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Un poeta esordiente
benedetto dal Papa
FrancescofirmalaprefazionedelvolumediLucaMilanese

❞Bergoglio
La Bellezza
è un’espe-
rienza,
e questo
giovane
ne dà prova
in tre
direzioni
diverse:
guardando
sé stesso,
gli altri
e Dio

È il sogno di qualunque au-
tore sconosciuto: pubblicare il
suo libro con la prefazione di
un personaggio importante e
autorevole. Un sogno che per
Luca Milanese, 28enne poeta
romano dello Statuario, che
lavora come organizzatore di
eventi, non solo si è avverato,
ma è andato molto oltre ogni
ragionevole immaginazione.
Perché a firmare la pagina che
apre il suo «Rime a sorpresa»
è stato il Papa.
Tutto è iniziato nell’autunno

2018, dopo una messa a S.
Marta: «Francesco ci ha ascol-
tati tutti, uno per uno, al mio
turno ho trovato il coraggio di
leggergli alcune mie poesie.
Mi ha seguito con attenzione e
poi mi ha lasciato la mail della
sua segreteria, incoraggiando-
mi a scrivere ancora». Luca ha
sofferto di disgrafia, un distur-
bo che causa difficoltà nello
scrivere: «Forse ha apprezzato
anche che nonostante tutto sia
riuscito a scrivere poesie, mi
vede come un possibile esem-

pio per i ragazzi. E comunque
in questi anni il Papa ha rispo-
sto spesso alle mie mail e mi
ha sempre dato fiducia». Si so-
no visti però solo un’altra vol-
ta: È stato qualche tempo fa, a
un evento privato con un’asso-
ciazione di ragazzi disabili. Mi
ha salutato con affetto, ero
commosso».
Scrive «Franciscus» nella

prefazione: «La bellezza, di cui
Luca si fa portatore, non nasce
da un faticoso lavoro su grandi
temi o da un’accurata scelta di
parole erudite,ma come spon-
tanea capacità di far emergere
con parole giuste l’interiorità
che lo abita e che gli fa vedere
legami anche lì dove apparen-
temente sembra non esserce-
ne; sa cogliere nelle cose appa-
rentemente casuali, una pro-
fondità nuova, diversa. Il suo è
uno sguardo interiore di cui la
parola rappresenta un po’ la
musica, lo strumento che usa
per scavare e donare a chi
l’ascolta, non tanto un concet-
to, ma un’esperienza. La Bel-

lezza è un’esperienza, e questo
giovane ne dà prova in tre dire-
zioni diverse: guardando sé
stesso, gli altri e Dio». E ag-
giunge: «Luca ci costringe a ri-
cordare che la prima forma di
tenerezza è l’ascolto. Non ci sa-
rebbe poesia se non ci fosse
qualcuno disposto a ascoltar-
la. Se il nostro tempo è povero
di poesia non è perché è venu-
tameno la bellezza,ma perché
facciamo fatica a ascoltare. È
l’ascolto gratuito di chi sa far
spazio dentro di sé a cose di-
verse, nuove, solo apparente-

mente contraddittorie. La po-
esia è un esercizio gratuito di
ascolto, una tenerezza in dop-
pia direzione: per chi la scrive
e chi l’ascolta. Auguro a Luca
di diventare con le sue poesie
strumento di bellezza e tene-
rezza, e incoraggiare i giovani
a tirare fuori i talenti che il Si-
gnore ha seminato in loro e
che a volte non riescono a ma-
nifestare per paura del giudi-
zio o fallimento».
Il libro di Luca, che ora pen-

sa a un romanzo fra poesia e
prosa, contiene anche la po-

stfazione «d’autore» di mons.
Antonio Spadaro, coltissimo
gesuita, giornalista, teologo,
critico letterario e direttore de
«La Civiltà Cattolica»: «Non
mi pare sia mai avvenuto che
un Pontefice scrivesse una pa-
gina che introduce l’opera di
un giovane poeta. E questo ci
dice molto di Francesco, ma
anche di Luca. Il gesto del Papa
è eversivo: non sceglie il noto e
il consolidato, ma l’acerbo che
cresce».
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Insieme Il poeta romano Luca Milanese ritratto durante l’incontro con Papa Francesco

VIVERE
LA

CITTÀ

Villa Pamphilj
Pupazzieburattiniperparlare
dell’emergenzasanitaria
«Il vento», la seconda puntata di
«BAmbulatorio» andrà in scena oggi (ore
16) al Teatro Villa Pamphilj e sarà visibile
gratuitamente in streaming sui canali
social del teatro. Dieci appuntamenti, per

piccoli e grandi, per parlare di situazioni
complesse, con una buona dose di
coraggio e ironia in compagnia di Andrea
Satta (pediatra, ma anche cantante dei
Têtes de Bois), e i pupazzi e i burattini di
Andrea Calabretta (attore-burattinaio
della Compagnia Teatro Verde) per
parlare di divieti necessari per contrastare
la diffusione di un virus e dare preziosi
consigli e spunti di riflessione in questi

giorni di emergenza sanitaria. Nella
puntata di oggi due bambini parlano del
vento e delle assurde ipotesi per cui esso
si forma. Andrea, il pediatra cantante,
viene messo in crisi dai due che gli
ricordano come il vento sia da una parte
un aiuto e dall’altra un ostacolo per la
diffusione del virus. Insomma, una realtà
complessa che si può risolvere soltanto
con il buon senso.

Il libro

● «Rime a
sorpresa», 88
poesie fra
sociale,
misticismo e
riflessioni
personali,
uscito per la
Tau editrice il
mese scorso, è
il libro di Luca
Milanese scelto
da Francesco


