
 

 

 

 

 

 

 

“Dove ci siamo persi” 
 
Forse dovrà essere la poesia a raccontare il 
reale: la società in cui viviamo si sta come 
liquefacendo, non sa più dove va, ha perso 
il senso della memoria, vive in un presente 
di autoreferenzialità parossistica.  
Una specie di torre di Babele dove ognuno 
difende il suo metro di presente alla ricerca 
spasmodica di visibilità a pagamento. 
Ma è reale tutto ciò?  
Non parlano più le cose: le parole bieche dei 
cosiddetti “palazzi” e i vaniloqui televisivi 
sono la verità quotidiana. A sospingere la 
barca una sorta d’impunità che ha 
oltrepassato la decenza. 
Per investigare il presente ci resta la poesia, 
la necessità della parola. 
La parola poetica, ovviamente: per leggere 
e forse dare speranza a questa stagione di 
sopraffazione ed emarginazione. 
Sarà bello e necessario ci ha detto un 
grande poeta appassionato compagno di 
“Parole la mattina” 

* “dove ci siamo persi.” – Da Giorgio Caproni. 

 
L’incontro si terrà presso 

Sala Conferenze DEL BOVINDO 
“VILLA GIANETTI” 
(ex palazzo comunale) 

Via Roma, 20 – Saronno 
Parcheggio gratuito 

 
INGRESSO LIBERO 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Per   ulteriori   informazioni 
contattare la Segreteria: 

Saronno  – Vicolo S. Marta, 9 
tel. 02-9603249 - fax. 02-96707884 

 
 
 
 
 

Dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
e-mail <as.maruti@libero.it> 

Sito Web: www.associazionemaruti.it 
 

Domenica 20 Novembre’11 
ore 11.00 

 
 
 

 
 
 

  
  
  

““DDoovvee  ccii  ssiiaammoo  ppeerrssii””  
  

interviene 

Curzia Ferrari 
 
 

Ore: 12.30   l’aperitivo offerto da  

 

 
 



  

Curzia Ferrari è 
Giornalista e narratrice, 
autrice di saggi e di 
raccolte poetiche, 
esperta di letteratura 
russa, ha firmato 
sceneggiati radio-
televisivi e biografie di 
successo tra cui: 
Majakovskij, Gorkij, 
Esenin, Ignazio di 
Loyola.  
Come giornalista ha 
lavorato per Avanti!, 
Gente, Rai Tv, Critica sociale, L’indipendente. 
Ha curato edizioni d’arte e tenuto rubriche di 
critica su quotidiani e periodici, tra cui La Fiera 
Letteraria.  
Tra le sue opere più recenti spiccano il romanzo 
A fuochi spenti nel buio (2004), la raccolta di 
poesie Fondotinta (2007) e Lucertola (2011). 
Ha pubblicato su Quasimodo il volume-
testimonianza Dio del silenzio apri la solitudine. 
A quattro mani con il celebre ex calciatore e 
commentatore televisivo Giovanni Lodetti, ha 
scritto Un cielo dipinto di rossonero. Le sono 
stati attribuiti importanti premi e riconoscimenti 
in Italia e all'estero. Si è imposta in molti premi 
e riconoscimenti nazionali e internazionali. E' 
tradotta in 13 Paesi. 
 
  
Non sono cresciuta nei palmeti 
delle riviere - le mie prime parole 
le ho balbettate tra lo sventolare dei lenzuoli 
sulle ringhiere - terzo piano , e sotto passava 
il tram 
numero 5 - dall'alba - fra gemiti di 
rotaie....... 
                            (da "Lucertola") 

Da Avvenire – 13-4-2011 - A cura di Cesare Cavalleri 
Eterna domanda: perché si scrivono 
ancora poesie? 
 
Il coraggio e la sincerità di Curzia Ferrari si 
rivelano della breve introduzione in cui la 
poetessa si domanda perché si scrive 
ancora poesia. Cita Shakespeare: «La 
poesia più vera è quella più finta»; cita 
Rimbaud che «a un certo punto della vita 
ebbe il sospetto che esistesse un nesso tra 
poesia e scemenza»; cita il discorso a 
Stoccolma di Montale per il Nobel: «La 
poesia è un prodotto assolutamente 
inutile, ma quasi mai nocivo». La risposta 
definitiva la suggeriamo con il poeta cileno 
José Miguel Ibáñez Langlois: La profonda 
inutilità del bello. Sì, si scrive poesia per il 
gratuito servizio alla bellezza (anche Kant 
sarebbe d'accordo), e Franco Loi, in coda 
alla Lucertola, ha gioco facile 
nell'incoraggiare Curzia a non desistere 
dallo scrivere. Raccomandazione superflua, 
perché di scrivere Curzia Ferrari non potrà 
comunque fare a meno. Ma che poesia è, 
quella di Curzia, anche romanziera e 
saggista? Qui si entra nel difficile. Perché è 
una poesia lucertola che guizza come il 
verde lampo dell'animaletto, «piccolo 
iguana polivalente» che guarda «la gente 
come se non ci fosse». E questo è il primo 
compito del poeta: guardare la gente come 
se non ci fosse; guardare sé stesso come 
non essendoci, meno «dentro di sé» che 
«attraverso di sé». Curzia Ferrari filtra 
attraverso la sua sensibilità le vicende 
personali per renderle paradigmatiche per 
il lettore, si tratti del ricordo/rimpianto per 

un marito male amato, o di localizzazioni 
spaziali (Parigi, Venezia, le Dolomiti) che 
diventano paesaggi dell'anima. Ci sono 
scene di alta disperazione: «Rassegnati " 
tu che ami l'eleganza " / a questo straccio 
di tristezza che ogni mattina / togli 
dall'attaccapanni vicino al letto, e lo indossi 
/ per il funerale della giornata» 
(Girodivite), e nell'Andante per un poeta si 
può forse leggere la drammatica 
esperienza/conclusione del rapporto con 
Salvatore Quasimodo, di cui Curzia Ferrari 
è stata ultima amica: col distacco degli 
anni, ormai, Curzia può riconoscere 
«quanto teatro vibrasse nella tua ira». Ma 
è lo stile, la scrittura, ciò che più intriga. 
Poesia senza metrica (solo 
occasionalmente qualche inevitabile 
endecasillabo) ma mai in prosa, eppure 
con un metronomo interno che scandisce 
obbligatoriamente la lettura; poesia che 
racconta ma la storia è già metaforizzata, 
e le immagini, precise fino alla 
sgradevolezza («I bicchieri lucenti come 
denti rifatti / nelle gengive della consolle 
antica»), sono correlativi oggettivi. La 
perentorietà del verso, variamente 
disposto sulla pagina, si spiega (senza 
forse) con «la voglia di imporre il risultato 
/ in una forma perfetta». E poi: «Ai piedi 
della Storia / pigolo come fra i ceppi di un 
tiglio / un passero spaventato», requiem 
per la poesia «civile» da chiunque 
praticata, mentre (ma Curzia Ferrari non 
segue il proprio consiglio) «saggia dolcezza 
è dimenticare». 


