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Prefazione

Il libro che vi accingete a leggere si colloca all’inter-
sezione tra il tempo proprio di un uomo e la crisi 
culturale che da lungo tempo affligge l’Occidente e 
della quale sappiamo ancora molto poco. Sappiamo i 
danni che ha prodotto, l’incultura di aspiranti laure-
ati che leggono sillabando; e una produzione artistica 
che ha velleità d’esser tale e che tale non può esse-
re finché naviga, come naviga, nelle acque tranquille 
della mediocrità e del già visto, già percorso. Borges 
a proposito felicemente titolerebbe, il giardino dei 
pensieri che si ripetono; svelando in tal modo l’im-
postura di una produzione che per essere arte do-
vrebbe sentirsi obbligata a navigare nei mari aperti 
della sensibilità e del pensiero e ozia invece al sicuro 
nei porti; raramente azzardandosi a osare, rompendo 
muri e barriere, scoprendo, tentando, per infine inol-
trarsi nei sentieri della follia, abbandonata ai tormen-
ti della disperazione: la disperazione dei tentativi fatti 
per produrla, ognuno dei quali appare insufficiente e 
perciò rimanda a un tentativo migliore. L’arte, mi si 
conceda, con i suoi passettini leggeri è una sorta di 
dorata Pavlova (Ezra Pound, La Soffitta), maestra di 
grazia e di faticosa audacia immaginativa.
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Ma tornando alla concretezza dell’uomo che 
quell’arte ha prodotto; un uomo che aveva già sco-
perto giovanissimo i talenti di cui la natura lo ave-
va generosamente avvantaggiato, vediamo nel tempo 
presente come quell’uomo con questo secondo libro 
offra a se stesso la possibilità di dare un passo in 
avanti e di trasformare quei talenti in effettiva pratica 
artistica. Può farlo scegliendo di utilizzare quei talen-
ti esclusivamente o prevalentemente per “spremere” 
alla vita altre esperienze, altre occasioni di crescita, 
oppure servirsene anche per dare agli altri quel che, 
con una ricerca affannata nel proprio inconscio e 
nell’inconscio sociale, ritiene possa essere utile per 
l’arricchimento delle persone.

Non dunque la strada facile dei tanti che già la 
percorrono, ma quella più difficile delle cose nuove 
e sottaciute, delle cose sepolte, di ciò che è reso poco 
visibile dalle nebbie di discorsi costruiti proprio a tal 
fine, per deviare l’attenzione delle persone, piuttosto 
che concentrarla: concentrarla su ciò che è utile ri-
flettere e tenere bene in considerazione. Su ciò che il 
mondo necessita di sentirsi dire.

Cose nuove, cose diverse. Per tornare a produrre 
cultura; quella cultura che sempre meno siamo ca-
paci di creare e sempre più riduciamo a stereotipi, 
inseguendo modelli già visti e ben collaudati, quasi si 
trattasse di produrre serial e non il cibo spirituale di 
cui nutrire le generazioni future.

Una inversione di tendenza, dunque? Invocata da 
tanti e da pochi praticata?

Le poesie di Fiorello Doglia, per la spontanea ri-
cerca intrapresa (il linguaggio, il contenuto), sono 
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appunto questo: il vero nuovo che avanza, un nuovo 
che non guarda al passato, un nuovo che intuisce e 
pratica il futuro. Si tratta di un’inversione di tenden-
za (finalmente!) che prenderà corpo solo se altri, tanti 
altri, imboccheranno la medesima strada. È a questa 
condizione che il tentativo inizialmente cieco ed ora 
sempre più consapevole del poeta determinerà la na-
scita di quei fermenti che le scelte antiumanistiche 
degli anni Ottanta del secolo scorso, una vera cata-
strofe, hanno soffocato.

La presente raccolta di poesia conferma quanto di 
buono si era letto e detto dopo la precedente. Nello 
stesso tempo anticipa le pagine che verranno.

Cinque libri in tutto (cinque al momento…). Ve-
dranno la luce nel breve giro di pochi anni (salvo l’e-
ventuale remare contro degli addetti ai lavori). Cin-
que libri ognuno concentrato su un suo tema, ma nei 
quali una medesima esigenza fa bella mostra di sé. 
La volontà di riempire le pagine di contenuti nuovi, 
l’originalità dello stile, che è proprio all’autore, suo, 
creato proprio per esprimere i contenuti che si è pro-
posto.

Si tratta di pagine in cui c’è sentimento, che mai 
trascende in sentimentalismo; ci sono valori, mai ca-
dendo nel moralismo; pagine che inducono a riflet-
tere, senza mai indugiare a quel cerebralismo che ha 
avuto tanta parte nell’elaborazione delle lettura del 
Novecento.

Concludo con una metafora. L’insieme delle poe-
sie di Fiorello Doglia, per quello che sono e per come 
sono state generate, appaiono essere un fiume in pie-
na che trascina a valle pietre, terra e vegetazione; un 
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fiume in piena di poesie tra le quali, non scelgo a 
caso, è da porre in evidenza per l’accentuata capacità 
di dire molto con poche fascinose parole quella inti-
tolata “Sassi”. È attraverso semplici sassi che il poeta 
coglie l’attimo che rappresenta il tutto. E l’eternità e 
l’infinito e la luce…

Bella, si potrebbe affermare. Qualcuno l’ha anche 
detto, con giusta ragione. Con lei ripeto: bella! Ag-
giungo solo che la bellezza riconosciuta alla poesia 
non è altro che il riflesso della bellezza che ognuno 
ha dentro. Il poeta riconosce e evidenzia per sé e per 
gli altri.

Mauro Antonio Miglieruolo
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Introduzione

L’ulivo è una pianta meravigliosa! Propaga radici in 
superficie e con esse forma frequentemente piccole 
conche che raccolgono acqua per nutrire le più im-
portanti radici profonde. Le radici dell’ulivo rappre-
sentano un po’ le nostre radici.

Un giorno di ormai tanto tempo fa, ricordo, ac-
compagnai mio padre a caccia, nell’alto Lazio.

Ai margini d’un vasto appezzamento di terra: palli-
da, appiccicosa, pesante, rigirata in grosse zolle, pro-
prio vicino a un uliveto di piante secolari, trovai un 
troncone di radice che inglobava un sasso bianco ti-
pico della zona.

Il tutto era conficcato nella terra ed essa ne re-
clamava cocciutamente la proprietà: dovette cedere 
all’energia dei miei vent’anni!

Mio padre, evidentemente, si chiese e poi mi chiese 
che diavolo ci dovessi fare con quel pezzo di legno. Io, 
con la preda in collo, non risposi; anche perché non è 
che sapessi bene il motivo per il quale mi impegnassi 
tanto a portare in giro tra le colline, per chilometri, 
un tale cimelio infangato.

Fatto sta che è finito, ripulito e lindo, in un ango-
lo della mia cameretta, poi delle case dove ho vis-
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suto, infine, anche in queste pagine: Radici e sassi 
appunto!

Su quel pezzo di radice, su quel sasso ho costruito!
Un simbolo! Un simbolo che riporta alla terra, alle 

origini, agli avi, ai nonni, ai padri, ma anche rappre-
senta gli insegnamenti ricevuti, ricercati o giunti per 
caso; o non caso.

Quel pezzo di legno e il sasso in esso incastonato 
non sarebbero qui senza cure e accortezze e rappre-
sentano l’idea del viaggio. Le radici dell’uomo sono 
in tutto il mondo: ricercare, studiare radici di culture 
lontane mi ha aiutato a comprendere meglio il valore 
delle mie e ciò è stato un passaggio: quasi obbligato; 
ma, come si usa dire…

Questa è un’altra storia!
I “sassolini” invece: quanti ne abbiamo; ognuno di 

noi nelle proprie scarpe e ci addolorano i passi…
Spesso sono infilati dritti dritti nei piedi e nel cuo-

re: rimuoverli sarà difficoltoso!
Loro, i sassolini, non sono affatto, come sembra, 

così piccoli. Al confronto siamo noi piccolissimi; pic-
coli e quasi insignificanti: come inesistenti!
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Scultore     gesso patinato 2006.
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Sassi,
come parole.

Parole,
come sassi…





Silenzio

Dall’incanto dell’esistenza
solitudine

trova riparo
nelle distrazioni

tepore nel pensiero
calore nella fede

Fuoco arde
dalle arti

più vicino
al senso

del Creato

Lascia
perso

attonito

Solo

Eco
tra i monti

Sibilo
nel vento
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Aria nell’aria

Dimentico di me

Ombra

Silenzio!
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Ispirazione

Senza padroni
ispirazione

prende

Lascia
incredulo

svuotato
sgomento

abbandonato

Solo!

Quasi
a chiedere

scusa
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