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[da Stige. Tutte le poesie (1990-2002) Progetto Cultura, Roma, 2018, pp. 150 € 12]

È un nuovo inizio. Freddo feldspato di silenzio.
Il silenzio nuota come una stella
e il mare è un aquilone che un bambino
tiene per una cordicella.
Un antico vento solfeggia per il bosco
e lo puoi afferrare, se vuoi, come una palla di gomma
che rimbalza contro il muro
e torna indietro.

«È un nuovo inizio». Così inizia la poesia. Ma che significa? Inizio di che cosa? Di che cosa si parla? – Il 
secondo emistichio complica la questione perché non risponde al primo emistichio ma si limita a 
prolungarne l’eco di dubbio travestito in una forma assertiva: «Freddo feldspato di silenzio». Il tono 
assertivo contrasta singolarmente con il dubbio e l’ambiguità che promana da quelle due prime 
proposizioni assertorie.
Il secondo verso aggiunge ambiguità e dubbio al già dubbioso incipit. Il terzo e il quarto verso sciolgono 
ogni dubbio: qui siamo scaraventati nel mondo onirico-surreale, illogico e irrazionale perché si dice che il 
«mare è un aquilone che un bambino tiene per una cordicella». Un non-sense.

Il quinto verso cambia spartito. C’è un «vento» (che è detto «antico») che «solfeggia» «per il bosco». 
Stiamo attenti alla dizione «solfeggia», una scelta verbale che serve ad introdurre un mondo di suoni 
determinato dallo stormire del vento che attraversa il «bosco». Si parla forse qui del bosco inteso come 
mero paesaggio? O si tratta di un «altro» bosco? Io ritengo che qui si tratti di un «altro» bosco, e 
precisamente del «bosco» quale metafora e simbolo dell’Essere. È dell’Essere che qui si parla, non certo 
del bosco come paesaggio.

Il sesto verso.

Qui il poeta si rivolge direttamente al lettore e gli dice: «lo puoi afferrare, se vuoi, come una palla di 
gomma». Anche qui la scelta della immagine corriva induce il lettore in imbarazzo. Dice il poeta: «lo puoi 
afferrare». Che cosa il lettore può «afferrare»? Il bosco del paesaggio? No di certo, qui ad essere in 
questione è l’Essere. Allora, l’Essere è come una «palla di gomma che rimbalza contro il muro»? «e torna 
indietro»?
Che cos’è che «torna indietro»? – Ma è chiaro: è l’Essere che qui «torna indietro», scrive con un 
raffinatissimo tocco meta ironico il poeta. È l’essere che «torna indietro». Enunciato ambiguo e sibillino, 
travestito sub specie di frasario assertorio.
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