
Anzi, un poeta

di Massimiliano Bardotti

Antonio Skármeta è appena un ragazzo quando conosce Pablo Neruda e essere ragazzi è il momento 
migliore per innamorarsi. È grazie a questo innamoramento che Antonio scriverà quelle che restano 
le parole più belle su Pablo Neruda:

Anzi, un poeta

Immagina di essere nato in un paese infinitamente lungo e sottile, stretto tra una affilata cordigliera 
e un mare mosso che sferza migliaia di chilometri di costa.
Adesso immagina che questo paese abbia un poeta.
Anzi, UN POETA.
Non che in questo paese non ce ne siano altri. Tradizionalisti e avanguardisti, intelligenti e banali, 
calvi e capelloni, famosi o risentiti, persino migliori.
No. Questo paese ha tanti poeti quante sono le onde del mare e le cime della cordigliera.
Però ne ha uno che è il mare, che è la cordigliera.
Proprio come la natura non ha bisogno di carta d'identità o passaporto, questo poeta non ha bisogno 
di spiegazioni.
Era un uomo che diceva di essere una delle tante foglie del grande albero umano.
Quando vedeva il pane chiedeva del fornaio.
Non so se fu un grande amante, so solo che la sua poesia fece innamorare le persone.
Non so se fu un grande politico, so solo che seminò la sua parola in tempi difficili e con essa 
alimentò la speranza nelle luminose città della giustizia.
Girò il mondo e fu amico dei grandi poeti del XX secolo. Prima che gli dessero il Premio Nobel per  
la Letteratura nel 1971 le sue evocazioni avevano già ottenuto il favore di milioni di persone.
In vita, era un mito.
Da quando è morto, è di nuovo un uomo.
Io ho avuto la fortuna di nascere nel paese che ti stai immaginando.
In Cile.
La terra di Pablo Neruda.

Antonio Skármeta, nato ad Antofagasta, in Cile, nel 1940. È autore del celebre: Postino di Neruda

Pablo Neruda – Amore mio, se muoio e tu non muori

Amore mio, se muoio e tu non muori,
amore mio, se muori e io non muoio,
non concediamo ulteriore spazio al dolore:
non c’è immensità che valga quanto abbiamo vissuto.
Polvere nel frumento, sabbia tra le sabbie,
il tempo, l’acqua errante, il vento vago,
ci ha trasportato come grano navigante.
Avremmo potuto non incontrarci nel tempo.
Questa prateria in cui ci siamo trovati,
oh piccolo infinito! la rendiamo.
Ma questo amore, amore, non è finito,
e così come non ebbe nascita,
non ha morte, è come un lungo fiume,
cambia solo di terra e labbra.


