“Le fondamenta della casa: il Silenzio”
incontro con il poeta Franco Loi (giovedì 18/4/2013)

Nel corso del suo intervento con gli studenti del Liceo Classico S.M. Legnani di Saronno, tenutosi il
giorno 18/4/2013, il poeta Franco Loi, una delle figure più rilevanti nel panorama nella poesia
contemporanea italiana, è partito dal tema del Silenzio, inteso come condizione fondamentale
della “libertà di parola” e soprattutto di “pensiero”; troppo spesso ridotti a logica dei consumi o
“usa e getta”: uno spazio vuoto da colmare a tutti i costi.
Il Silenzio deve invece divenire il vettore attraverso il quale Persona, Poesia e Spirito entrano in
contatto; dunque uno stato dell’anima, nel quale lo Spirito riesce a dialogare veramente con ciò
che lo circonda. Per dirla con il Poeta:
«…lo spirito è l’impulso che riceviamo e attraverso il quale prende forma ogni movimento che va a
costruire il rapporto con il mondo…» (da Educare la Parola, Giuseppe Mari [a cura di], La Scuola,
2011)
La seconda parte dell’incontro si è svolta nella biblioteca P. Zerbi della scuola, alla presenza di un
nutrito gruppo di studenti, accompagnati dalla prof.ssa Annalisa Podestà e dal prof. Massimo
Roncoroni. Questi hanno ascoltato e posto al Poeta alcune domande, preparate nei giorni
precedenti.
Loi si è mostrato particolarmente vivace, “per presenza di spirito”, narrando molte delle sue
esperienze di vita, attraverso le quali ha avuto modo di toccare non pochi temi e problemi
significativi.
La prima considerazione emersa ha riguardato il mondo dei giovani, percepito da Loi non come
diverso rispetto ai suoi tempi, ma in linea con quanto avviene ancora oggi. I ragazzi, in sostanza,
non sono né più né meno “carogne” di un tempo; anzi, sono forse più intelligenti e hanno più
opportunità culturali da cogliere.
Forse ciò che difetta è il mondo circostante, saturo di troppi “cattivi padri e maestri”, tra i quali la
televisione definita: strumento che trasmette per lo più il negativo. Per dirla con Karl Popper: “una
cattiva maestra”

Altro punto fermo è stato quello della Verità, in merito alla quale Loi ha messo in guardia i suoi
giovani uditori con le seguenti parole:
«…la verità non è mai vera, dubitate sempre, siete voi che dovete fare esperienza delle cose per
vedere se siano vere o no…»
Per meglio cogliere il senso di tale affermazione è indispensabile citare due episodi, nei quali
emerge quanto il “Potere” (nel senso di autorità avversa al vero) miri al capovolgimento della
realtà.
Nello specifico Loi cita l’attentato all’Hotel Titanus del 1944, dove a pagare le conseguenze di un
folle gesto (con il quale si mirava a colpire il comando tedesco di viale Abruzzi), furono soltanto sei
ignari cittadini milanesi e nessun soldato tedesco, come invece si era fatto credere all’opinione
pubblica dai comunicati ufficiali di entrambe le parti, per giustificare la feroce rappresaglia delle SS
che costò la vita a 15 persone, fatte passare per partigiani e fucilate in piazzale Loreto. Testimone
della tragedia e allora residente nella vicina via Casoretto, Loi così ricorda:
« C'erano molti corpi gettati sul marciapiede, contro lo steccato, qualche manifesto di teatro, la
Gazzetta del Sorriso, cartelli, banditi! Banditi catturati con le armi in pugno! Attorno la gente muta,
il sole caldo. Quando arrivai a vederli fu come una vertigine: scarpe, mani, braccia, calze sporche;
(...) ai miei occhi di bambino era una cosa inaudita: uomini gettati sul marciapiede come
spazzatura e altri uomini, giovani vestiti di nero, che sembravano fare la guardia armati! »
(da Con la violenza e la pietà: poesia e resistenza, R. Cicala [a cura di], Interlinea, 1995)
Un altro episodio citato dal Poeta riguarda la sua inchiesta in Sardegna tra i compagni minatori, i
quali gli avevano descritto un Partito Comunista sostanzialmente assente e sordo alle loro
esigenze, delle quali si era fatto carico solo un sacerdote; fatto paradossale, se consideriamo il
conflitto allora in corso tra comunisti e democristiani.
L’articolo che Loi scriverà sui fatti di Sardegna non verrà mai pubblicato dal giornale del Partito e
sarà, tra le altre cose, uno dei motivi che lo porteranno ad allontanarsi dall’impegno politico nel
PCI (intorno al 1954).

Alla luce di questi episodi, Loi incalza nuovamente i suoi giovani ascoltatori, sottolineando quanto
per i giovani sia importante non credere ingenuamente al fatto che “un’organizzazione politica
possa dare la libertà”; ciò che si presenta come nuovo e rivoluzionario nasconde in realtà un
pericolo da non sottovalutare, come lo stesso Poeta sottolinea: «…le rivoluzioni mangiano sempre
i loro figli…»
Altro importante tema riguarda il mondo dell’insegnamento. A tale proposito, la prima
considerazione di Loi è la seguente: «…la maggior parte dei docenti fanno gli impiegati della
scuola, non aggiungendo nulla rispetto ai programmi della cui formale ultimazione paiono essere
solo interessati…»
Tale considerazione, “assolutamente vera”, fotografa un scuola sempre più ripiegata su se stessa,
autoreferenziale, incapace di liberarsi dal giogo della burocrazia.
Altro importante concetto che il Loi sottolinea è la differenza sostanziale intercorrente tra
“insegnare e riempire la testa di mattoni”. E qui cita la sua personale esperienza scolastica,
raccontando come anch’egli provasse una certa avversione per la matematica e Manzoni, ma
proprio grazie all’intervento di due “bravi” docenti, fosse riuscito a superare le difficoltà,
appassionandosi ad entrambi. Il bravo docente, o meglio il “prof. straordinario è colui che dedica
la vita ai ragazzi insegnando loro a cercare la verità delle cose, tutte”.
Per quanto concerne la sua attività poetica, potremmo dire che quella di Loi si è svolta come una
riflessione sulla musicalità intrinseca della parola.
Declamando l’inizio della Divina Commedia, Loi riflette (e fa riflettere) su come, a seconda del
modo di pronunciarne la parole, anche i relativi significati vengano a mutare. Qui emerge bene la
centralità specifica della fonetica e della fonologia e del loro ruolo di arte, attitudine, disciplina
volta a capire e far capire, espressione e percezione dei suoni. Modo con i quali la parola cerca e
riesce a “plasmare la realtà” come insegna l’etimo greco di poiein, che mai è “mero fare”, ma
sempre specifico “plasmare”, di cui la sonorità è fattore essenziale.
La sonorità infatti: «…aiuta a far guardare con altri occhi le cose, suscita inevitabilmente delle
emozioni, è emozione, del vissuto…». Al tempo stesso, prosegue Loi, la poesia esprime tutta la sua

forza nella declamazione: «…la poesia è orale, ma stampata in un libro assume un significato
diverso…»
Le parole hanno una loro musicalità: ogni frase, ogni concetto, a seconda di come venga
pronunciato, assume un tono, un timbro e un volume specifici: «…la musicalità di una parola si
esprime a seconda di come la pronuncio…» precisa Loi.
In sintesi potremmo dire che la parola pronunciata a voce in tutta la sua sonorità è dotata di
precisa valenza ermeneutica.
La parola è anzitutto parola spirituale ed esprime un logos, più ontologico che logico, grazie
all’intuizione, che rende possibile un rapporto simpatetico con le cose. Tale intuizione è l’essenza
che ci precede e la parola “una corrente elettrica che ci colpisce”. Per questo la Poesia è
conoscenza per connaturalità delle cose “onde l’amante ne l’amato si trasfonde”. L’intuizione
esprime e rivela così la visione immediata del senso-logos di tutte le cose, e sensibilità è la capacità
di attenzione per il logos delle cose che tutte le attraversa e costituisce. Per questo, continua Loi,
«bisogna assaggiar le cose con il nostro palato per gustarne il sapore, non prendere le cose che e
come imposte dall’alto». É bene come faceva Pascal portare sempre con se dei foglietti e una
matita: «ovunque andassi io scrivevo quello che mi capitava di vedere avendo sempre in tasca un
taccuino» (Loi).
In sintesi il messaggio che voglio lasciarvi è questo: «La sonorità della musica e delle parole aiuta a
far guardare e vedere con altri occhi le cose e la loro musicalità produce l’emozione affettiva del
vissuto, radice prima ed ultima, di ogni umano pensiero»
La parola ci precede, parla in noi e ci fa parlare. In tal senso è il logos che intesse e dà il significato
ad ogni cosa.
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