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POESIA Testi di Leonardo Gerig  in italiano e in traduzione tedesca

Un diario poetico per trovare
l’autentica misura dell’uomo

La copertina
del libro
in edizione
bilingue,
Zurigo-
Poschiavo,
con la
altrettanto
poetica
traduzione
delle liriche
e la postfazione
di Mevina
Puorger
in lingua
tedesca.

L’autore attinge gli spunti, le figure, le im m agini,
le folgorazioni, i sentim enti dal suo non com une
bagaglio um ano e culturale e dalla realtà quotidiana.
La realtà di tutti, spazi e tem pi che si popolano
di anim ali innocenti, m a anche di uom ini, di folle.
di MASSIMO LARDI

«Abitare poeticam ente su questa
terra è la m isura dell’uom o. Poetica-
m ente: tra cielo – Dio sconosciuto
(unbekannt) – e la terra – Dio m ani-
festo (offenbar). A m età c’è la “m isu-
ra dell’uom o” cioè l’abitare poetica-
m ente». A queste parole di Hölderlin
(dalla prefazione di Giovanni D’Ales-
sandro a Sul fondam m ento poetico
del m odo di Giovanni Casoli, L’ora
d’oro, Poschiavo 2010) è volato il m io
pensiero leggendo la raccolta di poe-
sie di Leonardo Gerig Sono corvi vi-
sti da lontano, editionm evinapuor-
ger, Zürich, Tipografia Menghini SA
Poschiavo 2010, con la altrettanto
poetica traduzione delle liriche e la
postfazione di Mevina Puorger in lin-
gua tedesca. 
La raccolta è un diario dallo specchio
autobiografico. Gerig ha trovato la sua
“m isura dell’uom o”, attinge gli spun-
ti, le figure, le immagini, le folgorazio-
ni, i sentim enti dal suo non com une
bagaglio um ano e culturale e dalla
realtà quotidiana. La realtà di tutti, a
cominciare dai luoghi e dagli spazi: il
villaggio, la città, gli in terni, gli ester-
ni, il bosco, la cam pagna, la m onta-
gna, il lago, il m are, il cielo. Non m e-
no im portante è il tem po, l’ora del
giorno, le stagioni, l’attim o presente
e sfuggente e l’infinito, l’effimero e l’e-
terno. Questi spazi e questi tem pi si
popolano di anim ali bellissim i e in-
nocenti come noi non siamo, ma an-
che di uom ini, di folle, di in terlocu-
tori, dell’io; si rivestono con colori
sfarzosi di piante e di vegetazione o
si ammantano di neve, si animano di
silenzi e suoni, si riem piono di pro-
fum i o di m iasm i, sono pieni di
quiete o di m ovim ento, si illum ina-
no di luci sfavillanti, si avvolgono nel-
le nebbie e nelle om bre, sorgono e
spariscono, com e i m om enti delle
certezze e dei dubbi, della felicità, del-
l’infelicità e del dolore. Poi ci sono i
ricordi, soprattutto dell’infanzia. 
I com ponim enti sono lunghi e brevi,
gli schemi metrici e i versi liberi, in cui
non è difficile cogliere echi della m i-
gliore poesia italiana, e non solo, del
Novecento, da Ungaretti a Montale,
da Rilke a Mallarm é... Ma questa è

una patina che non disturba, al con-
trario, fa parte naturale dell’“abitare
poeticamente” di Gerig che, in quan-
to professore e uom o di cultura, li ha
frequentati e li frequenta assidua-
m ente da sem pre. In  filigrana, essi
sembrano emergere come compagni
o personaggi del suo diario, senza
m ai com parire esplicitam ente. 
Già la semplice enumerazione dei te-
mi e delle immagini si carica di signi-
ficati e sentim enti di per sé poetici.
Ma è attraverso la sapiente struttura
delle liriche, attraverso le figure, le an-
titesi e le analogie, le immagini e le in-
venzioni linguistiche che Gerig rag-
giunge la sua accensione lirica. Tro-
viam o la struttura in  progressione,
com e in  Pietra, di sapore ungarettia-
no, o Cam pagna toscana, dedicata a
Rinaldo Boldini. Un’unica altra poe-
sia, in titolata Ragno, quasi una fiaba
a triste fine, è dedicata alla figlia Va-
lentina; inizia con la comparsa dell’a-
nim aletto e la felicità della bim ba, e
term ina con la scom parsa dell’uno e
il conseguente pianto dell’altra. Mol-
to spesso la struttura è quella arche-
tipica della tesi, antitesi e sin tesi, co-
me Città, una delle liriche più lunghe
ed elaborate. La città m oderna, ten-
tacolare, fatta di asfalto e di cem en-
to, dove m algrado le folle si vive soli,
«[...] nella crepa/  di odori o acredine
stagnante di m assa /  in  m ovim ento
[...]», è vissuta com e prigione. Il cie-
lo infinito, il mare sono l’evasione ver-
so cui anela l’uomo. Il fiume che pas-
sa in  città, col suo scorrere, benché
lento, verso il mare, apre la strada, tie-
ne viva la speranza di «orizzonti spa-
lancati/  o chiusi veram ente/  com e
cerchi,/  perfetti». In questa poesia, la
città prende il posto del m ontaliano
m uro «con in  cim a i cocci aguzzi di
bottiglia», e la speranza non è sicura,
m a non è nem m eno negata com e in
Montale. 
Si trova la stessa struttura anche nel-
la poesia Corvi – il cui incipit dà il ti-
tolo alla raccolta –, dove l’antitesi è
costruita sull’im m obilità e sul volo
degli uccelli e la sin tesi è che tale op-
posizione è l’em blem a «della storia
infinita/  del m ondo». Nell’ultim a li-

rica, pure fra le più com plesse, dal ti-
tolo Poter essere, le immagini sono de-
cisam ente inedite; il paesaggio lacu-
stre fra m onti con rigogliosa vegeta-
zione e villaggi con i tetti di em brici
rossi (in torno al lago di Lugano?) è
addorm entato nel silenzio del m at-
tino (tesi). Ma ecco il giorno con i ru-
m ori e la luce (il cane che abbaia, la
ferrovia, le m acchine, «il rin tocco di
una cam pana in  un giorno di festa»,
«il bagliore del sole» (antitesi). E la sin-
tesi? Così è la vita, che a volte «è un
lampo, un ventaglio/  che si apre e co-
m e una tagliola/  di botto si chiude». 
Com e esem pio di originale creazio-
ne di immagini aggiungo la terza stro-
fa di Effim ere orm e, una poesia di me-
dia lunghezza, che parla di un tem a
trito com e quello dell’inverno. La
fredda stagione si m anifesta in  una
distesa nevosa in  m ezzo agli abeti e
ai larici e i cristalli di neve diventano
stelle abbaglianti alla luce del sole: 

«I ram i più alti gocciolano luce
nel mezzo del giorno, spogliandosi di
stelle
e cristalli, stupende costellazioni
di ghiaccio che per incanto in  basso 
resistono ancora, resistono».   

Nella traduzione di Mevina Puorger: 

«In  der Sonne des Mittags spiegelt

das hohe Geäst seine leuchtenden
Tropfen 
entkleidet sich von Sternen und Kri-
stallen
ein betörendes Spiel aus gefrorenem
Wasser 
einm al am  Boden im  Zauber verhar-
rend.

Bastino questi versi a dim ostrare co-
m e la traduttrice cerca e trova l’equi-
librio tra la fedeltà all’originale e la li-
bera ricreazione poetica. Un discor-
so che porterebbe lontano e che
esula dal nostro assunto e dalla no-
stra com petenza. A proposito si leg-
ga la postfazione di Mevina Puorger.
Ma un’aggiunta va ancora fatta. Nel
libro sono riprodotti quattro pastel-
li di varia grandezza di Leonardo Ge-
rig (Stalle vicino a Schiers, Da Mesoc-
co verso Soazza, Berna dintorni, Ber-
nina il lago). Sono raffinati paesaggi
in  cui dom inano le tin te fredde del
verde e del blu, creazioni figurative
che, un po’ com e le “m iniature” di
Herm ann Hesse, accom pagnano la
creazione poetica e in  un certo sen-
so la illustrano e la com m entano. 

Leonardo Gerig, “Sono corvi, visti da
lontano” / “Raben, in der Ferne”. Poe-
sie / Gedichte, Deutsch und mit einem
Nachwort von Mevina Puorger edition-
mevinapuorger, Zürich

di LUCA CERCHIARI

Un consiglio per om aggi festivi e
per orientarsi nell’am pia offerta del-
le novità discografiche jazz è quello
del m arch io Egea (sito in ternet
www.egeam usic.com ). Si tratta di
una società produttrice e distributri-
ce allo stesso tem po, nel senso che
presenta titoli in teressanti dedicati a
m usicisti italian i di m usica afro-
americana e non (particolarmente si-
gnificativo un album 2010 dedicato a
Johann Sebastian Bach dal violoncel-
lista Mario Brunello) e rende dispo-
nibili numerosi CD di etichette inter-
nazionali orien tate a ristam pe o
stam pe di m ateriali inedito dal vivo
o a suo tem po apparso in  form ato
analogico, in  LP. Fra queste sapide ri-
proposizioni in  digitale (che, data la
penuria di grandi m usicisti oggi in
circolazione, sono una scelta gradita
quanto “obbligata”, m a anche un og-
getto di filologia e storiografia) vorrei
segnalare in  prim o luogo una terna
di titoli dell’etichetta Tax, rispettiva-
m ente dedicati al sassofonista Char-
lie Barnet (incisioni 1938), al trombo-

nista Will Bradley (1940) e al contrab-
bassista John Kirby (1941-1944). Si
tratta, in  origine, di radio transcrip-
tions, ossia di dischi di grande forma-
to, a scopo archivistico-docum enta-
le, incisi per uso in terno da stazioni
radiofoniche statunitensi (il nastro
magnetico sarebbe arrivato solo qual-
che anno dopo). E si tratta, stilistica-
m ente, di una m usica a cavallo fra lo
stile Swing (danzabile-cantabile-po-
polare nel senso del coinvolgim ento
num erico) e il bebop che di lì a poco
avrebbe rivoluzionato la scena del
jazz am ericano. Barnet e Bradley
guidano un’orchestra, m entre Kirby
si propone in uno dei molti comples-
si di gusto cameristico che punteggia-
no la storia del jazz; le sue scelte di re-
pertorio appaiono a tratti curiosa-
mente proiettate in un passato da cui
pescare ora Original Dixieland One-
Step di Nick LaRocca e Larry Shields,
ora Perdido di Juan Tizol, ora il balla-
bile boogie-woogie. Nel catalogo Do-
m ino Records appaiono invece due
chicche dedicate ad altrettanti m ae-
stri degli stili m oderni e contem po-
ranei, il pianista bianco Bill Evans (qui

colto dal vivo in un concerto 1980 nel
locale Fat Tuesday, con i fidi Marc
Johnson, contrabbasso, e Joe LaBar-
bera, batteria; l’album  si in titola The
Very Last Perfom ance) e il polistru-
m en tista afro-am ericano Eric
Dolphy, che, pur eccellente nel sax al-
to e clarinetto basso, abbracciò anche
il flauto, sentendo l’esigenza di per-
fezionarsi in  Europa, dove fu appun-
to “allievo” di Severino Gazzelloni ai
Ferienkurse di Darmstadt nel 1958. Di
Dolphy la Dom ino propone The
Com plete Last Recordings in  Hilver-
sun e Paris dell’anno 1964, che vedo-
no il musicista misurarsi ora con col-
leghi am ericani (Byrd, Drew) ora eu-
ropei (Mengelberg, Hum air, Ben-
nink). Il polistrumentista propone fra
gli altri alcuni dei brani più caratte-
rizzanti il suo stile guizzante, riflessi-
vo e strum entisticam ente fascinoso,
da Miss Ann a GW , da 245, nonché
due om aggi ai sassofonisti Charlie
Parker e John Coltrane, entram bi ri-
levanti nella sua crescita artistico-
professionale. L’ultim a segnalazione
riguarda invece l’etichetta romana Ri-
viera Jazz Records, curata in modo fa-

m iliare m a professionale da Adriano
Mazzoletti e sua m oglie Anna Maria
Pivato (www.rivierajazz.it). L’ultim o
titolo dei quasi venti in  catalogo ri-
guarda Pippo Starnazza, nom e d’ar-
te del cantante e batterista Luigi Re-
daelli. Sono registrazioni apparse
negli anni Quaranta e nel 1962 su 78
giri, che docum entano la vena sur-
reale e divertentissim a di un m usici-
sta, qui col suo quintetto in titolato 
Del delirio, cui la radio non diede al-
lora particolare spazio, m a che trovò
in Giancarlo Testoni, Nisa e Gorni
Kram er, fra gli altri, autori altrettan-
to scanzonati e irriverenti, sia pur nel
m odo innocuo e leggero proprio del
gusto d’epoca. 

Una chicca: “The Very Last Performance”, di Bill Evans.

NOVITÀ E RISCOPERTE
PER I GIORNI DELLE FESTE

intorno al jazz                                                                                       
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VENERDÌ 24 DICEMBRE 2010

DOMENICA 26 DICEMBRE

TV A R T E
07:00 L’art et la manière
07:30 Toutes les télés du

monde
08:00 Téléchat
08:05 Téléchat
08:10 Mission aventure

découverte
08:20 Graine d’explorateur
08:50 Toumaï
09:15 Il était une fois...

L’espace
09:40 Verbier Festival 2007
10:35 Christmas in Vienna
12:05 360°-Géo
13:00 L’art et la manière
13:30 Philosophie
14:00 PASS PASS Théâtre
15:35 Mystères d’archives

16:05 Michèle Morgan, avec
ces yeux-là

17:00 Romy Schneider : un
portrait en trois notes

18:30 Cuisines des terroirs
19:00 ARTE Journal
19:15 Philippe Jaroussky

chante Caldara
20:00 Karambolage
20:10 Arts du mythe
20:40 Le Paradis
20:40 Le jardin secret
22:20 Mission paradis
23:55 Nuit de Chine
01:10 A propos d’Henry
03:00 Entre deux mondes
04:30 Max la menace

07:30 L’art et la manière
08:00/08:05 Téléchat
08:10 Mission aventure déc.
08:20 Graine d’explorateur
08:50 Toumaï
09:15 Il était une fois...
09:40 Le salut de maman et

papa
10:00 Arts du mythe
10:25 Les nouveaux paradis
11:10 Espoir, vertu d’esclave
12:25 Concert du nouvel an

à la Fenice
13:30 Architectures
14:00 Les nouveaux paradis
14:45 360° - GÉO
15:40 Cuisines des terroirs
16:35 360° - GÉO

17:25 Les atomes ne
meurent jamais

17:45 Le dessous des cartes
18:05 Toutes les télés
18:30 Cuisines des terroirs
19:00 ARTE Journal
19:15 Concert du nouvel an

à la Fenice
20:15 360°-Géo
21:00 Duel pour le Royaume

d’Ecosse - Le combat
de Robert Bruce

21:55 Henri VIII, le roi
sanglant

22:50 Jeanne M. Côté cour,
côté coeur

00:25 Metropolis
01:05 Philosophie/Tracks

LUNEDÌ 27 DICEMBRE
07:00 Toutes les télés
07:30 Le Blogueur
08:00 Wendelin von Boch
08:45 X:enius
09:10 Abaré, l’hôpital flottant
09:55 Une danse, le temps

d’une chanson
dalle 10:00 alle 12.20

A380: l’aventure des
essais en vol

12:20 Max la menace
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir
14:00 Chasseur de saveurs
14:45 Et au milieu coule une

rivière
16:40 Soyez réalistes

16:50 Mon voyage en
Europe

17:35 X:enius
18:05 Chapeau melon et

bottes de cuir
19:00 ARTE Journal
19:30 Les aventures

culinaires de Sarah
Wiener

19:55 Pacifique Sud
20:40 Peau d’âne
22:10 Paris, Vienne, Berlin :

une histoire de
l’opérette

23:05 Petits prodiges
devenus grands

00:05 Feu Mathias Pascal
03:00 Ridicule

MARTEDÌ 28 DICEMBRE
07:00 Philosophie
07:30 Tous Européens !
08:00 Stations de ski,

stations scientifiques
08:45 X:enius
09:10 L’autre pays de la

boxe
09:55 Sur les traces de

Sindbad le marin
10:45 Legend
12:15 Max la menace
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir
13:50 Sous le ciel de Paris
14:00 Chasseur de saveurs
14:45 Peau d’âne
16:10 Une danse, le temps

d’une chanson
16:20 Yourope
16:50 Mon voyage en

Europe
17:35 X:enius
18:05 Chapeau melon et

bottes de cuir
19:00 ARTE Journal
19:30 Les aventures

culinaires de Sarah
Wiener

19:55 Sa Majesté le
Zambèze

20:40 Mélodie en sous-sol
dalle 22:40 alle 01:05

Vénus & Apollon
01:05 Die Nacht / La Nuit
01:55 Giordano Hebdo

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE
07:05 Graine d’explorateur
07:30 Toumaï
08:00 Il était une fois...
08:30 Karambolage/X:enius
09:10 Les M. Muscles de

l’Afghanistan
09:55 360°-Géo
10:50 Yellowstone, au

royaume des ours
11:35 Mémoires d’éléphants
12:20 Max la menace
12:45 ARTE Journal
13:00/18:05 Chapeau melon

et bottes de cuir
13:50 Sous le ciel de Paris
14:00 La pouponnière des

papillons
14:45 Mélodie en sous-sol

16:40 Une danse, le temps
d’une chanson

16:50 Mon voyage
17:35 X:enius
18:00 Le p’tit bal
19:00 ARTE Journal
19:30 Les aventures cul. de

S. Wiener
19:55 Le Zambèze
20:40 Mille milliards de

saveurs
20:40 Y a du sushi à faire!
21:30 McDo: une passion

française
22:30 Le dessous des cartes
22:45/00:30 Thomas Mann
02:10 N’aie pas peur de la

chambre noire

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE
06:30 À l’École de médecine
07:00 Le Blogueur
07:25 L’art et la manière
08:00 360°-Géo
08:45 X:enius
09:15 Les neuf lunes de

Bering
10:00 One dance, one song
10:05 Les chaussons rouges
12:15 Max la menace
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir
13:50 Mon tout premier

mariage
14:00 Les hérons

d’Amsterdam
14:45 Le jardin secret

16:25 Bâmiyân
16:35 Papi Noël
16:50 Mon voyage en

Europe
17:35 X:enius
18:05 Chapeau melon et

bottes de cuir
19:00 ARTE Journal
19:30 Les aventures

culinaires de Sarah
Wiener

19:45 Abbado à Lucerne
20:40 Elizabeth - L’âge d’or
22:30 Thomas Mann et les

siens
00:15 Tracks
01:10 La vie devant soi
03:00 Mélodie en sous-sol

VENERDÌ 31 DICEMBRE

SABATO 1 GENNAIO

07:00 Yourope
07:30 Philosophie
08:00 Metropolis
08:45 X:enius
09:15 Mauritanie, la savane

sauvage
10:00/10:45/11:30

Pacifique Sud
12:15 Max la menace
12:45 ARTE Journal
13:00 Chapeau melon et

bottes de cuir
13:50 Ruoma
14:00 Voyage d’automne
14:45 Pacifique Sud
15:30 Pacifique Sud
16:15 Cuisines des terroirs
16:50 Mon voyage en

Europe
17:35 X:enius
18:05 Chapeau melon et

bottes de cuir
19:00 Gala de fin d’année au

Teatro Real de Madrid
20:30 ARTE Journal
20:45 Slava’s Snowshow
21:45 Cirque du Soleil
23:30 Sting Live in Berlin
01:00 Court-Circuit
01:15 Phoneheads
01:20 Chicken cow-boy
01:25 L’attaque du monstre

géant suceur de
cerveaux de l’espace

01:40 Chick
01:50 Christmas in Vienna

http://www.rivierajazz.it
http://www.egeamusic.com

