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di UMBERTO FAVA

aro Direttore, queste mie
righe le puoi leggere in
due modi: come una let-

tera personale da non pubbli-
care, ma anche come una testi-
monianza o una riflessione
pubblica sul tuo giornale che è
anche – fin dagli anni della mia
gioventù – sentimentalmente
un po’ “mio”.

Di cosa parliamo? Di poesia.
Lasciami dunque dire che i
poeti ad cà nossa, quelli che
scrivono in versi anziché a ri-
ghe intere, sono con te assai
fortunati. Sì, perché da tempo
hai messo a loro disposizione
una bella vetrinetta, dove pos-
sono esporre, chiamiamole co-
sì, le loro mercanzie poetiche.

Visto che s’è fatto novanta-
nove, perché non fare cento?
Mi spiego.

Nel lasciare dopo 24 anni, a
Pecorara, il Premio di poesia
Valtidoncello, ho lasciato an-
che per tutti i suoi concorrenti
prossimi venturi una specie di
mio testamento: per ogni poe-
sia scritta, cento da leggere. Ma
poesia vera, quella dei grandi
poeti, non solo per il piacere di
leggerli, ma anche con l’umiltà
d’imparare.

La poesia si chiama poesia
non perché è scritta a righe
corte invece che lunghe. “Lo
sappiamo, lo sappiano”, mi di-
cono. Sicuro che lo sapete?, in-
sisto.

Non so se i poeti del “Valti-
doncello” hanno accolto il mio
invito al grande banchetto
poetico. Se non l’hanno fatto,
peggio per loro. Perdono una
doppia preziosa occasione.

Ma io – ottimisticamente -
me li figuro lanciarsi come lu-
pi affamati sulle pagine dei
grandi poeti, e i librai di Pia-
cenza travolti dall’ondata e
stupiti - “Parbiu, cosa succe-
de”? - per un improvviso e im-
previsto assalto a libri di solito
avvolti dalle ragnatele.

Ed ora vengo al dunque. Ad
una proposta. Che non è inde-
cente. Ma decentissima.

Perché, caro Direttore, alme-
no una volta alla settimana,
magari la domenica, dopo che
per gli altri sei
giorni abbiamo
visto e sentito
sfilare i versifi-
catori nostrani,
perché non re-
galare ai lettori
qualche cosa di
fuori ordinan-
za, mettere in
vetrina i versi di qualche gran-
de della poesia?

Potrebbero essere gli stessi
lettori di “Libertà” a proporre
di volta in volta un autore e un
brano, 10 – 15 – 20 versi, alla
domenica. Si, perché domeni-
ca sia così – col dolce in tavola
– ancora più domenicale e dol-
ce e il dì della festa maggior-
mente si distingua anche per
questo dai dì feriali.

Potrei cominciare io, non
tanto per dare l’esempio, ma
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solo per rompere il ghiaccio.
Ma prima – senza uscire dal se-
minato - mi piacerebbe ricor-
dare vecchi tempi in “Libertà”

traversati da
rapidi lampi di
poesia, giorni
felici (sì, an-
ch’io, non solo
Beckett, ho vi-
sto “les beaux
jours”), quan-
do Ernesto Pra-

ti mi aveva incaricato di prepa-
ragli dei frammenti lirici, sca-
glie di poesia che lui utilizzava
all’occorrenza e a suo piaci-
mento qua o là a tarda ora
quando il giornale veniva chiu-
so e magari restava qualche
angolino o spazietto vuoto.

“Quattro Versi” si chiamava-
no. Non credo che fosse per in-
fiocchettare un po’ le pagine di
“Libertà”. Piuttosto gli serviva-
no realisticamente come tap-
pabuchi nelle pur fitte colon-
ne di piombo.

Ne ho sottomano un esem-
plare, 15 marzo 1981, che ri-
propongo dato che sono
“Quattro Versi” sia di stagione
che di attualità: “Marzo, marzo
mio buono – e febbraio mesto,
- sebben tu nevichi, sebben di-
luvi, - pur di primavera odori”.
Firmato Niccolò Tommaseo.

Erano dei tappabuchi, d’ac-
cordo, ma erano sempre qual-
cosa, e dal fondo dei loro bu-
chi brillavano. Come questi al-
tri “Quattro Versi” (25 luglio
1980) di Puskin: “Beato chi da
giovane è stato – giovane e chi
maturare – seppe a tempo, chi
ha imparato – la fredda vita a
sopportare”. Erano degli assag-
gi, degli antipasti – io mi augu-
ravo o m’illudevo - a dei più so-
stanziosi banchetti.

Il loro interesse consisteva
anche nella loro varietà di te-
mi, di umori, di epoche, perso-
nalità e stili.

E’ durato un po’ di tempo,
qualche anno (magari c’è qual-

cuno che se ne ricorda), finché
Prati avrà trovato qualcos’altro
per chiudere i suoi buchi, quel-
le notizie che arrivavano via te-
lescrivente all’ultimo momen-
to, che nessun altro giornale
l’indomani avrebbe avuto e
che curava personalmente,
sintetizzandole e riscrivendole
di sua mano in poche parole,
infilandole sotto la testatina
“In un batter d’occhio”.

Come questa, 9 giugno 1986,
pagina 10, piede, quattro righe
di piombo come i “Quattro
Versi”: “Parma – 2100 prosciut-
ti rapinati a S. Vitale Baganza
sono stati recuperati in un ca-
pannone alla periferia di Na-
poli”. Sì, Napoli è sempre d’at-
tualità.

Era questa, la cronaca, i fat-
ti, era questa per l’allora mio
direttore Ernesto Prati la vera
poesia del giornale. C’è da dire
che non sempre la cronaca,
specie quella nera, suona co-
me poesia, spesso è deprimen-

te, ma cosa si dovrebbe dire di
certe lagne poetiche più depri-
menti e noiose delle piogge di
queste settimane.

Ma tornando
ai giorni nostri,
il brano che
vorrei proporre
come lirica do-
menicale è di
un poeta, Paul
Celan, dal qua-
le s’impara per
prima cosa questo: che quan-
do si parla di poesia bisogna
sapere che è di una “questione
d’abisso”, di una “portatrice
d’infinito” che si parla. Che in-
somma è una cosa molto seria.

Ma Celan diceva anche che
tra una poesia e una stretta di
mano non c’è differenza. Allo-
ra cominciamo così, con una
stretta di mano a Celan, in at-
tesa di altre prossime strette di
mano con altri autori, dopo di
lui, il poeta di Czernowitz, l’e-
breo della Bucovina, il soprav-

vissuto dell’Olocausto, che era
su una riva dell’esistenza il gri-
do che aspettava dall’altra riva
la “parola ventura”, la parola ri-
paratrice – e mai giunta – del
“filosofo di regime” Martin
Heidegger da cui era fatalmen-
te filosoficamente attratto, ma
da cui si sentì rispondere solo e
sempre con un terribile silen-
zio.

Sul “duello” fra questi due gi-
ganti del Novecento, sull’in-
contro-scontro fra il poeta e il
pensatore, è uscito di recente
un bel libro di Laura Darsié, “Il

grido e il silenzio”,
250 pagine edite
da Mimesis, colla-
na Itinerari Filo-
sofici (Milano-U-
dine) che valgono
le 20 euro che co-
stano, che metto-
no drammatica-
mente in confron-
to, come per una
mortale partita a
scacchi, papavero
e memoria da una
parte, follia e pa-
role, quando an-
che le parole ucci-
devano, dall’altra.

E’ da questo bel
libro che ricavia-
mo la lirica pub-
blicata in questa
pagina, “Parla an-
che tu”, 25 brevi
versi né semplici
né facili (ma non
l’aveva detto che
“la poesia è que-
stione d’abisso”),
un diamante del
poeta che, inca-
pace di disperde-
re i mostri e i fan-
tasmi della me-
moria, morì suici-
da nella Senna,
Parigi, nel 1969, a-
prile. Anche per
Celan aprile è sta-
to il mese più cru-

dele.
Per lui e per chi ama la poe-

sia.

* * *

aro
Um-
ber-

to, accetto la
tua proposta-
sfida. Non pos-
so garantirti la
domenica (i
giornali di oggi
hanno tanti

problemi di foliazione), ma u-
na o due volte al mese toccherà
a te scegliere e proporre e spie-
gare ai lettori una poesia, una
Grande Poesia. I libri di poesia
non hanno, spesso, grande
successo nelle librerie, ma una
bella poesia ci regala sempre
forti emozioni. Tocca a te, caro
Umberto, fare le prime scelte e
poi, ne sono sicuro, anche i no-
stri lettori faranno delle propo-
ste che ti passeremo per sce-
glierle e commentarle.

g. r.
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Umberto Fava,primo a sinistra,fra il pubblico di una passata edizione del premio di poesia
Valtidoncello a Pecorara

di BRUNA MILANI

opo la festa di San Va-
lentino dove la pubbli-
cità e gli stereotipi sul-

l’amore ci hanno ubriacati di
banalità e sdolcinate svene-
volezze, è un miracolo ina-
spettato trovarsi fra le mani
“Sentieri convergenti” del
poeta svizzero Andrea Paga-
nini, edizioni Aragno. Libro
con dotta postfazione di Al-
berto Roncaccia, fatto di
poesie lievi e profonde, d’au-
tentica ispirazione dove l’a-
more è quello vero, “l’amore
da amare” come scrive l’au-
tore di questa raccolta deli-
cata e sapiente, di quella sa-
pienza davvero poetica che
in tutto coglie la presenza di
“Altr”o.

Percorre le pagine il rifles-
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so di quella Grazia intuita,
assaporata e trasmessa nei
versi dai cui traspare una fi-
losofia d’amore per la vita, le
persone, l’amata. Amore mai
banale, mai scontato, tensio-
ne verso un assoluto umano,
prefigurazione dell’Assoluto
maiuscolo che si intravvede
qua e là a indicare la meta, a
illuminare un accadimento,
a dar senso a tutto.

L’elegante quasi severa co-
pertina grigia racchiude su-
bito all’inizio una sorpresa:
niente prefazione, ma il sa-
luto dell’autore che spiega
bene il titolo. Egli infatti cre-

de nell’incontro, nei sentieri
convergenti, senza i quali
non avrebbe scopo l’andare,
il vivere: “Se poeticamente
c’incontriamo su questa ter-
ra, solo tu puoi dar vita alla
poesia. La poesia è di chi l’i-
spira e l’anima, o non è”.

In una società dove si ten-
de a distinguersi e a diverge-
re, la mano tesa e il cuore
spalancato, il dono dei suoi
versi sono fiducia nell’uomo
e nella poesia, luce rassere-
nante per chi li legge. Paga-
nini si esprime con vari regi-
stri e tematiche, a volte in ri-
ma; talvolta sono folgorazio-

ni, talaltra riflessioni profon-
de eppure lievi come un sof-
fio, miracolosamente poeti-
che: “E mi commuove crede-
re/che questo
patimento/racchiuda nelle
viscere/una poesia più gran-
de/del bene che perseguo”.

La sua è una poesia pen-
sante, oltre che di visioni e
sensazioni: “Peggiore dell’as-
senza di unità/l’assenza del
bisogno, della sete”. Voglia di
conoscenza, di ampiezza, di
significato percorrono le sue
parole in una tensione alla
perfezione che passa, rico-
noscente, attraverso l’amore

per la compagna, amore co-
me dono dell’Amore. “Oh
Tutto… non so darla io, /da

me/la felicità”.
I versi di Paganini rifletto-

no anche sulla Poesia come
solo un poeta può fare (come
invece non possono fare let-
terati, critici, insegnanti).
“Parola, riveli identità” ed è
aspirazione poetica “riporta-
re al cuore/fuori dall’eter-
nità/ passato, presente, futu-
ro”. È divina capacità della
poesia tenere tutto insieme il
tempo e saper cogliere la
Grazia. “Tu a che pagina sei”?
scrive il poeta dei Grigioni. A
quale pagina della vita o del
libro, in quest’incontro così
interessante, denso eppure
delicato, sono la stessa cosa.

Andrea Paganini
Sentieri convergenti
Aragno,Torino 2013
8 euro, 64 pagine

Quando i versi diventano percorso, 
intuizione e incontro rivelatore di senso
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SIAMO TUTTI POETI - Una riflessione di Umberto Fava:per ogni poesia scritta,i poeti “ad cà nossa”se ne leggano cento;Libertà dia spazio anche ai grandi

Parliamo di poesia?
Non solo parole

Parla anche tu
di PAUL CELAN
Parla anche tu,
parla per ultimo,
dì il tuo pensiero.
Parla -
Ma non dividere il No dal Sì.
Dà al tuo pensiero anche il senso:
dagli l’ombra.
Dagli ombra abbastanza,
così tanta
che intorno a te
tu la sappia divisa tra
mezzanotte e mezzogiorno e mezzanotte.
Guardati intorno:
vedi come in giro c’è vita -
Per la morte! C’è vita!
Dice il vero,chi dice ombra.
Ma ora si restringe il luogo dove stai:
dove vai ora,spogliato dell’ombra,dove?
Sali.Tastoni verso l’alto.
Divieni più sottile,quasi altro,più fine!
Più fine:un filo,
lungo il quale vuole scendere la stella:
per nuotare giù,giù in fondo,
dove si vede brillare:nella risacca
di parole fluttuanti.

La poesia si chiama
poesia non perché 

è scritta a righe corte
invece che lunghe

Perché non regalare ai
lettori qualche cosa di fuori

ordinanza, i versi di qualche
grande della poesia?

Paul Celan
Cernauti, 1920
Parigi, 1970

LIBERTÀ
Mercoledì 12 marzo 2014 39


