
TITOLO: Carlo Focarelli, Un segno (POESIA) 
COLLANA: INTERSEZIONI 
ISBN 978-88-31428-57-6 
PAGINE: 288 
PREZZO: € 25,00 

Carlo Focarelli è professore ordinario di Diritto 

internazionale nell’Università Roma Tre. Di poe-

sia ha pubblicato La trama metafisica (1991), vinci-

trice del Premio “Calliope” 1989 per la silloge ine-

dita di poesia e recensita nel 1992 in «La pagina 

letteraria» di Radio Rai 2; Assenza (2019), vincitri-

ce del Premio “Tra Secchia e Panaro” 2019, 1° Pre-

mio assoluto al Concorso “Ambiart” 2019, Premio 

speciale al Concorso letterario “Parole e Poesia” 

2019, Menzione speciale dell’inedito al Premio 

internazionale “Mario Luzi” 2018.  
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La poesia espone la capacità dell’homo sapiens di 
sentire se stesso sentirsi e così dà sollievo al 

bisogno, al dolore, alla morte. Coscienza della co-

scienza che viene chiamata ora «Dio» ora il 
«nulla». Per la coscienza incosciente di sé c’è l’il-

lusione, la gioia perduta, la speranza in bilico, la 

fede senza fondo. Per la coscienza che si spia e si 
scopre in tensione con un sempre altro da sé 

cadono i contenuti e la parola comunica nel suo 

silenzio. È seguendo questa «poetica» che il pre-
sente libro è stato scritto: un documento, uno 

sguardo al fondo, una fiducia tanto più 

necessaria quanto più ci affatichiamo a 
demeritarla. (Carlo Focarelli) 

12 
 

 

Carissima nei tuoi occhi c’è 

l’universo incontenibile e c’è 

il minimo battito e il respiro 

calmo e fidato, regale quiete 

e batticuore, amabili sbalzi 

apprensivi, voragini all’angolo,  

volontà salda di proseguire  

e risospingere in avanti, lieve  

bisogno dell’amore ardente,  

vigile il tuo arrivo che sciama,  

addolcito dal suono dolente  

degli occhi che ti scintillano 

perduti in attesa di ricambio. 


