
L’epifania poetica di Duccio Corsini 

 

I titoli delle raccolte poetiche di Duccio Corsini, da sempre si annunciano come un mantra, quali 

rappresentazione ab imis di se stesso. Anche questa sua ultima opera antologica e florilegio a cura dello 

stesso autore, dal titolo Allo specchio sul mare della vita, ha significato altamente simbolico, metaforico e 

analogico. E noi sappiamo che non c’è niente di più spirituale e materiale al contempo del metaforico e 

simbolico cosmico e delle cose, trascese in senso immanentistico. Ne viene fuori un positivismo epifanico in 

cui la vastità equorea e naturalistica è rispondente al sé riflessivo incombente, quale fil rouge verbale su cui 

s’impernia il fluire delle stesse liriche, poiché in esse tutto arriva per via altra e parallela attraverso il 

magico gioco della parola, che procede per sintesi, alzando il velo di Iside che tutto copre fino alla profondità 

dell’anima, senza confini verso la conoscenza, mentre la molteplicità delle angolazioni su vedute della natura 

e l’autenticità con la quale il poeta le avverte proviene dalla varietà tematica trattata. In tal senso, per Duccio 

Corsini, il proprio essere umano ha la sua epifania nella parola fluente che sgorga dall’anima e dalla mente 

come fiume che va verso la foce. Ed è così che pensieri, sentimenti, nel loro ubi consistam vanno al di là di 

ogni forma di caos, di ogni equivoco poiché la poesia realizza il proprio ordine anche morale. Così l’agire 

acquisisce dalla varietà tematica la linearità espressiva e la profondità di cui i valori hanno bisogno, nella 

coscienza del vivere, tutta tesa a cogliere quanto di bello e di buono c’è nell’esistenza, sia nei colori delle 

stagioni che cambiano col fluire del tempo, come nell’afa estiva, nel cielo terso di una giornata primaverile o 

quello più plumbeo solcato da cirri, come nel rosso oro del tramonto. Tutti stati cosmici che fanno da cornice 

agli umori profondi, alle ombre improvvise o alle gioie che dolci aleggiano fuori e dentro l’anima del poeta. 

Come ben si evince in modo particolare da Il canto della serenità, La malinconia in festa, Il silenzio dei 

sogni; liriche nelle quali l’ossimoro è giocato con il piglio della rivisitazione e riflessione, in cui strisciano 

solitudine e malinconia, dove c’è pur presente un intravisto cenno di speranza, ove è possibile cogliere, 

nell’alternarsi di luci ed ombre, il momento fondamentale della dialettica della coscienza, impegnata nella 

decifrazione di se stessa. La poderosa raccolta si snoda tutta in tal senso, ma soprattutto sulla presenza 

costante dell’elemento equoreo, sia esso d’acqua dolce, di fiume o di lago, che d’acqua salata di mare, 

comunque acqua come simbolo di liquido amniotico primordiale ed elemento primigenio di vita, come ben si 

può apprezzare nelle liriche La melodia dell’onda e L’abbandono dell’anima nel mare, alcuni versi della 

quale recitano: “…lenzuoli di onde con voce di schiuma / cantano il silenzio che si frantuma. / In una danza 

di vele sulle onde / vado cercando l’ultimo orizzonte / che invia queste amiche fragorose / che biancheggiano 

lavandomi il cuore”. Ma anche in Mi racconta il fiume ed ancora in Carezze di fiume o Dove la città accoglie 

il fiume, fino ad estenuarsi ne L’indolente gentilezza dell’acqua e più ancora in Sul mare inquieto della vita, 

possiamo riscontrare questa simbiosi d’anima con l’acqua. Insomma, acque colme di vita, che compiante, 

cose animate, animali, son tutti elementi atti a far risaltare una vita pullulante fortemente avvertita dallo 

stesso poeta, pronto a prendere il volo verso la navigazione dell’esistenza e verso il miraggio di un ritrovato 

tempo sereno da opporre, magari, anche ad affioranti momenti di tristezza come si evince da Neve nel cuore 

o Una sconfitta senza vita, ed ancora in La strada verso il niente. Tutte liriche queste dove si ha la 

sensazione che passato e presente si concilino tra loro secondo una sorta di disposizione melanconica 

strisciante e transitoria, vale a dire una tristezza senza una causa contingente e precisa, proveniente di volta 

in volta da uno stato d’animo temporaneo che avverte eventi che si susseguono, sia in modo positivo che 

negativo a seconda delle varie situazioni. La scelta delle poesie a cura dell’autore, che ne ha moltissime 

inedite al proprio attivo, ci dimostra una raggiunta maturità, siamo di fronte insomma, ad un poeta che sa 

portare la propria persona alla condizione di perfetta dignità sia per la serenità che emana dalle composizioni, 

che per un presente dolore mai sottolineato, cosa che ci fa pensare ad un uomo in stato di perfetta saggezza. 

È certo che Duccio si rinnovi da una raccolta all’altra, vivificando la strategia della parola pur 

considerandone intatti splendore e classicità, leggibili e godibili. Senza dubbio questa raccolta è tra le più 

significative tra quelle già edite dal poeta proprio per l’irrompere di sensazioni, stupori e bellezza 

coinvolgenti, qualità che egli offre a piene mani ai fruitori ed agli estimatori che sono già tanti. 

                                                                                   Lia Bronzi  


