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Sicelebranoi 50 annid’unlibro
storico.Maanchedellavita e
dell’operad’unpoeta cheè
statoanche ungrandeuomo,
primacheinsignepolitico.
“PraçadaCanção”, il primolibro
diManuel Alegre,uscito nel
1965,contenevatesti scritti in
prigionia,onellatetra
atmosferad’unpaeseferito,
d’unademocraziamartoriata a
suondiviolenzedalla PIDE.
Trascritticlandestinamente dai
suoiamici, tra cui Manuel
Freire,eimparati amemoria da
tuttiquelliche, dopodecenni di
dittatura,desideravano libertà
inpatria,ela possibilitàd’un
naturalescambiod’ideecon i
paesiesteri, il librofu tenuto in
vitagrazie allamusica dello
stessoFreire,diAdriano
CorreiadeOliveira, ediJosé
Afonso;maanche neidibattiti,
nellerecitazioni,nelle sessioni
dedicateaquei versi, adopera
diMariaBarroso eJoséCarlos
Vasconcelos. Giàdirettore del
“Diáriode Notícias”,
Vasconcelosèoggidirettore
del“Jornalde Letras”:sarà
propriolui,assieme aduna
rappresentanza
dell’Ambasciatadel Portogallo
aRoma, adaccompagnareil
poetainquestoevento
vicentino, ilprimo d’unaseriedi
celebrazioniinpatriache
ricorderannoil coraggioela
bravuracontenuti inquesto
cantopoetico,spesso grido
accoratoafavore della
giustiziaper l’uomoeil suo
dirittoa vivere unavita
dignitosa,priva diangherie.

Ititoli dei suoilibri piùamatie
piùprovocatorici avvertonodi
unsodalizionaturale:anche O
CantoeasArmas, cheseguì a
brevePraçadaCanção,
invitavaa sentirela musica del
testo,un testocheper essere
scrittodoveva per forza dicose
aver avutounmusicista oltre
cheunpoeta qualeautore. Èlo
stessoAlegrearibadire questo
principioquando, inuna
intervistadel2012, osserva
cheètuttaunaquestionedi
cadenza,di“toada”.Si trattadi
quellaspeciale musicalità
insitanelversodellapoesia
tutta,eanche diunanecessità
storicachehasuggerito il
contestoelavoce per queste
composizioni, incui

l’inter-cambiabilitàd’uso è
estremamentecongeniale siaper
laletturasulla paginacheper
l’ascoltomusicale,o perla
cantilenantenenia segretad’una
supplicaperla libertà. Alegre
stessoricordachetempi addietro,
inprigione,era necessarioe
imperativo imparare a memoriae
cantarsi“in solitudine”i testiche
viaviaeglistava componendo
perchélapoesia nonèsolo
musicalitàma èanchelotta, voce
controleviolenze delladittatura,
richiamipopolari (ma non
populisti)chedalla dittatura
potevano forseaffrancare
un’interanazione.

Ivariarrangiamenti musicaliche
sisono fattidellepoesie
“sovversive” diManuel Alegre, a
partiredallefamose
interpretazionidiAmália
Rodriguezditesti comeTrovado
vento que passaedi Meuamor è
marinheiro,fino adarrivare alle
resediPaulo deCarvalho di
Nambuangongomeuamor,o del
potenzialemusicale della
recentissimaBalada dos aflitos,
scrittaper esullacrisi economica
europeadei nostrigiorni,
testimonianochealdi là del
sacrificioditantevite, edella
sofferenzadei sopravvissuti,èla
memoriaadimpegnarci,sia come
autorichecomelettori, interpreti
efruitoridiunmessaggio che
possacircuitarela giustizia ela
pace.

Lamemoria èil motoreche
innalzai valori dipochia esempidi
vita,chefa sopravvivere la musica
d’untestoquando dentroquesto
c’èunastoria eunostile chetiene,
siachetrattidel nostro
relazionarcicon la naturasiache
raccontilevicissitudinid’uneroe, o
d’unpopolosofferente. •
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“PraçadaCanção”, teatrodisolitudinePOETRYVICENZA.Domani alle 18.30a PalazzoLeoniMontanari

ALEGRE
LAPOESIA
CHELOTTA

Ilrientro inpatria di Alegre

Domanialle18.30alquartoin-
contro di Poetry Vicenza le
Gallerie d’Italia- Palazzo Leo-
niMontanari,incontràS.Coro-
na, ospitano uno dei maggiori
interpretidellapoesiacontem-
poranea, il poeta e scrittore
portogheseManuel Alegre. La
rassegnaPoetryVicenzaèpro-
mossa da Intesa Sanpaolo, dal
Comune di Vicenza, con
l’università Ca’ Foscari di Ve-
nezia e l’associazione TheArt-
sBoxdiVicenza.L’ingressoè li-
bero.
Poeta, politico, romanziere e

critico letterario, Alegre è uno
deiprotagonistinonsolodella
letteraturamaanchedellasto-
ria europea. Le sue opere tra-
sudano moralità e forza e ci
fanno rivivere in poesia i suoi
tentativi di dura opposizione
al colonialismo, la sua tenacia
di detrattore della dittatura di
Salazar negli anni Sessanta e
lasuadeterminazione investe
di leader socialista. Alegre sa-
ràaccompagnatoaVicenzada
un trio: Marco Poeta, alla gui-
tarra portoghese, assieme a
Barbara Della Corte e a Elisa
Ridolfi, ripercorreranno alcu-
nideisuccessipoetico-musica-
li di Alegre.

Si tratta di un evento nel
mondo letterario che sarà se-
guito anche da alcune Tv por-
toghesi e che prevede una tap-
paitaliana“ufficiale”nelmon-
do accademico: lunedì 13 alle
10.30 al palazzo Bo di Padova,
accoltodalrettoreedaidocen-
tideldipartimentodiStudilin-
guistici e letterari, Alegre sarà
al centro di una tavola roton-
da su “Cinquant’anni di Praça
da Canção di Manuel Alegre:
un bilancio”. Nell’ aprile 2010
infatti l'Università di Padova
hainauguratola“cattedraMa-
nuelAlegre”,destinataallostu-
dio della lingua, letteratura e
cultura portoghese.
Nato ad Agueda nel 1936, da

una famiglia impegnata sia
nello sport che nella vita pub-
blica e amministrativa, Alegre
dopoil liceotraLisbona,Carta-
xo e Porto, frequenta la facoltà
di Giurisprudenza a Coimbra,
dove partecipa alle lotte stu-
dentesche contro la dittatura
di Salazar. Nel 1960 pubblica
le sue prime poesie nella rivi-
sta Briosa (che poi dirigerà),
Vértice e Via Latina, parteci-
pando inoltre alla raccolta A
PoesiaÚtilePoemasLivres, in-
sieme a Rui Namorado, Fer-
nando Assis Pacheco e José
Carlos Vasconcelos.
Inviato in Angola come uffi-

ciale, nel 1962 dirige un tenta-
tivo di rivolta contro la guerra
coloniale e finisce in prigione
dove conosce scrittori angola-
ni. Tornato in Portogallo nel
1964, per ragioni politiche si
esilia a Parigi, poi in Algeria.
Le sue poesie diventano sim-

bolo della resistenza contro la
dittature salazarista. Rientra
in patria nel 1974 dopo la rivo-
luzione del 25 aprile. È stato
deputato del Partito socialista
e vicepresidente dell’Assem-
blea da República. È fine criti-
co letterario, romanziere, ma
soprattutto insigne poeta che
già con il suo libro d’esordio,
nel1965,ottieneunanimecon-
senso di pubblico e di critica.
Tra i premi ricevuti quello del-
l’Associazione portoghese de-
gli scrittori, quello Internazio-
naledeicritici letterarieilpre-
stigiosoPrémioPessoaperl’in-
tera sua opera. Dal 1965 a oggi
ha scritto volumi di critica let-
teraria, romanzi e oltre venti
volumi di poesia.
Il primo libro del 1965,

“Praça da Canção”, conteneva
testi trascritti clandestina-
mentedaisuoiamicie impara-
ti a memoria da tutti quelli
che, dopo decenni di dittatu-
ra, desideravano libertà e de-
mocrazia in patria. Tra questi,
José Carlos Vasconcelos che,
già direttore del “Diário de
Notícias”, è oggi direttore del
“Jornal de Letras”. Sarà pro-
prio Vasconcelos, assieme a
una rappresentanza dell’Am-
basciata del Portogallo a Ro-
ma, ad accompagnare il poeta
in questo evento vicentino, il
primo d’una serie di celebra-
zioni che proseguiranno poi
nellasuapatria.Lepoesiequa-
si musicali di Alegre sono sta-
te interpretate tra gli altri dai
cantanti Amália Rodriguez e
Paulo de Carvalho.•
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Inprigionesenzamatita
memorizzavainmusica

LunedìalBodi
Padova,dovec’è
unacattedra
aluiintitolata,
parteciperàad
unconvegno

FabioCeloni,fumettista

ManuelAlegre, 79anni, poeta,scrittore e politicoportoghese

Non si giunge a ritroso 
all’infi nito / né in avanti né di 
lato ma per dove

nessun nome può esser detto o 
scritto / e nessuno sa per certo 
quel che cela.

Non per la parola Nulla (la più 
terribile) / né per la parola Tutto 
(la più rischiosa)

ma al di qua del visibile e del 
dicibile / o della parola rosa 
prima d’esser rosa.

O forse dove un vento ignoto 
spira / tra la pietra e la vetrata il 
dentro e il fuori

là dove l’aria sa d’incenso e zolfo

e Dio non entra nella parola 
adesso.

Tra il qui e l’oltre essere e non 
essere / tante le porte aperte o 
forse nessuna.

Non resta che un verso da 
tracciare / e sulla sabbia bianca 
breve spuma.

(traduzione di Gulia Lanciani)

Manuel Alegre

Spuma

Fratelli umani così abbandonati

la luce che guidava più non 
guida / siamo persone – dite – e 
non mercati / questo di certo non 
è tempo di poesia
vorrei recare a voi altri messaggi
con pane e vino e meno 
plusvalore.

Fratelli miei che in questa brutta 
ora / non vi rimane neppur la 
fantasia / di sognare altri tempi 
e altri lidi

come Antonio a Alessandria dico 
addio / disordine di un mondo 
sì mutato / sì diverso da quel che 
si voleva.

Forse stanno crocifi ggendo Iddio
in questo regno dove tutto è soldi
fratelli miei senza valore
aggiunto / prega per noi Signora 
dell’Agonia

fratelli miei a cui tutto è negato
vi porti forse un nuovo giorno 
la poesia.

Prega per noi Signora degli 
Affl itti / ogni giorno in terra 
naufragati

mano invisibile ci ha qui 
proscritti / in noi stessi perduti 
e accerchiati / vengano a noi i 
versi mai scritti / fratelli umani 
che non siete mercati.

(traduzione di Sandra Bagno)

Manuel Alegre
Ballata
degli affl itti

mano invisibile ci ha qui 
proscritti / in noi stessi perduti 
e accerchiati / vengano a noi i 
versi mai scritti / fratelli umani 
che non siete mercati.

(traduzione di Sandra Bagno)
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L’intellettuale portogheseèstato una dellevoci più
altecontroladittatura salazarista:nel50˚del libro
chelo rivelò,un touritaliano coni suoi versi musicali

Elena Guzzonato

Il Festival della letteratura “
Paroleaconfine” tornacon in-
contri a Caltrano, Carrè e
Chiuppano. L’iniziativa, giun-
ta all’11˚ edizione, presenta un
programma che da oggi al 24
aprile attraverserà varie for-
mediintrattenimentocultura-
le. Si parte col teatro stasera,
all’auditorium di Chiuppano,
dove i “Fratelli Dalla Via” an-
dranno in scena con lo spetta-
colo “Mio figlio era come un
padre per me”: l’opera, vinci-
trice del premio Scenario
2013, affronta in modo irrive-
rente il tema tragico e attuale

del suicidio di un imprendito-
re oppresso dalla crisi. Doma-
ni, al centro Caradium di Car-
rè, si terrà l’incontroconDavi-
de Longo, autore de “Il caso
Bramard”, Feltrinelli.
Lunedì 13 la rassegna propo-

ne una “Finestra sul fumetto”
conFabioCeloni:alcentrocul-
turale carradiense, un collo-
quio fra appassionati di comi-
csmetteràinlucegliaspetti le-
gatiallaprofessionediillustra-
tore, attraverso l’esperienza
maturata con il primo roman-
zo“Gliabitantidell’ombraeffi-
mera”. Martedì 14 gli spazi di
CasaColereaChiuppanoospi-
teranno la presentazione del
volume “L’eccezione”, Einau-

di, con l’autrice Audur Ava
Olafsdottir.
Nella sala cinema di Caltra-

no, l’ultimo incontro lettera-
rio martedì 21 sarà l’occasione
di approfondire il romanzo
“Nondirmichehaipaura”,Fel-

trinelli,conloscrittoreGiusep-
pe Cattozzella.
Non mancherà la musica

d’autore.All’auditoriuminvia
Compans a Carrè, sabato 18
Mario Venuti si esibirà in un
concerto di pianoforte, chitar-
ra e voce solista.
NellapalestradiCaltrano, in-

fine, venerdì 24 arriverà Mari-
na Rei per un concerto acusti-
co, dalle atmosfere intime,
con voce e strumenti all’inse-
gna della sperimentazione.
Tutti gli appuntamenti inizie-
ranno alle 20.45. Molte le ini-
ziative collaterali rivolte ad
adultiebambini:dallamostra
del libro all’ex biblioteca di
Carrè in piazza IV Novembre,
dal 13al22aprile, agli incontri
“sulle ali del Piccolo Principe”
dal 12 al 23 aprile.•
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PAROLEA CONFINE.Dastaseraal24a Caltrano, Chiuppano eCarrè

Dialogoconscrittorid’oggi

L’  EL. IN.  di  Gobbi  Luca inizia la propria attività a Creazzo nel 1992 proponendosi come ditta di 
manutenzione e servizi alle aziende che posseggono linee di automazione industriale di vecchia e 
nuova concezione. Col passare degli anni e con l’evolversi sempre più rapido del mercato la ditta si 
è posta come azienda fornitrice di quadristica, bordo macchina e progettazione hardware e software 
con svariati tipi di PLC per poter rendere e offrire un prodotto sempre più completo e vicino alle 
necessità e alle richieste del cliente.

EL. IN. Di Gobbi Luca 
Via Spessa n° 12 -  Creazzo ( VI ) Tel. 0444 374792 - Phone 3356894100 - Fax 0444334032 

www.elincom.it - E-mail: elincom@elincom.it
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