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Marco Nuzzo, prosa inedita "I luoghi del tuo Permiano",
nota di Mara Cini
La prosa brevissima di Nuzzo rivela grande viscosità e densità non tanto nella sintassi ma nel
“quadro” che, forse, intende rappresentare . Non un quadro statico, a dire il vero, ma una scena in
divenire. Primordiale, biologica, fisica e sacra ad un tempo, cangiante, in continua trasformazione e
in continuo rapporto con gli stati precedenti e successivi.
Minima prosa con minime, caleidoscopiche, valanghe di sensazioni visive che colpiscono con
il clangore infinitesimale dello sfaldarsi di una crosta di crisalide.

I luoghi del tuo Permiano
In principio era l'isteresi, poi venne l'isteria e la fuga nel dubbio saccente, la mia larva approdava in
fossili di mestizia, in vaticinati abituri d'ossa e sacrazioni, nella mirabilia dalle vaste pretese. Ero nel
luogo del tuo Permiano, nell'alta stagione delle mie estinzioni, basso quanto bassa è la voracità di
una clemenza ventrale; laterale e nudo come l'utopismo nella sua effusione dalla gola di vernice.
Cementavo il parto col tuo ordito, ingollando la pece calda, il clangore del nero fin sotto le falangi.
Dagli strati ungueali alla proteiformità della voce, fin nella falda infrangibile del verme, cadendo da
crisalide come crosta sublimata, piano, come il fortunale scisso nella sentenza delle disarmonie più
inquiete, amaro come il danno della peste nel sacello, libero di stare, appena estinto, vuoto nel
tempo.

Marco Nuzzo, nato in provincia di Lecce nell’aprile del ’78, è recensore e collaboratore
editoriale. La sua bibliografia comprende: “Ultime frontiere” - (Poesia) Aletti Editore, 2011; “Non ti
piacerei, vestito dell’inverno appena trascorso” - (Poesia) Rupe Mutevole Edizioni, 2011, prefato da
Emanuele Marcuccio; “Anime” – Di Gioia Lomasti e Marco Nuzzo (Poesia), Photocity Edizioni, 2012;
Prefazione e revisione della raccolta "L'ora dell'Horror" (Racconti AA.VV.), Edizioni Il Foglio, 2013;
“Le falene dalla luce” - Di Alessandra Molteni e Marco Nuzzo (Poesia), Matisklo Edizioni, 2014.
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