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Tutti i diritti dell’opera appartengono ad Elettra Verganti  
  



In realtà non mi interessa chi ci sia dietro il nom de 

plume Elettra Verganti. Importante è la poesia che scaturisce 

da quella penna: se tutti i cacciatori di visibilità fossero cosí, 

non avremmo la miriade di lacchè pronti a trovarne a tutti i 

costi (e costi quel che costi).  

L’altra condizione è che la poesia piaccia a me: mi piace 
molto. Verganti scrive da pochi mesi per sua spontanea 
ammissione, ne esce però una scrittura a dir poco pregevole 
e matura. Pronta a dire molto di piú.  
Buona lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLAVIO ALMERIGHI 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VERTIGO 

 
 
 
 
I greci ragazzi di Acitrezza 
– lí dove a picco stagliano 
ledendo la piana marina 
ciclopici massi bruni – 
con breve rincorsa  
e calcolo di vuoto 
lanciano a gara  
la bellezza  
ai fondali  
Uno schiocco di frusta 
nel riverbero increspato 
Breve la corona di spuma  
che segna il volo ben fatto 
Riaffiorano d’orgoglio 
lucidi bronzei nel Sole  
– invisibili lauri al capo –  
ritentando l’impresa 
Piú ardua la sfida  
della tua vertigine 
la sera che nell’età  
inaspettata e sazia 
colma di giorni  
a mani preganti 
alte sul capo 
hai ferito l’onda 
dell’anima mia 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



COLPO DI CODA 
 
 
 
 
Non fosse per il chiaro 
della strada distesa qui   
accanto  
potrei chiedermi se vivo 
in questo gelo rarefatto  
notturno 
Tale è l’onnipotenza e l’impero 
del mio immotivato sgomento  
Della pietosa insensibilità che  
stordisce i dispersi nella neve 
– ch’amputa il dolore e insieme 
ogni cammino di ritorno – farei 
sonno stanotte, contraendo in 
sale di statua o forma in vetro 
i nervi la pelle l’ossa e tutti gli 
stramazzanti residui di sentire 
E con l’alba nuova finire l’opera 
Raggirare la prima luce  
sfinendola in un riflesso  
secco ed esausto – Cosí  
si vendicano le cose spente  
ch’un tempo balenavano in trionfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ICH UND DIE WELT 
 
 
 
 
Mi cavo dalle cose  
Le cose instupidite che 
si porgono in compimento  
accanite, già con un nome  
proprio e adatto 
Fornite di funzione d’utilizzo 
Assemblate o monolitiche 
Dal tonfo di quando  
cadono, dal contorno 
– lo sfondo che le genera 
alla vista involontaria –  
Il piano su cui stanno 
Ritraggo dalla forma 
il tatto e ogni senso subíto   
che ad essa mi costringe 
Sorpruso è il mondo nell’idea 
che Altrove sia bestemmia 
Nel limite del suo tangibile 
che s’accosta, confine  
indesiderato degli oggetti  
nella mitezza d’esser accanto 
Nel loro pronunciarsi che 
mi maledice e risente 
– fosse una frase oscena  
Scandalo è la presenza  
L’offrirsi del corpo  
dei luoghi propri 
e d’essi non aver scelta  
Abdicare – das ist hier die Frage –  
alla corona dell’azione   
sulla miseria degli impicci  
Ripiegare intralci in demeriti 
Credi ancora ti salvi  
un mormorio di preghiera: 
la vergogna della speranza 
tienila al petto come icona 
  



NEON 
 
 
 
 
Mio malgrado m’incastro 
nella coazione a fissare 
insistente l’umana materia 
rughe frontali parallele 
nocche unghie laccate 
lobi forati chiusi integri 
talloni in sandali precoci 
rarefazioni cromatiche 
canutezze malcelate 
sbavi di trucco aloni 
arginamenti e seni gravidi 
striature da fresca rasatura 
anulari strozzati da metalli 
nebulose d’efelidi  
Incedere postura vezzi 
tosse ritmi compulsioni 
Nelle file dove ci odiamo 
solitari dissimulati 
maledicendo l’ultimo in coda 
nel buon senso della lamentela  
Al posto in fondo a treni colmi 
Nel caos del buffet spintonato  
Sulle sedie scolorite delle sale d’aspetto 
riepilogando malanni a chi nulla ha chiesto   
nel dispetto d’averne piú gravi e travagliati 
Non distolgo lo sguardo  
Incrudelisco  
– l’ho visto al mattatoio:  
batte ancora il cuore nelle  
carcasse aperte a mezzo 
Ne colano grumi  
poi suole li moltiplicano –  
E dal compiacimento ne disgusto 

  



 



È POCA COSA 
 
 
 
 
La curva dello stelo 
un’ellissi compiuta 
Inclina il tulipano 
reciso da tre giorni 
Rassegnato mi ricorda 
che ci vuol poco a morire  
al caldo delle stanze 
chiuse – dimenticate 
Ci vuol poco a piegare  
il capo assecondando 
la sera – sollievo nel 
rifugio al buio cieco 
Straccio sulle ciglia – 
Ad intorpidire verso 
il nulla doppiogiochista 
e svanire ritraendosi 
come l’acqua nel vaso 
V’è cura nell’abbandono  
dello strazio d’esserci 
Adàgiati piano e non si 
desterà la tua tempesta 
La vertigine del limitare 
la paga l’umana pena 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ALBIVENTER 
 
 
 
 
Parlottando tra sé  
la vicina operosa  
sospinta dalla sedia 
– con colpi ferrei  
ha frantumato il nido  
della rondine materna 
S’è curato dei resti  
grigiastri e farinosi  
il portinaio 
ammonticchiandoli  
nell’angolo 
V’erano in mezzo  
schegge legnose  
scorze di frutti  
scheletri d’insetti incauti 
Curva di traccia  
Le fondamenta  
un semicerchio 
Dall’ora della distruzione 
strida acute straziano  
nell’andare e tornare  
solfeggiato – parabolico  
del battito smarrito 
Plana inarca  
inverte il volo 
appena al muro 
riaffonda nell’alto 
diviene alla vista 
un tratto breve  
di penna – poi punta  
il tetto ancora 
Mi garrisce in petto 
un lamento fraterno 
 
  
  



ANIMA ERISTA 
 
 
 
 
Dev’esserci una falla  
nella parete argine  
dei pensieri miei 
Frattura stretta  
invisibile infida 
e ne trasuda illogico  
un sillogismo intaccato 
nella stilla tracimata  
della prima premessa  
Perentorio  
inconfutabile  
eppur falso 
dimostra da solo 
quel che ho 
da affermare 
Lo trattengo  
per la coda del dunque 
ché già m’inganna 
l’attacco sofista:  
Tutto l’amare 
risuona di luce 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FORSE CHE SÍ 
 
 
 
 
Se hai venduto poi la casa  
sul greto secco – quella ch’ 
era assurdo s’udisse l’onda  
cosí distante e mi somigliò 
ad un’irta conchiglia rosea 
abitata da noi come fanno 
i molluschi che lasciano le  
valve al crescere del corpo  
Era nuda senza i mobili alla 
moda dei Settanta – ancora  
incollati gli adesivi dei tuoi 
fratelli da ragazzi e il rosso 
v’era divenuto giallo e il blu  
grigio – neanche le lampade 
vi trovai piú, cavi penduli ne 
commemoravano l’assenza 
E pure mi chiedo se in porto 
dinoccola la nostra legnosa 
carena – basculava al primo  
muoversi, ché non reggeva il 
balzo allo sfiorare degli scafi 
– imprecavi al sensale che l’ 
offerse, svendita disonesta 
Se il braccio sulla sedia a lato 
lo tendi anche adesso che la 
mia nuca ossuta non vi posa  
e il mancar la presa ti scolora 
– fossi funambolo che sfugge 
la corda piumata del trapezio 
 
  
 
 
 
 
  



L’INNOCENTE 
 
 
 
 
Taceva tra voi  
una muta lingua  
di traiettorie 
Lontano innanzi nella via sgombra  
Alla strettoia s’accostava  
radente il fianco  
per lanciarsi al campo  
tenendoti a vista  
Mai libero – ad un giogo trasparente – 
negava ogni obbedienza  
al nome e alla voce 
Soltanto l’andare della tua figura  
gli era di comando 
Piu spesso – nello zittire dei giorni  
del nostro astio – l’orientava il passo 
rapido e nervoso, segno nel corpo  
delle parole ispide  
che nell’orgoglio trattenevi 
Correndo una sera d’estro 
traversò l’asfalto – indenne 
Al tuo viso riavuto nel sollievo 
parlò in me un desiderio orrendo: 
singolare gelosia che non è per donna 
Quando davvero accadde l’acuto guaito 
in sollievo non giunse alcun rimorso  
Già allora m’ero figurata la sua fine 
Adesso è solitario il tuo cammino: 
ne fuggono ombre che non han padrone 
 
  
 
 
 
  



AD INFEROS 
 
 
 
 
Accadesse  
– in un tempo  
inverso beffardo – 
che ti fosse dato 
di salvare l’anima  
riconoscendomi 
tra mille uguali  
indistinguibili 
sembianti  
Se di segnarmi 
a dito fosse unica 
la concessione 
Con trepida parola  
trovare l’infallibile eco  
In un solo richiamo 
puntare la vita  
– a tiro secco come 
nelle riffe di paese – 
La freccia al segno 
irripetibile ed eletto 
E tu non fallissi 
mosso da un sentire  
cieco inspiegabile  
Allora negherei  
spergiura  
di saper di te 
– d’essere io davvero 
tra le identiche – 
e soffocando in petto 
il grido doloroso  
t’affiderei alla 
cura che attende 
chi non si redime 
 
  
 
  



L’AVVERSARIO 
 
 
 
 
Ho un contapassi da atleta 
stretto al polso sinistro 
Misura quanto calpesto  
metro dopo metro  
nel mio cammino replicato 
intorno ai luoghi che bene   
mi conoscono 
Aggiungo un poco al giorno 
al numero segnato 
come sfidato a gara 
da avversario medagliato 
ed affidabile pronto 
alla rivincita 
Perché non so. 
Mi riconosce il cane all’angolo 
Saluta il giornalaio impigrito 
Un cenno insonorizzato 
dalla commessa truccata 
Lo studente alla corriera 
– annoto le volte che la insegue – 
Acqua sui fiori del balcone  
curati dalla vecchia sciatta  
– borbotta al cielo ingrato  
e alle colombe imbrattanti  
con l’acrimonia della vita andata   
eppur di me s’accorge – 
In fondo il Sole basso  
che fa linea dei passanti  
e mi segna dov’han lavato a terra 
Forse questo vado contando  
nel primo del mattino: 
quanti riconosco di  
occhi nella strada  
che mi dicono  
«Sei tu» 
e consolato trovar coraggio 
di ricordare che i tuoi  
– cunei di castagno arrotato  
nella mia porta che non chiude – 
ho perduto, incalzato da me stesso 

  



 





AMOUR À LA CARTE 

 
 
 
 
Ricordava il ragazzo solerte 
le eccezioni del nostro ordinare 
il vino d’abitudine  
e i gusti divergenti  
all’opzione dibattuta del dessert 
I Signori desiderano. 
Era caldo a volte  
ventagliavo col menu 
Nella lama il trucco a posto 
La condensa sul bicchiere  
I Signori desideravano.  
Nella gelateria dal nome in rima 
la mia voce alta scontrosa 
coperta dalla musica da sala 
Ne ricordo il verso 
crescente che ci rese 
labiali come nei segreti 
Un grano di limone  
t’è rimasto sul mento 
Le monete alla giovane 
con la giubba a righe  
Esce prima la donna 
dalla porta roteante 
Vezzo infantile di 
fare un altro giro 
Chissà se han preso  
il nostro tavolo  
Signori che desiderano 
 
  
 
 
 
 
  



ALL’OSCURITÀ LE COSE AMARE 
 
 
 
 
Non portarmi  
alcun girasole 
È pianta meccanica e inebetita 
– in debito di gloria ad una stanza blu – 
eliopatica dimessa cortigiana  
gregaria nel branco dei filari 
stopposa e di precoce decadenza 
Non ho terra per un cardo cosí alto 
spinoso, oleato, che sparge semi secchi  
al primo tocco d’ala e resta – monco  
di mezzo viso – mendicante sfigurato  
Lo fecondai in vaso d’errore 
Crebbe ingombrante e ne divenni 
matrigna rinnegante  
Gli mancai l’acqua ed ogni cura  
sperandone presto  
il capo chino come a Cristo  
dopo il grido di maledizione 
Visse senza il mio assenso  
nel suo stolto credo di non 
esser a laccio di radici e rovi  
Lascialo lí dov’è 
disperato illuso finché l’astro 
lo degni – prima della raccolta – 
in un ultimo raggio di compatimento 
Tendono all’oscurità le cose amare 
che nella biliosa linfa sanno bene  
ch’è mortale la luce ed il suo vero 
 
  
 
 
 
 
  



A MIA IMMAGINE 
 
 
 
 
Delle cose visibili e invisibili  
tra terra e l’alto Urano  
sa intonare Poesia 
idee immortali e imperiture  
effimere labili volubili  
Il Sacro nell’umano 
Loda Eros con la bella madre  
Edipo Ermione Elettra 
Vendette disonori 
Commuove il soffio vivente 
di fango modellato nel  
suo perfetto Eden  
pur qui – dove puniscono la  
fronte umida e il parto  
con dolor di donna 
Dice di Giuda Lazzaro Astarte 
Oceani fulmini caverne 
Chiome costellate 
Immagina in abissi a mezzo de 
la vita del fiero peccato  
ad ombre espianti 
e narra lieve di amanti gemelli  
Favi di miele in convito 
a contese notturne 
Solo di te che mi sei stato in 
grembo – in unica carne  
somigliante – tacerà  
il verso trasalito a voce muta 
dinanzi al canto levatosi 
dall’universo divenuto 
aedo 
 
  
  



DIARIO DELLA SEDUTTRICE 
 
 
 
 
Occorre un nome di convenienza  
Magari latino, senechiano, di alto  
suono e censo 
per fingere di scordare – laddove  
trovare è facile – la memoria de l’ 
amorose gesta  
Il cassetto ha la sua chiave, e la 
si scova a vista, come a dire ch’è 
proibita e lecita 
la lettura del racconto degli anni  
cortigiani e dissoluti estetizzanti 
nei quali furono 
sedotte e svestite tutte le parole 
rapite ingannate illuse dal gioco 
vorace dell’aver 
per me l’edonico turbine dell’alte 
opere degl’Immensi delle Lettere 
adorati poi traditi 
nel tempo della mia poesia e de 
l’amor di lei – spina nelle carni –  
ora abbandonàti 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LES JEUX SONT FAITS 
 
 
 
 
Si dice Giocatore 
chi non si cura di 
piangere la posta 
– bottino della notte – 
puntando a mano 
svelta sullo zero 
turbinante e solitario 
Il baro con se stesso 
che il tavolo abbandona 
al turno dei suoi assi 
La nobile perduta 
con l’ultimo cameo 
donato al panno verde 
Non chi seppur onesto 
facendo ben di conto 
le carte alte al petto 
roteando il mazzo all’occhio  
del compagno poco avvezzo  
s’alza sazio dalla sedia  
fiero d’aver tutto vinto 
dimentico di quando  
azzardato e impenitente 
nei giorni dell’avventatezza  
i debiti gli furono rimessi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



IL NOSTRO STUPORE 
 
 
 
 
Non dà frutto  
il cedro del Libano 
Cresce su sé  
in composta spirale  
Religioso, solenne  
protende 
i rami oranti  
Indovinando forme  
vi disegno  
un candelabro  
solcato di cera 
– di quelli ch’ardono  
in sinagoga la notte  
del perdono – 
Nella nostalgia  
lo ricorda l’esule 
che all’ombra  
dell’ampia fronda  
depone i giorni 
ignoti del ritorno 
Cosí i miei, tutti li ho  
votati all’altare  
delle tue radici  
l’attimo in cui 
con gesto sicuro 
e braccia forti 
mi sollevasti in grembo 
Andasse distrutto  
il tempio dorato 
del nostro stupore 
non li vorrei indietro 
 
  
 
 
  



  



VOLTA MAGGIORE 
 
 
 
 
In me frastuono d’implosioni 
e smottamenti improvvisi  
I tramezzi portanti delle  
arcate non sapevo 
fossero di gesso 
Questa nuvolosa 
coltre che ne fugge 
è morbida d’aspetto ma 
della sua filata leggerezza 
di zucchero steccato si perde 
presto la parvenza di sogno e 
occorre spalancare il grido 
nel respiro e al richiamo  
della luce a raggiera 
rispondere a voce 
per giurarle che in 
vuoti crolli ceneri io 
pur resisto e sostengo la 
volta maggiore con la mano  
forte della mia stolta bellezza 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RITRATTO DELLA POETESSA  
DA GIOVANE 

 
 
 
 
In alti soffitti arcuati 
e vaste sale broccate 
madonne legnose assorte  
gigli circonvoluti da parete 
Granellano rintanati  
minuscoli pensieri di 
innumerevoli altrove 
geografie inesistenti 
tramate di presagi e  
sirene mostri marini 
mangiatori di petali  
Cosí dimentica  
la poetessa da giovane  
ogni cosa che esiste 
nel vero al luogo suo 
del perimetro nebbioso 
e scampanato accanto 
alla chiesa del martire  
diafano e trafitto  
né spera oltre di sé 
devota a forme  
improprie e aeree 
sopravvissute in versi 
alla poca cera della  
caduta alata 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



TUTTE LE COSE SONO MORTALI 
 
 
 
 
Si ostinano irrimediabili 
le crepe sulla parete nuda 
Sul dorso del cancello  
un brecciato recidivo snobba 
tre strati di vernice verde 
Dei quadri ammattonati 
mi par di vedere solo lí dove  
con metallico dispetto  
cadde la teiera grigia  
spargendo scuro sulla traccia  
incolore dell’intacco 
Tra sussulti stizziti 
le suture della vena d’asfalto 
vanificano la colata nuova 
e l’inutile rimedio 
dell’uomo in arancione 
Il cigolio del pomello non mi cura 
È nato già con lui quel suono acido  
di stoppia calpestata  
Né mi accorgo piú del gocciolare 
sillabico sul rivolo della ceramica  
Tutte le cose sono mortali 
Si crespa la mano che le tocca 
annebbia l’occhio nel mirarle 
E si diviene avvezzi alla linea 
precipitata e storta che trapassa 
l’intero che eravamo 
 
  
 
 
 
 
  



MANEAT 
 
 
 
 
Raramente  
il mattino che si desta 
ha ricordo del sogno 
appena diradato 
Piú spesso lo trattiene immobile 
in un nulla bendato e insipiente 
il nero della notte che s’arrende 
Si perde l’assurdo illogico  
accaduto del sonno  
annebbiato, indistinto 
– cieco granchio nel nuvolo  
della seppia fuggitiva 
All’acque schiarite  
svapora la traccia  
scura, opaca 
che segna  
lí dove  
s’è poi dimenticato 
In opposta riva, 
del veglio fantasticare 
si porta addosso incancellata 
la macula sbocciata  
dell’inchiostro 
 
  



 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELETTRA VERGANTI (1972), dopo la maturità classica, compie 

gli studi universitari in Filosofia e Storia; conclude il corso di 
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nell’Europa dell’Est. Vive e lavora a Catania.  
 
 

 



 

  



Libri amArgine 
 
 
 
 
 

 

1. GIOVANNI SAGRINI, Quaderno 
https://almerighi.wordpress.com/2018/05/25/libri-amargine-quaderno-di-sagrini-giovanni-e-book-
scaricabile-omaggio/ 

2. IRENE RAPELLI, Liriche fuori di testa 
https://almerighi.wordpress.com/2018/08/28/libri-amargine-liriche-fuori-di-testa-di-irene-rapelli-e-book-
scaricabile-omaggio/ 

3. LUCA PARENTI, La musica e la fica 
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/01/libri-amargine-la-musica-e-la-fica-di-luca-yoklux-parenti-e-
book-omaggio-scaricabile-gratis/ 

4. CHIARA MARINONI, Il colore del silenzio 
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/22/libri-amargine-il-colore-del-silenzio-di-chiara-marinoni-e-
book-omaggio-da-scaricare-gratuitamente/ 

5. CIPRIANO GENTILINO, Facciamo due passi incauti 
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/29/libri-amargine-facciamo-due-passi-incauti-di-gentilino-
cipriano-e-book-omaggio-scaricabile-gratis/ 

6. CAROLINA ALMERIGHI, Le prime. Otto inediti  
https://almerighi.wordpress.com/2018/12/21/libri-amargine-le-prime-di-carolina-almerighi-e-book-
scaricabile-gratis/ 

https://almerighi.wordpress.com/2018/05/25/libri-amargine-quaderno-di-sagrini-giovanni-e-book-scaricabile-omaggio/
https://almerighi.wordpress.com/2018/05/25/libri-amargine-quaderno-di-sagrini-giovanni-e-book-scaricabile-omaggio/
https://almerighi.wordpress.com/2018/08/28/libri-amargine-liriche-fuori-di-testa-di-irene-rapelli-e-book-scaricabile-omaggio/
https://almerighi.wordpress.com/2018/08/28/libri-amargine-liriche-fuori-di-testa-di-irene-rapelli-e-book-scaricabile-omaggio/
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/01/libri-amargine-la-musica-e-la-fica-di-luca-yoklux-parenti-e-book-omaggio-scaricabile-gratis/
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/01/libri-amargine-la-musica-e-la-fica-di-luca-yoklux-parenti-e-book-omaggio-scaricabile-gratis/
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/22/libri-amargine-il-colore-del-silenzio-di-chiara-marinoni-e-book-omaggio-da-scaricare-gratuitamente/
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/22/libri-amargine-il-colore-del-silenzio-di-chiara-marinoni-e-book-omaggio-da-scaricare-gratuitamente/
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/29/libri-amargine-facciamo-due-passi-incauti-di-gentilino-cipriano-e-book-omaggio-scaricabile-gratis/
https://almerighi.wordpress.com/2018/09/29/libri-amargine-facciamo-due-passi-incauti-di-gentilino-cipriano-e-book-omaggio-scaricabile-gratis/
https://almerighi.wordpress.com/2018/12/21/libri-amargine-le-prime-di-carolina-almerighi-e-book-scaricabile-gratis/
https://almerighi.wordpress.com/2018/12/21/libri-amargine-le-prime-di-carolina-almerighi-e-book-scaricabile-gratis/


 


