
Nota a "Il sorriso del tulipano" di Emilio Paolo Taormina 

 

Anni fa scrissi una poesia intitolata non è più tempo di maiuscole: un tentativo 

disperato ma necessario di abbattere, anche solo per pochi minuti, l'ego che spesso 

oltrepassa la parola, la sottopone a pressioni che non le danno respiro, non la lascia 

libera come dovrebbe; l'uomo a volte crede di pilotare il proprio destino e quindi di 

condizionare l'esistenza della parola. 

Nella raccolta poetica Il sorriso del tulipano, Emilio Paolo Taormina trasforma 

questo timido tentativo di liberazione in una vera e propria filosofia poetica che 

attraversa l'intera opera: la parola, libera finalmente dai lacci del maiuscolo, della 

punteggiatura e dell'ego, divenuta prodotto kerouacchiano, fluido, omogeneo e 

onesto, riconquista i propri spazi, arieggia, ritrova sobrietà e incisività, ritorna a uno 

stato brado e creativo, antico come la terra che canta, senza esagerare, senza strafare, 

senza scimmiottare neo o vecchie avanguardie, rimanendo sempre in una forma 

rispettosa del lettore e soprattutto dello sguardo delicato dell'autore. L'intenzione 

espressa nei versi è quella dell'haiku, anche in quelli più lunghi; come approccio 

filosofico al verso: prima ancora che poeta, Taormina è un naturalista; gli elementi 

presi in prestito dal creato diventano testimoni oggettivi e tangibili di sensazioni 

vissute, eventi passati, esperienze metafisiche e sentimentali o carnali, stagioni 

distanziate nel tempo ma mai del tutto seppellite. La parola s'intreccia con la vita, 

quella personale e quella naturale del pianeta. La natura e i suoi frutti, gli sprazzi di 

sicilianità, la luce e il buio, gli animali e le piante, la terra e il cielo e ciò che ne viene 

fuori... Ma resterebbero elementi morti se ad animarli non vi fosse lo spirito semplice 

e al tempo stesso meticoloso del poeta; i ricordi (tantissimi!), le vicende esistenziali, 

anche le più ovvie e quotidiane, quelle appartenenti a un normale ciclo di vita, in cui 

ognuno potrebbe rispecchiarsi perché universali, si reincarnano nelle cose del mondo, 

nell'alternanza tra il dì e la notte, nelle bellezze di una naturalità presente in maniera 

deliziosamente ossessiva. Senza mai una sola sbavatura di autoreferenzialità. 

Sono belle e senza confini - come in un viaggio a oriente - le lapidarie immagini 

offerte dalla poesia di Taormina; non aspirano a inutili e aridi sperimentalismi ma 

trasudano classicità. Il suono dei versi è come quello della natura in essi descritta: 

scorre gentilmente sulle orecchie e sull'animo del lettore. Versi serrati che non 

mentono, che inebriano e non danno tregua, che parlano direttamente alla parte 

sincera e scarificata dell'esistenza del lettore: quando il poeta decide di toccare la 

verità e di descriverla abbandonando lungo il cammino i fronzoli di chi vuole solo 

stupire senza trasmettere nulla, le sue parole diventano dardi appuntiti ed efficaci. 



**** 

i poeti siedono 

negli angoli dei caffè 

parlano col barista 

conservano 

fischi di navi e treni 

come cartoline ricordo 

la poesia solleva 

gli uomini 

un palmo dalla terra 

**** 

gli ulivi accovacciati 

tra le rocce 

sono pazienti 

nelle gobbe celano 

le bastonate delle bufere 

nelle cavità nidi di bisce 

la brezza di mare 

la sera 

salendo verso 

le mandrie delle colline 

si ferma nell’ultimo sole 

a chiacchierare 

porta notizie 

di golette naufragate 

di marinai che 

si struggono 

di amori perduti 

**** 

le galline piluccavano 

tra i ciottoli del cortile 

i rami del fico 

dal muro 

offrivano in una mano 

i frutti spaccati dal sole 

il grido della volpe 



come una falce tagliava 

l’erba giù per la collina 

la donna in nero 

attraversava il maggese 

quasi fosse un oceano 

la brezza 

senza che nessuno 

lo sapesse 

scriveva una poesia 

imbalsamava il tempo 

in una pergamena 

**** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Nigro©2020 


