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Hermann Grosser (Milano 1952) si è laureato in Lettere a Mi-

lano con Emilio Bigi, ha conseguito un dottorato di ricerca in 

Letteratura italiana, collaborando per un decennio con 

l’Università statale di Milano. Ha insegnato nei Licei e pubbli-

cato articoli e volumi di taglio accademico, divulgativo e libri 

scolastici. Tra le pubblicazioni di ambito accademico : La sotti-

gliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi in età rinasci-

mentale e nel Tasso (La Nuova Italia, Firenze 1992) e La felicità del 

comporre. Il laboratorio stilistico tassiano (Pubblicazioni 

dell’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara, Cosimo Panini, 

Modena 2004). Per la scolastica ha pubblicato, presso Principa-

to, Narrativa, volume metodologico di retorica della narrativa, Il 

sistema letterario con Salvatore Guglielmino e Il canone letterario 

con contributi di Maria Cristina Grandi, Giancarlo Pontiggia e 

Matteo Ubezio. Questo è il suo esordio di letteratura creativa. 
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La lunga frequentazione della letteratura è stata una 

delle ragioni fondamentali della mia vita. Ma come criti-

co e storico della letteratura ho sempre ritenuto opportu-

no tenermi a debita distanza dalla scrittura creativa . . . 

Tuttavia nei recenti mesi della reclusione domestica, 

contemplando il mondo dalla mia terrazza, mi ha colto di 

sorpresa una folata di ispirazione. Ho scritto degli haiku o, 

per meglio dire degli pseudo haiku, nati da principio, nel 

silenzio a tratti sinistro della città, dall’osservazione della 

natura degli immediati dintorni – quel che cadeva sotto il 

mio sguardo di recluso – e poi sviluppatisi per altri sti-

moli ed altri rivoli, stati d’animo, notizie di avvistamenti, 

memorie e un po’ di letteratura. (Dalla Nota dell’Autore) 

Sirene in lontananza 

non c’è mare non c’è Ulisse 

non c’è neppure canto 

 
Passeggiata sul balcone 

chiostri romanici capitelli 

esercizi di memoria 

 
Nessuno nelle strade 

sugli alberi uccelli increduli 

volati via gli umani? 

 
Prima è stata la succulenta 

allegria di fiori gialli 

come donarli alle infermiere? 


