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Laura Cantelmo è nata a Biella e da decenni vive a Milano, dove 
ha insegnato al Liceo scientifico. Interessata alla letteratura 
dell’area anglofona e a grandi poeti come Ezra Pound (Invito alla 
lettura di Ezra Pound, Mursia 1978) e Marianne Moore (nel volu-
me collettaneo Con la tua voce (La vita felice, 2010); ha pubblica-
to, anche in traduzione inglese, saggi e poesie in antologie e 
riviste (Poesia, Il Monte Analogo, La Mosca di Milano, InOltre, Lo 
spazio umano e Traduzione tradizione). Da anni collabora con 
l’Associazione Culturale Milanocosa, presieduta da Adam Vac-
caro, con il quale, insieme a Luigi Cannillo, recensisce periodi-
camente, sul sito dell’Associazione stessa, inediti di poeti con-
temporanei per la rubrica Anticipazioni, Ha partecipato anche a 
eventi sperimentali basati su intrecci tra musica, arti visive, tea-
tro e poesia. Ha pubblicato le raccolte poetiche Un luogo di  
presenze (Joker, 2005) e Geometrie scalene (Marco Saya, 2016). 
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Avviene talvolta che il verso di un poeta prediletto ci trafigga come 
un amore a prima vista, che il suo remoto e indefinibile richiamo 
susciti il senso di smarrimento che coglie l’essere in alcuni momenti 
di fragilità. “Paese di nebbia ho veduto/cuore di nebbia ho mangia-
to” – così nel momento più drammatico della pandemia Ingeborg 
Bachmann mi lanciava il suo enigmatico messaggio. Lo avvertii 
come intimamente legato alla misteriosa natura della scrittura poe-
tica che porta con sé echi d’infinito e ne trassi il titolo di questa 
raccolta. La poesia diveniva una luce nella nebbia, così come gli 
“altri paradisi” del sottotitolo raffigurano le diverse vie di salvezza 
offerte da remoti ricordi che compaiono fulminei nella notte, op-
pure da epifanie del passato che si rivelano feconde occasioni di 
riflessione e di scrittura. Per questa ragione molti dei testi sono stati 
composti in date diverse. Essi si affidano alla sfera della memoria, 
strumento fondamentale per leggere la propria storia personale e 
quella collettiva, penetrando negli scisti del tempo interiore, là dove 
si occultano le fragilità del nostro essere e, chissà, anche la forza 
inattesa che scaturisce da quel Principio speranza – Ernst Bloch 
insegna – che ispira azioni di rinascita, nonostante le pulsioni auto-
distruttive presenti in una società dominata da un sistema violento 
di natura patriarcale. (Dalla Nota dell’Autrice) 

Betulla 

 
Eppure era agosto. 
Alta flessuosa curvata fanciulla 
azzurra betulla mi guardavi 
carezzando l’ibiscus frusciante sui vetri 
velati. L’inchino portava elegante 
in seno un’umida traccia d’inverno. 
Come fu che un gelo fosco e feroce 
ferì nelle notti la grazia che ancora 
mi culla, zittì la tua voce oltre il vetro 
negando la mia pace? Così natura 
di colpo infierisce colpendo i nidi, 
i rami, i corpi, le tane. 
La forma con tracce d’eterno si spense 
negli occhi celesti dolenti del fitto 
fogliame innocente. 


