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Collana AltreScritture 

 
161. Camilla Ziglia, Rivelazioni d’acqua, Prefazione di 
Ivan Fedeli, pp. 64, € 12,00 ISBN 978-88-6679-272-7 
 

Camilla Ziglia è nata e vive a Brescia, dove si è laureata 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore (Premio “A. Ge-
melli”), insegna Discipline letterarie, Latino e Greco in 
un liceo. Suoi inediti hanno ottenuto il primo posto in 
alcuni concorsi letterari (“I colori dell’anima”, “Il Subli-
me di Lerici”), riconoscimenti da parte della giuria 
(Premio speciale “Ossi di seppia” ediz. XXV, Menzione 
d’onore al Premio “L. Montano” 2019). Compare nelle 
antologie cartacee di diversi premi, su Atelier online e altri 
siti o blog, nell’ebook iPoet, lunario in versi. Tredici poeti ita-
liani (LietoColle 2019), nell’agenda poetica Il segreto delle 
fragole (ivi 2019). Ha partecipato a numerose letture, con-
dotto eventi e presentazioni di poeti contemporanei.  
Rivelazioni d’acqua è il suo libro di esordio; con il titolo 
Fotogrammi, la raccolta è risultata finalista a “Bologna in 
Lettere”, “Beppe Salvia - Opera prima” e Menzione spe-
ciale al “Lago Gerundo” 2020. 
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* 
 
 
Sprofondare largo 
farsi terra 
respirarne le muffe e la torba 
finché non serve più 
respirare in questo sentirsi 
risucchiare da radici 
e proiettare in alto lungo i fusti 
 
fino alle foglie che tremano 
che ansimano di luce. 

La poesia di Camilla Ziglia accade in sé ed è in sé 
compiuta, come nella migliore tradizione di un erme-
tismo che affonda le radici nel Novecento e supera i 
suoi limiti di fruibilità grazie alla forza nitida di una 
parola piena, vibrante.  
   Sono versi terribili e dolci, quelli di Rivelazioni 
d’acqua: esondano tra ritmi e pause con naturalezza, 
emergono dal fondo per darsi alla luce, per dirla con 
Ungaretti, portando con sé un segreto, un velo capace 
di mimetizzare la realtà, destrutturarla, ricostruirla su 
piani altri: è il lago il luogo d’incontro, la sua lentezza 
paziente dove tutto si cala, galleggia, affonda, riemer-
ge, in una terra di nessuno, un non luogo dove ap-
partenersi, e pur per poco, meravigliarsi. (Dalla Prefa-
zione di Ivan Fedeli) 
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162. Ivan Fedeli, La buona educazione, Prefazione di Al-
berto Bertoni, pp. 130, € 15,00 ISBN 978-88-6679-277-2 
 

Ivan Fedeli (1964) insegna lettere e si occupa di 
didattica della scrittura. Ha pubblicato diversi per-
corsi poetici, tra cui Dialoghi a distanza in Sette poeti del 
Premio Montale (Crocetti), Virus (ed. Dot. Com. 
Pres.), A margine (Ladolfi editore) e, per i tipi di pun-
toacapo Editrice, Campo lungo (2014, Premio 
“Casentino”), Gli occhiali di Sartre (2016, Premio San 
Domenichino, Premio “Vent’anni di Atelier”, Pre-
mio “Arcore”), La meraviglia (2018, finalista Premio 
“Caput Gauri”).  
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La buona educazione) 

 
L’educazione a pane e carosello 
il mondo intero lì tra una palla e 
il cielo. Noi si stava come all’ultimo 
minuto un derby dividendo calci 
e gloria prima di sognare in grande 
Rocco e Gigi Riva. Erano i cortili 
a fare il resto: quello con la porta 
vera, un altro da mettere i giubbotti 
a terra contando i passi. Qualcuno 
barava un po’ allora tutta una storia 
di pugni e musi lunghi in campo fino 
ai tiri di punta a chi era il portiere 
alla conta. Poi l’idea che Dio 
doveva essere buono per forza 
se si faceva gol nel mucchio aprendo 
braccia e cuore al vento da dirlo 
a scuola di corsa. [ . . . ] 

È sulla soglia, di qua dall’infinito territorio della vita, 
che si situa l’occhio poetico di Ivan Fedeli, uno dei 
poeti più autorevoli e originali delle ultime generazio-
ni. La “finestra sul cortile” da cui osserva lo spettaco-
lo della vita è occasione e punto di vista per creare, in 
questo libro, un inventario della memoria che con 
naturalezza si fa storia e infine fiaba. 

Un passo oltre la trilogia di Campo lungo, Gli occhiali 
di Sartre e La meraviglia, questo La buona educazione ri-
costruisce, in versi affabili ma ricchi di soluzioni stili-
stiche e tonali che rimandano allo stupore del Fan-
ciullino, un passato che travalica il personale: i ricordi 
a cui il poeta attinge fanno parte della meraviglia di 
fronte a una vita in cui figure intraviste un attimo, 
osservate dall’alto o emerse dalla memoria, attingono 
allo stesso serbatoio umano che tutti condividiamo.  
(Mauro Ferrari) 
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163. Luigi Cannone, Ancora meno, Prefazione di Massi-
mo Morasso, pp. 84, € 12,00 ISBN 978-88-6679-275-8 
 

Nato a Milano nel 1965, città dove vive e lavora, 
Luigi Cannone è da sempre innamorato della poesia 
e della letteratura mistica.  

In poesia ha pubblicato: Larghe chiazze chiare (Joker 
2008); Le cose come sono (puntoacapo Editrice 2011); 
La resa (ivi 2014); Estremi d’amore (I fiori del torchio 
2015) e Il campo di nessuno (Contatti Edizioni 2019). 
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LV 
 
Mi mostrai oltre il buio, al giusto di luce 
rimasta e rimasi sapendo vano 
il presente cui tornare e la vita 
in fondo, quasi i giorni già vissuti, 
 

i nomi delle cose e la salvezza. 
Mostrandomi fui salvo per quest’ora, 
d’un cielo cupo e al fumo della nebbia 
mattutina, dentro l’orbita accesa 
 

che ci ruota fui sottratto alla morte, 
alla pietà dei corpi stesi a dirsi 
quanto tutto sarebbe senza fine. 
 

Rimango anche adesso mortale al fiato 
ed alla terra più umida, più nera, 
al grembo e allo splendore della sera. 

C’è un vasto e mosso spaziare in figure e nuclei temati-
ci in questa nuova raccolta di Luigi Cannone. A volerne 
accennare fin da subito, i centri nevralgici del libro sono 
il tempo e il vuoto, l’ombra del nulla e la morte, colti 
(sentiti) in interrelazione dinamica con i loro antipodi 
percettivi: lo spaziotempo dell’estasi e il “pieno” – di 
fiori, di uccelli, di cieli – della natura, la luce materica del 
mondo e la passione d’amore. [ . . . ]  

Al riparo, per così dire, di una plurisecolare tradizione, 
Cannone si addentra qui senza alcuna remora intellettua-
le, e con discreta ingegnosità costruttiva, in una duttile, 
laocoontica e stilisticamente orientante forma-pensiero, e 
si permette di riempire i suoi testi di presenze d’impronta 
lirica smaccata, le rondini «che in tondo girano», l’albero 
“esasperato” che non muore, il quotidiano che s’incanta 
dell’anima, la grazia nelle pupille sorprese ecc.  
(Dalla Prefazione di Massimo Morasso) 
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164. Carla Bariffi, Forma mentis, Prefazione di Ivan Fede-
li, pp. 116, € 15,00 ISBN 978-88-6679-278-9  
 

Carla Bariffi è nata a Bellano, sul lago di Como, do-
ve vive con la famiglia. 

Sue poesie sono state pubblicate in alcune antologie 
e su riviste e siti on line. 
La raccolta poetica Aria di lago (LietoColle 2006) è la 
sua opera prima, alla quale segue il poema Rapsodia in 
rosso (CFR 2013); nel 2016 pubblica Geografia dell’altrove 
e Vena che pulsa, entrambi editi da Terra d’ulivi. A gen-
naio 2021 esce Corpo del tempo (ivi), rivisitazione di Ra-
psodia in rosso, diventato irreperibile in internet. 
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* 
 
 
Comprendere 
quale dolore si cela 
dietro l’apparenza degli occhi 
che lasciano solo intendere 
il velo di mistero che li inghiotte. 
Controllarne la misura 
senza fingere. 
Lasciarsi andare infine 
alla corrente. 
 
Grave è l’aria che respiri 
se prima non ti svuoti. 

Forma mentis raccoglie in sé le suggestioni della pro-
duzione precedente e le porta a piena maturazione, 
aprendo a nuovi sviluppi una ricerca magmatica e ori-
ginale. Innanzitutto il recupero della memoria. Il lago, 
che è riparo e luce, pulsa nel chiaroscuro del ricordo 
generando atmosfere mosse e incerte, come accade 
nella pittura impressionistica, fino a ricreare un senso 
di attesa metafisico, in cui tutto ciò che accade è per 
sempre [ . . . ] In questo spazio ideale trova forza il 
linguaggio dell’Autrice, spesso evocativo e, in modo 
più marcato rispetto alla precedente produzione, visi-
vo. Talvolta i frammenti dei testi scivolano nella poesi-
a pura, portando il lettore a un senso proiettivo di stasi 
e di identificazione con le frequenti pause descrittive 
che rallentano il ritmo della parola stessa, quasi tutto 
fosse immobile, scivolato altrove per sempre.   
(Dalla Prefazione di Ivan Fedeli) 
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165. Silvio Raffo, Il giovane dolore, Postfazione di Silvio A-
man, nota critica di Sacha Piersanti, pp. 76, € 12,00  
ISBN 978-88-6679-282-6 

Silvio Raffo, romano di nascita e varesino di adozione, docente 
di Lettere al liceo classico e di traduzione letteraria all’Università 
dell’Insubria di Varese, è autore di sillogi poetiche fra cui Stanchez-
za di Mnemosyne (Premio Cardarelli 1983), Lampi della visione 
(Premio Gozzano 1988), Quel vuoto apparente (Premio Borgomane-
ro 1995), Maternale (Premio Città di Salò 2008) , La vita irreale 
(Premio Pontedilegno 2016), Corpo segreto (Premio Lord Byron 
2018). Come narratore, ha al suo attivo romanzi, fra cui La voce 
della pietra, finalista allo Strega 1997, da cui è stato tratto il film 
omonimo nel 2017. È il più prolifico traduttore italiano di poeti 
angloamericani (Emily Dickinson, Anne, Charlotte, Emily e Bran-
well Brontë, Dorothy Parker, Christina Rossetti, Sara Teasdale, 
Edna St. Vincent Millay, Wendy Cope, Alfred Douglas) e ha cura-
to l’antologia della poesia italiana del 900 Muse del disincanto edita 
nel 2019 da Castelvecchi. Fondatore del Premio Morselli per ro-
manzi inediti, ha fondato a Varese il Centro di Cultura Creativa 
“La Piccola Fenice”, attivo dal 1986.  
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Il luminoso oggetto del desiderio 
 
 
Troppo chiese al mio sogno il desiderio: 
di mantenersi estremo, eletto, puro, 
immune da lusinghe d’adulterio 
 e dare luce ad ogni oggetto oscuro. 
 
Ogni giorno mutarsi in nuove forme 
ma restando fedele al suo modello – 
della guida seguire impronte ed orme 
e mantenersi eternamente bello. 

Sembra tutta giocata, strutturata, da qualsiasi prospettiva 
analitica la si voglia guardare, sulla classica e però (perciò!) mai 
risolta tematica del doppio, intonata ed eseguita tutta d’un 
fiato in chiave di due, [questa] raccolta di versi . . . Un titolo, 
come si vede, tradizionale, forte d’immediatezza lirica, descritti-
vo a suo modo e a suo modo evocativo, che sembra non na-
sconder nulla ma che in realtà ci pone già di per sé di fronte a 
una doppia interpretazione: che vorrà dire, davvero, “giovane 
dolore”? Istintiva e automatica, una prima chiave di lettura ci 
sembra essere questa: il giovane dolore è quello che si prova 
da giovani, è quello del giovane, anzi: di un giovane: Silvio 
Raffo stesso, il ragazzo Raffo, come conferma subito il conte-
nuto della raccolta. (Dalla Postfazione di Sacha Piersanti) 

Nella raccolta Il giovane dolore, Raffo, e certo con lo charme 
che da sempre lo distingue, rimemora appunto il suo dolore 
giovane4 rappresentandolo però come addirittura sorridente, e 
la ragione di tale sorridere, in grado di rendere cangiante que-
sto dolore, dipende dal suo convivere con la svagatezza, men-
tre una volta isolato nell’apparir del vero (per citare Leopardi) 
tale mélange di distrazioni, sogni e illusioni giovanili si dissolve 
mettendo d’un tratto in luce l’assurdità di una vita priva di 
consistenza… non però senza qualche motivo di ironica con-
solazione. (Dalla Postfazione di Silvio Aman) 
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166. Raffaela Fazio, Meccanica dei solidi, traduzione inglese 
di Patrick Williamson, Prefazione di Paolo Ruffilli, Postfa-
zione di Giancarlo Pontiggia, pp. 84, € 12,00  
ISBN 978-88-6679-284-0  

Raffaela Fazio (Arezzo 1971) ha trascorso dieci anni in vari 
paesi europei prima di stabilirsi a Roma, dove lavora come tradut-
trice. Laureata in lingue e politiche europee all’Università di Gre-
noble, si è poi specializzata presso la Scuola di Interpreti e Tradut-
tori di Ginevra e ha conseguito un Diploma in Scienze Religiose e 
un Master in Beni Culturali alla Pontificia Università Gregoriana di 
Roma.  È autrice di vari libri di poesia. Tra gli ultimi: L’arte di 
cadere (Biblioteca dei Leoni 2015); Ti slegherai le trecce (Coazinzola 
Press 2017); L’ultimo quarto del giorno (La Vita Felice 
2018); Midbar (Raffaelli 2019); Tropaion (puntoacapo 2020); A 
grandezza naturale 2008-2018 (Arcipelago Itaca 2020). Si è occupata 
della traduzione dal tedesco di Rainer Maria Rilke, le cui poesie 
d’amore sono state raccolte in Silenzio e Tempesta (Marco Saya Edi-
zioni 2020). Nel 2021 è prevista anche la pubblicazione di una 
raccolta di poesie di Edgar Allan Poe, tradotte dall’inglese.  
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Montgomery Lake 

 
Ha visto, si è lanciato. 
Bracciata su bracciata verso il punto 
da cui lo sconosciuto non riemerge. 
Ma il punto è in mezzo a un tempo 
che ha un centro più spostato: 
è un vuoto che risucchia 
e stanca anche chi ha forza 
è una sferza 
che crede di aver vinto due destini. 
Eppure oltre il buio 
oltre il paio  
di scarpe sulla riva  
c’è un fiato che rianima ogni grido 
da inerte lo fa vivo 
si allarga senza fine sullo specchio 
che allaccia il futuro a questo istante 
e amplifica l’ascolto a distanza 
 – riverbero  
urgente risonanza. 

La meccanica dei solidi, in fisica, è la parte della meccanica 
che riguarda lo studio delle stato di tensione e 
di deformazione dei corpi solidi […]. E, in queste pagine, 
l’azione violenta di qualcuno e di qualcosa viene a forzare 
appunto i limiti di resistenza di corpi, corpi umani, fino a pro-
durre quel cambiamento di stato estremo che è il passaggio 
dalla vita alla morte. (Dalla prefazione di Paolo Ruffilli) 

 

Ciascuno dei protagonisti è sollecitato dagli eventi a una 
scelta decisiva, in cui è in gioco l’idea stessa di umanità. E 
certo non è un caso che tutte le figure che popolano la gal-
leria poetica di Raffaela rispondano in un solo modo, senza 
esitazione: sotto questo aspetto, Meccanica dei solidi è anche 
un libro di exempla, tanto più intensi quanto più provengo-
no da uomini qualsiasi, alieni da ogni forma di eroismo pla-
teale o di deteriore protagonismo. […] Raffaela Fazio non 
si limita a raccontare, ma interroga ogni vicenda alla ricerca 
di un senso, che infine non è altro che il potere del bene 
contro il male della storia o la fatalità degli eventi naturali: 
non c’è retorica, in questi versi, che si offrono nella nudità, 
quasi disarmata, del vero.  

(Dalla postfazione di Giancarlo Pontiggia) 
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6. Donatella Busini, Io  ed Elena, pp. 48, € 10,00  
ISBN 978-88-6679-299-4 (aprile 20121) 

Donatella Busini, classe 1971, si è laureata in Fisica per poi 
lavorare nel settore dell’Innovazione Tecnologica ricoprendo 
ruoli manageriali presso importanti aziende di consulenza High 
Tech in Italia e all’estero. È autrice, attrice e produttrice teatrale, 
titolare di Ipazia Production, società di produzione artistica nella 
quale ha voluto coniugare la sua più che ventennale esperienza 
manageriale con l’amore e la passione per il teatro e la volontà di 
espressione del libero pensiero.  Il suo primo testo, L’Inizio, è 
stato tra i lavori segnalati al premio Fersen 2019 ed è risultato 
Semifinalista al concorso Calindri nella sessione Donne e Finali-
sta al premio Quasimodo. Il suo successivo lavoro, il monologo 
Svetlana, ha vinto nel 2019 il premio di miglior testo preso la ras-
segna Laccio Rosso promossa dal teatro Antigone in Roma e il 
premio Antigone assegnato dallo stesso. Svetlana è stata finalista 
nella sessione Monologhi presso il Premio Ruzzante. 

Io ed Elena ha avuto una menzione al merito come miglior dram-
ma dal Teatro dei Marsi di Avezzano, ha vinto il premio Anima 
Mundi per la scrittura femminile e il Premio Lago Gerundio.  
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QUADRO 1  
 
Interno di una camera in un istituto. Elena sta sistemando una valigia aperta 
poggiata sul letto prendendo abiti da uno stand. 
 
E: Domani posso tornare a casa sai. Dicono che sto meglio e non è 
necessario che io rimanga qui. Ma ti porto con me. Tu sei e sarai sem-
pre con me, proprio come lei. (Pausa) 
Ve lo giuro non lo faccio più. Mi sentivo sola, tanto sola e inutile, an-
che se ho voi. Io ho solo voi. Non volevo neanche farlo. Credo. Ma a 
volte mi prende così e allora mi portano qui. (Pausa) 
Meno male che questa volta mi hanno dato una stanza tutta per me e 
per te. L’ho combinata proprio grossa mi sa. Non mi sono frenata, 
non ce l’ho fatta. Forse dovevo. Ma, tu lo sai, (tocca leggermente 
un’immagine di Blanche appesa al muro facendola ruotare e smettendo di mettere a 
posto la valigia) proprio non ci sono riuscita.  

(ruota assieme all’immagine) Alla fine, sono stata meglio da sola, lonta-
na dalle altre qua dentro. (ferma l’immagine a favore di pubblico) 

Il forte atto unico di Donatella 
Busini si riferisce esplicitamente al 
grande dramma teatrale di Ten-
nessee Williams del 1947, Un tram 
chiamato desiderio. Ma, rispetto al 
testo di Williams, quello della Bu-
sini non è un adattamento (come 
la classica versione cinematografi-
ca del 1951); non è un rifacimen-
to, come nel film Blue Jasmine 
(2013) di Woody Allen; e non è 
neppure un esempio di quella ca-
tegoria che è l’“omaggio a”. In 
effetti qui l’autrice si misura in una 
sorta di audace corpo a corpo con 
il testo di Williams, smontandolo. 
(Dalla Postfazione di Paolo Valesio) 
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13. Nadia Mogini, Gettlíni de linòrio / Germogli di alloro, 
Nota di Walter Cremonte, Nota di Manuel Cohen 
pp. 146, € 15,00  
ISBN 978-88-6679-266-6 

Nadia Mogini è nata a Perugia, dove ha compiuto i suoi 
studi, laureandosi in Lettere Moderne. Dopo alcuni anni 
trascorsi in Lombardia, si è trasferita e vive ad Ancona. Inte-
ressata alla poesia, al canto corale e al teatro (in lingua e in 
dialetto), da tempo s’impegna in questi ambiti. Nel 2005 le è 
stato assegnato il Premio come migliore caratterista femmi-
nile al Festival Nazionale del Dialetto “La Guglia d’oro” di 
Agugliano (Ancona). Scrive poesie prevalentemente nel dia-
letto di Perugia, di Ancona e in italiano. Nel 2016, con la 
raccolta in dialetto perugino Íssne (Andarsene), ha vinto il 
Premio “Ischitella-Pietro Giannone” e il 2° posto al Premio 
“Salva la tua lingua locale”. Nel 2017, con la stessa opera, ha 
vinto il Premio “Isabella Morra”. Le sue poesie sono incluse 
in antologie e riviste letterarie tra cui: Dialetto lingua della poesi-
a, antologia a cura di Ombretta Ciurnelli, Cofine, Roma, 
2015; Versante ripido. Ventuno poeti italiani neodialettali, a cura 
di Manuel Cohen, n. 3, marzo 2015; Poeti nei dialetti 
dell’Umbria fra Novecento e Duemila, antologia a cura di France-
sco Piga, Cofine, Roma, 2017; Poeti neodialettali marchigiani, 
antologia a cura di Jacopo Curi e Fabio Maria Serpilli, Qua-
derni del Consiglio Regionale delle Marche, Ancona, 2018. 
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Lu 
 
Mmezz’al giallo, lu,     
n chiercíno scuro n fondo            
a la fialetta.      
 
Quil girasole     
ciníno e da già opèrto     
era l mi fiòlo. 

 
Lui 
 
In mezzo al giallo, lui, 
un cerchietto scuro in fondo 
alla provetta. 
 
Quel girasole 
piccino e già sbocciato 
era mio figlio. 

Verticale e razionale, elegante e naturale, visionaria e, suo 
malgrado, sempre sorprendente per mitezza, la poesia di Nadia 
Mogini affronta i sentieri e i luoghi etici, morali, fisici e memo-
riali, dell’Umbrietà come dimensione dello spirito: “La parola, n 
dialetto, / è l zzòno de la cosa / che prima d’èsse idea / scappa da drénto 
e vola”, “La parola, in dialetto, / è il suono della cosa che prima 
d’essere idea / scappa da dentro e vola”. Coniugando la levità 
penniana del ‘suono della cosa’ con una acuta percezione paso-
liniana e leopardiana del mondo o del ‘sogno di una cosa’, 
l’autrice attraversa (o sarebbe più legittimo ipotizzare, come 
suggerisce sapientemente Walter Cremonte in Prefazione, che 
sia attraversata?) da tutto il vento di religio e di passioni 
dell’originaria couche linguistica perugina o umbra tout court. 
Lingua e luoghi pervasi da figure esemplari, marginali e straor-
dinarie come “santi scorbutici e schivi”. Poesie e parole come ger-
mogli d’alloro, che conservano, in nuce e per sempre, l’autenticità 
della vita e della poesia. (Dalla Nota di Manuel Cohen) 

 



 

Collana AltreLingue 

 
14. Claudio Pagelli, Campo 87, Traduzione in dialetto 
milanese di Giovanna Sommariva, Prefazione di Manuel 

Cohen, pp. 90, € 12,00  ISBN 978-88-6679-283-3  

 

Claudio Pagelli è nato a Como nel 1975 e vive a 
Rovello Porro in provincia di Como. Di poesia ha 
pubblicato: L’incerta specie (LietoColle, 2005), Le visioni 
del trifoglio (Manni, 2007), Ho mangiato il fiore dei paz-
zi (Dialogo, 2008), Buchi Bianchi (e-book, Clepsydra, 
2010), Papez (L’Arcolaio, 2011), La vocazione della bale-
na (L’Arcolaio, 2015), La bussola degli scarabei (Ladolfi, 
2017), L’impronta degli asterischi (Ibiskos Ulivieri, 2019, 
Premio San Domenichino, Premio Lago Gerundo).  

Sue poesie sono state tradotte in inglese e in spa-
gnolo. Dal 2004 è presidente dell’Associazione Arti-
stico Culturale Helianto. 
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* 
 
Nemmeno da qui 
si vede bene il futuro 
solo il passato, meno oscuro. 
Tolti i chiodi dei rimorsi 
ritorna d’aria il cuore, senza paura 
nel vento dei cipressi… 
 
 

 
* 
 
Nanca da chì 
se ved ben el doman 
domà el passaa, men scur. 
Des’ciodaa i ciòd dei rimòrs 
torna d’aria el coeur, senza paura 
in del vent dei cipress... 

Si chiama Campo 87 l’area del Cimitero Maggiore di 
Milano che la giunta meneghina ha dedicato alle 128 
vittime per Covid 19 . . .  A questo luogo elettivo è 
dedicato, partendo dalla stringente attualità e appro-
dando ad uno stadio di eccellenza d’arte, di letteratura 
e di Ethos, il nuovo libro di poesia di Claudio Pagelli, 
mirabilmente e, viene da dire, senza riserve, sapiente-
mente tradotto in milanese dall’autrice dialettale Gio-
vanna Sommariva. Si tratta di un libro che tocca le 
corde di chi legge, che impone una riflessione, perso-
nale e sociale, sui destini dei singoli, sul destino stesso 
della poesia, così intimamente e irredimibilmente lega-
to alle sorti umane, di quella condizione contempora-
nea che il grande Mario Luzi ebbe a indicare come 
“sopravvivente umanità dell’uomo”.  
(Dalla Prefazione di Manuel Cohen) 

 



 

Collana AltreLingue 

 
15. Fabio Maria Serpilli, Mal’Anconìa / Mal d’Ancona, 
Prefazione di Manuel Cohen, Postfazione di Fabio Cice-
roni, pp. 250, € 20,00 ISBN 978-88-6679-288-8  

Fabio Maria Serpilli è nato ad Ancona nel 1949. Studia filo-
sofia e teologia a Roma. Tra le opere in dialetto: Castelfretto 
nostro (1987) con prefazione di Valerio Volpini; I luoghi 
dell’anima (peQuod 2002). Nel 1999 una sua silloge Mal’Anconia 
(Humana editrice) è inserita nell’antologia Canto a cinque voci. In 
Esino, immagini e parole (2005) Serpilli elabora commenti poetici 
per le foto artistiche di Renato Moschini. Del 2017 è la raccol-
ta Lengua de aleluja nell’antologia a quattro Lingua léngua (Italic 
Pequod). Dal 1996 cura l’antologia La poesia onesta, che racco-
glie le sillogi in lingua e dialetto di autori italiani, e dal 2005 
cura le antologie di poeti dialettali marchigiani del Festival del 
Dialetto di Varano (AN). Nel 2005 esce “Poeti e Scrittori dialetta-
li” (QuattroVenti, Urbino), con Fabio Ciceroni e Giuseppe 
Polimeni, docente di Storia della lingua italiana all’Università di 
Milano. Nel 2018 pubblica, con Jacopo Curi, Poeti neodialettali 
marchigiani, per la collana de I quaderni del Consiglio regionale 
delle Marche. 
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Noturno 
 
La luna órèola el Dòmo 
i lumi se ‘cende in fondo 
indóve la Cità trema 
nave ch’el mare dìngula 
de le londe 
‘na guasi mùsiga 
                 amanca pogo 
a la felicità 
e n’acàda che ‘l còre 
fa un sfiùto e ‘l faro 
‘picia e smòrcia   
quando viè lìa  
nun c’è parole 
           una 
che me basta 
    
 

Si resta colpiti dalle venature che in-
nervano questo bellissimo libro, dal sen-
timento di nostalgia, passando per una 
diffusa percezione della perdita, fino alla 
presenza di numerose voci, quasi un 
teatro (con tutti i registri del tragico, del 
lirico, dell’epico e del comico o ironico) 
di figure e figuranti di una rappresenta-
zione di piazza bruegheliana, toccando 
anche le corde della memoria emotiva e, 
al contempo, dell’ironia nei lampi di giu-
dizio racchiusi in mirabili, fulminanti 
clausole aforismatiche, forniscono 
l’entità o la misura, il grado di elabora-
zione di testi e di pensiero.  
(Dalla Prefazione di Manuel Cohen) 

 
 
 

Notturno  
 
La luna fa d’aureola al Duomo  
le luci si accendono in fondo  
dove la Città trema  
nave che il mare dondola   
lieve una musica  
delle onde 
                     manca poco  
alla felicità  
ed è la volta che il cuore  
fa un sospiro e il faro  
si accende e spegne  
quando viene lei  
non ci sono parole  
                           una  
che mi basti  



 

Collana AltreLingue 

 
16. Stefano Baldinu, Boghes/Voci, Prefazione di Manuel 
Cohen, pp. 166, € 18,00 ISBN 978-88-6679-297-0   
 

Stefano Baldinu è nato a Bologna e risiede a San Pietro 
in Casale (Bologna). Diplomato in Ragioneria, scrive po-
esie dal 1998, ma solo dal 2009 inizia a partecipare rego-
larmente a concorsi dove ha ottenuto numerosi e lusin-
ghieri riconoscimenti sia per la poesia in lingua che in 
quella in vernacolo, tra i quali citiamo i Primi Premi in 
moltissimi Concorsi. Suoi lavori sono presenti in nume-
rose Antologie e riviste letterarie. Ha all’attivo quattro 
libri di poesia: Sardegna (Dreams, 2010), Scorci Piemontesi 
(Aletti, 2012), Genova per me (ivi, 2013), Le creazioni amorose 
di un apprendista di bottega (Helicon, 2017) e numerose pla-
quette. È presente nell’Enciclopedia dei Poeti Contemporanei 
(Aletti, 2015) e nel Dizionario degli Artisti Italiani 2015 
(L’Espresso). È stato Presidente di Giuria per la sezione 
Poesia alla III Edizione del Premio Letterario Mani in 
Volo ed è membro di Giuria in vari Premi Letterari. 
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Su tzrupu 
    

A manu in muru 
happo chircadu 

de ier lughe... 
 (Angelo Bellinzas) 

 
Su tzrupu pottat cun issu 
anca pagu de luxi 
aillagru aillagru 
po manu a una boxi. 
   
 

Sono tante e variegate, non a caso, le 
boghes che trovano spazio tra queste pagi-
ne pregne di musicalità e storie di ieri e di 
oggi: voci che ripercorrono i vecchi sen-
tieri degli affetti e dei ricordi familiari tra i 
profumi della campagna e le sfumature 
malinconiche del cielo di Sardegna, così 
come quelle che ci portano oltre Tirreno 
e non solo. Voci che si declinano, nel 
passaggio da un registro linguistico 
all’altro, in storie di fatica e profonda, 
intima sofferenza; voci in un certo qual 
modo sognanti e rassegnate, timide e co-
raggiose, placide e tempestose che si rifu-
giano fra le stagioni dell’anima o le lacri-
me della pioggia d’autunno, così come nel 
canto dei grilli o semplicemente nel silen-
zio trasmutatosi in chijina de luna (“cenere 
di luna”). (Dalla Prefazione di Laura Vargiu) 

Il cieco 
 

A tentoni 
ho cercato 

di vedere la luce... 
 (Angelo Bellinzas) 

 
Il cieco porta con se 
ancora un poco di luce 
lontano lontano 
per mano ad una voce. 



 

Collana Ancilia 

 
10. Angelo Maugeri, Lo stupore e il caos, pp. 118, € 15,00  
ISBN 978-88-6679-309-0  

Angelo Maugeri è nato in Sicilia (Motta Camastra, 1942). Ha stu-

diato a Messina, Napoli, Roma e Palermo. Risiede nell’hinterland 

comasco. Ha pubblicato: Mappa migratoria (Geiger, 1974); Verbale di s/

comparsa (con un ritratto a penna di Carla Tolomeo; Geiger,1976); Il filo 

del discorso (altre ragioni) e Minimi variabili («Niebo - Rivista di Poesia» 

n. 2/3 (Deambrogi, 1977); I sensi meravigliosi («Quaderni della Fenice» 

n. 4, Guanda, 1979); Il fiume i falchi la distanza il vento («Almanacco 

dello Specchio» n. 9, Mondadori Editore, 1980); Passaggio dei giardini 

di ponente (Società di Poesia / Lunarionuovo, 1983); Kursaal (Guanda, 

1989); Piccoli viaggi (Laghi di Plitvice, 1990); La stanza e la partita 

(NEM, 2000); Nóstos (Alla chiara fonte, 2004); Varianti variabili 

(Consorzio Artigiano «L.V.G.», 2012); Prove d’impaginazione (NEM, 

2015). Narrativa: Figura femminile (I libri degli amici, 1993); Ramo 

materno (“Il gatto dell’ulivo”, Edizioni Ulivo, 1996); Recita di Natale 

(“Il gatto dell’ulivo”, Edizioni Ulivo, 1996). Critica d’arte: Mario Radi-

ce (Roberto Cantiani, 1986). Ha scritto saggi critici di letteratura e 

d’arte, recensioni, note di costume, interviste, per diversi giornali e 

riviste. Ha collaborato con la RSI-Radio svizzera di lingua italiana.  
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Il venditore di semi di zucca e pezzi  

 

 

Il venditore di semi di zucca e pezzi  

di noce di cocco, la chiromante  

che legge sulle mani  

il libro dell’altrui fortuna...  

 

Gli echi rimasti, i puntelli  

autunnali, i fragili  

ponticelli del pensiero...  

Sono pochi i poeti che sanno serbare, con pudore, quasi in punta di 
piedi, l’ardore di una parola che strugge e incanta, e che è la chiave 
del loro inquieto, stupito guardare al mondo. Angelo Maugeri, una 
delle voci più nascoste e autentiche della nostra poesia, è fra questi, 
e ci consegna un libro in cui la delicatezza dello sguardo, la vibrante 
tenerezza delle sensazioni, la forza allusiva delle immagini si fondo-
no con la tensione meditativa e la drammatica riflessione esistenzia-
le. I temi che Angelo ha dettato a questi suoi versi sono quelli di 
sempre, ma acuiti dall’esperienza del tempo: il moto crudele e rapi-
noso delle illusioni, la «polvere d’oro» del mondo, che abbaglia e 
angoscia nel suo indifferente accadere, il gioco della vita che sfugge 
di mano, l’incepparsi della lingua a tanto strazio, il colloquio con le 
ombre, il sentimento del mistero, il rinnovarsi crudele delle stagioni, 
«pegno d’un nuovo principio». Il poeta ancora pensa al misterioso 
«passaggio dei giardini di ponente» evocato in una memorabile rac-
colta di quasi mezzo secolo fa, mentre la parola sembra accedere 
alle regioni del vuoto e del silenzio. Eppure quanta grazia, quale 
vertiginosa limpidezza in questi versi di un’umile, pacata solennità, 
in cui il sentimento del vero convive con le ragioni della meraviglia: 
come se il poeta avesse sognato il suo libro, sospeso tra enigma e 
esperienza, luce e buio, il dolce-aspro rumore del mondo e le sono-
rità – vaste, pensose – dell’anima.  (Nota di Giancarlo Pontiggia) 



 

Collana Ancilia 

 
11. Marco Marangoni, Sentimentalissima luce, pp. 100  
€ 15,00 ISBN 978-88-6679-310-6  

Marco Marangoni (1961), ha pubblicato i testi poetici: 

Tempo e oltre (Campanotto Editore, 1994); Dove dimora la 

luce (I Quaderni del Battello Ebbro, 2002); Per quale avven-

tura (Raffaelli Editore, 2007); Congiunzione amorosa 

(Moretti&Vitali, 2013); La passione degli anni (Stampa 2009, 

2018). Alcune poesie sono state pubblicate in Almanacco 

dello specchio (Mondadori, 2006). 

È segretario e membro della giuria scientifica del Premio 

S. Vito al Tagliamento (PN). Ha ideato e cura, con Alberto 

Bertoni, Ossigeno nascente, atlante dei poeti contemporanei, 

on-line (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna). 

Collabora con poesia.blog.rainews.it 
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* 

 
– Portami al mare – mi hai detto, 

ma lo diresti sempre, 

– che ho un bisogno pazzesco di luce – 

per governare il buio e la tosse 

che non smette 
...................... 

io ti resto fedele 

mentre guardo una porta 

che gira da qui... da dove  

non si vede 
...................... 

ascolto una lingua 

che spezza i minuti, le ore 

e se la cura non c’è, so l’incanto  

che però dici del cuore 

Rami, segni... è così che ha inizio il nuovo libro di Marco Ma-

rangoni: rami che si fanno segni, pur restando rami; pagine 

che si sperdono per opera del vento; un fuoco che arde, fisico 

e simbolico insieme. Marco Marangoni ci ha abituati da sem-

pre a una poesia fatta di ascolto e di silenzio, di percezioni 

minime che vengono da un luogo originario, germinale: pa-

role-dove, parole-tempo, che si aprono a un infinito di suoni, 

all’improvviso di una gioia non prevista, pure così intensa, 

acuta. Non c’è poeta, oggi, che più di lui cerchi l’essenza del 

canto, e che lo cerchi dentro l’esperienza delle cose, del tem-

po che abitiamo: nei suoi versi – umanissimi e trepidanti – 

sentiamo la trafittura della vita, la potenza dell’invisibile, 

l’intensità purissima – e leopardianamente sentimentalissima – 

di una parola che conosce il senso della precarietà, il peso 

delle illusioni, delle memorie. E non c’è poeta, oggi, che più 

di lui si sia nutrito di emblemi filosofici: ma le sue parole 

hanno la consistenza di una ninfea, il bagliore di una chime-

ra: «come / da un fondo si facesse la parola / e si sfogliasse il 

logos / come si sfoglia la rosa». (Nota di Giancarlo Pontiggia) 



 

Collana Il cantiere 
 
46. Simonetta Longo, Untitled#, pp. 186, € 18,00  

ISBN 978-88-6679-291-8  

Simonetta Longo, di origine salentina, laureata 
a Lecce in Lettere moderne, vive e insegna a Mila-
no. È condirettore della rivista «Il Segnale» e re-
dattrice della rivista «Pentèlite». In poesia ha pub-
blicato: Notturlabio (puntoacapo 2014, vincitore del 
Premio Rodolfo Valentino. Sogni ad occhi aperti 
2015); Fluttuazioni in campo sonoro (Pulcinoelefante 
2014); nel 2019 è uscita la plaquette artistica La 
sindrome dell’ulivo. Ha partecipato a reading ed e-
venti. Sue poesie, racconti e saggi di critica lettera-
ria sono presenti su diverse antologie, riviste carta-
cee e digitali, siti letterari e ebook. Il suo sito è 
www.simonettalongo.it. 
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UNTITLED #72 
 
vuole annidarsi nella curva nuda 
di una parola intento  
a calcolare l’entità degli indizi 
e delle conseguenze 
da quale angolo si possa guardare  
una sfumatura o una stagione  
se qualcuno abbia visto il fianco  
di un sinonimo sottraendo  
un solo segno  
agli occhi 
nessuno conosce di più l’obliquità 
di un discorso  
anche in assenza di tracce  
da seguire 
e si ritrova scorpione 
consapevole 
sulla groppa del bisogno 

Vero e proprio «romanzo in versi», Untitled# rappre-
senta una narrazione in cui è possibile esperire la di-
spersione del «soggetto», in un mondo dove non è più 
possibile mantenere un dialogo poetico con la natura e 
con gli altri esseri viventi. Il poeta sa che occorre 
«raschiare le parole / dai fogli / e rinunciare al posses-
so» delle stesse interrogandosi sul senso della scrittura 
e sulla funzione della letteratura (e dell’arte tout court) 
all’interno della nostra società. Da qui la ricerca di una 
diversa modalità di lettura, che ha portato Longo a 
mettere in discussione lo stesso concetto di libro inteso 
come “oggetto” fisico così come si è configurato nella 
civiltà occidentale. 



TITOLO:  Elisabetta Sancino, Collezione privata, pp. 80, Prefazione di Cinzia Demi 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-19-4   
PAGINE: 80 
PREZZO: € 12,00 

Elisabetta Sancino, nata e residente in provincia di Milano, è laureata in 
Lingue e Letterature Straniere Moderne e lavora come docente di lingua e 
letteratura inglese e come guida turistica autorizzata, collaborando attiva-
mente con enti italiani e stranieri volti alla promozione della cultura e 
dell’arte. Ha pubblicato due raccolte di poesia, Frammenti viola (96, rue de-La
-Fontaine Edizioni, 2016) e Il pomeriggio della tigre, (Terra d’Ulivi, 2018, terzo 
premio ex-aequo al concorso nazionale Don Luigi di Liegro 2019). Alcuni 
suoi testi sono stati pubblicati in antologie, tra le quali Il Segreto delle Fragole, 
LietoColle, 2016 e 2019, La forma dell’anima altrui, LietoColle, 2019, Il coraggio 
di scrivere, antologia del Premio Poesia Onesta 2020. Le sue poesie sono state 
premiate in diversi concorsi nazionali (tra gli altri, secondo posto al Premio 
Scrivere Donna 2017 e 2020, terzo posto al Premio Città di Pomezia 2019, 
primo posto al Premio Claudia Ruggieri 2019, segnalazione al Premio Mon-
tano 2019 e 2020) e sono apparsi su siti, blog, riviste letterarie (Poetarum 
Silva, Bibbia d’Asfalto, Versante Ripido, La Poesia e lo Spirito, 
Stampa2009). Attualmente sta curando, in collaborazione con la Biblioteca 
Civica di Inzago (MI), una serie di Pillole d’Arte e Poesia sulle bellezze sto-
rico-artistiche di Milano, giunta alla sua terza edizione e accessibile in rete. 

CollezioneLetteraria 
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La raccolta della Sancino ci appare suddivisa in sei sezio-
ni (Estroflessioni, Soror, Sorrow, La vita delle forme, L’oltremare, 
Anonymous, Collezione privata) con testi che affrontano tema-
tiche diverse, se pure per certi versi molto simili, che si 
sono sviluppati in seguito a uno stretto legame con 
un’opera d’arte – non importa se contemporanea o del 
passato, perché ve ne sono di ogni epoca – e che tendono 
a costruire un’ipotetica galleria dove tutto si tiene perché 
così funziona: lo diceva Elias Canetti che in letteratura tut-
to si tiene e, per analogia, pensiamo di poterlo estendere 
anche a questa poesia, che mette in scena i colori e le for-
me di quadri e sculture cari all’ autrice, offrendoci il suo 
incondizionato amore per l’ arte e per ciò che è capace di 
tirare fuori da noi. (Dalla Prefazione di Cinzia Demi) 

75. Elisabetta Sancino, Collezione privata, pp. 80, 
Prefazione di Cinzia Demi ISBN 978-88-31428
-19-4  (febbraio 2021)  
 
 

La bava (GIULIO TURCATO, 1959) 

 

 

Scendo lungo l’argine 

dritto dentro me stessa 

la colatura dorata dell’anima 

lascia impressioni a filo d’erba 

come in quelle mattine scalze 

quando tessevo le bave della notte 

nella traversata per raggiungere casa 

avevo la bocca piena di foglie e baci 

non ancora concessi 

a volte ti dicevo la punta del pino 

quando cola a picco nello stomaco 

con la sua resina profumata 

a volte tacevo. 



TITOLO:  Graziella Sidoli, Il male nei tigli, Prefazione di Maria Luisa Vezzali, Nota critica di Alberto Bertoni 
COLLANA: COLLEZIONE LETTERARIA POESIA 
ISBN 978-88-31428-21-7   
PAGINE: 120 
PREZZO: € 15,00 

Graziella Sidoli è una scrittrice e traduttrice trilingue. È 
membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Sara 
Valesio, a Bologna, redattrice della rivista Italian Poetry Re-
view (IPR) e della rivista Le Voci della Luna. Collabora rego-
larmente per il quotidiano on-line Il Sussidiario. Nel 2016 ha 
curato The Red Servant / Il servo rosso (puntoacapo Editrice), 
un’antologia bilingue della poesia di Paolo Valesio, da lei 
tradotta in collaborazione con Michael Palma; nel 2017, il 
libro ha vinto il Premio Speciale Camaiore. Nel 2018, ha 
pubblicato la raccolta saggistica Saggimini (FaraEditore), che 
ha avuto una menzione particolare nel Concorso Faraexcel-
sior del 2017. Insieme a Todd Portnowitz, ha tradotto il 
volume poetico di Cinzia Demi Ero Maddalena / I Was Ma-
gdalene (Gradiva Publications), che ha ricevuto la Menzione 
Speciale al Premio Camaiore 2019. 
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Attorno all’archetipo prima romanzo e poi romantico 
(passando con levità attraverso Petrarca) della Belle dame sans 
merci si dipana il canzoniere trilingue di Graziella Sidoli. E il 
suo è un trilinguismo tutto originale, poiché sa trarre il me-
glio – senza mai proporre sovrapposizioni forzose – dalle 
tre culture cui ha attinto: quella argentina dell’origine, quella 
newyorkese del romanzo di formazione e quella bolognese 
dell’approdo attuale: un approdo – va detto – di vivificante 
presenza nel contesto. A leggerla con attenzione in italiano, 
si gode l’impressione di una scrittura mai corriva a un “già 
detto” o a un “già visto”, in virtù soprattutto di una calibra-
tissima originalità metrico-prosodica e di un’intonazione (in 
senso letteralmente musicale) che non proviene dagli stilemi 
di una tradizione data una volta per tutte, ma considerata 
piuttosto come un nobile insieme da riconquistare e da ri-
scrivere quasi ad ogni piè sospinto. Così, secondo un pieno 
mandato novecentesco, è in tutto e per tutto poesia del cor-
po, questa di Graziella Sidoli . . .  
(Dalla Postfazione di Alberto Bertoni) 

Sin miedo libera mi canto 

 
Così come si libera un campo 

dall’erba che divora i papaveri 

così come si libera un armadio 

dai tarli che non sanno saziarsi 

così come si libera l’aria 

dalla polvere sottile che ci vuole uccidere 

così senza paura libera il mio canto. 

Liberalo dall’ansia e l’ignoranza, 

l’invidia e la gelosia senza paura 

libera la mia tripartita lingua 

dall’erba divorante dai tarli insaziabili 

dalle polveri dei morti... dai poeti 

del passato del presente 

e da quelli senza futuro. 

Senza paura libera il mio canto. 



TITOLO:  Tommaso Meldolesi, Oltre il muro del tempo (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-22-4 
PAGINE: 88 
PREZZO: € 12,00 

Tommaso Meldolesi è nato e vive a Milano. Insegna lingua, civiltà e 

letteratura francese nella scuola superiore. Ha studiato parallela-

mente in Italia e in Francia, dove ha trascorso molti anni studiando e 

poi lavorando come lettore d’Italiano. A Parigi, ha ottenuto due dot-

torati di ricerca in Letterature Comparate e in Letteratura francese. 

Specializzato sulla letteratura dell’Ottocento e del primo Novecento, 

ha studiato gli effetti del viaggio in treno in Francia e in Italia, dagli 

inizi della ferrovia fino al primo dopoguerra. In seguito si è dedicato 

allo studio dell’opera di Benjamin Gastineau, scrittore, giornalista e 

saggista francese di idee repubblicane e rivoluzionarie, attivo nella 

seconda parte dell’Ottocento. È autore di tre monografie criti-

che in lingua francese sulla letteratura dell’Ottocento (l’ultima 
in corso di stampa) e di un’altra raccolta di poesie: Senza fis-
sa dimora, (Campanotto 2017). Oltre il muro del Tempo è la 
sua seconda silloge di versi. 
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Come diceva Montaigne, il viaggio è innanzitutto una 

ricerca dell’altro e di se stessi. Qui il viaggio è considera-

to secondo una prospettiva più filosofica. Il titolo, non a 

caso, riflette questa intenzionalità: Oltre il muro del Tempo 

vuol essere infatti una rivisitazione in chiave apparente-

mente pessimista dell’idea così ben espressa da Margue-

rite Yourcenar nel suo saggio Le Temps, ce grand sculpteur 

(1981). Nell’ottica della Yourcenar, il tempo era inteso in 

senso classico, come un’entità astratta il cui compito era 

quello di rendere l’arte immortale. Nel corso degli ultimi 

decenni, invece, il tempo non viene più considerato in 

senso assoluto ma come un flusso inafferrabile e in conti-

nuo disfacimento. Il futuro oggigiorno non dà più cer-

tezze e il tempo che ci resta davanti mostra un oscuro 

presagio indecifrabile e per questo imprevedibile. 

(Dall’Introduzione dell’Autore) 

* 
 

L’aria pesante, di sera, d’estate 

 è portatrice di storie passate; 

vicende ormai lontane, nostalgiche visioni 

s’incuneano negli antri del tuo corpo 

come aghi affusolati che forano la mente 

lasciandoti da sola, dentro il buio. 

 
* 
 

Arcuato e spigoloso, trapezio della schiena, 

mantiene alto il vigore, calore appassionato; 

risuona la tua voce in lontananza 

e spande tutto intorno il desiderio. 



TITOLO:  Paolo Parrini, Dentro tutte le cose c’è amore (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-23-1 
PAGINE: 104 
PREZZO: € 15,00 

Paolo Parrini (Vinci 1964) vive Castelfiorentino (FI). Si laurea a 

Firenze in Scienze Politiche indirizzo storico nel 1992. Ha pubbli-

cato sei libri di poesia, tra i quali gli ultimi tre con Ladolfi Editore 

e La Vita Felice.  

Quando cadranno i giorni (Ladolfi 2019) ha ottenuto molti ricono-

scimenti, tra cui la vittoria al Premio Giovanni Pascoli L’Ora di 

Barga nel 2019, il quarto posto al Premio Internazionale Città  di 

Latina nel 2019, il quarto posto al Premio Letterario Città di Grot-

tammare nel 2020 oltre alla finale al Premio Camaiore 2019 sele-

zionato nei trenta finalisti dalla giuria. Con Oltre il buio della notte 

(La Vita Felice 2019), nel 2020 ha raggiunto la finale al Premio Let-

terario  Camaiore, ancora nei 30 prescelti. Con Un uomo tra gli uo-

mini (Ladolfi 2020) è attualmente tra i sei finalisti al Premio Città 

di Latina. 
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Di cosa mai dovrebbe cantare un poeta? Cosa do-

vrebbe davvero stargli a cuore? “Solo l’amore / az-

zanna al collo la morte” ci risponde Parrini. Solo 

l’amore. Amore come unico rimedio anche alla mor-

te. Chi è amato non conosce morte, scriveva Emily 

Dickinson. Vale sempre per chi ama. Ed è proprio 

questo sentire che si fa forte speranza nel poeta, che 

sembra voler prendere per mano e guidare il lettore 

verso le cose dell’infanzia fino a risalire nella memo-

ria e a cercare la forza e il coraggio necessari alla 

speranza. E non accade mai in astratto o con parole 

vuote, ma attraverso tanti piccoli dettagli di una vita 

semplice che si fa bellissima e delicata, struggente a 

volte e dolorosa, dura, proprio perché semplice. 

(Dalla Prefazione di Massimiliano Bardotti) 

* 

 

 

Ti ho visto spegnerti piano 

sulla corsa inutile, 

accanto a una rete silenziosa 

dove salivano i respiri di chi ti ha preceduto. 

Era brullo il terreno, 

umori notturni misti a sudore. 

Poi una fiammata. 

Il cielo si squarcia. 

Forse nascerà un nuovo stelo. 



 

Collana Il cantiere 

 
45. Mauro Macario, Ballerina di fila, Prefazione di Emanue-
le Spano, pp. 200, € 18,00 ISBN 978-88-6679-280-2 (romanzo) 

Mauro Macario (S. Margherita Ligure 1947) ha pubblicato in 
poesia: Le ali della jena (Lubrina 1990), Crimini naturali (Book  
1992), Cantico della resa mortale (ivi 1994), Il destino di essere altrove 
(Campanotto 2003), Silenzio a occidente (Liberodiscrivere 2007), 
La screanza (ivi 2012,  Premio E. Montale Fuori di Casa 2012); 
Metà di niente (puntoacapo 2014, Premio Lerici Pea 2015); Le 
trame del disincanto. Tutte le poesie 1990-2017 (ivi 2017); Alphaville 
(ivi 2020). In traduzione  francese ha pubblicato La Débâcle des 
bonnes intentions (La rumeur libre 2016).  

È curatore di due antologie su Leo Ferré (Il cantore 
dell’immaginario, Eleuthera 1994, e L’Arte della rivolta, Selene 
2003); con Claudio Pozzani ha curato le poesie di R. Mannerini 
(Un poeta cieco di rabbia, Liberodiscrivere 2004) e l’antologia 
L’invenzione del mare (puntoacapo 2015). Ha scritto la biografia 
del padre, Macario un comico caduto dalla luna (Baldini&Castoldi 
1998) e Macario mio padre (Campanotto 2007). Del 2004 è la pri-
ma edizione del romanzo Ballerina di fila (Aliberti).  
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E 
ccola lì Terry, la capoballetto d’allora, gli stava da-
vanti con gli occhi abbassati sulla pizza, tutta con-
centrata a gustare, dopo tanti anni, il cibo italiano. 

A Marco sembrava che masticasse ricordi e mozzarella. Col 
tempo, il formaggio diventava rancido e i ricordi melensi, 
una strana mistura cinese in salsa agrodolce a cui ci si abitua 
poco a poco, fino ad apprezzarla con autentica golosità. 
Quella sera la sbobba rafferma dell’anima si confondeva 
con il fresco menù del ristorante e tutto veniva mangiato, 
anche se in realtà erano loro i divorati vivi, riciclati dal desti-
no, a metà della vita, in un incontro che nessuno dei due, 
fino a pochi giorni prima, avrebbe potuto prevedere. 

Si guardavano con pudore, rivelando sulle loro figure la 
metamorfosi un po’ criminale del tempo e forse sorrideva-
no con incredulità a quell’occasione di confronto che facil-
mente non si sarebbe più ripetuta. Senza confessarlo, ognu-
no di loro a quel tavolo seguiva un proprio solco nostalgico 
che però non poteva disgiungersi da quello sguardo che si 
puntavano addosso con garbata impietosità.  

Una storia di iniziazione sentimentale 
ambientata nel mondo ormai perduto della 
grande rivista musicale italiana. La scoperta 
dei sensi e dell’universo femminile coinvol-
ge un giovane attore al debutto. Tra le bal-
lerine di fila spicca la figura di una ragazza 
del nord Europa che si renderà artefice della 
crescita evolutiva del suo compagno di scena 
nell’ambito di un amore difficile e struggente. 

Lo scenario incornicia un mondo fiabe-
sco: la vita del varietà viene svelata dietro le 
quinte, nei teatri delle grandi città fino ai 
più malandati locali di paesini dove i grandi 
comici del passato evocati compivano la 
loro missione d’allegria.  

L’autore racconta ciò che ha vissuto in 
prima persona in quel magico mondo di cui 
forse oggi è l’ultimo testimone.  



 

Collana Le impronte 

 
31. Gianluigi Mignacco, L’equilibrio dei sassi, pp. 292,  
€ 20,00  ISBN 978-88-6679-295-6  

Gianluigi Mignacco è nato a Genova nel 1975 e vive 
in alta Val Borbera alternando la libera professione alla 
viticoltura. La sua azienda agricola produce il Timoras-
so, vino bianco autoctono dell’Appennino piemontese. 

Appassionato delle corse estreme, negli ultimi anni 
ha partecipato ai più importanti ultra-trail italiani ed 
europei. Il suo romanzo d’esordio, Il Commiato, è stato 
pubblicato da  puntoacapo nel 2019. 
www.gianluigimignacco.it  
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Quando l’azienda in cui 
ha profuso tante fatiche 
viene travolta da un falli-
mento devastante, Giovan-
ni si vede costretto 
all’esilio. Lasciata Milano, 
trova rifugio nella vecchia 
casa dei suoi avi, nel cuore 
di un Appennino selvaggio 
a lui del tutto avulso. Farà 
la conoscenza dell’anziano 
e scorbutico Vittorio, di 
un’altèra giovane donna e 
di suo figlio, nel quale rive-
de sé stesso bambino. Tra 
gli scorci mozzafiato di 
quella montagna aspra e 
severa, l’uomo scoprirà un 
nuovo rapporto con la fati-
ca e gli esseri umani. Lon-
tano da tutti, troverà ciò 
che nemmeno sospettava 
di dover cercare.  

L a Fiat Panda “30” arrancava lungo i tornanti della strada pro-
vinciale. Sembrava procedesse sbuffando, dal momento che il 
guidatore era costretto a cambiare continuamente marcia facen-

dola sobbalzare per la scarsa dimestichezza con quel mezzo. Scalava in 
prima quando imboccava un tornante, poi accelerava fino a farla ulula-
re. Percorsa per intero la stretta curva ingranava la seconda, talvolta 
imballando il motore. Così ad ogni tornante. E di tornanti, quel giorno, 
ne aveva già percorsi un gran numero.  

Si era messo in viaggio in tarda mattinata. Uscito da Milano aveva 
subito imboccato l’autostrada. Quella “Milano – Serravalle” che fin da 
bambino era stata sinonimo di vacanze al mare, verso quella Liguria 
che tanto amava. Poi in età adulta l’aveva percorsa spesso per lavoro, a 
bordo delle berline di grande cilindrata che per il suo mestiere di im-
prenditore quasi era costretto ad acquistare. Un po’ su consiglio del 
suo commercialista con il preciso scopo di risparmiare qualcosa sulle 
tasse, un po’ per uno status sociale che in qualche modo doveva mani-
festare ai propri clienti. Anche se Giovanni, su quest’ultimo aspetto, 
era molto critico.  



 

Collana Le impronte 

 
32. Giuseppe Grassano, Il paese dei campanelli, pp. 294,  
€ 20,00 ISBN 978-88-6679-296-3  

Giuseppe Grassano è stato insegnante di Lettere nelle 
Scuole superiori. Si è occupato di critica letteraria, con sag-
gi su Beppe Fenoglio, Primo Levi, Marcello Venturi, Luigi 
Meneghello. Ha collaborato alla rivista Otto/Novecento e 
con l’Isral (Istituto per la storia della resistenza e della so-
cietà contemporanea) di Alessandria, con ricerche sulla 
Resistenza, sulla deportazione italiana e sulla didattica della 
Storia. Nel 2018 ha pubblicato il romanzo Perdersi nel 
bosco, Primo Premio Assoluto Editoria di qualità alla Fiera 
della Microeditoria di Chiari. 
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Tutto comincia con la 
scuola. Con il suono di 
una campanella (come 
si usava un tempo). 
Perché ci si conosceva 
e, forse, si cominciava 
a scoprire il mondo. 
Nelle persone, negli in-
contri, nelle esperienze 
piccole e grandi. 

Si può anche tornare 
lì, sui banchi (o sulle 
cattedre) di una volta 
per trovare, se ci si rie-
sce, qualche risposta o 
per rimettere in mo-
to emozioni, ricordi e 
qualche nostalgia. 
 

N on l’aveva sentita entrare. Seduto al tavolo davanti alla fine-
stra, chino sul foglio, sembrava tutto preso da quello che scri-
veva. Spesso si interrompeva, alzava leggermente il capo, 

guardava fuori assorto per un momento, poi quasi con rabbia tirava un 
frego sulla riga appena vergata e riprendeva. Arrivò alle spalle del mari-
to, silenziosamente. Si era certo accorto del suo arrivo, ma non si mos-
se. Lei rimase a guardarlo e finalmente fece rumore inducendolo ad 
alzare la testa. Lui le sorrise, ma sembrava ancora assente. Lontano.  

– Scrivi ancora della scuola? – chiese. 
Non era necessario aspettare una risposta. Erano giorni che sul tavo-

lo vedeva fogli quasi ingialliti o spiegazzati, fotografie con file di volti 
di ragazzi, vecchie agende, persino qualche dischetto preistorico, 
floppy si chiamava?, emerso dal cassetto in basso della scrivania. Era 
ciò che rimaneva, le “reliquie” degli anni di insegnamento. Li lasciava 
dispersi attorno alla macchina da scrivere e lei, quando entrava nello 
studio per pulire e mettere in ordine, si guardava bene dal mettere le 
mani su quelle cose. Perché il suo, diceva, era un disordine ordinato. 
Almeno per lui. 



TITOLO: Gianfranco Miroglio, Anime. Postfazione di Mauro Ferrari 
ANNO: 2021 
COLLANA: Prosa 
ISBN: 978-88-31428-28-6 
PAGINE: 320 
PREZZO: € 20,00 

Gianfranco Miroglio è nato nel 1949. Attività nella scuola 
pubblica, docente di lettere, poi dirigente. Giornalista e 
pubblicista, ha scritto per anni su quotidiani e settimanali 
astigiani. “Storico” rappresentante della sinistra ambienta-
lista, è stato consigliere comunale di Asti. Da quasi trent’an-
ni è presidente dell’Ente di gestione delle Aree Protette 
dell’Astigiano, oggi Parco Paleontologico Astigiano. Coor-
dina il Distretto Paleontologico dell’Astigiano e del Mon-
ferrato. Vive in campagna. Ha scritto quattro romanzi: Fer-
ragosto (Impressioni grafiche, Acqui 2002), Amaro come il mie-
le (ivi 2004) e Rosso Corriera (Scritturapura, 2008), La culla e i 
giorni (puntoacapo, 2019) 
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Rapsodica e frammentata, la prosa di Gianfranco Miroglio si tuffa 
nella vita e ne emerge con dovizia di materiali narrativi che sono ri-
flessioni su di sé, sul suo tempo passato, il presente e il futuro, ma 
anche implicitamente sui nostri destini individuali e sulla scrittura. Il 
punto di partenza, come e più del libro precedente, La culla e i giorni, è 
una sorta di ricerca delle radici – che saranno quelle personali di una 
biografia sempre in procinto di passare la soglia tra realtà e fiaba, ma 
anche delle radici del presente: lo scavo introspettivo che Miroglio 
affronta nei due libri non è quindi tanto uno sfogliare le pagine di un 
diario alla ricerca dei nessi mancanti, bensì è una vera ricostruzione 
titanica del rapporto tra Io e Mondo. Come tale, non solo deve ab-
bandonare ogni pretesa di storicizzazione iperrazionale, ma è costret-
ta ad abbandonarsi al flusso di ricordi e pensieri che travalicano quella 
sorta di coerenza sovrimposta, che fa parte della storia e non della 
narrativa; la quale è invenzione, cioè rinvenimento di materiali, depo-
siti memoriali e reperti concreti . . . (Dalla Postfazione di Mauro Ferrari) 

Da quando è nato piccolo piccolo e 
di come l’han trovato per terra, in un 
prato, spiega di un suo fratello gemel-
lo mai visto, poi di un balcone sospe-
so sul vuoto, di un padre che viaggia-
va sui treni e di una madre che co-
struiva bulloni e aveva una bici. Di 
quanto spesso, la sera, ritardassero 
tutti, il treno, la madre, il padre e la 
bici. Racconta di silenzi e saluti, di 
baci affrettati, di semplici occhiate. 
Dice anche, agitato, di un cortile fatto 
in pietre, ghiaia e cemento e di vicine 
di casa, brutte streghe sedute in ton-
do, al tramonto e di notte, a farfuglia-
re le ore. E poi dei giardini d’autunno, 
delle statue di bronzo, dei gatti e dei 
cani che ha avuto. Le bestie son me-
glio di noi! Senza un filo di logica. 
Una furia. 



TITOLO:  Elena Feresin, Storie di confine, Prefazione di Patrizia Sfreddo (RACCONTI) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-20-0 
PAGINE: 54 
PREZZO: € 10,00 

Elena Feresin (Gorizia 1964) si è laureata in Giurispruden-

za con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di 

Trieste ed esercita la professione di avvocato. 

Ha collaborato per UTET all’aggiornamento della collana 

“I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale - Pubbli-

ca Amministrazione e settori emergenti”, per la parte relati-

va agli appalti pubblici. Già docente a contratto presso Uni-

versità degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Forma-

zione, ha pubblicato due monografie: L’avvalimento negli ap-

palti pubblici e Le cause di esclusione negli appalti pubblici, en-

trambe per Giuffré Editore. 
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S 
cuole elementare “Edmondo De Amicis”. La campa-
nella di fine ricreazione è suonata. Grembiulini bian-
chi e blu che si mescolano tra sorrisi, richiami, grido-

lini di gioia, spintoni. Granelli di vita che si rincorrono. 
Lampi di felicità. 
Tra quei granelli di vita c’è uno speciale: Iole. Perché è 

speciale? Perché il suo viso è rotondo come nessun altro, 
gli occhietti neri piccoli, piccoli come non mai si nascon-
dono sotto la frangetta nera incollata alla fronte. I baffetti 
(strani a quell’età ma tanto nessuno ci faceva caso), le mani 
altrettanto grassocce con le unghie cerchiate di nero. 

Per lei i numeri e le lettere sono un vero mistero, un che 
d’incomprensibile. Tentare di leggerli e decodificarli le crea 
una gran confusione, un rumore in testa assordante simile 
al fischio del treno che sfreccia davanti al casello della sta-
zione dove lei abita. La scuola non le piace tanto… preferi-
sce stare appoggiata alla staccionata di casa e osservare chi 
passa a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto.  

Nessuno ha la sua visuale. . .   
 

Spesso nella vita i grandi vuoti lasciati dalla 

scomparsa di anime care crea invisibili crepe di 

frattura in quella che riteniamo essere la nostra 

solidità di esistenza, di pensiero e di coscienza. Le 

ondate di dolore spingono spesso la nostra anima 

vicina a queste crepe che nella dimensione inte-

riore un po’ fosca e nebulosa ci sembrano i bordi 

frastagliati del nostro mondo. 

Alcuni di noi scelgono di non essere semplici 

ostaggi delle ondate di dolore, di vuoto e di tri-

stezza e salpano nel mare della coscienza per e-

splorare i bordi frastagliati. Iniziano in questo 

modo a conoscere il confine, lo perlustrano, trova-

no particolari punti di osservazione o comodi 

anfratti in cui accoccolarsi in una dimensione an-

cora più profonda e intimista, quasi ad ascoltare il 

pulsare profondo del loro Essere. (Patrizia Sfreddo) 
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5. Barbara Raineri, Piccolo Gio, testo bilingue 
italiano-inglese, con illustrazioni di Barbara 
Nava. Prefazione di Paola Fiorenza Ghio, pp. 

58, € 12,00  

ISBN 978-88-6679-304-5 

Barbara Raineri nasce a Serravalle Scrivia in provin-
cia di Alessandria il 15 dicembre 1972 e vive a Stazzano 
con marito e figlia, coautori del testo. A 21 anni inizia la 
sua professione, o meglio passione, lavorando in una 
scuola materna privata dove sperimenta i libri e la lettu-
ra in tutte le sue forme. Si iscrive all’università di Geno-
va nel 2004 dopo aver seguito un incontro con Rita 
Valentino Merletti sul progetto nazionale “Nati per 
leggere” e consegue la laurea con lode nel 2009 presen-
tando la tesi “Nati per leggere... e perdersi nei boschi 
narrativi” nella quale pone l’accento sull’importanza 
della lettura ad alta voce da zero a quattordici anni. At-
tualmente insegna presso la scuola Primaria di Vignole 
Borbera. Per puntoacapo ha già pubblicato il fortunato 
Narra tè... Notte (2018), sempre nella Collana Gli artisti 
raccontano. 

 
 

Barbara Nava nasce a Monza il 25 marzo del 1970 
in una famiglia di artigiani da generazioni. Cresciuta 
nella moda consegue la maturità artistica e si specializza 
in design e disegno tessile. Dopo le prime esperienze 
presso studi tessili di Como e dopo un corso di dipinto 
a mano su stoffa si appassiona al dipinto su stoffe e 
capi finiti e si specializza facendola diventare una pro-
fessione. Tramite l’azienda sartoriale di famiglia ha col-
laborato con grandi firme della moda dando libero sfo-
go alla sua creatività. Nel 2018 apre la sua impresa arti-
giana di dipinto a mano su stoffa e pelle e realizza il suo 
sogno e la sua più grande passione, creare e dipingere in 
piena libertà. Piccolo Gio è la prima esperienza come illu-
stratrice. [Instagram @barbaranava35] 
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44. Daniela Romano, L’editoria italiana: uno sguardo sul 
territorio Puntoacapo Editrice (tesi di laurea), pp. 56, € 10,00 
ISBN 978-88-6679-285-7 

Daniela Romano è nata nel 1996 a Massa di Somma 
in provincia di Napoli. All’età di tre anni si è trasferita 
ad Asti, dove vive ancora. 

Si è laureata in Economia Aziendale presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” di Alessandria  con la Tesi qui 
pubblicata. 

 
 

Rapida, attenta analisi dell’Editoria italiana 
derivata dalla Tesi di laurea dell’Autrice, la ri-
cerca si concentra sulle caratteristiche e novità 
introdotte da puntoacapo Editrice. 
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La casa editrice puntoacapo è una ditta individuale fondata da Cristina Daglio, titolare e direttrice 
amministrativa, e Mauro Ferrari, direttore editoriale, nel 2008 a Pasturana, in provincia di Alessandria. 
I due fondatori si avvalgono della collaborazione di uno staff autorevole composto da poeti e critici, 
una collaborazione che offre numerosi vantaggi: oltre ad esempio alla selezione di testi originali e 
all’avanguardia, questo aspetto di outsourcing permette di abbattere i costi e concentrarsi sulla qualità dei 
titoli e del lavoro di promozione. 

  
 Questa casa editrice è nata con lo scopo di colmare gli spazi lasciati liberi dalla grande editoria: la 

creazione di un catalogo che sia un punto di riferimento, principalmente, per la poesia, lasciando natu-
ralmente anche uno spazio per la prosa e la narrativa, è l’obiettivo di puntoacapo. Per questo motivo 
vengono scelti solo autori di qualità che nel curriculum hanno maturato una carriera letteraria. 

 Il core business per puntoacapo rimane tuttavia costituito da collane di poesia, le quali negli anni 
hanno assunto una propria fisionomia precisa, anche grazie ai rispettivi direttori, pur mantenendo al-
cune linee guida di fondo: no allo sperimentalismo fine a se stesso, no alla simil-poesia amatoriale e 
numero di esordienti piuttosto ridotto. Essi intendono continuare a rafforzare la loro presenza nel 
campo della poesia e della critica letteraria. 



 

Collana Il cantiere 
 
A.A.V.V., Distanze obliterate. Generazioni di poesie 
sulla Rete, a cura di Alma Poesia, pp. 246, € 25,00  
ISBN 978-88-6679-303-8  

In che modo la velocità della Rete, gli effetti del 
mediashock e tutte le affascinanti promesse del web 
– come accorciare le distanze o ridurre i tempi di 
comunicazione – hanno cambiato il modo di fare 
poesia e hanno influito sul senso di identità e di 
relazione di ciascuno? 

I testi raccolti in questo volume, scritti da poeti 
nati tra il 1940 e il 1999, provano a tracciare alcu-
ne possibili traiettorie di senso per rispondere a 
questa domanda e fare nascere altre quesiti capaci 
di alimentare consapevolmente il dibattito intorno 
a poesia e Rete. 

Il volume si articola in due sezioni: la prima è 
dedicata agli omaggi di poeti affermati che hanno 
concesso alcuni contributi inediti sul tema; la se-
conda ospita invece gli inediti di poeti che hanno 
risposto alla call per la composizione del volume e 
che sono stati ritenuti meritevoli di farne parte dal 
comitato editoriale di Alma Poesia, che si è occu-
pato anche della stesura di commenti critici che 
intervallano i testi delle autrici e degli autori pro-
posti.  

Distanze obliterate. Generazioni di poesie sulla Rete, 
in un viaggio tra le generazioni, prova a riassumere 
in sé le diverse accezioni del rapporto poesia-Rete 
e a restituirle nella forma organica di questo volu-
me, con l’auspicio che possa essere da stimolo e 
da supporto a studi successivi del fenomeno. 
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Alma Poesia è un blog di poesia, nato il 4 
aprile 2020, fondato e diretto da Alessandra 
Corbetta; si configura come un progetto edi-
toriale articolato, che si avvale di una reda-
zione composta da persone con percorsi di 
studio e ruoli professionali differenti, e 
dell’integrazione con gli strumenti comuni-
cativi offerti dalla Rete. 

A oggi Alma Poesia, oltre che di Corbetta, 
si compone della Crew costituita da Valenti-
na Demuro, Francesco Destro, Luca Gam-
berini, Emanuele Andrea Spano e dei Con-
tributors Alessia Bronico, Giuseppe Cavale-
ri, Sara Serenelli, Martina Toppi e Sara Ver-
gari. 

 

(www.almapoesia.it)  
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17. Memo Coazio, Libri come fiumi carsici, pp. 374,  
€ 25,00 ISBN 978-88-6679-292-5  

Memo Coazio è il nom de plume che l’autore ha deciso di 
utilizzare. Questo pseudonimo rimanda all’impegno al ri-
cordo che ha spinto Coazio a esplorare il “percorso carsi-
co” – segnato da sparizioni per tempi più o meno lunghi e 
riapparizioni – dei testi letterari e dei saggi considerati nel 
volume. Si tratta di letteratura prodotta lungo il corso del 
Novecento nei Paesi dell’Europa centro-orientale e in U-
nione Sovietica, quando questi Stati erano governati da re-
gimi comunisti. Sullo sfondo la presenza incombente del 
mostruoso sistema repressivo dell’arcipelago gulag realizza-
to da uno dei due totalitarismi (l’altro fu quello nazionalso-
cialista della Germania di Hitler) che hanno caratterizzato il 
secolo passato. 

Memo narra di “… storie, come racconta uno scrittore 
trattato nel libro, di vite e destini e che riguardano uomini e 
anni, come direbbe un altro scrittore citato. E che, come 
direi io, sono anche storie di libri”. 
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Questo libro non è un saggio di critica letteraria, non è un saggio storico, non ha alcuna pretesa di comple-
tezza. Non sono un professionista della scrittura bensì un lettore appassionato . . . Le opere e le vite degli autori 
che cito in questo libro mi hanno avvinto ed emozionato. Sono storie di esistenze complicate, tormentate, spes-
so tragiche. Tutti questi scrittori sono legati da un filo conduttore: il bisogno di raccontare e di testimoniare; di 
operare affinché il ricordo di schegge di storia personale o collettiva non vada perduto. La scrittura, che si tratti 
di saggistica o di narrativa, è stato lo strumento da loro usato. E sappiamo che non infrequentemente, e per 
secoli, ciò che si scrive può essere una manifestazione del pensiero molto pericolosa per chi detiene il potere. Se 
non fossimo condizionati dall’abitudine, ci balzerebbe agli occhi l’evidente sproporzione tra l’aspetto banale 
dell’oggetto (un parallelepipedo non più pesante di qualche etto, dallo spessore determinato da un numero va-
riabile di sottili lamine di materiale di origine organica coperta da una fitta serie di minuscole impronte decritta-
bili da chi abbia acquisito la capacità di farlo) e il suo contenuto sovente minaccioso, il dirompente effetto che 
taluni di questi trascurabili oggetti hanno esercitato sulle menti di molti e sulle sorti del mondo. 

È sterminato il numero di pagine scritte che si sono dimostrate fatali, più temibili anche di atti clamorosi e di 
circostanze sensazionali. L’esistenza degli scrittori di cui si parla è stata drammaticamente segnata da ciò che è 
contenuto nei libri che hanno creato, libri che per tutti loro sono diventati ragione di vita ed hanno donato si-
gnificato al proprio transito terreno. Mi sono sentito di dover mettere in fila le vicissitudini occorse ad alcune 
vite e ad alcuni libri. Perché chi ha narrato queste storie lo ha fatto anche (e in qualche caso soprattutto) affin-
ché altri ne serbassero la memoria, divenendo così anello di un’ideale catena di ricordi. 


	GRASSANO CAMPANELLI SCHEDA.pdf
	LONGO UNTITLED SCHEDA.pdf
	MACARIO BALLERINA SCHEDA.pdf
	MARANGONI SCHEDA.pdf
	MAUGERI SCHEDA.pdf
	MELDOLESI SCHEDA.pdf
	MIGNACCO EQUILIBRIO SCHEDA.pdf
	MIROGLIO ANIME SCHEDA.pdf
	MOGINI SCHEDA.pdf
	PAGELLI SCHEDA.pdf
	PARRINI SCHEDA.pdf
	RAFFO SCHEDA.pdf
	RAINERI PICCOLO GIò SCHEDA.pdf
	ROMANO TESI SCHEDA.pdf
	SANCINO SCHEDA.pdf
	SERPILLI SCHEDA.pdf
	SIDOLI SCHEDA.pdf
	ZIGLIA SCHEDA.pdf
	ALMA ANTOLOGIA SCHEDA.pdf
	BALDINU SCHEDA.pdf
	BARIFFI SCHEDA.pdf
	BUSINI SCHEDA.pdf
	CANNONE SONETTI SCHEDA.pdf
	COAZIO SCHEDA.pdf
	FAZIO MECCANICA SCHEDA.pdf
	FEDELI EDUCAZIONE SCHEDA.pdf
	FERESIN SCHEDA.pdf



