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Gabriele Pepe vive a Roma. Ha pubblicato le raccolte: 

Parking luna (Arpanet, Milano 2002); Di corpi franti e scampoli 

d’amore (Lietocolle, Faloppio 2004); L’ordine bisbetico del caos 

(ivi 2007); è presente in numerose antologie, tra cui Blanc de ta 

nuque. Uno sguardo sulla poesia italiana contemporanea (Le voci 

della luna 2006 e 2011).  

Suoi testi sono inclusi in molte riviste cartacee, tra cui Il Se-

gnale, Spiragli, Il Foglio Letterario, Tam Tam, Poiesis, Gradiva, La 

Mosca di Milano, Polimnia, Testuale e altre. 

È molto attivo in rete e suoi contributi appaiono in poiein.it, 

Vicoacitillo, Blanc de ta nuque - Golfedombre, Imperfetta Ellisse, 

L’ombra delle parole  e molti altri siti. 
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Poeta insieme loico e fumigante, lucido e solforoso, Ga-

briele Pepe (Roma, 1957), di libro in libro, tra uomini e 

ominidi mal progrediti, angeli e disangeli, si fa impen-

nato, reboante cantore di questo dissennato presente 

ipermodernista e dei suoi pessimi (quasi sempre) con-

cittadini  . . . Gabriele Pepe, infatti, reagisce con fiero 

piglio barricadero, grandi sconquassi polemisti e pro-

gressisti insieme... Lui che è sempre, e se ne vanta, il 

viaggio eppure il viaggiatore (e inghiotte l’oppure)... 

   Baldo e luciferino, citazionista e dissacratore, anzi-

tutto mima, parafrasa il grand’incipit shakespeariano 

del Riccardo III (“L’inverno del nostro scontento...”), con 

un titolo sarcastico, variato e affilato quanto basta: 

L’inferno del nostro portento... (Dalla Prefazione di Plinio 

Perilli) 

 

 

... si continua a camminare: 

(malgrado le stagioni 

cadute silenziose 

tra il fumo dei pensieri 

e l’onere del passo, 

tra i vecchi corsi e decorsi cronici, 

gli avanzi smemorati 

di tutte le nazioni, 

le costole taglienti della notte 

e il suo purpureo stillare)... 


