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Marco Giovenale 

 
 

Quattro malatini 
 
 
pass  

 
 
con un cavo passante | risolvono | se non risolvono l’eidolon 
mettono in asta l’intero archivio, il fratello morta la sorella, fa così 
casse intere di inediti | genesi e scomparsa delle navi 
 
non epa | non pensarono forse | noi usciamo e andiamo a cena 
prova | scusi glielo passo | tempo mezz’ora 
il segreto della croce e dell’aquila 
 
bicicletta (contromano) | (problemi d’interpretazione) 
il berretto basso | il berretto rosso | spaziatura | elenchi |  
 
 
*   *   * 
 
 
mezzogiorno = vitto 
 
quanta esperienza, (quanto) Paride, 
l’inetto che vale prima 
(prevale). 
 
degli abeti qui fuori sa dire 
troppo sani o troppo malati 

 
…………………………… 
 
– timor sui – non si decide. 
 
…………………………… 
 
in  ogni caso il carico di aghi 
è senza controllo. 
(e chi vorrebbe cosa, poi?) 
 
le elitre Isuzu fanno il lungolago. 
l’acqua le doppia. sempre 
con quella sua fede compunta. 
 
misurazione del tempo in male. 
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*   *   * 
 
 
bloccato dalla finanza 
through the grapevines 
through the graveyards 
trova il trou il truc du 
monde non è mestieri 
si taglia con la corda 
si lega per la lama 
passa il lungarno alla 
carraia torna a scuola 
a biologia si deve sempre 
tornare a scuola alla 
biologia alfa per alfa 
occhio a occhio 
 
 
*   *   * 
 
 
faccia volgare. di banno, ha. largalunata, di 
villano del mille. 
 
lo scaffale  |  si seccano 
i semi, inchiostrature 
 
shelf ___________________ self 
 
 
 
*Marco Giovenale (1969) vive a Roma e lavora in una libreria antiquaria.  
È redattore di http://gammm.org, http://letteregrosse.blogspot.com, «bina», «Sud», «Or», e di 
alcune pagine web non italiane. Collabora alle pagine culturali del «manifesto». Testi in versi o 
in prosa, o saggi, sono comparsi nel tempo in riviste, tra cui «il verri», «Poesia», «Nuovi 
Argomenti», «Rendiconti», «Semicerchio», «Private», «l’immaginazione», e varie altre. Libri 
recenti: in prosa, Numeri primi (Arcipelago, 2006); in poesia, Criterio dei vetri (Oèdipus, 2007), 
La casa esposta (Le Lettere, 2007, collana FuoriFormato), Soluzione della materia (La camera 
verde, 2009). Altre poesie e prose in Parola plurale (Sossella, 2005), Nono quaderno di poesia 

contemporanea (Marcos y Marcos, 2007), e nell’antologia del Premio Antonio Delfini 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 
 
 


