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Carissime Socie, carissimi Soci,

che cosa ci ha fatto scoprire il perdurare di questo periodo della pandemia? 
Ci ha fatto toccare con mano la precarietà dell’esistenza ed abbiamo avuto tempo 
adeguato per riflettere sulle relazioni e la loro importanza per far crescere una 
comunità.
La pandemia ha messo di nuovo al centro la nostra associazione perché abbiamo 
scelto l’apertura per contrastare l’isolamento, siamo comunità di amici appassionati 
ed il nuovo anno carico di attese e speranze, è iniziato tra i migliori auspici attraverso 
bellissimi progetti in rete con altre associazioni, la partecipazione a bandi regionali 
la cui sola esperienza di elaborazione del progetto stesso ci ha formati portandoci 
ad un livello più alto di crescita e visibilità.
Tra i numerosi eventi, a marzo l’invito a collaborare con l’Orchestra a plettro 
Gino Neri per la Giornata internazionale della Donna, l’inaugurazione del Ciclo 
di conferenze dedicate alla celebrazione del VII Centenario dalla morte di Dante 
Alighieri che ci fatto riscoprire, attraverso le conversazioni dei nostri soci relatori, 
la bellezza della parola, la straordinarietà dei versi di Dante che parlano di noi, ci 
toccano corde profonde dell’animo che non sapevamo di possedere. Non potevamo 
certo mancare di celebrare un’occasione così speciale.

La passione ci porta a percorrere cammini inesplorati, inediti proprio come questa 
pandemia ci ha richiesto di vivere per tentativi che si sono trasformati in occasioni, 
opportunità.

Ci avete donato tanto affetto in questi mesi, perché il desiderio reciproco di incontro 
e condivisione ha innescato la sperimentazione di nuove modalità di comunicazione. 
Abbiamo continuato ancora più entusiasti a vivere i nostri progetti poiché quando 
ce ne occupiamo torniamo alla normalità, a quella libertà che presto, attraverso il 
prezioso contributo della scienza, riconquisteremo.

Ecco il mio augurio più grande insieme al dono di questa riflessione ritrovata in una 
bella lettura e che ora calza a pennello. 
La bellezza spesso nasconde delle storie dolorose, sì, vi consegno il mistero della 
perla, della bellezza che stiamo sperimentando nonostante la difficoltà.
Con la citazione di un brano tratto da Cose che nessuno sa di Alessandro D’Avenia:
«In realtà quando un predatore entra nella conchiglia nel tentativo di divorarne il 
contenuto e non ci riesce, lascia dentro una parte di sé che ferisce e irrita la carne del 
mollusco, e l’ostrica si richiude e deve fare i conti con quel nemico, con l’estraneo. 
Allora il mollusco comincia a rilasciare attorno all’intruso strati di se stesso, come 
fossero lacrime: la madreperla. A cerchi concentrici costruisce in un periodo di quattro 
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o cinque anni una perla dalle caratteristiche uniche e irripetibili. Ciò che all’inizio 
serviva a liberare e a difendere la conchiglia da quel che la irritava e distruggeva 
diventa ornamento, gioiello prezioso e inimitabile. Così è la bellezza: nasconde delle 
storie, spesso dolorose. Ma solo le storie rendono le cose interessanti...»

                   Federica Graziadei



7

Editoriale

La Tenda - opera di Alberta Silvana Grilanda, per la copertina di questo Ippogrifo - ci 
restituisce un orizzonte di azzurro e di luce.  
«Le pesanti cortine, come un sipario, si aprono improvvise su una vista che si perde 
verso l’infinito - ha osservato Silvia Zanella -. Poi la staccionata bianca, forte e salda, 
sembra volerci impedire di entrare in questo paesaggio enigmatico. Una campagna, 
una marina o un paese ai piedi dell’Appennino innevato? Non importa. Lo sguardo 
corre, fugge lontano, attirato da quella lama di luce che squarcia il cielo e ci si perde 
in una sensazione di pace». 
Dopo tanti mesi trascorsi dentro le nostre case, prigionieri del coprifuoco, delle 
nuove necessarie disposizioni e molto spesso della paura o della stanchezza, questa 
opera ci sembrava la più adatta a descrivere il bisogno condiviso di un altrove, di 
uno spazio di fuga. 
Quel territorio che può offrirci solo la parola, il dialogo, la scrittura, la musica, l’arte, 
il cinema. L’essere Gruppo. Attraversare le inquietudini senza arroccarsi nel letargo 
della solitudine. Speriamo di essere usciti da questo inverno che ci ha isolati ancora 
di più, ci ha tolto molte energie (tra tamponi, attese e cambi di programmi), ci ha 
portato a ridurre le velocità e ha reso i nostri incontri culturali più radi e distanti. La 
tecnologia spesso ci ha salvati dal silenzio ma credo che non possa essere paragonata 
al calore e al respiro di un incontro. Abbiamo il desiderio di rivederci di persona e, per 
i nuovi soci, di conoscerci meglio.  Ma nell’attesa di un tempo rinnovato di incontri 
e appuntamenti, sarebbe bello se ogni socia o socio del Gsf potesse presentarsi, su 
l’Ippogrifo o sulla nostra rivista digitale, per raccontare chi è, quale sono le sue 
passioni. Che cosa ne pensate? Inauguriamo questa nuova ‘rubrica’ per raccontare 
chi siamo, che cosa significa per noi scrivere o creare e per conoscere tutti i soci del 
Gruppo scrittori ferraresi, dai fondatori ai giovanissimi?  Pensate che da qualche mese 
si è unita a noi una giovane e promettente poetessa che ha appena quattordici anni.
La scrittura può essere uno strumento potente per aprire la mente, accogliere, 
incontrare. In una città come la nostra, spesso insidia di ‘maldicenza’1, piccole e 
grandi divisioni, la letteratura può essere un antidoto alla chiacchiera2. 
Questo per me è il senso della nostra associazione e della nostra rivista letteraria. 
Grazie a tutti voi che scrivete su l’Ippogrifo, che mettete a disposizione tempo e 
passione per far conoscere la vostra scrittura, le vostre opere d’arte, i vostri video, ma 
soprattutto per promuovere la cultura, senza secondi fini. C’è bisogno di trasparenza 

1    ...come insegna Gianfranco Rossi
2    Martin Heidegger, in Essere e Tempo, asserisce che «si è vittima di tre grandi distorsioni 
dell’autenticità: la chiacchiera, la curiosità, l’equivoco. Nella chiacchiera il linguaggio perde la sua 
caratteristica più autentica di mirare al raggiungimento di una verità, avvolgendosi su se stesso: è 
il parlare fine a se stesso, ciò che conta non è il valore del discorso, ma la sua diffusione e la sua 
ripetizione. Le cose stanno così perché così si dice».
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e gentilezza per portare avanti un impegno gratuito, per tessere una rete di parole-
conforto, di parole-verità.
Io da qualche tempo partecipo al gruppo di poesia creato da Franco Arminio, un 
«esperimento per chi vuole raccogliersi intorno a un certo modo di intrecciare poesia e 
impegno civile». Il poeta e paesologo Franco Arminio ha lanciato l’invito su Facebook 
e nel giro di poche ore abbiamo aderito in centinaia da ogni parte d’Italia.  Con la 
voglia di specchiarci in un sentire nuovo, un ‘movimento’ di poeti per fare della 
scrittura un farmaco, un rimedio per l’anima.
Con il desiderio di aprire una tenda, come un sipario, su un cielo più terso. 
E con tutto l’entusiasmo possibile, il nostro Gruppo scrittori ferraresi Aps sta 
progettando una rivista a colori, un nuovo premio letterario e molte altre iniziative 
culturali nelle quali speriamo di vedervi numerosi e protagonisti. Solo con la 
partecipazione di tutti possiamo scostare la tenda e aprire nuove finestre, verso 
orizzonti di luce. Come scrisse Jim Morrison: «Non accontentarti dell’orizzonte, 
cerca l’infinito».

                 
                  Eleonora Rossi    
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Alberta Silvana Grilanda, autrice dell’immagine di copertina                    

di Michele Govoni 

Una tenda spalancata apre gli occhi dello spettatore sulla vallata sottostante. 
L’occhio spazia al di là di una staccionata bianca, correndo sui tetti delle case, fino 
al mare e alle colline coperte di neve.
L’arte di Alberta Grilanda è tutta per noi, in questo numero de l’Ippogrifo e si dedica 
al nostro sguardo, sia esso interiore, quindi dettato da sentimenti o ricordi, o esteriore 
e votato al puro gusto estetico.
Portuense di nascita, Alberta Grilanda vive e lavora a Masi Torello, in un piccolo 
angolo di paradiso in cui l’artista ha saputo ricavare il suo originale spazio di lavoro 
e creazione artistica.
Dopo il liceo artistico, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna dove è 
stata allieva del pittore Walter Lazzaro e dell’incisore Paolo Manaresi con l’assistenza 
di Luciano De Vita. 
Alberta Grilanda si è avvicinata al mondo dell’arte attraverso la pittura con tecniche 
miste e con l’acquerello, stabilendo in seguito un rapporto proficuo con la scultura. 
Proprio questa forma di espressione ha assunto nel tempo un’importanza rilevante, 
grazie anche all’aiuto e all’incoraggiamento dell’artista professor Gianni Deserri.
Negli ultimi anni si è anche riavvicinata all’incisione, con risultati che ne sottolineano 
non solo la grande preparazione tecnica e il gusto estetico, ma anche la precisa 
volontà di tradurre in immagini concetti letterari, religiosi, filosofici e temi di chiaro 
indirizzo sociale.
Grazie alla sua arte Alberta Grilanda ha saputo spaziare tra molteplici tematiche, ma 
ponendo sempre al centro delle sue opere la vita dell’uomo in relazione al contesto 
territoriale e lavorativo.
Di particolare interesse sono le sue riflessioni pittoriche dedicate al mondo della 
campagna o a quello degli antichi mestieri. 
È, infatti, sempre presente nell’arte della Grilanda una buona dose di amore per il 
saper fare, per quella forma di artigianalità antica che nel gesto delle mani, nella 
manipolazione della materia, nell’infinito amore e rispetto che quella materia stessa 
richiede, sembra trovare uno degli elementi fondanti per la costruzione di un’arte 
pura, vera.
Particolarmente accattivanti sono, inoltre, le opere dedicate ai grandi temi della 
religione cristiana per i quali l’artista ha attinto dapprima ad iconografie assodate, 
per poi discostarvisi e inaugurare un proprio codice fatto non solo di personalissime 
sintesi formali, ma anche di sperimentazioni tecniche di grande impatto emotivo.
La tenda che l’Ippogrifo propone in questo numero non è che un esempio della 
potenza cromatica, formale e tecnica dell’artista. Una potenza che si accompagna ad 
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una lettura del reale che è in grado di oltrepassare quel livello superficiale di realtà 
cui la contemporaneità ci ha purtroppo abituati, per approdare ad esiti più profondi, 
sia sul piano formale che su quello emotivo.
In questo sipario blu che dischiude ai nostri occhi il palcoscenico su cui va in scena 
la vita, possiamo ravvisare le infinite strade che l’esistenza ci pone davanti. I suoi 
bivi, le scelte difficili, ma anche le piccole e grandi soddisfazioni a noi riservate e 
spesso banalmente ignorate.
L’arte credo possa e debba significare anche questo. Fornire chiavi di interpretazione 
della realtà. Le stesse che Alberta Grilanda ci regala attraverso queste sue opere.
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Stefano Muroni, Rubens giocava a pallone

di Eleonora Rossi

 «Dalle nostri parti si dice che per il 2 novembre i morti 
ritornino a dormire nei loro letti». 
Bastano le prime due righe a innescare la miccia di una storia 
potente che annoda amore, morte e immortalità. 
Rubens giocava a pallone, Pendragon Edizioni (2021), è il titolo 
del romanzo d’esordio di Stefano Muroni; una storia dimenticata 
che l’autore non poteva non narrare: «doveva essere scritta», 
perché bisbigliata dalle voci dei «suoi morti». 
Quel ‘giocava’ nel titolo è il primo indizio: l’imperfetto è il tempo 
verbale del sogno. E ‘sogno’ in questo libro è parola chiave, 

imprescindibile, perché si narra la ‘favola’ di Rubens Fadini, mediano, campione di 
calcio, nato a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, il primo giugno del 1927 
e morto a Superga il 4 maggio 1949, nel tragico schianto aereo del Grande Torino.
In un’atmosfera surreale, quasi onirica, chi scrive ci porta «dalle sue parti»: ci mostra 
la figura di una minuscola vecchia,  piantata in mezzo alla campagna, un «insettino 
rattrappito, tutto nero, con quegli occhi azzurri pieni di speranza e di amore, amore 
vero (…). Un punto nero lontano, distesa su una roba bianca, nell’infinito della 
pianura». 
Quella donna, lo scopriremo presto, è la promessa sposa di Rubens, Giustina; sarà lei 
a raccontare la sua storia a un maresciallo dei carabinieri. E già il primo capitolo è da 
brividi: «Lei aveva sentito quel sapore ancestrale dei morti che tornano dai cari, nei 
loro letti, per ricordare ai vivi e ai disperati che nessuno muore mai completamente». 
 Stefano Muroni ha il talento del narratore: sa condurci con le parole nei luoghi 
della sua memoria, riesce a farceli vedere. La memoria di chi è cresciuto in una realtà 
di provincia, tra le ‘signore impiccione’ del cimitero, i vecchi, il prete. L’autore sa 
ricreare una realtà ruvida, a volte spietata, ma al tempo stesso ci ridona la carezza 
del passato, le atmosfere soffuse e le tinte fosche che si ritrovano in certe tele di Van 
Gogh. Immagini evocative, dai contorni poetici, eppure così nitide da prestarsi a una 
resa cinematografica. Il montaggio dei ricordi, il pendolo che oscilla tra l’interiorità 
del personaggio e il mutare degli eventi intorno, la voce dei personaggi nei dialoghi 
continui rendono le scene vive e appassionanti, quasi fossero fotogrammi di una 
pellicola.
 Dopo aver pubblicato due volumi di successo: Tresigallo città di fondazione. 
Edmondo Rossoni e la storia di un sogno (Pendragon, 2015; con un saggio di Antonio 
Pennacchi, introduzione di Giuseppe Parlato e postfazione di Folco Quilici, giunto 
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alla seconda edizione) e Dall’alto della pianura. Storie perdute di amore e di follia 
(Pendragon, 2017, con prefazione di Diego Marani), Muroni si cimenta con la prova 
più complessa, il romanzo. La sua opera d’esordio si nutre della sua storia, quella dei 
suoi nonni e dei suoi bisnonni: «Il mio progetto, attraverso i libri e i film -  spiega 
lo scrittore - è quello di raccontare la Provincia. Se Giorgio Bassani, ci ha lasciato 
un ritratto di Ferrara indimenticabile, mi piacerebbe raccontare il grande romanzo 
ferrarese fuori le Mura. La storia della Terra, della Provincia, dei piccoli paesi». La 
grande bonifica ferrarese, gli scarriolanti, la Tresigallo di Rossoni; e sullo sfondo di 
questi eventi, la storia maiuscola con i suoi stravolgimenti: il fascismo, la Guerra. 
Senza dimenticare la storia del calcio tra le due guerre, con il riflettore puntato sul 
dramma del Grande Torino.
 La tragedia di Superga sconvolse tutti. Tutti. 
Impossibile restare indifferenti; inaccettabile l’idea che quei ragazzi, nel pieno della 
forma fisica, potessero all’improvviso scomparire nel cielo sopra Torino, la città che li 
aveva appena battezzati promesse del calcio: sfracellarsi e dissolversi insieme al sogno 
del Grande Torino, ma soprattutto delle loro giovani vite. Ma ecco che l’autore va a 
recuperare i brandelli di quello schianto crudele, restituendoci una storia personale: 
ci fa sentire la carne e il cuore del giovane Rubens.
 Fin da bambino Fadini sente che vorrebbe diventare un calciatore senza 
essere capito dal padre, il quale lo vuole solo un onesto lavoratore; Rubens inizia di 
nascosto ad allenarsi nella squadra più vicina a casa, il Tresigallo Calcio, ma, con 
la forza, gli verrà proibito di giocare. Nemmeno la guerra e i bombardamenti su 
Milano però fermeranno il sogno del ragazzo, il quale nel 1946 viene comprato dalla 
Gallaratese. Il giovane Fadini attira gli osservatori delle più blasonate formazioni di 
Serie A: Fiorentina, Milan, Inter. ‘A Gallarate il Torino ha trovato il nuovo Mazzola’, 
scrivono i giornali. Sei mesi di maglia granata, dieci presenze, un gol contro il Milan, 
la fatale trasferta a Lisbona.
Pagina dopo pagina si soffre insieme a Rubens, nelle aspirazioni domate brutalmente 
da un padre tiranno, nelle fatiche quotidiane, nelle notti attraversate da un incubo 
ricorrente; ci si affeziona e ci si commuove davanti alla perseveranza di un piccolo 
uomo. Alla sua prima e ultima storia d’amore.
 In Rubens giocava a pallone è labile il confine tra vita e sogno: a tratti la 
biografia sembra sconfinare nell’immaginazione («Io ho raccontato solo ciò che ha 
raccontato la vecchia Giustina al maresciallo», ammicca l’autore). Questa scelta rende 
avvincente la narrazione e fa entrare Rubens - con le sue gambe possenti capaci di 
scavare un solco nel terreno con la forza di un aratro - nel territorio sterminato della 
leggenda. Da eroe3.
Rubens Fadini era il più giovane del Torino: non aveva ancora compiuto 22 anni, 

3    «Un diverso modo di guardare dentro i recessi di ogni uomo nella sua più complessiva 
avventura dentro il cosmo», per dirla con le parole di Antonio Pennacchi, lo scrittore preferito di 
Stefano Muroni.
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quel fatidico 4 maggio1949, e 21, non a caso, sono i capitoli del libro, scritti con stile 
maturo e immagini indelebili. Pagine che descrivono la parabola di una vita che si 
compie, come un cerchio perfetto.
«La copertina del libro è un capolavoro dell’illustratrice Rosanna Mezzanotte – spiega 
l’autore -: sintesi limpida di tutto il romanzo: Rubens è ritratto con la sua maglia 
numero sei, i polpacci muscolosi, più imponenti delle spalle. Lontano sullo sfondo, 
quasi una visione, appare Superga che è insieme il sogno di un bambino, la sua meta 
e la sua morte. Ma nel contempo la sua immortalità4». 
L’istante eterno della vita.
 Credere nel proprio sogno aiuta a superare ogni ostacolo. E in quel sentimento 
si specchia l’autore, la sua determinazione: «E quel lume laggiù in fondo pareva 
illuminasse gli occhi accesi di quel piccolo sognatore, che già pensava al primo 
giorno di scuola, quando avrebbe potuto riprendere a calci il pallone, e percepire di 
nuovo quella straordinaria sensazione di sentirsi alla pari con se stessi, in una vita 
che ti voleva sempre in debito». Un significato racchiuso nelle parole (forse solo 
immaginate) di Valentino Mazzola : «Il mondo è strano. Ma tu non potrai mai tradire 
te stesso, il bambino che eri, che è ancora dentro di te. Questa è la risposta giusta, 
che io ho capito solo adesso: ‘Essere campione per sempre’» .
 «Non so se sia vero ciò che mi sta raccontando, signora, però è una storia 
bellissima», si schermisce, chi scrive, negli ultimi passaggi del romanzo. Su una 
cosa però non ci sono dubbi: è una «nuova favola bella» da raccontare.
Confida l’autore: «Io vengo da quel mondo, dalle testimonianze, dalle storie narrate 
a voce. È stata mia zia Anna, la zia di Gherardi, a ricordarmi che il 2 novembre 
tornano i morti». Voci che continuano a parlare. 
E in quella convinzione, di pascoliana memoria, è il seme della sua ispirazione: 
«Vede maresciallo, a volte le storie stanno nel vento, nel frastuono degli uragani di 
giugno, nelle nebbie dense di novembre, nella leggerezza delle spighe di grano, nei 
canti lontani che non ci sono più, nel silenzio della campagna. 
Basta solo saper ascoltare».
Rubens giocava a pallone è la storia di un ragazzo di provincia, ma racchiude una 
vicenda universale. 
La forza caparbia di un sogno che si realizzerà. 
Per sempre.

4    L’illustratrice Rosanna Mezzanotte ha studiato le fotografie di Superga ai tempi della tragedia 
e, tra le tante collaborazioni, ha illustrato il video della canzone di Vasco Rossi Jenny è pazza.
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Roberto Giacometti, Chissà se miranda verrà 

di Nicoletta Zucchini

Chissà se Miranda verrà è «una raccolta di racconti eterogenei 
e atipici rispetto al panorama della produzione editoriale più 
diffusa», così Roberto Giacometti definisce il suo libro d’esordio, 
inoltre un suo amico colto e dal gusto raffinato (T. T.), preso 
dalla meraviglia, saluta la raccolta come «qualcosa di nuovo 
a Ferrara”, lasciando chiaramente sottinteso «finalmente!» e 
in aggiunta Diego Marani, nella gustosa prefazione, dichiara 
apertamente: «Una lettura che è come un viaggio al finestrino 
di un treno dove quel che vediamo là fuori è per forza tutto 
vero o forse no e comunque non lo vedremo mai più».  Il lettore 

carico di curiosità non rimarrà deluso dalla prosa stringente e nello stesso tempo 
fluida dei ventiquattro racconti, ventiquattro perle che nella loro diversità formano 
un’armoniosa circolarità.
Il libro di Giacometti giunge al momento opportuno a colmare un vuoto, l’industria 
editoriale è tutta protratta alla pubblicazione di romanzi suddivisi per generi, con il 
chiaro intento di rispecchiare sempre più fedelmente i gusti dei lettori. Ottenendo così 
l’effetto di indurre il fruitore ad una certa pigrizia poiché l’appagamento del gusto 
personale predomina sul desiderio di saggiare nuovi orizzonti. Va dato merito alla 
piccola e media editoria di essere garanzia di originalità nella qualità: grazie dunque 
a Paolo Spinello di Apogeo Editore per avere dato fiducia a Giacometti pubblicando 
Chissà se Miranda verrà. 
A differenza del romanzo che comporta un ordine obbligato di lettura, in un libro 
di racconti, il lettore può decidere liberamente di non rispettare l’ordine di stampa 
e di affidarsi alla casualità o all’intuizione del momento, moltiplicando così le varie 
possibilità di fruizione.  
«C’è qualcosa di Manganelli in questi scritti di Roberto Giacometti che si srotolano 
come un caleidoscopio di cartoline d’altri tempi in una narrazione al tempo stesso 
serrata e sciolta» scrive ancora Marani nella prefazione, aggiungerei che il nostro 
esordiente sembra raccogliere il testimone lasciato da illustri scrittori (come Italo 
Calvino, Dino Buzzati, Goffredo Parise…) nei racconti dei quali troviamo sia una 
vena di esistenzialismo che di surrealismo, ma anche di realismo magico, fino al 
fantastico. Ciascuno declina la propria creatività in forma originale ed esclusiva.
È inutile chiedersi a chi assomiglia nello stile Roberto Giacometti, assomiglia solo 
a se stesso e ben si coglie che per raggiungere tale traguardo si è nutrito di letture 
colte, ma ha anche osservato il linguaggio popolare, giungendo a fabbricarsi una 
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lingua precisa, affilata e quando meno te lo aspetti, sa sorprenderti con il termine 
inaspettato. I ventiquattro racconti sono suddivisi in: Primo tempo, Intervallo (Ragazzi 
nel ’38) e Secondo tempo. 
Il Primo tempo ha un sottotitolo: «Solo l’allodola quando piove, vola e continua a 
cantare». 
In due semplici enunciati in forma di aforisma, con struggente poesia, Giacometti 
condensa e svela una filosofia di vita, che è anche l’essenza della sua scrittura. La trama 
dei racconti parte spesso dalla descrizione di un particolare insolito, marginale, banale, 
per poi debordare felicemente in divagazioni intrise di amabili ironie disseminate 
di metafisica sapienza, allora la prosa spicca il volo divenendo lirica, soprattutto nei 
racconti più brevi, e il piacere per gli elenchi ha qualcosa che sa di Jazz, di swing, 
spasmodica unità di ritmo sonoro e contenuto. E non ci si stanca di leggere e rileggere. 
Basta un pacchetto verde di Nazionali da Esportazione per ricostruire l’atmosfera 
di un’epoca intera, c’è un gusto sopraffino per gli oggetti più disparati accanto a 
personaggi, poveri diavoli, persone semplici, ma dalla personalità ben definita che 
potremmo incontrare sull’autobus numero 2 o al parco cittadino, che fa da sfondo al 
racconto Come accavallano le gambe i grassi da cui è tratto il titolo della raccolta 
Chissà se Miranda verrà. 
Il protagonista è un professore universitario, ama trascorrere la pausa pranzo nel 
parco cittadino, seduto su una delle vecchie panchine ancora non sostituite da quelle 
nuove da design, sulle onde di riflessioni confidenziali, quasi intime, ci porta al largo 
in un mare di ragionamenti in cui è dolce naufragare nell’attesa di Miranda. 

La littorina degli eletti, primo racconto della raccolta, ha un incipit senza dubbio 
ardito, spiazzante, e dice: «L’Artigiano o forse il buon Dio in persona o un suo uomo 
di fiducia, con un rapido gesto passò il pollice sinistro sulla lama del suo arnese…
Prese allora fra due dita il naso della straniera, delicatamente ma con energia, e 
iniziò a fargli la punta»: già dalle prime battute siamo trasportati in un’atmosfera 
fra mito e fiaba, quasi un’utopia. Il naso della straniera scolpito con gesti naturali 
rimanda a Pinocchio, ma qui siamo di fronte a una donna e i trucioli non sono di 
pino ma di olmo, l’essenza arborea che punteggiava maestosa la pianura ferrarese. 
L’azione si svolge all’interno di una littorina sulla tratta Venezia - Ciascun Paesello, 
nell’unità di spazio l’autore crea situazioni differenti, ad esempio La Voce udita da 
ognuno in lingue diverse ricrea un’atmosfera quasi biblica. Entriamo in un sogno 
nella rievocazione di una famosissima merceria di Ferrara, purtroppo ora non esiste 
più, come tutte le cose del buon tempo antico: Ero diventato il re dei bottoni e dei 
merletti, ogni scena sfuma nell’altra, sempre diversa, con rocambolesca naturalezza.
Nel libro di Giacometti ci sono alcuni racconti più lunghi, racconti matriosca, 
veri romanzi in miniatura, piccole miniere che, ad ogni rilettura non si finisce mai 
di scavare e di scoprire nuove perle, sfuggite ad una prima lettura resa frettolosa 
dall’ansia di godimento.
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Anche Resoconto di un viaggio d’affari si può definire racconto matriosca, la scrittura 
realistica trascolora in scrittura fantastica, in sottile parodia, ogni particolare, ogni 
azione, ogni gesto vengono descritti con singolare precisione ed originalità, forse 
bisognerebbe dire che Giacometti non scrive, ma trascrive ciò che lo circonda, 
compresi i pensieri immateriali che svolazzano per aria, cialtronerie, irregolari vicende 
della vita normale, sorrisi davanti alla tragedia, solitudini troppo rumorose. 
Con la sua scrittura Giacometti ci trascina in una sorta di avventura leggendaria e 
acrobatica della parola, popolata dalle semplici gesta di eroi quotidiani a volte sulfurei, 
a volte surreali. Non si limita a giocare con la parola, ma dissemina la trama di indizi, 
che come tanti piccoli specchi riflettono la sua immagine. Un esempio: Posò a terra 
il libro di Hrabal senza curarsi che potesse finire sul bagnato.
 I personaggi narrati da Giacometti/Hrabal ci si offrono nella visionarietà di vissuti/
ricordi, da cui emergono frammenti di spazi di vita, sottratti al mero ordine cronologico, 
deflagranti in una sorta di magma che oscilla fra comicità e tragedia, fra tempo vissuto 
o spazio apparentemente sognato, angoli d’esistenza altrimenti inaccessibili, offerti 
come pensieri onirici, come erratiche divagazioni. 
Giacometti ama nascondersi sotto la maschera del vero. Per lui la narrazione è 
necessità, faticosa conquista della libertà, libertà dalla contingenza, la creatività/
fantasia diviene emancipazione dalle circostanze della vita, che a volte sa essere 
molto aspra… 

Nell’esistenza di Giacometti le donne sono un’assenza patita per gli eventi infausti 
della vita, da cui il titolo Chissà se Miranda verrà, che evidenzia il tempo dell’attesa. 
Ora Giacometti non attende più, ha avuto il coraggio dell’incontro nuovo e della 
serenità ritrovata. 
Nel libro sono presenti molte figure di donne, forse anche per la storia biografica 
dell’autore, hanno il sapore particolare della verità vissuta, della delicatezza ispirata 
dal desiderio, dell’incanto della diversità, diversità che trasforma la donna in una dea 
dai calcagni d’oro, l’enigma di essere gemelle, uguali e diverse, la bambina, la nonna 
con il suo segreto, la vecchia fotografata in un gesto particolare, con la struggente 
nitidezza che solo lo sguardo dell’affetto sincero può rendere. 
Al centro del libro ci sono due storie di giovani ebree di Ferrara. Mai la centralità e 
la diversità della donna hanno ricevuto una collocazione topologica più significativa. 
La centralità dell’essere donna e nello stesso tempo la centralità dell’essere diverse 
perché ebree. La donna per Giacometti non è un complemento narrativo, ma parte 
integrante del suo essere narratore, del suo essere persona. Anche in Piovendo, nel 
frammento in cui egli descrive il processo creativo della sua scrittura, al centro c’è 
la donna. 
Ma chi è il protagonista di questo processo narrativo, chi è Roberto Giacometti? 
Ce lo rivelano le sue stesse parole: «Mi sento la luna di un pianeta di cui cerco di 
nuovo il nome, dopo che altri ne ho conosciuti e perduti in orbite buie e lontane. 



Recensioni

18

Devo trovarlo prima che il mio sbando sia irreversibile, lungo le tangenti del tempo, 
di quel tempo di cui indovino la temperatura, ma di cui intuisco il sordo rimprovero».     
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Bruno Civardi, Insufficienti armonie

di Gianni Mussini

Questa di Bruno Civardi non è semplicemente una raccolta di 
poesie ma un vero ‘libro’ attraverso cui l’autore ci propone un 
consuntivo della propria vita. Quasi un romanzo di formazione 
alla maniera della Vita nuova dantesca, a cui si apparenta anche 
per il potente valore conoscitivo assegnato all’amore: stiamo 
parlando di Insufficienti armonie (Genesi Editrice, Torino, 2020). 
Un libro in cui c’è tutto Civardi. Il lavoro di docente e la passione 
di letterato. I ricordi d’infanzia, i paesaggi di Stradella e dintorni. 
La fede, tutt’altro che pacificante ma tesa a un franco colloquio 
con Dio a cui si può - si deve? - chiedere conto del male del 

mondo. E persino la politica, però interpretata soprattutto attraverso un risentito 
filtro morale.
Ma prima ci sono gli affetti domestici. Le due figlie, Chiara ed Elisa, una terza figlia 
perduta prima della nascita ma riconosciuta e chiamata per nome, quello manzoniano 
di Lucia. La moglie Maddalena, che lo ha accompagnato nella scoperta della “vita 
nuova” prima di lasciarlo troppo presto per il solito male inguaribile (non però 
incurabile, come dimostrano qui certi struggenti versi, per esempio nella poesia I 
tempi del tempo. E’ un libro retrospettivo ma vitale. Come confessa in Premessa, 
Civardi ha voluto metterci anche una scelta di testi dell’adolescenza che sente ancora 
parte importante di sé, non semplicemente affettuosa memoria. Proprio per questo, 
le diverse sezioni si combinano con coerenza corrispondendo a un disegno ampio e 
magnanimo in cui l’autore inserisce i temi salienti della propria ispirazione.
Ci sono  gli amati classici greco-latini, a partire dal sentimento del tempo che attualizza 
il ruit hora oraziano. Ma ci sono anche rapidi versicoli adolescenziali, applicati a 
riflessioni profonde sui grandi temi della vita. Versicoli che rimarranno anche più 
avanti, per esempio nel capitolo intitolato Amore e disamore, che innesca - nella 
poesia Volo nuziale - l’assunto narrativo di questo vero e proprio canzoniere; in cui 
l’idillio sboccia in una fiera di paese, tra gli «sconosciuti colori» di una «selva fiorita 
/ di giostre» , prima di svelare tutto il suo incanto:

Le vecchie 
biciclette
frullavano su
invisibili
ali.
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Mai ritorno
fu così bello.

Irripetuto e casto
volo nuziale nostro.

Il vero centro del libro sono gli affetti domestici, il cuore del poeta che batte d’amore e 
di dolore. Si prenda lo strazio, cantato a ciglio asciutto, per la perdita della figlioletta:

Lassù sottoterra
riposano i nonni
e le vecchie ossa
si sfanno nel fango,
in silenzio…

Riposa 
Lucia,
nella piccola
scatola bianca.

Ma da che si riposa,
se neppure ebbe il tempo
di essere stanca?

Cuore che batte anche per lo stupore del “corpo materno” della moglie, che si indovina 
toccato da un primo manifestarsi del male e che il poeta - rimodulando l’Ungaretti 
di Sono una creatura - contrappone alla propria anima:

Come questo tuo corpo
così caldo, sinuoso,
così tenero ed ampio.
così rigoglioso…

anche l’anima mia
assalita, colpita,
deturpata, violata,
ormai depauperata,
inaridita…
anzi totalmente…
devastata.

Si fa sempre più nitida la chiave religiosa, come per esempio nella potente, quasi 
jacoponica, rappresentazione di A casa di Lazzaro:

Scosta la pietra
posta
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sulla tomba.

Ti desterai
col puzzo che ne esce.

E la chiusa: 

Questo
l’hai tu voluto,
narrano

(ed ancora 
quaggiù l’eco rimbomba).

La sola via d’accesso
è adesso

la tua tomba.

Gli ultimi due capitoli chiudono il libro in un crescendo drammatico verso il grande 
vuoto della morte di Maddalena. In entrambi cresce anche il livello poetico, sempre 
più sicuro. Nel primo, Inconclusioni, compare l’intensissima Cuore, dove Civardi 
tenta una figurazione barocca che rientra fra le sue corde:

O cuore ottenebrato,
immobile rotore
di rutti di peccato…
il nero magma infetto
che putrido in te pulsa
(mentre l’anima è avulsa)
inciso il duro petto,
appianerà, sgorgando, il gran tumore.

Bisturi del dolore,
grazie ti rendo,
se mi rendi amore.

Ritroviamo, con l’amata cadenza settenaria, alcuni lemmi prediletti come anima e 
cuore, che dicono non di un vieto romanticismo, ma piuttosto di una profondità di 
assunto che è essenzialmente morale, umana. Ma c’è posto anche per il funambolico 
Ultimo (un altro) canto di Saffo, che sapidamente mima la lezione del professore 
con inserti greci e latini. E’ questo un Civardi autoironico, capace di virtuosismi:

Ritorna il canto
o forse
torna il conto. 
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È la luce d’Artemide
e d’Apollo,

del Buon Apollo, all’ultimo lavoro

e noi non siamo spenti,
ma
assorbiti

dentro più intensa
(molto più intensa)

luce.

Il corsivo dell’autore riproduce un famoso verso dantesco; così come al Sommo 
Poeta esplicitamente richiama il titolo dell’ultimo componimento della sezione, 
Comedìa, infarcito di altre consimili citazioni sino al finale che introduce, nel nome 
di una luce sperata, all’ultimo capitolo del libro. Per arrivare a questa luce il poeta 
dovrà però bere l’amaro calice del dolore, subito dichiarato nel Salmo composto 
per la Pasqua del 2017, che inaugura la sezione - che dà titolo all’intera opera - Le 
insufficienti armonie. La moglie vicina alla fine, Civardi mescola fede schietta e 
umano risentimento:

insieme con il pane quotidiano
mastico pena e dolore.

Fino a quando, Signore? Fino a quando?

Tu sei eterno giocatore,
e rilanci la posta all’infinito.

Io son quasi tentato
di rovesciare il tavolo di gioco,
di buttare le carte e andare via,

tutto arrabbiato.

Mi pare questo il vero testo della morte di Maddalena, e insieme la più alta confessione 
di questo libro.
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Fabio Negrini, Antonino Coatti, La stagione dei fuochi  

di Eleonora Rossi

Tra storia vissuta e leggenda, La stagione dei fuochi (le giraffe 
di Robin Edizioni, Torino, 2020) ci regala una narrazione 
straordinaria.  
Un libro ‘a quattro mani’, con la firma di Fabio Negrini, nato a 
Longastrino nel 1957, autore di opere di memorialistiche e di 
narrativa5, e la voce di Antonino Coatti (1928-2017) che gli ha 
affidato la sua vicenda autobiografica: un racconto appassionante, 
tra scorci testimoniali e «reminescenze, fantasie, suggestioni» 
dai contorni epici. 
La stagione dei fuochi sa trasportarci in un mondo lontano ma 

familiare, in un passato pulsante di vita mai sopita, di dolori e paure celate. Di scoperte 
e di segreti. Di epifanie che squarciano la fatica del quotidiano. 
Negli anni ‘40 del secolo scorso, in un piccolo paese della pianura romagnola, Nino 
vive la sua adolescenza inquieta e impara con le sue sole forze a diventare un giovane 
uomo. Una crescita a forza di ‘spintoni’, provocazioni e difficoltà, ma anche tra 
letture di classici e primi amori. 
Ci si affeziona fin da subito a questo ragazzino di dodici anni, responsabile e caparbio, 
resistente alle sfide più impegnative: assunto come apprendista trattorista, passerà la 
‘stagione dei fuochi’ nelle Larghe, «una zona isolata in cui persiste una concezione 
dell’esistenza che affonda le sue radici nella notte dei tempi». Quella prima stagione 
si connota come una sorta di rito di iniziazione, di passaggio, tanto che l’anno 
successivo Nino sceglie di ritornarvi: «C’era dell’altro che mi allettava nel ritornare 
nelle Larghe. Non sapevo precisamente di cosa si trattasse, ma era una specie di 
necessità interiore, il richiamo di una prova, di un confronto non sapevo se con me 
stesso o con chi altro o con che cosa». 
Il protagonista prende in mano le redini della sua vita, aiutando il padre alcolista e 
cercando per lui sempre uno sguardo di tenerezza:«quando si ubriacava non era mai 
cattivo come a certuni succedeva, né esibiva l’allegria ridondante di altri. Invece 
si concedeva a una resa incondizionata, lasciandosi sommergere da una infelicità 
senza soluzione, finché lacrime silenziose gli scendevano lungo le guance incavate, 
impigliandosi fra i peli della barba mal rasata». 

5    Fabio Negrini è autore delle pubblicazioni storiche Su tutti i fronti (Bacchilega Editore, 2016) 
e Quando (Bacchilega Editore, 2018) e di opere di narrativa fra le quali Maria tante volte (Robin 
Edizioni, 2015); Quattro pidocchi, una iena, l’errante (goWare, 2017); La casa con le radici 
(goselfie, 2018).
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 Il libro si legge d’un fiato, trascinati dalla curiosità, calamitati verso un mondo 
arcano, nell’intreccio di credenze e ritualità, in un dialogo viscerale con le forze della 
natura. 
Ci sono alberi e confini da rispettare e un codice invisibile da onorare.
Nei toni di una conversazione confidente, l’io narrante dischiude anfratti e profondità 
del proprio vissuto. 
Rievocate o immaginate, le atmosfere s’imprimono sulla pagina come una pellicola: 
la scrittura di Fabio Negrini è fortemente visiva, inanella immagini quasi fossero 
fotogrammi, scene di un film, rese più partecipate anche grazie all’uso costante e 
al calore del dialetto. La penna dell’autore non traduce solo luoghi e colori, ma sa 
catturare odori,  profumi, sensazioni epidermiche. Si riaprono finestre e cassetti della 
memoria: un’esistenza segnata dal lavoro duro, dalla sporcizia, dalla miseria, dalla 
nebbia, dalla molestia di mosche e zanzare. Una società cruda, spesso spietata, con una 
demarcazione netta tra ruoli maschili e femminili, tra ideologie politiche contrastanti, 
ma non tra ‘realtà’ e immaginazione. A metà tra questi opposti, la sensibilità di Nino: 
la sua capacità di osservare, ascoltare le voci, comprendere la natura umana. 

E intorno al ragazzino, tracciati con sapienza dalla penna dell’autore, restano indelebili 
i ritratti di alcuni protagonisti: basti pensare a Fiero, appassionato lettore di classici, 
con la sua cultura autentica e la sua attenzione per gli altri;  oppure a Supremo, figura 
dapprima eroica, poi disgraziatamente fragile. Nella parabola di questo personaggio, 
la tragedia s’intreccia con il sublime.
Sullo sfondo delle vicende umane s’accendono i ‘fuochi’, la bruciatura delle stoppie, 
e i fulmini che squarciano il cielo, come un grido sovrumano, come un segno. 
Profezie, simboli, animali protettori, culti pagani, corrispondenze ataviche. E le 
persone come creature, smarrite, in balìa di un destino più grande; con lo sguardo 
rivolto a un orizzonte, o più precisamente, a un confine: E Lémit, il Limite.
«È la demarcazione fra due territori diversi che nell’antichità furono uno solo. Di qua 
i campi coltivati, di là la foresta. Ma vale anche da discrimine fra noto e ignoto. Fra 
il lecito e l’illecito, la norma e il disordine. Fra l’attuale e l’ancestrale. Rispecchia, 
in un certo senso, la natura dell’animo, in quanto possediamo allo stesso modo luce 
e ombra, evidenza e segreto, bene e male».
Quella linea liquida e imprendibile, in fondo, assurge a simbolo della nostra stessa 
esistenza.
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Dante lettore di Ovidio

di Claudio Cazzola 

«Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio; / ché se quello in serpente e quella in fonte / 
converte poetando, io non lo ‘nvidio;» con questa modalità perentoria di allocuzione 
diretta al penultimo dei cinque massimi poeti dell’antichità si rivolge Dante scrittore 
nei vv.97-99 del venticinquesimo canto dell’Inferno. L’intenzione imperatoria, 
accentuata dall’adozione del congiuntivo iussivo «taccia», è tale da non ammettere 
repliche di sorta, tanto più che essa risulta rinforzata dalla terzina che precede, il cui 
inizio anaforico risulta palesemente apripista («Taccia Lucano omai ecc.»), grazie al 
coinvolgimento dell’ultimo della lista di cui sopra, che prevede, nei primi tre posti, 
Omero Virgilio ed Orazio, giusto il canto quarto medesima prima cantica. Che si 
sia al cospetto di una sfida vera e propria non vi sono dubbi, ovvero quella modalità 
compositiva ben nota ai classici come aemulatio, la chiamata in causa esplicita di 
uno o più modelli con i quali instaurare, giudice il 
lettore, una gara di alta poesia. Il poema epico ovidiano, composto da quindici libri 
e intitolato Metamorfosi, è insieme con l’Eneide virgiliana, la fonte primaria, sia 
per i contenuti della narrazione, sia per l’ispirazione vera e propria, in rapporto con 
la Commedia dantesca: nello specifico contesto, viene evocata dapprima la sorte di 
Cadmo, re fondatore della città di Tebe, il quale in età avanzata viene trasformato 
da Zeus in serpente insieme con la consorte Armonia (Met. 4, vv. 563-604), e in 
secondo luogo, quella di Aretusa, la ninfa figlia di Nereo concupita dal fiume Alfeo, 
per sfuggire al quale viaggia, per terra e per mare, dal Peloponneso fino a Siracusa, 
ove per intervento della dea Artemide viene trasformata in fonte presso Ortigia. 
Mentre il primo di questi due miti dimostra di aver a che fare con la tappa specifica 
del viaggio dantesco – settima bolgia del cerchio ottavo, che ospita ladri e serpenti 
reciprocamente metamorfizzati –, non altrettanto sembra presentarsi perspicuo il 
secondo; né pare metodologicamente corretto liquidare la citazione come semplice 
memoria generica, mentre è probabile la presenza di un gioco raffinato di rimandi 
interni più sofisticato. Infatti, prima del presente contesto, Virgilio ed il pellegrino 
assistono ad una scena alquanto raccapricciante, laddove un serpente, avvinghiatosi 
saldamente ad un dannato, con lui diventa una figura sola, visto che le membra di 
entrambi si fondono le une con le altre, al punto che Dante scrittore non si perita a 
rivolgersi direttamente al suo destinatario: (vv.46-48) «Se tu sé or, lettore, a creder 
lento / ciò ch’io dirò, non sarà maraviglia, / ché io che ’l vidi, a pena il mi consento.» 
Si mettono così le mani avanti e si invita chi legge a non cedere all’incredulità, 
nonostante quest’ultima rischi di coinvolgere anche lo scrittore, considerato che egli 
stesso, come pellegrino, è stato a suo tempo testimone dell’evento 
mostruoso. Proprio al centro di detta descrizione ritroviamo una similitudine diffusa 
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nelle testimonianze antiche e in particolare presente nella metamorfosi ovidiana 
fonte del presente episodio, vale a dire la fusione della ninfa Salmacide con l’oggetto 
sfuggente della sua infelice passione, il cui risultato sarà il bellissimo e celeberrimo 
Ermafrodito. Come Ovidio recita: (Met. 4, v.365) “… utve solent hederae longos 
intexere truncos” (…o come le edere sono solite abbarbicarsi per tutta la lunghezza 
dei tronchi), così l’allusione dantesca riporta: (vv.58-60) «Ellera abbarbicata mai 
non fue / ad alber sí, come l’orribil fiera / per l’altrui membra avviticchiò le sue»; 
questo in prima istanza, cui segue, dopo l’unione scellerata, l’intervento di altri due 
spiriti, le cui parole sostituiscono il silenzio assoluto della coppia itinerante come 
commento della sventura toccata ad Agnolo Brunelleschi: (vv.59-60) «Omè, Agnel, 
come ti muti! / Vedi che già non sé né 
due né uno»; esplicita memoria di Ovidio: (Met. 4, vv.78-379) “nec duo sunt sed 
forma duplex, nec femina dici / nec puer ut possit, neutrumque et utrumque videtur” 
(e non sono più due [la ninfa Salmacide e l’amato], ma un solo essere ambiguo, 
tale che non possa essere definito né femmina né maschio, perché di entrambi e di 
nessuno dei due dimostra l’aspetto); memoria accresciuta ulteriormente nell’immagine 
finale: (vv.76-78) «Ogne primaio aspetto ivi era casso: / due e nessun l’imagine 
perversa / parea; e tal sen gío con lento passo.» Mentre rimane negli occhi della 
mente l’immagine dell’andatura faticosamente rallentata del nuovo essere deforme, si 
accampa all’opposto con rapidità fulminea un secondo evento, cui viene dedicato uno 
spazio ben più ampio ed articolato, al cui centro sta l’apostrofe, già ricordata, a Lucano 
e Ovidio. Da qui comincia, infatti, il distacco, perseguito con tenace applicazione, 
dell’allievo Dante rispetto ai modelli classici, e in 
particolare a quello delle Metamorfosi fin qui omaggiato: (vv.79-87) «Come ‘l ramarro 
sotto la gran fersa / del dí canicular, cangiando sepe, / folgore par se la via attraversa, 
/ sí pareva, venendo verso l’epe / de li altri due, un serpentello acceso, / livido e nero 
come gran di pepe; / e quella parte onde prima è preso / nostro alimento, a l’un di lor 
trafisse; poi cadde giuso innanzi lui disteso.» La similitudine iniziale non si ricava 
dalla letteratura, bensì fa parte dell’esperienza concreta, con il guizzo improvviso 
del sinuoso rettile che attraversa la strada, come anche il paragone con il colore nero 
del pepe – e quel che risalta all’auscultazione del testo è l’andamento allitterante 
della consonante liquida ‘r’, che trionfa specie nella prima parte, a segnalare la 
velocità della scena contrapposta alla stasi della chiusura precedente; senza trascurare 
l’aggressione dell’animale all’ombelico di uno dei due dannati, luogo supremo della 
vita, traccia permanente del 
cordone ombelicale che fu canale di nutrimento per il feto. Osserviamo ora la 
reazione dell’assalito: (vv.88-93) «Lo trafitto ’l mirò, ma nulla disse; / anzi, co’ piè 
fermati sbadigliava / pur come sonno o febbre l’assalisse. / Elli ’l serpente e quei lui 
riguardava; / l’uno per la piaga l’altro per la bocca / fummavan forte, e ’l fummo si 
scontrava.» Qui l’ingegno dantesco offre ennesima prova della propria originalità 
come scarto rispetto all’alveo rassicurante della tradizione. Non si trova altrove 
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la potente immagine dello specchio, costruito mediante lo sguardo reciproco del 
serpente e del dannato, in un’atmosfera di sospensione ipnotica per di più avvolta 
dal fumo venefico che grava sulla scena: proprio per questo il Nostro si autorizza a 
mettere a tacere, nei versi successivi già visitati, sia Lucano sia, in particolar modo, 
Ovidio. Dopo di che la fantasia autoriale si squaderna liberamente, passo dopo passo, 
iniziando così: (vv.103-111) «Insieme si rispuosero a tai norme, /che ’l serpente la 
coda in forca fesse, /e ’l feruto ristrinse insieme l’orme./ Le gambe con le cosce 
seco stesse / s’appiccar sí, che ’n poco la giuntura / non facea segno alcuno che si 
paresse. / Togliea la coda fessa la figura / che si perdeva là, e la sua pelle / si facea 
molle, e quella di là dura.» L’obiettivo inquadrante la scena si concentra sulla coda 
serpentina, la quale, divisasi in due, assume pian piano la fisionomia di gambe umane, 
mentre il duplice involucro esterno si scambia spessore, divenendo liscia la pelle 
dell’animale e squamosa quella del dannato. Arrivati a tal punto di reciproca simbiosi 
orripilante, interviene il verbo alla prima persona singolare per imprimere veridicità 
alla narrazione: (vv.112-117) «Io vidi intrar le braccia per l’ascelle, / e i due piè de la 
fiera, ch’eran corti, / tanto allungar quanto accorciavan quelle. / Poscia li piè di retro, 
insieme attorti, / diventaron lo membro che l’uom cela, / e ’l misero del suo n’avea 
due porti.» Qui si giunge a toccare, dopo l’ombelico, perfino il tabù anatomico per 
antonomasia («lo membro che l’uom cela»): se dapprima da un lato le braccia umane 
si accorciano rientrando nelle ascelle tanto quanto i due piedi serpentini si allungano, 
ecco che, scendendo verso il basso della scena, questi si uniscono assumendo la forma 
del membro, mentre quello originario si divide in due per assumere la configurazione 
dei piedi medesimi della bestia. Al narratore è sufficiente inserire la marca connotativa 
«misero» per segnare con rubrica dolorosamente negativa la metamorfosi spettacolare, 
fino alla rappresentazione suprema: (vv.118-123) «Mentre che ’l fummo l’uno e 
l’altro vela / di color novo, e genera ’l pel suso / per l’una parte e da l’altra il dipela, 
/ l’uno si levò e l’altro cadde giuso, / non torcendo però le lucerne empie, / sotto le 
quai ciascun cambiava muso.» Punto che segnala la climax della rappresentazione 
stessa: mentre infatti il denso fumo emesso da entrambi gli esseri nasconde e non 
nasconde nel medesimo tempo il cambiamento reciproco del «color» con annesso 
scambio di pelo, il serpe diventato uomo si mette in posizione eretta, mentre l’altro 
essere crolla al suolo privo come è di gambe, sempre in atteggiamento ipnotico 
immodificabile – occhi contro occhi, pur nella modificazione dei volti rispettivi. 
Quel che segue poi è corredo sussidiario della scena stessa, con il recupero della 
trasformazione di orecchio naso e labbra (vv.24-132), fino alla fissazione, finale, del 
destino della lingua, l’organo trasmettitore della parola, in un’unica terzina dal tono 
profondamente drammatico: (vv.133-135) «e la lingua, ch’avëa unita e presta / prima 
a parlar, si fende, e la forcuta / nell’altro si richiude; e ’l fummo resta.» Tremendo 
suggello questa nota conclusiva con la permanenza fissa del fumo, che avvolge di 
nera sostanza la perdita dello 
strumento comunicativo razionale da parte del dannato, al cui posto viene assegnata la 
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nefasta forma biforcuta. E proprio in questo momento non ulteriormente allungabile, 
perché ogni membro del corpo umano è stato catalogato, ecco che Dante si ricorda, da 
vero propugnatore dell’arte allusiva, del suo modello ovidiano, cogliendone il fiore, 
non a caso, dal mito di Cadmo, ricordato nel v. 97 già incontrato: (Met. 4, vv.586-
589) “Ille quidem vult plura loqui, sed lingua repente / in partes est fissa duas: nec 
verba loquenti / sufficiunt, quotiensque aliquos parat edere questus, / sibilat; hanc 
illi vocem natura reliquit” (Egli [Cadmo] vorrebbe davvero dire di più [alla consorte 
Armonia], ma all’improvviso la lingua sua si spacca in due parti: pur sforzandosi 
di parlare le parole non gli vengono, e, ogni qual volta si accinge ad esprimere dei 
lamenti, emette dei soffi; questa sola voce la natura gli ha concesso). Il riferimento 
al testo metamorfico latino non si limita 
a questa terzina, perché il verbo sibilat è occasione per la coniazione del gerundio 
«suffolando» presente in quella successiva: «L’anima ch’era fiera divenuta / suffolando 
si fugge per la valle, / e l’altro dietro a lui parlando sputa.» Dove l’accento finale 
è posto sullo sputo, a suggello di un rapporto intimamente intrecciato fra l’umano 
e il bestiale a guisa di atto riparatore apotropaico (è credenza diffusa infatti che la 
saliva espulsa all’esterno valga come forte antidoto contro il veleno). Insomma, 
dopo l’intimazione al silenzio rivolta ai classici, sostituiti dalla fantasia dantesca, 
l’episodio si chiude ad anello con il recupero di Ovidio stesso, la cui presenza nel 
tessuto compositivo della Commedia è perspicua, giusto l’inserimento dell’autore 
latino nel novero dei cinque massimi. La sensibilità di chi legge allora può ritrovare 
una tanto soggettiva quanto plausibile giustificazione alla citazione, insieme con il 
nome del re tebano, anche quello di 
Aretusa (v. 97 appunto): mentre l’orrenda reciproca fusione dantesca del dannato 
e del serpente desta ribrezzo, lieta memoria suscita, all’opposto, il destino della 
fanciulla Aretusa finalmente pacificata nell’abbraccio amoroso di Alfeo presso la 
località siracusana di Ortigia, ove esiste ancora la testimonianza del mito come polla 
di acqua dolce nei pressi del mare salato. 
I tre regni che costituiscono l’Aldilà dantesco non sono affatto omogenei, essendo 
il primo ed il terzo, rispettivamente l’inferno e il paradiso, di durata eterna, mentre 
quello intermedio, il purgatorio, è limitato nel tempo, considerato che ospita anime 
destinate, dopo opportuna purificazione, alla beatitudine celeste (come ufficialmente 
promulgato dal secondo concilio ecumenico di Lione del 1274). Questo carattere 
precipuo di provvisorietà si sposa perfettamente con la nozione di metamorfosi, in 
quanto il cambiamento è tutt’uno con l’itinerario di purgazione 
attraverso le sette cornici della montagna: non susciti dunque meraviglia se il poema 
ovidiano goda di ricca ospitalità nella seconda cantica. Fra i numerosi fiori che il 
prato dantesco fa rinascere a vita nuova ci si permette di sceglierne uno solo, ma 
esemplare, che valga come chiusura della presente lettura. Ci troviamo dunque nel 
canto ventisettesimo del Purgatorio, ed esattamente al momento del passaggio, 
cruciale, dalla settima ed ultima cornice al Paradiso terrestre, per giungere al quale 
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però è obbligatorio oltrepassare, come estremo ostacolo per una totale liberazione 
dalle scorie del peccato, un muro di fuoco. Di fronte ad una simile impresa ritenuta 
dal pellegrino del tutto superiore alle sue forze, la guida Virgilio, considerati inutili 
gli argomenti addotti per confortare l’animo del discepolo, cala la carta decisiva, tale 
da scardinare anche il più resistente dei chiavistelli interiori (vv.34-42):

Quando mi vide star pur fermo e duro,
turbato un poco, disse: «Or vedi, figlio:
tra Bëatrice e te è questo muro».
Come al nome di Tisbe aperse il ciglio 
Piramo in su la morte, e riguardolla,
allor che ’l gelso diventò vermiglio;
così, la mia durezza fatta solla,
mi volsi al savio duca, udendo il nome
che ne la mente sempre mi rampolla.

Potenza demiurgica di un nome: il pellegrino, al suono di quello «che ne la mente 
sempre [gli] 
rampolla», subisce un autentico transfert, metamorfizzandosi nel personaggio 
mitologico di Piramo, secondo la favola, tanto luttuosa quanto fortunata, narrata 
nel libro quarto delle Metamorfosi ovidiane (vv.55-166). Egli, giovinetto babilonese 
che ama, riamato, la concittadina Tisbe, a causa della irremovibile opposizione delle 
rispettive famiglie, organizza con lei una fuga notturna, fissando come luogo di 
appuntamento una pianta di gelso. Arrivata per prima, Tisbe è costretta a nascondersi 
a causa del sopraggiungere imprevisto di una leonessa assetata, che ha ancora le 
fauci grondanti di sangue per la strage appena compiuta; con le quali poi, prima di 
andarsene, macchia, lacerandolo, il velo perduto dalla ragazza nella repentina fuga. 
Giunge a sua volta Piramo e, ingannato dallo stato del tessuto, credendo Tisbe vittima 
già divorata, si uccide; 
ritornata la fanciulla sul posto e rinvenuto l’amato in fin di vita, si immola a sua 
volta sul corpo 
dell’ucciso, così che il sangue di entrambi causa il cambiamento di colore, dal bianco 
al rosso, dei frutti del gelso medesimo. Del lungo e struggente racconto Dante sceglie 
il momento drammatico del riconoscimento prima della fine, ove Ovidio scrive: 
(vv.145-146) Ad nomen Thisbes oculos iam morte gravatos / Pyramus erexit, visaque 
recondidit illa. (Ad udire il nome di Tisbe Piramo aprì gli occhi già preda della 
morte, e, una volta vista l’amata, li richiuse per sempre). Dante riscrive, da par suo, 
il frangente supremo sigillando con «riguardolla» il recondidit ovidiano – entrambi 
verbi isosillabici dotati del medesimo prefisso ma nello stesso tempo opposti per 
significato: recondidit segnala una ri-chiusura, mentre una ri-apertura è offerta da 
«riguardolla». Se Dante pellegrino si identifica con Piramo (citato di nuovo al v. 69 
dell’ultimo canto di questa cantica), Dante scrittore si immerge in Ovidio ridandogli 
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nuova vita grazie alla potenza di un nome; e se la coppia del mito muore, la poesia 
la rende immortale, come immortali sono Beatrice ed il suo cantore. 
---------- 

Postilla bibliografica e dedicatoria.

Le citazioni dantesche riprendono il testo critico fissato nel 2018 da Enrico Malato per i tipi romani 
della Salerno Editrice (al cui volume è allegato un prezioso Dizionario della Divina Commedia). Per 
Ovidio, la benemerita collana «Scrittori greci e latini» della Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori 
ospita, dal 2005 in avanti, l’intera opera in sei volumi del poema ovidiano, a cura di Alessandro 
Barchiesi con traduzione e commenti di vari (ci si permette di segnalare come in commercio vi siano 
diverse edizioni economiche dignitose, corredate anche da utile repertorio mitologico). 
La presente lettura, resa in occasione della ricorrenza dantesca 1321-2021, è dedicata, oltre che 
alle amiche ed agli amici del Gsf, in particolare al vir doctus Monacensis Wilhelm Blum amicitiae 
gratia, come umile ricambio per la citazione onorevole del mio nome da lui operata nello scritto, 
appositamente redatto in memoria di Gianna Vancini, pubblicato lo scorso anno in Dentro una goccia 
d’ambra, Quaderno speciale dell’Ippogrifo 1999/2019, pag. 72. 

                               Omaggio a Dante.  Opera dell’artista Paola Braglia Scarpa



Saggi

32

Grandi poesie per piccoli adulti

di Chiara Marchesin

La poesia è per tutti, ma soprattutto per i bambini.

La poesia sollecita a «prendere dal testo secondo la propria misura», non esiste poesia 
adatta e non adatta. È quel testo preciso che va cercato, senza storpiature, con quelle 
parole e la condizione primaria per capire il testo è che il testo ci capisca, in modo 
che queste due metà anche distanziate da secoli, da suoni diversi, si incontrino, alla 
scoperta di nuovi mondi. Nel nostro tempo più che mai è necessario leggere la poesia 
nel contesto scolastico.

Pionieri e grandi fautori di questo progetto sono Giusi Quarenghi, autrice che cerca 
di portare la grande poesia ai bambini e Franco Lorenzoni, maestro di scuola che 
più di tutti è testimonianza dell’attività quotidiana con i bambini.

Il tema di fondo sviscerato dagli ospiti, guidati da Eros Miari per il percorso formativo 
‘Educare alla Lettura’ a cura del Salone del Libro, è quindi educare alla parola 
profonda della poesia e la scoperta, attraverso di essa, della propria voce interiore.

Nell’ottica di un bambino le opere d’arte sono vere per metà, serve un’azione per 
renderle vere, come spiega Alessandra, alunna del maestro Lorenzoni: ‘Raffaello ha 
fatto veri i filosofi per metà, noi per l’altra metà’.

Si riscopre dunque essenziale e necessario un lavoro personale sul manufatto culturale, 
qualunque esso sia, e quindi anche per entrare nella poesia serve aprire una porta. 
La chiave per aprirla ci viene consegnata sia dal ritmo che dalle libere associazioni. 
Infatti, il ritmo è insito nella poesia stessa ed indissolubilmente legato a qualsiasi forma 
di arte, mentre il gioco infinito della libera associazione è ‘il respiro del pensiero’. 

È indispensabile giocare con la potenza delle immagini poetiche, investire sulla 
libertà di associazione. Il maestro Lorenzoni riporta come esempio un’esperienza di 
classe in cui i bambini, entrando nel gioco poetico, hanno associato le figure omeriche 
delle ‘sirene’ a ‘sirene’ della polizia o dell’ambulanza: immagini di pericolo ai giorni 
nostri proprio come lo erano per Odisseo e i compagni.

Il problema maggiore della poesia nelle scuole è l’interpretazione di questa legata alle 
antologie, che troppo spesso vengono seguite fedelmente dagli insegnanti. L’approccio 
didascalico nella poesia non serve, la svilisce, la snatura. La poesia è un luogo dove 
insegnanti e bambini entrano, ma che entrambi non conoscono, come un bosco.

La poesia è anche tempo, come l’amore. Le va riconosciuta attenzione attraverso 
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una densa concentrazione, ma allo stesso tempo va trattata con gentilezza affettuosa, 
con la leggerezza di un gesto gentile. Richiede anche un tempo dedicato all’ascolto, 
forma primaria di rispetto tra due metà: l’opera offerta e il soggetto.

Anche la relazione che dà credito è poesia, secondo l’opinione di Giusi Quarenghi, 
poiché proprio come in una relazione tra soggetti in cui sussista rispetto, ascolto e 
parità, così la poesia non ammette giudizi, non vi è pensiero giusto o sbagliato e 
persino quel che è sbagliato, a volte, apre strade segrete. Attraverso un gioco di ruoli, 
un ribaltamento dei giudizi l’insegnante semina una non-materia come la poesia con 
cura, giocando con il gesto poetico.

Un bambino che impara la lingua diffonde generosità creativa in ogni dove, la rimette 
al mondo e la lingua si lascia parlare. Ogni parola, per lui, è una casa con infiniti 
piani e per poter fare le scale ha bisogno della poesia. La voce dei bambini si espone 
nella sua nudità che va protetta e aiutata consentendola senza esibizione.

L’obiettivo della poesia è il risparmio, il non far cadere a terra nemmeno una parola 
e poiché le parole si illuminano quando le possediamo veramente, possiamo esserne 
anche ricchissimi ma dobbiamo descrivere quell’istante preciso anche con un breve 
sussurro. Ed è proprio questa la sfida: catturare, con le giuste parole, la fugacità di 
un’emozione che ci destabilizza per un attimo, facendola diventare esperienza.

La poesia è punctum, citando Barthes nella Camera Chiara, è la ferita, qualcosa che 
ti colpisce, che ti entra dentro.

La frequentazione di parole importanti, in modo che possano entrare nella memoria, 
è possibile anche grazie al teatro, uno dei luoghi dove è nata la poesia. La scuola, 
spesso, si vergogna a fare questo, raramente è in grado di proporre modalità non 
canoniche. Le muraglie di interpretazioni create, togliendo la possibilità dell’incontro 
diretto, rischiano di far arrivare la letteratura liofilizzata, secca.

Il lavoro di entrata nelle grandi poesie non deve essere nella scuola motivo di timore 
poiché, spiega Giusi Quarenghi, la poesia è come una bella canzone. Ascoltando 
una bella canzone, infatti, questa non ci ammutolisce, ma il piacere è tanto che, per 
omaggiarla, la si canta con la propria voce, la si porta con sé e si continua a darle 
fiato. Avere un livello alto di riferimento dà l’idea di quanto sia grande il cammino 
e contemporaneamente motiva a non sottrarsi, a seminare.

L’obiettivo non è percorrere la strada più semplice, il classico trattino che unisce due 
punti A e B, ma la strada più lunga di cui non vediamo l’orizzonte.
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La crisalide e la farfalla, Goethe ed il suo Torquato Tasso

di Wilhelm Blum

I

È sempre sorprendente leggere in libri antichi greci o latini, perché spessissimo ci 
troviamo conoscenze che non sono cambiate fino ai nostri tempi moderni, conoscenze 
dunque che sembrano essere verità eterne. Per esempio, nel quarto secolo avanti 
Cristo Aristotele insegnò nella sua Storia degli Animali (V 19: 551 ab): prima c’è 
un bruco, questo bruco si trasforma in una crisalide, poi questa stessa crisalide, in un 
punto della sua vita breve, esce dal bozzolo per diventare una farfalla. Ed è lo stesso 
Aristotele che usando la farfalla come simbolo della vita finalmente trionfante sulla 
morte denomina la farfalla con il nome di anima (psyché): quindi l’anima umana e 
la farfalla vanno paragonate come quasi le stesse cose o le stesse sostanze, e questa 
denominazione continua fino al Medio Evo greco. Nel quarto secolo dopo Cristo, più 
di 700 anni dopo Aristotele, due Cristiani antichi, sulla base della dottrina aristotelica, 
crearono un nuovo paragone della farfalla. San Basilio, fondatore del monachesimo 
orientale, e Sant’Ambrogio, vescovo di Milano, usarono questa nostra immagine 
della farfalla per indicare e descrivere l’essere umano dal punto di vista cristiano: 
mentre il bruco rappresenta la vita terrena, la crisalide serve da immagine della morte 
(= transizione della vita terrena alla vita celeste), poi la farfalla è il simbolo della 
vita celeste che è la vera vita perché gode della visione reale di Dio e non può mai 
esser distrutta essendo veramente eterna (Basilio: Hexaemeron VIII 7; Ambrogio: 
Hexaemeron V 23: 77 – 78). Questa immagine della farfalla dobbiamo sempre averla 
in testa in relazione ai capitoli seguenti. 

II

Nelle opere di Johann Wolfgang von Goethe ci sono tre passi in cui parla della crisalide 
e/o della farfalla: il terzo passo lo troviamo nel Torquato Tasso, uno spettacolo che 
tratta della più grande celebrità ferrarese del Cinquecento.
Nel terzo atto della Seconda Parte del Faust (versi 9657 – 9661) il Goethe usa 
l’immagine della farfalla: già uscita dal bozzolo, la farfalla estende le ali e svolazza 
attraverso l’aria irradiata dal sole. Con questa immagine il Goethe vuol mostrarci la 
vita di Euforione, figlio di Faust ed Elena, cioè la vita terrena, la vita sotto il sole, 
la vita nostra. Però Euforione muore dopo pochi anni di vita – chiamerà dagli inferi 
(versi 9905 – 9906): «Madre, non lasciarmi solo in quel regno oscuro! Questa farfalla 
pare non abbia mostrato la vera vita umana!»
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Verso la fine della Seconda Parte del Faust (versi 11981 – 11988) “i ragazzi beati” 
stanno cantando mentre accettano il corpo del Faust morto: Lieti accettiamo questo 
corpo trasformatosi in crisalide: così riceviamo un pegno angelico. Toglietegli le 
falde, ed ecco: ora (questo corpo) è bello e grande per la vita santa. Il Goethe sta 
mostrando tutto quello che abbiamo imparato dai Padri della Chiesa nonostante non 
ci sembri credere: Faust è prima una crisalide, poi diventerà angelico (quasi parte 
degli angeli), bello, grande nella vita che va  nominata ‘santa’, questo vuol dire: Faust 
muore sulla terra e vivrà nell’aldilà. Siamo sinceri: questa vita santa del Goethe non 
è mica quella dei Cristiani, non è il paradiso!

III

Lo spettacolo (o la tragedia) Torquato Tasso, finito nel 1790, fu messo in scena la 
prima volta a Weimar (luogo di residenza del Goethe dal 1776 al 1832, fino alla sua 
morte) nel 1807. Il teatro non si cambia mai, è sempre il Castello di Belriguardo nei 
dintorni di Ferrara. Nella scena seconda del quinto atto (versi 3081 – 3091) Torquato 
Tasso parla con il duca Alfonso II  (1533 – 1597, duca dal 1559, figlio di Ercole II e 
Renata di Francia, ultimo duca di Ferrara), il suo mecenate,  ed in questo colloquio 
istituisce un paragone fra se stesso e la crisalide. Il verme (der Seidenwurm) non 
è diverso né dal bruco né dalla crisalide come l’avevano descritta i Santi Padri 
Basilio ed Ambrogio – le loro opere il Goethe certamente non le ha conosciute! Però 
l’immagine della crisalide che sta distruggendo se stessa era conosciuta ed usata 
nella letteratura del Cinquecento italiano, il Goethe la ripete nei suoi versi. Il duca 
Alfonso II vuol esprimere il suo desiderio che Torquato Tasso concluda la poesia, 
ma Tasso gli risponde con il paragone: nessuno mai può vietare ad una crisalide di 
tessere la sua tela, nemmeno un poeta non finirà le sue poesie nonostante sappiano 
entrambi che questo suo ‘travaglio’ li condurrà alla morte, dunque ambedue stanno 
lavorando finchè non arrivi la morte. Però addirittura il Goethe pare esser convinto 
che questo verme è veramente invidiabile perché potrà di nuovo distendere le sue 
ali: questo verme morto sarà di nuovo un poeta ‘nella valle del sole’ il che significa, 
come sopra, ‘sotto il sole’ e non nel paradiso celeste!

            Epilogo: Il 6 maggio 1827 il vecchio Goethe confessa, naturalmente 
all’Eckermann, che le condizioni della sua Weimar e della Ferrara cinquecentesca 
sono ed erano le stesse. Weimar è il centro della letteratura classica tedesca, allo 
stesso modo Ferrara era il centro della letteratura e della cultura dell’Europa del 
Cinquecento (come scrive anche Jacob Burckhardt). Il Goethe esprime i suoi elogi 
ed encomi della Ferrara ducale il che non dimenticheranno mai i Ferraresi…

Testi citati del Goethe:
Faust II, versi 9657 – 9661: Gleich dem fertigen Schmetterling, / der aus starrem 
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Puppenzwang / Flügel entfaltend behendig schlüpft, / sonnedurchstrahlten Äther 
kühn / und mutwillig durchflatternd.
Faust II, versi 9905 – 9906: Laß mich im düstern Reich, / Mutter, mich nicht allein!
Faust II, versi 11981 – 11988: Freudig empfangen wir / diesen im Puppenstand; / also 
erlangen wir / englisches Unterpfand. / Löset die Flocken los, / die ihn umgeben! / 
Schon ist er schön und groß / von heiligem Leben. 
Torquato Tasso, versi 3081 – 3091: Wenn ich nicht sinnen oder dichten soll, / so ist 
das Leben mir kein Leben mehr. / Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen, / wenn 
er sich schon dem Tode näher spinnt. / Das köstliche Geweb entwickelt er / aus 
seinem Innersten und lässt nicht ab, / bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen. / O 
geb ein guter Gott uns auch dereinst / das Schicksal des beneidenswerten Wurms, / 
im neuen Sonnental die Flügel rasch / und freudig zu entfalten…

Versione in lingua italiana: 
Faust II, versi 9657 – 9661: Simile alla farfalla / che spogliandosi dall’ignobile 
crisalide, / spiega con giubilo le sue ali / nell’etere inondato dal sole.

Faust II, versi 9905 – 9906: EUFORIONE (voce che vien di sotterra) Oh madre! 
non lasciarmi solo, o madre, nel regno delle tenebre! (Pausa.)

Faust Part II versi 11981-11988 : I Fanciulli beati.
E a noi questa crisalide/raccogliere non pesa, /che a gloriosa e splendida/opra miriamo 
intesa;/essa ne fia mirabile/pegno del vostro amor. / Ma perchè in tutto sciolta/ Non 
si palesa ancora, /togliete via que’ bioccoli, /strappateli una volta;/che dell’eterna 
aurora/le arrida lo splendor. 

Torquato Tasso, versi 3081 – 3091: se meditare e poetar non posso, /mia vita è 
morte. / Tu il filar divieta al verme industre / quando a sè già fila l’ultima sorte; / 
pur trarrà di sua intima essenza i prezïosi stami, /né dall’opra starà, / tanto che tutto 
in sua tomba si chiuda. / Oh, a me pur anco doni / del verme invidïato i fati amico 
un nume, / dispiegar giocondo

(...per nuova valle splendida di sole
gli agili vanni!)
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Le Sartorie Teatrali Italiane

di Emilia Sonni

Il teatro è una delle più poliedriche e onnicomprensive parti del patrimonio culturale 
italiano: beni culturali sono i teatri, architettonicamente e storicamente parlando, 
ma anche i testi e la musica su cui si lavora, i manifesti e i programmi di sala, un 
universo di beni intrecciati tra loro.
È anche vero però che il teatro è il regno dell’effimero e che ogni sera si crea qualcosa, 
spesso di altissimo valore artistico, che sparisce al calare del sipario, rimanendo 
soltanto nella memoria di coloro che hanno avuto la fortuna di assistervi. 
Ora abbiamo registrazioni e riprese televisive, ma andando indietro nel tempo tutto 
quel valore artistico rimane per noi inaccessibile. Non solo, dobbiamo anche pensare 
a come lavorano, i teatranti a qualsiasi livello: utilizzano e riutilizzano. Per cui 
scenografie, oggetti di scena, costumi, sono sempre stati elementi mobili, che si 
potevano utilizzare e riutilizzare in diversi tipi di rappresentazioni. E, inutile dirlo, 
figli di un Dio minore.
Si dice che Giovanni Ricordi, fondatore della più famosa casa editrice musicale 
italiana, abbia dovuto la base della sua fortuna ad uno stock di spartiti di grandissimi 
musicisti italiani che aveva acquisito ad un prezzo stracciato dalla Scala di Milano, 
e che erano stati buttati nel sottopalco senza che nessuno avesse loro attribuito un 
qualche valore. Ricordi fu di tutt’altro parere, per fortuna!
Ecco perché è stato così difficile arrivare a considerare i costumi teatrali un bene 
culturale a tutti gli effetti: sparivano! Venivano manipolati, riadattati, trasformati fino 
a che non potevano più essere utili a nessuno e quindi buttati via. Se a tutto questo 
aggiungiamo che la maggior parte delle compagnie italiane sono state sempre ‘di 
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giro’, cioè senza una sede fissa, ci rendiamo conto che in un tale contesto era ben 
difficile si sviluppasse anche solo un’idea della necessità di conservare il patrimonio 
sartoriale.
Superata la tragica fase dell’immediato dopoguerra, soltanto negli anni Cinquanta, 
grazie agli aiuti americani del Piano Marshall e anche grazie ad un desiderio profondo 
in tutte le parti della società di riappropriarsi di una vita normale e sicura, dopo un 
incubo durato sei anni, il teatro ha cominciato a rifiorire in tutte le sue componenti: 
in questo clima di fermento culturale sono cresciuti grandi attori, grandi registi, ma 
soprattutto idee, voglia di progettare cose nuove, di interpretare testi diversi dal 
solito repertorio borghese, di realizzare allestimenti belli, sontuosi, artisticamente 
straordinari, di dare sfogo ad una creatività che per tanti anni era stata repressa.
Roma era al centro di questo mondo in fermento, una Roma bellissima, con poche 
macchine e tanta gente, una Roma dove ci si incontrava, si parlava, si progettava, 
si passavano nottate a farsi venire idee, a fare progetti, si cominciava a ricostruire 
il teatro italiano, a dargli una forma nuova, diversa, più matura e soprattutto, più 
internazionale.
In questa Roma dunque, sono nate e si sono intrecciate le storie delle grandi Sartorie 
Teatrali italiane: Annamode, Tirelli, Farani.
ANNAMODE 
La Sartoria Annamode nasce nel 1946 dalle sorelle Anna e Teresa Allegri, di 
professione sarte. Dopo un inizio più pacato, con l’arrivo degli anni Cinquanta tutto 
diventa un crescendo: le sorelle Allegri lavorano moltissimo per il teatro e per il 
cinema che vive una stagione fortunatissima, tanto che negli anni Sessanta Annamode 
entra addirittura nel campo della haute couture con le sue collezioni. Gli abiti sono 
indossati dalle star del cinema che sono a loro volta le clienti dell’atelier.
L’attività si raffina e si specializza sempre di più, mentre cresce la coscienza del 
fatto che quello che hanno tra le mani non sono soltanto begli oggetti, ma anche 
testimonianze di cultura e di storia. 
Oggi l’attività fondata dalle Sorelle Allegri è divisa in due settori: Annamode 
Costumes, che fornisce servizi di consulenza per mostre e ricostruzioni storiche, e 
la Fondazione Annamode, dove è conservata una collezione di costumi teatrali e di 
materiali come bozzetti, cartamodelli, manifesti e programmi di sala, ma anche testi 
sulla Storia del Teatro, tutti documenti che si completano a vicenda, contribuendo a 
dare un rigorosissimo spaccato visivo e scritto di un’intera epoca.

SARTORIA TIRELLI 
Umberto Tirelli nasce a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, nel 1928.
Dopo un apprendistato in una sartoria locale parte per Milano dove, nel 1955, inizia 
a lavorare per la ‘Sartoria d’Arte Finzi: costumi per il teatro’, fornitrice di costumi 
per la Scala di Milano e per i film di Luchino Visconti.
In seguito si trasferisce a Roma dove, nel 1964, apre la sua sartoria.
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Solo nel primo anno di attività lavora per il Teatro dell’Opera di Roma realizzando i 
costumi per grandi spettacoli di prosa, con registi come Giorgio De Lullo e Luchino 
Visconti.
Da allora la sartoria Tirelli non ha fatto che crescere ed è arrivata ad una fama di 
carattere internazionale, curando la realizzazione di film di enorme pregio e successo 
come Il Gattopardo e Morte a Venezia entrambi per la regia di Luchino Visconti.
Tirelli ha raccolto nel tempo una imponente collezione di più di 15.000 capi autentici 
che ha donato ai più prestigiosi musei del mondo come il Metropolitan Museum di 
New York, mentre circa 300 dei suoi abiti costituiscono il nucleo fondamentale della 
Galleria del Costume di Palazzo Pitti a Firenze. 

FARANI  
Pietro Farani arriva a Roma tra gli anni Cinquanta e Sessanta.
Da subito frequenta ambienti vivacissimi intellettualmente e in particolare stringe una 
profonda amicizia con Danilo Donati, che diventerà uno dei più celebri costumisti 
dell’epoca. All’inizio entrambi lavorano come collaboratori di Annamode, ma nel 
1962 Farani apre la sua sartoria.
La lunga e fruttuosa amicizia con un artista come Danilo Donati è sicuramente una 
delle sue chiavi vincenti, che lo porterà a collaborare negli anni Sessanta con Pier 
Paolo Pasolini e Franco Zeffirelli.
Ma lavora moltissimo anche per la televisione, realizzando i costumi per Studio Uno 
e Canzonissima. Negli anni Settanta c’è un cambiamento di rotta: il cinema italiano 
declina e Farani decide di orientarsi allora verso produzioni liriche e teatrali che gli 
aprono le porte dei più importanti teatri del mondo.
La Sartoria Farani è tutt’ora attiva e realizza mostre ed eventi con lo scopo di 
valorizzare e sostenere il valore culturale dell’artigianato. 
CERRATELLI  
Diversa, molto più antica e diretta all’inizio esclusivamente al Teatro Lirico, la storia 
della Casa d’Arte Cerratelli, fondata nel 1914 dal famoso baritono Arturo Cerratelli.
Dalla sua fondazione la sartoria ha lavorato senza mai fermarsi ed è riuscita ad 
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ottenere notevoli riconoscimenti, in Italia e nel mondo.
L’archivio Cerratelli è costituito da costumi, fonti e documenti attraverso i quali si 
può ricostruire non solo una grande parte della storia del teatro italiano, ma anche la 
tradizione del lavoro sartoriale nei suoi aspetti più specifici, come i metodi di tintura 
dei tessuti e le tecniche di conservazione dei modelli storici.
Nel 2005 è nata la Fondazione Cerratelli, con la volontà di conservare un patrimonio 
di oltre 30.000 costumi storici e di scena, di centinaia di abiti di haute couture e 
anche migliaia di costumi teatrali prodotti dall’Atelier Carnet.
L’Archivio dispone di una biblioteca con centinaia di testi internazionali sulla Storia 
del Costume, materiale cartaceo (registri, lettere, bozzetti) che ricostruisce l’enorme 
lavoro di oltre cento anni di attività della Casa d’Arte fiorentina.
La storia della Fondazione Cerratelli è molto diversa da quella delle tre sartorie 
romane: mentre la prima poteva contare sul patrimonio e sulla fama del fondatore, 
Annamode, Tirelli e Farani sono partiti quasi da zero, potendo contare soltanto sul 
loro genio e sulle grandi opportunità che Roma offriva ai tempi dei loro inizi.
Ma per capire bene il grande servizio reso da queste grandi sartorie al Teatro italiano 
dovremmo tornare ancora a riflettere su quanto la sua sorte abbia risentito di una 
costante precarietà e di mancanza di fondi. Ci sono teatri che sono dei veri tesori di 
bellezza e di storia oggi chiusi e lasciati in abbandono. A causa di questa costante e 
perniciosa instabilità, le compagnie teatrali in Italia si sono sempre dovute rivolgere, 
per quello che riguarda le scenografie, l’attrezzistica e i costumi, ad aziende private, 
che creavano di bel nuovo o spesso noleggiavano, tutto quello che poteva servire 
alla realizzazione di uno spettacolo.
Di fatto, nel male e nel bene, è questa necessità di rivolgersi a soggetti esterni che ha 
permesso a tutte le grandi sartorie di cui abbiamo parlato di crescere e di specializzarsi, 
di collaborare con grandi artisti e grandi registi, di collezionare e conservare nel tempo 
i risultati del loro lavoro, acquisendo e diffondendo una coscienza del valore degli abiti 
e dei costumi come parte integrante, a pieno titolo, del patrimonio culturale italiano.



Saggi

41

Dalla Peste Manzoniana al Covid 19

di Alfredo De Filippis

Erano gli ultimi giorni del gennaio 2020 di un inverno particolarmente mite e già 
si festeggiava il carnevale con le prime sfilate, quando gli organi di informazione 
riportarono la notizia che in Cina si era manifestata una infezione da Coronavirus 
che, nella Regione di Wuhan, aveva assunto proporzioni molto preoccupanti. In Italia 
la notizia era stata accolta con un certo distacco. La Cina è un paese molto lontano 
e il coronavirus non poteva generare grandi timori perché alla famiglia di questo 
virus appartiene anche l’agente che provoca il comune raffreddore, infezione nota 
per la sua innocuità.
La sottovalutazione degli Italiani era anche legata al fatto che, nonostante fosse ancora 
viva la memoria della pandemia che aveva sconvolto il mondo sul finire del primo 
conflitto mondiale, la Spagnola, si era perduto il ricordo delle numerose epidemie 
virali che avevano investito diverse zone del pianeta, compresa l’Italia, negli ultimi 
sessanta anni e che avevano causato alcuni milioni di morti in tutto il mondo.
Se il 1957 verrà ricordato negli annali di storia della Epidemiologia per la comparsa 
dell’Asiatica che aveva seminato nel suo tragitto circa due milioni di morti, il 1968 
lo sarà per l’Influenza di Hong-Kong , il 1997 per l’Influenza aviaria, il 2003 per la 
SARS e  il 2009 per l’Influenza suina. I grandi progressi compiuti dalla ricerca medica 
sia in campo diagnostico che terapeutico e preventivo davano poi, soprattutto alle 
popolazioni del mondo occidentale, l’illusione  di essere al riparo da una epidemia 
a livello globale.
Le notizie provenienti dalla Cina però si fecero, di giorno in giorno, più preoccupanti.
Gli esperti cinesi avevano scoperto che il virus si trasmette da uomo a uomo e 
non dall’animale all’uomo come si sospettava e questo presupponeva un notevole 
cambiamento di approccio nei confronti del contenimento dell’infezione. Si trattava 
inoltre di un virus nuovo, completamente sconosciuto al nostro sistema immunitario.
In breve tempo in Cina crescono i contagi e arrivano le prime vittime. Wuhan e altre 
regioni entrano in Lockdown: scatta l’obbligo di non uscire di casa, di indossare la 
mascherina e di evitare ogni assembramento. Si adotta il principio di precauzione, un 
sistema di contenimento antico, sperimentato dai nostri antenati nelle tante epidemie 
che hanno funestato l’umanità nel corso dei secoli. Il concetto di contagiosità era 
noto fin dall’antichità pur senza alcuna base scientifica.
La prima pratica che veniva messa in atto, in caso di epidemia, consisteva nella 
fuga dai luoghi in cui era insorto il contagio e nella segregazione dei malati nei 
lazzaretti, presenti già in epoca medioevale. Nell’Italia del XIV secolo dei Comuni, 
delle Repubbliche marinare, delle Signorie, a queste prime misure di prevenzione si 
erano aggiunti altri interventi: la sorveglianza sanitaria lungo le strade e alle porte di 
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accesso alle città e l’abolizione di fiere e mercati.  Genova e Venezia, grandi potenze 
marinare, avevano proibito l’attracco ai porti di navi provenienti da località infette e 
avevano introdotto la quarantena seguendo il principio ippocratico secondo cui dopo 
40 giorni dal contagio non si manifesta più la malattia acuta.
Per iniziativa del Senato della Repubblica Veneta nel 1423 era stato creato un 
lazzaretto nell’isola
“del Lazzaretto Vecchio”, onde evitare ogni contagio con la popolazione circostante. 
Quanto fossero utili i lazzaretti per arginare il contagio è tutto da dimostrare, perché 
le condizioni igieniche precarie e il sovraffollamento spesso lo favorivano.
Nel Febbraio 2020 il nuovo Coronavirus fa la sua comparsa in Italia anche se la sua 
presenza è forse antecedente a questa data. Il primo caso di positività all’infezione 
viene segnalato a Codogno, nella Bassa lodigiana. Nel giro di pochi giorni numerosi 
altri casi sono segnalati in 11 comuni dislocati tra Lombardia e Veneto tra cui Codogno 
e Vo’ Euganeo.
Vengono interpellati i più noti virologi, infettivologi e immunologi per comprendere la 
vera natura del virus, il suo modo di diffondersi, come si possa contenere il contagio.
I pareri sono incerti e spesso discordanti: c’è chi afferma trattarsi di una banale 
forma influenzale, chi dice che con questa infezione dovremo conviverci a lungo, 
chi dichiara che il caldo della prossima estate indebolirà il virus e chi assicura che 
l’epidemia sarà debellata solo col vaccino.
Le nostre sicurezze di trovare nella scienza rapide soluzioni ai nostri problemi ne 
escono molto ridimensionate.
Il succedersi di tutti questi eventi mi hanno portato alla mente la pestilenza del 1630 
nel ricordo immortale che ne ha fatto Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.
Anche in quella occasione, di fronte al flagello che avanzava e al rifiuto di molti 
medici e di buona parte della popolazione di ammettere che quella fosse peste, 
vennero interpellati due medici autorevoli: Ludovico Settala protomedico del Ducato 
di Milano e uomo di scienza e Alessandro Tadino suo assistente e funzionario del 
Tribunale della Sanità.
Sia Settala, ormai anziano ma ricco di grande esperienza acquisita nella pestilenza che 
aveva colpito Milano nel 1576, sia Tadino, molto più giovane e pieno di entusiasmo, 
erano convinti che si trattasse di peste.
Ma i due valorosi medici, pur essendosi impegnati con grande generosità a limitare 
la diffusione del morbo, per quanto possibile, incontrarono ostacoli e difficoltà di 
ogni genere alimentati dai pregiudizi, dall’ignoranza, dagli interessi di parte e dal 
sospetto: «La gente diceva che i medici come lui parlavano di peste per spaventare e 
accrescere i propri profitti e gettava parola di dispetto o di minaccia al loro passaggio».
Nel mese di marzo 2020 il contagio da Coronavirus si diffonde in tutta Italia con 
una velocità inaspettata. Aumenta il numero dei contagiati e dei decessi e l’unica 
strategia per rallentare l’infezione è quella di imporre provvedimenti precauzionali e di 
limitare i contatti tra le persone. Il Governo decreta il lockdown prima in Lombardia, 
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poi nell’intera penisola.
Pochi giorni dopo l’Oms annuncia che l’epidemia da Covid 19 può essere considerata 
una situazione pandemica. Scopriamo sulla nostra pelle quanto sia fragile la società 
in cui viviamo e come il mondo sia ormai globalizzato e interdipendente. Impossibile 
proteggerci da soli.
In tutta Italia vengono imposte limitazioni delle libertà individuali che non si ricordano 
neppure ai tempi della Seconda guerra mondiale.
Si chiudono le scuole, vengono sospese le attività sportive e religiose, si abbassano 
le serrande di negozi, bar, ristoranti, cinema e teatri. Le strade e le piazze appaiono 
desolatamente vuote. I pochi passanti celano il viso dietro artigianali mascherine che 
dovrebbero proteggere dal contagio.
Uomini di scienza si susseguono davanti al piccolo schermo per rispondere ai tanti 
interrogativi dei cittadini ma dai loro interventi traspare l’incapacità di fermare un 
nemico invisibile e subdolo che non si sa come colpisca e quando colpisca.
Le nostre sicurezze crollano, è colpita la nostra quotidianità che era prevalentemente 
proiettata all’esterno.
Chi può si trincera in casa. In questa clausura forzata si riscopre il valore degli affetti 
familiari, della solidarietà, ma riemerge anche la paura della malattia e della morte 
che, per anni, avevamo tentato di rimuovere dai nostri pensieri.
Di fronte a tanto smarrimento c’è chi trova la forza di reagire: si intensificano le 
videochiamate con parenti e amici, le relazioni sui social, vengono postate su Whatsapp 
vignette spassose e ironiche, sui balconi spuntano striscioni con la scritta «Ce la 
faremo», «Andrà tutto bene». Compaiono anche bandiere tricolori per testimoniare 
che siamo tutti nella stessa barca e ci dobbiamo aiutare a vicenda per superare questo 
brutto momento.
Le Scuole e le Università cercano di recuperare parte del tempo perduto ricorrendo 
alla didattica a distanza, le aziende allo smart working e al lavoro agile. Anche le 
Funzioni religiose vengono fatte in diretta streaming per evitare affollamenti nelle 
Chiese.
Al timore del contagio si aggiunge la preoccupazione, altrettanto pesante, delle 
conseguenze economiche che questa pandemia comporterà.
Malgrado queste precauzioni la curva epidemica continua a salire soprattutto in 
Lombardia. I Pronto Soccorso degli ospedali sono sotto pressione, mancano i posti 
letto, le terapie intensive sono sature, il numero dei decessi aumenta di giorno in 
giorno.
Per portare un po’ di sollievo al Personale sanitario insufficiente e sotto stress per 
un impegno di lavoro eccessivo, vengono  arruolati  medici specialisti non più in 
attività e infermieri appena usciti dai corsi di laurea.
Anche in questo caso tornano alla mente le parole di Alessandro Manzoni a proposito 
dei medici che operavano nella pestilenza milanese: «intanto fra gli assenti e i morti, 
il Senato doveva dare incarico ai mercanti di pescare altri medici in Italia e fuori, 
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con promesse di lauti compensi».
Come si vede, a distanza di quasi quattro secoli, la storia si ripete pur con panorami 
diversi.
Anzi alla luce degli odierni avvenimenti si comprende meglio e si rivive il dramma 
della peste manzoniana che avevamo ritenuto fosse una realtà del passato di valore 
solamente storico.
Bergamo diventa il simbolo più doloroso di questa pandemia.
I morti in solitudine senza un gesto di affetto da parte di un parente o di un amico, 
l’impossibilità di trovare una sepoltura dignitosa, le colonne di camion militari che 
trasportano le vittime del Covid 19 ai cimiteri di altre città rappresentano uno degli 
aspetti più tristi di tutta questa vicenda.
Nel frattempo, senza che ce ne rendessimo conto, è arrivata la primavera con giornate 
piene di luce e di colori che accentuano il contrasto tra chi è relegato in casa e la 
bellezza della natura che, imperturbabile, prosegue il suo corso.
Nei momenti più drammatici della Storia l’uomo trova rifugio nella fede. Tutti 
ricordiamo Papa Francesco percorrere solitario una Piazza San Pietro deserta e battuta 
dalla pioggia per invocare l’indulgenza divina su tutta l’umanità.
Di fronte al Pontefice il Crocifisso di San Marcello e l’icona bizantina che raffigura 
la Vergine salus romani populi molto venerata dai cittadini romani sin dall’antichità. 
In questa occasione si è ripetuta una pratica religiosa utilizzata in tante epidemie del 
passato per supplicare la fine del contagio.
Anche nella peste manzoniana del 1630 le reliquie di S. Carlo Borromeo furono 
esposte nel Duomo di Milano alla venerazione del popolo.
A quei tempi le conoscenze epidemiologiche non erano tali da comprendere che 
l’aggregazione di tanti fedeli avrebbe contribuito alla diffusione del contagio.
A fine primavera la curva del contagio inizia a scendere per giungere a un periodo 
di tregua nella stagione estiva.
Le restrizioni si attenuano, vengono riaperte le varie attività e si ritorna a vivere come 
se il pericolo fosse definitivamente scongiurato. Un grave errore che si ripercuoterà 
negativamente nei mesi autunnali con una recrudescenza dei contagi.
Si è compreso che le sole restrizioni cautelative non sono sufficienti per contenere 
l’infezione e si punta tutto sull’uso dei vaccini per realizzare la cosiddetta ‘immunità 
di gregge’.
Questa è storia ormai attuale che attende ancora una risposta legata alla disponibilità 
dei vaccini, alla loro efficacia, alla durata del potere immunizzante e alla percentuale 
di persone che accetteranno di vaccinarsi.
Ciò che si può aggiungere è che questa pandemia, comunque, ci ha insegnato anche 
qualcosa di positivo sia sul piano scientifico che umano: dal punto di vista scientifico 
la realizzazione di tanti vaccini a tempo di record è stata una impresa che rimarrà 
nel ricordo delle prossime generazioni;
sul piano umano, anche se abbiamo assistito a qualche esempio di trasgressione, di 
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insofferenza, di diffidenza, non abbiamo visto quelle forme di intolleranza, di odio 
e di rancore di cui ci parla il Manzoni nel suo romanzo.
Anzi abbiamo affrontato questo dramma collettivo con senso di responsabilità e di 
razionalità e abbiamo preso coscienza che ci possiamo salvare aiutandoci uno con 
l’altro.
E questo ci lascia ben sperare.
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Giulia Ciarpaglini: «Sono arrivata a Ferrara in Una stagione particolare»

di Isabella Cattania

Due lauree, diversi libri scritti, la direzione della biblioteca del Centro 
documentazione donna e un’esperienza in prima linea ai tempi delle riforma 
psichiatra conosciuta come la Legge Basaglia. Giulia Ciarpaglini, aretina 
di nascita e ferrarese d’adozione, cominciamo proprio da questa Stagione 
particolare. 
L’impegno per la riforma è stato il motivo che mi ha condotto a Ferrara. In realtà la 
ragione prima era che dovevo lavorare, ma la proposta di Antonio Slavich combaciava 
con i miei interessi, visto che già ad Arezzo operavo nel settore. All’assessorato 
provinciale alla Pubblica Istruzione prima e al Servizio di Igiene Mentale poi, ma 
erano tutti lavori a tempo determinato. Inoltre partecipavo alle assemblee con i degenti 
che si tenevano nel manicomio che proprio allora si stava aprendo sotto la direzione 
di Agostino Pirella. Un goriziano come Slavich. A Ferrara, nel 1975, Slavich era 
direttore dei Servizi territoriali ferraresi, essendo il manicomio sotto la direzione 
del professor Gino Andreasi. Lui ne divenne responsabile nel 1978. La proposta, 
rivolta a giovani di tutta Italia e non solo, consisteva nell’entrare come operatori nei 
Gruppi di Cooperazione Educativa e nel prendersi cura di ragazzini tolti dagli Istituti 
medico psico pedagogici. In pratica si trattava di andare a vivere in un appartamento 
con degli adolescenti problematici, occuparsi di loro a tempo pieno e fare in modo 
che fossero più sereni e autonomi possibile. Gli appartamenti erano quattro. Tre di 
noi per cinque o sei ragazzi. A me/noi toccarono i cinque più giovani, dai dodici ai 
quattordici anni più uno di diciannove con l’età mentale di uno scolaro. Io avevo 
ventitré anni e, complici incoscienza ed entusiasmo, poche cose mi spaventavano. 
Dopo di allora nessuna. Furono anni impegnativi dove a momentanee frustrazioni 
seguivano soddisfazioni piene ed appaganti. Questo la maggior parte delle volte. C’è 
stato anche dolore; inevitabile, suppongo, per chi non viva in eremi… 
Questa insostituibile esperienza è diventata oggetto della mia tesi di laurea. Gabriella 
Rossetti, la relatrice, mi permise, caso raro, credo, di usare la prima persona e questo 
mi facilitò le cose. Dopo la laurea, Delfina Tromboni, allora al Centro Documentazione 
Storica, ritenne che il saggio illustrasse adeguatamente un interessante spaccato della 
recente storia ferrarese e lo propose all’allora assessore alla Sanità. Il Comune decise 
di stamparlo, l’impareggiabile grafico Claudio Gualandi mi regalò la copertina e così 
nacque Una stagione particolare. Senza ISBN, ovvero il codice che ne permette 
la catalogazione o la vendita. Se venderlo ha un suo senso, più importante ancora 
è inserirlo nelle biblioteche, vista la penuria che c’è sull’argomento. Sai quante 
pubblicazioni ci sono sull’esperienza di Ferrara? Due, la mia e quella di Slavich, La 
scopa meravigliante, a fronte di decine e decine di Arezzo o Trieste.
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Questo, accanto a un mai sopito interesse da parte di alcuni ambienti, e di una 
speculare ignoranza del periodo nelle nuove e meno nuove generazioni, ha spinto 
Luciana Tufani ad accettare la mia proposta di pubblicarlo. 

Un segreto, anzi due e Assassinio alla casa delle donne sono i titoli delle tue ultime
pubblicazioni, entrambe uscite per i tipi delle Edizioni Tufani.
Scrivere quei romanzi è stata una delle cose più divertenti che abbia mai fatto. E mi 
hanno dato molta soddisfazione. La presentazione del primo, a Torino, è stata a cura 
di Margherita Giacobino, a Trieste di Gabriella Musetti. Merito anche dell’editrice. 
Pubblicare con Luciana Tufani è fonte di grande prestigio. Essere in compagnia di 
Anne Hebert, Corinna Bill, Margareth Drabble, Cristina di Belgioioso… Inoltre, di 
solito, mi trovo ‘dall’altra parte’. Scrivo recensioni per la rivista Leggere donna, 
anch’essa edita da Luciana Tufani, la prima nel suo genere e anch’essa di grande 
spessore.

E passiamo a uno dei fiori all’occhiello della Ferrara culturale, ovvero la 
biblioteca del Centro documentazione donna di cui sei direttrice.   
La mia passione, in tutte le accezioni del termine… Diecimilasettecento volumi 
circa, tutti scritti da donne, in continuo incremento grazie alle donazioni, alla Casa 
editrice e ad un’oculata gestione delle (poche) risorse. Migliaia di autrici in più di 
trenta sezioni. Dalle letterature all’antropologia alla critica letteraria dalla storia 
alle biografie, e poi teatro, cinema, giurisprudenza persino gialli; e, naturalmente, 
il femminismo che conta testi ormai fuori catalogo e che abbiamo solo noi. Senza 
contare le riviste storiche. Un patrimonio che tuttavia fatica a essere conosciuto 
da tutti. A volte ci confondono con l’Udi, che ha sede nello stesso stabile, con cui 
collaboriamo in tante iniziativa, ma che ha scopi e funzioni diverse. Ci conoscono 
per fortuna molte studentesse e studenti dell’Università che si servono dei nostri 
libri per le loro tesi. Tesi che poi vengono presentate al Centro. Una iniziativa che 
ha incontrato molto favore. È importante che il frutto di un così grande impegno di 
ricerca e di sintesi come una tesi, non debba avere un solo momento di gloria e poi 
l’oblio in uno scaffale di casa.

A tutto ciò si aggiungono le numerose attività del Cdd che l’emergenza Covid ha 
purtroppo in parte bloccato ma che speriamo possano ripartire al più presto.
In tempi normali abbiamo eventi quasi ogni giorno. Uno degli scopi dell’associazione, 
ne fa fede il nome, è quello di valorizzare la sapienza, la creatività e l’impegno delle 
donne, soprattutto coloro che la storia, per secoli scritta da uomini, ha consegnato 
o riconsegnato all’oblio. Da qui presentazioni di libri, di tesi, conferenze, ma anche 
corsi di lingue, di primo soccorso, di autodifesa, solo per citarne alcuni. Un’attività 
capillare che spesso riempie la sala e che ha come prosieguo un aperitivo in giardino. 
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Grazie ad Ester Aparo, che lo cura, abbiamo un giardino bellissimo dove rinnovare 
conoscenze e scambiarsi idee. Tutto questo ci manca moltissimo. Ci mancano le nostre 
cene di autofinanziamento, sempre gremite, che alcune delle nostre socie trasformano 
in una gara di prelibatezze e che sono l’orgoglio un po’ acciaccato di quelle che come 
me si limitano a comprare il pane, il vino e apparecchiano. Nella situazione attuale 
ci limitiamo a erogare prestiti e ritirare i resi, ma non rinunciamo ai nostri incontri. 
Almeno fino a tutto giugno, il mercoledì di ogni settimana ci colleghiamo on line 
e teniamo delle conferenze su vari temi. La platea si amplia ogni volta di più con 
socie e amiche che intervengono da varie parti d’Italia. Andremo avanti così fino alla 
pausa estiva e poi vedremo. A settembre/ottobre forse avremo raggiunto l’immunità 
collettiva e quest’orrida pallina irta di trombette avrà finito di rovinarci la vita. Noi 
siamo pronte. Il nostro ottimismo ci ha già fatto redigere una lista di iniziative che 
proporremo al momento opportuno. Scaramanzia.

Giulia Ciarpaglini al Centro documentazione donna 
(foto di Isabella Cattania)

Giulia, sono trascorsi ormai 46 anni dal tuo arrivo a Ferrara. Riavvolgendo 
il nastro, rifaresti tutto o quel simpaticissimo accento toscano che ti è rimasto 
rivela un po’ di nostalgia per Arezzo che hai lasciato giovanissima?
Sono arrivata a Ferrara il 1° ottobre 1975 e mi domando fino a che punto riavvolgere 
il nastro che mi ha portato fin qui. Alla morte prematura di mia madre, già vedova 
di mio padre due anni prima? Oppure all’estate dello stesso anno in una trattoria 
di Porta Crucifera, una storica zona popolare di Arezzo, quando lo psichiatra Piero 
Iozia, tra un’ala di piccione e un bicchiere di Chianti, mi disse «Sai che Slavich cerca 
gente per i suoi gruppi appartamento?». O ancora anni prima quando, studentessa di 
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Filosofia alla Statale di Milano, andai a sentire Basaglia? Quello che voglio dire è che 
è difficile risalire alle cause prime di qualcosa. Per dirla con la Szymborska, il libro 
degli eventi è sempre aperto a metà. Quanto alla nostalgia no, non direi. La gioventù 
della mia generazione non aveva Erasmus, ma un forte senso di cosmopolitismo, sì. 
Pensa a quanti di noi sono partiti per l’Oriente o il Nord Europa in moto, in Vespa, in 
500, in autostop. Dove stavamo bene era casa. Le tragiche vicende del Kunta Kinte 
televisivo non aveva ancora contribuito ad ammorbare il pianeta con questa storia 
delle ‘radici’, ancora peggio delle ‘radici culturali’.
Radicati sono le abitudini, i riti, i modi di dire, ma la cultura, vivaddio è la più volatile 
delle sostanze, se mi passi il termine. Arezzo è la città dove sono nata. È lì che ho 
ascoltato il linguaggio della mia mamma, ho imparato a conoscerlo, poi a capirlo, a 
parlarlo e quindi a leggerlo e scriverlo. I primi tutto sono avvenuti in quel contesto, 
in quelle strade, quelle piazze tra quelle colline ondulate. Arezzo sarà sempre un 
unicum nella mia vita. Questo non ha niente a che fare con l’amore che porto alla 
bellissima città che mi ha accolto. Quando sono in viaggio, alla domanda rituale «Di 
dove sei?», mi viene spontaneo rispondere Ferrara. Se mi limito a questo, tutto bene; 
se aggiungo appena un paio di parole la verità s’impone. Quel mio «simpaticissimo 
accento» reclama il suo legame.

Giulia Ciarpaglini e Dante
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Casa, dolce casa

di Gina Nalini Montanari

«Casa, dolce casa». Quante volte Marianna aveva pronunciato quelle tre semplici 
parole impastate di amore e nostalgia. Ogni qual volta dalla città, in cui lavorava, 
tornava a casa in paese dove viveva con la famiglia, si sentiva rinascere. Quelle 
poche stanze custodivano affetti ed emozioni, sogni e ricordi della sua giovinezza. 
Ma all’improvviso, inaspettatamente, era successo un qualcosa di inspiegabile 
e sconvolgente. Bisognava lavorare ‘da remoto’ per evitare il contagio: un virus 
sconosciuto e spietato si diffondeva insidioso tra la gente di tutto il mondo 
senza rispetto alcuno: chiunque poteva essere il bersaglio del ferale Covid-19; 
nulla sembrava offrire un riparo, se non lo stare isolati, relegati tra le mura della 
propria abitazione; erano consentite soltanto le uscite inderogabili per necessità 
imprescindibili; non più abbracci, non più incontri ridotti a parole e a immagini 
di volti sui cellulari in videochiamate. Poi nel trascorrere dei giorni fu possibile, 
in orari ben precisi, l’incontro per un caffè d’asporto da condividere con qualche 
amico, camminando lungo la via; però la via era quasi deserta e malinconica 
senza le voci di stupore e di gioia dei bambini rapiti dall’incanto delle decorazioni 
luminose che diradano il buio precoce dei pomeriggi precedenti il Natale. Un vuoto 
silenzio circondava anche l’imponente Albero che sulla piazza principale della città 
innalzava al cielo le sue braccia trapunte di luci sfavillanti: da lontano qualche 
persona lo fotografava e più da lontano lo vegliava una falce di luna che sbucava 
dai vapori della nebbia serotina.
Dopo mesi di confinamento, clausure e lockdown il legame, se pure prezioso che 
univa Marianna alla casa dei genitori, incominciava a soffocarla; era stanca di 
fissare i muri di casa: le mancava il mondo dei rapporti, delle esperienze, degli 
incontri fuori da quelle pareti pur tanto amate; le mancava la compagnia delle 
persone che facevano parte delle sue giornate, le mancava il calore di un abbraccio, 
la spontaneità di un sorriso, la luce di un sorriso, piccole cose che, però, coloravano 
la sua vita. Si sentiva intrappolata dentro il ripetersi dei giorni che susseguivano ai 
giorni senza qualcosa di inedito, mentre le cresceva dentro un desiderio di confronto 
con qualcosa di diverso. Esclusa dallo spazio e dal tempo della quotidianità, per 
riempire le ore vuote dopo lo smart-working e allontanare ansie e angosce, paure e 
incertezze aveva riscoperto il ricamo e il lavoro a maglia, aveva ripreso le matite da 
disegno e rinverdito il dono della preghiera, cui si affidava per non perdere il senso 
delle cose. Voleva anche credere al messaggio dello slogan «andrà tutto bene» che 
si leggeva, abbellito da immagini rincuoranti, sugli striscioni appesi un po’ ovunque 
per le vie. Quell’auspicio così sincero e veritiero negli arcobaleni dipinti dai bambini 
le dava coraggio e rafforzava la sua resilienza, risvegliando nell’intimo la speranza 
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di guardare avanti oltre le incertezze e il disorientamento, oltre le sofferenze e la 
disperazione del presente. Un vecchio adagio che si tramandava in paese diceva che 
bisogna attraversare la pioggia per conquistare l’arcobaleno.
Pure erano lunghe da trascorrere quelle giornate, rese ancor più cupe dalle 
sconvolgenti immagini televisive che riprendevano le meste carovane dei camion 
militari che trasportavano in altre città i corpi da cremare di quanti erano morti 
per Coronavirus nello squallore della solitudine: non la carezza di un figlio, non le 
attenzioni di un parente, non la tenerezza di un amico avevano confortato il loro 
trapasso. Quale nuovo, insolito sconforto per chi partecipava al rito del commiato 
come a un momento di incontro e di abbracci tra famiglie lontane, tra conoscenti 
ritrovati.  Fu in questo doloroso frangente che a Marianna tornò in mente un libro 
letto da ragazza, quando frequentava le Scuole superiori. L’insegnante lo aveva 
segnalato come uno dei testi fondamentali per la formazione di giovani in cerca di 
esperienze, di idee e di vocazione. Marianna incominciò a sfogliare con gli occhi 
della memoria i racconti contenuti in Gente di Dublino dello scrittore irlandese 
James Joyce e una immagine le attraversò la mente: la neve che cadeva «lieve su 
l’universo … su tutti i vivi, su tutti i morti». Erano le parole conclusive della metafora 
narrativa che, rapportate all’oggi, rafforzavano in Marianna la consapevolezza di un 
destino comune che porta tutti «in viaggio verso l’ovest» attraverso la via larga e 
spaziosa che conduce alla ineluttabile meta, per tutti indefettibile.
Presa da questi pensieri e da queste visioni, Marianna si ricordò di un dialogo 
intercorso tra una sua nipotina e la nonna. Angiolina allora frequentava la scuola 
materna: alla nonna che la sollecitava a mangiare tutta la ‘pappa’, se voleva diventare 
grande, in un linguaggio ancora insicuro, rispondeva che lei non voleva diventare 
grande, perché non voleva ‘morere’ (morire). Con tutta l’innocenza e la spontaneità 
dei suoi pochi anni, quella bambina esprimeva il desiderio, che tutti accomuna, di 
vivere al di là di ogni destino avverso. E questa società esaltante e al contempo 
spaventosa in cui siamo cresciuti ha alimentato la sensazione che avremmo potuto 
scongiurare ogni difficoltà e vincere contro tutto. Ma tale sicurezza, andava ripetendo 
tra sé e sé Marianna, ha trovato la sua misura nell’Annus horribilis del 2020 segnato 
di lutti inaspettati. La morte si è riproposta tanto tristemente attorno a tutti e ha 
risvegliato l’esigenza di ripensare il concetto di limite e di precarietà dell’esistenza 
umana. Marianna non poteva non pensare alle parole di Papa Francesco: spesso 
Egli ripeteva come, soprattutto dopo questo flagello planetario, siamo tutti chiamati 
a rivedere i nostri modelli di vita, gli stili di convivenza, la qualità delle relazioni e i 
rapporti con l’ambiente e con la natura, se vogliamo andare incontro a un futuro che 
abbia il sapore di un rinnovamento, in cui veramente la difesa della semplice e nuda 
vita umana sia il valore a tutti superiore. In sintonia con il pensiero della stampa 
quotidiana, di riviste specifiche e di tante trasmissioni televisive, pure Marianna 
voleva sperare che l’inatteso, doloroso impatto con il Coronavirus non ci lasciasse 
gli stessi di prima. Anche le colleghe di lavoro, che Marianna contattava quasi 
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quotidianamente, manifestavano la stessa disposizione d’animo; erano convinte che 
tutti, coinvolti responsabilmente, dovremmo riappropriarci della parte ‘migliore’ di 
noi per tracciare orizzonti inediti di futuro. Solo così si potrà dar vita a un tempo 
nuovo di rinascita che sia radicato nella fiducia nel bene, nella condivisione, nella 
fede in Dio, per i credenti, che non dimentica nemmeno un passero tra le creature 
della terra.
Ora, pensava Marianna, per proiettarci in avanti tocca a ciascuno di noi cercare 
di mettere in campo quei propositi di cambiamento, partendo ognuno dal proprio 
cuore, perché dobbiamo chiederci chi possiamo essere, prima ancora di cosa 
possiamo fare. In questo guardarsi dentro Marianna si era lasciata prendere dalle 
parole che la scrittrice olandese ebrea di Etty Hillesum aveva affidato al suo Diario: 
«l’unico modo che abbiamo di preparare questi tempi nuovi è di prepararli fin d’ora 
in noi stessi», sostenuti dalla speranza. Virtù radicata nel profondo di ogni essere 
umano come «se, un’aspirazione, un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un 
misurarsi con ciò che è grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito…» , 
ricorda Papa Francesco in Fratelli tutti.
Dopo tutto quello che era successo e che ancora stava succedendo, Marianna sentiva 
forte il desiderio di accogliere dentro di sé la speranza nell’attesa di giorni altri nei 
quali vivere in modo diverso il nostro essere uomini e donne.
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L’ ultimo fiacre        

di Giancarlo Martelli

A tutti sembrava impossibile che a qualche giovane potesse interessare Geni 
(diminutivo moderno di Genoveffa, che però tale rimaneva in tutti i sensi), la figlia 
della barista, eppure un bel giorno Oreste si fidanzò con lei. Innamoratissimo, portava 
sempre con sé la sua fotografia ed ogni tanto se la guardava beato, la faceva vedere 
agli altri che ben la conoscevano e la commentava con un’espressione tipo «Ma 
guarda quanto è bella!» e dopo una pausa di ammirazione (solo sua) rimetteva con 
un sospiro la fotografia nel portafoglio. I presenti lo guardavano, si guardavano 
interrogativamente tra di loro e non sapendo che cosa dire tacevano increduli, le 
prime volte credevano che scherzasse. Intanto Geni, come faceva da sempre, seguitò 
a propagandare le sue virtù che si restringevano poi ad una vera o supposta verginità.
In quel mondo disincantato nessun ragazzo credeva alle fatture, mentre invece le 
mezzane e le vecchie arpie ci credevano: era un segreto ma tutti sapevano che ad 
una di loro era stato accreditato il merito di aver fatturato Oreste su richiesta della 
barista e della figlia, preparando un filtro datogli poi da bere proprio al bar dove lui 
andava abitualmente.
Pier e Gianni che si muovevano in quel quartiere quasi come osservatori di un mondo 
underground che svelava sempre nuovi aspetti, rimasero molto sorpresi della cosa.
«Per te Oreste è vittima di una fattura?»
«Per me è solo uno scemo».
«E se fosse davvero opera della maga?»
«Allora andiamoci anche noi, perché all’esame di maturità è l’unica che potrebbe 
farci promuovere».
Infatti, pur ancora lontano, nei loro pensieri stava avvicinandosi come un incubo 
l’esame di maturità, che a quei tempi era molto impegnativo. Quando ne parlavano 
sentivano dei brividi freddi lungo la schiena, perché la loro preparazione era quella 
di chi aveva fatto ben poco rispetto al dovuto.
All’insegna del ‘non ci credo ma non si sa mai’ decisero di andare dalla maga in gran 
segreto, dopo aver convenuto che mai l’avrebbero confidato ad alcuno: in definitiva 
se era stata capace di far innamorare Oreste della figlia della barista, qualche potere 
doveva certamente averlo.
Si aspettavano di vedere la strega di Biancaneve, invece la maga era una signora 
cinquantenne, tipo moglie di un funzionario di banca. Si fece portare i loro libri di 
scuola, li toccò uno per uno, fece strani gesti con le mani, disse loro di studiare e li 
mandò a casa.
Dopo poco cominciarono i preparativi per il matrimonio di Oreste e Geni, con 
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commenti vari a seconda di chi li faceva, ma il più benevolo era: «Se non la sposa 
prima che gli passi la scuffia, dopo non la sposa più».
Partirono per il viaggio di nozze con tanti auguri. Ad onor del vero, forse perché si 
erano fatti un po’ di corredo, tutti e due erano vestiti meglio di prima e non stavano 
neanche tanto male insieme.
Pier e Gianni tirarono un sospiro di sollievo e si tranquillizzarono sui poteri della 
Maga, poteri che sarebbero riusciti a far promuovere anche loro, che diversamente 
non avrebbero mai superato tutti i sei esami scritti (due di latino, uno di italiano, 
uno di matematica, uno di lingua straniera ed uno di disegno) e nove orali (perché si 
aggiungevano fisica, storia, filosofia e scienze) sull’intero programma di tutti i cinque 
anni del liceo scientifico. Come ultima ciliegina c’era anche la prova di ginnastica. 
Chi riusciva andava all’Università e poi col tempo entrava a far parte della classe 
dirigente, i laureati erano una merce rara. La guerra era finita da un paio di anni e la 
scuola aveva ripreso la sua severità.
La Maga era riuscita a far bere la pozione ad Oreste ed aveva praticato i suoi 
incantesimi, ma sui professori di quell’esame ebbe poca influenza, meglio dire 
nessuna.
Come quasi tutti gli anni fu una strage: nella bocciatura i nostri due ‘eroi’ non furono 
soli ma in compagnia di almeno mezza classe.

Il massimo della depressione per tutti i bocciati arrivò al momento della festa delle 
matricole, alla quale da tempo avevano sognato di partecipare da protagonisti; tre 
giorni di festa da cui si sentirono ingiustamente esclusi.
Era una festa che stava a Bologna come il carnevale sta a Viareggio. Era una 
tradizione vecchia di tanti secoli che nessuno sapeva esattamente dire in che anno 
era cominciata, incarnava la tolleranza di una città verso i suoi studenti, che per tre 
giorni ne divenivano i padroni, liberi di esprimere ogni gioiosa irrazionalità. Ogni 
negoziante contribuiva con un obolo alla buona riuscita della manifestazione. Carri 
allegorici o quant’altro si volesse far vedere, sfilavano per tutta la città tra siepi di 
folla partecipe della semi-follia. Per tre giorni i cinema erano ad ingresso gratuito.
Gli studenti come rappresentanza erano riuniti in confraternite, chiamate ‘balle’. Per 
tutta la durata della festa i vigili urbani non si facevano vedere, tutti i vari regolamenti 
erano come sospesi, l’ordine era tenuto dalla polizia studentesca, ‘il Bargello’, il che 
significava che per tre giorni c’era solo la legge degli studenti.  Oltre alla sfilata dei 
carri, c’era la corsa dei carrioli, la partita di calcio in piazza Maggiore e tanti altri 
giochi e piccoli eventi rievocativi. Erano ammessi tutti gli scherzi e tutte le burle 
possibili, purché non recassero delle lesioni alle persone. Quell’anno, ad esempio, 
quattro studenti di aspetto teutonico, vestiti da SS germanica, a bordo di un’auto 
militare con tanto di croci uncinate, con mitra alla mano, finti ma che non sembravano 
tali, fermavano tutte le macchine con turisti stranieri che attraversavano il centro della 
città. Stupiti venivano fatti scendere con le mani in alto intanto che un interprete, 
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traducendo da un tedesco maccheronico del capo pattuglia, li avvertiva che era 
ricominciata la guerra tra la Germania e gli Alleati franco-anglo-americani, e che 
pertanto dovevano ritenersi prigionieri di guerra e che la loro vettura era all’istante 
requisita e considerata preda bellica. Sbigottiti e spaesati facevano fatica a capire 
che cosa stesse succedendo, perché al primo tentativo di far domande intanto che i 
mitra assumevano una posizione orizzontale, scattavano gli Achtung ed i Verboten che 
chiudevano loro la bocca. Dopo pochi minuti di naturale disorientamento venivano 
liberati, grazie alla bontà ed alla generosità dello ‘zio Adolfo’ che non voleva infierire 
sulla popolazione civile.
Al di là dei singoli episodi, alcuni dei quali anche discutibili, la festa delle matricole 
era non solo una tradizione culturale, ma anche parte della coscienza collettiva di una 
città universitaria. Tradizioni che erano passate indenni tra i vari governi papalini e 
perfino attraverso il fascismo, dopo pochi anni verranno obliterate e ridotte a fatti 
simbolici da realtà cittadine molto politicizzate, per le quali la tradizione ha poco 
significato e la tolleranza c’è soltanto se è politicamente corretta. Un segno dei tempi: 
una cultura antica si scontrò con il materialismo storico, ed ebbe la peggio.
I nostri eroi erano proprio amareggiati di non potersi buttare in questa tre giorni di 
full immersion. Fu l’intervento di Gianni a sbloccare tutto: «Uomini senza fantasia, 
che vi rassegnate agli strali della sorte. Rifiutiamo il giudizio non veritiero che hanno 
dato di noi, ignoriamolo e buttiamoci con gli altri ad esprimere la nostra creatività».
Andarono a cercare l’ultimo fiacre della città, lo trovarono coperto con una specie di 
lenzuolo nell’androne di una casa fatiscente di periferia: era bellissimo, nero come 
la pece, con due fanaloni forse a carburo. Fecero più fatica a risalire all’anziano 
vetturino: lo trovarono in un’osteria mezzo sbronzo, con un tight un po’ frusto ed 
un cilindro un po’ bombato in testa, un naso rosso a spugna che denotava quel tipo 
di vetturino bevitore di cui si stava perdendo la razza. Il cavallo, descritto come in 
forma smagliante, era stato giovane ma ancora efficiente. Era quello che ci voleva.
Pier e compagni affittarono il tutto per un giorno intero e tutti impeccabilmente in 
frac a due code (presi a noleggio vicino al teatro Duse) presero posto su entrambi 
i lati del fiacre; il vetturino a cassetta si era evidentemente un po’riassettato perché 
faceva ancora la sua bella figura. Fecero per entrare nella sfilata che attraversava il 
centro della città, ma furono fermati da un gesto imperioso del Capo del Bargello.
«Di che balla siete?»
La risposta arrivò con voce tonante:
«Sei tu plebeo di ignoranza pasciuto o sei nobile a noi pari, con diritto di parola?»
«Nobile io sono, ed in quanto Bargello ho diritto di dimandare».
«Dimanda pure, visto che ne hai patente».
«Di che balla siete?»
«Nobile Signore, come mai ciò chiedi a noi che siamo i Principi delle Balle? Tante 
ne abbiamo raccontate che è impossibile di tutte tener ricordo, ed altre ancora ne 
racconteremo, per aggiungere altro prestigio alla nobiltà nostra».
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«Da quale città venite?»
«Eravamo teneri virgulti quando da varie città giungemmo per abbeverarci a scienza, 
tempo è passato ed ora siamo di Bononia gente.»
Il Bargello, che dopo esser stato al gioco, come del resto la festa richiedeva, cominciava 
ad spazientirsi, per tagliar corto chiese ancora:
«Ma di quale Facoltà siete?»
«Siamo qui per facoltà di colui che vuole ciò che si puote, e più non dimandare!»
Davanti a tanto sfoggio di eloquenza para-dantesca, ma più che altro perché capì che 
quelli volevano fare del teatro davanti alla gente che si era incuriosita, prendendolo 
possibilmente anche in giro, fece segno di passare e il fiacre entrò nella sfilata con il 
suo carico di nobili uomini pieni di sussiego e di alterigia, particolarmente ostentata 
quando si mettevano a succhiare da cinque biberon, costituiti da bottiglie di vino 
con sopra applicate delle tettarelle per neonati, con il foro opportunamente allargato. 
Il vetturino a cassetta invece beveva direttamente a collo, l’unico che non beveva 
era il cavallo e fu senz’altro grazie a lui se quel giorno non entrarono in collisione 
con qualcuno.
Dentro al fiacre c’erano varie altre bottiglie di scorta e quando uno era stanco del 
tipo di vino che beveva, passava la propria bottiglia al vetturino e ne prendeva una 
nuova. Quanto alla fine il vetturino avesse bevuto nessuno fu in grado di valutarlo: 
però nessuno nemmeno se ne preoccupò, tanto si accorsero che il cavallo andava 
per conto suo senza problemi ed era il più lucido di tutti.
Dopo aver sfilato più volte per tutte le strade del centro cittadino in mezzo ad una 
folla disposta su entrambi i lati della strada, verso sera il lungo serpente dei carri si 
diresse verso i giardini Margherita, meta finale ed ultimo parcheggio. Qui giunti, 
Pier andò a fare i conti con il vetturino e siccome era ubriaco, voleva dargli di più di 
quanto era stato convenuto. Il vetturino che era ancor più ubriaco di lui, voleva meno 
del prezzo che era stato concordato, perché diceva che si era divertito molto. Alla 
fine di una lunga, ma pacifica discussione, poiché nessuno dei due voleva prenderla 
persa, fecero una transazione: Pier calò la sua offerta ed il vetturino acconsentì ad 
aumentare un poco la sua richiesta.

Non è scritto negli annali, ma quella fu l’ultima volta che un fiacre percorse le strade 
della città, sia pure con a bordo dei liceali ripetenti.
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Un inaspettato incontro                                                   

di Angela Bulgarelli       

Mirella è una donna di 40 anni, single convinta, di statura media, corpo flessuoso coi 
capelli castani sfumati di rosso, gli occhi espressivi nocciola, il viso arrotondato che 
esprime severità. La sua andatura è frettolosa, ha sempre qualcosa da fare, lavora a 
Torino presso una multinazionale di ricambi, legata all’indotto dell’automobile, vive 
in un loft a poca distanza dal centro città e si sposta sempre con i mezzi pubblici.
Una sera mentre torna da un’apericena con gli amici al solito bar di via del Corso, 
trova nella buchetta della posta una raccomandata. Stupita si chiede di cosa possa 
trattarsi. Entra in casa, appoggia la borsa e le chiavi sul tavolino, si toglie le scarpe 
e si siede comoda sul divano e incuriosita più che mai apre la busta.
È una lettera del notaio Roncati che la informa di essere entrata in possesso di un 
terreno e di una casa colonica che apparteneva a un suo zio deceduto, situata nel 
Basso Ferrarese, luogo in cui è nata e da dove proviene la sua famiglia. A quel punto 
Mirella si sente infastidita, scocciata, sbuffa, si agita. Gira su e giù per la stanza al 
pensiero di ritornare in quei luoghi dai quali manca da tanto tempo. Decide di prendersi 
una settimana dal lavoro per sbrigare quella pratica: «proprio ora - pensa  - che mi 
aspettavo una promozione per le dure trattative di mercato fatte con i Cinesi».
L’indomani, dopo avere telefonato in ufficio e aver avvisato il suo capo, consulta 
gli orari dei treni, poi si mette a fare la valigia, prende solo cose pratiche da viaggio 
fra cui un paio di tennis. Lascia le chiavi di casa alla vicina, poi prende un taxi per 
farsi portare alla stazione di Porta Nuova. Qui sale sul treno per Bologna. Durante 
il viaggio pensa a come, giunta a destinazione, potrà sentirsi in imbarazzo visto che 
non conosce più nessuno laggiù.
Arrivata alla stazione di Bologna, deve trovare un treno che la porti a Ferrara. L’unico 
in partenza a quell’ora è una littorina non velocissima dalle carrozze sgangherate e 
oscillanti, ma l’avrebbe portava direttamente alla stazione del paese. Man mano che 
si allontana da Ferrara verso la Bassa, osserva tutt’intorno la campagna con frutteti, 
campi coltivati, case con vasti cortili in cui razzolano liberamente animali, le sembra 
di essere arrivata in un luogo sperduto in mezzo al nulla.
Arriva in paese, un po’ titubante e incuriosita, prende la via che porta in centro, se 
la ricorda ancora. Vede alla sua sinistra la scuola elementare che ha frequentato e il 
piazzale dove giocava da bambina con i suoi compagni. Si ferma in un bar. Quando 
entra tutti la guardano e gli anziani bisbigliano chi possa essere, mentre i giovani 
stanno giocando con le slot machine. Chiede se c’è un posto per dormire e il barista 
le indica una casa in via Ariosto della signora Marta che ha delle stanze libere.  Si 
dirige verso la casa indicatale, suona il campanello e viene ad aprire una signora 
dalla tozza figura, semplice, coi capelli sale e pepe tagliati appena sopra le spalle, 
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dal sorriso bonario.
«Buongiorno signora, sono Mariella Balboni, cercavo una stanza per circa una 
settimana».
«Prego entri, qui è tutto molto semplice ma accogliente, da dove viene?»
«Da Torino, ho appena fatto un lungo viaggio, sono stanchissima».
«Mi dia la valigia, ora l’accompagno, nella stanza c’è anche il bagno, si può riposare, 
per il pranzo o la cena le posso preparare qualcosa io oppure c’è la trattoria da Mario 
in piazza».
«Grazie signora, preferisco riposare domani pranzerò qui, non si disturbi troppo».
Mariella sale le scale e si accomoda nella stanza sobria, fa un bagno rilassante per 
distendere i nervi, poi si adagia sul letto e si addormenta.
L’indomani si reca dal notaio Roncati per i convenevoli, con calma e precisione la 
rende edotta del lascito a suo favore da parte dello zio mancato da poco. Il lascito 
è costituito da un terreno con annessa casa colonica in località San Marco. Mirella 
pensa di liberarsene al più presto, per cui incarica il notaio di verificare se ci sono 
possibili acquirenti e di contattarla in caso favorevole. Non aveva proprio l’intenzione 
di mantenere quel possedimento, pensava alla sua vita a Torino, dove sarebbe ritornata 
al più presto.
Giunta all’alloggio, la signora Marta l’accoglie facendole trovare una tavola imbandita 
con lasagne, arrosto di vitello con patate e una crostata.
«Oggi è mia ospite, si accomodi a tavola, non faccia complimenti, adesso le porto 
un buon bicchiere di vino rosso di nostra produzione, buon appetito».
«Non si doveva disturbare così tanto, apprezzo le sue pietanze era da tanto che non 
mangiavo così».
Dopo aver notato come la sua ospite abbia gustato il pranzo con soddisfazione, Marta 
si siede accanto a Mirella, incuriosita vorrebbe sapere di più su di lei.
«Posso sapere come mai si trova qui?» le chiese con voce gentile.
«Ho ereditato un possedimento in questa campagna. Sono la figlia di Giannino 
Balboni, quello che aveva il negozio di ferramenta, adesso vivo e lavoro a Torino».
«Ah! Si! Giannino, era una brava persona, sapeva consigliarti al meglio e se c’era 
una cosa da fare era sempre disponibile: sistemare una tapparella, aggiustare qualche 
oggetto, oliare una serratura arrugginita, veramente una brava persona».
Mariella si commosse, tanti ricordi della gioventù le sovvenivano nella mente, una 
lacrima di commozione le discese sul viso disteso e sorrise.
«Signora mi sa dire chi mi può accompagnare in località San Marco?»
«Si certo, mio nipote Franco, lo chiamo subito nel primo pomeriggio sarà qui, lui 
conosce bene la zona».
Nel pomeriggio si presenta Franco, arriva con una Jeep. È alto, snello, scattante, coi 
capelli corvini spolverati di bianco sulle tempie, gli occhi grigioverdi vispi e arguti, 
qualche ruga sul viso abbronzato dal sole, porta una camicia a scacchi con un gilet 
da pescatore.
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«Buongiorno Signora, sono Franco, piacere».
«Piacere, Mirella, devo andare in località San Marco per un sopralluogo al 
possedimento Balboni».
«Ah! Si! So dov’è, però metta questi stivali di gomma per via del terreno impervio».
Salirono sulla Jeep impolverata dalle strade battute di campagna. Lui le chiese cosa 
faceva a Torino, della sua vita frenetica e mondana. Mentre Franco annuiva convinto 
spiegandole il suo stile di vita, più tranquillo ma non meno interessante e non invidiava 
neanche un po’ la vita frenetica della città.
«Vede, io alla mattina vedo il sole alzarsi all’orizzonte, poi do da mangiare al mio 
fedele cane Toby e alle due oche che ho in cortile, poi inizio i lavori secondo la 
stagionalità: l’aratura, la semina, il raccolto, la mietitura a fine estate e la potatura 
degli alberi in novembre, la pulizia dei fossi e la manutenzione degli attrezzi in 
inverno. Nessuno mi comanda, mi ritengo un uomo libero».
Mirella ascoltò con attenzione il discorso di Franco cercando di capire la sua essenza.
Arrivati in località San Marco, una piccola foschia risaliva dall’umida terra. I due 
scesero dalla Jeep e Franco andò ad aprire la staccionata. La casa era coperta di 
edera e sterpaglie, e districandosi Mariella andò ad aprire la porta della casa rurale. 
Entrò titubante, con una certa timidezza come se dentro ci vivesse ancora qualcuno. 
I locali erano semplici con un mobilio economico un po’ malandato. La cucina aveva 
le stoviglie attaccate al muro e sul fornello c’era ancora la moka del caffè. Le pareti 
erano bianche con una leggera muffa sopra il battiscopa e sul muro erano appesi un 
orologio e degli abiti da lavoro e un cappello di paglia. Si percepiva la presenza di 
un uomo anziano che aveva vissuto lì e non si era mai staccato dalla sua terra.
Uscirono, andarono a vedere il terreno, oltre il cortile. Circa tre ettari piantati a 
frumento e degli alberi da frutto. Mirella fece un grande respiro, liberatorio. La brezza 
le stava sfiorando il corpo quasi ad accarezzarlo insieme ai capelli mossi dal vento.
Poi Franco disse: «È un peccato lasciare tutto questo, non prendersene cura, dopotutto 
fa parte della sua vita».
Mirella rispose: «Ero intenzionata a vendere subito, ma vedo che il posto è bello, poi 
ho percepito una strana sensazione, come un turbamento, non vorrei perdere le mie 
radici, la memoria della mia famiglia, che qui ha vissuto in simbiosi con la natura».
«Se vuole le tengo in ordine, farei i lavori per i campi e la manutenzione della casa, 
usando i miei attrezzi, sarebbe un piacere per me. Poi lei verrebbe qui più spesso 
con la bella stagione e io ne sarei felice».
«Ci devo pensare, ho una vita a Torino, un lavoro che mi impegna tanto, ma qui ho 
veramente respirato aria di casa, mi sono sentita piena di attenzioni. Le nostre radici 
contano e vorrei che tu te ne prendessi cura. Tornerò un paio di volte l’anno. Anche 
per vederti naturalmente».
Quel tu, quel tono confidenziale le era sfuggito, mentre i loro sguardi si incrociavano 
spinti da una malia irresistibile, ma si trattennero aspettando il momento opportuno 
per legarsi, vista la lontananza che dovevano affrontare.
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Fantasmi a Palazzo Massari6

di Giacomo Savioli

Umberto, snello e svelto adolescente, saliva spesso, di corsa, la scala ad ovest, di 
‘servizio’, ottocentesca, con i suoi ottantasei gradini di maculata graniglia. Solo in 
quella egli ed i suoi coetanei compagni potevano accedere, vivacizzandola di voci 
e gioventù.
Anche la discesa era affascinante, vi si poteva scivolare, seduti in un inebriante 
gioco, sulle ringhiere, rivestite superiormente di legno roso a lucido da tale uso, 
decorrenti e degradanti attorno ai quadrilateri della tromba. Nel carosello pure i 
pantaloni, di dozzinale fustagno o di vigogna, mostravano la loro consunzione nelle 
evidenti ammaccature delle coste e nelle spente tonalità di colore; emettevano però 
un suggestivo divertente fruscio, quasi musicale. Nel percorso verso il piano terra, la 
moviola del movimento era il coreografico accompagno della struttura portante in ferro 
battuto ereditata dai valenti artigiani-artisti che la concepirono ricca di coerenti ornati 
faticosamente modellati. All’epoca, nell’immediato dopoguerra, tale succedaneo 
divertimento sopperiva alla costante carenza di veri giocattoli, indisponibili.
La creatività dei ragazzi era però infinita, esercitata in allegra esuberanza, in contrasto 
con la difficile e faticosa realtà degli adulti. Altri svaghi alternativi sono però stati capaci 
e fondamento di una nuova stagione del loro prossimo futuro, quasi inconsciamente 
predisposta dall’esempio dei genitori che nel tempo libero ‒ si fa per dire ‒ avevano 
compensato, coinvolgendoli, realizzando, con materiali di recupero, antichi e nuovi 
giocattoli, ora recuperati alla memoria dalla trattatistica etnografica. Umberto abitava 
alla periferia della città, ma frequentava assiduamente Palazzo Massari che era stato 
destinato, pur parzialmente danneggiato, a molte famiglie di sfollati accolte previa 
parcellizzazione degli spazi. L’edificio, già simbolo della potenza economica e politica 
ultrasecolare di eminenti cittadini ferraresi, ma di rilevanza sovranazionale, perso il 
suo prestigio, era al tempo di proprietà pubblica ed assolveva una diversa funzione 
sociale. Vi dimorava anche una delle zie predilette di Umberto, Teresina.
Pure la sua famiglia aveva perso il suo, sia pur misurato, prestigio, a causa della 
distruzione bellica che annientò il vicino centro sulle rive del Po, ove esercitava una 
redditizia attività commerciale. Anche i suoi componenti avvertivano l’angoscia, 
specie quando optavano di usufruire dello scalone principale, già padronale, del 
palazzo, costipato da malinconici residui, frantumi di stucchi, di arredi, busti in 
gesso di antichi autorevoli abitanti, tutti fatti oggetto di abusivi asporti o vandalismi. 
In alcuni spazi avevano precaria accoglienza aspiranti artisti che trovavano in quei 
cocci idee per le loro esercitazioni; alcuni di essi, col favore anche dei pubblici 
amministratori e del loro talento, riuscirono ad affermarsi nell’arte contemporanea.

6    Dedicato alla memoria dell’architetto Carlo Bassi, autore del racconto “Delfina”.
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Dopo tanti anni, se Umberto volesse rivisitare la scala dei suoi giochi, reale, mitica 
e fantasiosa ad un tempo, non la troverebbe più. Essa è stata demolita e nella vuota 
colonna si è inserito un moderno ascensore per facilitare l’accesso e l’uso dei vari 
piani e volumi del palazzo, il quale, liberato dagli insediamenti particellari, ha 
almeno conservato una funzione unitaria, pur diversa dall’originale. Purtroppo, 
come occorso nei tanti palazzi storici di Ferrara, le necessarie trasformazioni e gli 
interventi non sempre possono definirsi restauri corretti e rigorosi; la loro esecuzione 
ha privilegiato più l’aspetto esteriore dell’involucro che la complessiva razionalità 
d’insieme. Troppi lavori sono stati eseguiti in assenza di una rigorosa progettualità ed 
a volte arbitrariamente dai funzionari destinati ad occupare i nuovi servizi culturali. 
Certamente Umberto non potrebbe più compulsare negli archivi la memoria grafica 
della ‘sua scala’.
La zia Teresina abitava l’ultimo piano di Palazzo Massari; la sua abitazione era 
la più ampia, con caratteristiche di appartamento, ed inglobava alcuni vani meno 
alterati e meno traumatizzati, assegnati forse per rispetto dell’antica reputazione e 
consistenza del nucleo familiare. Nel pianerottolo erano distinti gli ingressi degli 
altri piccoli alloggi.
Umberto poteva così godere su più affacci dell’edificio, ma era affascinato da quello 
del balconcino in alto, cui si accedeva da un residuo salotto, e inquadrava il Parco e 
l’intero percorso di via Borso, congiunzione tra le città dei vivi e dei morti.
La guerra aveva forgiato generazioni con diverse aspirazioni. Fu così per i cugini 
di Umberto.
Il maggiore, Michelangelo, incapace a ripristinare l’attività di cantiniere del padre, 
deceduto per impossibilità a reperire presso il mercato degli Alleati la bramata 
Penicillina, che l’avrebbe salvato dalla crudele polmonite, considerava indegna 
l’attività di vinaio da quando iniziò a frequentare un corso di studi da geometra. 
Per poco tempo trasportò vino sul camioncino due-assi al cui vetro sinistro aveva 
applicato, secondo la moda del tempo, la colorata formosa immagine di una prosperosa 
donna, somigliante alla sorella. Essa, Claretta, si dedicò, con più senso pratico, alla 
realizzazione di prodotti di camiceria. Ambedue però continuarono a nutrire ambizioni 
di eletti benestanti, fortunatamente poi riconquistate.
Umberto ricorda ancora l’esibita presenza di un pianoforte, nel citato salotto, senza 
mai sapere se qualcuno lo suonasse. Il nipote di Teresina continuò, dopo gli studi, a 
rivitalizzare in fantasia, gattopardescamente come in uno specchio segreto di Scherzi a 
parte, la presenza di invitati al Palazzo che salivano lo scalone monumentale. Sfilavano 
eleganti dame, agghindate, in lungo lamé dorato, ingioiellate, profumate e sorridenti, 
fingendo di compatire gli intrusi, mentre gli amici di Umberto, da loro ben conosciuto, 
sbirciano gli apparati e le ricche stoviglie. Svanita l’onirica rappresentazione e passati 
a miglior vita i tanti custodi della memoria di quei fantasmi, ora il vecchio Umberto 
è rimasto a ricordare una frangia di quel passato e poco altro.
Nel suo peregrinare ha incontrato, ad oltre mille chilometri da Ferrara, un potente 
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esponente della economia internazionale, il quale, saputo che egli era ferrarese, gli 
chiese se conosceva un suo ex commilitone di gioventù e se fosse possibile rintracciarlo. 
Dopo aver ascoltato le generalità comunicategli, Umberto repentinamente rispose: 
«Abita in Corso Porta Mare, al n. 9».
Proprio a Palazzo Massari. Il caso ha voluto che si trattasse del fratello della zia 
Teresina. Successivamente Umberto si ricordò anche di averlo aiutato a traslocare 
quando dovette abbandonare il Palazzo. La saga certamente potrebbe continuare, 
seguendo altre ramificazioni.
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In treno, una sera          
     
di Nicola Lombardi

Paolo sobbalzò, colpa di un banalissimo scossone del treno in corsa che lo riportò di 
peso al sedile liso e poco pulito, alle chiazze secche di bibita sul pavimento gommato, 
al lieve odore di ferro caldo che si levava dalle griglie d’areazione.
Si ricompose, guardandosi attorno, e così facendo si accorse della presenza di una 
ragazzina accomodata frontalmente rispetto a lui, sul lato opposto del corridoio 
centrale. Non ricordava che ci fosse, prima che la sua coscienza si allontanasse per 
un po’ abbandonandolo con la testa miseramente addossata al finestrino. Doveva 
essere salita alla fermata precedente, mentre il suo cervello affaticato era sprofondato 
chissà dove. La cosa lo infastidì, anche perché quei brevi, infidi abbiocchi si stavano 
manifestando con maggior frequenza, da qualche tempo a quella parte. L’età e la 
stanchezza cominciavano a bussare. E le cose, da quel punto di vista, non sarebbero 
migliorate.
Non erano ancora le otto di sera, ma fuori il buio era tale da rendere indistinguibile 
il paesaggio. Inoltre, l’avvilente reticolo di graffiti variopinti che infestava le pareti 
esterne del treno, vetri compresi, partecipava a frustrare qualunque tentativo di 
cogliere elementi del panorama. Non che a Paolo importasse, comunque. Percorreva 
per lavoro quella tratta da una ventina d’anni, per cui i dettagli del mondo che 
attraversava praticamente due volte al giorno non suscitavano in lui un particolare 
interesse. I nomi delle varie stazioni, in ogni caso, comparivano puntuali sopra i 
monitor collocati in ogni carrozza, e tanto gli bastava. A separarlo da casa, ora, 
mancavano ancora tre fermate.
Tornò a guardare la ragazza. Avrà avuto una quindicina d’anni o poco più, lunghi 
capelli biondi, ed era immersa nelle pagine di un libro che teneva aperto sulle 
ginocchia. Paolo non aveva alcuna possibilità di leggerne il titolo (l’avevano sempre 
oziosamente incuriosito i gusti e le scelte dei suoi compagni di viaggio); per cui si 
volse nuovamente al finestrino, scivolando con lo sguardo sopra quel lucido schermo 
scuro nel quale tutto quanto veniva riflesso dopo aver perduto ogni colore e ogni 
sfumatura luminosa.
Fissò per un attimo il proprio volto stranito, ricoperto quasi da una fuliggine 
fluorescente, mentre sullo sfondo si rispecchiava l’interno della carrozza, calata in una 
dimensione plumbea che induceva facilmente all’abbandono e al riposo. Guardò poi 
la ragazzina riflessa, impassibile, sempre intenta a leggere seguendo silenziosamente 
le parole con un minimo movimento labiale. Finché...
Aguzzò lo sguardo. Per un bizzarro effetto visivo ebbe l’impressione che i capelli della 
giovane lettrice si stessero muovendo, al di sopra di una spalla, generando piccole 
onde, come per effetto di qualche inspiegabile soffio o sollecitazione proveniente 
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dall’orecchio. Allora si voltò per controllare l’originale, e rimase interdetto nel 
constatare che la chioma era perfettamente immobile.
Si rivolse subito al riflesso, e rimase a bocca aperta vedendo che là, invece, qualcosa 
stava scostando una ciocca, uscendo lentamente allo scoperto. Scrutò ancora la 
ragazzina reale, assolutamente tranquilla. I suoi capelli non si erano spostati di un 
centimetro.
Paolo avvertì una puntura allo stomaco, e i battiti del suo cuore accelerarono un poco 
la loro corsa. Adesso, dalla chioma nel riflesso stava uscendo in tutta evidenza un 
corpo bitorzoluto e articolato, grosso quanto un pugno. Due zampette, poi tre, poi 
quattro, con cautela, una dopo l’altra...
Senza rendersene conto, Paolo portò una mano alla bocca e prese a mordicchiarsi 
di traverso l’indice.
La ragazzina, quella in carne e ossa, non mostrava alcunché di anomalo, ma sulla 
spalla del suo riflesso adesso era visibilmente riconoscibile un enorme ragno dal 
ventre irsuto e rigonfio. Una tarantola.
Paolo provò un diffuso pizzicore alle piante dei piedi, ritrovandosi con lo sguardo 
incollato a quell’immagine inverosimile. Non senza sforzo, ruotò appena gli occhi 
per controllare la ragazza seduta dall’altra parte del corridoio. Niente. Del ragno 
neppure l’ombra.
Abbassò le palpebre, e con due dita si sfregolò intensamente i bulbi oculari. Il pensiero 
di sondare ancora quello specchio caliginoso lo atterriva, ma sapeva che non avrebbe 
potuto fare altrimenti. Se si fosse alzato, se avesse cambiato posto, non sarebbe mai 
venuto a capo di quel raccapricciante fenomeno percettivo, e avrebbe continuato a 
rimuginarci sopra giorno e notte.
Quindi riaprì gli occhi, e in quel preciso istante vide suo malgrado il ragno intraprendere 
una prudente discesa lungo il braccio destro della ragazzina, per poi zampettarle sicuro 
sopra la mano e fermarsi proprio al centro del libro spalancato come una grumosa 
macchia d’inchiostro. La lettrice non fece una piega.
Paolo percepì il cuore rattrappirsi nel petto. Se in principio aveva sperato di poter 
spiegare quel pazzesco fenomeno tirando in ballo qualche singolare gioco d’ombre, 
di luci esterne e schizzi di vernice spray colorata, adesso non scorgeva più boe di 
razionalità su cui fare affidamento.
Nel frattempo, il riflesso della tarantola inesistente si era portato sull’orlo del libro e 
pareva stesse saggiando con le zampe anteriori le varie possibilità di spostamento. Paolo 
si domandò cosa sarebbe successo se la ragazzina avesse voltato pagina proprio in quel 
momento. Magari la carta l’avrebbe attraversato, trattandosi di un essere inconsistente. 
Oppure il ragno sarebbe stato costretto a ritirarsi, scartando frettolosamente di lato. 
La brusca chiusura del volume, invece, avrebbe potuto schiacciarlo?... Tutte vuote 
considerazioni che Paolo trovò piuttosto avvilenti, tipiche di chi stia annaspando per 
evitare di andare a fondo. E nemmeno si accorse di aver smesso di respirare quando 
vide l’animale lasciarsi cadere e scomparire nella pozza di oscurità ai piedi della 
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ragazza. Addirittura, credette d’aver udito il ripugnante rumore ovattato prodotto dal 
quella bestiola impossibile nell’impatto col rivestimento gommoso.
Una contrazione muscolare al collo lo fece sussultare. Si voltò di scatto per verificare 
se nel mondo vero, quello al quale si sentiva più che mai fortunato di appartenere, 
stesse accadendo qualcosa di vagamente simile. La giovane continuava a leggere, 
imperturbata, completamente assorta. Accanto alle sue sneakers bianche non c’era 
nulla.
Di nuovo Paolo si rivolse al doppio cristallo del finestrino, oltre il quale doveva 
scorrere un mondo invisibile affogato in un golfo di pece. Abbassò lo sguardo, 
analizzando il corridoio riflesso... Ed eccola là, lenta ma sicura, quell’assurdità che 
non poteva esistere, e che di fatto non esisteva!
La tarantola sembrò percepire il suo sgomento, poiché si bloccò sollevandosi sulle 
quattro zampette posteriori, come se lo stesse puntando. Come se lo stesse fiutando. 
Dopodiché, riprese il suo cammino attraversando la corsia centrale, seguendo una 
linea diagonale verso di lui. Paolo ne seguì l’incedere con occhi strabuzzati fino a 
quando non la vide scomparire sotto l’immagine duplicata del proprio sedile.
E allora, quasi l’avesse attraversato una lieve scossa elettrica, guizzò per uno spasmo 
improvviso e si ritrovò ad ansimare, guardandosi attorno con aria smarrita.
La ragazzina bionda, adesso, aveva interrotto la sua lettura per osservarlo, e l’uomo 
comprese di aver dato di sé un imbarazzante spettacolo risvegliandosi di soprassalto. 
Sentì le guance farsi più calde.
«Scusa...» bofonchiò, cercando di sorridere. «Devo essermi...» Ma le parole gli si 
sbriciolarono sulla lingua.
La ragazzina lo stava fissando con occhi sgranati, un’espressione attonita.
«Cosa... che c’è?» le domandò, avvertendo una fastidiosa incrinatura nella voce.
«Signore, non si muova», disse quella in un soffio, sollevando un braccio e puntando 
un dito nella sua direzione. «Sul sedile, lì, vicino alla sua testa...»
Il treno lanciò un folle fischio per dare il benvenuto alla notte.
Poi le luci nella carrozza vacillarono per alcuni istanti, prima di spegnersi del tutto.
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Thomas Oberender: «Il Futuro è tutto da scrivere»

di Peter Laudenbach – Traduzione di Dario Deserri

Berlin

Scenografo, critico, saggista e pubblicista, Thomas Oberender è direttore del Berliner 
Festspiele dal 2012, teatro berlinese tra i più attivi e noti per aver ospitato scrittori, 
artisti, perfomer, festival da tutto il mondo. Il suo ultimo libro Empowerment Ost. 
Wie wir zusammen wachsen è pubblicato da Tropen Verlag. Il giornalista Peter 
Laudenbach lo ha intervistato.

Chi la conosce lo sa, lei considera i momenti di crisi una opportunità da utilizzare. 
Questa pandemia ci darà la possibilità di cambiare direzione?
Trent’anni dopo la caduta del Muro di Berlino, ci ritroviamo a vivere un nuovo Wind 
of Change. Trasformazione in agricoltura, trasformazione nei trasporti, trasformazione 
nel settore energetico, improvvisamente ci ritroviamo il discorso trasformazione 
un poco ovunque. L’epidemia di Coronavirus ha interrotto ogni costume e ogni 
abitudine. Cambia le regole strappandoci letteralmente al nostro mondo, in molti 
casi in maniera brutale.  Non c’è altro modo di reagire, se non attraverso estro e 
inventiva. Al momento si vive l’enorme stress e la fragilità rivelati dalla particolarità 
di questi mesi e della quotidianità. Bisogna farsene una ragione. È tuttavia proprio 
da queste circostanze, che gli uomini imparano ad essere uniti. La solidarietà diviene 
fondamentale. L’indossare una mascherina in pubblico è una necessità medica, ma 
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diventa anche simbolo potente di solidarietà e coesione umana. Questo virus ci 
ricorda, che il sistema in cui viviamo non è abitato solo da esseri umani, ma anche 
da altre specie viventi. A questo serve essere solidali, questo è il nodo cruciale: il 
pianeta non è un supermarket, in cui è possibile entrare e uscire, svuotandone gli 
scaffali a piacimento. Tutto questo ci si presenta davanti nell’incertezza e invita a 
riflettere. Il futuro è tutto da scrivere.

Se lei potesse esprimere un desiderio per i prossimi anni, quale sarebbe?
Mi piacerebbe si desse più spazio alle idee di esperti di evoluzione e scienze della 
trasformazione, come la politologa Maja Göpel e il filosofo Andreas Weber. Serve 
dar voce a personalità in grado di condurci attraverso nuovi territori e confini da 
varcare, di cui questi scienziati sono veri e propri pionieri. Un esperto di Coronavirus 
come Christian Drosten è stato fino ad ora capace di fornire idee alternative e dare 
una prospettiva ad un intero paese, senza per questo dividere o allarmare nessuno. 
Uno stato degno di questo nome deve saper dare sicurezza alla comunità, e il nostro 
funziona bene. In questo senso una crisi può diventare una opportunità, ma è altrettanto 
importante, proprio in quest’ottica, imparare a non delegare tutto allo Stato, per 
prendersi insieme la responsabilità di gestirla. Già ben prima dell’epidemia globale, 
si assisteva alla nascita di nuove forme di cooperazione. Il concetto di bene comune, 
cioè la possibilità di avere a disposizione qualsiasi cosa venga partorita da una società 
nel proprio complesso, si fa di giorno in giorno più importante. Che ci si occupi di 
viabilità urbana, di sistemi idrici e forestali, di educazione, accesso alla cultura oppure 
di sanità, il discorso non cambia, non si può ridurre tutto a oggetto di scambio e a 
logiche di mercato.
Guardi, non è un caso, se alcuni Paesi con un sistema sanitario inferiore a quelli di 
questo Paese, siano stati capaci di affrontare questa crisi in modo migliore. Io, ad 
esempio, sono tra quelle persone, che supporterebbero l’idea di un reddito minimo 
universale a disposizione di ogni cittadino, come naturale evoluzione di una crisi 
planetaria di questa portata – la dignità sociale come principio base fornito dalla 
comunità come diritto. Molti modelli sperimentali in questo senso mostrano già 
oggi, che nei Paesi sviluppati, come la Germania, sarebbe perfettamente sostenibile.

Quali pensa siano i vantaggi di un reddito universale garantito, al di là del venire 
meno della necessità di guadagnare denaro per la sopravvivenza?
Già questo sarebbe un risultato pazzesco! Ma un reddito di base garantito cambierebbe 
il concetto stesso di lavoro, liberandolo dall’imposizione di una ricompensa in denaro. 
Il lavoro per la comunità sarebbe valutato nella stessa maniera di quello pagato. 
Le persone, che non saranno obbligate a lavorare esclusivamente per lo stipendio, 
potranno decidere di orientare i propri sforzi verso la comunità oppure, per esempio, 
occupandosi della famiglia, invece di dedicarla tutta alla carriera professionale. In 
tempo di crisi una gran parte della società si ritrova già ora a dipendere dal supporto 
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dello Stato. In pratica dipendono dai contributi pagati dai cittadini. Io spero davvero 
questa esperienza possa portare la coscienza civile ad essere più generosi gli uni 
con gli altri, in tempi migliori di questi. Io supporto l’idea di un reddito garantito 
universale da tempo, perché significherebbe mettere a base di ogni patto sociale la 
dignità dell’uomo. Un diritto fondamentale e inalienabile, che ci metterebbe di fronte 
ad una sfida mai sperimentata prima. Sarebbe un passo fondamentale. Talvolta sento 
parlare di qualcosa di simile solo per artisti o categorie a rischio, ma io credo sarebbe 
necessario per ogni cittadino.

In Germania si è tentato si supportare artisti e cultura con un’assicurazione 
sociale diversa, solo per alcune categorie. Non è universale però.
Infatti. Esistono già da tempo modelli neoliberali, che provano a sostenere le categorie 
più deboli dal limite di povertà. Ad essere onesti, questa è pura e semplice carità, 
utilizzata per pacificare gli emarginati. Siamo ben lontani dall’avere a disposizione 
un vero strumento di emancipazione ed inclusione sociale. Ed è il motivo principale, 
per cui perfino i sindacati in taluni casi, non hanno fiducia in questi modelli. Sono 
convinto, che uno stipendio di base garantito avrebbe una forte influenza anche sui 
nostri comuni concetti di libertà e giustizia. Non si resterebbe legati all’idea del più 
forte, che aiuta il più debole, ma si virerebbe fortemente verso una vera uguaglianza 
di diritti e di una distribuzione migliore dei frutti della società e della cultura per tutti.
Il lockdown ha avuto un duplice impatto sul settore culturale. Da un lato la 
forte crisi finanziaria è sotto gli occhi di tutti, ma la stessa questione della 
sopravvivenza, implica dall’altro un ripensamento del ruolo sociale di tutte le 
arti nella nostra comunità. Qual è la sua opinione?
Io sono un direttore di teatro. Ricordo le proteste provocate dalle dimissioni di 
Frank Castorf, seguite dalla chiusura del suo teatro, il Volksbühne di Berlino. E ora 
il lockdown crea grande disagio in tutto il paese alla nostra audience, al cittadino 
interessato alla cultura e all’intrattenimento. Non dobbiamo fermarci, siamo già 
fermi. Abbiamo il dovere di riflettere e di trovare un nuovo assetto.
Che cosa si perde senza teatri, musei, concerti? Non è solamente una questione di 
denaro, ma si va al cuore del significato della conoscenza umana. L’ultima volta in 
cui ricordo un dibattito così acceso su questi temi e sull’arte in sé, era il 1989, alla 
caduta della DDR.
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Chiusa dentro una bolla di sapone

di Rita Marconi 

Chiusa dentro
una bolla di sapone

vaga nell’aria
iridescente di luce
sollevata verso il sole
da un soffio di vento

troppo ardita
per scalare il cielo
troppo fragile
per non dissolversi

Piccola Luna

di Rita Marconi 

La donna
camminava nell’ombra

i pugni chiusi
nelle tasche vuote

tra i capelli sciolti
polvere di stelle
sottobraccio
una cometa senza desideri

e tra le ciglia socchiuse
una lacrima di perla
come una piccola luna
sola
nel firmamento

******
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Giochi di bimba

di Rita Marconi 

Giochi di bimba
allora
intrecciavamo ghirlande
con le foglie di tiglio
come piccole fate

ed erano smeraldi
al collo di regine
senza regno

Dietro il Cancello

di Rita Marconi 

Ci inoltriamo 
in silenzio
nella stagione morta
dei riti arcani
ove le ore si fanno brevi
ed i lumi si accendono grevi
nelle sere 
che piangono nebbia

dietro il Cancello
i Crisantemi
vegliano pallidi
nel Giardino del Tempo

*****
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Ti ho cercato Signore

di Rita Marconi 

Ti ho cercato
Signore
nei cieli in tempesta
e nelle notti buie

Ti ho chiamato
nei vicoli ciechi 
di strade deserte

ed ora ti sveli
nel labirinto eterno
della Speranza

*****

Pomeriggio d’Autunno

di Miriam Beccari

Caldi colori avvolgono la natura
ormai assopita dai primi freddi.
Il plumbeo cielo fa da cornice

alla partenza di stormi di uccelli,
che con il loro battito d’ali,
salutano la natura generosa
che li ha accolti e sfamati,
ma che ora chiede riposo.
Ora è tempo di andare…

Un manto di scricchiolanti foglie variopinte,
fa da tappeto ai piccoli insetti,

che cercano affannosamente riparo
mentre gli alberi, ormai spogliati dai loro abiti,

ondeggiano al lento movimento 
del vento.

Una leggera pioggerellina
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accarezza delicatamente ogni cosa
velando i colori

di questo fresco pomeriggio d’autunno.
Nel silenzio, una ninna nanna si ode…
e tutto intorno, come d’incanto, riposa

Il coraggio di camminare

di Emanuela Cherubini

Coraggio,
saliamo verso il traguardo alto
della vetta.
Insù come una civetta,
auspicando il buon cambiamento
sul volto senza turbamento.

Giungiamo,
nella solitaria compagnia
l’uno dell’altra 
alla vittoria della vita
per noi conquistata.
Esultiamo,
con voce chiara cantiamo.
Viviamo insieme, per sempre,
nel cuore e nella mente.
     (9 Ottobre 2020)

Pioggia silente sulla via

di Emanuela Cherubini

Piove, 
sulla strada della vita,
mi inondo d’acqua il volto di
poesia amara.

Felice sono quando
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il prossimo, mio amico
il sorriso, lieto mi tende.

Sempre ho accanto 
chi, con il cuor, 
pur nelle avversità
non si arrende.

Silente, giocondo
va incontro alle meraviglie
del mondo.

      (15 Ottobre 2020)

Respiro

di Lidia Menabò 

Ti tengo qui in ogni mio pensiero

nell’aria che respiro

nei miei fervidi sospiri, 

semplicemente Tu 

Evasioni

di Angela Bulgarelli

Persuadere il giorno, al suo tramonto,
di restare ancora un po’.
Perché crepuscolari pensieri mi avvolgono
fintanto che il mio pensiero va a te.
Come crisalide muta in farfalla,
anche se vive per un giorno o forse più,
vorrei sfiorarti e volare insieme
nei nostri meandri di azzurro.
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Momenti di eterno,
come possiamo fermare il tempo,
non più tempo, non più spazio,
nell’infinito dei nostri sensi.
Trovami ogni volta che vuoi,
perché sono tua come la mano
che tende al bisognoso, al mendico,
all’oppresso, all’ultimo uomo ai margini della terra.
Come novella d’amore
io ti tengo per mano
verso un cammino di gioia.

Un foglio bianco

di Renato Veronesi

Nel vagar d’ogni giorno
cerco cose non sapendo
quali siano e vorrei…
quando in un angolo di casa,
lo sguardo si sofferma su di te,
nitido foglio bianco.
Da tempo aspettavi…stanco
della tua solitudine e abbandono.
Ti ho preso in modo delicato,
confessandoti i segreti del mio cuore.
La penna scorre libera e sicura,
sentendomi in una dimensione
leggera e serena, la mia sensibilità
vede la tua gratitudine
sentendoti felice. 
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Isole

di Emilio Diedo

Viaggio senza ritorno
col pedaggio gratuito
nell’adagio mondano.
Tra ieratiche galassie.

Un’unica via maestra, 
non monade né enade 
ma che comunque sia 
più d’un’idea, ci sarà?

Mia o non mia, anima
da corpo elidere saprà
quegli schemi mentali
memori del gran caos?

Potrà mai immaginare
l’umanità quell’Unità
completa tale da dare 
verità alla reciprocità?

Ancor il sole isola ciò
che si mostra soltanto
a chi vuole rimediare.
Ogni giorno è buono! 
 
Meditare miete amor.
Scaccia via le odiate 
note. E ripropone poi
luce ai bui della notte. 

E sono proprio quelle 
isole di sole a portare
gusti diversi ai sapori 
amari che disgustano. 
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La mia ‘Meta-Poetica’

di Giacomo Savioli

Valenti professori liceali mi hanno profuso sapienti nozioni di Prosodia e Metrica 
e concesso così di conoscere ed apprezzare sommi risultati nelle liriche di molti 
letterati; per converso ho constatato che tanti scritti di accreditati poeti o di 
appassionati cultori del ‘verso’ meno talentuosi, sia pur di lodevole ispirazione o 
sentimento, hanno ingenuamente ritenuto opportuno attingere a norme e schemi di 
dette discipline, assoggettando troppo spesso la creatività alla tecnica. A volte essi 
hanno solo appuntato i loro momentanei pensieri poetici in attesa di reperire le più 
idonee accezioni.
Tutti, specie in gioventù, abbiamo alimentato i nostri afflati lirici, rinunciando 
assai spesso a trascrivere le relative emozioni, consci di non essere dei Vati, 
o farse per pigrizia a recuperare i residui fili del ricordo oppure i fisici loro 
frammenti cartacei nascosti e sopravvissuti casualmente entro altri fogli 
conservati.
Quelli personali ancora mi emozionano e pertanto sarò più cauto a non distruggere 
ciò che si aggiungerà nel poco tempo residuo, certamente insufficiente o inane alla 
comprensione del loro redattore.
Prosodia e Metrica, schemi, modelli, moduli, canoni cedono sempre più; restano 
invece le intonazioni di pensiero, i sentimenti, i fonemi, le musicalità letterarie, i 
richiami celati, le allitterazioni.
Questa è la mia Meta-Poetica e probabilmente di tanti altri!

(Gennaio 2021)
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Senza tempo

di Giacomo Savioli

Immagini svelte e dilatate;
oniriche sequenze
da Khrónos non misurate;
onde di frequenze
di vivibile mai vissuto;
due verosimili siparietti
accartocciati nel cosmo,
uguali.
Uno, nato senza futuro,
l’altro, semisecolare,
uguale.
Un bacio sarebbe bastato.
Un bacio potrebbe bastare!

La notte fa ancora paura ‒ la morte civile ‒

di Giacomo Savioli

Temo, se volo in moto,
impedimenti sfuggiti alle pupille,
nei livelli di buio, sotto,
che il faro non spazza d’elettriche scintille;

se parlo in lingua
di sensi chiara e pura
a chi di volgari idiomi s’impingua,
stilla la mia gran paura;

se qualcuno non m’ama,
dubbio o certezza che sia,
malamente scema
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la risorsa d’amore mia.

Così monta lo sgomento
e corro, dal casello della vita,
alla ingannevole uscita,
mortale, occlusa a paravento.

Primavera nella primavera

di Giacomo Savioli

Sequenze da pochi giorni scandivano
afrori distinti o prevalenti
seppur discosto
li avvertivo prepotenti
alle campagne
marginali cornici
di verdi stradoni,
fossati e cavedagne
ciocche viola lutescenti
stilettate di rosa
e giallo ocra.
Io sto andando altrove.
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Veloce passa...

di Claudio Gamberoni

Veloce passa, innanzi alla finestra,
di rondine il garrito.
A terra foglie rosse e gialle lascia,        
colori che l’inverno coprirà…

e questa primavera che non smette 
mai di frinire dentro quella tasca*.

*i Cinesi (sarebbe meglio parlare di antichi Cinesi) allevano i grilli fuori stagione e 
li conservano in piccole zucche vuote che tengono nella tasca interna della giacca, 
ascoltando il loro frinire anche d’inverno.
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Dedicato a...

Nel ricordare Carlo Pagnoni       
                          
di Eridano Battaglioli

La prima volta che ho avuto occasione di ascoltare Carlo Pagnoni è stato quando mi 
iscrissi al Gruppo Scrittori Ferraresi, allora presieduto da Gianna Vancini. È stato 
subito un piacere sentirlo parlare, con la sua gentilezza ricca di cultura. Ebbi poi 
la possibilità di parlare direttamente con lui durante le passeggiate nella pineta di 
Volano, dove lo incontravo sempre mentre camminava leggendo un libro. In quella 
occasione seppi che si era laureato studiando proprio in quel modo e poi mi parlò 
di un libro che aveva scritto sulla vita di Don Dioli che era stato parroco del Barco, 
dove allora io abitavo. In seguito gli rivelai che anche io stavo pensando di scrivere 
un libro di poesie dedicato a mia madre Selene ed ebbi poi il piacere di avere una 
sua prefazione nel mio libro del 2010, Selene, e per un altro nel 2018 Quattro passi 
dalla Luna. La sua cultura mi ha arricchito dentro, dandomi la spinta per continuare 
a scrivere. Ogni qualvolta presentavo i miei libri lui era sempre presente e i suoi 
interventi erano ogni volta appropriati. Quando veniva alla biblioteca Bassani si 
fermava sempre a salutarmi in negozio e a parlarmi dei tanti libri che mi suggeriva 
di leggere, come un vero maestro. Quando ero io a passare a trovarlo erano sempre 
lezioni di cultura. Anche mercoledì 9 dicembre 2020 sono passato da casa sua per 
fargli gli auguri di Natale e in questa occasione mi ha omaggiato del suo libro Una 
voce fedele e libera: il taccuino di Luciano Chiappini. Quella mattina avevo poco 
tempo per restare a conversare con lui e quando due giorni dopo ho letto sul giornale 
dell’amico Carlo che era volato in cielo a far compagnia alla sua amata sposa, il 
dolore è stato fortissimo, ero incredulo di fronte a questa notizia. Nella sua casa i 
mobili erano coperti di libri, la sua grande cultura e la sua gentilezza regneranno per 
sempre nel mio cuore e in quello di tutta Ferrara. Grazie Carlo per tutto ciò che mi 
hai trasmesso in questi anni di amicizia.

Con tanta stima all’amico Carlo Pagnoni

Il primo incontro fu a Volano
nella verde pineta, eri sempre
assorto nella lettura, l’umiltà era
il tuo grande dono, un amico
dalla penna sincera, la cultura
ti renderà omaggio.
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In uno scambio reciproco, un gesto di amicizia, pubblichiamo la recensione di Carlo 
Pagnoni dedicata a Eridano Battaglioli; un modo di riascoltare, nelle parole per 
un amico, la sua ‘voce’.

Recensione di Carlo Pagnoni

È nato nel 1934 a Ravalle dove ha vissuto i suoi primi dodici anni. Tempi lontani, non 
solo per i tanti anni trascorsi, ma forse ancor più per le profonde differenze rispetto 
all’oggi del mondo di allora, per la povertà che caratterizzava la vita soprattutto 
della povera gente alla quale apparteneva. Dopo Ravalle ha vissuto a Porotto, paese 
originario della madre, dove sua nonna Dirce era bidella delle scuole elementari. 
A Porotto e successivamente a Barco e Pontelagoscuro la sua famiglia ha vissuto 
gestendo negozi di generi alimentari.
Sto parlando di Eridano ‘Dano’ Battaglioli, che attualmente abita a Pontelagoscuro e 
collabora col figlio nel negozio OTTICAPRISMA di via Bentivoglio a Barco. Una 
sua innata sensibilità per la bellezza che la natura offre, la passione per la fotografia 
e la poesia lo indirizzarono, quando era ragazzo, all’istituto d’Arte Dosso Dossi dove 
conobbe e frequentò, fra altri, artisti ferraresi come don Franco Patruno, Vito Tumiati, 
Giovanni Ferrari, Maurizio Bonora, Carlo Tassi, Franco Goberti e dove si diplomò.
Dal 1996 pubblica, con cadenza annuale e presentandole come ‘pensieri sottovoce’, 
raccolte di poesie accompagnate da fotografie che sempre sorprendono e, come ha 
scritto Daniele Poltronieri, «coinvolgo[no] chi legge e lascia[no], alla fine, un senso 
di benessere e di pace interiore».
Di se stesso Dano si limita a dire che la poesia la ama e che lui non è «fotografo, 
né pittore, né scultore, [è] solamente un sognatore». Ma se poeta è chi vede le cose 
belle che sono poste sotto gli occhi di tutti, ma che non tutti vedono, allora bisogna 
riconoscere e dire che Dano è veramente poeta, perché vede le cose belle e sa proporle 
e offrirle con una freschezza semplice, diretta e autentica. Le sue pubblicazioni hanno 
conseguito diversi premi e sono state presentate in più occasioni. La sua produzione è 
caratterizzata dalla continuità. La presentazione editoriale dei testi presenta ogni anno 
solo leggere modifiche che la migliorano senza alterarla. I temi continuano ad essere 
gli stessi: la natura, i ricordi d’infanzia, gli affetti famigliari riproposti però sempre 
in modo rinnovato e originale. Nelle poesie degli ultimi anni è progressivamente 
emersa una vena crepuscolare e un po’ nostalgica, temperata dalla serenità, che si 
accompagna al passare del tempo della vita dell’autore; nella poesia che conclude la 
sua ultima raccolta dal titolo “Sogni e nuvole” scrive: «L’ultima Scalata / si è fatta / 
ancora più ripida, / la roccia è diventata creta, / fragile / come questa vita / il futuro 
/ lo trovi nei sogni».
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Dedicato a... 

Emilia Manzoli Borsetti: un sacco di ricordi

di Nicoletta Zucchini

Il 19 gennaio 2021, Emilia era stata colta da un grave malore nella sua casa e dopo 
due mesi di degenza all’ospedale di Cona, il 19 marzo, ci ha lasciati. Come non 
cogliere questa coincidenza, proprio il giorno di San Giuseppe, festa del papà, ci 
ha lasciati per ricongiungersi al suo Franco, l’amore di tutta una vita. Emilia ha 
lasciato un’eredità immensa ai figli, Angela, Cristina, Francesca, Fabrizia e Andrea 
ed ai numerosi nipoti e pronipoti, ha lasciato la testimonianza scritta che sono nati 
da un amore grande.
Le parole di Emilia:
«Che cos’è l’amore? L’amore è donarti tutto, sempre, senza chiedere nulla, è star 
in un cantuccio del letto perché tu possa stare comodo e beato; è essere felice solo 
a sfiorarti, a tenerti per mano; è morire dentro quando mi guardi; avere un tuffo al 
cuore quando ti vedo; sentirmi appagata se mi stringi a te; guardarti dormire e baciarti 
solo col pensiero per non svegliarti; accarezzarti e lasciarmi accarezzare; pensarti 
sempre, desiderarti, cercare di farti felice ogni attimo della vita» (da Un sacco di 
ricordi, 2009).
Sembrano le fresche e ingenue parole di una giovane adolescente, invece sono la 
dichiarazione autentica e convinta di Emilia, moglie e vedova di Franco. Emilia, nata 
nel lontano 1930, giunta nel 2009 quasi alla soglia degli ottanta anni, con queste 
parole convinte e spontanee ci dimostra che i sentimenti non hanno età. 
Ma chi era Emilia? Ancora una volta lasciamocelo raccontare dalle sue stesse parole.
«Nelle lunghe giornate solitarie, mentre, riordino, lavo, stiro, cucino, cucio, qualche 
volta squilla il telefono… Spessissimo sono le figliole che si informano sulla mia 
salute e mi trovano varie cose da fare, forse per mettere alla prova la mia fantasia… 
Mi piace essere utile. Se rimane un po’ di tempo leggo, mi aggiorno, scrivo. La sera, 
quando penso d’aver accontentato tutti, mi sento soddisfatta.
Stanca, mi cerco un cantuccio nel lettone e rileggo le tante lettere che ci siamo scritti 
da ragazzi e durante la nostra lunga vita insieme, le ho conservate gelosamente perché 
ci eravamo promessi di rileggerle insieme, da vecchi». 
Sulla copertina di Un sacco di ricordi c’è la foto in bianco e nero di Emilia sedicenne; 
con un ritocco le hanno dipinto di rosso le scarpe, sono il simbolo dell’amore con 
cui ha percorso tutta la vita. 
Non è stata solo madre e moglie esemplare, ma anche maestra a moltitudini di ragazzi.
Le sue parole ancora una volta con semplicità e precisione ci raccontano cosa vuol 
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dire essere maestre a tutto tondo. 
Anno 1955, prima nomina, Barchessa di Cappellona, frazione a tre chilometri da 
Jolanda di Savoia, classe prima, alunni 68. 
«A Natale, nell’angolo più illuminato dell’aula, abbiamo costruito un grande presepe. 
Ogni bambino aveva il suo compito, alcuni preparavano le montagne con grandi 
pezzi di legno… alcuni mettevano il muschio che trovavano negli alberi e che serviva 
per fare la pianura, altri preparavano cespugli, alberi, casette di cartone, statuette 
(sempre di cartone), pecorelle con i tappi, stuzzicadenti e cascami di lana. Alla fine 
del grande lavoro, giocando, avevano imparato a scrivere i nomi di tutti i personaggi 
e di tutto quello che andavamo costruendo. Avevano imparato a contare, a misurare, 
a cantare, a disegnare, a recitare… a fare i pensierini con le loro emozioni e tante 
altre conquiste».    
Dall’amore siamo conquistati e nell’amore facciamo conquiste: senza amore non 
c’è crescita. Questo ci insegna Emilia. Ha avuto una vita piena in famiglia e nella 
professione, ma avendo una personalità ricca e aperta, non si è chiusa in questi 
ruoli, con l’attività di scrittrice sia in prosa che in poesia, si è fatta promotrice attiva 
di cultura. Con grande rammarico e profondo dolore la rimpiangono come socia la 
Società Dante Alighieri, comitato di Ferrara, l’Istituto di Storia Contemporanea e il 
Gruppo Scrittori Ferraresi. 
Come ho conosciuto Emilia? Circa dieci anni fa, era la prima volta che partecipavo 
a un’assemblea del Gruppo Scrittori Ferraresi, la sala dell’Istituto di storia 
contemporanea, che ci ospitava, era affollata, non conoscevo nessuno, timida ed 
impacciata avanzavo fra i soci, quando incontrai il suo sguardo dolce ed accogliente: 
Emilia con un semplice gesto mi invitò a sederle accanto. Immediatamente mi sono 
sentita al sicuro e fu come se ci fossimo sempre conosciute. Fu grazie a lei se sono 
riuscita ad inserirmi nel gruppo senza troppe ansie, la naturalezza del suo modo di 
fare mi faceva sentire finalmente a casa. Tutti quelli che l’hanno conosciuta, hanno 
confermato lo stesso giudizio, la stessa sensazione di familiarità. Non le piaceva 
parlare in pubblico, diceva che le veniva lo ‘ss-ciopone’, eppure nei numerosi reading 
e presentazioni delle sue opere, dopo le prime battute incerte, prendeva il volo e il 
pubblico l’ascoltava estasiato.
La scrittura in prosa e in poesia, non era mai separata dalla vita vissuta, dall’esperienza, 
ha dato alle stampe quattro romanzi e numerose poesie, di cui molte vincitrici di 
concorsi nazionali. 
Il linguaggio poetico è la naturale prosecuzione del suo essere maestra, una maestra 
che riflette sul significato della vita.  
«Cos’è la vita? / Un volar di giorni /e un ritrovarsi a sera; /e più hai fatto, / più ti 
trovi da fare. /Più hai dato, /più ti ritrovi da dare. /
Cos’è la vita? / Un tutto, / un nulla! / Un attimo d’amore, / un granello di speranza 
/ nell’infinito». 


