dopo esistito lo monumenta ora. 

Sedici volte buone che passa in un minuto. 

Quello che sono sembra questa che ripeto. 

Il danno dello sguardo-a-me la immaginava. 

Potremmo dire che la parola era malvagia. 

E a tutto quanto prima non si dà importanza. 

Qui molte cose hanno che si fanno da sole. 

Le si fa andare sbriglie come cavalli bai. 

Viene lei e per un piccolo attimo e le crepa. 

Somma tutti i vettori e li concentra in un punto.  

 

* 

 

La creazione della statua : 

 

prendi un blocco di materiale atavico  

lo fai segare dai mezzi nuovi su teflon 

nella misura, nella coerenza, 

calcolo amoroso mantato lavico 

dispensa-coscienza e poi 

 

quando ce l’hai mostralo bene 

con le vene esplose che ha munto 

la tua magra intenzione e aggiungilo 

alla teoria 

delle promesse mancate 

in fila con gli altri 

suddito 

ingenuino 

pezzo d’altro pezzo d’altro 

 

che qui chiamiamo statua, 

e la fotografiamo 

in nessuna memoria. 

 

* 

 

Santapolonia, vedi di arrivare anche presto stasera che 

ha spezzato qualcosa il terzo molare sinistro di sotto. 

So che arrivi coi veli bianchi quando dormo e porti 

i soldi che quel dente vale e siccome tolto qualcosa 

lo ripaghi, 

dove la porti quella corona rotta amalgamata al piombo  



 

 

degli antichi dentisti e le loro devitalizzazioni sparse 

a giù per i canali  

levigare e la chimica audace che uccide il nervo? 

In paradiso, penso. 

Ed è lì che immagino questa grande raccolta di cose 

mancanti, bianche, e lo smalto purissimo brillare 

delle perle rubate per cui si è lavorato tanto tristi 

e che invece c’erano già, incrocchiate nella bocca 

dei bambini, belle come nessuna cosa è stata ormai. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Silvia Molesini, nata il 14 luglio 1966, vive e lavora come psicoterapeuta a Costermano sul Garda. Ha 

pubblicato le raccolte Nuova noia (Ibiskos ed. 1987), L’indivia (Campanotto ed. 2001), Il corpo recitato (I figli 

belli ed. 2004, prossima riedizione per Marvis Labl), Lezioni di vuoto (Liberodiscrivere ed. 2006), Cahier de 

doléances (Samiszdat 2009), 13 algebriche mistiche (voici la bombe 2010), Un Es opaco (ebook, amazon 2014), 

Mazzo di fiorellini (Oèdipus ed. 2016) e il romanzo in blog Nascita e morte (titolo provvisorio). Ha partecipato al 

romanzo a rete Rifrazioni scomposte su corpo 12 e, per circa due anni, membro fondatore, al progetto Karpòs. È 

presente in diverse antologie, su riviste letterarie , fascicoli e siti web (“Le voci della luna”, “Filling Station”, 

“L’ortica”, “Critère”, “Niederngasse”, “Progetto Babele”, “Il foglio letterario”, “Historica”,“Absolute 

Poetry”, “Lettere Grosse”, “La dimora del tempo sospeso”, “Podcast di Poecast”, “La poesia e lo spirito”, 

“Private”, “Tellusfolio”, “Nuove Tendenze”, “Ellin Selae”). È stata segnalata in alcuni concorsi di poesia (nel 

2008: con Esanimando al Premio Montano, e al premio Mazzacurati/Russo con Cahier corpo piccolo). Ha 

collaborato con con “Zeropoetry”, “Absolute Poetry” e “Vdbd” e tuttora collabora con “NiedernGasse”. È 

coinvolta nel progetto di  diffusione poetica orale Letteratura Necessaria curato da Enzo Campi. Work in 

progress: Castello. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA PREMIATA CON MENZIONE SPECIALE 

CUORE AMORE DOLORE di Daniele Barbieri 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

la vita che non fluisce che non mi guarda non sente 

la vita che parla piano che non vede non mi tocca 

la vita che a volte urla che non mi parla non dice 

quello che vorrebbe dire la vita che se ne sta 

 

ferma come un animale che non vuole farsi scorgere 

 

ferma come un tronco d’albero che non sa come muoversi 

che non sa come fluire che non mi guarda che sente 

solo quello che non parla che non vede che non sente 

 

ferma come un animale che non sa più cosa fare 

che non sa come morire la vita che non mi guarda 

che a volte urla non dice che cosa c’è oltre le cose 

 

ferma come un’altra cosa che poi non c’entra, davvero 

non vive 

 

* 

 

(a Jean Arp) 

 

 

l’elefante ama il millimetro come la luna incendia 

il mio cuore secco, il millimetro ama l’elefante 

come il cuore gonfia la luna delle sue storie andate  

 

adesso che tutto è arrivato finalmente a seccarsi 

possono guardarsi gli amanti come non dimostrati 

teoremi, ci sono parole inutili come pioggia 

sul mare, ci sono prove che non dimostrano nulla 

 

l’elefante chiama il millimetro ma la voce sposta 

solamente vetri rotti, chiama la luna il mio cuore 

secco ma il millimetro grida di nuovo il suo dolore 

 



 

 

* 

 

i miei versi aprono conversazioni tra le cose 

la matita dice alla carta che non la potrà amare 

sino a che la carta non arrivi a essere paesaggio 

 

sino al giorno magico in cui il messaggio si faccia storia 

la matita abbraccia il paesaggio e vorrebbe far l’amore 

 

il messaggio è chiaro e la loro storia si sta scrivendo 

sulla carta bianca trasfigurata dalla passione 

 

sul paesaggio rosso di tutto il sangue del suo tramonto 

la matita versa nel messaggio tutta la sua storia 

 

e il sangue dilaga in mezzo alle parole del tramonto 

e non c’è più storia nel cielo non ce n’è più tra noi 

 

i miei versi a volte uccidono non sono consapevoli 

di essere un veleno che conduce le cose a morire 

 

* 

 

(ad Antonio Porta)    

 

 

io non ero lepre, forse cavallo, airone, pantera 

o luccio, ramarro stretto dal terrore aereo, mosca 

già spacciata dallo scatto della lingua, ero travolto 

 

io come ciascuno e tutto nel tifone dell’esistere 

ma non correvo, non ero la lepre che nella notte 

mangia i germogli temendo il gufo la trappola la 

 

morte che spalanca gli occhi, la fine che grida contro 

i suoi timpani che tremano, ero cavallo che mastica 

 

senza fretta la sua biada, lento airone che decide 

il tuo presagio, pantera dipinta sulla stazione  

araldica, luccio all’amo dell’amore che già sbraita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Daniele Barbieri, semiologo, si occupa di ricezione testuale, e, più in generale, di problemi riguardanti il visivo, la 

narrazione per immagini e la poesia, temi su cui ha pubblicato dodici volumi (di cui due tradotti in lingue estere) e oltre 

400 articoli, e svolge un’intensa attività. Ha insegnato presso l’Università di Bologna (1995-96 e 2001-2009), di Roma (1996-

98), di Urbino (2001-2009), il Politecnico di Milano (2007-2008), la SUPSI di Lugano (2007-2013), l’Università di S. Marino 

(2014 a oggi), presso gli ISIA di Firenze (1996-97) e Urbino (1996 a oggi), presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna (dal 

2007, dove è oggi di ruolo) e l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (2012-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA PREMIATA CON MENZIONE SPECIALE 

FARMACO CONTRO LE RONDINI di Carlo Bellinvia 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

Da L’oggetto della sveglia 

 

 

 

sapendo del sonno, Teseo chiudeva gli ultimi baci col suolo, faceva esplodere: tutti i fucili dei peschi, quando 

scendeva su di lui già la tinta lieve del sogno: poi, sino al mar nero che lo sgozzava, masticava, col regicidio 

in bocca, la tenue fiaccolata delle gote. 

 

camminava assieme a quattro febbri, a cinque organi a pois e a due o tre funzioni di fuori, ed era già molto a 

favore di un risveglio: persino per lui: quattro febbri, cinque organi a pois e due o tre funzioni di fuori: 

sembrava, tutto rosso e a macchie: il frutto maturo e impossibile dell’albero che cerchiò pure il pardo: a ogni 

modo, per rimediare alla sua debolezza e non farsi scoprire, cercava di asciugare abbondantemente il nero 

tuffo iniziale. 

 

[*] 

 

la sua terra gli scivolava via fondamentalmente e, a furia di rivi, basava il suo successivo atteggiamento: ma 

non aveva niente in mano: né filo elettrico per trattenere il fulmine, né un tubo per il rivo e il pensiero, il 

pensiero si perdeva, il pensiero bucava, rallentava sempre più, sempre di più usciva tardi dalla terra grigia. 

 

[*] 

 

continuare a iniettare al suo mostro le sette amiche, oppure finalmente sopprimere: si chiedeva Teseo, 

quando poi ecco un senso dirsi dal labbro perfetto del mare: l’isola come un animale bipede, mai l’uomo, 

attraversava quel po’ di cielo che s’era bagnato, straordinariamente terrestre: e Teseo mormorava, in 

castigo nell’angolo destro della sua bocca: chi di voi ha il male, sono stato chiamato qui per questo, chi 

soccorro: a chi occorro. 

 

[*] 

 

a quell’ora, le sette amiche circondavano Teseo, aperte e allarmanti, e con spettacolo di sirena gli aprivano la 

strada, e appena alcuni sensi di Teseo, codardi, vennero meno: un diverso occhio e una diversa mano si 

offrirono al suo organismo, promettendo tutt’altra entrata e tutt’altra uscita, mostrandogli, d’altro canto, la 

fresca volontarietà loro: erano ottimi: persone varie li avevano coperti di un aggettivo: coraggiosi, ma nel 

mondo desto li avrebbero bolliti, internati, da pezzi immediati e minori quali erano: li avrebbero senz’altro 

fatti partecipare. 



 

 

 

[*] 

 

Teseo apriva l’occhio sul covo del Minotauro per la prima volta: e in giro non si mostrava più la sera cui 

aveva affidato il suo arrivo, dato che l’identico coperchio della luna, premuto con maggior forza, addensava 

la carne nera del niente, e lui si faceva sbattere sulla pelle il rottame del buio: somigliava al colesterolo d’un 

tronco per il suo contrasto a quel petrolio: lì il Minotauro lo aspettava, indovinando oche a partire dalla 

busta piumata di un cuscino. 

come la strategia adagiata dall’esercito su di un colle, così la forma sul cuscino aveva avvisato il Minotauro 

di ogni mossa di Teseo: alla fine la serratura comprendeva esattamente la sua chiave. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Carlo Bellinvia è nato a Reggio Calabria nel 1985 e vive a Livorno. Nel 2006 ha pubblicato Per i vicoli, 

macellai di piccioni e spettri di carta per Cicorivolta edizioni. Quindi, dopo un lungo periodo di abbandono 

della scrittura, a partire dal 2013 è presente in Poem Shot vol. 1, traversate di testi esemplari da 15 autori italiani a 

cura di Davide Castiglione, su “Poesia 2.0”. Nel 2014 ha pubblicato Il lastrico per LietoColle edizioni. Per due 

volte, nel 2015 e nel 2017, è risultato semifinalista al Premio Nazionale “Elio Pagliarani” per l’opera inedita. 

Nel 2019 ha ricevuto una segnalazione al XXXIII Premio “Lorenzo Montano” per la prosa inedita. Suoi scritti 

sono apparsi su “Nazione Indiana”, “Argo”, “Poesia del nostro tempo”,“Poesia 2.0”. La sua ultima opera è 

l’ebook Domotica del labirinto, Kipple Officina Libraria (2020). È presente in Cronache dall’ultimissima poesia 

italiana a cura di Dimitri Milleri, su “Poesia del nostro tempo”. 

 



 

 

OPERA PREMIATA CON MENZIONE SPECIALE 

SALMO ROSSO di Morena Coppola 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

bestia da sere 

 

 

scapola di tor san michele 

scheggia di chia 

accogli bestia in spina di rosa 

in te appartata per sussistenza di personalità resistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[nel grembo di pietrame arredato 

bestia da sere 

mette in giaciglio il pene pantocratore 

muto per carità di mancata congiunzione] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal silenzio di sassi oracoli 

rilascia il fiato a fratturare preghiera serale 

missa delenda est 

dai sepolcri 

 

 



 

 

sandali ortopedici in kolchoz crepatorio 

 

ira attizza braciere 

spurgo di braci e mulattiere visive 

 

toghe scannate di penati 

alla cappella dei poveri lari privi di irpef 

 

 

 

 

 

 

 

molliche motrici trapassano il sepolcro di eurisace. la tomba del pistor evacua benzeni nel vivaio delle vite 

perse. dai cerchi pentelici intasati da piscio d’annata, transfughi del sorpasso speronano volanti. crotali della 

corsia esistenziale si svitano dal quotidie cancreno. la cobra con la smart ride. eurisace: fornaio: appaltatore: 

sant’infame! apparitore: turpissimo elemosiniere 

 

 

 

 

 

 

 

saliva sepolcrale appartiene a cinis 

 

pistor, soviet e redemptor riposano in questo braciere 

 

porta maggiore ustiona res reale e dialetti 

necropoli dell’offeso 

 

 

caro y 

 

borgata genio dei fiori 

 

esubero di bocchinesse in caverno casilino e vie trionfali 

zorri algerini. cardio negus. glosse russe 

buddha floreali tutto chiosco tutta notte. scipioni africani 

 

pesci negri in uccelli celesti vestali di promo ardore 

 

grattachecche. untorelli. eroine 

zoccoletti. plebeacci. coattelle 

pastorali muma padurii. cafarnao. pane e catrame 

 

timpani rotti. fagotti albanesi. esametri miserabili 

telline. zuffolacci. caprioli italici. antifone. peracottari 

faraoni vegetali mā šāʾallāh guardiani del porco 

 

condanna a morte di cabine telefoniche 



 

 

 

abbagli. mortacci d’oro. coltelli. pentecoste 

maneki neko 招き猫 e mao tsê-tung 毛泽东 

pupille froce sotto ombrettoni 

 

giuno sospita cornutissima 

 

umanità divina 

cloaca magnificat 

 

eredi sacri 

scoglio idrico materasso pneumatico 

 

 

IIIIIIII – ultima ora 

più essere compresi 

 

 

 

 

dissemina te perpetuum    faraone semina acqueo tutto oro addossum 

 

 

 

 

morte è rivolta al mare 

spalle al marmo troncato d’ingresso 

 

 

 

la lapide della non comprensione 

instrada a scultura centrale 

dove forme curve e rette 

si contrappongono come destini dei viventi 

 

 

 

spasime ultime sono fra salso e crosta 

celate alla vista approssimativa 

scuoianti lo sguardo avviato dalla lectio 

 

 

 

matrice di fuoco che alba spumaglia non raffredda 

allegoria cava 

 

 

tiresia 

 

con allungo di fallo 

tornerai in utero 

 



 

 

morte di padre dal mare ti verrà 1 

morte marea  psyche da eros condurrà 

 

in albergo di labbra da pube 

crini torneranno su guancia 

 

tiresia 

 

 

 

coro 

gioco casto giogo disonesto 

 

 

all’imbrivio di vie 

 

spada muscolare spara 

anchise scialle nel pettine della terra 

 

cinabro carminio capo lino. capo chino spira 

 

gelso nigrato rosseggia le lingue 

secca le schiatte di genitore rostrato in evo pre rurale 

sphynx in quadrivio 

 

 

piedini leonini 

gioiellano sphynx 

divoratrice di logos 

 

 

 

dalla babilo nicchia 

tana esposta a chi passa di là 

tendini e lombi in posizio d’agguato 

 

 

sottrae numeri agli anni 

decreta fine dei giorni dell’essere a tebe 

fievola il 4 nel 3 

 

 

quindi nel 2 

 

 

piega l’alato dorsale 

deglutisce l’umano 

 

 

 

                                                             
1
 Omero - Tiresia a Odisseo - Odissea XI, 134 - 137. 



 

 

rutta le carni di chi non moltiplica matematica 

monda il palato dagli avanzi delle due scarpe 

passa a un altro passante 

 

 

daziera del fato 

miadea 

 

 

forse sicari 

ignari come dei cani 

 

 

 

: miadea sorride al diaframma e al fegato pieno 

 

 

 

i  ricci dei cani hanno lingue schiumose 

e pure il pelo è di schiuma 

 

 

 

giasso è accecato 

: immagina il luogo del battezzo di cristo 

 

 

 

imago. mare morto. spirato da un giorno in guerriglia tiberia 

luogo stearico di idoli e talami 

imago. sale morto a masada incrostata di laterizio d’antartide 

 

 

 

 

al di sotto del morto 

iscariota e kai’apha 

prigionati pesci vivaci 

e pesce pasquale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Morena Coppola vive a Roma. Si interessa di scritture non convenzionali e di arte contemporanea. Sul 

crinale verbo-visuale, sperimenta linguaggi innestati nel visivo, accomunandone sguardo e lingua. Un suo 

testo, Ho Pai [s Ka]los Nai, accompagna l’immagine xilografica dell’artista Andreas Kramer per le Edizioni 

PulcinoElefante [2008]. Alcuni testi sono pubblicati in raccolte antologiche [Empirìa]. Ha curato la 

postfazione de Il criterio dell'ortica di Stefano Mura, edito dall’Editore Manni nel 2016. La raccolta poetica 

Sgorbie e Misericordie di Fratelli Elettrici, finalista al Premio “Bologna in Lettere”, edizione 2017, segnalata alla 

XXXI edizione del Premio “Lorenzo Montano”, è risultata vincitrice del Premio letterario “Formebrevi 

Edizioni”, 2017. Finalista al Premio letterario “Bologna in lettere” edizione 2018. La raccolta Psychopompï è 

stata selezionata alla IV edizione del Premio “Elio Pagliarani”, sezione Inediti, edizione 2018. La raccolta 

Ordalie nel cacacosmo organizzato è stata finalista alla V edizione del Premio “Arcipelago Itaca”, edizione 2019. 

Salmo Rosso, inno ex-voto e tributo ad alcune sceneggiature e realizzazioni cinematografiche di Pier Paolo 

Pasolini, è finalista anche alla XXXIV edizione del Premio “Lorenzo Montano” 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA PREMIATA CON MENZIONE SPECIALE 

QUANDO TACE IL LATRATO di Anna Maria Curci 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

mistero inciampo 

scandalo per l’iniquo 

nel buio stella 

 

 

Quando tace il latrato 

 

Di notte quando tace il latrato 

gli scuri si avventurano a indagare sul buio 

 

Non che sia vero ardire 

tastare cauto piuttosto 

parete dura o membrana sottile 

 il gradino nascosto sull’uscio 

 il patire promesso 

 di timpani e trafori 

 

Quando tace il latrato cambia voce 

 

Aspetto 

nel disordine compatto 

 

* 

 

S'insinua sera e insieme a lei il respiro 

 

 

S’insinua sera e insieme a lei il respiro 

scurisce il suo colore 

 

 

grave di coscienza 

lieve di conferma 

 

 

mantice suo malgrado 



 

 

risucchio e sfogo di rassegnazione 

 

* 

 

scava fruga sprofonda 

 

«poi che alla poesia non c’è rimedio 

e chi ce l’ha se la gratta come rogna» 

Jolanda Insana 

 

scava fruga 

sprofonda nella piaga 

 

cava un ragno 

(non buca, ma tesse) 

 

fiotto da crosta 

rosso vivo da bruno 

 

sfrangia l’assillo 

l’aurora in medio cielo 

 

* 

 

Se umore incombe 

 

se umore incombe  

degli affetti del sangue* 

spartisci note 

 

conta quei piedi 

dispiega le armonie 

intona l_ira 

 

 

*CSI, Irata 

 

* 

 

Premuroso il nemico alle spalle 

 

 

Premuroso il nemico alle spalle 

drappeggia uno scialle infeltrito.  

 

Una mano guantata 

ha frugato i cassetti. 

 

Ha raccolto le offerte all’insania. 

 

Dormono i portinai 

ch’è già un bel pezzo. 



 

 

 

Gli stipiti abbandonano 

vani di usci e soglie.  

 

Suonano spifferi.  

 

* 

 

Vigilia 

 

Destinati a morire domandiamo un prodigio. 

W.H. Auden, For the Time Being: A Christmas Oratorio 

 

Trema e chiede  

spaurita insistente 

volontà di respiro 

nutrimento parvenza. 

 

Mentre il vento la spoglia 

scopre carne dall’oltre. 

 

Il suo nome balbetta 

atterrata si inchina 

volge il dorso e prosegue 

grida scandalo cieca. 

 

Sente voci o le ignora. 

Tu che leggi, ora scegli.  

 

* 

 

Vorace s’acquatta 

(12 maggio 1977) 

 

 

Vorace s’acquatta 

sul dorso che ignora 

 

confida nel velo 

nel rosa che allappa 

nel cambio di guardia  

nel turno saltato 

 

agguanta in dispense 

la fame che avanza 

la madia svuotata 

semenza s’è sparsa 

 

Vorace s’acquatta 

l’orrore nei giorni 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto di Spartaco Coletta 

 

 

 

Nata a Roma nel 1960, Anna Maria Curci insegna lingua e cultura tedesca in un liceo statale. È nella 

redazione della rivista “Periferie”, diretta da Vincenzo Luciani e Manuel Cohen; per il sito “Ticonzero” di 

PierLuigi Albini ha ideato e cura la rubrica “Il cielo indiviso”. Ha tradotto, tra l’altro, poesie di Lutz Seiler 

(La domenica pensavo a Dio/Sonntags dachte ich an Gott, Del Vecchio 2012), di Hilde Domin (Il coltello che ricorda, 

Del Vecchio 2016) e i romanzi Johanna (Del Vecchio 2014) e Pigafetta (Del Vecchio 2020) di Felicitas Hoppe. 

Ha pubblicato i volumi di poesia Inciampi e marcapiano (LietoColle 2011), Nuove nomenclature e altre poesie 

(L’arcolaio 2015), Nei giorni per versi (Arcipelago itaca 2019), Opera incerta (L’arcolaio 2020). 

Insieme a Fabio Michieli è direttore, caporedattore ed editore del lit-blog “Poetarum Silva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA PREMIATA CON MENZIONE SPECIALE 

CUNTRAPONTS di Giacomo Vit 

Poesie in dialetto friulano 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

CIANTADA PAR BULO-BULO * 

(par vòus, còrus e machinis da darà) 

 

CANTATA PER BULO-BULLO 

(per voce, cori e trattori) 

 

 

 

 

 

* Negli anni Settanta, nella Bassa friulana, per la costruzione di  autostrade e di superstrade, furono effettuati molti 

espropri con lo smembramento di interi appezzamenti agricoli e mettendo in crisi diverse famiglie di contadini.  

Eclatante fu un episodio, che fece cronaca, del tentativo di blocco dei lavori da parte di un contadino, certo Pestrin (detto 

Bulo-Bulo) che s’insediò con i mezzi agricoli nel proprio fondo per intere settimane, ostacolando i lavori della 

superstrada di Lignano Sabbiadoro. 

Sospese la protesta dopo l’intervento di un parlamentare che lo rassicurò anche circa un adeguato compenso per le terre 

cedute. 

Ma la sorte volle riservargli una tragica fine. Una domenica d’estate, di alcuni anni dopo, infatti, fu investito 

mortalmente proprio nella nuova strada per Lignano, a pochi metri dalla sua ex proprietà.  

 

 

 

I 

 

Coru di frus 

 

Bulo-bulo, se fatu in ostaria, sintàt  

ta un taulìn scarabiciàt di vin, cun ches  

scartèlis in man, intant che inta la to tiara  

a stan zuiant una partida sporcia par   

partati via l’as da lis tos cunvinsions?  

Bulo, no sotu pi bulo? Se vinu di pensà  

di te, ch’a ti àn mitùt ‘na polvarina tal got  

par no fati smirà dret intai vui chei omis  

fers ta la crosara ch’a mena al to Mont? 

 



 

 

I   

 

Coro di bambini   

 

Bulo-bullo, cosa fai in osteria, seduto  

a un tavolino scarabocchiato di vino, con quelle  

carte (da gioco) di poco valore in mano, mentre sulla tua terra  

stanno giocando una sporca partita per  

sottrarti l’asso dei tuoi ideali?  

Bulo, non sei più bullo? Cosa dobbiamo pensare  

di te, che ti han messo una droga nel bicchiere,  

per impedirti di fissare dritto negli occhi quegli uomini  

fermi al crocevia che conduce al tuo Mondo? 

 

 

 

II 

 

Vòus di Bulo-Bulo 

 

A zìrin i mes pinsèirs tal mulinèl 

di cìchis e vin, e iò uchì i volarès infondàmi… 

Tal pavimint a s’ingròpin lis bisàtis 

s’ciampàdis dai brus siùns… 

Il vint ulà di fòur al à un colòur ciùmp  

e Bulo nol sa pì se ch’a vòu disi zì avant, 

zì indavòur… 

A èa ‘na vuera? Cuma chè dal cuìndis-disavòt 

cul gas? O èa cuma chè ultima, cui reticolàs 

ch’a pòchin ta la cheba da la mins la volontàt? 

Bon, alora iò soi pront, cui mes ciars armàs, 

cui mes sclops, cu la me divisa, elmèt, bòmbis 

a man...Provàit a smiràmi intòr, e i viodarèis 

‘na flama ch’a vi imbrassa e no vi mola pì… 

 

 

 

II 

 

Voce di Bulo-Bullo   

 

Girano i miei pensieri nel mulinello 

di mozziconi e vino, e io qui vorrei sprofondarmi … 

Sul pavimento si annodano le anguille  

fuggite dagli incubi …  

Il vento là fuori ha un colore storto  

e Bulo non sa più cosa significhi andare avanti, 

andare indietro… È guerra? Come quella del quindici-diciotto 

col gas? O è come l’ultima, con i reticolati  

che spingono nella gabbia della mente la volontà? 

Bene, allora io son pronto, coi miei carri armati,  

coi miei fucili, con la mia divisa, elmetto, bombe  



 

 

a mano …  Provate a puntarmi addosso, e vedrete  

una fiamma che vi abbraccia e non vi lascia più … 

 

  

 

III 

 

Coru di frus 

 

Bulo, ti fas ridi! No sin minga in mascara! 

Lis tos machinis da darà no gumitèin fòuc, lis tos 

fòrcis a no tìrin cartùcis, lis tos bòmbis a son  

buiàssis di vacia, ti someis un pipinòt par spaurì  

i ussiei: uchì a si fa n’altra vuera, e il nimic nol à  

coriandui in ta la sacheta, ma ‘na giacheta di vilùt,  

‘na golarina cu ‘na spiluta di oru, scarputis lùstris,  

e ‘na lenguta di ches ch’a imbarlumìssin… 

 

 

 

III    

 

Coro di bambini      

 

Bulo, fai ridere! Non siamo mica a Carnevale!  

I tuoi trattori non vomitano fuoco, le tue  

forche non sparano cartucce, le tue bombe sono  

merda di mucca, sembri uno spaventapasseri che scaccia  

gli uccelli: qui si fa un’altra guerra, e il nemico non tiene 

coriandoli in tasca, ma una giacca di velluto, 

una cravatta con una spilletta d’oro, scarpette lustre,  

e una parlatina di quelle che stordiscono… 

 

 

 

IV 

 

Coru di omis 

  

Bulo-bulo, a ti àn fat la fatura i strions dal incuoi! 

I tos ciamps, oplà, cun sest di bacheta a son doventàs 

arba di bitùn, lis sgiavìnis trois di ‘sfalt, i moràrs 

grops di assal…Bulo, a è duta ‘na giostra di camions, 

il siel al cola a tocs, e tu a vuardà il mont cun vui  

sbos…  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV   

 

Coro di uomini     

 

Bulo-bullo, ti han fatto la fattura i moderni stregoni!  

I tuoi campi, oplà, con un gesto di bacchetta si son trasformati  

in erba di bitume, le capezzagne in sentieri di asfalto, i gelsi  

in nodi d’acciaio  …  Bulo, è tutta una giostra di camion,  

il cielo cade a pezzi, e tu a osservare il mondo con occhi 

cavi… 

 

 

 

V 

 

Coru di feminis e di omis  

 

Feminis: In duà ch’al è finìt Bulo? Lu vèisu 

viodùt vuàltris ch’i vèis vènis dùris, ch’i vèis 

ciavièi sensa brilantina, plens di fun di ostaria? 

 

Omis: Ah, Teresuta, Giovanuta, Maria! Bulo al è  

atòr a sparnissà i bes ch’al à ciatàt ta la sacheta  

in gàmbiu dal so vuardà plen di vint… 

 

Feminis: Ma il timp, il timp ch’a ghi àn frugàt,  

lis strichis di vita ch’a ghi àn sbregàt, in duà, in duà 

ch’al è dut sgualàt? Bulo-bulo, e tornà uchì? 

 

Omis: Nol scolta pì Bulo, doma un ciaminà su  

e zù par sitàs di mins, par trois di rimuars, par  

vignis di malstà…  

  

 

 

V   

 

Coro femminile e maschile.    

 

Femmine: Dov’è finito Bulo? Lo avete visto  

voi che avete vene dure, che avete   

capelli senza brillantina, impregnati  di fumo d’osteria?  

  

Maschi: Ah, Teresina, Giovannina, Maria! Bulo è  

a zonzo a dissipare il denaro che ha scoperto nella tasca  

in cambio del suo sguardo pieno di vento … 

 

Femmine: Ma il tempo, il tempo che gli han consumato, 

le strisce di vita che gli han lacerato, dove, dove  

tutto è volato? Bulo-bullo, e tornar qui?   

 

Maschi: Non ci ascolta più Bulo, solo un camminare su  



 

 

e giù per città di menti,  per sentieri di rimorsi, per  

vigne di malessere …          

 

 

  

VI 

  

Final - còrus di fioi, di feminis, di omis 

   

Bulo-bulo, il to sigu ta la not blancia, 

il fil ch’a si dismola e al cor indavòur, 

indavòur fin ulà di to pari, IERI SULLA 

STATALE CHE PORTA A LIGNANO 

al gutignà dal so sudòur, a la vòus inciartossada  

di to mari ch’a someava il ‘sdrondenà  

di un flòur, UN UOMO DI CIRCA 50 ANNI indavòur, 

indavòur, fin al rumòur dal dì ch’a ti àn rabaltàt  

tan  ‘sta tiara, È STATO INVESTITO 

MORTALMENTE zogàtul di fadìa, scòria 

sbatuda tai pinseirs, Bulo, la to scuela i ciamps, 

la to siensa i gorgs e i pes, Bulo, lenc mangiàt dai caroi, 

oroloi cu lis speris sonciàdis, A POCHI METRI 

DALLA SUA EX PROPRIETÁ livri butàt da mangià   

ai pursìis, Bulo-bulo, indavòur, indavòur   

ancia da ‘sta puisia, CHE AVEVA CON TENACIA 

DIFESO  DAGLI  ESPROPRI * siarà la stala e via!… 

 

 

* cronaca dalla stampa locale 

 

 

     

VI 

 

Finale - cori di bambini, di donne e di uomini  

 

Bulo-bullo, il tuo grido nella notte bianca, 

il filo che si sdipana e corre all’indietro,  

indietro fino a tuo padre, IERI SULLA 

STATALE CHE PORTA A LIGNANO  

al gocciolare  del suo sudore, alla voce incartocciata  

di tua madre che somigliava allo sbatacchiare 

di un fiore, UN UOMO DI CIRCA 50 ANNI , indietro,  

indietro, fino al rumore del giorno che ti hanno rovesciato  

su questa Terra, È STATO INVESTITO  

MORTALMENTE giocattolo di fatica, frusta  

agitata sui pensieri, Bulo, la tua scuola i campi,  

la tua scienza le olle e i pesci,  Bulo, legno mangiato dalle tarme,  

orologio  dalle lancette tranciate, A POCHI METRI 

DALLA SUA EX PROPRIETÁ  libro gettato  

ai porci,  Bulo-bullo, indietro, indietro 

anche da questa poesia, CHE AVEVA CON TENACIA 



 

 

DIFESO DAGLI  ESPROPRI*  chiudere la stalla e via!… 

 

 

* cronaca dalla stampa locale 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Già maestro elementare di Bagnarola, in provincia di Pordenone, Giacomo Vit è autore di opere in friulano di 

narrativa (Strambs, Udine, Ribis 1994; Ta li’ speris, Pordenone, C’era una volta 2001) e di poesia (Falis’cis di arzila, 

Roma, Gabrieli 1982; Miel strassada, Riccia, Associazione Pro Riccia 1985; Puartis ta li’ peraulis, Udine, Società 

Filologica Friulana 1998; Fassinar, S.Vito al Tagliamento, Ellerani 1988; Chi ch’i sin..., Pasian di Prato, 

Campanotto 1990; La cianiela, Venezia,  Marsilio 2001; La plena, Pordenone, Biblioteca Civica 2002, Sòpis e patùs, 

Roma, Cofine 2006, Sanmartin, Faloppio, Lietocolle 2008, Ziklon B - I vui da li’ robis, CFR 2011, Trin freit, 

Montereale Valcellina, Barca di Babele 2014.) È uscita nel 2018 per Puntoacapo editore la personale antologia 

Vous dal grumal di aria, che raccoglie quarant’anni di produzione poetica, alla quale è stato assegnato il premio 

“Biagio Marin”. Ha fondato nel 1993 il gruppo di poesia “Majakovskij”, col quale ha dato alle stampe quattro 

volumi.  Con Giuseppe Zoppelli ha curato le antologie della poesia in friulano Fiorita periferia, Campanotto 2002, 

e Tiara di cunfìn, Biblioteca civica di Pordenone 2011. 

Vincitore di diversi premi, fra cui il “Pascoli”, il “Lanciano”, il “Gozzano”, il “Poesia Onesta”e il “Lerici Pea- 

Paolo Bertolani” assieme al gruppo Majakovskij.  

Ha pubblicato anche alcuni libri per l’infanzia in italiano e friulano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA FINALISTA 

PETTA 'L PARAVENT di Rosanna Gambarara 

Poesie in dialetto urbinate 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

da SPILLOVER 

 

 

1 - Palingenesi 

 

Vanegiava ierattic el profeta 

stanott: “Debelarann i alien d’Orion 

da i occhie sensa ciglia e le legion    

pietrificat d’Andrommeda e la seta       

 

velenosa dla coda dla cometa... 

Stolti! En el sann ch’l’ov dla disolusion 

el covne dentra, covne l’infesion 

del profanat violat ofes pianeta... 

 

Arcerchne – i veggh –, radic’ e erb pi camp... 

arcendne el foch batend du sass...tel fond 

dle grott – i veggh – artracc’ne la catura 

 

de cerv e de bisont...morne d’paura 

quand el mister del ciel urla de lamp... 

sa la parola archminc’ne a inventè el mond”... 

(5marzo)   

 

  

 

1bis - Palingenesi 

 

Vaneggiava ieratico il profeta stanotte: 

 

“Debelleranno gli alieni di Orione dagli occhi senza ciglia, 

e le legioni pietrificate di Andromeda 

e la seta velenosa della coda della cometa. 

Stolti! 

Non lo sanno che l’uovo della dissoluzione lo covano dentro, 



 

 

covano l’infezione del profanato violato offeso pianeta... 

 

...ricercano 

– li vedo – 

radici ed erbe per i campi... 

riaccendono il fuoco battendo due sassi... 

nel fondo delle grotte 

– li vedo – 

tracciano di nuovo la cattura di cervi e di bisonti... 

muoiono di paura quando il cielo nero urla di lampi... 

con la parola ricominciano a inventare il mondo.” 

 

 

 

2 - Arbalton 

 

Fors per efett d’na vibrasion astral 

stanott t’un sogn el mond d’bott s’è arbaltat 

e t’una pac’ de pietra ha stralunat 

la diresion di punti cardinal 

 

e t’n’aria de palud inospital 

grev lutulenta el vent fiss s’è fermat 

e ’n silensi d’atesa calcinat 

fiata ’na bruma densa ch’sa de sal... 

 

io ch’te voj ben en t’poss piό nì vicin 

ma insolent fitta imperturbabbil caccia 

la gramigna tle crep di sanpietrin 

 

e ricama i su ritme la stagion 

fora indomabbil sensa variasion 

mentre i cinghial bevne tla Barcaccia.        

(18 marzo) 

 

 

 

2bis - Capovolgimento 

 

Forse per effetto di una vibrazione astrale 

stanotte 

in un sogno 

il mondo di botto si è ribaltato 

e in una pace di pietra 

ha stralunato la direzione dei punti cardinali 

e in una aria di palude inospitale 

greve lutulenta 

il vento fisso si è fermato 

e un silenzio di attesa calcinato 

fiata una bruma densa 

che sa di sale... 

io che ti voglio bene non ti posso venire vicino 



 

 

ma insolente fitta imperturbabile 

la gramigna germoglia 

nelle crepe dei sampietrini 

e fuori la stagione ricama i suoi ritmi 

indomabile 

senza variazioni 

mentre i cinghiali si abbeverano alla Barcaccia.         

 

 

 

da PETTA ‘L PARAVENT 

 

 

3 - I mi dedlà    

    

Io so el dedlà del sogn’, io so el dedlà 

ch’infesta de fantasm le nott ch’dispera 

la prima luc’ del giorn l’ombra dla sera 

a tradiment; la scialba opacità 

 

sensa spesor  sensa profondità 

dla memoria, e so el dedlà dla nera 

dimension de mister dov’io straniera 

p’n attim d’n attim m’acend – so nata e già 

 

tutt fnisc’ – e dov chisà sarò e so stata 

magari un son, un fior, un gatt ’na pietra. 

E so el dedlà ch’balena t’na sgranata 

 

stranessa inquieta – com un deja vu – 

tle robb da gnent – com un dejà vecu – 

andand una matina t’n’aria d’vetra.         

 

 

 

3bis - I miei dilà 

 

Io so il dilà del sogno 

io so il dilà 

che infesta di fantasmi le notti 

che dispera la prima luce del giorno 

l’ombra della sera 

a tradimento 

la scialba opacità senza spessore 

senza profondità 

della memoria 

e so il dilà 

della nera dimensione di mistero 

dove io straniera 

per un attimo mi accendo 

– sono nata 

e già tutto finisce – 



 

 

e dove chissà sarò 

e sono stata 

magari un suono 

un fiore 

un gatto 

una pietra. 

E so il dilà che balena 

in una sgranata 

stranezza inquieta 

– come un déjà vu – 

nelle cose da niente 

– come un déjà vecu – 

“un mattino andando in un’aria di vetro”.       

 

 

 

4 - Retificav stanott 

 

Retificav stanott el labirint 

sa le su belle siep fitte de boss 

po’ l’arpiegav ben ben com fossa fint 

e el nascondev tel doss d’un paradoss. 

 

Sa du’ olm, un piopp, ’na cerqua e ’n terebint 

tutt bell fronzutt tutt pien de drupe ross 

insiem sa ’n chil de penne variopint 

ch’avev spiumat dal coll d’un pterogloss 

 

riempiv el foss.  Metev el parapett 

sotta el divan, chiudev po’ tla credensa 

la balaustra blu tajata a fett. 

 

Prima ch’sparissa tutt in disolvensa, 

in lunga riga, tel sfiorì del sogn’ 

ho fatt in temp a veda le cicogn’.          

 

 

 

4bis - Rettificavo stanotte 

 

Rettificavo stanotte il labirinto 

con le sue belle siepi fitte di bosso 

poi lo ripiegavo ben bene 

come fosse finto 

e lo nascondevo nel dosso di un paradosso. 

Con due olmi un pioppo una quercia   

e un terebinto tutto bello fronzuto 

tutto pieno di drupe rosse 

insieme con un chilo di penne variopinte 

che avevo spiumato dal collo di uno pteroglosso 

riempivo il fosso. 

Mettevo il parapetto sotto il divano, 



 

 

chiudevo poi nella credenza 

la balaustra blu 

tagliata a fette. 

Prima che sparisse tutto in dissolvenza 

nello sfiorire del sogno 

in lunga riga 

ho fatto in tempo a vedere le cicogne. 

 

 

 

5 - Mise en abyme 

 

Durmiv stanott, sognav, sognav d’durmì 

e d’sognè de durmì, durmiv sognav 

e t’un tunnel de specchje replicav 

el sonn e el sogn’, listess, ch’en vleva fnì. 

 

Mo c’sa sognav d’precis en el poss dì, 

en m’arcord piό. Adess so sol ch’guardav 

tranquilla giό tl’abiss, tel turbinì 

dla vertiggin ch’coreva giό. Aspetav 

 

che la corsa arivassa ma’l confin 

e forassa la buccia dl’univers 

com fossa d’carta, per spiè dedlà. 

 

Ecco, me par ch’segnav tutt t’un taquin 

angol lati volum dla realtà... 

Mo el temp de raprì i occhj...l’avev già pers.         

 

 

 

5bis - Mise en abyme 

 

Dormivo stanotte sognavo 

sognavo di dormire 

e di sognare di dormire, 

dormivo sognavo 

e in un tunnel di specchi 

replicavo il sonno e il sogno, 

lo stesso, 

che non voleva finire. 

Ma cosa sognavo di preciso non posso dirlo, 

non mi ricordo più. 

Adesso so solo 

che guardavo tranquilla giù l’abisso 

nel turbinio della vertigine che correva giù. 

Aspettavo che la corsa arrivasse al confine 

e forasse la buccia dell’universo 

come fosse di carta, 

per spiare aldilà.   

Ecco, 



 

 

mi pare che segnavo tutto su un taccuino, 

angoli lati volume della realtà... 

Ma il tempo di riaprire gli occhi... 

l’avevo già perso.       

 

 

 

6 - La formula 

 

Ho dipanat setantasett matass 

de calcol catliciat t’na nott de vent 

corsar, de ciel avar, de stell de sass. 

Tel spasi-temp sospes del straniament 

 

d’un sogn’ rotond girav riga e compass, 

cercav...sa ’na speransa efervescent... 

cercav...E ha susultat el matarass 

quand l’ho trovata limpida lucent 

 

com el segret astral d’na sinfonia 

com el fiat misterios dla poesia 

sensa ’n’ombra, sensa ’na sbavatura... 

 

Com un calcol da gnent semplic’, banal 

stava malé felic’ sopra el fondal 

d’la nott la formula d’la quadratura.          

 

 

 

6bis - La formula 

 

Ho dipanato stanotte 

settantasette matasse di calcoli aggrovigliati 

in una notte di vento corsaro 

di cielo avaro 

di stelle di sasso. 

Nello spazio-tempo sospeso 

dello straniamento di un sogno rotondo 

giravo riga e compasso 

cercavo... 

con una speranza effervescente... 

cercavo... 

Ed ha sussultato il materasso 

quando l’ho trovata 

limpida lucente 

come il segreto astrale di una sinfonia 

come il fiato misterioso 

di una poesia 

senza un’ombra 

senza una sbavatura... 

 

Come un calcolo da niente 



 

 

semplice banale 

stava lì 

felice 

sul fondale della notte 

la formula della quadratura.      
 

 

 

7 - Petta ’l paravent      

 

Ecchce maché a scaldacc’ ma sti du tiss 

giacci com i occhj del gatt, la lampadina 

ceca pend, cola ‘l gel giό per la schina, 

avem pers per la strada l’indiriss, 

 

la legna frigg’ e fuma, gn’anca ‘n guiss 

de fiamma ce sarà, la naftalina 

t’la piega dle sacocc’ è ‘na farina 

come de gess, la gaida è svoida, el bis 

 

en è previst. Ma petta ‘l paravent 

de tela piturata a calc’, t’l’odor 

d’fuliggina e de scarp vecchie ’l sentor 

 

c’l’ho avutt, com p’r un eror, ‘na distrasion 

d’la natura. Nov ann c’avev... Arsent 

sotta el ginocchj el dur giacc’ del madon.    

 

 

 

7bis - Dietro il paravento 

 

Eccoci qui a scaldarci 

a questi due tizzi 

diacci come gli occhi del gatto 

la lampadina cieca pende 

cola il gelo giù per la schiena 

abbiamo perso per la strada l’indirizzo 

la legna frigge e fuma 

neanche un guizzo di fiamma ci sarà 

la naftalina nelle pieghe delle tasche 

è una farina come di gesso 

il grembo è vuoto 

il bis non è previsto. 

 

Ma dietro il paravento di tela 

pitturato a calce 

nell’odore di fuliggine e di scarpe vecchie 

il sentore ce l’ho avuto 

come per un errore 

una distrazione della natura. 

Avevo nove anni... 



 

 

 

Risento sotto il ginocchio 

il duro freddo del mattone. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rosanna Gambarara è nata a Urbino.  A Urbino ha studiato, si è laureata in lettere classiche e ha insegnato 

qualche anno, prima di trasferirsi a Roma, dove attualmente vive e dove ha continuato ad insegnare. A 

seconda dei momenti e delle esigenze espressive scrive poesie in lingua o nel dialetto di Urbino. Sue poesie 

in lingua e dialetto compaiono in antologie, cataloghi d’arte, riviste cartacee e online.  Si è classificata tra i 

finalisti o tra i vincitori in diversi premi di poesia (“Ischitella”, “Zirè d’oro”, “Poesia onesta”, “Versante 

Ripido”, “Di Liegro”, “Giorgi”, “Gozzano”). Ha pubblicato  Hysteron proteron, Pagine 2016; Dedlà, Bertoni 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA FINALISTA 

IL GOLEM, l’interruzione di Antonio Scialpi 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

Tutti i testi proposti sono tratti dalla prima sezione, i. il Segno del Senso 

 

Scena di genere: un risveglio 

la cucina e il letto 

 

 

repulisti 

 

amore letti ho fatto 

odori sparso 

manate tutte all’aria 

pulizia di alcol 

spazi ovunque per un rilascio: 

 

[l’impossibilità dell’esternare ciò che vuole 

lo fa morire come un cane: di vergogna] 

 

gli regali il fardello dell’indifferente: 

la decisione spetta a lui ma vedi non 

può: parlagli di cos’è eterno (fallo 

immortale) di contingenza che prepara: 

 

[non riesce proprio a volte 

spesso e anche oggi 

a ricordare com’è possibile 

essere fallace] 

 

amore cucinato ti ho 

demoni nel forno 

(ricorda quel discorso come l’ultimo):  

 

– non  parlarmi in questo modo 

smentito ti ho, fatto spazio; 

[stende con la mano l’ultima piega 

del materasso] 

 



 

 

“vedi: ho bisogno di pensare 

Sisifo felice” 

 

* 

 

prepari la semiotica del disuso 

un sistema che dica il comunicabile 

così come pensi il simbolo assente 

 

(e senza quello come ti ritrovi 

in tutto ciò che senti come pensi 

ciò che lui ti ha detto) 

 

[la cosa più spaventosa non è il morto 

né colui che ritorna; è nella luce 

accesa in ogni casa: lì i vivi ancora  

vivono] 

 

noi siamo la frattura e mai 

che crepa il midollo 

siamo l’esitazione e il respiro 

prima di dire e fare 

 

il battito arcaico dentro 

e brutale e il rimbombo 

noi siamo quello 

 

* 

 

e se esiti fai un rumore di dente spaccato 

somiglia allo sparso di cose che cadono e 

scheggiano a terra; somigli alle crepe che 

lasci al passaggio 

 

[ma ti si stacca un braccio  

durante l’atterraggio – tranquilli 

pensiamo, quello ricresce] 

 

* 

 

nei giorni seguenti 

altri silenzi si susseguono diversi e interpretati 

cieli per ogni possibile inquinamento; 

(chiude ogni vetro che mostra l’esterno) 

la terra ora è scena di morte 

sigillata ad archetipo nel testo 

 

“amore portami in Val di 

Non vedi come tutto qui 

tende alla negazione, se ne va 

per la rinuncia?” 

 



 

 

[al cronogiornale planetario solo notizie  

da altri pianeti; carrellate di calcio, crimini 

e bambini morti sotto grotte: la stagione 

dei monsoni lavici 

 

cerco la notizia che va per la maggiore: 

solo maschi maschili, femmine femminili 

cani canini; un umore appresta la cronaca 

nello stragrigio] 

 

sarà per gli altri la falsa icona 

il tòpos degli umani  

il dio pasto per il pranzo: 

un rito da fare 

per un significato 

 

* 

 

(dopo la chiamata riattacca e con la cornetta 

in mano può ancora sentire il calore della voce 

– ci hai chiamato con quella più volte) 

 

ha spento le luci per non far entrare un pensiero 

da fuori; ha acceso ogni aria artificiale, tutti 

i bagliori velenosi: la falena spacciata si dibatte 

(qui dove il caldo ci ruba la voce, affossa gli occhi) 

 

[siamo all’affaccio dell’alba: il torrente marrone 

che è culla, un ponte che aggancia due estremità 

al suicidio radiogramma. lo spiffero d’aria sotto 

 

l’imposta, il ronzio del frigo a vuoto, il posacenere 

con la sigaretta sopra – non fa che consumarsi sola 

 

noi eravamo quel giorno di morte: quella sottrazione 

quando l’affanno ti lasciava impigrito senza capacità 

di progettazione. stanco dal tuo stesso umore 

 

noi eravamo quel Golem con la parola in fronte 

che nemmeno lo specchio ci dava 

 

* 

 

oggi: si affaccia: 

fuori dalla finestra l’uomo disintegra l’antropocene: 

la notte del mondo ha divorato il mondo e la notte; 

piovono scaglie di vetro che sono parole che sono 

proibizioni che adesso fa sera ma senza parole (il 

giorno che sparì il giorno) senza sono da sole: ha 

perso il conto di quelle parole; 

 

oramai non parla (non può) ma se lo fa 



 

 

è un atto politico; oramai che dimentica 

come si fa se lo fa parla come si pensa. 

 

lì dove prima non c’era niente ora 

c’è un vuoto colmato: lì dove prima 

c’era altro nulla adesso c’è un pensiero 

 

(guarda la creatura che non sa parlare) e tu 

la sai pensare una lingua, la sai fare? 

 

* 

 

(dialogo muto sul significato delle cose) 

 

i giorni a incandescenza ci offrono bagliori rari. 

torniamo a casa. allontaniamo le grida nel palazzo 

blindando la porta; intarsiamo un argomento 

nuovo: è vero. non ci sono molte cose altre su 

cui discutere (posti dove andare): non resta che 

decidere: mi fai di contingenza o mi rinchiudi 

al referente che mi indica. 

 

resta di affidarci al senso del segno. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Antonio Scialpi (Gallipoli, 1998) vive a Pisa, dove studia. Nel 2019 è stato selezionato tra i finalisti del 

premio “Bologna in Lettere”, nella sezione dedicata agli inediti. Nel 2020 è stato selezionato tra i dieci 

finalisti della seconda edizione de “I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia”. Alcuni suoi testi 

sono apparsi su “MediumPoesia” e su “R I V I S T A”, progetto letterario curato da Cristina Patregnani. 

Carne incognita (Ensemble 2019) è la sua prima raccolta poetica. Alcuni testi sono apparsi tradotti sulla rivista 

culturale rumena “Tribuna”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE B 

RACCOLTA INEDITA DI VERSI - OPERA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

SILENZIO, SOGLIA D'ACQUA di Loriana d’Ari 

 

 

 

 

 

Motivazione 

 

Loriana d’Ari, poetessa ligure e psicoterapeuta, benché sia una recente acquisizione nel panorama della 

poesia italiana, mostra di aver già maturato un linguaggio originale e una propria pronuncia.  

In questa silloge colpisce la capacità di sospensione tra il piano del reale e quello del sovrareale, che si 

accavallano e confondono dando vita a un orizzonte dai contorni ambigui e frastagliati.  

La raccolta parte da un’enunciazione “programmatica”, “tocca là dove brucia / non chiarire non dire”, che ci 

definisce l’intento del fare poesia come un suggerire, un indicare, più che uno spiegare. 

Al centro della scena ci sono occhi che vedono a fatica, che “tarlano”, e bocche che faticano ad esprimersi 

compiutamente, che “tramano la tela”, poiché la realtà è sfuggente, falsa, le stesse strutture sulle quali si 

fonda il nostro vivere, cioè tempo e spazio, sono dati equivoci “questa la stanza o un’altra, questa o un’altra / 

l’ora”. Se il reale è mutevole e incerto, non di meno lo risulta l’“io”, così che tutto pare manifestarsi 

attraverso un sogno/incubo con brevi squarci o passaggi, quasi echi di quell’“anello che non tiene” di 

montaliana memoria. In tutto questo, la poesia si muove dunque tra “abisso e (in)canto”, tra buio e brevi 

lampi di illuminazione, tra “nodo scorsoio” e possibilità liberatoria, sospesa sopra un’esile linea che demarca 

essere e non essere, lo “sprigionare la vita / nello schianto” e la minaccia di una “fine di qua dalla soglia”.  

Argomenti e brevità del respiro delle poesie ricordano a tratti l’ultimo Tranströmer, guarda caso anche lui 

psicologo, il suo versificare scarno, la sua voce profetica.  

La d’Ari innesca frequentemente cortocircuiti lessicali, immagini ardite e mai banali, che suggeriscono 

interpretazioni provvisorie del mondo e reconditi significati al nostro vivere attraverso visioni oniriche e 

surreali, flash di ricordi e storie appena accennate. 

Via via che la raccolta procede, infatti, la poetessa si apre al dialogo con un non meglio identificato “tu” (a 

volte la proiezione di sé, altra presenza sfumata, ma in qualche modo riconducibile ad un vissuto personale), 

all’empatia di un percorso umano fatto in prossimità e, soprattutto nell’ultima sezione, alla relazione con la 

natura, una natura che sebbene già segnata dalla finitezza, da un “cavalcare nel vento la caduta”, sebbene 

Eden ormai perduto e distanza, ben colta nei versi “abbiamo perso un mondo quando abbiamo rinunciato / 

all’esatta sincronia del battito”, viene sentita anche come estrema possibilità di catarsi, là dove “...l’orecchio / 

riposa sulla riva: è suono l’occhio / diamante”. 

La poesia della d’Ari non ha nulla di salvifico o consolatorio, ma ha il pregio di lasciarci meno soli nel 

transito e ci confida, ci suggerisce, attraverso la potenza del linguaggio, una possibile lettura del mondo, così 

come suggellato nei versi “...e oltre / una lingua di sassi scuriva appena, là dove frange l’onda. / da qui 

avremmo immaginato il mondo”. 

 

Mauro Barbetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selezione di testi 

 

 

* 

 

l’ustione ha prosciugato il mare 

le impronte portate dal vento 

salmastro di matrioske 

tempeste, siamo 

riarsi su ponti mobili 

calce sangue denti da latte 

naufraghi da concentriche sponde 

 

 

 

* 

 

lasciano orme gli scomparsi 

gravide di buio. sono gli arsi 

vivi, cantano l’eco di pupille  

implose. sappiamo di loro 

e il corpo rimargina. ma  

se manca il corpo? 

 

 

 

* 

 

nei giorni scava il silenzio un sentore  

di buio: per ogni tua morte, la febbre  

di saperti vivo. nel raspare di unghie  

frante, misto al tuo il mio fango 

 

 

 

* 

 

il coleottero spicca iridescente 

cielo di felce a spiovere l’ombra 

del giaguaro che schianta le vertebre 

a sera: mia foresta libertà oscena 

chi può dire cosa è umano? 

 

 

 

* 

 

torno all’attesa in cui ti lasciai, sfangando un vento  

spesso. sfiato ferocia nella corsa e sangue di bestia.  

ti ritrovo, mite, a quella svolta: tanto  

hai custodito, ora lo vedo 

 



 

 

* 

 

quando allaga la cisterna 

riaffiorano a squame lucenti 

infanti che schiudono labbra  

rifratte senza suono. l’occhio è  

ambra fossile, restituisce 

 

 

 

* 

 

ma se vedere è restituire  

qui di te ogni cosa è salva   

dov’è un lampo l’innesto  

del suono, e ti sono  

nel cono d’ombra appesa   

ciondolando. sarai nido  

di frontiera in ogni giuntura  

 

 

 

* 

 

c’è un sonno bambino 

nel seme gheriglio di luce 

non sa niente, non ha voce 

ma solo una quiete radiante 

una vita per molte sognate 

 

 

 

* 

 

l’impronta di chi svanisce 

mosaico di roccia e battito 

è un aggregato ritmico  

di sabbia e di conchiglia.  

risuona l’inorganico 

l’ascolto è un figlio vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Loriana d’Ari vive a Genova, dove lavora come psicoterapeuta; ha pubblicato su riviste e blog letterari, e 

ricevuto riconoscimenti e segnalazioni in vari concorsi, tra cui i premi “Ossi di seppia” e “Bologna in lettere” 

2020. Silenzio, soglia d'acqua è stata anche segnalata al premio “Lorenzo Montano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA VINCITRICE 

LE SPALLE AL MARE di Alessandra Trevisan 

 

 

 

 

 

Motivazione 

 

Può permettersi di “dire / che sappiamo dove andiamo”, il nitido dettato di Alessandra Trevisan, fine 

studiosa di letteratura e artista della voce, che oggi mostra nel suo esordio in versi i “segni” di una maturità 

nuova: che nasce dall’incontro dell’“io” con un altro “io”, rifuso nella forza di un “noi” dalla postura solida, 

capace della scelta inequivocabile di stare con “le spalle al mare”. 

Da qui, la sua poesia che trasmette un’idea di limpidezza, di azzurrità, di amore segue la “partitura” di una 

volontà inesausta di “circostanziare una nascita”, nella vita e nella scrittura. 

 

Paolo Steffan 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

Il rovescio della malinconia: 

dischiuso, probabile. 

Non arrovellarsi più nelle altezze. 

Siamo adoperati, sgombrati dove si 

toccano le somiglianze, 

nel letto e nella casa 

dove prima c’era fame. 

 

5-6 dicembre 2017 

 

* 

 

22 dicembre 2017 

 

C’è davvero l’oltre-modo 

l’oltretutto, l’oltre mondo e il dire 

che sappiamo dove andiamo 

a cerchio chiuso, insieme 

con parole inzuppate di divenire. 

Scelgo la scelta 

come allora dicevo in quel 



 

 

me che non più riconosco, 

in questo noi che ora riluce 

scelgo di venire a noi / di-venire. 

 

* 

 

7 gennaio 2018 

 

Nella carne di cui sei fatto 

diventa guerriero di luce 

ragazzo splendenza 

forte nel tuo esserci forte 

estremo guaritore dei sintomi 

coraggioso e selvaggio 

come te nessuno è glorioso nella pace 

il tuo nome si fa 

stupito nel nostro respiro 

libero e fiero. 

 

* 

 

18 ottobre 2018 

 

Restare aperti e indivisi 

dentro questo spazio comune 

in cui la fiducia è scelta 

di carne e di cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alessandra Trevisan (1987) ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Italianistica all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia e ha avuto come tutor la Professoressa Ilaria Crotti. La sua tesi dottorale è ora pubblicata: «Nel mio 

baule mentale»: per una ricerca sugli inediti di Goliarda Sapienza (Aracne 2020). Ha pubblicato la 

monografia Goliarda Sapienza: una voce intertestuale (1996-2016) (La Vita Felice 2016) ed altri contributi su 

quest’autrice si rintracciano in volume e su riviste. L’attenzione rivolta al Novecento le ha permesso di 

occuparsi anche di Gabriele d’Annunzio, Milena Milani, Clara Sereni, Adele Cambria, Anna Maria Ortese e 

Beppe Costa, Lalla Kezich e di altre voci anche viventi, tra cui quella della poeta Silvia Salvagnini.  

Dal 2017 collabora alla redazione della rivista “Archivio d’Annunzio” e dal 2018 di “Kepos - Semestrale di 

letteratura italiana”; è redattrice del lit-blog “Poetarum Silva” ed è co-fondatrice del progetto “Le Ortique” 

insieme a Viviana Fiorentino, gruppo che unisce nove autrici e studiose alla scoperta di artiste e scrittrici 

dimenticate.  

È sperimentatrice vocale, lyricist e performer. 

www.alessandratrevisan.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alessandratrevisan.it/


 

 

OPERA PREMIATA CON MENZIONE SPECIALE 

ABBECEDARIO DELLA SCINTILLA di Cristiana Panella 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

1. da « Ouverture » 

 

guardo i cardi domestici, privi dell’incanto di salita,  

ogni creatura del giorno prima, del giorno ieri,  

 

felicemente sorda alla fessura.  

 

 

 

 

    non cercare 

    non maledire 

    gli indici che additano la colpa si fendono per primi. 

 

 

 

2-3. da « viaggio di nozze » 

 

2. 

 

seguo il cammino delle lucciole oltre i fili d’erba rivestiti di rugiada  

caliamo le nostre vesti di nozze per la notte,  

  (il soffitto a inchiostro blu: piume d’uccello farfalla.) 

 

 

 

il bacio dei polsi suggella l’unico sangue  

una sola vena  

 rammendo dei gesti estranei e destinati 

 

nel blu silenzio lo scuro è sacerdote 

questa prima luna di nozze vestita a morte nuova 

 

    non è nuovo ciò da cui tutto viene 

 

accende il primo fuoco che inventò lo stupore dell’amore 



 

 

  

 

 blu di Cina   blu cobalto    blu di Persia   blu zaffiro   blu indigo    blu reale    blu notte 

 

 

 

 

 

un ordito di pensieri caduti risplendenti di rovine, la gonna  

eccomi sposa. brocca. cesta. 

grembo disarmato, lo stato d’amore che non trattiene e non alleva  

scendo,  

nella tunica elica 

scalzi i piedi si scollano  

 

 A fondo si corre. 

 

 

 

3. 

 

più scuro dello scuro cielo,  

il mistero 

 

più alta la preghiera. 

 

 

 

 

 

   dimmi di ventagli di carta che si involano per ardere e sparire. 

 

 

 

4-5. da “i cieli di Milano” 

 

4. 

il tremore si imperla nel suo annuncio 

la voce percola minerale nella conchiglia circuita 

 

come portare il fiore di garza? 

 

 

 

 

ad ogni Ouverture di mattanza raggrumati sul verecondo spartito. affondano e scolano come sozzi fanti a 

macchie di scognita selva: stelle colorate e virgolette di chihuahua ali di carbone sui muri. 

     quando la nota sguiscia lo iato riporta alla vita.  

     lo striscio di blatta non forma la chiave. 

 sto marciando, vois-tu?  

il vestito d’organza velato di sputi annoiati alla bellezza estranea. scurrile io a loro per l’inedia sguaiata di 

mani mancate (mancanti richiede l’intenzione). scurrili loro i disinvolti della direzione mentre l’ondivago 



 

 

incanto ingombra e storce in un gorgheggio di svenimento. pigio a cuccia lo spauracchio di luce. pigio a 

cuccia. solo un filo sottile tra le gambe una ruga di vaso nell’oro.   

sciupo e rammendo l’organo 

sciupo e rammendo l’offeso. 

 

l’ago traghetta i fili di seta della tunica sposa  

da antica a démodée basta solo un malinteso  

la promessa dell’alone smuore nello stoppino, e la notte scema  

 senza pietosa attesa (patetica è giusto dopo) 

 

mi traccio col dito sfregato a briciole rosse. un merletto di sangue stantio nel fazzoletto. l’autostrada del 

corso ride senza scorie di pelle che le fasce da impalcatura nella tua via traversa. tra le sue bende elessi 

l’altare di balangandan manine lignee e melograni d’argento una trina scoscesa di atlanti e sigilli. ogni 

gancio uno tra gli scrigni accatastati dei doni intatti. sfregavo la canfora in carta notturna e nastri d’argento. 

aspergere rituali impercettibili di tradimento. e tu disertavi. disertato. scongiuro l’ombra del vanamore a 

badilate di boccioli montagnette confuse con gli scarichi di sabbia del cantiere. il cratere della 

cementificatrice e quello della farina si abbeverano alla stessa acqua. lenisco il pudore sbreccato come la 

vagina inturgidita del taglio. pericolo è non intrecciare le dita.  

  pericolo è non intrecciare le dita.  

chi ignora il miracolo assedia col sorriso giallino. dirlo qui. il pudore inciso sulle gote a cubetti di zucchero 

umido dalla fluorescenza del rosa felpa col rosa gelato. l’estinzione della riserva aurea è senza testimoni. non 

mi do tempo. rimando. rimisuro il foro.  

 che le bende dell’impalcatura custodiscano. e storno. 

  

nel brulichio senza dèi delle snickers svendo la stortura per un completo in tinta â même d'assurer :  

 un’altra giornata efficiente.  

 dico perdono al candore nostro ammazzato. 

 

         

 

5. 

 

il tramonto è bianco ghiaccio, 

un fulgore elettrico come fontana guerriera di rivelazione 

 

forse altrove furono stati mostri,  

     martiri oscuri  

 

sotto l’asfalto si ricongiungono, ma gli altri hanno diritto di sepoltura 

si muovono lividi e opachi. inquilini: vanno a comprare il pane, aspettano l’autobus, chiedono l’elemosina, 

riflettono sulle panchine, si inginocchiano nelle chiese  

sono alberi, muri, stelle di gessetti sul selciato. fossili da prima, negli appartamenti 

 

al civico quattro sta succedendo qualcosa, un’immanenza d’avvento  

così si cade dalle scale inseguendo le lamelle del tempo 

 

 

 

 

erano loro i muri, loro i custodi.  

non la racconteranno mai, la storia. 

 



 

 

 

 

6. da « Epilogo » 

 

non una parola che fu mattone di imperi ebbe una sola goccia di sangue di questo silenzio 

 

     neanche l’infinito aveva ancora intuito il suo contrario. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cristiana Panella (Roma, 1968) è senior researcher in antropologia sociale e culturale in Belgio. Vive 

all’estero dal 1994. Dopo la laurea in Lettere Moderne all’Università La Sapienza si è trasferita a Parigi, dove 
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OPERA PREMIATA CON MENZIONE SPECIALE 

SNUSÀ LA PRIMAVERA (DIALETTO) di Massimo Vico 

Poesie in dialetto anconitano 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

tóco de mà     tocco di mano 

 

de nòte      di notte 

nun te vedo     non ti vedo 

 

ma te sènto     ma ti sento 

 

slongo ‘n bracio     allungo un braccio 

e ce stai      e ci sei 

 

basta questo     mi basta questo 

a durmì     (per tornare) a dormire 

 

 

 

‘ntel mèzo     a metà (monte) 

 

la luna era ‘n tondo ‘ntel mare   la luna era un cerchio sul mare 

de luce      di luce 

 

i campi era ‘n zogno ‘nzugnàto   i campi un sogno sognato 

de fresco     di fresco 

 

le stéle ridevene ‘l cèlo    le stelle rendevano allegro il cielo 

 

furmighe scuntravene i musi   formiche scontravano i musi 

‘ntel legno     nel legno    

 

i lumi de rena faceva l’uchiéto   le luci del litorale sembrava facessero l’occhiolino 

‘nte l’umidità     a causa dell’umidità 

 

‘ntel mèzo dó dòne sgambiava   a metà (della notte) due donne si scambiavano 

la festa      il compleanno 

 

 



 

 

venardì tramonto    tramonto di venerdì 

 

nuvuli piava fògo    le nuvole prendevano fuoco 

e se smurciava     e si spegnevano 

 

el zole sfadigàva    il sole si toglieva i panni della fatica 

 

lento lento ‘n turmènto    lentamente e un tormento 

m’à preso svelto svelto    si è impossessato di me improvvisamente 

 

‘ntel buse che vedevo    nell’autobus dal quale vedevo 

a sverzigà le ròbe    le cose procedere all’incontrario 

 

sunata la fermata    dopo aver suonato per la fermata 

pasata era la vòja    mi era passata la voglia 

 

de calà giù     di scendere 

 

 

 

vento e piòva     vento e pioggia 

 

cerco de fuge ‘l vento    cerco di fuggire il vento 

ma lu’ me cure dietro    ma lui mi corre dietro 

 

bóco drento ‘n purtó    cerco riparo dentro un portone 

la piòva casca a sechi    dalla pioggia che viene giù a secchiate 

 

dó vèchi e ‘n umbrelì    due vecchi sotto un piccolo ombrello 

travèrzene la piaza    attraversano la piazza 

 

‘na ragaza de corza    una ragazza di corsa 

bóca drento a ‘na machina   s’infila dentro un’auto 

 

camina òmo a singhiozo   un uomo salta da un piede all’altro 

pe’ nun pià le pescóle    per evitare le pozzanghere 

 

el zole è solo ‘n zogno    il sole è soltanto un sogno 

svejàto a la matina    svegliato (interrotto) all’arrivo del giorno 

 

 

 

lundepande     lunedì di pandemia 

 

ce sta ‘n cà     c’è un cane 

che bàia ‘gni tanto    che abbaia di tanto in tanto 

 

‘na sirena che fuge    una sirena che scappa 

stridèndo     strillando 

 

‘n tratore     un trattore 

che fa ‘vanti e ‘ndietro    che andando avanti e indietro 



 

 

‘n casì de rumore    (fa) un sacco di rumore 

 

e c’è ‘l zole     e c’è il sole 

 

che sbate ‘nti vetri    che bussa sui vetri 

e mi’ fiòla     e mia figlia 

‘n el vòle fa’ entrà    non vuol farlo entrare 

 

guanti de celofà     guanti di cellophane (monouso) 

girotonda ‘ntel vento    girotondano nel vento 

 

e c’è ‘n cà distante    e c’è un cane lontano 

che bàia ‘gni tanto    che di tanto in tanto abbaia 

 

 

 

mala…      mala… 

 

buteghe ufici chiusi    i negozi e gli uffici sono chiusi 

chiusi drento de casa    noi siamo chiusi in casa 

cercà de fa’ qualcosa    e cerchiamo di fare qualcosa 

tanto pe’ nu’ smatì    per non impazzire 

 

dal balcó solitario    dal balcone pieno di sole 

cume cani bastardi    come cani bastardi 

snusà la primavera    avvertiamo nell’aria l’arrivo della primavera 

 

‘n tapeto che sbate    rumore di un tappeto sbattuto 

puesia che m’aristòra    la poesia mi ristora 

‘na cuchiara de pà    come un cucchiaio pieno di pane 

zóza de cafelate     e sporco di caffelatte  

 

 

 

‘rturnà      ritornare 

 

vèchio del terzo pià    il vecchio del terzo piano 

pare morto da tanto    sembra che sia morto da tanto tempo 

 

fiòlo del farmaciàro    il figlio del farmacista 

à fato ‘l cumpleàno    ha compiuto un anno 

     

primavera ciartròva    la primavera è venuta di nuovo a trovarci 

 

ma però fa fadiga    ma stenta 

a sapé chi semo     a riconoscerci 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Massimo Vico, pensionato, è nato ad Ancona, dove risiede, nel 1949. 

Dopo il collocamento a riposo si è dedicato alla scrittura poetica, soprattutto nel dialetto della sua città. 

Nell’anno 2015 si è classificato al 1° posto nella sez. B (poesia in dialetto) del Primo concorso nazionale di 

poesia “Poesia nel borgo” di Montignano di Senigallia. 

Nel 2016 è risultato 1° classificato nella sez. “Poesia dialettale marchigiana” del XXII° concorso “Giovanna 

Ceciliani” di Senigallia. Nel 2017 la sua silloge sesantaquatro righe de puesia è stata considerata la miglior 

silloge dialettale marchigiana nella dodicesima edizione del Premio nazionale di poesia “Poesia Onesta”. 

Nello stesso anno, con la silloge j ultimi e ‘l primo, è risultato fra i vincitori nella sez. A del Premio Nazionale 

Editoriale di Poesia “Arcipelago itaca”, con pubblicazione dell’intera silloge nell’antologia del Premio. Nel 

2018 diverse sue poesie sono state inserite nell’antologia Poeti neodialettali marchigiani, a cura di Jacopo Curi e 

Fabio Maria Serpilli. 

La sua poesia numbri si è classificata al primo posto nella sez. A (poesia in dialetto) del Premio “Pagine 

Marchigiane 2019”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERA PREMIATA CON MENZIONE SPECIALE 

FORME ROTTE (silloge nel frattempo uscita per  Marco Saya, con il titolo LEGATI I MAIALI) 

di Teodora Mastrototaro 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Selezione di testi 

 

 

*** 

 

La fissità di una porta rotta 

dove avrò da bere. 

La nostra razza non resta nelle case 

ma in porcili di saliva. 

Necrologi senza storia. 

In ogni scatola partorisce una madre 

interrotta nel rovescio della carne. 

Il mio destino è avere fame. 

Dove tu coli, madre, non c’è stagione da salvare. 

Ingozziamoci di latte per ritornare belli! 

Colostro al fianco destro e a sinistra 

la famiglia è incatenata. 

Il cordone ombelicale rimasto impigliato 

tra il pane e la morsa, alla luce la merda 

diventa una rosa – simile la forma. 

Al capezzale del tuo seno la notte si volge agli steli. 

 

Venite sintesi di cadaveri, venite. Senza bambini 

o neonati, venite. Qui ci vendono oltre l’amore 

e oltre l’amore le carni e morire. 

 

 

 

*** 

 

Madre, non ho il permesso per le stagioni: 

devo crepare in assenza di stelle, in assenza di sole. 

Nella trappola la verità di un fiore tagliato mi meraviglia 

la sua crudeltà: siamo orfani da quando siamo stati partoriti. 

Madre, andrò a dormire senza invecchiare, senza avere armi, 

senza leccare la neve se mai arriverà. 

Madre che infliggi la vita, guardami! 

Non piango più, ormai ci somigliamo. 



 

 

*** 

 

Sotto sedici mammelle una bara bianca 

piccola quanto l’indice mozzato il martedì. 

Di legno di acacia non profuma non ronza di api 

ma petali neri di loto. 

Unisco i punti dei tuoi peli e abito la costellazione 

dove ora sei sepolto. 

Sotto il cielo di cemento le macchie sul tuo pelo 

sono stelle e sono spente. 

Sepolta insieme a te ancora viva 

per allattare chi si attacca con violenza della fame nella sete. 

Le setole somigliano a tuo padre, la provetta bianca e nera 

con impressa l’etichetta: un po’ porco un po’ stallone. 

Tra le sbarre della gabbia cerco acqua 

che col labbro che mi taglio è mista a sangue. 

Compressi i muscoli per reggere il volume, 

distaccata la capsula dolorosa, 

ferite sulla fascia di nervi per il troppo turgore. 

Sono io che ti ho schiacciato, io che ti ammazzo. 

Stesa sul fianco il pancreas è dentro il duodeno 

tu non guardi non guaisci gemente. 

Lo spazio qui è stretto, l’azoto stozza il fiato... 

Soffiarti dal grugno non alita vita. 

Veglio la tua salma perché mi voglia ancora bene. 

Raccolgo gli ultimi stracci di carne e lo faccio con cura. 

Ti ho dato il cuore alla fine del giorno e l’ultimo grugnito 

alla fine del tuo tempo. 

 

 

 

*** 

 

Ancora cosciente mi rivolti vivo nella vasca, 

l’acqua bollente rende tenera la morte. 

Un paio di minuti è il tempo che ci vuole 

per far puzzare il cielo. 

Il porco dopo di me non sa nuotare, 

gli basterà un secondo per farsi trasformare 

nel bianco del carcame scolorito. 

Un braccio meccanico mi spinge giù in fondo 

nel mare sospeso di rosso. 

Il porco ha gli occhi fissi su di me che fremo, 

mi opprimo, continuo a calare. 

Quando l’inferno non ti brucia più ne fai parte 

o non esisti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

 

Lo storditore punta la pistola 

all’altezza della macchia a forma di stella 

sulla fronte del cavallo in fila. 

L’occhio che schizza dalla cavità orbitale 

lascia una scia luminosa di plasma 

visibile per pochi secondi. 

La stella è diventata una cometa. 

Lo storditore esprime un desiderio 

ammirando quel corpo celeste morente 

che attraversa un pezzo di cielo. 

 

 

 

*** 

 

Gli occhi dei deportati sono l’unica zona 

visibile attraverso le lastre del carro bestiame. 

Il cielo si fa strada dove trema il sole 

tra quei volti tanto densi da sprofondare 

l’ultimo spazio. 

Sul retro Trasporto Animali Vivi, 

i fanali anteriori tendono al cancello di entrata,   

i maiali stipati spingono il muso che penetra il culo 

di un compagno, il culo appesta l’aria per la paura.   

Il cielo è di un rosso sventrato. 

Gli animali scendono nella zona di scarico del mattatoio, 

l’ultimo annusa l’aria che puzza di carne, 

riconosce l’odore di chi lo aveva stuprato. 

 

 

 

*** 

 

Quando scarichiamo la carne in macelleria 

la sequela delle carcasse sembra un corteo funebre. 

La pausa tra la carne e il mondo si è ridotta 

e tra il cielo e la macelleria c’è un punto di svolta. 

L’operaio più robusto trasporta sulle spalle 

la carcassa più pesante come un cristo   

crocifisso durante una via crucis rovesciata. 

Esposti i corpi nel banco frigo: 

Bollo Sanitario, Peso Netto, Specie, Taglio, Lotto. 

Nessun animale che sia degno di lutto. 
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(Festival delle donne e dei saperi di genere), Inumanimal (vincitore al “Festival delle Arti Luccica” come 

miglior Atto Performativo), A Senza nome (lo spettacolo ha il patrocinio di Amnesty International Italia e 
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