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Paolo Bertolani aveva scritto sin dagli anni Sessanta versi di rara bellezza,  
alternando la sua poesia in lingua con quella del dialetto de La Serra, che 
egli per primo aveva consacrato ad una tradizione letteraria. Egli era giunto a 
questa “lingua” dopo un lungo percorso di riflessione e un notevole impegno,  
e  “l’aveva  arricchita  con  esperienze  linguistiche  fuori  del  tempo  e  dello  
spazio”, come testimonia  l’amico Attilio Bertolucci.

Raità da neve

…’sta finta de neve… 

S’là vén – chì la nò dua                
Na sporviadìna – ar pu. 
Mae e parme e i fiòi delicà
                                                      
da rivèa – i la sfan.
L’è come co’ ‘a vita, che nò te fè
‘n tempo a die: mia ca stémo 
vivendo – e l’è finita.                                                               Lerici innevata 1985

                                                              …questa  finzione di neve…

                                                              Se viene - qui non dura.
                                                             Una spolveratina – al più.
                                                             Mare e palme e i fiori  delicati 
                                                      
                                                             della riviera - la sfanno.
                                                             E’ come con la vita, che non fai
                                                             in tempo a dire: guarda che stiamo 
                                                             vivendo - ed è finita.

La poesia è una suggestiva metafora poetica della vita.
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Il  poeta  Paolo  Bertolani era  nato  alla  Serra,  piccolo  borgo  collinare  alle 
spalle di Lerici, nel 1931.
All’età di 15 anni aveva cominciato a scrivere poesie in italiano, ma un giorno, 
mentre assisteva la moglie gravemente malata, subì, come diceva lui stesso, 
“una regressione”, tornò indietro con la mente ad un tempo sereno, quando 
sua nonna gli parlava da bambino.

Da  allora  cominciò  ad  esprimersi  nel  dialetto 
serrese,  “dal  lessico  campagnolo  e  dalla 
meravigliosa musicalità”.
Faceva il  vigile  urbano  a  Lerici  e  gli  piaceva in 
estate mescolarsi alla folla del mercato del sabato.
Egli stesso diceva: “Mi fermo cinque o sei volte a 
salutare  amici  e  conoscenti:  ecco  la  fortuna  e 
sfortuna  della  vita  di  paese,  la  parola  anonimato 
non esiste, la parola solitudine nemmeno.”
In quegli  anni, Lerici  viveva un periodo di grande 
fermento culturale. Gli capitava di incontrare al bar 
Mario  Soldati,  Attilio  Bertolucci  ,  Valentino 
Bompiani e altri intellettuali  che avevano scelto il 
Golfo dei Poeti per le loro vacanze. 

  Da” Il Secolo XIX”, 20 febbraio 2007

“Conoscere queste persone è stato un grande stimolo  per me. Specialmente 
Bertolucci un grande poeta e un grande uomo. Conoscere gli autori è spesso 
sconsigliabile, è facile rimanere delusi  da quello che sono umanamente. Lui 
no, la sua sensibilità poetica la manteneva anche nella   vita: non usava mai 
parole  difficili  o  dotte  e  se  lo  faceva  se  ne  scusava.  Desideravo  Tanto 
conoscerlo e allora mi sono fatto coraggio e l’ho fermato per strada  e gli ho 
detto: “Scusi lei è Attilio Bertolucci?” e lui: “Perché che ho fatto?”  

La poesia “Cartolina” testimonia l’amicizia tra i due poeti. 
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Cartolina

grazie attilio bertolucci
della tua pacata calligrafia
del punto necessario in fondo

a una mia poesia
per i gerani in luce nella torretta
per come ti ho immaginato gatto

grande felpato in una
della acquette guadabili
 di cui ho parlato

       
per la composta allegria
che un poco ha sciolto in vista
della sera l’altra aria

la lunga nevrastenia.
                                                                              
Bertolani  era solito rimpiangere i  tempi passati  e affermava: “C’è stato un 
passaggio violento dalla società contadina a quella industriale e di massa. Si 
sono perse le differenze e l’omologazione impoverisce. Nonostante mi tenga 
molto informato sull’attualità, mi sento un sopravvissuto, in un mondo che non 
mi appartiene. A me piace tanto stare a contatto con i giovani, con le loro 
menti incantate, prima che venga la stagione del disincanto.”
“Le nuove generazioni hanno perso quel momento magico che intercorre tra il 
desiderio e l’ottenere, un momento cruciale, il momento della fantasia, della 
creatività, della poesia. Questa è la cosa più negativa di questo tempo”.

 I giochi 
I giochi erano semplici: le corse 
con gli agnelli  
il banchetto chiassoso
 con i fichi e le more                    
le sassaiole irose tra il fogliame 
finché sentivamo le madri 
dai muri delle vigne o dai balconi  
nella sera dei monti appena nata.     

  Le opere di Bertolani narrano la vita semplice ma 
preziosa  della  campagna in  cui  si  affaccia  una 
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umanità che è antagonista allo “stato delle cose” e continuamente si ribella 
alla miseria e alle sofferenze passate e presenti.

E i lavori nel monte        

rifare il letto alle bestie, che è un po’ – dicevi-
come portare del bosco la parte più giovane in casa,
questo lavoro che si fa di mattina:
via lo strame a forconate
via lo scheletro delle frasche
bianco per la scorza mangiata,
il letto dei conigli è ripulito
foglie nuove ricoprono il fondo,
così  stanno bene all’asciutto  gli  adulti  e  le 
nidiate
così l’odore che riempiva le stanze
era di erbe fresche di giornata (ricordo che le 
donne
interravano quelle che gonfiano la pancia
alle bestie, le fanno morire

-  ma anche gli sputi sul nome
dei padroni graffiato nella pietra).
         
Sempre presente è il tema della memoria, che Bertolani mette al centro di 
tutte le sue opere, attraverso l’immagine lirica delle voci.  Le voci del ciclo 
eterno della natura, ma soprattutto quelle dei nostri morti che continuano a 
parlarci , ad interrogarci e che ci invitano a non credere alle mitologie del 
progresso, che spesso nascondono, sotto una nuova veste, vecchie forme di 
sfruttamento, antiche quanto antica è la storia dell’uomo.   

  A memoria

 I testimoni da me vita i spaisse
 A vun a vun
 De me a des’ani,
 Com’a ea  cosa feva,
 A chi dimandàlo? 
Ghè siài ’a  Benedèta,
 co’  ‘a se memoria d’òo 
Mal’è carga de malàni, 
l’è vècia pu de me
 E chilometri aa lunta da dònd’a stago adè. 
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Le sue poesie ci esortano a non dimenticare ciò che è stato e diventano esse 
stesse una forma di resistenza e di denuncia contro le numerose mitologie 
del progresso, un inno alla libertà e alla pace in un mondo impazzito. Come 
in “Staffetta”, una struggente poesia di Bertolani sul padre partigiano.

(Staffetta )

quando mancavi all’aria della casa
e a me pargolo insonne dicevano 
che era per futili impegni fuori piazza            

dove il buttare stravolto degli ulivi
tocca le case, le vite tremanti al chiuso-
io non sapevo che già molto lontano

guidavi messaggi, uomini
fino al cuore della rivolta,
e ti aspettavo credulo finché non mi prendeva

un sonno duro – e oltre i vetri pioveva,
si metteva spesso un vento che era
lungo fiele nei pensieri di chi ti sapeva

come dentro a un mare – ora che il cuore è stretto
per tanta memoria dissolta, che morta
è la pietà.

(era la guerra, bussavano)

lo fermeremo
sul bagnasciuga il nemico giurato,

l’altro da sé – sia esso turco o suddito
della Perfida Albione – laggiù sulla battigia

il male da annientare, onde salvare i figli 
la razza, il focolare insidiato…

Era la guerra, bussavano
ai confini non i nemici ma una lunga fame,

giorni bestiali e la carne cristiana macellata
lungo gli argini, ai piedi di un muro

ed era tutta l’aria piena di gridi
e si diceva rivolti alla radio: tempo di guerra

più bugie che terra.
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Nel 2002 Bertolani vinse il Premio Lerici Pea con "Libi".

 Nel  dialetto  della  Serra  ”Libi”  significa  libri  e  Bertolani  vi 
descrive i luoghi nativi, l’esistenza quotidiana. Nel libro si dà 
importanza agli affetti, alla fedeltà, alla poesia intesa come 
voce di autenticità umana, sempre più minacciata, come il 
suo  meraviglioso  paesaggio,  dall'insidia  dell'incuria  e  del 
degrado. Il titolo “Libi” ricorda l’amore del poeta per i libri.
“…Non di quelli che qui sono messi a parete, ma di quelli  
fatti  di  strade silenziose e chiare,  di  occhi,  mani,  frescure 
dietro le canne, di  foglie,  nel  libro d’oro  dell’aria…”,  come 

egli stesso era solito dire.
Le sue poesie ci permettono un emozionate viaggio negli incantevoli luoghi 
della Liguria.

 Montemarcello

… come un terrazzo alto
sui paesi a ventaglio intorno
- ma qui un micro-mondo
folto di muretti, di campi in disuso
di case, e con il grande prato all’ingresso
del mistero dei vicoli, degli amori…
e poi – alla foce
di un viottolo – l’aperta vertigine
di Punta Corvo.

E laggiù, guarda,
il duplice fondale del fiume, del mare …
Bocca di Magra
…è proprio da qui,
 da questo lindo ritrovo,
tra le canne,
 tra fiume e mare

è da qui che l’occhio e il cuore
colgono bene un quadro
di montagne come sempre innevate

è proprio da qui, 
da questo punto preciso che scatta 
l’invito verso il largo e i suoi tesori.
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Risuona nelle sue poesie la voce dei grandi poeti.

Alla luna                             Alla luna
                                         
Or volge l’anno, sovra                 “O graziosa luna, or mi rammento
questo colle    che, or volge l’anno sovra questo colle”

                                          G. Leopardi
Batti ribatti
vedila pendula
sciolta nei comignoli
annidata in qualche altro 
vecchio decoro

a falce
mezza
intera

sia che bilichi sulla gronda
o illumini di scorcio
candidamente allusiva
i barbanera nei solai

luna lunera
la pallidona 
violata mille volte sui tavoli d’astronomia
non suggerisce più

Maestrale               Forse a quest’ora

   “S’è rifatta la calma                                     Se ne va    
   nell’aria…                    il temporale. Ecco la sua coda
  … Una carezza disfiora      che scivola giù
   la linea del mare                                dal tetto zuppo di casa mia.
e la scompiglia…”       Dal mare poi risale,

     E. Montale         scocca un paio di tuoni,
                   prima di avviarsi verso l’aria

                                                     di casa tua.

                                                               Forse a quest’ ora
                                                               tu stai vivendo tutta dentro un libro,

o come in sogno guardi
                  una figura. O pensi

            che ti penso,dietro questo confine.

Il poeta Paolo Bertolani se n’è andato dalla sua terra il 19 febbraio 2007, alle 
ore tre e mezza.
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