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	«Non		guastare	la	mia	bellezza	è	libro	perfetto	intanto	per	il	modo	in	cui	il	timbro	
consuona	con	i	temi.	[...]	Il	labor	limae	non	impedisce	però	alla	materia	di	deflagrare.	
Il	libro,	su	un	asse	tematico	di	diffusa	sensualità,	è	al	modo	del	Cantico	dei	Cantici,	
con	le	sue	accensioni	continue,	con	le	sue	immagini	brucianti,	un	canto	d’amore	
moderno	e	infinito»...	
Rodolfo	Di	Biasio,	Risvolto	di	copertina	a	Non	guastare	la	mia	bellezza,	Caramanica,	
2006.	
	
«The	nine	chapters	have	a	candor	that	mimics	that	of	a	poetic	diary,	yet	the	prose	is	
not	betrayed	by	a	 lack	of	structure	and	plot	development.	Part	of	 that	structure	 is	
the	tribute	to	Dante’s	Vita	nuova,	whereby	Carle	–	 in	a	way	similar	to	Dante’s	own	
New	Life	–	ends	each	chapter	with	original	poems	that	offer	a	lyrical	summation	to	
the	protagonist’s	narration.	[...]	Throughout	the	story	–	whether	in	prose	or	in	verse	
–	in	detailing	the	relationship	with	the	student,	Carle’s	narrator	provides	witty	side	
comments	 about	 her	 students	 and	 colleagues,	 offering	 up	 material	 that	 normally	
goes	unsaid,	 if	not	for	the	respect	of	the	teacherstudent	relationship	and	propriety	
of	 the	workplace.	 [...]	 One	 of	 the	 finest	moments	 –	 especially	 for	 those	who	 have	
experienced	 ‘horror	 stories’	 while	 pursuing	 a	 Ph.D.	 –	 is	 Carle’s	 mention	 of	 her	
«thesis	direc	/	tor	/	mentor,»	which	is	matched	by	Feltrin-Morris’	«il	mio	relatore»	
(detto	anche	«torturelatore»)	»...	
(«I	nove	capitoli	possiedono	un’onestà	degna	di	un	diario	poetico,	ma	la	prosa	non	
viene	tradita	dalla	mancanza	di	una	trama	né	dalla	mancanza	di	una	struttura	che	si	
dispiega.	Una	parte	di	quella	struttura	è	un	omaggio	alla	Vita	nuova	di	Dante,	per	cui	
la	Carle,	come	nella	Vita	nuova	dantesca,	conclude	ogni	capitoletto	con	delle	poesie	
che	propongono	un	riassunto	lirico	del	racconto	della	protagonista.	[...]	Attraverso	la	
storia,	 sia	 in	 prosa	 che	 in	 poesia,	 nel	 dettagliare	 il	 rapporto	 col	 suo	 studente,	 la	
narratrice	della	Carle	ci	offre	una	dimensione	spiritosa	nel	commentare	i	colleghi	e	
gli	 allievi	 e	 così	 ci	 fa	 vedere	 molte	 prospettive	 che	 di	 solito	 rimangono	 invisibili	
quando	 si	 parla	 del	 rapporto	 tra	 professore	 e	 studente	 e	 la	 qualità	 del	 ambiente	
lavorativo.	 [...]	 Uno	 di	 questi	 momenti	 si	 osserva,	 soprattutto	 per	 chi	 ha	 subito	 i	
racconti	 «horror»	 dei	 dottorandi,	 quando	 la	 Carle	 parla	 del	 suo	 «relatore»	 (detto	
anche	«torturelatore»...)	
Gregory	Pell	in	Journal	of	Italian	Translation,	vol	1,	no.	2,	2006,	310-314.	
	
	
«La	 poesia	 della	 Carle	 è	 vetro	 impastato	 con	 carne	 e	 sogni,	 «la	 gioia	 della	 mia	
polpa/matura	mentre	 aspetto/che	 il	 tuo	morso	mieta	 la	mia	 fertilità»	 è	 	 un	 luogo	
custodito	da	risorte	divinità:	Dioniso,	le	Parche	»...	
Tiziana	Migliaccio	 in	 	 «La	 sezione	 	 Italo	 Alighiero	 Chiusano	 dentro	 il	 cuore	 del	
Premio	 Frascati»	 in	 Dall’alto	 del	 Gianicolo	 vedo	 i	 castelli	 romani,	 Poeti	 a	 Frascati	
1959-2006,		a	cura	di	Domenico	Adriano	e	Arnaldo	Colasanti,	Crocetti	Editore,	2007,	
172.	



	
«La	 «feroce	 eleganza»	 la	 durezza	 e	 dolcezza	 di	 questo	 Toccare	 quello	 che	 resta	
sconcerta	e	disseta»...	
Domenico	Adriano,	Postfazione	al	libro,	Tangible	Remains	Toccare	quello	che	resta,	
Ghenomena,	2009.	
	
	«Non	è	il	caso	di	Barbara	Carle,	la	quale	sa	bene	cosa	sta	facendo	e	sa	ancor	meglio	
dove	 vuole	 arrivare.	 Infatti	 altri	 esempi	 si	 potrebbero	 trovare	 e	 tutti	
dimostrerebbero	 la	 ricchezza	 di	 timbro	 e	 di	 ritmo	 che,	 come	 si	 diceva,	 la	 lingua	
stessa	 offre	 alla	 sensibilità	 del	 poeta	 e	 che	 la	 Carle	 è	 brava	 a	 sfruttare	 a	 proprio	
vantaggio,	in	inglese	come	in	italiano»	...	
Francesco	Dalessandro	in	Pagine,	agosto-novembre	2009,	46-47.	
	
«Se,	 infatti,	ad	una	prima	 lettura	 l’impressione	che	ci	resta	è	quella	di	un	calcolato	
distacco,	d’improvviso	nel	gelo	del	dettato	si	aprono	spiragli.	La	forza	dei	sentimenti,	
dei	 ricordi	 personali,	 delle	 privatissime	 sensazioni	 scavalca	 il	 muro	 di	 oggettività	
che	 Barbara	 Carle	 si	 è	 imposta	 di	 osservare.	 E	 quando	 s’imbatte	 nella	 giacca	 da	
camera	 indossata	 dal	 padre,	 è	 impossibile	 resistere	 alla	 portata	 dell’emozione:	 la	
prima	persona	–	 fatto	 singolarissimo	 in	questa	 raccolta	 –	 irrompe	nel	 verso:	Sono	
persa	 nelle	 maglie	 lanuginose/nel	 vuoto	 della	 trama	 del	 tessuto/dentro	 le	 lunghe	
morbide	 maniche/orlate	 di	 nodi	 scuri	 e	 di	 pallidi	 cappi./Di	 una	 tenerezza	 senza	
condizioni/paterna,	protettiva,	calda/la	giacca	di	lana	rimane	troppo	grande	per	me.	
Ecco	perché	in	epigrafe	viene	citato	il	Poemetto	della	cenere	di	Rodolfo	Di	Biasio.	Le	
cose	 appartenute	 alle	 persone	 care,	 sebbene	 apparentemente	 inerti	 e	 fredde,	
raggrumano	in	sé	la	potenza	degli	affetti	e	stanno	lì	per	essere	toccate	come	traccia	
che	resta	di	un	mondo	che	sparisce»....	
Roberto	Tortora	in	TerPress,	19	ottobre,	2009:	
file:///Users/barbaracarle/Desktop/WebPage2016/La%20poesia%20di%20Barbara%20Carle.%20Natura%2
0morta%20in%20terza%20persona%20|%20TerPress.html 
 
	«Lo	sguardo	è	concreto,	vivacemente	descrittivo,	minuzioso	e	pur	sempre	fresco	e	
ingenuo;	 anche	 le	 emozioni	 passano	 attraverso	 il	 filtro	 di	 questa	 lucidità	
oggettivante.	Niente	sfugge	alla	sua	lente	di	ingrandimento»...	
Gina	Cafaro	in	Incroci,	n.	20,	2009	
	
«Pervasa	d'una	sua	tuttavia	spiccata	mediterraneità,	questa	canzone	a	più	parti	della	
Carle	 non	 cela	 una	 sua	 certa	 epicità	 e	 non	 nasconde	 quel	 multiculturalismo	 che	
connota	l’esistenza	dell'autrice».	
Franco	Borrelli,	Oggi7,	Magazine	domenicale	di	America	oggi, 20	settembre	2009.	
	
	
«This	latest	work	is	equally	idiosyncratic	and	daring,	though	one	might	question	the	
use	of	the	latter	adjective...	»	(«Quest’ultima	opera	è	ugualmente	originale	e	audace,	
anche	se	l’ultimo	aggettivo	andrà	spiegato»....)	
Gregory	Pell	in	Forum	italicum,	no.	2,		2009.	
	



«Unusual	in	ispiration	and	satisfying	in	execution,	it	should	be	read	slowly	and	not	
all	 at	 once,	 just	 as	 you	would	 not	 tear	 through	 a	museum	 giving	 only	 the	merest	
glance	to	each	piece	on	display....	»	(«Raro	per	l’ispirazione	e	di	soddisfacente	fattura,	
va	letto	lentamente	e		non	tutto	d’un	fiato,	come	non	ci	si	affretterebbe	attraverso	un	
museo	dando	uno	sguardo	di	sfuggita	ad	ogni	oggetto	esposto»...)	
Michael	Palma	in	Journal	of	Italian	Translation,	Vol.	IV,	n.	2,	2009.	
	
«Poesie	delle	cose,	poiché	nelle	cose,	tutto	sta	nel	riuscire	(e	qui	si	misura	il	poeta)	a	
farla	 sprigionare	 da	 esse,	 liberarla,	 in	 un’operazione	 maieutica	 che	 la	 parola	 ri-
significata	nel	verso	rende	possibile.	 	È	così	per	la	nostra	poetessa:	«	La	mia	scopa	
possiede	 questo	 forte	 odore	 dell’aperto/smuove	 la	 mia	 casa	 col	 profumo	 di	
erica/spazzola	via	la	polvere	grigia	con	piume	solari».	
Lucio	Zinna	in	Arenaria, autunno,	tre,	2009:	95-96.	
	
«Un	libro	di	vertiginosi	accordi	metaforici,	dominato	da	forti	emblemi	naturalistici,	
innervato	di	 echi	 classici,	di	miti	 e	di	 colori	mediterranei,	di	prorompente	 lirismo,	
con	esiti	ora	di	più	trattenuta	sensibilità	percettiva»...	
Giancarlo	Pontiggia,	Testo,	59,	gennaio-giugno,	2010,	161-162.	
	
	
«Ogni	 composizione,	 come	 si	 vede,	 ha	 un	 suo	 contenuto	 morale	 e	 filosofico	 e	
costruisce	un	ponte	tra	la	funzione	concreta	che	l’oggetto	considerato	svolge	e	la	sua	
proiezione	esistenziale»...	
Renzo	Ricchi	in	Nuova	antologia,	maggio	2010,	367-369.	
	
	
«Throughout	 the	 collection,	 highlighted	 by	 lucid	 observations	 and	 fresh	
perspectives,	rather	than	mere	descriptions,	Carle	has	created	a	poetic	vision	of	the	
overlooked	 things	 of	 our	 world.	 »	 («Attraverso	 la	 raccolta,	 	 caratterizzata	 da	
osservazioni	lucide	e	prospettive	fresche,	invece	di	semplici	descrizioni,	la	Carle	ha	
creato	una	visione	poetica	delle	cose	trascurate	del	nostro	mondo»).		
Robert	Bonazzi	 in	World	Literature	Today,	vol.	84,	no.	2,	marzo-aprile,	2010:	721-
722.	
	

«Nei	 versi	 di	 Carle,	 vi	 sono	 un	 rigore	 linguistico,	 un’essenzialità	 di	 forme	 che	 è	
accensione	e	incandescenza,	profonda	discesa	dentro	se	stessa»...	
Luca	Benassi,	in	Noidonne,	settembre,	2011:	
	
http://www.noidonne.org/articolo.php?ID=03694	
	
«Con	 appropriatezza	 la	 lingua	 di	 queste	 poesie	 è	 pulita	 e	 geometrica,	 esprime	
sentimenti	senza	mai	divenire	sentimentale,	così	come	si	deve,	parlando	di	cose,	è	
essa	pure	«cosa»,	peculiarmente	strumento,	al	servizio	del	compito	del	poeta...	»	
Rossella	Tempesta	in	Fare	Poesia,	n.	5,	settembre	2011,	127.	
	



	
	«Attenta	ai	valori	ritmici	e	lessicali,	nonché	di	feconde	interferenze	letterarie	di	tipo	
comparatistico,	Carle	è	autrice	di	varie	raccolte	di	versi	[...]	di	coinvolgente	capacità	
osservativa	e	analitica.	»...	
Luigi	 Fontanella in	 «Sulla	 diaspora	 della	 poesia	 italian»,	 Poesia	 310,	 dicembre,	
2015,	55-56.	
	
«Si	racconta	l’amicizia	tra	scrittori,	generazioni,	città	e	culture,	insomma	di	tutto	ciò	
che	dà	forma	alla	vita.	Il	libro	rispecchia	la	struttura	nascosta	dell’antica	Formia,	una	
specie	 di	 archeofilia.	 	 Come	 nella	 città	 ci	 sono	 disposizioni	 nascoste	 nei	 testi.	
L’architettura	 di	 questo	 libro	 è	 determinata	 dalle	 lettere	 del	 nome	 della	 città.	 Ciò	
crea	una	dimensione	giocosa,	ma	non	solo.	Gli	umori	del	 libro	 riflettono	gli	umori	
variati	di	tutte	le	emozioni	autentiche	e	profonde».	

Maria	Cristina	Di	Biasio,	Il	libro	in	Sulle	orme	di	Circe,	2016.	

	


