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Biblioteca civica: poesie d’amore in occasione di
San Valentino
Ti regalo una poesia per dirti… è la nuova, interessante, iniziativa organizzata dalla
Biblioteca Civica “Canna” e dall’associazione Amici della Biblioteca.
In occasione di San Valentino, patrono degli innamorati, nelle sale di palazzo Langosco i
sempre numerosi fruitori potranno pescare da una cesta, per tutta la durata della settimana, una
poesia da poter regalare alla propria amata, al proprio amato o anche a se stessi.
«Un piccolo gesto con un importante significato – ha spiegato l’assessore alla Cultura,
Giuliana Romano Bussola -, perché permetterà non solo di far conoscere alcuni dei versi più belli
e toccanti della poesia mondiale, ma anche di invogliare i lettori a scoprire o riscoprire l’arte
suggestiva ed emozionante del raccontare un amore in metrica. Un’iniziativa che rientra nel
progetto più ampio di promozione del ricco patrimonio librario della nostra Biblioteca civica».
Per tutta la settimana che va dal 13 al 18 febbraio, quindi, si potranno “pescare” le
poesie, scritte su fogli colorati appositamente arrotolati e chiusi da nastro, affidando alla casualità
l’autore e l’opera da regalare. Tra le oltre cento poesie che si potranno trovare, ne proponiamo
due:
Felice Attesa
Felice attesa di te che verrai,
quando nella tua anima
quell'amore potrà fiorire
che col suo fuoco mi divora...
Felice attesa di te, di te.
Il cielo si effonde,
sulla terra è quiete.
Profonda nella mia anima
è quiete, quiete.
Soltanto quel fuoco che mi divora
sorge dal profondo a cercarti.
E tu verrai,
le fiamme ardenti
diverranno fiori
nelle tue mani,
una imperitura primavera in me,
quando tu mi sussurrerai:
- Ti amo.
Pär Lagerkvist (1891-1974)

Il più bello dei mari
Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
Il più bello dei nostri figli
non è ancora cresciuto.
I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E quello
che vorrei dirti di bello
non te l’ho ancora detto.
Nazim Hikmet (1902-1963)
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