
di Federica D’Amato
◗ PESCARA

I l 28 febbraio di nove anni fa
si spegneva a Firenze una
delle voci poetiche più au-

tentiche del '900, Marzio Luzi, il
poetache forse inmodopiù pro-
fondoma anche sofferto, oraco-
lare e allo stesso tempo quasi
conciliante, benevolo, ha canta-
to le enormi contraddizioni del-
la modernità; uncanto che vola-
va alto, “dalle foci alle sorgenti”,
sempre fedele alla vita, sempre
in ascolto dei recessi della paro-
la, del punto in cui questa tra-
muta il sangue in magma
d'amore. Fino al termine dei
suoi giorni ha sempre continua-
to ad affermare strenuamente
la necessità della poesia come
consapevolezza di irreggimen-
tare il caos della storia, lontano
da facili retoriche; il poeta, per
Luzi, aveva ancora il ruolo mol-
to concreto di arginare il
sub-umano, dialettizzare il rap-
porto tra natura e tecnologia in
vista di una sempre ribadita so-
lennitàdellaprima.

Eccoallorache ricordareil po-
eta fiorentino pone nuovamen-
te in essere la questione del ruo-
lo della letteratura, in una socie-
tà all'interno della quale pure è
essa inserita, ma dimentica del-
la funzione che più pertiene alle
lettere: preservare il significato
dell'umano,la suamemoria.Ep-
pure, in molti di noi, persiste
l'esigenza di dire attraverso la
poesia la propria specificità, ap-
punto tutta e solo umana. Lo di-
mostra il successo che sta ri-
scuotendo la rubrica “Il poeta
che c'è in te” che il quotidiano Il
Centro ha inaugurato la scorsa
settimana all'interno della pro-
pria edizione on-line, all'indiriz-
zo url “www.ilcentro.geolocal.
it”. L'idea è semplice: tutti colo-
ro cheamano lapoesia, in quali-
tà di scrittori o semplici lettori,
possono inviare una videopoe-
sia in cui leggono testi propri o
di autori amati, scrivendo agli
indirizzi e-mail fe.damato@
gmail.com e spettacoli@ilcen-
tro.it. I lettori hanno dimostrato
di apprezzare fortemente l'ini-
ziativa,segno diquanto leperso-
neabbianobisogno diesprimer-
si, rivolgersi ad un pubblico più
ampio in grado di condividere
l'importante momento di con-
fronto che la letteratura rappre-
senta.

Sinora 14 le poesie pubblica-
te, particolari e differenti tra lo-
ro come diverse appaiono in vi-
deo le persone che si sono mes-
se in gioco. Dimitri Ruggeri per
la sua “Nervina ed Oblicua” ha
sceltodi far giocaredita tra la ne-
ve; Giustino Carinci legge “Lo
stagno” sotto uncielo di campa-
gna. Tra i nuovi video spuntano
i versi sensuali di Pablo Neruda,
proposti da Sebastiano D'Elia,
annunciatore radio-televisivo
ed autore di testi pubblicitari, di
Avezzano,cherecita il componi-
mento “Per il mio cuore”: «Per il
mio cuore basta il tuo petto, /

per la tua libertà bastano le mie
ali. / Dalla mia bocca arriverà fi-
no in cielo / ciò che stava sopito
sullatua anima. / E in te l’illusio-
nediognigiorno./Giungicome
la rugiada sulle corolle. / Scavi
l’orizzonte con la tua assenza. /
Eternamente in fuga come l’on-
da. / Ho detto che cantavi nel
vento come i pini e come gli al-
beri maestri delle navi. / Come
quelli sei alta e taciturna. / E di
colpo ti rattristi, come un viag-

gio./ Accogliente come una vec-
chia strada. / Ti popolano echi e
voci nostalgiche. / Io mi sono
svegliatoe a volte migrano e fug-
gono /gli uccelli che dormivano
nellatuaanima».

A seguire troviamo Emiliano
D'Agostino, giovane giornalista
e speaker radiofonico di Penne,
che propone la sua “Per non
guardarmi”, ricordo di un amo-
re difficile: «Leggimi le mani /
nelle linee così brevi / arrestate

dall'eclissi / e guardo Dio / per
non guardarmi / per questa bar-
ba/ checresce storpia /le tue di-
ta per diletto ci giocavano / a
perdifiato rincorrerti nella neb-
bia / di un mare umido e bece-
ro.// Leggimi le mani / che non
so leggere la musica / né pog-
giarmi sulle note / sui tuoi passi
ho rimpicciolito le suole / per
avere stessa forma e stesso tem-
po.// E guardo Dio / che è di-
stratto / in un crescendo autodi-

struttivo cado in tentazione /
stringo accordi col demonio /
che commercia insonnia / do-
mande tratteggiate / terreni dis-
sestati / ed essere inghiottiti è
passeggiare.// Leggimi le mani,
/ prostituta ragione / chi ce l'ha
finisce per avere torto / quello
che vivo è uno / scarabocchio /
credo te ne sia accorta / se per
errore sei inciampata tra i miei
fogli.
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IL POETA che c’è in te La raccolta

“Fumo bianco”
il terremoto
nei versi
di Renzo Paris

La poesia fa “Centro”
Contagia i navigatori
la passione per i versi
Sul nostro sito continuano ad arrivare decine di videopoesie
c’è chi legge componimenti propri, chi liriche dei grandi

Fotogramma del la videopoesia di Dimitri Ruggeri “Nervina ed Oblicua”
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Emiliano D’Agostino

Sebastiano D’Elia legge “Per il mio cuore” di Pablo Neruda Giustino Carinci legge il suo componimento “Lo Stagno”

◗ CELANO

C'è tutto lo splendore della me-
moria, l'inclemenza del tempo,
la grande letteratura del '900 vis-
suta in prima persona nell'ulti-
mo volume di poesia di Renzo
Paris, lo scrittore, poeta e saggi-
sta marsicano – ma anche tra-
duttore, docente universitario
di letteratura francese – che con
“Fumo bianco” (Elliot, € 17,50)
restituisce nella sua bellezza sor-
giva, non solo la poesia alla poe-
sia stessa, ma anche agli abruz-
zesi una immagine dell'Abruzzo
inedita, pulsante, mai così vera.
“Fumo bianco” è il titolo della
sua più recente raccolta poetica,
il fumo distruttivo del terremoto
aquilano, immagine che va a rac-
chiudere vent'anni di poesia. Ci
spieghi questa scelta. «Vengo da
una famiglia di Celano che ha
subìto il terremoto del 1915 e
tutti gli altri che sono seguiti. I
miei genitori hanno vissuto nel-
le baracche dei terremotati per
diversi anni. Io avverto le picco-
le scosse come i gatti. "Il fumo
bianco" del terremoto aquilano
è quello esteriore, cui è seguito
un terremoto interiore di uguale
potenza distruttiva. I versi mi
hanno consolato. Ho una casa a
San Panfilo d'Ocre catalogata co-
me E e ancora non ristruttura-
ta».

L'Abruzzo che va rammemo-
rando è innocente, ruvido, quasi
verginale, ma oggi perduto. Co-
sa, chi le manca della nostra ter-
ra? «Ho consegnato da poco all'
editore "I fenicotteri", un ro-
manzo sulla vita di Silone e l'ho
scritto per tenere ancora un po-
co con me la vita millenaria che
ho visto da ragazzino nella Mar-
sica, la stessa di Secondino Tran-
quilli. Mi mancano le primavere
con i fiori di pesco e di ciliegio,
l'orto di mia madre». A proposi-
to di passato, nella poesia
“Testamento” ricorda i suoi ami-
ci, Pasolini, Moravia, Elsa Mo-
rante e Amelia Rosselli, dicendo
di “averli amati”. Come si ama-
no gli scrittori tra loro? «L'amici-
zia amorosa tra poeti e scrittori
esiste da sempre. Basta ricorda-
re "Guido i' vorrei che tu e Lapo
ed io..". Con questo titolo firmai
una antologia. A me mancano
sul serio la Rosselli, Moravia...»
Cosa può fare il poeta per la so-
cietà in cui vive? «Il poeta ha i
compito di ascoltare la voce anti-
ca che detta dentro e avvicinarsi
alla Bellezza. La persona deve es-
sere attenta alla società. Tra i
due ci sarà un passaggio di cor-
rente. Scrivere versi è una attivi-
tà evocativa, sciamanica.  (f.d’a.)
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Il libro “Fumo bianco” di Renzo Paris
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