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[ ]Un classico è un libro
che non deve essere

scritto di nuovo

Carl Van Doren [ ]Non leggo mai un libro
prima di recensirlo:

ispira così tanti pregiudizi

Sydney Smith

«Giovani, imparate dai poeti, non dai cantautori»
Lo scrittore Maurizio Cucchi oggi a «bergamopoesia»: è più creativo leggere bene che scrivere male

L’ultimo suo libro è un romanzo: «Il male? L’uomo può tenerlo a bada soltanto con l’amore per la vita»
on Maurizio Cucchi, una figura di
prim’ordine della poesia italiana,
entra oggi nel vivo la manifesta-

zione comunale «bergamopoesia 2005»,
ideata da Gabrio Vitali. Alle ore 17 nel-
la sala conferenze del tea-
tro Donizetti, il poeta mila-
nese presenterà e dialo-
gherà altri due autori: Ma-
rio Benedetti, nato a Udi-
ne nel 1955, ma residen-
te da tempo a Milano, vin-
citore lo scorso anno, con
il libro Umana gloria (Mon-
dadori), del premio nazio-
nale di poesia San Pelle-
grino Terme; e Silvia Ca-
ratti, una giovane autrice
(è nata nel 1972) che vive
e lavora a Torino, le cui
poesie sono state scelte, in-
sieme con quelle di altri 17 autori un-
der 35 a formare l’antologia Nuovissima
poesia italiana curata dallo stesso Cuc-
chi e da Antonio Riccardi per la Mon-
dadori.

Folgorante inizio

Dall’inizio folgorante del libro d’esor-
dio del 1976 Il disperso, accompagnato
da una nota di Giovanni Raboni che lo
definiva tra l’altro un autentico romanzo
milanese, il lavoro poetico di Cucchi –
raccolto nell’Oscar Mondadori Poesie
1965-2000 e nella sua ultima raccolta del
2003 Per un secondo o un secolo – si è
svolto all’insegna della continuità, in un
crescendo sempre più maturo e com-
posito.

In equilibrio controllatissimo tra gli
estremi del dolore e della leggerezza, del-
la dimensione del sogno e della corpo-
ralità, dell’autobiografia e della sua ne-
gazione, la scrittura poetica di Cucchi
ha mosso i suoi primi passi seguendo le
tracce incerte lasciate dal padre scom-
parso tragicamente quando l’autore ave-
va solo dodici anni, per prendere subi-
to un’intonazione etica e civile nella tra-
dizione della cosiddetta «linea lombar-
da», dei poeti che si riconoscono nel-
l’affermazione del Manzoni secondo il
quale «la letteratura è un ramo delle
scienze morali».

Nell’intervista che Maurizio Cucchi ci
ha concesso nella sua casa di Milano,
ordinatamente affollata di libri e di mu-
sica, la conversazione ha toccato, con
toni appassionati che non hanno evita-
to note polemiche, alcuni temi – dal va-
lore civile della poesia, al ruolo dei can-
tautori – che saranno sicuramente ri-
presi in altri incontri di «bergamopoe-
sia2005».

Da poeta a scrittore

Abbiamo cominciato a chiedergli del-
la sua ultima opera pubblicata, insoli-
ta sotto diversi aspetti, innanzitutto per-
ché si tratta di prosa, di un romanzo con
un titolo che allude a un verso di Raboni
Il male è nelle cose (edizioni Mondado-
ri, pp. 145, euro 16), e in secondo luo-
go perché la prima stesura, adesso am-
piamente rivista e attualizzata, risale al
1965. Le ultime due pagine del finale
micidiale, dove l’autore assicura invece
di non aver cambiato neanche una vir-
gola, sono addirittura del 1963, com-
poste quindi all’età di 18 anni. 

Cosa l’ha spinta a riprendere un’o-
pera giovanile?

«Il tema della pietà crudele, che è cen-
trale nel romanzo, è qualcosa che mi è
sempre rimasto dentro. In questi qua-
rant’anni ho continuato a pensare le co-
se un po’ come le pensa il protagonista».

È piuttosto inquietante però lo scar-
to, piccolissimo, che c’è tra la pietà
e la crudeltà, e la definizione stessa
del male che passa anche attraverso
la citazione di fatti di cronaca come
quello di Cogne o i delitti di Erika e
Omar. Non è cambiata nel tempo la
sua percezione del male? 

«No, direi proprio di no. Gli impulsi
sono in fondo sempre come quelli di un
bambino. Diciamo che i bambini sono
innocenti, ma i bambini hanno un istin-
to fortemente crudele, se uno balbetta
lo prendono in giro, se è debole si acca-
niscono contro di lui, se uno è malve-
stito lo deridono. Il male è dentro il mon-
do e l’uomo lo può al massimo control-
lare, quando riesce a razionalizzare le
cose. Dentro l’economia dell’universo il
male c’è e non ce l’ha messo l’uomo. Non
so chi abbia creato l’uomo perché non
sono credente, però l’organizzazione del-
l’universo prevede abbondantemente
il male e l’uomo al massimo può riusci-
re a tenerlo a bada».

Il risultato di questo relativismo è
per il protagonista, ma anche per le
molte «maschere» che lei ha usato in
poesia, un atteggiamento di nichili-
smo, di passività e inerzia, nel ro-

C manzo si parla di accidia, ignavia. Co-
sa salva da questa negatività?

«L’amore per la vita...».
Alla base c’è questo allora, l’amore

per la vita.
«Credo di sì, anche il personaggio ha

dei momenti di sospensione dello scor-
rimento delle cose, percepisce la piace-
volezza del nulla, quando si siede al bar

e c’è bel tempo, guarda la
gente... A me capita tutti i
giorni questo; ieri sono
uscito e avevo qualche
preoccupazione, poi ho vi-
sto l’aria, la luce...». 

Anche con l’antologia
che ha curato con Ric-
cardi si è occupato di te-
sti «giovani».

«È un’antologia speri-
mentale, azzardata, per-

ché i dati sono ancora in movimento, i
testi spesso non sono ancora definiti,
alcuni sono stati pubblicati solo in pla-
quette. È soprattutto il tentativo di da-
re uno slancio a una realtà che c’è, che

è quella di questi ragazzi nati negli an-
ni ’70 e ’80 che sono particolarmente
appassionati, che investono di sé il me-
glio della poesia come non si poteva pre-
vedere».

In generale sono molto numerosi
i giovani che scrivono poesie, mentre
non lo sono altrettanto quelli che la
poesia la leggono anche.

«È sempre stato così. Deriva un po’ dal
mito della “creatività”, una pessima pa-
rola! Non capiscono che è molto più
creativo leggere bene che scrivere male.
Di fronte a un testo poetico assunto in
proprio si può lavorare co-
me un suonatore
di jazz su
uno

standard, quello che uno può aggiun-
gere di proprio su un buon testo è mol-
to di più di quello che potrebbe dare
scrivendo un maldestro componimento
poetico. Consiglio sempre ai giovani di
leggere, perché nei loro testi si vede be-
nissimo quello che non hanno letto, so-
prattutto in un’età in cui l’aspetto imi-
tativo è determinante. Ma c’è un altro
aspetto molto grave rispetto al quale con
i giovani non si riesce proprio a ragio-
narci insieme».

Qual è?
«Quando vado nelle scuole ormai lo

dico che su questo tema non voglio da-
re altre risposte: e cioè quello di scam-
biare i cantautori per poeti. I giovani non
leggono i poeti, ma pensano magari di

poter trarre ispirazione dai cantau-
tori, e questo è grave».

È difficile però prescindere da
alcune canzoni molto belle che
sono entrate nel nostro imma-
ginario collettivo...

«Il fatto è che il testo per la mu-
sica obbedisce ad altre regole

rispetto alla poesia, deve es-
sere adattato a uno schema
fisso, rigido, non è scritto
per essere letto, ma per es-
sere cantato. Ai ragazzi
che vogliono scrivere poe-
sia dico sempre di leggere
Sereni, Luzi, Raboni, Giu-
dici, Majorino, perché è lì
che bisogna cercare se si
vuole fare poesia, non nel-

le parole delle canzoni».
Cosa ne pensa delle

performance in cui si alternano poe-
sia e musica?

«Credo che anche la grande poesia, se
unita alla musica, sia sempre in subor-
dine, in funzione ancillare. I Lieder te-
deschi arrivano lo stesso,
anche se non capisco la lin-
gua, e al contrario, se Pe-
trarca venisse messo in
musica, ascolterei soprat-
tutto la musica. Mi è capi-
tato di fare una cosa con
un musicista molto bravo,
Filippo del Corno, ma de-
vo dire che alla fine ascol-
tavo la musica, non le mie
parole. Non intendo dire
che la parola sia inferiore
alla musica, ma la musica
arriva prima. Credo che le
performance siano da un
lato un tentativo di accattivarsi il pub-
blico, e dall’altro il tentativo di entrare
in un orizzonte che è quello del varietà...
che sembra il solo a dominare». 

Come riesce la voce individuale del
poeta a diventare voce di tutti, per
tutti?

«Il poeta deve rendersi conto che la
sua storia ha la stessa importanza di
quella del suo vicino di casa, del suo
portinaio, o del salumiere, non è em-
blematica di niente. Basta guardare una
folla per capire che importanza ha il sog-
getto, quando sono allo stadio, tra tut-
ta quella popolazione... ecco, io sono
quello là di fronte. Uno dei compiti prin-
cipali del poeta è quello di avere la con-
sapevolezza che suo dovere è di inter-
pretare, con i suoi mezzi, il tempo nel
quale si viene a trovare. Una volta sono
andato a una riunione pubblica di poe-
sia per testimoniare sulla guerra nella
ex Jugoslavia, c’erano due poetesse,

mie amiche tra l’altro, che hanno
letto delle loro poesie d’amore

con la convinzione, evidente-
mente implicita, che qua-

lunque cosa dicesse il
poeta avesse co-

munque un valo-

re civile. Mi sono arrabbiato enorme-
mente, perché questa è la dimostrazio-
ne proprio che il “nemico” ha ragione.
Sa, qui in Lombardia quando si dice
quello lì è un poeta, è come dire quello
lì è un sciocco che galleggia sulle nuvo-
le. Quello che conta invece è cercare di
arrivare al cuore del mondo attraverso
la propria parola, questo cuore del mon-

do sarà magari qualcosa
che interessa solo cento
persone, però è qualcosa
che sta dentro il mondo,
che è testimone del mondo
e non di se stessi. Il poeta
è un veicolo straordinario,
attraverso di lui passano le
istanze del mondo che voi
vengono da lui espresse,
dà parola a qualcosa che
non è roba sua personale.

Il grande poeta è quello che, senza nean-
che saperlo, riesce a esprimere quello
che circola intorno, è proprio per que-
sto che ha una funzione civile potente».

Maria Tosca Finazzi

Consiglio sempre
ai giovani di leggere,
perché nei loro testi
si vede benissimo

quello che
non hanno letto

“ Sereni, Luzi, Raboni,
Giudici, Majorino: è

qui che bisogna
cercare se si vuole

fare poesia, non nelle
parole delle canzoni

“

Maurizio Cucchi è nato a Milano nel
1945. Si è laureato con una tesi sulla
poesia di Nelo Risi e Andrea Zanzotto.
Ha insegnato nella scuola media dal
1972 al 1981. È consulente editoriale.

La sua vicenda poetica si snoda dal
folgorante esordio de «Il disperso»
(1976), passando per «Le me-
raviglie dell’acqua» (1980),
«Glenn» (1982, premio Via-
reggio), «Il figurante»
(1985), «Donna del gioco»
(1987), «Poesia della fon-
te» (1993, premio Montale)
fino a «L’ultimo viaggio di
Glenn» (1999). Con  Lieto
Colle «Il viaggiatore di città»
(2003). L’ultimo suo libro «Il
male è nelle cose» (2005).

Ha collaborato a numerose
riviste – «Paragone», «Bel-
fagor», «Nuovi Argomenti» –
e alle pagine culturali di va-
rie testate giornalistiche –
«l’Unità», «Il Giorno», «Tut-
tolibri», «Panorama», «Il
Giornale», «La Voce». Dal
1989 al 1991 ha diretto il
mensile «Poesia». Ha fatto
parte del comitato di lettu-
ra della Società di Poesia e
dell’«Almanacco dello Spec-
chio».

Attualmente collabora alla
«Stampa» e tiene, sul set-
timanale «Lo Specchio», una
rubrica di poesia che dedi-
ca molto spazio anche a
poeti esordienti.

Ha tradotto opere di Flau-
bert, Lamartine, Villiers de
l’Isle-Adam, Mallarmé, Pré-
vert. Ha tradotto inoltre un
volume di «Fiabe lombarde»
e le canzoni del cantauto-
re francese Georges Bras-
sens.

chi è
DA MAESTRO

DI SCUOLA
A POETA

Nella tavola rotonda organizzata da Sinapsi gli architetti e urbanisti Gandolfi, Gelmini e Gambirasio ripensano Bergamo. Nuovo appuntamento il 15 aprile

Il fascino di discendere e risalire per Città Alta. Ma senza auto

I relatori Gandolfi, Gelmini e Gambirasio

Z O O M

Verità e mass media
Nell’aula magna dell’Istituto tecnico commerciale «Vit-
torio Emanuele II» (via Lussana 2,Bergamo) continua
il corso di filosofia organizzato da Giovanni Battista Pa-
ninforni. Quest’oggi Ettore Ongis, direttore de L’Eco
di Bergamo, parla di «Ipotesi di verità nella comuni-
cazione mass-mediale».

Incontro con Colombo
Per gli incontri «Viaggiare, sì viaggiare...» organizzati
dal Gruppo del giovedì della comunità di Santa Lu-
cia in città il giornalista Cristiano Gatti incontra il ma-
gistrato Gherardo Colombo. Incontro giovedì alle 21 al
numero 12 di via Torino.

Occidente, Russia e Oriente
L’Università di Slavistica di Bergamo organizza per gio-
vedì prossimo un convegno dal titolo «Occidente-Rus-
sia-Oriente. L’eurasismo ieri e oggi». Inizio ore 10 nel-
l’aula 15 nella sede di Piazza Vecchia 8 in Città Alta.

occorsa singolar-
mente tempestiva
la conferenza a tre

voci (l’architetto e urbanista
Vittorio Gandolfi, coesten-
sore del piano Regolatore di
Bergamo; l’ingegnere e ar-
chitetto Pietro Gelmini; l’ar-
chitetto Giuseppe Gambira-
sio) organizzata dall’Asso-
ciazione culturale Sinapsi,
venerdì 8 aprile, alle 18-30,
al Centro congressi, sul te-
ma: Bergamo alta: una città
da discendere e da risalire.
L’assessore all’Urbanistica
del Comune, Valter Grossi,
ha relazionato sul Piano par-
ticolareggiato per Città Alta
e Borgo Canale da parte del-
la Giunta, Piano che dovrà
avere l’imprimatur definiti-
vo del Consiglio comunale il
18 aprile prossimo. Il docu-
mento, ha spiegato l’asses-
sore, «poggia una parte im-

’E portante della sua scom-
messa proprio sulla capacità
di realizzare delle forme di
accesso a Città Alta differenti
e più capaci rispetto alle at-
tuali». Il primo di questi pro-
getti speciali, ha proseguito
Grossi, «sarà dedicato alla
accessibilità ai parcheggi».

Ma veniamo alle confe-
renze: Vittorio Gandolfi ha
proposto una vasta «carrel-
lata per immagini» sulla
«evoluzione storica», «dal
1400 ai giorni nostri», dei
«collegamenti fra le parti di
Bergamo», spaziando dalla
topografia quattrocentesca,
all’edificazione delle mura
venete (1561-1588), alla rea-
lizzazione della funicolare
(1887), sino all’avvento del-
la motorizzazione di massa,
quando il problema princi-
pale diventa quello della so-
sta delle auto e dell’inqui-

namento atmosferico (im-
pressionante, oggi, la foto di
Piazza Vecchia invasa dalle
auto negli anni ’50). Già nel
’49 il grande Le Corbousier,
ha ricordato Gandolfi, ve-
nuto a Bergamo per un con-
vegno internazionale, la-

sciava uno schizzo, in cui si
riconosce Piazza Vecchia,
con la scritta: «Ici pas de voi-
tures» con tre o quattro trat-
ti di sottolineatura sotto la
parola «pas». La rassegna è
giunta, infine, al Premio
Schindler (1992), e all’at-

tuale Piano regolatore.
Ad abbondante materiale

illustrativo è ricorso anche
Pietro Gelmini, che ha pro-
posto una cavalcata storica
anche più ampia, risalendo
sino ai primi insediamenti
umani sul territorio (1200
a.C.), ma giungendo rapida-
mente ai giorni nostri, e ai
problemi più urgenti, ri-
guardo ai quali ha mostrato
un punto di vista assai con-
servativo e rispettoso del-
l’ambiente, citando anch’e-
gli Le Corbousier, che aveva
detto nel ’41: «Quando vado
a trovare un amico lascio
l’ombrello fuori dalla porta».
Così il visitatore e residen-
te di Città Alta, ha parafra-
sato Gelmini, in quell’am-
biente meraviglioso, non può
entrare con l’ombrello-auto,
deve lasciarlo fuori dal suo
salotto.

Più versato al nuovo l’ar-
chitetto Gambirasio, che ha
chiuso l’incontro, secondo
cui Città Alta rischia di di-
ventare ua città per ricchi,
un «Museo all’aperto», un
«luogo di meditazione come
i monasteri tibetani», stre-
nuamente tutelato dai «cen-
sori impagliati» di oggi. Ma «il
mondo che cambia non si
può fermare. Si dovrà rico-
minciare a progettare con lo
spirito contemporaneo, pro-
prio nei centri storici». 

Il prossimo e ultimo in-
contro di questo ciclo su «La
città ideale» è fissato per il 15
aprile, alle 18.30, alla sala
conferenze Zaninoni: l’inge-
gner Gianni Verga, assesso-
re al territorio del Comune
di Milano parlerà del rap-
porto pubblico-privato nel-
l’esperienza di Milano oggi.

Vincenzo Guercio

Gli appuntamenti di questa settima-
na e di aprile:

Giovedì 14 aprile, ore 17 nella sala
conferenze del teatro Donizetti «La
memoria, la storia», Raffaele Crovi in-
contra Antonio Riccardi

Sabato 16 aprile, ore 20.30, nella
chiesa del monastero di Matris Do-
mini in via Locatelli 77 a Bergamo va
in scena «Il roveto ardente», atto uni-
co di Sauro Albisani, rappresentato
dalla compagnia dei Giunchi di Fi-
renze

Martedì 19 aprile, ore 16.30 nella sa-
la conferenze del Donizetti interventi
di Bruno Agazzi, duca di Piazza Pon-
tida, e di Giualuigi Morosini, condi-

rettore del Giopì; alle ore 17
«Versi e affabulazione»: Fol-
co Por tinari incontra Ro-
berto Giannoni.

Venerdì 22 aprile, ore 17,
nella sala conferenza del
Teatro Donizetti: «Poesia e
coscienza civile», Gianni d’E-
lia incontra Giacomo Trinci e
Giuliano Scabia.

Sabato 23 aprile, ore 17 al Tea-
tro Donizetti «Scrittura come re-
sistenza», Alber to Ber toni in-

contra Francesco Guccini.

Mar tedì 26 aprile alla
chiesa del monastero di
Santa Grata in via Arena
24 (Città Alta) «Versi in-
torno ai novissimi», reci-
tal di Giovanni Costanrti-
ni introdotto da Cesare
Cavalleri

Venerdì 29 aprile, ore 17
nella sala conferenze del
Donizetti «Rettilineo.
Viaggio col padre»: Fran-
co Loi incontra Ida Val-
lerugo

incontri
FRANCESCO GUCCINI

FRANCO LOI
E ALBERTO BERTONI


