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La lettera di GiangiacomoSchiavi

L’ANTIDOTO DELLAPOESIA
CONTROINCURIA E INCIVILTÀ
Caro Schiavi
L’altra mattina quasi per caso ho trovato una scritta
sul muro del teatro Parenti che non mi ha disturbato
come le altre chesu questa rubrica lei ha più volte condannato e l’ho fotografata: «La sensibilità salverà il
mondo». Molto teatrale. Ho pensato di segnalarla a
chi non l’ha mai vista. A me queste pocheparole hanno
ricordato alcune belle poesie di Leopardi che non dimenticher mai.
menticheròòmai.
Giovanni Tornielli
aro Tornielli,
passare in via Pier Lombardo sta diventando
un'esperienza visiva, con le luci del teatro, i Bagni misteriosi, i giovani, il pubblico degli spettacoli, l’entrata libera per bere un caffè, leggere un libro o sfogliare un quotidiano e poi c’è quel muro affre-

C

scato con la scritta che sembra messalì apposta da uno
studente del Naba... È una scritta di pace, vuol dire
molte cose, è soprattutto un invito a fermarsi a pensare. Anch’io credo che la sensibilità salverà il mondo,
ma vorrei che il mondo, cioè noi, salvassela sensibilità
evitando di cadere nel burrone della volgarità, dell’incuria, dell’indifferenza. Avrà notato che subito dopo
quella scritta c’è un altro cartello visibile sulle fioriere:
vietato calpestare i gelsomini. C’èuna dose di inciviltà
che fa del male a Milano, dalle fioriere del teatro Parenti ai cestini portarifiuti usati spesso come pattumiere.
Non facciamo del male alla bellezza, aiutiamo chi mette un fiore sulle nostre strade e ingentilisce le nostre
passeggiate,tra le auto sui marciapiedi e lo smog che ci
avvelena i polmoni. Poesia, ecco. Abbiamo bisogno di
un po’ di poesia.
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Suggestioni
Il teatro, le luci,
l’atmosfera
di via Pier
Lombardo di
sera. Sopra la
scritta apparsa
sul muro del
teatro Parenti
e fotografata
da un lettore.
Un gentile aiuto
a vivere meglio
la nostra città
(Corner)
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