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Elena GaiardoniI.«Nonmiinteressadivincere
il Nobel. Il 'mio Nobel sonò i
miei amici». E'uno scorcio diAl-
da Merini tra le «memorie» di
Aldo Colonnello, milanese, cu-
ratore dimostre e di eventi, vice-
presidente del Comitato per il
Nobel a Alda Merini e ora scrit-
tore di un volume «AldaMerini.
La poetessa dei Navigli», Mera-
vigliEdizioni, tra qualche gior-
no in libreria.
Chi è una poetessa? DomandaI che equivale all'interrogativo
suDio, specialmente se intesta-
ta alla profetessa di una parola
atipica in unN ovecento così ar-
rogantemente scolpito nella
materia ìmmanente, il secolo
in cui poeti sono diventati terre-

I RICORDI
Dal «muro degli Angeli»
all'adorato Rilke
all'amore per la figlia

ni, scontrosi, bui, algebrici e di-
staccati, mentre questa donna,
dalla corporeità enorme ma
dalla carnalità trasparente co-
meunangelo.eradifuoco.sen-
sìbile, elettrica, al punto che
quando le persone la incontra-
vano venivano ammaliate da
una luce, in mezzo all' opacità
di una cultura diventata a poco
apoco priva divibrante celestia-
lità. Riferirsi al cielo per la poe-
sia delXXsecolo significava es-
sere relegati al margine del li-
bro dei sancta santorum della

IL PERSONAGGIO Una vita in versi 'ì '

Alda, poetessa dei Navigli
che non voleva il Nobel
Un nuovo libro sulla Merini scritto da Aldo Colonnello
Racconti, confidenze, inediti e memorie di un'amicizia antica
cultura, eppure da Dario Po, a
Pier Paolo Pasolini a Emanuele
Severino Alda fu amata subito.
«Adorava Rilke. In casa sua
c'era il «Muro degli Angeli» do-

ve scriveva ciò che le passava
per la:testa conìlrossetto emi di-
ceva spesso: «La mia poesia è
nata per consolare», perché il
dolore è poetico e viene lenito

solo dal volo della parola». E in
lei la parola aveva ali bianche e
, nere: a volte Ald~ Merìnì e Co-
, lonnello, un'amicizia nata nel
2006 e durata fino alla morte

della cantrice di Cristo, erano
in macchina e all'improvviso
lei diceva: «Si fermi, si fermi»

per dettargli una
poesia.

DAL MURALES ALLA COPERTINA
Il dipinto di Alda Merini
in piazza Cardinal Ferrari
e il libro di Aldo Colonnello
sulla «poetessa dei Navigli»

«Vedevichelasuarnente siapri-
va a una forza che non era solo
cerebrale, un verbo che veniva
da altrove, come quando mi dis-
se: «lo non morirò in un giorno
qualunque,mainunadatapar-
ticolare» e morì nel giorno dei
Santi». Poesia, profezia: unica
cetra fin dai tempi più antichi,
ma questa ispirazione acontat-
to con forze sovrumane è stata
sepolta da un secolo, quello ad-
dietro, che non ha mai creduto
nel «disegno» ma solo nel «se-
gno» di un' arte desacralizzata.
AldaMerini era sacra. Moltiine-
diti nelle mani di Aldo Còlon-
nello, alcuni pubblicati nel li-
bro. Una poesia auna delle ado-
rate figlie: «Non riesco a dire-
agli altri! che non è l'mimo il
mio unico amore/ ma una figlia
presa e ripresa mille, duemila

volte/ chenonhomaistret-
ta almio seno / per non in-

, namorarmi». Prefazione1 _ -,'f diEzioMerini,fratellodiAl-

'

r da, postafazione di Sossio"rl Giametta,fotografiediGiulia-
V noGrittini,ilvolumenarraica-
'I pitoli dell' amicizia tra Colon-
nello e la narratrice del Cielo,
primo Creatore della parola,
che gli intellettuali vogliano o
no.
«Mi stupì il;,.f"alorecon cui Mar-
gherita Hack volle dare la sua
adesìone per il Nobel a Alda.
«Dio non mi interessa, ma la
Merini è una vera poetessa» mi
disse la Hack, una donna agli
antipodi di Alda, che per me e
per tanti rappresenta l'eterno
femmìnino».


