
        

 

 

 

venerdì 3 dicembre 2010 alle ore 17.00 nelle sale di lettura della Biblioteca 
Queriniana presentazione  del libro di versi Volti di parole di Eva Taylor 
pubblicato dalle Edizioni l'Obliquo accompagnato dai disegni di Agostino 

Perrini, introdurrà Franca Grisoni  

saranno presenti gli autori, i disegni di Agostino Perrini  realizzati per questa 
edizione rimarranno esposti fino al 10 dicembre 2010 

                  

Biblioteca Queriniana   

via Mazzini 1, Brescia          tel. 00 39 030 2978200 

Orario: da martedì a venerdì  9.00 - 18.00 / sabato 8.30 - 12.30 

 



        

 

Maldestra o malsinistra: è questa la mano che Eva Taylor 
tende fuori di sé, verso cose e figure irraggiungibili. Come 
dice una delle sue ironiche ricette di cucina (sezione 
Ricettario minuto), perfette operazioni sul non commestibile, 
alla fine abbiamo un «decotto di vuoto» e se, come parrebbe, 
queste poesie vogliono un destinatario o più destinatari, 
l’altro da sé è in incognito o lascia di sé una scia di amarezza. 
Una speranza appare in “Metamorfosi”: diventare una melagrana, 
il mitico frutto che nella letteratura è simbolo d’amore 
e morte, e offrire il giubilo d’innumeri chicchi rossi dissetanti, 
un paradiso, una salvezza (è il contrario della mela 
dell’Eden): ma se avvenisse sarebbe «così bello e sbagliato», 
e anche in “De rerum natura” il sogno è sconfessato: già dall’infanzia 
l’autrice ha una «tendenza a cadere/ a reinventare 
braccia e gambe/ alzandomi/ non danza/ ma simulazione». 
All’immagine calda della melagrana si contrappone, nella 
prima “Lettera”, il gelo del «libro di neve» che si scioglie, un 
libro dunque dell’incomunicabilità, così ben detta in una 
poesia dove c’è, quasi in carne ed ossa, un partner: «Via dal 
luogo destinato/ in moto notturno verso altrove./ Fuggire, 
dicevano, e:/ fossimo rimasti./ Tra queste due frasi/ vago 
senza meta». 
La raccolta precedente non per nulla era intitolata L’igiene 
della bocca: la bocca è l’organo che parla, comunica. Qui pare 
sia avvenuto a suo sfavore un potenziamento dell’occhio: 
l’occhio dell’autrice scorre, e non senza dolore, sulla sua stessa 
pelle (Tattoos), che non difende il corpo perché si sfila e infila. 
Ma si concentra poi sulla vegetazione, una bizzarra vegetazione 
commestibile (rafano, maggiorana) cui si rivolgono cure 
di giardinaggio: attività sviante, sappiamo bene che lei ha ben 
altro in mente. Anche il mare appare (“Nave alle tre e 
mezzo”): una navigazione durante la quale si tratterebbe – ma 
è impossibile – di gettare in acqua una pietra «fredda, liscia e 
dura» che non trova luogo, né in acqua né in terra e quindi 
non potrà affondare nel blu «tra tanti segni finiti». Che cos’è 
se non di nuovo l’impossibilità di vivere? 
Due soli esseri sembrano avere concretezza, la nave 
Margherita e il nonno nella sua casa – nella storia dell’una c’è 
un’evidente identificazione, carica d’affetto, mentre il delicato 
ritratto dell’altro dimostra una volta di più come funzioni 
sempre la nostalgia a dare corpo al perduto. 
Ma attraverso il libro è teso un filo incorporeo, già presente 
nella prima raccolta: la lingua. Il plurilinguismo e la sua professione 
di linguista rendono Eva Taylor sensibilissima ai 
segni, alla forma dei significanti. In “Un cuore m’ha presa” la 
pianta in cui si nasconde e dorme crescendo poco (o molto) 
è la scrittura: lo dice quell’inchiostro che si rovescia nell’erba 
quando il suo stelo viene spezzato. È uno dei testi più felici 
della raccolta, forse una poesia d’amore. 
 
Anna Maria Carpi 
 



        

 

Agostino Perrini  è nato sul Lago d’ Iseo  a Sale Marasino nel 1955, vive a Brescia dove insegna. 

Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Venezia partecipando alle attività della Fondazione 

Bevilacqua La Masa. Dalla metà degli anni settanta  diverse  sono  le esposizioni  personali e 

collettive in spazi museali  e  in gallerie d’arte.  Da alcuni anni nella produzione dell’artista 

bresciano i poeti e le loro parole  sono divenute tema di riflessione e  proprio nelle sale della 

Queriniana ha esposto nell’ottobre del  2009 opere che rimandano ai poeti  Celan,  

Mandel ‘ Štam, Zanzotto,  Anedda, o alle parole che  “sente vicine”  del poeta francese  

Bonnefoy … bivio, vento, cenere, ombra…  Per il libro di versi “Volti di parole” di Eva Taylor,  

pubblicato  dalle sempre raffinate Edizioni l’Obliquo, Agostino Perrini  ha eseguito  una 

quarantina di disegni, realizzati con tecniche e materiali diversi. 

 “Libro di neve” titolo che apre la raccolta poetica, ci suggerisce  l’immagine di un contenitore 

di parole che si sta sciogliendo in piccole gocce e nell’opera di insolita semplicità ”il disgelo”, 

realizzato con un riarso rametto di palma coricato tra due  frammenti  di garza, Perrini  rivela 

forme dormienti,  instabili germinazioni.  Parole - nella poesia “Metamorfosi”  -   che sotto la 

lingua si sciolgono dolci, come quei “seicentotredici piccoli pensieri rosso sangue,  buoni da 

bere” che Agostino Perrini  ha interpretato  schiacciando e disegnando con semi di melagrana 

direttamente sulla carta, richiamano vegetali piegati al desiderio, ma costretti nella tipica fissità 

degli erbari.                    

                                                                                                    Adele Brè 

 

 

 



        

 

 

 

Agostino Perrini        “Attimi di disgelo ” 2010, cm. 50x70 – materiali vari su carta 

 

 



        

 

 

 

Agostino Perrini       “ Lettere sulla nostra lingua ” 2010,  cm.11x16 – acquarello e spine su carta 

 



        

 

 

 

Agostino Perrini   “ Tra te e me “ 2010, cm. 11x16 -  colore ad olio e matita su carta 

 

 

 



        

 

 

 

Agostino Perrini “ Disgelo “ 2010, cm. 11x16 – colore ad olio su carta assorbente 

 

 

 



        

 

                       

 

         Agostino Perrini  “ Volti di parole” 2010, cm. 16x11 pittura ad olio su carta 


