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INTRODUZIONE

In questa mia terza raccolta di poesie mi sono, per così dire,
“ cimentato “ nelle più diverse forme poetiche ( e il titolo è un
rimando a queste specie d’esperimento ). Perciò, leggendo il
libro, ci si trova davanti a versi liberi ( talvolta addirittura
mischiati in parisillabi e imparisillabi, anche se divisi in strofe
diverse, come in “ La mosca “); ma anche sonetti; epigramma
( “ La finestra murata “ ); quattro o cinque haiku scritti come
un’unica poesia ( “ Goccia “ ); chant royal ed envoi ( “
Allucinazioni “ ); canzoni; palinodia e waka fusi insieme a
versi liberi ( “ Bolgia “ ); ecc.
Questo eterogeneo insieme di forme non è , in verità, fatto a
caso: in esse si possono trovare diverse tematiche ( sempre
filtrate dal mio punto di vista ) di vita generale, ovvero
specchio d’una società caotica e in perpetuo cambiamento. I
sentimenti, anche se sempre organizzati secondo la ragione,
traspaiono da questa raccolta e, talvolta, danno vita ad
emozioni intense di paura, gioia e simili. Insomma, leggendo
le pagine del libro, un turbamento intenso deve nascere nel
lettore ( non che sia stato altresì il mio primo obiettivo… );
turbamento che a me stesso ha dato rileggere in privato la
mia opera.
Perciò, ritornando al tema delle forme poetiche, queste sono
sempre al servizio del contenuto, il quale appare
principalmente in una dicotomia antica: amore e morte,
accanto alla quale vi sono un turbinio d’emozioni, che
ruotano a queste due entità. In particolare il tema della morte
è ricorrente anche nelle mie altre due raccolte poetiche; qui,
essa viene espressa come destino ineludibile, davanti al
quale tutti devono presentarsi e farci i conti. Perciò il vivere

una vita all’insegna dell’amore ( in tutte le sue forme ), ma
anche con una certa morale, è il fine dell’essere umano e il
segreto per quello che tutti, infine, cercano: la felicità terrena.
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