
Ricordando Alida Airaghi

Due poesie di Alida Airaghi da L’attesa (2018)

• È questo tempo 
• perso. 
• Mio tempo inutile, 
• morto. Tempo 
• che aspetto 
• e guardo 
• nel suo bianco vuoto. 
• Di come si trascina 
• di come chiede 
• e attende. 
• Voce che manca 
• voce che non risponde; 
• stanco mio tempo 
• assorto. 
• * 
• Era un minuto, o forse venti, 
• o un’ora o un giorno; 
• non sapevo. 
• Talmente dentro 
• quel minuto, quell’ora, 
• quel giorno, 
• da non avvertire 
• misure, confini, 
• momenti. 
• Si dilatava il tempo, 
• e più non esisteva tempo. 
• Oppure ero io che mi facevo 
• tempo; non so. 

Note biografiche. Alida Airaghi (Verona, 1953) è una poetessa italiana. Si è laureata 
all'Università Statale di Milano in Lettere Classiche e ha insegnato a Zurigo per il Ministero Affari Esteri dal
1978 al 1992. Dal marito Siro Angeli ha avuto le figlie Daria e Silvia. Risiede a Garda dal 1993. Collabora a 
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diverse riviste e blog italiani e svizzeri. Per Alida Airaghi la poesia aiuta a superare il dolore. Esattamente 
come la musica, un’amicizia, un amore, o qualsiasi altra esperienza vivificante, può riuscire a curare le 
ferite, ad alleviare i momenti di infelicità. Ciascuno di noi si aggrappa a una zattera per salvarsi nella 
burrasca. Per me è sempre stato difficile giustificare la sofferenza, soprattutto quella innocente, 
immeritata. E più quella degli altri che la mia, al punto che spesso non riesco nemmeno a guardare un tg 
per intero, e mi accontento di leggere i titoli di testa. In questo senso, la voce dei poeti mi è servita, già 
dall’adolescenza, come un rifugio, un porto sicuro cui approdare. Se abbia la stessa funzione riparatrice, 
consolatrice, ma anche di supporto e rafforzamento a livello collettivo, sociale e politico, non sono sicura 
di poterlo affermare. In passato abbiamo avuto una poesia civile capace di catalizzare entusiasmi e 
ribellioni, una sorta di collante comune: dalla metà del secolo scorso credo che questa funzione venga 
svolta con più verità e successo dalle canzoni. La poesia più che mai rimane un’arte di nicchia, con scarsa 
capacità di pungolo e traino nella società. Terribile pensare, o anche solo sperare, che la poesia debba 
avere qualche incarico. Oggi, poi… Basta la sua gratuità, il suo non essere a servizio d’altro che della sua 
stessa parola, a renderla rivoluzionaria. Non asservirsi, e non servire, nel senso di non essere serva. Mi 
pare già moltissimo, in una società che utilizza tutto e tutti per affermare la sua inscalfibile potenza 
masticatoria e omogeneizzante. Il rifiuto di “servire” scardina.

 


