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“Mai temuto l’insuccesso, anzi
lo preferirei per essere un grande”

“I problemi del mondo non
possono essere risolti da-
gli scettici o dai cinici i

cui orizzonti sono limitati dalle
realtà ovvie. Abbiamo bisogno di
uomini che possano sognare cose
che non sono mai esistite.”

“H o la continua sensa-
zione che la mia vita
reale sia finita, e che

stia vivendo un’esistenza postu-
ma.”

“C ’è molta
gente
superfi -

ciale che prende le
cose alla lettera. Ma
la vita di un uomo
che abbia in sé qual-
che valore è una
continua Allegoria.
Solo pochi occhi
possono capire il
mistero della sua vita.”

“M i arrampicherò tra
le nuvole ed esiste-
rò.”

“S e la poesia non nasce
con la stessa natura-
lezza delle foglie sugli

alberi, è meglio che non nasca nep-
pure.”

“L ’unico modo di raffor-
zare il proprio intellet-
to sta nel non avere

opinioni decise su nulla; lasciare

che la propria mente sia una strada
di passaggio per tutti i pensieri.”

“C i si dovrebbe sopporta-
re un po' tutti: non c'è
nessuno che non sia

vulnerabile, che anzi non possa es-
sere colto e fatto a pezzi nel suo lato
debole.”

“N on sopportiamo la
poesia che ha un dise-
gno chiaro per noi [...]

La poesia dovrebbe
essere grande ma di-
screta; qualcosa che
ti penetra dentro
senza farti trasalire,
senza colpirti in sé
stessa, ma col suo
messaggio. Come
sono belli i fiori na-
scosti! Come se ne
sciuperebbe la bel-
lezza se si spingesse-

ro dalla strada gridando: "Ammira-
temi: sono una violetta! Adoratemi:
sono una primula!"”

“I l mio credo è l’amore e tu
sei il mio unico dogma. Mi
hai incantato con un pote-

re al quale non posso resistere; ep-
pure potevo resistere fino a quando
ti vidi; e perfino dopo averti visto ho
tentato spesso “di ragionare contro
le ragioni del mio amore”. Non pos-
so farlo più – il dolore sarebbe trop-
po grande. Il mio amore è egoista

Non posso respirare senza di te.”

“N on ho il più piccolo
senso di umiltà verso
il pubblico – o verso

chiunque altro – eccetto l'essere
eterno, il principio della bellezza – e
la memoria dei grandi uomini.”

“N on ho mai temuto l'in-
successo: infatti, ad-
dirittura lo preferirei,

piuttosto che non essere fra i più
grandi.”

“N on so-
no cer-
to di

nulla tranne che
della santità degli
affetti del cuore, e
della verità dell'im-
maginazione. Quel
che l'immaginazio-
ne percepisce come
bellezza deve essere
vero – sia o no esistito prima – poi -
ché secondo me tutte le nostre pas-
sioni sono come l'amore: tutte, se
intensamente sublimi, sono crea-
trici di bellezza pura.”

“Q uesto mondo viene di
solito chiamato, dai
superstiziosi e dagli

ignoranti, "una valle di lacrime", da
cui saremo redenti grazie a qual-
che arbitrario intervento di Dio, e
portati in cielo. Che concetto ri-
stretto e rigido! Piuttosto, se vi va,

chiamiamolo "la valle che forma l'a-
nima". Allora, sì, sarà possibile com-
prendere a che cosa serve il mondo.”

“S upponiamo che una rosa
abbia sensazioni, una
bella mattina fiorisce, è

felice, ma ecco che arriva un vento
gelido, non può fuggirlo, o combat-
terlo, esso fa parte, come la rosa stes-
sa, della natura. E allora, come può
l'uomo essere felice se la sua natura,

come la rosa, è preda
del mondo?”

“U n tempo
rabbrivi -
divo

quando pensavo che
delle persone potesse-
ro morire da martiri
per una religione.
Adesso non più. Potrei

essere martirizzato io stesso per la
mia religione. L'amore è la mia reli-
gione. Potrei morire per esso.”

“V orrei che fossimo far-
falle e che vivessimo tre
soli giorni d’estate – tre

giorni così, con te, sarebbero più col-
mi di delizie di quante ne potrebbero
contenere cinquanta anni di vita or-
dinaria.”

“I l poeta è la più impoetica
delle cose che esistono.
Perché non ha identità. È

La regola dell’orizzonte
“Prendimi per il collo / angelo della storia / girami il volto dalla parte
giusta” . Dove Walter Benjamin, nel quadro di Klee “Angelus No-
vus”, ha scorto una volontà disossata di redenzione nella memoria,
Alessandra Paganardi chiede ai propri “angeli guardiani” (il titolo di
una delle sette sezioni del libro), una pacificazione di senso tra pas-
sato, presente e futuro. Un affidarsi, più mosso da un roccioso e feb-
brile rispetto per la vita, piuttosto che da una acquisita sedimentazio-
ne che non si addice all’autrice. In lei, nel suo La regola dell’orizzonte
(Puntoacapo ed.), riverbera il gelo della vita che ti taglia la faccia, la-
sciando sulla pelle gioia e dolore insieme. C’è fin troppo talento in
queste poesie che sprizzano di ferace energia, tanto che alla lettura è

preclusa la quiete dell’assaporamento, perché folate vertiginose pre-
cipitano gli occhi al rigo successivo; non è certo casuale se in tutto il
libro la punteggiatura è pressoché assente (un solo punto e una sola
virgola, se si escludono gli incisi), forse per riprendere il fiato da una
serie di strappi, come unghie spezzate. Mi viene in mente la corsa
struggente del ragazzo che conclude il film “I 400 colpi” di Truffaut:
un ragazzo che fugge da e verso qualcosa.

Ma tutto quanto detto fin ora è ancora deficitario dell’ingrediente
maggiormente pregnante, quella salinatura misteriosa che rende
queste poesie portatrici di una sacralità autentica, dissolvente e tutta-
via cortese. “(... ) la terra è generosa la terra dimentica / che si deve
ogni volta farle male / ci guarda con gli occhi pazienti dei morti / lo vedi
– tutto è già tornato in fiore” .

Raccontando

Nell’universo lirico di John Keats tra i più importanti poeti del romanticismo inglese

“ S tanotte, riesco ad immagi-
narti.../ So che indosserai la
tua bellezza, / un sorriso di

tale gioia, /così brillante e luminoso, / co-
me quando con occhi rapiti e doloranti, /
perso in una dolce meraviglia, / io ti
guardai, io ti guardai!”

“ L ascia sempre vagare la fan-
tasia, / È sempre altrove il
piacere: / E si scioglie, solo a

toccarlo, dolce, / Come le bolle quando la
pioggia picchia; / Lasciala quindi vaga-
re, lei, l’alata, / Per il pensiero che davan-
ti ancor le si stende; / Spalanca la porta
alla gabbia della mente, / E, vedrai, si
lancerà volando verso il cielo.”

“ S olitudine, se vivere devo con
te, / Sia almeno lontano dal
mucchio confuso / Delle ca-

se buie; con me vieni in alto, / Dove la na-
tura si svela, e la valle, / Il fiorito pendio,
la piena cristallina / Del fiume appaiono
in miniatura;”

“ F ermati, pensa! Solo un gior-
no è la vita; / una fragile
goccia di rugiada che scen-

de / a fatica dalla cima d'un albero; il son-
no d'un povero indiano / su una barca
trascinata verso le acque mostruose di
Montmorenci. / Perché piangere tri-
sti?”

(Da Poesie, a cura di Silvano Sabbadini
Oscar Classici, Mondadori, Milano, 2006)

“Ho la continua
sensazione

che la mia vita
reale sia finita

e che stia vivendo
un’esistenza postuma”

“Spesso il piacere
è un ospite
passeggero;
ma il dolore
ci avvinghia
crudelmente”

continuamente a riempire qual-
che altro corpo. Il sole, la luna, il
mare e gli uomini e le donne, che
sono creature d'impulso, sono
poetiche e c'è in loro qualcosa di
immutabile. Ma il poeta no.”

(Da Il sogno di Adamo. Lettere
scelte 1817-1820

a cura di Anna Foch
Oscar Classici, Mondadori

Milano 2001)

“U na cosa bella è una
gioia per sempre: /
cresce di grazia; / mai

passerà / nel nulla; ma sempre ter-
rà / una silente pergola per noi, e
un sonno / pieno di dolci sogni, e
salute, e quieto fiato. / Perciò, ogni
mattino, intrecciamo / una catena
di fiori per legarci alla terra, / mal-
grado lo sconforto, il disumano
vuoto / d’animi nobili, i giorni tri-
sti, / le perniciose e ottenebrate vie
/ della nostra ricerca: si, malgrado
tutto, / una forma bella il drappo
toglie / allo spirito triste.”

“S pesso il piacere è un
ospite passeggero; ma
il dolore | Ci avvinghia

crudelmente.”

( da La caduta
di Iperione. Un sogno, Fazi editore

1995, A cura di Elido Fazi)

Scaffali di Massimo Silvotti

John Keats, particolare del ritratto di Joseph Severn (1821-1823)
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