
LA NOTTE DEL POETA 

 
 

L’insonnia 
unica sua compagna notturna. 
Nell’oscurità più nera 
non sogni ma 

pensieri confusi, 
immagini opache, 
pipistrelli di fumo. 
Fruscio di nere ali 

che lo portano 
verso un mondo inesistente. 
Solo, con la sua anima, 
nella notte, crea. 

Il buio, a poco a poco, 
si tinge di sangue. 
La luce forte del giorno 
si diffonde ovunque 
ferendo quest’occhio sensibile. 

Come un animale colpito 
fuggi, ti nascondi. 
Nel profondo più nero 
di questa foresta 

riposa una strana creatura: 
il poeta. 

La notte del poeta ha ali di farfalla e fardello di viandante: sì, perché il 

silenzio dell’oscurità spiana la strada ai pensieri, li rende docili e leggeri, 

liberi di volteggiare fra le pieghe della mente, li rende persino facili alla 

cattura e pronti ad essere imbrigliati nei confini della parola. Ma spesso i 

pensieri notturni pesano, sono gravidi di ansia ed orfani di luce, perché al 

silenzio del mondo fa eco il passo affaticato della vita. Il poeta crea nel 

silenzio, sfuma i colori dell’anima stemperandoli nell’oscurità che lo 

circonda, fino a farne “pipistrelli di fumo”, come bene sa dire Arianna 

Pastorelli (Coredo - TN) nella poesia di apertura. “Il poeta”, questo il 

titolo, è un susseguirsi di versi concisi ed immagini ben orchestrate che 

all’unisono scolpiscono una definizione chiaroscurale del poeta. Lui, 

“strana creatura”, che nell’insonnia riconosce l’ “unica sua compagna 

notturna”: insieme, eccoli vagabondare nell’universo impalpabile 

dell’emozione e varcare l’orizzonte sconfinato del mistero. La notte, 

l’altra faccia dell’esistenza: l’emisfero oscuro del pianeta vita. Forse è 

davvero più facile scrivere quando la luce del cielo si spegne, e forse lo è 

proprio perché l’occhio cieco vede con la luce dell’anima: il poeta ha 

occhi di gatto, che sanno affondare lo sguardo nelle tenebre decifrandone 

i contorni, la voce, il colore... Del resto il buio non è assenza: caso mai è 

vero il contrario, perché in esso c’è lo stesso mondo che ci circonda nella 

piena luce del giorno, ma anche qualcosa in più. Non è forse vero che, 

magari in forma e misura differente,  tutti abbiamo paura del buio? 

Difficile darne una definizione, ma forse è proprio questo qualcosa in più 

che genera in noi timore e talvolta angoscia. Credo esista una paura 

dell’anima, un timore che si amplifica nelle ore notturne perché la quiete 

e lo scenario sfuocato inducono al pensiero, al carosello della mente, alla 

confessione delle proprie ansie: ma il poeta si nutre e vive anche e 

soprattutto di questo. Persino alcune locuzioni di uso comune sembrano 

concordare: all’alba, quando l’orizzonte si tinge delle prime luci, eccoci 

“entrare nel nuovo giorno”, ecco l’uomo protagonista e padrone della 

scena, eccolo avanzare sicuro sul palcoscenico del nuovo giorno. Altra 

cosa è l’ora dell’imbrunire, quando gli ultimi raggi di sole gettano lunghe 

ombre sui muri: il mondo comincia a zittire e si prepara  al “calar della 

notte”. Sì, perché se il sole sorge, la notte cala: se l’uomo entra nella 

luce, dalla notte ne è invece avvolto. E’ l’abbraccio della notte che ti fa 

sentire piccolo, persino indifeso, ma quando tutto intorno tace e l’occhio 

non ha nulla da vedere, allora è il sussurro dell’anima che guida la mano 

di chi sa ascoltare. La poesia nasce più facilmente di notte, e più in 

generale bussa alla porta del poeta nei momenti più pacati,  meno 

concitati e meno distratti dal vortice del vivere quotidiano. Qualcuno 

ogni tanto mi chiede quale tra le poesie che ho scritto sia la mia preferita: 

domanda che mi mette sempre puntualmente in difficoltà. Sì, perché 

ognuna di esse è legata ad un  momento, ad un evento, ad una 

riflessione... e non mi è davvero possibile dare una risposta precisa ed 

esauriente: so però una cosa, che fra le mie poesie più belle annovero 

quelle che non ho mai scritto.  Succede quasi sempre di notte, prima di 

addormentarmi, quando non sono nelle condizioni di poter scrivere 

immediatamente: seguo i miei pensieri, intreccio parole e tratteggio 

immagini... ma sono lampi, attimi, passato il momento tutto svanisce 

proprio come anelli di fumo che si disperdono nell’aria. Ecco perché dico 

che forse le mie poesie più belle sono quelle del torpore notturno, quelle 

che alla fine non ho scritto.  E’ molto difficile descrivere come tutto 

questo accada, ed altrettanto difficile è spiegare come nel silenzio della 

notte i pensieri a volte si rincorrano vertiginosamente: la cosa 

straordinaria è che la mente riesce facilmente ad imbrigliarli, a  dar loro 

una forma, ricavarne versi. Forse una mia poesia può rendere l’idea: una 

poesia scritta nel silenzio di una notte ormai lontana, quando nel buio 

persino il silenzio sembrava innalzare il suo grido soffocato.                  



PENSIERI 

 
 

Criniere impazzite sono i miei pensieri questa sera 
cavalli scalpitanti sotto il raggio lunare 
a stento imbrigliati nell’impietoso recinto 

di queste bianche pareti. 
Occhieggia la luna dall’immensità del cielo 
sussurrano tremolii di luce le stelle silenti 
mentre cavalli imbizzarriti 

scalpitano nella mente  
e a briglie sciolte rincorrono 
fantasmi galoppanti 
nelle immense praterie della memoria. 
E nel buio della notte, 

soffocato si innalza il grido 
di un lacerante silenzio. 

La notte dunque come teatro del poetare, ma 

la notte è poetica in sè: non esiste forse poeta 

che non l’abbia cantata o che da essa non ne 

sia stato ispirato. Parole d’amore, sospiri di 

passione, emozioni accolte e raccolte a 

grappoli...: sì, la notte è un crogiolo di poesia. 

“Se fossi accanto a te, queste notti frenetiche 

sarebbero la nostra estasi!” scriveva Emily 

Dickinson: la notte zittisce il mondo ed 

offusca le cose, ed in questo limbo sospeso 

nel tempo il poeta non conosce confini. Il 

peregrinare della mente varca i confini della 

memoria, bussa alla porta della malinconia, 

lambisce le rive dei sogni, si disseta alla fonte 

dell’anima. Persino le cose più semplici 

accendono bagliori di poesia, proprio come i 

fiammiferi di Jacques Prévert: Parigi di notte 

è vita, è romanticismo appeso alle luci 

riflesse nella Senna, è stupore nei vicoli più 

angusti... Parigi di notte è il passo lento di 

una passeggiata ritmata dal suono di un 

organetto o di una fisarmonica che ti 

riecheggia nella mente. Jacques Prévert 

conosce bene le notti parigine, lui che ama 

cantare le piccole cose e che dell’amore fa il 

tempio del suo poetare. Ecco una poesia che 

tanto mi ricorda quei grandi capolavori della 

pittura, in cui le tinte scure e talvolta lugubri 

della tela accolgono punti di luce così ben 

orchestrati da rendere giustizia all’indicibile 

maestria del pittore. La luce fioca di tre 

fiammiferi, tre piccoli bagliori che 

tamburellano, uno dopo l’altro nel buio di 

Parigi: il tempo di catturare i lineamenti di un 

volto, per poi perdersi nel loro ricordo 

avvolto dal mistero della notte.       

 

 



PARIS AT NIGHT 
 

Tre fiammiferi di fila accesi nella notte 
il primo per vedere tutto il tuo viso 

il secondo per vedere i tuoi occhi 
il terzo per vedere la tua bocca 
e l’oscurità intera per ricordare tutto questo 
mentre ti stringo tra le braccia. 
 

 

.  Riecheggia nella mia mente una 

domanda, ricordo degli studi giovanili,  

“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi che 

fai,silenzïosa luna...”: è il “pastore errante 

dell’Asia” che interroga la luna. Dalla 

lettura della relazione del viaggiatore 

russo Meyendorff, Giacomo Leopardi 

scoprì che molti fra i Kirghisi avevano la 

consuetudine di “passare la notte seduti 

su una pietra e contemplare la luna, 

improvvisando parole assai tristi su arie 

che non lo sono meno”: da qui la sua riflessione, la sua elaborazione, fino a creare 

l’immagine di un ipotetico pastore che si rivolge alla luna, interrogandola sul significato 

dell’esistenza. Perché si sa, la luna affascina, intriga, ispira... e lo fa da secoli: ne fu 

ammaliata Saffo, a lei dedicarono versi i grandi della letteratura, da Virgilio a Quasimodo, la 

troviamo romantica nei testi delle canzoni, la protagonista di un film di Norman Jewison ha 

una vita dai tratti stravaganti perché “stregata dalla luna”... Insomma, regina della notte e 

signora delle maree, la luna ispira, cattura, intriga, avvolta da quella patina di volubilità che 

la rende maliarda e talvolta capricciosa. Lo sanno bene gli innamorati, lo sanno gli artisti, lo 

sa persino la saggezza popolare che a lei getta lo sguardo per stabilire tempi di semina e di 

vinificazioni... lo sa bene il poeta. E più una cosa è lontana, e più la vedi bella, perché la 

lontananza nasconde i difetti ed induce a mitizzare: questo avviene per gli amori impossibili, 

questo accade nella mente dei nostalgici che nel decantare la bellezza dei tempi passati ne 

dimenticano le difficoltà, questo accade quando della luna cantiamo la bellezza. Bella la luna 

che luminosa entra dalla finestra o getta uno sfuocato alone di luce sul prato, brulla e 

desolata nella sua vera essenza. “... Ci sembra di essere capitati in mezzo a una collezione di 

rocce di tutti i tipi e di tutte le forme immaginabili... Ha una bellezza selvaggia tutta 

particolare. Ricorda l’aspro deserto degli stati Uniti. E’ diversa, ma non è male...”: così si 

espresse Neil Armstrong quando il 27 luglio 1969 l’uomo consegnò alla scienza un mondo 

fino ad allora esplorato e conosciuto attraverso il filtro della poesia. E se gli scienziati 

vogliono risposte, i poeti continuano a porre domande: il poeta si accontenta di guardare, 

sognare, accarezzare pensieri e coccolare emozioni: continua il dialogo con la luna, un 

dialogo a senso unico, si sa, perché lei è lassù, silenziosa, ferma e distante dal quotidiano 

umano 

 

 

E che dire del cielo stellato? Notti serene e limpide che regalano scenari di velluto 

tempestato di luci discrete, silenziose, lontane quanto misteriose: terreno fertile per gli animi 

poetici che ammutoliscono di stupore e nel silenzio dialogano con l’universo. Davvero 

immenso l’arcano spazio che ci sovrasta: come può la mente dell’uomo contenere 

razionalmente il mistero di presenze notturne che altro non sono che la proiezione di ciò che 

fu in tempi lontanissimi? La mia ignoranza in materia è totale ed è forse proprio per questo 

che un cielo stellato mi affascina: sono lì, le vedo, miriadi di stelle... nella loro sconfinata 

distesa sono di una bellezza indicibile. Difficile comprendere che ciò che colpisce il mio 

sguardo non sia altro che una realtà ormai passata. “La vida es sueño” scriveva Calderón de 

la Barca: un’affermazione dai risvolti fortemente filosofici in cui non mi voglio addentrare, 

ma l’esperienza di un cielo stellato davvero ti fa pensare che la realtà umana talvolta 

appartenga alla sfera del sogno. Ho negli occhi, e forse ancor più nel cuore, il cielo sereno 

delle notti estive in montagna: un tappeto damascato di luci, rotto dal profilo delle cime o 

sospeso sugli ultimi rami di larici maestosi. Già questa semplice visione è poesia, tacere e 

lasciarsi abbracciare dalla voce del silenzio è poesia: ma quante sono quelle stelle? Davvero 

le vorresti contare, vorresti persino chiamarle per nome, ma che importanza avrebbe? 

L’importante è che ci siano, che ci regalino un’emozione, non voglio altro perché, come mi 

piace dire e scrivere, “sono stelle ed appartengono al cielo”. 



STELLE 
 

Non conterò le stelle del firmamento 
troppo breve è il mio tempo 

né il mio occhio le può seguire  
e non darò loro un nome 
sono stelle ed appartengono al cielo. 
Silenziose, lontane,  

sentinelle del paradiso 
radiose nel buio della notte 
pallide nella cerulea luce dell’aurora. 
Non conterò le stelle 

troppo breve è la notte, 
le abbraccerò affondando lo sguardo,  
e le contemplerò: 
saranno tutte mie. 
 

 

 

NOTTURNO 
 

… a piedi nudi su un velluto d’asfalto 

mentre la luce di un lampione 
fa eco alla luna 
ed il volo della falena 
disegna cerchi di polvere 

e strascichi di rugiada… 
Ballo con l’ombra, 
la mia, 
sotto lampadari di stelle 

appese alla notte 
nel silenzio del buio 
rotto dal latrato di un cane 
lacerato dalla catena. 
Appuntamento con l’anima… 

attesa mai risolta 
del valzer di mezzanotte, 
mentre l’ombra mi guida 
nel volteggiar dei pensieri. 

E’ il delirio della memoria, 
il vaneggiar della coscienza, 
mentre Chopin dietro la finestra appena illuminata 
intreccia dal nulla 

l’inebriante armonia 
di questo solitario “Notturno”. 
Di nuovo il latrato lancinante 
fra rumor di catene, 

mentre sotto lampadari di stelle 
la falena volteggia alla luce del lampione 
ed io ballo alla luna con l’ombra, 
la mia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ci sono le notti dei nostri piccoli 

paesi: silenziose ed ovattate nelle 

brume dell’inverno, vivaci e chiassose 

nei clamori dell’estate, notti buie nei 

vicoli nascosti, illuminate dai 

lampioni nelle strade maestre... Ed il 

poeta continua a vagare guardando 

con gli occhi dell’anima. Quando vivi 

serenamente la compagnia della 

solitudine, la voce della notte è il 

motore di una macchina che passa 

sotto casa, è il treno che sferraglia sui 

binari poco lontani, è l cicaleccio 

indistinto proveniente dalla casa del 

vicino, è il ticchettio dell’orologio, è il 

brusio del frigorifero... Deprimente? 

Tutt’altro, se basti tu a farti 

compagnia, se apri la porta al 

pensiero, se hai imparato a 

riconoscere ed apprezzare il lato 

poetico della malinconia. Si può 

camminare scalzi sui sentieri della 

fantasia, inseguire il volo delle falene, 

perdersi danzando sulle note di un 

pianoforte che ti suona nella mente: è 

sempre carico di emozione 

l’appuntamento con l’anima.     
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