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«Festeggiare la poesia è già un miracolo»
La primavera saluta la giornata mondiale dedicata alla parola in versi e il compleanno di Alda Merini
La scrittrice milanese: «La più grande poesia è impazzire d’amore per Colui che ci ha dato la vita»

A Lovere felice allestimento dell’opera dell’autore russo, con Villoresi, Ciangottini e Attili

«Tre sorelle» che fanno onore a Cechov
Tre sorelle (Tri sestry) di Anton

Cechov (1860-1904), è uno dei ca-
polavori del teatro moderno. Lo ab-
biamo seguito a Lovere, nel felice
allestimento del regista Maurizio
Panici, con Pamela Villoresi, an-
dato in scena nell’ambito del ca-
lendario della stagione di prosa del
Teatro Crystal. 

Capolavoro del teatro moderno,
anche se Tre sorelle appartiene
ancora alla grande stagione del
teatro borghese ma, come molte
altre opere del periodo (andò in
scena al Teatro d’Arte di Mosca il
31 gennaio del 1901), segna una
sorta di confine, di spartiacque tra
i due mondi. Anche perché, come
in tutto il teatro di Cechov, in Tre
sorelle non si tratta più di svelare
il mondo levando la cosiddetta
quarta parete, come succede nor-

malmente in teatro, ma avviene
qualche cosa di più: uno slitta-
mento spazio-temporale (che elu-
da la semplice azione del qui e ora)
e uno slittamento fuori campo (fuo-
ri scena) delle passioni e dei dram-
mi «veri» per portare in superficie
(sulla scena) i loro effetti. 

In questo senso è vero quello che
da più parti è stato notato di co-
me, all’apparenza semplici, i dram-
mi di Cechov siano, in realtà, mol-
to complessi e come, questo sì mol-
to modernamente, mettano in pri-
mo piano la chiacchiera apparen-
temente futile dei personaggi spes-
so vanesi, le minuzie spicciole di
vite annoiate, le inezie quotidiane,
e siano invece da ricercare appe-
na al di sotto di questi veli i veri
drammi dei personaggi. 

Tre sorelle è stato definito «una

macchina teatrale dai tempi rigo-
rosi» ed è proprio sul terreno dei
tempi teatrali che, spesso, si gio-
ca la grande partita del teatro bor-
ghese. Proprio sui tempi, squisi-
tamente «giusti» si è sviluppato an-
che l’allestimento di Panici che ha
saputo «tenere» proprio sul terre-
no più insidioso della credibilità
delle azioni dei personaggi in rap-
porto con il contesto e con l’am-
biente. Tanto che non parleremo
più in questo caso di monologhi
staccati dal contesto, come è sta-
to spesso notato a proposito di
questo testo cecoviano, ma al con-
trario potremmo parlare di camei
che si staccano man mano dallo
sfondo e che, ponendosi in primo
piano, esaltano il personaggio di
turno. Va da sé che uno spettaco-
lo siffatto non funziona se non fun-

zionano gli interpreti: le tre sorel-
le del titolo sono infatti loro che
hanno fatto grande lo spettacolo.
La Olga della matura Valeria Cian-
gottini, che recupera con l’età quel-
la dolcezza e quella tenerezza che
la resero grande agli esordi (era la
ragazzina che il disilluso Marcello
Mastroianni incontra sulla spiag-
gia nell’alba livida della felliniana
Dolce vita). Antonella Attili, una
sognante Irina («a Mosca! a Mo-
sca!»), graziosissima nei suoi mo-
di tra l’infantile e il tragico. E, in-
fine, colei sulle cui spalle poggia il
nucleo più incandescente di tutto
il dramma: Maša, una Pamela Vil-
loresi che sceglie il registro in le-
vare e condensa tutta la tragicità
del suo personaggio nel singhioz-
zante addio all’amato perduto.

Andrea Frambrosi Pamela Villoresi (a sinistra) protagonista al Crystal

Il docente dell’Università di Venezia al secondo incontro su «La città ideale»

Cervellati: Bergamo satura, basta cemento

I N  B R E V E

Sting, una canzone
sullo tsunami

Lo tsunami che ha colpito lo Sri
Lanka potrebbe essere il tema
di una nuova canzone firmata
da Sting. Lo ha detto la moglie
della popstar britannica Trudie
Styler, ambasciatrice dell’U-
nicef. «Una canzone o una
performance, in qualsiasi caso
Sting può dare un contributo,
lui sarà sempre disponibile»,
ha affermato la Styler. Sting e
la moglie sono stati nello Sri
Lanka per visitare i luoghi de-
vastati dal maremoto.

«Guerre stellari III
vi commuoverà»

Preparate i fazzoletti. Il regista
George Lucas annuncia che l’e-
pisodio finale delle saga «Guer-
re stellari» sarà il più roman-

tico e commovente della serie.
La pellicola, intitolata «Guer-
re stellari: episodio III - La ven-
detta del Sith», uscirà sugli
schermi Usa il 19 maggio.

Il piccolo Bond
nuovo Harry Potter

Si chiama «Silverfin», è il nuo-
vo successo di letteratura per
ragazzi in Gran Bretagna e
prossimamente, come è già ac-
caduto per  Harry Potter, po-
trebbe arrivare anche sul gran-
de schermo, visto che le case
di produzione (Miramax,
DreamWorks ed Eon Produc-
tion) se ne stanno contenden-
do i diritti. Il libro, il primo di
una serie di cinque volumi,
scritto da Charlie Higson, uno
sceneggiatore e comico tv, nar-
ra le avventure di un James
Bond tredicenne.

entuno marzo 2005, tre av-
venimenti in un colpo solo
sul Naviglio Grande: l’inizio

della primavera, il compleanno di
Alda Merini (la signora dei Navigli),
la giornata mondiale della poesia:
ovvero il risveglio del-
la natura, il ricordo di
un mistero (il dono
della vita), la festa del-
la parola. Che felice
coincidenza! È l’epica
della Creazione che dà
un senso alla storia
dell’uomo e della na-
tura. Rimanda a uno
stupore primordiale e
rammenta i fonda-
menti di una comu-
nione che – se fosse
oggetto di riflessione
– tratteggerebbe, da
sola, la strategia di un
Amore. 

Alda Merini è là, nella sua piccola
e amata dimora di via Ripa di Por-
ta Ticinese. La nostra irruzione le
appare familiare anche se rima-
ne giustificata la stanchezza che
fa capolino sul suo volto. «Siamo
qua, signora. Ancora una vol-
ta». Lei comprende, si dispone
al meglio e sorride in modo
particolare, come una madre
davanti a un figlio che la
tormenta.

Ventuno marzo 2005,
giornata mondiale della
poesia. Non le par vero
che tale «vocabolo»
compaia ancora ai
tempi nostri sulla
bocca di qualcuno?

«Lei dice? Com-
pare per una sola
giornata, come
fosse la ricor-
renza dei mor-
ti. Beh, che se
ne parli almeno
per un giorno
costituisce già
un miracolo.
Sarà uno spa-
zio che certi
mass-media
parzialmente e
magari a malin-
cuore rubano,
per un giorno, ai
loro "grandi even-
ti". Viceversa, mol-
te volte ricevo let-
tere, proposte di
contratti, addirit-
tura delle dichia-
razioni d’amore da
giovani sfaccenda-
ti. E ho "appena"
settant’anni. Il mio
cuore dà un balzo di
preoccupazione (e tal-
volta di noia). È gen-
te che vuol
vedere.Vuol sapere.
Vuol raggiungere la
fama frettolosamen-
te, proprio come il
mondo oggi sugge-
risce. Ma il talento
non è un soldo che
si può spendere, né
un abito firmato. Né si
può insegnare ai giova-
ni a scoprire e custodi-
re un proprio talento
se non hanno voglia di
"conoscere" in profon-
dità. Di aderire al mi-

V racolo dell’obbedienza. Al proces-
so interiore della creatività. Man-
ganelli – dopo 12 anni di ospedale
–  mi salutò dicendo: "Ciao redivi-
va". Ecco, anche la poesia, dopo il
suo costante internamento, può
risorgere attraverso una sof-
ferenza. E non certo in un
giorno solo».

Scienza, religione, politica: sono
sempre di attualità. La scienza – fi-
glia di una iniziale magìa – rincorre
una ricerca spasmodica verso l’im-
possibile; la religione, o meglio le re-

ligioni – figlie di
una fede –, so-
no a un bivio
estremo

tra la grandiosità di un mistero e la
fragilità di un potere; la politica – fi-
glia di un servizio – pare dimenticarsi
dell’uomo. E la poesia? Su quale
oceano spinge la sua piccola vela?

«Abbiamo tutti recentemente ap-
preso come gli oceani
si stiano ribellando.
Ma io sono tuttavia
certa – almeno lo spe-
ro – che in qualche
punto dei mari la pic-
cola, fragile e dimen-
ticata vela della poe-
sia – come lei la chia-
ma – galleggi ancora.
Ancora non abbia
raggiunto l’abisso dei
fondali. Tocca all’uo-
mo "riscoprirla", co-
me fosse una nuova
terra. Scoprirla e non
deturparla. Abitarla
non con l’arroganza del conquista-
tore – quale è sempre stato l’uomo
– o del portatore di pseudoverità,

bensì con lo stupore dell’inno-
cenza. Con la consapevolezza

di un servizio. Con la fran-
cescana povertà dell’umi-
le credente. Non so se la
poesia possa fare anco-
ra qualcosa in questo
sfacelo. In questo
mondo di saccente sa-
pienza. Anche la poe-
sia forse ci ha ab-
bandonato dopo
aver appreso che
non c’è una legge
giusta di un buon
cristianesimo, in-
teso come risorsa
superiore. In una
lettera alla ma-
dre, Quasimodo
– riferendosi iro-
nicamente a se
stesso – dice:
"Povero figlio
mio, l’uccide-
ranno un gior-
no in qualche

luogo." E forse
un po’ è vero, per-

ché il vero e umile
poeta non serve a

nulla ma assomiglia
straordinariamente a quel
Gesù che finì sulla croce.
Era veramente un re ma
si lasciò trattare come un
povero. E insolentire.
Monsignor Ravasi mi ha
chiesto recentemente di
scrivere un poema sulla
Resurrezione ma io gli ho
fatto capire che in questo
momento non posso. Mi
sento triste. È Pasqua e
vorrei essere felice ma ho
perso tanti amici: Rabo-
ni, Luzi, Pontiggia, Ma-
ria Corti. Se fossi una
buona cristiana spererei
d’incontrarli in Paradi-
so, ma mi viene in men-
te un malinconico can-
to di un negro che dice-
va: "Signore, se guardo
al Creato, come posso
pensare che dopo tutte
le meraviglie che vedo
tu abbia creato per me
anche il Paradiso".

Ah se l’uomo ogni
mattina, svegliandosi,
prendesse coscienza
del fatto che ha occhi,

mani, olfatto e capacità di cammi-
nare e creare e di correre per le
strade – e di "pregare" – comince-
rebbe veramente a sentirsi un fol-
le felice. Un poeta della vita. Ma,
a quel punto, magari lo rinchiude-
rebbero perché "loro" gli direbbero
che quella non è la vera, moderna
felicità. Ecco, la follia più grande,

la più grande poesia
è questa: impazzire
d’amore per Colui
che ci ha dato la vita.
E ora la devo lasciare
perché sono un po’
affaticata. Vorrei però
concludere facendo
gli auguri di Buona
Pasqua a tutti gli an-
ziani dimenticati. Es-
si sono una parte del-
la poesia del mondo.
Una poesia spesso

sconfitta, come i versi dei poeti bru-
ciati e distrutti nell’arco dei secoli.
E un augurio ai detenuti del car-
cere di Bergamo, ai quali – come lei
sa – sono affezionata. Anche Gesù,
che ha accettato la legge e ha vis-
suto la sofferenza, è poi risorto. Che
ricordino le parole di Papa Gio-
vanni: "Voi non siete peggiori di me.
Forse siete stati più sfortunati". Dio
cammina con loro e con coloro che
essi chiamano guardie o secondini
e che a loro vogliono bene. Buona
Pasqua  anche a lei e al suo gior-
nale». 

Grazie, signora, e buon com-
pleanno.

Silvio Bordoni

ono totalmente, definitivamente contrario a ce-
mentificare ulteriormente il territorio di Ber-
gamo». Non usa mezzi termini Pier Luigi Cer-

vellati, ordinario di Riqualificazione urbana e territoria-
le presso lo Iuav (Istituto universitario di architettura di
Venezia), autore di numerose e importanti pubblicazioni
sulla salvaguardia delle nostre città (si veda, in partico-
lare, L’arte di curare le città, uscito nel 2000 per Il Mulino)
e protagonista venerdì sera del secondo appuntamento
sul tema «La città ideale», organizzato dall’Associazione
Sinapsi in collaborazione con la Fondazione Zaninoni. 

«Se noi allarghiamo sempre più le pe-
riferie, se saldiamo una periferia con l’al-
tra – ha specificato Cervellati – producia-
mo la cosiddetta "città infinita"; ma il ter-
ritorio non è infinito, ha dei limiti ben pre-
cisi e noi non possiamo riprodurlo». Né
meno nitide le posizioni a proposito del-
le zone non ancora urbanizzate: «Gli at-
tuali spazi liberi sono indispensabili, dob-
biamo considerarli come una grande cen-
tralità, come il parco del futuro, come
qualcosa che deve essere valorizzato al
massimo. Negli ultimi 50 anni abbiamo
costruito il doppio di quanto edificato nei
precedenti 2000 anni. Bisogna smettere
di costruire il nuovo e recuperare l’esistente, costruire sul
costruito, non costruire sul territorio già agricolo e ora di-
smesso: questo è il monito che io lancio agli studenti». 

Parole che suonano straordinariamente, significativa-
mente concordi con quanto sostenuto, tra gli altri, in tem-
pi recentissimi, da Giuseppe Anghileri, consigliere co-
munale dell’Aratro, dal professor Andrea Tosi, ordina-
rio al Politecnico di Milano, e, sulle pagine di questo gior-
nale, con non meno intensa passione civile, da Cristiano
Gatti. Parole ed opinioni, come è noto, su cui si è acce-
so un dibattito vivo e partecipato. 

Ma non basta: «C’è poi da considerare – ha prosegui-
to Cervellati – l’impemeabilizzazione dei terreni: ogni vol-
ta che piove cinque minuti di più subiamo frane e smot-
tamenti». E ancora: «Se la città è infinita non possiamo ri-

S« solvere alcun problema di traffico. Nessun Paese al mon-
do è riuscito ad affrontare convenientemente questa que-
stione senza costituire un servizio pubblico efficiente, ra-
pido, che deve assolutamente avere la priorità rispetto al
trasporto privato. Se io disperdo la città dappertutto, il
servizio pubblico non può funzionare: perché svolga i suoi
compiti, che sono essenziali, deve essere espletato in aree
concentrate, gestibili, in forme lineari. Non può dispie-
garsi all’infinito, su strade occupate da altri mezzi, che ne
compromettono velocità ed efficienza». 

E tuttavia, ammonisce non senza preoccupazione il
professore, «questo è in contrasto con il ti-
po di città che stiamo formando. Non è so-
lo un fatto ecologico, romantico (salviamo
la campagna). È un fatto di necessità tec-
nica, perché altrimenti il problema della
viabilità diventa insolubile. Dobbiamo in-
vestire su sistemi moderni, che consen-
tano di arrivare, per esempio, in Città al-
ta, grazie a funivie, ascensori collettivi e
simili; non dobbiamo investire sulle mac-
chine, che sono pre-moderne. Se invece
di continuare a costruire investiamo su
sistemi di trasporto moderni e innovativi,
su un concetto di città pluricentrica, di
"città di città", forse riusciamo a riorga-

nizzare questo diffondersi a macchia d’olio della perife-
ria». 

«Io, forse, perché sono vecchio – ha confessato, ad un
certo punto, il professore – ho un incubo, che mi visita
frequentemente: quello di svegliarmi in un luogo che non
so riconoscere, indifferenziato rispetto ad infiniti altri luo-
ghi simili del mondo; mentre prerogativa tutta italiana
era – ed in parte è ancora – quella di possedere città uni-
che, che potevano contare su di un territorio limitrofo im-
portante». 

In effetti, ha ricordato con arguzia – apparentemente
un po’ «catalanesca», in realtà condivisibile e accorata –
Cervellati: «abitare in una città è diverso che abitare in un
garage». E chi può darle torto, professore? 

Vincenzo Guercio

Riscoprirla non
vuol dire

deturparla con
l’arroganza

del conquistatore
ma abitarla

con lo stupore
dell’innocenza

“ Ah, se l’uomo ogni
mattina, svegliandosi,
sapesse che ha occhi,

mani, olfatto e
capacità di creare e

di correre per le
strade, si sentirebbe
un poeta della vita

“

Pierluigi Cervellati

Alda Merini è nata il 21 marzo 1931 a Milano, dove vive in una casa
sui Navigli, luogo che le vale l’affettuoso appellativo di signora dei Na-
vigli. Ha cominciato a scrivere versi giovanissima. 

LE OPERE – La sua prima raccolta di poesie, «La presenza di Orfeo», ri-
scosse subito i consensi della critica. In seguito ha pubblicato «Paura di
Dio» (1955), «Nozze romane» (1955), «Tu sei Pietro» (1962) – titoli riu-
niti poi nel volume «La presenza di Orfeo» (1993) –, «Destinati a mori-
re» (1980) e «La Terra Santa» (1984). Nel 1986 con «L’altra verità. Dia-
rio di una diversa» ha iniziato a cimentarsi nella prosa. Poi sono usciti
«Fogli bianchi» (1987); «Testamento» (1988), un’antologia poetica
curata da Ambrogio Raboni; «Delirio amoroso» (1989), con una nota
di Ambrogio Borsani; «Il Tormento delle figure» (1990); «Vuoto d’amo-
re» (1991), curato da Maria Corti; «Ipotenusa d’amore» (1992); «Se gli
angeli sono inquieti, Aforismi» (1993), con fotografie di Giuliano Grit-
tini; «La palude di Manganelli o il monarca del re» (1993); «Titano amo-
ri intorno» (1994); «Reato di Vita» (1994); «Ballate non pagate» (1995),
a cura di Laura Alunno; «La pazza della porta accanto» (1995); «La vi-
ta facile» (1996); «Fiore di poesia 1951-1997» (1997); «Ringrazio sem-
pre chi mi dà ragione» (1998); «Lettere a un racconto. Prose lunghe e
brevi» (1998); «Il ladro Giuseppe. Racconti degli anni Sessanta» (1999);
«Aforismi e magie» (1999); «L’anima innamorata» (2000); «Corpo d’a-
more. Un incontro con Gesù» (2001), con uno scritto di Gianfranco Ra-
vasi; «Folle, folle, folle di amore per te: poesie per giovani innamorati»,
a cura di Daniela Gamba, con un pensiero di Roberto Vecchioni (2002);
«Magnificat. Un incontro con Maria» (2002), «La carne degli angeli»
(2003), «Poema della croce» (2004).

I RICONOSCIMENTI – Numerosi anche i riconoscimenti al suo talento
letterario: nel 1993 le viene assegnato il Premio Librex-Guggenheim
«Eugenio Montale» per la poesia, vinto in precedenza da Caproni, Ber-
tolucci, Luzi, Zanzotto, Fortini. Come dire: la consacrazione fra i gran-
di poeti del nostro tempo. Nel 1996 riceve il Premio di Viareggio; nel
1997 il Premio Procida-Elsa Morante e nel 1999 il Premio della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri - Settore poesia. Nel 2001 è can-
didata dal Pen Club Italiano al Premio Nobel per la poesia. L’Ammi-
nistrazione comunale di Milano milanese le ha consegnato nel 2002
l’Ambrogino d’oro.

la signora dei Navigli
UN TALENTO SBOCCIATO IN GIOVENTÙ
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