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Debutto poetico per Francesca Bocca-Aldagre con "Non amo chi tramonta" nella collana Carta Canta curata da Davide Rondoni

LA "POESIA DEL PRESENTE"
CHE PARLA DI OLTRE E DI ALTRO

p
recisa che le sue poesie sono
nate "dal colpo di un'espe-
rienza" e - nel suo caso -
"dalle più aconfessionali di

tutte: l'amore e la malattia". Ma,
proprio per questo, l'incontro con
il proprio limite e il bisogno di
colmarlo con un Oltre - a partire
da una presenza umana che, co-
me nel Cantico dei Cantici bibli-
co, si fa riflesso di un amore divi-
no - sono tra le esperienze più sa-
cre. Francesca Bocca-Aldaqre lo
sa bene.
Piacentina, teologa islamica, un

dottorato alla Ludwig-Maximi-
lians Universität di Monaco di Ba-
viera, studiosa del rapporto tra
Islam e cultura occidentale - nel
2019 per La Nave di Teseo è autri-
ce di "Sotto il suo passo nascono i
fiori, Goethe e l'Islam" e nel 2021 è
in uscita per Mimesis "Nietsche in
Paradiso" - è consapevole che solo
il linguaggio poetico è in grado di
esprimere ciò che di più profondo
- e a volte perfino ignoto - abita il
cuore di ogni uomo e di ogni don-
na. Non ha avuto paura di indaga-
re il suo, di cuore. Ne è nata una
raccolta, "Non amo chi tramonta",
appena pubblicata da Capire Edi-
zioni, nella collana Carta Canta a
cura del poeta Davide Rondoni.
"Mi piace molto il suo stile, è come
se scuotesse le cose dal di dentro.
Aveva letto il mio Goethe, c'era
già questo contatto. Ho provato a
scrivergli, con semplicità: mi piace
quello che scrivi, anche io ho scrit-
to qualcosa... Vuoi leggerlo?". Così
Francesca Bocca spiega la genesi
di una collaborazione che - a pri-
mavera - vedrà il poeta forlivese
venire a Piacenza per la presenta-
zione della raccolta al Piccolo Mu-
seo della Poesia.

Il mio modo per capire
— Ti conosciamo come studiosa e
teologa. Com'è nato l'amore per la
poesia?
La poesia è da sempre il lin-

guaggio che utilizzo per capire,
per entrare in contatto con le cose,
più che per esprimermi. Gli autori
che amo di più li ho prima esperiti

in poesia, come Goethe o Nietz-
sche.
Quanto alla scrittura, a un certo

punto mi è successo che certe
esperienze che ho vissuto anziché
venirmi alla mente in forma di
prosa prendevano un ritmo, una
cadenza. Pian piano si sono cri-
stallizzate in poesie, che ho raccol-

to in circa tre anni. Ci sono mo-
menti precisi del giorno in cui scri-
vo. Poi - sorride - butto via quasi
tutto...

— Volevi confrontarti con un filo-
ne in particolare?
Ci tenevo che fosse poesia del

presente, che usasse stilemi, metri
e termini della lingua italiana di
oggi. Primo, perché è il tempo e il
luogo in cui vivo. Secondo, perché
attingo anche ad un immaginario -
quello islamico - che, appena lo si
usa, tende a metterti nel passato e
nell'oriente. Volevo evitare questo
rischio, anche se in realtà il ricorso
ad immagini ed eventi della tradi-
zione islamica non è così frequente
in queste pagine. Invece il riferi-
mento è voluto e cercato nel me-
tro. Le ultime parti del Corano so-
no in poesia: in arabo hanno un
metro breve, abbastanza ripetiti-
vo, ritornellato, non semplicemen-
te rimato. Assomiglia a certi pas-
saggi del Cantico dei Cantici in
ebraico.

Il tramonto, limite ed esigenza
— "Non amo chi tramonta": perché
questo titolo?
Riprende un versetto del Corano,

per me uno dei suoi pinnacoli lirici:
in arabo sono solo tre parole, per
cui è ancora più incisivo. La storia è
quella di Abramo che si mette a
contemplare la natura perché non è
soddisfatto del politeismo della sua
gente. Guarda il sole e lo vede tra-
montare, guarda la luna ed accade
la stessa cosa, così le stelle, per cui
erompe in questo grido: "Non amo
chi tramonta". È l'inizio del suo ca-
pire che ci deve essere un Dio al di
là delle cose. E Dio, vedendo che
Abramo è pronto, si rivela a lui.
Però di questo "motto" io faccio

tutt'altro. C'è da una parte la consa-
pevolezza che non posso amare
profondamente qualcosa che si can-
cella, ma la mia non è solo mistica.
Un'altra delle figure che mi hanno
molto formata è quella di Nietz-
sche, che usa il tramonto in maniera
positiva. Zarathustra, quando rag-

giunge l'illuminazione totale e deci-
de di scendere dalla montagna per
rivelarla al suo popolo, dice: "vo-
glio tramontare". Io gioco su questa
ambivalenza dell'immagine del tra-
monto, che al tempo stesso è una
esigenza, ma anche un limite del-
l'amato.

— Nelle tue poesie divino e umano
sembrano saldamente legati.
Se una persona vuol essere auten-

tica, in quello che vive deve mettere
dentro tutto di quel che è. Quindi se
mi ammalo e Dio non c'entra nien-
te, allora vuol dire non c'entrava
nulla nemmeno prima. Lo stesso se
mi innamoro. E come se di fronte a
queste esperienze tutto sia stato
purificato ed è rimasto solo quello
che è mio. E stato un processo di di-
stillazione. Sono poche, in questa
raccolta, le poesie che chiamano
apertamente Dio, però se non le si
leggono anche come dialogo con
Dio le si leggono in modo sbagliato.
Del resto, nella poesia islamica -
penso a Rumi - si usa lo stesso ter-

mine, "amato", per Dio e per la per-
sona terrena che si ama. Dio è pre-
sente perché c'è un altro davanti a
te che se ne fa riflesso. Come nel
Cantico dei Cantici.

Entrare nell'impensato
— Cosa ti piacerebbe che arrivasse
alle persone?
Nel post-religioso in cui viviamo

c'è l'idea che la reglione non crei ar-
te, se non entro una stretta cerchia
di persone, per cui - per dirla con
un termine sociologico - diventa
una sotto-cultura. Io non voglio che
questa sia la poesia di una sotto-
cultura. Voglio che sia l'esempio di
come un immaginario forse diver-
so, che non deve appartenere a tutti
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- l'immaginario dell'islam e delle
sue storie - può diventare arte, col-
pire e provocare. Ma questo è il se-
condo messaggio. Il primo messag-
gio è solo e semplicemente la poe-
sia: spero che risuoni in chi la legge.

—Dolore e malattia, gioia e stupo-
re: non lasci indietro nulla...
Le esperienze che ho fissato in

queste poesie sono attimi a-tempo-
rali. Anche la gioia è così: sei im-
merso nelle tue faccende e a un cer-
to punto succede qualcosa, avviene
uno "spalancamento". Il bello della

poesia è che puoi mettere insieme
una montagna di Canadello e una
storia di Mohammed da bambino...
Per te c'è quel legame vivo davanti
agli occhi ed è possibile, se la poesia
è scritta bene, che quella immagine
risplenda viva anche per chi la leg-
ge.

— Anche la poesia può aiutare il
dialogo tra le fedi?
Faccio un esempio: la seconda

poesia parla del velo come segno
che ti aiuta a tener vicino l'amato,
ciò che hai di più caro. Se chi legge

dice "non ci avevo pensato", già
basta. Entrare nell'impensato di
qualcun altro è un grande passo.

— Eppure la poesia sembra ancora
"faccenda" per pochi.
Purtroppo a scuola non siamo

educati alla poesia contemporanea.
E difficile, richiede fatica. Però è
una fatica che dobbiamo fare, per-
ché il pensiero poetante ti può dire
qualcosa d'altro rispetto ad altri tipi
di pensieri. Se non frequentiamo la
poesia, ce lo perdiamo. E a me non
piace l'idea che ci sia qualcosa che
mi è precluso.

Barbara Sartori

Francesca Bocca-Aidagre
Non amo chi tramonta

CC<

A lato, Francesca Bocca-Aldagre, do-
cente di teologia islamica; sopra,la
copertina della sua raccolta di poesie.

6 I poeti veri sono poeti-mondo, e questa giovane donna, capace
di versi sfolgoranti, di precipizi e di elevazioni, abitante e studiosa

della fede della cultura islamica, ci guida in un viaggio personale e universale.
Un libro di poesia italiana notevolissimo, in controtendenza

rispetto a molti versicoli senza scintilla e senza silenzio
Davide Rondoni 99
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