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Chi sono i piccoli esseri filiformi che planano sul tet-
to o sul palmo della mano? Le immagini azzerano 
distanze per ricomporre i ricordi, indagare il presen-
te. 
Diviso in sette sezioni, ciascuna con un proprio rit-
mo e una sua voce e l’ultima parte (la più fitta) che 
dà il titolo al libro, Nello sguardo del lupo è una va-
sta esplorazione delle zone in ombra della nostra 
coscienza, delle relazioni sociali e sentimentali dove 
«l’amore è lo sparo/ che sgombra la mente». In cer-
ca delle orme del lupo, della sua purezza, delle 
mosse e dei pensieri della belva isolata. Si battono 
territori lontani o familiari: una telefonata da un altro 
pianeta, uno specchio parla e le visioni salvano dal 
vuoto. Versi mongolfiera e occhi-proiettile sparati tra 
i varchi del silenzio per scardinare il guscio che rac-
chiude l’animo umano, per aprire un sentiero tra i 
grovigli dell’esistenza. 
Alternando brevi liriche a testi contundenti di più 
largo respiro – con innesti di brani in prosa poetica 
– Alessio Brandolini osserva e medita 
sull’universo, un campo incolto, l’infanzia, l’altro e 
l’altrove: la poesia è una sonda nel corpo e nella 
mente, una nave rompighiaccio. 
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ALESSIO BRANDOLINI è nato nel 1958 a Frascati 
e ha trascorso i suoi primi vent’anni a Monte Còm-
patri. Vive a Roma, dove si è laureato in Lettere 
moderne. Ha pubblicato le raccolte poetiche: 
L’alba a piazza Navona (in 7 poeti del Premio 
Montale, 1992), Divisori orientali (2002,  Premio 
Alfonso Gatto - Opera prima), Poesie della terra 
(2004, poi anche in spagnolo Poemas de la tierra), 
Il male inconsapevole (2005), Mappe colombiane 
(2007), Tevere in fiamme (2008, Premio Sandro 
Penna) e Il fiume nel mare (2010, Finalista Premio 
Camaiore). Suoi testi sono stati tradotti in diverse 
lingue e pubblicati su riviste italiane e straniere. 
Nel 2013 ha pubblicato il libro di racconti Un bosco 
nel muro (Empirìa). Traduce dallo spagnolo e dal 
2006 coordina Fili d’aquilone, rivista web di “im-
magini, idee e Poesia”. Nel 2011 ha fondato la ca-
sa editrice Edizioni Fili d’Aquilone. 
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