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Carlo Giacobbi è nato nel 1974 a Rieti, dove risiede e
lavora. Ha pubblicato Confidenze (Il Convivio) e Veramente quest’uomo; Oltre il visibile; Abitare il transito
(Arcipelago Itaca). Ha vinto diversi Concorsi:
“Liberolibro”; “M. Kolbe”; “Salvatore Quasimodo”;
“Terra D’agavi”; “Le Pieridi”; “La Penna del Drago”; “Il
Convivio”; “H2O - L’acqua fa cultura”. È stato Finalista
al Premio “L. Montano” e si è classificato ai primi posti
in molti altri Concorsi. È nella redazione di Arcipelago
Itaca e scrive recensioni. Sue poesie sono comparse in
blog letterari.

Tra i salici e le campane di San Michele

La raffica della pioggia sulle ali chiuse.
Luce d’opaca perla.
E i muri narravano di ponti e foschie
cresciute dal Velino, tra i salici e le campane
di San Michele. Il termosifone, la fruttiera, io,
la tosse dei nonni, cose del distare,
del mio sapere la cantina,
la bambola cieca a un occhio, le labbra sole
e il vago, di quella stranezza d’avvenire.

In una lingua tutta frammenti e faglie, incisi e metafore, allusioni e balbettii della memoria, Giacobbi
reinventa – più che narrare e ricostruire – il concretissimo mito della gioventù, il crescere lasciando dietro per
sempre la magia delle cose, il mistero del vasto mondo
che pullula fuori dagli spazi ristretti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
“Borborigmi d’appetenze”, “l’urgere del senso”,
“insegne poste ai bivi del possibile”: sono miti e traumi, tentazioni e occasioni, insomma, di cui il poeta cerca di rendere conto con la forza di una poesia essenziale, profonda e vera che indaga “tutta la vertigine
dell’infinito”, per dare un senso alla vita.
(Mauro Ferrari)
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