
AUTOPRESENTAZIONE   Pa.Z 
 
Oggi mi descriverei come una che sa di vivere su una base 

mobile (Spivak); una praticante l’utopianesimo di una 
visione/locazione transnazionale; una che da decenni coltiva il 
vizio di leggere il mondo letterariamente, cioè attraverso le 
raffigurazioni e prefigurazioni del mondo che emergono dalle 
poetiche di autori e autrici che non si posizionano mai nel già 
dato, nello “stanziale originario” e quindi offrono scenari di 
convivenza e scenari di civiltà davvero inconsueti. Una che ha lo 
snobismo di sognare come potrebbe essere estetizzata la politica, 
se solo si sapesse costruire mondo/i a partire dalle  figurazioni 
della letteratura. 
 
Divengo e addivengo fra ulivi e mare, dove attendo clandestini, 

mi struggo per la poesia e mi danno in pasto ogni giorno più 
farraggine, allora mio figlio dice scrivi versi su quel che 
respiri quando stai bene e scrivo cattiva poesia, che però mi dà 
tregua: 

Domenica di maggio 
 

 
Aquiloni in planate rappresse, 
gli ombrelloni respirano fra vento e sabbia 
sempre in attesa del refolo 
che regalerà l’ebberezza del volo 
la fuga dall’ancoraggio all’asta 
che inchioda a sospensioni irrisolte 

 
 
Sul taglio dell’orizzonte 
la torre testarda 
espone rabberciature e crepature 
resiste al disfarsi in sabbia 
confligge con roccia e acqua 
inala vento e sole 
arranca ma non muore 
 
 

Il mare sommo spreco 
salato bagnato disteso 
fra ombrelloni e torre 
respira come vuole 
non conosce ancoraggi 
non sa di imbragaggi 
Sbatte ribatte e parte 
ansima e si sfinisce in gorgoglii 
si abbatte e rifiorisce in marosi 

 



Noticina biobib rituale: insegno letteratura, studi culturali e 
visuali anglo-americani all’Università di Bari. Mi occupo delle 
problematiche della narrazione, rappresentazione e traduzione 
interculturale e di genere, di creolizzazione dei generi e delle 
arti. Tanti saggi e  alcuni libri: Segni eretici. Scritture di 
donne fra autobiografia, etica e mito (1993, con P. Calefato); A 
lettere scarlatte. Poesia come stregoneria (1995, FrancoAngeli) 
Mappe senza frontiere. Cartografie letterarie dal modernismo al 
transnazionalismo (1999, Palomar), Estetica e differenza (2002, 
Palomar); Close up (1927-33). Antologia della prima rivista 
internazionale di cinema (2002, Lindau); La lingua che ospita 
(2004, Meltemi) e Transcodificazioni (2005, Meltemi). 

 
 


