Prefazione

La poetessa, oggi famosa1, si è chiesta cos’è la poesia, e
perché si scrive in poesia. Per lei, disse, non è che un utile
corrimano. Nient’altro.
E forse non è lecito per noi chiederselo ponendo la
questione del perché lo si fa rispetto al farlo con piacere e
dolore, come se questo scrivere altro non fosse che bisogno intimo, personale bisogno della pura esistenza.
Anche il lettore è nudo davanti al testo. Ne ricava
sussulti, ne astrae singole parole, preziose immagini per
continuare a leggere e a vivere.
La poesia è prima. La prosa certo viene dopo, come
un bimbo appena nato che subito viene vestito, per vivere, per mostrarsi, per raccontarsi.
Forse il poeta nel suo spazio vitale deve, può essere
quel bambino appena nato senza vestito ancora. Racconta a noi non solo storie inopportune e strane sequenze,
ma anche, solo piccole sensazioni del passato – presente,
del sogno di essere, dei ricordi vivi in memoria e inutili
come fiori nel vaso, indispensabili al giorno, però.
Eccone una cascata in questo piccolo libro che proprio piccolo non è. È l’ultimo di Susanna che di cognome
fa Zancanaro proprio come Tono che è stato negli anni
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settanta mio grande maestro di disegno e poi di arte. Chi
conosce Susanna per la prima volta ne resta colpito e frastornato. Deve subito chiedersi: chi è questa qui? Sembra uscita da un film francese della Nouvelle Vague. Sì, è
proprio così.
Saranno fortunati i lettori che leggeranno i testi della
poetessa perché la conoscono personalmente durante la
lettura (che io consiglio di sera, al tramonto o di notte) lei
occupa un bel po’ di spazio nella mente nostra e si muove
senza agitarsi e cammina negli anni col suo spirito attento
pieno di propositi belli perché giusti.
Ma la scena, a volte preparata con cura, all’improvviso comparsa come in sogno, diventa (Parigi è stupenda)
unica protagonista. Può esserlo veramente e diventarlo ai
miei occhi anche ad opera di un solo rigo, di poche parole che parlano di una strada, dei tetti o solo dell’aria che si
respira lì, in quel posto fantastico che ti ha reso, Susanna,
protagonista anche se tu non vuoi.
La sensazione viva, per chi scrive, è ricordo e verità,
si attacca alla pelle, non ne puoi fare a meno, emerge ad
ogni incontro sulle stradine di Piove di Sacco, come se
tu ancora fossi lì, in quei viali, o nel tuo paese di nascita
come se il tempo non fosse passato.
Ma poi, ecco appaiono i personaggi, descritti e precisi in gesti, parole, occasioni. Sono solo quelli più intimi,
sono figure che ci tiriamo dietro con il carro della più
dolorosa memoria, il padre, la madre. Susanna, lieve ma
attenta si aggrappa, aderisce il più possibile alla sua sen6

ascolto in me la vita

sazione, al suo ricordo nitido. Le cose sono cose, i pranzi
sono pranzi e così le feste. Non c’è nulla di incerto in chi
scrive il vero.
I memento in poesia risultano lunghi e drammatici ma
in Susanna sono come un invito a pranzo. Si scambia una
parola, si mangia, si vive felicemente il ricordo velato.
La si vorrebbe far parlare a lungo, Susanna, con la sua
voce stupenda e suadente dopo il primo, breve saluto.
Intendo la sua voce fino a saperla imitare, ma ho i suoi
testi adatti al mio disegno scarno e drammatico.
La poesia, sì, non si sa cos’è. Intanto è questo. Non è
poco.
Roberto Pittarello
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Nota

Come si coglie dall’impaginazione di questa terza raccolta, le poesie bilingue sono nate prima in francese, e
poi, tradotte in italiano (eccetto per Natale in trincea).
La traduzione segue generalmente la stesura originale,
qualche volta in parte, per lontananza nel tempo delle
due versioni, e una diversa consapevolezza dell’autrice.
Cronologicamente, alcune poesie risalgono al 2012, le altre, di anno in anno, sono emerse successivamente fino
al 2019.
Allo sguardo sulle sensazioni e ricordi legati al periodo dell’infanzia in Francia, seguono quello di meraviglia
sul Creato, con Stupore di Sole e quello dedicato al Natale
con Silenzi di Natale, condizioni del sentire il nostro legame con l’ambiente in cui siamo posti e di ciò che può
abitare in ognuna e ognuno di noi. In entrambe queste
sezioni aggiunte, si ritrovano poesie in francese.
Due alfabeti, e vari ambiti, per ascoltare e scoprire
una vita interiore, che prende forma nell’esistenza e scrittura poetica della propria persona.

s.z.

ascolto in me la vita

9

10

ascolto in me la vita

Ascolto in me la vita
«...aprire la porta delle nostre sensazioni
e di tutto il nostro mondo interiore»
André Rochais
«Se fosse possibile sondare un cuore
ci si stupirebbe di scoprire
nel più profondo
la silenziosa attesa
di un amore»
Frère Roger
al cuore di una ragazzina
al cuore di una donna

J’écoute en moi la vie 	

à une enfant chérie

J’écoute en moi la vie
ce qu’elle me suggère aujourd’hui…
Parler un peu de toi
enfant chérie
petite fleur du bonheur
dont la vivacité et la joie
émerveillent
Je ne suis pas maman
mais mère de moi-même
de ce doux fardeau exigeant
qui demande soin et tendresse
dans l’amour de mes parents
la fécondité de mon cœur
car même si blessé
il est inconditionnellement aimé
de toi en moi
désir de vie partagée
qui encore chante
et ainsi se renouvelle.
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a una cara bambina

Ascolto in me la vita / quello che oggi vuole suggerirmi…/
Parlare un po’ di te / cara bambina / fiorellino di felicità / la cui
vivacità, gioia / meravigliano /
Non sono mamma / ma madre di me stessa / di quel dolce,
esigente fardello / che richiede cura e tenerezza /
nell’amore dei genitori / la fecondità del mio cuore / perché
anche se ferito / è incondizionatamente amato / da te in me /
desiderio di vita donata / che ancora canta / e così si rinnova.
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La porta aperta
Ho trovato chiusa la porta
per disobbedienza e punizione
una sera buia
di non so più quale stagione
e con rabbia e disperazione
il mio piccolo cuore ha detto “basta!”
Ma il tuo amore, madre
lì non è finito
e se qualcosa si è spezzato
vincolo profondo è continuato
mi hai fatto crescere ancora nel bene
Oggi, nel mio cuore bucato
c’è perdono
nella costanza e determinazione
ho pacificato
E quando trovo di nuovo
chiusa una porta al bisogno
del tempo passato
so che è la mia ferita
non ancora cicatrizzata
Accetto allora la sensazione
nell’Amore credo e ho creduto
e ormai, sì, ne sono certa
la porta della Provvidenza
è e resta
sempre aperta.
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