..Donne di parola,

Qu"atUo poetesse ai Lunedi

del

Sancarlino: Patrizia
Valàuga, AlÀa Merini , Viuicm Lamarque , Fra'rca Grisoni

di Alessandra Giappi
Mi chieclono

rLn

bil:rncio sui Lunedì di

lnilrzo a1 Sancarlino, fe licernente biìttezzirti cla Antonio Sabatucci l)onne dt porola: sr-rbito il pensicro va alla grancle assente, Arnelia Rossclli. Mi parlavtr di lei
Mario Lr-rzi LLngo il viaggio Firenze-Brescia i[ 12 febbraio del '96, ncl['irnrninenza dcl[a sua lezione su Cavirlcanti al San-

c:rrlino cl-re avrebbe concluso la serie
dcgli incontri con i pocti. Mi diceva cl-re
ila anni ornai Amelia vccleva dal sr-ro birlclrne aerei in cielo chc spiindola la minacciavirno, che bornbarclavano la sr-ra
csistcnza già troppo scìgniìtiì dalla guerr:r. Si parlava anche, attr:lversandola,
clclla ctlnpagna canratiì da Virgilio, c1i Titiro e Melibeo, e poi chissà come del libro
ottavo clell'Eneide, di Evandro. Ma soprattutto si parlavir di lci, della poetessa
perseguitata dagli incr-rbi; del padre e
clcllo zio, i fr atelli Rossclli.
Difficile per 1ne trarre bilanci. Rispertc)
iìgli incontri dello scorso ilnno che querri i,leaIrncrrte inlcnrlt varìLr ('urìtil'rulrrc i lur-redi con le poetcssc hanno rnesso pi(
a nudo i persor-raggi: non si trattirva di
parlare d'altri, rna cli sé. Arrche la fcrrrnuta
giornalistic:r, le intcrviste puntuali detle
brave Magcla Biglia, P:xrla Cirrrnignani
e Piera Maculotti hanno iìperto pieghe
inedite sul car:rttcrc di queste scrittrici

t:rnto tliverse trr'ì loro, chc, ir seconcla dei
casi, hanno confermato o stra'u,olto le
aspettative del pubblico.
Ecco: un dato vistoso ò stata l'eteroger-rcità cluiricr-rno scrivcrebbe: inconciliabilitrì fra le quartro ospiti. A significarc, qnasi, che non esistc r-rnil sola rnaniera di fare poesitr e di csscrc poeti. E.
nr rn i rlt'ttt , cltc loesilt lncflo ft rt'l t .i t r, rr i
in un'csistenzrì non malcclctta, orientatir
invcce sui binari dellir sobrietà. Se scrivt't't .ignifica sctnlìrc lt'.tttrt,,nilrrc urrlr
lniìncil1lza, un vuoto, l:r poesiil fiorisc-.e
Irnclr. lonlarlr,JaHli ..c..ti. irr vlte rip,,ste, clis:rdorne.

I primi due incontri sono risr-rltati piir
\p('ttil('('lari. Hrtnn,, (u:c tl i lt( ) ( ( ìtììtn(tì I i
- c critiche vivaci da partc c1el pubblico. Patrizia Valduga, pascoliana e antir-rngarettiana, reduce dalla prima delia
sua Cr.rr.sia degli incurabili rapprcser-rrata al

Ctb, cstcriormente darklady, in realttì ti-

rnida c dolce, hir interloquito poc«r cr
nr-rllir con la suir intervisratrice clel Giorno, Magda Biglia, mostrando inr.ece di
grirdire r-rn dialogo Lìpcrto corr il ptrbblico. Llna svolt:r sirnile non era preveclibilc, come non 1o era il pu1-rilzzo cli gomma
r:rffigurar-rte 1'urlo tli Mrlnch a granclezza
r-r:rturale volutc'r da Alcla Merìni a1 ta'u,c'rIino austero: a r2ìppresentare la tragedia
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torturati dall'elettrochoc, chc unil rcccnte proposta cli

clei rnalati cli rncntc

legge clel rnitristro clclla Sanità vorrebbe
reintroclurre cornc rcgol:ire terapi2ì per la
cura clelle turhc psichichc. Nor-L serve sottolineare che liL 1-rocsia non è clunque lontanil di.rl[:r dirncnsione sociale, clalf irttuirlità piÉ scottar-rte, come invece ta[t,,lvl si vtt,rl f:rrtt'crlerc: i1r1 rgli ll()tl:(rtì()
persi ncl loro giarrlino cli delizie ir c()n-

to ird artc pcr far presa sul pubblico. Non a
cilso Milr-rrizio Costanzo ltr invita con regolarità ill sr-ro shou,. Graricle alTabulatricc,
schictt:r c ironicu, possiede fi-rtti i rcquisiti
per colpirc: passato dir ri-rncìagia, trcl-ltiìscttc clcttrochoc sr-rbiti, segr-riti cla altrctt:rntc
rcsrLrrczioni. Canulinanclo con lci L-rngo i

Navigli mi c'lc»rrantltrvo sc clr-rcl cirrisma le
.lcrivltr:r .[..rll',rver. t0llttr rt,fft rl,, , ) tiìnl(

)

ilmrìto. Forse, rrti risponclevo, clal

pifì

gra\/

i,

cla

aflcrrnarc chc

Irr

pocstiì stiì

1--ropo[:lrc: c

solo
rnolti

ricnza clci

sLre

sr.Loi

amori con cli
:iltri. La magnanimità: questo l:r

\/1c11ì:t

all:r gcnte,

saper

le

so1{crcnzc, l'espe-

la

luna. VicLrc

srLo

cliviclcrc

ternplarc i1 tralnonto o, 1ìct citst

sia

f:r essere grar-icle.

non

Càpita che pas-

pcrché

scggi:,lndo

lei

si

ilspirano
ilrì csscrc pocti.

butti in un neg()-

Osscrvantkr il

ne esca con un

p:rnorama tlelle
città - iraliane

dono: mtrgari un

ccì

zro rmpreclsrìto e

qLLadro cc»-r le clue

curopee-ei

rnani, cluella

clel

ccr-rtri cli provin-

Cre:rtore e cluellir

ctil,

cli Adarno, con
gli lndicl c1-re si

vtvlsstmt,

cornc si ò constn-

tato di recente,

in

sfiorano, clel cele-

bre affresco

di
Michelangelo.
Capisco colne

occasior-Le cli

una trasfertir dei

Lunedi per il
con\/cglìo lnontali:rno ad OrzitìLr()vL, sL n()tLt

possiì un grovane

partire da

Ron-ri.r

per portarle dei
fiori.

,-rna generale at-

tenzione, rispetto ad irlcuni dccenni flt rìir parte clelle pubbliche irrnministrazio-

Entrtrmbc, V:rlcil-rga e Merini, rnanifcstano lnslemc una presenza prepcltente e Lln

ni, dcgli cnti teatrali e ar-iche clcl pubblico vcrso 1:l poesia e i cliscorsi intorn<r
alla pocsi:r. Dietro a qlresta tenclcnza si
indo'u,inil un rnotivo sostanziale, chc va
ben oltrc il f:rttore-moda. Una setc di spirito, forse, rli comLrnictrzior-rc profonda, cli
civiltà: ccrto cli bellezza, cli armoniir.
Al,lrr Mcrirli tr.'ttthrlt (llì lr(l'rq rnJQtli( ì cr('lì-

senso triìgico dcll'assenza, deila transito-
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rietà. Ma collocar-rclosi

sr.Llla

sogliir della

morte è possibilc contemplare la vitir
nelia sua fr.rggevolc beltezza. Dopo avere
vinto gli spettri c attriìversato il per-rsiero
clel nulla la vit:r diventa splendicltr: pr-rr
nelle sue lircerazioni, nelle sue inevitabi1i

consunzioni.
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ll ser-Lso dello sraclicirrìento, la perdita clcll'io e la srra firticosir risalita affiorano clallc
lirichc àpp:ìrcntcìtÌìeDte qLriete Ji ViViiln
LatnarclrLc, sollccitr,rtir clalle domantlc tli
Pi era Mac r-Llotti cl i f3re-sclao,q.qi. Landi.rrìlento arioso ccla talvolta i1rlramma, 1':rllrtrtre p,er tL1 clisirs1rit 19n solo inclivi6Lra1,. L:r ttrittrt.ei,t t' l',,1r(,r(' \\)tl(, c:r,l', i:. irti tll ruuni gentili in formir di favola, cli
vcrsi. ]lincorrtro con Viviiln Larnarclr-re 1-La
.li ttt,,rl l';ìl( r \ll tiìnl (, l,t 1.,,,'ritt :itt t,t'iUit t: rl :r
tla una ferita, tl:rll'abbanclono.
Con l'Lrltirx) ilìcorìtro, intritc]otto r1a
Prrirlr Carrligr-Lani clcl (ìk»nale dl Brescia,

il

cliaIetto è entrato al S:lncilrIir-irt. PiÉ
chc cli urì'intervista si cì tr:rtti-Lto cli r-trio
scanclirgIio nel profirnckr, fino :r t«»,are Ia
r:rclicc clella poesia. Franc:r Crisoni scri-

vc

L-re

I c]ialetto clella srra SirLnionc, cl-re

già ispirò CatLrllo. La lingua cìclla poesia,

chc ò Ia lingtra
virl111

|,

1.1,,1r1'j;t

c1e11'anirn:r,

clichiara tal-

111-,rycttictì.,t

i1 ttt;rtticlt

ir-Lecluivocilbi Ic: e trrttiì\,ia clLLella lirrguit
indivicil-ralc si fa subito Lrniversalc. Un rir-

gi.tzzo cJel

pubblico mi dirì poi chc

Frar-r-

ca (ìrisor-ri sorniglia a Ernily Dickinsor-r.
La raclice della poesia è r-rn scntirc cen-

tuplicato, che permcttc di vcclcrc il
uondo uìelltre si lzrrra la frr-rtta in cucina.
Tr-rtto cirì che è triste, ossessivo, lirÌìitiìto
c iun:rturi.rle. La poesia esprime clrLclf i-rrnorc lirrtissin'ro per la vita ir-r graikr tli
vinccrc il pcssirnisnlo e ltl sgornento, il
.lt .i.lt ri, , ,li ft'lit ir rr clre :r1.1'r icnc rr t r rl t r.
I pocti - lc poetesse llon negiìno il millc:
11-1

nìir rìon smettono

d

j cercare parole inirrr-

tìitc, ordinatrici, serene.
Impossil-,iLc trarre bilar-rci.

Mi cì parsir
cor-Lfrrrtantc 1':rttcnzion e cl e1 pLrbbli co, la
sua fecleltà. FortnL-ratarnellte non si è u-Lsistito srrlla "fernrnirriIitiì" clella scr ittr-Lra,
che non hil nullir a c["re fare cor-r la letteratLlr:r e con lil pitesia, ed è leva per cl-ri
non ha irltri :rrgonrenti, lron 1-ra c'unto.
LesperierLz:r bicnnalc aI Sar-icarlir-i() 1-ro1l
1"ra clirnir-ruito 1'ernozionc c 1o stnpore in
lne che, clirnessarnentc, ho ccrclrto di lasciar passare .1e11e voci: il volte clei sogni.
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