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METAURO DEL ‘91 
Cronaca di una serata di poesia (e di come nasce un premio) 

 

di Feliciano Paoli 

 

Ieri c’è stata una serata di poesia in biblioteca; abbiamo preparato le sedie nella sala di lettura, 
sistemato le lampade, telefonato ad alcuni per sapere se avevano ricevuto l’invito. Giorni 
prima si era progettato un logo per l’invito; ed era venuta fuori l’idea di una Y verde che 
doveva evocare il fiume Metauro con i suoi due affluenti. 
Paolo Ruffilli presentava il suo libro Diario di Normandia, Umberto Piersanti un numero della 
rivista "Pelagos". C’era il vento e qualcuno ne sarebbe stato infastidito perché in biblioteca le 
porte e le persiane, per quanto ben chiuse, scricchiolano e sbatacchiano, se c’è il vento forte. 
Qualcuno durante la lettura guarda un po’ irritato verso la finestra come per dire : «ma non ci 
pensa nessuno a rifarle nuove?». Tra il pubblico c’era Emanuele Peracchia che è un insegnante 
di matematica, Franco Bozzi, che è un poeta, Raimondo Rossi, Piero Omacelli della Pro Loco, 
c’era l’Assessore alla cultura accompagnato da Luciano Boschetti, laureando in storia con una 
tesi sulla nobiltà di Urbania; c’erano cinque ragazze della locale “Dante Alighieri”(una di 
Enoggera, Australia, due francesi, una di Francoforte; c’era un’inglese coi nonni ungheresi – 
come lei  teneva a specificare) -e poi una ragazza di Taranto che somigliava ad una bellezza di 
Pane amore e fantasia, come più tardi le è stato detto. C’erano anche altre persone che 
conosco di meno.  
 
Paolo Ruffilli: il mare, la natura, i grossi scarti tra il mattino e la sera, tra la bassa e l’alta marea. 
Molti toponimi, come in Proust di cui Paolo ha ammesso la suggestione tanto sulle poesie 
quanto sui sogni che ha fatto in un albergo, in Normandia. Ha poi parlato di orsi visti in 
Groenlandia: di un orso che quando si alza sulle due zampe è alto come un casetta a due piani. 
Ha capito perché la gente mette le reti alte intorno alle case. Poi ha detto che gli piaceva 
molto il paesaggio sociale; la natura dove risalta il lavoro dell’uomo; lì dice di trovarsi più a suo 
agio. Vive bene in Veneto, anche per questo. 
Ha un tipo di scrittura riflessiva, senza scosse, i suoi versi sono come una rete che tira su da 
un’acqua non troppo profonda, ma limpida.  
Bozzi gli ha fatto notare i suoi versi brevi, al contrario di Piersanti che ha versi lunghi, più che 
endecasillabi. Piersanti ha fatto i complimenti a Bozzi per la proprietà con la quale porgeva le 
sue osservazioni. 
Piersanti, che introduceva la serata, ha cominciato dal Gruppo 63. Ha parlato dell’ombra di 
Adorno. Ha detto che molti poeti che sono partiti da Mao Tze Tung sono finiti a credere negli 
influssi determinanti dell’astrologia sulle vicende umane. Lui si è tenuto sempre, al contrario, 
tra visione del mondo e sentimento del mondo. 
Bozzi gli ha detto che sarebbe meglio la passione del mondo. Il sentimento del mondo mi pare 
gli vada molto vicino, ha ribattuto Umberto. 
Ha poi letto una sua poesia, tipica per un urbinate: e cioè i residenti o nativi di Urbino sono 
quasi sovrastati dalla loro Università, si trovano sempre di fronte a studenti giovani che 
arrivano e ripartono, mentre loro rimangono e invecchiano, di fronte a questo erroneo 
specchio.  
Era poi curioso che la rivista Pelagos e il Diario di Normandia avessero entrambi a che fare con 
il mare. Umberto tiene molto a che i lettori-ascoltatori siano numerosi e vivaci: senza la 
comunicazione non può vivere la poesia. Crede che bisogna promuoverla con strategie 
opportune in cui l’oralità è magna pars. 
In verità si era fatto del nostro meglio per preparare questa lettura di poesie che è andata 
bene, anche. Ma dopo, in pizzeria, dove abbiamo chiuso la serata, sentivo un circolo di 
delusione che mi si aggirava dentro, con riflussi amareggianti. Si erano aggregati al tavolo 
alcuni del pubblico. Tra loro c’era chi si era annoiato mortalmente. E mentre eravamo in 
pizzeria lo dicevano: «Guarda, la poesia… ci avete invitati, grazie; siamo venuti; ma proprio la 
poesia non ci piace.». Con molta naturalezza come se si parlasse di una località inadatta per 
andare in vacanza. O una intolleranza alimentare. Bene o male che potessero stare, ciò era a 
prescindere dalla presenza della poesia nelle loro vite. Alcuni di questi ragazzi parlavano 
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dell’oblio del muratore: fare le case, quella sì era -per esempio- una cosa utile. E in questo 
dopo lettura si era dunque passati ad argomenti un po’ frastornanti.  
L’indomani, in una fredda mattina che proseguiva il maltempo della serata,  
ero di nuova nella sala della Biblioteca comunale dove si era svolta la lettura. Si dovevano 
risistemare un po’ le sedie, i tavoli, per farle riprendere il suo aspetto di sala di studio, Su un 
tavolo era rimasta la rivista con la sua coperta azzurrina, qualche foglietto sparso; da uno 
spiccava in maiuscolo l’appunto GRUPPO ’63. Era rimasto aperto il registro di firme con 
dediche infiammate; benché spesso i superlativi lo sono nella misura in cui non possono 
esistere. Era presto, ancora non si vedeva nessuno. Dopo, quando cominciano le ore comode 
comincia ad arrivare gente. 
 
 
NOTA 
Il Premio Letterario Metauro viene realizzato con il sostegno della Comunità Montana dell’alto 
e medio Metauro, della Regione Marche, della Biblioteca Comunale di Urbania e di nove 
Comuni metaurensi presso i quali si svolge l’edizione del Premio, che è itinerante. 
E’ stato fondato da Umberto Piersanti che ne è Presidente. La giuria tecnica è composta da 
Bianca Garavelli, Paolo Ruffilli, Eugenio De Signoribus, Feliciano Paoli, Umberto Piersanti.  
La Biblioteca Comunale di Urbania è sede del Premio: Laura Benedetti e Maria Anita Guerra ne 
curano l’organizzazione, mentre la Comunità Montana con Monica Benedetti e Ivo Bernardini 
vi lavorano per il coordinamento dei Comuni. La giuria popolare che raccoglie lettori dei nove 
Comuni è un tratto caratterizzante del premio Metauro. 
Il Premio Metauro nel 2010 tocca la XVIII edizione. La pagina che viene presentata ricorda i 
primi passi verso il Premio Metauro. 


