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“ Nulla due volte accade
né accadrà. Per tale ragione
si nasce senza esperienza,
si muore senza assuefazione…”

Una delle tante prerogative o manie che ho è quella, abbastanza strana, di
dare un colore alle cose, o meglio… tutte le cose devono avere un colore.
Wisława Szymborska, (nome impronunciabile, sulle prime, poi ci si abitua, la
corretta pronuncia è Visuava Jimbosca), la poetessa che andremo a conoscere, è
assolutamente celeste. Non blù, non azzurro e neanche turchese, proprio celeste,
come certi abitini che mettevamo da bambini o come le camicie buone da uomo.
Un colore tranquillo, che ha tuttavia una forza evocativa non indifferente,
come i cieli di Giotto o le pennellate delle ali degli angeli del Beato Angelico.
Una volta fatta questa premessa, del resto del tutto spontanea, molto
banalmente mi rendo conto di essere stata forse indotta a pensare celeste, dalla
copertina del libro contenente tutte, o quasi, le poesie dell’autrice che è appunto di
un bel colore celeste.
Il libro in questione si intitola “LA GIOIA DI SCRIVERE” e contiene le poesie
pubblicate dal 1945 al 2009; da questo libro leggo una poesia che subito farà capire
con quale leggerezza la poetessa si esprime, con quale grazia affronta temi seriosi o
seri, con quale capacità di sintesi è capace di descrivere anche avvenimenti che
richiederebbero chissà quante pagine.
La Szymborska è stata un poeta che ha scritto fino all’ultimo giorno della sua
esistenza e che ha amato profondamente questo suo mestiere, tuttavia è sempre
stata sua convinzione che la poesia non venisse apprezzata dai più, ma solo da
pochissime persone; addirittura lei sostiene che sono gli stessi poeti a non amarla.
Dice questo con una buona dose di ironia, dote che la caratterizza.

AD ALCUNI PIACE LA POESIA

Ad alcuni –
cioè non a tutti.
E neppure alla maggioranza, ma alla minoranza.
Senza contare le scuole, dov’è un obbligo,
e i poeti stessi,
ce ne saranno forse due su mille.
Piace –
ma piace anche la pasta in brodo,
piacciono i complimenti e il colore azzurro,
piace una vecchia sciarpa,
piace averla vinta,
piace accarezzare un cane.
La poesia –
ma cos’è mai la poesia?
Più d’una risposta incerta
è già stata data in proposito.
Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo
come all’ancora d’un corrimano.

Questa è leggerezza… cioè intendere la poesia non come una sorta di dogma
o di una grande dote piovuta dal cielo, ma una voglia di esprimersi in un contesto di
assoluta normalità. Ciò che conta, per lei, è la profondità della riflessione poetica, la
capacità di interrogarsi sul senso dell’esistere, ma lo fa con formule nuove che si
sono lasciate alle spalle il sostegno delle “grandi angosce e delle grandi costruzioni
ideologiche”, insomma tutte quelle sovrastrutture per la maggior parte inutili.

Anch'io. Come lei, non ho mai creduto fino in fondo alla figura del grande
poeta macerato da drammi esistenziali; anche il poeta ride, scherza, si diverte,
insomma vive come tutti gli altri… spesso è infelice, molto spesso è felice; ha
disgrazie e lutti come tutti noi, poi però ha la capacità di emozionarsi davanti ad un
tramonto….ma anche questo è capitato più o meno a tutti. La differenza allora tra il
grande poeta e noi persone comuni sta, probabilmente, nel saper afferrare,
descrivere ed elaborare una emozione e saperla poi, restituire agli altri.…
Ecco che la scrittura della Szymborska così riflessiva e filosofica ma anche
scherzosa ed impulsiva, va al centro delle cose alla concretezza delle situazioni e dei
sentimenti più comuni, banali quasi, al punto di essere definita “poesia del
quotidiano” che scaturisce però da esperienze personali e che non si presta mai a
generalizzazioni, e tantomeno fa concessioni a qualsiasi forma di retorica.
Qualcuno la definisce una poesia “minimalista” e per certi versi può anche
essere vero; ma il suo minimalismo è sempre accompagnato dalla capacità di vedere
in ciò che è ordinario, usuale, domestico, ripetitivo, una sorta di miracolo, di
prodigio, di grandezza. Nella poesia che vado a leggere, la poetessa, con molto
pudore, quasi a voler minimizzare, descrive, lasciando parlare gli abiti, una
situazione molto angosciante e che capita purtroppo a tutti nella vita. Parlo di
quando dobbiamo sottoporci alle famose visite mediche, per accertamenti o
indagini, quando cioè ci sentiamo in balia di certi responsi e il camice bianco del
medico ci appare come un’ancora di salvezza e la nostra vita sembra appesa alle
parole che ci verranno dette.

VESTIARIO

Ti togli, ci togliamo, vi togliete
cappotti, giacche, gilè, camicette
di lana, di cotone, di terital,
gonne, calzoni, calze, biancheria,
posando, attendendo,
gettando su schienali di sedie, ante di paraventi;
per adesso, dice il medico, nulla di serio
si rivesta, riposi, faccia un viaggio,
prenda nel caso, dopo pranzo, la sera,
torni fra tre mesi, sei, un anno,
vedi, e tu pensavi, e noi temevamo,
e voi supponevate, e lui sospettava;
è già ora di allacciare, con mani ancora tremanti
stringhe, automatici, cerniere, fibbie,
cinture, bottoni, cravatte, colletti
e da maniche, borsette, tasche, tirar fuori
-sgualcita, a pois, a righe, a fiori, a scacchi – la sciarpa
riutilizzabile per protratta scadenza.

Ecco che, il semplice elenco di capi di vestiario, diventa poesia. Senza un filo di
retorica, senza drammi né emotività così largamente usati . Rimane tuttavia
un’emozione intatta, profonda e quasi fisica, proprio per il potere evocativo che
scatena la sciarpa finale che verrà utilizzata più tardi, nel tempo, quando cioè la
nostra vita avrà raggiunto la sua scadenza, o quando dovremo sottoporci ad altre
visite, altri accertamenti.
C’è un’altra poesia che voglio leggervi ed è intitolata “FOTOGRAFIA DELL’11
SETTEMBRE” , il riferimento ce lo ricordiamo tutti, come del resto, tutti ci ricordiamo
le immagini che la televisione ci ha ripetutamente proposto.
Quello che rimane a noi ora, dopo pochi anni dall’enorme tragedia americana,
è proprio una fotografia che, impietosa ci descrive le cose minute, gli accadimenti
minimi che non hanno niente di eroico, ma che proprio per questo si imprimono
nella memoria quasi in maniera indelebile.
Non giudica, la Szymborska, non commenta l’accaduto, non si erge a giudice,
non condanna… impietosa però scatta un clic da una ipotetica macchina fotografica,
un clic che difficilmente scorderemo.

FOTOGRAFIA DELL'11 SETTEMBRE

Sono saltati giù dai piani in fiamme –
uno, due, ancora qualcuno
sopra, sotto.
La fotografia li ha fissati vivi,
e ora li conserva
sopra la terra verso la terra.
Ognuno è ancora un tutto
con il proprio viso
e il sangue ben nascosto.

C’è abbastanza tempo
perché si scompiglino i capelli
e dalle tasche cadanogli spiccioli, le chiavi.
Restano ancora nella sfera dell’aria,
nell’ambito di luoghi
che si sono appena aperti.
Solo due cose posso fare per loro –
descrivere quel volo
e non aggiungere l’ultima frase.

Personalmente ringrazio la Szymborska per l’ultima frase non scritta…..

Adesso, che a grandi linee ci siamo occupati della poetica e del modo così
moderno di fare poesia della Szymborska, vediamo di parlare anche della vita di
questa donna. Wislawa Szymborska nasce a Kornik, una piccola località nei pressi di
Poznan in Polonia. A sei anni si trasferisce con la famiglia a CRACOVIA, dove
frequenta le scuole elementari e successivamente il Ginnasio dalle suore Orsoline.
La sua è una vita abbastanza normale, senza grandi avvenimenti, ma è proprio
questa “presunta normalità” il suo punto di forza e l’elemento portante della sua
poesia. A soli 13 anni perde il padre e a 20 anni la troviamo impiegata nelle ferrovie
per evitare la deportazione. (siamo negli anni 1942 – 43).
Nel 1945, a 22 anni riesce a pubblicare una poesia intitolata “CERCO UNA
PAROLA”, in un giornale di Cracovia ed è proprio il Caporedattore ADAM VLODEK,
che in seguito diventerà suo marito a dire di lei: “ Portava i suoi lavori, ma alla
redazione non piacevano, li giudicavamo di modesto valore…troppo semplici…”
“Cerco una parola” è una poesia in cui la Szymborska vuole descrivere
l’estrema difficoltà di esprimere, in modo adeguato, le mostruosità dei crimini
nazisti.

CERCO UNA PAROLA
Voglio definirli con una parola
com’erano?
Prendo parole comuni
rubo dal dizionario,
misuro, peso e analizzo nessuna va bene.
La nostra lingua è impotente,
i suoi suoni d’un tratto – poveri.
Cerco con uno sforzo della mente,
cerco quella parola –
ma non riesco a trovarla.
Non riesco.

Nel 1948 a 25 anni si sposa col Caporedattore Adam Vlodek, illustra un libro
per bambini, si prodiga in mille lavori e finalmente nel 1952 pubblica due volumetti
di poesie dal titolo “PER QUESTO VIVIAMO” e “DOMANDE POSTE A ME STESSA”,
grazie ai quali viene accolta nell’Associazione degli Scrittori Polacchi. In seguito entra
a far parte del Partito Operaio Unificato Polacco (PZPR).
I temi contenuti nei due volumetti sono essenzialmente legati alle esperienze
belliche e sono attraversati dall’ideologia Comunista.
Di questi lavori se ne sono perse le tracce, perché la stessa Szymborska li
valutò in seguito troppo di parte, troppo schierati e assolutamente fuori luogo.
Insomma li rinnegò…come qualche tempo dopo rinnegò la sua fede Comunista,
giudicandola obsoleta e fuori dal tempo. Infatti nel 1957, avvenne la rottura formale
con il Partito Comunista e il suo allontanamento definitivo.
Il vero e proprio debutto poetico avviene con “APPELLO ALLO YETI”, una esile
raccolta di poesie la cui pubblicazione fu resa possibile solo grazie alla nuova
atmosfera carica di speranze, di libertà politica e culturale, di voglia di rinascita,
tipico comportamento dei popoli costretti per anni ad un regime autoritario e
assolutista. In questo volumetto, tutte le certezze granitiche dell’ideologia
comunista vengono frantumate, fino a farle diventare macerie.
La Polonia si avvia, in quegli anni, verso un processo di “ destalinizzazione”,
(un po’ come successe in Russia con la Perestroika di Gorbaciov…) e alla nomina del
Primo Segretario del Partito WLADISLAW GOMULKA scarcerato nell’ottobre del
1965.
Da “APPELLO ALLO YETI” leggeremo due poesie molto diverse; la prima parla
anche d’amore, ma soprattutto fa riferimento al fatto che tutti gli accadimenti,
anche i più banali, non si ripetono mai due volte in modo identico; tutto è rinnovato
e dissimile anche nelle cose che sono di per sé ripetitive ( un bacio, il risveglio, due
gocce d’acqua…) ed è intitolata appunto “ NULLA DUE VOLTE”. L’altra, dal titolo
“ANCORA”, ci riporta fatalmente alla questione ebraica, ai ghetti, ai treni piombati,
alle migliaia di bambini soppressi per il solo fatto di chiamarsi Davide. Anche in
questa poesia è notevole la “leggerezza” che deriva da una grande “pesantezza” di
pensiero, di dolore, di sconfitta di tutto il genere umano.

NULLA DUE VOLTE
Nulla due volte accade
né accadrà. Per tal ragione
si nasce senza esperienza,
si muore senza assuefazione.
Anche gli alunni più ottusi
della scuola del pianeta
di ripetere non è dato
le stagioni del passato.
Non c’è giorno che ritorni,
non due notti uguali uguali,
né due baci somiglianti,
né due sguardi tali e quali.
Ieri, quando il tuo nome
qualcuno ha pronunciato,
mi è parso che una rosa
sbocciasse sul selciato.
Oggi, che stiamo insieme,
ho rivolto gli occhi altrove.
Una rosa? Ma che cos’è?
Forse pietra, o forse fiore?
Perché tu, malvagia ora,
dai paura ed incertezza?
Ci sei – perciò devi passare.
Passerai – e qui sta la bellezza.
Cercheremo un’armonia,
sorridenti, fra le braccia,
anche se siamo diversi
come due gocce d’acqua.

ANCORA
Sono piombati i vagoni
che qui trasportano i nomi,
e dove poi questi andranno
e se mai scenderanno,
non chiedete, chissà, non lo so.
Il nome Natan picchia l’impiantito,
il nome Isacco canta impazzito,
il nome Sara implora acqua per il nome
Aronne, che intanto di sete muore.
Non saltar giù, nome di Davide.
Tu sei un nome che porta sventura,
che a nessuno è dato, spaesato,
averlo qui è una gran sciagura.
Tuo figlio abbia un nome slavo,
ché qui ogni capello viene contato,
ché qui bene e male sono distinti
in base al nome e ai lineamenti.
Non saltar giù. Il figlio sarà Casimiro.
Non saltar giù. Non è ancora l’ora.
Come una risata echeggia la notte
e scimmiotta la ruota che batte.
Una nuvola d’uomini passava,
due gocce, una lacrima restava,
due gocce, una lacrima, arsura.
I binari vanno nella selva oscura.
Tu –tum, fa la ruota. Non c’è uscita.
Tu –tum. Corre il treno delle grida.
Tu –tum. Destata nella notte sento
Tu –tum, i colpi sordi del silenzio.

In quegli anni 1954 – 55, divorzia dal marito Adam con cui rimane però molto
amica. Compie un viaggio in Bulgaria, nell’ambito di uno scambio culturale e al
ritorno riceve l’ambito premio della città di Cracovia . Qui incontra la madre del
poeta Nicolaj Wacarow, comunista e fucilato dai nazisti. Da questo incontro
scaturisce una splendida figura di donna; una contadina umile e dignitosa in netto
contrasto con l'ufficialità dei vari musei e monumenti alla memoria.......

PIETA'
Nella cittadina, dove è nato l'eroe,
guardare il monumento, lodarne la grandezza,
cacciare due galline dalla soglia el museo deserto,
chiedere dove abita la madre,
bussare, spingere la porta che cigola.
Si mantiene dritta, capelli lisci, sguardo limpido.
Dire che si è arrivati dalla Polonia.
Salutare. Fare domande a voce alta e chiara.
Si, lo amava molo. Si, era sempre stato così.
Si, lei allora si trovava sotto il muro della prigione.
Si, aveva sentito la scarica.
Dispiacersi di non aver portato un registratore
e una cinepresa. Si, conosce questi arnesi.
Ha letto alla radio la sua ultima lettera.
Ha cantato alla TV le ninnenanne d'un tempo.
Ha perfino preso parte a un film, in lacrime
per via dei riflettori. Si, la memoria commuove.
Si, è un poco stanca. Si passerà.
Alzarsi. Ringraziare. Accomiatarsi. Uscire,
incrociando nell'atrio i turisti successivi.

Per vivere, come del resto la maggior parte dei poeti, scrive articoli, fa traduzioni,
collabora presso una casa editrice di testi musicali, illustra favole per bambini…
In pratica vive di nulla, perché dopo le iniziali speranze per le ideologie
Comuniste e le successive disillusioni, quando lei straccia la tessera del Partito, viene
licenziata dai giornali con cui collaborava. Nessuno la cerca più, ma non per questo
la Szymborska smetterà di scrivere….si defila con la discrezione che la caratterizza,
dote che conserverà tutta la vita assieme alla grazia, alla leggerezza e una buona
dose di simpatia.
Dopo il successo del piccolo libro “APPELLO ALLO YETI”, si reca a Parigi con
una borsa di studio assieme ad altri scrittori, successivamente nel ’60, dopo la morte
della madre compie un altro viaggio in Russia con una delegazione di scrittori
polacchi.
Sempre nel ’60 inizia a pubblicare su una rivista letteraria di un certo peso,
una sua rubrica fissa intitolata “Posta Letteraria”, tenuta in maniera anonima da lei
e da un altro scrittore. In pratica i lettori mandavano i propri lavori, poesie o scritti,
alla rubrica del giornale chiedendo consigli ma anche nella speranza di vedersi
pubblicati. Le risposte e i giudizi della poetessa sono puntualmente ironici e sinceri,
mai banali, costruttivi sempre e soprattutto volti a cercare di far emergere nei lettori
stessi la rara capacità di aiutarsi da soli.
Mi piace, a questo punto fare una piccola digressione o meglio un paragone,
un raffronto tra la Szymborska e una certa BRUNELLA GASPERINI, scrittrice nostrana
che mi capita di citare spesso perché ritenuta, nella mia lontana adolescenza, una
sorta di “Guru”, una persona da prendere a modello, perché oltre a scrivere
benissimo, spiegava la vita ai giovani con grande anticipo sui tempi e con una
modernità a volte imbarazzante.
Parlava soprattutto alle donne, della loro emancipazione, della realizzazione di
loro stesse attraverso il lavoro e con l’indipendenza economica, quando lo
stereotipo della donna di allora era teso al solo miraggio di una “sistemazione” nel
matrimonio e nei figli.
Anche lei come la Szymborska teneva una rubrica di piccola posta, prima su
“NOVELLA” con lo pseudonimo di Candida, poi su ANNABELLA col suo nome,
assieme ad ADRIAN che altri non era se non lo scrittore gialli GIORGIO
SCERBANENCO.
Brunella Gasperini riceve in 25 anni di attività, centinaia di migliaia di lettere,
attraverso le quali si potrebbe benissimo ricostruire la storia delle donne del XX
secolo, la loro maturazione, il cambiamento epocale della nostra società….senza
parlare dei diritti civili, delle conquiste fatte soprattutto dalle donne in questi ultimi
50 anni. Io ho adorato quel tipo di risposte che dava la scrittrice, perché si capiva

che dietro a quelle poche righe di lettura non c’era solo buonsenso, ma c’erano
cultura, comprensione umana e grande empatia con i lettori. ( Oggi tutto questo mi
sembra sparito, fatta eccezione per la ASPESI e GRAMELLINI)

Brunella Gasperini

Wistawa Szymborska

Un altro particolare che non ho potuto fare a meno di notare è anche una certa
somiglianza fisica tra le due scrittrici : tutte due minute, non altissime, grandi occhi
vivaci, signorilità, modestia, e quella rara dote di minimizzare anche le più grandi
disgrazie e gli inevitabili dolori che la vita ci porta.

E a proposito della loro ironia , se la Szymborska , in una poesia intitolata
“EFFIGE” dice:

Se i beniamini degli dei muoiono giovani,
che fare del resto della vita?
La vecchiaia è come un abisso,
se la giovinezza è una cima.
Non mi muovo di qui.
Resterò giovane anche su una gamba sola.
Mi aggrappo all’aria
con baffi sottili come lo squittio di un topo.
In questa posizione rinasco di continuo.
Non conosco altra arte.
Stupitevi anche voi e recitate
l’eterno non riposo.

La Gasperini sembra rispondere con una delle sue battute rimaste famose;
infatti sopra il divano del suo studio, giganteggiava una scritta che diceva così:

Mettete la mie ceneri
sotto il mio gelsomino
e scrivete sull’urna:
“viaggiò tutta la vita
intorno a un tavolo,
senza, per altro,
combinare un cavolo”

Nel 1962 pubblica una piccola raccolta di poesie intitolata “SALE” che
contribuisce a farla conoscere ad un pubblico più vasto; come sempre non si monta
la testa più di tanto, anzi, rimasta sola si trasferisce in un piccolo appartamento di un
palazzo d’angolo. Questo appartamento è talmente piccolo che viene chiamato “il
cassetto”. In seguito si lega allo scrittore KORNEL FILIPOWICZ, personalità di spicco,
molto nota negli ambienti letterari. Lei ricorda di averlo visto per la prima volta
molti anni prima e di aver notato la sua bellezza, ma, come spesso accade i due non
si erano più rivisti.

Kornel è l’uomo della sua vita, dividerà con lui tutto, dalla tenda canadese in
montagna, alla raccolta dei funghi, alla visione della vita, sia politica che letteraria.
Resteranno insieme fino al 1990 quando Kornel purtroppo morirà, lasciando la
Szymborska in uno stato di estrema solitudine e dolore.

IL GATTO IN UN APPARTAMENTO VUOTO

IL GATTO IN UN APPARTAMENTO VUOTO

Morire – questo a un gatto non si fa.
Perché cosa può fare il gatto
in un appartamento vuoto?
Arrampicarsi sulle pareti.
Strofinarsi tra i mobili.
Qui niente sembra cambiato,
eppure tutto è mutato.
Niente sembra spostato,
eppure tutto è fuori posto.
E la sera la lampada non brilla più.
Si sentono passi sulle scale,
ma non sono quelli.
Anche la mano che mette il pesce nel piattino
Non è quella di prima.
Qualcosa qui non comincia
alla solita ora.
Qualcosa qui non accade
come dovrebbe.
Qui c’era qualcuno, c’era,
poi d’un tratto è scomparso
e si ostina a non esserci.
In ogni armadio si è guardato.
Sui ripiani si è corso.
Sotto il tappeto si è controllato.
Si è perfino infranto il divieto
di sparpagliare le carte.
Che altro si può fare.
Aspettare e dormire.
Che lui provi solo a tornare,
che si faccia vedere.

Imparerà allora
che con un gatto così non si fa.
Gli si andrà incontro
come se proprio non se ne avesse voglia,
pian pianino,
su zampe molto offese.
E all’inizio niente salti né squittii.

Ecco, vi ho appena letto una delle più famose poesie della Szymborska, che
altro non è se non la descrizione dolcissima, delicata eppure così reale, a tratti
disincantata, del grande disorientamento del gatto di casa, di fronte alla scomparsa
di Kornel, il compagno della sua vita.
E’, in qualche modo una stupenda poesia d’amore, dove non si parla d’amore,
ma dove il dolore per l’assenza della persona cara viene vissuto e visto attraverso i
comportamenti e la sensibilità di un gatto.
Una poesia da leggere e rileggere con calma, magari ricordando con tenerezza

le persone e….i gatti che ci hanno fatto compagnia per un tratto di strada.

IN LODE A MIA SORELLA

Mia sorella non scrive poesie,
né penso che si metterà a scrivere poesie.
Ha preso dalla madre, che non scriveva poesie.
Sotto il tetto di mia sorella mi sento sicura:
suo marito mai e poi mai scriverebbe poesie.
E anche se ciò suona ripetitivo come una litania,
nessuno dei miei parenti scrive poesie.
Nei suoi cassetti non ci sono vecchie poesie,
né ce n’è di recenti nella sua borsetta.
E quando mia sorella mi invita a pranzo,
so che non ha intenzione di leggermi poesie.
Fa minestre squisite senza secondi fini,
e il suo caffè non si rovescia su manoscritti.
In molte famiglie nessuno scrive poesie,
ma se accade – è raro che sia uno solo.
A volte la poesia scende a cascate per generazioni,
creando gorghi pericolosi nel mutuo sentire.
Mia sorella pratica una discreta prosa orale,
e tutta la sua opera scritta consiste in cartoline
il cui testo promette la stessa cosa ogni anno:
che al ritorno dalle vacanze
tutto quanto
tutto
tutto racconterà.

Anche questa poesia è bella, è intima; delinea il rapporto con la sorella, che
doveva essere molto diversa da lei. Ci fa intravvedere sprazzi di intimità domestica
molto teneri; la Szymborska si sente sicura in casa della sorella, sicura di gustare
sempre un’ottima zuppa ma soprattutto libera da ogni competizione poetica.

La vita della Szymborska è, come ho già detto, molto semplice; dimenticate le
avventure di Hikmet, gli amori di Neruda, le dolorose difficoltà esistenziali di Garcia
Llorca…niente di tutto questo; per lei non c’è stato neanche lo strazio, il
disorientamento che si prova davanti alla scomparsa di persone molto giovani come
Gozzano, lo stesso Pavese e tanti altri. Lei ha avuto una vita lunga, compiuta fino in
fondo e io credo anche che sia stata anche una buona vita, nonostante la difficoltà
degli anni giovanili a causa della guerra e la morte dei suoi cari.

C’è da dire però che la sua è stata una vita tutt’altro che banale…la
Szymborska non cesserà mai di combattere contro il sistema, contro ogni genere di
censure e soprattutto per il raggiungimento di una piena libertà politica e di
espressione. Veniva volentieri in Italia, ha letto molte delle sue poesie alla “Fiera Del
Libro” di Torino; firmava lettere e documenti dove esprimeva la sua protesta contro
il regime sovietico, poi nel 1985 riceve il premio dall’Organizzazione Clandestina di
SOLIDARNOSC. Successivamente riceve il premio GOETHE il Germania nel 1991 e il
premio HARDER in Austria nel 1995; l’anno dopo nel ’56 viene insignita del premio
NOBEL per la letteratura.

In questa foto la vediamo elegantissima mentre riceve il prestigioso premio
che, sicuramente l’avrà ripagata di tanto lavoro svolto nel corso degli anni.

Diventa immediatamente famoso il discorso fatto davanti alla prestigiosa
“Accademia Svedese”, breve ma pieno di contenuti, poi la sua decisione di devolvere
il denaro in beneficenza.

La sua popolarità, dopo il Nobel, ha un’impennata notevole; tutti la cercano
per interviste, articoli o altro e lei, schiva come sempre, per non essere riconosciuta
e disturbata cambia casa un’altra volta e da Cracovia si trasferisce in una piccola
località di provincia dove nessuno l’avrebbe riconosciuta.

Siamo nel 2003 quando riceve un premio che per lei ha avuto sicuramente più
valore del Nobel; mi riferisco al “PREMIO DEI BAMBINI DELL’ASSOCIAZIONE CUORE”,
per aver contribuito fattivamente alla costruzione di un Centro per i bambini malati
di cuore a Swidnica.
Dopo il Nobel scrive tre piccoli libri di raccolte di poesie che diventano subito
dei best seller: ATTIMO, DUE PUNTI, QUI.

Da QUI leggerò una poesia dal titolo ELLA IN CIELO .

ELLA IN CIELO
Pregava Dio,
pregava con fervore
perché facesse di lei
una felice ragazza bianca.
E se ormai è tardi per tali cambiamenti,
allora, Signore Iddio, guarda quanto peso
e toglimene almeno la metà.
Ma Dio, benevolo, disse : No.
Le posò soltanto la mano sul cuore,
le guardò in gola, le carezzò il capo.
E quando tutto sarà compiuto – aggiunse –
mi allieterai venendo a me,
mia nera gioia, tronco colmo di canto.

Da ATTIMO “IL PRIMO AMORE”
IL PRIMO AMORE

Dicono,
che il primo amore è il più importante.
Ciò è molto romantico
ma non fa al mio caso.
Qualcosa tra noi c’è stato e non c’è stato,
accadde e si è perduto.
Non mi tremano le mani
quando mi imbatto in piccoli ricordi,
in un rotolo di lettere legate con lo spago,
- fosse almeno un nastrino.
Il nostro unico incontro dopo anni:
la conversazione di due sedie
accanto a un freddo tavolino.
Altri amori
ancora respirano profondi dentro me.
A questo manca il fiato anche per sospirare.
Eppure proprio così com’è,
è capace di fare ciò di cui quelli ancora non sono capaci:
non ricordato,
neppure sognato,
mi familiarizza con la morte.

Ancora da QUI, VERMEER:

VERMEER
Finché quella donna del Rijksmuseum
nel silenzio dipinto e in raccoglimento
giorno dopo giorno versa
il latte dalla brocca nella scodella,
il Mondo non merita
la fine del mondo.

LA FINE E L'INIZIO

Dopo ogni guerra
c’è chi deve ripulire.
In fondo un po’ d’ordine
da solo non si fa.
C’è che deve spingere le macerie
ai bordi delle strade
per far passare
i carri pieni di cadaveri.
C’è che deve sprofondare
nella melma e nella cenere,
tra le molle dei divani letto,
le schegge di vetro
e gli stracci insanguinati.
C’è chi deve trascinare una trave
per puntellare il muro,
c’è chi deve mettere i vetri alla finestra
e montare la porta sui cardini.
Non è fotogenico,
e ci vogliono anni.
Tutte le telecamere sono già partite
per un’altra guerra.
Bisogna ricostruire i ponti
e anche le stazioni.
Le maniche saranno a brandelli
a forza di rimboccarle
C’è che, con la scopa in mano,

ricorda ancora com’era.
C’è che ascolta
annuendo con la testa non mozzata.
Ma presto lì si aggireranno altri
che troveranno il tutto
un po’ noioso.
C’è chi talvolta
dissotterrerà da sotto un cespuglio
argomenti corrosi dalla ruggine
e li trasporterà sul mucchio di rifiuti.
Chi sapeva
di che si trattava,
deve far posto a quelli
che ne sanno poco.
E meno di poco.
E infine assolutamente nulla.
Sull’erba che ha ricoperto
le cause e gli effetti,
c’è chi deve starsene disteso
con una spiga tra i denti,
perso a fissare le nuvole.

Una delle cento poesie da salvare.....................
e che salveranno il mondo
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