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Al suo esordio, Dario Barbera ci consegna un’opera che 
stupisce per la maturità della concezione e la complessità 
dell’insieme: cinque sezioni, composte di dodici poesie cia-
scuna, che si muovono ascensionalmente verso la conquista 
di una verità interiore, e che toccano di volta in volta i grandi 
temi della poesia di sempre: l’amore, la felicità, la libertà, la 
bellezza. Inattuale come può esserlo oggi ogni parola fondata 
sull’energia di un pensiero rigoroso e che insieme ambisca 
alla purezza del canto, Spolia è un libro che viene dal pro-
fondo dei tempi e della storia: un «poema lirico», come lo 
definisce l’autore stesso, nutrito di passione e di filologia, di-
viso fra pietà e invettiva, malinconico e pensoso, votato alla 
sconfitta ma anche toccato dalla luce della rinascita, e che 
vuole parlare al cuore, ferito, dell’uomo contemporaneo.
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Al suo esordio, Dario Barbera ci consegna un’opera che stupisce per la maturità della conce-
zione e la complessità dell’ insieme: cinque sezioni, composte di dodici poesia ciascuna, che 
si muovono ascensionalmente verso la conquista di una verità interiore, e che toccano di 
volta in volta i grandi temi della poesia di sempre: l’amore, la felicità, la libertà, la bellezza. 

DARIO BARBERA è nato nel 1984 a Taormina. Storico dell’arte antica, si è perfezionato alla Scuola Normale di Pisa ed è stato 
borsista dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici. Nel 2018 ha curato l’edizione di un piccolo carteggio di Federico De Roberto 
(La Sicilia di De Roberto. Lettere inedite a Corrado Ricci, Pungitopo). Ha pubblicato svariati saggi di storia, archeologia e storia 
dell’arte in riviste scientifi che. Vive a Treviglio con la protagonista di questo libro e lavora come collaboratore della casa editrice 
Mondadori Electa.
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di DARIO BARBERA

LA COLLANA DI POESIE DIRETTA DA 
GAINCARLO PONTIGGIA E CINZIA DEMI 
ACCOGLIE UN GIOVANE E BRILLANTE POETA

Collana di poesie CLEIDE

DELLA STESSA COLLANA

ALESSANDRO ANIL MATTEO BIANCHI ROSSELLA RENZI LUCA MANES


