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Carissime socie, carissimi soci                  
                                               
di Federica Graziadei     

L’Associazione Gruppo scrittori ferraresi ha ripreso le iniziative con la nuova stagione 
attraverso le Lectio in Biblioteca Ariostea da parte di soci e docenti universitari 
che hanno aderito con entusiasmo ai Mercoledì de l’Ippogrifo. Tra gli argomenti 
programmati: il mondo greco raccontato da Emilia Sonni, l’editing dell’Inferno 
con qualche edizione a confronto a cura di Paolo Trovato ed infine La storia della 
moda ai tempi di Dante per completare il ciclo di conferenze a lui dedicato: “Dante, 
celebrazioni del settimo centenario”. Il Gruppo ha voluto celebrare il sommo poeta 
in tutta la sua grandezza e nel suo essere, ad un tempo, universale e particolare; nel 
suo parlare a tutti e a ciascuno, individualmente, come se avesse scritto e creato e 
agito per ognuno di noi e, allo stesso tempo, per l'umanità intera. 
Non ultime, ci attendono due importanti iniziative: la realizzazione della prima 
edizione del concorso nazionale di narrativa organizzato dal Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara e Gruppo scrittori ferraresi, ovvero la realizzazione del progetto 
“Storie di pianura” - La pianura: arazzo infinito di storie tessute fra terra e acqua. 
Nelle intenzioni dei promotori ed organizzatori, il Premio, attraverso lo strumento 
del racconto, vorrebbe costituire un’occasione per avvicinare le persone al tipico 
paesaggio che caratterizza alcune vaste zone della penisola italiana, attraversate da 
reti idrauliche di bonifica fitte come sistemi circolatori, che distribuiscono l’acqua 
quando e dove serve alle colture, viceversa, la raccolgono e confluiscono al mare 
nei momenti critici di eccesso. Il racconto dunque come occasione di approccio a se 
stessi e al paesaggio che ci accoglie.
La seconda iniziativa, ma non certamente per importanza, è la nuova edizione del 
premio narrativo artistico fantasy “Sulle ali del corvo verso l’azzurro” promossa 
dall’Associazione di promozione sociale Baffo John Potter in collaborazione con il 
Gruppo scrittori ferraresi. Il concorso, come nella precedente edizione, è dedicato 
a racconti di genere fantastico e a rappresentazioni artistico e illustrative fantasy.
In questo momento di ripresa difficile per l’associazionismo, sono indispensabili 
l’aiuto e la collaborazione di tutti: vi chiediamo di essere parte attiva ed offrire un 
po’ di tempo per organizzare le attività del Gruppo. La continuità ed il successo di 
un’Associazione si ottengono attraverso la partecipazione e la volontà degli associati 
che contribuiscono alla diffusione della cultura a favore di tutti. 
Un ringraziamento particolare a coloro che attraverso l’impegno perseguiranno nuove 
iniziative e progetti per il futuro dell’Associazione.
A tutti auguro una buona lettura!
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La forza della ‘panchina lunga’

di Eleonora Rossi

«Era impossibile anche da pensare, ma i ragazzi sono stati straordinari - ha esultato 
commosso Roberto Mancini dopo la vittoria dell’Italia in finale -. Non ho parole 
per loro: gruppo meraviglioso». Agli Europei di calcio non sono stati determinanti 
i singoli giocatori, quanto lo spirito di squadra: l’allenamento, l’umanità, i sorrisi, 
gli abbracci. L’asso nella manica della nazionale di Mancini è stata la capacità di far 
sentire tutti parte del progetto, anche chi era dietro alle quinte; non c’erano titolari 
né riserve. 
C’era la forza della ‘panchina lunga’. 
Un concetto che mi ha colpito e mi ha fatto pensare al nostro Gruppo, che oggi più 
che mai avrebbe bisogno di persone che si avvicendano e si aiutano, che propongono 
idee e si impegnano per realizzarle, che partecipano alle iniziative con entusiasmo: 
di una ‘panchina lunga’, appunto. 
L’emergenza prolungata per mesi e mesi, lo sappiamo, ha aumentato le distanze, 
dilazionato gli incontri e messo a dura prova la nostra associazione. Non sono mai 
mancati i vostri contributi alla rivista, che rendono l’Ippogrifo una pubblicazione 
ricca e originale (con approfondimenti sulla storia della moda, interviste, racconti 
horror, recensioni, saggi, racconti e poesie). La redazione che ho il piacere di 
coordinare, inoltre, si è impegnata con determinazione e puntualità anche nei periodi 
critici, ma adesso più che mai ci sarebbe bisogno di un ‘di più’, della collaborazione 
di ciascuno di voi per far VIVERE la nostra associazione. Nel corso dell’estate 
abbiamo dovuto rinunciare alla nostra sede; si tratta di un momento difficile per 
il Gsf, che per cinque anni, dalla scomparsa della cara Gianna Vancini, ha visto 
l’impegno attivo di soci, a partire dai componenti del direttivo, che hanno riservato 
tempo e passione all’organizzazione di eventi e laboratori, che si sono dedicati alla 
realizzazione e alla distribuzione della rivista, che hanno garantito l’apertura della 
sede. Questi lunghi mesi di distanza purtroppo hanno reso sempre meno sensibile la 
partecipazione di molti soci; per rilanciare la nostra associazione con nuova vitalità 
sono indispensabili l’aiuto la collaborazione di TUTTI, ciascuno con i propri talenti 
e la propria disponibilità, per promuovere il nostro discorso culturale. 
 Per cominciare ci farebbe piacere coinvolgere i soci più giovani in alcune 
delle iniziative, da protagonisti: alla nostra redazione si aggiunge la firma di Chiara 
Marchesin, studentessa universitaria, con la sua rubrica Telefono senza fili, una 
proposta singolare per conoscersi meglio, che abbiamo già fatto circolare sulla pagina 
digitale.
Vorremmo fosse il primo passo per disegnare il futuro de l’Ippogrifo, che in questo 
numero vede la partecipazione di altre due giovanissime: Jessica Lenzerini e di Miriam 



7

Beccari. Poter affiancare voci promettenti e fresche alle autrici e agli autori affermati 
della nostra rivista, in un dialogo tra generazioni, rappresenta per me l’inestimabile 
ricchezza del nostro gruppo, che unisce scrittori da 12 ai 90 anni. 
Insieme all’amore per la parola. La scrittura resta l’antidoto a tutto ciò che rende il 
vivere complicato e personalmente mi aiuta a sciogliere i nodi interiori più tenaci: «Le 
parole costruiscono il mondo – scrive Alberto Pellai –. Anche se non hanno materia, 
danno materia. Sono ponti. Ci cammini sopra e vai dall’altra parte. Ti portano là 
dove si trova chi le ascolta. Trasformano te e lui in ‘noi’(…). Le parole sono la più 
grande responsabilità che ci è assegnata. Sono ciò che ci rende umani1». 
 Serve infine un atto di ‘gentilezza’, quella disposizione dell’animo che 
abbiamo scelto fin da subito come tratto distintivo del nostro essere associazione: 
«Non confondiamo la gentilezza con il buonismo. Stiamo parlando di una gentilezza 
passionale, di muoverci verso un senso di reciprocità rivoluzionario: nel riconoscere 
che dal benessere dell’altro dipende la mia vita, la mia salute. Questo è il principio 
di interconnessione, quello che gli africani chiamano ubuntu, ovvero il senso 
profondo dell’essere umani solo attraverso l’umanità degli altri. Una sorta di legame 
universale di scambio che unisce l’intera umanità. Tutto questo, ovviamente, non 
preclude l’essere fermo e non esclude nessun tipo di emozione. I conflitti, all’interno 
di un’azienda o delle relazioni umane in genere, sono inevitabili. Ciò che fa la 
differenza sta nel come li gestiamo. Ci vuole vero coraggio per essere un leader 
gentile. E coraggio non vuol dire non aver paura davanti al pericolo, ma avere cuore: 
cor habeo, avere, sentire e agire attraverso il cuore2». 

1       A. Pellai, La vita si impara, De Agostini, 2021
2       D. Lumera, I. De Vivo, La lezione della farfalla, Mondadori, 2021
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Marilena Azzaroli, autrice del quadro di copertina

di Nicoletta Zucchini

Nata a Ferrara nel 1954, dopo aver frequentato l’Istituto d’arte Dosso Dossi, dove 
ha conseguito il diploma di maturità in Arte applicata per le sezioni pittorica e 
plastica, ha vissuto e lavorato sempre nella città natale; dopo alcune esperienze in 
ambito scolastico, ha percorso la propria carriera lavorativa nell’amministrazione 
del Comune di Ferrara, prima nei Servizi di ragioneria e in seguito nel settore delle 
Attività produttive e Commercio, quindi in un mondo lontano e agli antipodi rispetto 
alla formazione e agli interessi personali.
La pittura e la poesia, tuttavia, hanno sempre fatto parte integrante della sua famiglia: 
la mamma e il papà coltivavano con grande passione e competenza queste forme 
espressive, e lei è cresciuta in un ambiente in cui i tubetti di colore, i pennelli e le tele 
erano compagni di giochi prima, per poi divenire una passione e una connotazione 
duratura, tuttora ben visibile sulle pareti di casa, dove una folla di immagini intrattiene 
sulle tele un fitto dialogo di forme e di colori.
Negli anni ha frequentato corsi di acquerello, di incisione e acquatinta, e anche corsi 
di scrittura creativa, sia per acquisire nuove tecniche, sia per rispondere all’impellente 
bisogno, quasi fisico, di riuscire a esprimere il proprio mondo interiore attraverso 
una molteplicità di linguaggi, quindi scrivendo anche racconti brevi e poesie.
Così Marilena parla della sua arte: «Come nel linguaggio verbale le lettere cercano 
altre lettere, le frasi altre frasi, così nel linguaggio pittorico i segni e le pennellate di 
colore si rincorrono a formare immagini. Nel mio mondo espressivo la parola e il 
segno sono posti in relazione fra loro, in un gioco non necessariamente logico, ma 
piuttosto evocativo, associativo, di riflessione, come in un caleidoscopio di specchi. 
La partenza è sempre una poesia, una frase, l’arrivo il disegno, il colore, il graffio 
della matita sulla carta. Nel tempo, il percorso espressivo non è orizzontale, ma è 
fatto di soste, di rinvii, di inversioni di percorso, di condensazioni dello stesso fra 
passato e presente, e viceversa. Amo dipingere, ma forse ancor più disegnare, sia 
per la fragilità del supporto che per la potenzialità espressiva del segno. Nelle mie 
ambientazioni sono presenti mescolanze di forme astratte e di elementi architettonici 
o paesaggistici o figure, e ovviamente nutro una particolare predilezione per quella 
femminile. Le mie figure sono decontestualizzate da riferimenti storico-biografici, 
ma sono capaci di modificarsi e crescere, fino a divenire simbolicamente un mondo 
di cose che alludono ad altre cose, fino alla libera metamorfosi in qualcos’altro: la 
donna giornalmente ripropone versioni diverse di se stessa, ma non ne diminuiscono 
la realtà. I disegni sono un richiamo alla sensazione del suono delle parole, ma non 
le rappresentano, sono solo un nodo di una rete, che costruisce idee per due tempi 
diversi: il tempo della scrittura e il tempo della forma. Diverso è il rapporto con il 
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colore che tiene mano alla libertà della pennellata e si modifica tramite contaminazioni 
di texture, spessori e pigmenti metallici. Il colore è libera sperimentazione. Nei quadri 
la mia realtà spesso confluisce in figure o elementi come visti attraverso un cristallo 
sfaccettato e ricomposti in una ambientazione surreale. Nella fase esecutiva mi piace 
mischiare sostanze diverse: china, olio, acrilico, smalto. È un po’ come mescolare 
l’acqua con il fuoco, il ruvido con il liscio, il grezzo con il raffinato. Spesso nei miei 
quadri le figure si stagliano su sfondi astratti in un gioco intenso di contaminazioni 
e di contrapposizioni».
Marilena Azzaroli ha partecipato a diverse mostre collettive, sia a livello regionale che 
provinciale, e in città dove si è confrontata con la testimonianza di altre espressioni 
femminili, confronto che le è stato utile per arginare una certa ritrosia personale: 
«Decidere di esporre le mie opere non è facile per me, perché è come mostrare 
parte della propria nudità, ma il giudizio altrui ci serve in fondo perché desideriamo 
conoscere quali emozioni suscitiamo con le nostre opere, per continuare a costruire 
un percorso di crescita nella pratica artistica».
Da alcuni mesi Marilena ha terminato la propria esperienza lavorativa e finalmente 
può dedicare tutto il tempo che desidera a nuove produzioni.

IL QUADRO IN COPERTINA:
Titolo: Athena alla finestra, autrice Marilena Azzaroli

«Frammenti di un’immagine antica o saporita fuga da battaglie infantili. Resta il 
ricordo di te che raccontavi di viaggi lontani come l’immagine di una cartolina allo 
specchio… poi il rumore assordante dei colori a dividere l’emozione dai gesti».
Sono le parole da cui è partita, si confessa Marilena, per creare il quadro raffigurato in 
copertina, opera realizzata durante il periodo di clausura forzata a causa dell’epidemia. 
Come non restare catturati dallo sguardo di questa donna dal nome di una divinità 
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classica: Athena, dea tremenda dagli occhi lampeggianti, dea della sapienza, delle arti 
e della guerra? La donna/dea, con il volto ben delineato dal contorno nero, emerge 
da uno sfondo che sembra appena andato in frantumi, come un’eroina dei fumetti 
sembra girarsi all’improvviso verso di noi per scrutarci con uno sguardo volitivo e 
penetrante, quasi a volerci porre una serie di quesiti, di interrogativi perentori, le cui 
risposte agitano gli abissi del nostro intimo. Il suo Olimpo, popolato da antichi miti, 
è andato in frantumi. Ci sembra di udirne il rumore che sale dallo sfondo denso di 
forme aguzze, in cui prevalgono colori neutri punteggiati da macchie di rosso, come 
le labbra carnose della donna/dea. Ma il coraggio di resistere è saldo perché «resta 
alla finestra continuando a sperare che la nave dei suoi sogni la liberi dalla inattività 
forzata - spiega Marilena - insomma è un desiderio di libertà».
Tutti abbiamo sperimentato come nell’ozio forzato il bisogno di esprimerci sia 
divenuto più forte, così nell’autrice uno scintillio trascendente le dona la forza di 
farsi creatrice attiva anche in un periodo di stasi e di distanziamento; per lei questo 
è forse il momento più propizio per dar corpo all’immagine che la abita e attraverso 
essa comunicare a se stessa e al mondo la forza guerriera della donna, resistente 
quasi come una dea classica.
Da un punto di vista stilistico, l’opera sembra voler superare la dicotomia fra 
figurativismo e astrattismo, tema molto caro a tante artiste contemporanee, anche 
d’oltreoceano, che pur eccellendo sono poco conosciute dal grande pubblico. 
Presentare in copertina l’opera di Marilena Azzaroli è voler dare spazio all’altra 
metà del cielo per riconoscerne il valore estetico e artistico.
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Eridano Battaglioli, Dove gli occhi sognano. Pensieri sottovoce

di Nicoletta Zucchini

«L’immaginazione e la penna del poeta non si fermano mai, 
nemmeno durante la reclusione dovuta alla pandemia. Ecco che 
ogni piccolo particolare, oggetti presenti in casa, le piante notate 
durante una boccata d’aria, diventa fonte d’ispirazione. Eridano 
riesce a cogliere la bellezza delle piccole cose e ogni cosa gli 
permette di sognare ad occhi aperti e restituirci il sapore del 
sogno attraverso le parole». Nella prefazione, il direttore di Acer 
Ferrara, Diego Carrara, sa cogliere alla perfezione l’atmosfera 
e il contesto da cui prendono il volo i versi di Eridano. Chi 
meglio di Diego Carrara, che non solo si occupa di dare casa 

alle persone, ma anche di offrire loro un contesto, in cui l’abitare diviene convivenza 
civile, poteva meglio descrivere la condizione del poeta in situazione di pandemia? 
Essere poeta allora è essere nel mondo, è vivere in pienezza anche nella reclusione 
dovuta alla pandemia, è soprattutto non distogliere lo sguardo dalla bellezza che non 
smette mai di guardarci.
Anche in quest’ultimo volume, Dove gli occhi sognano, la poesia di Eridano 
Battaglioli ci viene incontro come un respiro pieno e lieve, un respiro a pieni polmoni, 
due: quello della parola e quello della fotografia. Parola poetica e immagine fotografica 
sembrano rincorrersi come a inanellare la ghirlanda brillante della memoria, dove il 
tempo non si consuma, ma si rigenera continuamente dagli inizi e forse proprio qui ha 
origine l’intreccio del nido del mito, direttamente sulle fronde dell’albero della vita.
L’inizio, a pagina 4: La ca’ dov a son nat// Purasà vecia, / do camar / con al sufit/ 
quacià / con dla tela, / la cusina / sol col camin, / ‘na ca’ / ad povra zènt, / du genitori 
/ con tri fiò picul.
Tanta povertà ricca di semplicità e di pienezza di vita, povertà ricca di dignità e di 
umanità.
I tri fiò picul ci sorridono dalla foto che sovrasta le parole della poesia, foto in bianco 
e nero, ma dalla quale sprizza la speranza, il colore del futuro. Colore che, oggi, nei 
nostri giorni ingombri di cose e di merci, ci appare sbiadito.
A pagina 6 Eridano ha voluto inserire la recensione che tempo fa gli dedicò un caro 
amico, che ora non c’è più. Carlo Pagnoni fu riconosciuto da tutti come uomo gentile 
e sempre desideroso di essere utile al prossimo, uomo di grande umanità che amava 
la conoscenza.
La recensione dell’amico scomparso:
«…Nelle poesie degli ultimi anni è progressivamente emersa una vena crepuscolare 
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e un po’ nostalgica, temperata dalla serenità, che si accompagna al passare del tempo 
della vita dell’autore che 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».
A pagina 34 il nostro autore così ricorda l’amico Carlo Pagnoni: «La prima volta 
che ho avuto l’occasione di ascoltarlo 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».
Il nostro Dano menziona con amore anche altri amici, ferraresi illustri, fra i tanti: 
Gianna Vancini, l’indimenticabile fondatrice del Gruppo scrittori ferraresi, Josè 
Peverati, a lungo presidente e animatore del Tréb dal Tridèl, quasi un’Accademia 
della Crusca del dialetto ferrarese, Gianni Cerioli, dirigente scolastico, appassionato 
d’arte e pittore. Eridano ama vagabondare con la fantasia e con la memoria, senza una 
meta prestabilita. Le sue composizioni sbocciano sulla pagina con una spontaneità 
velata di malinconia, e passa dall’uso disinvolto ora del dialetto ora dell’italiano, 
una dilalia naturale praticata senza barriere gerarchiche fra le due lingue: italiano e 
dialetto ferrarese. Entrambe lingue madri.
Dove gli occhi sognano, già il titolo contiene una sineddoche (gli occhi, una parte 
per indicare tutta la persona); osserviamo infatti che nella pratica Dano non manca di 
fare uso degli strumenti tipici dell’ars poetica, le figure retoriche, che, guizzanti come 
pesci appena pescati, prende all’amo per talento personale. Come un vero artefice, 
si è fabbricato da sé gli strumenti del mestiere: metafore sinestetiche, ossimori e 
personificazioni sono le più frequenti.
Alcuni esempi: «…luci crepitanti nella notte (p. 7) …oggi sento bussare il tramonto 
(p. 25) …i papaveri…respirano una sola stagione (p. 29) …La luna veglia l’orizzonte 
(p. 39) …le foglie sembrano di marmo…solo le cicale rompono il silenzio (p.51)».
Non sono semplici abbellimenti, ma parte sostanziale della poesia di Battaglioli, 
come a significare che non è sufficiente l’autenticità delle emozioni e dei sentimenti 
espressi, c’è il bisogno di renderli concreti, quasi tangibili per conservarli meglio, 
in modo perenne, nella scodella del cuore, graffiata dalle innumerevoli esperienze 
della vita.
«Le tue parole / raccontano delle mie radici / di umiltà e coraggio, / permeano la mia 
vita / di sogni di libertà, / di una natura / che accoglie la bellezza / fra i suoi caldi 
colori, / di luci crepitanti nella notte / fra scie di lucciole e stelle, / di un’alba, che 
seppur fugace, / nutre sempre la speranza / di un mondo migliore». Sono le toccanti 
parole che il figlio Lorenzo dedica al padre. La poesia, tramandata per osmosi di padre 
in figlio, diviene il dolce cemento che unisce due vite: il figlio al padre e viceversa. 
E io amo immaginarli compagni di vagabondaggi, di safari fotografici nelle golene 
fluviali, negli acquitrini salmastri, negli scanni deltizi, nelle radure selvatiche e nei 
giardini coltivati, lungo i viali cittadini in tutte le stagioni. Questi safari hanno come 
frutto le splendide foto che, pagina dopo pagina, accompagnano in un dialogo serrato 
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poesie e prose. Le foto, più delle parole, si prestano con immediatezza a sottolineare 
quanta bellezza esiste ancora nella natura, sia nell’infinità di lingue di terra tra mare e 
cielo, che in piccoli dettagli come il miracolo di una salicornia, o di un tronco scolpito 
dagli elementi, o la fragile impalpabile delicatezza di un soffione di tarassaco. Quante 
volte passiamo accanto a questi miracoli naturali, ma non sappiamo più vederli.
Grazie a Eridano Battaglioli, leggere e guardare Dove gli occhi sognano è un piacevole 
e onesto risarcimento di tutti quei respiri all’aria aperta di cui siamo stati deprivati 
durante la clausura dovuta alla pandemia.   
Così si commiata il poeta: «Vorrei salutare / ciò che amo / con uno sguardo, / 
un sorriso, / in silenzio potermi / ritirare / dove l’aria odora / di infinito / e senza 
rimpianti».
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Francesco Suffritti, Il cielo da quaggiù. Poesie e racconti 

di Giuseppe Ferrara

La vita estrinseca è quella vita che si vive abbandonandosi alla 
pienezza del mondo.
Leopardi propone questa immagine nel suo Elogio degli uccelli 
e attribuisce proprio agli uccelli questa capacità di una vita pura.
Gli esseri umani potrebbero vivere nello stesso modo se solo 
fossero capaci di questo abbandonarsi. Gli uccelli infatti, dice 
il poeta, «pochissimo soprastanno in un medesimo luogo; vanno 
e vengono di continuo senza necessità veruna», solo un «puro 
moto» per il proprio diletto.
E così «anche nel piccolo tempo che soprasseggono in un luogo, 

tu non li vedi mai stare fermi della persona; sempre si volgono qua e là, sempre si 
aggirano, si piegano, si protendono…», osservano. Sono queste le cose che amano 
fare nella vita. Anzi, la vita degli uccelli è la vita che non rimpiange nulla, e che non 
spera nulla. Così, in questo modo, la vita è diletto.
Una pura vita.
Per questa ragione, conclude Leopardi,  gli uccelli «veggono e provano nella vita 
loro cose infinite e diversissime; esercitano continuamente il loro corpo; abbondano 
soprammodo della vita estrinseca».
Ma perché questa vita è estrinseca, e non è semplicemente una vita?
E Leopardi ce lo spiega: perché gli uccelli che abbondano di vita estrinseca «parimenti 
sono ricchi» di vita interiore.
Francesco Suffritti è un giovane poeta che non avrebbe da ridire se lo si definisse un 
vecchio poeta, perché come lui stesso scrive: «Io sono giovane e vecchio».
Francesco non gode (apparentemente) di quel puro moto degli uccelli leopardiani e 
infatti la sua silloge poetica, della quale parleremo, ha per titolo Il cielo da quaggiù 
(Pendragon, 2021).
No, lui non può godere (apparentemente) di questo... abbandono perché «…esiste 
una malattia molto rara, che quasi nessuno conosce che si chiama cardiomiopatia 
miofibrillare. Una malattia devastante, silenziosa, dovuta a una mutazione genetica, 
che compare improvvisamente quando Francesco ha solo sei anni» (dalla Prefazione 
di Alessandro Berselli) e che lo ha costretto da allora - oggi Francesco ha 16 anni 
- a utilizzare un respiratore per apnee che lo accompagna nei suoi giri sulla sua 
carrozzella.
Ma proprio come farebbe un uccellino, Francesco, imperterrito si abbandona al canto:
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Tutto il tempo a chiacchierare
con le tue amiche stelle
vicine vicine a bisbigliare
come su un albero le mele.
[da Luna (revised), p. 28]

E, come Leopardi, Francesco canta la Luna. Meglio, ce la fa ascoltare perché questo 
un poeta fa: ascolta, osserva, canta.
Ci dice Francesco nella sua essenziale premessa alle poesie e racconti della raccolta: 
«Ci sono due cose che amo fare nella vita: scrivere e osservare quello che mi circonda. 
Perciò ho pensato a come unire queste due passioni ed è nato questo libro». Così, 
semplicemente: passando da un ramo a un altro!
Continua, poco più avanti, esprimendo, per così dire, la sua ars poetica: «Non 
rinunciate mai alla vostra felicità, qualsiasi sforzo richieda». Et voilà: il cielo da 
quaggiù diventa la terra vista da lassù, perché Francesco è uno di questi uccelli dalla 
vita estrinseca.
Chi potrebbe in un colpo solo afferrare il chiacchiericcio delle stelle e delle mele e 
mescolare in soli quattro versi tante, tante immagini, odori, suoni, tutti interscambiabili 
e interconnessi? Perché quel «vicine vicine» rivolto alle costellazioni ci spalanca 
a un cielo di mele rosse, quell’albero dove gli uccelli «soprastanno pochissimo…
senza necessità veruna»?
Con il suo canto Francesco pare svelarci l’inganno che avvolge la poesia lirica. Per 
molti la poesia lirica è un genere di poesia nella quale l’autore ‘finge’ l’assenza di 
pubblico, finge di parlare o di scrivere per sé o al massimo per un destinatario, un 
lettore, immaginario o reale.
No. La poesia di Francesco parla di qualcosa e allo stesso tempo parla di se stessa. La 
voce di questa poesia, il canto che si leva tra le ‘foglie’ di questo libro, dice questo e 
quello, dice quaggiù e lassù, terra e cielo, cuore e mente, e tutto viene detto in modo 
che un effetto d’eco («vicine, vicine…cine… ine; stelle…mele…ele») ci ricorda 
sempre che non la si può prendere in parola, la Poesia.
Naturalmente questo potrebbe irritare coloro che vorrebbero rapide emozioni, 
sentimenti immediati, lamenti e lacrime. Ma proprio questa ambiguità tra cielo e 
terra, tra vita intrinseca ed estrinseca e, ci verrebbe da dire, tra un respiro atteso e 
l’altro ricevuto, è la sua lezione fondamentale, una lezione insostituibile.

Tubicini (p. 46)

Le sere in ospedale sono fredde
come il ghiacciolo che gela i pensieri
ma il mio ghiacciolo è in un tubicino
che a piccole gocce mi gela le vene.

La pace adesso mi spaventa
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e attorno a me una strana quiete
tutto zitto nessuno parla
lontano una bimba urla che ha sete.

Fuori la Primavera è alle porte
ma di essa io non ho altro
che i bulbi sulle lenzuola
confusi con una vecchia macchia di thè.

Tic tac tic tac
Tip tip tip
Driiin Driin
Basta mamma, andiamo a casa.

E i medici dicono che ho avuto fortuna
ma io di fortuna non ne volevo
di questa vita potevo fare a meno
e i miei tubicini ho voluto tagliare.

Mi hanno prescritto anche dei farmaci
ma pazzo ero e tale sarò
non c’è cura per questa malattia
illusi
allontanate chi mi ha indotto alla follia.

Ma ora se son vivo
un motivo ci sarà
mi manca casa e se sopravvivo
voglio rivedere mamma e papà.

Questo basta.
L’analisi del testo, le tecnicalità, tutto quello che una buona critica poetica 
comporterebbe, vengono azzerate da questi versi. Perché qui non stiamo facendo 
una lezione di volo, ma osserviamo volare: qui non stiamo solo guardando un cielo 
da quaggiù, ma veniamo accolti nella pienezza del mondo.
Il punto è che la vita estrinseca degli uccelli come Francesco - costretto a muoversi 
con difficoltà, a respirare con fatica, a maneggiare penne e tastiere con le… piume 
- è inseparabile da quella interiore e viceversa.
Perché la vita estrinseca è quella vita in cui la distinzione tra mente e corpo, quaggiù 
e lassù, dentro e fuori, collassa definitivamente. Una vita estrinseca è la vita che vive 
quella peculiare forma di vita umana, che non dimentica di essere animale, è la vita 
dei fanciulli, gli unici capaci di vedere il mondo come lo vedono gli animali.
Lo sguardo di Francesco - che, ricordiamolo, ama scrivere e osservare - non è rivolto 
a un cielo visto da quaggiù (titolo a questo punto incantevolmente ironico), non è 
cioè uno sguardo sul mondo, ma coincide con quello che sta guardando.
È lo sguardo che il mondo possiede per donarsi a noi tutti.
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Attraverso un fanciullo. Attraverso Francesco. Attraverso la Poesia.
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Jane Austen e gli abiti invisibili 

di Emilia Sonni

PREMESSA

Un primo passo. Timido. Cauto. Può essere considerato solo così questo mio primo 
ingresso nell’universo di Jane Austen, tanto amato quanto misterioso, tanto analizzato 
quanto sconosciuto.
Ho sempre pensato ai romanzi di Jane come a questo quadro di Matisse.

Non c’è niente di speciale, neanche per una natura morta: un vaso cinese, qualche 
anemone, un tavolino, una poltrona con cuscino e tutti i componenti di un normale 
interno borghese, un letto, tappezzerie, tappeti. Niente di che, appunto.
Eppure, guardarlo ed entrare in un mondo, in un luogo e in un tempo “altro” è 
tutt’uno. Perché questo quadro sia così affascinante lo lascio spiegare agli esperti, 
io preferisco lasciarmi andare alla sua magia, preferisco restare incantata di fronte 
a tanta bellezza, anche se il tarlo rimane: ma perché? Come è possibile che oggetti 
tanto banali riescano a evocare l’universale?
Alessandro Baricco, spiegando mirabilmente gli ultimi cinque minuti del Guglielmo 
Tell afferma che, aprendo “la scatola” di questa piccola parte della composizione 
rossiniana, si riescono a individuare tutti gli ingredienti che compongono questo 
capolavoro, mentre con Mozart, ad esempio, pur guardando in tutti gli anfratti di 
questa ipotetica scatola, a volte non si riesce a trovare niente. Insomma, il genio è, 
quasi sempre, misterioso.
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Lo stesso si può dire di Jane Austen: come è possibile che romanzi in cui si parla di 
giovani innamorati, di storie che nascono tra una tazza di tè e una tartina, riescano a 
irretire ancora il pubblico più svariato possibile? Dalle persone meno note a grandi 
intellettuali come Virginia Woolf e Rudyard Kipling, per non parlare dei registi 
cinematografici che hanno provato in tutti i modi a ricreare quella magia di semplicità, 
senza riuscirci mai.
Qualcosa in più si può capire se non ci si limita a leggere soltanto i sei romanzi 
canonici, ma anche gli scritti giovanili e, soprattutto, le lettere. Pur considerando con 
il cuore piangente che quasi tutto è andato distrutto dal falò che Cassandra, sorella di 
Jane e sua erede, ha fatto di tutti i suoi scritti più personali, leggendo le poche lettere 
rimaste si intuisce qualcosa del suo spirito e della sua poliedricità, se soltanto si riesce 
a non perdersi nella marea di parenti e amici che nomina in continuazione. Qualcosa 
del genio di Jane riesce a emergere anche in mezzo alle vicende familiari, ai problemi 
economici e alla fatica di essere una donna nubile nei primi anni dell’Ottocento.
Ma ora vengo alla domanda cruciale che costituisce il tema, anzi, il quesito alla base 
della mia tesi.
Considerando che l’universo dei romanzi di Jane (non l’universo di Jane) è circoscritto 
a balli, conversazioni nei salotti, cene, merende e poco altro, e che è principalmente 
costituito da “fanciulle in fiore” in cerca di amore, nonostante la società in cui vivono 
tenti di procurar loro più che altro un marito, come è possibile che non si parli mai 
di come sono vestite?
Si potrebbe pensare che a Jane non piacessero le frivolezze come abiti, guanti e 
cappellini, ma non era così! Dalle lettere si evince esattamente l’opposto: Jane Austen 
amava gli abiti, amava la moda ed era attentissima a far rientrare le spese relative 
all’abbigliamento nel suo ben esiguo budget.
Allora mi è venuto un sospetto: non è possibile che Jane eviti di parlare degli abiti 
perché sono un’arma potentissima per cercare marito? L’arma più diffusa, direi. E 
che lei sia contraria a quest’uso strumentale e sleale di qualcosa che potrebbe essere 
invece una forma di espressione della personalità di una donna? Jane vuole che le 
sue eroine si sposino, e si sposino per amore. Ma vuole anche che siano apprezzate 
per la loro intelligenza, la loro gentilezza, la loro “eleganza” di modi e non di stoffe.
Quindi, nell’ignorarli volutamente, dimostra di dar loro un estremo valore di simbolo, 
anche negativo, di una società, di un modo di comportarsi, di una scala di valori che 
lei vorrebbe vedere, se non ribaltata, radicalmente modificata. E non è questo allora 
un modo per ribadire ancora di più l’importanza sociale, psicologica e culturale di 
queste impalpabili creazioni, frivole solo in apparenza? Di affermarne lo status di 
bene culturale?
Jane Austen è cresciuta in un ambiente intellettualmente molto vivace, pieno di 
ragazzi, tra fratelli e allievi del padre, ed è quindi abituata a giocare, parlare e scherzare 
con loro. È intelligentissima, pronta ad apprendere, naturalmente spiritosa e creativa, 
inoltre ama scrivere e lo fa meravigliosamente bene, fin da piccola.
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C’è un’unica cosa che la frena: è una donna e vive in una famiglia abbastanza povera, 
con tanti maschi che hanno tanti diritti più di lei. Questo le taglia ogni possibilità 
di una vita che possa mettere in risalto tutte le sue enormi qualità: le sono preclusi 
viaggi, conoscenze intellettualmente alla sua altezza, e soprattutto le è precluso 
qualsiasi tipo di lavoro.
L’unica strada che le si pone davanti per modificare questa situazione è il matrimonio, 
ma vive in un’epoca e in un ambiente che non contempla un’unione svincolata da 
un adeguato scambio di vantaggi patrimoniali, e lei non ha nulla: non ha beni, non 
ha titoli, il suo unico patrimonio è se stessa, il suo spirito, la sua intelligenza, e tutto 
questo purtroppo non basta. Né lei si adatterà mai a un’unione che le garantisca la 
sicurezza economica senza che alla base ci sia un’autentica affinità intellettuale, 
senza una vera relazione con il futuro marito. A una vita accanto a una persona che le 
garantisca solo una vita tranquilla, senza slanci, senza poter parlare di tutto ciò che lei 
ama o anche solo che la incuriosisce, preferisce rimanere sola, rifiutando le proposte 
che peraltro non le mancano. E non è una scelta facile, perché questo la porterà a 
essere dipendente dei fratelli per tutta la vita, la costringerà a vivere presso amici e 
parenti, avendo di rado “una stanza tutta per sé” in cui scrivere. Ma è la sua scelta.

Quindi lei rifiuta, fin dall’inizio, tutte le strategie usate dalle ragazze per trovare un 
marito a tutti i costi: ama vestirsi, ama le stoffe leggere e preziose, i cappellini più 
frivoli, ama tutte queste splendide cose che esaltano dapprima la sua giovinezza e 
abbelliscono e rallegrano poi la sua maturità. Ama tutto questo mondo di colori, tutti 
i giochi e le variazioni di fantasia che si possono fare con loro, ne è presa e incantata, 
ma è troppo intelligente e lucida per non rendersi conto di quale significato e uso 
abbiano sul piano sociale.

Perciò rifiuta di usarli se non per il proprio piacere, e così devono fare le sue 
protagoniste che, al contrario di lei, riusciranno a trovare il compagno della loro 
vita grazie alla loro sensibilità, al loro spirito, alla loro intelligenza, ancora più che 
alla loro bellezza. Grazie alla loro capacità di instaurare, con gli uomini di cui si 
innamorano, una vera relazione, a volte tempestosa, ma sempre viva, e che cresce 
nel tempo. E su un piano intellettuale rigorosamente paritario.
Jane Austen non può parlarci di come si veste Elisabeth per incontrare mister Darcy, 
anche se lei si immagina il suo abito nei minimi particolari. Perché un abito non è solo 
un abito: è uno strumento, un simbolo, un valore che rappresenta schemi sociali ben 
definiti. Un abito è una cosa immensa e non può giocare un ruolo soltanto descrittivo, 
ha una presenza poderosa, ingombrante, che ruberebbe la scena a quello che lei vuole 
raccontarci e che forse era il suo desiderio: un amore che nasce dal dialogo fra un 
uomo e una donna, entrambi soggetti a tutto titolo, senza disparità, su un piano di 
schiettezza e di autenticità che elimina ogni sotterfugio.
L’amore, nei romanzi di Jane Austen, non è amore romantico. Non è fatto di sospiri 
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e sguardi fuggevoli, né di passioni incontrollabili, come quello di Marianne per 
Willoughby, che infatti si rivela non essere amore.
L’amore di Elisabeth per Darcy in Orgoglio e Pregiudizio, di Emma per Kinghtley 
in Emma, e soprattutto di Anne per Frederick in Persuasione è un amore ricchissimo 
intellettualmente, più illuminista che romantico, e che precorre addirittura i tempi, 
perché una relazione così si realizzerà  solo quando uomo e donna potranno 
riconoscersi entrambi come soggetti ontologici e non soltanto come due aspetti dello 
stesso essere.
Cosa che, a mio avviso, è ancora molto lontana dal verificarsi.

Come Matisse, Jane Austen ci descrive e racconta storie private, lontane dai clamori 
di una società che sta rivoluzionando se stessa, ma nella familiarità di questi interni, 
nella semplicità di queste situazioni, ci proietta con fermezza in un futuro talmente 
avanzato che per quasi tutti coloro che la amano, di tutti i sessi e in tutto il mondo, 
il suo fascino rimane un mistero. Come le note di un allegretto di Mozart.

Ser Alighier, ma voi vi citate     
                                
di Bruno Civardi  

Non è possibile indicare in questa sede le tante citazioni presenti nella Commedia, 
esplicite oppure occulte. La Bibbia, Virgilio, i classici pagani e cristiani. È invece 
necessario aggiungere che Dante, primo fra tutti, ama citare anche se stesso: 
il marcato gusto dell’autocitazione ha forse un po’ a che vedere con la vanità 
dell’autore, è un cedere alla tentazione della sua presunta superbia artistica; se è 
così, Dante lo ammette, ma non può far finta di nulla: sarebbe ipocrisia tacere (e 
tacersi). Fa dire infatti all’amico Oderisi da Gubbio che

«… ha tolto l’uno all’altro Guido
la gloria de la lingua, e forse è nato
chi l’uno e l’altro caccerà del nido» 
(Purgatorio XI, 97-99)

Alla fine però del discorso di Oderisi sulla vanità delle glorie umane e sul loro veloce 
trapassare, lo ringrazia e lo assicura che «tuo vero dir m’incora - bona umiltà e gran 
tumor m’appiani» (118-119).
Ma al di là di queste considerazioni pettegole (benché lecite, credo) vale il fatto che 
Dante tende a eliminare i confini tra le sue opere particolari e a fare di tutte loro una 
sola grande opera, aperta a continui richiami, aggiornamenti e interrogativi interni 
e sempre strettamente connessa alla sua vita. Il giovanile libello della Vita Nova 
non può essere dimenticato e tenuto separato dalla Commedia, poiché questa ne è 
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come la seconda e ultima puntata. Ma anche le canzoni del Convivio non si possono 
dimenticare, dal momento che sono dedicate alla donna che, a detta di Dante stesso, 
tentò di occupare il cuore del Poeta dopo la morte di Beatrice, cioè la Filosofia. E il 
problema dello Stilnovo (a quale «donna» rivolgere amore e lode?) è sempre vivo e 
attuale e si ripropone ancora nel corso della Commedia, dove pure trova infine una 
risoluzione (dall’amore come eros a quello come caritas, o anche dall’amore per la 
filosofia, scienza terrena, a quello per la teologia, scienza divina).
Nell’Inferno le autocitazioni sono assenti. Nel Purgatorio invece ne troviamo 
parecchie. La prima è la canzone Amor che nella mente mi ragiona, intonata da 
Casella appena sbarcato sull’isola per confortare l’amico in affanno (Purgatorio II, 
106 e seg.).
Tale canzone è la seconda del Convivio, dopo «Voi che intendendo il terzo ciel 
movete» (che sarà citata nel Paradiso) e prima di «Le dolci rime d’amor ch’io solìa» 
(che non viene citata da nessuna parte). Dante l’aveva ricordata già nel De vulgari 
eloquentia (II, 6,6) come esempio di eccellente costruzione formale. Casella esegue 
il canto con tale dolcezza da affascinare tutti i presenti, compreso Virgilio; ma ben 
presto riappare Catone, il severo custode del Purgatorio, a rimproverare le anime 
che si sono concesse questo indugio inopportuno e a incitarle a riprendere subito 
la via per la montagna. È una denuncia di cedimento alle debolezze umane, pur nel 
contesto di virtuosi valori culturali. Infatti la Filosofia, cui la canzone è dedicata, 
ormai non deve più essere perseguita, né tanto meno contrapposta, alla ricerca di 
Dio, alla quale fa riferimento invece il precedente canto delle anime ancora nella 
barca dell’angelo (il salmo 113, «In exitu Israel de Aegypto», v.46).
La seconda canzone che Dante cita esplicitamente nel Purgatorio è «Donne ch’avete 
intelletto d’amore» (XXIV, 51). Siamo nella sesta cornice, quella dei golosi. Dante 
vi ha incontrato uno smagrito e quasi irriconoscibile Forese Donati, che gli mostra 
altre anime, tra le quali Bonagiunta da Lucca, poeta della scuola guittoniana. Questi 
gli domanda se lui è proprio Dante, cioè quello che ha inventato un modo nuovo 
di poetare, inaugurandolo con quella canzone. Dante risponde affermativamente, 
spiegando che la sua poesia intende tenersi il più possibile aderente al dettato d’amore:

«I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto e a quel modo
ch’ei ditta dentro vo significando» (52-54)

Questa seconda autocitazione si spiega col fatto che il Dolce Stil Novo, o meglio la 
corrente fondata da Dante sulla linea guinizzelliana (alternativa a quella materialistica 
del Cavalcanti), rappresenta la massima spiritualizzazione possibile dell’amore per 
la donna: una poetica che prende corpo nella seconda parte della Vita Nova, quando 
Beatrice offesa gli nega il saluto, e vive tutta della pura e disinteressata loda di lei. 
Dante non può più rivolgersi a lei direttamente e si domanda che cosa possa dire di lei 
parlando alle altre donne. Alcune amiche di Beatrice, incontrate per caso, gli chiedono 
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in che cosa consista quel suo persistente e strano amore, e lui, improvvisamente 
ispirato, risponde che consiste «nelle parole che lodano la donna mia». La loda non 
è neppure più una preghiera, non pretende più nulla: essa è ciò che si innalza a Dio 
solo, e propriamente soltanto nel mondo del Paradiso. Tale elevata spiritualizzazione 
dell’amore, riproposta attraverso questa citazione, indica l’abbandono definitivo 
dell’amore come eros, l’amore che può travolgere perché la ragione vi è sottomessa 
al talento, come fu per Paolo e Francesca. È funzionale all’ascesa dantesca il fatto 
che se ne ribadiscano gli aspetti proprio qui, vicino alla cima del Purgatorio.
La citazione di «Voi che intendendo il terzo ciel movete» (Paradiso, VIII, 37) si 
può spiegare innanzitutto, un po’ banalmente, col fatto che qui Dante e Beatrice 
sono proprio nel terzo cielo, quello di Venere, che ispira amore (tocca poi all’uomo 
governarlo, è ovvio). La canzone è ricordata loro dall’anima di Carlo Martello, che 
conobbe Dante durante la sua visita a Firenze nel 1294 e poté forse ascoltare da lui 
quei versi allora di fresca composizione. Ma perché tirare in ballo, a questo punto, 
ancora una canzone “del passato”, dove Beatrice appariva sconfitta dalla Donna 
Gentile, la Filosofia? Ormai siamo nel Paradiso, ed è Beatrice che sta al fianco di 
Dante, non “quell’altra”… forse si tratta di una “rivincita” di Beatrice, che può senza 
turbamenti ascoltare la rievocazione di un “tradimento”, ormai superato e privo di 
conseguenze, proprio grazie a lei. Del resto gli spiriti amanti che vengono poi ricordati 
nel successivo canto (Cunizza, Folchetto, Raab) sono tutti dei convertiti da una vita 
intessuta di amori sbagliati.
«Voi che intendendo» è citata da Dante anche in un sonetto delle Rime (LXXXIV), 
come per l’appunto un “errore”:

«Parole mie che per lo mondo siete,
voi che nasceste poi ch’io cominciai
a dir per quella donna in cui errai
Voi che intendendo il terzo ciel movete…»

Ma torniamo al Purgatorio, e precisamente ai canti XXX-XXXI, quelli della severa 
manifestazione di Beatrice e della confessione di Dante. Chi si aspettava una donna 
dolce e gentile, che accogliesse il suo fedele, dopo tanto distacco, almeno con un 
saluto affettuoso, sarà rimasto deluso… ma Dante deve ancora umiliarsi, prima di 
venire immerso nel Lete e nell’Eunoè ed essere finalmente considerato «puro e 
disposto a salire alla stelle». Ecco allora rievocata la vita giovanile di lui, con una 
espressione che corrisponde al titolo dell’indimenticabile libello:

«Questi fu tal nella sua vita nova
virtualmente, ch’ogni abito destro
fatto averebbe in lui mirabil prova …» (XXX, 115-117)
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E nel successivo canto, dove Beatrice insiste a rigirare il coltello nella piaga, troviamo:

«Non ti dovea gravar le penne in giuso
ad aspettar più colpo, o pargoletta
o altra novità …» (XXXI, 58-60)

“Pargoletta” significa “giovane donna” in generale e rimanda ai tanti amori 
occasionali, con cui Dante macchiò la memoria di Beatrice. Ma in particolare rievoca 
la ballata «I’ mi son pargoletta bella e nova» (Rime, LXXXVII): una Beatrice quasi 
gelosa rinfaccia qui a Dante i suoi tradimenti, e l’autore glielo fa fare mediante 
un’altra autocitazione.

L’attore-imprenditore che ha creato una città

di Eleonora Rossi

«Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della 
sua visione e dall’altezza dei suoi sogni».
La citazione di Herb Caen è stata scelta per introdurre Ferrara La Città del Cinema, 
un progetto unico di formazione cinematografica, produzione, distribuzione, studio 
e primi passi nel mondo del lavoro (www.ferraralacittadelcinema.it ).
Cofinanziato dal Comune di Ferrara, appoggiato culturalmente dalla Regione Emilia-
Romagna e sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, Ferrara La Città 
del Cinema è un progetto imprenditoriale ideato per riportare il cinema a Ferrara, 
culla di cineasti e di straordinari visionari, per dare vita a nuove realtà pedagogiche 
e preparare le nuove generazioni al professionismo.

La filiera creativa Ferrara La Città del 
Cinema è prima di tutto una ‘visione’, un’idea 
ispirata di Stefano Muroni, attore, produttore, 
scrittore e soprattutto giovane imprenditore 
della creatività che negli ultimi anni si è fatto 
conoscere, a livello nazionale e internazionale, 
per i suoi progetti luminosi e la sua capacità di 
dare forma ai suoi sogni.

Nel 2014 Stefano Muroni, 32 anni, ha fondato a Ferrara, con il suo maestro di teatro 
Massimo Malucelli, il CPA (Centro Preformazione Attoriale), la prima scuola in 
Italia di teatro e cinema pensata per gli adolescenti, in collaborazione con il Giffoni 
Film Festival e in partnership con scuole internazionali. L’anno successivo ha ideato 
la Tenda Summer School, campus estivo incentrato sulla Commedia dell’Arte e lo 
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spettacolo contemporaneo per ragazzi tra i 14 e i 24 anni, con ospiti provenienti da 
quattro continenti diversi. È del 2019 quindi il taglio del nastro per la Scuola d’Arte 
Cinematografica Florestano Vancini, con la direzione artistica di Alessio Di Clemente.
Una collezione di successi: dal film La notte non fa più paura (2015), dedicato 
al terremoto dell’Emilia (segnalazione al Nastri d’Argento, selezione ai David di 
Donatello, in onda su Sky Cinema), alla società di produzione Controluce, fondata 
insieme alla moglie Valeria Luzi. Oggi Stefano Muroni è uno dei quindici esperti 
italiani di cinema entrati a far parte della commissione ministeriale; il film Oltre la 
bufera, dedicato alla figura di don Minzoni, è stato trasmesso in prima serata sulla 
Rai. Nella serata del 27 settembre 2020 era sul palco in Piazza Trento Trieste tra i 
12 speaker di TED per Ferrara Age of Change, tra i ‘protagonisti del cambiamento’. 
Prestigiosa in questo 2021 la partnership con la sesta edizione del Filming Italy Los 
Angeles.

Nell’autunno 2021 è stata presentata l’Enciclopedia 
del cinema ferrarese, dedicata ai grandi protagonisti 
dell’arte cinematografica del nostro territorio ed 
è stata inaugurata, a Spazio Grisù, una mostra 
permanente dedicata al cinema ferrarese e a 
uno dei suoi massimi rappresentanti, Florestano 
Vancini: la Regione ha finanziato il progetto con 
ventimila euro, da unire ai contributi previsti 
dall’Amministrazione comunale, da Cna e 
dall’Istituto di Storia Contemporanea. Curatore 
della mostra permanente è Luca Siano, uno dei 

massimi esperti a livello nazionale di pittori del cinema.
Nella mostra sono esposti cimeli di Vancini, il suo corredo pubblicitario, locandine, 
soggettoni, manifesti a due e quattro fogli.

Sempre nel ricordo del regista ferrarese, si è conclusa quest’anno la seconda edizione 
del premio letterario ‘Florestano Vancini’, con partecipazione di numerosi studenti. 
Inoltre è stata fondata la prima agenzia cinematografica della città per la scoperta 
dei giovani talenti (Vancini talent). Entusiasmanti progetti descritti e documentati 
nel libro fotografico Ferrara La Città del Cinema, un volume di quasi 400 pagine 
che illustra la filiera creativa, gli eventi, la sede, le collaborazioni, i numeri e i valori 
di questa visione.
A siglare il valore di questo libro straordinario basterebbero le tre autorevoli 
introduzioni di Marco Gulinelli (assessore alla Cultura di Ferrara), di Stefano 
Bonaccini (presidente della Regione Emilia-Romagna) e di Nicola Borrelli (direttore 
generale Mic), senza contare i saluti pervenuti dal ministro alla Cultura Dario 
Franceschini e dall’ex ministro all’Istruzione Lucia Azzolina.
Pagine che cantano la città estense come «terra di cinema e polo attrattivo di numerose 
produzioni (…). Tanti i registi celebri del passato e del presente che hanno scelto 
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Ferrara come set delle proprie storie, da Michelangelo Antonioni a Luchino Visconti, 
Roberto Rossellini, Mario Soldati, Pupi Avati, i fratelli Taviani, Ettore Scola, Ermanno 
Olmi, solo per citarne alcuni».
Tutte le forze del territorio alleate in una prospettiva di sperimentazione e di crescita: 
«Ho amato visceralmente gli esperimenti di città nuove – scrive Muroni nel libro 
–. Noi a Ferrara vogliamo creare qualcosa di nuovo, a misura d’uomo, dove parole 
come ‘talento’ e ‘meritocrazia’, miscelate con ‘creatività’ e ‘immaginazione’, 
hanno ancora un valore. Credo che Ferrara La Città del Cinema sia la summa di 
tutti questi studi e queste esperienze: abbiamo legato i sogni alla preformazione, il 
localismo all’internazionalità, la formazione ai primi passi nel mondo del lavoro, 
senza dimenticare la serenità spirituale della collettività, attraverso il cinema per 
tutti, la cultura cinematografica che tanto fa bene all’animo umano».  
Sfogliando il volume si vedono gli scatti veri, i fotogrammi di questa visione: ragazzi 
che sorridono, abbracci, stage, premi e riconoscimenti, riprese sul set. Persone.

Come è riportato nella citazione conclusiva, a 
firma Walt Disney: «Potete immaginare, creare e 
costruire il luogo più meraviglioso della terra, ma 
ci vorranno sempre delle persone perché il sogno 
diventi realtà».
Il ‘sogno che diventa realtà’ ha un indirizzo: l’ex 
Mercato ortofrutticolo (Mof) di Corso Isonzo 
137, dedicato dall’amministrazione comunale al 
progetto Ferrara La Città del Cinema; le chiavi 
della sede sono state consegnate il 5 settembre 
2020 nella prestigiosa cornice del Festival del 
Cinema di Venezia.
Con gli occhi scintillanti d’orgoglio, Muroni ci 
mostra le sale della nuova scuola sede, nel respiro 
degli affreschi di Galileo Cattabriga, nelle stanze 
che accolgono prove, riprese, lezioni, seminari. Quell’edificio in stile razionalista, 
color pastello, dal profilo metafisico, con la torre che svetta verso il cielo, per il 
giovane imprenditore è «la fabbrica dei sogni».

A chi lo derideva, chi gli ha dato del pazzo o del presuntuoso, Stefano Muroni ha 
risposto con il sorriso, l’energia, la concentrazione, la perseveranza, i risultati.
Ha creato una città.
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Intervista a Floriana Guidetti                   

di Nicoletta Zucchini

Nella foto Floriana Guidetti

Chi è Floriana Guidetti? Come ti descriveresti?
A sòn na ragazéta da na vòlta, nata in campagna, int al 1947 a Muztiròl, paese di mia 
madre; due anni dopo ci siamo trasferiti nella vicina Marrara, dove sono rimasta per 
più di vent’anni, fino ‘all’inurbamento’ a Ferrara, nel 1971. L’infanzia e l’adolescenza 
sono state, pur nella modestia delle condizioni di allora, spensierate e gioiose, ricche 
di serenità, ma anche di tanta curiosità e di voglia di imparare, caratteristiche che mi 
portano a classificarmi come più curiosa d’una scimmia...
La mia lingua madre è il dialetto e, come tutti gli altri bambini, ho imparato l’italiano 
alle “Comunali”, come si diceva allora, oggi scuola primaria. Ho avuto la fortuna 
di avere insegnanti bravissime, e in 4ª e 5ª la maestra Gianna Bianchi (mamma 
di Donatella e Daria Bignardi). Grazie ai suoi insegnamenti, molti di noi hanno 
proseguito gli studi alle medie in città, allora non ancora scuola dell’obbligo. Come 
altri miei coetanei compaesani, tutte le mattine prendevo la corriera, prima per 
frequentare la scuola media Tasso e poi il liceo classico Ariosto.  

Tu dici che sei stata costretta «a far di necessità virtù», perché?
Dopo la maturità, nel 1966, a Ferrara non era ancora stata istituita la facoltà di Lettere 
e, per le disponibilità della mia famiglia e per la distanza, non era proponibile che 
io frequentassi l’Università a Bologna, quindi optai per la facoltà di Matematica a 
Ferrara, senza trovare, come altre mie compagne, particolari difficoltà. La severità 
degli studi di allora e il lungo impegno quotidiano ci consentivano di affrontare 
percorsi accademici non solo umanistici.
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Quando ha avuto inizio il tuo interesse per il dialetto ferrarese?
Un giorno al liceo eravamo alle prese con una versione dal latino, se ben ricordo di 
Tacito; parlava di Nerone quando, con la mente non ancora ottenebrata dal troppo vino 
scaldato nei bacili di piombo, dovendo firmare una sentenza di morte, disse: «Vellem 
nescire litteras». Non riuscendo alcuni a tradurre in modo del tutto appropriato quel 
nescire litteras, la professoressa Maria Teresa Ronchi, stimatissima da colleghi e 
da studenti, osservò candidamente: «Eppure c’è anche nel nostro dialetto ‘an savér 
brìśa ad létra’ per intendere non saper leggere e scrivere!» Fu per me una vera 
illuminazione!
Tradurre quella frase latina ricorrendo al dialetto mi ha fatto percepire il ferrarese in 
modo nuovo, con più consapevolezza e rispetto: era una testimonianza della storia 
della nostra gente da non sottovalutare e trascurare.
Si aggiunga poi, che era marrarese e grande amico di mio padre l’indimenticabile 
Alfonso Ferraguti, che in quegli anni aveva pubblicato Na manèla, la sua prima 
raccolta di poesie in dialetto, silloge in cui la formazione classica si coniugava con 
le voci della parlata locale. A lui, insieme a Bruno Pasini, va il merito di aver avviato 
il percorso, grazie al quale, il dialetto ferrarese, venendo affrancato dallo stigma di 
inferiorità perché parlato da i vilàη iηgnurànt, assumeva dignità di lingua.
Maria Teresa Ronchi e Alfonso Ferraguti furono le mie prime guide, indicandomi 
la strada da seguire.

Quale ruolo ha avuto il Tréb dal tridèl per la promozione del nostro dialetto?
Nel 1982 un gruppo di appassionati fondò questo ‘Cenacolo di cultura ferrarese’, 
letteralmente ‘Accademia del cruschello’. Citiamo, per quello che hanno dato alla 
cultura ferrarese: Mario Roffi, Gigi Vincenzi, Iosè Peverati, Alfio Finetti, Liana Medici 
Pagnanelli e Roberto Pavani, uno dei più giovani fondatori e attuale Presidente del 
Tréb. L’intento iniziale dell’associazione era quello di dare valore alla nostra parlata 
con incontri di lettura e di intrattenimento, col sostegno e la partecipazione dei soci 
scrittori in dialetto, collaborando anche alla stesura di testi per rinnovare e attualizzare 
gli spettacoli teatrali, concedendo il patrocinio alle pubblicazioni in vernacolo dei vari 
soci. Queste le attività proseguite nel corso degli anni, ma al momento, ovviamente, 
sono in fase di sospensione o rallentamento per via della pandemia.
Durante la mia presidenza, dal 2006 al 2009, abbiamo provveduto anche a un 
ampliamento dello Statuto, aggiungendo ai precedenti gli articoli in cui il Tréb si 
faceva promotore di un percorso di studi linguistici e dialettologici che potessero 
portare alla compilazione e pubblicazione di opere di ricerca, come poi è avvenuto.
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Hai collaborato a lungo con Romano Baiolini: come e con quali modalità si è 
sviluppato il vostro sodalizio?
Nel 2001 con il Saggio di Dizionario Etimologico Romano Baiolini posò la prima 
pietra riguardante la produzione di studi linguistici sul dialetto ferrarese, ma desiderava 
fare qualcosa di più organico ed esauriente, per cui cominciò a cercare, tra quelli 
che avevano già dimostrato spiccato interesse per il dialetto, chi fosse disponibile ad 
affrontare un lavoro impegnativo come la compilazione di un Vocabolario contenente 
le voci che, con evoluzioni fonetiche tipiche, andavano ad aggiungersi a quelle delle 
precedenti raccolte, ad esempio dell’Azzi e del Ferri.
In sette (Baiolini, Dall’Olio, Finchi, Guidetti, Musacchi, Peverati, Vincenzi), nell’arco 
di un paio di anni abbiamo compilato il Vocabolario del Dialetto Ferrarese del 2004, 
ciascuno in rappresentanza della parlata con le diverse varianti della Provincia.
Con profonda stima e gratitudine ricordo il compianto e caro amico Ottorino Bacilieri, 
che regolarmente metteva a disposizione la sala consiliare del Comune di Voghiera 
per i periodici incontri di scambi del materiale raccolto e via via catalogato.
Successivamente io e Baiolini abbiamo posto mano, con tanto impegno e tanto studio 
(a jò strinà al sufrìt più d’na volta...), al Saggio di Grammatica Comparata del 
Dialetto Ferrarese, una grammatica descrittiva, con cenni di diacronia e comparazione 
lessicale, dove sono inserite, in modo dettagliato e con numerosi esempi, anche le 
motivazioni indotte dagli studi di dialettologia che, usando pochi e appropriati simboli, 
portano a una scrittura semplice e a una lettura agevole del dialetto.
La collaborazione con Baiolini, insieme alla grande amicizia con la mia famiglia, è 
proseguita con la compilazione del Vocabolario del Lagotto edito nel 2007 e della 
successiva Grammatica, consegnata in CD al Comune di Lagosanto, ma non ancora 
pubblicata.
Però il lavoro che ci ha coinvolto con maggior impegno e a lungo è stato il Nuovo 
Vocabolario Storico-Etimologico del Dialetto Ferrarese del 2008. Ricordo le frequenti 
telefonate, io da Ferrara e lui da Codigoro, con le quali cercavamo di chiarire alcuni 
dubbi, in attesa del successivo incontro, magari davanti a un bel piatto di tagliatelle 
tirate da me col śgnadùr, occasioni in cui Baiolini non mancava mai di osservare 
scherzosamente: «Mo cus t’am cósti ad telèfon!»
Io non mi capacitavo della fretta che ogni tanto cercava di mettermi e dell’urgenza, 
che non sempre riusciva a nascondere, di voler terminare al più presto le nostre 
ricerche.  Romano sapeva che non avrebbe avuto il tempo per I lavori dei nostri 
vecchi da abbinare al mio libro La cucina dei nostri vecchi; se ne sarebbe andato 
pochi mesi dopo, facendomi promettere che avrei continuato a occuparmi del nostro 
amatissimo dialetto.

Come nacque l’idea che era necessario traghettare il dialetto ferrarese nel futuro?
Dalla consapevolezza che il dialetto ferrarese si trovava da tempo in fase di 
inarrestabile dileguo è nata la necessità di procedere allo studio di questa lingua 
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‘rustica’, mettendone in evidenza le radici preziose in quel latino parlato dai 
coloni romani insediatisi nella zona di Voghiera e Voghenza e nelle terre alte del 
territorio, allora paludoso e malsano e per secoli ben poco ambito e frequentato. Le 
trasformazioni subite negli ultimi cinquant’anni nel mondo della comunicazione 
sono state repentine e profonde, e anche il nostro dialetto ha avuto un rapidissimo e 
inesorabile declino con la scolarizzazione di massa e non solo… La parlata che si era 
mantenuta pressoché inalterata per secoli nell’arco di pochi decenni si è vista rigettare, 
non solo dal mondo della scuola, ma dagli stessi parlanti. Il dialetto ferrarese era 
lingua praticata da gente semplice, scarsamente scolarizzata, ma con una ricchezza 
lessicale straordinaria legata al mondo rurale, alle stagioni, ai raccolti, agli attrezzi 
e ai lavori e ai mestieri sempre svolti con dedizione e competenza, oggi scomparsi, 
o trasformati radicalmente dal ‘progresso’.
Insieme a elementi di storia antica e recente del territorio, compresi usi, costumi e 
tradizioni locali, si è ritenuto fondamentale, con la conoscenza della lingua, lasciare 
testimonianze scritte delle strutture linguistiche del ferrarese parlato, essenziali per 
essere in grado di continuare a leggere e a consultare i documenti, di produzione 
spontanea o di studio, ‘monumenti’ che resteranno per i giovani di domani, quando 
non ci saranno più coloro che continuano a parlare questo bellissimo dialetto, a 
raccontare le storie e le fiabe dei nonni, attraverso le quali ci venivano trasmesse 
semplici e solide regole di vita.  
È l’unico futuro possibile per il ferrarese, ancora più determinante con la 
globalizzazione, quando per avere un dialogo consapevole e corretto, di reciproco 
rispetto nel rapporto con altre culture, bisogna anche conoscere e rispettare le proprie 
radici, avere qualcosa da proporre e da prospettare a confronto, per non trovarsi nella 
necessità solo di ascoltare, di accogliere e di accettare.

Avete avuto dei sostegni da parte delle istituzioni del territorio?
Per fortuna abbiamo sempre trovato consensi e supporto presso Comuni, Provincia 
e Regione. Già il Vocabolario del 2004 e la successiva Grammatica facevano parte 
di un progetto coordinato dalla dottoressa Patrizia Lucchini che aveva ottenuto dalla 
Regione il finanziamento per la pubblicazione e distribuzione alle Biblioteche. Il 
successivo Nuovo Vocabolario Storico-Etimologico del Dialetto Ferrarese aveva 
potuto contare sui contributi di tutti i Comuni della provincia e l’allora sindaco 
di Ferrara, Gaetano Sateriale, l’aveva inserito tra le attività editoriali dell’Anno 
degli Estensi e aveva approvato la pubblicazione, da parte dell’Ufficio Stampa 
del Comune, di un numero considerevole di copie dell’opuscolo Scrìvar e lèźar al 
fraréś (a cura mia e di Alberto Ridolfi), concesse in omaggio al Tréb dal tridèl, che 
mise a disposizione di tutti gli interessati. Anche la pubblicazione del Vocabolario 
Italiano-Ferrarese (di Vincenzi, Ridolfi, Guidetti) aveva ottenuto il contributo dei 
vari Comuni e, una volta esaurito, il Nuovo Vocabolario Italiano-Ferrarese, al quale 
ho potuto lavorare solo io, essendo venuti a mancare nel frattempo Vincenzi e Ridolfi, 
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ha avuto il contributo dell’Ibacn (Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali) 
della Regione Emilia-Romagna.
L’ultima raccolta, Voci del Gergo Ferrarese, a cura mia e di Maurizio Musacchi, è 
stata pubblicata da Festina Lente, e l’editore Marco Mari si è assunto tutti gli oneri. 
Tutto ciò conferma la disponibilità sia delle Istituzioni, sia, nell’ultimo caso, di una 
casa editrice privata, nei confronti delle opere volte a tutelare il destino della nostra 
parlata.
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La poesia vince sempre
                                                          
di Dario Deserri 

Nel 2018 un’associazione studentesca presenta una discutibile richiesta di rimozione 
al proprio consiglio universitario, trovandola sessista. Tra lo sgomento generale la 
mozione fu accolta e la poesia Avenidas di Eugen Gomringer fu rimossa dalla facciata 
della Alice Salomon Hochschule. Trascorso qualche anno, la poesia è riemersa sulle 
pareti di un edificio di Hellersdorf, non lontano dalla sede originale.

A non più di un anno dalla decisione del consiglio d’istituto, l’Alice Salomon 
Hochschule decise di rimuovere la poesia dalla facciata della sede (l’Ippogrifo n.2, 
anno 2018). Al suo posto si preferì un testo della poetessa Barbara Köhler, anch’essa 
vincitrice del premio Alice Salomon per la Poesia, come lo stesso Gomringer, 
perché considerata più moderna. La decisione era stata oggetto di accese discussioni 
pubbliche ancora prima della rimozione definitiva. Gli studenti la consideravano 
sessista, perché il testo parla di fiori e di donne, a parere loro, oggettificandole. Alla 
fine la poesia Avenidas del poeta Eugen Gomringer è tuttavia tornata nuovamente 
visibile, questa volta sulla parete di un altro edificio di Hellersdorf, non lontano 
dalla stessa università.
Il dibattito sulla poesia del poeta Eugen Gomringer è durato per quasi due anni. 
Gomringer, uno dei più noti esponenti della Konkrete Poesie e oggi 95enne, mise a 
disposizione dell’Università la poesia del 1950 come ringraziamento per il premio di 
poetica 2011 a lui assegnato. Avenidas (‘viali’ oppure ‘strade’) è il nome dell’opera 
scritta in spagnolo, e la traduzione (tedesca) recita così: fiori / fiori e donne // viali e 
fiori e donne e / un ammiratore. I rappresentanti degli studenti lessero un sottofondo 
sessista tra queste righe; e nel gesto di porgere fiori, un complimento che potrebbe 
trasformarsi in invadenza, o addirittura in violenza. Il consiglio d’istituto approvò 
la mozione. Ne nacque una polemica nazionale, ci furono assemblee e nuovi voti 
tra gli studenti, la conservazione della poesia sulla facciata fu richiesta con la stessa 
veemenza della sua rimozione. Il Pen Center Germany rilasciò una dura dichiarazione 
invitando l’Università a non rispettare le decisioni prese sulla base delle richieste 
degli studenti, soprattutto perché evidentemente non mature a sufficienza per essere 
ascoltate.
Scoppiato il tumulto generale, il Senato Accademico dell’ateneo si giustificò 
comunicando di aver semplicemente approvato un nuovo protocollo iniziato con il 
testo della poetessa Barbara Köhler, vincitrice del Premio per la Poetica nel 2017, 
sei anni dopo lo stesso Gomringer. L’intenzione doveva essere quella di tenerla in 
mostra per un massimo di sette anni, fino a quando non sarebbe stata sostituita con 
altri testi di nuovi vincitori del prestigioso premio dell’Università tedesca. Scaduto 
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il termine, la facciata dovrebbe in futuro venir ridisegnata ogni cinque anni con 
un’opera del rispettivo vincitore del premio. Nessuna censura per Gomringer quindi.
Tra fine 2019 e inizio 2020, poco prima dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus, 
in consultazione con l’autore, l’associazione per l’edilizia abitativa di Berlino Grüne 
Mitte ha reinstallato il lavoro di Gomringer su uno dei suoi edifici, non lontano 
dall’Università Alice Salomon. Può essere letta in una versione tedesca Alleen e in 
una versione spagnola Avenidas. Con una lettera aperta alla Berliner Zeitung, Grüne 
Mitte ha dichiarato di non voler sottostare a finti moralismi, dietrologie e in generale 
ad una cultura, in cui «chi ottiene l’ultima parola, è colui che urla e sbraita di più», 
e che per questo motivo ritennero la decisione dell’ateneo sbagliata e diseducativa, 
e che quindi doveva essere contrastata. «In questo modo non sono più gli attivisti 
che vogliono dare forma a questa città, ad essere supportati, ma quelli che sempre 
si mettono di traverso e contro tutto, ad ogni costo, senza offrire alternative o 
motivazioni adeguate». 
L’Alice Salomon Hochschule ha reagito all’iniziativa con un comunicato ufficiale: 
«Siamo molto lieti», cita la Berliner Zeitung, «che due facciate del nostro quartiere 
rendano di nuovo visibile e in uno spazio pubblico, la diversità e multietnicità delle 
opere dei vincitori del Premio Alice Salomon per la poesia», che in queste parole 
è sembrata voler chiudere la questione. Una lunga polemica, ma in conclusione il 
quartiere cittadino si ritrova con due testi al posto di uno. 
La poesia ha talvolta bisogno di tempo, ma alla fine vince sempre.

le strade
le strade e i fiori

i fiori
i fiori e le donne

le strade
le strade e le donne

le strade e i fiori e le donne e
un ammiratore.

Eugen Nomringer 

(traduzione di Dario Deserri)
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Martedì 30 gennaio 1945, quando sopra Copparo crollò il cielo

di Nicoletta Zucchini

A mia sorella Ivana (1930-2020)
che mi ha insegnato a camminare,

 a rialzarmi se inciampavo e
con un sorriso mi rassicurava

Quell’anno i giorni della merla si presentavano particolarmente rigidi e nebbiosi.
Era ancora buio pesto quando Ivana uscì di casa, l’aria gelida la fece rabbrividire, in 
una mano teneva la lanterna accesa mentre nell’altra le pesava la cartella. Raggiunto 
di corsa il vicino fienile, appese con cura il lume al chiodo conficcato nel muro 
sbrecciato dove stava appoggiata la sua bicicletta, con un gesto rapido accorciò lo 
stoppino. Fu buio all’istante, ma lei vinse quel brivido d’oscurità montando in sella 
con una certa spavalderia.
Dopo due o tre pedalate la luce tremolante del fanale iniziò a rischiarare, prima il 
fondo ghiacciato del grande cortile, poi quello più dissestato dello stradello.
Per la lieve salita dovette fare forza sui pedali con più energia, il fiato le si condensava 
davanti alla faccia e ansimava nel momento in cui raggiunse l’incrocio con la strada 
comunale, la Baricorda.
Gli occhi azzurri le si riempirono di meraviglia, durante la notte la galaverna per il 
gelo aveva mutato il gocciolare della fontanella pubblica, la pompa, in una argentea 
stalattite di ghiaccio.
Alla Furmajara (borghetto dove insieme a una manciata di famiglie abitava anche la 
sua), le donne quel giorno avrebbero dovuto attendere fino a mezzogiorno suonato per 
andare a riempire i secchi di acqua potabile. Allora, tutte le case della povera gente 
ne erano prive, solo i ricchi possidenti e i notabili godevano del lusso dell’acqua 
corrente in casa.
Ivana scampanellò ripetutamente per salutare alcune ombre ricurve che intravvedeva 
avvicinarsi a fatica; le risposero con allegri scampanellii intermittenti, mentre 
avanzavano in fila indiana con pedalate prudenti cercando di tenersi molto vicine al 
ciglio erboso per cercare di evitare le insidie del fondo ghiacciato.
Man mano che il gruppo avanzava sulla strada sterrata, diveniva sempre più numeroso, 
da ogni casolare infatti si aggiungevano di volta in volta uno o più ragazzi, i più 
piccoli si sarebbero fermati in paese per andare alla scuola elementare, i più grandi 
avrebbero proseguito per le scuole medie e superiori situate nel capoluogo comunale 
a 6 chilometri di distanza.
Aveva appena percepito un lieve rullio indistinto in lontananza, quando Ivana urlò: 
«Zíto! Sté fèram! Tuti a tera! A gh’è Pipo!» «Zitti! State fermi! Tutti a terra! C’è 
Pippooo!»  
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Gettate le bici, i ragazzi si fiondarono nel fosso trattenendo il respiro. Il rumore si 
avvicinava velocemente, in un attimo il rombo di un velivolo bimotore stava già 
sopra di loro. Era il famigerato Pippo, il ricognitore aereo che con le sue improvvise 
incursioni notturne terrorizzava gli abitanti di paesi e campagne, per fortuna quella 
volta si allontanò a bassa quota senza mitragliare. Presto l’oscurità ne inghiottì la 
sagoma e a quel rombo terrificante seguì un silenzio di tomba, nel fosso i ragazzi 
acquattati in preda alla tremarella battevano i denti, non per il freddo ma per la fifa.
«Dai andèn, tirènas su c’ha fèn tardi a scòla!» «Dai andiamo, tiriamoci su che 
facciamo tardi a scuola!»
Ivana agile ed energica fu la prima a rimettersi in sella e quando le sue mani strinsero 
di nuovo le impugnature del manubrio protette da manopole di pelle di coniglio, 
ritrovò il piacere di un tepore confortevole come il latte caldo che nonna Chiara a 
colazione le versava nella tazza di coccio pesante.
Quando il gruppetto della Baricorda giunse in fondo alla piazza del paese, quello 
proveniente da Fossalta già stava in attesa vicino alla recinzione di villa Boccafogli.
«Ciao Ivana, ac fred stamatina, a jo farmà i miè amìg par stàrat, acsì a en ciapà un 
poc ad fià. Dai anden pur, cha gh’en ancora un bel poc ad strada da far anch in quo».
«Ciao Ivana, che freddo questa mattina, ho fermato i miei amici per aspettarti, così 
abbiamo ripreso un po’ di fiato. Dai, andiamo pure, che abbiamo ancora un bel po’ 
di strada da fare anche oggi».  
Più che ai compagni, Marisa Romanini, ancora affaticata, rivolgeva l’invito a se stessa.
Molti ragazzini la guardavano sospirando con occhi languidi, perché era la più bella 
del paese, ma era anche l’amica del cuore di Ivana e appena potevano pedalavano 
una accanto all’altra per meglio prendersi gioco di qualche ignaro giovane con le 
braghe alla zuava.
Il gruppo ingrossato ripartì con nuova energia, era ormai fuori dal paese quando in 
lontananza l’orologio del campanile di Saletta batté le sette e trenta, mentre gli altri 
campanili, muniti unicamente di campane, battevano solo le ore canoniche.
«Chi reggerebbe il cielo se non ci fossero i campanili?» pensò Ivana.
Ad ogni pedalata i ragazzi si allontanavano sempre più dall’abitato e dalla strizza 
che senza alcun preavviso li aveva investiti, presto iniziarono di nuovo a scherzare 
e a fare battute.
Benché si fosse in tempo di guerra, la voglia di vivere non li abbandonava, così in 
gruppo si sentivano forti, quasi invincibili.
A oriente si annunciavano i primi chiarori lividi, presto il cielo si sarebbe rischiarato 
completamente, in prossimità di Copparo vicino alla chiesetta/oratorio di S. Antonio, 
un chiarore diffuso inondò il cielo. Un nuovo giorno si affacciava sulle loro vite 
piene di speranza, nuovi pensieri occupavano le loro menti, all’improvvisa paura 
di Pippo era sopraggiunta la paura delle interrogazioni, ma quella era una paura più 
che salutare.
Suonava l’ultima sirena della Berco, quando imboccarono via Italo Balbo (in seguito 
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ed ancora oggi via I Maggio) dove sorgevano i nuovi capannoni della Berco, la 
fabbrica metalmeccanica orgoglio del comprensorio. I ragazzi di volata si fiondarono 
fino all’incrocio con via Mazzini, dove oltre alla sede storica della fabbrica, c’era 
anche il deposito per le biciclette.
A parte le incursioni di Pippo, nel territorio non c’erano segni evidenti della guerra 
in corso, ma a Copparo la presenza dei soldati tedeschi a guardia degli impianti 
meccanici rendeva tristemente palesi i segni del mutato andamento bellico: dopo 
l’8 settembre del ’43, da loro alleati eravamo divenuti i traditori, i voltagabbana da 
cui guardarsi con sospetto e rancore.
Dai paesi intorno e dalle campagne i ragazzi giungevano a Copparo trafelati, 
lasciavano la bicicletta al deposito poi via di corsa sui banchi di scuola, da dove 
ancora col fiatone, fissavano l’insegnante che si apprestava a fare il solito appello di 
rito, mentre i ritratti del re e di Benito continuavano a guardarli imperturbabili dei 
passati e futuri cataclismi della Storia.
All’angolo di via Mazzini, Nino al biciclar, con ostinazione, si affaccendava a mettere 
in ordine l’indistinta ferraglia lasciatagli in deposito al volo da quella masnada 
quotidiana di barbari. Aveva a mala pena il tempo di consegnare ai proprietari il 
contrassegno per ritirare la bici all’uscita da scuola, che in quattro e quattr’otto, si 
ritrovava con il solito casino da sistemare. E così ogni mattina.
Dall’altra parte della strada, all’esterno dei vecchi impianti della Berco, ora adibiti 
a presidio militare ospedaliero, faceva la guardia il vecchio Franz. Era un soldato 
volontario bavarese, e buongustaio, lo si desumeva dalla stazza. Al mattino, stanco 
di fare la sentinella, a passi lenti attraversava via Mazzini, si avvicinava al biciclar 
e lo salutava bonariamente con l’inconfondibile accento teutonico. Si scambiavano 
poche parole, si capivano meglio a forza di segni e gesti. Nino ricambiava il saluto, 
ma in cuor suo stava all’erta. In lui, come nei copparesi, bruciava ancora il ricordo 
di Idris Ricci e Silvano Alberti, che rientrati in paese dopo l’8 settembre, con la foga 
della loro gioventù, si erano subito buttati nella Resistenza. Il 25 settembre del ’44 le 
SS li avevano attirati in un tranello all’osteria “Dalla Sciopera” e li avevano fucilati 
subito dopo in una via di periferia, incuranti della presenza dei padri dei due giovani.
All’inizio Nino, sempre indaffarato per via delle biciclette, era titubante nei confronti 
della assidua presenza del tedesco, poi pensò che forse dalle sue parole avrebbe 
potuto ricavare qualche informazione utile a chi stava lottando nella clandestinità.
Il vecchio Franz ogni mattina attraversava la strada con titubanza, ma il buon vino 
rosso del fiasco perennemente sul tavolo di cucina dal biciclar, vinceva ogni sua 
teutonica resistenza.
Nelle scuole le lezioni procedevano regolarmente, al suono della seconda campanella 
entrò in classe la professoressa d’italiano, a grandi passi raggiunse la cattedra e dopo 
alcuni gesti di rito aprì il registro, con l’indice percorreva adagio l’elenco, mentre più 
volte alzava lo sguardo sulla scolaresca. Non volava una mosca, con calma risoluta 
alzò lo sguardo verso il fondo, su Ivana, che stava per alzarsi in piedi, quando sul 
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naso le cadde qualche granello di polvere, poi la polvere aumentò e da fine divenne 
più grossolana mista a detriti. Le travi di legno del solaio scricchiolarono e i muri 
tremarono mostruosamente. Uno stormo di bombardieri stava sorvolando le scuole 
medie.
Il rumore e le vibrazioni gettarono tutti nel terrore, ci fu un gran sconquasso, d’istinto 
i ragazzi raccolsero le loro povere cose e si fiondarono in picchiata giù dalle scale.
Il primo stormo di bombardieri inglesi era giunto sul cielo di Copparo volando a 
bassa quota, per questo motivo la contraerea non aveva suonato l’allarme.
Le prime bombe scoppiarono in successione con un rumore spaventoso, lo 
spostamento d’aria fece tremare ancora più forte i muri dei palazzi e delle povere 
case del paese.
In preda al terrore tutti iniziarono a correre verso quelli che ritenevano rifugi sicuri.
In strada, anche Ivana corse, corse come il vento, d’istinto andò verso la sua bicicletta.
Nel fuggi fuggi generale, aveva perso di vista le amiche del cuore.
Era in salvo, la cà dal biciclar era ancora in piedi, sulla soglia batté i piedi, si scrollò 
alla meglio dal polverone prima di entrare, finalmente poteva riscaldarsi davanti alla 
cucina economica accesa.
Dentro il vecchio Franz era da solo, sembrava noncurante del pandemonio, teneva 
d’occhio il bricco in attesa che l’acqua bollisse, sul tavolo un barattolo e un cucchiaino 
con due tazze. Avrebbe chiamato Nino appena il caffè di cicoria e Miscela Leone 
fosse stato pronto. Ivana, intanto, si stava scaldando e sistemando, quando il vecchio 
soldato si girò verso il tavolo, fissò gli occhi color acquamarina di quella ragazzetta 
magra come un chiodo, d’istinto allungò la grossa mano verso di lei e la gettò sotto 
il tavolo vicino alla scala. Poi buio, perdita di sensi, silenzio, un silenzio assurdo… 
mentre il mondo scoppiava sopra di lei. Non si sa quanto tempo passò, mentre le 
incursioni erano ancora in atto, i soccorritori volontari si misero subito all’opera, 
erano troppi i luoghi bombardati, c’era solo da correre senza sosta e sperare.

La casa di Nino al biciclar era andata giù quasi tutta, stava in piedi miracolosamente 
l’angolo della scala, accanto un cumulo di macerie, sotto le macerie un tavolo e sotto 
il tavolo Ivana, come morta. I soccorritori l’estrassero facendo attenzione a non 
provocare altri crolli, le ripulirono il volto dalla polvere, respirava.
«Dai bela, dai verzi i occ. Oh, brava, nient paura ac sen nu, stat ben? Dsentat quél 
ad rot? Vot pruar ad star in piè? At tgnen sod nualtar. Dai prova, acsì, brava».
«Dai bella, dai, apri gli occhi. Oh, brava, niente paura ci siamo noi, stai bene? Ti 
senti qualcosa di rotto? Vuoi provare a stare in piedi? Ti teniamo stretta noi. Dai 
prova, così, brava».
Qualcuno le diede dell’acqua, si sentiva meglio, riusciva a reggersi sulle gambe 
senza fatica, ancora qualche attimo poi ripresasi del tutto, si girò verso le biciclette. 
Riconobbe la sua, scavalcando mucchi di detriti, la raggiunse e la riportò in strada. 
Solo allora si guardò attorno, macerie, fumo, freddo, occhi smarriti, soccorritori di 
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corsa con le barelle cariche di feriti. Un flash le attraversò la mente… risentì la grossa 
mano che l’aveva spinta con forza sotto il tavolo. Era la mano del vecchio Franz. 
Dov’era Franz? Di fianco a lei stava passando una barella, sopra un soldato con il 
volto girato dall’altra parte, riconobbe l’uniforme e la sagoma del ventre prominente, 
il braccio che l’aveva spinta con forza ciondolava fuori dal lenzuolo, mentre le gambe 
del vecchio Franz non c’erano più, la barella si allontanava lasciando una scia di 
sangue. Poi anche la scia cessò.
Con un gesto di disperazione Ivana montò in bicicletta per allontanarsi dall’orrore, 
pedalò con tutta la forza che le era rimasta nelle gambe. Solo fuori Copparo iniziò a 
rallentare, mentre calde lacrime le rigavano le guance. Pensava solo a ritornare a casa, 
non pensava ad altro, non sentiva nulla, sentiva solo un gran vuoto. A un chilometro 
dall’abitato iniziò a incontrare i primi genitori che giungevano dalle campagne e dai 
paesi a cercare i loro figlioli. Ivana accelerò, tutti cercavano di fermarla allungando 
le braccia, disperati cercavano di avere notizie.
«An so nient, an so nient, a son vanzà sotta al casel dill bicicleti, sota la ca ad 
Nino!» «Non so niente, non so niente, sono rimasta sotto (le macerie) al casello delle 
biciclette, sotto la casa di Nino!»
Ivana accelerò per sfuggire alle domande a cui non sapeva e non voleva rispondere. 
Accelerò, così incontrò prima i genitori di Marisa: «Ivana at vist la Marisa? Parché 
nela brisa con ti?» «Ivana hai visto Marisa? Perché non è con te?»
«An so nient. An so nient, mi a son vanzà sota la ca ad Nino, al caslant, mi a son 
andà subit a toram la bici…» «Non so niente. Non so niente, io sono rimasta sotto 
la casa di Nino il casellante…  io sono andata subito a prendere la bicicletta…»
Pedalò forte, pedalò con rabbia, pedalò con dolore, sapeva che le sue amiche del 
cuore, la Romanini e la Guidorzi erano corse insieme a molti altri al campanile. Lo 
aveva capito, lo aveva saputo dai commenti dei soccorritori quello che era successo. 
Guardò in alto, guardò il cielo, perché oggi è caduto il cielo sopra Copparo? Perché? 
Perché? Perché si chiedeva.
Domanda senza risposta. In lontananza qualcuno le stava andando incontro di corsa 
a piedi.
Era la zia Speranza, per cercarla veniva a piedi da Tamara. Quando riconobbe la 
nipote rallentò e per la commozione quasi stava per cadere su se stessa, se non si 
fossero abbracciate.
Camminarono un po’ una di fianco all’altra, poi la zia montò in sella e Ivana sul 
manubrio. Ritornarono a casa quasi in silenzio.
All’inizio la povera gente pensò ad un errore, ma quando arrivò la seconda incursione 
e poi la terza, ci furono solo urla di disperazione, strepiti e pianti di dolore.
Morte e distruzione, distruzione e morte.
Le croci rosse in campo bianco dipinte sui tetti dell’ospedale civile e sui presidi 
ospedalieri militari non erano servite a nulla.
E non servì ai tanti, ai troppi rifugiarsi nei luoghi ritenuti inviolabili e sicuri: nella 
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chiesa, nella canonica e nel campanile ritenuto il più sicuro di tutti gli edifici.
Lì si consumò la catastrofe più atroce, trovarono la morte 93 vittime innocenti, la 
maggior parte bambini dell’asilo parrocchiale e alunni delle scuole medie e superiori.
Dopo il bombardamento del 30 gennaio, i genitori dei dispersi, ogni giorno, andarono 
all’ospedale civile a cercare i loro cari. Per le fasciature e i sedativi, molti non 
riuscivano a riconoscere né i lineamenti né la voce dei loro figli.
I genitori di Marisa ritrovarono la loro amata solo dieci giorni dopo, in obitorio, il 
viso ricomposto senza più fasce, né voce per rispondere ai loro strazianti richiami.

Le ragioni di quelle vittime innocenti rimangono ancora oggi inspiegate.  

Era un afoso pomeriggio d’estate                                                 

di Miriam Beccari    

Era un afoso pomeriggio d’estate. Faceva molto caldo e decisi di mettermi i 
pantaloncini corti. Non avevo niente da fare, così uscii un po’ in giardino per vedere 
che cosa fosse accaduto in quei tre giorni passati a casa per via della pioggia. Guardai 
l’orologio appeso in cucina: erano le 16 e 35.
Decisi di fare una breve perlustrazione del giardino in attesa dell’arrivo dei miei 
amici. Passai prima lungo il perimetro della casa, vicino alla siepe. Vidi che molte 
foglie erano ancora bagnate, nonostante il caldo afoso. Passai dietro i pini e diedi 
un’occhiata alle viti e alla quercia. Molti rami si erano spezzati, così li raccolsi e li 
accatastai nel deposito della legna, vicino al capanno degli attrezzi di mio padre. 
Toccai lievemente il tronco dell’albero e feci un debole sorriso. Era il mio albero 
preferito. Mi arrampicai su uno dei suoi rami. Vidi una fila di formiche rosse che 
saliva sul tronco e decisi di starne alla larga per non disturbare la colonia. Scostai 
le foglie e osservai il mio giardino. Non so quanto rimasi a vedere quella bellezza 
incomparabile. L’erba ondeggiava al dolce soffio del vento e la siepe si muoveva 
ritmicamente. Il prato era puntinato da margherite e bocche di leone, come un 
disegno voluto dalla natura. Le farfalle danzavano da un fiore all’altro con leggiadria 
sfiorando leggermente i boccioli. Vidi un nido tra i rami del pino e sentii il richiamo 
degli uccellini: una rondine si posò su quel groviglio di foglie e rametti intricati. 
Volò via con la stessa grazia con cui era venuta, quella magnifica creatura che poteva 
solcare il cielo. Avrei voluto anch’io spiccare il volo e toccare quell’azzurro, intenso 
e pulito di qualsiasi nuvola!
Guardai a sinistra. Il fiumiciattolo dietro casa mia risplendeva come mille diamanti 
alla luce del sole. Le sue piccole onde si diramavano e creavano un gioco di forme 
tranquilli. Scorsi anche un piccolo pesce che riemergeva per un breve istante, per 
poi sparire in chissà quale mondo. Saltai giù dall’albero atterrando a gattoni. Corsi 
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verso i pioppi e mi fermai in un quadrato di terra privo di erba e fiori. Una volta era 
un pozzo, adesso, per me, era diventato la tabella del vento, dove si poteva ammirare 
la danza dei pioppi. Quando arrivai lo spettacolo era già iniziato. Le loro fronde si 
muovevano ritmicamente, come comandate da una forza invisibile. Una corrente d’aria 
mi scompigliò i capelli e mi fece venire i brividi alle gambe. Mi sedetti e osservai la 
danza degli alberi. Mi rilassava stare lì all’aperto a osservare uno spettacolo unico: 
ti rendi conto di essere circondato dalla vita in ogni sua essenza e forma, respiri 
energia e ti riscaldi il cuore. Scopri che anche sotto ad un sasso può esserci vita o 
dietro lo stelo di un fiore.
Mi avvicinai alla zona accanto al garage. Io la chiamavo ‘l’area archeologica numero 
63’: è una zona piena di piastrelle, piastrelline, mattonelle, pietre e pietrine di ogni 
genere. Andai lì anche per controllare come stavano le varie famiglie di lucertole. 
Quel luogo è adatto per loro per prendere il sole. Gli lasciai qualche foglia con un 
goccio d’acqua e proseguii. Passai dietro al garage in un cunicolo stretto e basso, 
con un tetto fatto di rami e foglie. Arrivai a un mucchio di sassi grandi poco più di 
un pugno. Lì risiedevano molte bisce e vipere. Mi piaceva vedere come strisciavano 
tra i massi e tra le foglie dell’edera. Trovai anche la pelle di una muta quel giorno. 
Percorsi un breve sentiero sotto le due magnolie e arrivai al punto ghiaiato della mia 
casa. Lo oltrepassai velocemente. Non mi piaceva quel tratto del mio giardino. Tornai 
nell’area che osservavo poco tempo prima dalla quercia. Come abbattuta da una 
freccia fulminea mi schiantai al suolo e mi misi a osservare il cielo. Per molti poteva 
sembrare la solita, monotona distesa di azzurro intenso senza sfumature o nuvole.
Ma a me piaceva... a me bastava. Lo guardai come se potessi superarlo e arrivare 
allo spazio. Vidi la luna, una sfera bianca sbiadita con centinaia di crateri. Chiusi gli 
occhi e mi misi ad ascoltare tutti i suoni intorno a me. Le macchine che passavano 
per la strada, i passanti che parlavano, il fruscio delle foglie, il battito d’ali di un 
uccello, il canto dei fringuelli e quello dell’upupa, il gracidare delle rane rifugiate 
in un luogo fresco e umido, le cicale, le api, il vento, l’erba... tutto. Mi sentivo parte 
di esso, come risucchiata dal terreno.
In lontananza sentii il mio nome, prima sussurrato, poi urlato. Mi risvegliai da quella 
specie di incanto, dal tepore di un sogno di impareggiabile bellezza. Tre figure alte 
e magre mi guardavano da fuori il cancello. Mi avvicinai e chiesi loro che ora fosse. 
Solo le 16 e 45? Possibile che quel fantastico viaggio fosse accaduto in un lasso 
temporale così breve?
I miei amici mi fecero fretta: la gelateria ci attendeva... Aprii il cancello, presi la mia 
bicicletta e ‘volai’ con loro.
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Tempo di Natale

di Marilena Azzaroli

L’uomo stanco del passare dei giorni afferrò il peso del tempo e lo scagliò, ma sbagliò 
la mira e contro il bordo del cielo il tempo si infranse, e una miriade di scaglie lucenti 
(perché il tempo dentro è di specchio) volteggiando cominciarono a scendere.
Allibito, l’uomo le osservò posarsi sui rami di un pino che fra la brina e i piccoli 
specchi scintillava nel buio. «Dio, è come a Natale!»
La nostalgia di quando bambino aspettava l’Avvento lo prese, improvvisamente i 
ricordi fluirono, come una pentola calda lasciata sul fuoco che, ribollendo, travasa 
la zuppa calda sulla fiamma.
Si rivide “piccolo” nei pomeriggi davanti alla festa, quando fissava le mani della 
madre che impastavano carni e aromi aspettando il privilegio di pulire il tegame 
della crema.
O quando, un poco cresciuto, con già dentro la voglia di andare, cancellava i fiori di 
ghiaccio alla finestra attendendo, dopo la messa, il permesso di accendere piccole 
stelle scoppiettanti che annerivano un cerchio di mani grandi come le sue.
Già, gli amici: nomi, occhi, voci antiche improvvisamente invasero gli angoli del 
tinello, «Io da grande farò, andrò, sarò il migliore, il più grande… il...» 
Chissà quanti saranno riusciti?
Il silenzio divenne più intenso, vellutato e scuro.
Rasserenato dai ricordi l’uomo si alzò: «Come ho fatto a non pensarci?» 
Prese un foglio di carta e scrisse: «So che è tanto che non ci sentiamo, ma a Natale 
che fai? Ricordati di me o pensami».
È quasi Natale: «Devo imbucarla per tempo», arrotolò stretta la sciarpa e uscì; si era 
alzato un vento impertinente che lo spettinò. Mentre imbucava la lettera una folata 
improvvisa gli portò sul bavero un frammento lucente, sorridendo lo riconobbe, era 
uno dei suoi … «Mi sei mancato», e delicatamente lo ripose nel portafoglio sul cuore.
Alla radio cantavano una canzone. Fischiettando pensò: «Non c’è posto migliore».
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Il nonno     
                                                                                    
di Pier Luigi Rainieri   

Avevo trascorso una notte insonne, rigirandomi continuamente nel letto, ora 
abbracciando, ora respingendo il cuscino, allontanando e riprendendo le coperte, 
senza pace, come si fa quando la cena è stata troppo pesante e il vino è andato giù 
troppo liberamente. 
Ma non era il mio caso, perché la sera non avevo mangiato quasi nulla e bevuto 
solo una tisana alle erbe, non avendo appetito. Naturalmente all’alba mi ero alzato 
stanchissimo, con un forte mal di testa e un fastidioso senso di sbandamento. Dopo un 
caffè forte, alle otto telefonai al mio collega chiedendogli di sostituirmi in ambulatorio 
per un paio di giorni e alla sua gentile risposta affermativa cercai di rilassarmi.
Mi diedi a pensare al motivo di quella notte così agitata, ma non trovandone alcuno, 
attribuii all’eccessiva stanchezza la mia incapacità di rilassamento notturno. Riflettevo 
che, in effetti, le ultime giornate erano state molto impegnative, in pieno periodo di 
epidemia influenzale il lavoro si era accumulato. Guardando però fuori dalla finestra 
osservai che si annunciava una bella giornata di fine febbraio, così decisi di uscire, 
per non star lì a rimuginare e per evitare di leggere, perché gli occhi mi bruciavano. 
Avrei anche potuto mettermi in poltrona ad ascoltare musica classica, ma non sarei 
riuscito a star fermo, le gambe non avevano pace. 
Mi resi conto che era il giorno del mio compleanno, ma non avevo nessuna voglia 
di festeggiamenti, e prima che il resto della mia famiglia si alzasse, in silenzio uscii 
sul viale, investito da una luce limpida e fredda. Il mattino era assolato e ventoso, 
nel cielo di un celeste pallido un rincorrersi di nuvole bianchissime. Camminavo 
veloce sulla ghiaia, ma non sapevo dove andare, non avevo una meta precisa, mi 
fermavo solo ogni tanto a guardare i tronchi e i rami più bassi dei pioppi, gonfi di 
gemme in attesa di schiudersi e a terra i ciuffi d’erba di un verde più nuovo. L’aria 
era pulita però, e si donava liberamente ai miei profondi respiri. Iniziavo a sentirmi 
meglio, ma quell’indistinto senso di inquietudine che la notte appena trascorsa mi 
aveva dominato, a tratti riemergeva, sembrava indicarmi una meta. Senza accorgermi 
di aver camminato molto mi trovai all’entrata del parco e sul limitare fui investito 
da una grande luce, o forse fu una mia impressione, forse dovuta al cielo che ora 
appariva bianchissimo, ma senza più nuvole. Il parco mi era ben noto: la fontana, 
le aiuole, gli alberi secolari avevano accompagnato la mia infanzia e oltre, piccola 
oasi di verde tra le pietre, i mattoni, il cemento della città. All’interno giungevano 
ovattati i soliti rumori e il vento taceva tra le piante e i cespugli.
Inoltrandomi non incontrai nessuno, tranne una sagoma di spalle, una persona seduta 
solitaria su una panchina. Di solito sono molto attento a non essere indiscreto, ad 
evitare ogni possibile disturbo verso persone che ricercano un luogo all’aperto per 
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riflettere, dialogare con se stessi, o semplicemente riposare. Ma qualcosa mi attirava 
in quella direzione. Lo vedevo chiaramente ora, di spalle, leggermente curvo in 
avanti, vestito di marrone scuro. Sotto un cappello di feltro ugualmente marrone, 
ma antico, decisamente fuori moda, i capelli candidi lasciavano vedere il collo, che 
recava i profondi solchi dell’età. Anche di schiena riconobbi mio nonno. 
Quando mi posi davanti a lui, sorrise con gli occhi chiari, il suo viso asciutto era 
illuminato dal piacere di vedermi. Io lo contemplavo sorpreso e come rapito, riuscii 
appena a dire: «Nonno, tu qui? Come sono felice di vederti!» Lentamente mi sedetti 
vicino a lui. Era la solita panchina su cui ci eravamo seduti tanti anni prima, quando 
era venuto in città a rivedere le sue tre figlie ed era stato ospite di mia madre per 
alcuni giorni. 
Allora avevamo passeggiato a lungo per la città, che lui ammirava con grande piacere. 
Soprattutto gli piacevano i caffè con i tavolini all’aperto, e quel giorno lontano di 
maggio ci eravamo seduti a far colazione tra il Castello e il Duomo, a ricordare i 
fatti della mia infanzia, in gran parte trascorsa presso di lui, in campagna. Quindi, 
a concludere la mattinata, avevamo cercato ombra e frescura al parco proprio nello 
stesso luogo dove ora l’avevo incontrato in modo così inatteso. 
Il nonno aveva qualche briciola sul panciotto e sapeva di pane fresco: l’aroma mi 
ricordava che a casa sua il pane si faceva anche per il vicinato, nella stanza grande 
sul tavolo di legno; le donne infarinavano, impastavano, tagliavano, in un’atmosfera 
di grande allegria, confezionavano ciupete e pagnotte, che poi, cotte nel grande 
forno a legna e riposte nella madia, si conservavano tenere e gustose a lungo. Fu lui 
a rompere quel silenzio un po’ incantato dei ricordi. 
«Qui a Ferrara ho trovato un’ottima panetteria, fanno un pane buono quasi come il 
nostro, quello che facevamo noi in casa, ricordi? Da quando è morta tua nonna mi 
sento un po’ solo là in campagna, le giornate sono troppo lunghe, e i miei vecchi 
amici sono tutti morti, così al mattino presto prendo la corriera e vengo quasi tutti 
i giorni in città, dove almeno vedo un po’ di vita, delle persone giovani, e mi siedo 
quasi sempre al caffè. Ma oggi dovevo proprio incontrarti e mi sono seduto qui come 
una volta, ad aspettarti, per il tuo compleanno.»
Rimasi un attimo assorto nei miei pensieri, e quando mi voltai per rispondergli, 
il nonno non c’era più, la panchina era vuota. Sgomento, mi resi subito conto che 
era inutile cercarlo. Lasciai subito quel luogo e lì per lì scelsi di accettare l’evento 
nella sua realtà, ma mi resi conto che solo la certezza poteva sollevare il mio animo, 
angosciato dalla premonizione. 
Così subito, in auto, mi recai a casa del nonno, in campagna. Pensavo a Santina, la 
signora anziana che l’assisteva ormai da qualche anno, da quando era rimasto vedovo.  
A lei ero molto legato dai tempi lontani dell’infanzia, quando in ogni sorriso e in ogni 
gesto dimostrava un grande amore per me, quasi per consolarsi di non avere figli e 
di dover sopportare un marito violento, sempre ubriaco. Quando costui morì, ancora 
giovane, e nel modo peggiore, fu sollevata, da allora si guadagnò la vita andando a 
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servizio dove capitava, ma ritornando sempre, appena poteva, dai miei nonni, con 
cui si era stabilito un legame d’affetto. Appena Santina mi vide, mi corse incontro 
per abbracciarmi, piccola e minuta, cogli occhi neri e vivaci, e il solito fazzoletto 
nero in testa, esclamando nel suo dialetto, in lacrime: «Dutor, ach sgrazia, stamatina 
prest ho truvà al sgnor Tilio mort in tal so let!» («Dottore, che disgrazia, stamattina 
presto ho trovato il signor Attilio morto nel suo letto!»)
  

“Gnogno” epigono di Bertoldo-Bertoldino e Cacasenno

di Giacomo Savioli

Premessa
Si sa la letteratura non ha età, ha attraversato le ere e i secoli della specie umana.
Chi la coltiva non può esimersi, consciamente o inconsciamente, dal rievocare i 
suoi antichi o recenti cultori, sia talentuosi, sia mediocri, oppure “stenterelli” della 
parola e del pensiero, che con essa si sono cimentati.
Tra questi ultimi, mi capita spesso di ricordarne alcuni, ignoti, che ho effettivamente 
conosciuto negli anni della mia gioventù, spinto da affettuoso interesse d’orgoglio 
amicale o paesano.
Bastano alcuni esempi: un compagno di lavoro, prematuramente scomparso, che 
compose in dialetto carpigiano una sua “Divina Commedia”, ben strutturata in 
perfette terzine endecasillabiche popolate di arguti profili di suoi concittadini; un 
maturo parente di nome Anacleto che mi esibiva in lettura, per ottenere un giudizio 
del promettente studente liceale, un suo “sacro” quaderno dell’epoca – robusta 
copertina nera con spessore laterale dei fogli tagliati in rosso – appuntato di 
sagge elucubrazioni ispirategli da colte letture che, come il sarto manzoniano, egli 
amava, nonostante la scarsa scolarizzazione avuta e i suoi evidenti disturbi psichici, 
inadeguatamente curati prima della “Legge Basaglia”. Le pagine subivano un 
continuo aggiornamento che scandiva gli intervalli tra i periodi di precario lavoro 
in zuccherificio e i ricoveri in nosocomio; un allampanato giovane, vicino di casa, 
impiegato in una società chimica, il quale stazionava, immobile come un palone 
telegrafico, all’angolo di due vie, quasi fisso obiettivo fotografico, muto, silenzioso, 
senza amici e schivo a ogni comunicazione. Solo talvolta però cedeva alla sua 
imperturbabilità e senza parole mi offriva “stelloncini” da lui segretamente scritti e 
che mai avrebbe potuto pubblicare come elzeviri su un giornale, e pertanto rispettoso 
nel sapere che io lo facevo. Questi esempi escludono a priori tutti coloro che scrivono 
col solo intento di servire alla memoria, senza ambizione alcuna e al solo scopo 
di documentare; categoria alla quale appartengo per vocazione. Nella profondità 
del pozzo incommensurabile della scrittura si va frequentemente ad attingere per 
umettare i nostri pensieri.
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Oggi soccorrono il mio vagare Giulio Cesare Croce di San Giovanni in Persiceto 
(1550-1609) e il bolognese Adriano Banchieri (1567-1634), due simbolici 
rappresentanti di una possibile affollata saga di popolaresca letteratura emiliana.
Il Croce, protetto dai Fantuzzi di Medicina, da fabbro a cantastorie che amava 
frequentare mercati, feste e piazze, tramandò centinaia di operette in dialetto 
bolognese e in lingua, corposo patrimonio di sapide descrizioni del mondo plebeo 
le quali, pur infarcite da reminiscenze di studi irregolari, lo resero famoso. Le 
sue narrazioni, strane e proverbiali che non valsero a toglierlo dalla povertà, si 
compendiano nel suo personaggio Bertoldo, “dalle sottilissime astuzie”, e in quello 
del di lui figlio Bertoldino, capace di “piacevoli e ridicolose simplicità”.
L’abate Adriano Banchieri aggiunse il fantasioso suggello di Cacasenno, stoltissimo 
figlio di Bertoldino. Nell’insieme la triade potrebbe anche venire utilmente 
rivitalizzata, dopo oltre tre secoli, in una pièce teatrale che li riunisca sapientemente 
con l’adattamento delle musiche composte proprio dallo stesso Banchieri.

Nel costipato cassetto di un “innominato” cultore di vicende ferraresi ho 
temporaneamente sottratto un plico di fogli tra quelli da lui accumulati nella sua 
lunga attività. Mi sia consentito di non nominarlo onde poter rispettare la sua volontà, 
così come fece il Manzoni con il fascicolo processuale secentesco probabilmente 
compulsato in un archivio veneto. Nel nostro caso invece si tratta di una limitata 
dose di fogli sparsi casualmente in assenza di qualsivoglia ordine tassonomico e 
stratificati secondo “quel che ditta dentro”.
L’identificativo che io gli attribuisco è quello di “gnogno”, con cui egli spesso 
autografava sue composizioni, e in un caso volle anche spiegarmene il fondamento che 
lo motivava. Qua e là però comparivano altri pseudonimi, ma questo era il preferito.
Scolaretto dei primi insegnamenti del “saper leggere, scrivere e far di conto”, 
ricordava che un giorno la maestra trasse dal pacco dei sussidi didattici un 
coloratissimo suggestivo cartellone con disegni e le capitali lettere GN chiedendo di 
esemplificare parole che le contenessero. Al nostro eroe, sagace e volenteroso, non 
piacque pronunciare l’abusato “gnomo” e indicare la sua figurina, ma coniò quella di 
“gnogno” che addirittura le ripeteva. Stupidamente si scatenò nei compagni, supportati 
dall’insegnante, l’ilarità collettiva. Il suo orgoglio fu ferito e di conseguenza egli 
decise di conservare quel fonema fino alla maturità.
Da quei fogli “pizzicati” ho attinto alcune “Bertoldate” di Gnogno, mai assurte alla 
dignità di “Pasquinate” dei nostri tempi.

- Il violino è una voce umana che vive: piange - ride - si dispera - urla - 
riposa - poi zittisce

- Mi piace guardare il mare all’alba di Capodanno, auspicio di sogni 
“dell’altro mondo”

- Il pesce è silenzioso e muto specialmente quando “annega” nell’aria
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- Le grandi sofferenze necessitano di silenzi: essi non sono né grandi, né 
piccoli e non sono comunicabili

- Quale benessere infonde assistere un bambino che dorme?
- Chi spinge col tacco sui pedali non ha capito nulla della bicicletta e non 

la merita!
- È vecchio colui che abbandona la bicicletta col “cannone” per usare 

quella da donna
- Per la prima volta guardando in su ho notato le ragnatele, eppure sono 

passato di lì tutti i giorni. Così è la vita
- È stato un errore aver parlato troppo poco?
- C’è chi ha un carattere arrendevole per debolezza, chi invece solo per 

educazione
- Ho imparato ad amare proprio da chi non mi ha amato abbastanza
- Qualcuno è fedele per vocazione, qualcuno solo per pigrizia
- La bocca delle donne è come il Colosseo: finestre aperte, parole, arte, 

piacere, sorrisi, smorfie, sbadigli ed altro
- L’incoerenza di chi dice una Ave Maria in una moschea
- Conosco un prete che mette fretta a Dio per arrivare presto alla 

transustanziazione del pane e del vino
- Nella cultura di Corte ogni suddito poteva e doveva dire di amare la sua 

Duchessa. Se però osava di più ci rimetteva la testa. Ora con la moglie 
del Capo Ufficio tutto cambia

- Chi è incapace di riconoscenza dà una martellata sul vetro e poi pretende 
di aggiustarlo perché lo ripari dal freddo

- Nel reparto di ortopedia hanno il personale ridotto all’osso
- Guarda bene sotto la coda delle auto in fila, i denti bianchi non annunciano 

nella segnaletica orizzontale che la strada ride
- Gesti uguali e sentimenti diversi: la pietas umana o religiosa fa seppellire 

i cadaveri; anche la Mala lo fa, ma per nasconderli
- Se rinneghi la mamma stai per morire
- Vorrei poter tornare a guardare la natura e le stelle con le stesse emozioni 

che hanno preceduto la scienza
- Il mio fiume corre sempre, se ne va ma è sempre qui
- Nel nostro Pianeta accade il geotropismo negativo, le acque potrebbero 

andare all’insù
- Per scherzo un architetto progettò un palazzo a forma di pene per 

impressionare i visitatori e per superare il collega che costruì la “Fetta 
di Polenta”

- Nel salotto elegante di donne intellettuali volano sottili garbate 
schermaglie, però sotto l’apparenza esse sottendono acidi livori

- Le figlie monacate di Duchi e Potenti diventano presto Badesse, Beate 
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o anche Sante
- Non abbiamo sufficienti debolezze per affrontare il problema!
- Sulla strada chi suona frequentemente il clacson vuole solo dimostrare 

la propria insicurezza
- Il campanile del tempo è impazzito, ha lasciato librare in alto un solo 

passero
- La rosa senza nome è profumata?
- Perché si mettono le immagini sacre nella stanza da letto?
- Dal barbiere non è possibile chiedere di essere sbarbato con rasoio libero 

e curamela perché non ci sono più le schedine scadute del “Sisal” con 
cui raccogliere la schiuma!

- Al passaggio a livello di Civitanova Marche stava appeso davanti ad un 
negozio di mobili un cartone da imballo con la scritta: invito all’acquisto 
di “letti per bambini di ferro”

- A Cento, in pieno centro, è visibile l’insegna “Ottica Guercino”
- Il fabbro non camuffa il maglio a foggia di mazza da golf!
- I colleghi la chiamano “la nave scuola”, perché?
- Le strisce della carne bruciata sulla griglia ricordano gli amori vani!
- Con l’amare troppo si finisce col litigare
- Ogni Raffaello non ha la sua Fornarina, così come ogni poeta non ha la 

sua Beatrice
- Monito a donne e uomini: la disumana scelta tra l’opportuno e il vero 

abbaglia e fa morire l’amore
- Il 1100/103 del 1955 aveva lo schienale intero difettoso che si ribaltava 

anche in situazioni inopportune
- La morte non tiene conto dei sogni ed i sogni non tengono conto della 

morte
- Non è un cuore infranto quello che ti ha sospirato per tutta la vita, si è 

solo defilato

De hoc hodie satis.
Restano però alcune “Bertoldate” da compulsare prima di ricollocare il plico di fogli.
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Un insolito tramonto

di Gina Nalini Montanari

L’ora del tramonto avvolgeva di un rosseggiante color luminoso il campanile della 
cattedrale di San Giorgio e la scenografica facciata del palazzo di San Crispino; 
l’orologio della torre, sita all’inizio di corso Porta Reno, segnava le sei. Mi godevo 
la sera quasi primaverile e quel fuggevole, irripetibile momento di incanto; guardavo 
la scena con occhi pieni di stupore per l’ultimo canto del sole tra l’armonia dei 
colori celesti; ammiravo appagata quelle architetture che rifiorivano al tenue raggio 
di un sole occiduo. Ormai incominciava a imbrunire e la sera, scendendo, portava 
con sé una sottile malinconia, quando la voce potente di un microfono, proveniente 
da un’auto della polizia cittadina, invadeva assordante tutto lo spazio della piazza 
Trento-Trieste: ancora una volta con forza l’altoparlante ricordava il regolamento e 
le norme comportamentali da seguire in quei tribolati giorni di perniciosa pandemia. 
Purtroppo si annunciava un nuovo lockdown con coprifuoco durante le ore notturne: 
si profilava un nuovo panorama di sofferenze, di paure, di sgomento.
All’improvviso un tramestio di sedie incatenate insieme, lo stridio di serrande 
abbassate, lo spegnersi delle luci nei bar, nei ristoranti e in tanti negozi; in un sol 
momento scendeva l’oscurità e si faceva il vuoto; le ultime persone si affrettavano 
a rientrare, solo poche indugiavano ancora nei supermercati o nelle farmacie.
Il silenzio della piazza mi accerchiava. In quella muta risonanza il mio pensiero si 
perdeva a immaginare altre piazze deserte: le tacite, solitarie, emblematiche “Piazze 
d’Italia” di Giorgio de Chirico. Al di là della diversità dell’ora, della luce, dei colori, 
la nostra rumorosa antica piazza delle Erbe (oggi Trento-Trieste), senza il vociare 
del mercato, senza gli abituali crocchi di persone e il via vai di biciclette; senza il 
passeggio vespertino, senza la distesa di tavolini ingombri di bicchieri e tazzine tra 
risate di giovani, manifestava una inquietante prossimità con quelle rappresentate 
dal pittore metafisico il quale, al tempo della sua permanenza a Ferrara, aveva 
visto la città come «la più profonda, più strana e solitaria d’Italia».  Tra le piazze 
dipinte e quella che si estendeva davanti ai miei occhi, coglievo una medesima 
enigmatica solitudine, in un silenzio quasi surreale. Quello spazio deserto brulicava 
di interrogativi che turbavano la mia coscienza e sentivo che soltanto una fede certa 
in qualsivoglia tipo di religione o di filosofia religiosa poteva dare a quelle ansiose 
domande una risposta capace di forza, di fiducia, di speranza per guardare avanti 
e vedere al di là delle nuvole una promessa di luce, un cielo di pace. Mentre ero 
attraversata da queste emozioni confuse tra malinconia e amarezza, tra tensione e 
speranza, il campanello di una bicicletta, che frettolosa sopraggiungeva alle mie 
spalle, risvegliava la mia attenzione, riportandomi al presente: un presente impoverito 
da reinventare per poter immaginare un futuro di prospettive. Nei passati tremendi 
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mesi di clausura e isolamento, quando la nostra unica evasione era stata la Rete 
con le strategie digitali e la comunicazione on line, abbiamo imparato cose nuove 
e riscoperto, nella loro assenza, il valore dei gesti, il significato delle relazioni, il 
linguaggio della vicinanza, aspettando spaesati “un ritorno alla normalità”, dove si 
posi l’ala impietosa e severa della pandemia.
Pochi passi ancora mi separavano dalla mia abitazione; un’ultima finestra illuminata 
e poi alcuni metri al buio. Ma all’inferriata di quella finestra era appeso un foglio 
quadrettato illustrato da una mano infantile che vi aveva disegnato una bambina con 
il suo cagnolino colti nell’atto in cui venivano portati in cielo da un palloncino dai 
colori dell’arcobaleno. Sotto la graziosa scenetta si leggeva una scritta a caratteri 
maiuscoli cubitali: «Io sogno e volo e volo …», firmato Mary. Davanti a questa 
“rappresentazione” ho sostato alcuni minuti: una bambina, con tutta la fiducia e la 
freschezza interiore dell’infanzia, aveva affidato al Sogno il suo desiderio di uscire 
dalle inferriate imposte dal Covid-19 e di volare negli ampi spazi del cielo, come fanno 
gli angeli, gli uccelli, gli aerei. La piccola Mary con la sua idea di Sogno suggeriva 
una dimensione altra in cui sperare per superare questa drammatica situazione che 
continuava a segnare tutti in molti modi. La pandemia aveva lasciato profonde 
cicatrici: il dolore per la perdita di persone care, la sofferenza per la mancanza di 
lavoro, l’inquietudine dei giovani privati dei contatti personali, i tanti momenti di 
avvilimento che ognuno a modo proprio aveva attraversato.
Senza accorgermene, avevo rallentato la cadenza del passo, mentre pensavo che la 
materia leggera dei sogni avrebbe avuto in sé la capacità di liberarci dalle presenti 
condizioni di incertezza e smarrimento per proiettarci oltre, verso orizzonti inediti. 
Quanti studiosi, poeti, artisti hanno esaltato e creduto nella “audacia creativa” dei 
sogni. Vincent Van Gogh, insaziabile ricercatore di verità e di luce, scriveva in una 
lettera al fratello Theo che prima sognava i suoi dipinti, poi dipingeva i suoi sogni. 
Ma in quel momento sentivo più mie le parole di Maria Zambrano la quale scrive 
«Siamo figli dei nostri sogni, di ciò che non vediamo e non possiamo verificare». 
Trovavo confortante la riflessione della filosofa e saggista spagnola la quale sembra 
suggerirci che il messaggio dei sogni viene da altrove e ci rende audaci “pronti” nella 
sfida a intraprender qualcosa di nuovo, a prendere “un’altra strada”, come avevano 
fatto i Re d’Oriente, avvertiti in sogno.
Ero ormai giunta davanti all’ingresso di casa e, grazie al disegno di Mary, attraversavo 
la soglia con rinnovata speranza, fiduciosa nella forza dei sogni in cui palpita la voce 
dell’infinito.  
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Mondo gatto

di Giancarlo Martelli

Nella casa in cui abito l’unico che al mattino rimane a casa ha parecchi anni ed è 
quasi sempre seduto in una poltrona a leggere il giornale con una leggera coperta 
sulle ginocchia e a me non rimane che acquattarmi tra lo schienale e la sua spalla 
sinistra a vedere le figure. Quando dico leggere intendo proprio leggere, perfino gli 
annunci economici e le necrologie; quando trova un nome da lui conosciuto diventa 
triste per tutto il giorno: possibile che fosse amico di tutte le persone che conosceva? 
Possibile che non ci sia la morte di qualcuno che lo metta di buon umore?
Io ho ormai otto anni (così li sento dire) e mi considerano molto avanti negli anni. A 
forza di guardare le fotografie ho finito per interessarmi anche ai titoli e da almeno 
tre anni so leggere: prima leggevo solo le maiuscole (che per me erano delle figure 
stilizzate) poi molto lentamente anche le minuscole, che di fatto sono una diversa 
figura delle stesse maiuscole. Così al mattino non mi annoio più, anch’io leggo il 
giornale, anche se spesso non riesco a capire le notizie, le leggo ma per me spesso  
significano poco. L’unica seccatura è che perché si volti pagina bisogna che abbia 
finito di leggere anche lui.
Giovedì 2 settembre tra le necrologie mi capita di leggere questa che vedete qui sotto:

È una rivoluzione copernicana ma anche giusta. Finalmente si riconosce che anche 
noi facciamo parte integrale della famiglia, anzi siamo uno degli anelli che la tengono 
insieme, amici di tutti i componenti non provochiamo mai litigi e incomprensioni. È la 
prima volta che viene pubblicata tra le normali necrologie la notizia della scomparsa 
di un micio: tante persone sono tristi e piangono un Micio con la M maiuscola, 
definendolo amico fraterno, ne danno l’annuncio della scomparsa tra quella di un 
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“marito e padre amatissimo” e quella di “un uomo buono e generoso”.  Pensate che ne 
danno l’annuncio a tutta la città, anzi a tutta la provincia, a tutta la regione, e ancora 
di più perché questo giornale è pluriregionale, anzi si definisce nazionale e ciò vuol 
dire che qualche copia raggiunge perfino le isole dove il Micio certamente non è mai 
stato. È una comunicazione Urbi et Orbi, per tutto il mondo. C’è da esserne orgogliosi 
e quasi desiderare di morire perché succeda. Se si affermasse questa abitudine noi 
gatti saremmo tutti più buoni e visto che siamo un po’ ruffiani faremmo le fusa con 
tutti e non faremmo più finta di non capire quando ci chiamano e non andiamo: non 
è che non abbiamo capito, semplicemente in quel momento non abbiamo voglia di 
andarci e non siamo inclini all’obbedienza servile come fanno i cani.
Questa notte sono stato sveglio dalla contentezza ma questa mattina mi aspettava una 
cocente delusione. Oggi venerdì 3 settembre ho visto pubblicato il seguente annuncio:

Micio diventa Mic e di lui si ricordano tante telefonate giornaliere: i gatti non fanno 
telefonate, almeno io non ci ho nemmeno mai provato. Evidentemente  il primo 
annuncio è stato dettato per telefono ad uno che non capiva:

- Il nome con l’acca finale?
- No
- Allora con una kappa?
- No, semplicemente Mic come micio.

E Micio fu scritto. Si riferiscono ad un uomo non a un micio. Siamo alle solite, 
mondo gatto! 



Narrativa

59

Premio Narrativa Cittadini Senza Confini

     
Le vincitrici del premio Cittadini Senza Confini

Sara Ben Brahim e Olga Negrei si sono aggiudicate la prima edizione del premio 
di narrativa Cittadini Senza Confini, dedicato a scrittori e scrittrici di nazionalità 
non italiana, promosso dall’Associazione Centro Donna Giustizia APS di Ferrara in 
collaborazione con il Gruppo scrittori ferraresi Aps e la Regione Emilia-Romagna. 
Sara è tunisina, Olga moldava. Le vincitrici hanno ricevuto buoni in denaro spendibili 
in libreria e i testi dei loro racconti sono pubblicati su questo numero della nostra 
rivista.

Primo classificato: racconto Ogni volta che ti osservo e mi osservi 

Ogni volta che ti osservo e mi osservi 
di Sara Ben Brahim

Ogni volta che ti osservo e mi osservi, i nostri sguardi si incrociano. Ed è in 
quell’istante che mi chiedo chissà cosa potrebbe pensare di me, chissà se fissandomi 
si accorge di quanto siamo estremamente simili. Esatto, c’è somiglianza tra di noi. 
Quanta bellezza si nasconde in questo? Infinità meraviglia ed inesauribile incanto. 
La magia accade spesso, quasi ogni giorno, ed in luoghi abitudinali: per strada, tra 
i reparti di un supermercato o in fila in banca. 
Le tue giornate talvolta impegnative e spesso spensierate mi ricordano le mie. 
Ecco vedi non siamo molto lontani l’uno dall’altro. Non siamo poi cosi tanto differenti. 
Eppure c’è qualcuno che in cuor suo mal coltiva un pensiero alquanto spiacevole 
e compone e scarabocchia discorsi su discorsi per convincere il mondo che io e te 
non abbiam nulla in comune. 
Ma tu ci credi? Dai, prendiamoci un minuto o anche due per riflettere e per trovar 
risposta a chi a gran voce urla al mondo che siamo diversi, magari noi proveremo a 
sussurrarlo perché ben si sa che chi urla crea solo un gran pasticcio. Invece io e te 
abbiamo le idee chiare su ciò che siamo e ciò che potremmo essere l’uno per l’altro. 
In questa mia effervescente esistenza ho imparato che i confini sono fatti per essere 
oltrepassati, è questo il nostro obiettivo comune. 
Hai presente le nuvole? Ne esistono una moltitudine.
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Bianche e vaporose, caro amico, loro non hanno e non conoscono confini. 
Il nostro mondo di confini ne conosce già fin troppi e noi uomini abbiamo imparato 
con il tempo ad aggiungerne sempre di nuovi, non rendendoci conto che questo crea 
divisione. 
In un’epoca come la nostra, in cui non esistono quasi più barriere e tutto è diventato 
accessibile, perché insistiamo nel creare separazione tra di noi? 
Teorie, dati e valanghe di cifre sono in grado di disorientare ed occultare la bellezza 
che è attorno a noi, quella genuina che solo lo scambio umano può donarci. Piuttosto 
che scontrarsi, l’umanità dovrebbe favorire il nostro incontro affinché tutti quanti 
risultino arricchiti dall’esperienza del confronto basato sul reciproco rispetto. 
Saranno abili nel raccontare al mondo che chi ti cammina accanto è un nemico. Ti 
diranno che sono giunti fin qui per rubarti il lavoro e tu, amico mio, racconterai loro 
che le mie spalle hanno sorretto anni di studio intenso e duro lavoro, ti diranno che 
son qui per corteggiare o importunare le tue amiche o la tua affettuosa sorellina e 
tu, amico mio, spiegherai loro che lì nelle mie sorridenti terre rossicce c’è la dolce 
e bella Nia ad aspettare il mio rientro. 
Oggi io, domani qualcun altro, saremo il bersaglio di qualcuno ed in molti ti 
persuaderanno ad aver paura di noi, cercando di convincerti che ti faremo del male. 
Tu amplia le tue e le loro conoscenze, spiegando che chi scappa dalla povertà, dalla 
mancanza di risorse alimentari, chi scappa dalle bombe che hanno infranto sogni 
e aspettative, cerca soltanto tregua. Rammenta loro di quando in tempi non molto 
distanti ci sono stati altri uomini, donne e bambini che si sono allontanati da casa ed 
hanno attraversato continenti alla volta di nuove possibilità. Non siamo pericolosi 
invasori, su questo nostro smisurato pianeta nessuno è abusivo, siam solo nomadi 
alla ricerca della buona stella. 
Siamo la generazione di cui i libri racconteranno sempre fin troppo 
poco. Ciò che ti sto rivelando è una grande verità cosi come lo è la vita. 
Io che ti parlo, sono stato di costoro che hanno superato il confine. 
Ho lasciato la mia casa ed ho esplorato il mondo. Ho visto ed attraversato l’afoso 
deserto e sono giunto fino al grande mare. Ho sperato nella fortuna, ho sognato di 
andare oltre il limite, al di là del confine tratteggiato dagli uomini. 
Oggi sono un uomo diverso da allora. Quanta stanchezza e quanta pace. Di quante 
primavere, estati, autunni o inverni mi abbia derubato il deserto, non porto il conto. 
I miei occhi hanno collezionato tramonti ed albe, hanno raccolto e custodito sguardi. 
Eccolo, questo il mio tesoro più grande. 
Ed oggi che ti osservo, oggi che ti sorrido e mi sorridi, oggi io e te inauguriamo un 
nuovo mondo senza più confini, senza più barriere e senza filo spinato. 
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Secondo classificato: racconto Metamorfosi

Metamorfosi

di Olga Negrei

Tutto cominciò nel maggio del 1902, quando sulla Terra, fiorì Gerbera, una pianta 
semplice, ma dal fiore che molti apprezzano.
Come tutte le piante, Gerbera passava attraverso le fasi della crescita, cominciando 
dal seme. La sua particolarità era nel cambiamento cromatico, passando tra le diverse 
fasi dello sviluppo, il colore si modificava, partendo dal bianco e finendo con il giallo. 
Il bianco significava l’innocenza e la purezza d’animo, infatti questo fiore attraversava 
senza alcun peccato dalla fase iniziale, la fase del primo sguardo, la conoscenza con 
le altre piante. Viveva in un grande giardino con mille fiori: Tulipani, Magnolie, 
Camelie, Calle, Ginestre, Peonie, Margherite, Calendule, Ortensie, Maonie, Begonie, 
Forsizie, Anemoni, Silene, Saponarie, Fresie, Azalee, Crochi, Biancospini, Ranuncoli, 
Tarassachi, Rododendri, Iris, Muscari, Rose, ma c’era un Narciso che era da solo. 
Gerbera chiese a Narciso perché era da solo. Narciso le raccontò la sua storia e dopo 
qualche tempo tra loro nacque un’amicizia. Il Narciso era discriminato, perché non 
si riconosceva pianta nelle altre piante, ma a Gerbera importava solo il suo ego. Non 
trascorse molto tempo che i due fiori ebbero il presentimento di conoscersi da 
un’eternità. Il colore era cambiato, divenne divino trasformandosi in un colore che 
dava la gioia e l’allegria: l’arancione. L’uno esisteva per l’altra. Lui era tutto per lei, 
era la voglia di vivere. Per Gerbera era un sentimento sconosciuto, come non è 
possibile l’esistenza sulla Terra senza l’aria, come il bene non esiste senza il male, 
come la ragione non esiste senza il corpo. Le due parti si completavano alla perfezione. 
Ma tutto durò poco tempo e per Gerbera fu una grande disillusione. Un giorno fu 
tradita dal Narciso. Le altre piante le dissero che Narciso aveva lasciato il giardino 
e si era trasferito nel Nord, senza spiegazioni, senza dettagli. Era sparito, come non 
fosse mai stato lì. Gerbera non poteva credere alle cose udite. Le sue radici divennero 
deboli. Il pigmento arancione cominciò a sparire. Nessuno fino a quel momento 
avrebbe potuto immaginare che potesse nascere un colore che tende a sedare tutte 
le paure. Il grigio. È il peggior colore che possa esistere. Non sentire niente. Non 
essere morto e non essere vivo. Solo guardando Gerbera, ogni fiore del giardino 
provò una tristezza che portava alle lacrime. Da un fiore pieno di felicità si era 
trasformato nel proprio opposto. Tutti pensavano a come poter ridare colore a Gerbera. 
Non importava quale: l’essenziale era fuggire dal grigio, perché faceva ammalare 
tutte le altre piante. Sarebbe bastato solo risvegliare un sentimento, anche la rabbia. 
Provarono mille volte, ma nulla. Una mattina scese dall’alto il dio delle piante e 
comandò a Gerbera di trasferirsi nel giardino perfetto, pensando che là di sicuro si 
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sarebbe trovata bene. Il colore fu reimpiantato nelle radici così forte che non poteva 
muoversi. Il suo corpo divenne solido come un sasso. Il dio chiamò i quattro alberi 
nobili per poter aiutarla: Abete, Cipresso, Pino e Pioppo. Cipresso, l’albero della 
morte, assorbì al massimo la negatività e indebolì il grigio di Gerbera insieme a 
Pioppo, affinché non ritornasse o non mettesse radici altrove. Pino mise il giusto 
equilibrio di Abete e Cipresso, dandole la rigenerazione. Gerbera non era felice, ma 
sciolse il proprio vuoto per potersi rimettere in movimento. Siccome Abete è l’albero 
della gioia, le trasmise la sua energia perché potesse raggiungere senza pensieri brutti 
il giardino perfetto, donando a Gerbera un passero per avere compagnia. In realtà, 
il passero conosceva l’indirizzo per il giardino perfetto. Gli alberi porsero a Gerbera 
un ramo, non di un legno comune, ma di un legno raro, che si trovava solo nelle 
montagne immaginarie visibili solo ai fiori sacri. La Gerbera era pronta a partire. 
Per tre settimane e tre giorni camminò per trovare il giardino perfetto. Mentre 
camminava, cantava, ballava e rideva, senza ricordarsi del passato. Tutto perché 
Abete le aveva infuso energia positiva. La strada terminò e Gerbera si fermò. Il 
passero sparì assieme con l’euforia del fiore. Lì davanti vi era la porta d’oro, ma era 
chiusa. Gerbera si accorse che il ramo donatole dagli alberi era la chiave. Si avvicinò 
e la porta si aprì. Gerbera vide un’infinità di piante e comprese dov’era giunta. Era 
arrivata nel Paradiso floreale. Secondo le cronache nessuno vi poteva entrare, ma 
neanche vedere, perché la strada cambiava ogni trentatré secondi, e chi non era 
invitato e cercava di trovarlo incontrava degli ostacoli. Chi rinunciava e tornava 
indietro, veniva colpito dalla sfortuna, e alla fine, l’animo non resisteva e smetteva 
di vivere. Ma per quella volta si fece un’eccezione. Con l’aiuto degli alberi nobili, 
Gerbera non ebbe impedimenti nel raggiungere la destinazione. La terza fase fu 
importante: il cambiamento dell’ambiente. Quando fece il primo passo verso la 
perfezione, Gerbera comprese la gran differenza dei diversi giardini, ma non capiva 
perché il dio delle piante avesse scelto quella strada per lei. Tutte le piante erano 
sapienti, in particolare i dodici fiori sacri. Il colore grigio non era capace di reggere 
la forza del colore dominante, il viola. Il sentimento di paura, di timidezza e 
d’incertezza ebbe la meglio e il grigio sparì. I sacri fiori erano: Acanto, Achillea, 
Adonis, Anemone, Centaurea, Fiordaliso, Girasole, Loto, Ninfea, Papavero, Tagete 
e la Violetta tricolore. Quei fiori religiosi e celesti trasmisero una forte energia a 
Gerbera. Come risultato le fu cambiato il colore, divenne rosa, il simbolo 
d’ammirazione sincera. I fiori si presentarono dicendo prima di tutto, che nell’altra 
vita erano delle creature chiamate uomini. Il dio delle piante aveva scelto di cambiare 
la sorte delle dodici entità, spostandole dal mondo umano a quello vegetale. Prima 
della trasformazione, Acanto era un ragazzo abbandonato dalla madre. Il fatto di 
aver cambiato il proprio sangue per cento centesimi aveva distrutto interiormente il 
fanciullo. Per il dolore e la rabbia di essere rifiutato, il dio l’aveva trasformato in una 
pianta spinosa. Achillea, Centaurea e Fiordaliso erano delle sorelle che curavano i 
cavalieri. Ognuna aveva il proprio compito. Achillea curava la parte superiore, in 
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special modo la testa. Centaurea si occupava della parte inferiore, dei piedi. Fiordaliso 
aveva il compito più difficile, l’anima. I cavalieri combattevano, e chi perdeva non 
poteva raggiungere il trofeo, la mano e il cuore della fanciulla amata. Il dio decise 
che il genere umano era in grado di attraversare da solo le difficoltà e inviò le tre 
sorelle nel mondo delle piante. Adonis era la ragazza che salvava le anime piene di 
dolore. Quando sentiva che qualcuno era nell’angoscia, Adonis, con la sua magia, 
ricordava alla persona i momenti belli del passato, in particolare i ricordi più. Il dio, 
sapendo che gli uomini erano troppo ipocriti, aveva deciso di invitare Adonis nel 
giardino perfetto. Anemone era una ragazza rapita da un uomo impazzito per amore 
per lei; ma lei non lo amava. Aveva deciso di farla finita con la vita, quando comprese 
che non avrebbe potuto ritornare alla vita precedente. Il dio la salvò, trasformandola 
nel fiore del vento. Girasole era un ragazzo pieno di vita, siccome nel mondo umano 
non esiste una persona completamente felice, il dio cambiò il destino di Girasole 
trasformandolo in un fiore, così che il giardino perfetto sarebbe stato sempre 
splendente. Loto era il ragazzo che possedeva una bellezza affascinante. Papavero 
era un semplice sognatore della vita fatua. Ninfea aveva la purezza genuina del cuore. 
Violetta era una sentimentale. Il dio aggiunse anche loro, e perché non venissero 
distrutti dell’atmosfera umana, li trasformò in piante. Infine, trasformò Tagete in una 
persona con un senno forte e per finire lo aggiunse alla raccolta, in modo che la 
saggezza completasse il giardino perfetto. I fiori sacri si riunirono rendendo migliorare 
il giardino. Ogni giorno imparavano cose nuove dalle loro esperienze. Tagete, poiché 
era la più matura dei fiori, ci metteva più sentimento. Tutto pareva davvero perfetto. 
Ma col passare del tempo i fiori non capivano perché non si sentivano completi, e 
quando sentirono della storia di Gerbera chiamarono il dio e gli chiesero se potesse 
condurla nel giardino. Così le altre piante non sarebbero state afflitte e anche Gerbera 
forse avrebbe cambiato i suoi pensieri. Gerbera fu impressionata.
Lei pensava che fosse dio ad avere il desiderio di salvarla, ma in realtà erano stati i 
fiori sacri a esprimere il desiderio di provvedere a lei. Si chiese perché fosse scelta 
proprio lei per una sorte così.
Dopo questi racconti, d’un tratto, Gerbera sentì un cambiamento incondizionato che 
iniziava dal suo animo. Il colore diventò giallo: il simbolo della gloria e del benessere 
in assoluto. Lei comprese il senso dell’appropriarsi del privilegio dell’amore platonico: 
Gerbera aveva ricevuto una prerogativa sapiente: la comprensione del senso della 
vita. I fiori sacri diventarono tredici, il numero perfetto per chiudere il cerchio valente.

P.S.    Narciso fu deportato nel giardino imperfetto, per le sue azioni crudeli, dure 
e fredde. Narciso non aveva raccontato a nessuno la sua vera storia, perché sapeva 
che fine avrebbe fatto, ma nasconderla alle divinità era impossibile. Narciso pensava 
che se fosse entrato nel giardino, con la sua maschera, sarebbe potuto scappare, ma 
invano. Il problema era solo il tempo. Infatti, quando lui si innamorò di Gerbera, 
l’energia di entrambi era così potente, che venne scoperto.
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Questo orrore che ruota attorno al sole

di Nicola Lombardi

A H.P.Lovecraft
Immortale, disperato sognatore

E nuovamente sorge il sole, globo immenso, rosso, dolente cataclisma di 
fuoco. Il cielo avvampa all’orizzonte tagliando una linea di oro e sangue, e la 
Terra digrigna i suoi denti montuosi sotto i quali allignano solamente orrori.

Pallidi colossi strisciano nelle sue viscere malate, anellidi ruggenti e 
ciechi che divorano i loro sentieri nel buio. Tutto trema, tutto grida. E il 
pianeta ruota, ancora e ancora, ubriaca macina di mulino smarrita nel suo 
insensato ciclo di precessione. Giganteschi vermi bianchi brulicano sulle 
sue ossa di pietra, fra interiora di roccia e magma, ebbri dello sgomento 
di sapersi vivi, rosi da una fame che non trova requie. Così essi avanzano, 
nella più totale oscurità, si intrecciano, sbranandosi gli uni gli altri, 
rigurgitando serpi di liquami pastosi che si aggregano in pozze pulsanti e 
si sollevano sibilando, gonfiandosi nella tenebra che avvolge ogni cosa.

Bruschi tremori agitano la crosta del pianeta, in certe regioni, laddove 
quegli esseri risalgono a rasentare la superficie, senza però mai permettere ai 
propri corpi di essere sfiorati dall’aria o dalla luce. Invisibili, essi scavano i loro 
sotterranei labirinti e vi si perdono, sognando senza comprenderla la vita stessa 
che li anima, ignari feti impazziti che non possono, né sanno, darsi salvezza.

Fuori, sulla pelle riarsa e devastata della Terra, innumerevoli altre oscenità 
si moltiplicano, germi alieni vomitati dalle stelle, semi venefici innestati in 
un organismo impotente che in sé li coltiva e li sfama, incapace di guarirne. 
Attraverso le distese infinite di altipiani gelati, lungo le inconoscibili tracce che 
reticolano i deserti, nascosti dalle ramificazioni fronzute di foreste che mangiano 
la luce, abbarbicati a cordigliere che furori tellurici hanno sputato dagli abissi, i 
reietti figli del vuoto consumano le proprie esistenze sotto mille e mille forme, 
bestie primordiali e senzienti che seguono le leggi dettate da impossibili dei.

Pachidermi deformi e macilenti dai grugni di rettile si trascinano 
ringhiando, perdendo scaglie incancrenite dai dorsi e da zampe di tronco, e 
affondano nel terreno artigli d’ossidiana tracciando le sbilenche testimonianze 
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del loro passaggio. Con goffe, tozze appendici gelatinose che si protendono 
dai fianchi gibbosi annusano l’aria ingolfata di miasmi sulfurei per leggere le 
odorose promesse di altre bestie, morte o agonizzanti. Allora si incamminano 
verso le fonti di quei lezzi segreti, in un’incessante ricerca di cibo, fintanto che 
non trovano carcasse o creature morenti con cui placare la propria fame. Ma 
essi stessi, sovente, da predatori divengono prede, quando sconfinate paludi 
li accolgono nel loro abbraccio, quando ribollenti sabbie mobili li catturano e 
li condannano a divenire nutrimento per le nere meduse rigonfie d’acidi che 
le abitano. A nulla vale dibattersi, strillando da gole verminose il furore che 
li acceca; gli enormi esseri levano al cielo striato da nubi viola e nere le loro 
teste informi, strabuzzando bulbi rossi e lacrimosi, spalancando fauci zannute 
che si colmano degli schizzi fangosi sollevati tra fontane di melma. Le meduse 
incollate ai loro corpi, intanto, con lunghi aculei divellono le fragili squame 
che li rivestono per poi affondare nella carne, sciogliendola e succhiandola, 
fra tuoni di dolore che rivelano e cantano l’ineluttabile mostruosità della vita.

Laceri spettri alati rigano i cieli con le dementi traiettorie dei loro voli. 
Sbavano e strepitano, intonando inni striduli che riverberano nell’aria 
maleodorante, sbattendo ali membranose dalle quali si sprigionano acri 
vapori. Con innata malevolenza scrutano la superficie della terra, agitando 
come serpi i loro occhi peduncolati, per poi precipitare, rabbiosi, a ghermire 
qualunque forma organica possa essere sollevata e condotta nelle caverne 
in cui hanno dimora. Lì, nel buio, gli incubi alati consumano in solitudine 
il pasto; e per quel cibo, con gorgoglianti preghiere ringraziano i loro dei.

Bestie colossali vagano sui fondali oceanici, arrancando aggraziate e sognanti 
su interminabili sequenze di pseudopodi argentati. Nel silenzio e nell’oscurità 
macinano le loro esistenze, incuranti delle insostenibili pressioni degli abissi, 
e assorte in uno stato semiletargico pensano a se stesse come le deità che non 
sono; e quando poi, logorate dai millenni, sentono che il loro tempo è finito, non 
debbono far altro che desiderare la morte per scomparire del tutto in un ribollire 
di gorghi e vortici sabbiosi, o per mutarsi all’istante in flaccidi ammassi 
carnosi sui quali le insaziabili locuste marine potranno finalmente banchettare.

Sulle vette più inaccessibili di catene innevate, esseri scimmieschi dal lungo 
vello grigio si raggruppano in tribù e innalzano altari di ghiaccio e pietra a dei che 
pur non potendo vedere avvertono nel sangue, linfa stellare, eredità del vuoto. 
Con pietre affilate si feriscono, si mutilano, seguendo d’istinto le liturgie ferine 
di insensate cerimonie, per poi contemplare la bruciante meraviglia che a fiotti 
scorre dai loro corpi, e avvinghiandosi gli uni agli altri se ne abbeverano avidi, 
mutandosi in folli lordure scarlatte. Così facendo, queste creature si illudono di 
compiacere le inconcepibili entità celate nei loro sogni, e nel delirio ebbro dei 
loro rituali esse trovano la chiave per dare un senso a ciò che mai potrà averlo.

E intanto, sospeso nel nulla, questo orrore che ruota attorno al sole continua 
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a sospirare, danzando la sua danza di continua morte e risurrezione al ritmo 
di musiche che scaturiscono dalle ferite suppuranti spalancate nel tessuto 
dell’universo, screziate dagli strilli di flauti dementi suonati da cieche divinità, 
mentre anime urlanti esplodono dentro corpi abominevoli, ragni tentacolati 
colmano i loro ventri con i figli appena partoriti, titaniche lamprede si contorcono 
su fondali che non le possono nascondere, fruste di elettricità da un cielo livido 
strappano le carni a bestie con troppe teste che perennemente grugniscono la 
loro follia, e città di granito sorgono e crollano come termitai nella tormenta…

In attesa della fine, un freddo pianto di luce si riversa, inconsolabile, dalle stelle.
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Telefono senza fili 

di Chiara Marchesin

Telefono senza fili è una rubrica che ha come unico scopo quello di raccontare 
raccontandosi. È un modo stravagante di conoscere chi sta intorno a noi e fa parte 
dell’associazione, valicando qualsiasi muro generazionale o fisico, per creare amicizia. 
Quale sarebbe il miglior modo di raccontarsi se non con un libro?
Il libro che ricalca la sagoma della vostra persona o che rappresenta tutto ciò che 
vorreste trovare in un consiglio di lettura o che vi suscita un emozione ancora intatta, 
che consigliereste con tutto il cuore anche a degli sconosciuti perché ‘ne vale la pena’.
Sperando questo progetto possa creare una rete di appassionati ascoltatori e consiglieri, 
vi invitiamo a mandare un vostro contributo all’indirizzo e-mail chiarmar3@gmail.
com 

Ecco un piccolo esempio..
il mio libro del cuore è Le piccole Virtù di Natalia Ginzburg. Parlandone e 
richiamandolo alla memoria è inevitabile che susciti in me una sensazione di estrema 
dolcezza, lo vorrei accarezzare come una persona. 
Dolce perché parla di vita, di come educare una nuova vita e di che atteggiamento 
avere nei confronti della vita. Parla di particolari, di luoghi e sensazioni che ricalcano 
la sagoma della mia persona. Ma parla anche di complicità, che è la cosa più bella 
che si possa costruire a mio parere. E di come, anche nei momenti bui, la quotidianità 
e il ritmo ciclico della natura possa rasserenare il nostro animo.
Parla di come le nostre certezze possano cambiare e di quali siano i veri desideri ‘di 
essere e di sapere’.
Questo libro un po’ sono io e un po’ come vorrei essere, un mantra per la vita, un 
invito all’osservazione di chi ci sta intorno con occhio attento, senza tralasciare nulla, 
per non cadere nell’oblio della noia.

Ed ecco il primo tam-tam di Telefono senza fili
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Il mio libro del cuore

di Eleonora Rossi

il primo titolo che mi viene in mente è La fine è il mio inizio di Tiziano Terzani 
(Longanesi). Ho molti libri ai quali sono affezionata, ma questo volume si merita un 
posto di pregio nella mia biblioteca personale, perché l’ho letto e riletto ripetutamente 
in questi anni, in cerca di ispirazione, in cerca di risposte. È un libro scritto a quattro 
mani: un padre racconta al figlio il grande viaggio della vita. Tiziano Terzani, 
gravemente ammalato, al capolinea dell’esistenza, ripercorre insieme al figlio, in un 
dialogo onesto e appassionante, la sua vita di giornalista e di viaggiatore. Di uomo. 
E Terzani racconta con quella sincerità che ha il coraggio di esprimere solo chi sente 
avvicinarsi l’ultimo viaggio: parole autentiche, di verità dinanzi alla morte. 
Il libro è una sorta di testamento spirituale in cui l’autore si sofferma sulle immagini 
e i ricordi più cari: sa guardare il dolore, le aspirazioni, i traguardi. E il suo è uno 
sguardo assorto, un misto di saggezza, leggerezza ed ironia: «Voglio morire ridendo».

Già il titolo del libro racchiude una speranza: l’idea di una circolarità dell’esistenza 
umana, di una coincidenza tra fine e inizio, come nel compiersi perfetto di un cerchio: 
«Una strada c’è nella vita, e la cosa buffa è che te ne accorgi solo quando è finita. 
Ti volti indietro e dici ‘Oh, ma guarda, c’è un filo!. Quando vivi, non lo vedi, il filo, 
eppure c’è». 
Questo libro lo sento vicino perché io amo vivere con passione e intensità, con la 
curiosità e lo spirito di un viaggiatore. Quello che cerco di fare ogni giorno - come 
insegna Terzani - è indossare i panni di una vita che mi appartiene e che sento mia:  
«Fare una vita, una vita. Una vera vita, una vita in cui sei tu. Una vita in cui ti 
riconosci».  Nella consapevolezza che «niente è permanente in questa vita». E che 
«l’unica rivoluzione che serve, è quella dentro di te». 

Tra i tanti passaggi, ho apprezzato particolarmente il fatto che Terzani abbia fiducia 
nell’essere umano e affidi il futuro a una «generazione di giovani poeti che aspettano 
di prendere in mano le sorti del mondo». 
Ne La fine è il mio inizio è racchiusa anche una parabola dell’amore vissuto: quello 
che dura per sempre. L’autore ci consegna un ritratto speciale della moglie, compagna 
di una vita.
E infine, tra un frammento di Tibet e un abbandono ai piccoli miracoli quotidiani 
del suo rifugio, c’è l’incanto di fronte al tutto, che dà senso al nostro essere qui: 
«Onestamente, questo mondo è una meraviglia. E se riesci a sentirti parte di questa 
meraviglia...ma che vuoi di più?».
Lezioni di audacia e di umiltà. Lezioni di vita e di stupore.
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La mia ultima lettura

di Nicoletta Zucchini

Al di là dei classici letti prima per dovere scolastico e poi in età adulta riscoperti in 
autonomia, i libri che nel tempo mi hanno coinvolto sorprendendomi felicemente, li 
posso contare sulle dita della mano e appartengono ad un’età ormai lontana.
Nel corso della vita, grazie a Dio non breve, ho letto molti romanzi interessanti, 
spesso capolavori ad ampio riconoscimento nazionale e internazionale, ma quello 
di cui voglio parlare è un libro che poco tempo fa mi ha colto alla sprovvista.
«Se uno non ha mai viaggiato in carrozza per sperdute strade di campagna, è inutile 
che glielo racconti: comunque non capirebbe. E a chi ha viaggiato, non voglio 
ricordarlo». 
Questo è l’incipit chiaro, asciutto, diretto, spiazzante quel poco che basta ad incuriosire 
la lettrice o il lettore più smaliziata/o. L’incipit continua: «Dirò brevemente: per 
percorrere le quaranta verste che separano la città di Gracevka, capoluogo del distretto, 
dall’ospedale di Mur’e, il mio vetturino ed io impiegammo ventiquattr’ore esatte»
È subito chiaro che non siamo in Italia, né ai giorni nostri, il libro in questione è 
tradotto dal russo, e la traduttrice Emanuela Guercetti ha la grazia di conservare e 
di non “tradire” la splendida prosa dell’autore alla sua prima prova letteraria. Ma di 
chi sto parlando?
Sto parlando di Michael Bulgakov, da noi conosciuto soprattutto per Cuore di cane, 
La guardia bianca, Il maestro e Margherita e altri.
Appunti di un giovane medico è la sua prima prova letteraria, (fra le mani ho il volume 
edito dalla BUR, dodicesima edizione del 2018) e fin dalle prime pagine mi appare 
in tutto il suo eclatante splendore.
Oggi l’editoria si prodiga nel pubblicare romanzi gialli, polizieschi e similari, dove 
la trama, condita di suspence e di colpo di scena finale, ha la funzione di tenere 
inchiodato il pubblico fino all’ultima riga. Quando il lettore inizia a leggere Appunti 
di un giovane medico, non può fare a meno di staccare gli occhi dalla pagina, eppure 
non è un libro di genere, non è un poliziesco, nessuna indagine viene svolta, ma 
allora come riesce Bulgakov ad avvincere il lettore?
Nel libro sono raccolti nove racconti in successione cronologica, autore e protagonista 
coincidono e la narrazione in prima persona ci fa assistere in diretta alle drammatiche 
esperienze di un giovane medico alle prime armi, raccontate con una lingua semplice 
dettagliata e lirica. Bisogna aver qualcosa da dire e saperlo dire con una lingua precisa, 
ineguagliabile ed al contempo evocativa per raggiungere le vette di Bulgakov.
Gli Appunti sono racconti tesi, asciutti, drammatici, percorsi da una vena sottile di 
ironia, i fatti più che narrati, sono descritti con distacco scientifico dal protagonista-
narratore, divenendo così fedeli proiezioni dell’autore, fatti che si è spesso tentati di 
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prendere per veri, per autenticamente autobiografici. E in qualche misura lo sono.
Nel settembre del 1916 Bulgakov fu richiamato dal fronte e inviato a dirigere 
l’ospedale rurale nel villaggio di Nikol’. Questo periodo della sua vita è riflesso 
nel libro, dove l’eroe, un onesto medico, salva spesso i malati in situazioni che 
sembrerebbero senza speranza, egli è consapevole della necessità di diffondere 
l’istruzione ai contadini delle campagne di Smolensk, ma è impotente a mutare le 
condizioni delle loro misere esistenze e da questa impotenza è tormentato.
I documenti e l’attestato consegnato a Bulgakov dall’amministrazione del villaggio 
testimoniano che egli è stato un buon medico e che in un anno di lavoro a Nikol’skoe 
aveva curato più di quindicimila pazienti e aveva effettuato molte operazioni 
chirurgiche con successo: sono quelle di cui si parla nei racconti.  
Tat’jana Lappa, la moglie di allora, testimonia che, la bambina giunta in ospedale 
quasi cianotica per la difterite e operata di tracheotomia, la donna dal parto difficile 
salvata per miracolo, la fidanzata sbalzata fuori della slitta in una caduta mortale, 
la donna contagiata dal marito sifilitico e altri protagonisti di questi racconti, sono 
stati casi autentici del giovane medico neolaureato Bulgakov.
Malgrado le concrete, spesso cruente descrizioni di ciò che avviene in sala operatoria, 
non si hanno mai sgradevoli cadute nel naturalismo, il distacco, l’ironia, le digressioni 
del narratore spezzano e distanziano l’azione freddamente rappresentata. Non sono 
da dimenticare la simbologia degli oggetti, dei colori e dei fenomeni atmosferici che 
contribuiscono a rendere questi racconti dei capolavori di tecnica narrativa, assai 
diversi, nella scrittura, dall’opera successiva di Bulgakov.
Qui non appare niente e nessuno, salvo i tre infermieri e la levatrice, che interferisca 
con la vita del medico e nel suo rapporto con il paziente, perché qualunque particolare 
esterno, per vero o umano che sia, spezzerebbe la tensione del racconto e ridurrebbe 
l’intensità della vicenda, che sta soprattutto nella metafisica solitudine del protagonista.
A esprimere poeticamente la solitudine del giovane medico e a renderla vera, 
contribuiscono le descrizioni del paesaggio, reso muto o invisibile dalla neve, o 
dalla fitta cortina di nebbia incollata ai vetri, o dai rovesci di pioggia autunnale. 
Nel racconto La v’juga, la tormenta di neve è un’immagine, carica di simbologie, 
presente in tutta l’opera. In esergo a questo racconto scrive l’autore:
“Ora, come una belva, ulula, / Ora piange come un bambino”.
Gli Appunti sono anche percorsi da ottimismo e da un grande senso d’umanità, le 
autoconfessioni dell’eroe non sono pervase solo dalle inquietudini spirituali di un 
giovane medico, ma costituiscono anche la misura della sua maestria, della sua arte, 
e rendono con efficacia il vigore del suo carattere e ci delineano la formazione della 
sua personalità. 
Condivido fino in fondo il giudizio espresso dalla critica, che in parte cito dalla 
prefazione: “Il Bulgakov giovanile è incantevole, irresistibile, è un autore al quale il 
tempo non ha tolto niente del suo fascino… (negli Appunti di un giovane medico). La 
narrazione risulta così brillante e avvincente che il lettore con assoluta partecipazione 
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si immerge nella descrizione dei casi più insidiosi della pratica medica e con assoluta 
partecipazione segue il lavoro del giovane Esculapio di campagna, ansioso di 
soccorrere malati, uomini smarriti, vite in pericolo”.
A mio avviso quello che rende ancora più intenso il dramma che pervade tutto il 
libro, è la tragedia della Prima guerra mondiale, che incombe su tutto e tutti non con 
minuziose descrizioni, ma con l’arte estrema del non detto, e rende la tragedia del 
conflitto mondiale ancora più assurda e con la Rivoluzione russa ancora più assoluta. 
Bulgakov è solo nel combattere il nemico esterno, le avversità delle malattie e 
dell’ignoranza, i propri demoni interiori. Un’opera prima questa che ci abbaglia con 
la sua energia, la sua disperazione sconfortante, con la sua ostinata voglia di credere, 
nonostante tutto.  
Appunti di un giovane medico è un libro che consiglio non solo a chi ama la grande 
letteratura, ma anche ai giovani che nel corso degli studi devono affrontare la Storia 
del ‘900, oltre a nutrire il loro desiderio di verità e bellezza, costituirebbe un ottimo 
supporto a rendere lo studio della Storia radicato nella realtà umana di un dato tempo 
e luogo. Credo che opere come quella che ho tentato di delineare in queste poche 
insufficienti righe, contribuirebbero a radicare una verità storica più vicina alla vita 
vissuta dai popoli e quindi a renderla meno astratta. Una verità vista dal basso che 
spesso la narrazione dei manuali non riesce a mettere a fuoco con sufficiente vividezza.            
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Per non dimenticare     
                                                             
di Miriam Beccari 

La neve grigia cade lenta, 
avvolge ogni cosa. 

Nei tetti squarciati dal freddo, 
si odono le urla di un tempo silenzioso. 

Odore acre, 
occhi smarriti. 
Il freddo che gela il cuore 

Spari che tuonano, 
urla che squarciano 
e il silenzio che stride... 
mentre il fumo sale 
dalle bocche della morte. 

Tempo

di Miriam Beccari

       A te…nonna, con immenso 
Amore

Avrei voluto avere più tempo,
per ascoltare la tua voce calda e rassicurante.

Avrei voluto avere tempo,
per lasciare che i tuoi occhi,
ormai stanchi,
mi osservassero,
compiaciuti,
mentre al galoppo della mia tenacia,
mi accingevo a dare respiro
ai miei sogni.
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Avrei voluto avere il tempo, 
per catturare ogni tuo sorriso, ogni tua emozione,
ogni tua parola, ogni tuo movimento.

Avrei voluto avere tempo,
per sentirti ridere, cantare
e vederti ballare…

Avrei voluto avere più tempo
per sorreggerti, rassicurarti,
infinitamente, amarti…

La nebbia della terra che ti ha vista nascere,
adesso offusca il mio senso di pace
e, immersa nella tristezza, amara e dolente,
la fioca luce della speranza
pian piano sembra tramontare.

Quanto fredda può apparire questa affascinante vita,
come la galaverna che ci dona sculture uniche
create dal gelo nella notte.
Eppure mi sembra di sentire 
il profumo delle tue rose,
di vedere i tuoi panni stesi, 
di udire il tintinnio del campanello della tua bici.

E mentre lascio che il turbinio di pensieri
invada la mia mente,
alla ricerca di un posto dove poter quietamente riposare,
sento una stretta al petto…

Sei con me…
al sicuro nel mio cuore.
Adesso ho tutto il tempo
per poterti vivere, amare e custodire…
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Lungo l’argine

di Rita Marconi

Lungo l’argine
tra terra e acqua
macchie 
di Iris di valle
risplendono
tra i rovi fioriti
di biancospino

così la bellezza
nella sua maestà
nasce povera

******

Troppo rapida

di Rita Marconi

Troppo rapida
scende la sera

troppo in fretta
soccombe il giorno

quando il cielo
ferito sanguina 
di porpora e oro

******

Gli anni

di Rita Marconi

Gli anni
custodiscono segreti
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che si intrecciano
contorti
in fondo all’anima

come fili di seta
rinchiusi in un cassetto

******

Diario di Quarantena 
                                                           
di Jessica  Lenzerini (2ª E, Scuola Bonati)

Caro diario di quarantena,
per nove giorni sarai tu a farmi compagnia;
 anche se alla fine sarà complesso 
se non ti dispiace ci provo lo stesso.
Oggi è il primo giorno, l’undici maggio,
ma di sicuro non augurarmi un buon viaggio;
che tanto neanche il cancello posso oltrepassare
ormai mi sembra una fortezza sul mare.

Domani primo giorno di didattica a distanza 
ovviamente chiusi nella propria stanza.
Alla fine potremo anche studiare 
ma la ricreazione, dove la vuoi fare?
Nessun problema, la genia ci pensa:
che ne dite di farla in dispensa?

12 Maggio 2021 
Speriamo di positivo proprio nessuno 
che poi fatto il tampone
andiamo a festeggiare tutti sul balcone.
Scherzi a parte:
per andare a scuola vorrei andare su Marte
forse lì la DAD non esiste 
e chissà, una forma umana persiste?

Sento voci parlare, 
ma nella mia stanza nessuno compare;
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è la tragica impressione di essere in compagnia, 
ma quando ti giri ti vedi sola, senza nessuna allegria.
Lontano vorrei scappare,
quel cancello oltrepassare 
che mi fissa senza sosta, 
aspettando una risposta.

13 maggio 2021
Positivo proprio nessuno.
Son passati due giorni lentamente
 e la voglia di uscire sale velocemente. 
Il mio giardino sembra grande città intere 
per chi la voglia di uscire non la riesce a trattenere.

Dalla mia finestra vedo gente distratta
con l’aria poco soddisfatta,
ma non si accorge in realtà
che cosa farei per essere  là!

14 maggio 2021
Vorrei uscire con qualcuno
anche nascosta in una valigia 
vorrei andare su una battigia
vorrei sentire soffiare il vento 
e  lo scorrere del mare 
ma alla fine dirò “quanto è bello immaginare”.

Oggi c’è una bella giornata 
vedo il sole entrare dalla vetrata;
le piante fioriscono, 
cresce il prato,
dopo tanta pioggia il bel tempo è tornato.

15 Maggio 2021
Non vedo nessuno
le mie amiche mi scrivono
e anche i miei parenti,
ma per altri quattro giorni devo stringere i denti.

Come in un acquario mi sento
non sento la brezza del vento 
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non sento la luce del sole 
lo sento solo dal mio giardino o dal mio balcone.
Azzurro è il cielo:
con la primavera è andato via il gelo.
gli uccellini canticchiano allegramente 
è arrivata la primavera lentamente.

Vorrei accarezzare i fiori del parchetto 
invece son chiusa sotto il mio tetto ;
difficile è la quarantena 
ma son sicura che ne uscirò più serena.

16 Maggio 2021
Il brutto tempo torna
e la torta s’inforna; 
piano piano divento felice
perché la quarantena finisce 
e da quel maledetto cancello si esce.

17 Maggio 2021
Il mio diario diventa un saggio
diventa un libro di mille emozioni 
che hanno creato  tante pozioni 
di cui io sono la strega
ed unica stratega.
Mancano due giorni, 
non vedo l’ora di girare nei dintorni 
della mia bellissima città:
«Oh chissà quanto mi mancherà!».
Mi sono accorta che la scuola è come l’aria
è scontata e banale 
e della sua importanza vitale
te  ne accorgi solo quando viene a mancare.

18 Maggio 2021
Solo adesso mi puoi augurare buon viaggio, 
domani la quarantena finisce 
e finalmente si esce.
Il sole splende e bel tempo c’è,
l’estate è arrivata, altrochè!
Le lucertole corrono sull’asfalto ,
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mentre il sole è là
che illumina dall’alto.
Caro diario,
addio ti devo dare
è difficile da immaginare
una settimana è passata 
ma la quarantena non è volata.
Grazie di avermi fatto compagnia
e di avermi donato tanta allegria.
Grazie perchè un amico sei stato 
un amico di carta ma ugualmente apprezzato.
E ora nella mia memoria rimarrai impresso,
sei stato un amico gentile, semplice e non complesso.
Grazie ancora di tutto 
adesso dal cancello fuori mi butto.

Fiorella

di Laura Rocatello
 
 
Avevamo otto anni, Fiorella, 
quando ci siamo conosciute. 
Un’età molto bella. 
Ci vedevamo con le altre amichette: tutte. 
 
Tu frequentavi la scuola di Via Monte Velino. 
Io andavo in Via Pietro Colletta. 
La tua scuola non era molto vicino 
a casa; anch’io arrivavo dopo una corsetta 
 
di quindici minuti. “Cristina Belgioioso”, si chiamava 
la mia scuola: si trovava di fronte al Tecnomasio Brown Boveri 
che, in seguito, un mio Datore di Lavoro contattava 
per importazioni da stati stranieri.  
 
In Via Ennio, al 18, vivevi. La tua casa confinava 
con l’oratorio della Chiesa di San Pio Quinto: 
una chiesa bella, di stile romanico, che sembrava 
un gigante altissimo, nella sua cancellata-recinto. 
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Qui, tutte noi della nostra compagnia  
conoscevamo Don Eligio; qui, siamo state cresimate 
e abbiamo ricevuto la Prima Comunione. 
Una chiesa dalle alte navate. 
 
Mi dicevi che avevi visto il balletto 
a “La Scala”, lo cantavi, mi sembrava “Al bel Danubio blu”: 
“Na-na-na-na-na, na-na, na-na”… Un bel motivetto. 
Ricordo che volevi diventare ballerina, tu. 
 
Un po’ nel nostro cortile, un po’ sul marciapiede di casa tua, 
un po’ in quello di fronte a Sandra e Cesira, giocavamo. 
Oppure, di fronte a Mascheroni, alla vetrina sua, 
in Piazza Salgari o vicino alle macchine parcheggiate: scorrazzavamo 
 
riparate dal traffico della strada 
(beh, mia madre e mio padre si allontanavano  
e mi raccomandavano sempre: “Stai attenta! Bada!”). 
Veramente, a quel tempo, era diverso: loro e tutti lavoravano. 
 
Ci raccontavamo quanto fatto a scuola, la mattina, 
o al doposcuola pomeridiano. 
Da te, abbiamo scambiato qualche figurina 
della raccolta e abbiamo anche disegnato: eri il “nostro capitano”. 
 
Poi, il 10 di giugno 1957 (anno seguente), 
con la mia famiglia, mi sono trasferita 
lontano: ma il mio pensiero era sempre riverente 
verso qualche anno trascorso nell’abbaino di una casa ingiallita. 
 
Dolci momenti della mia infanzia se n’erano andati. 
Le mie piccole grandi amicizie più non possedevo, 
ma i miei ricordi quelli sì, li ho sempre conservati.  
Ricordi di tutti quei giorni che più non vivevo.
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WAGNER e DANIELA D’ARMINIO 
(Recensione con rime)

di Laura Rocatello 
 
Sono SEMPRE d’accordo sul mio giudizio: sei un grande soprano! 
Una tecnica e una maniera d’interpretazione stupende 
che ricordano molto lo stile delmonachiano. 
Il tuo timbro vocale è molto bello, forte; risplende. 
 
In repertorio: Sansone e Dalila, Ortruda, Sieglinde, La Gioconda, … 
la Tosca pucciniana di grande bellezza … 
Ma c’è anche Brunhilde, la Valchiria che inonda 
il pubblico con la sua grandezza. 
 
Conosco troppo poco di Wagner ma, quel poco 
è reso ancor più prezioso per mezzo di te, Daniela D’Arminio, 
la cui Arte è espressa al pubblico attraverso il tuo fuoco 
sacro, che convince e affascina come il colore rosso carminio. 
 
A proposito di Wagner e della sua “Valchiria”, 
al termine dell’opera, Wotan - moralmente fioco -  
addormenta dolcemente la figlia prediletta, la SUA Valchiria, 
e circonda la roccia dell’elemento sacro: il fuoco. 
 
La Tetralogia, quando finisce, 
vede Brunhilde che, sul suo fido cavallo Grane, 
nella pira innalzata per Sigfrido, finisce 
la sua vita lanciandosi nelle fiamme. 
È una pagina musicale stupenda 
che nessuno, tranne Wagner, poteva scrivere. 
Così, si chiude “Il Crepuscolo degli Dei”, opera bella e tremenda, 
in cui Sigfrido e la SUA donna cessano di vivere, 
 
rimanendo uniti per sempre, a differenza 
degli altri, compreso Hagen, l’uccisore. 
La Tetralogia: opere “a puntate” che, con deferenza, 
tu, Daniela sai interpretare con grande amore. 
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A Nicole  
                                                                                     
di Lidia Menabò

Resta cosi’ piccolina. 

Non avere fretta 
di sapere che t’aspetta 
fuori dalla tua culla. 

Ti osservo 
mentre riposi, 
ti guardo 
mentre mi sorridi, 
ti ascolto 
mentre tenti di dirmi qualche parola. 

Ti invidio lo sai! 

Spesso i miei sonni 
sono tortuosi, 
i miei sorrisi falsi, 
le mie parole non capite, 
non ascoltate. 

Resta cosi’ piccolina, 
perché in te vivono
sincerità ed ingenuità
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Disadorno il giorno    
                                                                 
di Silvia Trabanelli

Disadorno il  giorno
senza colori.
Un mattino come un tramonto
abbracciati  insieme
senza emozioni.
Uno smarrimento dell’anima
senza risposte.
Non credo in Dio, non posso chiedere.
La mia anima inquieta non vuole 
cedere.
Troppo dolore, perché Dio ascolti.
Passiamo inosservati sulla terra
stretti in maglie d’acciaio
come molecole impazzite.
Folle disegno del fato.
L’illusione ci dà fiato.
L’aurora sorge, nasce il  giorno.
Il rosso fuoco dà speranza di un ritorno.
Attendiamo smarriti l’ultima partita
persa all’origine per
un’illusoria promessa.

Canzone   
  
di Silvia Trabanelli

Alla mia morte 
non voglio visi mesti
nè sudari a contenermi.
Polvere nel vento
libera .
Più vedrò  tramonti dorati
e al crepuscolo più sognerò.
Nemmeno rinascerò;
là  dove andrò
Amore m’abbraccerà
colmerà vuoti ancestrali
srotolando emozioni.
Danzerò leggera
vicino alla luna
assaporando l’essenza 
dell’infinito
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Conflitto estivo

di Giacomo Savioli

Nuvole in corona
sfumati colori
si rincorrono
guardano la terra arsa
con sordi brontolii
timide confluiscono dall’alto
dapprima incapaci magneti
ritardano attrazione e abbracci
ancora incapaci al preparato evento
tarde deflagrano l’afa
reciproco sollievo
per l’espletato compito
affidato dalla natura

Rosa d’autunno

di Giacomo Savioli

Sul solitario stelo
discreta e duratura
orgogliosa d’aver fiorito
sull’unico piedistallo
tiepida e forte
senza essere prepotente
il tuo profumo
è sottile e prudente
come un amore pacato

Un attimo di pensiero

di Giacomo Savioli

Quale forza
ci ha qui condotti?
Non c’è nessuno
attorno a noi
in questo luogo
affollato d’ombre
siamo ombre pure noi?

In un teatro
per un concerto di Guccini?
In uno stadio?
Io e te
un attimo

L’impulso di un abbraccio
le mani che si intrecciano
forte

Un attimo di pensiero
resta poi
un guscio frantumato
calcificato
e vuoto del pulcino
covato con cura
nato morto
o mai nato

Un attimo di pensiero
una vita
solo
poi arriva qualcuno
tanta gente consueta
sarà forse finita
come la tua
questa mia vita?
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Sera

di Renato Veronesi

Al tramontar del sole
tra le fronde degli alberi
scendono le 
ombre della sera,
con il buio inesorabile
della notte.
Mi chiudo a riccio,
cercando a fatica
nel sonno ristoratore
di lenire come ognun
i propri pensieri. Ohimè! 
È già mattina, ritornano
come prima. Allor mi
domando: ci sarà qualcuno
che pensa a me?
Il mio vecchio cuore
rispolvera i vecchi ricordi
di ieri…e di oggi.
Sei tu, amica mia del cuore,
che leggi la mia poesia.   

Nel lucido risveglio
so che la forza d’amore
può avere un solo polo

Sul Po al Lagoscuro

di Giacomo Savioli

Un confuso e mescolato
ronzar di molte vespe
quasi vicine a lato
oprar leggere e leste
intendo

Ivi un tempo
pianser le Nereidi
l’affondar veloce del carro
nell’isola specchio
ove sta il paese vecchio
sull’Eridano

Calate maschere

di Renato Veronesi

Maschere calate
su sipari aperti,
su volti conosciuti
caduti nell’oblio.
Effimere parole
si dissolvono nel 
tempo del nulla.
Disincanto
dell’anima
che si schiude
ad un cuore
assetato d’amore.
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