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NICOLA GARDINI, Nind, Borgomanero (NO), Edizioni Atelier 2002, pp. 76, s.i.p.
 
Un libro di esercizi e sinopie. Per la presenza importante di traduzioni/riscritture alla
Lowell; perché studiatamente ‘trifario’ (come i libri di Bandini e il recente Carbones
di Michele Sovente, per il quale vedi infra), italiano, latino (vedi per esempio la
deliziosa elegia De rursus inventa imagine sui, su una fotografia dell’autore
bambino), molisano; perché infine, proprio le parti molisane hanno il loro pendant (si
tratta a volte di veri e propri cartoni come Zà Càrm’na Marì) nel recente e notevole
romanzo iniziatico Così ti ricordi di me (Milano, Sironi 2003), dove il dialetto valica
ampiamente lo spazio della mimesi per esplorare fondi magico-antropologici. Il niente
del titolo è allora fatto un po’ del nind infantile e cantilenante di «e nissciun’ po’ sapè /
quanda ghè bbèll nu nind» (‘e nessuno può sapere quanto è bello un niente’), degli
endecasillabi baciati dell’inno secentista al Nulla (da Edward Taylor), della
meditazione sulle note di Wallace Stevens di: «Ascolto e, niente io stesso, / fisso il
niente che non c’è / e il niente che è». Tanti niente, per provocare la nostalgia, vera
musa del libro, traguardo e fine dell’allegoria, come in quelle rose a dicembre, così
kitsch e familiari, dischiuse dal calore della canna fumaria, «quasi le spingesse
quell’alito che le anima / a morire, a fiorire in questa / primavera che non è / ed è
soltanto per non essere mia».
 
(Fabio Zinelli)
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Iniziative

8 dicembre 2019 
Semicerchio a "Più libri più
liberi"

6 dicembre 2019 
Laura Pugno alla Scuola di
Semicerchio

5 dicembre 2019 
Convegno Compalit a Siena

4 dicembre 2019 
Addio a Giuseppe Bevilacqua

29 novembre 2019 
Maurizio Maggiani alla Scuola
di Semicerchio 

8 novembre 2019 
Laboratorio di poesia: Valerio
Magrelli

12 ottobre 2019 
Semicerchio e LinguaFranca al
Salon de la Revue di Parigi

27 settembre 2019 
Reading della Scuola di
Scrittura

25 settembre 2019 
Ultimi giorni iscrizioni al Corso
di scrittura creativa

20 settembre 2019 
Incontro con Jorie Graham per
l'uscita di "fast" (Garzanti)

19 giugno 2019 
Addio ad Armando Gnisci

31 maggio 2019 
I'M SO TIRED OF FLORENCE:
READING MINA LOY 

12 aprile 2019 
Incontro con Marco Di
Pasquale

28 marzo 2019 
Sconti sul doppio
Semicerchio-Ecopoetica 2018

27 marzo 2019 
Semicerchio al Convegno di
Narrazioni Ecologiche-Firenze

24 marzo 2019 
Premio Ceppo: Semicerchio e
Guccini a Pistoia

15 marzo 2019 
Rosaria Lo Russo legge Sexton

6 febbraio 2019 
Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 

25 gennaio 2019 
Assemblea sociale e nuovi
laboratori

14 dicembre 2018 
Incontro con Giorgio Falco

8 dicembre 2018 
Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers

16 novembre 2018 
"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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12 ottobre 2018 
Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni

7 ottobre 2018 
Festa della poesia a
Montebeni

30 settembre 2018 
Laboratorio pubblico di
Alessandro Raveggi a Firenze
Libro Aperto 

23 settembre 2018 
Mina Loy-Una rivoluzionaria
nella Firenze dei futuristi -
Villa Arrivabene

22 settembre 2018 
Le Poete al Caffé Letterario

6 settembre 2018 
In scadenza le iscrizioni ai
corsi di scrittura creativa
2018-19

5 settembre 2018 
Verusca Costenaro a L'Ora blu

9 giugno 2018 
Semicerchio al Festival di
Poesia di Genova

5 giugno 2018 
La liberté d'expression à
l'épreuve des langues - Paris

26 maggio 2018 
Slam-Poetry al PIM-FEST,
Rignano

19 maggio 2018 
Lingue e dialetti: PIM-FEST a
Rosano

17 maggio 2018 
PIM-FEST: il programma

8 maggio 2018 
Mia Lecomte a Pistoia

2 maggio 2018 
Lezioni sulla canzone
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Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more

read in Eurozine
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