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Letture extra moenia

Nasce a Kornik , in Polonia, nel 1923 ma presto la famiglia si trasferisce
a Cracovia dove la poetessa vivrà sempre. Frequenta le scuole pubbliche
seguendo corsi clandestini durante la guerra e consegue il diploma nel
1941, nel 1945 segue i corsi prima di Letteratura polacca poi di Sociologia
presso l’Università Jagellonica ma interrompe la frequenza per motivi eco-
nomici. Dal 1943 lavora come dipendente delle Ferrovie e comincia la sua
carriera d’artista come illustratore di libri componendo occasionalmente
poesie. Frequenta l’ambiente letterario
locale sia come segretaria e redattrice di
alcune riviste letterarie che come com-
ponente dei vari circoli culturali: come
molti altri letterati polacchi, nella prima
fase della sua carriera è fedele all’ideolo-
gia ufficiale dello Stato e parte attiva
della vita politica e culturale del regime
elogiando Stalin, Lenin e il realismo
socialista; è membro attivo del Partito
Operaio Unito Polacco fino al 1960, in
seguito si distacca dall’ambiente politico
stabilendo contatti con i gruppi dissi-
denti e prende le distanze anche dalla
sua prima produzione letteraria. Negli
anni Ottanta intensifica la sua attività di
opposizione al regime e si impegna per il
sindacato clandestino Solidarno?? pur
continuando la collaborazione con le più
importanti riviste letterarie polacche.
Nel 1996 riceve il premio Nobel per la
letteratura con una motivazione che, a
mio parere, le rende solo in parte ragio-
ne “per una poesia che con ironica pre-
cisione, permette al contesto storico e
biologico di venire alla luce in frammenti
di umana realtà”. Elemento caratteriz-
zante la sua personalità è il profondo rigetto dell’esteriorità, della banalità,
l’opposizione fortissima a qualsiasi forma di notorietà, di esternazione
pubblicitaria affermando che tutto ciò che la riguarda è contenuto nella
sua poesia. Il tema fondamentale della sua poesia è la quotidianità del
mondo reale espressa attraverso uno straordinario gusto per l’ironia e la
battuta umoristica oltre che supportata da una profonda cultura lettera-
ria: una personale concezione della poesia che si discosta in egual misura
dal sublime e dal banale. La sua riflessione sull’esistenza è caratterizzata
da quella semplicità che muove dalla quotidianità dei dettagli, lontana da

ogni retorica, attratta soprattutto dal singolo particolare che ci da una lim-
pida percezione dell’universo ricostruendo il contatto tra il quotidiano e
l’assoluto con la consapevolezza che il vero miracolo è la vita stessa. Alla
singolarità irripetibile dell’essere umano, pur con le sue contraddizioni e i
suoi conflitti interiori, si contrappone nella sua considerazione personale
l’ideale di una cosa normale come può essere (in una celebre sua poesia)
una cipolla nella sua piena e riuscita autosufficienza. A una particolare

leggerezza mentale si accompagna la gio-
iosa leggerezza espressiva sostenuta da
una lingua semplice, comune, colloquiale
costruita con rigorosa e lucida padronan-
za degli strumenti linguistici e metrici da
cui nasce una poesia pura, cristallina
nutrita da una visione critica e autocriti-
ca, mai moralistica ma fatta di una realtà
priva di orpelli e sovrastrutture, lumino-
sa, comprensibile a tutti che si chiarisce
e si condensa in alcuni suoi versi del
2002: “Tutto - /una parola sfrontata e gon-
fia di boria./Andrebbe scritta fra virgolet-
te./Finge di non tralasciare nulla,/di con-
centrare,includere, contenere e avere./E inve-
ce è soltanto un brandello di bufera”.
Lucidità intellettuale, coraggio, distacco
ironico, libertà di pensiero, indipendenza
da modelli nutrono uno spirito autono-
mo, libero, ribelle ad ogni tipo di forma o
formalismo che si manifesta sia nel suo
famoso sorriso che è insieme divertimen-
to e sfida come nel suo negarsi continuo
alle interviste, alle celebrazioni, vuote
espressioni di propaganda che le fanno
dire: “la maggior parte delle persone non
si da la pena di pensare con la propria

testa (o perchè non può, o perchè non vuole) e di conseguenza è facilmen-
te preda di suggestioni collettive. Qualcuno ha detto che le persone si
istupidiscono all’ingrosso e rinsaviscono al dettaglio.Dunque amiamo e
sosteniamo i casi al dettaglio”

Modesta Corda

opere: Opere,Adelphi 2008, La gioia di scrivere. Tutte le poesie(1945-2009),
Adelphi 2009. La vita a volte è sopportabile. Ritratto ironico di Wislawa
Szymborska, Casagrande 2013.

Il cielo

Finestra senza parapetto,/ senza intelaiature,
senza vetri./Un’apertura e nulla oltre

solo amplitudine./Non devo attendere una notte serena,
nè alzare la testa,/per osservare il cielo.

Il cielo l’ho dietro le spalle,/sottobraccio e sulle palpebre.
Il cielo mi avvolge ermeticamente

e mi solleva da sotto./Persino le montagne più alte
non sono più vicino al cielo/delle valli più fonde.

In nessun posto c’è più cielo
che in un altro./Il cielo opprime ugualmente

le nuvole e le tombe./La talpa è assunta in cielo
come la civetta che agita le ali.

Qualsiasi cosa che cada in un abisso,/cade di cielo in cielo.
Aride, fluide, rocciose,/infiammate e aeree

regioni celesti, briciole di cielo,/folate di cielo e cataste.
Il cielo è onnipresente/anche nelle oscurità sotto pelle.

Divoro il cielo e lo secerno./Sono una trappola intrappolata,
un abitante abitato,/un abbraccio abbracciato,
una domanda in risposta a una domanda.

Dividendo il Cielo dalla terra
non si pensa in modo appropriato/a questa totalità.

E’ solo un modo per vivere/presso un indirizzo più esatto,
più facile da trovare,/se dovessero cercarmi.

I miei segni particolari/sono l’estasi e la disperazione.

L’Italia delle meraviglie.
Ambienta la tua storia tra cultura, turismo

ed enogastronomia del Belpaese

L’Associazione Pro Loco di Garrufo di
Sant’Omero (Te) indice, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Sant’Omero,
la X edizione del premio Racconto breve 2015

“Giammario Sgattoni”, sul tema “L’Italia delle
meraviglie. Ambienta la tua storia tra cultu-
ra, turismo ed enogastronomia del Belpaese”.
La partecipazione è gratuita.I testi non devono
superare la lunghezza di n. 16.000 battute.Gli
elaborati devono essere scritti in lingua italiana e
essere inediti. 
Scadenza: 16 maggio 2015.

Indirizzo: “Premio racconto breve” c/o Pro Loco
di Garrufo, Via Nazionale, 93 - 64027 GARRU-
FO di SANT’OMERO (Te). 
Possono partecipare tutti quelli che abbiano
compiuto i quattordici anni di età alla data del 16
maggio 2015. 
Info: enricodica@libero.it, / tel.320.0697431;
328.8967619 (ore pomeridiane).

Un libro per (ri)scoprire il cielo che si ‘nasconde’ nelle pieghe dell’italiano,
spesso in parole di uso comune che si rivelano uno scrigno pieno di storia
e significati nuovi. Si tratta de Le parole del cielo (Bas Bleu Illustration),
scritto da Leopoldo Benacchio, astronomo dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica, e illustrato da Maurizio Olivotto, artista e docente
all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Un viaggio affascinante che svela, in modo insolito, il rapporto millenario
che lega gli uomini al cielo, la metà’ dell’ambiente in cui viviamo, visibile
semplicemente alzando lo sguardo e usato da sempre come orologio,
calendario e bussola da contadini e cittadini, marinai e viaggiatori, analfa-
beti e dotti. Cielo come spazio fisico da consultare per motivi concreti ma
anche  luogo simbolico in cui collocare presagi, divinità e saperi ancestrali,
a cui rapportarsi con naturalezza e timore allo stesso tempo. 

Il libro si sofferma sulle parole italiane che hanno ‘il cielo dentro’, e che spes-
so usiamo senza neppure rendercene conto, e lo fa affiancando testi evoca-
tivi a splendide illustrazioni che accrescono lo stupore. Si scopre così che
‘desiderare’ richiama poeticamente qualcosa che si è perduto, le stelle da cui
ci si è staccati – de sidera - e  che si vogliono riconquistare, mentre ‘disastro’
ammonisce a non andare mai contro le indicazioni degli astri per non subir-
ne le conseguenze. E se ‘università’ racchiude in sé tutti i saperi, così come
l’universo astronomico racchiude in sé tutto ciò che esiste, i giorni della set-
timana evocano ancora oggi il gaudente Giove e il guerriero Marte, la mute-
vole Luna e la seducente Venere. E il viaggio non è che all’inizio…

Valeria Cappelli

Per informazioni e per acquistare il libro: info@basbleu.it / www.basbleuillustration.com

Le parole del cielo

Concorso. X premio racconto breve 2014 “G. Sgattoni”


