
 

 

Leggere “Delle vie Dell’Anima Del Cosmo” dopo una chiacchierata con l’Autore 

 

Meglio mettere subito le cose in chiaro: “Delle vie Dell’anima Del cosmo” di Riccardo 
Franzone è un vero e proprio trattato filosofico. Non illuda la leggerezza ispirata dalla 
copertina, dello stesso autore; né il formato del libro – 135 pp edite per la Casa 
editrice Kimerik di Patti (Me) – né la forma espressiva scelta dall’autore per parlare 
appunto di Filosofia.  

Riccardo Franzone, filosofo e scrittore, in ben 35 anni di sofferta riflessione e di 
lavoro, deliberatamente, con uno studio meticoloso e al limite della perfezione 
espressiva, ha scelto infatti la Poesia per “indicare la via della conoscenza”.  

Perché proprio la poesia? “Perché la poesia – dice Franzone – può evocare emozioni e 
superare il limite delle parole”. Le parole, infatti secondo l’autore, soprattutto nel 
loro uso comune e poco consapevole, avvelenano e contaminano la purezza del 
Pensiero perché codificate dalla percezione dei sensi.  

La Poesia, invece, è una formula di sintesi del pensiero in grado di suscitare le 
emozioni noetiche, dice Franzone, quelle che fanno uscire dalla confusione della 
percezione sensoriale e avvicinano invece alla conoscenza della Verità assoluta, 
superiore a quella scientifica dominante che è invece di per sè limitata per il suo 
stesso metodo legato ai sensi e al materico. E’ il Pensiero la cosa più vicina 
all’Essenza, alla Verità; “la materia, troppo superficiale, graffia l’anima”, dice l’autore. 

Ma qual è la Verità secondo Franzone? La verità è che l’uomo è parte integrante e 
indistinta di un unico universo onirico, di un’unica emozione generata dall’Anima. La 
realtà è sogno e ciò che avviene è già determinato in quanto sognato.  

E l’uomo, che comunque è parte del tutto, “che ha ciò che lo possiede”, “che c’era e ci 
sarà”, che ha in fondo la stessa possibilità di conoscere di un sasso, anch’esso parte 
del tutto, l’uomo come può arrivare alla conoscenza? Non ha dubbi Franzone. L’unico 
canale di collegamento è l’Amore; solo le Emozioni possono riavvicinare all’Anima e 
permettere dunque il ricordo della verità che è già in ogni cosa.  

A tal fine, quale “farmaco per la memoria” Franzone propone i suoi versi e 
soprattutto la sua esperienza di uomo alla ricerca della verità, con il generoso scopo 
di suscitare in ognuno la curiosità verso la verità già conosciuta ma non sempre 
emersa in ogni uomo. Insomma, ci dice, armiamoci tutti di badile e scaviamo dentro 
di noi. C’è tanto da trovare.  
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