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Il volume Pietre miliari, che  è stato recentemente presentato a Torino a 

cura della società Dante Alighieri, raccoglie poesie del noto magistrato e 
poeta Antonio Osnato, che non erano rientrate nelle varie raccolte poetiche 
da lui pubblicate in precedenza. Alcune di esse recano un titolo; altre, 
confinando con l’ineffabile, affidano la loro individuazione alle suggestioni 
create dal verso che ne costituisce l’incipit. 

Come l’Autore stesso dichiara, si tratta di versi scritti in diverse epoche e 
luoghi. Ad essi hanno dato origine, dunque, circostanze ed occasioni 
ispiratrici assai differenti tra loro: tuttavia, una tale disparità di contingenze 
non ha dato luogo ad un coacervo casuale di composizioni, prive di un 
preciso punto di riferimento. Ci troviamo, piuttosto, davanti a un’opera che, 
nello stile e nel pensiero, è riflesso della solidità e coerenza dell’universo 
interiore dell’Autore, da cui questa nuova prova poetica promana ed è 
sorretta. Il punto di riferimento esiste, e si identifica in quella metaforica Stella 
polare, che è espressamente citata in alcune di queste poesie (Volto di 
donna, Natale 2004) e che esprime continuità ideale con l’opera precedente, 
per avere già dato il titolo a una sua raccolta poetica del 2005. Mi è caro 
ricordare che nel gennaio di quell’anno ebbi il privilegio di essere presente 
alla presentazione di quel libro, avvenuta presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università di Palermo, e che quella fu per me l’occasione della scoperta 
di un raffinato artista, a seguito della quale quella, che sino allora era stata 
una semplice conoscenza fatta in ambienti istituzionali, si trasformò in una 
duratura e sincera amicizia. 

 A riprova della ininterrotta, coerente fedeltà dell’Autore al suo mondo 
poetico, sta il fatto che nei singoli componimenti qui riuniti - per lo più brevi 
ma che, nel giro di pochi versi, riescono a scolpire vive immagini - non 
stentiamo a ritrovare le tematiche a lui care, che tuttavia, da un anno all’altro, 
da una raccolta all’altra, vengono riproposte con accenti sempre diversi e 
rinnovati. 

Tra questi temi, innanzitutto, la natura, con la quale il poeta si identifica e 
che, al tempo stesso, trascende in una visione trasognata: così nella bella 
poesia Il nespolo, che apre degnamente la raccolta e che trova radice in 
quella comunione con l’ambiente naturale, in cui l’Autore ama immergersi, 
fuggendo il rumore della città, nel suo buen retiro di Tusa sospeso tra la 
montagna e il mare (lo stesso motivo ispiratore di L’Infinito di Giacomo 
Leopardi: «e quinci il mar da lungi, e quindi il monte»). Così, pure, nella 
poesia Il cavallo bianco, colto nella sua corsa sulla collina dietro il volo della 
farfalla, una corsa frenata dalla estatica contemplazione della policroma 



coccinella; e nella poesia senza titolo Perché la gioia, che parla di Isole Eolie, 
di mare, d’orizzonte, di rondini;  tema ripreso ne La baia di Er, dove esso si 
sposa in mistiche nozze con quello del mito,  e che torna in altre poesie come 
Brontola il mare…”. 

In questo insistente ritorno del tema del mare si rivela la sicilianità 
dell’Autore: una sicilianità non stereotipa e di maniera, ma intimamente 
vissuta ab origine come costituente essenziale della sua personalità; una 
siciliantità che, attraverso la comune radice greca, si espande nella 
mediterraneità nel breve volgere di versi su Saffo, «cullata dal mare greco».   

Invero, sempre dalla Sicilia, terra del mito, derivano le belle incursioni di 
Antonio Osnato in quei temi mitologici, dai quali non può non sentirsi 
compenetrato chi è nato, e perfino chi, come me, si è imbattuto quasi per 
caso in questa terra. D’altronde, la poesia non è essa stessa mitopoiesi, 
come ci insegna ancora Giacomo Leopardi? Scaturisce infatti dal mito e crea, 
a sua volta, miti. 

 Ma ecco le poesie che, riportando le impressioni di viaggi in paesi lontani 
come la Corea e Hong Kong, ci presentano l’Autore nella sua dimensione 
internazionale, quasi a fare da contrappunto a quella sicilianità che in lui non 
è limite, ma caratterizzazione e arricchimento di una complessa ed universale 
personalità poetica. 

Quasi a volersi bruscamente contrapporre a tanti momenti di pura poesia, 
Antonio Osnato si volge con un gruppo di componimenti ad una riflessione 
disincantata, ma non per questo estranea alla sua poetica, sul mondo e 
sull’uomo. Talora questa riflessione si presenta esplicita come in Macedonia 
di frutta, o in La gente invidiosa, o ancora negli incisivi versi sul “Bacio” e in 
quelli di “Nuvole spinte…” o infine nella poesia basata sull’antinomia della 
virtù che si è mutata in “virtuale”. Altre volte, invece, questa riflessione si 
veste di parabola, come Il gatto nella  rilevata affinità di questo animale con la 
donna, ovvero si ammanta di metafora come nella poesia che ha per incipit: 
“Nella stagione del ciliegio”. Rifiuto del mondo qual è? Certo, esso non può 
piacere al poeta, anche in questo vicino a temi leopardiani; ma non pertanto 
egli perde la speranza nella vita: «sono esca di vita, non cibo di morte» dice 
in Muoio ogni giorno, mentre in Sotto il cielo di Parigi richiama l’inestinta 
«luce di speranza».  

E ancora, l’amore, inteso come rapimento dei sensi, comunione con la 
natura (specialmente in Preamboli e “La notte ci colse…”). 

  Tanti altri temi formano oggetto di queste poesie, come la musica, 
attraverso l’evocazione delle note di Chopin, della Nona Sinfonia di 
Beethoven ascoltata a Gerusalemme e del Requiem di Mozart, che con il 
turbine di foglie secche, aleggia nell’autunno di Gif sur Yvette e della vita; 
l’anelito verso l’infinito Creatore; e, inoltre, tutti quelli che ciascun lettore, 
secondo la sua sensibilità, può scoprire nella ricca vena poetica di Antonio  
Osnato.  



Io credo che l’essenza di quest’opera, e di tutta la sua poesia, sia 
mirabilmente scolpita in questi pochi versi: «L’ispirazione / non cerca il poeta, 
/non lo assedia / non lo tenta. / L’ispirazione è timida, / pudica, silente. / 
Parola che vesti nudi pensieri / sei tu la regina di storici sentieri.» 
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