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Non solo
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21 MARZO DI POESIA
I fiori del male e del bene
crescono nei versi
Una «passeggiata» dell’anima tra autori e parole

di LINO ANGIULI

È
lo stupore, senz’altro, lo stru-

mento assai prezioso grazie al
quale possiamo interconnettere
la Primavera e la Poesia nel

giorno in cui, non certo a caso, vengono
congiuntamente evocate. E la bandiera di
tale stupore non può che essere quella, mul -
tikolor, sventolata dalla famiglia dei fiori
che si affacciano alla nostra attenzione per
certificare la fuoriuscita dall’inverno e rin-
forzare la conseguente voglia di rinascita. I
fiori, infatti, costituiscono l’emblema più
eclatante della vitalità/vivacità regalate da
madre natura all’uomo, il quale spesso li
osserva con la superficialità del déja vu,
quando invece potrebbe affidarsi alle loro
cromatiche parole per meglio cogliere il
senso della propria creaturalità, collocan-
dola nella cornice di una visione meno an-
tropocentrica e più cosmica. Sull’onda di
questa riflessione Budda affermava che, se
potessimo osservare da vicino il miracolo
di un solo fiore, la nostra vita cambiereb-
be.

Per rilanciare la meraviglia, possiamo
attingere anche ai «florilegi» della Poesia,
che da sempre ha guardato al vasto pianeta
floreale come ad una notevole fonte di ispi-
razione. I poeti, a onor del vero, hanno
sempre saputo arricchire la simbologia che
la mentalità popolare attribuisce al lin-
guaggio dei fiori, cantandone e decantan-
done le qualità, a cominciare da quelle che
ne fanno i portabandiera della stagione pri-
maverile. Molte volte i testi poetici parlano
dei fiori in generale, come metafore di vita
armoniosa, esteticamente godibile: lo fan-
no al singolare («Essere come il fiore; nasce
e aperto/ respira in pace, canta sotto il
cielo,/ nella luce, benché la morte esista.»,
in Luis Cernuda,) o al plurale («Dammi
odoroso all’alba un giardino di fiori bel-
lissimi dove io possa camminare indistur-
bato», per Walt Whitman»). Altre volte il
riferimento floreale conduce verso rifles-
sioni esistenziali («Un fiore è breve, ma la
gioia che dona in un minuto è una di quelle
cose che non hanno un inizio o una fine» in
Paul Claudel), oppure si lega strettamente
al tema dell’amore: «L’amore è il solo fiore
che cresce e sboccia senza l’aiuto delle sta-
gioni», per Kalhil Gibran, che altrove scri-
ve «In primavera camminerò a fianco
dell’amore tra violette e gelsomini e berrò
le gocce residue dell’inverno nelle coppe dei
gigli.» Anche il famoso titolo Les Fleurs du
mal di Baudelaire, grazie all’alta valenza

metaforica del fiore, può rientrare nella
casistica del riferimento largo e generico.

Ma noi, per ossequiare il 21 marzo, tra-
scureremo sia i fiori in generale sia quelli
che accompagnano le altre stagioni (come
ad esempio il girasole cantato da diversi
autori tra cui Montale) e ci soffermeremo
nei paraggi di quelli che hanno uno stretto
legame con la primavera, anche perché…
«potranno tagliare tutti i fiori ma non fer-
meranno mai la primavera», per dirla con
Neruda.

Immaginiamo quindi di fare una pas-
seggiata in aperta campagna e tra i giar-
dini: ecco che subito, attraverso l’ «onesta»
pronuncia di Umberto Saba, ci viene in-
contro il bianco chiasso del biancospino:
«Di marzo per la via/ della fontana la siepe
s’è svegliata/ tutta bianca,/ ma non è neve,/
quella: è biancospino/ tremulo ai primi/
soffi del mattino.»

Appena dopo, chiamata in causa da Leo-
nardo Sinisgalli, appare una figlia di primo
letto della primavera: «Come una melodia
blu/ su le rive dei colli ancora/ tremava
una viola.»

A due passi compare una bella coppia
presentata dall’inebriata penna di Josif
Brodskij, per il quale «l’aria è impregnata
di lavanda e ciclamino.»

Se poi servono gelsomini per la confe-
zione del nostro mazzolino, possiamo ri-
volgerci a Ungaretti «Fra l’aria/ del me-
riggio/ ch’era uno svenimento/ le ho colto/
arance e gelsomini.» o a Pascoli, che ne Il
gelsomino notturno, composto per le nozze
di un amico, fa di questo fiore (detto anche
«bella di notte») il simbolo della donna che
nottetempo si apre all’amore. Una discreta
allusione erotica che nulla ha a che vedere
con il testo provocatoriamente osé di Aldo
Palazzeschi, I fiori, dove un’intera tribù
floreale dialoga con il poeta partecipan-
dogli una serie di confidenze lussuriose:
basti dire che la rosa confessa senza im-
barazzo d’essere una prostituta.

Per cambiare aria e…genere, rivolgiamo
un aulente pensiero a due poetesse note per
la loro fine sensibilità: Emily Dikinson («i
gerani erano così turbati che non potevo
pensare di abbandonarli, e un minuscolo
garofano rosa si è messo a piangere») e

Anna Achmatova («Ho colto gigli splendidi
e profumati,/ chiusi,/ come una schiera di
fanciulle innocenti.»)

E i papaveri? Ci stanno, ci stanno an-
ch’essi - ci mancherebbe! - e non solo perché
John Keats li trova «danzanti» -, ma anche
perché col sinonimo scaturito dal loro co-
lore è stata intitolata la raccolta poetica
postuma di Rocco Scotellaro, Margherite e
rosolacci. Sempre a proposito di titoli, come
non citare quello del poema allegorico che
spopolò in epoca medievale, il Roman de la
rose, oppure quello originalissimo coniato
da Pasolini, Poesia in forma di rosa?

La rosa, già, è ancora lei la regina e la top
model! Pertanto, dopo aver chiesto scusa al
narciso e all’asfodelo se non ci intratte-
niamo con i loro incantati cantori, voglia-
mo completare il nostro bouquet con un
omaggio alla regina, puntando il riflettore
su quella «rosa bianca» che è stata capace di
attivare una virtuosa catena di suggestioni
artistiche degna di menzione speciale.

Nei primi anni Sessanta, quando facil-
mente si viveva attaccati ad una canzone,
su iniziativa e con musica di Bacalov Sergio
Endrigo componeva La rosa bianca, il cui
testo era costituito dalla versione italiana,
curata dallo stesso Endrigo, della poesia
Cultivo la rosa blanca di José Martí, poeta
ed eroe nazionale cubano del XIX secolo.
Ma non finisce qui, visto che la canzone fu
inserita nel film di Damiano Damiani La
rimpatriata.

Potenza della bellezza, che sa attraver-
sare non solo il tempo ma anche lo spazio,
per coinvolgere artisti diversi e diversi
campi espressivi (chi vorrà cercare e ascol-
tare la canzone tramite internet non se ne
pentirà). E potenza dei fiori, che in una
delle sue poesie dedicate ai bambini, Gian-
ni Rodari definisce «fratelli», quali potreb-
bero considerarsi anche gli uomini; e non
solo in primavera!

Vetrina

EVENTO PER IL LIBRO MANNI

Alda Merini, vi racconto

mia madre e la sua vita

n Oggi ore 18 per la Giornata
mondiale della poesia, Ema-
nuela Carniti, autrice del libro
edito da Manni «Alda Merini,
mia madre», dialoga con Emi-
lio Fabio Torsello. Letture di
Mara Sabia. L’evento promos-
so da Manni Editore, si potrà
seguire sul link: go.skymee-
ting.net/live/manniedito -
ri/aldamerini
Alda Merini e la poetessa piu

amata del Novecento italiano,
perché ha saputo sublimare la
sua dolorosa esperienza biogra-
fica in poesia pura. Per questa
ragione è stata elogiata da im-
portanti critici letterari e insie-
me adorata da lettrici e lettori.
Nel libro, Emanuela, la figlia
maggiore di Alda, per la prima
volta ricostruisce la storia della
madre, e la racconta nella quo-
tidianità.

QUESTA SERA MARATONA ONLINE

E «Poesie con Stilo»
n Oggi alle ore 21, in occasione

della Giornata Mondiale della
Poesia, la Stilo Editrice, in col-
laborazione con il CUTAMC –
Centro Interuniveritario di ri-
cerca per il Teatro, le Arti vi-
sive, la Musica e il Cinema, or-
ganizza «Poesie con Stilo», un
reading poetico che sarà tra-
smesso in streaming sui canali
Facebook e YouTube dell’edi -
trice. A condurre la maratona
poetica saranno Paola Laska-
ris, Simone Guagnelli, Marco
Caratozzolo e Rui Costa, do-
centi del Dipartimento Lettere
Lingue Arti. Italianistica e
Culture comparate (LeLiA),
che si alterneranno invitando
colleghi e studenti dell’Univer -
sità degli Studi Aldo Moro di
Bari a leggere alcuni componi-
menti e a raccontare il proprio
legame personale con i versi
scelti. L’evento è aperto a tutti:
oltre agli ospiti già in program-
ma, è prevista la possibilità da
parte del pubblico di partecipa-
re alla diretta con la lettura di
un breve testo.
Per prenotarsi e ricevere le in-
dicazioni di accesso alla piatta-
forma è possibile scrivere a pro-
getti.stiloeditrice@gmail.com.

E Alda «rinacque» a Taranto
Merini e i piedi nel mare: il libro di Vincenza Alfano. Oggi avrebbe compiuto 90 anni

È appena uscito il romanzo di Vincenza Alfano «Perché ti ho
perduto» (Giulio Perrone editore, collana Fiamme, pp. 148). Uno
dei capitoli è dedicato a Taranto. Ne pugglichiamo uno stralcio.

di VINCENZA ALFANO

C’
è una bella canzone di Pino Daniele
che dice: «Chi tene ‘o mare s’ac -
corge ‘e tutto chello che succer». La
ascoltava sempre con Celeste sui

Navigli. Bellissima la melodia e quelle parole in un
dialetto diverso. Non capivano tutto. Soprattutto
non conoscevano l’emozione del mare.

È la prima cosa a cui ha pensato quando ha visto
Taranto. Ha finalmente capito perché quella can-
zone le piaceva così tanto. Ha finalmente capito
cos’è il sentimento del mare. Con Michele è rinata,
ma parte del merito, lo sa, è anche del mare.

Michele l’ha voluta con sé in quella città. Con lui
può riprendere a cantare e a respirare. Scrivono poesie insieme
sul grande terrazzo della casa affacciata sulla costa.

Un giorno ha insistito e lo ha portato sulla spiaggia che si vede

dalle finestre ad arco della sua casa. Lui l’ha seguita con passi
incerti, ma con una nuova fiducia negli occhi. È rimasto sulla
battigia a guardarla, mentre lei alzava la gonna e affrontava le
onde. Poi si è come dissolta nel mare. Michele non pensava che

l’avrebbe fatto davvero. Credeva che volesse sol-
tanto bagnarsi fino alle ginocchia. Invece, dopo i
primi passi e il conflitto con l’acqua fredda e spu-
mosa, è andata avanti a testa alta, accettando la
sfida del vento e si è lasciata andare alla corrente –
Michele ha avuto paura per un istante –, il corpo ha
perso il suo peso, è diventato leggero, le gambe, le
braccia hanno cominciato a remare. Alda è felice
per quel tempo senza tempo, accolta dal grembo del
mare e dal suo liquido amniotico. Di nuovo bam-
bina, vergine alla sofferenza, dimentica di ogni
dolore. Rigenerata. Pura. Salva.

A riva, Michele si è spinto un po’ oltre, si è
bagnato i piedi e le caviglie, precario su quel con-
fine incerto tra acqua e terraferma. Sembra pronto

a raggiungerla. Lei alza una mano, gli sorride, vuole rassicurarlo,
teme avanzi troppo. Quando arriva, lui le allunga la mano, la
afferra, la tiene saldamente con sé.

MERINI Nata nel marzo ‘31


