
Ricordo di 
Paolo Cenci 

Il dott. Mario Menghini ci ha inviato un ri- 
cordo del giornalista e scrittore Paolo Cenci, re- 
centemente scomparso. 

Nativo di Lubriano, egli fu addetto stampa, per molti 
anni, dell'Amrninistrazione Provinciale di Milano, per pas- 
sare poi a dirigere l'ufficio Stampa della Direzione Ge- 
nerale dell'Azione Cattolica Italiana. Fu redattore di «Gio- 
ventii Nuova» e collaboratore di numerose riviste e pe- 
riodici, tra cui «Studium», «Tradizione», «Ragguaglio», 
«Pro Familia», «I1 Cittadino», «La Domenica», «Aspetti 
Letterari». 

Approdò poi alla redazione di politica estera, politica 
interna, critica d'arte presso vari quotidiani: «L'Italia», 
«Ambrosiano», «I1 Secolo Sera», «La Libertà», «I1 Tem- 
po» di Milano: per molti anni collaborò al «Tempo», al 
«Messaggero» a «La Nuova Italia», al «Corriere di Mon- 
za». Da Roma fu corrispondente di «Stampa» e «Stampa 
Sera». H a  al suo attivo la pubblicazione di alcuni volumi 
narrativi e fascicoli di poesia, tra cui «Giovinezza Eroi- 
ca» e «Colli Fioriti». 

Ha, pure, lavori pubblicati con accompagnamento mu- 
sicale e numerosissimi saggi su argomenti economici o so- 
ciali. Infine diresse e fondò con Lauro Minardi «La Mu- 
raglia» e poi «Commentari». Quindi, il suo lungo silenzio 
nella pace georgica della Va1 di Chiana. Una pausa lunga 
come fosse ormai lontano dal tempo e dall'epoca in cui 
viveva. Ma non dimenticò mai, comunque, la sua Tuscia. 
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I1 prof. Tommaso Fiore, noto critico d'arte, afferma che 
«profonda è l'umanità» del poeta Paolo Cenci. 

Secca, tagliente, espressiva, incisiva, questa poesia mi- 
ra diritto, al segno, per la via piii breve, con mezzi inti- 
mistici di edificante semplicità. «Negli anni gli spazi del 
tempo - sono quadri voltati; ed ognuno - reca a tergo una 
data; - o, se eccelso, una firma. - Ma grave peso dello sciu- 
pio - reca la sera pel poco che ho fatto - E pur le braccia 
distendo - quando mi desto, su luce - in croce appena di- 
pinta dal sole - che dalla imposta sconnessa filtra. - Allor 
che da capo comincia - non pesa il giorno che voglio - pie- 
no di intenso lavoro - per non trovarmi nel pugno un niente 
- quando arriva la sera; - ma se ogni giorno leggero co- 
mincia - per poi finire ogni sera - con qualche rimorso in ,, 

piu, - è come fosse il primo.. .D Cosi nella sua raccolta «Mu- , 
rate nel vento». 

Non frasi ad effetto, ma toni lirici realistici, sostanzia- 
no i componimenti di questo nostro valoroso conterraneo. 

Paolo Cenci si anima piii intensamente nei versi, che 
riguardano la nostra terra e la società. 

La sua umanità è senza confini. Osservatore attento e 
non giudice, anche quando le parole sono lacrime e 
condanna. 

Ed è in questa ottica che lo ricorderemo a lungo. 

Mario Menghini 


