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Terzo ospite della rassegna “Paesaggi di poesia” è Marco Giovenale con In rebus edito nel 2012 
dalla ligure Zona editrice. L’autore, che vive e opera a Roma, è uno degli esponenti di spicco di quella 
che ancora oggi può essere definita come “sperimentazione”. Certo è che Giovenale è riconosciuto 
come uno dei migliori autori in circolazione, non solo in Italia. Infatti la sua opera si allaccia 
solidamente a quanto viene fatto fuori dai nostri confini, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti. Il 
risultato è una poesia che sfalda non solo il senso della percezione, ma lo stesso tessuto della società 
contemporanea mettendone a nudo l’essenza oggettuale. Interviene con l’autore, la studiosa e saggista 
Cecilia Bello Minciacchi. 
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«Giovenale installa i suoi prelievi linguistici nei percorsi di una percezione giostrata ai limiti 
dell'indicibile. Ma un'altra posta è in gioco. Il suo testo più ampio immerge in una parabola definita da 
margini mobili imprevedibili ma sempre decifrabili, giustificati. Sondaggio trasversale delle Memorie 
di Albrecht Dürer, disarticolazione e compressione di tessere che srotola un mosaico brulicante di 
percorsi città villaggi facce persone paesaggi ma soprattutto oggetti: quattro frecce di canna, un corallo 
bianco, cinque gusci di chiocciola, una borsa di cuoio, vesciche vuote, di calce, due pesciolini essiccati… 
Wunderkammer dell'Europa che, dopo l'America scoperta, trasforma la sua percezione estetica in 
valore economico: il prezzo dell'oggetto, il suo commercio, l'accumulo delle merci, l'accumulo dei 
capitali. La prospettiva del rinascimento si sfalda, un altro immaginario lampeggia, un nuovo mondo si 
prepara a insorgere, a dominare, a frastagliare la realtà in entità commerciabili».  
 

(Nanni Balestrini) 
 
 
 
 
«In rebus è latinamente uno stato in luogo: un essere collocati dentro, in mezzo alle cose. Uno sguardo 
che muove dagli oggetti («in re non ante rem», avrebbe detto Luciano Anceschi, e con lui Antonio 
Porta). D’altro canto uno dei primi titoli ipotizzati era Inizi in oggetti, perché questa scrittura poetica 
rastremata, a basso tasso di figuralità, non vuole ripetere imposizioni di gerarchie».  
 

(Cecilia Bello Minciacchi) 

 
 
 
 
 

Marco Giovenale vive a Roma, dove lavora come editor e traduttore. È redattore di gammm.org, 
puntocritico.eu, “Argo” e “Or”. Cura (con gammm) la rubrica “gammmatica” su “l’immaginazione”. I suoi libri di 
poesie più recenti sono Shelter (Donzelli), Storia dei minuti (Transeuropa), entrambi del 2010, e In rebus (Zona, 
2012). Altre raccolte di versi, Criterio dei vetri (Oèdipus, 2007), La casa esposta (Le Lettere, 2007). Fra i libri di 
prose, Numeri primi (Arcipelago, 2006), Quasi tutti (Polìmata) e Lie lie (La camera verde) nel 2010. Suoi testi 
sono antologizzati in Parola plurale (Sossella, 2005), nel Nono quaderno di poesia contemporanea (Marcos y 
Marcos, 2007), nel volume del Premio “Antonio Delfini” 2009, in Prosa in prosa (Le Lettere, 2009) e in Poeti 
degli anni Zero (Ponte Sisto, 2011). 
Per Luca Sossella ha curato nel 2008 la raccolta antologica di Roberto Roversi, Tre poesie e alcune prose. 
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scheda del libro:  
http://www.editricezona.it/inrebus.htm  

 
preview (file pdf 368 Kb): 

http://www.editricezona.it/pdf%20per%20la%20rete/InrebusShort.pdf  
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