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1.
Tempo Divoratore

Shakespeare

Tempo Divoratore 
Spunta gli artigli al 

leone 
E fa’ che la terra divori 

la dolce sua prole

2.
Il Ramo D’Oro

Frazer

In queste gelide 
giornate di festa di 

gennaio ritorno 
volentieri al mito. C’è 

una storia straordinaria 
che mi ha sempre 
affascinato, il culto 
degli alberi sacri.

3.
Scaffolding

Heaney

I muratori, quando 
costruiscono un edificio,
Stanno attenti a testare 

bene il ponteggio.
Si assicurano che le assi 
non scivolino nei punti 

critici,
Fissano tutte le scale, 
stringono i bulloni nei 

giunti.
Eppure tutto questo 
viene giù terminata 

l’impresa



•Branoalcollo, oltre a essere l'anagramma del mio nome e cognome, è un blog 
letterario nato una domenica di fine agosto del 2010, strutturato prevalentemente 
come rivisitazione di classici della narrativa e della poesia con lo scopo di condividere 
le cose che amo.

4.
About Branoalcollo

•Luoghi non luoghi superluoghi liberamente rivisitati
•Tra-la-la-la-la-la-laire – nil nisi divinum stabile est; caetera fumus - la gondola si fermò, 

l’antico palazzo era lì, quanto incantevoli il suo grigio e rosa – capre e scimmie, e con 
un pelo simile! – così la contessa andò avanti finché arrivò in un piccolo parco dove 
Niobe le offrì in dono un cofanetto e così se ne andò.

5.
T. S. Eliot e la Principessa Volupine

•Da questo libro hanno liberamente tratto il film Topkapi, che ha un finale diverso e si 
concentra su una parte dell’intreccio. Protagonista è Arthur Simpson

6.
La Luce del Giorno - Ambler



7.
Hysteron Proteron
Ovvero l’ultimo che diventa primo
•Continua la mia ricerca sulle figure 
retoriche fai da te, in questo caso 
l’hysteron proteron, più comune di quanto 
si pensi, l’ultimo usato per primo.

8.
I Tesori del Naufragio 
dell'Incredibile
•Recensione sulla mostra di Damien Hirst a 
Palazzo Grassi, Venezia.

9.
Asso Shaw
•Un coup de dés jamais n’abolira le hasard
(Stéphane Mallarmé) - Antologia di Spoon
River


