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Figura tra gli autori recensiti in P. Tuscano, Poesia e U-
manità. Saggi e ricerche di letteratura umbra, Umbria Editrice, 
Perugia, 1979. Suoi testi, inoltre, sono stati pubblicati in 
varie antologie. Ha ottenuto riconoscimenti in importanti 
concorsi letterari. 
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* 

 
Così ti tengo per mano 
Gli ho regalato un ombrello 
per dirgli, scherzando, “ti amo”. 
Pensavo ridesse di gusto, 
invece mi ha detto: “Così ti tengo per mano 
anche quando sono lontano”. 
 
Adesso è così tanto lontano 
che non riesco nemmeno a pensarlo 
senza provare il dolore che coglie 
chi sa che non vale aspettare, 
ché il tempo è finito da un lato 
e dall’altro è scandito dal niente. 

Le poesie che compongono la silloge, di lun-
ghezza varia e dai titoli spesso evocativi, rappre-
sentano le cellule di un corpo unico che si dilata 
e si restringe all’unisono, per dinamica interna, 
tensione, garantendo l’unità tematica di un libro 
che è un viaggio dentro e fuori di noi: luoghi, 
sensazioni, vissuti, tendono alla “serena consi-
stenza delle pietre”, al nostro durare oltre, in-
somma, nella consapevolezza conoscitiva di uno 
sguardo indagatore ma raramente turbato. 

L’urgenza, suggerisce la Imperatori, è partire, 
andare, tendere verso: nello slancio l’essere in-
contra l’altro, lo compenetra e si completa in es-
so e con esso, fino a trascendere la materia, farsi 
scintilla, luce. (Dalla Prefazione di Ivan Fedeli) 


