
IL TITANO di Gaia Guérison 
 
La poesia rispecchia molto l’indole personale della poetessa. 
I primi tre versi mostrano la quotidianità, banale o non banale, tipica della 
vita, l’eterno presente di oggi, di domani e del futuro, quasi un carattere 
atemporale nella temporalità, chissà se atto a scandire prossime ere.   
Il tono dei versi appare quello di un osservatore distaccato; un’atmosfera 
catartica  pervade il paesaggio esterno ed interiore dell’Autore che osserva 
come distante, ma immerso nell’ambiente, lo stagliarsi contro il cielo di un 
monte al sorgere del sole.  
La figura distesa della montagna funge da testimone di un tempo primordiale, 
come ad evocare antiche battaglie. 
La domanda che la poetessa si pone (ma della quale forse intimamente sa 
già la risposta) è  se tale monte sia il Titano che si è battuto ed è morto con 
onore; tutto ciò è metafora della vita di ogni essere umano che vive, lotta per 
vivere ed alla fine muore, ma la sua morte fa posto ad una nuova vita o 
comunque esso diviene sedimento per una nuova esistenza. Vita e Morte, 
Morte e Vita strettamente uniti, con la loro sintesi formano l’esistenza di ogni 
cosa e il ciclo dell’eterno ritorno. 
Gli ultimi cinque versi mostrano il ricordo di un evento determinante, figlio di 
questa lotta, di un fato ineluttabile, ma nel quale il Titano fa la propria parte 
con l’accettazione stoica. 
La poesia termina, nell’ultimo verso, con la rivelazione finale: la verità in tutto 
questo è la terra su cui ogni essere vive. 
Splendida poesia, il cui tono può erroneamente apparire sommesso ma in 
realtà è filosofico e catartico, quasi come se l’autore, pur trascendendola, 
immedesimandosi con la natura sia diventato tutt’uno con essa ed abbia 
superato i propri limiti umani diventando spirito, strumento musicale a corda 
di questo concerto con la natura in una sorta di misticismo immanente. 
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