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Poesia e vita, vita e poesia

Prosegue il viaggio nella poesia di Simonetta Lazzerini Di 
Florio. Dalla prima raccolta “Dalla barca lunata” all’ultima 
“Abitare il giardino”, la sua poesia si è manifestata sempre 
più frutto maturo per un ripensamento e una rielaborazio-
ne continua, segno del concetto alto che l’autrice ha della 
poesia, ma anche dei giorni e degli anni che passano. Poesia 
e vita-vita e poesia, intreccio indissolubile da cui deriva nel 
lettore la sensazione di “verità poetica” nel senso di genuinità 
di pensiero e di sentimento. 

Ancora al viaggio fanno pensare le liriche di questa nuova 
silloge “I passi e le soste”, passi più lenti, più frequenti le 
soste e già è in vista quella più lunga, incombente e temuta.

La raccolta è divisa in tredici sezioni, ognuna con un titolo 
ed un ex-ergo tratto dalla stessa, ma la poesia passa da una 
sezione all’altra con forti richiami e liasons come un flusso di 
coscienza a cui si abbandona la poetessa senza mai perdere 
la consapevolezza del mezzo e della meta. Si affinano le 
capacità espressive, la musicalità del verso a lungo meditato 
e ridotto ad efficace essenzialità, le parole scelte e levigate 
con sapienza, le immagini bellissime, leggere e luminose, 
di una realtà vista come in una bolla di sapone che esalta 
le forme e riflette i colori, pronta però a svanire: “I pioppi 
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sulle acque/ tessevano/ nodi d ’argento,/ il vento intonava la sua 
musica” oppure “Avanza la primavera./ Sulla siepe a fiorire/ 
teneri germogli./ Li avvolge una luce trasparente/ nuova...”.

L’autrice ha talora uno sguardo velato di malinconia che 
si posa sugli uomini e sulle cose passate accarezzandole 
lievemente ma, soprattutto, uno sguardo che sempre più 
rifugge l’effimero per penetrare nel profondo ed afferrare 
ciò che permane, la sostanza eterna.

“Essere” ed “esistere” sono parole che ricorrono spesso nei 
versi; il “vuoto di essere” è invece preludio a una “diffusa follia”.

L’intera raccolta è percorsa da un pensiero filosofico, filo-
sofia risolta poeticamente che procede fra dubbi e certezze. 
Filosofia della speranza che non teme la metafisica in cui 
collocare un Essere Supremo. Allora ecco quel “Tu” cui si 
rivolge la poetessa: “Tu sei dentro la fatica del vecchio...” “sei 
in ogni filo d ’erba” “in ogni alba che promette respiro d ’arpa” 
perché “se così non fosse/ il mare non avrebbe la sua onda/ che 
lambisce la terra/ né la terra il suo cielo/ che la sovrasta/ né lo 
storno il suo andare”. Quel “Tu” conferisce senso ad ogni 
cosa, si avvicina “come amante discreto” a penetrare ogni fibra 
ed è vita anche “nell ’ora estrema dei moribondi”. Quel Tu 
che non allontana il dolore “misura del dono e dell ’abisso”, 
quell’Uomo nudo che forse sulla Croce ha conosciuto “l ’in-
quieta oscurità del divenire” e che pone all’uomo domande 
scomode: “Ma voi chi dite che io sia?” “Dalla risposta esplode 
la vita/ o la morte”. Morte che aspetta l’uomo al varco ma, 
confida l’autrice, “nella casa del mio Signore/... mi prenderà 
leggera/ con passo di sorella/ a danzare l ’eterno”. è evidente 
l’identificazione di attesa e anelito. Simonetta Lazzerini 
ce ne offre anche immagini umanissime come per il bimbo 
che “alle prime brume vagheggia già il Natale” e per la donna 
“al molo/ quando la barca giunge/ e il cielo schiara”. è anelito 
verso quel Tu che sa vedere il “tesoro sepolto” in ogni essere 
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umano come “nel cuore dell ’inverno/ grano che già biondeggia”.

“Quel piccolo uomo che avanza/ cerniera/ fra due infinitudini”, 
pur così imperfetto, ha grandi possibilità: la parola e la poe-
sia, che definiscono la capacità di essere, a sua volta, creatore 
di senso, capace di comprendere il significato profondo e 
di attingere all’essere. Allora ecco l’immagine di colui che 
riscatta l’essenza dell’uomo, che possiede “la chiave segreta/ 
memoria del passato e profezia di giorni futuri” che, “posata la 
bicicletta/ al parapetto del fiume/sosterà a lungo/ in solitudine,/ 
a contemplare/ lo scorrere pigro dell ’acqua” e potrà “guardare nel 
fondo”. Anche nel fondo di se stesso in uno di quei “viaggi 
interiori che portano all ’ignoto/ che sta dietro la porta”. Per la 
poetessa ignoto ma non inconoscibile: l’uomo può spalancare 
quella porta.

Definiscono l’essere umano anche le sue passioni: “misteriosa 
passione d’essere” ravvisata nell’esuberanza del giovane, ma è 
l’amore “passione d’essere” appunto, che muove l’universo: “il 
resto vuoto a perdere”.

Sono presenti nella silloge anche temi più intimi scaturiti 
da tanta molteplicità di vita. Ricordo delle persone care: del 
nonno, della casa materna con i suoi riti piccolo-borghesi di 
un tempo ormai lontano, ricordo delle amiche... Nostalgie 
per il tempo passato che si è portato via le cose belle: una 
carezza che indugia, lo splendore della giovinezza, le corse 
sfrenate sulle pendici del monte Secchieta... “il gioco come 
invito alla vita”. Si avverte più forte un senso di tristezza 
e di rimpianto che si insinua tra i versi e li esalta, le parole 
misurate trattengono la commozione e nello stesso tempo 
la comunicano con segni che toccano l’anima.

Resta per l’autrice la poesia come dono e consolazione, difesa 
dall’idea della morte. Sempre è medicina per l’animo, perché 
si affida all’emozione e ha la forza e la libertà di vincere il 
limite. Per lei scrivere poesia è “lasciarsi andare/ dal mondo che 
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ci circonda / per l ’universo dentro di noi / librarsi / al di sopra 
del tempo/, respirare il mistero / pur senza penetrarlo/ ”.

Una confessione, forse una chiave per addentrarsi nel suo 
mondo poetico.

Arrighetta Casini


