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Canzoni senza musica

Perché le parole diventino esperienza

di SI LV I A GUIDI

Alcuni versi della sua poesia, The Hill We
Climb, ricordano, per contrasto, la
splendida Luce ovunque di Cees Noote-
boom. «Luce ovunque, fino ai denti /

della belva, fino alle unghie / dell’assassino e al
pugnale lucente / che annota l’ultima parola»
scrive l’“olandese viaggiante” in uno dei suoi te-
sti più famosi. «La vittoria non sarà nella lama
(...) C’è sempre luce / se abbiamo il coraggio di
vederla. C’è sempre luce / se abbiamo il corag-
gio di esserlo» sorride Amanda, sottile ed ele-
gante nel suo lungo cappotto giallo canarino,
recitando una sua poesia, La collina che saliamo,
davanti a una platea grande quanto il mondo.

È giovanissima, Amanda Gorman, a 22 anni
è la più giovane poetessa che abbia mai parteci-
pato a una cerimonia di insediamento presiden-
ziale; prima di lei, nel parterre de roi di Capitol
Hill ci sono Robert Frost (per J.F. Kennedy)
Maya Angelou (per Bill Clinton) e Richard
Blanco per Barack Obama.

«L’alba è nostra, prima che ce ne accorgia-
mo» sorride tranquilla e sicura di sé Amanda,
conosciuta nel suo Paese in quanto National
Youth Poet Laureate (una sorta di Nobel per
giovani scrittori americani) raccontando la sua

storia, «ragazzina magra afroamericana cresciu-
ta da una mamma single che sognava un giorno
di diventare presidente».

Joe Biden, da bambino, era balbuziente; an-
che Amanda, da piccola, ha dovuto superare un
difetto di pronuncia. Un elogio, di fatto, delle
imperfezioni, quello di The Hill We Climb, (we are
far from polished, far from pristine) quei “difetti” che
aprono spazi di creatività imprevista, crepe da
cui può passare la luce.

Per salire (davvero) the hill we climb, la collina
che tutti siamo invitati a salire, serve «un cuore
di cervo» scrive Pietro Federico nella raccolta
La maggioranza delle stelle. Canto americano (Roma,
Ensemble editore, 2020, pagine 132, euro 12) in
cui ogni poesia è dedicata a un diverso Stato
dell’Unione, dal Colorado all’Illinois. Un va-
sto, variegato reportage post moderno per im-
magini, o meglio, per risonanze interiori anno-
tate in apparente disordine, in cui l’immenso
Paese cantato da Walt Witman mostra il suo
volto meno scontato, più misterioso e selvatico.
Ogni frase fa sempre parte di un dialogo in cor-
so, con se stesso o con gli altri, mentre il botta e
risposta «Caro Pietro / Caro Bryan» di Nord Da-
kota fa da spartito musicale a una tempesta di
neve, un Leviatano dal fascino terribile e ma-
gnetico, incontrato «al volante, sulla dicianno-
vesima» in un giorno qualsiasi.

«Di questo muro bianco che avanza compat-
to e non è nebbia / e in sé non porta amore o
rabbia o niente di umano / e ti mette nel petto
un cuore di cervo / e l’amen dei suoi occhi agli
abbaglianti».

Non teme i riferimenti pop, l’autore del libro,
anzi, li esibisce con naturalezza: «La spada laser
/ quando Luke Skywalker si disarma / e fidan-
dosi del proprio cuore / sfida il lato oscuro e la
morte / il volto deforme dell’imperatore» scrive
in Nevada, ambientata in the middle of nowhere, vici-
no a Groom Lake. Per ricordarci che non esisto-
no storie piccole, vite senza importanza, ma tut-
to quello che viviamo ha la grandezza di una
sfida epica, di un’epopea gloriosa. Se solo ce ne
accorgessimo, ci ricorda Miss Amanda Gorman,
If only we are brave enough to see it.

Poesia per l’America che verrà

La voce
di Amanda

«E quando arriverete dove noi non siamo
ancora giunti,
abbiate il coraggio di aspettarci»

(Christus vivit, n. 299)

Scrivo con gioia qualche parola di
presentazione alla raccolta di poe-
sie di Luca Milanese. La bellezza,
di cui Luca si fa portatore, non
nasce da un faticoso lavoro su
grandi temi o da un’accurata scel-
ta di parole erudite, ma nasce co-
me spontanea capacità di far
emergere con parole giuste la inte-
riorità che lo abita e che gli fa ve-
dere legami anche lì dove appa-
rentemente sembra non essercene;
sa cogliere nelle cose apparente-
mente casuali, una profondità
nuova, diversa. La poesia di Luca
è appunto diversa, potremmo
chiamarla «canzoni senza note».

Il suo è uno sguardo interiore di
cui la parola ne rappresenta un
p o’ la musica, lo strumento che
usa per scavare e donare a chi l’a-
scolta, non tanto un concetto ma
un’esperienza. La Bellezza è un’e-
sperienza, e questo gio-
vane ne dà prova in tre
direzioni diverse: guar-
dando se stesso, guar-
dando gli altri e guar-
dando Dio.

Vorrei anche aggiunge-
re che Luca ci costringe a
ricordare che la prima
forma di tenerezza è l’a-
scolto. Non ci sarebbe
poesia se non ci fosse
qualcuno disposto ad
ascoltarla. Se il nostro
tempo è povero di poesia
non è perché è venuta
meno la bellezza, ma
perché facciamo fatica a
metterci ad ascoltare. È
l’ascolto gratuito di chi
sa far spazio dentro di sé
a cose diverse, nuove, ap-
parentemente contraddittorie, ma
che con il tempo appaiono invece
profonde e più vere delle altre. La
poesia è un esercizio gratuito di
ascolto. La poesia è una tenerezza
in doppia direzione: per chi la

scrive e per chi l’ascolta. Auguro a
Luca di poter diventare attraverso
queste pagine uno strumento di
bellezza e tenerezza, e incoraggia-
re i più giovani a tirare fuori i ta-
lenti che il Signore ha seminato

dentro di essi, e che a volte non
trovano il coraggio di manifestare
per paura del giudizio o del falli-
mento.

FRANCISCUS

IL LIBRO

Sul sito della «La Civiltà Cattolica» viene oggi
pubblicata l’Introduzione scritta da Papa Fran-
cesco per il volume di Luca Milanese Rime a sor-
p re s a (Todi, Tau editore, 2020, pagine 100, euro
10). Ne riproponiamo il testo integrale insieme
alla Postfazione firmata dal direttore della rivista
dei gesuiti.

di ANTONIO SPA D A R O

La poesia di Luca Mila-
nese ci sorprende. Non
perché ci dica di cose
inusuali o nuove. Ci

sorprende perché parlando di
pensieri e azioni di tutti, ce li of-
fre come segno di una risurrezio-
ne, quella dell’autore. C’è un
patto biografico tra l’autore e i
suoi versi: quello del recupero
della vita. Luca scrive
che «la poesia non da-
rà di certo la soluzio-
ne», ma può lasciarci
«un brivido, una sen-
sazione di esserci, una
carezza al cuore. Po-
trebbe perfino dare la
percezione che c’è
qualcosa di straordina-
rio». È grazie alla carta
e alla penna che Luca
recupera forza e brivido, voglia
di vivere. Non allontana dalla
realtà, come a volte si crede, anzi
per lui «la poesia è un punto fer-
mo che mi tiene sulla realtà delle
cose». E allontana l’ombra che si

intravede in questi versi. Ma ad-
domesticata.

«Perché non io?», si chiede il
lettore. Perché non posso scrive-
re anch’io? E infatti questa è la
sfida del poeta: far capire che c’è
un mondo espressivo inteso co-
me camera oscura della vita. E
che è alla nostra portata. La
poesia come gesto ampio e de-

mocratico, non d’élite. Ci dice
Luca che la poesia «ci serve» so-
lamente se ha a che fare, in un
modo o nell’altro, con ciò che
vogliamo veramente dalla vita,
se entra in un rapporto forte e
reale con la nostra esistenza con-
creta, le sue tensioni essenziali, i
suoi desideri e i suoi significati,
persino le sue banalità.

Noi facciamo l’esperienza di
vivere, ma spesso in maniera di-

stratta, poco attenta allo stupo-
re e alle domande: viviamo im-
mersi nel concreto e nell’oriz-
zonte delle cose manipolabili.
Abbiamo cose da fare a suffi-
cienza e di un certo interesse. Il

«servizio» della poesia a una vi-
ta umana si gioca soprattutto a
questo livello. Essa, infatti, si
propone come un laboratorio
fotografico che consente al let-
tore di «sviluppare» ciò che for-
se, senza la parola della poesia,
non osserverebbe dentro e fuori
di sé. La vita spesso diviene in-
gombra di tante lastre fotografi-

che, che rimangono inutili per-
ché non «sviluppate». La poe-
sia in queste pagine è come un
laboratorio fotografico, nel qua-
le è possibile elaborare le imma-
gini della vita perché svelino i
loro contorni e le loro sfumatu-
re, persino le sue ingenuità. Ec-
co dunque a cosa «serve» la
poesia di Luca Milanese: a svi-
luppare le immagini della vita, a
interrogarci sul suo significato
e, forse, a comprenderlo. Serve
dunque, in poche parole, a fare
veramente ed efficacemente
esperienza della vita. Essa con-
siste in un modo di decifrare il
mondo.

Queste poesie hanno avuto
un lettore speciale: Papa Fran-
cesco. E il Pontefice ha scritto
una prefazione a questo volume.
Non ci farebbe alcun problema,
credo, leggere un testo papale
accostato all’opera di un poeta
che è entrato nella cultura e nel-
la sensibilità di generazioni di
uomini, specialmente se lonta-
no di secoli. Ma non mi pare sia
mai avvenuto che un Pontefice
scrivesse una pagina che intro-
duce l’opera di un giovane poe-
ta. E questo ci dice molto di
Francesco, ma anche molto di
Luca.

Il gesto del Papa è eversivo:
non sceglie il noto e il consolida-
to, ma l’acerbo che cresce. Met-
te la sua firma alle parole di chi
non ha un discorso compiuto e
riconosciuto come tale. Il suo
interesse va per il work in progress.
E così ci fa capire che è in questa
tensione che troviamo la chiave
per l’oggi: nell’osservare ciò che
si sviluppa, e non il frutto matu-
ro. La maturità dei versi di Luca
consiste semmai in quel che il
Papa afferma della sua poesia:
«Fa vedere legami anche lì dove
apparentemente sembra non es-
sercene; sa cogliere nelle cose
apparentemente casuali, una
profondità nuova, diversa». E la
sua parola dona «non tanto un

concetto ma un’esp erienza».
Dobbiamo subito intenderci:

la parola umana non è una noti-
ficazione esteriore ed appari-
scente di un pensiero, che po-
trebbe esistere altrettanto bene
anche senza la parola. La parola
è un pensiero incarnato, non la
pura corporeità di un pensiero
astratto. È l’elemento concreto
in cui trova il proprio corpo tut-
to ciò che sperimentiamo e pen-
siamo. Questo si riconosce, e il
Papa con ciascuno di noi, nelle
pagine di questa raccolta: la pa-
rola coglie nelle cose una pro-
fondità nuova, riconducendo a
un’esperienza e non a una astra-

zione, a un pensiero vago.
E questo gesto poetico di Lu-

ca Milanese, quello di creare
connessioni e cogliere la profon-
dità dell’esperienza, è un gesto
di tenerezza perché di ascolto
della realtà e di sé, lasciando
spazio anche a cose apparente-
mente contraddittorie. L’e s e rc i -
zio di ascolto è la creazione di
uno spazio in cui le cose — anche
le più disparate — non si oppon-
gono ma coesistono. Entrano in
una dialettica emozionale che
mai le annulla. Quella che qui
leggiamo, dunque, è poesia di
crescita dialettica e di contrad-
dizione. Ma anche di respiro, di
pace, di calma, proiettata anche
negli elementi naturali: è un ap-
pello all’armonia, che questi
versi sanno invocare in maniera
s t ru g g e n t e .

C’è un patto biografico
tra l’autore e i suoi versi
Quello del recupero
della vita

La prefazione del Pontefice al libro «Rime a sorpresa» di Luca Milanese


