
 
 
 
 
 
“Il respiro del giorno il respiro della notte” rappresenta 
una tappa di riflessione nell’immane “lavoro” di Ivo 
Guasti, poeta  fino dall’inizio incline a fondere in 
un’unica voce la testimonianza civile con la profezia 
lirica, sigillate in un messaggio aperto al futuro. 
 
La fusione dava luogo ad un discorso chiaro e nello 
stesso tempo polisemico, appunto per la contamina-
zione fra storia e natura. Certamente, questa proce-
dura era coerente con modelli di riferimento (Neruda, 
Lorca, Alberti) che alimentavano la loro voce alla  
radice etnico antropologica della Spagna e della  
America Latina. Impegno arduo, a paragone di figure 
universali, che Guasti ha portato avanti in modo   
convincente, connotandolo più sul nome (come    
Pablo, Federico, Rafael) che sul patronimico e,     
dunque, giostrando sulla pagina le valenze dell’io per   
disegnare gli orizzonti del noi. 
 
Modo particolarmente duttile che ha finito per confi-
gurarsi come una poetica in itinere. 
Muovendosi fra poemetti ed epigrammi, fra stupori e 
didascalie, enigmi risolti o da risolvere sulla pagina, 
attese e speranze, Ivo ha compilato nel palinsesto 
della sua produzione il vastissimo portolano di un    
viaggio storico in cui il lettore può soffermarsi su      
riflessioni, osservazioni, prefigurazione del mondo,    
abbandoni elegiaci mai fini a se stessi, ma illuminanti 
la matrice antropologica […]  
 
In questa nuova opera, il poeta mette alla prova la 
sua “utopia concreta” nel giro di lancette del giorno 
dell’uomo, fatto di luce e di buio, ovvero di luce     
incarnata e di buio illuminato. 

 
(dall’introduzione di Franco Manescalchi) 
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Opere di Ivo Guasti 
 
 
 
La mia terra. Firenze : Quartiere, 1971. 98 p., 2 c. di tav. : ill. ; 
16 cm. (Collana di Quartiere) 
 
Fantasia come ostinazione. Firenze : Libreria Feltrinelli, 1972. 
103 p. ; 19 cm. 
 
Il carico dei giorni. Firenze : Cultura, stampa 1973. 62 p. ; 22 
cm. (Poesie)  
 
Paradigma. Firenze : Cultura, 1975. 38 p. ; 19 cm. 
 
Senza epilogo. Presentazione di Giorgio Luti. Firenze : Libreria 
Feltrinelli, 1976. 54 p. ; 21 cm. 
 
Apologo. Firenze : Collettivo r, stampa 1977. 50 p. ; 19 cm. 
(Quaderni di Collettivo r) 
 
Il guscio di farfalla. Grafica di Aldo Frangioni e Augusto   
Parretti. Firenze : Cliches Parretti, c1977. 66 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Il governo ai poeti. Firenze : Cultura, stampa 1979. 53 p. ; 23 
cm. (Nuovi caratteri) 
 
Ed io che parlo con la stella Sirio : cammino poetico     
nell'opera di Midollini. Firenze : Edizione d'arte Galleria   
Mentana, stampa 1980. 48 p. , [25] c. di tav. : ill. ; 24 cm. 
 
Il gioco della mente. Presentazione di Tolmino Baldassari. 
Forli : Forum, [1983]. 66 p. ; 21 cm. (Quinta generazione) 
 
Ivo Guasti – Franco Manescalchi 
Lumina : memorie, massime e canti popolari dal mondo 
contadino toscano. Presentazione di Bruno Gori, introduzione 
di Marino Biondi. Firenze : Vallecchi, 1984. 277 p. : ill. ; 24 cm. 
 
I giorni a venire. Barberino di Mugello : Erretre, c1987. 57 p. ; 
20 cm. 
 
Prima del diluvio. Presentazione di Giuliano Zetti. [Firenze] : 
Editor, [1988]. 43 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm. (Iscrizioni) 
 
Arriveremo un giorno nella città di Saphlis. Prefazione di  
Giuliano Manacorda. [S. l.] : Biblioteca, 1989. [40] c. : ill. ; 36 
cm. Con 6 litografie di Piero Tredici. 
 
Le stravaganze di Socrate. Presentazione di Luigi Tassinari, 
prefazione di Giorgio Luti. Prato : Edizioni del Palazzo, stam-
pa 1989. 58 p. ; 21 cm. (Epigrammi al quarzo)      
 
La meravigliosa regola della viola. Firenze : Caratteri, [1993]. 
43 p. ; 21 cm. (Caratteri) 
 
 

 
Opere curate da Ivo Guasti 
 
 
 
La Toscana nel regime fascista, 1922-1939 : convegno di studi 
promosso dall'Unione regionale delle province toscane, dalla 
Provincia di Firenze e dall'Istituto storico per la Resistenza in 
Toscana : Firenze, Palazzo Riccardi, 23-24 maggio 1969. A 
cura di Andrea Binazzi e Ivo Guasti. Firenze : Olschki v. ; 2 v. ; 
21 cm. (Biblioteca di storia toscana moderna e contempora-
nea ; 8) 
 
Per Emanuele Casamassima : Firenze, Palazzo Riccardi, 23 
ottobre 1970. A cura di Claudio Galanti e Ivo Guasti. Firenze : 
Provincia, stampa 1971. 56 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm. 
 
Neofascismo : risposta democratica. A cura di Elena Zacconi 
e di Ivo Guasti. Firenze : Provincia di Firenze, stampa 1972. 1 v. 
: ill ; 32 cm. 
 
La barriera : canti epico-lirici, monostrofici, in ottava rima e 
canzoni del mondo contadino toscano. A cura di Ivo Guasti, 
Franco Manescalchi, disegni e litografie di Fernando Farulli. 
Firenze : Nuovedizioni E. Vallecchi : Il bisonte, 1973. 173 p., [29] 
c. di tav. : ill. ; 32 cm + 1 cartella.  
La cartella contiene 6 litografie di F. Farulli .In custodia. Ed. di 
100 esempl. num 
 
Con il popolo cileno. Firenze : Tip. nazionale, 1973. 63 p. : ill. ; 
31 cm. A cura di I. Guasti, E. Zaccon. In testa al front.:       
Provincia di Firenze 
 
Bernagozzi, Giampaolo 
Propaganda di regime e giudizio della storia : ciclo di lezioni 
proiezioni di cinegiornali Luce 1919-1940 : aprile-maggio 
1973. A cura di Ivo Guasti e Mario Sperenzi, testo di Giampao-
lo  Bernagozzi. Firenze : Tip. Nazionale, 1973. 31 p. : ill. ; 24 c. In 
testa al front.: Provincia di Firenze, Comune e provincia di 
Pistoia, Comune di Pisa, Comune e provincia di Arezzo, Istituto 
storico della Resistenza in Toscana 
 
La veglia lunga : canti contadini e del movimento popolare 
toscano. A cura di Ivo Guasti, Franco Manescalchi,         
presentazione di Leonardo Paggi. Firenze : Nuovedizioni         
E. Vallecchi, 1978. 147 p. ; 24 cm. 
 
Midollini, Sirio 
Midollini : taccuino degli anni Cinquanta. A cura di Gino Ge-
rola, Franco Manescalchi, poesie di Gino Gerola, Ivo Guasti, 
testi di Gino Gerola, Franco Manescalchi. Firenze : Tip. Vanni-
ni, stampa 1993. 135 p. : in gran parte ill. ; 24 cm. 
 
 
 

A cura di Roberto Maini 

La luce nel cuore. [S. l.] : Edizioni della viola, stampa 1994. 41 p. ; 
17 cm. Ed. di 300 esempl. num. f. c. 
 
L' usignolo, l'albero, l'incanto. Firenze : Polistampa, [1995]. 41 p. : 
ill. ; 21 cm. (Sagittaria) 
 
Ivo Guasti, Franco Manescalchi  
Il prato azzurro : immaginario, cantato, saggezza nella tradizione 
popolare del Mugello e della Val di Sieve e di alcuni luoghi    
intorno a Firenze. Presentazione Paolo Bagnoli, prefazione Carlo 
Lapucci, xilografie Sirio Midollini. Firenze : Polistampa,[1996]. 254 
p. : ill. ; 25 cm. 
 
Il cavallo di Leonardo. Saggi introduttivi Franco Manescalchi, 
Roberto Giuntini. Firenze : Polistampa, [1997] .60 p. ; 21 cm. 
(Sagittaria. I menabò) 
 
Elogio del mirto. [S.l.] : Edizioni del cavallo, [1998].43 p. ; 18 cm.Ed. 
di 300 esempl. num. f. c 
 
Il ballo della parola, la comprensione del blu. Saggi introduttivi: 
Franco Manescalchi, Mario Ajazzi Mancini, Giuseppe Panella, in 
sopraccoperta e nell'interno opere di Sirio Midollini. Firenze : Poli-
stampa, [2001]. 301 p. : ill. ; 25 cm. (Sagittaria. Opera) 
 
Eleganze. Introduzione di Franco Manescalchi, cinque tavole di 
Giovanna Michelagnoli. Firenze : Edifir, c2004. 79 p. : ill. ; 17 cm. 
(Libr/arsi ; 1) 


