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Nota iNtroduttiva

Con Digressioni abbiamo fin dall’inizio dato spa-
zio anche alla poesia; questo volume è una sorta 
di bilancio di quello che è stato il lavoro svolto, 
prima di proseguire nel nostro percorso. È il risul-
tato di una rete che si è creata a partire dal picco-
lo e si è allargata con contatti costruiti sulla stima 
reciproca, personale e professionale, o su vere e 
proprie amicizie.

Raccogliamo in queste pagine una selezione di 
testi inediti di poeti che abbiamo pubblicato sulla 
rivista cartacea Digressioni dal 2017 al 2019. Poi-
ché alcuni versi nel frattempo sono stati proposti 
in altre edizioni, gli autori hanno gentilmente con-
cesso nuovi lavori per questa antologia. La raccol-
ta quindi è una sequenza di “soglie” per entrare 
(transitare) negli universi poetici dei diversi autori. 
Per convenzione, abbiamo ordinato i contributi 
per età anagrafica degli autori. 

Soglie di transito, infine, ma non meno importan-
te, è stato il titolo proposto da Maxime Cella per 
la silloge delle sue poesie apparse su Digressioni n. 
4 – Rivoluzioni ed è un modo per ricordarlo. 

NOTE
1 cfr. AA. VV., Distanze angolari, Digressioni Editore, 2019 
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I

Sul corpo del bambino i segni stanno 
da rossi diventando a poco a poco 
violacei, tipo lividi. La camera 

fa di quei segni fiumi, di quei tagli 
terreno cavo: zooma, si concentra, 
rilassa e tende l’obiettivo. Fradicio 

di sudore il regista mi fa un cenno. 

Gabriele Galloni, (1995) nato a Roma. Le sue raccolte di 
versi sono: Slittamenti (Alter Ego-Augh!, 2017), In che luce 
cadranno (Rplibri, 2018) e L’estate del mondo (Marco Saya 
Edizioni, 2019). È autore per Pangea della rubrica Cronache 
dalla Fine – dodici conversazioni con altrettanti malati terminali. 
Sue poesie sono apparse sulle maggiori riviste italiane.
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III

Padre Sergio è un bambino. I suoi fratelli
lo chiamano Madonna – già per gli occhi 
azzurri e l’espressione sempre assorta.

Figlio di madre che nacque già morta;
amante di Delvaux e dei coltelli
antichi. Noto a tutti per i doni

stravaganti che porta agli amichetti.

II

La nonna che quest’oggi – riesumata
da pochi giorni – è costruzione di ossa
che i ragazzini montano pazienti.
Si incastra bene il cranio con il femore
seppure, certo, in grana molto grossa;
e gli omeri perfetti a penetrare
le orbite vuote sembrano due antenne
che captino chissà quali segnali
nell’immensa deriva sublunare.



ENRICO GIACOMINI
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Enrico Giacomini, nato a San Daniele del Friuli il 17 
maggio 1995. Vive a Buja (UD) e attualmente frequenta 
il corso di Discipline storiche e filosofiche all’Università 
degli studi di Trieste. Sue poesie sono apparse sul sito di 
Charta Sporca e in formato cartaceo sulla rivista Digressioni.

Pochi metri di giardino, rinchiusi
in una cura quasi maniacale.
La brina che lo ricopre per intero,
le auto incastrate sul bordo. 

(Mi penso in questa luce per sottrazione
come un silenzio ingombrante. E il gesto
cercato, il peso premuto del corpo. Tutto 
è nello stare dei passi dentro le orme.)

Ho firmato un rettangolo bianco
per lasciare una traccia - la più fragile.
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Portavano i fiori, qualche 
maldestra parola. 

Siamo ciò che pensiamo. Pensavo
a quanto lentamente si muore a volte,
dentro un disordine senza vergogna.

Il viso scavato, il vuoto, un male bastardo
che il letto macchiato di urina. E capirsi,
noi, come un gesto tentato.

Fosse bastato sentirsi stanchi, due
corpi senza odio, costretti a mentire
per proteggersi.

    «Non avere paura. Prima 
di andarsene ci si sente soltanto più inutili.»

Qualcuno dice inverno. 
Ed è un mattino che si rompe

in un cielo subìto, stretto 
appena tra i denti.

Qualcuno dice dicembre,
dice Natale. Ma è come dire

nulla, adesso, che resta 
una finestra di te.

C’è una luce sottile, che accoglie 
le forme in silenzio, il tuo nome

come un’abitudine.
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La casa si lascia svuotare. E non serve
perdonarsi la tristezza, obbligare
lo sguardo a questo niente ordinario.

L’assenza è una lingua
interrotta, riposta per sempre
nella forma sconfitta di un abito.

«Non chiudiamo le tende, voglio poterti
guardare», «non pensiamo alle assenze»,
«non dire nulla, resta qui a dormire».

Perché la notte accade sulla pelle
come un respiro trattenuto. Nel buio 
rotto dai fanali, l’obliquo
di una domanda.

     Ed essere stati 
assomiglia a un inizio possibile.



ADRIANO CATALDO 
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Adriano Cataldo (Emmendingen, 1985) vive a Trento, 
dove organizza eventi di promozione culturale. È mem-
bro del direttivo della Lega Italiana Poetry Slam e del cda 
dell’Università Popolare del Cilento. Ha pubblicato due 
raccolte di poesie (Liste Bloccate, 2018, Amore, morte e altre 
cose compostabili, 2019). Alcune poesie sono state pubblica-
te su Poesia del nostro tempo, Charta Sporca, Digressioni, Lahar, 
Repubblica e Inutile. I suoi video sono su youtube.

Famiglia Nucleare

Ci siamo detti
avremmo a lungo rimpianto
l’infilascarpe e il toglisuola,
troviamo semmai
sul momento
un riposto comprensibile
alla voglia di scappare.
A tradimento, ci ha chiesto la direzione.

Si preparava allora lo zerbino
per l’esplosione. Nella
fissione nucleare, famiglia,
ci siamo detti.
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eNtraNdo iN casa del Petrarca

Solo e penoso
misuro le strade
con forza di crampi.
Delego così, il canto della rovina minima:
a ciò che riesce alla tarma
a quanto sia in ultimo scatto inodore la morte

[della cimice
alla schiusa indifferente al sepolcro della farfalla.

le giovaNi coPPie (a ProPosito di uNa Poesia 
di luciaNo erba)

Le giovani coppie
del dopodopodopoguerra
pranzavano su materassi grandi quanto

[appartamenti
e le scatole di frutta e i libri erano i mobili.
Gli invitati portavano vino buono
ero il primo italiano nato all’estero della loro vita
loro erano il mio modello di sviluppo.
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ordigNi bellici*

È spietato attraversare i binari
Per chi arranca
In monconi di malleoli, nodi di cravatte,

[consuetudini, condizioni
materiali deprivate.

Ci sono esperienze passive
Che s’inscrivono in risentimento
In attesa di braccia da tendere.

È stato rinvenuto un ordigno bellico
Alle porte di Bologna:
Gli alleati. Una guerra in ritardo.

È stato rinvenuto un ordigno bellico
Alle porte di San Lorenzo:
Due clandestini. Una guerra in arrivo.

* Nell’ottobre del 2018, viene rinvenuta una bomba inesplosa 
lungo la linea ferroviaria Verona-Bologna. Negli stessi giorni, 
il corpo di una ragazza viene rinvenuto nel quartiere San 
Lorenzo, a Roma.

il ritorNo iN italia di cesare battisti e 
aNtoNio megalizzi*

Non piove,
è comunque uno stillicidio
dello stato del linguaggio
complice del marcire
complice dell’abolire
complice dello sfamare
bocche plaudenti in balbettio.

Non piove,
sull’odio centrifugo
sull’odio centripeto
sul rifarsi una verginità fascista.

Non piove,
e non appari
che in scialuppe
di Mediterraneo.

* Nel dicembre del 2018 e nel gennaio del 2019, due dele-
gazioni del governo italiano accolgono la salma di Antonio 
Megalizzi, morto in occasione di un attentato a Strasburgo, e 
Cesare Battisti, estradato dal Brasile e accusato di terrorismo.
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croNo o Forse il coNte ugoliNo 

Il cielo sopra ha rilasciato
a rete unificata
dettagli di infinito
riportati a parole umane
che dici, nuove. 

È nel banchetto biunivoco
di Crono e i suoi figli 
la condanna del mio tempo 
primo e secondo.

Può il digiuno o 
può la bulimia?

Il giusto mezzo, la tirannia.

FABIO STRINATI
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ritorNi: aPPuNti Poetici Presi iN Prestito da uN 
vecchio diario

Ho come il tempo che mi assorbe
quando una lentiggine di mosca
sul davanzale scruta spiegata
la sua mossa ultima...
una goccia che ritorna al cappio... e
agli occhi vitrei per filare e filtrati,
arnesi che per disprezzo ed oltre,
son pervertiti sollevati avvezzi
al vizio di morir che sempre vi ritorna...
e vive,
come sul campo una donna
che sforna l’anima
come sul becco il sole,
di una giornata dal caldo piegata... e
confusamente adorno
quel gusto acre del limone
che si ripropone in cinghie
in gola come pene della fretta,
che quando resta,
tracciano strati di monsoni
e quello sguardo avvolto
al vuoto inabissato,
unica bobina
nella superficie della ressa.

Fabio Strinati è nato a San Severino Marche (MC) nel 
1983 e vive ad Esanatoglia (MC). Debutta come poeta 
nel 2014 con il libro Pensieri nello scrigno. Nelle spighe di 
grano è il ritmo. Ha pubblicato anche poemetti e aforismi. 
È presente in diverse riviste e antologie letterarie tra cui 
Il Segnale, Sìlarus, 451 Via della Letteratura della Scienza e 
dell’Arte. Sue poesie sono state tradotte in diverse lingue; 
in catalano è stato tradotto da Carles Duarte i Montserrat, 
e in croato dalla poetessa Ljerka Car Matutinovic.
È direttore della collana poesia per le Edizioni Il Foglio 
e cura la rubrica poetica Retroscena sulla rivista trimestra-
le del Foglio Letterario.
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ai borsaiuòli della Notte 

L’oscurità inghiotte fisionomìe
senza ritegno moto improvviso
nell’agitazione si accalca
nel buio quel séguito profondo
destinato ad eclissare direzioni
e quel tarlàre che al tatto
sfugge, del vìzio la meditazione
di un tumulto nella disperazione
che si espande fino alla deriva.
Concentrazione è acume
nel luògo dove dipartìta soffoca
travolta nell’osservazione
che nel momento cèssa
quando precipìzio è ai piedi della soglia,
imbrattato da un guanto in una diàtriba
col catrame saccheggiato più volte
dalle escoriazioni di una sera
nel tèmpo prolungata.

Aggiogato al ritmo della morsa,
mi ritorna distesa l’alga della voglia
o medusa sopra il seggiolino della scelta,
riempito quel vuoto mentre scatta
ai polsi l’ora e l’alalunga si sparge a macchia,
l’inchiostro inarcato avanza
nel salmastro dominio e s’una inclinata canna,
quel minuto gesto che soltanto a poco,
s’affretta sbrogliando in aria un sibilo.



MARIO FAMULARO
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Mario Famularo (Napoli, 1983) esercita la professione di 
avvocato a Trieste. Suoi testi sono apparsi su antologie e 
riviste letterarie, tra cui Atelier, Poetarum Silva, ClanDestino. 
È redattore della rivista trimestrale Atelier e del portale 
Laboratori Poesia. Ha pubblicato le raccolte L’incoscienza 
del letargo (Oèdipus, 2018, 3° posto al premio Conza 
2019) e Favete linguis (Ladolfi, 2019).

le cellule del sangue hanno
calcato la funzione
dei nervi sottomessi a questa 
oscura strategia

ora il gioco è chiaro
sorridere può 
andare

configurazioni di pensieri
e sentimenti
sfilano in un vuoto
che non posso nominare

sono la voragine
persa nel paesaggio
e ora attendo solo 

che le cose del mondo
precipitino in me
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lo vuoi chiamare amore quel cappio di
languore che svenevole ti soffoca ti
avvince in desideri irrealizzabili ti
schiaccia fino ad estenuarti appieno

ne fai dolce abbandono certo ma della
ragione che premette prostrazioni
irragionevoli all’analisi spietata di
quel quadro, fino a gettarlo via

e invece lo contempli in un’oscura
regressione, inebriato dai può darsi
trafitto dai purtroppo

tanto alla morte inclina d’amor la
disciplina e non resta che questo
allo svanire del disturbo

la consolazione che quel monco
proiettarsi non è che un annientarsi
tra i congegni dell’impulso

l’attimo prezioso che sfuma
esaltazioni tra unioni troppo
ambite e i rovi del mai più

vieni. su quest’altare di camelie
lasciamoci straziare dalle piaghe
d’oleandro sfuggenti e morbidissime,
respiro ormai spezzato di magnolia.
verrà il giorno in quel giardino
senza tempo e sarà intreccio di un 
gocciare impercettibile, ruscello senza 
nome in cui uniremo i nostri
nomi, le sciocche circostanze e
le parole così umane che non sanno
che sporcare. non è dato questo
incontro inopportuno in questo tempo,
e imperfetta è la bellezza e la sua legge
che imprigiona. ma quel giorno ci
saremo, e ogni lacrima estenuata
avrà l’estrema pace nell’armonia
dell’acqua, saranno note dolci dopo
il vento di un autunno che ha dissolto
ogni timore. la carne è poca cosa 
nelle regole del sogno, e attendere
il risveglio è presagio di splendore.



soglie di traNsito

40

soglie di traNsito

41

timore del pericolo è mania
di stare immobili, nella palude
stagna di un tepore d’artificio.
non rifuggire il rischio se vitale
sottomette a questo tribolato
incanto, se inietta i suoi germogli
principiando dalla spina. perché
il profumo raro non si nutre che
del sangue, e non puoi conservarne
per quell’ansia di svanire. che muoia
il cielo e soffochi lo sguardo più
nascosto, per rivelare infine quel
giardino inaspettato, nell’attimo
che strazia e paralizza d’ordalie:
è l’unico sentiero per spezzare la
catena, e dal midollo l’incubo
destina un miele puro che ravviva
e intenerisce, la pena disponendo
con tratto inesorabile e divino.

quante parole il vorticoso gelo
di gennaio ha inchiodato
alla corteccia, scuoiata dalle raffiche di
indugi non risolti, di un’urgenza
micidiale. le foglie adesso cadono,
confuse alla sozzura fosforosa del
diluvio. e sotto ai passi oziosi 
s’impaludano i progetti, nel
biascicare orribile di spoglie
senza vita, ricordo di un giardino.
la mano mi reggeva il tuo respiro
di surfinie, finché il capo mozzato
della sillaba è svanito, e al suolo la
corolla adesso tace e s’impoltiglia,
impronta disorganica e sconnessa
dell’addio.



DANIELE ORSO
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Daniele Orso, nato a Monfalcone (GO) nel 1982. Friu-
lano. 
Nel 2013 è uscito per Sigismundus Editrice L’estate in 
provincia (nota in quarta di copertina di Gianni D’Elia). 
La silloge Muri portanti è accolta nel XIII Quaderno Italiano 
di Poesia Contemporanea a cura di Franco Buffoni, edito da 
Marcos y Marcos (2017). Del 2018 è La difesa dell’Armata 
Rossa (Oedipus Edizioni).

i calziNi sPessi

Inverno in paese,
Neve in pianura:
Potrei indossare
Calzini spessi,
Calze imbottite,
Ma non lo faccio.

Certo, starei caldo,
Comodo, di sicuro,
Ma credo che se lo
Facessi, non saprei
Distinguere il vero
Freddo dal falso.
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NoN si reNdoNo coNto i molti

Non si rendono conto i molti
O i pochi, quanto costa loro
Quel filo di carità pelosa
A cui sordi si attaccano.

le tiePide autobliNdo

Le tiepide autoblindo che conducono
Al niente, i vagoni ristoranti dei treni
Piombati, le trincee dei banconi di fast-
Food dietro le catene dei supermercati,

Vieni avanti chino presto senza farti
Notare: agente speciale segreto porta
L’ordine che aspettano, laggiù, dentro
Al centro commerciale acquartierato.

Porta avanti la tua condanna
Di nutrizione enterale forzata.
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sex toy

Riflessa in mille schermi al ràlenti
O al fermo immagine impudente
Scompari scòrpori smaterializzata
In byte minuscoli e pixel squadrati.

Acqua dissepolta in frantumati
Rivoli insabbiati: ora apprendi
L’importanza dell’unione; conta 
L’esatta posizione del nemico.

(Pare si sia suicidata così dicono
Con un foulard di velluto al collo).

high Fidelity

Non lo so ma è lo stesso.
Credo funzioni così – è vero.
Se lo penso, se lo credo
Non può essere diverso.

Non lo so cosa pensano
Ma so cosa a loro piace.
Posso postare. Non posso
Decidere cosa guardare.

Non lo so ma è lo stesso.
Se tu lo credi io mi adeguo.
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l’uomo che cade

Sguscia la presa, un tac mancato,
Un errore veniale nelle mille prove
Prive di nei negli anni effettuate,
Eppure il numero mancato accade.

L’uomo cade nel nero dello schermo
L’immagine che trema lo testimonia:
Scivola nel baratro, figura che cade
A somiglianza umana. L’audio cala.

Prosegue il video, lo show continua.
Sparisce. Un altro video. Altro uomo.

le FoglioliNe Nuove

Germinano a due a due le foglie
Della siepe. Geminate ieri
Ora sbocciano ingannevoli fiori
Di glicine viola. Tremulano

Alla poca o nulla aria che muove
Calda e afosa nella giornata
Di sole di luglio. Spariranno
Anche loro, dategli il tempo.

Intanto le corse promuovono
In tv un ronzio di suono diverso.
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le roNdiNi, umile voce

(Le rondini, umile voce dell’umile Sassonia).
Wurzen giace cheta sulla sua piana.

(E da qualche parte qualche studente manda 
a memoria i discorsi di quel tale)

(C’è ancora speranza allora) (nonostante).
(Der Tod fürs Vaterland e der Zeitgeist: 

il culto dei morti commina ancora
Proseliti). (Intanto per entrare nel suo appartamento 

[il nostro padrone
Si è tolto le scarpe:) (ci sarà un accenno a una

[qualche 
forma di delicatezza:) 

(Zartheit. In lingua indigena).

guidavamo e guidavamo (tra sassoNia e 
turiNgia)

Guidavamo e guidavamo tra Sassonia e Turingia
Lungo strade alberate e campi di grano
Dal mattino fino a notte fonda:
(Nell’aria: insetti, fieno e odor di letame)
(Ogni tanto una curva, in cima ad un dosso:)
(Dovevamo avere fede) (che la strada continuasse)
(Che non ci fossero macchine in direzione

[contraria)
(Che la macchina tenesse) (e ogni volta,
Benché non fosse per niente scontato,
La strada continuava) (non c’erano macchine

[opposte)
(La macchina teneva perfettamente la strada).
(Si guidava nella notte, così, in un posto

[sconosciuto,
Ed era bello che durasse) (per il tempo che durava)
(Per il tempo che è durato)



ROBERTA D’AQUINO 
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Roberta D’Aquino (Napoli 1982), ingegnere, consulente 
informatico, vive a Treviso per lavoro. Ha pubblicato 
nel 2019 la raccolta Un istante di grazia (Ed. Il Convivio) 
vincitrice del terzo premio “Pietro Carrera 2019 per sil-
logi inedite”, nel 2016 la raccolta Il senso sparuto del vuoto 
(Ed.Terra d’ulivi), la sua poesia Amorèunalinguachegraffia 
ha vinto il primo premio nella sezione Poesia di “Coop 
for words” 2016.
Suoi testi editi sono presenti su Poesia di Crocetti, su 
Digressioni, sul blog RAI Poesia di Luigia Sorrentino e in 
diversi e-zine di cultura quali La macchina sognante, Atelier 
e blog di poesia tra cui La rosa in più e Poetarum silva. Ap-
passionata di teatro, fotografia e letteratura, è volontaria 
di Cartacarbone festival.  

ci siamo cresciute accanto [piantagioni
diverse] bevuto il nutrimento della terra
tu che rilasci vitamine per prendere
i miei amidi, i minerali suoi. così siamo
cresciute, le radici nella vita d’altri
e ora che la notte è un canto ovattato
di macchine che sfilano lontane
e di grilli, le mani intrecciano destini
tra le paratie di sabbia e solo versi
senza parole, un linguaggio cartaceo
coriaceo, il carapace più ampio
che ci contiene
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il sileNzio dell’imbarcadero 
 
Era collocato a destra della porta il cesto 
degli ombrelli. Due, uno dimenticato da qualcuno 
in epoche remote, l’altro comprato quel giorno 
che in piazza a Caserta venne un acquazzone 
proprio mentre dovevamo andare. 
 
Fu felice l’uomo giunto su un barcone 
dei cinque euro guadagnati. Io meno 
pensavo si sarebbe rotto il tempo stretto 
di arrivare a casa. Invece sopravvive ancora 
fa il suo duplice lavoro: 
tiene la testa asciutta quando serve 
e mi ricorda il lungo abbraccio alla stazione. 
 
Fu il primo e per ora l’unico così, ma quando dissi 
che ti ho voluto bene ancora prima di conoscerti 
pensavo agli abbracci che avrei voluto darti 
prima di quello e dopo 
 
L’affetto non si decide, avviene 
e spesso sosta a destra della porta, profondo 
il tempo che basta per asciugare la perdita 
per accogliere la pioggia dell’avvento in una sera 
o in un mattino in cui ci si ferma a pensare 
– come fanno i vecchi – che si stava meglio 
quando si stava peggio

In riva al fiume oggi mescoliamo tutti gli affetti 
con la birra in mano. Da tramonto diventa 
notte senza avvertire e il cielo rompe 
gli indugi con un lampo forte. Cade una goccia 

è come un risveglio. È ora di andare. 
La notte parla il silenzio dell’imbarcadero 
deserto. Ci taglia lo sguardo un pipistrello. 
 
Portiamo noi la pazienza e la tenacia di chi 
i legami li tesse filo a filo con le mani 
e poi se li porta in giro per il mondo. 
Sembra un lavoro antico. Per questo 
non ci perderemo: a mille distanze 
ciascuno sotto il proprio ombrello 
avremo un richiamo per ogni raggio intero 
o spezzato dal vento. Una casa 
mobile.
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Vorrei poterti dire un giorno 
che ti aspettavo. Sarebbe 
un pomeriggio di pioggia lieve 
avrei l’ombrello aperto alla fermata 
 
Aspettavo da tempi immemori 
come si aspetta l’undici nero 
Aspettavo come Juliette Binoche 
il vento del nord in Chocolate

Porti il profumo del mare e dei campi 
la brezza e la bora

le cose mai fatte
 
Vorrei poterti dire un giorno 
che ti aspettavo. Saresti 
bagnata di una pioggia lieve 
verresti a baciarmi sotto l’ombrello 

GIUSEPPE NAVA 
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Nodo del legNo

sei tu, ti riconosco anche quando la stagione
stringe dita nel freddo e la linfa congela
ti riconosco ma non so se davvero capisco
come s’arricciano ai bordi le foglie secche,
il labbro inferiore sotto il superiore, come
si increspa la fronte sul tronco fradicio e 
le fronde si afflosciano

ti riconosco, ti ho riconosciuto
in quella stazione, in quel treno, avrei voluto
vedere tutto e invece non vedevo nient’altro
e si scuote la chioma selvatica al passaggio
dei vagoni, e non arretra, si piega strisciando
nodi di rami sulle lamiere, ripiega e ritorna a
colpo di frusta, verde, là ti ho riconosciuto
inesauribile fioritura di bocciòli
nelle brughiere intorno ai depositi

deprezza il tempo per amarlo nel suo ritorno
il ciclo che ricorda quanta terra abbiamo
addosso, se ti riconosco e mi specchio
nelle pieghe umide della corteccia, se
ci passo le dita, se mantengo il crampo
finché non si scioglie e il lattico scorre,
se mi faccio ruvido e scuro è tutto
per farmi bosco insieme a te, perpetuare
la fama di rifugio d’assassini
e fanciulle in fuga, e non temere più
che qualcuno di noi possa uscire
con un salto silenzioso o sbattendo la porta
e non trovasse più la via per tornare

Giuseppe Nava (Lecco, 1981), vive a Trieste. Ha pubbli-
cato Esecuzioni (d’If 2013, Premio Mazzacurati-Russo) e 
Nemontemi (Edizioni Prufrock Spa 2018). Figura tra i cura-
tori dell’antologia L’Italia a pezzi (Gwynplaine 2014). Suoi 
testi e traduzioni sono stati pubblicati su riviste e online 
(InPensiero, Digressioni, Nazione Indiana, Poetarum Silva, Nuovi 
Argomenti, Poesia del nostro tempo). Fa parte delle redazioni 
di Charta Sporca e Bollettino ‘900. È uno degli organizzatori 
del Trieste International Poetry Slam.
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tra gli arbusti e le spine a ispessire la pelle,
per imparare a non temere la paura
accogliere nidi, tane, tra i rami e le radici,
accettare le stagioni e i loro disordini

 

ti riconosco e ti temo e sei tu,
albero, sei tu che conosco ma come
se l’ombra del sottobosco risalisse sui rami allagasse
le foglie e poi ancora su verso il cielo, tutto
oscuro e umido e odoroso 
di guasto – ti conosco,
capisco da lontano quando è tempo,
il montare dell’ombra, ritrovare quei gesti
nei rami che tirano e spingono e tirano
verso terra, come se la testa volesse entrare
nella terra, ribaltare le radici ed esporle nude
e divelte da questo tronco vuoto, da questi rami 
secchi, montare nell’ombra un confronto indicibile
con le memorie e le colpe succhiate dal fondo 
del suolo dove gli avi si sono squagliati –
capisco quando è tempo e temo questo inverno

albero, slancio di rami verso la luce,
l’estate che piena e indelicata ci lancia
in ogni direzione come i rami, dobbiamo
accettarla come accetteremo gli inverni;
le foglie col vento giocano ombre sui visi,
accecano a tratti e confondono il sentiero
dove inseguo un vestito rosso, ridiamo
al tempo i nostri sorrisi involontari
e dalle tue radici assorbiamo i sali minerali

albero, grande faggio sterminio di foglie,
palma pelosa, abete che brucia la macchia,
betulla fantasma di legno, quercia riparo
dei muschi, larice, platano, sei sempre tu
che scandisci il rumore che spingi anche me
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bleFarite

la sabbia che l’occhio espurga
è lo sfrido del guardare, del vedere
ripetersi ancora le stesse omissioni
e creare vuoti in cui precipita 
la luce – fuori fuoco il quadro si sfalda
si spalma in porzioni confuse, le mire
si fanno rappresaglie e le colpe
scuse – 

è la scoria del vedere le fessure
che s’allargano, le vecchie suture che
non tengono, le nuove non hanno memoria
e un intero paese si masturba
con un arto fantasma –

è lo sforzo di fissare, non voltarsi,
di farsi più vicino per cercare
di capire: dove la rifrazione è viziata,
dove diventa fiducia nell’abbaglio,
cercare di dirlo in questa stessa lingua
mentre siamo spinti avanti, sorridenti
nel campo vuoto, verso il cielo
che si fa nero

un pretesto, una scusa qualsiasi
una volta pareva più facile
trovarne, persino tra i panorami
scheletriti dell’inverno, una bacca
rossa, una galla, e la fame del merlo
che canta, il sangue che scorre
di nuovo nelle mani congelate

oggi l’inaridito
mondo fa attrito con l’uomo
di sabbia (che sono anch’io?)
tanto che ai proiettili non ci resta
che opporre corpi duri, nausee,
risate che mostrano i denti
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so che anche tu pulisci lo specchio per
meglio domandarti se avrà mai fine,
e se sì come, e se avrai mai risposte che non
quelle malamente mimate dai nostri dèi,
e quando il sole entra in casa e scontorna
le linee e le forme ti dici sì, non puoi
cedere, non può crollare, ci sarà il momento
in cui la luce la luce la luce, e i fiori veri
non sfioriranno, e tutto sarà limpido
e palpabile, logiche simmetriche,
pure risoluzioni, nodi slegati a
libertà che non siano la morte, e tutto
ciò in cui credi sarà vero,
basterà-chiudere-gliocchi 

– siete pregati di attendere – 

(15/07 – 29/08/2016)

Oh, when will they ever learn?
(Pete Seeger, 

Where Have All the Flowers Gone) 

il fantasma ci aveva sfidato ad altre
cime, altri sforzi che non questo
girare di falene intorno alle parole,
alla luce che a volte cala improvvisa e costringe
ad alzare gli occhi dagli scudi, 
per vedere prima del buio il pelo 
scuro dell’animale che corre nella strada,
le fauci aperte, sbavando

passeranno le stagioni e le fioriture – 
viole di lividi, rose di pallini nella pelle,
bouquet di nervi stretti nel pugno – 
intorno alla luce fredda neon gli eroi
sono spariti, è rimasta l’aria elettrica
che precede la grandine, e sempre
in quell’aria da qualche parte suona un allarme

una volta mi son chiesto il rumore delle ossa
sfregate tra loro – e quelle rotte? le ossa
spezzate nella carne? e la carne?
non vuoi saperlo ancora? tutti sciàmano
intorno in imbarazzo, come dire, chi 
può dire, chi ha il diritto, chi ha il dovere,
sulle tracce di pneumatici e impronte di artigli
inquadrate a distanza, strizzando gli occhi
a vedere il dettaglio, incapaci 
di racchiuderlo intero



MAxIME CELLA
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Maxime Cella (Rueil Malmaison, 1980 - Udine, 2019) 
ha pubblicato la plaquette Dieci poesie (con una nota 
di Rodolfo Zucco, Edizioni del Tavolo Rosso) ed è 
comparso con brevi sillogi sulle riviste l’immaginazione, 
Tamtam, Digressioni e il sito Nazione Indiana. Oltre a essere 
poeta, è stato traduttore dal russo e docente presso le 
scuole superiori. Con Daniele Stroppolo ha creato il 
sito di recensioni videoludiche Stati di pressione. Presso la 
Biblioteca civica V. Joppi di Udine sarà creato il Fondo 
Maxime Cella con la sua biblioteca.

Torrette recinzioni mastini aizzati
specchi ustori spinaglie il levatoio:

sei tu che
boicotti la riforma – rinfocoli
la fede  opzioni i ranghi  smitragli
al messo:

tu bello ardire da miracoli a
miraggi, perenne scolpa io-disguido io-non c’ero
pallottoliere-io non decimo:

arrotondo
e si risulta nel chiasso in innocenza
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… col dito puntato sulla maschera
R. Barthes

Per voi ormai ascritto
a un’ombra impropria
che si contrae al silenzio cui si è congiurata

e labile 
[s’estenua

per lampi di proclamate
afasie, non ho che cedervi

Vi aspetto al vaglio di proiettori troppo potenti
che il costato mi filigranino.
Laggiù – mi dico – tutto sarà più chiaro.
Laggiù forse è il sereno.

… quasi a insediare la scomparsa –
l’insegnarsi

all’in absentia
e resisi

fantasma

 addossarsi a ogni luce
compiendosi di taglio e tra le ombre 
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Nella vertigine riappropria l’attorno
di uno stupore – allinea più che sbalza, declina
ciò che non guasta (nel frutto in spappolo
magnifica il suo varco)

se sconficca la remora
a un precipito inverante – ìstigo di lampi
su un darsi ossidato

il vuoto irradia
il vuoto pasce

Considerami amato
ora che so del corretto sillabare
l’oltreparola che deccèca
e mi annetto e rispazio e non illustro

ma arrendo e torco
e curvo dal tuo corpo
l’ovunque a noi scordato

renitente certo ormai trasceso
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Non questa cartellonistica sbiadita a reclamo
di un tempo ormai opaco, non le smagliate
pareti i cardini in ruggine gli arabeschi

dell’intonaco ceduto
ma l’extrasistole del riso
alla fatiscenza che infine inciampa

alla sua parafernalia –
e nel gran vuoto d’orme a smarrirsi credere
al fresco graffito a pieno sole non si è più qualcosa

di cui si muore

Foss’io colui
il cui congedo la stanza
impoverisce:

sguardi
questuanti la prossima presenza

vezzi
affettati, resistenze, a ammaestrare

dipendenza – 
[riprove

inavvertite che deludano uguaglianze,
segnalino il campione
che meglio lancina all’assenza
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E di vedetta sul vasto pianoro
assetato del sovrasensibile
genialmente sfrontato
tassella: ma versi in buoni versi
il male stato? e si abbretella
i pollici sapendosi al riparo

Complice della sua tracotanza, un banjo
morriconiano immaginando e sputacchiere
sedie all’indietro, le sei punte a dirimere i piatti
della bilancia

come rotolacampo
da qui son dileguati i nodi del riscatto

… e subito sotto quella un’altra
nuovo frutto all’apparenza
più spontaneo

(più vera? anticipandomi
sulla ridda di voci già affollantisi
la chiosa ormai vulgata)

a farmi dedurre
malamente

(e rieccotela l’epifania e
il sollievo al tratto aculeo e
il brevemente spaludato raggio d’autentico)

che la verità
fosfori d’un tratto ai prati di vernice
e dal bruciato che t’attornia
sapresti soltanto di non esserci
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travisaNdo Proust

… la sensation même du changement nous soit épargnée

… dunque il passato, ma non quello
solito, irrimediabile (costitutivo, certo
tra i sedimenti dell’ora: comburente
tra gli altri plausibile di un me)

ma
il pre se si adunasse inconsciamente
ad auto-vaticinio del decorso

e incoronatosi
[all’evento

ne scacciasse ora e nell’ora ogni inizio

GIOVANNI FANTASIA
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broiler

predestinato alla macellazione a partire dal nome
il pollo da carne raggiunge il suo peso finale
in due mesi: spazio strettamente necessario
sole no, non serve, serve l’esattezza
delle madri ad infrarossi e del mangime;
il nome non è nome ma processo;
ciò che viene processato ha nome broiler

gallus gallus in poesia, che razza è?
chi parla a chi? con che suono?
rumore sì ma basso e controverso
come una marcia d’artigli sul posto
come una cova che non si risolve.
allora, allora collego con atteggiamento altezzoso
altamente arbitrario l’aspetto zootecnico a quello
dell’inclinazione a mangiare ogni cosa
a beccare tra metodico e meccanico
la rete. e se collego
è per comporre un parallelo commestibile
ma non indispensabile
alla crescita del broiler.

il broiler dà battaglia sui dettagli
pensa intercontinentale, sa giocare
senza muoversi la mossa del sembrare;
il broiler si addomestica nel flusso
dentro la vita che scorre a regime
secondo scansione, on-demand;
fissa per ore le cose-più-strane
nuota il crawl perché può dire la parola
pranza rapido su visualizzazioni
costruisce scientemente le risposte;

Giovanni Fantasia (Sassuolo, 1980) ha pubblicato le rac-
colte di poesia Introduzione alle Città (2007), Superfici di 
passaggio (Italic, 2018) e i romanzi Santi, negri e scarafaggi 
(Quarup, 2009), Le pratiche del niente (Incontri, 2014). In 
Land/Slide - diciotto interviste a partire dal 2015 - ha ri-
volto il suo interesse per i luoghi verso i giovani fotografi 
italiani di paesaggio.
www.giovannifantasia.blogspot.com 
www.giovannifantasia.it 
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requiem del ritorNo

quando ritorni
ricorda la prima scintilla, il riflesso degli occhi, lo 
scatto di un tempo che nasce; accarezza la pietra, 
la pelle del legno, le forme perfette, asseconda la 
fiamma e le ombre, addormentati senza intelletto 
e riporta ogni cosa alla luce
quando ritorni

quando ritorni
soddisfa le necessità, come il corpo comanda tu 
fai; accudisci la prole, procurati il cibo, prepara 
la lotta, e comincia a pensare alla punta, se c’è 
modo di scheggiare meglio il sasso, cos’è meglio, 
perché è meglio, e lascia così le domande, a 
crearsi, ossatura slegata da mettere in piedi
quando ritorni

quando ritorni
riposa in un posto già visto, esplorato, sentito; 
disponi pochi oggetti in posizione, costruisci un 
microcosmo, un’importanza dello spazio, e dallo 
spazio passa al luogo, e su quel luogo fissa un 
centro e non scordare di portarne un po’ con te
quando ritorni

quando ritorni
dipingi con rossi vibranti un vibrante animale; 
promemoria della vita e della morte, una 
presenza, una dominazione senza rabbia, e 
dipingendo trasferisci nel tuo mondo il mondo 
fuori, e su quei segni fonda un altro mondo 
ancora

gode di
vocabolario d’attacco
velocità esistenziale
punto di vista totale;
padroneggia appuntamenti pornografici
in cui Marte spezza Venere
per non guardarsi dentro
con più cuore.

eroe dagli occhi asciutti
pronti a vivisezionare le mancanze
di chi eroe non sarà mai;
re che nottetempo si incorona
e passa il giorno a sogghignare;
social duce sentenziante
con certezze statuarie;
antimoralizzatore trasversale
ballerino d’ironie
pusher del minimizzare
speaker di chi si distingue
si distingue poi si estingue.

broiler, broiler, egotomane
digiuna, chiudi il becco, esci volontariamente
dalla chat dei vincitori;
arretra, rallenta, rinuncia;
perdi, chiedi scusa, fatti fottere, ritorna.

chi parla a chi? con che suono?
rumore che va districandosi
che si dispone, se vuoi, in
messaggio, apertura, frequenza;
incalcolabile suono poesia;
dopo lo schianto dell’ultima onda
verso l’antico futuro
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quando ritorni 
riallaccia alleanze, raggruppa, raduna, conserva 
vicino; stringi la stretta dell’altro, e se la stretta 
è più leggera e tende a perdersi tu impara che è 
sfiorarsi ed è più forte, a volte, dell’accanimento 
di una forza

quando ritorni
misura e governa l’intorno; architetta l’amore 
sulle scalinate notturne, il raccoglimento in 
penombre che sanno di caldo e di sacro, le 
esercitazioni diurne in paesi non appariscenti ma 
vivi, dove cucine diffondono in strada profumi, di 
qualcosa che raccorda una famiglia attorno a un 
tavolo: così sarà che tu lo voglia o no
quando ritorni

quando ritorni 
racconta: soppesa le parole, poi addensale, 
riempile di senso, e sensi, issa sinfonicamente 
una colonna vertebrale di bellezza, intona 
l’immortalità o il tramandare, perché nella 
memoria e nella compenetrazione delle storie 
abbia ancora e sempre casa
il tuo ritorno

NICOLA GRATO 
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brigNa 

la signora Renata fa mattino 
sul paese, apre le finestre 
dà l’acqua ai fiori; si fa la croce 
guardando la Brigna, 
prega fuori, dice parole con gli occhi… 
 
Il fumo del legno,  
le nuvole hanno colore e luce 
ancora di sonno, passa uno con 
la verdura: pare 
il san Giorgio di Cosmè Tura. 
 
La signora Renata si ferma appena un istante 
prima di entrare in casa, è un momento 
che la fessura degli occhi s’allarga 
e pensa chissà a quand’era ragazza –
ed in forno cuoceva  
il pane dell’estate.

Nicola Grato (Palermo, 1975) è laureato in Lettere mo-
derne. Insegnante, ha pubblicato due libri di poesie, 
Deserto giorno (La Zisa, 2009) e Inventario per il macellaio 
(Interno Poesia, 2018), oltre ad alcuni saggi sulle bio-
grafie popolari e il libro di racconti Teresa vestita di vento 
(Aletti, 2015). Ha svolto il ruolo di drammaturgo della 
Compagnia del Teatro del Baglio di Villafrati (PA). 
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comPleaNNo

dove non lo sapremo, non sapremo
quando, se soli e improvvisamente –
era Giugno, l’ultimo suo compleanno:
comprammo il basilico con le radici
per farne pianta al più presto, poi presto
perché? Soli noi due aprivamo casa –
non ci veniva da tempo...
La casa, dicevamo, la caponata,
la pasta col sugo e la ricotta
salata, l’abbandono, il pomeriggio
e l’ozio buono: quando preparava
il caffè lodavamo il Signore
ed ogni cosa lodava il Signore,
ogni cosa che muore, che risorge
in foto, sul chiavistello scordato,
sul cato di alluminio con la pianta
di basilico che seccava già:
dimenticavamo di dare l’acqua –
lui di certo non ce lo perdonerà.

dicembre 2009

quando morì mio padre era dicembre, 
faceva caldo, c’era un sole bianco 
e la foschia a mare. Ritornavo 
spesso in quei giorni a casa, alla contrada 
che tanto amava – nell’orto di zucche 
marce fermavo gli occhi: una preghiera, 
sentire freddo al collo, con le mani 
toccare l’aria chiara, e mi chiedevo 
se conoscevo davvero quell’uomo, 
se da ragazzo magari osservava 
con smarrimento finire l’autunno: 
arriva inverno e tramontana cruda.



GIAN PIETRO BARBIERI 
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torre di FiNe 
 
… a perdifiato corre ancora corre
in lungo e in largo, mai stanco
si percorre e si rincorre
l’ampio orlo della spiaggia
giunto fino a qui dal cosmo
per offrire pagine di sabbia
ad un orizzonte incerto
fedele alla Terra nel collare dei monti
nell’inesausto estremo sforzo di amarla
si sporge sul baratro ansimando
porgendo il suo silenzio 
come la più eloquente parola:
un’immagine vede riflessa
irrisolta, franta in barlumi e abissi
di uno specchio rotto
e corre ancora si percorre e si rincorre
mai stanco, mai pago
ininterrottamente lungo l’orlo
come una bestia in gabbia

Nato a Treviso nel 1965 è co-fondatore de LaDuraMadre 
– Nucleo Resistenza Poesia, gruppo che propone reading di 
poesia negli ambienti più disparati. Cura numerose inizia-
tive culturali (tra cui corsi di scrittura creativa e conferen-
ze) e collabora con festival e rassegne. Suoi testi sono ap-
parsi in diverse riviste letterarie tra cui Poiesis e Digressioni, 
e siti internet. Tra le sue pubblicazioni: Le stanze dell’airone 
(Amadeus, 1995), Persistere (Campanotto, 2004), Inventario 
(Ed. del Leone, 2008), Ininterrottamente (Valentina Poesia, 
2014) e Cartoline dall’Errore (De Bastiani, 2018).
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Non ancora “luce” –
steso accanto alle gelide braci del sogno
nella grotta conto i battiti
sento un ospite a passeggio
al piano di sotto
penso per un momento
alla solitudine dell’auto nel garage
sento
gli uccelli fuori nel misto fosco lattiginoso
liquidare col loro canto preciso
l’ultimo indugio di buio
sento
cince cianciare gloriose
come tante nostre speranze
ed i merli dedicare i versi
migliori dell’universo,

al vento
e così bisogna fare.

La notte ha seminato la brina
per far rinascere la luce nelle cose e nelle case buie
e l’orgoglio delle stoppie, i carati negli stagni
negli acumi dei roveti –
coprendomi con una piccola coperta sgualcita,
semino ogni sera anch’io nel solco della tenebra
poche parole luminose allentando la stretta della

[mano;
sogno di non sorgere mai più, ma di continuare
a seminare addentrandomi nell’infinito buio
a cavallo di una cometa di luce infinita
a cavallo di una matita che disegna
un’alba ed un fiume anche quando
la luce è finita.
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a l.

Adesso vivo dentro una scatola,
il tappo è l’abbaino sotto cui
dormo schiacciato da un tetto inclinato
come l’asse terrestre
da quell’oblò mi scruta curiosa una sola stella
mi guarda dentro lentamente
mentre mi fascia della sua fredda luce
mi scruta muta luminosa TAC
rimpicciolito dal suo sguardo
ed io sento che esistono sentieri leggeri
mappe compongo scritture
unendo un punto luminoso ad un altro
con la matita del mio buio

veNeto autuNNo

Fatato autunno per tutti matura doni di fatale
[maternità sottovoce

sottoriva salendo 
cade

in cumuli di nubi e radici, foglie e uve che
[calcificano assenze.

È immenso di ricordi il cervello della castagna e
[dolce e fa passato anche non mio.

Fumano d’incenso i fossi, formano croci i sentieri 
[nel cimitero della campagna.

L’urlo adolescente del colore matura
e si stende pacato in un sussurro che confonde di

[pudore – 
allunga le ali la pianura coprendo la nudità del 

[colle.
A reggere il telo che ci protegge, come unghie
spuntano ovunque i chiodi dei funghi.
Riscalda le stanze vuote della fortezza con un

[brivido
la lettera anonima del primo freddo.

Invito l’inverno a bere con me
il vino nuovo.

Sotto, dormono salde le radici.
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*

Cani di città verso quasi sera
scrivendo nell’indifferenza del viavai del traffico
scrivendo per istinto, graffiando,
alla canicola affidando il muso
penzolante dallo scheletro di una panchina
la penna stretta nella zampa pelosa,
una collana portafortuna per collare
carezzati da un’amorevole nervosa mano
dalle rosse e lunghe unghie 
ancora scodinzolanti dal desiderio di scrivere
una ciotola alcolica di fianco alla struttura

[arrugginita
lo sguardo languido, vuoto, la lingua penzolante
il pelo opaco, la coda che pulisce il parabrezza
la coda elica dell’astronave, si muove, annuisce o 
indica diniego come si fa con i bambini;
cani di città, 
uno in fianco all’altro come in reparto d’ospedale,
stanchi, ci crogioliamo poco convinti
con i nostri unti pezzetti di carta
    
 che pubblichiamo

*

Tornano ad intenerire i nocciòli
i fianchi polverosi delle colline

torniamo a passeggiare a bordo
di un tempo che già non è più.

Abbiamo tutti lo stesso acquario dentro,
lo stesso colpevole fragile sentire -

pensiamo sospesi sullo stesso ponte
così stanco di essere ponte
di specchiarsi sulla sua fatica, sulla nostra pena

allora, insieme alle colline semplicemente
lo immaginiamo felice
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*** 

Scorre
la linea del tuo viso-seno, volo dell’ape

nella stanza di un prato – l’equilibrio sfiora di
[profilo – 

si adagia calda brina, si fonde al tratto incerto
della mia grama grafia, esile filo che insegue
la trama di una mappa che anche in sogno porta a te
e mi fa sentire vivo

Il mancarsi è fare centro nella solitudine cristallina
dei vicini di casa, tu ed io insieme, nel nostro istante
dove si raccoglie la risacca del lenzuolo freddo
scoprendo un tratto arido del mio corpo
su cui aleggia il tatuaggio d’ombra di un gabbiano
non il vento caldo del tuo respiro
    
  e cade la biro

*
a N.

Al moto dei corpi celesti
ed al tuo
penso da qui, sotto un melo gravido
di luna

e tento una talea di te
nel mio giardino dentro,
la mezzaluna di un’unghia
un tuo lungo capello sul lavandino,
un sorriso semino nella mia immensa pianura
dove confido crescerai eterna

una talea di te tento
nel cielo buio
col tuo profumo di luce bianca
libero per sempre tra le stelle



ENZO MARTINES
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A scorrere velocemente 
le foto del mio passato
spero vada tutto come previsto.
L’abbraccio delle fantasie,
vissute e rivissute, regge
se confesso a me stesso
il lato furioso della mia gioia.

Enzo Martines è nato nel 1964, vive e lavora a Udine.
Scrive e interpreta poesie e testi per teatro e performan-
ce dal vivo. 
Nel 1991 vince il premio “P(R)OESIA” di Sesto Fioren-
tino;  e nel 1995 pubblica il primo libro in versi Poema 
libertino (Campanotto). Nel 2005 pubblica Siamo Esili 
(Nota), un progetto di poesia in musica di cui è autore e 
interprete. Scrive per il teatro e nel 2012 (debutto al Mit-
telfest) è coautore del testo teatrale Lady Europe prodot-
to dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. Nel 
Maggio 2015 pubblica il testo poetico Viaggio nell’anima 
in tre canti (Gaspari Editore) e nell’ottobre 2018 L’arte di 
sopravvivere (Gaspari Editore).
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Il silenzio si annida
nel proprio petalo
appena caduto.
Lo strappo
suona appena
a contatto con l’affronto dell’aria.
Cado e ricado
nel fare di capriole,
parole, fantasie.

Avrei voluto fare il seminario
da bambino
tutto per sbaglio, anche io, ho vissuto
nei paradossi, stupido,
felice certo allora,
ma il mondo ci cambia,
sgretolavo desideri senza nemmeno saperlo.
Nel frattempo ora pesco 
cose che non ci sono più.
Avevo le preghiere da bambino
al seminario, poi,
avrei bestemmiato.
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Ho sempre pensato
alle tue risate scoppiettanti,
così, dal nulla,
io non ci riesco più, da un po’ di tempo,
a me non vengono.
A casa, ogni tanto,
suona un vociare allegro,
ora da una stanza, ora dall’altra.
Hai letto, hai sentito una cosa 
divertente,
senza saperlo, lo fai sapere,
pure a me, per coinvolgermi,
con l’amore più sonoro che esista.

L’armadio non mi ha capito,
butta fuori colori troppo tesi e tessuti rovinosi
e lo specchio dice: calma!
le cose addosso non possono ribellarsi.
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