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Editoriale
   Scrivere non è niente più di un sogno che porta consiglio. 
                                                           (Jorge Luis Borges)

Talvolta la Terra si frappone fra il Sole e la Luna e la oscura con il suo cono 
d'ombra:	questo	fenomeno	viene	detto	eclissi	lunare.	Per	chi	crede	all'influsso	
della Luna sull'emotività, le eclissi rappresentano un dono del cosmo, il momento 
perfetto per liberare le energie più profonde, lasciarsi andare alla creatività e 
all'intuizione, alla rinascita. 
Con la splendida Eclisse di John Deserri in copertina, siamo arrivati al numero 
sei della nuova serie de l'Ippogrifo - al sesto volume blu -  ovvero sono 
trascorsi già più di tre anni dall'inizio di un progetto creativo nato con urgenza e 
preoccupazione da un vuoto improvviso: la mancanza di Gianna Vancini. 
Dall'estate del 2016 sono stati innumerevoli gli incontri, le telefonate e le riunioni 
per progettare, cercare soluzioni, dare il proprio contributo in termini di tempo 
e di idee, con la volontà di non disperdere una rete peculiare di contatti, uno 
scambio di esperienze artistiche intessuto con dedizione e volontà da Gianna e 
da quanti la seguivano. 
Sulla strada sono stati tanti i segnali che ci hanno incoraggiato a proseguire, a 
partire dall'entusiasmo e dalla disponibilità del direttivo, dei redattori e dei soci 
che sempre hanno partecipato alle iniziative e agli incontri. La città di Broni 
nel 2018 ha intitolato a Gianna un premio letterario, abbiamo molti nuovi soci 
giovani	e	quelli	affezionati	continuano	a	sostenerci	con	simpatia.	
Coordinare la redazione della rivista in questi primi tre anni si è rivelata, se non 
proprio una scalata, una camminata d'alta quota - senza conoscere né il sentiero 
né	la	meta	-	che	mi	ha	richiesto	di	fare	affidamento	su	quella	che	è	la	mia	sola	
qualità sportiva: la resistenza. Voglio essere sincera: non sono mancate le salite, 
il sudore, la fatica. A volte la tentazione di mollare. Poi, fortunatamente, ci sono 
state pause rinfrancanti, incontri felici con persone-luce; sono stata ripagata 
dall'intravvedere, a squarci, paesaggi di meraviglia, ovvero nuove possibilità da 
percorrere.
'Visioni' che partono dalla convinzione che essere un'associazione sia una 
forza	 e	 un'opportunità,	 perché	 significa	 riconoscersi	 come	 persone	 legate	 da	
finalità	e	interessi	comuni.	Far	parte	di	un	gruppo	di	scrittori	e	lettori	significa	
condividere in primis la passione per la letteratura e per l'arte, per il dialogo, 
per la conoscenza, per l'umanità. Essere volontario in un'associazione come la 
nostra vuole dire mettere il proprio tempo e le proprie energie a disposizione 
degli	altri,	dimenticando	a	volte	il	proprio	io:	significa	lavorare	insieme.	E	in	
questo scambio il gruppo davvero cresce. 
Il mio grazie a quanti - in questa nuova alba del Gsf - si sono presi troppi oneri 
e pochi onori per organizzare ogni aspetto dell'associazione: dalla presidenza 
all'apertura della sede, dal coordinamento di una rubrica alla spedizione delle 
riviste, dalla programmazione dei Mercoledì dell'Ippogrifo ai laboratori di 
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scrittura, dalla revisione accurata dei testi alla risposta alle mail, dalla gestione 
dei conti alle recensioni di libri, dalla creazione della pagina digitale alla gita a 
Broni, per ricordare soltanto alcuni punti di una lunga lista di mansioni e attività. 
Solo passando dalla parte delle responsabilità ho potuto comprendere a fondo le 
parole di Gianna e dei vicepresidenti dell'associazione, che spesso raccontavano 
le	difficoltà	di	mettere	d'accordo	tante	personalità	autorevoli,	ciascuna	con	un	
talento da esprimere e da raccontare. Mese dopo mese sto imparando a conoscere 
i soci che ci vengono incontro, i loro scritti, le loro opere d'arte. Alcuni testi e 
creazioni li abbiamo già accolti nella rivista, altri li ospiteremo con piacere e 
con curiosità. Perché questa è la ricchezza del Gsf. 
E sarà grazie a questo tesoro se l'associazione, festeggiati i suoi primi vent'anni, 
saprà continuare a scrivere la propria storia.
Quando ero semplicemente una socia del Gruppo scrivevo di tanto in tanto sulla 
rivista (ho iniziato a collaborare inviando i primi testi nel 2001), partecipavo ai 
reading di poesia e ai premi solo se invitata da Gianna; poi nel 2006 sono entrata 
a far parte della redazione, ma il mio impegno era sempre minimo, limitato 
allo stretto necessario. Quello che ricevevo dall'associazione era molto di più di 
quello che davo io al Gruppo. 
E grazie a Gianna, non mi stancherò di ripeterlo, ho incontrato alcune delle 
persone che più mi hanno aiutato a credere in me e nella mia scrittura. Per 
questo motivo – e insieme a loro – ho desiderato rimboccarmi le maniche, 
rinunciare alle collaborazioni con le altre associazioni alle quali ero iscritta, 
perché il mio impegno, da quando Gianna non c'è, è decuplicato. Non so per 
quanto riuscirò a portarlo avanti, perché alla mia età non serve solo la resistenza, 
ma è fondamentale la motivazione a scegliere le attività da svolgere nel (poco) 
tempo libero: a me servono l'entusiasmo, la forza e la passione che solo una 
'cordata' può garantire. Molto dipenderà da quali salite ci riserverà ancora il 
sentiero, o magari dalle sorgenti d'acqua, dai paesaggi che ci aspetteranno. 
Dagli orizzonti di bellezza che insieme sapremo conquistare.

                              Eleonora Rossi
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Care socie, cari soci

La nuova stagione si è già preannunciata ricchissima di eventi e novità per la 
nostra Associazione con uno splendido esordio grazie all'evento Poetas del 
Mundo, alla biblioteca Ariostea, seguito dalle Lectio Magistralis nei nostri 
Mercoledì dell’Ippogrifo che rappresentano un’opportunità di incontro e crescita; 
non ultimo l’Omaggio a Gianna con la videoproiezione de 'Il Premio Letterario 
Gianna Vancini a Broni' e il concerto di pianoforte di Rossella Mendicino. 
Tutto questo 'raccolto' è motivo di grande soddisfazione per la nostra 
organizzazione che lavora con dedizione ed impegno per la buona riuscita degli 
eventi.

L’Associazione	 ha	 accettato	 sfide	 importanti	 e	 profonde	 innovazioni:	 il	
rinnovarsi al suo interno nel direttivo del Gruppo ha permesso l’avvicendamento 
in alcune funzioni da parte di associati prima non direttamente coinvolti in ruoli 
direzionali.
 
L’obiettivo	comune	è	quello	di	continuare	a	diffondere	la	cultura	nella	città	e	
oltre le Mura, anche quando 'fare cultura' si rivela complicato e controcorrente. 
È questa la nostra vera forza: credere da appassionati di tutte le espressioni 
dell’arte e fare fronte comune collaborando con le altre Associazioni cittadine.

La ricchezza e risorsa più grande siete voi, cari soci e lettori. Sì, proprio così, 
poiché ci sostenete sia attraverso i vostri preziosi contributi sia nell’importante 
autofinanziamento,	che	permette	la	continuità	della	vita	associativa	e	consente	
all’Ippogrifo di spiccare voli sempre più alti. Continuiamo ad avere bisogno della 
collaborazione di tutti voi per portare avanti il nostro impegno con convinzione 
e entusiasmo.

Nell’augurarci che possiate apprezzare i testi contenuti nella rivista, vi 
rinnoviamo altresì l’invito a inviare i testi alla redazione per la prossima edizione 
oppure in alternativa contribuire alle pubblicazioni sulla nostra pagina digitale 
www.scrittoriferraresi.com. 

Federica Graziadei 
Presidente del Gruppo scrittori ferraresi
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I nostri primi vent'anni

Sono passati vent’anni 
                                                                  
Sul	finire	del	1998	un	gruppo	di	giovani	amici,	attivamente	interessati	alla	vita	
culturale della città, esprimevano l’esigenza di dar vita ad «un’aggregazione 
di persone che avessero una particolare sensibilità per la letteratura, l’arte e la 
scienza in genere, con l’obiettivo di contribuire a rendere Ferrara sempre più 
città d’arte, di cultura e città universitaria».
Il progetto, con tutte le implicazioni di responsabilità concernenti le scelte di 
coscienza, di critica, di verità, incontrò l’appoggio 'caloroso' di Learco Maietti, 
già promotore di simili iniziative, e quello del Consiglio di amministrazione della 
banca Popolare di Ferrara e Rovigo di cui egli era presidente; tutti convinti del 
lavoro innovativo che avrebbero espresso giovani capaci che intraprendevano 
il sentiero sempre in salita della scrittura e delle arti in generale, accanto a 
scrittori conosciuti al mondo ferrarese e non solo. A questo iniziale input si 
univa l’allora assessore Francesco Ruvinetti con Paola Poggipollini, e Giuliano 
Pistelli che sostennero, in una unità di intenti, la nascita del Gruppo scrittori 
ferraresi (Gsf). L’associazione, con lo statuto redatto dal dottor Carlo Pagnoni, 
venne giuridicamente registrata il 22 Maggio 1999.
A presiederla, per suggerimento di Antonio Caggiano, fu nominata Gianna 
Vancini, la quale ricoperse l’incarico, con approvazione sempre unanime, sino 
al 2016, anno della sua tanto compianta dipartita.
Appena costituitosi il Gsf iniziò il suo lavoro di promozione della produzione 
letteraria e culturale ferrarese «in uno spirito di libere coscienze in difesa della 
libertà» come auspicava il compianto Learco Maietti. 
Da subito i soci fondatori, sostenuti da scrittori giovani e da altri più maturi ed 
esperti del dibattito culturale, si prodigarono per la fondazione di un 'Periodico' 
bimestrale	identitario	dell’associazione.	La	rivista	doveva	offrire	la	possibilità	
di confronto e di dibattito a quanti, appartenenti o meno al territorio ferrarese, si 
fossero o si sarebbero dedicati alla SCRITTURA in lingua italiana o dialettale, 
fosse essa narrativa, poesia, saggistica (musica, storia, cinema, giornalismo, arti 
figurative	e	multimediali).	Così	nel	gennaio	2000	fece	la	sua	apparizione	(ancora	
senza registrazione) il numero zero del periodico bimestrale di Lettere e Cultura 
UnPoDiVersi.	 Il	 titolo,	confezionato	dopo	molteplici	proposte,	fu	definito	dal	
direttore responsabile Marialivia Brunelli «un capolavoro di ambiguità per la sua 
valenza polisemica: la valenza letteraria (Versi), poi la volontà di proporsi «un 
po’	diversi»	rispetto	ad	analoghe	riviste	e	infine	l’identificazione	del	territorio	
(Ferrara e provincia) in quel  «Po». A sottolineare l’originaria matrice ferrarese 
del Gruppo e del suo Periodico, contribuì il logo ideato dal nostro pittore e 
incisore Vito Tumiati. L’artista pensò ad un Ippogrifo in volo ad ali spiegate. 
L’Ippogrifo	ariostesco	aveva	toccato	la	superficie	lunare:	chissà	quali	 lontane	
mete prometteva di raggiungere la nuova creatura alata.
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In vent’anni di vita l’associazione con il suo periodico ne ha percorso di strada! 
Ha	incontrato	difficoltà,	è	passata	attraverso	mutamenti	e	trasformazioni,	ha	visto	
alternarsi persone diverse nei vari comitati dirigenziali, ma ha sempre trovato 
nuove energie, nuove soluzioni in una continuità di crescita quasi inarrestabile. 
Già alla conclusione del primo anno di vita, i risultati furono più che soddisfacenti. 
Si contarono 45 iniziative culturali organizzate in collaborazione con altre 
associazioni	affini	a	Ferrara	e	in	nove	comuni	della	provincia,	con	il	sostegno	dei	
vari assessori alla cultura e altre istituzioni pubbliche. Gli incontri proponevano 
un ampio ventaglio di argomenti capaci di interessare un pubblico crescente 
di volta in volta. Mentre attraverso i numeri del periodico si raggiungeva 
l’obiettivo	tanto	ambito	di	offrire	la	possibilità	a	chi	si	dedicava	alla	scrittura	
di conoscersi e farsi conoscere in un orizzonte non più solo ferrarese: l’eco 
della rivista era giunto in altre città, anche fuori di Italia.  I risultati del primo 
anno accrebbero la volontà e la tenacia dei comitati tecnici che, sostenuti dai 
soci,	cercavano	di	realizzare	un	progetto	letterario	e	scientifico	che	qualificasse	
ulteriormente la 'missione' del gruppo, se si voleva tener fede all’impegno 
programmatico di essere 'UnPoDiversi', pur restando legati al mondo culturale 
ferrarese. Nasceva così nel 2001, a un anno dalla scomparsa dello scrittore 
e poeta, il 'Premio biennale Gianfranco Rossi per la giovane letteratura' con 
l’intento	di	«ricordare	e	valorizzare	la	figura	e	l’opera	dello	scrittore	ferrarese,	
e nel contempo, privilegiare la scrittura,	 offrendo	ai	giovani	e	meno	giovani	
l’opportunità	di	mettersi	 in	gioco	tra	riflessione	e	fantasia»	(Gianna	Vancini).	
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara e altre istituzioni, conobbe un 
successo di concorrenti e di pubblico che numeroso partecipava alla cerimonia 
del premio che, di volta in volta, si tenne al Teatro Nuovo e al Comunale, alla 
Sala Estense e al teatro di San Benedetto.
Il Premio, divenuto nazionale alla seconda edizione 2003, si arricchiva di 
pubblicazione di opere dello scrittore stesso, di suoi scritti inediti e di volumi 
collettanei con saggi di varia natura a mano dei giovani soci. Il favoloso cavallo 
alato di Ariosto, rivisitato da Vito Tumiati, volava in lato e lontano a voler 
sigillare	 l’auspicio	 che	 Elettra	 Testi	 così	 motivava:	 «affinché	 rimanga	 viva	
l’eredità che la sua terrena esperienza di poeta ha proiettato oltre il tempo della 
breve	 giornata,	 egli	 ha	 sublimato	 in	 canto	 asprezze	 e	 crudeltà	 affidandole	 al	
primato dell’arte».
Una ulteriore prova della presenza operante del Gsf nel programma di salvaguardia 
della cultura ferrarese e della sua memoria storica, è stata la partecipazione ai 
programmi voluti nel 2002 dal Comune di Ferrara per ricordare i cinquecento 
anni dell’arrivo in città di Lucrezia Borgia, sposa ad Alfonso I d’Este.
Nell’occasione un gruppo di soci, appassionati di ricerca storica, diedero vita ad 
un raccolta di saggi Lucrezia Borgia	sulla	problematica	figura	della	principessa	
romana.
Negli	 anni	 a	 seguire	 altri	 eventi	 di	 pubblico	 interesse	 offrivano	 materia	 di	
scrittura: solo per non dimenticare, nel 2011 il Gsf pubblicava Amor di Patria. 
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Anelito lirico del paese e impegno patriottico a Ferrara. La pubblicazione 
ricevette	un	significativo	attestato	da	parte	del	Prefetto	della	città:	si	rievocavano	
i centocinquant’anni dell’Unità di Italia con testi di poeti, artisti e musicisti. Il 
lavoro	offrì	l’opportunità	di	contattare	studenti	della	scuola	media	inferiore	e	di	
farli partecipi di una realtà storica, forse più vissuta rispetto a quella studiata. Tale 
iniziativa si approfondì con la collaborazione dell’Istituto del 'Nastro Azzurro' 
di cui era allora presidente nazionale il comandante Giorgio Zanardi, sempre 
disponibile a sostenere il Gsf che nel frattempo aveva raggiunto un consistente 
numero di iscritti in un crescendo di coinvolgimento e solidarietà.
L’aumento numerico comportava una crescita di impegni per cui alcuni membri 
del direttivo organizzativo ed editoriale, per motivi di lavoro personale loro, 
cedevano l’incarico ad altri soci. In una di queste circostanze Riccardo Roversi 
sostituiva Marialivia Brunelli nella direzione del periodico.  Il logo dell'Ippogrifo 
aveva ormai sigillato pagine e pagine uscite dalla fantasia e dalla creatività degli 
autori, ma anche sostanziate di valori umani alla ricerca costante di un dialogo 
autentico con i lettori. Contestualmente l’immagine dell’Ippogrifo, come scrive 
Eleonora Rossi (attuale direttrice responsabile), divenne «protagonista della 
nuova	testata	e	della	iconografia	del	Numero	Uno	della	Rivista	2006».		
Sotto la guida tenace e determinata di Gianna Vancini, il Gsf proseguiva con 
instancabile impegno nella condotta di promozione culturale con eventi letterari, 
con tavole rotonde, con incontri con gli autori con altre iniziative collaterali che 
furono ulteriori occasioni di aperture e di crescita. Così quando nel 2007 la 
città di Ferrara dava l’avvio a Internazionale, festival del giornalismo, Gianna, 
attenta e sollecita come sempre, ottenne uno spazio anche per il Gsf: Riccardo 
Roversi, Sandro Ferrante e Gina Nalini Montanari in quell’anno e nei due 
successivi presentarono pubblicamente opere di alcuni autori e giornalisti ospiti 
della manifestazione.
Il fervore dell’attività di quegli anni stimolanti è avvalorato da due straordinari 
episodi strettamente legati alla singolare personalità della Presidente: convinta 
che la cultura, la conoscenza della storia, della letteratura e dell’arte siano un 
'legame' di accrescimento culturale e specialmente umano da donare a tutti, 
utilizzò le sue continue ricerche su San Contardo d’Este per stringere un 
gemellaggio (tuttora vivo) tra Ferrara e la cittadina pavese di Broni di cui il 
Santo è Patrono.    
L’altro evento fu il successo raggiunto dal Premio Gianfranco Rossi nell’anno 
della sua V edizione (anno 2011). Un numero altissimo di giovani partecipanti, 
tra	 cui	molti	 ferraresi,	 si	 dedicarono	 allo	 studio	 della	 poliedrica	 figura	 dello	
scrittore. I loro saggi, come già era successo, furono pubblicati in una raccolta 
critico-letteraria che andava ad arricchire ulteriormente una serie già avvenuta 
di pubblicazioni di opere inedite di Gianfranco Rossi, o di saggi dei partecipanti 
al concorso: in questa occasione la fervida attività di scrittura del Gsf ricevette la 
Medaglia	del	Presidente	della	Repubblica	Giorgio	Napolitano	per	il	«qualificato	
impegno». 
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Purtroppo il Premio si arrestava alla VI edizione nel 2014: non ce ne fu più il 
tempo. Il 19 giugno 2016 l’improvvisa, sconvolgente morte di Gianna Vancini 
lasciava tutti nello sconforto e nello smarrimento, come «marinai che corrono 
in una nave senza capitano, ma la stiva è colma di ricordi e i ricordi sono tesori 
di luce dal valore inestimabile, da preservare e riaccarezzare» ( l’Ippogrifo, n. 
41, giugno 2016).
Sulla strada aperta da Gianna il Gsf ha ripreso il suo volo in groppa all’Ippogrifo 
la cui immagine continua nella copertina della rivista che appare in una nuova 
veste editoriale bella e ben riuscita.
Grazie al generoso impegno di tanti soci che si sono assunti incarichi e 
responsabilità, l’associazione è tornata ad essere protagonista nella vita culturale 
della città. Sempre nella prospettiva di aprire lo sguardo verso storie, esperienze 
e curiosità diverse, si sono susseguiti importanti incontri con la proposta di nuove 
pubblicazioni, reading poetici durante i Mercoledì dell’Ippogrifo o i Sabati della 
poesia in Biblioteca Ariostea o in altre prestigiose sedi, anche in collaborazione 
con	altre	associazioni.	Per	promuovere	e	diffondere	la	Scrittura,	come	momento	
in cui riconoscersi nella propria individualità, si sono tenuti corsi di Scrittura 
presso la nuova sede (via Antolini,13 a Ferrara). «In parallelo continua a crescere 
la pagina digitale che, oggi, conta venticinquemila visualizzazioni» (Eleonora 
Rossi). E certo non dimentichiamo che in memoria di Gianna Vancini e del suo 
indefesso lavoro di circolazione e condivisione della cultura, è stato istituito, 
su proposta della città di Broni, il 'Premio letterario biennale Gianna Vancini'. I 
racconti dei vincitori sono stati pubblicati nel volume della prima edizione del 
Premio: Il	mondo	del	grande	fiume:	tra	acqua	e	terre.
Con le parole di Darek Walcott possiamo dire che la scomparsa di Gianna è 
come la nostra amicizia che ricomincia.
Anche per me, che ho scritto queste righe, sono passati vent’anni: della vita e 
della operatività del Gsf ho condiviso idee e progettazioni, ho partecipato ad 
incontri conviviali e dibattiti di idee, ho vissuto ansie e speranze. Come altri 
soci,	simpatizzanti	e	amici	ho	affidato	alle	pagine	di	questa	rivista	recensioni,	
saggi e pensieri miei, perché ho creduto e credo nel pensiero che si fa parola, e 
nella parola che apre varchi per far vivere e non solo esistere.

Gina Nalini Montanari
Vicepresidente e socia fondatrice del Gsf
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Gianni (John) Deserri, autore dell'immagine in copertina

L’arte non è che narrazione. E, se di narrazione si tratta, le storie che l’arte 
racconta	sono	varie,	differenti,	corpose,	delicate	e	spesso	sconvolgenti.	È	
con questo approccio che mi avvicino all’arte di Gianni Deserri, John per gli 
amici più stretti, tra i quali mi annovero con orgoglio, le cui opere Eclisse e 
Desaparecido sono pubblicate su questo numero de l'Ippogrifo. 
Ferrarese, classe 1948, Deserri ha frequentato il liceo artistico statale di 
Bologna, conseguendo qui la maturità artistica. Ha poi proseguito gli studi 
all’Accademia di Belle Arti nella sezione Scultura e Arti plastiche, divenendo, 
all’età di 24 anni prima assistente e poi professore al liceo artistico nel quale 
era stato studente e passando poi all’istituto statale d’Arte dove ha insegnato 
per oltre trent’anni. 
Ha partecipato, sin dalla più giovane età, a numerose esposizioni sia collettive 
che personali, vincendo diversi premi sia nazionali che locali. 
Sue	opere	di	scultura,	pittura	e	arti	grafiche	sono	esposte	in	gallerie	pubbliche	
e private. Attualmente è responsabile dei laboratori di scultura del Club Amici 
dell’Arte di cui è anche importante membro del consiglio direttivo. 
L’arte	di	Deserri	potrebbe	essere	definita	come	in	continuo	equilibrio	tra	
figurazione	del	reale	e	narrazione	del	profondo,	essendo	essa	dominata	dalla	
figura	umana	che	ha	costituito	la	base	sulla	quale	l’artista	ha	definito	la	sua	
evoluzione plastica e pittorica. 
Un’arte del reale, la sua, che solo ad una prima impressione tende 
semplicemente	a	soffermare	lo	sguardo	sull’intelligibile,	sull’immediato,	ma	
che, ad una più profonda lettura, fa emergere più marcati gli aspetti di un 
simbolismo personale che viene enucleato in stilizzazioni che trovano la base 
nel movimento, nella sintesi e in un più forte espressionismo che permeano e 
caratterizzano ogni opera. 
La	figura	sembra	così	liberarsi	dalla	più	tradizionale	forma	per	far	fluire	fuori	
da sé l’esplorazione dell’inconscio, della schematizzazione, di un senso di 
indagine tra le pieghe dei gesti, dei sentimenti, del tempo che è movimento 
continuo nel proliferare di una ricerca che si basa fortemente anche sulla 
varietà cromatica, nucleo, essa stessa, di dinamismo spaziale e concettuale. 
Ne sono la riprova le opere ospitate nelle pagine della presente rivista. 
In Eclisse un gruppo di tre cavalli è colto nel momento di un’eclissi. La 
resa del movimento, la forza del tratto, il contrasto tra luci e ombre, fa della 
rappresentazione pittorica un emblema di libertà e sconvolgimento, quasi a 
rappresentare una rassegna spazio-temporale in cui il realismo degli animali in 
primo piano trova una 'catarsi' nell’eclissi che sta avvenendo sullo sfondo.
In Desaparecido, invece, emerge tutta la forza dell’arte plastica di Deserri che 
realizza qui una sintesi non solo del tema tristemente vero dei 'desaparecidos' 
sudamericani, ma che diviene simbolo del silenzio imposto ai nemici dei 
regimi totalitari da parte non solo delle stesse dittature, ma anche dagli 'amici' 
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di esse. 
Tema, quest’ultimo, che appare nell’opera di Deserri quasi come un’orazione 
civile, resa muta dai troppi silenzi che aleggiano attorno agli ultimi della terra. 
Narrazione,	dicevamo	in	incipit	di	questo	breve	profilo,	perché	di	racconto	per	
segni e immagini si parla quando ci si accosta alle opere che sono tutto, tranne 
che silenzio colpevole.  
C’è un ultimo aspetto che mi preme sottolineare. Ed è quello letterario poetico. 
Se,	infatti,	Gianni	(John)	Deserri	racconta	per	immagini,	il	figlio	Dario	(poeta	
e scrittore prezioso che oggi lavora a Berlino) lo fa con le parole, divenendo 
un completamento o, per meglio dire, un complemento all’opera del padre e 
costituendo, così, un esempio di incommensurabile modernità.

Michele Govoni
Presidente Club Amici dell'Arte

Gianni Deserri, Desaparecido, 1988, terracotta patinata in monocottura e resina, cm 
57x29x21
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Roberto Pazzi
Verso Sant'Elena, Bompiani, 2019
 
Bruno Civardi

Romanzo notturno (una sola notte di profondissima 
suggestione), il cui titolo è già prefazione del vero che 
vi si racconta, del suo carattere dinamico. Per tutte 
le pagine del libro siamo sempre verso Sant’Elena e 
mai a Sant’Elena. La nave che custodisce Napoleone 
sembra galleggiare in quella notte, senza muoversi 
veramente. E l’imperatore sta chiuso nella sua cabina, 
in	un	ambiente	ossessivo,	che	può	configurarsi	come	
bara o arca: arca di morte oppure di salvezza, è 
incerto. Certo è «arca di sogni», come l’autore scrive 
quasi al congedo dalla vicenda. 
Ma non si tratta di un dinamismo puramente spaziale: 
il vero dinamismo è quello temporale e psichico. 

Più la nave sembra immobile e più l’ambiente sembra chiuso, più l’anima del 
prigioniero viaggia lontano e si aprono gli orizzonti. In questo andare e venire 
della coscienza, che percorre tempi e spazi e ne è percorsa, secondo un ordine 
misterioso tutto interiore, Napoleone riceve la visita dei suoi vivi fantasmi. C’è 
qui	 una	 dimensione	 quasi	 fantascientifica,	 simile	 a	 quella	 delle	 astronavi	 in	
viaggio verso pianeti distanti anni luce, con l’equipaggio ibernato, giacente nel 
sonno. Per compiere tali odissee non basta infatti una vita. 
Ma che cosa accadrebbe se quei dormienti si destassero e venissero a presentarsi? 
La navicella spazio-temporale che è la Northumberland vede per l’appunto 
risvegliarsi e venire al cospetto di Napoleone (unico autentico vivente nella 
sua	 favola)	 alcune	figure,	 a	 incominciare	da	Eugénie,	 la	prima	ad	affacciarsi	
sulla	soglia	della	fatata	cabina.	Non	è	più	una	creatura	letteraria,	trasfigurazione	
dell’amore per Desirée, nata dalla penna del giovane generale e altrettanto 
velleitario romanziere: ora è una donna vera, viva.  O è forse l’angelo venuto in 
suo soccorso? 
Dopo di lei, ecco manifestarsi Letizia, la mater familias, ed il piccolo Re di 
Roma, suo erede; e poi ancora il Metternich e i sovrani ghigliottinati, Luigi e 
Maria Antonietta, che danzano il valzer della loro esistenza, in abiti impeccabili, 
ma con un cordone rosso sangue intorno al collo. Non manca allora una 
dimensione epica, odissiaca, una sorta di nékyia come quella di Ulisse, che parla 
con le ombre. Ed esse tutte sono ben vive e vere nel momento in cui gli stanno 
dinnanzi. 
Il narratore esce quindi dalla Northumberland e	fissa	l’obiettivo	su	vari	luoghi	
d’Europa, cogliendo le parole ed evocando i sentimenti dello zar Alessandro, 
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del papa Pio VII, di Maria Luisa d’Austria. Napoleone è ancora, diversamente, 
accanto	a	tutti	costoro,	e	con	lui	ognuno	si	deve	giustificare	di	qualcosa,	dire	le	
proprie ragioni, svelare il proprio operato. L’autore penetra anche nei palazzi del 
potere britannico, dove il governatore designato di Sant’Elena riceve istruzioni 
segrete e assai inquietanti che mirano a chiudere una volta per tutte il caso 
Napoleone. 
Le	 pagine	 del	 romanzo	 sono	 anche	 pagine	 di	 un	 libro	 di	 Storia,	 certo	 affini	
a quelle «eterne pagine» di cui si dice nel Cinque Maggio. Ma è una Storia 
penetrata	fin	nelle	sue	più	profonde	viscere,	vista	attraverso	lo	specchio	della	
visionarietà e della vibrazione evocativa, che da tempo ricorrono nella poetica 
di Roberto Pazzi, producendo frutti sempre nuovi. 
È un romanzo storico del sogno, in una scrittura fondamentalmente lirico - 
elegiaca. Culmine della visionarietà è l’ardito immaginare che Eugenia, l’amato 
fantasma, possa farsi così concreto da avere a sua volta visioni e sogni propri, 
quasi fosse venuto per incarnare il fanciullino che sta dentro ciascuno di noi 
e che dunque è rimasto nascosto anche nell’imperatore caduto. Napoleone, 
nonostante la momentanea suggestione del suicidio, non vuole morire, non 
accetta di sbarcare dal traghetto dei suoi Caronti britannici sull’isola dei morti cui 
è	destinato.	Eppure	quella	è	la	fatale	relegazione	di	un	titano	sconfitto,	che	deve	
pur espiare la hybris commessa contro gli altri e contro se stesso. A proposito, 
l’ultima e frammentaria opera dell’ultimo (ma sempre visionario) Pascoli 
- i Poemi del Risorgimento - si aprono con il poemetto intitolato Napoleone: 
l’imperatore	è	qui	la	figura	che	prelude	al	nostro	Risorgimento,	ma	rinnova	anche	
il	mito	del	titano	e	chiude	perciò	l’esistenza	prigioniero	delle	onde,	confinato	
come Crònos, virtualmente incatenato come Prometeo. Questo potrebbe essere, 
in fondo, un romanzo di anima pascoliana. Pascoliano è il ritornello: «Dormi … 
sogna … e non arriveremo mai a Sant’Elena»; che è un po’ come le parole di 
Alèxandros:	«Il	sogno	è	l’infinita	ombra	del	vero»	(peraltro	citate	dall’autore).	
In realtà cozzano tra loro due sogni: il sogno eroico giovanile e quello più maturo, 
ovvero	il	sogno	di	poter	correggere	gli	effetti	del	primo	sogno,	vivendo	la	vita	cui	
si aveva rinunciato. «Si diede all’amore, rinunciò alla gloria», dice la preziosa 
citazione	del	romanzo	stesso	del	Bonaparte	(una	splendida	finezza	il	riportarla).	
Napoleone, già evocato con Giuseppina nel misterioso hotel del romanzo 
D’amore non esistono peccati, ha dunque esercitato un'ulteriore potentissima 
fascinazione, grazie alla quale Roberto Pazzi ci ha regalato quest’opera, portando 
avanti in Italia una letteratura che è, cari signori, letteratura e nulla d’altro.



Recensioni

17

Matteo Bianchi
Fortissimo ma a Mezzo piano

Giuseppe Ferrara

Tutto si cerca e tutto si perde: dagli oggetti che 
accompagnano la vita di ogni giorno, alle persone 
amate, agli istanti di felicità.
E i consuntivi sulla propria vita, banalmente, vengono 
fatti proprio su questo: su quelle cose cercate che (non) 
sono state trovate e su quelle avute e poi perdute.
Restano - dopo una ricerca, così come dopo una 
perdita - un’altra perdita e un’altra ricerca quasi 
che a consuntivo non rimanesse nient’altro che una 
mancanza: uno spazio o un intervallo sospeso tra 
momenti di realtà (tra cose trovate, tra le perdute). 
E anzi la realtà, a volte, assume la forma propria di 
questo spazio, di questo intervallo inesistente perché 

intangibile, inosservabile ma che pur sembra perdurare immobilmente.
Mi sembra appropriato delimitare questa nuova raccolta di Matteo Bianchi 
(Fortissimo, Minerva  Soluzioni  Editoriali, Bologna, 2019) con i versi di 
Giancarlo Pontiggia che ha curato questa raccolta del poeta ferrarese per la 
collana Cleide.
Scrive Pontiggia nel suo Moto delle cose (Lo specchio, Mondadori, 2017) :

Chi s’incammina,
già pensa al suo ritorno.
Ma chi resta,
salpa ogni giorno.

Questo epigramma di ricercato sapore giapponese potrebbe fare da esergo al 
testo che riteniamo il più rappresentativo della raccolta di Matteo Bianchi :
«Insistevi che il poeta/deve tutto alla musica./Ti ripetevo che il poeta/deve 
invece camminare./Non stancarsi subito/di tornare indietro,/riattraversare la 
stessa porta,/reduce delle stanze/quando scappa di casa.// Ti frugavo nella borsa/ 
per fare parole della mia penna,/ le mie braccia di edera/strette impotenti/ alle 
corde del tuo violino./ Tralci di comunione e foglie/rosse sopravvissute» (p. 74).
Il poeta è dunque un reduce delle stanze quando scappa di casa! E non sta forse 
tutta qua, sembra suggerirci Bianchi, la nostra umana situazione? 
Cominciamo a sentirci reduci della nostra amabile quotidianità solo quando 
scappiamo dalla sicurezza che ce ne deriva. Detto in un altro modo (uno tra 
gli	 infiniti	modi	usati	dalla	poesia),	per	 trovare	ciò	che	cerchiamo,	dobbiamo	
perderlo.
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Questo dunque il motivo musicale del Fortissimo di Bianchi che nel secondo 
movimento si sviluppa in un …Mezzo piano: anche se il piano al quale il poeta 
si riferisce è  «l’ammezzato dei condomini» o, per essere più esplicito, «una 
condizione di transito che si percepisce appena varcata la soglia di un portone o 
subito prima di abbandonarla».
Anche qui dunque il poeta non tradisce la sua musa ispiratrice, la Mancanza: chi 
transita in questo non spazio-tempo tra un portone e una porta, tra un passato e 
un	futuro,	è	in	equilibrio	tra	un	vuoto	e	un	pieno	con	tutta	la	difficoltà	che	questo	
comporta	(difficoltà	anche	linguistica	se	si	pensa	che	in	sanscrito	la	parola	ka 
definisce	sia	vuoto che pieno; sia caos che ordine).
È in questo spazio o intervallo sospeso che immobilmente il poeta perdura, in 
attesa di uscire/entrare o entrare/uscire:  dalla porta di 'casa' e/o dal portone del 
'palazzo'. Perché, si sa, e Bianchi lo ricorda in un esergo, «tra gli Imperdonabili 
e	i	Maledetti	corre	una	lama	sottile,	una	differenza:	gli	Imperdonabili	tornano,	i	
Maledetti non ne hanno bisogno».
La raccolta di Bianchi dice questo ad ognuno di noi: l’amore è quella mancanza 
(quel desiderio dunque secondo Platone) che può renderci Imperdonabili o 
Maledetti perché Eros non è né un dio né un essere mortale, ma un demone che 
contemporaneamente	afferra	e	lascia	ciò	che	immobilmente	perdura.
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Rita Montanari
Viaggio a ritroso. Poesie 1988-2016, Al.Ce., 2016

Eleonora Rossi

Nel buio cedo l’anima alla notte
senza voci. Mai viste tante stelle,
una risplende più dell’altra:
c’è un’aria di spumante e pare
volere stappare la terra
oscura e accenderla di luce1.

Quella di Rita Montanari è poesia della luce.
Luce che inonda la «terra / oscura», luce che viene 
servita «sul vassoio di cristallo2».
Poesia di respiro, di indagine, di contemplazione, 
di malinconia, di forza ritrovata, di addomesticato 
dolore.

L’universo	nonostante	tutto	resta	un	grembo	materno	per	accogliere	sofferenze	e	
paure: il lato oscuro dell’esistenza, lì dove si annidano i silenzi impenetrabili che 
solo	la	parola	può	scucire.	Anche	quando	il	cielo	può	anche	apparire	«finito»,	
irrimediabilmente «perduto3», la parola di Rita possiede l’arte, tutta femminile, 
di rammendare gli strappi e le ferite, di tessere e disfare la tela. Di non lasciarsi 
andare. Mai.

Una colonia di fenicotteri
attraversa il cielo d’autunno
tinge le nubi di rosso e di rosa.

Così la poesia colora le nostre vite4.

Illuminando un cielo d’autunno - la stagione che muore - quel volo scandaglia 
tutta	la	benevolenza	dell’infinito.
Infinito	 che	 si	 dispiega	 come	 un	 bianco	 rifugio,	 tra	 lenzuola,	 guanciali,	
confortevoli cuscini: «Il vento arrotola il lenzuolo / di neve»; «Tu appoggi la 
testa	sul	suo	cuscino	/	tace	il	rumore	delle	voci	/	sotto	il	soffitto	delle	stelle5». 
«Sui cuscini del sogno / c’è posto a sedere / per tutti i nostri Màni6». 

1 R. Montanari, Viaggio a ritroso. Poesie 1988-2016, Al.Ce., Ferrara, 2016, p. 37 
2 Ivi, p. 38 
3 Ivi, p. 43 
4 Ivi, p. 50 
5 Ivi, p. 30 
6 Ivi, p. 86 
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«Le	parole	 s’appoggiano	 sfinite	 /	 sul	 cuscino	 del	 buio	 /	 a	 cercare	 riposo	 nel	
silenzio7». «Sarà il tuo cuscino di rose / per tutta la vita8».
E pure un foglio bianco si dona come «lenzuolo immacolato9».
 
Con A ritroso,	Rita	Montanari	ci	affida	molto	più	di	un	libro:	in	queste	pagine	la	
poetessa ricompone i tasselli di quel mosaico di parole che è la sua vita stessa.
Come l’autrice scrive in una nota introduttiva, «la silloge racchiude il desiderio 
di rivisitare – attraverso le parole della poesia – il tempo vissuto. I momenti 
di gioia e di dolore, speranze e memorie che hanno abitato la mia vita, sono 
presenti nei versi delle raccolte qui rieditate, oltre che nei testi inediti in apertura 
del volume».
«La parola è sempre stata la mia àncora di salvezza, che mi ha consentito – 
anche	dopo	il	silenzio	scelto	da	mio	fratello	Daniele	–	di	affrontare	la	luce	del	
sole, la realtà e i rapporti con gli altri. In una parola, la vita».
L’autrice	ha	riunito	tra	i	componimenti	gli	affetti	e	le	persone	che	hanno	lasciato	
un segno nel suo vivere, da don Franco Patruno – autore dell’immagine di 
copertina	-	al	fratello,	alla	madre,	al	marito,	ai	figli,	per	arrivare	infine	a	«Sofia,	
Agata, Emma e Leonardo che illuminano la mia vita».
Viaggio	 di	 ritorno,	 La	 coda	 dello	 scoiattolo,	 Ramidivetro: ogni silloge è la 
tappa, il punto di arrivo di un viaggio in treno che a tratti sembra correre troppo 
veloce, ma poi sembra destinato, di colpo, ad arrestarsi:
 
Il treno fermo all’improvviso
ti sveglia sul binario cieco.
Tenti a fatica di leggere l’ora
sul quadrante senza luce.
Non l’hai caricato, pazienza.
Cammini incerto nel treno
indietro e in avanti a cercare
l’ora sicura o forse l’uscita.
Rimbomba nell’aria una voce,
non sai se davvero o nel sogno
confuso tra tante fermate.
In nessun angolo un’anima viva.
Era il tuo treno, te n’eri scordato.
Nella livida luce dell’alba
ti aspetta là sotto il lampione,
da solo con il tuo bagaglio,
il capostazione10.

7 Ivi, p  42 
8 Ivi, p. 21
9 Ivi, p. 41
10 Ivi, p. 98 
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In	 questo	 componimento	 vi	 è	 la	 raffigurazione	 metafisica	 del	 tempo,	 delle	
occasioni perdute, dell’altrove che ci aspetta, dell’inquietudine umana che 
cerca incessantemente «l’ora sicura o forse l’uscita». La regolarità del verso 
sembra quasi placare quell’interrogarsi irrequieto, tracciando un ordine di calma 
almeno apparente. Perché la voce poetica oggi è spaesata, frastornata, in ascolto 
del «brusio / implacabile dei ricordi», che «volano improvvisi / dall’una all’altra 
cima del passato. / Come bambagia cardata dal vento / o l’ultimo battito d’ali / 
di una farfalla senza meta11».   
C’è una melodia dolcemente triste in versi come questi, che descrivono un 
«ultimo battito d’ali». 
E la parola ultimo sprigiona rimpianto e amore viscerale per tutto quello che non 
potrà essere più.
Chi scrive si trova a fare i conti con una valigia «ormai purtroppo semivuota12».

Il	giallo	delle	piante	a	fine	estate
si lascia rapire nell’ombra
e va a perdersi nello sguardo
smarrito dell’ora sfumata.
 
Così ogni giornata della vita
scivolata fuori dalla valigia
ormai purtroppo semivuota13.

«Abbiamo attraversato l’infanzia nell’immaginare la realtà di c’era una volta. 
Ora ci perdiamo a risfogliare le pagine del tempo che c’era una volta. A 
ritroso», scrive la poetessa in quarta di copertina. E se forte si avverte il senso 
di struggimento e di nostalgia, il viaggio è al tempo stesso riscoperta delle 
aurore, delle stelle, del vento, dell’anelito del Tutto. «S’ha da dire che il discorso 
poetico	di	Rita	Montanari	 non	 si	 sofferma	mai	 sull’oggetto,	 sulla	 cosa,	 sulla	
realtà - ha osservato Giorgio Bàrberi Squarotti -: essi sono sempre e soltanto il 
punto di partenza e l’occasione per andare oltre e spiegarle ed esprimerle come 
strumenti	 per	 arrivare	 a	 significare	 la	 sublimità	 dell’opera	 divina,	 nella	 sua	
azione originaria, e la capacità più alta dell’uomo di capire, di contemplare, di 
definire	il	suo	dono	della	mente	e	dell’anima».	Un	viaggio	nei	paesaggi	interiori	
che respirano una fede che ora splende assoluta come il sole, ora si fa 'barlume 
che vacilla', pur nella convinzione di un Dio che può celarsi e mostrarsi solo a 
un passo dal baratro: «Sull’orlo t’ intravvedo, / mio Dio».  
Ma	non	mancano	le	incursioni	dall’infinito,	tracce	pacificanti	lasciate,	ancora,	
sul cuscino: «Sul cuscino / un’ala di farfalla / una piuma scordata / un petalo 

11 Ivi, p. 23 
12 Ivi, p. 46
13 Ibidem
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volato / dimenticato a bella posta14».
E se il giorno gocciola, perde linfa vitale, la notte si riempie di vita, di luce 
segreta.

La notte. Compagna discreta
dell’anima che s’abbandona15.

Il silenzio si stempera ora
nei profumi silenti delle stelle.

I pieni e i vuoti della vita sembrano compensarsi, in fragile equilibrio, descritto 
da un’immagine che assurge a emblema: la clessidra.

Capovolgo la clessidra:
il mare nel cielo
la sera nel mattino
l’oggi nel ricordo
la memoria nell’ora16.

Dove	conduce	infine	questo	Viaggio a ritroso?
Più che a una meta, ci porta a incontrare la poetessa, e insieme a lei le voci e gli 
occhi che si specchiano nel suo sguardo poetico. Ma chi è Rita Montanari, la 
donna, la madre, la sorella, la scrittrice? Ci sono alcuni versi ne La coda dello 
scoiattolo, che a ogni rilettura mi incantano e mi strappano un sorriso: ritrovo 
Rita, lì, senza età, con la sua «anima monella», che «i sogni semina per strada», 
in un componimento nel quale non c’è una sillaba di troppo. Perfetto e leggiadro 
al punto che - a mio parere - potrebbe essere il ‘manifesto’ della sua poesia; o, 
più	semplicemente,	la	fotografia	del	suo	sentire	più	vero.

È tutta sua la colpa.
Quell’anima monella
che è croce insieme e festa
e sempre si aspetta che cosa,
o salta nell’acqua piovana
e sguazza annegata nei buchi
che rubano un pezzo di cielo.

O	soffia	nel	vento	a	scostare
le nubi abbracciate tra loro
e vola in mezzo alla nebbia

14 Ivi, p. 86 
15 Ivi, p. 42
16 Ivi, p. 28 
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cercando gli scriccioli a stormo.
Si accende nei gialli d’autunno
e asciuga il loro singhiozzo
nell’eco dell’aria di marzo.
E i sogni semina per strada17.

17	Ivi, p. 113 
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Fabrizio Lombardo
Coordinate per la crudeltà 

Giuseppe Ferrara

Il poeta bolognese Fabrizio Lombardo è stato il 
primo ospite della rassegna di poesia, Canoni In-
versi, organizzata dal Servizio Biblioteche e Archivi 
del Comune di Ferrara e curata dal direttore della 
Biblioteca Ariostea, Angelo Andreotti. I poeti invitati 
a Canoni In-versi dovranno, secondo le intenzioni dei 
curatori, «mettere in gioco la loro poesia mostrando 
il cantiere nel quale si è formata. Si parlerà dunque 
non soltanto di poesia, ma anche di narrativa, musica, 
cinema, e insomma di tutto ciò che accompagna e 
nutre l’esperienza poetica. Verranno rivelate le mappe 
nascoste all’interno dei loro versi, l’ambiente emotivo 
e culturale che li ha nutriti». (estense.com).

Per	 esempio,	 Fabrizio	 Lombardo	 ha	 aperto	 il	 rotolo	 della	 sua	 cartografia	
poetica, rivelando il paesaggio in cui si è mosso e continua a muoversi il suo 
lavoro poetico: abbiamo così sentito parlare di Kafka e T.S. Eliot; Joy Division 
e Leonard Cohen; Antonio Porta e Roberto Roversi; Michelangelo Antonioni 
e i videoclip di Jonathan Glazer. Già da questo primo appuntamento, quindi, è 
stato possibile apprezzare quanti e quali sono i canoni che entrano nei versi di 
un poeta.
Fabrizio Lombardo è nato a Bologna nel 1968 e lavora per una catena di librerie. 
È redattore di Versodove, rivista di letteratura che ha contribuito a fondare nel 
1994 e con la quale cura la rassegna Passaggi di versi all’interno di Passaggi 
Festival della Saggistica di Fano. Ha pubblicato Carte del cielo (Versodove 
Testi, 1999), Confini	provvisori (Edizioni Joker, 2008), le plaquette Il cerchio e 
il silenzio	(Squadro	Edizioni	Grafiche,	1995)	e	Di quello che resta (Quaderni di 
poesia, 1998). Sue raccolte sono presenti in numerose antologie.
Il suo ultimo libro è Coordinate per la crudeltà (Edizioni Kurumuny, 2018) 
che seleziona gli ultimi 10 anni di… raccolto. Non si sbaglia nel sottolineare 
un	aspetto	geografico	della	poesia	di	Lombardo	(i	titoli	passati	e	quest’ultimo,	
ne sono la dimostrazione): il Poeta assume questo ruolo di cartografo in grado 
di segnalare «voi siete qui» o di tentare l’accenno di un percorso dal passato 
o tratteggiare quello verso un futuro. Evidentemente oggi più che mai, in un 
mondo dove tutto si confonde, è ancora più complicato fare il punto, trovare 
dunque un’origine (un punto di partenza, una identità) e tracciare delle coordinate 
precise in grado, come dice Lombardo, di separare/unire la memoria del passato 
e il rumore del presente o soltanto riconoscere un sopra e un sotto.

***
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solo la dissonanza ci descrive. un modo per dire
che tutto quello che è venuto a mancare – non l’amore
intendo (non qui), ma il rancore/la gola che brucia,
la voce inceppata, raccolta dietro i vetri,
fra i libri, o fra le giunture delle mani - è un altro
silenzio ancora/una memoria che dobbiamo - tu e io -
mescolare a questo rumore/perché possa appartenerci ancora.
(p. 29)
 
Da	questa	difficoltà	nasce	un	senso	di	smarrimento:	«il	tormento	di	non	trovare	
una via di fuga, quasi la constatazione remissiva dell’impossibilità di reagire», 
sensazione «che colma tutta la prima sezione del libro», dove vengono ospitate 
«le false partenze di un’accettazione passiva, che forse cela l’abitudine (o, 
peggio,	la	rassegnazione)	all’indifferenza	di	una	intera	generazione».
(http://www.angeloandreotti.it/fabrizio-lombardo-coordinate-per-la-crudelta-
kurumuny-2018/). 

(a proposito di generazioni)
 
è inutile aspettarsi ancora qualcosa da noi
non siamo altro che resti da conservare
nemmeno con cura. Di cui pentirsi
e confessare d’aver scritto troppo
troppo	pensato/detto	e	messo	in	fila.
 
Sorpresi da un giro di carte che non possiamo
più giocare passiamo la mano/invece di barare
(p. 45)
 
In soli 50 anni dall’allunaggio, abbiamo abusato delle nostre capacità nella 
conquista e nello sfruttamento della Natura (anche della nostra natura umana!). 
In	questo	delirio	di	onnipotenza	e	autosufficienza	siamo	giunti	al	termine	di	ciò	
che poteva essere consumato e del consumabile, siamo rotolati nella più cruda 
delle	realtà:	alla	fin	fine,	abbiamo	scoperto,	che	noi	tutti	dipendiamo	dalle	cose	
che dipendono da noi.

 
***

nel capogiro della luce scrivo una cartolina
per ricordarmi di cancellare il libro dall’hard disk/
per dirti di impedirmelo, per ricordarmi la lista della spesa.
       (p.37)
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Così in questo amaro risveglio non ci resta che organizzare… il vuoto prodotto da questo 
disordine	(già,	il	pieno	è	vuoto	e	viceversa,	come	insegnano	i	metafisici	indù)	partendo	dalla	
ricostruzione di un sistema di coordinate adatto a mappare il mondo globale nel modo più crudo 
possibile perché

 
***

Sveglio/nel silenzio che precede le parole
cercando le crepe, i nascondigli in cui ritrarre la vita.
Nessuno ha saputo niente, ancora. Neppure noi
sappiamo come vivremo domani.
      (p. 61)
 
Non	 possiamo	 evitare	 di	 soffermarci	 sul	 tratto	 inclinato,	 quella	 subdola 
inclinazione che appare in quasi tutte le poesie di Lombardo quasi a voler 
scrivere (e leggere) una deviazione casuale delle parole nel tempo e nello spazio 
per agevolare così, nel corso della loro caduta nel vuoto, un incontro, un verso 
giusto.
Come dice Caterina Serra nelle Note a margine della raccolta di Lombardo 
(p.9):	 «Non	 è	 che	 si	 può	 far	finta	 di	 non	vederla,	 soprattutto	 che	non	 ci	 sia.	
Quella barra che spezza il verso, che separa le parole e allo stesso tempo 
le vuole unite, in una relazione che non prevede un sopra e un sotto». 
Ma	a	differenza	di	quanto	lei	conclude,	io	credo	che	la	barra	sia	«obliqua»	per	
aiutare a scivolare verso l’essere, per agevolare un’uscita, per convogliare il 
traffico	verso	un	casello	e	finalmente	imboccare	un	raccordo.	E,	se	non	proprio	
aiuterà ad arrivare da qualche parte, si continuerà per lo meno ad andare.
Quella deviazione casuale, da clinamen lucreziano, è un piano inclinato 
sull’attesa. Sulla sorpresa, o su questa nostra voglia di attendere/qualcosa/
qualcuno che possa ancora sorprenderci.
La subdola inclinazione di Lombardo è quel Caso benedetto generatore di Caos-
Ordine, di quegli attrezzi indispensabili per fare.
Per organizzare il nostro vuoto quotidiano. Per sapere che «siamo qui». Per 
riempire	gli	scaffali.	Per	scrivere	Poesia.

 
***

 
Un’alba di lontananze, visi stanchi, autobus deserti.
Ma poi cos’è davvero che ci riguarda, in questa strada grigia
quasi sottoterra, alle 5.00 di mattina. Spiove.
Come	in	un	film	di	De	Sica	rifatto	da	Loach.	C’è	anche	il	tempo
di	dire	due	cazzate	prima	di	entrare.	Nel	cielo	artificiale,
dietro	l’insegna	dell’ipermercato.	Alle	nove	gli	scaffali	saranno	pieni.
        (p.106)
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Silvia Belcastro
Nella città di formiche di luce

Giuseppe Ferrara

Oltre all’occasione in poesia esiste anche un’urgenza. 
 
Se la prima apre alla possibilità di trovare un varco, 
un'epifania attraverso ciò che, appunto, ac-cade in 
un preciso spazio-tempo, la seconda, che preme e 
sollecita, chiede che questa inestricabile ma(ta)ssa 
di Materia-Verbo si tramuti in un verso (giusto); 
che questi emerga sulla carta, su una parete, su uno 
schermo quasi che fosse esso stesso a scriversi e… 
prendersi vita. 
 
Occasione e urgenza (caso e necessità dunque) 
spingono il poeta a cercare un foglietto nelle 

tasche	mentre	cammina	o	a	fissare	su	un'agenda	una	veloce	serie	di	parole	
per 'commemorare un evento; a ex-muoverlo	per	rendere	fisica	quella	
'illuminazione' momentanea e fugace, perché non sfugga come il sogno che si 
dimentica al mattino. 
Ma se l’occasione si svolge nell’attimo e se non è colta (in tutti i sensi) potrebbe 
scomparire per sempre e mai fare ritorno (per lo meno nelle stesse identiche 
condizioni), l’urgenza resta, perdura, convive con il poeta a lungo. Molto a 
lungo. Tanto da diventare il motore dell’Occasione. 
 
Nella città di formiche di luce	opera	finalmente	ultima(ta)	di	Silvia	Belcastro	
(Edizioni Kolibris, Ferrara 2018) Occasione e Urgenza si danno convegno per 
donarci una delle raccolte poetiche più intense di questo comune spazio-tempo 
e lo fanno cercando di mettere ordine in questa inestricabile matassa di Pieno e 
Vuoto che ci vede tutti, indistintamente, aggrovigliati. 

Come è già stato detto da Loredana Bondi: «In questa città delle formiche 
di luce, in fondo, c’è la storia di un’umanità che cerca di comprendere il non 
senso dell’immane dolore che ci circonda, per trovare qualche frammento di 
luce in tanti piccoli segni e cantarne la bellezza, scoprendo le voci, i suoni e 
colori che stanno nell’aria e provare a vivere».[1] 
 
Ma questo viaggio seppur comune a tutti non può che cominciare e terminare 
nello stesso modo: da soli.  
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La partenza di Ulisse  
 
Alle mie spalle un feticcio di sterpi 
legato in bianche catene di luce, 
cicatrici di un baco che tesse 
dell’infanzia il profumo di mille ferite. 
 
Ho scavato una fossa sotto la quercia antica. 
Ho sepolto il manufatto degli dei. 
È un’opera d’arte il mio dolore amuleto 
a	cui	ho	appuntato	un	fiore	rosso. 
 
Rosso	fiore	di	giugno. 
Anima mia hai gettato una pietra 
sul tempo passato a parole 
che salivano al buio come fumo. 
 
Il tuo ventre covava una gemma, l’Inizio 
nel silenzio attonito della nostra Fine. 
Sono partito! Gravido anch’io di un 
frammento di luce, nel buio. 
 
Questa solitudine con cui la poetessa si accompagna e ci accompagna in 
questo viaggio (che riveliamo essere iniziatico) ha delle sfumature e un 
retrogusto	diversi:	varrà	la	pena	ricordare	che	secondo	il	filosofo	Ibn	Abī	
Sufyān	tre	sono	le	occasioni	in	cui	l’anima	sperimenta	una	intensa	solitudine:	
«il giorno della nascita perché vede la sua anima dipartirsi; il giorno della 
morte, perché vede esseri che non conosceva; il giorno della resurrezione, 
perché vedrà la sua anima in un assembramento intenso» [2]. 
 
Nella prima parte della raccolta (La notte del riformatorio) la solitudine è, per 
così dire, infantile. Nella seconda parte, La città e il vuoto, si sperimenta una 
solitudine particellare, di abbandonati, di cani randagi: potremmo pensare a 
quella solitudine liquida che tenta di convincerci, soprattutto digitalmente, di 
una vicinanza che non c’è. 
 
Sera	di	fine	gennaio 
 
Un uomo suona in piazza 
le sue bottiglie di birra. 
Tintinna nella nebbia 
il valzer dei sopravvissuti, 
come un ricordo tenuto in vita 
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in un bicchiere di whisky. 
 
Un’anziana coppia passeggia, 
lenta lenta, sull’orlo 
di una nuvola opaca. 
 
Lui le cinge la vita, fra le briciole 
che anche i piccioni hanno dimenticato 
e via!, nella piazza, 
attraversano la nebbia 
a passo di mazurca. 
 
Questa nebbia a cui volevamo male 
è il nostro discorso preferito. 
Ci	aggrappiamo	a	questo	dolore	sfilacciato, 
afferriamo	il	nulla 
pur di continuare a parlare un altro po’. 
 
Questa solitudine adulta diventa però un’occasione per l’abbandono 
inteso come azione tanto transitiva (essere abbandonati) che intransitiva 
(abbandonarsi): 
 
Nella foresta  
 
Nella	foresta,	mentre	vi	affannate 
per uno straccio sudicio di gloria, 
il sole tramonta nella più sacra cattedrale. 
Dio se ne sta a dormire 
sotto una foglia bagnata di pioggia, 
e non sa nulla di voi.  
 
Il seme di primavera  
 
Ora so che non ho scampo. 
 
Ho	cercato	fino	ad	oggi 
questa quiete, questo acquazzone 
di speranza nella notte. 
 
In verità non voglio sopravvivere 
ai tuoi occhi, preferisco rinascere 

domani 
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Nella	terza	parte,	la	fine	del	viaggio	dunque,	troviamo	la	solitudine	di	chi	si	è	
liberato dalla solitudine: tutta un’altra storia. Una storia più lunga della Storia. 
 
Amal  
 
Il tuo nome 
è come gioco di conchiglia. 
Non nata, 
già vivi; 
non sei, ovunque sei 
- come il vento. 
 
Come l’aria d’aprile bisbigli 
una promessa senza nome. 
Ci scompigli i capelli, 
ci fai voltare 
per poi nasconderti 
dietro	un	cespuglio	appena	fiorito. 
 
Assente, 
sei una presenza. 
Figlia mia, 
speranza. 
 
Se caso e necessità - l’occasione e l’urgenza della poesia - possono sembrare il 
più	delle	volte	tesi	ad	affermare	fieramente	e	in	modo	disincantato	la	solitudine	
dell’uomo, straniero all’Universo, la Belcastro ha invece fatto della sua 
Urgenza il motore delle Occasioni illuminando la parola Speranza come se 
riempisse la ciotola piena di tè della famosa storiella zen [3] per svuotarla! 
 
Se la speranza viene posta come Fondamento – non principio – della ragione 
significa	che	senza	questa	speranza	non	possiamo	darci	delle	buone	ragioni	per	
le cose che accadono, anche per quel dato dolore irragionevole e senza alcuna 
spiegazione. 
La speranza, come dice anche San Paolo, non è un principio logico ma è una 
disposizione del cuore umano e senza questa disposizione ogni spiegazione, 
ogni ragionamento, ogni tentativo di comprensione sono privi di fondamento. 
 
L’occasione-urgenza poetica di Silvia è (scusate se è 'poco') tutta qui: nel 
fondamento speranza. 
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La collana  
 
Ultimo resta il corallo, 
quel che chiamiamo speranza, 
rosso su bianco. 
 
Riferimenti 
[1] - Loredana Bondi, Ferrara Italia 08 giugno 2018; 
[2] - cit. in Hervé Clerc A Dio per la parete nord, Adelphi, 2018; 
[3] - 101 Storie Zen pg. 13, Adelphi 1973 a cura di N. Senzaki e P. Reps.
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Kathleen Jamie
Falco e ombra, cura e traduzione di Giorgia Sensi, Interno Poesia Editore, 2019

Giorgia Sensi

Dal 22 al 24 marzo 2019 si è svolto il Premio 
Internazionale di Poesia del Ceppo di Pistoia.
I	tre	finalisti	al	premio	di	poesia	sono	stati	Giancarlo	
Pontiggia, Giusi Guarenghi e Stefano Raimondi. 
I	 tre	finalisti	 per	 il	 premio	di	 poesia	under	35	 sono	
stati Giulia Martini, Marco Corsi, Giovanna Cristina 
Vivinetto. Il Premio Internazionale di Poesia è stato 
vinto da Kathleen Jamie. 
Per l’occasione Kathleen Jamie ha scritto una lectio 
che è stata proclamata il giorno 22 marzo al palazzo 
del Consiglio della Regione Toscana a Firenze, e 
successivamente, in parte, a Montecatini e a Pistoia. 
Inoltre è stata pubblicata un’antologia di poesie e 

prose di Jamie, alcune inedite, dal titolo Falco e ombra, cura e traduzione della 
sottoscritta, pubblicata da Interno Poesia Editore. 
La lectio, pure tradotta in italiano, forma l’introduzione all’antologia. 
L’aspetto più interessante del Premio del Ceppo è la partecipazione di studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Firenze e Pistoia.
Gli studenti e i loro insegnanti avevano ricevuto in anticipo i testi sia della lectio 
sia delle poesie dell’autrice, li avevano studiati e commentati e ciascuno di loro 
aveva scelto una poesia, l’aveva commentata e nel corso della pubblica lettura 
aveva posto una domanda all’autrice.
Questo ha consentito una partecipazione attiva del pubblico, che non sempre si 
verifica	nel	corso	di	reading di poesia. Copio, qui di seguito, la parte iniziale 
della lectio di Kathleen Jamie e la poesia che dà il titolo all’antologia. 

I	quattro	fili	della	vita	e	dell’arte di Kathleen Jamie (Ceppo Piero, Bigongiari 
Lecture 2019)

Sono emozionata e felice di accettare il vostro generoso invito, e di presentarvi 
qualcosa del mio lavoro in poesia e prosa non fiction.	Non	posso	affermare	di	
essere a mio agio, qui a parlare di me stessa, e ripercorrere la mia vita di scrittrice. 
Sono la stessa persona che, adolescente, cominciò a scrivere poesie di nascosto, 
quarant’anni fa? Quella ragazza avrebbe mai potuto prevedere dove l’avrebbero 
portata quelle prime poesie? Naturalmente no. Ero un’adolescente in una 
famiglia molto normale, nella periferia di Edimburgo, in Scozia. Una famiglia 
nient’affatto	di	letterati.	Ma	un’adolescente	in	grado	di	capire	che	là,	là	fuori,	
c’era un mondo vasto, e sentiva che sarebbe esplosa se fosse rimasta intrappolata 
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in un lavoro noioso in una città noiosa... Così, per un qualche motivo, cominciai 
a scrivere poesie in gran segreto. Cominciai all’età di 14 o 15 anni, come fanno 
molti giovani. Ben presto cominciai a pubblicare, nessuno mi aveva impedito di 
farlo! E vivendo vicino a una grande città ebbi la fortuna di trovare altri scrittori, 
di formare un piccolo gruppo... A tempo debito, andai all’università, la prima 
della mia famiglia. E così continuò, quella strana vita che avevo scelto di fare, 
scrivendo e sbarcando il lunario. Ma ci tenevo, a scrivere poesie ci tenevo molto. 
E vennero pubblicate. Avevo pubblicato già diverse raccolte poetiche quando, 
non ancora quarantenne, decisi di provare a scrivere un breve saggio. Perché? A 
quell’età avevo bambini piccoli e i soldi non bastavano mai. Se allargavo i miei 
orizzonti, speravo anche di aumentare le entrate. Ora al mio attivo ho due libri 
di saggistica di successo e un terzo è in arrivo, e la mia poesia – beh, è proprio 
quella che mi ha portato qui. Quindi scrivo poesia e prosa, mi è stato detto che 
il mio saggio Light2 (in Sightlines, pubblicato nel 2012) si legge quasi come 
una poesia in prosa; inoltre ho scritto poesie in prosa in Frissure3, edito nel 
2013.	In	effetti,	ultimamente	ho	sperimentato	una	forma	ibrida:	un	 'saggio'	di	
sole settecento parole, una 'poesia' in prosa. Nel mio prossimo libro ci saranno 
diversi pezzi di poche centinaia di parole. Perché dire di più? Così, queste sono 
le forme che il mio lavoro ora ha preso: poesia, prosa non fiction, e una sorta 
di ibrido tra le due. Continuo a credere che la poesia sia l’arte più alta, e se 
dovessi scegliere, sceglierei la poesia. Quindi cercherò di parlare prima della 
mia poesia...
Prima di farlo, però, dovrei dire che trovo strano dover parlare della mia poesia 
separata dalla prosa, e di costruire questo discorso in ordine cronologico. Il 
vissuto non è così. La mia esperienza vissuta, come scrittrice, come essere 
umano,	vede	i	vari	fili	di	vita	e	arte	che	si	intrecciano	gli	uni	con	gli	altri,	e	vede	
il tempo più come una spirale che una freccia. E poi, naturalmente, si intrecciano 
con il resto della mia vita: i bambini, i genitori, le relazioni, i soldi, la natura, i 
viaggi...	Ma	farò	del	mio	meglio.	Quindi	ecco	il	primo	filo.	La	mia	poesia.
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Hawk and Shadow

I watched a hawk
glide low across the hill,
her own dark shape
in her talons like a kill.

She tilted her wings,
fell into the air –
the shadow coursed on 
without her, like a hare.

Being out of sorts
with my so-called soul,
part unhooked hawk,
part shadow on parole,

I played fast and loose:
keeping one in sight
while forsaking the other.
The hawk gained height:

her mate on the ground 
began to fade,
till hill and sky were empty,
and I was afraid.

Falco e ombra  

Osservavo un falco
planare lento lungo il pendio,
la sua forma scura
negli artigli come una preda.

Inclinò le ali,
cadde nell’aria –
l’ombra proseguì
senza di lui, come una lepre.

Ero ai ferri corti
con la mia cosiddetta anima,
parte libero falco,
parte ombra in libertà vigilata,

così agii d’impulso:
ne tenni uno ben in vista
e lasciai andare l’altra.
Il falco si librò in aria:

la compagna a terra 
cominciò a sbiadire,
finché	colle	e	cielo	furono	vuoti,	
ed ebbi paura.
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Il musicista è un intellettuale o un artigiano?

Enrico Scavo

Gli	 uomini	 di	 ogni	 epoca	 hanno	 tentato	 di	 definire	 la	 figura	 del	musicista	 e	
l’oggetto	della	sua	arte.	Questa	attività,	che	rifugge	da	ogni	rigida	classificazione,	
è caratterizzata dalla polarizzazione tra componente intellettuale e artigianale: 
la prima raccoglie l’insieme delle competenze speculative e teoriche, la seconda 
le capacità tecniche proprie dell’atto performativo. Questa dualità, presente in 
tutta la storia della musica colta europea, è stata letta e interpretata in modo 
diverso	in	relazione	alle	istanze	socio-culturali	via	via	dominanti,	influenzando	
profondamente lo status e la professione del musicista. Partiamo dunque dalle 
radici della nostra cultura: la Grecia antica. Qui il termine 'musico' era impiegato 
per	 indicare	 chi	 svolgeva	 attività	 speculative,	 ovvero	 riflessioni	 di	 carattere	
filosofico	e	scientifico,	 relative	ai	 fenomeni	acustici	e	musicali.	Erano	queste	
le attività ritenute socialmente e intellettualmente appropriate per un musicista, 
sebbene con il termine mousiké si indicassero una serie di attività performative 
radicate nella cultura greca: espressioni canore, coreutiche, narrative, lirico-
poetiche e teatrali. Anche per questo motivo sono rare le testimonianze scritte 
relative al repertorio e alla prassi musicale, mentre risultano numerosi i testi 
che	 affrontano	 le	 problematiche	 speculative.	 Allo	 stesso	 modo	 rari	 sono	
i	 nomi	degli	 esecutori.	Nutrito	 è	 invece	 il	 novero	di	 teorici	 che	 affrontarono	
questa disciplina, tra i quali ricordiamo alcuni tra i più importanti pensatori 
dell’antichità: Pitagora, Platone, Aristotele. La concezione greca del musico, 
confluita	prima	nella	civiltà	romana,	divenne	largamente	condivisa	dalla	cultura	
europea	fino	al	XVIII	secolo.	Il	perpetuarsi	di	questo	pensiero	è	testimoniato	da	
una ricca trattatistica che spazia per un arco temporale molto ampio, per citarne 
alcuni: De Institutione musica (502) di Severino Boezio, Practica musicae 
(1496)	di	Franchino	Gaffurio,	Istituzioni harmoniche (1558)	di	Gioseffo	Zarlino,	
Musicae compendium (1650) di René Dascates, Traité de l’harmonie réduite 
à ses principes naturels (1722) di Jean Philippe Rameau. Anche la Chiesa si 
conformò al pensiero greco impiegando il termine 'musico' per indicare chi 
affrontava	questa	disciplina	in	termini	di	quantità	e	proporzione.	Inoltre	i	padri	
della Chiesa, con Agostino in testa, guardarono con sospetto a tutte le esperienze 
musicali profane che non fossero al servizio della liturgia. La musica sacra 
divenne dunque la sola a essere pienamente riconosciuta durante il Medioevo. 
Le	opere	musicali	di	questo	periodo,	prive	di	un	significato	autonomo	dal	testo	
o dal contesto per le quali erano state concepite, si andarono connotando come 
opere	 collettive	 espressione	di	una	 comunità.	Solo	 tra	 il	XII	 e	 il	XIII	 secolo	
presso la Scuola di Notre-Dame si ha l’attestazione dei primi compositori 
cristiani: Magister Leoninus e Magister Perotinus. Durante il Rinascimento, 
nonostante gli straordinari progressi compiuti nell’arte musicale, l’inserimento 
di questa attività nel novero delle arti liberali - attività creative che fruttano 
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un utile morale - e il coinvolgimento di un pubblico più ampio e competente, 
continuò a sussistere la separazione tra musica speculativa e musica pratica. 
Questo	dualismo	non	 impedì	 l’ascesa	di	nuove	figure	professionali,	 sia	nelle	
istituzioni spirituali, sia in quelle temporali: presso le corti e le signorie si 
istituirono cappelle musicali, formate da musicisti stipendiati con il compito di 
'sonorizzare' ogni momento della vita cortigiana; nelle chiese l’esecuzione della 
musica	sacra	fu	affidata	a	sacerdoti	affiancati	da	musicisti	laici	stipendiati.	Ciò	
determinò	il	progressivo	affermarsi	di	una	categoria	di	musicisti	professionisti	
per lo più laici e appartenenti alle classi subalterne. Questi, consapevoli della 
funzione 'd’uso' che ricopriva la musica nella società, vivevano la loro attività 
come un qualsiasi altro mestiere artigianale. Non potendo qui analizzare le 
specifiche	figure	professionali	che	popolarono	la	vita	musicale	dei	secoli	XVII	
e	XVIII,	mettiamo	in	risalto	i	 tratti	comuni	e	più	salienti	della	professione	di	
musicista 'pratico' che, come detto, continuò ad avere uno status sociale inferiore 
rispetto al 'musico speculativo'.
Per poter esercitare la professione era necessario far parte di associazioni di 
categoria, le quali avevano la primaria funzione di tutelare i committenti. Questa 
istituzionalizzazione poteva talvolta causare qualche inconveniente 'burocratico': 
Tomaso Albinoni (1671-1751) fu sempre costretto a dichiararsi 'dilettante' in 
ambito musicale a causa della sua appartenenza alla corporazione dei produttori 
di carte da gioco, attività del padre. Principale modalità per attestare la propria 
professionalità era far parte di una accademia musicale: questo ad esempio fu 
il caso di Wolfgang Amadeus Mozart, membro dell’Accademia Filarmonica 
di Bologna. Per raggiungere un miglior status professionale e retributivo 
i musicisti ricercavano rapporti di dipendenza a medio-lungo periodo con 
regnanti, nobili o istituzioni spirituali. Questi incarichi erano molto ambiti 
per il potere e il prestigio al quale potevano condurre: l’esempio più noto è 
la	 straordinaria	 ascesa	 di	 Jean-Baptiste	Lully	 presso	 la	 corte	 di	Luigi	XIV	 a	
'monarca' della musica francese. Le forme della committenza comportavano 
però una costrizione della creatività dei compositori per rispondere alle richieste 
del loro signore e la perdita della proprietà dell’opera donata nella dedicatoria. 
La bassa considerazione di cui godeva il musicista pratico lo costringeva ad 
occuparsi anche di funzioni non musicali: i trombetti di Milano erano impiegati 
per spalare la neve; i cantanti spesso prestavano servizio in qualità di spie, come 
il castrato Atto Melani che utilizzò le sue doti vocali per tessere relazioni con i 
potenti dell’epoca: prima informatore della famiglia de’ Medici, fu poi impiegato 
dal	Re	Sole	come	diplomatico;	Haydn	presso	gli	Esterházy	doveva	verificare	la	
pulizia e l’eleganza dei musicisti del principe. Di primaria importanza fu anche 
la funzione didattica e organizzativa da loro assolta all’interno delle istituzioni. 
Una fama indiscussa e una carriera ricca di prestigiosi incarichi professionali 
non garantivano però un futuro sereno. Claudio Monteverdi nel suo epistolario 
più	volte	 sottolinea	 la	preoccupazione	per	 il	mantenimento	dei	figli	 e	 riflette	
sulla possibilità di assumere i voti per garantirsi una pensione adeguata. Pochi 
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sono i casi dei compositori che poterono vantare un ruolo non servile. Questi, 
appartenenti a famiglie altolocate, pur dedicandosi in modo assiduo alla pratica 
musicale furono costretti a dichiararsi 'dilettanti' per non accostarsi ad una classe 
sociale inferiore. Un esempio è Benedetto Marcello (1686-1793), membro di una 
famiglia patrizia veneziana. Quanto detto vale anche per gli strumentisti, i quali 
ancor più dei colleghi maestri di cappella, dovettero mettersi a disposizione di 
più istituzioni contemporaneamente per garantirsi di che vivere. E noto però 
che,	fino	a	metà	ʼ800,	gli	strumentisti	di	professione	erano	in	numero	limitato	
e le formazioni orchestrali erano costituite principalmente da dilettanti. Come 
testimoniato da una lettera di Leopold Mozart alla moglie (Milano, 26 gennaio 
1770)	relativa	all’attività	concertistica	italiana	del	figlio	quattordicenne,	anche	
i	 grandi	 virtuosi	 incontrarono	 non	 poche	 difficoltà	 a	 essere	 retribuiti:	 «Devi	
però sapere che né questa accademia a Mantova, né quella di Verona sono state 
a pagamento; erano a ingresso libero». Spesso le tournée erano rese possibili 
grazie a una rete di ospitalità creata con i colleghi. Da parte dei virtuosi vi era 
comunque la consapevolezza che l’obiettivo principale di queste esibizioni era 
quello di costruirsi una qualche reputazione artistica. A partire dalla seconda 
metà del Settecento l’avvento dell’istanza romantica determinò una importante 
cesura per la storia della musica occidentale. Quest’arte venne collocata tra le 
belle arti, ovvero quelle discipline che hanno un valore estetico e non funzionale, 
e	la	musica	strumentale,	in	relazione	alla	sua	capacità	di	esprimere	'l’ineffabile',	
raggiunse l’apice delle arti romantiche, diventando il 'linguaggio universale 
dell’arte' per antonomasia. Così il musicista da artigiano assurge allo status di 
genio creatore portatore di un messaggio universale. Per vedere concretizzato 
questo ideale bisogna però attendere Beethoven. Egli fu di fatto il primo musicista 
completamente	 libero	dalla	condizione	servile	e	 indifferente	al	clima	politico	
della Vienna imperiale. I compositori successivi, primi tra tutti Schumann e 
Wagner, poterono accedere in pieno alla nuova condizione inaugurata dal 
Maestro di Bonn. Per il consolidarsi di questo status fu determinante il fenomeno 
di	massificazione	 della	 cultura	musicale	 che	 ebbe	 luogo	 tra	 il	XIX	 e	XX.	 Il	
coinvolgimento di un numero sempre maggiore di dilettanti e appassionati portò 
alla nascita di un settore economico intorno all’attività musicale: l’industria 
editoriale	 aumentò	 progressivamente	 la	 sua	 offerta,	 si	 diffusero	 più	 esercizi	
commerciali	 specializzati	 e	 soprattutto	 si	 assistette	 all’affermazione	 di	 una	
gestione imprenditoriale delle attività concertistiche. Su questo nuovo sistema 
il compositore poggiava la sua indipendenza economica, avvalendosi anche del 
diritto d’autore.
Gli sconvolgimenti politici che interessarono l’Europa durante il Novecento, 
portatori di profondi mutamenti nelle arti, hanno aperto l’attività musicale a 
esperienze e approcci molto diversi: l’intellettuale che guarda in modo critico 
la storia e i linguaggi musicali, il grande direttore d’orchestra legato alle 
reminescenze	 di	 fine	 Ottocento,	 le	 avanguardie	 elitarie	 lontane	 dal	 grande	
pubblico, una serie di musicisti che hanno raggiunto fama e legittimazione 
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grazie alla rivalutazione di linguaggi non accademici come il jazz e il pop. 
Nuovi scenari intorno alla funzione del musicista nella società contemporanea 
sono stati aperti dalla rivoluzione digitale che ha avuto luogo a partire dalla 
seconda metà del Novecento. Se da un lato le tecnologie hanno messo a 
disposizione	strumenti	per	l’elaborazione,	la	registrazione	e	la	diffusione	della	
musica, dall’altro si sono poste in competizione intellettuale con il musicista. 
L’informatica	musicale	si	interessò	fin	da	subito	alla	sua	applicazione	nel	campo	
della	composizione	musicale,	a	partire	dai	primi	lavori	di	Iannis	Xenakis,	che	nel	
1962 ricorse al computer per la sua opera ST/10-1,080262, composizione basata 
su procedimenti di formalizzazione matematica. Con l’avvento dell’Intelligenza 
Artificiale	 e	 la	 creazione	 di	 software	 in	 grado	 comporre	musica,	 viene	 oggi	
da chiedersi se nel prossimo futuro una macchina potrà superare il test di 
Turing, spodestando l’essere umano dal centro della composizione musicale e 
relegandolo al mero ruolo di programmatore informatico, osservatore passivo 
dei processi creativi della IA.
La rapida rassegna qui compiuta mette in luce come il termine 'musico' nel 
corso della storia europea sia stato utilizzato prevalentemente per indicare chi 
si	è	dedicato	a	questa	disciplina	sotto	il	profilo	scientifico,	filosofico	o	teorico.	
Chi invece ha praticato l’arte della musica come compositore o strumentista è 
per	lo	più	stato	relegato	a	un	rango	inferiore	e	subalterno,	fino	agli	importanti	
cambiamenti avvenuti nel corso dell’Ottocento. A fronte di questa analisi viene 
dunque da chiedersi: oggi il musicista è un intellettuale o un artigiano? A questa 
domanda	noi	uomini	del	XXI	ancora	non	sappiamo	dare	una	risposta	univoca.	
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Ulteriore	nota	di	'ignorata	bibliofilia'.

Il 'Tramater' basilare opera di lessico italiano

Giacomo Savioli

Mi è capitato, e talvolta ho narrato, di aver eletto un libro ad amico essenziale 
e necessario a soddisfare esigenze e sentimenti nelle mie applicazioni preferite, 
non appena avuta conoscenza della sua esistenza; poi di aver desiderato di 
possederlo per attingere, all’occorrenza, in modo privilegiato e diretto al suo 
sapere e alle elette emozioni che in esso potevo riscontrare; da ultimo, specie se 
si trattava di una rara antica pubblicazione, di reperirlo fortunosamente presso 
qualche rigattiere. Mi capitò, anni or sono, in diverso e singolare accadimento, 
dapprima esaltante, emozionante ed utile, che poi imprevedibili eventi hanno 
trasformato nel tempo quel fatto in una cocente disillusione di essermi 
banalmente e inconsapevolmente privato del 'tesoro riscoperto'.
Nell’esercizio della mia congenita curiosità di conoscere e a causa di frequenti 
esigenze	 di	 fissare	 sulla	 carta	 e	 verificare	 l’opportunità	 di	 riutilizzi	 lessicali,	
conservavo nella mia biblioteca in uno speciale ripiano molti vocabolari utili 
spesso alla comprensione di documenti storici che consultavo; esso conteneva 
molte compilazioni del passato (ess. Tommaseo, Melzi, Fanfani, ecc.), altre più 
recenti o contemporanee, oppure locali e calepini.
L’accennato 'tesoro' ritrovato e poi perduto era proprio il Vocabolario Universale 
Italico,	il	cosiddetto	'Tramater',	nome	della	società	tipografica	che	lo	pubblicò.	
Sette	 volumi	 stampati	 a	 Napoli	 tra	 il	 1829	 e	 il	 1840,	 per	 cura	 di	 Raffaele	
Liberatore18.
Li avevo rinvenuti tutti, e ben conservati, rovistando nel cassone dell’automezzo 
di un raccoglitore di libri di cui ero spesso cliente, che me li aveva ceduti a un 
modico prezzo.
Insieme a tanti altri volumi personali che mi facevano amorevole compagnia, 
avevo	collocato	l’opera	in	uno	scaffale	a	lato	della	scrivania	dell’ufficio	in	cui	
operavo, quasi a tempo pieno, perché il lavoro coincideva con una sorta di 
vocazione che non prevedeva separazione tra il dovere e la vita privata.
18 Raffaele Liberatore
Raffaele	Liberatore	era	figlio	di	Pasquale,	giornalista	ed	economista	di	Lanciano,	impegnato	
nei	moti	del	1799	e	sospetto	carbonaro.	Si	dedicò	a	studi	storici	e	filologici	tra	il	1825	e	il	
1828, quando si trovava in esilio per motivi politici.
 In quegli anni si applicò alla compilazione del Vocabolario in oggetto nonché a 
collaborazioni giornalistico-editoriali per molte riviste meridionali del tempo. La sua fu una 
vera	impresa	che	coinvolse	molti	collaboratori	e	studiosi	di	specifiche	materie.	La	ricognizione	
linguistica	fu	organica	e	spaziò	su	etimologia,	morfologia,	grammatica,	sintassi,	ortografia,	
lemmi e loro pronunzia, partizione sillabica, irregolarità ed in particolare alla sinonimia.
 Insomma, una vera opera omnia del tempo sulla lingua, da consigliare a studiosi e 
scrittori.
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Si sa che spesso i grandi amori portano a altrettante disillusioni, per cui 
imprevedibilmente, e nell’arco di una sola mezz'ora, decisi di abbandonare 
quella scrivania. Ma questa è un’altra storia!
Uscii da quella stanza 'senza bagagli' e quindi senza il mio 'Tramater' e consistente 
parte della mia biblioteca personale. Nell’arco dei decenni successivi mi capitò 
una sola volta di incontrare altra copia dell’opera in un catalogo antiquario; il 
prezzo richiesto mi fece rabbrividire e mi era inaccessibile, per cui mi rassegnai 
a	'salutare'	definitivamente	il	'mio	amico',	certo	però	che	altri	avrebbe	dialogato	
con lui assai diversamente e limitatamente e che non avrei mai potuto rivendicare 
all’inconscio detentore eventuale restituzione.
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Due tedeschi a Ferrara nel Quattrocento

Wilhelm Blum

Un fatto innegabile: l’Umanesimo è stato inventato in Italia. 
Il 'padre' degli umanisti pare sia Francesco Petrarca (1304 – 1374) di cui 
Leonardo Bruni dice nel 1401: hic vir studia humanitatis quae iam exstincta 
erant reparavit (quell’uomo ha riparato gli studi umanistici che erano già spenti). 
C’erano anche altri, come per esempio Lorenzo Valla, Poggio Bracciolini, 
Dante Alighieri o Giovanni Boccaccio. Però non dobbiamo mai dimenticare 
Manuele Crisolora (ca. 1350 – 15 aprile 1415): questi insegnò il greco, la sua 
lingua materna, a Firenze dal 1397 al 1400 invitato dal cancelliere – e grande 
umanista! – Coluccio Salutati (1331 – 1406) e morì a Costanza durante il 
Concilio Ecumenico; il professore bizantino nacque a Costantinopoli, insegnò 
in Italia (Firenze, poi Venezia e Padova) e morì in Germania. A Firenze molti 
Italiani frequentarono le lezioni del Crisolora fra i quali Leonardo Bruni (1369 
– 1444), Gian Francesco Poggio di Guccio Bracciolini (1380 – 1459) e Guarino 
di Verona (1374 – 1460), che verrà elogiato da Papa Pio II nei suoi Commentari 
II 41,1 per i talenti pedagogici: magister fere omnium qui nostra aetate in 
humanitatis	studio	floruerunt	(maestro	di	quasi	tutti	coloro	che	fiorirono	negli	
studi umanistici odierni). Ed ecco: uno degli studenti di quel Guarino che aveva 
istituito la sua (!) scuola a Ferrara nel 1429 fu un tedesco.
Peter Luder (ca. 1415 – 1472) tenne la sua prima lezione a Heidelberg  il 14 
luglio 1456 sul tema degli studia humanitatis, nel 1462 tenne nuove lezioni 
sullo stesso tema a Leipzig (Lipsia); dopo, dal 1462 al 1464, studiò medicina a 
Padova	per	conseguire	la	laurea:	il	2	giugno	1464	finalmente,	avendo	più	di	50	
anni, può nominarsi dottore. E Peter Luder si loda con un distico ispirato dalle 
Georgiche III 10 – 11 di Vergilio:

Primus ego in patriam deduxi vertice Musas
Italico mecum, fonte, Guarine, tuo.

(Sono io il primo fra tutti da condurre le Muse dal culmine Italiano
 in patria mia – e tu, Guarino, ne sei causa e fonte). 

Come moltissimi studenti di Guarino, Peter Luder sta adorando il suo professore: 
più di quattro anni, dal 1439 o 1440 al 1444 o 1445, Luder aveva studiato le 
lingue classiche sotto Guarino ed era vissuto nel convitto guariniano a Ferrara. 
Quel Peter Luder sembra esser stato il primo tedesco che abbia avuto il coraggio 
di studiare il greco e il latino da quel docente sia famoso che esigente. E Guarino 
non solo gli insegnò, ma lo fece anche abitare a casa sua: Peter Luder gliene sarà 
grato per tutta la sua vita.

Rodolfo	Agricola,	nato	come	Roelof	Huysman,	nacque	a	Baflo	presso	Groningen	
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(oggi capoluogo di provincia nei Paesi Bassi) il 17 febbraio 1444. La sua mamma, 
ragazza madre, fu Zycha (o Sicke) che più tardi si sposerà, ma non con il padre 
di	Rodolfo:	quel	padre	fu	Hendrik	Vries	che	da	una	parte	fu	parroco	di	Baflo,	
dall’altra non era ancora ordinato sacerdote, ma che, nello stesso anno 1444, 
sarà promosso capo (abate) del monastero di suore benedettine di Zelwaer, un 
posto che occuperà per 36 anni! Rodolfo incominciò a studiare a Groningen dai 
cosiddetti 'Fratres Devoti', dal 1456 studiò a Erfurt nella Turingia, poi a Colonia 
ed a Leuven: ivi conseguì la laurea (magister) nel 1465. Dal 1468 al 1479 rimase 
in Italia, poi fu segretario nel luogo della sua nascita (1480 – 1484); dall’aprile 
1484 soggiornò in Germania, a Heidelberg, invitato da Giovanni di Dalberg, 
vescovo di Worms e cancelliere di Filippo II, principe elettore del Palatinato. 
Il 6 luglio 1485 fu presente a Roma, insieme con il principe Giovanni: questi 
tenne un discorso – Oratio Gratulatoria – per il Papa Innocenzo VIII,  essendo 
Agricola autore di quel discorso. Solo quattro mesi dopo morì a Heidelberg il 
27 ottobre 1485.
Dal 1468 al 1479 visse in Italia (come detto sopra), prima a Roma e Pavia, poi 
a Ferrara: dal 1475 al 1479 studiò a Ferrara da Giovanni Battista Guarini (1434 
–	1513,	figlio	di	Guarino	Veronese	–	decimo	figlio!	–,	gli	succedette	come	capo	
della scuola umanistica Ferrarese) per perfezionarsi nella lingua greca. A Ferrara, 
un’altra volta, diventò magister artium, e poi, il 27 gennaio 1478, apponendo la 
sua	firma	come	testimone	di	un	esame	accademico	firmò	non	solo	come	artium 
doctor (non più magister), ma anche come familiaris illustrissimi nostri Ducis: 
era dunque riuscito a essere un membro della cerchia di amici del duca Ercole 
I (1431 – 1505, duca dal 1471) non solo per i suoi studi e le sue conoscenze, 
ma anche per le sue attività artistiche e musicali. Per esempio soleva suonare 
l’organo alla corte Estense, nella cattedrale e in altre chiese. Inoltre era legato a 
molti intellettuali ferraresi da amicizia strettissima, soprattutto agli Strozzi, Tito 
Vespasiano,	padre	e	il	figlio	Ercole.
Quel Rodolfo Agricola, ottobre o novembre 1476, tenne l’orazione per la 
cerimonia dell’apertura del semestre invernale sul tema Lodi	della	filosofia		e	delle	
altre scienze, essendo presente il duca Ercole che gli aveva chiesto l’orazione 
nonostante Rodolfo non fosse docente all’università di Ferrara. Questo discorso 
dell’Agricola lodato da un conoscitore competente di lingua tedesca come 
«un capolavoro di retorica umanistica» (Glanzpunkt humanistischer Rhetorik) 
è un trattato di teologia (il cui oggetto è «Iddio il Creatore di tutte le cose» 
il	quale	solo	può	«dare	quello	che	sopravvivrà	al	sepolcro»),	di	filosofia	(che	
«spiega	 quasi	 tutto»	 ed	 «essere	 filosofi	 è	molto	 più	 di	 esser	 uomini»),	 delle	
sette Arti Liberali (nell`ordine che segue Rodolfo Agricola contro la tradizione) 
Grammatica, Retorica, Dialettica, Geometria, Aritmetica, Astronomia, Musica e 
di molto altro. Ma più di quattro pagine (quasi la terza parte dell’orazione intera) 
tratta	del	duca	di	Ferrara	Ercole	Estense,	figlio	legittimo	di	Niccolò	III	(mentre	
i	due	predecessori	Leonello	e	Borso	erano	figli	naturali,	dunque	fratellastri	di	
Ercole). E possiamo dirlo così: Rodolfo Agricola non solo parla di Ercole, ma 
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lo sta adulando 'untuosamente' come mostrano gli esempi seguenti (citati non 
sempre in traduzione, ma anche in parafrasi italiana).

Quando	 lodiamo	 noi	 un	 uomo	 per	 la	 sua	 educazione,	 lo	 sta	 lodando	 la	 filosofia,	 e	 quando	
noi	veneriamo	la	saggezza	di	quello	che	governa	benissimo	il	nostro	stato	la	filosofia	ce	l’ha	
dimostrata…
Tutto quel bene del quale sto parlando io si trova nella nostra città: noi ce ne godiamo, noi 
viviamo in questa città atta agli studi. Qui da noi c’è il principe ottimo: non si deve mai negare 
questa nostra felicità. Sì, la nostra Ferrara suole esser presentata aurea dal nostro (Ludovico) 
Carbone, Ferrara secondo me è veramente la sede delle Muse… 
E tu, principe ottimo, governi questa città con leggi eccellenti… Non c’è una regione in Italia 
che non conosca i tuoi travagli…Ed il popolo ti ama: tu lo sai e tu lo senti, tu sei (espressioni 
intraducibili!) dominus rerum potestate et auctoritate princeps… E ci sono anche grandi poeti 
e letterati come Guarini, Carbone, Tito Strozzi… Tu ci dai, duca illustre, una vita vissuta con 
humanitate doctrinaque: stando così le cose noi siamo felicissimi con questo nostro principe: tu 
ci hai dato il rettore all’università, tu ci hai riunito un gran numero di uomini dotti… 

E così via e così via… Qui si tratta di un elogio del duca Ercole molto più che 
di	una	lode	della	filosofia,	non	possiamo	negarlo!

Edizione dell’ orazione: Ed. Alard Colonia 1539, Nuova Edizione: Agricola Rudolphus: 
Opuscula Orationes Epistolae, Minerva GmbH Frankfurt/Main 1975, pp. 144 – 159;
la citazione tedesca: Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock, Erster Teil: 
Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance 1370 – 1520, von Hans Rupprich, 
C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung München 1970, p. 492.
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Athos Tromboni, il 'poecronista' che studia la storia della musica

Isabella Cattania
Athos Tromboni: giornalista - critico musicale, studioso di storia della 
musica ma anche poeta.
Sono diventato critico musicale per amore e giornalista free-lance per necessità. 
Scrivevo già di musica, attualità musicali e critica musicale, quando ho iniziato 
a fare il giornalista… Giornalista di cronaca lo sono poi diventato per necessità, 
dopo le mie dimissioni da dirigente della Lega della cooperative di Ferrara. Sì, 
perché io ero un dirigente della Federcoop Ferrara durante la grande crisi delle 
Cei di metà anni ’80 del Novecento e diedi le dimissioni e mi licenziai (un vero 
salto nel buio) perché ero uno di quelli che non erano per niente d’accordo 
di	mollare	 le	 cooperative	 in	 difficoltà	mandandole	 alla	 liquidazione	 coatta	 e	
facendo ‘assorbire’ le attività buone (i cosiddetti ‘rami ancora verdi’) dalle 
cooperative in buona salute. Successe non solo nel settore della produzione 
lavoro dove operava la Cei (edilizia e costruzioni nelle infrastrutture, strade, 
ponti, sistemazioni idrogeologiche, ecc.), ma anche nel settore delle cooperative 
agricole e di servizio. Quelli che come me e tanti altri si battevano per mantenere 
attiva la solidarietà (che voleva dire: le cooperative sane devono cedere qualche 
commessa	per	rimettere	in	sesto	quelle	in	difficoltà,	poi	si	penserà	a	unificazioni,	
integrazioni, ecc.) persero la loro battaglia. E io mi licenziai perché prima di tutto 
credevo, da idealista, nel principio della solidarietà. Sono rimasto un cooperatore, 
dentro, quindi non dico questo né per spirito di polemica, né per rivalsa (visto 
come	poi	è	andata	a	finire	con	la	Coop	Costruttori,	la	Cmc	e	altre	che	sarebbe	
lungo citare) ma per ricordare prima di tutto a me stesso quel salto nel buio, 
con le mie dimissioni dal posto sicuro e ben remunerato. Intendiamoci: nessun 
rimpianto da parte mia, sono ancora un cooperatore convinto e appassionato, 
faccio spesa esclusivamente alla Coop… E sono assicurato con tutto, casa, 
salute, automobile, in esclusiva all’Assicoop Unipol…
Cosa ho fatto dopo le mie dimissioni dalla Federcoop? Di tutto. Dal rappresentante, 
al correttore di bozze per una casa editrice di Bologna, al manovale, dal curatore 
di prati alberi e giardini (vista la mia laurea in Scienze agrarie) al bracciante 
occasionale per la campagna di raccolta delle pere…
Ma ho sempre continuato a scrivere… anzi due anni prima della mia uscita dal 
movimento cooperativo, nel tempo libero, avevo fondato un giornaletto mensile 
Il Pentagramma, edito dal Circolo Frescobaldi di cui ero presidente; ma era già 
da diversi anni che ogni tanto mi pubblicavano articoli d’agricoltura sulle riviste 
di settore delle Edizioni Agricole di Bologna (Terra e Vita, Rivista di Politica 
Agraria, Orti e Giardini).
Poi nel 1989, quando nacque la Nuova Ferrara, la caporedattrice Lucrezia 
Semenza e il direttore Enrico Pirondini mi chiamarono e mi proposero di fare 
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recensioni musicali per la loro testata. Così cominciai, con una recensione su 
La Bohème di Puccini (allestita nel nostro Teatro Comunale proprio quell’anno) 
pubblicata sul numero ‘zero’ di La Nuova Ferrara, un canovaccio stampato 
a uso interno prima della primissima uscita in edicola. Poco tempo dopo mi 
chiesero di fare anche la cronaca bianca, che divenne l’impegno di lavoro 
prevalente. Da allora ho continuato come collaboratore esterno della Nuova 
Ferrara, principalmente per la cronaca bianca e poi per l’opera lirica, la musica 
classica	e	il	jazz;	fino	a…	un	paio	di	anni	fa,	quando	qualcosa	è	cambiato	nelle	
scelte editoriali della Nuova e io ho lasciato…
Nel 1991, dopo due anni di praticantato esterno per la Nuova Ferrara, mi sono 
iscritto all’Ordine dei giornalisti e ho preso nel 1996 la direzione responsabile e 
diffuso	in	tutta	Italia,	prima	come	testata	cartacea,	poi	come	cartaceo	e	on-line,	
infine	solo	on-line,	il	mio	giornale	Gli Amici della Musica. Così da dottore in 
agraria e dirigente sono passato a… giornalista musicale e collaboratore esterno 
per la cronaca, precario.

Come sei arrivato alla musica e alla poesia?
Alla musica, da appassionato d’opera e studioso di storia della musica: sì 
studioso. Fin dalle scuole elementari. E grazie della domanda, perché colgo qui 
l’occasione per ribadire (l’ho fatto spesso, ma senza trovare ascolto nei miei 
interlocutori)	che	non	sono	musicologo	come	tanti	mi	definiscono	quando	mi	
presentano o mi descrivono. Non sono musicologo; mi piacerebbe ma non ho i 
titoli, sono uno studioso di storia della musica. Un autodidatta: e quello che io 
so, l’ho imparato studiando da solo e cercando di penetrare quel mondo che amo, 
come fecero Wagner e Verdi (che non furono ‘maestri’ per un titolo accademico 
conseguito con studi regolari), se vogliamo citare due musicisti illustri.
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In quanto alla poesia… «Son forse poeta?» (direbbe Aldo Palazzeschi): ci credevo 
in gioventù quando partecipavo ai concorsi vincendone qualcuno o piazzandomi 
spesso	fra	i	finalisti.	Allora	sì	che	‘mi	sentivo’	poeta.	Oggi	no.	Metto	in	rima	e	in	
versi i fatti del quotidiano, dai sentimenti alle vicende della politica. E siccome 
amo	 fare	 il	 giornalista,	 mi	 definisco	 non	 ‘poeta’	 ma	 ‘poecronista’	 perché	 di	
fatto da una decina d’anni a questa parte ho ripreso a scrivere versi, ma sono 
poecronache, cioè poesie ispirate alle cronache quotidiane. Sono quelle vicende 
che non fanno storia, e saranno dimenticate nel tempo. Il poeta scrive versi per 
sé e (immagina) per i posteri; io scrivo versi per me e per i miei contemporanei 
che vivono l’attualità. In merito alla mia poetica poi… mi ispirano le belle cose 
di pessimo gusto di gozzaniana memoria.
Scrivo con la tecnica del verso libero e del sonetto classico. Il sonetto ha la rima 
obbligata,	14	versi,	e	fine.	Hai	due	vincoli	da	superare:	la	forma	obbligata	e	la	
necessità di dare al tema un senso compiuto in soli 14 versi. Essezialità e sintesi; 
musicalità	e	rigore	metrico.	Una	bella	sfida	con	te	stesso.

Vuoi regalarci, tra i sonetti che hai composto, quello che ti è più caro?
Beh… fra le cronache che cambiano quotidianamente e i temi che restano, 
ho scelto un accaduto dalla tinta forte: sarà sicuramente un tema che mi 
accompagnerà	e	ispirerà	per	il	resto	della	vita:	la	morte	di	mia	figlia	Samantha.	
Lei aveva 40 anni, era bella, allegra, in salute, sempre sorridente; ed era in 
un periodo felice perché si era da poco creata una famiglia ed era entusiasta 
del	fatto	che	col	suo	compagno	stavano	cercando	un	figlio	o	una	figlia.	Perché	
morire improvvisamente, in casa, la sera del 31 dicembre 2014? A chi chiedere 
ragione di ciò? Non c’è risposta. Chi le ha voluto bene esprime il proprio 
sentimento	con	le	lacrime	(la	mamma,	Ivana,	mia	ex	moglie)	o	fiori	sulla	tomba.	
Personalmente lo esprimo con delle poecronache che qui, sì, proprio e solo qui, 
posso anche considerare poesia. E con la forma del sonetto. Essenzialità, sintesi, 
musicalità, rigore metrico. Il tentativo di raggiungere l’assoluto attraverso un 
percorso obbligato. Perché tutti noi, nel nostro percorso obbligato di vita, poi 
all’assoluto ci arriviamo: la morte. E allora chi mi legge lo prenda come una 
metafora: la tensione verso l’assoluto può anche diventare un canto per la morte. 
La tua dipartita, quella di una persona cara, quella dello sconosciuto che vedi 
morire e ti suscita commozione, schiacciandoti sotto il peso della tua impotenza. 
E dunque propongo qui uno degli ultimi sonetti scritti per Samantha, che è la 
risposta a un sonetto di un collega giornalista che vive in Romagna, a cui è 
morto	un	figlio,	Vincenzo,	oggi	sepolto	a	Lugo.	Quel	collega	si	chiama	Enzo	
Maizza e mi accomuna a lui la stessa passione per la forma obbligata; così come 
Vincenzo e Samantha potevano essere accomunati dalla passione per l’arte, 
entrambi dediti alla pittura. Enzo Maizza ha scritto un sonetto molto bello sulla 
morte di Vincenzo, che ha come soggetto Il muro, io di rimando ho scritto La 
porta che qui propongo:



NeroBianco

50

Fu come se si fosse chiusa una porta
in quell’attimo che voce di mammana
gelida	mi	disse	che	tu	figlia	eri	morta
lontana, in Romagna, io in Lunigiana;

io ascoltai la voce come non le credessi,
opposi gola secca, balbettio e sicumera
e m’illusi che non fosse vera, e né fossi
tu, giovinetta, fregata dalla sorte altera.

Fu proprio quella porta che si chiuse
in faccia al genitore a riportarmi a riva,
granitica porta d’ansia e idee confuse

levatrice	del	memento	d’una	figlia	viva.
Io, davanti a essa, impotente nel dolore,
altri intorno, impotenti, muti di stupore.

 
Give peace a change è il benvenuto che si riceve aprendo il tuo sito internet. 
Musica e pace, dunque? 
Sì, musica e pace. È l’inno alla pace prediletto dalla mia generazione, una canzone 
scritta da John Lennon e cantata in tutto il mondo durante le manifestazioni per 
fermare la guerra in Vietnam. Give peace a change (Date una possibilità alla 
pace,	tradotto	in	italiano)	ha	infiammato	gli	anni	della	nostra	migliore	gioventù.	
Lennon la scrisse nel 1969 e divenne immediatamente popolare. Ma è attuale 
anche oggi, perché di guerre vergognose ce ne sono ancora tante in molte parti 
del nostro pianeta.

Sempre in campo professionale, nella tua vita ha avuto un gran ruolo il 
restauro di Castel dell’Aquila, in Toscana.
Sì. È stata un’esperienza fantastica, durata - per me - dal 1999 al 2017. Il Castello 
dell’Aquila è in Lunigiana, a Gragnola di Fivizzano, in provincia di Massa 
Carrara. Era un rudere con le vestigia a cielo aperto. Oggi è completamente 
restaurato e accoglie visitatori, anche a dormire, con la formula dell’ospitalità 
in residenza d’epoca. Un posto in mezzo al verde della Lunigiana, dove non 
arrivano	 i	 rumori	 del	 traffico	 e	 della	 città;	 con	 attorno	 un	 bosco	 di	 33	 ettari	
abitato da scoiattoli, lepri, poiane, volpi, caprioli, cinghiali e tanti tanti funghi 
quando è stagione.
È stata l’esperienza più bella della mia vita, perché far risorgere un castello 
medievale	diruto	con	la	filosofia	del	‘ripristino	integrale	del	monumento’	(così	
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definirono	il	progetto	di	restauro	le	soprintendenze	ai	beni	monumentali	di	Pisa	
e Lucca, competenti per territorio) ha condotto la proprietaria Gabriella e tutto lo 
staff,	me	compreso,	a	confrontarsi	con	tematiche	e	normative	molto	specifiche.
Il restauro avviato nel 1996 è durato dieci anni, e dal 2006 abbiamo cominciato 
a ospitare visitatori. Ma già da prima facevamo attività e ospitalità in quella 
parte	che	veniva	man	mano	finita	e	collaudata.	Là	dapprima	ho	curato	l’ufficio	
stampa della società di gestione del castello, una srl guidata da Gabriella, di 
cui	erano	e	 sono	soci	 il	marito	e	 i	 suoi	due	figli;	poi	ho	avuto	per	 tanti	anni	
mano libera per organizzare convegni, mostre, concerti di musica classica, jazz 
e lirica, presentazione di libri, e tanto altro. Insomma la vita che mi piaceva. E ci 
ho portato tanti ferraresi, studiosi e musicisti, ma anche semplici turisti.
Poi Gabriella ha deciso di cessare la gestione diretta e così anch’io, che nel 
frattempo avevo maturato l’età per la pensione, ho lasciato il castello. Oggi è 
gestito da bravi giovani lunigianesi, nel segno della continuità, da quel che mi 
risulta. Bellissima esperienza, unica. Sono stato fortunato in questo.

Torniamo a Ferrara e in particolare al Circolo Culturale Amici della Musica 
Girolamo Frescobaldi di cui sei stato anche presidente. Possiamo dire che è 
la tua seconda casa?
Lo possiamo dire. Perché è così. E non credo sia necessario aggiungere altro.
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Jonathan Mc Millan, Un mondo senza banche.
Testo di Ursula Weidenfeld, nella traduzione di Dario Deserri

Le banche devono essere vietate, il denaro contante sarà abolito e i cittadini 
riceveranno un reddito di base incondizionato. Questa proposta suona utopica, 
eppure nel saggio La	fine	delle	banche si propongono idee interessanti per un 
futuro	senza	istituti	finanziari	e	di	deposito.

È davvero giunto il tempo di dire addio alle banche? Questo é il più grande 
timore	del	settore	finanziario	moderno.	L'economia	non	è	in	grado	di	predire	gli	
sviluppi (e i licenziamenti) della progressiva digitalizzazione di tutto il sistema 
finanziaro.	Jonathan	Mc	Millan	di	contro	si	augura	vivamente	che	accada.	«Il	
sistema bancario è la fonte più grande di instabilità planetaria, all'origine di tutti i 
problemi più attuali», argomenta Mc Millan nel suo La	fine	delle	banche.	Perché	
noi non ne abbiamo bisogno (in Italia disponibile nella versione Mondadori, La 
fine	delle	banche.	Il	denaro,	il	credito	e	la	rivoluzione	digitale, 2018).

Lo sviluppo dell'alta velocità di trasmissione di dati digitali ha permesso una 
abnorme	espansione	del	settore	finanziario	e	la	stabilità	dell'economia	mondiale	
è pesantemente minacciata da questa evoluzione, come non mai. D'altro lato la 
digitalizzazione porta intrinsecamente in sè anche la soluzione: al giorno d'oggi 
si può provvedere a mettere in circolazione denaro a supporto dell'economia, 
senza	 consegnarsi	 ad	 agenzie	 finanziarie	 che	 possono	 essere	 anche	 senza	
scrupoli.

Jonathan Mc Millan è lo pseudonimo di due autori provenienti dal giornalismo 
e dal settore investimenti bancari. La loro proposta è originale: nell'immediato 
futuro dovremmo vietare l'esercizio bancario attraverso nuove regole sui bilanci 
e	il	fisco,	in	modo	da	creare	e	investire	denaro.

A	questo	fine	gli	autori	proporrebbero	radicalmente	di	abbandonare	da	subito	
il	contante,	in	modo	da	proibire	alle	banche	gli	immensi	profitti	nella	gestione	
di depositi, crediti e investimenti: le banconote non servono più ai cittadini, il 
denaro digitale è molto più facilmente rintracciabile e tassabile. Resta tuttavia 
il	cuore	della	speculazione	e	degli	affari	bancari.	I	servizi	per	 i	cittadini	oggi	
possono	essere		tranquillamente	sostituiti	da	siti	internet,	tecnofinanza	e	network	
tecnologici.	 Se	 non	 esistessero	 le	 banche,	 afferma	Mc	Millan,	 la	 capacità	 di	
acquisito	dei	consumatori	e	l'economia	non	ne	soffrirebbero.

Tuttavia, dal momento in cui le banche smettono di mettere in circolazione 
il denaro, bisogna pensare al sostituto. Si dovrebbero creare nuove banche 
centrali potenziate, con la capacità di immettere denaro nei momenti critici, di 
tagliarlo se necessario, o semplicemente per investire o prestare. E i cittadini, 
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tutti quanti dal primo all'ultimo, dovrebbero essere provvisti di un reddito di 
base incondizionato, in modo da fornire alle persone capacità di acquisto e 
d'usufrutto di servizi.

Attenzione, qui non si tratta di un aiuto economico incondizionato a chi è senza 
lavoro. Ma un cambio sociale radicale in modo da essere in grado di mettere in 
circolo denaro in un'economia diversa da quella di oggi. Una proposta simile 
a quella del cosiddetto helicopter money, molto spesso discusso durante la 
crisi economica iniziata nel 2008. In quel frangente si pensava ad incentivi 
economici ai cittadini ed ai professionisti, pagati direttamente dalle banche 
centrali	 per	 evitare	processi	 di	 deflazione	 eccessivi.	Secondo	Mc	Millan,	 nel	
nuovo	sistema	una	banca	centrale	garantirebbe	il	flusso	di	denaro	sufficiente	in	
tutte le condizioni e al contempo sarebbe in grado di tassarlo.

Mc Millan espone teorie di interesse per un futuro senza banche. 
Il testo si rivolge soprattutto a tecnici e specialisti di idee laiche. Entrambe le 
due prime parti contengono notizie piuttosto generali e poco approfondite di 
storia	del	denaro,	del	credito	e	dell'economia	fino	al	presente,	che	probabilmente	
non soddisfano le esigenze di tecnici ai quali ci si rivolge.

Nella terza parte del libro ci si ritrova invece in un dibattito intenso sopra nuove 
idee	 per	 il	 futuro,	 da	 cui	 tecnici,	 specialisti	 in	 finanza	 e	 politici	 potrebbero	
davvero	 imparare	 qualcosa,	 anche	 nel	 caso	 in	 cui	 alla	 fine	 si	 giungesse	 alla	
conclusione che le proposte analizzate non possano avere nessuna reale chance 
di poter essere realizzate.

Ciò nonostante molte questioni restano senza risposta: come potrebbe avvenire 
questo cambiamento? Come si introdurrebbero le nuove misure? Come 
funzionerebbe un sistema come questo in un ambiente economico vario ed 
eterogeneo come l'attuale? Le attuali banche centrali riuscirebbero davvero a 
sostenere un ruolo simile? Quanto costerebbe una simile rivoluzione?

Un'ultima domanda riguarda il fatto di pubblicare sotto pseudonimo... che sia 
stata	una	scelta	che	nasconde	una	certa	incertezza	nel	pensare	che	effettivamente	
tutto questo possa realmente funzionare? Dalla pubblicazione del libro nei Paesi 
di lingua inglese nel 2015 alla traduzione in Germania e in Italia del 2018, le 
banche non sembrano essersi preoccupate più di tanto delle idee contenute in 
questo testo. 

Jonathan Mc Millan, The End of Banking. Money, Credit and the Digital Revolution, Zero/One Economics, 
2015
Jonathan Mc Millan, Das Ende der Banken. Warum wir sie nicht brauchen, Campus Verlag, 2018
Jonathan Mc Millan, La Fine delle Banche. Il Denaro, il Credito e la Rivoluzione Digitale, Mondadori, 
2018.
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Dietro le quinte

Anna Cervellati

Sacchetti di carta dai manici robusti, come solidi tronchi, sembravano reggere 
ogni peso senza fatica e lasciavano intravedere album di ricordi improvvisati 
insieme a un tappeto di gilet di velluto verde scuro che ricordava il colore dei 
prati	in	ottobre,	mentre	zainetti	dai	colori	variopinti	come	fiori,	spuntavano	qua	e	
là	rallegrando	l'ambiente	e	regalando	stravaganti	fioriture	di	magliette	rosse,	che	
viste da lontano, ricordavano un campo di papaveri. Chiunque avesse osservato 
con attenzione e poi socchiuso gli occhi anche per una manciata di secondi, 
avrebbe	potuto	annusare	il	profumo	intenso	della	loro	fioritura:	il	profumo	della	
vita che nasce, il profumo dell'infanzia che sboccia.
Chiunque si fosse messo in ascolto, invece, avrebbe sentito gridolini eccitati 
di voci bambine insieme al brusio di parole adulte che inutilmente cercavano 
di chiedere silenzio senza riuscire a darne l’esempio. Solo chi si fosse fermato 
a prestare un ascolto profondo, avrebbe colto, unito a quel rumoreggiare, il 
frastuono delle emozioni che si addensava in quel camerino del prestigioso 
teatro, nel cuore della città, voluto dal legato papale dopo la signoria estense.
Paura come attesa di una prestazione di cui ancora non si conosce l'esito. «E se 
nel buio i miei piedi inciampano e cado e non ritrovo la giusta posizione?», si 
chiedeva qualcuno. 
È un attimo anche nella vita cadere, inciampare, riempirsi di lividi, rompersi le 
ossa, stirarsi un muscolo, ledere un legamento, indurire il cuore. Questo pensò 
lei avvolta in una maglietta nera semitrasparente e quasi si meravigliò del fatto 
che anche vestita così riuscisse a pensare.
«Ogni spettacolo è un modo per allenarsi alla vita, se qualcosa non dovesse 
funzionare si troverà un modo, ci si ricorderà che non è importante cadere ma 
rialzarsi, che bisogna curarsi le ferite e stringere la mano di chi ci resta accanto. 
L'importante è trovare nuove strade, ricominciare», così li rassicurava con una 
voce che le usciva un po' roca da labbra stranamente lucidate di rosso mattone. 
«E se la mia memoria confonde la sequenza dei movimenti e mi ritrovo fuori 
tempo, fuori spazio, fuori luogo, semplicemente fuori dal palco?», borbottava 
qualcuno.
Anche nella vita non ricordiamo sempre tutto. Di frequente in un’interrogazione 
sfuggono le giuste parole, nel quotidiano dimentichiamo gli algoritmi di una 
ricetta, i prodotti da comprare al supermercato, i nomi dei luoghi visitati in 
vacanza. In questi casi serve trovare in fretta nuovi percorsi, sovente serve 
improvvisare. Ora la voce le uscì ancora più roca. Ripensò alle volte che non si 
era trovata pronta ai bivi della vita, alle volte in cui mentre percorreva comode 
strade di campagna, qualcuno l'aveva costretta a deviare per impervi sentieri di 
montagna, costringendola a percorrere lunghe camminate senza segnalazioni, 
in cui si era persa innumerevoli volte prima di ritrovare la strada; prima di 
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ritrovarsi.
A volte capitano eventi che portano a scalare montagne di ghiaccio con attrezzature 
incerte e anche se avevi programmato una nuotata in acque tranquille, non hai 
scelta, devi raggiungere quella vetta per ripartire. Le emozioni da vivere quella 
sera erano ancora molte.
«La bandana che devo mettere al polso, non la trovo più, non potrò ballare, se 
non la trovo aiutami a cercarla!»
«La camicia bianca è stretta: questo bottone proprio non vuole chiudersi, aiutami 
a sistemarlo almeno un po'».
«La maglietta rossa è troppo corta non copre la pancia: non mi piace così». 
Queste erano solo alcune espressioni che si udivano pronunciare da voci 
bambine che protestavano agitate. A volte la rabbia si attanaglia alle piccole 
cose, si nasconde nei particolari e come una popolazione di batteri, se trova le 
condizioni	ideali,	si	sviluppa	in	modo	esponenziale	fino	a	stabilizzarsi;	e	a	un	
tratto diventa stabile. Bisogna essere abili a domarla in fretta. A volte basta poco. 
Bastano parole tranquille capaci di accarezzare, strette di mano che comunicano 
condivisione, basta un sorriso. 
Ma a volte le emozioni si complicano un po', in questi casi servono carezze 
capaci di calmare il battito del cuore, serve tempo di qualità, serve restare. 
Il solletico invece non serve quasi mai. Non servì nemmeno quella sera.
Servirono invece strette di mano, pacche sulla spalla e sorrisi, pazienza, voglia 
di restare, tanti shhhh! pronunciati con il dito davanti a una bocca sorridente che 
oramai aveva smarrito il rossetto. Ma com’era possibile che a lei il trucco non 
restasse addosso, scivolasse via senza lasciare traccia in un tempo brevissimo? 
Inutile chiederselo proprio quella sera in cui le cose da fare non mancavano e i 
pensieri si dovevano impegnare altrove. C'erano magliette rosse a manica lunga 
da arrotolare sotto a polo bianche, quasi tutte a manica corta che donavano ai 
bambini una muscolatura adulta improvvisata e instabile, c'erano bandane da 
stringere	al	braccio	destro,	mollette	floreali	da	sistemare	 tra	 i	capelli,	c'erano	
scale da scendere e salire per capire il momento esatto in cui entrare in scena, 
c'erano bimbi da osservare mentre facevano lo spuntino serale, scarpe da 
sistemare, gilet verdi da piegare e c'erano parole da ascoltare.
Bisognava rimanere concentrati, selezionare le giuste informazioni, agire 
mediando	tra	le	indicazioni	di	un	diagramma	di	flusso	mentale	lineare	e	rigoroso	
e tutti i piccoli imprevisti che richiedono una costante capacità di adattamento 
ai	piani	prefissati.
Il tempo scorre veloce quando le azioni da compiere sono tante, passa in fretta 
quando la compagnia è buona, vola quando stai realizzando un progetto in cui 
credi.
E quella sera, in quel camerino il tempo sembrava avere la velocità di un furetto 
che agile e scattante raggiunge la sua preda.
«Maestra,	ma	davvero	manca	solo	l'ultimo	balletto	poi	è	tutto	finito?»,	le	chiese	
qualcuno mentre erano ammassati sulle scale che dal palco del teatro porta alla 
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sala prove. È così in quella serata era arrivata pure lei, l'emozione più temuta e 
trasformista: la tristezza. 
Tante volte nella vita si era chiesta che storia narrava quell'emozione, a cosa 
serviva, e se proprio non fosse possibile farne a meno. La tristezza che nella 
vita a volte è travestita da assenza di energie, da mancanza di forze capaci di 
risollevare e da assenza di sorrisi capaci di illuminare lo sguardo, è la bussola 
per ricordarci ciò che ci manca e implicitamente ciò che amiamo fare, chi conta 
davvero per noi, cosa è importante. 
Che	ci	fosse	un	po'	di	tristezza	alla	fine	dello	spettacolo,	dava	certezza	al	fatto	
che si fossero divertiti e che faticavano a pensare che quell'esperienza che li 
aveva	arricchiti	e	uniti	stesse	per	finire.	
La tristezza, ora, non la spaventava più, era lontano il tempo in cui quell'emozione 
l'aveva	travolta	con	la	stessa	forza	con	cui	un	fiume	in	piena	rompe	gli	argini.	
Aveva	imparato	a	nuotarci	in	quel	fiume	prima	galleggiando	a	fatica,	poi	con	
bracciate	sempre	più	energiche,	ed	ora	se	le	capitava	di	nuotare	in	quel	fiume	si	
sentiva a suo agio, quasi.
Ma	la	tristezza	di	quella	sera	era	lieve	e	raccontava	solo	del	dispiacere	di	finire	
qualcosa di bello. Poi in quella serata non c'era tempo di vivere a lungo nessuna 
sensazione	che	subito	il	cuore	ed	il	cervello	venivano	sopraffatti	da	una	nuova	
attivazione interiore.
Le magliette rosse tolte e ammonticchiate negli zaini lasciarono il posto a 
indumenti luccicanti; bimbe avvolte tra le paillettes, bimbi elegantissimi e 
maestre in abiti sfavillanti, si guardavano sorridenti ed increduli. Così colorati 
rappresentavano la gioia e quella gioia era evidente nel sorriso dei loro occhi, 
nei saltelli che faticavano a trattenere, nelle parole che uscivano sorridenti da 
bocche che non conoscevano il silenzio.
La felicità non si può nascondere, è come acqua che cade su terreni arsi, è 
come fuoco che riscalda nelle notti fredde, è come un abbraccio capace di farci 
ritornare interi quando ci si sente a pezzi.
La gioia in quel momento sfavillava ovunque sul palco, trasformato da un ultimo 
balletto in un campo di lucciole, che con il suo bagliore intermittente donava 
un'atmosfera	fiabesca.
I bambini ballarono con gioia, superata ormai ogni paura. E con gioia tesero 
le	 braccia	 verso	 il	 cielo	mentre	 un	 fragoroso	 applauso	 sanciva	 la	 fine	 dello	
spettacolo. Sui loro visi, sulle loro gambe, nei movimenti dei corpi la gioia era 
diventata un nome concreto: si era trasformata in una danza.
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Termalia, ovvero 'Orlando' rievocato

Giacomo Savioli

La pista da ballo, in capo alla piscina delle terme, aveva una concentrica corona 
esterna, avvolgente l’intermedia fascia verde, quasi seconda pista, capace 
anfiteatro	per	spettatori	e	atta	al	ristoro	delle	coppie	di	ballerini.	Nell’anello	si	
muoveva,	distaccato,	con	una	sua	differente	danza,	il	cameriere,	da	me	definito	
‘Orlando’,	una	sorta	di	controfigura	di	altro,	attivo	al	paese	di	ScuroPonte	al	
tempo della mia gioventù.
Alla mano sinistra il vassoio, vuoto che fosse o col suo carico posato sulla bianca 
tovaglietta,	egli	danzava	sue	figurazioni,	enfatiche,	retoriche	e	prevedibili,	che	
disegnavano, secondo l’esigenza del percorso,  convenienti segmenti, netti, 
quasi geometrici.
A destra la mano e il braccio timonavano l’equilibrio nel procedere, tuttavia 
il busto, eretto e sapientemente addestrato, non assecondava i vezzosi 
ondeggiamenti degli arti inferiori.
Come le gelatine di un palcoscenico, le colorate luminarie del luogo avvolgevano 
scenograficamente	questo	attore	fuori	campo.
Panta black con banda vellutosa alla carabiniera e il giacchino white-sporco-
beige	dalle	terminazioni	laterali	arrotondate	ai	fianchi.
Il pinguinesco costume contrastava però, per la voluttuosa aggraziante evidenza 
nell’incedere,	con	il	più	goffo	portamento	dell’uccello	antartico.
Se poi sul vassoio stava, semicoperto da un bianco tovagliolo, un argenteo 
secchiello con ghiaccio, da cui spuntava il collo di una bottiglia che lasciava 
intravedere l’etichetta di un usuale prosecco, allora il novello ‘Orlando’ si 
mostrava ancor più ieratico, come la coppiera Ebe che si apprestava con 
compunto compiacimento ed orgogliose moine a mescere il nettare degli dei.
L’‘Orlando’ originale esercitava invece nel citato paese, ricostruito dopo 
l’apocalisse bellica, al ‘Bar Nuovo’ di piazza, di fronte alla Parrocchiale, 
alternando artefatta mimica a zotici furbeschi atteggiamenti ed ostentando 
marcatamente la gestualità tipica della sua ‘arte’. Una sorta di teatralità altrimenti 
definibile	‘complesso	del	tacco’.
Solo	nelle	circostanze	che	egli	riteneva	opportune	e	profittevoli	si	presentava	
paludato	delle	vesti	usuali	ai	più	raffinati	canoni	della	categoria.	In	paese	non	
necessitava strafare, specie con la clientela abituale o poco spendacciona.
La giacca bianca infatti sarebbe stata troppo a rischio quando ‘Orlando’ entrava 
– e avrebbe voluto non essere visto – nello sgabuzzino annesso al locale per 
spalare il polveroso carbone con cui egli parsimoniosamente riscaldava – si fa 
per dire – l’ambiente.
Comunque il locale è ancora il ‘Bar Nuovo’, nome mai ripudiato per inseguire 
tentazioni di adottare altre 'ragioni sociali' americaneggianti.
Due scalini conducevano dal piano di calpestio del porticato ad introdurre 
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al vano, dignitoso per ampiezza, luminosità ed arredi, ove stava il bancone 
di mescita. Da lì ‘Orlando’, come l’ammiraglio sulla tolda della ‘sua’ nave, 
spazzava l’orizzonte e mentalmente ed all’istante decideva quale comportamento 
riservare, confacente, ad ogni nuovo arrivato, come aveva già fatto prima per 
coloro che già vi stazionavano, in piedi, per consumazioni oppure commenti 
di eventi, di cronaca, pettegolezzi e avventure galanti. Da un lato del banco, a 
sinistra, si accedeva ad un secondo vano intermedio, il sancta sanctorum, con 
sedie e tavolini per il gioco delle carte, sbarrato nel fondo da una mimetizzata 
porta,	 difficile	 da	 individuarsi,	 che	 immetteva	 nello	 stanzino	 del	 servizio	
igienico, dirimpetto a quello della caldaia.
Chiudeva	 l’infilata	 la	 più	 appartata	 stanza	 dei	 biliardi,	 attorno	 ai	 quali	 altri	
giocatori discreti ‘consumavano il loro tempo’; ivi ‘Orlando’ compariva solo 
saltuariamente	se	chiamato	a	appuntare	l’orario	d’inizio	o	di	fine	delle	partite	a	
pagamento.
Il sancta sanctorum era pertanto lo spazio più popolato, da mattino a notte, 
nonché il più redditizio del ‘Bar Nuovo’, frequentato da sfaccendati, giocatori 
briscolanti o di altri giochi, da studenti che lo preferivano alle aule scolastiche, 
da impiegati, esercenti ed abitanti del luogo, nonché da casalinghe che nella 
giornata del mercato settimanale sostavano in chiacchiericci o per esibire e 
verificare	la	bontà	dei	propri	acquisti;	insomma	di	chiunque	inseguisse	l’illusione	
di trovarsi appartato o poco osservato.
I mazzi di carte distribuiti ai più erano consunti ed avevano lo spessore di un 
robusto panino e per quanto i clienti implorassero quelle buone esse erano 
sempre così. Se qualcuno voleva dissetarsi o darsi un contegno sorseggiando una 
bibita ordinava la sua consumazione ad ‘Orlando’ a voce alta verso la stanza del 
bancone pronunciando il nome della marca preferita di qualità; però se qualcuno 
dei presenti, come accaduto più volte, osservava con dissimulata distrazione, 
poteva	verificare	 che	nel	bicchiere	 servito	da	 ‘Orlando’	 era	 stata	versata	una	
dozzinale ‘spuma’ dal similare gusto che avrebbe pagato centoventi lire anziché 
trenta. Ad altri confusi consumatori del cosiddetto ‘bianchino’, dopo il primo 
‘sorsetto’, il nostro abile prestigiatore faceva sparire abilmente il bicchiere 
allo scopo di successive comande che nel tempo diventavano tante da pagare. 
Talvolta il barista-ammiraglio era impegnato ad eseguire occulte operazioni, 
alla stregua di un alchimista, di travaso, dalla sua cambusa nella vuota bottiglia 
di un liquore di marca, quello preparato con estratti e polverine da una ditta a 
'chilometro zero'.
Andava bene così, perché comunque ai clienti bastava l’orgoglio di essere 
privilegiati frequentatori del ‘Bar Nuovo’, più apprezzato degli altri del paese.
Il bianco giacchino talvolta veniva frettolosamente e immancabilmente 
indossato,	come	fosse	divisa	da	parata	per	una	cerimonia	ufficiale,	cioè	quando	
comparivano alcuni clienti di riguardo, almeno per gli introiti di ‘Orlando’, il 
quale fregandosi le mani si precipitava a stendere un consunto panno verde sopra 
due tavolini accostati, ed ossequioso procurava mazzi di carte seminuove o da 
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‘smazzare’ ed altri accessori, a seconda del compenso tacitamente concordato.
I notabili erano alcuni paesani favoriti da ardite ed ‘azzardate’ iniziative all’epoca 
del cosiddetto boom economico: ex muratori improvvisati o impresari edili, 
idraulici, artigiani oppure fortunati esercenti, titolari di salumerie, panetterie, 
latterie, ecc., i quali, con diverse e similari furbizie e fortune continuavano 
tacitamente ad 'azzardare', simulando la banale consueta posta in gioco della 
consumazione palesemente mai dichiarata nella sua entità.
Le simpatie di ‘Orlando’ per costoro erano evidenti e smaccate, forse perché, sia 
pur esercitate in ambiti diversi, somigliavano alle loro esperienze.
Il nostro Paladino aveva inconsapevolmente applicato la strategia del 
monopolista	differenziando	nella	sua	attività	i	servizi	forniti	al	fine	di	cogliere	
ogni possibilità di utili; aveva vinto la sua crociata e ne era orgoglioso. Aveva 
riscattato lo status sociale della sua famiglia, contraddistinta da un epiteto 
derivato dalla pelle scura somatizzata negli stenti di passate generazioni vissute 
nella ‘busa’, borgo periferico del paese in una malsana plaga paludosa del Po, 
ove transitavano le povere merci delle barche.
‘Orlando’ era felice della sua metamorfosi e come Neruda poteva confessare di 
avere vissuto.
Il	suo	‘Bar	Nuovo’	è	stato	una	sorta	di	set	cinematografico	in	stile	neorealista,	
ove comparivano eclettici personaggi e si recitavano gag che avrebbero potuto 
compiacere Chiari, Gassman, Sordi ed altri.
Se la Storia si ripete, in futuro il ‘Bar Nuovo’ avrà una sua nuova epopea, 
certamente diversa, ma non troppo, con nuove gestioni del Sol Levante.



Narrativa

63

ALDIGHIERA19

Bruno Civardi
    «Mia donna venne a me di val di Pado».
     (Dante)
La schiera degli armati a cavallo sembrava un gigantesco serpente dai mille 
colori, che muoveva le sue dinoccolate spire lungo i sentieri costeggianti il 
grande	fiume.	Erano	 venuti	 da	 tutte	 le	 regioni	 ove	 si	 dice	 sì, per mettersi al 
servizio	di	Corrado,	re	dei	Romani.	A	molti	quel	titolo	faceva	ancora	effetto.
Il	figlio	di	Adamo	Elisei,	lasciata	la	cara	Fiorenza,	aveva	scavalcato	l’Appennino,	
puntando a occidente e raggiungendo le truppe sveve a Piacenza. Qui si era 
svolta una pubblica cerimonia, in cui il sovrano aveva concesso ai Piacentini il 
diritto di battere moneta. Corrado era generoso. Riceveva ogni uomo che venisse 
a giurargli obbedienza, intrattenendosi con ciascuno, cortesemente: chiedeva a 
tutti il nome e la patria, in un latino duro, germanico, nel quale risuonavano 
aspirate assai più secche ed esplosive che nella parlata toscana.
Come	tutti,	il	figlio	di	Adamo	Elisei	mirava	ad	una	investitura	e	si	era	ripromesso	
di compiere qualche gesto illustre, per mettersi in luce presso Corrado. Era 
biondo e bello, con un viso franco e leale; aveva membra robuste e portava 
le armi con vigore, ma anche con eleganza. Contava però trentacinque anni: 
doveva fare presto, o la giovinezza sarebbe tramontata senza che lui avesse 
combinato	un	bel	niente.	Gli	Elisei	non	erano	di	certo	tra	le	famiglie	fiorentine	
più importanti, ma non nascondevano l’ambizione di salire: e lui in particolare 
voleva tornarsene a casa con un po’ di gloria addosso, e con il titolo di cavaliere. 
Il cavaliere è un uomo nobile, vicino tuttavia al popolo, e può fare da paciere 
fra queste due classi, tanto avverse l’una all’altra. In realtà, qualcosa aveva già 
fatto: si era battuto coraggiosamente contro un gruppo di sbandati, sostenitori di 
Lotario,	giunti	fino	a	Roncaglia.	Una	scaramuccia	soltanto.	Ma	Corrado	aveva	
potuto vedere che nel cuore degli Elisei non albergava la paura.
Poi avevano cavalcato giorni e giorni, toccando città grandi e piccole, senza mai 
perdere	di	vista	il	fiume.	Il	fiume	li	guidava	e	li	aiutava.	Lungo	le	sue	correnti	
scendevano i battelli che portavano i bagagli del re e della corte. Era primavera 
inoltrata	 e	 le	 acque	 fluivano	 tranquille	 verso	 il	mare,	 e	 verso	 l’estate	 piena.	

19 Alla prima edizione del premio di narrativa in memoria di Gianna Vancini, indetto dal 
comune di Broni, gemellato con Ferrara, il racconto storico Aldighiera, autore Bruno Civardi, 
ha vinto la Menzione speciale di merito. Il lettore comprenderà facilmente la ragione di tale 
menzione d'onore, mentre noi ferraresi, attraverso la magistrale prosa del professor Bruno 
Civardi, ci potremo rispecchiare con orgoglio nelle nobili origini del casato di Dante. Quando 
il prossimo numero dell'Ippogrifo sarà consegnato ai soci ed alle biblioteche nel dicembre 
del 2019, pochi mesi dopo, già nel 2020 partiranno i preparativi nazionali per le celebrazioni 
dantesche che cadranno nel 2021. Nell'attesa delle prossime celebrazioni dantesche, attraverso 
il racconto Aldighiera rinverdiamo con piacere la memoria delle origini ferraresi del casato del 
Sommo poeta. 
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L’erede di Adamo Elisei lo vedeva per la prima volta. Era molto più grande 
dell’Arno, e gli suggeriva l’immagine di un padre buono, che si adopera per 
tenere	uniti	i	propri	figli.	L’Arno	invece,	chissà	perché,	gli	sembrava	piuttosto	
un’acqua	d’inciampo,	fonte	di	divisione	e	di	conflitti.	Chissà	se	quella	placida	
corrente gli avrebbe indicato la via della vita, così come indicava a tutti loro 
la meta del viaggio: Ferrara. Egli, che si aspettava un dono dal re d’Italia, allo 
stesso	modo	ne	sperava	uno	dal	re	dei	fiumi	italiani.	Fiume	generoso.	Proprio	a	
Ferrara incomincia a frazionarsi e, prima di far dono di sé stesso all’Adriatico, 
fa ampio dono di acque a tutte quelle terre.
Seguendo il ramo detto di Volano ovvero il Padus Maior, entrarono in città dalla 
parte del mezzogiorno, verso l’ora nona. Ecco, fuori le mura, Borgo San Giorgio, 
chiamato da molti Ferrariola. Il corteo si fermò: Corrado scese da cavallo ed 
entrò a pregare nella chiesa, ove, dinnanzi all’altare, lo aspettava il vescovo 
Landolfo. Il re dei Romani si trattenne pochi minuti, poi uscì e rimontò in sella. 
Il variopinto serpentone, varcata Porta Romana, piegò a sinistra e imboccò la 
lunga e stretta via Coperta, mentre la folla, un po’ curiosa, un po’ timorosa, 
si	 stringeva	ai	muri	delle	 case	o	veniva	alle	finestre	per	guardare,	 ammirare,	
mormorare. Giunti alla chiesa di San Paolo, ancora si fermarono e Corrado, pur 
senza entrare, rimase in breve raccoglimento, imitato da tutti i suoi cavalieri. 
Si diressero quindi verso la parte settentrionale della città, alla Torre dei Leoni, 
nell’angolo di un vasto spiazzo, non lontano dal punto in cui le maestranze da 
qualche tempo lavoravano alle fondamenta di una nuova, immensa chiesa. Qui 
si montarono le tende. Ai piedi della Torre sorse il padiglione reale e subito ne 
uscì	un	donzello,	ad	annunciare	al	figlio	di	Adamo	Elisei	che	era	stato	scelto	per	
la scorta d’onore del sovrano.
A	sera	fu	allestito	un	banchetto	all’aperto,	alla	luce	delle	fiaccole,	con	i	consoli	
e le altre autorità del Comune. Vi erano invitate le famiglie più in vista: gli 
Adelardi, detti anche Marchesella, i Traversari, gli Aldighieri, i Giòcoli, i 
Salinguerra, gli Obertenghi. Alla sinistra di Corrado sedeva il marchese d’Este, 
Folco, i cui occhi danzavano senza sosta su tutti e su tutto. 
Il	vecchio	e	bizzoso	Aldighiero	era	accompagnato	dalla	figlia	maggiore,	donna	
di severa e composta bellezza, non più giovanissima (forse, sui venticinque 
anni),	tuttavia	tale	da	attirare	gli	sguardi	di	chiunque.	Il	figlio	di	Adamo	Elisei,	in	
piedi accanto al suo re, con la lancia nella destra, incrociò ad un tratto il proprio 
sguardo con quello di lei: e da quell’istante entrambi non seppero staccarsi gli 
occhi di dosso. Per sempre.
Il pudore induceva la donna, ogni tanto, ad allontanarli, o a girarli altrove; ma 
poi, pur con evidente rossore, una forza invincibile la costringeva a guardare 
ancora	verso	lo	straniero,	a	cercarne	il	volto	pallido	e	gentile,	incorniciato	di	fini	
capelli biondi. Lei, bruna creatura, avvampava di interno fuoco, ma accoglieva 
lo sguardo dell’uomo con un dolce, eloquente sorriso.
Il vecchio si alzò, chiese la parola, impose silenzio.
«Signore - disse, rivolgendosi direttamente a re Corrado - e voi, governanti 
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di	Ferrara	 e	 concittadini,	dite:	 come	posso	continuare	a	patire	questa	offesa?	
Quell’uomo	 laggiù,	 come	 osa	 tanto	 sfacciatamente	 corteggiare	 mia	 figlia?	
Pretendo che sia allontanato e punito per la sua sfacciataggine!»
«Egli	è	uomo	di	valore,	nostro	 fedelissimo,	venuto	a	noi	 spontaneamente	fin	
dalla città di Fiorenza», rispose Corrado.
«Fedele	 o	 no,	 fiorentino	 o	 lombardo	 che	 sia,	 dovete	 punirlo	 comunque	…»,	
insisteva il vecchio, sempre più gracchiando, incurante dell’angoscia in cui 
aveva	gettato	la	figlia.
Si levò un brusio incontrollato: evidentemente ciascuno dei commensali aveva 
qualcosa da dire. I consoli fecero comprendere a Corrado che il sostegno 
della guelfa Ferrara alle ambizioni degli Svevi poteva dipendere anche dalla 
soddisfazione data all’anziano patriarca degli Aldighieri.
«Ebbene	 -	disse	 il	 re	dei	Romani	 al	presunto	offeso	 -	 se	voi	 così	desiderate,	
si	 faccia	 una	 sfida.	Vi	 sceglierete	 un	 campione,	 quale	 vostro	 rappresentante.	
Ma	 se	 il	 nostro	 campione	 avrà	 la	meglio,	 gli	 concederete	 vostra	 figlia	 e	 voi	
sarete	messo	 in	ceppi,	come	offensore	della	dignità	 regale.	Ora	si	 riprenda	 il	
banchetto».
Nessuno osò più dire nulla. La festa ricominciò, come se nulla fosse accaduto e 
nulla	dovesse	accadere.	Vennero	giocolieri	e	danzatori,	e	fino	a	notte	si	mangiò	
e si bevve a volontà. Ma Aldighiero s’era alzato da tavola e se n’era andato, 
trascinando	con	sé	la	figlia,	che	teneva	il	viso	a	terra.	Il	figlio	di	Adamo	Elisei	
non	poté	fare	né	dire	alcunché.	Pensava	però	alla	sfida	del	dì	seguente:	a	come	
vincerla, prendendosi la donna, senza per questo provocare danni a quel vecchio, 
decrepito quanto scortese.
Il giorno seguente, un’ora prima del mezzogiorno, la lizza era pronta. Corrado 
e	 i	 consoli,	 insieme	 ad	 Aldighiero	 e	 alla	 figlia,	 erano	 seduti	 nella	 tribuna	
appositamente allestita. La donna tratteneva il pianto, col volto duro, falsamente 
indifferente.
Già si era presentato il campione di Aldighiero. Questi lo aveva scelto fra i 
molti cavalieri ferraresi per la sua fama di combattente indomabile, selvaggio. 
Se ne stava muto, tutto chiuso nell’armatura rugginosa: la sua lancia sembrava 
spaventosamente lunga e pesante, come fosse quella di Achille. Lo chiamavano 
Ferraguto, e si diceva che nelle sue vene scorresse sangue saraceno.
Ma dov’era il suo avversario? Forse era stato colto da paura? No, eccolo… ma 
che cosa intendeva fare? Come si era conciato?  Vestiva solo una tunica bianca, 
era scalzo, disarmato. Veniva avanti a piedi, tirando il cavallo per la cavezza. 
Giunto di fronte alla tribuna, con voce chiara e calma, parlò:
«Il	mio	e	vostro	signore,	il	re	dei	Romani,	sa	che	la	viltà	non	mi	offende,	che	
non temo nulla se non il giudizio di Dio. E se Dio vorrà, verserò il mio sangue 
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per la santa Croce. Ma ora non intendo uccidere e nemmeno ferire: sono ospite 
di Ferrara e sangue ferrarese non scorrerà per causa mia. Vengo in pace, per 
amore. Se il mio avversario intende colpirmi, lo faccia: accoglierò i suoi colpi. 
Morirò pregando per lui. Ora… saluto madonna Aldighiera: grazie ad uno 
spirito misterioso, a noi concorde, so che da ieri siamo come sposi dinnanzi al 
sire d’Italia e al Sire del mondo».
Tacque e rimase immobile, in piedi davanti al nemico a cavallo, che brandiva 
lancia e mazza. Il volto sereno e luminoso lo rendeva simile a un angelo. Nel 
silenzio, si udivano sempre più distinti i singhiozzi di Aldighiera.
Ferraguto scese da cavallo, buttò a terra la mazza e la lancia. Si tolse l’elmo: la 
sua faccia scura brillò illuminata da un largo sorriso. Strinse le mani dell’uomo 
inerme, quindi rimontò in sella e scomparve.
Corrado	domandò	al	vecchio	Aldighiero:	«Concedete	vostra	figlia	a	quest’uomo?»
«Sì», mormorò quello.
Scrosciarono applausi. «Viva gli sposi», gridavano le donne di Ferrara.
«Madonna Aldighiera avrà quale marito un cavaliere imperiale» aggiunse 
Corrado. «E la stirpe che nascerà da questa unione noi vogliamo che si chiami 
Aldighieri».
Le nozze furono celebrate il giorno seguente, dopo la cerimonia dell’investitura. 
Quindi Corrado congedò la coppia, che si mise in viaggio per Firenze. Ma 
appena in riva al Volano lui volle fare una sosta. Si inginocchiò davanti all’acqua 
per	ringraziare	Dio,	del	quale	il	grande	fiume	era	un	segno,	quasi	un	libro,	le	
cui pagine scorrono perenni davanti agli occhi di chi si dispone a leggerle. Gli 
avevano indicato la via, gli avevano recato grandi doni. Ora a lui non restava 
che	affrontare	la	seconda	parte	della	sua	vita,	quella	decisiva.	
Ma Cacciaguida era pronto.
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La	fiera	di	S.	Giorgio 
Ricordi antichi, persi nel tempo (1936 – 2016)

Emilia Manzoli

La mia mamma, morta nel 1938 quando io avevo appena compiuto sette anni, 
era molto religiosa, devota e praticante; non mancava mai alla Santa Messa 
della domenica, rispettava le vigilie, la Quaresima e la vedevo spesso con il 
Rosario in mano che pregava, bisbigliando appartata.
Il giorno di San Giorgio la mia mamma mi vestiva a festa, mi prendeva per 
mano	 e	 a	 piedi	 lungo	 l’argine	 assolato	 camminavamo	fino	 ad	 arrivare	 a	 una	
chiesetta	con	un	grande	Crocifisso	posto	sulla	destra	dell’entrata,	ci	fermavamo	
per	una	breve	preghiera,	poi	continuavamo	fino	alla	grande	chiesa	del	patrono	
di Ferrara, San Giorgio, per assistere alle funzioni religiose e pregare assieme 
alle mie tre sorelle molto più grandi di me, ormai signorinette, e al mio papà.
Era primavera, il vento avvolgeva la polvere della strada sterrata e la sollevava 
in piccoli mulinelli portando in aria mille petali bianchi e rosa dei pruni e dei 
biancospini	da	poco	sfioriti,	scompigliava	i	rami	e	i	capelli;	sfiorava	il	viso	e	
faceva	reclinare	le	corolle	delle	pratoline	che,	timide,	si	affacciavano	ai	margini	
della	 strada	 fra	 i	 fili	 freschi	 d’erba;	 tante	 rondini	 sfrecciavano	 in	 cielo	 o	 si	
lasciavano dondolare nell’aria in una danza leggera.
La strada era lunga e faticosa, io ero piccina ma piena di felicità perché sapevo 
che	quella	lunga	camminata	sarebbe	stata	premiata	con	la	visita	alla	fiera	e	con	
tanti giri di giostra.
Ricordo ancora lo spettacolo dei mille palloncini multicolori; le musiche allegre 
dell’organetto che riempivano l’aria, le tante bancherelle allineate e piene di cose 
meravigliose: giochi, lavori in legno, uccellini colorati e cinguettanti, pesciolini 
rossi, pupazzetti, pizzi e merletti; io ero attratta dai venditori  di dolciumi, sui 
banchetti erano esposte tante varietà di caramelle, bastoncini colorati, trecce 
di liquirizia, noccioline tostate, torroni, stecche di zucchero caramellato con le 
mandorle,	fischietti	dolci,	rossi	e	funzionanti,	una	meraviglia!
Respiravo il gradevole profumo che usciva dallo strano trabiccolo da cui usciva 
il	batuffolo	bianco	dello	zucchero	filato,	e	quello	che	si	sprigionava	dalla	calda	
piastra “d’ill mistuchin”, fatte con la farina di castagne.    
Facevo	tanti	giri	di	giostra,	fino	ad	ubriacarmi,	su	cavalli	bianchi	luccicanti	di	
specchietti	e	fiocchi,	mentre	le	mie	sorelle	parlavano,	passeggiavano	e	ridevano	
con qualche amico incontrato; sempre sorvegliate con discrezione dal babbo 
che non le perdeva mai di vista.
Alla sera, felice nel mio lettino, ripensavo alla bellissima giornata trascorsa, 
con un solo piccolo rimpianto: non aver potuto volare sui seggiolini di quella 
giostra che allora si chiamava calcinculo e che il mio babbo mi aveva sempre 
proibito; quel mio meraviglioso papà che mi ha accompagnato per tutta la sua 
vita facendomi anche da mamma, da amico, da bambinaio quando ero al lavoro, 
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da cuoco, da sguattero, da tutto, senza abbandonarmi mai.
Quando la mia mamma è andata in cielo, tutto è cambiato, le mie sorelle si sono 
sposate, il turbine terribile della guerra ha devastato e stravolto tutto. Con grande 
fatica sono cresciuta e negli anni sono diventata mamma, nonna e bisnonna.
Dopo	 tantissimo	 tempo,	 sono	 tornata	 alla	 fiera	 di	 San	 Giorgio	 con	 un	 mio	
nipotino; sono rimasta sconcertata e delusa, non c’era più nulla di quello che 
ricordavo. Le bancherelle, non più sgangherate come allora, erano bellissime, con 
grandi ombrelloni automatici, gestite da personaggi di varie etnie; stranissime 
e modernissime giostre giravano in alto, poi in basso, poi ancora in alto; giochi 
complicati mai visti; attrazioni invitanti; tanti gruppi di ragazzini adolescenti 
che	fumavano	e	si	azzuffavano	senza	controllo	e	senza	guida;	ragazzine,	quasi	
bambine, truccate, provocanti e sole; c’erano famigliole solamente attorno alle 
giostrine dei più piccoli. 
Una	 musica	 battente	 e	 assordante	 scuoteva	 i	 timpani,	 mentre	 loschi	 figuri	
guardavano attenti i passanti, stando seminascosti come in attesa. Non c’era più 
quell’organetto	traballante	che	andava	con	la	manovella	e	diffondeva	musichette	
allegre.
Ho lasciato il nipotino ai suoi genitori e sono scappata disgustata, mi pareva di 
essere transitata attraverso un’altra nazione, avevo udito tante lingue sconosciute 
fra qualche parola italiana.
Amareggiata mi sono rifugiata nella sempre bellissima chiesa, per raccogliermi 
nella	fresca	penombra,	vicino	alla	figura	della	Madonnina	del	Salice.
Mentre recitavo le preghiere riandavo col pensiero a quanto mi sembrava 
meraviglioso, un tempo, quel giorno di festa; pieno di colori, odori, musica 
melodiosa e allegra; forse era solamente bello, dolcissimo ed eccitante il periodo 
dell’attesa, o forse perché c’era ancora la mia mamma che mi teneva per mano.
Rimanevano uguali ad allora solo il silenzio raccolto della bellissima chiesa, 
ormai	quasi	sempre	vuota,	e	il	dolcissimo	profumo	dello	zucchero	filato.



Narrativa

69

Dall'infanzia alle stelle

Eridano Battaglioli

La tecnologia ha fatto passi da gigante, l’uomo è arrivato a mettere i piedi sulla 
Luna e fra poco arriverà su Marte. Quando ero bambino, in casa, non c’era 
luce elettrica e nemmeno l’acqua, la cucina era illuminata da candele e lampade 
a carburo, c’era anche un grande camino acceso che riscaldava l’ambiente e 
faceva anche un po’ di luce. Oggi, dopo 80 anni con il telefonino comunichiamo 
con tutto il pianeta. Ora non si spediscono più auguri e lettere d’amore, 
comunichiamo solo con email e internet e non c’è più il piacere di un abbraccio, 
di una stretta di mano, non c’è più calore ma solo parole. Invecchiamo senza 
vederci o sentire il profumo della pelle. Questo mondo non mi appartiene più, 
perfino	la	fotografia	su	carta	è	quasi	sparita	e	tutti	i	ricordi	sono	su	schede	di	
memoria, senza anima. Sarà mio nipote e poter vivere questa realtà con tutte 
le novità che ogni giorno vengono scoperte. Anche le nuove automobili sono 
piene di innovazioni tecnologiche che sinceramente mi spaventano. Prima di 
addormentarmi nel silenzio della stanza mi chiedo dove arriverà l’uomo del 
domani: esplorerà altri pianeti e incontrerà altre forme di vita? Troverà un altro 
Dio in religioni diverse? 
Mi chiedo anche perché sono nato, perché esisto. La vita terrena non è eterna. 
Piano piano poi mi addormento ed arriva un altro giorno e mi sento fortunato 
perché ancora penso, scrivo di questo mondo con la speranza di non essere 
esistito solo per vivere, ma di aver donato qualcosa per essere ricordato da mio 
nipote che ogni tanto pensi a questo nonno che ha sempre lottato per vederlo 
crescere, perché nella vita possa realizzare tutti i suoi sogni e che gli sarò sempre 
vicino, dopo la vita terrena, nel suo lungo cammino.
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Mosche

Nicola Lombardi

In realtà, non credevo che sarei riuscito a prenderla. Ci ho provato, e mi è 
semplicemente andata bene al primo colpo. Era da una mezz’ora buona che 
continuava a infastidirmi, ronzandomi davanti alla faccia, attorno alla testa, 
posandosi per un istante sulle mie dita, o addirittura sul naso... Qui, seduto al 
tavolo della cucina, in questa penombra quieta che tanto amo, satura di tepore 
e odori di brodo e verdure bollite, non desideravo altro che restarmene in pace, 
godendomi una lenta digestione, centellinando un bicchiere di vino. Nient’altro. 
Ma quella dannata mosca, a quanto pare, aveva deciso di guastarmi quel poco che 
ancora	la	vita	è	in	grado	di	offrirmi.	Non	posso	fargliene	una	colpa,	naturalmente.	
È una mosca. Fa le cose che fanno le mosche. E noi facciamo quello che fanno 
gli uomini. Ho sperato - povero illuso! - che i miei continui scatti con le mani o 
con	il	collo	fossero	sufficienti	a	scacciarla,	a	farle	perdere	interesse	per	la	mia	
persona	 e	 indurla	 a	 trovare	un	 altro	polo	d’attrazione,	 infiorando	 tra	 l’altro	 i	
miei gesti bruschi con qualche imprecazione. Inutile. Per questo l’ho fatto. Ho 
bevuto l’ultima sorsata di vino, e mi sono predisposto a una paziente attesa. 
Immobile. Senza quasi respirare
Non ho dovuto aspettare a lungo.
Si	è	posata	sulla	superficie	di	legno	del	tavolo.	Da	quando	non	c’è	più	Lidia	(da	
quanti anni, ormai: tre, quattro, cinque?) non metto più la tovaglia. Tanto so che 
non perderei mai tempo a lavarla. Non che mi manchi, il tempo. Me ne manca 
la voglia, questa è la verità. Per cui, ho pensato, tanto vale eliminare il problema 
alla radice.
La mosca sul tavolo, dicevo. L’ho osservata mentre scrutava intorno, ruotando 
incerta su sé stessa, saggiando con le sue minuscole appendici sensoriali quei 
pochi millimetri di piano che la circondavano, speranzosa di poter recuperare 
chissà cosa per il proprio insulso sostentamento...
Come ho già detto, non avrei mai creduto di riuscirci. Eppure l’ho fatto. 
Dev’esserci rimasta male, suppongo. Pazienza. Dopo tutto il fastidio che mi ha 
dato, è il minimo che si potesse aspettare, da me. Mi sono avvicinato, molto, 
molto lentamente, impugnando il bicchiere capovolto. Una gocciolina viola 
stava colando lungo il bordo interno, e per un attimo ho temuto che, cadendo, 
quella goccia avrebbe reso vano il mio agguato. Allora ho agito. Ho calato il 
bicchiere con tutta la rapidità e la forza che il braccio potesse concedermi. Lo 
spesso orlo di vetro ha incontrato il tavolo con un colpo secco che è rimbombato 
nel silenzio dell’appartamento. Lo stesso rumore, immagino, che potrebbe udire 
chi sentisse richiudere sopra di sé il coperchio della bara. Non so cos’abbia 
provato, la mosca, in quel momento. Ma sono certo che la cosa non le è piaciuta. 
Si è levata in volo con velocità istintiva, ma solo per scontrarsi con l’invalicabile 
barriera rappresentata dal fondo del bicchiere. La goccia di vino ha raggiunto 
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finalmente	il	legno,	dilatandosi	subito	in	una	piccola	chiazza	scura.
La mosca ha continuato a sbattere da una parte all’altra, contro le pareti di 
vetro, lisce, umidicce. Frustrata, probabilmente furiosa, o terrorizzata. Si ode 
a malapena il suo ronzio ovattato, mentre le ali si dibattono frenetiche. O forse 
sono io, che immagino di sentirlo. Con tutto questo silenzio, il cervello è capace 
di trasformare in rumore anche i pensieri.
Avevo già fatto una cosa simile, da bambino. Avendo visto un documentario 
alla	 televisione,	 volevo	verificare	 quanto	 tempo	 avrebbe	 impiegato	 a	morire,	
una mosca, se privata dell’ossigeno. Ne avevo tenuta una sotto un bicchiere 
per un giorno e una notte. Il giorno seguente già non si muoveva più. Era vero. 
Una volta esaurito l’ossigeno, o il cibo, la mosca era morta. Una crudeltà, da 
parte mia? No, non direi. Pura, innocente curiosità infantile, del tutto priva di 
implicazioni morali. Stavolta, però, vorrei dare una possibilità, a questo insetto. 
Se domattina darà ancora segni di vita, lo lascerò andare. Mi sarò preso la mia 
piccola rivincita. Per quel che può valere.
* * *

Non posso crederci. 
Stamattina sotto il bicchiere ho trovato due mosche. Due. Quando ieri ce n’era 
era solamente una, ne sono assolutamente sicuro. Già è stato un miracolo che 
sia riuscito a catturarne una. Due? No. Non è possibile. Eppure, eccole qua. 
Svolazzano, si posano per un po’, zampettano sul limitato cerchio di tavolo che 
hanno a disposizione, si attaccano al bordo interno del bicchiere, e sul fondo, 
capovolte...	Che	la	seconda	abbia	trovato	un	modo	per	infilarsi	dentro?	No,	no,	
questo è da escludere. Da lì non si entra, e non si esce. Attraverso le stecche 
delle	persiane	accostate	si	intrufola	nella	cucina	una	luce	sonnolenta,	fioca,	ma	
i dorsi delle due mosche riescono comunque a catturarmi gli occhi con i loro 
riverberi	iridati,	incantandomi	con	i	riflessi	puntiformi	che	lampeggiano	dalle	
loro ali. È incredibile. E sono entrambe decisamente attive, come se le avessi 
appena catturate.
Mia moglie mi avrebbe detto che sono un po’ rimbambito, ci scommetto. 
Aver visto una sola mosca, ieri, là dove evidentemente ce n’erano due. E io le 
avrei risposto che la vera rimbambita è lei, pur senza la minima convinzione. 
E avremmo riso assieme. Sì, se fosse ancora qui, ora, invece di starsene da 
chissà	quanti	anni	chiusa	in	un	loculo,	dietro	una	bella	fotografia,	sono	sicuro	
che	 troveremmo	divertente	questa	piccola	cosa,	questo	 insignificante	mistero	
intrappolato sotto un bicchiere, sul tavolo della nostra cucina.
Ero intenzionato a liberarla, oggi, la mosca catturata ieri. Ma considerando 
che non ha proprio l’aria di patire, e visto soprattutto che si trova in buona 
compagnia, per quanto non me lo sappia spiegare, credo che le lascerò lì sotto 
ancora per questa notte.
* * *
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Sono raddoppiate. Di nuovo.
Le mosche sotto il bicchiere adesso sono quattro.
Cosa dovrei pensare? Che ci vedo doppio? Ieri non ho preso in considerazione 
questa ipotesi, ma oggi, per forza di cose, mi sento in dovere di chiedermelo. 
Anche se conosco la risposta. No, non è colpa mia, né della mia vista. Mi guardo 
intorno, conto i piatti sporchi impilati sul lavello, i tegami unti e odorosi, i quadri 
con	vedute	bucoliche	alle	pareti,	le	listelle	delle	imposte	che	affettano	la	luce	
grigia del mondo...
Ci vedo benissimo. E le mosche sono quattro.
Tracciano scie invisibili, disegni inconoscibili, sotto il bicchiere, cozzando di 
quando in quando contro le pareti vetrose, o l’una con l’altra, e le onde sonore 
del loro ronzio, per quanto attutito, riescono a valicare la barriera della materia 
e a raggiungere il mio udito. Mi è impossibile riconoscere la prima, quella che è 
intrappolata da più giorni: sono tutte talmente vispe che viene da domandarsi se 
non abbiano accesso a qualche misteriosa fonte di cibo o di ossigeno. È un’idea 
balzana, me ne rendo conto, però non mi riesce di darmi alcuna plausibile 
spiegazione, per un fenomeno tanto anomalo. Mi piacerebbe poter telefonare a 
mio	figlio,	a	mia	figlia,	ovunque	si	trovino,	anche	in	capo	al	mondo,	tanto	per	
condividere con loro questa bizzarria, per sfogarmi un po’... Ma non ne ho. Di 
figli,	intendo.	Io	e	Lidia	non	ne	abbiamo	mai	avuti.	Per	cui...	bella	idea	balzana	
pure questa.
Ora	è	meglio	che	smetta	di	fissarle.	Il	loro	movimento	continuo	mi	sta	facendo	
venire il mal di testa. E poi, a forza di guardarle, comincio ad avere l’impressione 
che non siano più solo quattro.
* * *

Potrebbero aver deposto delle uova? E quelle uova potrebbero essersi schiuse, 
in così breve tempo, dando origine a ciò che oggi vedo sotto il bicchiere? Non 
credo proprio.
Forse dovrei uscire, dovrei cercare qualcuno con cui parlare. Non sento rumori, 
negli	appartamenti	qui	a	fianco.	A	dire	il	vero,	nemmeno	ricordo	quali	sono	sfitti	
e	quali	occupati.	In	questa	vecchia	palazzina	è	sempre	stato	difficile	capire	da	
quale direzione provengano voci, passi, scricchiolii... Comunque non ho mai 
socializzato più di tanto, con gli altri inquilini. E del resto, che mai potrebbero 
dirmi? Sono sicuro che poi sghignazzerebbero alle mie spalle. «Quel vecchio 
scemo, tiene delle mosche sotto un bicchiere!» Che vadano al diavolo. Non ho 
bisogno di loro. Che ci siano oppure no.
Non riesco davvero a contarle. Ma se dovessi fare una stima, direi che si 
aggirano	sulla	dozzina.	Ronzano,	si	posano,	camminano,	si	strofinano	le	ali	con	
le zampette, riprendono il volo... E ogni tanto si fermano a guardarmi, o almeno 
mi illudo che lo stiano facendo. Allora avvicino il naso al bicchiere, e ricambio 
per interi minuti i loro microscopici sguardi. Certo, non posso sapere che cosa 
pensano di me. Non so neppure se pensano, in realtà; però ho il sospetto che 
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sappiano di essere mie prigioniere. E per questo mi odiano.
Statevene lì sotto, amiche mie. Passate una buona notte.
A domani.
* * *

Me l’aspettavo. Ho scelto di lanciare solo una rapida occhiata al bicchiere, 
riempiendomi per un attimo gli occhi di quel grumo ronzante, caotico, furibondo, 
che si dibatte contro le pareti di quella prigione in miniatura. Poi ho distolto lo 
sguardo. È una visione insopportabile. Quasi non si distinguono più i singoli 
elementi che compongono quell’ammasso fremente, talmente ridotto è ormai 
lo spazio che ogni mosca ha a disposizione per muoversi. Quante saranno? 
Cinquanta? Sessanta? Forse di più, impossibile dirlo.
Il ronzio è davvero insistente, continuo. Sono sicuro che se sollevassi il bicchiere, 
liberandole tutte quante, il loro rumore risulterebbe assordante. Ma ormai credo 
che non abbiano più bisogno del mio aiuto, per uscire. Sono troppe. Di tanto in 
tanto, mi pare di udire addirittura il leggerissimo tintinnio prodotto dall’orlo del 
bicchiere contro il tavolo. Non tarderanno a riconquistare ciò che spetta loro di 
diritto.
Mi lascio attrarre, oziosamente, dalle polverose lame di luce scialba che entrano 
dalle	persiane.	Mi	porto	alla	finestra	voltando	le	spalle	a	quell’enigma	vibrante,	
a quell’insensata esibizione, e attendo che accada l’inevitabile. Perché a questo 
punto ho capito. Ho capito cosa vogliono dirmi, quelle mosche. So qual è il loro 
desiderio, e so che lo appagheranno. Presto, molto presto...
Ecco.
Il colpo mi ha fatto trasalire, ma sono riuscito a non girarmi. Uno schiocco sordo, 
come	l’esplosione	di	un	piccolo	petardo,	subito	seguito	dall’amplificarsi	furioso	
del ronzio. Hanno spaccato il bicchiere. Ho quasi avvertito lo spostamento 
dell’aria stantia, mossa dalle loro ali. 
So che ora mi si avventeranno addosso, ricoprendomi, animate da una fame 
bestiale, e in fondo è un loro sacrosanto diritto. Non su di me, direttamente, ma 
sul mio corpo immobile, laggiù, nella penombra, disteso sul divano, una mano 
ancora contratta attorno alla boccetta semivuota dei sonniferi. Un pasto davvero 
invitante, per loro, posso ben immaginarlo...
Rimango	a	fissare	il	mondo	invisibile,	là	fuori,	un	mondo	che	comunque	non	
vedo, ridotto com’è a pallidi tagli contro il buio. Ho atteso a lungo che le porte 
della	mia	prigione	si	aprissero,	finalmente.	O	che	si	spaccassero,	come	vetro.	
Speravo di ritrovare Lidia, di poterla riabbracciare, di riascoltare la sua voce. 
Invece… niente. Ora che è accaduto mi ritrovo rinchiuso ancora fra queste 
pareti, in quella che temo sia una tragica parodia di scatole cinesi. Già. Siamo 
davvero, tutti quanti, mosche sotto un bicchiere.
Festeggiate pure, amiche mie. Banchettate. Brindate.
E io?
Io continuerò ad aspettare, qui, in questo mio vecchio appartamento. Qualcuno, 
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un giorno o l’altro, mi cercherà. Qualcuno verrà a bussare, sentirà l’odore…
Nel frattempo, non posso fare altro che restarmene qui, in attesa. Qualcosa, 
prima o poi, succederà.
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Alla morte (Francesco Benazzi)

Lo so che tu mi spii,
lo so che dietro l’angolo 
stai con la falce in pugno,
io	particella	infinitesima	del	nulla,
tu del Nulla regina;
immonda bestia, immonda,
insaziabile
egocentrica bestia
che rendi tutti somiglianti a te.
Ma non vantarti; no,
vanto non è
di chi sempre ha la vittoria certa,
ma di chi contro di essa 
si	batte	fino	all’ultimo.
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Caffè	sull'acqua	
(Gabriella Braglia Scarpa)

Oasi di pace
una distesa
sull'acqua
fresca ombra
impareggiabile
serenità.

Verde acqua
che scivola
lenta nei canali
gerani	alle	finestre
vociare confuso
di idiomi

Oh, le cadenze
a me care!

Profumo di pesce
alla brace
richiamo olfattivo
che conduce
a tavolate fumanti

Un	tuffo	nel	passato
visi
sfumati nel ricordo
appaiono nel presente 
con sembianze
che vagheggiano
la trascorsa gioventù

Incontri
che scaldano il cuore.

Comacchio
(piccolaVenezia
del mio cuore)
ti ritrovo
nell'aria
salmastra e amara

dei canali
nei ponti scoscesi
(oh, quanti ricordi)
nell'acciotolato
ostico al passo
nelle immagini votive
all'angolo
dei “segue numerazione”

Ti ritrovo 
nelle tue Chiese
ricche di luci
fulcro e simbolo
di ogni Rione

Nella piacevole brezza
che accarezzando 
le valli
arriva dal mare

Nel suono festoso
delle campane
in una calda domenica
di ottobre.

(Comacchio, ottobre 2010)
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La nave va (Emilio Diedo)

Va, la nave va verso universi
sperduti, persi per strada dai
mille destini menzogneri che
ingannano l'umano cammino
negli spogli di nuovi domani.

A pagaiate vigorose si naviga
appagati e indolenti tra onde
indignate di trasportatre cose
e persone che non conoscono
niente del loro serio scorrere.

Non orbi ma del tutto ciechi,
noi, bieche serpi, cascate giù
dal melo, l'albero del bene e
del male, strisciamo, viscide
amebe, nutrendoci di fango.

E così la nave va, alla deriva
virando nell'immane marea
d'un oceano il cui orizzonte
si scorge bene nel momento
conclusivo del suo navigare.                                            

 

Totem (Emilio Diedo)

Zoppica epica la congiunzione
della vita nella sua contorsione
evolutiva che avvita una realtà
ad un credibile totem di Storia.

E claudicanti anche noi uomini
in essa deambuliamo tra monti
valli e mari amando fatalmente
la maratona mortale del tempo.

Sono le età, attraverso stazioni
di treni rapidi più d'un lampo,
a marcar stagioni di passaggio
tra un cambiamento e un altro.

Percorsi, zigzag schizzati fuori
dalle chiazze del più cupo fato,
attanagliano gli anni dal nostro
nascere	fino	alla	fine	dei	giorni.

Alla faccia della singolare vita,
da una semenza all'altra nasce
l'ulteriore sequenza ch'innesca
scintille, scappatoie dell'essere.
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Ho visto il mare (Rita Marconi)

Ho visto il mare
dietro il velo lieve
dell'alba.

Pallido all'orizzonte
come	un'infinita
solitudine.

I luoghi del silenzio (Renato Veronesi)

Amo luoghi
ove tutt’intorno
è silenzio irreale,
lontano dai rumori del mondo.
È il momento in cui
si apre la porta del vissuto,
posso dialogare con me stesso.
Mentre la luce abbandona
il giorno, si placano i pensieri,
trova ristoro l’anima.
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La mia ombra (Renato Veronesi)

Cammino sotto
i cocenti raggi 
del sole.
La mia ombra dondolante
mi	riflette,	
insieme al peso degli anni
che si fanno sentire.
La mente naviga
nei ricordi vicini 
e lontani,
insieme agli attimi fuggenti
che il tempo non 
cancella!
Or più non mi avvolge
e, nel mio cammino
continuo.

Tristezza (Renato Veronesi)

All’alba la mia tristezza
rimane sospesa
come la rugiada
sull’erba.
Al tramonto con 
le ombre, scende
profonda nel mio 
cuore.
Sempre mi segue il
mio tormento:
i passi stanchi,
i pensieri ingrati,
le sensazioni 
malate.
Così tu sei,
subdola in ogni 
angolo di una 
via. 
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L’angelo della cattedrale (Emilia Manzoli)

Quand’ero piccolina, 
prima che morisse, la mia mamma 
mi portava con sé alla Santa Messa
nel Duomo della grande piazza.
Per me era una festa, tutto mi incantava:
i fregi, le colonne, le altissime navate, 
le mille candeline accese, le vetrate colorate,
il Cristo sulla croce e la dolce Madonnina,
ma quel che maggiormente mi piaceva 
era l’angelo bianco che all’entrata, 
l’acqua benedetta ci porgeva.
Mi prendeva in braccio, la mia mamma,
perché bagnassi la manina
avvicinandomi così a quel viso celestiale.
Tanti anni son passati, ma ancor oggi,
vecchia, zoppicante, incanutita,
quando entro nella Cattedrale
mi turba quell’angelico sorriso
e un brivido mi assale
se, cercando l’acqua benedetta,
sfioro	e	accarezzo		
quelle bianche e fredde dita.      

Un sogno (Emilia Manzoli)

Sinuosa come un serpente,
chiara, brillante,
una lunga spirale d’argento
attorniata da mille farfalle,
danza e volteggia leggera,
disegnando cerchi nel vento. 
Poi, sempre danzando,
si dissolve pian piano,
nell’azzurro sbiadito di un sogno.



Poesie

83

Come gli uccelli d’inverno (Maria Antonietta Capuzzo Picello)

Soffi	di	bora
tra	le	canne	del	fiume
su	inflorescenze	calpestate;
lungo il verde denso 
delle siepi
i passeri strisciano voli sull’asfalto.
Ovunque, luce ferma, incolore,
la giusta luce di dicembre.
Come gli uccelli d’inverno
anch’io senza voli ad alta quota.

Il mio uomo 
(Maria Antonietta Capuzzo Picello)

Il mio uomo ha occhi
esotici e segreti,
labbra carnose,
segnate appena dal tempo,
e mani operose.
Per comunicare adora
il linguaggio del silenzio,
e questo è il mio tormento.
Restarmi accanto
in tutti questi anni
è forse la sua maggior virtù.
rifugio nei momenti
di tempesta,
marito, padre, amico.
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La tela del tempo (Stefano Caranti)

Dipingo il battito di ciglia 
tra cielo e terra, 
la vita che si espande così 
come si è espanso il mondo 
con	occhi	d’infinito	
e meraviglia, 
effimera	al	passaggio
del tempo
e di comete. 

Dipingo il plenilunio
e polvere di stelle
sul pavimento nudo, 
un petalo di rosa rischiarata 
che dondola sul mare 
alla deriva. 

È tempo, 
è il nostro tempo 
di cogliere la vita. 
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Come vorrei (Stefano Caranti)

(Nelson Mandela: «La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma, per custodirla, bisogna 
essere capaci di sognare») 

Vorrei uno spazio
dove raccogliere,
deformando le linee di forza, 
ogni minuta lacrima 
in una ciotola d’ametista, 
per trasformare 
ogni dolore 
in speranza. 

Vorrei splendidi soli, 
coltivarne i raggi 
per disgelare l’anima, 
riaccendere gioie 
come pietre preziose 
tra sorrisi spenti
e una falce di luna
a far da mietitrice 
d’inappagati desideri. 

Vorrei solo una carezza, 
vera, 
per allietare questo nostro viaggio, 
mutare come una farfalla 
lontano da ipocondriache illusioni
e migrare verso il nobile coraggio 
di segnare nelle profondità del cielo
le nostre linee di pace 
e tracce di passione. 

Vorrei unirle lassù, 
senza paura alcuna, 
assieme alle nostre speranze 
per costruire un sogno,
 ridisegnare l’uomo 
con in viso un sorriso
	fino	a	danzare	
dove il tempo s’inchina 
nell’abbraccio etereo di un silenzio. 
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Dedicata all'eroe dello spazio Armstrong  (Eridano Battaglioli)
 
Posarsi sul suolo 
della Luna 
è stata una vittoria 
dell'uomo, 
la	sfida	è	iniziata, 
la ricerca 
continua a stupire 
e la realtà 
ha superato i sogni.

Cuntar il stell (Eridano Battaglioli) 
 
La biga dla nona 
la iera 
la mie pasion, 
d'istà 
andava a nudar 
da scus 
senza mudand 
e ad sira 
sdraià sul fen 
a cuntar 
una pr’ una ill stel.
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Le urla del silenzio (Lidia Menabò)

Mi piace pensare che…
ancora mi pensi…

Mi piace pensare che…
ancora mi cerchi…

Mi piace pensare che…
ancora mi desideri…

Mi piace pensare che…
a volte mi sogni…

Vorrei poter tornare indietro,
ripetere tutti i miei errori,
anch’essi parlano di me.

Vorrei guardarti negli occhi…

Vorrei che leggessi in essi,
il mio Amore per Te.

Vorrei che capissi che,
che i miei errori
sono urla di paura,
la paura di perderti

Intelligenza (Lidia Menabò)

Non c'è stupidità più grande
del credere di essere perfetti,
ed io lo so
perché	fino	ad	ora
sono sempre stata perfetta.
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Ricordi del cuore (Lidia Menabò)

Di lontano Ti osservo
seduto su quella vecchia panchina,
mentre i primi deboli raggi di sole,
sembrano sostare sulle Tue larghe spalle.

Vorrei poter fermare il tempo,
per ritrarti in tutto il tuo splendore,
ma non posso.

Chiudo gli occhi allora,
mentre il mio cuore scatta una foto,
che conservero'nell'album della Vita,
per poterlo, chissa' un giorno,
sfogliarlo con Te, 

Amor Mio


