Antonia
Pozzi
istantanea di vita e parole
a cura di Grazia Frisina
La vita e la personalità della poetessa, il contesto storico e
familiare, la sua produzione letteraria e fotografica
Quando Antonia Pozzi nasce è martedì 13 febbraio 1912: bionda, minuta,
delicatissima, tanto da rischiare di non farcela a durare sulla scena del
mondo; ma la vita ha le sue rivincite e... Gli anni del liceo segnano per sempre
la vita di Antonia:... già in terza liceo... incomincia a dedicarsi con assiduità
alla poesia, ma, soprattutto, fa l’esperienza esaltante e al tempo stesso
dolorosa dell’amore. L’amore per la montagna, ... la conduce spesso sulle
rocce alpine, dove si avventura in molte passeggiate e anche in qualche
scalata, vivendo esperienze intensissime, che si traducono in poesia o in
pagine di prosa che mettono i brividi, per lo splendore della narrazione e
delle immagini. Intanto è divenuta “maestra” in fotografia: non tanto per un
desiderio di apprenderne la tecnica, aridamente, quanto perché le cose, le
persone, la natura hanno un loro sentimento nascosto che l’obiettivo deve
cercare di cogliere, per dar loro quell’eternità che la realtà effimera del tempo
non lascia neppure intravedere. Si vanno così componendo i suoi album,
vere pagine di poesia in immagini. Lo sguardo di Antonia Pozzi, che si era
allargato quasi all’infinito, per cogliere l’essenza del mondo e della vita, si
spegne per sempre mentre cala la notte con le sue ombre viola.
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CONSIGLI DI LETTURA
Opere di Antonia Pozzi:
Diari a cura di A.Cenni e O. Dini, Milano, Scheiwiller, 1988
Diari e altri scritti, Milano, Viennepierre, 2008
Epistolario (1933-1938), a c. di Onorina Dino, Milano, Viennepierre, 2008
L’età delle parole è finita: lettere 1923-1938; a c. di A. Cenni e O. Dino, Milano,
Archinto, 2002
Flaubert. La formazione letteraria (1830-1856) con una premessa di Antonio
Banfi, Milano, Garzanti, 1940
La giovinezza che non trova scampo, a cura di A. Cenni, Milano, Scheiwiller,
1995
Mentre tu dormi le stagioni passano, a cura di A. Cenni e O. Dino, Milano,
Viennepierre, 1998
Nelle immagini l’anima: antologia fotografica, a cura di L. Pellegatta
e O. Dino, Milano, Ancora, 2007
Parole, Mondadori, 1939 (altre edizioni sempre più ampliate nel 1943, 1948,
1964) Parole, Garzanti, 2001
Poesia, mi confesso con te: ultime poesie inedite (1929-1933),
a cura di O. Dino, Milano, Viennepierre, 2004
Poesie pasturesi, Lecco, Arte Grafica Valsecchi
La Vita Sognata e altre poesie inedite, a cura di A. Cenni e O. Dini, Milano,
Scheiwiller, 1986

Si consigliano inoltre:
Eugenio Borgna, Le intermittenze del cuore, Feltrinelli, 2003
Silvio Raffo, Poesia-Teoria della composizione poetica e antologia
del novecento italiano, Edi-ermes, 1998-2002
Thomas Mann, Tonio Kroger, Mondadori, 1981
Thomas Mann, La montagna magica, Mondadori, 2010

Biografie:
A. Cenni, In riva alla vita. Storia di Antonia Pozzi poetessa, Rizzoli, 2002
G. Bernabò, Per troppa vita che ho nel sangue: Antonia Pozzi e la sua poesia,
Milano, Viennepierre, 2004
Fulvio Papi, L’infinita speranza di un ritorno: sentieri di Antonia Pozzi,
Milano, Viennepierre, 2009

Film:
Poesia che mi guardi, di Marina Spada, prodotto da Miro Film, 2009
Antonia, di Ferdinando Cito Filomarino, prodotto da Frenesy Film, 2013

Antonia Pozzi:
il sito sulla poetessa e fotografa Antonia Pozzi
www.antoniapozzi.it
Dedicato alla poetessa milanese dall’Università Statale.
Raccoglie tutte le poesie, documenti, biografia e bibliografia.
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