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Piacere, Luca

Io non vengo qui 
come esempio di 
vita ma per 
raccontarvi che 
tutto può essere 
possibile.



La disgrafia e la poesia

Ho avuto una diagnosi di disgrafia – che è un 
disturbo dell’apprendimento – e che, in sostanza, 
significa che io non avrei potuto scrivere in 
maniera comprensibile.

Mi capitava di vivere momenti ad alta intensità 
emotiva, non sempre reali, e percepivo la 
necessità di metterli nero su bianco, a modo mio.



Le parole come argilla

Il termine “poesia” viene dal greco “poiesis” e significa 
fabbricazione. Ecco, credo di aver incontrato la poesia 
perché avevo bisogno di fabbricare, di realizzare 
qualcosa direttamente, come si fa quando si modella 
l’argilla con le mani. La poesia è per me il modo più 
concreto e anche il più semplice per creare.



Uomo del 2000

Siamo tutto e niente

Siamo solo un’ombra di una luce nascente

A condividere giorno dopo giorno il segreto della vita

Io ora ho tirato fuori la mia spada

È la penna e scrivo per combattere la mia guerra….



La bellezza delle connessioni

La poesia mi ha aiutato a vedere le connessioni anche 
dove non erano visibili, tra le persone, nei paesaggi, 
nei silenzi, tra il mio me attuale e quello passato.

Confido che la poesia sia uno strumento di pace, 
perché svela quello che è nascosto e lo porta alla luce. 

Lo affermo con più forza in queste settimane di guerra 
che sono settimane di buio.



Attore

In certi momenti vorrei evadere sul punto più 
alto delle montagne
Oltre il confine del cielo
Certi momenti vanno ricordati ma non 
dobbiamo per questo per forza fotografarli
Certe volte la vita ci porta negli stessi posti
Ma non per questo dobbiamo essere diversi
Li guardiamo solo da una diversa prospettiva…





Il Facebook dell’anima

La poesia non va vista come strumento obsoleto 
per grandi geni e scrittori. È un modo di creare 
connessioni, anche lì dove non se ne vedono. 
È il Facebook invisibile dell’anima che si esprime.



Guerra e Pace
Con le mani schiaffeggiamo
Con le mani stringiamo le armi

Con le mani stringiamo alleanze
Con le mani facciamo la Pace

Con le mani creiamo, costruiamo,
scriviamo testi.

Dipende tutto da come 
usiamo le nostre mani





Grazie 
a tutti

per l’attenzione!


