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Notizie biografiche 
 
Filippo Melis è nato a Quartu Sant'Elena, in Sardegna nel maggio del 1976. 
Dopo la maturità classica, conseguita presso il Ginnasio-Liceo "G.M. Dettori", si è 
laureato in Lingue e Letterature straniere a Cagliari con una tesi su A.D. 
Kantemir traduttore di Q. Orazio Flacco. 
Si è sempre dedicato all’insegnamento e alla ricerca universitaria, concretamen-
te alla filologia, alla linguistica e alla traduzione. Ama lo sport, la natura, gli 
animali, la poesia e la musica. 
Ha pubblicato due raccolte poetiche: Mare e amare - Mar y amar (2011-2014) 
e AQVA (Non ci sarà la morte). 
 
In Mare e amare - Mar y amar (2011-2014), l'autore, novello Ulisse, compie un 
viaggio fisico e geografico che lo riconduce ed allontana dalla sua tanto agognata 
"Itaca" e contemporaneamente un'odissea interiore, che lo fa approdare nei 
porti principali della sua biografia degli ultimi tre anni. 
 L'amore del poeta per la sua terra è al contempo passionale, struggente e 
malinconico. Nel percorso tracciato emerge una personalità intimamente legata 
alla città del sole, all'isola del vento, alla spiaggia del Poetto e a quel mare 
nostrum dipinto come interlocutore paziente e saggio dispensatore di consigli. 
 

Mare e amare - Mar y amar 
La separazione dalla mia terra, la condizione di esule di là dal mare, in una terra 
non lontana eppure remota, nutre il mio profondo ed intenso sentimento di 
nostalgia. 
 Come Odisseo, lontano dalla sua amata Itaca, vivo un intenso, struggente 
desiderio di riunirmi alla terra che mi ha dato la vita, alla terra dei miei affetti, 
varcando quel mare che mi è ora amico ora ostile, un mare che ora protegge e 
ora divide. 
 Mare e amare - Mar y amar raccoglie 37 liriche composte in lingua 
italiana e tradotte in spagnolo, tranne l'ultima che è in catalano. L'opera si 
conclude con una raccolta di dieci traduzioni poetiche in italiano e spagnolo di 
liriche di autori portoghesi e catalani, alcune delle quali vedono per la prima 
volta la luce in italiano. 
Il mare, l'amore sono i due temi portanti dell'opera, affrontati in un contesto di 
riferimenti classici, in cui incontriamo Omero e Virgilio, e Archiloco e Saffo, e 
ancora altre voci dell'antichità. 
 Il mare, dicevo, in tutte le sue declinazioni e manifestazioni. Ora labirinto 
salato, inestricabile, che fa riecheggiare il ricordo di Teseo, ora atro: oscuro, e 



minaccioso. Il mare che divide, pieno di insidie e di misteri. Ma un mare che sa 
essere amorevole e protettivo: il mare antico, che da sempre bacia questa nostra 
terra. Il mare in cui ci si perde, che sopporta abissi di tristezza. C'è qui tutto il 
dualismo del mare. Maschio e femmina, fortezza e portatore di pericoli, che 
amiamo ma di cui non riusciamo a fidarci fino in fondo: perché abbracciandoci ci 
definisce e definendoci ci limita, ma che può anche portarci via. Il mare nelle sue 
diverse manifestazioni, nei diversi momenti del giorno e della vita, labirinto ma 
anche consolatrice. 
 Già il titolo presenta una paronomastica allitterazione interna, delle due 
parole, mare e amare, che costituiscono i due fulcri su cui s’incentra il libro. 
Mare e amare - Mar y amar è composto da poesie di amore e disamore con il 
mare che fa da sfondo. 
 Il libro si apre con una citazione estremamente significativa: ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ 
λόγος. Le prime parole del Vangelo di Giovanni. In principio era il verbo. Λόγος 
è parola ed è forza creatrice. Nessun concetto più di questo esprime appieno la 
natura divina della parola. La forza attraverso cui l'uomo può farsi partecipe 
della divinità, creando e reinterpretando la realtà, portando alla luce ciò che è 
dissimulato, svelando ciò che non è evidente agli occhi di tutti. L'uomo che sa far 
propria questa forza è colui che conosce l'amabile dono delle Muse, il poeta. 
 Il mio mare, il mare nostrum, ha il suo epicentro a Torre delle Stelle, una 
località costiera a una trentina di km da Cagliari, da cui il mio sguardo s’appunta 
sul golfo degli Angeli e su Cagliari, da me chiamata, “città del sole” (p. 12). “Città 
del sole” è anche il titolo del Componimento VII, con un’aggettivazione nella 
quale spicca un cultismo aristocratico, pulchra, con un riferimento a Cagliari 
“adagiata su sette colli”, quasi caput mundi come Roma (p. 32). Il tema del mare 
ritorna con insistenza, con un’aggettivazione e un colorismo sfavillante ed 
icastico: “labirinto salato/baciato dal chiarore/della dea della notte conclude il 
Componimento XV, intitolato appunto “Labirinto salato” (p. 48). Il mare si 
colora anche di suggestioni omeriche, in particolare dell’Odissea, come avviene 
nel Componimento XX, dal beethoveniano titolo “Inno alla gioia” (pp. 58-60), 
con una specie di ipostasi Filippo/Ulisse, con l’approdo all’isola Itaca/Sardegna. 
Non manca perciò la corrispondente figura femminile, associata all’eroe omerico 
e al mare, come esplicitamente dichiarano il titolo del Componimento XVII, 
“Penelope (Itaca)”, il suo incipit e la chiusura (p. 52). 
La visione del mare, con la sua componente malinconica, e con il richiamo 
omerico, sempre dall’Odissea, del canto delle Sirene, e con il conseguente 
struggimento, è ribadita e, direi, riepilogata nella “Riflessione” finale della prima 
parte, quella delle “Poesie”, con il sottotitolo “Dinanzi al mare” (p. 98). 
 Il secondo fulcro tematico è costituito dalla seconda parola del titolo 
dell’opera: amare. Anche qui il richiamo è Saffo, della quale propongo come 
archetipo l’incipit del frammento 27 a D., col testo greco e la traduzione italiana e 
spagnola (p. 7). Non mancano però alcune poesie incentrate sull’amore, come, 
con l’esplicito titolo “Amore”, il Componimento III (p. 24), oppure, in maniera 



più sfumata, il Componimento XXXIV, con il titolo “Re” (p. 50), o ancora, con 
preziosismo ricercato, il Componimento XXXII, con il titolo “Pronome” (p. 86). 
Un’altra componente tematica è costituita dalle descrizioni della natura, con gli 
scenari notturni illuminati dalla luna e dalle stelle; si avverte talora il richiamo ai 
classici, come Saffo e Orazio. Questi moduli sono ben presenti nel Componi-
mento VI, “Regina” (p. 30), nel Componimento XVI “Casa perduta” (p. 50). 
 
Mare e amare - Mar y amar (2011-2014), riporta l’arco temporale 2011-
2014. A partire dal 2011 ho vissuto alcune esperienze che ho tradotto in poesia. 
Dopodiché nel 2013, quando ho deciso di pubblicare un libro, ho raggruppato i 
poemi con due elementi comuni: la presenza del mare e dell’amore. Il titolo Mare 
e amare ne è la conseguenza. Secondo il primo progetto, sarebbe dovuto essere 
di 20 poemi sulla falsa riga di Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
di Pablo Neruda, uno dei miei autori preferiti. In seguito, dopo averne composto 
degli altri, ho dovuto fare una scelta antologica e sono arrivato alla 
pubblicazione di trentasette poesie più una breve riflessione in prosa. 
Trentasette è un numero inusuale ma, poiché mancava un mese al compimento 
del mio trentottesimo anno… 
 Mare e amare - Mar y amar e la mia seconda raccolta poetica, AQVA (Non 
ci sarà la morte), hanno un elemento in comune: l’acqua. Sono nato su un’isola, 
il mare è l’elemento che ci circonda ed abbraccia e che al contempo può essere 
positivo e negativo. Attraverso l’acqua puoi arrivare da altre parti, ma il mare è 
anche quel muro che ti divide dagli altri poiché manca una continuità territoriale 
geografica. L’acqua è presente nella mia vita fin dalla mia nascita a Quartu 
Sant’Elena, città limitrofa a Cagliari. Entrambe condividono i circa otto 
chilometri della spiaggia del Poetto. Quando mia madre si è alzata dal letto, dopo 
avermi dato alla luce, mi ha preso in braccio, si è affacciata alla finestra e ha visto 
il mare. Tra le prime fotografie, ci sono quelle scattate in spiaggia. C’è da dire che 
non sono mai stato un nuotatore particolarmente provetto, né mi entusiasmava 
l’idea di andare al mare. Quando tutti andavano in spiaggia io me ne stavo 
beatamente a casa da dove lo osservavo ed ammiravo. “Non c’è cosa più bella di 
osservare da lontano, da terra, il mare in tempesta”, diceva Orazio… Ho snobbato 
il mare per tanto tempo e solo da poco ho ricucito il rapporto, ma non col mare 
estivo, bensì con quello d’inverno quando la spiaggia è deserta e il maestrale fa 
la voce grossa. Allora adoro passeggiare sulla riva, ascoltarlo o sfogarmi con lui. 
Il mare è l’interlocutore per antonomasia: è empatico, capisce la tua sofferenza e 
ti parla con voce d’onda. Spetta a te capirlo. 
 L’esperienza della migrazione è stata fondamentale per la composizione di 
Mare e amare - Mar y amar perché parlo del Mediterraneo che non è visto solo 
dall’isola verso l’esterno ma anche in senso opposto. Mi spiego meglio: la prima 
poesia è una visione del mare nostrum dalla penisola iberica verso la Sardegna 
ed è stata composta sul treno che mi portava a Valencia. Il paesaggio mi 
ricordava la Grecia, l’Italia e la Francia, e i versi sono un omaggio a una 



mediterraneità onnicomprensiva. Il Mediterraneo è un mare antico, un mare di 
tutti che bacia questa terra quando “aprile splende e regna”, e nel mio cuore 
c’era chiaramente l’immagine della mia isola e di posti a me cari. Il Mediterraneo 
ha sancito l’inizio del mio viaggio (dalla Sardegna alla Catalogna), però il mio 
libro comincia con il viaggio opposto, un po’ come se si trattasse del viaggio di 
ritorno di Ulisse, il quale osserva dal mondo verso Itaca. Se vogliamo, è 
un’odissea in salsa sarda, Come l'eroe itacese, anch’io cerco di tornare nella mia 
isola, Ichnusa, dove ritroverò Penelope, la mia famiglia, i miei amici, il mio spazio 
e la mia essenza. 


