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Dunque – facciamo il lavoro della vita – 
anche se la ricompensa della vita – è finita – 
con scrupolosa esattezza – 
per conservare i sensi – intatti – 
 
 (Emily Dickinson, J443) 
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NOTA CRITICA 
 
 
 Ecco un esempio chiaro circa la facoltà che 
quell'accezione del linguaggio poetico colata 
nella necessità espressiva dell’ermetismo 
ha di sopravvivere e di rinnovarsi con inedite 
soluzioni su spesso incantate fiamme se-
mantiche: infatti, è impossibile non ricono-
scere a Luca Cenisi un’autentica e alta ten-
sione poetica, la quale, conseguenza diretta 
di un Novecento storico, sa oggi proporsi 
come persuasiva novità. 
 

Rodolfo Tommasi 
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PREFAZIONE 

 

“Solo et pensoso”, tanto per citare Petrarca, 
immagino Cenisi mentre si erge ai limiti di 
un precipizio nel contemplare tutto ciò che lo 
circonda, ma mai dimentico di quel vuoto 
abissale che ci divide dalla verità delle cose, 
e che s’impone al lettore come un duraturo 
ed eterno luogo meditativo, un choros ape-
mon (“luogo sicuro”), come lo è del resto il 
luogo ninfale ove si manifesta al mortale, 
l’uomo, il proprio eidolon, il simulacro, 
l’immagine di una idea mentale. Come so-
steneva Aristotele il simbolo è la materializ-
zazione del Logos.  

Quell’idea diviene spazio poetico, luogo di 
estromissione dal contesto reale, dove 
l’anima è libera di vagare, dove lo spirito 
può ricongiungersi alla propria metà archeti-
pica. Il lettore perde i contatti con ciò che lo 
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circonda, “rapito dalle ninfe”, nel delirio della 
follia “creativa” del proprio demiurgo. 
L’autore conosce se stesso attraverso la 
funzione oracolare della parola, e così chi 
legge. La parola si ripiega su se stessa, va 
alla ricerca della propria origine.  

Vi è una forte introiezione, altresì introspe-
zione nella poetica di Cenisi; in lui, le pause 
valgono più degli stessi fonemi e lemmi. Le 
soglie del tempo vengono così smorzate, 
quasi abbattute, giungendo non più a una 
scansione effettiva ma a quella di un tempo 
lirico: il verso si trasforma in un metronomo 
dell’anima. Con tale strumento, il poeta friu-
lano misura quindi la valenza di ogni ele-
mento e del suo rapporto con l’essere, sop-
pesa l’animo all’interno di questa temporalità 
manipolata con una bilancia che non ha più 
piatti ma solo concetti e accenti. 
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In conclusione, in questa raccolta, un intero 
microcosmo nel quale andare alla ricerca 
del “risveglio” della propria coscienza, del 
proprio io in un mutuo rapporto con la vita 
quale percorso da affrontare per giungere al 
ben ultimo. 

 

 

    Fabrizio Corselli 
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INTRODUZIONE 
 
 

 “C'è una sola via. Penetrate in voi stesso. 
Ricercate la ragione che vi chiama a 
scrivere; esaminate s'essa estenda le sue 
radici nel più profondo luogo del vostro 
cuore, confessatevi se sareste costretto a 
morire, quando vi si negasse di scrivere. 
Questo anzitutto: domandatevi nell'ora più 
silenziosa della vostra notte: devo io 
scrivere? Scavate dentro voi stesso per una 
profonda risposta. E se questa dovesse 
suonare consenso, se v'è concesso 
affrontare questa grave domanda con un 
forte e semplice "debbo", allora edificate la 
vostra vita secondo questa necessità. La 
vostra vita fin dentro la sua più indifferente e 
minima ora deve farsi segno e testimonio di 
quest'impulso”. 

 (R. M. Rilke, Lettere a un giovane poeta) 
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 Con queste parole il più celebre poeta 
austriaco del XX secolo esprimeva 
l'esigenza viscerale dello scrivere inscritta 
nel perimetro spirituale non soltanto del suo 
interlocutore, ma di ciascun individuo. Quel 
bisogno, costante come il multiforme impeto 
delle emozioni umane, teso alla ricerca di 
una sintesi coerente e credibile tra identità e 
parola (ovverosia tra essere ed essenza) 
rappresenta, infatti, il cuore di questa 
silloge: cento componimenti accomunati 
unicamente dall'intento di superare la 
dimensione tangibile dello scriptum per ri-
scoprire ciò che sta “al di là” del gesto 
segnico, ovvero l'etimologia emozionale di 
quella scintilla chiamata “poesia” che dona 
pienezza al cammino di vita di ogni uomo. 
“Saggia la pedina,/poiché da dama/ha 
appreso l'inganno” si legge tra le righe 
dell'opera e non potrebbe essere altrimenti, 
poiché il sentiero che conduce alla piena 
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realizzazione del singolo è simile 
all'incedere delle pedine sulla scacchiera del 
tempo: una casella alla volta, rigorosamente 
in avanti, fino alla méta designata (cioè alla 
consapevolezza) armati solo della fede in se 
stessi e nell'Altro, consci che gli ostacoli 
disseminati lungo il sentiero non sono che 
miraggi, “suggestioni mentali” interposte tra 
noi e l'eterno dalle nostre insicurezze. 
Vivere pienamente significa allora farsi 
carico dei propri limiti e liberare le proprie 
potenzialità, unificare le forze divise verso 
un obiettivo comune, verso la solennità di 
quelle ore che, come pendoli, scandiscono 
con esattezza il ritmo della nostra chiamata 
all’eterno, verso una compiutezza di 
immagini e sensazioni che sostanzia, al 
contempo, l’epilogo delle nostre illusioni e la 
genesi rivelatrice dell'amore. La presente 
raccolta non intende porsi quale “breviario” 
di vita, né tantomeno, quale esempio di 
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ricerca; se è vero, infatti, che “con ogni 
uomo viene al mondo qualcosa di nuovo 
che non è mai esistito, qualcosa di primo ed 
unico”, è altrettanto vero che ciascuno deve 
trovare da sé la propria via, il metodo e la 
motivazione adeguati all'importanza 
dell'impresa che ci si accinge a compiere, 
diffidando dalle scorciatoie e da moralismi di 
circostanza decantati a gran voce nelle 
piazze, perseguendo, all’opposto, una 
crescita silenziosa e progressiva che 
avvicina sempre di più mente, cuore e 
spirito al volto veridico dell'arte poetica, che 
è verità e consapevolezza. 
 L’auspicio contenuto nelle pagine che 
seguono è che chi legga quei versi possa 
trovare stimolo sufficiente a riscoprire quella 
forza, ad imboccare il sentiero della ricerca 
con convinzione e fiducia, confessando 
nell'intimo la propria condotta di auto-
nascondimento, che è poi nascondimento 
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da se stessi, prima ancora che dagli altri, 
poiché, come già scrisse Emily Dickinson 
nel 1864: 
 

Possedere l'arte di nutrire l'anima 
nel profondo dell'anima 
con il silenzio come compagno 
 
è spoglia circostanza 
che appartiene a un unico proprietario, 
un patrimonio illimitato, 
una miniera senza fondo. 

 
 (J855) 

Luca Cenisi 
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