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Del libro di Paolo Alessi Il cavallo blu, mélange di varie raccolte poetiche che si fregia di 
una pregevole prefazione di Fabio Russo, vado qui a commentare brevemente alcune 
poesie tratte dalla raccolta che dà il titolo al volume: esse infatti mi sembrano attinenti a 
temi mitici e simbolici, che ho avuto modo di trattare in una mia recente conferenza sul 
cavallo, ed è sotto tale profilo che le esaminerò. 
Questo nobile animale, come è noto , ha due opposte valenze simboliche: l’una ctonia, 
infera e notturna,  l’altra uranica e solare. 
L’Autore mostra di scegliere decisamente la prima di queste dimensioni: nella seconda 
delle due poesie intitolate Cavallo blu domina il colore della notte, un blu cupo che 
trascolora in nero, ed è su un siffatto scenario che si muove l’immaginario destriero: «nello 
sfondo nero /…/ fra rossi prati», il cui vivo colore purpureo richiama quello del sangue, il 
cavallo blu va con «Il correre pazzo / … / di un andare continuo». Questa corsa senza 
meta e senza fine sembra evocare le cacce selvagge della tradizione medievale, che o 
non finivano mai, come quella di Artù, o si concludevano, talora, con la morte del 
cavaliere, come in tempi a noi più vicini propone la carducciana Leggenda di Teodorico. 
Per Paolo Alessi la corsa è l’inseguimento «di un bene richiesto / sempre rifiutato», per il 
raggiungimento del quale il cavallo rappresenta uno strumento e una speranza, che  egli sa 
peraltro già vana. Una corsa che porta dritto agli inferi, come quella dei cavalli del cocchio 
dorato di Ade ne l rapimento di Proserpina, destinata a divenire temibile regina del mondo 
dei morti, ma sterile sposa, simbolo dell’isterilirsi delle passioni nell’aldilà, dove pallide 
larve serbano soltanto un vago ricordo e un oscuro rimpianto della vita  terrena.   
Il correre nell’oscurità richiama un’altra qualità del cavallo ctonio: quella di sapersi 
orientare nelle tenebre dal cui mondo proviene, e di fungere quindi da guida, da 
psicopompo dell’anima avviata al suo destino ultimo, oltreché, in conseguenza, da 
chiaroveggente nel senso più ampio della parola. Una chiaroveggenza che il cavallo di 
Achille, Xanto, espresse annunciando al padrone la sua imminente morte.  Oppresso dal 
«non essere di sempre» (secondo Cavallo blu), sentendo prossimo «il finire / della mia 
esistenza», racchiusa in «Un [breve] giro di vite», il nostro poeta, consapevole del 
trascorrere del cavallo dalla notte al giorno, del suo elevarsi dalle tenebre della morte alla 
solarità della vita, cerca, nella poesia Cavallo blu aiutami, il soccorso dell’animale; invoca: 
«cavallo blu / riportami alla vita», ma è consapevole (primo Cavallo blu)  dell’illusorietà di 
trovare aiuto in questo «essere pensato / non essere vivente», un sogno (immagine anche 
questa notturna) e una illusione destinata a svanire «oggi sei blu / domani / sei nulla». 
Nella poesia La notte, successiva a quelle sinora citate, il cavallo è infatti già scomparso 
come presenza “fisica”: resta solo un «Blu / intenso / punteggiato / da disordinate / luci / 
pulsanti /… / d’una eterna / e uguale / notte». 
E tuttavia, non è soltanto l’aspetto pessimistico quello sotto il quale l’Autore considera il 
cavallo. Nella sua vitalità, come ben sottolinea Fabio Russo nella prefazione, c’è un 
«immaginare qualcosa di più intenso. O di più libero nello spazio dell’ipotetico, dove si 
scorgono nuove possibilità estranee all’apparente dominio della logica», quella che porta 
al “nulla eterno” di foscoliana memoria. Il cavallo, figura inscindibile da quella del cavaliere, 
«accompagna così l’esperienza umana, sottolineandone gli slanci, le battute d’arresto, la 
tenuta di strada come le incertezze … equivale a una forza prorompente o a un grido o a 
una tenacia inaspettata, magari a uno stato scoperto di slancio e di rischio malgrado il 
peregrinare ramingo»: in una parola, concludo io, a un presentire, al di là dell’angoscia 
quotidiana, la redenzione.  
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