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Poesie di Roberto Maggiani
Prefazione di Franca Alaimo

Concertazione
Dalla tua esaltazione nascono le forme
tra di esse gli spazi concertano la loro esistenza –
il tuo tempio è l'increato che le sorregge,
dove talvolta cede l'esistenza.
L'errare della luce,
il suo guizzo sulle forme,
svela la presenza di una legge
sorretta da colonne di fuoco.
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[…] Ci fu un tempo in cui fisica e metafisica furono inscindibili nella metodologia della
ricerca filosofica, al punto che il filosofo Aristotele venne considerato fino all'età medioevale il
più grande scienziato di tutti i tempi. [...] L'uomo da allora si trovò frantumato in due parti, e
come costretto a scegliere l'una o l'altra, senza una possibile conciliazione, senza una giusta
armonia. […]
dalla prefazione di Franca Alaimo
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***
Roberto Maggiani è nato a Carrara il 25 agosto 1968. Laureato in Fisica all'Università di
Pisa, vive a Roma, dove insegna.
Si occupa di divulgazione scientifica, suoi articoli sono stati tradotti in varie lingue
(portoghese, spagnolo, francese, inglese). È uno degli ideatori, e redattore, del sito di poesia,
narrativa e recensioni www.larecherche.it. È curatore, insieme a Giuliano Brenna, per La
Recherche.it, della Collana Libri liberi, ebook liberamente e gratuitamente scaricabili da
www.ebook-larecherche.it. La sua attenzione di ricerca si rivolge soprattutto al rapporto tra poesia e
scienza. È autore di cinque raccolte di poesia: Sì dopo sì, Edizioni Gazebo, 1998; Forme e informe,
Edizioni Gazebo, 2000; L'indicibile, Fermenti Editrice, 2006; Cielo indiviso, Manni Editori, 2008;
Angeli in volo, Edizioni L'Arca Felice, 2010, stampata in 199 esemplari numerati a mano con
stampe fuori testo di fotografie del fotografo Paolo Maggiani.
Suoi testi e traduzioni di poesie dal portoghese sono pubblicate su varie riviste letterarie.
Ha scritto i testi per le mostre fotografiche: "Vite di marmo", "Cielo indiviso" e "Angeli in
volo".
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