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La poesia di Bárbara Belloc si alimenta di riferi-
menti a tradizioni letterarie e culturali diverse tra 
di loro, ci racconta di un’autrice dalla spiccata cu-
riosità. Pensatori della Grecia antica, Ovidio, Kaf-
ka, Vallejo… popolano Cinodromo (pubblicato in 
Argentina nel 2015), quasi fossero un insieme di 
pietre raccolte lungo il sentiero. Il cane diventa 
sempre qualcos’altro. Il Cinodromo è lo scenario, 
il percorso lo compie il lettore che transita lungo 
lo stesso sentiero fatto dai protagonisti dell’opera, 
muovendosi dalla proairesi (l’esercizio della ra-
gione) alla diairesi (la scelta operata della ragione 
che precede l’azione). Per approdare a un nuovo 
senso dell’alterità, al contatto con l’altro che è il 
simile che per mille sovrastrutture non riconoscia-
mo come tale, la Belloc suggerisce di fare un 
passo indietro e di lasciare spazio alla natura, agli 
elementi. Così da creare cambiamento, non per 
restare intrappolati in un altro giro forsennato del-
la ruota della vita ma per rifondar/ci a partire dalla 
nostra soggettività. 
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EDUARDO REZZANO, nato a La Plata (Argen-
tina) nel 1968, è scrittore e musicista. Ha pubbli-
cato i libri di poesia: Ningún Lugar (Argentina, 
1999), Gato barcino (Spagna, 2006), no fábulas 
(Argentina, 2010), Alcohol para después de que-
mar (Cile, 2012; Argentina, 2014; Spagna, 2016) 
e Caligrafía (Spagna, 2013). 
Notturna è uscito a Buenos Aires nel 2016. Suoi 
testi poetici sono stati inseriti in diverse antologie 
e riviste, sia in Argentina che all’estero. 
 
 
 
 
 
 
LUCIA CUPERTINO (1986) è Antropologa cultu-
rale, poetessa e traduttrice. Scrive in italiano e 
spagnolo e suoi lavori sono apparsi in riviste ita-
liane e internazionali, alcuni di essi tradotti in in-
glese, spagnolo e albanese. 
 

 

 


