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(Stefania La Via) 
 
Il cartello è lì, attaccato al portone d’ingresso del Seminario vescovile. «La Biblioteca “G. 
B. Amico” non è dotata di citofono. Si prega  bussare alla finestra…». Seguiamo 
l’indicazione e una cortese bibliotecaria viene ad aprire. Incontriamo Stefania La Via – che 
qui è di casa – perché ci possa parlare dei molteplici interessi coltivati e degli impegni che 
riempiono le sue giornate. Questo in una città che molti dicono sonnolenta, quando non 
refrattaria ad ogni evento culturale. L’appuntamento è per un’intervista che abbiamo 
“rincorso” dopo aver partecipato, durante la scorsa estate, agli incontri di Terrazza d’Autore 
(a Valderice) e di Cortili in poesia (ad Erice). 
 
In questa biblioteca Lei tiene “Laboratori intensivi di scrittura creativa” e “Laboratori di 
lettura ad alta voce per bambini”. Da anni propone “Percorsi di lettura nelle Scuole 
medie”. Con quali intenti? 
 

Partiamo da un dato: in Italia si legge poco, quindi molte iniziative nascono 
dall’esigenza di trovare nuove modalità per interessare il pubblico alla lettura. 
Alla pratica sempre più diffusa della scrittura non si accompagna quella della 
lettura, che è sicuro nutrimento e sostanza per la prima. Oggi tutti si dichiarano 
scrittori e poeti solo per aver “gettato” su carta un’emozione passeggera.  

 
Si sa, i giovani hanno fretta… Nell’educazione, scuola e famiglia hanno ruoli importanti, 
fondamentali. 
 

La pratica della lettura poco si concilia con le dinamiche preponderanti nel 
mondo giovanile: il piacere del leggere nasce innanzi tutto da una precoce 
esposizione alla lettura che ha le basi all’interno della famiglia. È necessario 
scardinare vecchie abitudini, evitare di coniugare – come dice Pennac – il verbo 
leggere all’imperativo! Poi, è importante “come” si legge, oltre a “cosa” si legge. 



Essere in grado di declinare questi due parametri in maniera adatta ai destinatari 
assicura maggiori percentuali di successo. L’abitudine alla lettura sin dalla tenera 
età è determinante per la creazione di futuri “lettori forti”, sviluppando capacità 
attentiva, immaginazione, consapevolezza linguistica e logica. 

 

 
 
Da specialista in Archivistica, Paleografia e Diplomatica, lei ha esperienza 
nell’inventariare fondi documentari. Ha prestato la sua opera di consulente scientifico per 
l’avvenuta riapertura del Nuovo Archivio Storico della Diocesi di Trapani…  
 

Sì, da tempo mi occupo di riordinamento di archivi storici… Nel caso 
dell’Archivio diocesano si tratta di un complesso documentario di straordinario 
valore ed importanza per la storia di Trapani e della provincia trapanese in genere 
che, dopo anni di incuria e di abbandono, è stato restituito alla fruizione degli 
studiosi e che – sono certa – offrirà inestimabili occasioni di arricchimento alla 
ricerca storica locale e non solo. Il  nostro Vescovo, S.E Mons. Francesco 
Micciché, con straordinaria lungimiranza, ha voluto che i fondi che costituiscono 
l’Archivio storico venissero collocati in locali idonei e luminosi al secondo piano 
del complesso dell’Episcopio. Il patrimonio documentario ora riordinato è 
antichissimo, molto più antico rispetto alla nascita della diocesi perché al 
momento dell’erezione (1844) – come si usava allora – l’archivio madre della 
diocesi di Mazara del Vallo inviò a Trapani tutti i documenti a partire dalla fine 
del XV secolo. 
 
 

 



Parliamo della sua attività di organizzatrice di eventi culturali, a Trapani e fuori. 
 

Mi sono dedicata alla diffusione della poesia contemporanea con readings che ho 
portato in giro per la Sicilia, ho seguito dei corsi sulla trasmissione orale della 
poesia e ho ideato una rassegna letteraria estiva, ormai giunta alla sua sesta 
edizione – “Terrazza d’autore” –, che conduco insieme con Ornella Fulco. La 
rassegna è seguita da un pubblico attento e numeroso: cosa che mi incoraggia a 
continuare per la strada intrapresa. Nel frattempo scrivo, ma non so ancora dare 
un confine a ciò che prende forma sulla carta… 

 
Ecco, veniamo, appunto,  alla poesia… Shelley (1792 – 1822) scrisse che “La poesia 
trasforma le cose in bellezza; essa esalta la bellezza di ciò che è bello e aggiunge bellezza a 
ciò che è più deforme”. Lei ha una sua definizione di poesia? 
 

La prima cosa che mi viene in mente pensando alla poesia è che essa sia un 
miracolo, un esempio di armonia e di perfezione che proprio per questo rifugge 
da qualunque definizione. Definire vuol dire stabilire un confine e secondo me la 
poesia, esattamente come la vita, non può essere definita. Se ne può constatare la 
presenza o l’assenza, ma senza potersene spiegare il perché, esattamente come 
non posso dire che la vita sia solo respiro… 

 
 
Ha pubblicato fin qui tre raccolte di poesia: “Fuori tema. Canti del 
silenzio”, 1998; “e-mail”, 2002 - insieme con Renzo Porcelli; “La 
fragilità difficile”, 2004. Quali sono le sue “ragioni" poetiche? 
 
Lo accennavo or ora: semplicemente la vita, nelle sue infinite sfumature, 
anche nei suoi aspetti apparentemente banali e trascurabili, seguendo in 
questo la grande lezione della poesia contemporanea. Sicuramente una 
fonte infinita di ispirazione è lo stupore, inteso come capacità di leggere 
il mondo da un’altra prospettiva, perché la realtà è un continuo miracolo.  
 
 

 
Allora, esiste la cosiddetta “ispirazione”?  
 

Non amo particolarmente il termine “ispirazione” Che cos’è l’ispirazione? Non 
saprei rispondere a questa domanda. Come la grande poetessa Wislawa 
Szymoborska, premio Nobel per la Letteratura, penso che essa sia la componente 
“magica” e inspiegabile della poesia, deve esserci, ma da sola non basta. 
L’ispirazione non riguarda solo i poeti, ma tutti coloro che amano profondamente 
ciò che fanno, uno stato di grazia che bisogna attraversare per poter scrivere, ma 
che sicuramente da solo non è sufficiente per produrre vera Poesia. 

 
Siamo contornati da sedicenti poeti, spesso “orecchianti” che ignorano regole 
grammaticali e sintattiche. Chi è il vero poeta? Attilio Bertolucci sottolinea che nella poesia 
è necessario “un buon artigianato”, un lavorio intenso sulle parole, sul verso… 



 
Chi è davvero “poeta” non ama essere definito tale, a meno che nella definizione 
si esuli dalla sciocca presunzione e si identifichi tale termine come 
consapevolezza di un destino (non sempre piacevole, perché essere poeti vuol 
dire vivere al diapason le emozioni, la gioia come il dolore; anzi, soprattutto il 
dolore…). Quando mi capita di parlare di poesia ai giovani, nelle scuole, dico 
sempre che, dietro ogni verso di una vera poesia, si nasconde il sudore: il famoso 
“labor limae” di cui parlavano gli antichi e che è – deve essere! – parte integrante 
del lavoro di un poeta. La conoscenza degli strumenti del mestiere e un duro 
lavoro “d’officina”sono essenziali per trasformare ciò che altrimenti sarebbe 
destinato a restare un mero sfogo soggettivo in qualcosa in cui ciascuno possa 
riconoscere parti di sé. È questo il poeta, per dirla con Davide Rondoni: qualcuno 
che ha messo a fuoco la sua vita e con le sue parole ti spinge a mettere meglio a 
fuoco la tua. 

 
Molti dicono che “la poesia vuole il verso e che la prosa è la forma propria della 
letteratura speculativa”. Secondo lei, ci può essere poesia anche in altri campi: nelle arti 
figurative, nel cinema? 
 

La poesia, intesa come generica “poeticità” o poetico senso della vita, può 
appartenere a qualunque forma d’arte. Si può essere poeti senza scrivere versi. È 
lo sguardo che gettiamo sulle cose che le illumina di nuovi sensi. Il verso da solo 
non basta a generare “poesia” e d’altra parte non necessariamente il poetico è 
legato all’espressione in versi. Il fatto stesso che la poesia “voglia” il verso è un 
elemento che oggi è fortemente in discussione. Il fenomeno che ha portato la 
poesia verso la prosa, l’avvicinamento asintotico del verso alla prosa, è stato 
variamente indagato nella tradizione novecentesca italiana, si tratta di un più 
ampio orizzonte in cui prosa e poesia interagiscono, si rimescolano, subiscono 
contraccolpi reciproci. 

 



Qual è il valore delle prefazioni dei critici? Vi ha fatto ricorso? Quanto le prefazioni 
aiutano (o nocciono?!) alla comprensione e al godimento di una raccolta poetica? 
 

Questo è un tasto dolente… Oggi, alla luce del cammino compiuto e delle 
esperienze fatte, ritengo che un libro debba camminare con le proprie 
gambe..Qualunque cosa si aggiunga dall’esterno potrebbe nuocere alla libertà del 
testo, che è la libertà di incontrare l’interpretazione del lettore, nella 
consapevolezza che è proprio lo stratificarsi delle interpretazioni che costituisce 
la cartina al tornasole della polivalenza di un testo poetico. In questo senso 
certamente nocciono sia le prefazioni dei critici sia l’introduzione dell’autore, 
perché tendono ad orientare verso una interpretazione univoca, spesso errata. 
Perché un testo nasce dall’autore ma nel momento in cui egli lo dona ai suoi 
lettori non è più suo, esattamente come un figlio: impossibile bloccarne la 
proliferazione dei sensi. Al più, potrei tollerare una postfazione. Ma quando si è 
giovani, a volte, si commettono degli errori… Comunque, di solito, io non leggo 
mai una prefazione prima di aver affrontato direttamente il testo. Mi sembrerebbe 
una limitazione al mio diritto di libertà e alla mia intelligenza. 

 
Lei si occupa di “far conoscere i grandi autori dell’oggi e di togliere i versi dagli scaffali 
per avvicinarli a un pubblico di potenziali lettori”. Rifacendomi alla nota scritta come 
premessa alla sua prima silloge di poesia, Fuori tema – «ciò che rimane chiuso in un 
cassetto ha ben poco da dire» –  Stefania La Via cosa tirerà fuori dal cassetto? 
 

Ancora non lo so, sono in cammino. Negli anni trascorsi dall’uscita dell’ultima 
silloge, La fragilità difficile, che è coincisa con la chiusura di un’epoca molto 
importante e per certi versi molto dolorosa della mia vita, come lo sono tutte le 
crisi, foriere allo stesso tempo di importanti cambiamenti, ho vissuto più nel 
mondo della parola “parlata” che della parola “scritta”. La lettura dei grandi e la 
loro imitazione, se occorre, è l’unico percorso possibile per raggiungere la propria 
inconfondibile “voce” poetica. Un percorso lungo e accidentato, ma esaltante, 
nella consapevolezza che non tutto ciò che mettiamo su carta può essere poesia, 
spesso è solo un tentativo, un  approssimarsi… Di conseguenza, io sono in 
continua evoluzione e sono ancora alla ricerca della mia “voce”. 

 
L’intervista finisce qui. Mentre Stefania La Via lascia la Biblioteca diocesana “G. B. 
Amico” per raggiungere la scuola trapanese nella quale è stata trasferita – e dove insegna 
Lettere –, torno a chiedermi perché molti dicono che Trapani è una città sonnolenta, quando 
non refrattaria ad ogni evento culturale… Sarà davvero così? Da parte mia so quale risposta 
darmi. 
 
 
          Giovanni A. Barraco 
 



 

 

 
 


