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incontro con la poesia di

GIORGIO BÁRBERI SQUAROTTI
conversazione di 

Gian Luigi Beccaria

saluto dell’Assessora alla Cultura della Regione Piemonte
Antonella Parigi

introduce
Sandro Gros-Pietro

presentazione dell’opera omnia di Poesia

Dialogo infinito
Circolo dei Lettori

Via Bogino 9 – Torino
Sala Grande

Genesi Editrice



da Nel tempo della metamorfosi, 1962
PER SPECULUM, IN AENIGMATE

Non servirti del linguaggio dell’arnia,
se non vuoi rimanere prigioniero
del viscerale calore che logora e fa vili
e insegna la lezione degli insetti 
gregari, pronti all’opera fedele
e all’ossequio, a gara nelle comuni commozioni, 
in ire e lamenti comandati, alla pietà
o al grido di morte intorno al seme
che col vento cieco cade dal cielo nel tempo favorevole.

Così per immagine esopica ti chiedo
una lingua babelica, che sépari
come lama, ponga divisione e sangue
dove è l’unione delle mani, deformi
la foglia e il passero, l’estetica stagione
dei fiori e delle fronde, intorbidi il corso delle acque,
la purità dei soli o delle nevi,
dimostri le irragionevoli ragioni
dell’attesa, per speculum, in aenigmate,
oltre l’errore, golpe e lione, lepre e falco,
comprensibile solo a chi verrà.
marzo 1961

R.S.V.P.
Si prega di dare conferma nominativa della partecipazione in quanto l’ingresso
è riservato a chi prenota. Telefonare al n. 0113092572 ovvero inviare e-mail a
genesi@genesi.org

Dialogo infinito
Giorgio Bárberi Squarotti

L’intera opera poetica di una vita

Due volumi rilegati in cofanetto
– primo volume 1224 pagine

– secondo volume 1200 pagine

Contenuto: 

Premessa dell’editore Sandro Gros-Pietro
Saggio critico di Valter Boggione, La sete che mai non sazia (144 pagine)

Riproduzione dei 48 libri di poesia di Giorgio Bárberi Squarotti
Saluto ed omaggio di 167 scrittori italiani contemporanei

Prezzo dell’opera in libreria € 130,00

Prezzo riservato in sala
€ 80,00

Per acquisto diretto dall’editore o dal distributore rivolgersi a:
Genesi Editrice s.a.s.

Via Nuoro 3 – 10137 Torino 
tel. 011 3092572

e-mail genesi@genesi.org

Libro Co. Italia
Via Borromeo, 48 – 50026 San Casciano Val di Pesa

tel. 055 8228461
e-mail libroco@libroco.it


