
L’importanza delle emozioni nelle liriche di Antonio Osnato 
 

“L’importanza è sempre qualcosa di affascinante ma di irraggiungibile per chi non sa 
esprimere i propri sentimenti. La poesia è il linguaggio dell’invisibile perché è il linguaggio 
dell’io e dell’anima individuale, perché solo attraverso sensazioni vive e vibranti emozioni 
si può esprimere ciò che l’animo, combattendo giornalmente con la razionalità, tenta di 
dire.” 

È questa la grande lezione impartitaci da Ines Revello, operatrice culturale di notevole 
impegno, che nel libro “Un’avventura dell’anima” (Ed. Ila – Palma) dedicato interamente 
alla poesia di Antonio Osnato, ci guida alla migliore conoscenza di questo autore siciliano. 
Ines Revello ci parla dell’incontro con il giudice-poeta che si è per lei “realizzato” come 
“un’avventura dell’anima”, quell’avventura che l’anima compie attraverso le profondità 
intime e nascoste dei versi di Osnato. La Revello ci presenta l’autore in una dimensione 
nuova per coloro che lo stimano nel suo ruolo di sostituto procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo. Una dimensione che ci rivela come il 
giudice Osnato, per quanto impegnato nello sbrogliare le intricate matasse del diritto, 
avverta il desiderio e il bisogno di nutrire la sua anima attraverso la creazione poetica, che 
come egli stesso sostiene, è la definizione dell’enigma della vita alla riscoperta dei valori 
eterni e reali che sembrano scomparsi. Nelle sue poesie c’è, infatti, l’immediata intuizione 
di un lavoro eseguito col cuore, c’è l’esigenza di interpretare l’epoca in cui si vive facendo 
uso di parole immediate e limpide che unendosi tra di loro danno vita a immagini, pensieri, 
atmosfere poetiche che svelano l’intimo del poeta. 

Non ci sono parole “difficili”: ogni parola si trova al punto giusto e col suo naturale 
significato. 

Le liriche di Antonio Osnato (La sera respira; Vulissi cantari; Cammini paralleli, Padre 
nostro per un cavallo; Porta dell’orizzonte) vivono tutte di una dimensione che sta tra il 
ricordo e l’immaginazione, tale da fargli recepire il reale nei termini di un discorso lirico che 
narra le segrete vicende dell’intensa comunione tra il suo spirito e gli esseri amati della 
vita e della natura. Egli canta la vita nel suo eterno ritmo di luce e di tenebre, di amarezze 
e di gioie, di cadute e di rinascite. Nelle sue poesie aleggia, però, il segno di una tristezza 
come destino. Romanticismo, forse. Non però decadente né compiaciuto. Se mai 
accettato nel suo assunto primario di meditazione dell’io. E in quella trama di romantica 
tristezza sempre ricorre il senso del nulla delle stagioni che passano, della vecchiaia, della 
morte e del riscatto della fede. E quando i suoi versi toccano l’Amore si fanno leggeri, 
penetranti, insinuano l’unico orizzonte oltre il quale è ancora salvo un futuro possibile, la 
speranza.  

Il suo mondo poetico ha il merito di coinvolgere il potenziale lettore nelle sue realtà e 
nei suoi sogni. 

La storia di uno diventa la storia di tutti: l’intimismo approda all’universale. Le sue 
liriche, fiorite il Sicilia, terra alla quale egli si ispira e di cui è figlio fedele, sono state 
tradotte ed apprezzate non soltanto in Spagna, Belgio, Francia, paesi a noi legati da 
affinità culturali, ma hanno anche raggiunto la Siria, l’Iran e la Giordania. 

Veramente originale e autentica è dunque questa poesia del poeta messinese che con 
molta delicatezza scrive versi che sono fluidi in uno stile semplice ed efficace. 

Una poesia di sostanza che merita di essere conosciuta e meditata. 
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