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Un poscritto

L’intento di questo postscriptum è quello di mettere in luce 
– spero con qualche vantaggio per il lettore (che saluto cor-
dialmente) – la sostanziale unità della raccolta, a cominciare 
dal titolo, che trova la sua più evidente giustificazione in due 
poesie, Canto d’uno snaturato e Le vostre primavere (dedicata 
ai miei genitori), accomunate a due della precedente raccolta1 
dal motivo del ‘ritorno alle origini’, avvertito come condizio-
ne indispensabile per poter proseguire nel cammino della vita: 
come se non fosse possibile, in parole povere, una ‘andata senza 
ritorno’.

Un motivo che, pur con modalità diverse, è riconoscibile 
dall’inizio alla fine della raccolta, consentendo di abbozzarne 
una sorta di cronologia relativa2, alla base della sua ripartizione 
in quattro sezioni. Una cronologia secondo la quale il motivo 
della giovinezza pare evolversi da ‘ricordo delle proprie origi-
ni’ (I sez.)3 a ‘idee sulla giovinezza’ sviluppate in tempi diversi, 
dall’età matura (II sez.)4 all’età più tarda (III e IV sez.)5.

1 Cfr. Memoria e Ad Alfonso in Un’ala d’ombra, Cleup, Padova 2019. In Me-
moria (p. 20) il ritorno alla giovinezza era vissuto come desiderio dell’impos-
sibile, realizzato poi in Ad Alfonso (p. 87 s.) a livello profondo, come conse-
guenza di un’intensa immedesimazione nella figura del mio Maestro, Alfonso 
Traina.
2 A riprova del carattere in buona sostanza approssimativo della cronologia si 
veda più avanti la nota 6.
3 Poesie scritte in prevalenza negli anni ’90 (con l’eccezione di Reciproche scu-
se, del maggio 2014).
4 Poesie del decennio 2000-’10.
5 Poesie del decennio 2010-’20 (e oltre).
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I. In Canto di uno snaturato trovano espressione stati d’a-
nimo conseguenti a un mio temporaneo soggiorno nei luoghi 
d’origine6: un’occasione per rivivere la giovinezza. Anzi, per 
rinascere, come si evince da Le vostre primavere, chiaro rife-
rimento alla giovinezza dei genitori, implicante uno scavo più 
profondo nelle proprie origini famigliari: meritevoli, a questo 
punto, di una più ampia illustrazione, poi realizzata con A mio 
padre e a mia madre e proseguita con i brevi frammenti di A 
mia madre. Poesie, queste, in virtù delle quali è riservata alla 
famiglia d’origine un’attenzione maggiore che in Un’ala d’om-
bra. Come se, trovandomi ormai in dirittura d’arrivo, sentissi 
crescere dentro di me il bisogno, la voglia, di riprendere fin 
dall’inizio il percorso di tutta una vita: un inizio vissuto nel cli-
ma tempestoso dell’ultimo conflitto mondiale, come emerge da 
Il primo ricordo7. 

Degno di nota è anche il fatto che nel finale di A mio padre 
e a mia madre il “retaggio/ senza fine prezioso” lasciatomi dai 
miei genitori (riecheggiamento del “retaggio incancellabile” di 
Le vostre primavere) si configuri come “insofferenza/ per ogni 
sia pur minima arroganza”8: cioè per qualsiasi forma, per quanto 
sfumata, di potere oppressivo. È questo il motivo all’origine di 
tre brevi poesie: Il luogo comune, Carta d’identità e Reciproche 
scuse, espressione dell’insofferenza per la banalità riscontrata 

6 In data imprecisabile. Sulla mancanza di datazioni in calce ai vari testi si 
vedano in Un’ala d’ombra le osservazioni di Silvio Ramat (Prefazione), pp. 5 
ss. (e cfr. pp. 123 ss., dalle mie Note d’autore).
7 Si tratta del ricordo di un evento sofferto nella primissima infanzia (nel ’43), 
e rimasto nella memoria, incancellabile, per tutta la vita.
8 Una trasmissione di valori alimentata da racconti famigliari, a cui si accenna 
nella poesia: a cominciare dal racconto di mio padre che “nell’esercizio delle 
sue funzioni” (era vigile urbano) aveva multato un arrogante rampollo della 
nuova società, fascista della prima ora: con tutti i rischi che, dati i tempi, ciò 
poteva comportare; a cui si aggiunge il racconto di mia madre che, studen-
tessa delle Magistrali, aveva improvvisato con le compagne sui banchi della 
scuola una dimostrazione di protesta per l’uccisione di Matteotti: una dimo-
strazione punita con sospensioni, note sul registro ecc.
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nell’esercizio dei vari poteri9: a cui va aggiunta Dirupo scosceso, 
dove campeggia il ritratto dei “Signori della montagna”10.

II. Ma al motivo della giovinezza sono improntate anche al-
tre poesie: dai toni talvolta ludici (per quanto velati di nostal-
gia, come in Ai miei studenti11: più lieve il tono di Stamattina 
credevo12) ma nelle quali, tono a parte, non poteva mancare – 
assumendo anzi un ruolo assai rilevante – il tema dell’amore, 
imprescindibile da quello della giovinezza.

L’amore: passione mai spenta pur con tutte le variazioni, 
di tono e referenziali, conformi alle diverse età: da poesie più 
propriamente ludiche come Comunicazione difficile e Furto13 al 
più intenso Preludio. Alla domanda fondamentale (quale il vero 
senso dell’amore?) cercano di dare una risposta poesie come 
Miles amoris, Adamo14 e il più effuso Canto d’amore per una 
ninfa (dagli archivi di un fiume)15: una metafora del percorso 
di una vita improntata dall’inizio alla fine all’amore (nelle sue 
diverse esperienze16), con riferimento costante alla sua fonte 

9 Cioè per l’“uso grezzo e ottuso del potere” (così J. Hillman, trad. it. di Kinds 
of Power, Rizzoli, Milano 2002, p. 24 ss.).
10 Forse un riecheggiamento dei “potenti della terra” (Von den Grossen dieser 
Erde) della poesia di Bertolt Brecht La canzone della ruota (Das Lied vom Was-
serrad), su cui mi ero soffermato scorrendo le Canzoni Ballate Poesie di Brecht 
nelle Edizioni Avanti!, Milano-Roma 1965.
11 L’unica poesia dedicata ai miei studenti (non a caso scritta dopo il pen-
sionamento del 2011: “se potevo vedervi ogni mattina/ a che pro dedicarvi 
una poesia?”). Un’eccezione era stata l’Elegia in morte di Renato F., studente 
scomparso in seguito a un incidente stradale durante uno dei miei ultimi corsi 
universitari (si veda Un’ala d’ombra, p. 93).
12 Una sorta di rassegnata accettazione della tarda età, venata d’ironia: un sen-
timento indotto da alcune mie soste nei locali del centro di Padova.
13 Il riferimento è a uno dei tanti furti di biciclette da me subiti in città.
14 Per cui vedi più avanti la nota 21.
15 Per l’immagine della Ninfa si vedano Ninfa cittadina e Ninfa fuggente, poe-
sie dedicate a mia moglie Marina in Un’ala d’ombra (pp. 24 e 30, cfr. p. 124).
16 Compresa quella che è all’origine di A Isabella Morra, la poetessa del ’500 
finita tragicamente. La mia poesia riporta alcuni suoi versi. Non mi è parsa 
immotivata la scelta di inserire nella stessa sezione un breve testo in prosa, In-
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primaria, la Bellezza: motivo ricorrente in entrambe le raccolte 
e che nell’odierna prende vita dal ricordo della madre “bella 
come una divinità campestre”17 e dall’immagine della “ninfa 
stupenda”18, amore del fiume. Per non parlare dei diversi aspet-
ti della Bellezza, tra i quali in primo luogo l’Armonia (si veda 
Preludio19).

Ma, a proposito della Bellezza (su cui si renderebbe neces-
sario un più ampio discorso20), non poteva mancare una critica 
all’educazione costrittiva da me ricevuta a questo riguardo nella 
prima giovinezza21. È quanto emerge da Non hai capito nien-
te, figlio mio: un rimprovero rivolto da Dio all’uomo per non 
aver saputo apprezzare la “compagna stupenda” che ha avuto 
in dono.

L’Amore, dunque, e la Bellezza: i principii, a ben vedere, 
che hanno dato un senso alla vita. Quello che emerge in Sogno 
a colori e in Maree22, conclusa con “È l’amore la vera fede”: 
un verso che (si aderisca o no a concezioni teistiche)23, appare 

tervista a Lesbia: un riflesso, dai toni giocosi, della mia esperienza di latinista, 
espressione della sintonia avvertita – naturalmente mutatis mutandis – con 
Catullo, poeta d’amore (evidente, tra l’altro, il richiamo al motivo dei baci 
del carme 5).
17 Da A mio padre e a mia madre.
18 Da Canto d’amore per una ninfa.
19 In particolare: “Lei, soavemente imperiosa/ lei, supremamente armoniosa”. 
La bellezza come ‘armonia’ era prerogativa della Poesia in La poesia che amo 
di Un’ala d’ombra (pp. 68 ss.).
20 Da non escludere in un futuro più o meno lontano.
21 Un accenno a questa critica già in Adamo.
22 Incentrata su un motivo in sintonia con due poesie della dedicataria, Marilena  
Abbatepaolo (da Partitura in versi, Les Flâneurs, Bari 2018). Una sintonia 
preannunciata da un incontro che ebbi con lei durante un convegno su Scien-
za, cultura, morale in Seneca, 27-30 settembre 1999, a Monte Sant’Angelo.
23 Messe quanto meno in dubbio in altre due poesie Dio, la vita e L’inganno 
geniale (un riflesso, forse, di L’amore inganno della natura, sottotitolo della 
Metafisica dell’amore sessuale di Arthur Schopenhauer, oggetto di mie sal-
tuarie letture. Una conferma, a distanza di tempo, di tale assunto è stata la 
rilettura di un poemetto in prosa di Ungaretti, Lucca, v. 19: “l’amore come una 
garanzia della specie” (cfr. ora G. Ungaretti, Vita di un uomo. Tutte le poesie, 
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riassuntivo di un percorso esistenziale improntato all’Amore 
dall’inizio alla fine.

III. Non sarà perciò un caso che in alcune poesie della tarda 
età, come Notturni, anche ad entità astratte come la “Parola” e 
l’“Idea” sia riservata l’immagine, bella e seducente, dell’Aman-
te. Per non parlare, poi della Poesia24, l’amante alla fine Stanca 
ma esigente, invocata come Ultimo soccorso.

Ma è proprio andando verso la fine (motivo in particolare di 
Lontano, sempre più vicino25) che il senso di una vita risalta in 
modo più esaustivo, come si coglie in alcune poesie dell’ultimo 
periodo, dove non manca il tentativo di un ‘riscatto’ dal dram-
ma della fine, con il ricorso a espedienti di vario genere in grado 
di Salvare il salvabile: quelli prospettati da Felice, infelice, Alla 
vita, Relitti, rifiuti, Idee sulla vita, I tuoi sguardi: con qualche 
sconfinamento (dai toni più o meno ludici) nei campi dell’etica, 
filosofici in senso lato26, non senza implicazioni nella psicolo-
gia del ‘profondo’ (vedi Viaggio nell’inconscio). Ma, se il senso 
fondamentale della vita è l’Amore, la fine della vita non potrà 
essere vista che come la fine di un amore: tanto più difficile da 
accettare in quanto amore di ‘Corpo e anima’ già oggetto di 
altre poesie27. È quanto risulta da Quando finisce un amore e 
Amore e Morte. Ma l’utopia di un amore senza fine giunge ad 
assimilare anche la morte a una Compagna per sempre: il para-
dosso di un amore inseguito fino alla sua totale dissoluzione28.

a cura e con un saggio introduttivo di C. Ossola, Mondadori “I Meridiani”, 
Milano 2009, p. 133).
24 Su cui vedi Poeta, Base di carta (con dedica al poeta), Poesia, realtà, I poeti: 
Partito? Associazione? e anche A un ideologo.
25 Poesia in memoria di Alfonso Traina.
26 Si vedano rispettivamente Poesie sul Nulla (da accostare a Elogio della Man-
canza, poesia recentissima) e Sulla paura (pensando a Seneca). Per la matrice 
stoico-senecana del motivo del Destino si veda A nascondino.
27 Come La preghiera degli amanti, in Un’ala d’ombra, p. 31.
28 Una sintonia con questa prospettiva ‘della fine’ ho avuto il piacere di ri-
scontrare a posteriori in due capitoli del volume di S. Ferrari, Scrittura come 
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Un amore in grado, comunque, di abbattere sempre Nuo-
ve frontiere (cfr. Amore): quelle, in particolare, che ci separano 
dall’‘Altro’, chiunque esso sia29. Un amore assimilabile quindi 
all’Amicizia – anche questa un sentimento dai connotati giova-
nili (si veda Tranquilli, amici).

IV. Tutto questo perché la giovinezza, “primavera” della 
vita, “non resti un ricordo”, come auspicano anche le ultime 
poesie: dove il tentativo di trovare un qualche rimedio al Nulla 
della fine trova conferma nell’insistente ricorso a motivi affio-
rati nelle poesie precedenti: e cioè all’Amicizia30, all’Amore31, 
alla Poesia32. Così da ribaltare, volgendola ‘in positivo’, la stessa 
negatività della morte, del Nulla33. Nelle ultime poesie, anzi, la 
rassegnata accettazione dei propri limiti è vista come l’unico 
modo per superarli, sfuggendo quanto meno all’effetto delete-
rio degli stessi, avvertito nella fase finale: la solitudine34.

Né poteva mancare, a conclusione di questo percorso à re-
bours, l’immagine materna (vedi Madre35): un ritorno salvifico 
alle proprie origini, alla “primavera” della vita.

Infine, il mio più vivo ringraziamento a Silvio Ramat e ad 
Adriana Cassetta Contin, lettori attenti e partecipi della presen-
te raccolta. Al primo devo in particolare gli utili suggerimenti 
relativi al mio Poscritto; alla seconda, il supporto non solo ‘tec-
nico’ fornitomi nella fase di pre-stampa.

riparazione. Saggio su letteratura e psicanalisi, ed. Laterza, Roma-Bari 1994: 
cap. VI, La riparazione paradossale, pp. 181 ss; cap. VII, Percorsi riparativi 
nell’opera di Giacomo Leopardi, pp. 217 ss.
29 Vedi Volare assieme (dedicata al Poeta, e non solo), La scuola della Vita, 
Felicità del limite, Stati d’animo durante la pandemia.
30 Vedi Per noi qui, per noi ora (cfr. sopra il par. III, con nota 29).
31 Vedi L’arma indispensabile (cfr. sopra par. II con note 16-17).
32 Vedi Sarà lei a cercarti e Compagna di viaggio (cfr. sopra par. III con nota 24).
33 Vedi La vita, la morte e Rinascere dal Nulla (cfr. sopra par. III con note 
25-26).
34 Vedi Sei sempre tu, Il porto del Nulla, La Vita, un anelito, Pioggia sul tetto, 
L’ultima chiamata (alla Vita).
35 Vedi sopra par. I con le note 8 e 9.
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