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Il dialogo con l’altro da sé

Un vero e proprio “dizionario dei sentimenti” e delle riflessioni 
sull’esistenza umana è quello che viene offerto nella raccolta 
poetica di un’autrice che non rinuncia né all’addentellato con 
la realtà quotidiana, né all’elevazione verso una dimensione di 
ricerca spirituale e di meditazione sull’essenza umana a tale 
ricerca connessa, come si vede con chiarezza quando l’autrice 
scrive “le parole per l ’altro/ sono gocce di luce/ illuminano/ il 
buio della stanza// sanno camminare sulle acque” (e già a questo 
livello si può subito notare il valore “salvifico” assegnato alle 
parole se proiezione di un’interiorità verso “l’altro da sé”).

In tale duplice e interrelato contesto, la non comune sensibilità 
emozionale e musicale è senz’altro una delle caratteristiche 
dominanti nella produzione letteraria qui proposta, che si 
distingue anche per la scelta di tematiche non banali e per un 
atteggiamento costruttivo e pieno di speranza nei confronti 
delle durezze dell’esistenza pur attentamente registrate, 
vissute, rielaborate e ritrasmesse.

La ricchezza compositiva della silloge si manifesta anche 
attraverso l’esplicazione di un’energia concentrata su tema-
tiche che accostano il mare al “gran mare” dell’esistenza: 
scrive infatti l’autrice in una delle più ispirate liriche sul 
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tema che “un’acqua invitante” la sa accogliere, avvolgere il 
suo corpo, mentre osserva sotto di sé le “sinuose presenze” 
delle creature marine; e s’immerge, confrontandosi allo 
stesso tempo con il volo superiore delle creature dell’aria, 
in un tripudiare della luce, rendendosi pienamente conto di 
come l’uomo, nella sua minuscola finitezza, sia “cerniera/ fra 
due infinitudini”, di come sia compito dell’artista, del poeta, 
prendere coscienza di tali fattori, farne cosciente chi vuole 
mettersi in comunicazione con lui.

Creatività e capacità evocativa, che rivelano dunque anche 
una notevole attitudine a ricercare e riprodurre con la parola, 
come fossero simboli di spiegazione delle formule di funzio-
namento dell’universo, immagini e suoni, si intrecciano con 
l’abilità, non superficiale, di stabilire un fruttuoso contatto 
con la Natura, i cui elementi vengono filtrati attraverso la 
sensibilità poetica, come si può vedere.

In tale contesto assumono particolare rilievo le scelte lingui-
stiche raffinate e attente, la preziosa formazione di neologismi, 
la tessitura musicale attraverso allitterazioni e assonanze, a 
siglare un positivo confronto con la vita, anche con le sue 
durezze, senz’altro, come si diceva, ma senza perdere di vista 
un senso di speranza e creatività fattiva.

Quanto ricamato all’interno di versi come “il seme dell ’esistere/ 
come pulviscolo denso/ si deposita sui tetti/ sulle strade sui campi/ 
sul mare” può servire a far notare la riflessione sul fatto che 
ognuna delle creature del cosmo di tale seme ha ricevuto 
una più grande o più piccola parte o impronta del divino per 
portare a termine un “misterioso percorso”, a testimonianza 
di una comune sorgente che, di conseguenza, accomuna e 
affraterna tutti i rivoli; diventa quindi questa un’ulteriore 
riprova di quanto affermato finora; e la notazione del fatto che 
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“nella passione d’essere/ che muove l ’universo/ quel che si ama / è 
già nostro destino,/ firma dell ’anima” detta la sigla degli intenti 
ai quali ci si riconduce nel fare poesia, come accade anche 
quando si afferma che “scrivere poesia/ è lasciarsi andare/ dal 
mondo che ci circonda/ per l ’universo dentro di noi,/ librarsi/ al 
di sopra del tempo,/ respirare il mistero/ pur senza penetrarlo”.

Ed è proprio in questo viaggio di andata e ritorno continuo 
tra sé e mondo, tra avvenimenti esterni e sensazioni ed emo-
zioni della poetessa, tra dimensione umana e dimensione 
del divino che si rinviene la cifra stilistica ed espressiva più 
autentica dell’intera raccolta.
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