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«La poesia è la capacità di
ascoltare l’inconscio, di
sottrarsi all’esteriorità,
al vivere per apparire»

«La poesia? È saper ascoltare l’inconscio»
Diquest’arte ricorre oggi laGiornataMondiale. Ecco l’omaggio di cinque ferraresi

«LA POESIA è la capacità di
ascoltare l’inconscio, il profondo,
di sottrarsi all’esteriorità, al vive-
re per apparire. E’ un messaggio
subliminale rivolto al mondo del
rimosso». CosìRoberto Pazzi, in-
terpellato sul valore della poesia,
di cui oggi, ricorre la Giornata
Mondiale istituita nel 1999
dall’Unesco. A breve in libreria
conCome nasce un poeta (Miner-
va), ritiene sia un segmento edito-
riale su cui c’è poco investimento,
ma la cui fortuna «è essere sottrat-
ta al mercato, vivere in clandesti-
nità, non per il guadagno». Re in-
contrastato del thriller storico,
presente nella top ten dei più ven-
duti anche con l’ultimo Il mona-
stero delle ombre perdute (Einau-
di) - eppure impegnato in questi
giorni in iniziative nazionali a te-
ma - Marcello Simoni ritiene

che la poesia non sia «solo qualco-
sa che si esprime in versi. Si può
essere poetici anche utilizzando
unaparticolare estetica della paro-
la nella ricerca della verità». Simo-
ni ne sottolinea il legame - non la
competizione - con la narrativa e
con la musica. «Va ritrovata la ra-
dice umana - il monito - , deve te-
nersi lontana dall’autocompiaci-
mento». La sintesi. «E’ qualcosa
di talmente bello e difficile che ri-
chiede coraggio». Il perché come
autrice opta per la poesia anziché
la narrativa, lo spiega Eleonora
Rossi, direttore responsabile del-
la rivista on line L’Ippogrifo: «E’
un bisogno naturale, come respi-
rare e piangere. Scioglie i nodi in-
teriori, libera. Le parole della poe-
sia sono graffi neri sul bianco del-
la pagina: testi frammentati nel
profondo, come singhiozzi di un

discorso che si nutre del silenzio,
dell’ascolto, di intervalli e lande
deserte».
E in tempi di post e di tweet, quin-
di di divulgazione sbrigativa, «at-
traversa le canzoni, i film, le ope-
re d’arte. E’ anch’essa comunica-
zione ‘semplice’ perché si dà per
immagini. Le metafore trascrivo-
no un codice illeggibile che non
può essere spiegato ma soltanto
intuito. La poesia è pelle e san-
gue. Non mente».

TIENE SEMPRE block notes e
matita a portata di mano Carla
Sautto Malfatto, le cui beneme-
renze non si contano, per assecon-
dare «un’esigenza insopprimibi-
le». La poesia nasce per lei «in un
qualsiasi momento e devo essere
pronta a registrarla. Arriva come
unvento improvviso, una sequen-

za rapide di parole, che presto si
esaurisce». Per diventare arte, pe-
rò, serve «un’attenta cesellatura e
unperiododi decantazione».Mal-
fatto ne evidenzia le vulnerabili-
tà. «Dato che rivela l’intimo è co-
me darsi in pasto agli altri, mo-
strarsi senza veli.Non si samai co-
me si possa essere accolti o sfigura-
ti. Ci vuole una certa dose di co-
raggio o di incoscienza».
Ha superato questo timore Simo-
nettaSandraMaestri, che ha affi-
dato ai versi anche il dolore per la
recente scomparsa del figlio Raf-
faele. «La poesia è una porta che
permette di andare oltre lo spazio
e il tempo, oltre la superficialità
della realtà omologante.Una fine-
stra per attingere all’essenza della
vita nei suoi vari aspetti, comuni-
cando con il cuore dell’anima».

Camilla Ghedini
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«Si può essere poetici anche
utilizzando una particolare
estetica della parola nella
ricerca della verità»

«La poesia arriva
come un vento improvviso.
Per diventare arte necessita
di un’attenta cesellatura»

«Scioglie nodi interiori,
libera. Le parole della
poesia sono graffi neri
sul bianco della pagina»

«E’ una porta che permette
di andare oltre lo spazio
e il tempo, oltre la
superficialità»

RobertoPazzi
Scrittore

Marcello Simoni
Scrittore

Carla SauttoMalfatto
Poetessa

EleonoraRossi
Direttore de L’Ippogrifo

Simonetta Sandra Maestri
Poetessa

RITROVI
Discoteca Vivi!
S. Pietro in Casale - Tel.
051818788
Tutti i mercoledì:
PUNTO D’INCONTRO: 3
sale.
Orchestra: Meri Rinaldi +
discoteca commerciale +
sala rock&boogie.
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FERRARA

APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Metti la nonna in freezer
21:00 € 5,50 (Sala 1)
FERRARA FILM FESTIVAL
Rassegna
20:00 (Sala 2)
Maria Maddalena
21:00 € 5,50 (Sala 3)
La forma dell’acqua - The shape of
water
21:00 € 5,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532207050.
The harvest
21:00
Ingresso gratuito.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Nome di donna
22:00 € 8,80 (Sala 01)
È arrivato il broncio
17:00 € 6,80 (Sala 01)
La forma dell’acqua - The shape of

water
19:20 € 8,80 (Sala 01)
Il giustiziere della notte
22:30 € 8,80 (Sala 02)
Metti la nonna in freezer
17:10 € 6,80 (Sala 02)
Red Sparrow - V.m. 14
19:30 € 8,80 (Sala 02)
Black Panther
19:20 - 22:15 € 8,80 (Sala 03)
A casa tutti bene
20:10 € 8,80 (Sala 04)
Black Panther
17:10 € 6,80 (Sala 04)
Puoi baciare lo sposo
22:40 € 8,80 (Sala 04)
Maria Maddalena
19:45 € 8,80 (Sala 05)
Metti la nonna in freezer
22:35 € 8,80 (Sala 05)
Tomb raider - Original version
21:00 € 6,80 (Sala 06)
La forma dell’acqua - The shape of
water
17:15 € 6,80 (Sala 06)
Tomb Raider

17:30 € 6,80 20:10 € 8,80 (Sala 07)
The lodgers - Non infrangere le
regole - V.m. 14
22:45 € 8,80 (Sala 07)
Tomb raider 3d
19:40 € 11 (Sala 08)
Tomb Raider
17:00 € 6,80 22:30 € 8,80 (Sala 08)
Metti la nonna in freezer
19:50 € 8,80 (Sala 09)
Red Sparrow - V.m. 14
16:50 € 6,80 22:10 € 8,80 (Sala 09)
Zerovskij - Solo per amore
17:30 - 21:00 € 11 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Puoi baciare lo sposo
20:00 € 7,50 (Sala 1)
Red Sparrow - V.m. 14
21:45 € 7,50 (Sala 1)
Tomb Raider
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Zerovskij - Solo per amore
20:00 € 10 (Sala 3)

Il giustiziere della notte
22:30 € 7,50 (Sala 3)
La forma dell’acqua - The shape of
water
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Metti la nonna in freezer
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Maria Maddalena
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.
Figlia mia
21:00 € 5 rid. € 3,50

COMACCHIO

CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Maria Maddalena
20:15 - 22:30 € 6 (Sala 1)
Belle e Sebastien - Amici per
sempre
20:00 € 6 (Sala 2)
Red Sparrow - V.m. 14
21:45 € 6 (Sala 2)
Tomb Raider
20:15 - 22:30 € 6 (Sala 3)

Metti la nonna in freezer
20:30 - 22:30 € 6 (Sala 4)
La forma dell’acqua - The shape of
water
20:15 € 6 (Sala 5)
The lodgers - Non infrangere le
regole - V.m. 14
22:30 € 6 (Sala 5)
Zerovskij - Solo per amore
20:00 € 10 (Sala 6)
Il giustiziere della notte
22:30 € 6 (Sala 6)

PRIMEVISIONI DI FERRARAEPROVINCIA

TRA gli eventi in program-
maper laGiornataMondia-
le della Poesia, oggi alle
17, alla Sala Agnelli
dell’Ariostea (via Scienze
17), il Gruppo Scrittori Fer-
raresi propone il reading
Da Borges a De Andrè. Do-
mani, alle 18, a Ibs+Librac-
cio, si terrà la presentazio-
ne - anch’essa sotto forma
de reading - della rivista di
letteraturaearte, Versodo-
ve. L’incontro, introdotto
daMatteo Bianchi, prevede
lapresenzadi VincenzoBa-
gnoli, Vito Bonito, Alessan-
droDiPrima,FabrizioLom-
bardo, Vittoriano Masciullo
e Stefano Semeraro.

InAriostea
eall’Ibs


