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Quaderni di Versi in Borgo

T R A C C E  p r e s e n t a

in  co l laboraz ione con L ibrer ia  Ghibel l ina  d i  P isa
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Il logo di TRACCE  

è un regalo di Guido Scarabottolo 

Per i testi inediti qui proposti  

il copyright è dei rispettivi autori 
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PREMESSA 

 

Scrivi, mi dico, odia 

chi con dolcezza guida al niente 

gli uomini e le donne che con te si accompagnano 

e credono di non sapere. Fra quelle dei nemici 

scrivi anche il tuo nome. Il temporale 

è sparito con enfasi. La natura 

per imitare le battaglie è troppo debole. La poesia  

non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi.  

Franco Fortini 

 

L’edizione 2020 di Versi in Borgo, la tradizionale 

rassegna di poesia nata sotto i portici di Borgo 

Stretto e ospitata dalla Libreria Ghibellina di 

Pisa, giunta alla sua quarta edizione, si è svolta 

quest’anno – per necessità – in versione on line, 

“da casa”, in diretta sulla pagina Facebook di 

Versi in Borgo, e sulla pagina della libreria. 

Questo il programma dei video incontri di 

poesia andati “in onda” ogni sabato pomeriggio 

https://www.facebook.com/versinborgo/
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del maggio 2020 con quattro poeti ospiti, tra i 

più interessanti del panorama nazionale, per 

parlare dei loro più recenti volumi pubblicati: 

SABATO 9 MAGGIO   

Demetrio Marra - Riproduzioni in scala (Interno 

Poesia) 

SABATO 16 MAGGIO   

Francesca Santucci - La casa e fuori (LiettoColle 

/Pordenonelegge) 

SABATO 23 MAGGIO  

Maria Borio - Trasparenza (Interlinea) 

SABATO 30 MAGGIO   

Andrea De Alberti - Audiolettura da La 

cospirazione dei tarli (Interlinea) con un 

intervento video di Flavio Santi nei panni di 

Miguel de Cervantes. 

A conclusione del ciclo di incontri abbiamo 

chiesto ai poeti di lasciarci in dono un loro testo 

inedito, in modo da realizzare una piccola 

antologia ricordo della loro partecipazione che 

https://bit.ly/2Z3vg79
https://bit.ly/2VS7bhv
https://bit.ly/3fgC3A9
https://bit.ly/2VPWxYt
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potesse inaugurare una collana di quaderni 

collegati alla rassegna.   

Questo primo Quaderno di Versi in Borgo è reso 

disponibile gratuitamente online in formato pdf, 

sul sito di Colti sbagli, e anche cartaceo, per 

consegnarlo ai frequentatori della libreria 

Ghibellina, come piccolo opuscolo/quaderno 

poetico. Ringrazio sinceramente i quattro poeti 

per la generosità con la quale hanno risposto al 

nostro invito. 

Buona lettura! 

M.P. 

 

 

 

http://www.coltisbagli.it/quaderni-di-vib/
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NOTA AI TESTI 

 

 

Nessuna direttiva è stata data agli autori per la 

selezione degli inediti. Né di ordine 

contenutistico, né di ordine formale, né di ordine 

quantitativo. Rappresentano così dei contributi 

spontanei e irrelati.  

I testi vengono pubblicati secondo un ordine 

alfabetico sul cognome dell’autore.  
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MARIA BORIO1 

 

 

Un millennio di primavera  

 

 

 

I.  

 

Oggi capisco cos’è la primavera – 

i segreti si vedono, leggeri e puliti: 

li guardi nel cielo su zattere di pino, 

all’argine il biancospino dice sono qui. 

 

Vediamo, desideriamo – forse non è   

una stagione, ma l’ultima antropologia – 

paura non del futuro, dell’amore…  

Il biancospino, per coglierlo, bisogna pungersi.  

 

II.  

 

Si toglie il pigiama, è una mattina di aprile.  
 

1 La poesia è per la Libreria Ghibellina e per i 

suoi instancabili e preziosi artefici. 
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Dentro il corpo delle tortore ci può essere  

ogni ricordo, nella testina perfettamente tonda  

negli aghi azzurri del pino perfettamente cuciti.  

Nessuno vede chi eri, né i tuoi desideri  

 

guardando le tortore nessuno può immaginare  

una donna vestita da jogging e un uomo che porta  

una sciarpa consumata – le tortore covano,  

poi dimenticano quando le uova si schiudono. 

Come dimenticare? Come non desiderare?  

 

III. 

 

Nessuno può trovarti – ma quella cosa  

crepita ancora come giocare al gioco di  

non respirare e non parlare, che accade  

sempre quando due iniziano a riconoscersi – 

prima lei poi lui poi lui poi lei poi lei poi lui poi… 

 

Tutti prima o poi… nascondono una cosa – 

nel vaso del basilico, uno dentro l’altro, 

nell’uovo che cuoce, uno dentro l’altro – 

e adesso, come la tortora prende l’erba,  

adesso che la perde un po’ volando. 
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IV.  

 

È stato appoggiare un piede sull’acqua: 

il freddo all’inizio, poi l’abitudine, 

la caviglia sul bordo e il nuovo habitat,  

la piscina in circonferenze più grandi, 

anelli, cerchi magnetici. Onde.  

 

Era primavera. Nuotavamo con la cuffia,  

il costume aderente a x dietro le spalle.  

Era la fine e l’inizio: un habitat alterato  

in una zona, diffuso in un’altra zona, 

una zona più grande… Altre onde.  

 

V.  

 

Abbiamo perso i piedi nell’acqua –  

fuori aprile schiarisce un po’ il prato –  

le bracciate facevano sempre un suono  

profondo, senza memoria, oscillante   

come l’IBM nuovo e Paint dove disegnavi  

 

un’altra piscina senza bordo. Il ricordo  

è un habitat? Ferma il piede sull’acqua:  

c’è sempre una vita dietro… – il piede,  
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la freccia per disegnare… – alle spalle chi 

c’è stato? Ascolta, prima che spinga, salta.  

 

VI. 

 

Oggi è nato il fiore del tuo rosmarino.  

In questo millennio per la prima volta  

non l’avresti creduto, per la prima volta 

vulnerabili, gli occhi da raccogliere…  

L’umido della cornea fa trasparire i ricordi? 

  

Allora lo sguardo più vero è solo quello  

che raccontano dopo il bacio di Giuda – e lì  

tutta la nostra specie, fatta di bene e male,  

forse solo nella primavera di un tempo  

come questo, nel silenzio, appare onesta... 

 

VII.  

 

La nostra specie, l’unica, crede alle macchine  

e al destino, fermi anch’essi per la prima volta 

come il Santo Sepolcro dalla peste del Trecento. 

La nostra specie, la tentazione – “Ciò che è, è  

– se non è, non sono stato, non sono, non sarò?”.  
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Ma come sono belle le persone, autentiche   

per un momento… più vere delle parole  

di Elisabetta II, il pulito We’ll meet again, 

più della luna fresca e lucida al mattino…   

e un uomo non sa se è la luna o il sole. 

 

VIII. 

 

Oggi capisco cos’è la primavera – 

“Ciò che è, è – se non è, sono stato, sono,  

sarò?”, a voce bassa Cesare e Napoleone  

seduti insieme dall’altra parte della luna   

 

– poi una donna, in controluce, alta 

dall’altra parte del sole arriva, ripete  

che la verità è eroismo spoglio – e lei  

solo una persona, e contempla i poteri. 

 

 

aprile 2020 
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ANDREA DE ALBERTI 

 

 

 

Caro papà 

forse ti sei perso il mio periodo migliore. 

È cambiato tutto quel giorno in cui alla televisione per 

[caso passarono la finale dei 200.  

Mennea a Mosca. Il 1980. E la voce del telecronista: 

[recupera recupera recupera.  

In questi anni tu sei stato per me quel telecronista. 

Ciao 
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DEMETRIO MARRA 

 

 

Alius et idem  

 

 

Un giorno che ho attraversata tutta Washington DC,  

altro che il memoriale, un giorno che ho attraversata 

[Milano,  

dalla galleria al Boschetto, ma è una decisione impronta,  

non ho attraversato un bel niente e ritorno  

sul poltroncino duro come roccia del treno, 

blu di un cielo irreale, da disegno,  

DC mai vista, Milano si fa per dire, ed ecco  

che le città di cui tanto mi svesto di ogni formalismo 

qui, critica sociale critica sociale, si riempiono,  

si innalzano soprattutto:  

 

sopra la testa persino vederci i balconi e i terrazzi,  

tutti ricolmi di piante, sopra la nebbia,  

le città le strade innervate di quella luce riflessa,  

non ci siamo ancora, non è attraversare  

come il nuovo messia l’America e sopravvivere ai 

[disastri,  
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io di questa Roma invissuta che ora richiedo  

nel breve passo fino all’edicola, per vedermi per 

[egoismo,  

che tanto ero dal dirlo pure al vecchio 

che per niente tirava a sinistra la cortina,  

in quel breve passo Roma invissuta riviveva  

e mi rigiravo, in Trastevere quanto lontano si tratta di 

[restare  

 

non c’è niente mi verrebbe da dire, e invece c’è 

solo, una volta ancora, il tempo o i soldi, 

datemi il tempo e i mezzi e «da lì a poco  

mi si sbricioleranno i muri di casa tutt’intorno». 
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FRANCESCA SANTUCCI 

 

Un elefante blu 

 

 

 

L stende sull’erba un telo, si sdraia. Sotto il suo corpo le 

formiche muoiono o emergono dal basso, salgono sul 

telo, camminano su una cosa che non hanno mai visto: 

l’immagine di un elefante blu stampata su fibra sintetica. 

Le formiche sono piccole, troppo vicine a un dettaglio 

per valutare la figura intera: sono su questa proboscide 

blu come si sta su una nuvola o un ramo, non hanno 

mai visto un elefante dal vivo, o in un disegno – un 

elefante blu. 

Sta per piovere. 

 

(Quando C e L arrivano sulla spiaggia C si alza la 

maglietta, L ammira il corpo di C fendere l’acqua, il 

costume di C che scompare in mezzo ai glutei, C che si 

immerge, i capelli di C, l’inspirazione profonda, le sue 

spalle, C guarda verso di L come si guarda agli animali 

piccoli, inizia a piovere.) 
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Quando inizia a piovere io e L stiamo già tornando a 

casa. L spiega il telo con la stampa dell’elefante blu sulle 

nostre teste, lo teniamo con le mani, ci ripara dall’acqua, 

un automobilista suona il clacson perché gli abbiamo 

tagliato la strada in una corsa scoordinata. Sotto il telo ci 

sentiamo immuni da tutto, non vediamo la pioggia 

arrivare.   

Dal cielo si può vedere un elefante blu che attraversa la 

strada: passa in mezzo alle macchine, e agli ombrelli 

colorati.  

 

 



25 

 



26 

 

SCHEDE BIOGRAFICHE 

 



27 

 

Maria Borio, nata nel 1985, si è laureata in 
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pubblicato cinque suoi testi. Suoi scritti inediti 
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Francesca Santucci (1991) è stata finalista al 

Premio Campiello Giovani e al Premio Chiara 

Giovani per la narrativa breve. Ha curato: Difesa 
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redattrice della rivista online «formavera». La 
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Stampato a Pisa  

dalla tipografia Campano nel luglio 2020. 
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A cura di Matteo Pelliti  

Impaginazione ed editing  

a cura di Demetrio Marra  

Copertina di Martina Santurri 

In collaborazione con  

la Libreria Ghibellina di Pisa 



Franco Fort in i

La poes ia  non muta nul la .  Nul la  è  s icuro,  ma scr iv i .


