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La poesia italiana contemporanea è una grande poesia, 
una delle maggiori in Europa; poche hanno avuto nel corso 
del secondo novecento grandi nomi, tutti di altissimo livel-
lo quali, per citarne solo alcuni, Attilio Bertolucci, Mario 
Luzi, Andrea Zanzotto e poi la generazione successiva dei 
Giovanni Giudici, dei Giorgio Caproni, dei Pasolini; ecco 
già sei o sette nomi e occorre domandarsi quanta letteratura 
contemporanea abbia un elenco così rilevante. I poeti che 
si avvicenderanno, ognuno con specifiche declinazioni, pro-
vengono da questa grande tradizione.
Il progetto Vola alta parola, nato nel 2014 e portato avanti 
grazie anche al prezioso contributo della Biblioteca Paniz-
zi, del Sindaco ed assessore alla cultura Luca Vecchi e del 
dott. Ildo Cigarini, ha ricercato una idea di scrittura che 
sia a stretto contatto col reale, parli quindi delle cose, delle 
emozioni, delle esperienze ed abbia in sé anche il senso del-
la memoria, intesa questa come messaggio di ricostituzione 
civile di un tessuto antropologico che in questi ultimi anni 
è andato sempre più disgregandosi per le spinte centrifughe 
dettate dall’individualismo esasperato e cieco di una comu-
nità sempre meno in grado di pensare i fondamenti di una 
convivenza civile con strumenti culturali.
Il mio benvenuto va a questi mirabili poeti e critici letterari 
quali Alberto Bertoni, Franco Buffoni, Maurizio Cucchi, 
Milo De Angelis, Roberto Galaverni, Roberto Mussapi, 
Emilio Rentocchini, Mario Santagostini ed anche non ul-
timo, ad uno dei più grandi poeti di lingua greca Titos Pa-
trikios, che ci onora con la sua presenza e ricorda non solo 
idealmente, quanto tutta la cultura occidentale debba alla 
parola poetica e filosofica greca anche in termini di conti-
nua rivisitazione, nei diversi campi del sapere, di quella 
mitologia e psicologia del profondo che ne derivò e sempre 
l’Europa dovrà esserle irreversibilmente debitrice.

Guido Monti 
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Venerdi 3 luglio

Titos Patrikios 
dialoga con Maurizio Cucchi 

Venerdi 10 luglio

Milo De Angelis ed Emilio Rentocchini
dialogano con Alberto Bertoni  

Venerdi 17 luglio

Franco Buffoni e Mario Santagostini
dialogano con Roberto Galaverni 

Venerdi  24 luglio

Roberto Mussapi
dialoga con Roberto Galaverni 

5



Οφειλή

Μέσα από τόσο θάνατο που έπεσε και πέφτει, 
πολέμους, εκτελέσεις, δίκες, θάνατο κι άλλο θάνατο 
αρρώστια, πείνα, τυχαία δυστυχήματα, 
δολοφονίες από πληρωμένους εχθρών και φίλων, 
συστηματική υπόσκαψη κι έτοιμες νεκρολογίες 
είναι σα να μου χαρίστηκε η ζωή που ζω. 
Δώρο της τύχης, αν όχι κλοπή απ’ τη ζωή άλλων, 
γιατί η σφαίρα που της γλίτωσα δε χάθηκε 
μα χτύπησε το άλλο κορμί που βρέθηκε στη θέση μου. 
Έτσι σα δώρο που δεν άξιζα μου δόθηκε η ζωή 
κι όσος καιρός μου μένει 
σαν οι νεκροί να μου τον χάρισαν 
για να τους ιστορήσω. 

Νοέμβρης 1957

Debito

Da tanta morte che sopraggiunse e giunge ancora, 
guerre, esecuzioni, processi, morte e altra morte 
infermità, fame, incidenti dovuti al caso, 
nemici e amici assassinati da sicari, 
un logorio sistematico e necrologi già pronti 
è come se la vita che vivo mi fosse stata regalata. 
Dono della fortuna, se non furto dalla vita altrui, 
perché il proiettile cui sfuggii non andò smarrito
ma colpì il corpo di un altro che si trovò al mio posto. 
Così come dono immeritato mi fu data la vita 
e tutto il tempo che mi resta 
come se i morti me l’avessero elargito 
per raccontare di loro. 

Novembre 1957

Da Le Parole nude (Interlinea, 2013)

Titos Patrikios
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Maurizio Cucchi

La testa chiara, pelata del Cochi,
quell’esile villano imbalsamato,
il suo faccino triangolare smerigliato
sul colletto scomposto e intanto io,
di fianco e sempre altrove, sorridevo,
nelle bretelle e nei miei sandaletti,
sul pavimento grigio, appoggiato,
mentre di fronte la vecchia Ines
stendeva i panni e ci scrutava.

Ma quello  stesso bambino che ride,
sereno e spensierato, porta un’eco
profonda dentro sé. Aveva
perfettamente noto e già presente
in cuore il suo destino.

Da  Malaspina (Mondadori, 2013) 
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Questa sera ruota la vena
dell’universo e io esco, come vedi,
dalla mia pietra per parlarti ancora
della vita, di me e di te, della tua vita
che osservo dai grandi notturni e ti scruto e sento
un vuoto mai estinto nella fronte, un vuoto
torrenziale che ti agitava nel rosso dei giochi
e adesso ritorna e ancora ritorna
e arresta la danza delle sillabe
dove accadevi ritmicamente e tu
sei offeso da una voce monocorde e tu
perdi il gomitolo dei giorni e spezzi
la tua sola clessidra e ristagni e vorrei
aiutarti come sempre ma non posso
fare altro che una fuga partigiana da questo cerchio
e guardare  il buio che ti oscilla tra le tempie e ti castiga,
figlio mio.

Da Incontri e agguati (Mondadori, 2015).

Milo De Angelis
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Emilio Rentocchini

A Luigi
                                             
A crèss l’èrba di prê devòta al sèmm
purtê da l’aria a chèş, a chèş caschê
in un artài ed luş ch’an gh’ha méa nèmm,
e infati as vén a dir che al chèş l’è asê
a dèrs indrê l’imbròi in dô chersèmm.
M’a pióv in l’èrba a vòlti la pietê
d’n’aqua nasuda in èlt, ch’l’imbècca al mènd,
e a pèr d’èsr in na trama ch’la s’intènd.

Cresce l’erba dei prati devota al seme
portato a caso dall’aria, caduto a caso
in un ritaglio di luce che non ha nome,
e infatti ci viene a dire che il caso basta
a restituirci l’inganno in cui cresciamo.
Ma piove nell’erba a volte la pietà
di un’acqua nata in alto, che imbocca il mondo,
e sembra d’essere in una trama che si comprende.

Da Stanze di confine (Edizioni Il Fiorino, 2014)
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Alberto Bertoni

La poesia, in questa era dominata dal Web, vive una realtà di contraddizioni 
e paradossi: sociologici non meno che compositivi. Nel momento in cui si è 
separata dall’epos (che oggi è di pertinenza pressoché assoluta del romanzo e 
dunque della prosa) e ha radicalizzato in chiave contemporanea la sua vocazione 
latamente lirica, la poesia si è infatti predisposta a mettere in figura i fondamenti 
stessi dell’esistenza umana, Eros e Thànatos, l’Amore e la Morte, riattivando i 
propri miti fondativi - Orfeo, Narciso, Dafne e Apollo, Edipo – in rapporto 
con i soggetti e con il quadro storico e sociale dell’attualità odierna, quando la 
figura e il ruolo del poeta non coincidono più con il mandato pubblico del Vate, 
com’era stato fino alla soglia della Prima guerra mondiale. 

Nessuno ha descritto questa trasformazione radicale e inappellabile della 
poesia definibile come “lirica” meglio del praghese Rainer Maria Rilke, erede 
del Simbolismo alla fine e messaggero profetico dell’alienazione massificata, in 
una strofa accesa di presagio della sua Settima elegia duinese (in volume nel 
1923): “In nessun dove, amata, sarà mondo, se non dentro di noi./ La nostra 
vita passa trasformandosi. E, sempre/ riducendosi, il fuori sparisce. Dove una 
volta era/ una casa durevole, si propone, di traverso,/ una forma pensata, tutta 
di mente,/ come se stesse ancora nel cervello. / Ampi depositi di forza si crea 
lo spirito del tempo,/ senza forma come la spinta trainante/ che esso da tutto 
ricava./ Templi non li conosce più. Questi, sperpero del cuore,/ li risparmiamo 
più in segreto. Sì, dove ancora una cosa/ sopravvive, una cosa una volta adorata, 
usata, in ginocchio -,/ essa tende, così com’è, già verso l’invisibile. […]// Ogni 
ottusa svolta del mondo ha tali diseredati,/ cui non appartiene il prima e non 
ancora il dopo./ Perché anche il dopo è lontano per gli uomini.” 

Infatti, per diretta conseguenza, questo “dopo lontano per gli uomini” 
preconizzato da Rilke (a miglior titolo se spossessato del suo “prima”) ha plasmato 
il poeta del Novecento e oltre in un soggetto comune, tuttavia portatore – solo 
nei suoi testi davvero riusciti, ricchi di contenuto di verità e gravidi di futuro, 
non automaticamente in tutta la sua produzione - di un’individualità prensile, 
critica e sensibile. Movente precipuo di questo soggetto è dare voce ai sogni e 
ai traumi primigeni, intrecciandoli con le quotidianità ristrette degli individui 
contemporanei e seguendo i principi innovativi, però ancor più problematici 
perché da reinventare componimento per componimento, di un’acquisita libertà 
linguistica e formale…. .

Stralcio da saggio critico inedito
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Franco Buffoni

Solo licheni e tundra

Tu intervenisti lì 
All’imbocco della valletta
Dove ad un tratto muta la vegetazione:
Solo licheni e tundra
Per qualche ettaro,
Forse la lingua di ghiaccio profonda
Che formò il lago
Lì sotto non si è sciolta,
Resiste tra i detriti coi resti dei mammut.
Forse il tempo tiene lì la poesia

Da Jucci (Mondadori, 2014)
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Mario Santagostini

Senza titolo

Ho sempre avuto ansie da denaro.
Forse, tutto viene
da qualche rovescio famigliare
che ho dimenticato. Risale
agli anni ’60, a un aprile: io ero al Lorenteggio.
Mi ha segnato per sempre? Sì.
Non ne parlo più volentieri.
Quando non ci penso,
(ieri è successo ancora: l’ultima volta?)
avverto delle euforie altissime.
Mi sento chi non sono 
mai stato, non è, non sarà.

Testo inedito
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    Roberto Galaverni

Secondo Celan la poesia, anzi il «poema» è proprio questo: «linguaggio attualizzato, 
affrancatosi sotto il segno di un linguaggio individuante, indubbiamente radicale, 
ma, allo stesso tempo, perennemente consapevole dei limiti che la lingua gli impone, 
delle possibilità che la lingua gli dischiude». Senza quest’atto di liberazione e di ap-
propriazione individuale, dice Celan, senza questa realizzazione effettiva della lingua, 
la poesia a tutti gli effetti non può esistere. La sua metafora, credo insuperabile, della 
poesia come svolta del respiro allude proprio a un atto di riconoscimento ma insieme 
di liberazione e d’intensificazione, di rottura  del ritmo consueto, di disobbedienza 
rispetto a qualsiasi andamento inerte, meccanico e regolarmente convenzionale, in 
direzione di una maggiore consistenza, peso di realtà ed energia della lingua. E infatti: 
la poesia è la «lingua di un singolo individuo divenuta figura, ed essa possiede ogget-
tività, oggettualità, presenza, presenzialità. Essa si protende nel tempo». Dal punto 
di vista di questa riflessione si potrebbe parlare di un salto della corrente nella lingua 
della poesia, anche se l’immagine di Celan resta molto più elevata, tanto più se si 
ricorda che la parola verso significa proprio questo, una svolta. In ogni caso, la poesia 
è tutt’uno con una discontinuità, con un’invettiva e uno squilibrio, con un’intensità 
inedita che in qualche modo coincide con l’essere «fuori sesto», per servirsi di quanto 
dice Amleto al termine del primo atto della sua tragedia. Va ricordato allora che Atti-
lio Bertolucci parlava della propria poesia come aritmia o extrasistole, colpo anomalo, 
pulsazione non inavvertita del cuore. Come per Celan, anche per Bertolucci la poesia 
è anzitutto qualcosa che si fa sentire. Ma c’è di più, perché per entrambi lo strappo, 
l’asimmetria che detta il ritmo della poesia avviene su qualcosa di ricevuto, su di una 
base o di una colonna sonora che costituisce un dato di natura: sistole e diastole, sisto-
le e diastole; o ancora: inspirazione e espirazione, inspirazione e espirazione... Come 
immaginare una fisica della poesia più determinata e necessaria, in quanto più vicina 
al centro vitale dell’uomo, più vincolata alla sua dimensione corporea e istintuale, alla 
sua fisiologia, alla sua primaria tensione verso la vita: il luogo della poesia è il cuore o 
il sistema respiratorio (le sedi dell’amore!), il metronomo coincide con la pulsazione o 
con il respiro, e il metro, vale a dire l’oscillazione irregolare e la nuova regola che fanno 
il verso della poesia, si dà a partire soltanto da questo continuum, da questo flusso o 
soffio – il sangue, l’ossigeno dell’aria – che gli preesiste, come appunto una corrente, 
una forza o meglio ancora un battito della natura. 

Da Una difesa della poesia (Fazi, 2006)

21



Roberto Mussapi

La porta di Bisanzio

Non c’è più luce quando guarda lo specchio,
non si riflette, non vede se stesso
nell’illusione dell’anima.  Un riverbero,
coprente di luce ramata un’altra immagine.
“Chi sei”, avrebbe domandato freddamente un tempo.
“Parlami”, avrebbe ingiunto, o anche solo “Fermati”.
Ricorda anche la malcelata implorazione,
lo strazio compresso, paura del disincanto.
Ma ora lui sa che tutto gli sfugge,
ciò che gli apparve dilegua  e si dissolve,
lo sa, è ritornato da quel viaggio,
è risalito dal buio mostruoso e fraterno,
lo ha accolto.
In sé? Dove, altrimenti?
Non teme l’immagine che non  gli offre pienezza,
la sua, quella di lei, sa che lo aspetta
quando saprà vedere completamente opaco lo specchio,
toccarlo con le dita, accarezzarlo.
Ora che la sua pelle è piagata dal sale
e le sue orecchie si sono ottuse  nel fondo
ora non chiede nulla, non ingiunge.
Attende che lei si faccia luce non nello specchio,
altrove, altrimenti, ovunque in quest’attimo
lui sappia riconoscerne la voce e gli occhi.
Ora davanti allo specchio l’uomo attende
che lei più che tornare mostri se stessa
qual era, quale sarà, quale è, presente
intatta da luce e buio, dagli inganni
che trama la mente quando temi di perdere
lei che era  lì, e ti stava chiamando.
Lo specchio non conosce più brame e non riflette
l’immagine di quello che tu sognasti  d’essere
nell’età oppiacea, prima del viaggio e dell’età virile,
prima che tu vedessi la sua madre, l’acqua,
e che il rispecchiato non eri te stesso
ma un’altra, che non riuscivi a trovare scrutando
sotto la superficie della pozza.
Da tempo l’attendeva, mormora docilmente a se stesso,
lei c’era ed è già tra le sue braccia,
ora che sa che lo specchio è una porta. 

Aprile 2013, testo inedito
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Note biobibliografiche



Alberto Bertoni (Modena 1955) è autore – in poesia - dei 
libri Lettere stagionali (1996, nota di Giovanni Giudici); 
Tatì (1999, omaggio in versi di Gianni D’Elia); Il catalogo 
è questo. Poesie 1978-2000 (2000, intervento di Roberto 
Barbolini); Le cose dopo (2003, postfazione di Andrea Bat-
tistini); Ho visto perdere Varenne (2006, prefazione di Niva 
Lorenzini); Ricordi di Alzheimer (2008, con una lettera 
in versi pavanesi di Francesco Guccini, e 2012); Il letto 
vuoto (2012) e Traversate (2014, prefazione di Paolo Vale-
sio). Suoi testi sono stati tradotti in inglese, francese, russo 
e ceco, mentre in spagnolo ha pubblicato l’antologia El 
guardián del lugar (2012, con un saggio di Pier Damiano 
Ori). Professore di Letteratura italiana contemporanea e 
di Prosa e generi narrativi del Novecento nell’Università 
di Bologna, dirige per Book Editore le collane di poesia 
“Fuoricasa” e “Quaderni di Fuoricasa”, è consulente scien-
tifico del “PoesiaFestival” delle Terre dei Castelli attorno a 
Modena e membro di alcune giurie di premi letterari. Dal 
2008 al 2010 - insieme con Biancamaria Frabotta – ha cu-
rato il Diario critico dell’Almanacco dello Specchio Mon-
dadori. Sul piano saggistico è autore e curatore di diversi ar-
ticoli e libri, tra cui i Taccuini 1915-1921 di F.T. Marinetti 
(1987), Dai simbolisti al Novecento. Le origini del verso libero 
italiano (1995, Premio Russo e Premio Croce 1996), La 
poesia come si legge e come si scrive (2006), il “Meridiano” dei 
Romanzi di Alberto Bevilacqua (2010), La poesia contem-
poranea (2012) e Montale, in conclusione (2014). E’ inoltre 
autore – con Gian Mario Anselmi – del saggio dedicato 
alla letteratura dell’Emilia e della Romagna nella Letteratura 
italiana Einaudi curata da Alberto Asor Rosa (1989). 

Franco Buffoni (Gallarate 1948), vive a Roma. Esor-
disce come poeta nel 1978 su “Paragone” presentato 
da Giovanni Raboni. Ha pubblicato le raccolte di po-
esia Nell’acqua degli occhi (Guanda 1979), I tre desideri 
(San Marco dei Giustiniani 1984), Quaranta a quindici 
(Crocetti 1987), Scuola di Atene (Arzanà 1991), Adidas. 
Poesie scelte 1975-1990 (Pieraldo editore 1993), Suora 
carmelitana (Guanda 1997), Songs of Spring (Marcos 
y Marcos 1999), Il profilo del Rosa (Mondadori 2000), 
Theios (Interlinea 2001), Del Maestro in bottega (Empiria 
2002), Guerra (Mondadori 2005), Noi e loro (Donzelli 
2008), Roma (Guanda 2009), Jucci (Mondadori 2014). 
L’Oscar Poesie 1975-2012 (Mondadori 2012) raccoglie 
la sua opera poetica. Nel 1989 ha fondato e tuttora diri-
ge il semestrale di teoria e pratica della traduzione lette-
raria “Testo a fronte”. Per Marcos y Marcos ha curato i 
volumi Ritmologia (2002) e La traduzione del testo poetico 
(2004). Per Mondadori ha tradotto Poeti romantici in-
glesi (2005) e curato opere di Byron, Coleridge, Wilde, 
Kipling. Per Marcos y Marcos ha tradotto Una piccola 
tabaccheria. Quaderno di traduzioni (2012, Premio Tor-
re dell’orologio). È autore dei saggi Con il testo a fronte. 
Indagine sul tradurre e l’essere tradotti (Interlinea 2007), 
L’ipotesi di Malin. Studio su Auden (Marcos y Marcos 
2007) e Mid Atlantic. Teatro e poesia nel Novecento anglo-
americano (Effigie 2007); dei pamphlet Più luce, padre 
(Sossella, 2006) e Laico alfabeto (Transeuropa 2010) e 
dei romanzi Reperto 74 (Zona 2008), Zamel (Marcos y 
Marcos 2009), Il servo di Byron (Fazi 2012), La casa di 
via Palestro (Marcos y Marcos 2014).
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Maurizio Cucchi è nato a Milano nel 1945, dove vive. 
Si laurea all’università cattolica con una tesi su Nelo Risi 
e Zanzotto. Per anni opera come consulente editoriale, 
critico letterario e traduttore (Stendhal, Lamartine, Flau-
bert, Villiers de Isle-Adam, Prévert, Mallarmé, Malher-
be, Balzac e Jean Renoir).Già direttore del mensile Poesia 
(1989-1991), attualmente collabora alle pagine culturali de 
La Stampa, l’Avvenire, e QN Quotidiano Nazionale. Ha 
anche curato tra gli altri, opere di Edgar Allan Poe, C. S. 
Lewis, Georges Brassens, Federico García Lorca, Konstan-
tinos Kavafis, Nazim Hikmet, Eugenio Montale, Giuseppe 
Ungaretti, Teofilo Folengo, Federigo Tozzi, Mario Luzi.
Si  impone alla critica e al pubblico già con la prima raccolta Il 
disperso (Mondadori 1976; nuova ed. in Guanda,1994), Le 
meraviglie dell’acqua (Mondadori,1980), Glenn (San 
Marco dei Giustinaiani, 1982, Premio Viareggio), Il fi-
gurante (scelta di versi 1971-1985), Donna del gioco 
(Mondadori,1987), La luce del distacco (Guanda, 1990), Po-
esia della fonte (Mondadori, 1993,  Premio Montale), L’ulti-
mo viaggio di Glenn (Mondadori, 1999), Poesie 1965-2000 
(Mondadori 2001), Per un secondo o un secolo (Mondadori, 
2003), Jeanne d’Arc e il suo doppio (Guanda, 2008), Vite 
pulviscolari (Mondadori, 2009), Malaspina (Mondado-
ri, 2013, Premio Bagutta), Rebus Macabro (Edb edizioni, 
2014) che si compone di testi inediti e introvabili.
Ha raccolto saggi ed articoli in Cronache di poesia del Nove-
cento,  curato il Dizionario della poesia italiana (Mondadori, 
1983 e 1990), e con Antonio Riccardi l’ Almanacco dello 
specchio (2006-2012). Con Stefano Giovanardi ha scelto 
i testi dell’antologia Poeti italiani del secondo Novecento (I 
Meridiani, Mondadori 1998, Oscar 2004), oltre a collabo-
rare per Mondadori alla collana de “Lo specchio”.
Nel 2005, sempre per Mondadori è uscito il suo primo 
romanzo, Il male è nelle cose, seguito nel 2007 dalla sua se-
conda opera narrativa, La traversata di Milano e nel 2011 
da La maschera ritratto. L’ultimo romanzo, L’indifferenza 
dell’assassino (2012) è stato edito da Guanda. È del 2015 
Il ritmo di Milano - Un indigeno turista a zonzo per la città, 
(Milano, Meravigli editore).

Milo De Angelis è nato nel 1951 a Milano, dove inse-
gna in un carcere di massima sicurezza. 
Ha pubblicato Somiglianze (Guanda, 1976), Millime-
tri (Einaudi, 1983), Terra del viso (Mondadori), 1985), 
Distante un padre (Mondadori, 1989), Biografia somma-
ria (Mondadori, 1999), Tema dell’addio (Mondadori, 
2005), Quell’andarsene nel buio dei cortili (Mondadori, 
2010), Incontri e agguati (Mondadori, 2015). Ha scrit-
to un racconto fiabesco (La corsa dei mantelli, Guanda, 
1979, ristampato da Marcos y Marcos nel 2011) e un 
volume di saggi (Poesia e destino, Cappelli, 1982). Ha 
tradotto dal francese e dalle lingue classiche: Baude-
laire, Blanchot, Drieu La Rochelle, Eschilo, Lucrezio, 
Antologia Palatina. Nel 2008, presso La Vita Felice, è 
uscito  Colloqui sulla poesia, dove appaiono le sue prin-
cipali interviste, a cura di Isabella Vincentini. Nello 
stesso anno viene pubblicato un volume che raccoglie 
tutta la sua opera in versi (Poesie, Oscar Mondadori, a 
cura di Eraldo Affinati  
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Roberto Galaverni è nato a Modena nel 1964. Critico 
letterario, dopo aver collaborato per lungo tempo con 
«Alias-il manifesto», scrive ora per le pagine culturali del 
Corriere della Sera, con particolare riguardo alla poesia. 
È collaboratore dei programmi di RadioTre Rai e della 
Radio Svizzera Italiana. Svolge una consistente attività 
come insegnante o conferenziere in master, convegni, 
scuole di scrittura creativa, corsi di aggiornamento 
e seminari sulla letteratura. Tra le sue pubblicazioni, 
ricordiamo: Nuovi poeti italiani contemporanei  (Guaraldi, 
1996), Contemporary Italian Poets («MPT», Londra, 
1999) I luoghi dei poeti (Palomar, 2001), Dopo la poesia. 
Saggi sui contemporanei (Fazi Editore, 2002), Passaggio 
sul mare (Archinto, 2002), Il canto magnanimo (con 
Massimo Raffaeli; peQuod, 2005), Il poeta è un cavaliere 
Jedi. Una difesa della poesia (Fazi Editore, 2006), Italo.log, 
Antologia di poesia italiana contemporanea (con Theresia 
Prammer; www.satt.org/italo-log, Berlino, 2009-2010).

Guido Monti (San Benedetto del Tronto nel 1971), si 
è laureto all’Università degli studi di Bologna. Suoi testi 
sono  presenti in “Almanacco dello specchio” (Monda-
dori 2009), “Italian Poetry Review” (2013), “Paragone” 
(2013), “Nuovi Argomenti” (Mondadori 2014).
Ha pubblicato tra l’altro Millenario inverno (Book edi-
tore, 2007), Accademico di nessuna accademia, conversa-
zioni con Gianni Scalia (Marietti, 2010), Fa freddo nella 
storia (Stampa 2009, 2014). Già redattore della rivista 
“In forma di parole”, collabora alle pagine culturali della 
“Gazzetta di Parma” e di diverse riviste.
Ha diretto nel 2013 per il Teatro Sociale di Gualtieri La 
vita in versi e dal 2014 Vola alta parola per il Comune 
di Reggio Emilia.
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Roberto Mussapi, nato a Cuneo nel 1952, vive a Mi-
lano. Poeta e drammaturgo, è anche  autore di saggi, di 
traduzioni da autori classici e contemporanei e di opere 
narrative.Tra i più recenti volumi  ricordiamo Il testimone 
(teatro, Jaca Book, 2007) La stoffa dell’ombra e delle cose 
(poesia, Mondadori, 2007), Volare (Feltrinelli, 2008),  
l’audiolibro La grande poesia del mondo (Salani, 2010) 
dove sceglie, traduce e legge poeti da Omero a Yeats. 
Sempre per Salani  il poemetto illustrato Il capitano del 
mio mare (2012) e Le metamorfosi (2012), racconto del 
capolavoro di Ovidio. La sua opera poetica è raccolta nel 
volume Le poesie (Ponte alle Grazie, 2014, Presentazione 
Wole Soyinka, Saggio introduttivo Yves Bonnefoy, a cura 
di Francesco Napoli).

Titos Patrikios, figlio di due noti attori del teatro greco, 
è nato ad Atene nel 1928. Durante l’occupazione na-
zifascista ha partecipato alla Resistenza e nel 1944 ha 
rischiato l’esecuzione. Dal 1951 al 1954 è stato confinato 
nelle isole di Makrònissos e di Àghiostratis, e dal 1954 al 
1959 ha vissuto ad Atene come «confinato in congedo». 
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Atene, è 
diventato avvocato, lavorando anche come giornalista. 
Molto attivo nel campo culturale, è stato, nel 1954, fra 
i fondatori dell’importante rivista letteraria “Epitheòrisi 
Technis”. Dal 1959 al 1964 è stato a Parigi dove ha stu-
diato Sociologia e Filosofia a l’École des Hautes Études e 
ha lavorato come ricercatore al Centre National de la Re-
cherche Scientifique. Nel 1967, all’avvento della dittatu-
ra dei colonnelli, sfuggendo all’arresto, lascia la Grecia e 
vive a Parigi, dove lavora come consulente all’Unesco, e 
a Roma, dove lavora alla FAO. Dal 1976 vive ad Atene. 
Dopo l’esordio come poeta nel 1943 sulla rivista stu-
dentesca “Xekìnima tis Niòtis”, la sua prima raccolta di 
versi, Strada sterrata, risale al 1954. Seguirono le raccolte 
Apprendistato (1963), Fermata a richiesta (1975), Poesie, 
I (1976), Mare promesso (1977), Controversie (1981), 
Specchi a fronte (1988), Deformazioni (1989), Apprendis-
tato, ancora (1991), Il piacere delle dilazioni (1992), Po-
esie I, II, III (1988), La resistenza dei fatti (2000), La 
Porta dei Leoni (2002), Il nuovo tracciato (2007), Poesie, 
IV (2007), Brama d’amore che scioglie le membra (2008), 
La casa (2009), Convivenza col presente (2011), La poesia 
ti trova (2012). Ha tradotto in greco, tra gli altri, testi di 
Spinoza, Lukàcs, Hannah Arendt, Walt Whitman, Ma-
jakowskij, Neruda, Saint-John Perse, Éluard, Aragon, 
Brecht, Balzac, Stendhal, Valéry. Sue poesie sono state 
pubblicate in tutti i paesi europei e in Messico, Cile, 
Brasile, Egitto, Marocco, Cina. Due sue raccolte sono 
state tradotte in Francia (Altérations, Parigi 1991; Ap-
prentissage, Parigi 1996); due in Germania (Spiegelbilder, 
Colonia 1993; Das Hans, Berlino 2010). Un’antologia 
di suoi versi è pubblicata negli Stati Uniti (The Lions’ 
Gate, 2006). Un’ampia antologia delle sue poesie tra-
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dotte in italiano da Nicola Crocetti, La resistenza dei fatti, 
è uscita nel 2007 in Italia da Crocetti Editore. Il libro La 
casa e altre poesie, con testo greco a fronte e traduzione 
dello stesso Crocetti, è stato pubblicato nel 2009 da In-
terlinea è del 2013 Le parole nude sempre da Intrelinea. 
Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti da Patrikios in 
Italia si ricorda il Premio Brancati, Zafferana Etnea 2007, 
Premio Letterario Internazionale l’Aquila-Carispac 2009, 
Premio internazionale di Poesia Civile di Vercelli 2009, 
Premio Feronia Città di Fiano 2011. Nel 2004 il presi-
dente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi gli 
ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica 
per il suo contributo allo sviluppo dei rapporti culturali 
tra l’Italia e la Grecia.

   

Emilio Rentocchini è nato a Sassuolo nel 1949.
Ha pubblicato tra l’altro Ottave (Garzanti, 2001), Gior-
ni in prova (Donzelli, 2005), Del perfetto amore (Don-
zelli,  2008), Recordare, con R. Alperoli e A. Bertoni, 
(Incontri, 2011), Ovviare alla bellezza (Aliberti, 2012), 
Stanze di confine (Il Fiorino, 2014).
Daria Menozzi gli ha dedicato il documentario Giorni 
in prova. Emilio Rentocchini poeta a Sassuolo (Vivo Film 
2006).
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Mario Santagostini è nato a Milano, dove ha sempre 
vissuto, nel 1951. Ha pubblicato, tra l’altro, Uscire di 
Città (Ghisoni, 1972, Stampa, 2012), Come rosata linea 
(Società di poesia, 1981), L’Olimpiade del ’40 (Mon-
dadori, 1994), Nuove Poesie (Nuova Editrice Magenta 
1999),  L’idea del bene (Guanda, 2001), La vita (Lie-
tocolle, 2004), Versi del malanimo (Mondadori, 2007), 
A. (Lietocolle, 2010), Felicità senza soggetto (Mondado-
ri, 2014). Ha inoltre scritto il saggio Manuale del poeta 
(Oscar Mondadori, 1986) e curato l’antologia I poeti di 
vent’anni (Stampa, 2000). Ha tradotto dal latino (Inni 
Ambrosiani, Inni cistercensi) e dal tedesco (Chamisso, 
Goethe, Kleist). Ha collaborato e collabora alle pagine 
letterarie e artistiche di vari quotidiani e periodici. Le 
sue poesie sono raccolte in numerose antologie della po-
esia italiana del Novecento e sono state tradotte in varie 
lingue.
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