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Milo De Angelis, clas-
se 1951, è oggi uno dei poeti
italiani più importanti e auto-
revoli. I suoi versi distribuiti
in otto libri, dal 1976 a oggi,
come quelli di pochi altri negli
ultimi decenni hanno spinto
più in là e più a fondo le possi-
bilità della nostra lingua. Una
poesia a volte oscura, eppure
affascinante e luminosissima
nelle sue aperture alla vita e
alla riflessione sul nostro tem-
po. 

Come nella sua ultima
splendida raccolta: «Incontri
e agguati» (Mondadori), che De
Angelis presenterà a Treviglio
sabato alle 18 alla Biblioteca
Civica, nell’ambito della rasse-
gna Trevigliopoesia. Un libro
dove il pensiero della morte
tende un arco ininterrotto tra
tempi lontani e presenti, come
solo la grande poesia sa fare.

Il tema della morte ha attraversato

tutte le sue raccolte. È stata di volta

in volta scandalo, malattia, meta-

morfosi, incarnazione dell’assur-

do, ma anche rinascita. In «Incontri

e agguati» questo motivo è centra-

le, come se volesse venire a patti,

tentare un armistizio con la morte.

È così?

«È vero, con la morte le ho
provate tutte. Sono passato
dalla guerra più selvaggia al-
l’indifferenza simulata, al reci-
proco sarcasmo, alla sfida cor-
po a corpo e infine a una fatico-
sa trattativa. Niente da fare. È
intrattabile. Non tiene fede al-
la parola. Cambia identità di
continuo, entra nei luoghi più
amati, quelli che sembravano
interamente nostri, e li in-
ghiotte. Forse questa battaglia
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«Testori, Buzzati, Merini: tutti figli
dell’anima notturna e folle di Milano»
L’autore. Sabato a Trevigliopoesia Milo De Angelis presenta la sua ultima raccolta «Incontri e agguati»
Racconta una città fatta di chioschi, campi di calcio abbandonati, edicole notturne ma che conserva una voce umana

finirà quando sentiremo che la
morte è una parte di noi e che
combattere la morte significa
combattere se stessi».

Questo suo libro ricorda «Il Setti-

mo Sigillo» di Ingmar Bergman,

regista a lei caro.

«Bergman è stato un amore
adolescente e dunque assoluto.
“Il settimo sigillo” rimane an-
cora oggi tra i miei film preferi-
ti – insieme a “Il posto delle
fragole” e “Persona” – ed espri-
me magnificamente il dramma
dell’uomo dubbioso, la fine del-
le certezze dantesche, l’ingres-
so in un mondo poetico – quel-
lo di Jacopone, Tasso, Leopardi
– che è sempre stato il mio».

L’anno prossimo saranno quaran-

t’anni dall’uscita del suo primo li-

bro, «Somiglianze». Nelle raccolte

che ha pubblicato in tutto questo

arco di tempo c’è una fedeltà asso-

luta verso i luoghi, poetici e bio-

grafici. Perché?

«Due fedeltà. Da una parte c’è
la fedeltà alla Milano delle pe-
riferie, che attraversa tutta la
mia opera – una città di chio-
schi, campetti di calcio abban-
donati, edicole notturne – e
continua a chiamarmi “con vo-
ce di creatura umana”. Dall’al-
tra c’è una segreta fedeltà alle
campagne monferrine di mia
madre, che costituiscono una
parte vitale del paesaggio inte-
riore, la più dionisiaca. Da que-
sti due mondi – Milano e il
Monferrato – la mia poesia non
potrà mai allontanarsi perché
la poesia stessa, per essere uni-
versale, deve localizzarsi e tro-
vare sostanza nelle tappe con-
cretissime dell’esperienza».

A proposito di Milano, qualcuno è

tornato a parlare di questa città

come «capitale morale». Per un

poeta, in che rapporto stanno este-

tica ed etica?

«Etica ed estetica fondano Mi-
lano, che ha due anime. La pri-
ma, quella più nota, è morale,
giuridica, carica di fermenti
civili: va dall’Illuminismo al
Parini, al Manzoni, per giunge-
re fino al nostro tempo, fino a
Risi o Raboni. L’altra anima –
più nascosta ma non meno es-
senziale – è l’anima folle e not-
turna, quella intuita già nel

primo Ottocento da Heine,
quando una sera vide sbigotti-
to le mille guglie storte e oscil-
lanti del Duomo e le giudicò
opera di un pazzo. È la Milano
che va dagli Scapigliati ai Futu-
risti, da Tessa a Testori, Buzza-
ti, Merini, tutti scrittori abitati
dal sogno. Questo è un bene,
perché introduce nella severità
luterana di Milano un guizzo
fantasioso e le impedisce di
essere una qualsiasi città nor-
dica, ordinata e ordinaria». 
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��� Amo il cinema 
di Bergman perché 
esprime benissimo
il dramma dell’uomo 
dubbioso»

��� La poesia, per 
essere universale, 
deve localizzarsi 
e trovare sostanza 
nell’esperienza»

Sette opere di luce
contro il buio dell’odio

P
roporre «opere di luce»
a un mondo ferito dalle
guerre e dall’egoismo,
non è che diffondere la
cultura dell’incontro e

gridare a squarciagola che «Dio
è amore» (1 Gv 4,8) e che ci guar-
da con amore misericordioso, 
ricordandoci che siamo suoi figli
e dobbiamo prenderci cura dei
più deboli, senza mai dimentica-
re che nei poveri si rende visibile
la carne di Cristo. 

Protagonisti di questo libro,
«Opere di luce» (Edizioni Velar,
pagine 432, euro 15) di Luigi Gi-
nami e Vania De Luca, sono pro-
prio i poveri ed i disperati, incon-
trati da don Gigi Ginami in tante
periferie del mondo e dell’esi-
stenza, da Hanoi a Saigon, dal 
Kenya alle favelas della Bolivia,
del Perù, del Brasile o del Messi-
co. Seppure con le dovute diffe-

renze, dovute alla diversità dei
contesti e dei Paesi, i poveri di 
tutto il mondo hanno qualcosa
in comune tra di loro, e non sono
visti come una categoria sociale,
ma come una categoria evangeli-
ca. 

Ho avuto un grande privilegio
nella mia vita sacerdotale e spiri-
tuale, quella di aver avuto come
mio arcivescovo di Buenos Aires
Papa Francesco, che mi ha segui-
to e segue come sacerdote; da lui
ho ricevuto tanti insegnamenti,
ma soprattutto quello che il mio
arcivescovo emerito di Buenos
Aires, ora Vescovo di Roma, scri-
ve nella Evangelii Gaudium: 
«Nessuno può sentirsi esonera-
to dalla preoccupazione per i po-
veri e per la giustizia sociale» 
(Evangelii Gaudium, n. 201). Po-
co prima il Papa aveva affermato
che «l’opzione preferenziale per
i poveri deve tradursi principal-

mente in un’attenzione religiosa
privilegiata e prioritaria», poi-
ché «la peggiore discriminazio-
ne di cui soffrono i poveri è la 
mancanza di attenzione spiri-
tuale» (EG 200). Lo spirito di 
questo libro, delle storie che pro-
pone, è coerente con il percorso
indicato dall’Evangelii Gau-
dium.

In diversi passaggi del libro si

fa espressamente riferimento 
alla carne o al volto di Gesù nella
carne o nel volto di chi è povero,
di chi è malato, di chi soffre… 
Non sono solo citazioni di pas-
saggio, ma fanno parte della so-
stanza stessa delle testimonian-
ze proposte, perché come è sot-
tolineato nel capitolo conclusivo
«non è né facile né scontato, ne-
anche per i credenti, vedere o 
toccare Gesù in un corpo ferito
o piagato». Lo sa bene Papa Fran-
cesco che, quando era cardinale
e mio arcivescovo di Buenos Ai-
res, nell’omelia del 7 agosto 2009
al Santuario di San Cayetano de
Liniers, richiamata nelle conclu-
sioni di questo libro, invitava a 
vedere Gesù nel volto «dei pove-
ri, degli afflitti e dei malati… dei
nostri amati fratelli che ci testi-
moniano la fede, la pazienza nel-
la sofferenza e la lotta costante
per continuare a vivere» (docu-
mento di Aparecida della chiesa
latino americana, 257). 

Dalla guerra di Gaza, alle 148
giovani vittime del terrorismo di
Al Shaabaab a Garissa in Kenya
(ai quali è dedicato spazio in un
lungo capitolo), dallo splendore
della natura delle Ande, delle fo-
reste del Perù o del Vietnam, ai

colori del Brasile e del Messico,
il libro racconta di sette opere di
luce nate in questi luoghi di mi-
seria e disperazione. Lo scopo 
della onlus «Amici di Santina 
Zucchinelli» è quello di cercare
di essere in qualche modo una 
via di carità e di conversione, at-
traverso le sue opere di solida-
rietà. Tutto questo rende Santi-
na «viva», scrive il figlio don Gigi,
per il quale questa è «una conso-
lazione». Le opere di luce, che 
altro non sono che i progetti rea-
lizzati in varie parti del mondo,
sono finalizzate a promuovere 
occasioni di incontro, cercando
di creare comunità: così a Novos
Alagados, in Brasile, è stata rea-
lizzata una cucina in una favela
violenta e povera, in Kenya sono
nate due aule scolastiche e una
cisterna per l’acqua; in mezzo 
alla guerra di Gaza si è scelto di
puntare sull’oratorio della par-
rocchia cattolica, e nel villaggio
peruviano di Conima di restau-
rare la chiesa, centro della vita 
non solo religiosa, ma anche so-
ciale del piccolo villaggio sulle 
rive del lago Titicaca. (...) Nella
Diocesi Garissa infine, è iniziata
la costruzione di una chiesa in un
luogo dove possedere una Bibbia

equivale ad avere un arsenale di
bombe nell’armadio e dove il 
Vangelo è un libro molto, ma 
molto pericoloso. 

La scommessa di costruire un
luogo di culto cristiano in una 
terra bagnata dal sangue dei 148
giovani martiri uccisi per il sem-
plice fatto di essere cristiani co-
stituisce infine un seme di spe-
ranza, un faro di luce nelle tene-
bre della disperazione e dello 
sconforto. Proprio per questo 
sono felice che il libro sia dedica-
to a questi eroici giovani che 
hanno dato la vita per Gesù. Mi
auguro che il libro ci aiuterà a 
vivere con intensità l’Anno San-
to della Misericordia, in cui dob-
biamo, per concludere con le pa-
role di Papa Francesco, «lasciar-
ci sorprendere da Dio. Lui non si
stanca mai di spalancare la porta
del suo cuore per ripetere che ci
ama e vuole condividere con noi
la sua vita» (Bolla di indizione 
del Giubileo Straordinario della
misericordia «Misericordiae 
Vultus», 25).  
Guillermo Karcher

La copertina del libro

Cerimoniere pontificio 

dell’Arcidiocesi di Buenos Aires.

Dall’introduzione al libro «Opere di luce»
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