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 Qual è lo spazio chiuso in cui s'affollano i suoni se non il teatro dell'anima con le sue visioni 
indecifrabili, che non appartengono al visibile e tutt'al più sostano ai piedi di un muro, dietro una 
porta, dentro una fittissima oscurità? 
 
 La poesia di Doris somiglia a un'indagine rabdomantica in cerca di “quel luogo” da cui possa 
scaturire come un limpido fiotto d'acqua ciò che s'interra, s'affonda (o, pur mostrandosi, mente), 
spinta da un'ansia ostinata, da una volontà apocalittica di gettare via ciò che copre, inseguendo il 
sogno di una totalità conoscitiva. 
 
 Ne deriva quella percezione di non-appartenenza più volte dichiarata come personale 
postura di fronte alla vita, quel modo di viverla come “una di quelle che ci passano accanto/ 
vedono ascoltano mangiano ma non per davvero...”, così come l'autrice scrive nel testo a pagina 
41, Blitz, che peraltro mi sembra contenere anche gli  altri nuclei tematici di questa complessa 
grafia poetica, come, ad esempio, l'illusione sensoriale della vista che alimenta la fuga, attraverso 
cartografie immaginarie di parole, in altre dimensioni, e la funzione esistenziale ed estetica del 
dolore, (“Torsolo il dolore”) i cui frutti sono i numerosi addii fin qui pronunciati, colpendo il “punto 
più esatto di un periferico centro inesploso: puff” 
 
 Di fatto, nonostante l'effetto di svaporazione dell'io, che, di primo acchito, sembrerebbe 
solo coincidere con il gesto scrittorio, è possibile cogliere, all'interno di questa surreale macchina 
verbale, una pena del tutto autobiografica per il vuoto lasciato nel cuore dai morti, una percezione 
del nulla come lacerazione di una totalità archetipica, recuperata, qua e là, da improvvisi lacerti 
memoriali affioranti da quell'età infantile che, per essere ormai essa stessa remota, si configura 
come stupefazione e prossimità alla purezza assoluta. 
 
 Forse il mio è un azzardo critico, e però, leggendo i versi di Doris Emilia Bragagnini, mi sono 
venuti spontaneamente alla mente i miti platonici sull'inganno conoscitivo dei sensi e sulla 
perfezione delle idee-archetipi.  Probabilmente - aggiungo - un tale riferimento tradisce 
un'educazione culturale classica e prettamente occidentale, visto che sugli stessi principi si 
fondano anche altri sistemi filosofici orientali verso cui l'autrice potrebbe essere orientata. Tutto 
questo per dire che la raccolta della Bragagnini possiede una sua coerenza strutturale e 
intellettuale, una sua poetica imperativa, che, fra l'altro, si avvale di un'ampia cultura, come 
traspare da certi titoli e allusioni e giochi di parole. In ogni caso sta al lettore cogliere il segreto 
epifanico di questa poesia, o, al limite abbandonarsi alla sua vertigine sonora. 
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