
Stella di un forse 

 

Giorgio Bonacini, ne I segni e la polvere. 52 poesie distrattamente felici (Arcipelago 

itaca Edizioni, pp. 59, € 12.50), presenta, per l’appunto, cinquantadue testi poetici, 

ciascuno dei quali è composto da dodici versi. Non una virgola, non un punto, bensì 

un felice gioco di assonanze. E il passaggio da un verso all’altro non sempre 

corrisponde a suo modo, come dire?, a un passaggio logico; spesso è utile piuttosto 

al pensiero, aiutandolo a soffermarsi su una figura, su un’immagine, un’idea, quasi 

per prender fiato. 

Sono poesie che evocano l’alba, ma ancor di più il tramonto; versi sospesi tra l’aria e 

il mare, che parlano della natura e, insieme, dell’arte: “Spazio ci vuole / disperso in 

natura / e in concerti di tempo / di fiato / in fumogeni d’arte / o di lingua / e in 

fittizia clausura / nei versi aggrottati / alle ciglia / alla nostra figura / più dolce / 

rimossa o insensata”. 

Poesie nelle quali si può respirare un’atmosfera onirica; nelle quali, tuttavia, si prova 

ad andare oltre il sogno, talora irridendolo. E a ciò contribuiscono la combinazione di 

ossimori e sinestesie, il reciproco e fecondo rimando tra suono e pensiero. 

Accanto alla natura e all’arte troviamo l’essere umano, il suo corpo, la malattia, 

fisica o mentale, la morte: “Se il corpo non avesse / un suo disturbo / e sconosciuto 

ai versi / dedicasse / la sua essenza / al nostro vivere / più in là / oltre l’evento / di 

una scena / in apparenza desolata / non sarebbe / così scaltro così mostro”. Sono 

dunque poesie sulla vita e, nel contempo, sulla morte; versi nei quali il poeta non 

teme di esporsi e di parlare in prima persona o in maniera quasi (auto)biografica: “In 

me / quasi riverso / puoi vedere il detenuto / non confesso / eppure reo / di tutto e 

niente”. 

Poesie e versi nei quali si può scorgere la felicità: una felicità, però, appesa a un filo, 

a un forse, tanto che, come sottotitolo, avremmo potuto trovare anche 52 poesie 

felici. Forse. Lo stesso “forse” del primo verso della prima poesia: “Stella di un 

forse”. 
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