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Complessità, molteplicità, tensioni apparentemente inconciliabili eppure complementari: questa 

l’intima essenza della natura umana, che il poeta invita a cogliere nella sua disarmante totalità. Il 

verbo “guardare” sembra suggerire proprio quella dimensione in cui solo il silenzio può sopperire 

alla lacuna lessicale che talvolta ci capita di scorgere dentro di noi dinanzi allo stringente susseguirsi 

del reale. 

La poesia è un invito alla conoscenza, alla profondità e alla lentezza che tali processi richiedono. 

Immersi in una realtà caotica e sfuggente, che promuove ideali spesso illusori meticolosamente 

standardizzati e l’idea di una immediatezza ed un furore catartici, può capitare di trascurare la potenza 

rivoluzionaria della lentezza e del concedersi tempo. 

Tempo che non necessita di essere sezionata, spremuto, imbottito di sterili e parossistiche attività. 

Tempo che, invece, lasciato preziosamente incolto saprà donarci i frutti più consistenti e saporiti, 

frutti che ad un primo sguardo potranno sembrare terribilmente anacronistici ma da cui c i renderemo 

conto di avere un gran bisogno: profondità, riflessione, complessità. 

Lì dove si è sintetizzato e schematizzato, ricondurre la realtà nella complessa, stratificata moltitudine 

che le appartiene. 

Come afferma il poeta, conoscere una persona solo quando è felice e in grado di renderci partecipi 

della sua serenità costituisce una visione parziale della sua identità, solo alcuni infinitesimi tasselli 

del vertiginoso mosaico della sua totalità. Solo quando si sarà disposti ad accogliere anche i momenti, 

magari meno edificanti e fotogenici, in cui ci si ritrova ad annaspare disorientati, ad indietreggiare 

tremanti, ad incespicare esausti, si potrà avere una visione quanto più globale ed aderente alla realtà 

dell’altra. 

Nela società contemporanea si avverte tuttavia serpeggiare la tendenza a scoraggiare la tristezza, gli 

errori ed altre condizioni considerate negative, con la controproducente conseguenza di stigmatizzarli. 

A tutti noi capita, più o meno frequentemente, di sentirsi tristi, inadeguati, spaventati o lasciarsi 

assalire dalla nostalgia, eppure si è portati a nasconderlo, a considerarlo qualcosa di superfluo, quasi 

un’affezione che non è troppo opportuno esporre. 

E così non fa che aumentare il nostro senso di inadeguatezza rispetto a sentimenti che sono 

intimamente connessi alla natura umana, alimentato dall’illusione che gli altri non sperimentino o 

non siano in grado di comprendere o accettare tali condizioni. 

Ciò è causato dalla distanza comunicativa e prospettica, che ci separa dalle altre persone, restituendoci 

un’immagine deformata  e parziale della loro realtà. Rendendoci invece disponibili all’ascolto e per 



primi infrangendo questo insensato silenzio ci accorgeremmo che non siamo gli unici cui capita di 

piangere per un fallimento  o di essere spaventati. 

E’ solo accogliendo tali sentimenti, e non tentando goffamente di seppellirli o di rivestirli di patine 

luminose, che è possibile trarre da essi l’occasione di una crescita e di una maturazione. Come recitava 

il grande cantautore Fabrizio De André in una delle sue più celebri canzoni “dai diamanti non nasce 

niente, dal letame nascono i fior”. 

L’immagine suggerita dal poeta per analogia richiama alla mente anche un brano tratto da “Palomar” 

di Calvino. 

Palomar è un uomo discreto ed apparentemente ordinario che, saturo della realtà, decide di affrontarla 

scomponendola e riconducendola a limpide categorie. 

Tuttavia, come un bambino che dopo aver scomposto il suo giocattolo non è più capace di ricostruirlo, 

così Palomar finisce per naufragare ed essere fagocitato da un mondo destrutturato. 

In una delle sue avventure si ritrova ad osservare la luna di giorno quando è solo uno spicchio pallido 

e sbiadito cui nessuno presta attenzione. 

Lui crede invece che proprio quello sia il momento in cui la luna, come ognuno di noi, abbia più 

bisogno di uno sguardo che sappia infonderle coraggio e fiducia nell’incertezza della sua affannosa 

ascesa. 

 

 

 


