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Ma quanto bisogno c’è di sperare? Posta la 
domanda è comunque indirizzare lo sguar-
do secolare ai nitidi rilievi, subitanei avvalli 
e corpose, dilatate pianure (dove andremo? 
solo tu hai parole di vita...) verso l’ostinato 
pensare ad una individualità che resti a par-
simonia feriale, a costante ammicco. E co-
me non ci sia riprova razionale è un lasciar-
si andare alla corrente, dove mite traspare 
spessore di cielo a riprendere tono, accen-
dersi in fronti d’oriana e oricalco. Attende-
re la sillaba inattesa, forare l’involucro in-
voluto (c’è ancora del buono da trovare...). 
Allora tu fammi passare, dove la notte non 
resta; dove cede arresa al dilucolo. 

 

Una prosa poetica conduce l’attenzione filosofi-
ca al contenuto metafisico. Da aspetti del critici-
smo kantiano ad un esito vicino al neotomismo, 
mentre l’osservazione si fa imprevista. Ancora la 
prosa d’arte accenna e seduce, avvolge e rivela le 
possibilità ulteriori del nostro conoscere.  
(Quarta di copertina) 


