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In uno dei suoi ultimi giorni, Paola Febbraro raccontava di aver sognato lo
scrittore svizzero Robert Walser. C'era molto vento e Walser le spiegava che
tutte le storie vengono dal vento. Una cosa forse anche ovvia, diceva lei, ma
che aveva la concretezza di una rivelazione. Poetessa (anzi poeta, al femminile
come tassativamente amava dire), allieva di Amelia Rosselli e di Elio Pagliarani,
aveva scritto molto anche per la radio e per il teatro. Aveva lavorato a lungo nel
magma inventivo del Beat 72 prima di tutto, collaborando alla realizzazione di
spettacoli della Gaia Scienza, di Victor Cavallo e Gustavo Frigerio e
innumerevoli altri, nonché al Festival della Poesia di Castelporziano.
Del '94 è la silloge Turbolenze in aria chiara, a cui sono seguite a fratello
Stefano, e nel 2000 La volpe e l'uva. Anima e animatrice di moltissime rassegne
e festival, non ha mai smesso di avere un'idea della poesia curativa e proprio
per questo fedele alla sconfitta. A settembre per Empiria uscirà una raccolta che
considerava esaustiva del suo lavoro, ancora con il titolo Turbolenze in aria
chiara. Paola Febbraro era umbra di origine, ma amava Roma come pochi, e la
sua resta una poesia tellurica, potente, in cui la parola appare incastrata nel suo
giusto posto, evocatrice e di indole prettamente sciamanica. Erede di quella
tradizione legata a un'arte non informativa né rassegnata bensí utile e al tempo
stesso visionaria, era ancora capace di cercare spiegazioni e proporzioni alla
nostra vicenda nel mondo, ed era animata da una facoltà fantastica non ancora
relegata alle vacanze low cost.
Il suo verso riesce a farsi regola icastica attraverso ellissi di senso, capriole,
litoti, silenzi sopra e sotto, seguendo una linea sempre erratica e frammentaria,
mobile e sospesa che si muove per squarci, onde di pensiero, richiami
momentanei e sempre parziali a un orizzonte esterno, e in cui ciò che è
importante non sono le mète ma il transito attraverso gli stati di affezione che si
incontrano per via. Il fare poetico di Paola Febbraro ha avuto l'incedere sicuro di
chi sa di appartenere a una di quelle bande di scopritori che tengono in vita il
mondo, mentre i mediocri si tengono stretti i loro affari.
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tutto il mondo

nikos annunci immobiliari,
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ricerca hotel: offerte last
minute per prenotare un
hotel a rimini e nelle
principali località italiane

trova la tua casa fra i
130.000 immobili in affitto
e in vendita su casa.it

www.abcfiere: eventi fiera
di rimini, fiera bologna e
informazioni sulle
principali fiere in italia.

skyeurope: vienna, praga,
bratislava da 29 €!
prenota ora!

parti con opodo: migliaia
di voli a prezzi incredibili,
pacchetti e case vacanza.

daddario.it spa.compra la
tua auto online consegna
gratuita.

hai una casa vacanza da
affittare? affittala con
homelidays.com
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