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Casa come luogo dell’identità e della pa-
rola. Ma casa anche come luogo di esclu-
sione, “non casa” di chi non ha parola né 
identità. “Case matte” forse solo perché 
si tratta di case diverse dalle nostre, che 
all’interno nascondono una propria verità. 
Case in cui la silloge si propone di entra-
re per scoprire che questa verità condivide 
con la nostra i muri portanti di un’uma-
nità sempre alla ricerca di sé stessa. Perché 
questa, in fondo, è la cifra della nostra cit-
tadinanza, quel senso di perdita che sem-
bra dividerci e invece più di ogni altro ci 
accomuna. In questo contesto, la parola 
poetica diventa grimaldello per scardinare 
e insieme chiave per affacciarsi su stanze 
dove tutto sembra comporsi all’improvvi-
so in un’armonia inattesa, in cui “alto” e 
“basso” si sostengono a vicenda, nella for-
ma sincopata dei versi come nel contenu-
to spesso sorprendente, in una musicalità 
latente sempre pronta a riaffiorare un atti-
mo dopo la pronuncia.

co
ll

a
n

a
 n

u
ov

a
 p

oe
ti

ca

Francesco Scaramozzino è nato nel 1962 a Melzo (MI), dove attualmente risiede. Ha pubblicato in poesia le seg-
uenti principali sillogi: “La bellezza di Efesto” (Tracce 1995, Premio Chiusano 1996); “Sembianze” (Joker 2001, 
Premio Antica Badia di san Savino 2004); e di recente “L’onere dei nidi” (Puntoacapo 2015, Premio Luciana Notari 
2017). In narrativa, con le edizioni Empiria di Roma, ha pubblicato le raccolte di racconti “Racconti anfibi” 2014, 
“L’anno che mi mancava Bordon” 2016 e “Racconti abnormi” 2019.
E’ presente in varie antologie, fra cui “Il pensiero dominante” (Garzanti, 2001), “Del qui e dell’altrove” (Edizioni 
dell’Orso, 2011), “Dalla lirica al discorso poetico - Storia della poesia italiana 1945-2010” (Edilet, 2011) e “La 
forma dell’anima altrui” – Poesie in omaggio a Seamus Heaney” (Lietocolle, 2019).
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