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L�INTERVISTA

Elena Nieddu

L
a  poesia  non  muore  
mai, perchÈ Ë la parte 
migliore di noi. Basta 
leggere i versi di Ro-

berto Pazzi, originario di La 
Spezia, ferrarese di adozione, 
di quanto l�uomo abbia biso-
gno, oggi pi˘ che mai, delle 
parole esatte. Pazzi Ë il prota-
gonista  del  primo  incontro  
del  Premio  LericiPea  Golfo  
dei Poeti, in programma oggi 
e domani a La Spezia e a Leri-
ci.  Oggi alle  18,  ai  Cantieri  
Sanlorenzo di La Spezia, in 
viale  San  Bartolomeo  362,  
dialogher‡ con Alberto Berto-
ni  presentando  iUn  giorno  
senza sera. Antologia perso-
nale  di  poesia  1966-2019w  
(La Nave di Teseo). Dopo gli 
incontri di questi giorni, il Le-
riciPea dar‡ appuntamento al 
27 settembre, quando verr‡ 
consegnato il premio alla car-
riera alla poetessa russa Ol�ga 
Aleksandrovna Sedakova. 

Pazzi, ha detto spesso che 
la poesia Ë energia. PerchÈ? 

´Energia viene dal greco, ri-
manda al lavoro interiore che 
la parola tira fuori, come un 
secchio lanciato in un pozzo. 
Il secchio Ë la parola, il pozzo 
Ë l�inconscio collettivo, di cui 
il sÈ Ë frammento: pi˘ il sec-
chio viene lanciato nel profon-
do, pi  ̆fresca Ë l�acqua. L�io in-
dividuale ha la ferita aperta 
della parola che nomina le co-
se e, cosÏ facendo, ne designa 
anche l�assenzaª. 

Nell�introduzione  alla  
sua antologia, lei definisce 
la letteratura come iarchi-
vio dei sogni collettiviw. Ne 
esistono ancora? 

´Tocca un tasto terribile. E� 
un�epoca vuota, priva di so-
gni, di utopie, arresa al como-
do scambiato per libert‡, osti-
le alla multietnicit‡ e alla mol-
teplicit‡  del  mondo,  chiusa  
nella miope e arroccata difesa 
del proprio privilegio. E� un�e-
poca  di  grande  decadenza,  
non si fanno neanche pi  ̆figli 
sull�onda di questa tristezzaª. 

C�Ë un modo per uscirne? 
´Restaurando  lo  sguardo  

primario, quello dei bambini. 
Degli antichi, diceva Leopar-
di, che non distinguevano la 
realt‡ dal sogno. Dovremmo 
tornare a quello sguardo lÏ.  
Sta di fatto che, dovunque io 
vada a leggere la mia poesia, 
scatta in chi ascolta questa for-
ma di  innocenza.  In fondo,  
per Leopardi, la poesia era an-
che ciÚ che, un attimo, rende 
incapaci di pensare il maleª. 

E� questo che distingue la 
poesia dalla narrativa? 

´ValÈry definÏ la poesia una 
lunga esitazione fra il senso e 

il suono. Nella narrativa non 
Ë cosÏ, la lingua non Ë alleata 
della musica e del ritmo. Pren-
diamo, ad esempio, un verso 
come iLa bocca mi baciÚ tutto 
tremantew:  il  balbettio  dato  
dalla ibw e dalla itw d‡ il senso 
del bacio e del tremore. Gli in-
cantatori della lirica rendono 
alleati suono e sensoª. 

Un  matrimonio,  possia-

mo dire, che si celebra pie-
namente con i madrigali del 
Cinque-Seicento:  le  prime  
canzoni della Storia. 

´La  poesia  ha  un�origine  
musicale gi‡ da Omero, con la 
cetra, con gli aedi. Il matricale 
carmen Ë poi il canto legato al-
la musica: nei secoli successi-
vi, rester‡ solo la parola. Rit-
mo, canto, musica, suono, so-
no tutti fatti che si legano alla 
poesia e fanno parte del suo 
incantesimo, della magia che 
si crea nel leggere versi davve-
ro belli. E� molto diverso da 
quanto accade con un testo di 
prosa, che generalmente sug-
gerisce altre emozioni di ca-
rattere intellettuale, filosofi-
co, teoretico, logicoª. 

La pandemia ha prodotto 
molti testi: racconti, roman-
zi,  poesie.  Sono  frutto  di  
una quantit‡  maggiore  di  
tempo a disposizione degli 
autori, o c�Ë dell�altro? 

´L�onda  emotiva  Ë  stata  
enorme. La pandemia ha evo-
cato, ad esempio, la peste in 
cui  morÏ  Laura  di  Petrarca,  
nel 1348, quella narrata da 
Manzoni nei iPromessi spo-
siw, ma anche la pestilenza a 
Londra o il terremoto di Lisbo-
na.  Ci  sono  catastrofi  fisse,  
che accadono con regolarit‡, 
come se seguissero un orolo-
gio. Siamo fuscelli. PerÚ, co-
me diceva Rilke, abbiamo la 
parolaª. 

Il rischio, per chi scrive, Ë 
quello di cadere nella trap-
pola della retorica. Come si 
fa a evitarlo? 

´Essendo onesti con sÈ stes-
si. Non bisogna diventare poe-
ti d�occasione. Non pilotare la 
parola, ma lasciarsi trascina-
re. Non voler fare poesia, ma 

esserne attraversati. Ci vuole 
alta passivit‡ davanti all�ispi-
razioneª. 

La passivit‡ non Ë fuori 
moda, in un�epoca in cui tut-
ti ispingonow? 

´Guardiamo la televisione, 
che Ë uno strumento perverso 
di  amplificazione  dell�ego.  
Molte persone deboli sono af-
fascinate dalla forza egoica. 
Ma per cosa, poi? La morte ce-
lebrer‡  un  banchetto  ancor  
pi˘ grande,  sui  grandi  ego.  
Tra l�altro, sono proprio loro, 
i grandi ego, i pi˘ terrorizzati 
dalla morte, vista come un at-
tentato all�onnipotenzaª. �
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Il libro per bambini dei Guns Nȅ Roses

portage (poi raccolti col titolo 
iMiracolo all�italianaw) strap-
pano la pelle del Paese, gli co-
stano insulti  e  minacce.  Ma 
quello era Bocca, il giornali-
sta-pugile, che va a Vigevano 
e la racconta cosÏ: iFare soldi, 
per fare soldi, per fare soldi: se 
esistono  altre  prospettive,  
chiedo scusa,  non ne ho vi-
stey Di milionari a battaglio-
ni, di librerie neanche unayw. 
A Milano apre il fuoco sui ica-
foni ricchi allo stato bradow. A 
ForlÏ fa il racconto disincanta-
to dei ifascisti passati al comu-
nismo perchÈ non esistessero 
dubbi  sul  loro  pentimentow.  

Ma sa anche scoprire una gio-
vanissima Mina che in una ba-
lera torinese ´si torce le mani 
per vincere il  disgusto degli  
sconosciuti  che  le  respirano  
addossoª.

Il Giorno sar‡ per sempre il 
giornale del cuore, ma nel �76 
Ë con Scalfari a fondare la Re-
pubblica che rester‡ il giorna-
le della vita. Se Ë banale chie-
dersi cosa direbbe Bocca dell�I-
talia,  ha  invece  paradossal-
mente  senso  rileggerlo  per  
mettersi al corrente con i tem-
pi e scoprire nei vizi di allora le 
radici di quelli di oggi. �
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degli anni Settanta, prodromo 
di successive cadute e di un irri-
mediabile declino. E poi, anco-
ra, di  misurare  o lui,  che di 
guerriglia se ne intendeva - i 
guasti profondi della sfida ter-
rorista; e insieme di registrare 
i brontolii del primo emergere 
di un razzismo fino ad allora 
sconosciuto (iGli italiani sono 
razzisti?w,  1986),  percepito  
con sensibilit‡ di rabdomante 
sotto la superficie dell�ancora 
luccicante Milano da bere.

Gli  ultimi  anni  o  gli  anni  
dell�irresistibile ascesa berlu-

sconiana, che pur all�inizio ave-
va guardato con un certo inte-
resse - li vivr‡ con sempre mag-
giore fastidio, e insofferenza, 
man mano che il Paese reale si 
allontanava  da  quell�Italia  
ideale che aveva contribuito a 
fare. Come per gran parte dei 
suoi antichi compagni del Par-
tito d�Azione, anche per il parti-
giano Bocca l�Italia del nuovo 
secolo era diventata inguarda-
bile. In essa vedeva addensar-
si, con preoccupante ostenta-
zione, tutti i peggiori vizi degli 
italiani, quelli che ci erano co-
stati le precedenti cadute stori-
che  insieme alla  tragedia  di  
una guerra perduta (e che nel-
la rubrica dal significativo tito-
lo ́ L�antitalianoª non si stanca-
va di denunciare). ́ Non siamo 
alla fine della storia, che dure-
r‡ quanto il genere umanoª, 
scriver‡,  ´siamo  alla  fine  di  
una storia italianaª. E ancora: 
´Io a questa epoca conclusa ap-
partengo totalmente, e se per 
mestiere seguo gli inizi della 
nuova storia nella loro follia, li 
ho perÚ affidati ai figli, se la ve-
dano loroª. �
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´Lȅondata emotiva
della pandemia
Ë stata enorme
Ha evocato
in noi le catastrofi
del passatoª

ȂSweet Child oȅ Mineȃ, canzone del 1987 tra le pi  ̆iconi-
che dei Guns N'Roses, all'epoca in cui erano conosciuti 
come Ȃla band pi˘ pericolosa del mondoȃ, Ë diventata 
un libro illustrato per bambini grazie alla collaborazione 
tra il gruppo di Axl Rose e lo scrittore statunitense Ja-

mes Patterson, famoso autore di thriller. Il racconto per 
l'infanzia, lungo 40 pagine, ha per titolo quello stesso 
della canzone e trasforma le parole della hit in una ́ sto-
ria gioiosaª che ´celebra l'amore e la musicaª. Il libro, 
disegnato dall'illustratrice statunitense Jennifer Zivoin, 
arriver‡ nelle librerie Usa martedÏ 1 settembre pubblica-
to dalla casa editrice Little, Brown and Company.

´Ritmo, musica,
suono, canto
sono legati ai versi
Anche Omero
veniva cantato,
come i madrigaliª

roberto pazzi Il poeta protagonista di un incontro a La Spezia per il Premio LericiPea
´Per scrivere bisogna essere onesti con sÈ stessi. Lȅispirazione ha bisogno di passivit‡ª

´Viviamo in unŽepoca senza sogni
Ci salver‡ lo sguardo dei bambiniª

ROBERTO PAZZI

POETA
E SCRITTORE

Lȅincontro con Roberto Pazzi, og-
gi alle 18 ai cantieri Sanlorenzo 
di  La  Spezia,  sar‡  seguito  da  
quello con Paolo Lagazzi, dal tito-
lo ȂQuella ricchezza detta pover-
t‡. I sentieri di Paolo Bertolaniȃ, 
in piazza San Giorgio, castello di 
Lerici. Con Manuel Cohen e Davi-
de Rondoni. Domani gli incontri 
si terranno a Villa Magni a San Te-
renzo.  Alle 18 Giuseppe Conte  
parler‡ del suo ȂNon finirÚ di scri-
vere sul mareȃ, Mondadori, con 
Francesco Napoli. Alle 21, inau-
gurazione della sezione Lerici-
Pea ȂAngloliguriaȃ, tavola roton-
da a cura di Giuseppe Conte, Mas-
simo Bacigalupo e Vincenzo Pa-
tanÈ su Shelley, Byron e Lawren-
ce. Alle 21.30 Adriana Beverini Ë 
protagonista di ȂLerici: poesia in 
cammino. Vademecum per viag-
giatori consapevoliȃ. 
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FOTO CONTRASTO

Elio Germano interpreta Giacomo Leopardi in ȂIl giovane favolosoȃ di Mario Martone

gli appuntamenti

Una terra di parole
che continua
ad affascinare
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