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Collana Ancilia 

 
9. Silvio Aman, Sonetti fosforescenti, pp. 118, € 15,00 
ISBN 978-88-6679-321-2  

Silvio Aman ha curato il volume di saggi Memoria, mimetismo e 

informazione in Teatro naturale di Giampiero Neri, Milano, Edizioni 

Otto/Novecento, 1999. Opere: Robert Walser, il culto dell’eterna giovi-

nezza (Casagrande 2009); saggio dedicato alla poesia di Gilberto 

Isella, in La poesia della Svizzera italiana (L’ora d’oro 2015). Poesia: 

Sinfonia alpina (Ulivo 2004); Nel cuore del drago (Interlinea 2005; 

Ariele (Moretti&Vitali 2010); L’orifiamma (Nomos 2013. È presente 

in 80 poeti contemporanei. Omaggio a Luciano Erba per i suoi 80 anni (a 

cura di Silvio Ramat, Interlinea 2003); Poeti per Milano; Il fiore della 

Poesia italiana, a cura di Vincenzo Guarracino (puntoacapo 2016), e 

in Luigi Fontanella, Raccontare la poesia (1970-2020), Moretti&Vitali 

2021. Ha tradotto poesie di Robert Walser (in Gradiva e Traduzione-

tradizione) Anna de Noailles (in Traduzionetradizione) e Christine 

Koschel per il volume Nel sogno in bilico, Mursia 2011. Armide ha 

vinto il primo Premio di pubblicazione “Giovani e poesia” 2021. 
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Il notturno di Dora 
 

Il mio specchio è profondo 

nel suo alito nero. 
 

Talvolta nella notte che mi svuota 

effuso in un sereno d’aria nera 

appare il volto-sfinge dell’Ignota, 

parvenza impenetrabile e foriera 

 

di non si sa che evento, 

soltanto rinfrescante sospensione 

di chi mi rende estranea in questo vento, 

e mentre scioglie calma in commozione 

 

ogni diversa immagine 

il pianto a tratti asciuga ai suoi infelici. 

Io sono ormai straniera, 

 

presenza di velluto senza un margine 

per ciò che Tu non dici, 

immersa nel tuo volto d’aria nera. 

«Giunti da te, con stanze in altre stanze, / mi chiedo dove sei»: 

inizia così, con questi versi elusivi e ombrosi, in cui ogni parola 

vive del suo doppio, e si proietta fantasticamente in un paesag-

gio di simboli e di chimere, l’ultimo libro di Silvio Aman: affida-

to al perimetro scrupoloso e liturgico del sonetto, severo nella 

sua impareggiabile svagatezza, tramato delle sostanze misteriose 

e luccicanti cui il titolo allude. Da tempo Aman insegue un mon-

do poetico tutto suo, con i suoi parchi, i suoi giardini, le sue sta-

tue, i suoi fiori «senza scopo», le sinestesie che espandono il gio-

co dei sensi, i fruscii della sera che rimano con gli inevitabili ad-

dii, i frisson erotici delle sue damine da stampa antica, che fingo-

no l’eterna recita di una commedia malinconica e aggraziata. Un 

mondo che molto deve ai sontuosi modelli del simbolismo europeo, ma 

ricostruito come in trance sugli «orli del niente», sempre a un pas-

so da «qualcosa di felice e di fatale»: belle illusioni, destinate a 

súbite delusioni. C’è molto oro, in questi versi; e oro è anche 

l’anima, su cui però indugiano ombre lunghe che ne incrinano il 

fulgore. E ci sono i colori purissimi del sogno: su tutti il blu che 

ricorda, forse, anche nella sua straziata ironia, l’azur mallarméa-

no. (Giancarlo Pontiggia) 
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172. Elio Grasso, L’angelo delle distanze, Prefazione di 
Stefano Verdino, Postfazione di Maria Luisa Vezzali, pp. 
108, € 15,00  

Elio Grasso è nato a Genova, dove vive. Pubblicazioni: Teoria del 

volo (Campanotto 1981), Avvicinamenti (Ripostes 1983), Sulla stella 

(Ripostes 1984), L’angelo delle distanze (Edizioni del Laboratorio 1990), 

Nel soffio della terra (Guardamagna 1993), La prima cenere/Conservatori 

del mare (Edizioni del Laboratorio 1994), La soglia a te nota (Book 

Editore 1997), L’acqua del tempo (Caramanica 2001), L’alleanza della 

neve (Laghi di Plitvice 1996), Un mattino da esodo (Dialogolibri 2001), 

Sei studi e una stazione (Signum edizioni d’arte 2003), Tre capitoli di 

fedeltà (Campanotto 2004), E giorno si ostina (puntoacapo 2012), Varco 

di respiro (Campanotto 2014), Il cibo dei venti (Effigie 2015), Lo sperpero 

degli astri (Macabor 2018), Novecento ai confini (Campanotto 2021).  

Traduzioni: T. S. Eliot, Four Quartets (Raffaelli 2017), W. Shakespea-

re, Sonetti (Barbès 2012), E. Carnevali, Ai poeti e altre poesie (Via del 

Vento 2012), P. Neruda, Poesie (Poesia, Crocetti 1994), W. Stevens, 

Aforismi e prose (Ripostes 1992), Cid Corman, Poesie (In forma di paro-

le, 1988). Gli scritti sulla poesia sono ora in Anni di poesia. Recensioni e 

interventi 1985-2019 (puntoacapo 2020). Per molti anni ha lavorato 

nelle redazioni delle riviste Anterem, Tracce, Steve, Arca, Capoverso; 

attualmente è redattore di Pulp Libri e collaboratore di puntoacapo. 
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VI. 
 
 
La stella conviene alla passeggiata 
come la congiunzione dei libri 
 
che si presentano all’origine. 
Mete preferite di un pensiero 
 
resistono a propositi d’infelicità, 
senza troppe ragioni da invocare. 
 
Notturni e natura umana veleggiano 
verso il senso dei singoli passi. 

Grasso utilizza tutta la tipologia di una poesia nottur-
na e celeste, dalle misure archetipe alle cose (acqua, 
aria, terra, fuoco), alle diverse epifanie, alla trionfalità 
del celeste, o per dirla in breve di una materia costituti-
vamente poetica. Ma a differenza di questa tradizione, 
che per l’Italia del Novecento si ritrova in Campana e 
nel primo Luzi, Grasso rifiuta un registro convulso e 
passionale, “romantico”, oppure la visione onirica. 
(Dalla Prefazione di Stefano Verdino) 

La prima stampa di questo libro porta la data del mag-
gio 1990, ma l’autore in una nota ci conferma che i testi 
sono stati scritti nell’arco dei tre anni che vanno 
dall’inizio del 1986 al settembre 1988. Senza tema di 
smentita si può dire che è un frutto maturo degli anni 
Ottanta, così come l’amicizia fra la sottoscritta e 
l’autore . . . Una scrittura rapinosa, appunto, quella di 
Grasso, fatta di vento caldo e di vapori anche dove la 
postura metalinguistica o i fondamenti numerici la ragge-
lano. In questa contraddizione risplende.  
(Dalla Postfazione di Maria Luisa Vezzali)  
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173. David Cappella, Giacomo: A Solitaire’s Opera / 
Giacomo: L’opera di un solitario, traduzione di Angela 
D’Ambra, pp. 222, € 20,00  ISBN 978-88-6679-317-5  

David Cappella, professore emerito di inglese e poeta-in-
visita (2017-2018) presso la Central Connecticut State 
University, è coautore di due manuali di poesia: Teaching the 
Art of Poetry: The Moves (1999) e A Surge of Language: Teaching 
Poetry Day to Day (2004). Il suo Giacomo: A Solitaire’s Opera ha 
vinto il Bright Hill Press Poetry Chapbook nel 2006 e sarà 
edito da Cervena Barva Press nel 2021. Il romanzo Kindling 
(2015) è stato definito “una potente e devastante storia di 
formazione”. Al presente, sta co-traducendo un libro di poe-
sie di Germana Santangelo: Tracce di un’anima. Sta lavorando a 
un libro di memorie, Tugging the Mayflower Home.  

http://webcapp.ccsu.edu/?fsdMember=249 
 

Angela D’Ambra è laureata in Lingue e Letterature Stranie-
re. Nel 2009 ha conseguito il diploma di Master II in tradu-
zione di testi post-coloniali in lingua inglese, che traduce dal 
2010. Le sue traduzioni sono apparse su numerose riviste 
online e cartacee. Ha pubblicato poesia canadese in traduzio-
ne italiana: Gary Geddes, Essere morti a Venezia (Impremix 
2019); Glen Sorestad, Betulle danzanti (ivi 2020); Susan Mcma-
ster, Visitazioni (ivi 2020); Gli alfabeti dell’America Latina 
(Efesto 2021; in originale: The Alphabets of Latin America di 
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XVI. 
 

Nell’entusiasmo, Giacomo scrive due poesie patriottiche 
 
Certo, ero cambiato: l’età adescava; feci una gita 
nella sua strana foresta, seguii tracce fresche di lupo. 
I discorsi di Giordani mi spronavano a inoltrarmi 
in boschi sì incantevoli che scrissi due nuove poesie. 
Anni avevo passato a cumulare un bagaglio di parole 
proprietà di altri; ora avevo il mio personale. 
Provai a glorificare l’Italia, procedendo 
al galoppo, con la sua bandiera perduta.  
Riuscii a far pubblicare quei versi. I miei canti, 
genuflessi, al cielo levarono i loro sogni in fasce 
nella speranza che labbra di soldati, di patrioti  
clandestini, in lotta per fare della loro terra 
una nazione, li avrebbero baciati  
Sì, la Poesia cospira con la Storia. 
 
(Traduzione di Angela D’Ambra) 

Giacomo: A Solitaire’s Opera è una “opera naturale”. In 
altri termini, rappresenta l’arco emotivo della vita di un 
poeta, trasposto in poesia. La sequenza è divisa in tre 
atti come in un’opera formale. Giacomo si ispira, libera-
mente, alla vita del poeta italiano Giacomo Leopardi. 
La sua vita, carica di dolore emotivo e fisico, non gli 
impedì di scrivere alcune fra le più squisite liriche del 
suo tempo, di tutti i tempi. La sua visione della natura 
umana, e, in generale, dell’umanità, era cupa, ma ciò 
non è necessariamente un portato della sua deformità 
fisica, sebbene alcuni lo credano. Quale che fosse la sua 
idea dell’umanità o il suo tormento emotivo e fisico, 
Leopardi dimostrò grande coraggio di fronte alle avver-
sità, e la sua poesia ne trascese la vita. Sebbene la vita 
emotiva di Giacomo segua la vita di Leopardi, la sua 
voce, non è, nel modo più assoluto, quella di Leopardi. 
La voce di Giacomo è la consapevolezza di un poeta 
che vive la propria vita.  

http://webcapp.ccsu.edu/?fsdMember=249
http://webcapp.ccsu.edu/?fsdMember=249
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174. Maurizio Paganelli, Libro mastro, Prefazione di 
Ivan Fedeli, pp. 104, € 15,00 ISBN 978-88-6679-318-2  

Maurizio Paganelli (1975), nato e cresciuto in Ligu-
ria, vive e lavora come medico a Milano. 

Ha vinto il Concorso Letterario Ilmioesordio con 
la raccolta Le Nozze della Vaniglia. Del 2019 è Cura dei 
rami recisi (puntoacapo, menzione speciale e d’onore 
al Premio internazionale Don Luigi Di Liegro, al Pre-
mio Città di Arcore 2020 e al Premio Lord Byron 
Portovenere Il Golfo dei poeti 2019); con la silloge 
inedita Il gioco di una madre ha vinto la sezione dialetta-
le al Premio Lago Gerundo 2021. 

Gli sono anche stati assegnati i Premi Leone di 
Muggia, Alicante, Tra Secchia e Panaro, Acqui Terme 
e il Premio speciale al S. Domenichino 2012. 

 

ACQUISTA DAL SITO: http://www.puntoacapo-editrice.com/SHOP 

CARTELLA STAMPA 

puntoacapo Editrice 
di Cristina Daglio 

www. puntoacapo-editrice.com 
Via Vecchia Pozzolo 7B, 15060 Pasturana (AL) ITALY 

Telefono: 0143-75043 
P. IVA 02205710060  -  C.F. DGLCST84A66F965K 

La verità 

 
 
Se un giorno incontrassi nel bosco 
la verità, ricordati  
di riporre ogni baldanza 
e non mostrarle i denti né la schiena. 
Arretra lentamente, non gridare, 
non blandirla con doni, 
non sfidarne la forza. 
Aumenta la prudenza, 
se per caso t’imbatti nella tana, 
s’è ferita o difende la progenie. 
Ricorda: la verità teme l’uomo 
e lo tollera solo alla distanza. 

Con Libro mastro si apre la seconda stagione della 
ricerca poetica di Maurizio Paganelli. Una stagione 
nuova, in cui la parte lirica cede il passo a una rifles-
sione filosofica di ampio respiro e la stesura del verso 
si prosciuga diventando essenziale e assumendo un 
tono narrativo, tendenzialmente gnomico, che talvol-
ta sorprende . . . preme sottolineare la forza versatile 
della poesia di Paganelli, fatta di strappi e possibilità, 
eppure così incisiva, toccante . . . Ciò che salva, in 
ultima analisi, è la possibilità della parola di farsi ver-
bo, dichiarare. Maurizio lo sa. E consegna al lettore 
se stesso e la sua potenza espressiva che oggi risulta 
essere tra le più efficaci del panorama della poesia 
contemporanea. (Dalla Prefazione di Ivan Fedeli) 
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175. Corrado Bagnoli, La casa visitata Postfazione di 
Alessandro Pertosa, pp. 118, € 15,00  
ISBN 978-88-6679-322-9  

Corrado Bagnoli, insegnante, collabora con il quotidiano 
ilsussidiario.net. Dal 2004 dirige la collana di libri d’arte 
“Fiori di Torchio” e cura progetti editoriali per il Circolo 
Culturale “Seregn de la Memoria”. È stato redattore della 
rivista La Mosca di Milano e della collana “Sguardi” de La 
Vita Felice. Tra le sue pubblicazioni: Uichendtuttoattaccato 
(romanzo, 2003); Ti scriverò un paese (poesie, 1998); Terra 
bianca (poesie, Book 2000, premio Caput Gauri); Nel vero 
delle cose (poesie, Book 2003); Fuori i secondi (poema con ver-
sione dialettale di Piero Marelli, La Vita Felice 2005, adatta-
to per il teatro e messo in scena nel 2016 con la regia di 
Matteo Riva e Adriana Bagnoli); La scatola dei chiodi 
(poesie, La Vita Felice 2008, finalista premio Pascoli); In 
tasca e dentro gli occhi, (poesie, Raffaelli, premio Clandestino 
2009); Casa di vetro (poema in tre quadri, La Vita Felice 
2012); Il cielo di qua ( poesie, La Vita Felice 2018). Ha pub-
blicato numerose plaquette con diversi artisti; sue poesie e 
suoi saggi compaiono in varie riviste e opere antologiche. 
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Ancora una volta è l’inizio, 
un vortice che parla prima 
delle parole, fluire di una luce 
che proviene da chissà dove 
e attraversa l’ala di polvere 
e diluvio. Dalla sua origine 
gettata qui, come in un fuoco 
che abita tra i muri, ci passa 
oltre e invade la casa e l’ora. 
 
(Da Annunciazione) 

. . . la parola di Bagnoli racconta «il cominciare, / 
l’origine, il venire al mondo, / del mondo». Dalle tene-
bre, la luce dà forma alle cose conferendole un ordine 
enigmatico, misterioso, che costituisce la casa comune. 
Ognuno di noi è abitato da questa luce generativa. La 
luce, scrive Bagnoli, è «una lama verticale / che divide». 
La luce che attraversa la fessura e penetra all’interno, 
illumina la polvere che si alza dentro di noi e si raduna in 
nuvole. Ed è questo il farsi della coscienza e delle sensa-
zioni. Così come il farsi dell’universo, dei cieli, delle ac-
que che fuggono dal nulla – dall’ombra in cui si trovano 
– per confluire in un’unica casa . . . La Genesi di Bagnoli è 
un vorticare impetuoso di materia e spirito. È un farsi 
progressivo delle cose che sgorgano dal profondo, dalla 
ferita da cui veniamo. Quella ferita che sopravvive in 
noi e domanda ragioni e implora senso e cerca di distri-
carsi fra le maglie strette del destino. (Dalla Postfazione di 
Alessandro Pertosa) 
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176. Luigi Balocchi, Coeur scorbatt, Prefazione di Ivan 
Fedeli, pp. 108, € 15,00 ISBN 978-88-6679-323-6  

 

Luigi Balocchi è nato nel 1962. Nel 2007 pubblica 
per Meridiano Zero Il Diavolo Custode, romanzo sulla 
vita e le gesta del bandito Sante Pollastro; seguono il 
romanzo Un cattivo Maestro (Mursia 2010),  Il Morso del 
Lupo (GoWare 2018) e Exit in Fiamme (Emersioni 
2019).Del 2011 è Coelett, libera traduzione in lombar-
do occidentale dell’Ecclesiaste (La Memoria del Mon-
do). Nel 2016 pubblica per puntoacapo la raccolta 
poetica Atti di Devozione. Suoi scritti trovano spazio su 
Il Segnale, Atelier, Nazione Indiana. È stato redattore 
della Rivista Letteraria Niederngasse.  
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Coeur scorbatt   
  

Coeur negher ‘me ‘n scorbatt 
ch’el puccia semper lì 

do’che han massaa al nimal 
e ‘l sangh l’è giù sguttaa 
den’ quella Terra chì. 
Per tì anmu quel bas, 

intant che ‘l buja ‘l broeud 
con den’ tajaa a tocchel 
la pell, al mus, al ciapp, 
al mej de st’ amour chì. 

                                                   
Cuore corvo 
Il cuore nero come un corvo / s’intinge sempre / 
dove hanno ucciso il maiale / il sangue è goc-
ciolato su questa terra. / Per te ancora quel bacio / 
mentre bolle il brodo con pezzi di pelle, il muso, il 
culo, / il meglio di questo amore.   

C’è qualcosa di tribale e prelogico nella nuova rac-
colta di Luigi Balocchi, Coeur Scorbatt: una forza innata 
che parte dalle viscere e arriva dritta al cuore per feri-
re la realtà dal dentro e denunciarla, decomponendola 
in fonemi secchi come fosse atomo, sostanza minima.  

Il centro d’indagine del libro gravita in basso, sotto 
le acque del Ticino, salvifiche solo in parte, e si dif-
fonde nello spazio e nel tempo come un virus che 
agisce destrutturando le cose e privandole di luce in 
un intorno che è terra di nessuno.  

È da qui che emerge il fatto poetico e mischia lo 
stridore di una realtà deformata e l’ineffabile del vis-
suto. Tale emersione necessita di una lingua prima per 
essere nominata, un sistema linguistico ancestrale nel 
suo farsi e disfarsi . . . (Dalla Prefazione di Ivan Fedeli) 
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177. Stefano Vitale, Si resta sempre altrove, pp. 124, € 
15,00 ISBN 978-88-6679-329-8  

 

Stefano Vitale (1958), nato a Palermo, vive e lavora a Tori-
no. Nel 2003 ha pubblicato (con Bertrand Chavaroche e 
Andy Kraft) Double Face (Ed. Palais d’Hiver, Gradingnan, 
Francia), nel 2005 Viaggio in Sicilia (Libro Italiano, Ragusa) e 
Semplici Esseri (Manni). Seguono Le stagioni dell’istante 
(Prefazione di Mauro Ferrari, Joker 2005); La traversata della 
notte (ivi, Prefazione di Giorgio Luzzi, 2007); Il retro delle cose 
puntoacapo 2012, Prefazione di Gabriella Sica);Angeli 
(illustrazioni di Albertina Bollati, PaolaGribaudoEditore 
2013). Nel 2015 ha curato (con Maria Antonietta Maccioccu) 
la raccolta Mal’amore no (SeNonOraQuando). Del 2017 è La 
saggezza degli ubriachi (La Vita felice) e del 2019 Incerto confine 
(illustrazioni di Albertina Bollati, prefazione di Vittorio Bo) 
per PaolaGribaudo Editore, Torino. Del 2021 è Il colore dei 
gatti per Ventura Edizioni, 12 filastrocche per bambini con 
illustrazioni di Albertina Bollati. Poesie da La saggezza degli 
ubriachi e da Incerto confine sono tradotte in inglese sul Journal of 
Italian Translation (2019 e 2020) e sul sito Italian Poetry (2018). 
È presente in Ossigeno Nascente. Atlante dei poeti contemporanei sul 
portale griseldaonline dell’Università di Bologna, oltre che sul 
sito internazionale Italian Poetry diretto da Paolo Ruffilli. 
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A maggior forza e a miglior natura 
liberi soggiacete... 

Dante, Purgatorio, XVI, 79-80 
 
 

La Natura non sta ferma 
sempre muta si trasforma 
ombra che si disfa in altra ombra, 
luce che s’innerva in nuova luce. 
 
Ma è questo macinare 
e conservare, 
questa smania di scucire  
e rammendare che solleva. 
 
A maggior forza liberi soggiacere  
nell’infinito movimento 
che ci sfugge e ci appartiene 
torvo, sublime. 

In quest’ultima tappa del suo percorso poetico, Stefa-
no Vitale prosegue l’insistita esplorazione del mondo e 
del proprio esserci, del divenire in esso e del nominarlo. 

Il titolo, schietto e icastico al tempo stesso, confessa 
come l’azione di avvicinamento all’antinomico qui, 
l’assedio al centro, il pienamente dimorarsi in esso, resti-
no ancora una volta, «sempre», vani o quantomeno 
provvisori e parziali. Per quanto inseguita, indagata, a 
volte subita, la strada verso la città perfetta non si lascia 
possedere fino in fondo, si oppone, così che un 
«altrove» (o una miriade di altrove) resti meta sconsola-
ta e confine, ma per il poeta – che questa ricerca sa es-
sere il suo compito – anche nuovo punto di partenza.  

(Dalla Postfazione di Alfredo Rienzi) 



TITOLO:  Francesco Zevio, Liriche randagie, Prefazione di Alessandra Paganardi 

COLLANA: COLLEZIONE LETTERARIA POESIA 
ISBN 978-88-31428-41-5 
PAGINE: 100 
PREZZO: € 15,00 

Francesco Zevio ha vissuto e studiato in Italia, Ger-
mania e Francia. È cofondatore di ‘Cultura in Atto’, mo-
vimento culturale internazionale; e di ‘Mime en Mi 
Mineur’, compagnia itinerante di pantomima, musica e 
poesia; collaboratore delle riviste Pangea e Parentesi stori-
che. Cerca di vivere secondo l’omerico «di molti uomini 
vide le città e conobbe le menti»; trova che tutto sia ma-
gnificamente riassunto ed espresso nell’epitaffio che 
Stendhal immaginò per se stesso, recitante: «visse, amò, 
scrisse». Vive attualmente a Parigi, Liriche randagie è il suo 
secondo libro di poesie. 
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Il demone odisseo di questa raccolta di Zevio può essere 
riassunto da una formula classica, così prossima 
all’assenza, nel cui nome il libro si apre. Tale formula è 
propriamente il ‘dolore del ritorno’, o nostalgia. Una 
nostalgia che, come dirò in seguito, chiarisce strada fa-
cendo la sua sostanza, ma che si concretizza da subito in 
un continuo girovagare in sé e per le strade del mondo. 
Come se l’ubi consistam non esistesse, o non lo si voles-
se davvero trovare. Liriche randagie, in questo senso, è 
anche il resoconto di un viaggio interminabile verso luo-
ghi di cui non si è mai sazi, forse perché non è da un 
luogo fisico che si è partiti e non è propriamente verso 
un luogo che si vorrebbe ritornare. Letteralmente par-
lando, Liriche randagie è il diario di un’utopia. Dolore, 
certo, che il poeta riesce, grazie alla propria maestria 
stilistica e alla padronanza di molti strumenti linguistici e 
culturali, a stemperare in una polifonia mai monotona. 
L’esperienza di performer, l’abitudine a rapidi transiti 
dalla parola orale a quella scritta e viceversa, è certamen-
te d’aiuto. (Dalla Prefazione di Alessandra Paganardi) 

* 
 
I crochi che si sgolano dal buio 
le tonnellate di bitume nelle strade 
e le luci che non lasciano dormire 
e tutto ciò che implora di parlare 
insonnie sbronze amori disincanto 
betulle gas rifiuti sperma pianto 
veleno da diossine – 
e tutto ciò che no 
che ancora non so dire – tutto 
tutto a fermentare in una notte di Febbraio ... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  .  . .  . .  .  
il mosto della vita così puro 
così amaro. 
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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. 
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Barbara Herzog si è trasferita ventenne dalla Svizzera in 
Italia, dove si è laureata con una tesi in letteratura africa-
na. È traduttrice ed interprete tra italiano, inglese, tedesco 
e francese; scrittrice di poesie, racconti, recensioni, artico-
li e sostenitrice dei diritti umani. Ha pubblicato le seguen-
ti raccolte di poesie: Se non nel silenzio (L’arcolaio 2015, 
con prefazione di Francesca Serragnoli) e Sopravvento 
(Raffaelli 2012, con prefazione di Davide Rondoni). Ha 
inoltre tradotto dallo svizzerotedesco Qualcuno ha scambia-
to le mie ossa di Ursula Hohler (Capire 2020). Ha parteci-
pato a vari convegni, rassegne e presentazioni di poesia 
tra cui Infinito 200 all’Accademia Mondiale della Poesia a 
Verona ed è stata citata in diverse antologie (tra le quali 
In My Secret Life, Mirada de Pájaro Editores, Bogotá) e in 
rete (per esempio sul blog di Luigia Sorrentino, Rai 
News). 
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Barbara Herzog, in questa raccolta, ci dice: Voglio pre-
gare la Virago / beata a momenti alterni / verginità o-
sannata femminile / non parlatemi di purezza. Questo 
suo rifiuto di “purezza”, nella preghiera che lei rivolge 
ad una forza femminile mascolinizzata, riferendosi al 
corpo – tema centrale in questo libro – si estende a quello 
linguistico. Questa sua impura lingua la distingue nella 
ricerca della parola, della sua voce, e la definisce . . . Il 
suono, il tono, il ritmo dentro ogni parola lo ritrova, lo 
cerca, lo esplora in uno sconfinamento di desiderio che 
non può fermarsi e racchiudere dentro una sola lingua o 
occasione. In apparenza c’è una frammentazione lingui-
stica che a prima vista può sconcertare. La Herzog sfida 
chi legge a immergersi in un abisso o labirinto che è per 
lei la trascrizione del suo pensare e il suo sentire plurilin-
guistico. (Dalla Prefazione di Graziella Sidoli) 

* 
 
 

Cedro del Libano 
d’estate pieno di cicale 
d’inverno 
di vento 
quanti miei pensieri 
incalcolabili 
ti hanno inondato 
come il fruscio delle mie pagine 
e terrai memoria 
quando l’inchiostro su carta 
non conterrà più carnalità alcuna 
della mia essenza 
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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? 
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Loredana D’Alfonso vive e lavora a Roma, dove si è laure-

ata in Scienze politiche. Scrittrice, poetessa e giornalista pub-

blicista, ha pubblicato un libro di racconti gialli, I racconti del 

meridiano (Il Filo 2007) e tre romanzi gialli: Fiamme nella me-

moria (Firenze Libri 2000, ora Kairòs 2014); L’eredità dei Lexter 

(Arduino Sacco 2012) e L’inganno della luna (Pegasus 2016, 

premiato al concorso Città di Pontremoli nel 2017 come mi-

gliore romanzo giallo). Nel 2018 esce per Pegasus la silloge 

di racconti intimisti L’equilibrista del tempo, premiato al con-

corso Il Litorale e con il Premio della critica al concorso Città 

di Pontremoli. Nel 2020 esce la sua prima silloge di poesie, I 

giorni della neve (Tracce). Dal novembre 2018 è Consigliere 

IPLAC (Insieme per la Cultura) dove svolge un’intensa atti-

vità di coordinamento organizzativo. È inoltre giurato in 

concorsi letterari nazionali e internazionali. 
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Lo stimolo ispiratore va dunque ricercato nella volontà 

di dare respiro sia al proprio dolore sia a quella voce mi-

steriosa . . . che prelude a scenari più ampi e meno inti-

mistici . . . È così: dopo aver attraversato lo Stige (cfr. il 

testo eponimo), “L’acqua diventa limpida / Viola, inda-

co, azzurro profondo”. Nonostante le sia rimasto un so-

lo, un “unico remo” sulla “piccola barca”, la D’Alfonso 

voga con tutta la forza che ha per giungere dolcemente 

all’attracco “sulla sponda dell’isola” che la sta aspettando.  

(Dalla Prefazione di Sandro Angelucci) 

Foglie 

 

 

Vanno via 

Le vecchie abitudini 

Come foglie secche 

Raschiate via  

Da un rastrello 

Sotto, 

La ghiaia tiepida di sole 
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Cristina Cappellini, classe 1978, è di Soncino (CR). Si è laurea-

ta in Giurisprudenza nel 2002, presso l’Università degli Studi di 

Brescia, e ha maturato diverse esperienze professionali in ambi-

to istituzionale, in particolare presso la Presidenza del Consi-

glio dei Ministri e la Camera dei Deputati. Dal 2013 al 2018 ha 

ricoperto l’incarico di Assessore alle culture, identità e autonomie 

della Regione Lombardia. È stata inoltre componente del Consi-

glio di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano e del Pic-

colo Teatro - Teatro d’Europa di Milano. Terminata l’esperienza 

istituzionale e politica ha deciso di dedicarsi alla scrittura e al 

volontariato culturale, e sta coltivando “Per il Verso Giusto”, 

un progetto di poesia e teatro. Molte sue poesie sono state pub-

blicate in antologie. È del 2011 la raccolta di racconti Di sole non 

ce n’è mai abbastanza (Aletti). Ha ricevuto numerosi riconosci-

menti, tra cui il primo posto nel Premio Letterario Nazionale 

“Voci Verdi”, sezione narrativa (2010). 
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La poesia della Cappellini . . . resiste alla tentazione della 

nostalgia fine a se stessa, del lamento sterile, ricuce gli i-

stanti di quel tempo – il suo, ma anche quello del mondo 

che ci gravita intorno e ci respira addosso – lo imbriglia e lo 

cristallizza in immagini che paiono acquerelli sbiaditi, in 

cui resistono poche pennellate di colore («il becco sottile di 

un pettirosso»). I bastioni sepolti dalla neve che restano 

immutati e ci sopravvivono, il profilo delle vigne con i suoi 

filari impressi contro il cielo plumbeo, la periferia muta e 

insondabile, tutto è immobile nella penna della Cappellini, 

che ferma per un momento l’ago del mondo e lascia che 

siano le nostre domande, il nostro perenne interrogarci a 

riempire la pagina. (Dalla Prefazione di Emanuele Spano) 

Tramonto di brace 

 

 

Un tramonto di brace 

arde la parete di fronte a me, 

in un reticolato di fuoco. 

Stendardo incandescente 

d’improvviso stupore, 

fiamme riflesse 

di un delicato furore. 
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Antonio Leotta è nato a Messina nel 1975 e vive ad Acireale, in pro-

vincia di Catania, con la moglie Gloria e i figli Lorenzo e Lucrezia. 

Laureatosi in Economia e Commercio, ha trascorso circa un anno 

negli Stati Uniti, presso la University of Illinois at Urbana-

Champaign, dove ha completato la sua tesi di dottorato. Attualmen-

te è professore di Economia aziendale presso l’Università di Catania. 

Tra i suoi interessi di ricerca prevale lo studio dei sistemi di control-

lo di gestione come strumenti di comunicazione tra i manager, basa-

to sulla teoria dei giochi linguistici. Sin da bambino ha mostrato una 

propensione per il disegno e le arti figurative e, da adolescente, per 

la poesia. Da diversi anni frequenta il cenacolo francescano “Beato 

Gabriele Allegra” di Acireale, di cui è viceresponsabile. È socio effet-

tivo del gruppo di studio e operatività culturali Convergenze Intel-

lettuali e Artistiche Italiane (CIAI) e nel 2018 è stato eletto alla presi-

denza dell’Associazione Culturale ‘A Campana d’u ‘Ndrizzu. Per la 

poesia ha pubblicato Riflessi (Prova d’Autore, 2017). 
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Voce solo apparentemente minimale, che si deposita in 

una versificazione breve e non di rado franta all’estremo, 

la poesia di Antonio Leotta è lirica purissima e trasparen-

te nel suo lasciare intravvedere e indagare le profondità 

dell’anima. Il poeta siciliano, che non è alieno dalla lezio-

ne dei grandi lirici meridionali, non esibisce mai un de-

scrittivismo di superficie, magari intriso di banale colore 

locale, bensì intrattiene un dialogo creaturale con la pro-

pria interiorità, e con le armi del paradosso definisce il 

proprio intenso rapporto con il mondo e con la persona 

amata. La poesia si fa così forma di conoscenza e di me-

diazione tra sé e l’alterità del reale. (Mauro Ferrari) 

Battesimo di Lucrezia 

 

 

L’altezza della fiamma 

non riflette il tremore delle ombre: 

troppa la fissità della lampada. 

La Parola ti prepara  

all’abbraccio di un’acqua 

che ti scivola nell’anima, 

ed un balsamo scioglie il cuore 

dal tuo petto. 

Quando tornerai alle mie braccia 

avrai il profumo dei santi, 

il sorriso di chi ha visto la Luce. 

 
Acireale, 12 gennaio 2021 
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Nato nel 1955, è laureato in Filosofia Teoretica 

all’Università di Pavia e si è perfezionato a Pavia e 

all’Università di Parigi 1-Sorbonne nel 1981. Si è dedicato 

alla ricerca filosofica, all’insegnamento e all’editoria 

(traduzione de L’interpretazione dei sogni di S. Freud - BUR 

Rizzoli, 1986) e alla consulenza per aziende private ed enti 

istituzionali. Dal 1998 al 2020 è stato Direttore delle risorse 

umane in DNV, leader internazionale nell’area della certifi-

cazione e classificazione aziendale. Vive a Milano con Laura 

e il gatto Marx, il figlio Alessio è felicemente sposato con 

Herta. Fuma la pipa, ama il jazz, il basket e il rum cubano. 

Ha pubblicato due raccolte poetiche, Il mio mondo 

(ilmiolibro 2008) e Il mio nuovo mondo (ivi 2014) e un saggio 

di filosofia, L’ideologia e la sua critica (Franco Angeli 1985). 
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Una geografia immaginale della costellazione di eventi, in-

contri, perdite, distacchi e smarrimenti che, non senza dolore 

e dubbio – e talvolta sdegno – costituisce la vita di ciascuno, 

con i suoi singolari approdi, con il proprio stile di naufragio, 

con le sue agnizioni e ritorni. Lo stile pacato, talvolta ironico o 

nostalgico, senza eroismi o culminazioni . . . costituisce sem-

pre un riconoscibile filo conduttore, per quanto esile o conte-

so, rassicurante o dissonante, in quell’affiorare intermittente o 

costante dei volti, nel ritrovare le tracce e i sentimenti del tor-

nare presso di sé, nel cono di luce degli affetti, delle orme 

camminate concordi o divergenti, come pure nello smarri-

mento, nel deviare, nell’allontanarsi, nel cancellarsi.  

(Dalla Prefazione di Luisa Bonesio) 

 

Boulevards 

 

 

Non penso più ai tigli 

Né ai ceffi incontrati 

E gli sguardi impauriti 

I timori 

Alle luci illusorie 

Non penso più se appare difficile 

L’aritmia della voce 

E i miei mille calori 

Lo scrostarsi del muro 

Accanto ai pochi silenzi 

Alla notte 
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Danila Olivieri è nata e vive a Sestri Levante, nel Golfo 

del Tigullio. È Presidente del Salotto Letterario Nuova 

Pen(n)isola San Marco e membro di giuria del premio 

Internazionale di Poesia, Narrativa e Saggistica Carlo Bo 

- Giovanni Descalzo Città di Sestri Levante. Ha pubblica-

to con Montedit cinque sillogi come premio di liriche in 

lingua: Sole di scirocco; Voli nel profondo; I giorni della mer-

la; Le parole del vento e Il mio raccolto canto, e con Bastogi 

due raccolte che comprendono poesie sia in lingua ita-

liana che in dialetto genovese: Stella cometa a Tregosa e 

Dritto e reverso. Ha conseguito vari primi premi in Con-

corsi Internazionali di poesia in lingua e Nazionali di 

poesia dialettale. 
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La scrittura di Danila Olivieri prende corpo da una 

dolcezza inquieta. Il suo canto è libero e, in quanto 

tale, parte dal moto emotivo per ordinare, in un sorta 

di ritorno ideale alla luce, la matassa sciolta dei ricordi e 

del presente, cercando la delicatezza di una parola ca-

pace di rendere in chiaroscuro il reale e avvilupparlo al 

corpo-poesia come fosse pelle . . . Nella purezza formale 

e musicale del dettato poetico, lo scavo lirico 

dell’Autrice parte sempre e comunque dalla densità del 

tempo, dal suo trascorrere: l’urgenza è cercare la radice 

dell’essere, o il senso di un divenire enigmatico, mai 

pienamente certo.  (Dalla Prefazione di Ivan Fedeli) 

 

(caproniana) 
 

                                        

Genova di Sampierdarena 

con il cuore volto a ponente 

piangi guardando la pena – 

il ponte la cancrena 
 

Genova di Campi ferita 

in due tagliata – mutilata – 

oggi i tuoi morti piangi inginocchiata  

ma domani guarderai avanti 
 

Genova intera lacerata– 

il ponente e il levante così soli 

lontani senza ponte 

eppure mai stati così uniti 

così vicini. Senza rima 



TITOLO: Adam Vaccaro, Google. Il nome di Dio, Prefazione di Massimo Pamio, Postfazione di John Picchione, Nota di 

Mauro Ferrari e Nota dell’Autore, pp. 104, € 15,00 (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-52-1 
PAGINE: 104 
PREZZO: € 15,00 

Adam Vaccaro (Bonefro, CB 1940), vive a Milano. Ha pubblicato: La vita 

nonostante, Milano 1978; Strappi e frazioni, Ragusa 1997, La casa sospesa, No-

vi 2003, La piuma e l’artiglio, Roma 2006, Seeds, New York 2014, traduzione 

di Sean Mark; Tra Lampi e Corti, Milano 2019 e Identità Bonefrana, Martinsi-

curo 2020. Pubblicazioni d’arte: Spazi e tempi del fare, e Labirinti e capricci 

della passione, acrilici di Romolo Calciati, Novara 2002 e Milano 2005; Son-

tuosi accessi - superbo sole, con Ibrahim Kodra, Milano 2003. Come critico: 

Ricerche e forme di Adiacenza, Milano 2001. È tra i saggisti di Sotto la superfi-

cie. Quaderno di approfondimento sulla poesia contemporanea, ivi 2004 e de La 

poesia e la carne, ivi 2009. È tradotto in spagnolo e in inglese, inserito in 

molte Antologie e nell’Atlante dei Poeti Italiani Contemporanei 

dell’Università di Bologna. Ha fondato e presiede Milanocosa 

(www.milanocosa.it). Ha curato: 7 parole del mondo contemporaneo, Milano, 

2005; Milano: Storia e Immaginazione, Milano, 2011; Il giardiniere contro il 

becchino, Atti convegno su Antonio Porta, Milano 2009. Cura la Rivista onli-

ne Adiacenze del sito di Milanocosa.   
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Punta al cuore della realtà questa straordinaria raccolta di A-

dam Vaccaro, rara figura di poeta e intellettuale che usa la poesia 

come sonda della realtà. Ed è una realtà che tutti conosciamo: la 

tecnologia che fagocita vita ed anima, l’abbrutimento morale che 

ne è al contempo causa ed effetto, la degenerazione della politica, 

la quale dovrebbe essere l’arte, il piacere e la gioia dello stare 

insieme sotto la bandiera di un’idea di vita sociale, piuttosto che 

sotto quella di un consumismo esasperato che annichila tanto la 

nostra unicità che il nostro essere animali sociali e che, della poe-

sia, è l’antitesi più che il nemico. Ma ci si chiede: c’è, se non un 

Paradiso, almeno un Purgatorio nella poesia di questo poeta 

“dantesco” che guarda il mondo senza i veli della finzione – 

nemmeno quella poetica, cioè quella che si cala in un tono edul-

corato che fa tanto sfondo fittizio, bello ma falso? Sì, specie 

nell’ultima sezione, in cui spicca quel “ballo dei nostri cuori” che 

profuma di concrete memorie e di passioni, il poeta ci fa respira-

re un’aria più pura e umana, l’aria che tutti vorremmo identifica-

re con la verità della poesia. (Mauro Ferrari) 

Volano avvoltoi 
 

 

Volano avvoltoi su noi 

come fossimo carogne 

da spulciare mentre 

ci accapigliamo su quale 

sarà il più fetido e letale 

 

mentre il cielo è sempre più blu –  

cantavamo – in silenzio accumulando 

fulmini e furiose risse e nere 

cappe che nessuno sa 

chi cosa lasceranno 

in pace e in vita 

 
Ottobre 2018 



TITOLO: Mariella Smiroldo, Per nostalgia del bianco, Prefazione di Nino Lo Conti (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-53-8 
PAGINE: 74 
PREZZO: € 12,00 

Nasce a Messina nel 1953 ma, al seguito della fami-

glia, vive tutta la sua vita tra la provincia di Brescia, 

dove tuttora abita, e Padova, sede dei suoi primi studi 

universitari. Dopo il liceo classico si laurea infatti in 

una disciplina scientifica e, più tardi, in Lettere. 

Ogni tanto, quando la Musa dispettosa la sollecita, scri-

ve una poesia, in riconoscenza alla vita. 

Questo è il suo libro di esordio. 
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L’Autrice, pur piantata saldamente hic et nunc nella re-

altà (un balcone di ghisa, solido e terrestre…), tuttavia si 

trova assai spesso ad esplorare quel cronotopo, rappre-

sentato al meglio dall’uroboro che mangia, continua-

mente, gli eventi e, continuamente, li crea, in una palin-

genesi costante di vita . . . La sua sensibilità poetica la 

spinge al confine dello spazio-tempo a cercare il punto 

di rottura-creazione – alfa e omega – con cui l’uroboro 

ricrea l’universo. Guarda verso una giovinezza a-

temporale/a-spaziale) primigenia fatta da persone 

(Enrico il Navigatore, don Joao V) o ai miti che l’hanno 

rappresentata, nel bene e nel male. ( 

Dalla Prefazione di Nino Lo Conti) 

Attraverso le notti 

 

 

Attraverso le notti 

senza riferimento alcuno 

come l’insetto che mi attende 

ad ogni insonnia. 

Chissà da quale pertugio 

migra dal suo mondo 

per condividere l’oscurità, 

senza meta apparente. 

Fuggiamo l’una e l’altro 

congiurati silenti e ciechi 

nostro malgrado alleati 

in assenza di ogni luna 

nella notte che è solo nostra. 



NOVITA' DI  SAGGISTICA,  TEATRO, 
AFORISTICA,

 
NARRATIVA  

E
 

NARRATIVA
 

PER
 

BAMBINI



 

Collana Il cantiere 

 
51. Franco Celenza, L’antico disincanto. Quando Omar Khayyam venne 
alla mani col suo Dio, pp. 82, € 12,00  
ISBN 978-88-6679-325-0 (prosa) 

Franco Celenza, drammaturgo e storico del teatro, ha pubblicato Il 
teatro di Luigi Antonelli Avanguardie italiane del primo Novecento (2000); 
Storia del teatro in Abruzzo dal medioevo al secondo Novecento (2005); Ennio 
Flaiano. Ritratto d’autore (2007); La ragione in fiamme. Vita, opere e follia di 
Antonin Artaud (2009); Femmine e Muse. Epistolari e carteggi d’amore di 
Gabriele D’Annunzio (2011); D’Annunzio drammaturgo. Pagine scelte da 
tutto il teatro (2013); Le menti prigioniere. Letteratura e dissenso nella Russia 
sovietica (2016). Come drammaturgo: La notte dell’Antigone, Editoria e 
Spettacolo, Premio Fersen 2012; L’orchestra di Belzec, Premio Ugo Betti 
2005; Il viaggio di Alice (puntoacapo 2019); Niccolò Copernico, in “Nati per 
la radio” a cura di Laura De Luca (Solfanelli 2020). Per puntoacapo 
ha pubblicato anche la raccolta Di certi inverni della mente (2016), il 
racconto Il falco pellegrino. Una fuga dalla libertà (2017) e Il fiore della 
poesia arabo-islamica. Dalle origini pre-islamiche al Novecento (2020). 

Suoi lavori teatrali editi in Sipario e Ridotto sono stati rappresentati dalle 
compagnie “Alla Ringhiera” (Roma), “Teatro laboratorio” (Verona), 
“Centro di ricerche teatrali” (Milano), “Florian proposte” (Pescara), 
“A.T.A. Theatre” di Broadway a Manhattan. Ha fondato e dirige il 
Premio Letterario Internazionale “Lago Gerundo”. 
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La riscoperta dello scienziato poeta Omar Khayyam, grazie allo studio e alla 
sensibilità di Franco Celenza, ha il sapore del ricongiungimento con un parente 
lontano  di cui avevamo perso le tracce, e grazie al quale ritroviamo 
quell’originaria unità di intenti e di sentire che ha caratterizzato fin dalla tarda 
antichità  i rapporti fra oriente e occidente. Sorprende, nello straordinario rigo-
glio della poesia neopersiana così come Celenza la ricostruisce, la struggente 
modernità di sentire di Khayyam, che lo affratella direttamente ai nostri poeti 
decadenti e ai nostri esistenzialisti. (Dalla Prefazione di Laura De Luca) 

 
Il volume presenta in appendice una scelta di brani in prosa dell’Autore, libera-

mente ispirati all’opera di Omar Khayyam. 



 

Collana  
Candide. Collana di aforistica e prosa breve 

 
8. Maurizio Manco, Aforismi, Prefazione di Gino Ruozzi, 
pp. 42, € 10,00 ISBN 978-88-6679-320-5  

Maurizio Manco (Gallipoli, 1963) è laureato in Storia 

dell’Arte a Firenze, città dove vive e lavora, occupando-

si di diritti civili, nella pubblica amministrazione. Sue 

sillogi aforistiche sono comparse nelle sopraccitate 

pubblicazioni. Nel 2016 ha vinto, nella sezione inediti, 

il ’Premio Internazionale per l’Aforisma Torino in 

sintesi’ (il più importante concorso italiano dedicato a 

questo genere letterario), ottenendo menzioni di merito 

nelle due successive edizioni. Nel 2020 ha vinto il pre-

mio di filosofia “Le figure del pensiero” (sezione afori-

smi), con sede a Certaldo. Nel 2020 ha anche pubblicato 

un significativo “Diario della quarantena”, incluso 

nell’antologia Aforismi della quarantena (puntoacapo 

editrice). 
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Maurizio Manco ha una evidente felicità di 

scrittura aforistica. Ha un taglio molto netto, 

pungente, efficace, riserva sempre qualche 

sorpresa. Ha quindi a mio avviso le qualità 

migliori dello scrittore di aforismi, che sa 

leggere la realtà in modo profondo e pene-

trante, discostandosi dai luoghi comuni. A 

volte fa anche sorridere, come accade con le 

sorprese ben riuscite. Manco ci mostra aspetti 

e lati del mondo che spesso non vediamo, lui 

invece li coglie, li ferma, ce li rimanda con la 

sua originale e lenticolare interpretazione. 

(Dalla Prefazione di Gino Ruozzi) 

* 

Un libro è quello giusto quando vorresti finirlo e, 

allo stesso tempo, che non finisse. 

 

* 

Ci si sente defraudati delle emozioni 

nell’apprendere che i propri stati d’animo possono 

dipendere, prosaicamente, dal dosaggio di alcune 

molecole. 

 

* 

Si può riuscire a dire tutto in un aforisma, mai in 

un libro. 

 

* 

La verità è un habitat insalubre. Vi si può trattene-

re solo fugacemente. 



 

Collana  
Candide. Collana di aforistica e prosa breve 

 
9. Rinaldo Caddeo, L’incendio, pp. 164, Postfazione di 
Mauro Germani,  € 15,00 ISBN 978-88-6679-327-4  
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Non c’è niente di innocuo o di ras-

sicurante in questi racconti brevi, 

fulminei e fulminanti, di Rinaldo 

Caddeo. Con la sua scrittura di sor-

prese e di agguati, di enigmi e di 

incubi, ma al tempo stesso lieve e 

rapida, in linea con le Lezioni america-

ne di Italo Calvino, egli ci consegna 

una narrazione che disorienta, mina 

ogni previsione, allarma, apre preci-

pizi, capovolge le aspettative, si arre-

sta in una sospensione enigmatica 

oltre la quale sembra profilarsi un 

inizio indicibile. Proprio il contrasto 

tra la leggerezza del come ed il turba-

mento provocato dal che cosa, nonché 

la brevità del racconto, creano in chi 

legge uno stato continuo di allerta, 

una tensione che non viene mai me-

no e che alimenta la curiosità e 

l’impulso a non interrompere la let-

tura, semmai a tornare indietro, a 

rileggere per cogliere meglio quelle 

causalità fantastiche che agiscono nei 

testi e li rendono sorprendenti. Per-

ché è chiaro che Caddeo si muove 

all’interno di uno spazio letterario, 

oggi così poco praticato in Italia, in cui 

il cosiddetto “fantastico” – coi suoi 

correlati, quali il paradosso, l’insolito, 

l’incubo, il perturbante – irrompe im-

provvisamente nell’esistenza dei per-

sonaggi per attestare la propria realtà 

dimenticata, il suo esserci, la sua pre-

senza dentro di noi. (Dalla Postfazione 

di Mauro Germani) 

IL SOGNO DI BRUTO 
 
La notte dopo le Idi di Marzo del 44 a.C., Bruto sognò di essere cir-

condato dal popolo che lo acclamava e gli consegnava lo scettro del 
potere. 

Lui si sedeva sul trono e una Vestale gli poneva una corona d’oro 
tra le mani, dicendogli: «Ti proclamo Re di Roma! Metti questa corona 
sul tuo capo». 

Lui, docile, senza a né ba, eseguiva e si metteva con un sorriso la 
corona d’oro in testa, con le sue mani. Quando apparve un leone.  

Ci fu un silenzio fulmineo. 
L’animale, a testa alta, si sentivano i suoi passi nella ghiaia, si fece 

largo scuotendo la sua criniera tra la folla che si ritirò senza opporre 
resistenza al suo passaggio.  

Il leone si avvicinò a Bruto con la testa bassa. Bruto lo accarezzò. Il 
leone si fece accarezzare.  

Poi il leone guardò Bruto negli occhi. Bruto vide in quegli occhi Ce-
sare che cadeva insanguinato ai piedi della statua di Pompeo. Ebbe 
paura. Tremò. 

Un ruggito rimbombò. Un lampo lo avvolse. 
Bruto si svegliò con il sudore alla fronte, gridando: «Che cosa ho 

fatto?» 



 

Collana  
Candide. Collana di aforistica e prosa breve 

 
10. Silvana Baroni, Per amor di dubbio, Prefazione di A-
medeo Ansaldi, pp. 76, € 12,00 ISBN 978-88-6679-315-1  
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L’aforisma di Silvana Baroni, insieme vele-

no e antidoto, “mira al cuore dei problemi, 

alla retta fra due punti”, ed è spesso aguzzo 

e inesorabile nell’illustrare l’insulsaggine, la 

volgarità, il fariseismo tutt’oggi egemoni; nel 

fustigare il dominante, futile perbenismo, 

alternando (se del caso…) al sorriso tagliente 

il pugno nello stomaco . . . L’autrice denota, 

nondimeno, la spiccata tenden-za a ridimen-

sionare, per quanto possibile, la portata delle 

povere vicende umane, non disdegnando, 

per conseguenza, la confezione di brillanti 

calembour – ben cali-brati giochi di parole 

fondati su assonanze o coppie di contrari 

nelle quali è particolarmente versata e che 

non sono mai meri funam-bolismi; mirano 

bensì, ancorati alla concreta esperienza quo-

tidiana, a cogliere sottilmente limiti, falle, 

fratture, debolezze universalmente diffusi . . . 

(Dalla Prefazione di Amedeo Ansaldi)  

Pensare apre echi ed abissi. A noi sceglierne le vastità!  

 

 

È la sfortuna a diffamare la speranza. 

 

 

Il pensiero che non passa all’azione è un albero colmo di 

frutti secchi. 

 

 

Non basta piangere di gioia per saper ridere del dolore. 

 

 

Abbozzare un sorriso, senza portarlo a termine, fa inten-

dere di saperla lunga. 

Silvana Baroni è psichiatra e psicoanalista. Oltre ad argomen-

ti prettamente scientifici, s’è impegnata nella critica d’arte e 

letteraria. Ha scritto testi teatrali, racconti, sceneggiature, 

poesie ed aforismi. I suoi aforismi visivi sono pensieri scritti e 

disegnati, riflessioni su temi antropologici, problematiche 

sociali e conflitti generazionali. Presente in molte antologie, 

riviste e blog letterari, per gli aforismi ha pubblicato: Tra l’Io e 

il sé c’è di mezzo il me (Il Ventaglio); Neppure i fossili (Quasar); Il 

bianco, il nero, il grigio (Joker); ParalleleBipedi (Città del sole); Il 

doppiere e lo specchio (La mandragora); Fuori dall’orbite, nulla di 

cosmico (ivi). Per la narrativa: Alambicchi (Manni); Criptoma-

grittazioni (onyxeditrice); Perimetri accerchiati (Gatto merlino); 

Pensieri di donna (Fermenti); Tratti e ritratti (AltrEdizioni).  

Per la poesia: Stagioni (Il Ventaglio); Nodi di rete, Ultimamente, 

Il tallone d’Achille d’una donna, Nel circo delle stanze (Fermenti); 

Perdersi per mano (Tracce); Le quinte, le frasche, le dune (Robin).  



 

Collana Persona 

 
7. Alessandro Quattrone, E quindi ci vediamo a un’ora qualunque, 
pp. 148, Postfazione di Paolo Valesio, € 15,00  
ISBN 978-88-6679-326-7 

Alessandro Quattrone è nato a Reggio Calabria nel 1958. 
Vive a Como. A partire dal 1984 ha pubblicato diversi 
volumi di poesia, ottenendo numerosi  riconoscimenti, tra 
cui il Premio Internazionale E. Montale nel 1994. Tra i titoli 
più recenti ricordiamo Prove di lontananza (Book Editore, 
2013), L’ombra di chi passa (puntoacapo editrice, 2015), La 
gentilezza dell’acero (Passigli ed., 2018) e La rondine presente 
(Passigli ed., 2020). Per le edizioni Demetra ha tradotto 
diversi volumi di classici, tra i quali E. Dickinson, A. Rim-
baud, P. Verlaine, E. L. Masters, E. A. Poe, S.T. Coleridge, 
W. Whitman e Ovidio.  Ha pubblicato inoltre articoli lette-
rari e recensioni su riviste culturali (anche online) e quoti-
diani, il romanzo Ai bordi del diluvio (Moretti e Vitali ed., 
2002) e, per il teatro, A me non sembra di dover morire e altri 
dialoghi teatrali (puntoacapo, 2018).   
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OTTAVIO Vorrei vedere te al posto mio.  
EMANUELE Non mi tirerei indietro. 
OTTAVIO Ci credo, ci credo. Sei così avventato, così 
incosciente. Quando immagini, s’intende. Poi, di fatto… 
EMANUELE Che vuoi dire? Che non lo farei? 
OTTAVIO Lo faresti, lo faresti, appunto perché sei un 
incosciente. Altra cosa è essere all’altezza. 
EMANUELE Che vuoi dire? Che non sarei in grado?  
OTTAVIO Al posto mio? Dici davvero? 
EMANUELE Sei tu a non saperti regolare. Sempre dub-
bi, considerazioni, valutazioni. A un certo punto devi deci-
dere. 
OTTAVIO Eh, decidere. Una parola!  
EMANUELE Al posto tuo saprei cosa fare. 
OTTAVIO Per questo dico che tu, col tuo carattere, 
con la tua incoscienza, ti butti in ogni impresa. Ma biso-
gna pur riflettere prima di agire, no? 
EMANUELE E chi ti dice che io non rifletta? Io rifletto 
e poi agisco. Tu invece continui a riflettere e ti blocchi. 
OTTAVIO Ma non è facile, non è facile.  
EMANUELE Se fossi al posto tuo…  
OTTAVIO Ipotesi impossibile. Non puoi.  

Con questo volume, E quindi ci vediamo a un’ora qualun-
que, Alessandro Quattrone ritorna ai dialoghi teatrali che 
già costituivano il contenuto del suo libro precedente (A 
me non sembra di dover morire), apparso in questa stessa col-
lana. Non c’è salto di continuità fra le due raccolte, ma 
piuttosto un approfondimento del discorso. Qual è que-
sto discorso, e in che consiste il suo approfondimento? 
Quattrone elabora un tipo di scrittura che si potrebbe 
definire surrealismo light – e forse la maggior parte di ciò 
che di surrealistico si può trovare nella letteratura italiana 
moderna e contemporanea è light; con la maggiore ecce-
zione per quella forte, e ancora non completamente com-
presa, alternativa al surrealismo che è il futurismo. Ma ciò 
non significa che la storia di questa vena surrealistica ita-
liana non sia ricca e complessa. Infatti, senza scomodare 
la letteratura medioevale e rinascimentale, mi sento di 
indicare come genealogia ultima del “metodo Quattro-
ne” (fatte salve le debite proporzioni) le Operette morali di 
Giacomo Leopardi. (Dalla Postfazione di Paolo Valesio) 



 

Collana Le impronte 

 
34. Marco Andrea Zambelli, Fine corsa. Una storia giunta al 

capolinea pp. 354, € 20,00  

ISBN 978-88-6679-345-8  (romanzo giallo) 

C’è un nuovo caso per l’investigatore privato 
Andrea Rainoldi. Si tratta di far luce sulla morte 
di un ragazzino, avvenuta sei anni prima e 
all’epoca archiviata come incidente stradale. Il 
recente ritrovamento di alcuni disegni, datati il 
giorno prima della tragedia e attribuibili alla vitti-
ma, ha indotto la madre a chiedersi se dietro la 
morte del suo unico figlio non ci sia da cercare 
un’altra verità. L’indagine porterà Rainoldi a 
muoversi fra Asti, la sua città, e Alessandria, 
dove la giovane vittima abitava con la famiglia. 
Legata a una brutta storia di pedofilia, la vicenda 
troverà infine la soluzione lontano dai luoghi in 
cui si era verificata la tragedia, in quel Polesine 
dove il grande fiume finisce la sua corsa. Sul piano 
personale, il tempo dell’indagine coinciderà, per 
Rainoldi, con la raggiunta presa di coscienza di un 
rapporto sentimentale ormai concluso e la scoperta 
di emozioni che credeva dimenticate. 
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L’autore, nato nel 1953 a Milano, dove ha 
abitato fino al 1992, risiede a Bovisio Ma-
sciago (MB). Dopo la maturità scientifica si 
è laureato in lettere con una tesi di argomen-
to geografico. La sua carriera di insegnante, 
iniziata alle scuole medie, è poi proseguita 
alle superiori, dapprima in un istituto tecni-
co, quindi al liceo. È coautore di diversi ma-
nuali di geografia per le scuole superiori, 
editi da Markes, Rizzoli e SEI.  

Fine corsa - Una storia giunta al capolinea, è il 
suo romanzo d’esordio. 

. . . Tra poco sarà a casa dei nonni, una bella merenda e poi, 
prima di cena, passerà la mamma a prenderlo. O magari il pa-
pà, se fa in tempo col lavoro. Anche questa volta, com’è capi-
tato il giorno prima, c’è stata una cosa che gli ha dato un po’ 
fastidio, ma Matteo cerca di ricacciarla indietro perché vuole 
dimenticarla in fretta, come se non sia mai successa. Non è 
così facile però. Oggi, poi, gli è sembrato… 

Preso da questi pensieri neppure si accorge del fuoristrada 
che gli sta arrivando alle spalle. Mentre lo affianca gli pare di 
scorgere che chi è al volante si volti a guardarlo, ma forse ha 
visto male, si è trattato solo di un’impressione. Del resto, è 
stato un attimo, il fuoristrada l’ha velocemente superato. Tra 
poco la strada svolterà a sinistra e passato il campo di grano-
turco, all’altezza della centralina dell’acqua potabile, dovrà gi-
rare a destra e imboccare la breve salita che arriva alla casa dei 
nonni. Appena dopo la curva vede subito il fuoristrada di pri-
ma, sta tornando indietro e dal rumore del motore gli sembra 
che stia accelerando. Matteo lo vede venirgli incontro, spostar-
si al centro della carreggiata e quindi sterzare a sinistra. Forse 
vorrebbe gridare, ma non gli riesce. Poi non sente più nulla.  



 

Collana Le impronte 

 
36. Osvaldo Semino, L’uomo delle fiere di cambio, pp. 150, € 
15,00 ISBN 978-88-6679-339-7 (romanzo storico) 

Chi è veramente Frate Ugo, al secolo 
Giobatta Frugoni? Un semplice frate del 
convento dei Cappuccini di Novi, oppure 
una spia, un millantatore che, vestendo 
una tunica da religioso, è ammesso nelle 
corti più importanti e frequenta le Fiere di 
Cambio, in cui si regolano i debiti e crediti 
degli Stati europei?  

Il teatro degli avvenimenti è il periodo 
della Guerra dei Trent’anni (1618-1648), 
quando le diatribe tra gli stati europei sfo-
ciarono in scontri sanguinosi che coinvol-
sero l’intera Europa portando anche il 
flagello della peste, mentre le questioni 
economiche e finanziarie cominciavano a 
rappresentare il vero potere che governa-
va i popoli. 

 
L’uomo delle Fiere di Cambio è un ro-

manzo storico che pone al centro un per-
sonaggio novese, le cui avventure lo porta-
rono nelle corti ducali italiane, a contatto 
con gli intrighi, le feste e i problemi politi-
ci del secolo. (IV di cop.) 
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Osvaldo Semino è nato a Capriata d’Orba nel 1948. Ha 
studiato Lingue e Letterature straniere all’Università di Ge-
nova. Poi ha lavorato per più di quaranta anni nel campo 
del turismo, come funzionario di compagnie aeree a Mila-
no, poi come direttore di agenzie di viaggio e tour operator. 
Già iscritto all’Ordine dei giornalisti, ha pubblicato, sempre 
con puntoacapo Editrice, tre libri di racconti: nel 2016 Rac-
conti della valle e dei fiumi, nel 2017 Racconti dell’attesa e nel 2020 
Racconti del silenzio. Nel 2018 ha vinto la Farfalla d’Oro al con-
corso Letterario Salsomaggiore Terme/50&Più per la categoria 
racconti brevi. L’uomo delle Fiere di Cambio è il suo primo ro-
manzo storico. Vive a Novi Ligure (AL) dove collabora con 
alcune riviste storico-culturali della sua città. 

Con la sua andatura un poco barcollante, retaggio di una brut-
ta caduta da un albero di ciliegie quando era ragazzino, Tonio, il 
più fedele servitore del Marchese Spinola di Variana, cercava di 
affrettarsi per giungere il più rapidamente possibile alla canonica 
e comunicare la lieta novella al Parroco, Don Pongiglione. Arri-
vato nelle vicinanze dell’ingresso vide un altro uomo che stava 
approssimandosi, quindi cercò di affrettare il passo e lo riconob-
be. Era Guaschino, il lavorante della vicina “Filanda Frugoni”. 
Costui, riconosciuto Tonio, si fermò e si fece da parte per salu-
tare e tanto bastò a Tonio per sgattaiolare ed entrare per primo 
nell’edificio. Don Pongiglione, che aveva visto la scena e che da 
più di quindici anni curava e confessava quelle anime, li fece 
entrare insieme, dicendo: – Entrate pure tutti e due. Penso di 
sapere la ragione che vi spinge fino alla canonica. –  [ . . . ] Il 
primo bambino nasceva in una ariosa stanza del piano nobile del 
Palazzo Spinola di Variana, in Contrada della Misericordia in 
pieno centro città. Era bello biondo e vispo e al peso mostrava 
essere poco più di tre chilogrammi. Era il primogenito tanto 
atteso di Silvio Spinola, marchese di Variana, ramo cadetto della 
famosa famiglia di origine genovese. (Incipit) 



 

Collana Le impronte 

 
35. Don Livio Vercesi, Murayi 1971-2021. Una parrocchia 
tortonese in terra d’Africa, Prefazione di Andrea Scotto, pp. 
118 ISBN 978-88-6679-331-1  
(Documentazione storico-sociale) 

Per la maggior parte di chi vive in 
“occidente”, l’Africa è un luogo remo-
to, immaginato più che conosciuto gra-
zie a fotografie, film e quanto arriva ai 
nostri occhi attraverso i cosiddetti 
“mezzi di comunicazione di massa”: 
grazie a don Livio Vercesi, da più di 
vent’anni parroco di S. Pietro, per noi 
invece l’Africa si è fatta “persone”. 

“Persone”, come don Livio e come le 
tante missionarie e missionari che ab-
biamo avuto la fortuna di conoscere e 
da cui abbiamo tratto esperienza viva, 
di prima mano. 

“Persone”, come il gruppo di 
“Ascolta l’Africa” che, nato da 
un’iniziativa spontanea (un concerto di 
band giovanili novesi all’interno delle 
ex-caserme della città per sensibilizzare, 
attraverso il richiamo di buona musica, 
gli abitanti di Novi Ligure sulla realtà di 
Murayi e del Burundi), è diventato una 
consolidata realtà missionaria.  

(Andrea Scotto) 
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Don Livio Vercesi, nato a Pavia il 5 ottobre 1941, 
sacerdote dal 1964, dal 1972 al 1978 fu missionario 
“fidei donum” a Murayi (Burundi), dove esiste tuttora 
una missione della Diocesi di Tortona e dove egli 
rientrò più volte. È divenuto poi direttore del Centro 
Medico Psico-Pedagogico di Caldirola (CMPP, oggi a 
Casalnoceto) e, dal 1996, Parroco a S. Pietro a Novi 
Ligure (AL), realtà oggi compresa nella Comunità Pa-
storale “S. Teresa di Calcutta”.  

Noi andiamo d’istinto alla ricerca dei luoghi dove la storia 
dell’uomo ha accumulato i monumenti alla memoria delle sue con-
quiste: Parigi, Roma, ecc. Nell’avvicinarci all’Africa ci guida un 
interesse molto diverso e non meno interessante: il luogo dove 
l’uomo ha avuto origine, da dove è partito per la sua meravigliosa 
avventura. 

Qui: da dove è partito, con le tappe che lo hanno portato, nei 
milioni di anni che lo hanno visto su questo pianeta, a quei tra-
guardi. Là dove è, in qualche modo, arrivato. [ ... ] Di qui parte 
tutta una storia di latrocini infiniti, che cominciano con gli schiavi, 
per continuare con l’oro, i diamanti e con gli schiavi “moderni”: 
donne giovani per gli harem dei ricchi petrolieri, lavoratori a poco 
prezzo per le varie ricerche, ecc.  

La storia dell’Africa è stata ricuperata in occasione 
dell’Olocausto proprio perché questi popoli neri, prima degli e-
brei, subirono persecuzioni terribili: le lunghe carovane di schiavi 
attraversavano il deserto camminando sulle ossa degli schiavi mor-
ti delle precedenti carovane. Le navi negriere, la compera e il com-
mercio della “carne nera”: la tratta degli schiavi africani fini nel 
1926, ma nessuno saprà mai quante sono state queste sofferenze!  



 

Collana Gli artisti raccontano 

 

 
8. Daniela Dose, Gianna e la bambola, illustrazioni di 
Caterina Santambrogio, pp. 32, € 6,00  
ISBN 978-88-6679-332-8 

Dedico questa fiaba a tutti i bambini e 
bambine che non possono vivere la loro 
infanzia in modo  spensierato, che hanno 
già conosciuto guerra e privazioni, botte e 
violenze. 

 
Ai bambini profughi che attraversano 
il mare o i boschi. 
 
Molti da soli. 
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