
Nota a "Foglie secche" di Franco Innella 

 

Nota a uno spirito inquieto. 

 

Una poesia che oscilla tra la disillusione causata dalla condizione umana che 

accomuna tutti e liberi sprazzi di elevazione verso vette immacolate di libertà 

immaginata o realmente vissuta; spetta a noi impegnarci affinché la pausa dal 

dolore diventi appuntamento fisso intercalato nel nostro andare incontro alla 

fine naturale delle cose. Solo chi sa cogliere questi sprazzi, questi segnali presso 

cui l’anima si abbevera, può gabbare la crudeltà dell’esistenza.  

L’assenza dei cari diventa voce reale che torna a confortare, avvertita nel 

silenzio lasciato dalla morte; la vita (parallela) che sarebbe potuta essere e non è 

stata; la speranza che qualcosa di noi sopravviva al trapasso, in limbi 

sconosciuti da masse preoccupate e isteriche; la fugacità dell’amore terreno che 

è sempre bene vivere pienamente; sacre sensualità ci salvano dall’oblio del 

corpo e dell’anima. E poi le alchemiche speranze che il meglio dell’uomo possa 

perdurare rifugiandosi in non-luoghi cosmici; anche se non c’è bisogno di 

attendere la fine per vivere momenti infiniti: l’eternità ci accompagna già qui e 

ora, in attimi colti da pochi e che forse saranno trasformati in parola, 

diventeranno poesia. Bisogna abbracciare l’evoluzione dei giorni meno gloriosi: 

solo così è possibile coagulare l’attimo con coraggio, senza lasciarsi abbattere 

dal ricordo dei giorni andati; solo compiendo questo passaggio possiamo 

addirittura, nonostante la nostra caducità, osservare il mondo e sorridere delle 

altrui illusioni. Siamo liberi e quindi più consapevoli dei nostri “demoni”, ma 

anche più soli. Il nostro Io passato, se confrontato con la forza di una pace e di 

un realismo finalmente conquistati, non può che essere ombra nostalgica di una 

persona che non esiste più (se non nei ricordi). Siamo diventati altro, l’eco di 

un abbozzo primordiale. Lo spirito resta inquieto, ma la serenità raggiunta è 

ormai parte dell’uomo consapevole. Non si torna più indietro. Le “chiacchiere 

vane” e le “urbane presenze” diventano arredo sopportato con sereno distacco; 

niente più scalfisce l’animo dell’uomo che intravede e ama il fondo. Gli amati 

elementi naturali non lo toccano più, non intralciano il passo, ma fanno da 

corollario al suo sguardo poetico: sono materiali da fissare intorno al momento 



catturato. Siamo evanescenti: alcuni lo sanno già, altri non ancora. O non lo 

sapranno mai: moriranno pensando di essere potenti, mortali e insoddisfatti fino 

alla fine. Solo nel “silenzio abissale” l’essere umano può risorgere: l’avranno 

capito quelli “costretti” in casa da decreti governativi? L’umanità smania di 

distruggersi tra canti e balli, in strada, tra il “malsano vivere”, schiavi 

dell’abitudine. Testimoni della trasformazione solo alcuni gatti (di Matera?): i 

cittadini sono troppo distratti per seguire certe solitarie evoluzioni, per 

occuparsi di risvegli e liberazioni. La poesia è l’unico baluardo contro il 

nonsense: non è snobismo ma difesa del sé - dell’arcano che sopravvive altrove 

- per non partecipare all’infelicità dilagante. Solo abbracciando il dolore si può 

ritornare a una felicità autentica. Solo nel Vuoto riscopriamo il Tutto, lontani 

dal falso sapere comune. 
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