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Shelter significa “rifugio”, “riparo”, dunque vale come luogo ospitale, salvifico. In questi testi, fitti 
di immagini di case, di dimore e nascondigli, è però altrettanto chiaro ed evidente che ogni tetto e 
ricovero, se da un lato salva e protegge, dall’altro segrega, separa, disegna una cella possibile. I 
due elementi si implicano, in un continuo flickering di scena tra asilo e prigione. Le poesie di 
questo libro, scritte nel solco di contrasti netti fra buio e luce, cioè fra maschere e figure e ritratti 
stagliati (incisi, neri) e luoghi di chiusura abbaglianti (abitazioni aperte, calcinate), sono veloci 
discorsi sull’inermità e il rifugio, sull’apparizione di uno scacco a cui si può sfuggire e che 
costantemente riappare. In questo senso, si potrebbe dire che Shelter dialoga a suo modo con i 
bianchi e i neri scanditi, iterati nel segno fotografico di Mario Giacomelli, o di Francesca 
Woodman, ai quali deve climi, pensiero, sguardo.  
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Non si libera dagli aghi, se ne veste. 
Vive nell’ultima stanza – ogni volta 
sta varando il vascello con lo sguardo 
nella fontana fuori, dove la potrebbero 
condurre ma non vuole, dai sette anni 
mentali e non mentali non si strecciano 
il colore cenere – la testa, gli occhi. 
 
Non possono trovarla assiderata. 
Piuttosto a contare sul balcone, che sarebbe 
il margine alfa della storia, da dove 
la contesta e può ascoltarla; due 
fibbie alle scarpe slacciate, rientra 
sempre e cammina sempre scalza contro 
la parete. Lì sta bene. Lì – dice alla fine 
della casa – mi riconoscete. 
 
Chi manca è più nitido, 
si prende la ragione 
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Marco Giovenale (1969) vive a Roma. È redattore di gammm.org, «bina», poesia2punto0, della rivista statunitense «Or», e di alcuni spazi 
web non italiani. Collabora alle pagine culturali del «manifesto». Suoi testi in rivista sono comparsi tra l’altro su «il verri», «Poesia», «Nuovi 
Argomenti», «Rendiconti», «Semicerchio», «l’immaginazione», «Action Poétique», «Nioques», «OEI», «The new Review of Literature», 
«Aufgabe». Libri recenti: Numeri primi (Arcipelago, 2006), A gunless tea (Dusie, 2007), Criterio dei vetri (Oèdipus, 2007), La casa esposta 
(Le Lettere, 2007), Soluzione della materia (La camera verde, 2009), Storia dei minuti (Transeuropa, 2010), Quasi tutti (Polìmata, 2010). 
Poesie e prose sono antologizzate in Parola plurale (Sossella, 2005), Nono quaderno di poesia contemporanea (Marcos y Marcos, 2007), 
e nell’antologia del Premio Antonio Delfini 2009. Con i redattori di gammm.org è nel volume collettivo Prosa in prosa (Le Lettere, 2009). 
Per Sossella ha curato nel 2008 la raccolta di Roberto Roversi, Tre poesie e alcune prose. La sua pagina web è 
http://slowforward.wordpress.com 
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