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Ivan Fedeli, pp. 104, € 15,00 ISBN 978-88-6679-318-2  

Maurizio Paganelli (1975), nato e cresciuto in Ligu-
ria, vive e lavora come medico a Milano. 

Ha vinto il Concorso Letterario Ilmioesordio con 
la raccolta Le Nozze della Vaniglia. Del 2019 è Cura dei 
rami recisi (puntoacapo, menzione speciale e d’onore 
al Premio internazionale Don Luigi Di Liegro, al Pre-
mio Città di Arcore 2020 e al Premio Lord Byron 
Portovenere Il Golfo dei poeti 2019); con la silloge 
inedita Il gioco di una madre ha vinto la sezione dialetta-
le al Premio Lago Gerundo 2021. 

Gli sono anche stati assegnati i Premi Leone di 
Muggia, Alicante, Tra Secchia e Panaro, Acqui Terme 
e il Premio speciale al S. Domenichino 2012. 
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La verità 

 
 
Se un giorno incontrassi nel bosco 
la verità, ricordati  
di riporre ogni baldanza 
e non mostrarle i denti né la schiena. 
Arretra lentamente, non gridare, 
non blandirla con doni, 
non sfidarne la forza. 
Aumenta la prudenza, 
se per caso t’imbatti nella tana, 
s’è ferita o difende la progenie. 
Ricorda: la verità teme l’uomo 
e lo tollera solo alla distanza. 

Con Libro mastro si apre la seconda stagione della 
ricerca poetica di Maurizio Paganelli. Una stagione 
nuova, in cui la parte lirica cede il passo a una rifles-
sione filosofica di ampio respiro e la stesura del verso 
si prosciuga diventando essenziale e assumendo un 
tono narrativo, tendenzialmente gnomico, che talvol-
ta sorprende . . . preme sottolineare la forza versatile 
della poesia di Paganelli, fatta di strappi e possibilità, 
eppure così incisiva, toccante . . . Ciò che salva, in 
ultima analisi, è la possibilità della parola di farsi ver-
bo, dichiarare. Maurizio lo sa. E consegna al lettore 
se stesso e la sua potenza espressiva che oggi risulta 
essere tra le più efficaci del panorama della poesia 
contemporanea. (Dalla Prefazione di Ivan Fedeli) 


