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Una raccolta di testi di formidabile cogenza nella genesi formale e nel gelido narrare, giocata 

com’è su un’altrettanto formidabile contraddizione poetica, costruita con un linguaggio che 

azzera l’io e la scrittura per dar vita a poesie da brividi. Perché le Esecuzioni non si riferisco-

no ad attività umane come il fare musica, portare a termine un compito, svolgere un incarico 

ecc., ma all’infliggere la morte in tempo di guerra, come se non bastassero i caduti sul cam-

po. Giuseppe Nava si mette a spulciare le sentenze a morte emesse durante la Grande Guer-

ra contro i poveri cristi analfabeti (la truppa e qualche anarchico) deportati dalle campagne a 

fare una guerra che non gli appartiene e che non capiscono. La sfilza di fucilati al petto o alla 

schiena con disonore, ma senza difesa alcuna, è raccontata con le parole delle sentenze, e 

relative motivazioni, ridondanti di retorica patriottarda, che segnalano un gap comunicativo 

insanabile. Neanche una parola o una stringa è estranea ai registri delle sentenze, mentre la 

lettera di un condannato a morte alla moglie sembra voglia sciogliere il groppo emotivo e a-

prire in soggettiva un varco al dolore. Una scrittura che manca di qualunque segno grafico, 

una struttura poetica che insiste sugli enjambement e gli a capo a riscontrare lo scippo 

dell’identità ai condannati a morte, indicati solo con una sigla in minuscolo. 

Per chi milita contro le guerre e per chi sta imparando a militare. 

 

La collana – 70 titoli, un’antologia in progress della nuova letteratura italiana, conosciuta e apprezzata 
da lettori di poesia e da specialisti. Sono piccoli fiori di carta – con l’accento alla francese come in una 
canzoncina per bambini – che continuano a fiorire sugli scaffali delle librerie e dei lettori. Eleganti, a un 
piccolo prezzo, con un contenuto prezioso: da conservare e/o da regalare... per indurre l’effetto dei 

nontiscordardimé.  
Dal 2006, oltre alle operette dei vincitori del Premio di Letteratura Mazzacurati – Russo, i miosotìs, a firma di au-
tori di rilevanza nazionale, si sono doppiati nel formato e arricchiti di un CD o di disegni d’arte. 
 

L'autore – Giuseppe Nava (Lecco 1981) dal 2010 vive e lavora a Trieste. Ha pubblicato la raccolta di prose Un 
passo indietro (LietoColle 2008); sul portale AbsoluteVille è disponibile il poemetto 450 km (Premio naziona-

le di poesia DePalchi-Raiziss 2009) e sul blog collettivo PoetarumSilva si può leggere A deeper kind of slum-
ber (2011). Scrive sul semestrale «in pensiero» ed è redattore della rivista di letteratura «Bollettino ’900». 
 
Tutti i libri della casa editrice sono presentati nel sito della d’if, dove è raccolta anche la rassegna stampa alla 
voce «scrivono di noi». 

 

 


