
IL POPOLO 
 

Dal 25 luglio 2001 al 18 gennaio 2003 
ho pubblicato sulla prima pagina del quotidiano una poesia di commento all’attualità nella rubrica Il 
Nonino (nove versi novenari).  Il direttore politico del quotidiano, senatore Giampaolo D’Andrea, 
che conoscevo dal Movimento Giovanile della DC, accettò la mia proposta, insolita per un giornale 
politico. 
Il primo nonino scritto in prova per 25 luglio 2001 “Il colore del vertice” sulla conferenza del G8 a 
Genova non fu pubblicato. D’Andrea decise di cominciare il giorno dopo, il 26 luglio, con Ministro 
di pulizie” dedicata al Ministro degli Interni del Governo Berlusconi, Claudio Scaiola che gestiva 
l’organizzazione del vertice. Saltarono anche il 27 Il rosso estintore e il 28 Montanelli. La 
pubblicazione riprese con regolarità il 31 luglio con Falsetto in bilancio  
Il 12 settembre, la mattina dopo l’attacco a New York, ho pubblicato Le torri e il fumo, prima di 
una serie di poesie in diretta sul divampare del terrorismo. 
Il POPOLO usciva dal martedì al sabato, sospendeva due settimane in agosto e uscì solo tre volte 
nel gennaio 2003, prima di terminare le pubblicazioni e cedere il luogo a EUROPA, nuovo 
quotidiano della Margherita. Il direttore di Europa, Rizzo Nervo, non volle riprendere la rubrica.  
Nell’arco di 18 mesi ho pubblicato 352 poesie scritte giorno per giorno, due paginoni a Natale 2001 
e 2002 e Un volo notturno (Natività) prima pagina del 24/12/2002 con gli acquerelli di Liuba 
Novozhilova.  
Nel 2003 ho pubblicato una selezione dei Nonini nel libro “Il quotidiano in versi” (MiliaPlus) 
presentato nella Sala Bologna del Senato il 24 giugno 2003 da Giampaolo d’Andrea, Francesco 
Saverio Garofani, Claudio Giovanardi, Maria Grazia Capulli, Idalberto Fei. Letture delle poesie di 
Laura Lattuada, Sergio Nicolai, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini. 
La novità della poesia di attualità come nuovo genere giornalistico fu segnalata dal Corriere della 
Sera (Dario di Vico) Il Mondo (Enrica Roddolo) Il Tempo (Marida Caterini) La Stampa (S.R) 
Europa (M.G.) Dagospia, 
Il 21 marzo 2002 dedicai un nonino a Marco Biagi, assassinato il giorno prima dalle BR.  Il 28 
marzo Dacia Maraini pubblicò una poesia sullo stesso avvenimento, con immagini poetiche 
somiglianti alle mie. La coincidenza fu rilevata dall’agenzia ADNKRONOS, da Il Tempo e da Il 
Giornale. 
Arrivarono molte lettere di commento alla pubblicazione di Il quotidiano in versi: 
Tre Presidenti della Repubblica: Scalfaro (emerito) autografa. Cossiga (emerito) Mattarella (futuro), 
un ex Presidente del Consiglio Andreotti, gli ex ministri Mancino e Parisi e molti parlamentari. 
Toccante la lettera di Enza Scimeca vedova di Domenico Geraci, sindaco siciliano e sindacalista, 
assassinato dalla mafia. A lui dedicai un nonino il 6 ottobre 2001. 
L’otto settembre 2011 è stato presentato nella Sala Capitolare del Senato il quaderno: 
“Il quotidiano in versi dalle torri gemelle alla rivoluzione araba”  (ARBOR ed) con una selezione 
di poesie di attualità scritte nel decennio 2001-2011 
Relatori Giampaolo D’Andrea, Carlo Fuscagni, Claudio Giovanardi, Marco Ravaglioli. Letture di 
Monica Samassa, Silvia Siravo, Sergio Nicolai, Toni Fornari. Presenti il Senatore a vita Emilio 
Colombo e il futuro giudice costituzionale Giulio Prosperetti. 
 
 


