
FESTA DELLA POESIA A PIEVE DI CADORE
Presenti con una loro composizione anche quattro poeti di Cortina

di Roberto Pappacena

Ad una «Festa della Poesia», svoltasi il 6 set-
tembre 2014, alle ore 21, nell’Auditorium 
COS.MO per iniziativa del sensibilissimo 
«Club della Poesia e del Teatro» di Pieve di 
Cadore (Biblioteca Civica), sono stati accol-
ti e festeggiati anche quattro significativi 
poeti di Cortina: Marco Dibona, Dario Di-
bona, Manuela Dibona e Manuela Alverà. 
Le poesie da loro recitate, insieme con tutti 
i testi dei poeti cadorini partecipanti, sono 
raccolte in un agile ed elegante libretto: «Fe-
sta della Poesia». 
Nel corso della serata, condotta da Alessan-
dro Zandonella, figurano testi di Antonio 
Alberti e Lina Cargnel (di Pieve), Francesca 
De Denaro (di Domegge), Roberta Coletti 
(di Tai), Eliana Olivotto (di Ospitale), Anna 
Maria De Michiel (di Lorenzago), Silvio De 
Bernardin Stadoàn e Lucio Eicher Clere (di 
Costalta), Norma Casanova (di Sappada), 

ORAZIONE PER VALENTINA

Nessuno ti ha mai chiesto
cosa avresti voluto essere.

Nessuno si è mai chiesto
se quello che hai fatto

era quello che ambivi fare.

Nessuno si è mai posto
siffatte domande.

Ora tu andrai in un posto
dove porrai delle domande
senza paura delle risposte.

Planerai in un luogo,
là troverai risposta

ad ogni tua domanda.

Oppure non ci saranno più
risposte da avere

perché non ci saranno più
domande da fare .

Antonio Alberti

 l   'angolo  dea               poesia 
   

•

Antonietta Crepaz (di Valle), Anna Rosa 
Martinelli (del Cadore), Celsa Giacchetti 
e Anna Rita Linoso (di Calalzo), Giacomi-
na De Nard (di Borca), Rita Pocchiesa (del 
Comelico Superiore), Paola Bianchi (di Ci-
biana), Eliana Olivotto (di Ospitale), Emi 
Boccato (di Valle).
L’esistenza a Pieve di Cadore di un attivo 
«Club della Poesia e del Teatro» è certamen-
te il segno di una sensibilità artistico-cultu-
rale che merita senz’altro attenzione e stima.

REALTÀ POETICA
Seconda parte (continua dal numero precedente)

L’Io umano, a contatto col mondo, trova in 
esso un pane quotidiano di concetti, simbo-
li, percezioni, sentimenti, azioni. Il mondo, 
a sua volta, acquista nell’animo umano un 
posto di dignità, una esistenza superiore, un 
valore che esso di per sé non possiede. 
Un’Arte, perciò, che sia conclusa nei vico-
li ciechi dell’Io assoluto, cadrà nelle forme 
cervellotiche e astratte del surrealismo, 
dell’astrattismo, del dadaismo (quando 
però tali forme trovino giustificazione non 
in un fatto commerciale di moda, come da 
noi, ma nell’esigenza interiore di accostarsi 
al Mistero, come è accaduto per il Simboli-
smo francese e per il Romanticismo ingle-
se, dove è difficile stabilire i confini tra il 
Canto e la ricerca di una Verità. Quei poeti 
rivendicano alla Poesia la funzione di espri-
mere, mediante simboli e corrispondenze di 
immagini, una realtà superiore preclusa alla 
logica comune. In questo senso l’avventura 
di quei poeti è già una Realtà Poetica, cer-
tamente tra i più nobili tentativi degli ul-
timi due secoli di storia letteraria). Un’arte 
proiettata in prevalenza verso l’esterno darà 

forme aride e fredde come l’Accademismo 
(copia della natura), il realismo, il verismo, 
il materialismo, il documentarismo.
La Realtà Poetica è l’espressione serena di 
un equilibrio interiore di soggetto-oggetto, 
intuizione-espressione, intelletto-amore, 
ponte gettato dall’Io sul Mondo, ritorno 
cosciente all’antica partecipazione dell’uo-
mo alla vita del mondo: equilibrio che può 
raggiungersi in rari momenti di felicità in-
teriore.
La Poesia è l’equivalente fantastico e perciò 
reale di una comunicazione intima, che i 
primitivi conoscevano anche come fatto so-
ciale. È il ricordo d’una innocenza che la 
civiltà ha sepolta sotto le macerie della gioia 
di vivere in comune.
In questo senso, insomma, alla Poesia è af-
fidata una missione di salvezza e di riscatto, 
un valore di compenso tra i desideri infiniti 
dell’uomo e i limiti che la realtà ci impone 
per il suo lento procedere storico verso la li-
bertà, la verità, l’amore, la giustizia.

Roberto Pappacena
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