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Carissime socie, carissimi soci

Un anno importante e significativo per l’Associazione che ci ha visti veri protagonisti 
della Prima edizione del Premio di Narrativa “Storie di Pianura” grazie al pregevole 
contributo e l’entusiasta collaborazione del Consorzio di Bonifica della Pianura di 
Ferrara, una sensibilità dimostrata fin dalla sua ideazione verso un progetto ed una 
sfida che ha visto il nostro territorio in primo piano. Oltre ogni aspettativa la larga 
partecipazione di racconti provenienti da tutte le città e province italiane e la felice 
realizzazione a breve di un Quaderno speciale specchio della creatività narrativa 
contemporanea italiana sul tema proposto: l’obiettivo è creare una prestigiosa raccol-
ta dei testi più significativi, oltre a quelli noti e premiati, meritevoli di evidenza ad 
imperitura memoria. Dato il successo riscosso oltre l’immaginato, siamo già pronti 
per annunciare la Seconda edizione del Premio con una sezione speciale dedicata 
ai giovani, per la quale il Comune di Ferrara – Assessorato alla Cultura e all’inte-
resse manifestato verso il progetto dell’Assessore Marco Gulinelli - ha stanziato un 
contributo per la valorizzazione del premio. Le conferenze e presentazioni già in 
agenda per l’autunno, ci impegnano in quello che è il nostro scopo caratteristico: 
la promozione, diffusione della parola scritta, sia essa poesia o narrazione, che rite-
niamo utile per la comunità. La nostra attività, che ci appassiona quotidianamente, 
è un importante investimento culturale che consente da un lato agli autori dei libri 
che presentiamo di trasferire e condividere una passione che esprime vitalità, storie, 
sensibilità, esperienze vissute ed immaginate, dall’altro ci coinvolge e ci accompagna, 
trasportandoci in un mondo che spesso non frequentiamo a causa dei ritmi frenetici 
che contraddistinguono la nostra vita.

Non meno importante, tra le bellissime iniziative la Seconda Edizione del Concorso 
Nazionale di Narrativa Fantasy “Sulle Ali del corvo verso l’Azzurro”, organizzato 
dall’Associazione Baffo John Potter e la stretta collaborazione con la nostra Associa-
zione: Simonetta Sandra Maestri, la Presidente, è nostra socia, donna ed insegnante 
dalle straordinarie risorse, sempre al nostro fianco per la promozione della cultura 
con uno sguardo speciale rivolto ai giovani.
Felici di quello che stiamo realizzando, ora la nostra rivista l’Ippogrifo si propone a 
fine anno: fa da cornice e consacra la nostra Associazione come un gruppo di persone 
che amano giocare con le arti emozionando ed emozionandosi. Grazie al contributo 
degli autori ed all’impegnativo lavoro della redazione!
Auguro a tutti una buona lettura!

La Presidente
Federica Graziadei
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Editoriale

Sul confine

di Eleonora Rossi

Confine diceva il cartello
cercai la dogana, non c’era
non vidi dietro il cancello

ombra di terra straniera.

Giorgio Caproni, Confine

Sul confine: tra terra e cielo, tra pace e guerra, tra noi e gli altri, tra salute e malattia, 
tra morte e vita. È un numero speciale, questo dell’Ippogrifo di dicembre 2022.
Il tema di questa rivista - Sul confine, appunto – è stato ispirato da una persona forte, 
Francesco Suffritti, un giovane angelo che ci ha lasciati a gennaio; non aveva ancora 
compiuto diciassette anni. Un poeta, un ragazzo coraggioso, «raro quanto la malattia 
che ha combattuto fino all’ultimo».
L’8 giugno 2021 ho avuto il privilegio di introdurre la presentazione del suo libro, 
Il cielo da quaggiù (Pendragon edizioni) alla biblioteca Ariostea1.
A lui dedichiamo questo numero, con tutto il cuore: dall’immagine che apre la rivista, 
realizzata dall’artista Valentina Gilberti, alla poesia di quarta di copertina, l’ultima 
di Francesco, passando per l’accorato Requiem composto per lui dalla zia, Federica 
Frignani, che ha scritto, in una mail rivolta al nostro Gruppo: «Ora sono certa che 
Francesco urlerà e correrà fra noi attraverso i suoi versi, in un mondo parallelo, ma 
certamente libero».
«Francesco era un poeta, era un talento», ha osservato la sua mamma nel giorno 
dell’ultimo saluto e ha aggiunto: «Riposati, amore. Sei riuscito a mostrare al mondo 
come l’amore faccia la differenza in tutte le cose».
Parole da serbare come un dono, perché racchiudono il significato profondo che 
possiamo affidare al nostro scrivere. «Se dobbiamo dare un senso alla vita, l’unico 
modo è lasciare qualcosa al mondo; lui ci ha lasciato davvero tanto e in 16 anni ha 
dato un senso clamoroso alla sua vita2».
La scrittura può aiutarci a oltrepassare ogni confine.

 Chi scrive, essenzialmente, è un’anima solitaria, che rende la pagina bianca 

1       Il cielo da quaggiù, YouTube, a&b archibiblio Web Tv
2       Chi era Francesco Suffritti, obiettivo100.it, Approfondimenti e cultura, 
3 febbraio 2022
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uno specchio in cui guardarsi; ma poi avverte il bisogno di farsi leggere, di mettere 
in tavola una parola-luce da condividere.
Se ogni scrittrice o scrittore ha una ‘stanza tutta per sé’, la nostra rivista è una sorta 
di ‘albergo’ dove persone diverse escono dalla propria camera singola e finiscono 
per incontrarsi e raccontarsi, far sentire la propria voce. L’Ippogrifo è il luogo di un 
incontro, la sosta di un viaggio personale nel quale chi scrive dona un’intuizione, un 
ricordo, un’analisi, un approfondimento, un verso poetico, un’ispirazione, e a sua 
volta diviene quindi lettore, si mette in ascolto delle voci altrui.
Questo numero si arricchisce di nuove firme: i testi inediti dei soci di ogni età della 
nostra associazione, riuniti in questo Ippogrifo, sono tracce del cuore. Voglio credere 
che resteranno, un giorno, insieme ai nostri nomi.
Ringrazio le tante persone che hanno accolto la sfida e si sono cimentate con il tema 
proposto, sviscerandolo con originalità.
Ricordandoci che continuamente camminiamo sul confine: tra vivere e scrivere, tra 
finzione e verità, tra realtà e sogno.
Tra silenzio e parola.
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Valentina Gilberti, autrice dell’immagine di copertina

Figure delicate, leggere, animate dal sentimento. Personcine senza volto, con i ca-
pelli arruffati, a volte ritratte di spalle, sempre con infinito garbo. Animali bizzarri, 
creature rare, dallo sguardo tenero o smarrito. Abitanti di una nuova realtà o di un 
sogno. Atmosfere e colori tenui, eterei.
È un universo parallelo che trae respiro dalle emozioni, dalla loro profonda eloquenza. 
Un alfabeto poetico di colori e linee morbide, come carezze. Lo ha creato Valentina 
Gilberti, in arte (e su Instagram) boo.logy, illustratrice di talento di cui abbiamo, da 
qualche anno, l’onore di pubblicare le immagini sulla pagina digitale de l’Ippogrifo.
È lei l’autrice dell’opera di copertina, Imfrae, realizzata appositamente per ricordare 
il caro Francesco Suffritti. La ringraziamo di cuore per la collaborazione a questo 
numero speciale della rivista e ve la presentiamo attraverso le sue parole.

Quando è iniziata la tua passione?
«Penso di aver sempre creduto che nel mondo ci fosse un po’ di magia e disegnare è 
il modo più immediato per realizzare i desideri e i sogni. Disegnare qualcosa significa 
renderlo visibile, e la mente che vede e osserva, trasforma il visto in esistente.
A scuola disegnavo dei personaggi di fantasia, che vivevano le avventure che avevo 
nella mente o che lasciavano dei messaggi tra le pagine dei miei quaderni. Il mio 
desiderio più grande e il regalo più desiderato sono sempre stati fogli e pastelli».
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Qual è il tuo percorso artistico?
«Gli studi artistici sono stati solo una piccola parte del mio percorso. Ho studiato 
lingue e scienze internazionali, spinta dall’interesse per le dinamiche di comunicazione 
e delle relazioni. Mi trovo al crocevia in una famiglia in cui c’è chi ha una forte 
natura artistica e chi ha una mente razionale e matematica, e cerco costantemente 
l’equilibrio tra questi poli».

Quali sono i tuoi soggetti preferiti?
«Personaggi, di fantasia e non. Creature con qualche dettaglio bizzarro o simpatico, 
a volte stilizzati, a volte super dettagliati. Mi piace che siano immediati, che arrivino 
subito all’osservatore, che potrà trovarne la chiave di lettura più vicina al proprio 
modo di sentire. Mi piace la tenerezza che crea un sorriso, che regala un viaggio a 
chi guarda l’illustrazione».

Qual è la poetica delle tue immagini? Come descriveresti il tuo universo?
«Ogni istante è composto da un’emozione: forse non siamo in grado di ricordare 
per filo e per segno un evento, un incontro, una persona, ma la sensazione provata si 
trasforma in un segnalibro, che in qualsiasi momento può ricondurti ad un momento 
vissuto. Nei disegni cerco di racchiudere quel dettaglio, quella luce, quella sensazione 
che rende possibile la magia del viaggiare nel tempo e nello spazio».

Quanto hanno a che fare le tue illustrazioni con la vita?
«Ogni illustrazione nasce dal vissuto: interiore, percepito o da un’esperienza. Sono 
il modo per elaborare un pensiero, esprimere una sensazione, sciogliere un nodo, 
viaggiare.
Le illustrazioni cambiano con il tempo: ad ogni periodo corrisponde uno stile, un 
tratto diverso. Le immagini diventano bidimensionali, oppure materiche, arricchen-
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dosi di luci e ombre; i colori possono essere tenuti e le trasparenze accentuate, o 
carichi e vibranti».

C’è qualche autore a cui ti ispiri o cerchi un tuo tratto peculiare?
«Ci sono tantissimi illustratori, più o meno noti, che adoro. Sicuramente nel mio 
essere e nel mio modo di disegnare ci sono le tracce della sensazione, delle idee che 
mi hanno sollecitato le immagini viste. Mi piace osservare le opere degli illustratori di 
libri per bambini, perché coniugano l’immediatezza dell’immagine ad una ricchezza 
di intensità che non passa inosservata ad un occhio attento».

C’è un colore che preferisci?
«Il blu. È rasserenante, ma intenso; scuro, ma visibile; elegante, e naturale. Profondo 
come il mare e aperto come il cielo. Se dovessi scegliere un colore, in tutte le sue 
sfumature e tonalità, sarebbe il blu».

Come definiresti le tue immagini?
«Apparentemente semplici. Liberatorie».

Hai un sogno nel cassetto?
«A parte trovare la bacchetta magica o schioccare le dita come Mary Poppins e 
cambiare il mondo?! Il sogno nel cassetto è illustrare storie, creare un’unione tra le 
parole e le immagini».
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(Tutte le illustrazioni sono opera di Valentina Gilberti, @boo.logy)
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Fabio Negrini

Quantunque sia

Recensione di Eleonora Rossi

È una sorta di geografia poetica. C’è un confine tra Dentro e 
Fuori; si delinea poi una soglia, uno spazio al limitare tra due 
percezioni, che l’autore definisce ‘DentroFuori’. Tutt’intorno 
si apre un campo infinito, denominato ‘Dovunque’.
Minuscoli e incommensurabili avvenimenti accadono intorno 
a questo confine, sull’uscio di una ‘casa’, luogo-emblema che 
è al contempo ‘nido’ o ‘nodo’ della galassia3.
È un’assoluta novità la silloge Quantunque sia, di Fabio Ne-

grini, Robin Edizioni (le giraffe, 2021), la prima raccolta poetica dell’autore, nato a 
Longastrino, in provincia di Ravenna.
Negrini è voce profetica del nostro tempo: ci aveva già sorpreso e affascinato con le 
sue precedenti pubblicazioni – da Maria tante volte (Robin Edizioni, 2015), Quattro 
pidocchi, una iena, l’errante (goWare, 2017) a La casa con le radici (goselfie, 2018), 
per citarne solo alcuni - per la sua capacità di saper dilatare la parola narrativa a 
parola filosofica, indagatrice dei significati e delle verità ultime.
Qui la scelta della lirica, ora essenziale e musicale, ora con un andamento quasi 
prosastico, sembra esprimere la volontà scavare in profondità il senso, scegliendo 
le immagini e i versi che diventeranno «le lettere» da piantare «come chiodi» sul 
bianco della pagina4».
 Il poeta racchiude in questa silloge un mondo che gli appartiene: la sua voce 
perlustra e cattura nel dettaglio ogni millimetro di un luogo vissuto, conosciuto nel 
profondo, che è certamente anche paesaggio dell’anima. Si tratta di una vera e propria 
classificazione di creature - esseri animali e vegetali, erbe, specie di insetti, volatili, 
rettili - di ogni anelito di vita (e di ogni presagio di morte). La più piccola fibra di 
ciò che si trova Fuori e Dentro la casa respira nelle pagine di questo libro: sono 
particolari accarezzati con uno sguardo di tenerezza, di affezione, come rivela l’uso 
frequente del vezzeggiativo o del diminutivo («cespuglietto», «giretto», «stelline»), 
una percezione che richiama alla mente il ‘fanciullino’ di pascoliana memoria. E le 
3       F. Negrini, Quantunque sia, Robin Edizioni, 2021 Un nido, p. 151. E altrove quel nido diviene 
una ‘tana’ per un ‘coniglio spaurito’.
4      Paul Claudel: «La poesia non è fatta di queste lettere che pianto come chiodi, ma del bianco 
che resta sulla carta».

SU
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affinità con Giovanni Pascoli si fanno più concrete nel ricorso alle onomatopee e nel 
minuzioso inventario di ogni creatura vivente, oltre ai particolari inanimati (ma così 
familiari che recano in sé ricordi di vita): «Da ogni oggetto promana un sentimento5». 
Anche per Pascoli la casa era ‘nido’, dove oscillavano ‘canti di culla’ e ‘presenze’ 
ineludibili, persone care che ritornavano da un’altra dimensione.
In Quantunque sia, dov’è l’essere umano? Chi è? Non ha una fisicità ben definita, è 
una ‘presenza’, appunto, quasi un’entità che possiamo soltanto immaginare; l’essere 
umano sembra essere raccontato da tante altre creature che in qualche modo incar-
nano, nel loro comportamento, attitudini che appartengono all’uomo: un pipistrello 
che sfiora, incolume, vetri scheggiati; le api; la chiocciola6, la lucertola, le falene, 
le rondini, il lombrico, il pettirosso... esseri viventi che hanno una personalità, una 
ritualità. Sono gli attori di quella immensa rappresentazione che è la Vita: esistenza 
maiuscola al cospetto della quale la persona è solo una particella infinitesimale.

Perché egli stesso non è qualcosa,
è soltanto il residuo di qualcuno:
irrilevante - impalpabile7.

In Quantunque sia la casa è un «bozzolo» nel quale si compie una metamorfosi.
Tra presente e ricordi, tra vissuto e immaginato, il poeta si accomoda, quasi fosse 
uno spettatore, su una poltrona a teatro, ad ammirare ogni singolo movimento, nel 
fiorire e nel suo accartocciarsi.
Quantunque sia è un libro da scoprire giorno per giorno, prima di tutto perché la 
poesia sempre chiede una lettura calibrata, attenta, ad alta voce; e poi perché ogni 
componimento fa riflettere, pone nuovi interrogativi. Questioni complesse, assunti 
ontologici posti da chi scrive scegliendo un punto di osservazione dal basso, a partire 
dalle manifestazioni microscopiche del nostro ‘esserci’, fino ad alzare lo sguardo e 
a smarrirsi perché «Il cielo è troppo spazio8».
 Il titolo è enigmatico, riunisce una congiunzione concessiva, «quantunque», 
che suona come un ‘sebbene’, seguita dal verbo essere al congiuntivo «sia». Quale 
sarà il soggetto di «sia»?
La penna dell’autore sa trasportare nell’atmosfera surreale della casa e dei suoi 
‘abitanti’
dove tutto significa.
Il lettore si specchia così in quello scenario, ora pacificante, ora inquietante, per-
ché pervaso dalla minaccia di una «disgregazione9», evento inesorabile, e dal più 

5       F. Negrini, Quantunque sia, p. 45
6       F. Negrini, Op. Cit., p. 23 La chiocciola. «Sospesa alla vita. Adiacente alla morte. (…) a poco 
a poco muore. A poco a poco, senza accorgersene – la chiocciola»
7       Ibidem, p. 73
8       Ibidem, p. 131
9       Ibidem, p. 115
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angosciante dei dilemmi: «Cosa resta?»

Cosa resta delle notti?
(…)
Cosa resta delle albe?
(...)
Cosa resta delle età?
Cosa resta di tutti i momenti, gli atti, i canti, i pianti?10

L’anafora insistita come una litania (nota stilistica che sovente crivella la pagina), 
si chiude ancora una volta con un punto interrogativo.
Tuttavia «la casa persiste»: il verbo ‘persistere’, molto ricorrente, diviene parola 
cardine della silloge.
«Non è un organismo», precisa l’autore. Eppure ha una sua esistenza che la rende 
molto di più di un «edificio di mattoni». «Di tutto ignara – parrebbe». E quel verbo 
al modo condizionale lascia supporre tutto e il contrario di tutto.
La risposta l’autore la cerca “Fuori”, Dovunque:

Potrebbe equivalere a un alfabeto – il firmamento:
lettere che sviluppano il linguaggio dell’esistenza11.

I «numeri» stessi potrebbero essere un codice da decifrare12, così come la soluzio-
ne di un simbolico «cruciverba13» potrebbe fornire la definizione essenziale della 
«condizione complementare alla vita».
Il tempo, l’immensità del cosmo, la «bizzarria della sorte». Quantunque sia pone 
domande impietose, complesse, ma racchiude anche le risposte, disseminate tra le 
pagine come indizi poetici, che non spiegano, ma svelano.

Il sogno è il suo mondo
adibito a esistenza14

Una dimensione onirica ove l’anelito alla bellezza si dispiega nell’immagine del 
ricamo, al centro della penultima, altissima composizione, che va ad orlare di infinito 
il profilo di una casa:

Ricamo

10       F. Negrini, Op. Cit., p. 126
11       Ibidem, p. 201
12       Ibidem, p. 22
13       Ibidem, p. 32
14       Ibidem, p. 250
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È ricamo il giro della luna
compiuto nel tessuto dell’empireo.
È ricamo il tragitto della talpa
scavato nel tessuto del terreno.
È ricamo il nuoto del pesce
esercitato nel tessuto dell’acqua.
È ricamo la procedura del vento
dispiegata nel tessuto del cielo.
È ricamo lo sguardo della civetta
penetrante il tessuto della notte.
È ricamo il moto del pulviscolo
danzato nel tessuto della luce.
È ricamo l’andamento del dolore
inciso nel tessuto della carne

È ricamo, florilegio, disegno, scrittura – l’arco esi-
stenziale di ogni creatura
essendo incluso in una sorte,
una qualsiasi tra le infinite possibili.

Quel ricamo è la mappa dei sentimenti tracciata negli oggetti e nelle coordinate di 
un paesaggio interiore, che annoda l’io e l’universo.
 
I ricordi che «vanno cercati». Il futuro inquieto che bussa alla porta.
Il battito dell’anima che abita una «casa».
Fuori. Dentro. Dovunque.
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Eridano Battaglioli

Quando l’immagine si fa poesia,

Recensione di Nicoletta Zucchini

«In questa nuova raccolta, il nostro Eridano si allontana dai 
caseggiati, così come fece quella sera d’estate nella sua “fuga 
da casa”, ma stavolta non scappa. Lascia piuttosto la città per 
immortalare con la sua amata macchina fotografica le semplici 
ma uniche meraviglie della natura. Trasforma poi i colori e i 
profumi in versi che rievocano il territorio, fatto di fiumi, can-
neti, acque salmastre abitate da uccelli, stagioni che alternandosi 
trasformano il paesaggio e mostrano lo scorrere del tempo».

Mi piace citare il brano iniziale tratto dalla bella recensione di Diego Carrara, pre-
sidente di Acer Ferrara, perché ci introduce con sincera chiarezza nello spirito di 
questa nuova raccolta di Eridano Battaglioli. Il nostro amico dimostra, ancora una 
volta, che non può vivere senza scrivere e senza fotografare ogni giorno e noi suoi 
affezionati lettori rimaniamo ammirati per questa fedeltà totale alla parola e all’im-
magine. Nelle raccolte precedenti e in questa in modo particolare, Eridano crea 
un dialogo sommesso fra le immagini e le poesie: le poesie parlano di vita vissuta 
in semplicità e pienezza, le fotografie sono sguardi lanciati verso la bellezza della 
natura, perché solo contemplandola possiamo sciogliere gli affanni dell’esistenza 
e rigenerarci. L’arte di Eridano, praticata con quotidiana umiltà, ci raggiunge e ci 
disseta come limpida acqua di risorgiva.

Leggendo l’immagine di copertina: è l’ora in cui i sogni più dolci abitano il sonno 
degli uomini, mentre ad una ad una sono tramontate le stelle e a oriente le buie porte 
della notte sono già scolorite tingendosi di rosa. La luce dell’aurora avanza e avvolge 
le due barriere di scogli, che non chiudono l’orizzonte, ma si adagiano in un quieto 
abbraccio che unisce il sotto al sopra, il mare interno al mare aperto. Con aurorale 
fiducia attendiamo il nuovo giorno e con il viatico dell’immagine di copertina ci 
apprestiamo a leggere tutta la raccolta.

Gli aspetti formali: già in Pensieri sottovoce avevamo iniziato ad interrogarci sugli 
strumenti di lavoro utilizzati da Eridano Battaglioli, poeta, e avevamo messo in luce 
le figure retoriche che più di frequente erano presenti in quella raccolta. Qualora si 
leggano tutte di seguito le composizioni della sua ultima fatica, non possiamo fare 



Recensioni

18

a meno di percepire qualcosa di nuovo. Dalla lettura globale di Quando l’immagine 
si fa poesia riceviamo una sensazione di armonia, di pacata meditazione che non 
derivano solo dagli argomenti trattati, ma soprattutto dalla misura data alla lunghezza 
delle composizioni. Queste infatti sono formate tutte da un numero dispari di versi, la 
maggior parte da nove versi, molte da undici versi, alcune da tredici versi, in ognuna 
si riscontra l’alternanza di un verso lungo seguito da un verso breve. Solo l’ultima 
composizione, dal titolo La bellezza, consta di venti versi, ma ben sappiamo che 
questo è un tema che sta particolarmente a cuore a Eridano:
«la bellezza è l’eleganza dei passi / a piedi nudi che lasciano / impronte indelebili 
nel tempo» Anche con le parole Eridano è fotografo, fotografo di sentimenti e di 
immagini. Usa parole colloquiali, come se stesse conversando con una persona cara 
lungo il corso di un anno intero, parla delle ricorrenze, degli amici più cari che non 
sono più, dei ricordi di tempi lontani, ma sempre presenti nel cuore. Un posto speciale 
è riservato all’amato nipote. Attraverso i numerosi “pensieri sottovoce” l’esistenza 
semplice, ma anche difficile di Dano, scorre davanti ai nostri occhi. L’ha vissuta 
con coerenza e onestà e noi speriamo di camminare ancora a lungo al suo fianco per 
continuare ad ascoltare e leggere le sue parole.

Le fotografie. Scrive Eridano: «L’amore per la natura è cominciato quando mi sono 
iscritto alla Scuola d’arte Dosso Dossi e il pittore di cui mi sono innamorato fu Van 
Gogh. Non ho mai avuto uno studio, ma mi piaceva scrivere e fotografare. La na-
tura era il mio soggetto preferito e il mio pennello era la macchina fotografica e la 
tavolozza erano i colori delle stagioni».
Se scorriamo le immagini, due foto in particolare ci rimandano al suo amato pittore, 
a pag. 36/37 la chioma fiorita di un albero selvatico che si staglia su un cielo prima-
verile, a pag. 39 la chioma di un albero all’inizio della primavera, tenui germogli 
verdi annunciano l’arrivo della bella stagione, i rami scuri si contorcono verso il 
cielo, pare vogliano confondersi nell’azzurro infinito, invece a pag. 87 ammiriamo 
la candida apoteosi di un biancospino in piena fioritura.

Canneviè 
   

Lido di Volano Il silenzio

Un’oasi palustre,
silenziosa,
dove i tuoi occhi
si posano            
su verdi canneti,
su fenicotteri
rosa e maestosi,
c’è poesia 
nell’aria che respiri.

Qui l’aria odora
di pino,
acque salmastre
e di mare
dove lo sguardo
si posa
un cigno bianco
solitario,
silenzioso e regale.

Oggi mi sento
una nube
libera di volare
nel cielo
come le rondini,
sull’argine
ammiro il fiume,
di silenzio
si nutre il cuore.
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Le foto di fenicotteri e di cigni ci rimandano al senso di calma regale che abita negli 
specchi d’acqua salmastra del delta del Po. Armato di macchina fotografica, Eridano 
ci trascina in un ‘safari’ dove sono protagonisti i fiori e le piante pioniere che nasco-
no negli ambienti estremi della battigia, della spiaggia e del litorale retrostante. Il 
‘coraggio’ e la forza di resistere di questi esseri viventi ci strappano sguardi colmi 
di ammirazione per la semplicità, la bellezza selvaggia ed esaltante.
Anche i relitti senza più vita che ci restituiscono le acque marine o di fiume, hanno 
una loro magica bellezza, siamo nel mondo delle pure forme astratte, astrazioni di 
vita, le chiamerei, perché sono ciò che rimane dopo un’esistenza, fino all’evento 
fatale di un fortunale o di fulmine.
Poi c’è la bellezza non morta, ma solo addormentata (foto di pag. 77) il labirinto di 
ghiaccio e rami neri, un’immagine di pura essenzialità formale che ci rimanda echi 
di mondi lontani, di nipponica memoria.  
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Cinzia Montagna

Donne fuori dalla storia

Recensione di Nicoletta Zucchini

Nove donne protagoniste nella Storia del Monferrato, ma che 
la Storia ha relegato nell’oblio o nel pregiudizio: è questo il 
denominatore comune dei personaggi femminili che animano i 
racconti storici del libro “Donne fuori dalla Storia – Voci di un 
Monferrato da scoprire” scritto da Cinzia Montagna e pubblicato 
dal Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato di Alessandria.
Ogni racconto riguarda donne realmente vissute e la cui esi-
stenza è ampiamente documentata; le note critiche dell’autrice 

segnalano gli elementi storici e quelli d’invenzione, bibliografie e annotazioni storiche 
accompagnano ogni racconto, consentendo approfondimenti. L’arco temporale in cui 
le protagoniste sono state individuate va dal ‘200 all’inizio del ‘700, mentre quello 
geografico comprende varie località dell’antico Monferrato, con excursus a Mantova 
e anche a Ferrara, dove visse in clausura e morì, presso il Convento del Corpus Do-
mini, Camilla Faà di Bruno, già protagonista dei libri della Montagna Nec ferro nec 
igne e É tornato il cane nero, editi dal Circolo rispettivamente nel 2012 e nel 2014.
In Donne fuori dalla Storia sfilano:
1. l’untrice Valentina Faccio di San Giorgio Monferrato,
2. Cristina di Svezia, la non regina, non donna, non uomo,
3. la badessa Astesana del monastero di Tagliolo Monferrato,
4. Marietta, il mistero della mamma di Cristoforo Colombo, di Cuccoro Monferrato,
5. Camilla Faà, la duchessa negata, di Bruno,
6. Maria Maddalena, l’amante ingombrante, di Casale Monferrato,
7. Bettina, la rivoluzionaria dello jus primae noctis, fra Calandrana e Nizza Mon-

ferrato,
8. Margarotas, la strega magicamente sparita, località Levone,
9. Sicheta, l’ereditiera senza eredità, fra Asti e Vignale Monferrato,

L’autrice ricostruisce con dovizia di particolari i fatti storici e racconta con verosi-
miglianza gli altri aspetti dell’esistenza di queste donne straordinarie. Un percorso 
storico, ma anche un itinerario geografico nel tempo, significativo ed esemplare delle 
varie epoche affrontate.
L’immagine di copertina ritrae un dettaglio dell’opera Circe della scultrice pisana 
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Laura De Santi; l’immagine è stata rielaborata dall’astigiana Silvia Perosino.
 Giornalista, storica e studiosa di rigore, coautrice di programmi televisivi 
per una importante emittente televisiva nazionale, Cinzia Montagna è una delle co-
lonne portanti del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato. Con piacere, come 
Gruppo scrittori ferraresi, invitiamo alla lettura dell’ultimo suo lavoro, perché oltre 
all’accurata ricerca d’archivio, altrettanta cura ha rivolto alla stesura per rendere 
agevole al lettore la fruizione della narrazione di fatti storici non molto conosciuti, 
ma che sono indicativi di come le donne, nonostante tutto, siano state, anche in 
passato, operose tessitrici della trama della Storia. Gli eventi documentati e narrati 
si svolgono in gran parte nell’antico territorio del Monferrato, che l’autrice conosce 
bene e che accomuna a vario titolo alle nove protagoniste, narrate non attraverso una 
scontata rassegna cronologica, ma cercando di entrare fra le pieghe dei loro tormenti, 
nei loro vissuti, non esenti da vizi e virtù.
Il libro si apre con il processo celebrato contro Valentina Faccio (1530), l’untrice 
di San Giorgio Monferrato, che per evitare le torture con dovizia di particolari con-
fessò di aver contagiato decine di persone con il morbo della peste e finì giustiziata 
insieme a numerosi correi.
L’autrice avverte che «informazioni documentate e invenzioni narrative si fondono 
pertanto nella descrizione di situazioni verosimili, che comprendono riflessioni e fatti 
attribuiti a personaggi sia esistiti sia frutto di fantasia. Le note aiutano a distinguere 
gli aspetti d’invenzione da quelli propriamente storici».
La tematica al femminile è stata sviluppata con attenzione a figure che per ragioni 
differenti rappresentano una straordinarietà. La straordinarietà è in realtà dovuta 
anche alla conservazione dei documenti relativi alle loro specifiche vicende, storie 
superstiti nel mare magnum della Storia.
Quelle che oggi chiamiamo fake news non erano assenti allora in forma di dicerie, 
esse prendevano spesso la forma di delazioni e conseguentemente di accuse; dalle 
accuse alla condanna, poi, il passo era breve. Il ‘mercato della peste’ era fiorente e 
offriva un’incredibile varietà di mercanzie.
Ogni vicenda narrata in Donne fuori dalla storia offre al lettore una visione quasi in 
presa diretta, diremmo oggi, uno squarcio sorprendente su realtà difficili da imma-
ginare perché così diverse e lontane dalle nostre. Storie esemplari al femminile che 
non mancheranno di farci riflettere per essere così diverse l’una dall’altra.
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Anna Quaglia

Ti amo Oxford

Recensione di Paola Cuneo

Viaggio, un’esperienza centrale per chi cerca il confronto con 
diverse abitudini, ritmi di vita, per chi vuole mettere alla prova 
se stesso, catapultandosi in una terra nuova, con spirito dina-
mico e incline ad accettare il cambiamento.
Quando poi il viaggio implica il cimentarsi nell’imparare una 
lingua diversa da quella madre, si ha a che fare con un tipo di 
attività ancora più affascinante: il viaggio-studio.
È questo il tema trattato nel libro scritto da Anna Quaglia, Ti 
amo Oxford, nel quale l’autrice racconta i suoi soggiorni nel 
suo angolo di mondo preferito, la città britannica di Oxford.

Città dalle tante guglie, o meglio spires, che l’autrice vede sempre con grande emo-
zione, prima in veste di studentesssa, poi di accompagnatrice di studenti all’estero 
e infine di docente per un corso di perfezionamento nel famoso e antico Magdalen 
College di Oxford.
Ho letto con avidità e curiosità il libro perchè nel lontano 1980 sono stata una tra i 
tanti suoi giovanissimi studenti, in una vacanza-studio sotto la sua guida che mi è 
rimasta impressa per i precisi appuntamenti nei momenti della giornata, che scandi-
vano il tempo tra le lezioni e le uscite per la città.
Sono tanti i flash che la lettura del libro riesce a donare, dalle tradizioni più amate 
dai britannici, il tè, i pub, i grandi magazzini dove fare acquisti di ogni genere, alle 
suggestive passeggiate attraverso i chiostri del college, i prati di erba verde scintillante 
e il cielo stellato nelle notti serene, momenti di vita in un’atmosfera folcloristica che 
sta lentamente cambiando, lasciando il posto alla modernità.
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Anna Quaglia

La mia prima volta in Inghilterra

Recensione di Paola Cuneo

Camminando a ritroso tra le memorie dell’autrice di Ti amo 
Oxford, incontro il diario di viaggio intitolato La mia prima 
volta in Inghilterra, in cui ci si trova negli anni Settanta, a se-
guire le avventure di una giovane ragazza studentessa, alla sco-
perta di un paese straniero.  
La partenza, accompagnata da bagagli diligentemente preparati, 
dalle premurose raccomandazioni dei famigliari e dal motto 
“cavarsela da soli” è l’inizio di un periodo di stacco dalle proprie 
abitudini, dalle usuali compagnie, per immergersi nell’atmosfera 
di un paese conosciuto attraverso i libri, ma che solo l’esperienza 

diretta potrà far approfondire nella conoscenza.
L’obiettivo è sempre il medesimo per uno studente all’estero: approfondire lo studio 
della lingua, che diventa lingua di tutti giorni, cercando di frequentare possibilmente 
persone non connazionali. L’autrice descrive le prime emozioni contrastanti durante 
l’inserimento nel nuovo ambiente, tra la curiosità, il timore, ma il sentimento certo è 
quello dell’amore a prima vista per una città come quella di Oxford, dominata dalla 
pietra grigia dei monumenti e talvolta dall’atmosfera cupa, ma altrettanto maestosa 
nelle sue forme, avvolta dall’antichità dei suoi edifici, dal silenzio dei chiostri, i 
quadrangle, dai quali scaturisce un senso di pace.
Non manca la componente fantastica ed emozionante della percezione della città, nel 
visitare luoghi come le Chapels, le antiche e labirintiche librerie, definite dall’autrice 
‘angoli incantati’, divenuti poi luoghi di ambientazione di film in anni più moderni.
Con questo libro di esordio l’autrice ci trasporta in un’usanza, quella della vacanza 
in Inghilterra, tipica dei giovani negli anni Settanta, sinonimo di libertà, ma anche di 
educazione al rispetto di tradizioni diverse, all’osservazione di una etichetta a volte 
rigida, che facevano del viaggio-studio un’esperienza da ripetere e da cui trarre il 
massimo beneficio.
Una passione, quella dell’autrice, per la città di Oxford, viscerale; come diceva una 
nota canzone, «Viva l’Inghilterra, ma perché non sono nato là ?»
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Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini (sessant’anni dopo)

di Claudio Cazzola

Un classico è un libro che non ha
mai finito di dire quel che ha da dire.

Italo Calvino

Compulsando l’indice del Giardino bassaniano, balza agli occhi con ogni eviden-
za quale sia la struttura dell’impianto narrativo complessivo. Analogamente ad un 
dramma greco classico, infatti, il testo si apre con un Prologo per concludersi infine 
con un Epilogo, all’interno dei quali si sviluppa in quattro Parti l’azione scenica, in 
linea ideale con gli Episodi di una tragedia ateniese del quinto secolo avanti Cristo. 
Non si tratta, come potrebbe sembrare in superficie, di un puro recupero formale del 
corredo culturale tradizionale, bensì di una vivificazione intima del medesimo. Come 
accade in un prologo antico monologico, ove il personaggio che lo pronuncia svela 
il meccanismo degli avvenimenti preannunciandone lo scioglimento, così pure nel 
nostro caso (si cita, fino a nuovo avviso, dall’edizione einaudiana del 1962):

E mi si stringeva come non mai il cuore al pensiero che in quella tomba, istituita, sembrava, 
per garantire il riposo perpetuo del suo primo committente – di lui, e della sua discendenza 
–, uno solo fra tutti i Finzi-Contini  che avevo conosciuto e amato io, l’avesse poi ottenuto, 
questo riposo. Infatti non vi è stato sepolto che Alberto, il figlio maggiore, morto nel ’42 di 
un linfogranuloma. Mentre Micòl, la figlia secondogenita, e il  padre professor Ermanno, e 
la madre signora Olga, e la signora Regina, la vecchissima madre paralitica della signora 
Olga, deportati tutti in Germania nell’autunno del ’43, chissà se hanno trovato una sepoltura 
qualsiasi. (p. 16)

Questa la rassegna dei personaggi che, pur con modalità diversificate, interagisco-
no con il protagonista quali membri della famiglia citata nel titolo del romanzo; di 
converso, se nell’esodo classico si consuma, con l’uscita del coro, il momento finale 
dello spettacolo, è agevole constatare simile occorrenza nelle pagine conclusive, ove 
si recupera il tragico destino di tutti i Finzi-Contini, ai quali si aggiunge pure quello 
del giovane Malnate (nomen omen!), personaggio esterno alla famiglia ed antago-
nista del protagonista, partito nel 1941 per la campagna di Russia ed ivi scomparso 
(pp. 291-293). Se tale è l’impianto complessivo della scrittura bassaniana, conviene 
spostare ora l’attenzione sulla modalità d’uso della categoria spazio-temporale ap-
plicata al racconto. Si legge, dopo l’estremo capoverso, la sigla 1958-’61, la quale 
identifica chiaramente il tempo della scrittura, mentre ad apertura del Prologo si 
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accampa l’indicazione cronologica una domenica d’aprile del 1957 – a segnalare il 
momento dell’inizio dell’avventura narrante, vale a dire l’individuazione del pretesto 
temporale e materiale capace di attivare il meccanismo della memoria (non a caso, 
l’ultima parola del testo sarà il verbo ricordare). Nel 1957 quindi l’azione si colloca 
a Cerveteri, luogo consacrato alla morte, raggiunto per caso nel corso di una gita in 
automobile, mentre la comitiva sta ritornando nella capitale:

Dopo il paese la strada, in lieve salita, costrinse la macchina a rallentare. Passavamo ora 
a pochi metri dai  cosiddetti montarozzi di cui è sparso fino a Tarquinia e oltre, e più dalla 
parte delle colline che verso il mare, tutto quel tratto del territorio del Lazio a nord di Roma, 
il quale non è altro, dunque, che un immenso, quasi ininterrotto cimitero. (pp. 12-13)

La sosta nel luogo archeologico prevede la discesa in una celebre tomba, ove si ac-
cende la fiamma della memoria, e storica e individuale, che sola può consentire alla 
precarietà effimera dell’essere umano la contezza della sopravvivenza agli assalti 
spietati del Tempo. Accade così che, in uno stato di semi incoscienza causato dal 
rallentamento della vettura dovuto al traffico intenso (nella quiete e nel torpore p. 
16: come non ricordare il sonno del pellegrino Dante, amatissimo dal Nostro!), il 
protagonista io narrante ritorna dentro di sé a rivivere gli anni della sua giovinezza, 
intimamente legati al destino della famiglia Finzi-Contini, e quindi al cimitero ebraico 
posto in fondo a via Montebello (ivi). Sull’asse del tempo, la data che funge da avvio 
della visione del film interiore è quella dell’anno 1929, argomento del capitolo quinto 
della prima parte del romanzo (pp. 45-64). Dal punto di vista anagrafico, Micòl ha 
tredici anni, essendo nata, guarda caso, nel 1916 come lo scrittore, ed il protagonista 
è, per sua stessa ammissione, quasi suo coetaneo: l’occasione-pretesto per una con-
giunzione fra i due del tutto priva di testimoni è costituita dalla pubblicazione, all’albo 
del Regio Liceo «Guarini», dei risultati degli esami di licenza ginnasiale, nefasti per 
l’io narrante, in quanto bocciato in matematica e rimandato, come si diceva allora, 
ad ottobre. In conseguenza di un simile scacco – lui, ogni volta promosso in prima 
istanza a giugno con votazioni brillanti –, ecco che si impadronisce del suo animo 
un’accozzaglia tumultuosa di sensazioni frastornanti, al punto che egli viene spinto 
a raggiungere, in bicicletta, la parte opposta della città rispetto alla via di residenza 
della famiglia, vale a dire la zona del Barchetto del Duca (dizione che richiama, 
ad ascoltarla, la reale definizione toponomastica di Torrione del Barco), presso la 
quale insiste la magna domus dei Finzi-Contini. La scena teatrale è preparata con 
puntuale precisione didascalica: in una vera e propria bolla di silenziosa solitudine 
il protagonista si distende sull’erba, cullato dal canto delle cicale e reso assopito dal 
ticchettio via via più lento della ruota posteriore della bicicletta ancora in cerca 
del punto di immobilità (p. 48). Il tempo si colloca verso le ore quattordici di un dì 
di giugno, ed il luogo richiama fortemente quello della necropoli etrusca rinvenuto 
nel Prologo, come chiaramente dichiarato nel capitolo sesto:
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Mi indicava, a una cinquantina di metri di distanza, una di quelle piccole, erbose montagnole 
coniche, non più alte di due metri e con l’apertura d’ingresso quasi sempre interrata, nelle 
quali è abbastanza frequente imbattersi facendo il giro delle mura di Ferrara. A vederle, 
assomigliano un po’ ai montarozzi etruschi della campagna romana; in scala molto minore, 
naturalmente. (pp. 58-59)

Ecco dunque recuperato, grazie alla memoria dello scrittore, il filo forte che tie-
ne salda insieme la tessitura del romanzo: un luogo sottoterra, al buio, opposto a 
quello alla luce del sole frequentato dalle persone normali (non si dimentichi che, 
nell’autografo del romanzo, il titolo originario, poi cassato con un tratto di penna, è 
Sotto l’erba). E chi funge, adesso, da personaggio-guida del luogo stesso è Micòl in 
persona, che non solo risveglia il morto apparente dal deliquio in cui è caduto, ma 
addirittura lo invita a nascondere la bicicletta nel pertugio indicato per poter poi, 
eventualmente, essere accolto oltre il muro di cinta, sul quale è appunto installata la 
figura femminile. Quando l’io narrante raggiunge il punto più basso della spelonca, 
ha compiuto una vera e propria discesa all’Ade, ove immagina di poter vivere una 
seconda vita opposta a quella materiale fino ad allora sperimentata, senza più dare 
notizia di sé a nessuno:

Quanto a me, visto che gli altri si davano pace, me la sarei data anch’io. Potevo contare su 
Micòl, fuori: ci avrebbe pensato lei a rifornirmi di cibo e di tutto quanto avessi bisogno. E 
sarebbe venuta da me ogni  giorno, scavalcando il muro di cinta del suo giardino, d’estate 
e d’inverno. E ogni giorno ci saremmo baciati, al buio: perché io ero il suo uomo, e lei la 
mia donna. (p. 62)

Nello spazio capovolto della dimensione infera può avverarsi il sogno dell’autentica 
esistenza, modellato sulle aspettative segrete dell’io, impossibilitato a perseguire i 
propri ideali nel contesto quotidiano; e chi consentirebbe la realizzazione del paradiso 
sotto l’erba è proprio la presenza epifanica di Micòl Finzi-Contini, una poetica rie-
dizione del personaggio mitologico di Persefone-Proserpina, la figlia della dea Terra 
rapita da Ade e, per decisione di Zeus, destinata ad una eterna alternanza esistenziale 
– una parte dell’anno con il marito (stagione senza frutti), una parte dell’anno con 
la madre (stagione della fertile fioritura). Sta scritto, infatti, a chiare lettere che la 
fanciulla è abilitata a frequentare entrambi gli spazi alternativi fra loro, portatrice 
così di cibo e di soccorso materiale nonché donatrice di segreta intimità – al buio: 
la non luce consente di forgiare la realtà alternativa a piacere, senza divieti esterni 
dettati dalle regole convenzionali dei rapporti sociali.
Già si è fatto cenno al magistero dantesco, la cui traccia non è difficile da inseguire 
nella produzione scritta – in prosa e in versi – di Giorgio Bassani: una ennesima prova 
è fornita proprio dall’utilizzo, da parte del Nostro, dell’asse del tempo. Proseguendo 
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infatti la lettura del testo, ci si imbatte, dopo la data del 1929, in quella dell’anno 
1938, il terribile, tremendo, nefasto anno delle leggi razziali, come capillarmente 
spiegato ad inizio della Parte seconda, che ci catapulta direttamente in codesta tem-
perie, saltando a piè pari nove anni. Nove anni? Rileggiamo insieme quanto segue:

Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno me-
desimo punto, quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la 
gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice li quali non sapeano 
che sì chiamare. [….]
 Poi che fuoro passati tanti die, che appunto erano compiuti li nove anni appresso l’appa-
rimento soprascritto di questa gentilissima, ne l’ultimo di questi die avvenne che questa 
mirabile donna apparve a me ecc.

Si tratta di due celeberrimi passi della Vita nuova (incipit rispettivamente dei capitoli 
secondo e terzo), ove l’utilizzo del numero simbolico è duplicato: nel contesto nar-
rativo bassaniano è sufficiente un’unica allusione per certificare il felice esercizio di 
arte allusiva che, invece di abbassarsi a mera imitazione sterile, vivifica il modello 
accendendo la curiosità intellettuale del lettore. Del resto, va sottolineato che, mentre 
nella memoria dantesca la doppia epifania della Donna-angelo è latrice di beatitudine 
interiore, il rinnovarsi del numero nove fa precipitare la comunità ebraica nell’abis-
so dello sterminio: si inizia così, con l’elencazione pedantescamente cavillosa dei 
divieti imposti ai non ariani, fra cui quello di frequentare la biblioteca civica ed il 
circolo del tennis – impedimento quest’ultimo che costringe il protagonista a farsi 
ospite più che assiduo della magna domus con annesso campo da gioco. La perlu-
strazione del luogo chiuso avviene per gradi, dall’esterno verso l’interno, rispetto 
alla quale merita speciale attenzione il contenuto del capitolo quinto e ultimo di 
questa medesima parte seconda (pp. 107-121), ove si accampa di nuovo il ruolo del 
personaggio-guida rivestito da Micòl. È lei infatti ad istruire con paziente esattezza 
terminologica l’ignoranza in materia di botanica dell’ospite, passando disinvoltamen-
te dai nomi scientifici in latino, come Washingtoniae, all’interlocuzione prettamente 
dialettale («Il brógn sèrbi»), inizio di una nutrita lista di termini afferenti alla frutta, 
trascritti sempre nel gergo nativo di cui Micòl intende mostrarsi competente. La 
visita, comprendente anche l’annessa casa colonica con fienile e stalla, si conclude 
nel corso di un pomeriggio temporalesco, quando la coppia si rifugia nella rimessa, 
ove stazionano, in posizione centrale, due vetture affiancate: una lunga Dilambda 
grigia e una carrozza blu, le cui stanghe, rialzate, risultavano appena più basse 
delle pertiche retrostanti (p. 118). L’obiettivo del narratore si concentra sul mezzo 
di locomozione dismesso («Oramai della carrozza non ce ne serviamo più», diceva 
intanto Micòl: ivi), nonché all’azione, meticolosamente illustrata mediante dettagliata 
didascalia, che vi si avvera:
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Aprì uno sportello, montò, sedette; infine, battendo con la mano sul panno del sedile accanto 
a lei, mi invitò a  fare lo stesso.
Salii e sedetti a mia volta, alla sua sinistra. E mi ero appena accomodato che, ruotando 
lentamente sui cardini  per pura forza d’inerzia, lo sportello si chiuse da solo con uno 
schiocco secco e preciso da tagliola.
Adesso lo scrosciare della pioggia sopra il tetto della rimessa aveva cessato di essere udibile. 
Pareva davvero  di trovarsi dentro un salottino: un piccolo salotto soffocante. (p. 119)

Ci troviamo di fronte ad un momento particolarmente decisivo nella organizzazione 
narrativa, quello cioè dell’agnizione («La riconosci?», chiese: ivi), laddove si ac-
clara la memoria grazie al recupero di un vocabolo filo testuale forte: un salottino, 
un piccolo salotto soffocante consente di ritornare all’indietro nel tempo, quando 
fratello e sorella Finzi-Contini si recavano, in qualità di privatisti, a sostenere ogni 
anno l’esame di idoneità alla classe successiva presso il liceo:

Non venivano mai a piedi, e tanto meno in bicicletta. Bensí in carrozza: una berlina azzur-
ro-scuro di rappresentanza, dalle grandi ruote gommate, le stanghe rosse, e lustra tutta di 
vernice, cristalli, nichelature.
La carrozza attendeva lí, davanti al portone del Guarini, ore e ore, non spostandosi che per 
cercare l’ombra. E bisogna dire che esaminare l’equipaggio da vicino, in tutti i particolari, 
dal cavallone poderoso di tanto in  tanto calmamente scalciante, con la coda mozza e la 
criniera tagliata corta, a spazzola, sino alla minuscola corona nobiliare che spiccava ar-
gentea sul fondo blu degli sportelli, ottenendo addirittura, talora, dall’indulgente cocchiere 
in tenuta bassa, ma assiso in serpa come su un trono, il permesso di montare su uno dei 
predellini laterali, di modo che potessimo contemplare a nostro agio, il naso schiacciato 
contro il cristallo, l’interno tutto grigio, felpato, e in penombra (pareva un salotto: in un 
angolo c’erano perfino dei fiori infilati dentro un esile vaso oblungo, a foggia di calice): 
poteva essere anche questo un piacere, anzi lo era senz’altro: uno dei tanti avventurosi 
piaceri di cui erano prodighe, allora, per noi, quelle meravigliose, adolescenti mattine di 
tarda primavera. (pp. 35-36)

La citazione, pur non breve (quindici righe, tali da togliere il fiato, occupa l’enun-
ciato che inizia con La carrozza attendeva), si palesa necessaria proprio in vista del 
confronto con il testo sopra riportato, e cronologicamente successivo dell’avventura 
narrata, grazie proprio al sostantivo salotto, che funge da motore della reminiscenza. 
L’avverbio finale, allora, segnala la nostalgia profonda di un supposto tempo felice 
(1929 e dintorni), che tale si connota in opposizione alla miseria del presente (1938-
1939): la minuziosa ispezione del simbolo aristocratico triplice – cavallo, cocchiere, 
carrozza – si impreziosisce di termini assolutamente positivi, specialmente l’interno 
del mezzo di trasporto, del quale non si tralascia, da parte di chi guarda con il naso 
appiccicato al finestrino, di segnalare la presenza di un omaggio floreale, perfettamen-
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te intonato all’ambiente borghese di un salotto buono di gozzaniana memoria. Ebbe-
ne, tutto questo trionfo di luminosità foriera di belle speranze naufraga tristemente 
nell’immagine del piccolo salotto soffocante, nel quale l’io narrante può accedere sì, 
ma per trovarvi la morte, e non la vita. Il rumore sgradevole dell’automatismo con 
il quale si chiude lo sportello, da tagliola, evoca la suggestione di antichi trasporti 
infernali, come per esempio la barca di Caronte, di dantesca, e virgiliana, coniazione. 
Se così è, nulla di vitale può accadere all’interno di un simile apparecchio nefasto, 
per cui l’episodio termina con una dichiarazione rassegnata della guida, secondo la 
quale «Anche le cose muoiono, caro mio. E allora, se anche loro devono morire, 
tant’è, meglio lasciarle andare. C’è molto più stile, oltre tutto, ti pare?» (p. 121), 
alla cui perentoria conclusione l’ospite non ha argomenti da opporre, e nemmeno è 
in grado di rispondere alla domanda finale che resta, in tal modo, sospesa, in attesa di 
altre opportunità narrative. Questa situazione, del resto, rappresenta una delle tappe 
di avvicinamento dell’eroe alla cittadella fortificata, della cui signora egli aspira alla 
conquista – testi archetipici i poemi omerici. L’itinerario inizia con il montarozzo 
estense, prosegue con il muro di cinta della magna domus e la successiva ricognizio-
ne del giardino; l’accesso quindi all’interno della casa, in cui spicca la descrizione 
della biblioteca del professor Ermanno, sostituto di quella cittadina pubblica, non 
più frequentabile dai membri della comunità ebraica. Pian piano, la perlustrazione 
degli interni sale al piano superiore, compiendo una sosta intermedia presso la stanza 
di Alberto, che vale come tappa preparatoria alla vera e propria ascesa, quella che 
consente di penetrare nella camera da letto di Micòl, il cui racconto è contenuto nel 
capitolo secondo della quarta ed ultima parte (pp. 212-218). Scortato, ed in ascen-
sore perfino, dall’onnipresente factotum Perotti, l’ospite, fidandosi dell’aspetto di 
lei (sorrideva benigna, gentile, amica) prende coraggio, si avvicina al letto, e, dopo 
diversi conversari, tenta l’assalto decisivo per espugnare l’acropoli agognata, la cui 
climax ascendente si raggiunge così:

E mentre il mio corpo, quasi per proprio conto, si agitava convulso sopra quello di lei, 
immobile sotto le  coperte come una statua, di colpo, in uno schianto subitaneo e tremendo 
di tutto me stesso, ebbi il senso preciso che la stavo perdendo, che l’avevo perduta. (p. 217)

Il momento della frustrazione suprema, dovuta all’insuccesso dell’assedio, è certifica-
to dalla sequenza lessicale schianto subitaneo e tremendo, che richiama fortemente lo 
schiocco secco e preciso dello sportello della carrozza. Una spaccatura senza rimedio, 
una ferita non rimarginabile, un fallimento totale, il cui accadimento può ricoprire 
il ruolo di testimonianza di una tragedia che dal microcosmo dei Finzi-Contini si 
riverbera nello sterminio dei campi di concentramento.
Si è precisato, all’inizio di questa lettura, che il modello di riferimento per le cita-
zioni è quello einaudiano del 1962: il perché è presto detto. Chi abbia anche solo 
un poco di dimestichezza con la scrittura di Giorgio Bassani sa che dei suoi testi, 
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specie quelli in prosa, esistono diverse edizioni, fino a raggiungere il numero limite 
di sette a proposito del racconto intitolato Lida Mantovani: per quanto concerne il 
Giardino, esse sono tre, qui di seguito indicate con le prime lettere dell’alfabeto (per 
lo scioglimento delle sigle vedi Appendice). L’insoddisfazione etica per la propria 
produzione spinge il Nostro ad una revisione indefessa del proprio prodotto, al punto 
che si è evocato, e ben a proposito, il magistero oraziano del limae labor novenna-
lis: ma, mentre il poeta latino esorta a rimeditare per nove anni (nove!) quanto si è 
scritto prima di darlo alla luce, Bassani riscrive il già edito utilizzando come filtro 
giudicante privilegiato l’orecchio, non la vista, esattamente come accade nel mondo 
greco-romano classico. Si osservi, a mo’ di esempio, l’incipit del Prologo (gli inter-
venti di modifica da parte dell’Autore sono evidenziati in grassetto):

(A)
Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi-Contini – di Micòl e di Alberto, del professor 
Ermanno e della  signora Olga – e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la 
casa di corso Ercole I d’Este, a Ferrara, poco prima che scoppiasse l’ultima guerra. Ma la 
spinta, l’impulso a farlo veramente, l’ebbi soltanto un anno fa, una domenica d’aprile del 
1957. (p. 11)
(B)
Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi-Contini – di Micòl e di Alberto, del professor 
Ermanno e della  signora Olga –, e di quanti altri abitavano o, come me, frequentavano la 
casa di corso Ercole I d’Este, a Ferrara, poco prima che scoppiasse l’ultima guerra. Ma la 
spinta, l’impulso a farlo veramente, l’ebbi soltanto un anno fa, una domenica d’aprile del 
1957. (p. 277)
(C)
Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi-Contini – di Micòl e di Alberto, del professor 
Ermanno e della  signora Olga –, e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la 
casa di corso Ercole I d’Este, a Ferrara, poco prima che scoppiasse l’ultima guerra. Ma 
l’impulso, la spinta a farlo veramente, li ebbi soltanto un anno fa, una domenica d’aprile 
del 1957. (p. 249)

I tre enunciati desiderano essere fruiti con le orecchie, non con gli occhi, perché con 
questa modalità sono stati composti, rivisti, soprattutto riascoltati – in linea ideale 
con la modalità comunicativa vigente nel mondo antico, ove esiste solo la voce di 
chi parla e l’ascolto dell’uditorio. L’elemento che più risalta nel lavoro di lima bas-
saniano è la gestione dei segni di interpunzione, in special modo della virgola (vedi 
Appendice). Il documento (B), infatti, registra, rispetto alla prima stesura, l’inseri-
mento di tre soste – la prima dopo la lineetta di chiusura dell’inciso con i nomi, e le 
altre due a chiudere la comparazione come me, evidentemente per dare risalto all’io 
narrante; viceversa, codesta enfasi viene spenta nella edizione definitiva, per cui si 
torna, in questo caso, alla dizione originaria –: giudice supremo è sempre lo strumento 
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uditivo (recitare se stessi a se stessi è una abitudine consueta, ereditata appunto dal 
magistero della cultura classica). In più, a conferma del presente assunto, si verifichi 
lo scambio di posizione fra due sostantivi verso la fine del tratto, laddove la spinta, 
l’impulso – presente nelle prime due scritture – si trasforma, infine, in l’impulso, 
la spinta, cui segue la correzione li ebbi al posto del precedente l’ebbi. Non deve 
stupire la concordanza al maschile del pronome dimostrativo li, del tutto normale 
in riferimento ad una coppia di sostantivi di genere diverso; fa riflettere invece il 
capovolgimento operato, la cui ragione genuina può essere svelata soltanto da Bas-
sani (e non sarebbe, del resto, garantita una risposta esauriente). Epperò, provando 
e riprovando ad auscultare la sequenza dal punto di vista fonico, si può osservare 
come l’andamento bisillabico (spinta) e trisillabico (impulso) faccia tornare indietro 
il continuum lessicale, mentre l’opposta soluzione – trisillabo più bisillabo – crei un 
ritmo discendente, atto a favorire la continuazione dell’ascolto e consentire meglio 
la memorizzazione della data ivi fissata.
Questo esercizio di lettura, di per sé obbligatoriamente limitato per ragioni di spazio, 
può trovare corroborazione ulteriore nella rilettura, ad alta voce, di un testo che, da 
campione classico, non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E ben oltre i primi 
sessant’anni.

Appendice

1. Per l’esergo: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1991, 
p. 13.
2. Scioglimento delle sigle editoriali:
(A) Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Torino, Einaudi, 1962.
(B) Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, in G. B., Il romanzo di Ferrara, 
Milano, Mondadori, 1974, pp. 275-492.
(C) Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, in G. B., Il romanzo di Ferrara, 
Milano, Mondadori, 1980, pp. 247-450.
3. A proposito della cura indefessa dedicata dall’Autore ai suoi testi, si rilegga insieme 
la testimonianza della figlia Paola relativa all’anno 1946:
Una sera mio padre portò una poesia a Niccolò Gallo per avere un giudizio. Niccolò 
in quel momento era fuori, e così Bassani lasciò lo scritto alla moglie di lui, Dinda, 
e fece per tornare a casa. Era ancora in viale Liegi, nelle adiacenze di casa Gallo, 
quando un pensiero improvviso lo trafisse: aveva dimenticato una virgola! Tornò 
indietro, suonò e, scusandosi, rimediò all’errore. Mezz’ora più tardi, quando era 
quasi a casa, fu colto da nuovi scrupoli, relativi sempre alla punteggiatura. Senza 
perdere tempo, e non fidandosi di dettare la correzione per telefono, tornò indietro una 
seconda volta. Lasciò sulla scrivania a Niccolò il seguente biglietto: «Scusami con 
tua moglie e dille che la poesia è il più terribile dei giochi di pazienza» (in Giorgio 
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Bassani, Opere, a cura e con un saggio di Roberto Cotroneo, Milano, I Meridiani 
Mondadori, 2001 seconda edizione, p. LXXIII). Alla memoria di Niccolò Gallo è 
dedicata l’edizione definitiva (1980) del Romanzo di Ferrara.
4. Per la letteratura ante 2010, indispensabili i due volumi intitolati La bibliografia 
delle opere di Giorgio Bassani e La memoria critica su Giorgio Bassani, per i tipi 
ferraresi di Edisai, 2010, editi da Portia Prebys, cui si deve la curatela, insieme con 
Gianni Venturi, del «Centro Studi Bassaniani» sito in Ferrara.
5. L’autografo del romanzo, contenuto in sei quaderni e datato 1958-1961, donato 
nel 2016 al Comune di Ferrara dagli eredi della contessa veneziana Teresa Foscolo 
in Foscari, è conservato presso la civica Biblioteca Ariostea. Sul frontespizio del 
manoscritto si legge la seguente dedica: «Cara Teresa, senza il tuo aiuto Il Giardino 
dei Finzi-Contini non sarebbe mai stato scritto. Desidero che questi quaderni restino 
per sempre con te. Giorgio // Venezia 17 dicembre 1961». Si veda, curiositatis cau-
sa, per un ennesimo (definitivo?) tentativo di svelamento del personaggio di Micòl, 
la prima pagina dell’inserto domenicale del quotidiano «Il Sole 24 Ore» in data 2 
gennaio 2022. Tramite una indagine indiziaria svolta sulle pagine del romanzo de-
dicate alla seduta della discussione della tesi di Micòl (parte terza capitolo settimo 
e ultimo), si individua come modello la sorella maggiore della nobildonna citata, 
Giuliana Foscolo, laureata in lingue straniere nel 1935 con una dissertazione su Mary 
Webb, romanziera britannica.
Per intanto, si resta in attesa di una edizione critica del manoscritto, dopo di che si 
potrà arricchire ulteriormente il lavoro sul limae labor bassaniano.
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Confine

di Anna Quaglia

Confine è una parola che può essere associata a situazioni diverse, luoghi diversi e 
persino a sentimenti diversi.
Si parla di confine geografico, tra uno stato e un altro, confine di province, confine 
di continenti. E sovente questo tipo di confine può dare origine a problematiche alle 
quali spesso non riusciamo a dare una spiegazione, una risposta oppure una solu-
zione. E non riusciamo nemmeno a comprendere il motivo per cui si generano tali 
complicazioni. In questi casi le conseguenze possono diventare terrificanti, insolvibili 
e l’essere umano ne perde il controllo, non trova una giustificazione alle sue azioni. 
Si arriva a situazioni inspiegabili e a volte, almeno io, continuo a chiedermi perché 
un semplice confine possa causare e scatenare un malessere che sfocia in una realtà 
conflittuale che non ha limiti. L’uomo costruisce e distrugge. Sembra provare piacere 
nel progredire per poi regredire in un baratro dove i confini sono molto evidenti.
Non voglio soffermarmi a parlare di questo tipo di confine fisico e geografico. Fa 
troppo male e più se ne parla più ci porta all’esasperazione, a un logorio interno forse 
alla disperazione. Preferisco parlare di un confine invisibile, che non si vede ma si 
coglie e si percepisce quando si riescono a provare sensazioni forti nel momento 
in cui, l’impenetrabilità del muro che separa la felicità dalla tristezza, viene meno. 
Basta così poco per accorgersi di quanto sia facile saltare quel muro di tristezza, 
quell’ostacolo, e trovarsi in un batter d’occhio nel mondo della gioia e della felicità.
Adoro la montagna e, quando possiamo, io e mio marito fuggiamo e andiamo a rifu-
giarci tra i monti. Da tanto tempo desideravo soggiornare in una pensione dell’Alta 
Pusteria. Questa pensione è stata da poco ristrutturata, praticamente hanno lasciato 
lo scheletro in muratura e gli interni sono stati completamente rinnovati, tranne il 
bar e la sala ristorante. Erano troppo pittoreschi per essere cancellati. Il bar è rimasto 
con il suo solito bancone tipico degli Anni Sessanta e alcuni tavoli di legno con la 
classica panca che segue le pareti.
La sala ristorante, in origine abbastanza piccola, è stata anni fa ingrandita ma la parte 
più vecchia è incantevole: le pareti rivestite di legno, i tavoli in legno e la tradizio-
nale stufa tirolese che è sempre presente nella maggior parte dei rifugi di montagna.
Il restauro è iniziato due anni fa ed è terminato la primavera dell’anno scorso. Tutte 
le stanze sono state rinnovate, è stata aggiunta la sauna e una splendida sala relax 
panoramica. Tutto qui è un panorama. D’altra parte l’albergo si chiama Panorama. 
Un nome banale ma più che appropriato visto che si trova in alto rispetto al paese e 
alla vallata. Si sale in auto, ma solitamente io e mio marito non possiamo non farci 
mancare la camminata fin lassù ogni qualvolta andiamo a trascorrere qualche gior-
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no in questa località. A ottobre dell’anno scorso, visto che le previsioni del tempo 
sembravano ottime, decidemmo di telefonare per chiedere se era ancora aperto e, se 
sì, se ci fosse una stanza disponibile. La proprietaria, ormai amica da anni, ci disse 
che aveva solo una stanza grande per quattro persone. Accettai perché il desiderio 
di trascorrere solo pochi giorni in quel luogo era troppo forte.
E a questo punto la parola confine ritorna in gioco. Nella vita di tutti i giorni non ci 
si pensa ma arriva un momento in cui riusciamo - o almeno io riesco - a coglierne 
il significato e a comprendere come questo balzo dalla normalità – non voglio dire 
tristezza perché troppo forte – alla felicità sia così facile, chiaro ed evidente anche 
se invisibile. Basta entrare in una stanza dove l’odore del legno che la riveste è così 
intenso da farmi comprendere che quel confine esiste anche se incorporeo e immate-
riale. Ero contenta di trovarmi in quel luogo ma l’entrare in quella stanza illuminata 
dal sole e inebriata dal profumo del legno delle pareti e dei mobili mi fece entrare 
in uno stato d’animo diverso, di estasi, quasi di rapimento. Basta poco per sfondare 
quella barriera che per tanto tempo è rimasta chiusa e impenetrabile; una barriera 
che ci fa vivere la nostra vita con dei ritmi cadenzati, scanditi dal tempo e modulati 
in base alle nostre abitudini. Ho aperto la porta di quella stanza e la normalità di 
tutti i giorni si è trasformata nella freschezza di un momento nuovo. E il passo non 
è stato difficile anzi direi naturale e semplicissimo.
E tutto quello che è successo nei giorni a seguire è stato un continuo oltrepassare 
quel confine.
Il silenzio della notte era profondo e intenso, interrotto solo dallo scampanellìo delle 
mucche che si muovevano e continuavano a brucare l’erba. E mi chiedevo perché 
non dormissero. Tra me e me ridevo sotto il piumone, al caldo e godevo di quella 
pace, serenità e normalità della natura.
Ma l’alba era il momento in cui si attraversava la frontiera, dalla notte al giorno. Si 
passava dal silenzio quasi profondo a un crescendo di suoni e colori della natura. 
La luce iniziava a penetrare attraverso le tende. Adoravo quei momenti e mi alzavo 
per vedere i colori che quell’angolo di mondo offriva. Le cime dei monti di fronte 
a me erano color arancio. Solo la punta era illuminata dal sole ma bastava rimanere 
a guardarla per pochi secondi e la radiazione luminosa si espandeva sempre di più. 
Gli uccellini si svegliavano, i galli cantavano e le mucche ricominciavano il loro 
scampanìo. Sembrava che il sole fosse diventato un direttore d’orchestra e avesse 
dato il via a una sinfonia meravigliosa, armoniosa, assordante ma perfettamente ac-
cordata. La felicità era a portata di mano, era intorno a me. La temperatura doveva 
essere bassa perché i campi e i pendii delle montagne ancora all’ombra erano bianchi. 
C’era quel sottile strato di brina che rendeva il paesaggio ancora più incantato. Quelle 
minuscole gocce di acqua ghiacciata che si erano posate sull’erba durante la notte, 
eccole trasformarsi, alla luce del sole, in tanti piccoli brillantini che scintillavano 
e risplendevano come un vestito da sfoggiare solo per poco tempo. Ma anche quel 
poco tempo era intenso e vivo.
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Iniziava la giornata, splendida, soleggiata e invitante per fare una passeggiata. Non 
c’era quel cielo autunnale - era ottobre inoltrato – solitamente grigio e uggioso che 
infonde solo tristezza. Era un cielo di un celeste intenso, senza una nuvola. Sembra-
va una bellissima giornata d’estate se non fosse stato per i colori della vegetazione: 
marrone, arancione, tutte le sfumature di giallo. Era un’emozione continua, ci si 
sentiva proiettati in un pianeta dove la pace e la tranquillità avevano il pieno controllo 
di tutto ciò che stava intorno. E in quei momenti sembrava che non ci fossero più 
confini, barriere che ci impedissero di scoprire aspetti nuovi della natura.
E passeggiare immersi in quell’universo così abbagliante e radioso ci faceva com-
prendere quanto la vita fosse bella, quanto valesse la pena viverla solo per assaporare 
quegli attimi così semplici.
Camminando tra i boschi ci fermammo in un rifugio per mangiare qualcosa. Era 
domenica e la gente del paese sottostante si concedeva una giornata di festa dopo 
lunghe giornate di lavoro nei campi o meglio sui pendii delle montagne. Attività che 
costituivano la forza di sopravvivenza di quelle comunità che già si stavano prepa-
rando per l’inverno che, considerata la giornata, sembrava ancora molto lontano.
Ad un certo punto arrivarono dei ragazzini con un paio di fisarmoniche e iniziarono 
a suonare e intonare delle canzoni tipiche locali. Io e mio marito non capivamo una 
sola parola perché erano in tedesco ma la gente intorno a noi rideva quindi sicura-
mente erano divertenti. Noi sentivamo solo la musica che sembrava trascinarci in 
quella festa gioiosa e spensierata come se facessimo parte del gruppo. Si seguiva 
il ritmo della musica battendo i piedi, le mani, muovendo il corpo tutti in sintonia 
come se ci conoscessimo e non ci fossero barriere che dividevano culture diverse.
E alla fine ci siamo salutati, fu quasi un arrivederci alla prossima festa.
Anche qui è stato così semplice varcare la soglia di tradizioni e di culture diverse. 
Parlavamo lingue differenti, le abitudini erano diverse ma alla fine ci si ritrovava tutti 
uniti specialmente nei momenti in cui il divertimento e la spensieratezza riescono 
a prevalere su tutto.
Che cos’è il confine? Una domanda complicata ma anche semplice. La prima cosa 
che si pensa è il “confine” in senso geografico. Ma sinceramente su quello non avrei 
molto da dire tranne che pensare ai vari stati e i loro limiti geografici che li separano.
Un “confine” è per me qualcosa di interno, di personale che mi fa confrontare con 
situazioni che provocano in me stati d’animo forti, quasi incontrollabili. Come pas-
sare dal giorno alla notte, dal chiaro allo scuro, dal silenzio al rumore. Il “confine” 
è un attimo o meglio quell’attimo in cui si percepisce un cambiamento e la nostra 
mente reagisce perché qualcosa di insolito e inspiegabile sta accadendo intorno a noi.
Ci sarà un momento in cui dovremo varcare un altro confine dal quale non si potrà 
uscirne e di cui non voglio nemmeno citarne il nome perché adesso voglio vivere i 
confini che il presente mi offre.
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*Dante e Goethe – metafore di plurisecolare integrazione culturale

di Giacomo Savioli

*In affettuoso ricordo di Roberto Rizzo, già compagno di studi sotto la guida della 
indimenticabile Bruna Zappieri, insegnante di umanità e di lingua tedesca. Le sue 
lezioni le rivivo nei libri del germanista Giovanni Necco.

Premessa
Parafrasando il titolo di un vetusto libro di letteratura adottato nel mio liceo negli 
anni Cinquanta – Sessanta e dal momento che Le Tre Corone e loro seguaci non 
sempre allora scaldarono sufficientemente mie particolari affezioni ed interessi, su-
bentrarono poi altre conseguenti gravitazioni, inconsce, quasi necessarie. I ‘troni’ si 
ridussero poi a due, ovviamente con le loro Corti; sopra vi insediai Dante e Goethe, 
indiscutibili sovrani, allontanando – si fa per dire paradossalmente – i più vicini, 
almeno temporalmente, Carducci, Pascoli, D’Annunzio.
Calamitò il percorso di transizione, a ritroso cronologicamente, un certo disagio per 
trovarmi in una scuola in cui coesistevano insegnamenti e discipline prediletti con altri 
che via via mi mortificavano; pertanto neppure potevo ipotizzare di avere sbagliato 
la scelta, perché allora non esistevano in un solo istituto le opzioni di indirizzo e di 
diversi piani di studio. Il disagio era accentuato anche dal coefficiente di carisma 
esercitato dalle personalità dei vari professori.
Solo nel tempo le svariate esperienze di lavoro e di vita furono capaci di farmi ap-
prezzare, tutte e nell’insieme, le nozioni acquisite e integrarle fra di loro.
Dante e Goethe, a mio avviso, sono ineguagliabili metafore di eccelse integrazioni, 
di pensiero, di lingue e di culture, nello scorrere dei secoli. Non sempre i loro cri-
tici, anche a causa dei diluiti tempi, colsero la possibilità di collegarli, anzi spesso, 
a nostro avviso, annotarono contrapposizioni, o inesistenti o che non riuscivano a 
superare, perché difficilmente coglibili nella disomogeneità temporale. L’integrazione 
tra creatività emotiva e pensiero scientifico appartenne ad ambedue i nostri; molte 
citazioni si potrebbero fare traendo dalle loro opere. Ad esempio sarebbe possibile 
in Goethe, superare nell’insieme del suo del suo sentire lirico i versi di Ein Gleiches 
o del Prometheus, dalla trattazione della Die Farben Lehre o delle Lettere per i fa-
miliari di un collezionista? Certamente no!

Contrasto, sincrasi, accostamenti
Arturo Farinelli, esimio storico della nostra letteratura, esplorando la considerazio-
ne a Dante, riservatagli da francesi, inglesi e tedeschi, asserì che essa fu alquanto 
estranea a Goethe. Certamente influì nel rapporto a ‘distanza’ – se così si può dire 
– in differenti approcci dei due al cristianesimo, anche nella loro poetica, caricato 
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pure di preconcetti.
Già nel suo Viaggio in Italia Goethe inserì una diatriba con un giovane abate e la 
troncò asserendo che ‘il vate italiano’ è ostico, inaccessibile, impenetrabile.
Per lui il Medioevo ‘resta barbaro’.
Così afferma decisamente in un incontro con Eckermann nel 1824; però lo ritiene un 
talento della natura e ne avverte una mostruosa soggezione. Le tre Cantiche sono, 
rispettivamente nella loro successione, ostica, ambigua, noiosa. L’Inferno dantesco 
addirittura appare piccolo e grande nello stesso tempo, come un anfiteatro, artificio-
samente limitato, che inganna i nostri sensi. In una sua recensione allo ‘sturmeriano’ 
Gerstenberg, il ‘vate tedesco’ si emoziona oltre che per il ‘realismo teatrale’ espresso, 
per la sintesi di poetica passione nella tragedia di Ugolino.
Contrasto, accostamento o sincrasi?
Certamente un illusorio esaustivo raffronto tra Dante e Goethe è continuato nel tem-
po. Ad esempio ne parla ancora nel Novecento Gundolf, ma ancora può continuare.
Proprio l’Arte e la Poesia consentono prolungati dialoghi!
In questa circostanza si potrebbe addirittura far rientrare Giotto.
Goethe, la cui vita letteraria e di pensiero attraversa in rapida successione ravvicinate 
incisive evoluzioni, aveva già consapevolmente aperto ad influssi europei e univer-
sali. Si pensi ad esempio al sentimento di “eterno femminino” ed a tante atmosfere 
diffuse nel suo Faust utilmente ancorate in canti della Divina Commedia.
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Cronaca di famiglie in fuga

di Dario Deserri

Una guerra civile e lo scontro tra superpotenze crea orde di profughi a un migliaio 
di chilometri da Berlino.

Il treno delle dieci e un quarto da Varsavia trasporta rifugiati di guerra. Alla Berlin 
Hauptbahnhof, la stazione centrale, decine di volontari e reporter sono ad attenderli. 
Gli ucraini che raggiungono la capitale tedesca nei primi giorni di marzo del 2022 
sono per lo più donne e bambini. Gli uomini hanno grandi difficoltà. Il paese lo la-
sciano solamente i troppo giovani o i troppo anziani per il combattimento.
 
Telegram, app di invenzione russa concorrente di Whatsapp e Twitter, è diventato 
il loro mezzo principale di comunicazione. È una fonte preziosa di informazioni sul 
conflitto in Ucraina. Da un lato provvede ad arruolare volontari, soprattutto coloro in 
grado di esprimersi in russo, dall’altro propaga pettegolezzi. Un mezzo di propaganda 
per entrambe le parti in conflitto. Sembra addirittura avvisi di possibili minacce di 
persone senza troppi scrupoli, pronte ad usare i rifugiati per scopi economici.

Lo sforzo collettivo è impressionante. I volontari sono troppi, molti di essi vengono 
allontanati. C’è chi si adopera a spiegare, che si oltrepassa il numero dei bisognosi, 
per lo più forze dell’ordine e ufficiali ministeriali. Personale di servizio indossa 
casacche di emergenza gialle indicando anche il linguaggio con cui comunicano. 
Controllano l’area della stazione fornendo assistenza e informazioni a persone in 
cerca d’aiuto. Molti sono tedeschi, altri ucraini, russi o di altre nazionalità. Tutti si 
esprimono almeno in inglese.

Il numero di rifugiati supera in due settimane quello dell’ultima esperienza della città 
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con paesi in guerra. Allora era il 2015 e il conflitto era quello siriano. Tutto sembra 
meglio organizzato questa volta. Si fa tesoro delle esperienze e si migliora, l’Ucraina 
è a distanza inferiore. Non si può non pensare che gli ucraini siano europei, bianchi. 
Tutti vogliono aiutarli. E questo apre il dibattito anche su di noi come persone, come 
europei, chi e come decidiamo di includere e di escludere. Da questi treni potrebbe 
scendere nostra madre, un fratello.

D. ha tre anni ed è arrivata a Berlino domenica mattina dopo cinque giorni da Khar-
kiv. Lei, il fratellino K. di otto anni e la sua mamma S. hanno lasciato la loro città 
quando a inizio marzo sono iniziati gli attacchi russi. Resta poco del loro vicinato. 
Macerie e scheletri di palazzi sventrati dai missili. Il centro della città è stato rispar-
miato durante la seconda guerra mondiale. Non questa volta. Il papà e molti amici 
sono rimasti nel paese.

La mamma di D. sembra comunicare senza emozioni apparenti. Gli psicologi parlano 
di sense of disbelief, cioè la difficoltà a credere in ciò che è accaduto. Il vissuto e il 
trauma di queste persone deriva dal fatto che tutto è accaduto in pochi giorni da fine 
febbraio. Nessuno credeva veramente ad un’invasione. Russia e Ucraina sono paesi 
con pressoché la stessa identità culturale e linguistica, con una comune origine storica. 
Questi individui erano alle prese con i piccoli problemi della vita quotidiana: figli, 
lavoro, l’inizio delle vacanze, idee e progetti nuovi da pianificare. Poi in poche ore 
il caos, la violenza inaudita e improvvisa. Sembrano comportarsi come se la guerra 
non fosse accaduta, come quando si racconta di un brutto sogno notturno. Sono alla 
stazione centrale di una capitale straniera, senza una casa. Molti di loro hanno veduto 
morire famigliari e amici.

Quando i raid aerei sono iniziati, ci dice S., la famiglia si è spostata nei sotterranei 
del palazzo. Incontrano una signora anziana: «L’ultima volta che mi sono rintanata 
in uno scantinato come questo è stato durante la guerra mondiale. Non avrei mai 
pensato che nella mia vita avrei dovuto fuggire di nuovo da un bombardamento» gli 
dice. Madre, figlio e figlia sono partiti poche ore dopo.

Il viaggio fino alla Germania è stato relativamente tranquillo, circa duemila chi-
lometri attraverso la Polonia con una sosta da amici a Lviv. Volontari qui a fianco 
discutono le decisioni di Putin. Se l’invasione sia stata una decisione irrazionale o 
pura questione di potere. La storia è molto più complessa. Ma la bimba D. è distante 
da queste considerazioni. Sembra più interessata ai dolci e ai giocattoli donati dai 
volontari al binario. Il fratellino è gentile con lei: «Ne abbiamo abbastanza. Non ne 
abbiamo bisogno», poi porta un tè caldo alla mamma.

Mezza Europa ha lasciato viaggiare gratuitamente i passeggeri dall’Ucraina. Questo 
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ha reso lo spostamento più semplice. È stato sufficiente mostrare il passaporto. Voci 
qui in stazione parlano di casi di estorsione da parte del personale ferroviario. Perfi-
no di tentativi dei più svariati personaggi di dare ospitalità, offerti a giovani donne.

D. è solo di passaggio. Con la famiglia resta in stazione per appena un’ora. Sale al 
vagone tenendo la mano della mamma su un treno per Francoforte, dove li aspetta 
un lontano parente. Osserva dal finestrino dello scompartimento con occhi curiosi e 
incrocia lo sguardo di tutti. È come noi, è una di noi. E questo ci lascia senza parole.
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Esperienze s-confinate

di Nicoletta Zucchini
     A Francesco Suffritti

(2005/2022)
piccolo grande angelo, soffio di vita

che ci ha rapiti per sempre
con la sua parola poetica.

L’orizzonte
Chiamiamo orizzonte quella linea di confine che separa il cielo dalla terra, quando 
l’abbracciamo con lo sguardo, sentiamo all’istante il desiderio di raggiungerlo. 
Da qui forse, nasce quell’impulso perenne di mettersi in viaggio, ben sapendo che 
non arriveremo mai a toccare quel limite, perché più ci avviciniamo, più l’orizzonte 
inesorabilmente fugge davanti a noi, lasciandoci un vago senso di vuoto. L’arte più 
eccelsa a volte, quando dialoga con l’eternità del tempo, riesce a s-confinare, riesce 
ad andare oltre il confine, oltre la separazione fra cielo e terra.

Una mostra, un quadro.
Era il 1961, si celebrava l’Unità d’Italia con imponenti iniziative in tutto il paese, 
fulcro delle manifestazioni era Torino, la città simbolo del recente “miracolo eco-
nomico”, grande sponsor la FIAT. Allora, a Ferrara frequentavo la seconda media 
alla Tasso, scuola che, come molte altre, organizzò una gita di tre giorni per visitare 
Italia ‘61 nella prima capitale del Regno, però date le ristrettezze economiche della 
mia famiglia, non potei partecipare a quell’evento memorabile.
Mi dispiacque alquanto, ma mi consolai di buon grado constatando che molte altre 
compagne erano nelle mie stesse condizioni, e certamente in futuro non sarebbero 
mancate le occasioni per partecipare ad altre gite scolastiche. Infatti, poco tempo 
dopo, le insegnanti della mia classe, forse insieme a quelle di un’altra, organizzarono 
una gita di un giorno a Mantova, dove si teneva una mostra su Mantegna (1431/1506). 
Anche questo evento era programmato nell’ambito delle celebrazioni del Centenario.
Conservo una memoria nitida del torpedone blu che ci trasportava verso il ducato 
di Mantova, esperienza che per me, allora, equivaleva ad un vero e proprio viaggio 
all’estero. Nella mia mente persiste ancora vivida la scena mentre salgo lo scalone 
d’onore di Castel San Giorgio insieme alle compagne in allegria, ma non troppo ru-
morosa. Nel momento in cui raggiunsi la cima delle scale, sostai un attimo prima di 
varcare la soglia, ma subito dopo spalancai gli occhi più che le orecchie alla guida. 
Con sguardo insaziabile iniziai a percorrere le due pareti dipinte con finti tendaggi 
di broccato, la meraviglia giunse al colmo quando sulle altre due pareti scorsi i finti 
tendaggi che si scostavano per mostrare scene affrescate in modo ineguagliabile per 
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una ragazzetta senza esperienza alle soglie dell’adolescenza. Guadagnai il centro 
della stanza, ma neppure da quella posizione favorevole riuscivo a tenere a bada lo 
sguardo, che come un giovane falchetto volava ora di qua, ora di là, a caccia delle 
gustose invenzioni ottiche, create con maestria dalla sapienza prospettica del Man-
tegna, di cui anche il Vasari ammira la capacità di rappresentare «la difficultà degli 
scorti delle figure al di sotto in su». Con nuovo interesse mi ritrovai ad osservare i 
personaggi, che il Maestro aveva dipinto sopra la piattabanda del camino. Sorrisi 
per il suo gioco di bravura, ma subito dopo mi sentii sperduta perché non riuscivo 
a rendermi conto di quali reali dimensioni avesse la Camera degli Sposi, o Camera 
Picta. Per riacquistare equilibrio percettivo e quindi cognitivo, mi soffermai alquanto 
a scrutare la scena principale, occupata dalle figure del marchese Ludovico II Gon-
zaga e dalla sua sposa, Barbara di Brandeburgo, circondati dai figli, dalla corte e dai 
dignitari, raffigurati mentre salgono le scale. Rubino, il cane fedele accucciato sotto 
la poltrona del marchese, mi osservava con sguardo mansueto, invece non riuscivo 
a decifrare quello della nana Licia. Quando per caso alzai gli occhi, fui catturata dai 
superbi scorci della balaustra, da cui si sporgevano rosei culetti di putti alati, una 
moretta, un pavone, un vaso, che paurosamente in bilico sul vuoto, mi generava 
un’ansia di autentico pericolo. Fui sorpresa da un senso di vertigine. Avrei voluto 
distendermi sul pavimento per ammirare meglio quell’oculo, quel foro virtuale di-
pinto con un cielo vero e vere nuvole, che catturavano la mia fantasia adolescente e 
che mi facevano immaginare strani volti e figure strane. Le mie coetanee, intanto, si 
affollavano intorno alla guida che spiegava con perizia e rispondeva alle domande, per 
fortuna non erano presenti altri gruppi e la visita si svolgeva con calma partecipata.
Io preferivo starmene un po’ discosta. Osservai un’ultima volta le magnifiche pareti 
dipinte, cercando di fissare nella mente ogni figura, ogni scena, poi per vedere meglio 
abbassai le palpebre, quando le riaprii, sapevo che non avrei potuto guardare oltre, la 
mia capacità di vedere era satura. Dopo qualche istante, nondimeno, sentii giungere 
dall’ambiente adiacente, ancora da visitare, un richiamo insistente. Esitavo un po’ a 
varcare da sola quella soglia, ma il desiderio di esplorare qualcosa di sconosciuto, 
mi faceva sentire come un’eroica esploratrice verso l’ignoto.
Un ignoto che a prima vista non mi appariva pericoloso, ma solenne per la profondità 
del corridoio illuminato da ampie e alte finestrature, forse si trattava di un’antica 
loggia poi tamponata per ricavarne un nuovo ambiente. Non ebbi tempo di rendermi 
conto dove mi trovavo esattamente perché immediatamente un quadro sulla sinistra 
attirò la mia attenzione.
Solo quello ricordo e poi altro non vidi.
Il finestrone, probabilmente a nord perché filtrava una luce fredda, illuminava un 
corpo dalle livide carni giallastre. Quel corpo mi appariva smisurato e nello stesso 
tempo imprigionato in una cornice dalle dimensioni troppo piccole per contenerlo 
nella sua immensità. Mi avvicinai e mi allontanai più volte dalla tela, l’enigma spro-
fondava dentro di me senza soluzione, mentre nell’aria aleggiava un senso di mistero 
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infinito. Come poteva il corpo di Cristo così lungo e grande essere imprigionato in 
una cornice quasi quadrata e così angusta? Cosa sbagliavo nell’osservare? Quale 
artificio ingannava i miei occhi?
Mi avvicinai lentamente all’opera, ripetutamente andai dal dorso delle mani alle 
piante dei piedi, fissai i fori lasciati dai chiodi, come pupille spalancate sulle sof-
ferenze dell’umanità, mi seguivano mentre mi spostavo ora verso destra, ora verso 
sinistra. Mi fermai per timore di provocare maggiore pena a quel corpo, che seppur 
abbandonato al rigor mortis, presentivo che quasi per miracolo avrebbe potuto ri-
sorgere da un momento all’altro. Mi allontanai di nuovo, adagio, ora azzardavo un 
barlume di comprensione.
Il corpo di Cristo mi appariva così smisurato perché era rappresentato di scorcio dalla 
pianta dei piedi e su, su, fino al capo reclinato sulla spalla destra (per chi guarda). 
Solo ora mi accorgevo che era deposto su una gelida lastra di marmo, vicino al capo 
reclinato un vasetto di unguento profumato per l’unzione funebre. Stretti, stretti a 
sinistra c’erano Maria Vergine, incredibilmente invecchiata dal dolore, vicino a lei San 
Giovanni in lacrime con le mani giunte in preghiera, una terza figura di profilo, forse 
Maria Maddalena. Ero perfettamente cosciente che in vita mia mai più avrei provato 
una simile emozione, capace di soverchiare le mie capacità percettive e intellettive. 
Mi sentivo commossa e ammirata, segnata dalla consapevolezza che quell’incontro 
con il Cristo Morto del Mantegna sarebbe stata un’esperienza irripetibile. L’incanto 
di quei momenti si interruppe quando le mie compagne mi raggiunsero e si meravi-
gliarono di trovarmi lì tutta sola.

L’ultima volta ho rivisto il Cristo Morto a Mantova nel 2006, in occasione della gran-
de mostra celebrativa per i cinquecento anni dalla morte del maestro, tenutasi non 
più al Castello di San Giorgio, ma a Palazzo Te, dove era stato montato un apposito 
padiglione per accogliere le opere provenienti da vari musei e da numerose collezioni 
private e pubbliche. L’afflusso del pubblico anche questa volta fu imponente. Torme 
di comitive di turisti per giorni affluirono ad ammirare la mostra. Il giorno della vi-
sita, attesi con pazienza insieme agli amici di cui ero in compagnia, che giungesse il 
nostro turno. Giunta in prossimità del capolavoro, che da tempo sognavo di rivedere, 
fui inorridita dalla folla di visitatori, visitatori che non desideravano altro che farsi 
un selfie, per immortalare il loro passaggio davanti al capolavoro di uno dei nostri 
più insigni artisti.
Ammirai da lontano il mio Mantegna. Passai oltre, definitivamente consapevole che 
le occasioni miracolose capitano una sola volta nella vita.  

La mostra mantovana del 1961 è entrata da tempo nella storia delle grandi mostre 
d’arte, fu una delle prime grandi esposizioni “popolari”, primo evento di massa del 
dopoguerra a dare inizio al fenomeno del nascente turismo culturale, favorito dallo 
sviluppo economico insieme all’innalzamento dell’obbligo scolastico su tutto il 
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territorio nazionale. Fu la prima volta che una grande mostra entrò fra i programmi 
delle gite d’istruzione.
Numerosi articoli dei maggiori quotidiani dell’epoca testimoniano che fu visitata dai 
più illustri uomini di cultura, come: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Roberto 
Longhi, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Carlo Ludovico Ragghianti, ma anche Sophia 
Loren, Michelangelo Antonioni con Monica Vitti, Giuseppe Capogrossi, Gio Ponti, 
Salvador Dalì. Allora molti storici dell’arte ed esperti del settore criticarono la mo-
stra, ad esempio Ragghianti si interrogava sull’utilità di «un’ammirazione generica 
e vuota di contenuti». Cosa direbbe oggi che le esposizioni d’arte sono divenute un 
vero e proprio sistema e un’importante fonte di sviluppo economico per il turismo?

Se la mostra mantovana del ’61 ha rappresentato un confine culturale fra un prima 
e un dopo, d’altra parte, all’interno di quell’evento ‘inciampando’ nel capolavoro as-
soluto del Mantegna, ho potuto ‘toccare con mano’ la verità inspiegabile del mistero, 
e davanti al Cristo morto, mi sono sentita inerme, ‘gettata’ sul confine invalicabile 
fra sentimento del mistero e comprensione logica. Le condizioni imprevedibili e 
straordinarie, in cui per la prima volta i miei occhi si sono posati su quel capolavoro, 
hanno contribuito in modo decisivo a segnare la mia relazione con il mondo dell’Arte.



Narrativa

48

L’Amico

di Miriam Beccari

L’Amico… siamo abituati ad usare questo termine ogni giorno, forse troppo spesso. 
Lo minimizziamo, sminuendone il significato. Abbiamo troppa fretta di parlare e 
di finire la frase che non ragioniamo sull’essenza di questa “parola”, spesso rovi-
nandone il suo più intrinseco significato. Quindi vi chiedo di fermarvi, di prendere 
tutto il tempo che vi occorre per leggere…io andrò lentamente, perché la meraviglia 
non nasce dal niente… no, ha bisogno di tempo, per modellare forme e trovare i 
più svariati colori. Occorre tempo per vedere la meraviglia di un bocciolo che si 
trasforma in fiore.
Ci hanno sempre insegnato ad essere amici di tutti, fin da piccoli, ma un amico non 
è qualcuno con cui hai parlato una volta o chi ti passa gli appunti di storia. Un amico 
è di più, è molto di più.
Avete mai visto una ragnatela? Forse l’avrete notata in un angolo della vostra casa, 
infastiditi; o, terrorizzati, l’avrete prontamente deviata, a metà tra il fastidio e la 
paura. Però vi assicuro: le ragnatele hanno qualcosa di affascinante, quasi mistico. 
Non voglio fornirvi delle certezze… andiamo con calma.
Cominciamo dall’inizio.
Il luogo. Il ragno è indeciso su dove costruire il rifugio che rappresenterà l’elemento 
di protezione dai pericoli. Un luogo in cui può essere se stesso, senza aver timore 
di mostrare chi è. Deve scegliere bene: la ragnatela è fragile, indifesa, con un soffio 
di vento può essere spazzata via. Basta un niente per distruggerla. Dovrà essere 
elaborata in un posto riparato e tranquillo. Il ragno decide di costruirla sotto al ramo 
di un albero, attaccata al tronco. È in un punto sopraelevato, un luogo protetto da 
azioni incontrollate da parte di intrusi. Qualsiasi cosa tenti di mettersi tra il ragno 
e la sua tela non può che finire in trappola. Perché anche se entrambi sono deli-
cati e indifesi, insieme sono una forza e possono vincere su tutto. Così il ragno 
inizia a costruire il telaio, e le ore passano, veloci come il vento. Inizia a conoscere 
la corteccia, cercando di soddisfare i bisogni dei primi fili, i più preziosi, perché da 
loro dipenderà la vita o la morte del ragno. Prendono confidenza l’uno dell’altro, 
si scoprono, si proteggono dalle prime folate di vento. E dopo tanta fatica il telaio 
è fatto. Ma il ragno non è soddisfatto: vuole di più. Vuole legarsi di più, vuole 
scavare più a fondo, vuole scoprire che cosa significa essere un tutt’uno con 
la propria tela. Il suo lavoro, minuzioso, continua: fila, annoda, intreccia, e le ore 
passano. Quanta fatica! Non è per nulla facile rendere sicuri e forti i legami. E 
la fiducia, è la cosa più fragile. Se la ragnatela dovesse cedere e il ragno dovesse 
cadere…sarebbe la fine. Avrebbe tradito la sua fiducia, sarebbe andata in mille 
pezzi, e anche se avesse provato a rimetterla insieme, nulla sarebbe stato come 
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prima. Tutto esiste in funzione di un delicato equilibrio dove l’uno protegge l’altro. 
E passano le ore. Ormai la luna risplende nel telo nero della notte. Il ragno ha paura 
del buio. Si stringe ai fili, si raggomitola in attesa che il sonno prenda il sopravven-
to. La ragnatela cattura i raggi della luna, riflettendoli sui suoi nodi. Il ragno apre 
gli occhi, si rilassa, perché sa che tra quelle sottili braccia bianche è al sicuro. E il 
sonno lo coglie, cullato dal fruscio delle foglie primaverili. Nella sua tela nulla può 
più fare paura e le stelle veglieranno su di loro.
E i giorni diventano anni e la tela è divenuta un intrico di fili, legami, emozioni, 
paure, confidenze e silenzi. Sono invecchiati insieme, hanno combattuto l’uno di 
fianco all’altra ed ora è giunta l’alba. Il sole sfiora le foglie e i nodi. Qualcosa brilla: 
piccolissime gocce costellano la ragnatela, la rugiada del mattino luccica in tutto il 
suo splendore, in tutte le sue sfumature. È giunta l’ora del ragno. Si ferma il tempo, 
in quel cielo rosato. Guarda la sua tela, la sua più vecchia amica:
«Hai visto cosa abbiamo costruito? C’è voluta fatica e tempo, ma guarda che armonia 
e che splendore…»
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Il profumo dell’incenso

di Miriam Beccari

Quella mattina, appena sveglio, notai che tutto il condominio era immerso in uno 
strano silenzio.
Mi preparai velocemente e, senza neanche fare colazione, scesi di corsa le scale fino 
al piano terra. Arrivai con il fiatone, poiché abitavo al quinto piano e l’ascensore 
era guasto. Elisa, la signora che quotidianamente a quell’ora del mattino lavava il 
pavimento e spolverava l’ingresso, non c’era. Mi sembrava piuttosto bizzarro che 
l’anziana signora non fosse passata, quel giorno, vista la polvere che c’era sulla 
ringhiera. Mi avvicinai alla porta per vedere se c’era qualcuno fuori, come se mi 
aspettassi che l’artefice di tutto quel silenzio decidesse improvvisamente di comparire 
davanti a me. Staccai le mani dal vetro e osservai i segni che avevano creato sulla 
superficie liscia e trasparente. Cercai di toglierli con la manica della felpa ottenendo 
però solo un discreto risultato. Un brivido di freddo mi corse lungo la schiena. Quella 
sensazione mi inquietava leggermente. Mi misi il cappuccio sulla testa, lasciando 
che il ciuffo incolto mi cadesse sugli occhi. C’era una tranquillità profonda, quasi 
religiosa. Strinsi i denti mentre salivo il primo gradino. Che cosa è successo? Che 
cosa sta succedendo?! I miei occhi divennero lucidi e le lacrime iniziarono a scorrere 
sulle mie guance. Picchiai con forza la mano sulla ringhiera, tanto che il suono stri-
dulo prodotto echeggiò per tutto il condominio inerte. Iniziai a correre per le scale 
ansioso di raggiungere il primo appartamento. Continuavo a piangere senza sapere 
il perché. Mi fiondai sulla prima porta che vidi e bussai come un dannato urlando a 
squarciagola il nome scritto sul campanello. Niente. Provai con la porta successiva e 
poi con un’altra e un’altra ancora, fino ad arrivare all’ultimo appartamento dell’ultimo 
piano. Nessuno rispondeva. Appoggiai, esausto, la fronte sulla superficie in legno 
di quell’ultima soglia; le lacrime non smettevano di scorrere sul mio viso. La mia 
mano si appoggiò sul pomello e provò a ruotarlo. Si sentì un click e la porta si aprì. 
Rilessi il nome scritto sulla targhetta davanti alla porta: Cristina B. Ogliati. Il cuore 
mi si fermò in petto. Accarezzai quelle lettere, quel nome che aveva occupato i miei 
sogni da quando mi ero trasferito in quel condominio. Quella ragazza, i suoi capelli 
castano ramati, raccolti in una lunga treccia, i suoi occhi di un verde intenso e le sue 
labbra, sempre avvolte da un dolce sorriso. L’avevo vista solo due volte, non ci era-
vamo neanche parlati e lei si era semplicemente limitata a sorridermi. Entrai esitando, 
sussurrando qualcosa che mi sembrò un «È permesso?». Appena varcai l’uscio venni 
investito da un odore di sandalo e incenso e mi feci cullare da quell’aroma che tanto 
mi ricordava lei. Attraversai l’entrata e andai in salotto sussurrando il suo nome. Le 
serrande erano quasi totalmente abbassate, ma la luce fioca di quella mattinata di 
agosto riusciva comunque ad entrare nella stanza, creando quell’atmosfera quieta di 
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una casa ancora dormiente. Accarezzai con il dito la poltrona di pelle posta vicino 
al comò di legno di abete su cui erano appoggiate diverse fotografie. C’erano foto 
di lei con i suoi genitori e con i suoi nonni. In un angolo però c’era anche un’altra 
cornice, piccolina rispetto alle altre, che faceva vedere questo ragazzo sorridente 
con le lentiggini e il ciuffo lungo disordinato. Ero io! No non era possibile, non mi 
conosceva neppure… non era possibile! Presi la fotografia in mano e la girai. Dietro 
c’era un bigliettino. Lo aprii lentamente, come se avessi paura del suo contenuto. La 
calligrafia con cui era scritto era aggraziata e ordinata, un tratto sottile, ma deciso. 
Recitava «Stefano Bianchi, quinto piano, numero 34, porta di acero» a quelle parole 
gli occhi mi ridiventarono lucidi. Girai il foglietto: «A te che hai sempre illuminato le 
mie giornate, a te che sei riuscito a strapparmi un sorriso con quel tuo atteggiamento 
buffo, a te che quella volta è bastata per catturarmi il cuore, ti amo».
Buio.
Non vedevo niente, non sapevo più niente, chi ero io? Dove mi trovavo? Ah, no! 
Una cosa me la ricordavo, quel foglietto, quelle parole, mi risuonavano nella testa. 
Una voce mi stava chiamando, «Svegliati», sussurrava, «Svegliati!». Piano piano 
riaprii gli occhi, ero per terra, in quella stanza che profumava di incenso e sandalo, 
con il bigliettino ancora in mano e tra le braccia di una ragazza coi capelli castano 
ramati e gli occhi verdi.
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Quell’esile filo

di Emilio Diedo

 La fortuna di Anselmo era andata a farsi friggere. In quattro e quattr’otto tutto in 
malora. Aveva avuto una famiglia d’andar fiero: una bella moglie e un figlio cui 
mancava un esame per dare la tesi di laurea. In vent’anni di lavoro da dipendente 
aveva racimolato un gruzzolo che l’aveva aiutato ad avviare l’impresa edile. Senza 
soci e senza mai assumere. Era rischioso mettere in regola. Aveva preso solo qualche 
artigiano: non doveva altro che saldargli quanto effettivamente reso. Tot ore, tot soldi. 
Lavorando sotto padrone l’esperienza gli aveva insegnato che il dipendente non ama 
fare l’interesse del datore di lavoro. Malattie spesso ingiustificate, indisposizioni o 
esigenze di comodo sono tutte scuse buone per mettere in difficoltà il datore di lavo-
ro, creandogli seri problemi. Lavorando per sé e da solo, in tredici anni s’era creato 
un giro d’affari da non concedergli pausa. Solo alle ferie non aveva mai rinunciato. 
Un minimo di riposo ci vuole. La salute va rispettata. Fin che c’è, la si tenga stretta. 
Ma ferie a parte, i suoi cantieri s’erano susseguiti senza soluzione di continuo. Un 
contratto dietro l’altro fissato anzitempo. Ed era riuscito ad ammortizzare gran parte 
del mutuo acceso per avviarsi. Pochi altri mesi e l’avrebbe estinto. Il lavoro c’era, 
eccome se c’era, andava a gonfie vele. Bastava saperci fare, non tirare mai i remi in 
barca e non arrendersi facilmente.
   In generale, tutto stava andando per il meglio e godeva di un’ottima posizione 
sociale. Non doveva invidiare nessuno l’Anselmo. A cinquantadue anni la sua vita 
era in ascesa.
   Ida, la moglie, sei anni in meno, era una di quelle bionde da sogno, fatta come 
Dio comanda, sana come un pesce, soprattutto ottima casalinga; d’una media statura 
che, in rapporto al suo metro e settanta da maschio, ne faceva una coppia perfetta; 
caratterino a parte, che in ogni caso faceva da pendant col suo, perché neanche lui 
poteva dirsi un santarello. L’unico figlio, Ilario, era uguale a lui, due gocce d’acqua, 
solo poco più alto.      
   Anselmo non poteva volere di più dalla vita. Ma, ohibò, d’improvviso quel benessere 
si volatilizzò. Ogni bene svanito nel nulla, famiglia inclusa. In fase di separazione con 
la moglie, del figlio, già mezzo indipendente, ne restava un tenue legame di paternità.
   Il destino gli fu sconvolto da un affare andato male: l’impegno assunto per la co-
struzione d’una mega-villa. Lavoro di due anni abbondanti che se fosse andato in 
porto gli avrebbe fruttato altri tre quarti dell’investimento se non il doppio. Purtroppo 
il committente, un ottantenne pieno di soldi come un uovo, dopo avergli dato un 
misero anticipo, promesso di lì a due mesi una cifra che avrebbe messo in pari le 
spese, nonché una copertura per altri sei mesi di lavoro e per gli ulteriori avanzamenti 
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pagamento puntuale a fine mese, tirò le cuoia improvvisamente. Gli eredi non vollero 
saperne d’onorare il contratto e men che meno mantenere la promessa; non voleva-
no proprio saperne della commissione. Che se ne faceva il povero Cristo di quella 
parziale costruzione su un’area neppure di sua proprietà? D’altronde la demolizione 
allo stato dei lavori oltre a non rendergli assolutamente niente implicava l’accollo 
d’ulteriori inutili costi. Inevitabilmente dovette adire le vie legali.
   Sempre più nervoso, divenne indisponente. In primis fu la famiglia a risentirne. 
Soprattutto la moglie, tanto che poco dopo l’uomo venne a scoprire che aveva un 
amante e lei stessa chiese la separazione. Era un infierire del destino, un piovere 
sul bagnato. Perso capitale e moglie, oltre agli occhi per piangere non gli restavano 
nemmeno i soldi per saldare l’avvocato per la faccenda lavorativa e per quella matri-
moniale. Cercò d’ottenere un finanziamento temporaneo. Le banche, senza garanzie 
certe, denaro non ne concedono. L’ipoteca sulla casa l’aveva già posta all’inizio 
dell’attività edile e ne aveva fatta mettere una seconda proprio per quel lavoro che 
lo mandò al lastrico.
   Cornuto, mazziato e moralmente distrutto, pensò che la vita del barbone non gli 
si addicesse e così maturò l’idea del suicidio. Il suo piano era gettarsi nel Po con un 
pietrone legato al collo. Una cosa prima doveva però fare. Aveva un amico, Angelo, 
che da oltre un anno era più in oncologia che a casa. Un continuo dentro e fuori 
l’ospedale. Da una settimana era ancora ricoverato. Si sentivano col cellulare ma gli 
rincresceva, per un verso o per l’altro, di non averlo ancora visto. Un senso di colpa 
lo spinse a farlo prima di lasciare questo mondo.

   Uscito dalla clinica, un’ora di colloquio con Angelo gli aveva procurato un benessere 
tale da portarlo a un ripensamento sull’insana azione. Quella volontà di sopravviven-
za che alimentava l’amico permettendogli di patire ogni sorta di terapia, fino quasi 
alla tortura, nella mai doma speranza di poter spuntarla sulla morte, gli aveva fatto 
capire che la vita va guadagnata volta per volta, con ostinazione, senza mai mollare. 
A conti fatti Anselmo anni da vivere poteva averne ancora molti ed intese ripartire 
da zero riprogrammando l’avvenire. Gara dura ma voleva crederci.

   Fu la liberatoria confessione di Anselmo confidatami per puro caso in sala d’attesa 
dal medico legale alla visita per il rinnovo della patente di guida. Gli serviva la C 
per guidare un camioncino preso usato per intraprendere un nuovo lavoro da padron-
cino e cercare d’uscire dal suo disastroso stato. Non chiese alcun prestito. Riuscì a 
racimolare i soldi facendo lo spazzino con un contratto a termine. Sperai per lui che, 
anche dal lato familiare, altri santi s’interponessero soccorrendolo.   
   «Che disse il tuo amico per farti cambiare idea sul suicidio?» gli chiesi alla fine 
della conversazione.
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   «Molto su cui riflettere. Ma la frase che mi determinò a vivere anziché morire, 
fu: ‘La vita pur nel patimento va vissuta tutta’. E aggiunse con enfasi e ponderata 
sospensione tra il rammarico e l’ironia: ‘Essa è troppo breve già di per sé!’».    
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Il Matto

di Marco Grimaldi

Il nonno lo guardò deciso e gli fece cenno di salire. Filippo era titubante, era entrato 
in quella casa con timore, quasi paura. L’ex manicomio di Aguscello era sempre 
stato un luogo infestato da spiriti e fantasmi o così gli avevano sempre fatto credere. 
Quel giorno non avrebbe mai pensato di entrarci ancora, le storie che gli avevano 
raccontato erano abbastanza per tenerlo alla larga da quello stabile in rovina.
 Ancora si domandava perché fosse lì. Una sensazione strana gli diceva di 
andarci, qualcosa sarebbe successo.
 Alfredo, il nonno, era morto alcuni anni prima proprio dentro quel manico-
mio, dopo una reclusione di quindici anni. Filippo aveva sofferto molto quell’assenza 
dall’unico, tra i nonni, ancora in vita ma si poteva dire con tranquillità che non lo 
conoscesse affatto. Da quando era nato, il vecchio era ricoverato. I genitori non par-
lavano mai di Alfredo o al limite si riferivano a lui chiamandolo con un appellativo 
poco onorevole, “Il Matto”. Lui avrebbe voluto un nonno normale, come quello dei 
suoi amici, quello che portava i nipotini allo stadio, a pescare o quello che raccontava 
favole o aneddoti della guerra. Un nonno da portare ad esempio, di cui ci si potesse 
anche al limite, vantare. Alfredo non era tutto questo e quando a Filippo chiedevano 
del vecchio, lui glissava, infastidito cambiava discorso.
 Nella sua vita lo aveva visto solo qualche volta, nelle feste comandate quando 
con la mamma, la figlia di Alfredo, andavano a trovarlo. Per quelle visite il nonno 
veniva sedato per paura che la sua schizofrenia potesse nuocere al piccolo. Purtroppo 
non parlava, i farmaci gli impastavano la lingua e lui non riusciva ad articolare parole, 
fatta eccezione per suoni gutturali lontani anni luce da una semplice conversazione. 
Filippo però si concentrava sugli occhi del nonno, occhi espressivi che comunicavano 
più di mille parole. Lo guardavano, lo squadravano e lo abbracciavano. Qualcuno 
si è mai chiesto cosa vede un bambino? Un bambino può vedere cose che un adulto 
ha dimenticato di poter solo immaginare.
 Nonno e nipote comunicavano attraverso lo sguardo fino a quando i calmanti 
prendevano il sopravvento e Alfredo si addormentava.
 Fino a una certa età nessuno aveva mai detto a Filippo perché il nonno si 
trovasse rinchiuso in quell’ospedale ma quando fu abbastanza grande glielo dissero, 
era schizofrenico. Diceva di sentire voci e vedere persone che in realtà non c’erano. 
Senza dubbio, non era normale, ammise il ragazzo ma non era del tutto persuaso. Gli 
occhi del nonno dicevano altro, in un linguaggio che solo loro due potevano capire. 
Poi Alfredo morì.
La vocina diceva a Filippo di pedalare, pedalare forte. Passato il ponte di San Giorgio 
svoltò a sinistra su via Comacchio fino ad arrivare allo svincolo per San Bartolo poi 
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dritto fino all’ex-manicomio. Arrivato a metà strada si bloccò all’improvviso, anche 
lui sentiva le vocine? Mah più che parole, era una sensazione, un bisogno.
Ormai le erbacce arrivavano al primo piano, giusto sotto il balconcino della Dire-
zione. Dalle imposte malferme Filippo vide affacciarsi una persona. Gli occhi non 
tradirono, era Alfredo o meglio, il suo fantasma. Il nipote sentiva le gambe tremare, 
ma quella forza innaturale lo spingeva oltre alla selva, oltre il portone. Il nonno gli 
faceva cenno di salire sopra la scala scricchiolante.
Arrivato nella grande sala centrale, che un tempo forse era servita come area di sva-
go o di ricevimento visite, vide Alfredo sulla poltrona. Era bello, in carne e senza 
quell’orribile pigiama celeste che sempre aveva presenziato alle visite di tanti anni 
prima. Come poteva essere lì? Nonno era morto da un secolo e lui era andato al suo 
funerale. Ed aveva pianto, ohh sì se aveva pianto. I parenti non compresero da dove 
venissero quelle lacrime, ma solo qualche giorno dopo la funzione aveva smesso di 
piangere.
I dubbi scomparvero quando il vecchio parlò. La sua voce era calda, gentile, senza 
tremiti o indugi: «Ciao Filippo, vieni! Accomodati qui vicino a me. Non aver paura». 
Filippo si attardò giusto il tempo che quella forza, quel vento tiepido lo spingesse 
in avanti.
«Ciao Nonno...» le parole gli morivano in gola ma riprese. «Cosa fai qui, in questo 
brutto posto?»
«Questa è stata la mia casa per molti anni, ti ricordi quando mi venivi a trovare? Ci 
parlavamo con gli occhi!»
«Sì che lo ricordo! Nei tuoi occhi mi immergevo in un mondo tutto nostro, fatto 
di sogni e di amore. Lo sentivo sai! Sentivo il calore che oggi mi ha portato qui da 
te!» e continuò: «Oh, Nonno! Ma ora cosa sei? Un fantasma? Una persona in carne 
e ossa o un angelo custode?»
Sospirando Alfredo si girò verso la finestra sbrecciata. «Questo è un luogo magico, 
pochi lo sanno ma è una frontiera tra il mio mondo ed il tuo. Come lo è sempre sta-
to tanti anni fa. Quando il mondo dei matti cercava di farsi spazio nella realtà che 
i dottori definivano normale. Un posto di confine difficile da capire e solo chi ha 
l’anima aperta può comprenderlo. Io Filippo vivo dentro di te, nel tuo cuore, nel tuo 
sguardo perché tu mi hai sempre guardato non come un malato, un matto ma come 
un essere umano, una persona da amare».
Un groppo alla gola prese Filippo e con voce tremante disse: «Ma Nonno, mi vuoi 
dire che qui potremmo parlare tutte le volte che vogliamo?»
«Certo Filippo, io sarò sempre qui ad aspettarti. Ogni volta che vorrai vedermi o 
parlarmi io sarò qui, alla frontiera tra i nostri due mondi. Ma non lo raccontare a 
nessuno! Anche io quando avevo la tua età avevo trovato questa zona di congiunzione 
e incontravo i miei cari, ma quando ebbi la cattiva idea di raccontarlo mi diedero 
per Matto! Tu non fare il mio errore, tieni gli occhi del cuore aperti ed io vivrò con 
te. Ti accoglierò tutte le volte che vorrai!»
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Filippo guardò fuori dalla finestra, un drappello di ragazzini stava avanzando nella 
sterpaglia, il solito gruppetto, che per scommessa correva dentro e fuori dall’ex 
manicomio in cerca degli spiriti.
Un sorriso fece capolino sul suo viso, si girò verso il balcone e salutò con un gesto 
della mano Alfredo, detto Il Matto.
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La golena

di Pier Luigi Rainieri

Quella mattina d’agosto del 1934 l’atmosfera era veramente pesante. Un sole già 
implacabile verso le nove non era ancora riuscito a disperdere del tutto la coltre di 
nebbia che nelle ore notturne si era tenacemente distesa sui campi coltivati a mais, 
sugli orti gravidi di verdure, sui frutteti a filari, sull’acqua lenta dei canali costretti 
dalle chiaviche. L’afa era insopportabile, e per tutte le persone obbligate ai lavori di 
campagna si annunciava una giornata molto dura, ma quella figura sottile, che con 
incedere vivace si stagliava sul profilo dello stradone bianco, pareva proprio non 
curarsene.
Nonostante avesse appena compiuto quindici anni, Lucrezia era già una splendida 
donna, alta bruna e formosa, camminava con incedere elastico, e lievemente ondeg-
giante. Chiunque l’avesse incontrata non poteva fare a meno di ammirare il fascino 
un po’ interrogativo dei suoi occhi azzurri e del suo sorriso, così aperto e fiducioso. 
Nel piccolo paese in cui era nata e viveva, ultima di quattro sorelle, era considerata 
la più bella tra le coetanee, e non solo. Non v’era quindi nulla da stupirsi se fosse 
seguita, sia pure a distanza, e in bicicletta, da un gruppetto di giovani ammiratori.
Ubbidendo a un rito quotidiano, era uscita di casa per far provvista d’acqua da bere 
al fiume, poiché il vicino canaletto d’irrigazione serviva per far bucato, e suo padre 
non era ancora riuscito a rendere attiva la pompa che avrebbe assicurato il riforni-
mento idrico alla famiglia.
Era uno spettacolo vederla camminare in quel modo, recando in spalla una lunga 
pertica, con due secchi alle estremità. A Lucrezia piaceva molto “andar a far acqua” 
perché per lei era un’occasione per incontri e nuove amicizie, un’evasione da una 
vita troppo isolata, come quel giorno, in cui durante il percorso scambiava saluti e 
sorrisi di continuo.
Infine giunse all’argine, e poi giù, in golena. Fino ad allora non aveva provato alcuna 
sensazione di caldo, presa com’era dalla novità, ma improvvisamente fu colta da 
un’oppressione, una mancanza di respiro, e dovette sedersi e chiudere gli occhi per 
alcuni istanti. Quando li riaprì, bagnata di sudore, tutta la golena girava vorticosa-
mente attorno a lei, il sentiero tra i pioppi, gli arbusti, gli olmi e le querce. Come per 
incantesimo sembrava che il cielo si fosse rovesciato. Infine tutto finì e Lucrezia si 
ritrovò prona sulla piccola spiaggia della golena, ai margini dell’acqua, dove il fiu-
me formava un’ansa. Non sapeva rendersi conto del perché del disagio che l’aveva 
colpita, ma di sicuro fu colta da una gran sete, quale non aveva mai provato. Mentre 
beveva inginocchiata, con le mani a coppa, avidamente, vide riflessa un’immagine 
indistinta, tra i cerchi dell’acqua limpida. Spaventata, girandosi, si trovò di fronte 
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un giovane sorridente, e sorrise anch’essa. Era Riccardo, il suo più caro amico d’in-
fanzia. Figlio primogenito del più benestante proprietario del paese, aveva diciotto 
anni e un fisico statuario. Non era alto, ma abbronzato e muscoloso, in costume, si 
mostrava come uomo fatto, pronto a cogliere una vita piena di promesse.

«Ciao, Lucrezia!» Disse allegramente, scostandosi dalla fronte i capelli biondi, ap-
piccicati per il bagno recente. Ora Lucrezia si era alzata, ed era un po’ più alta di lui.
«Ciao, Riccardo, come va? Dall’ultima volta che ti ho visto sarà passato quasi un 
anno…Vedo però che stai bene».
«Sono stato in collegio dai Salesiani, in città, studio Ragioneria, il prossimo anno 
mi diplomo, poi forse partirò militare…»
Lucrezia era contenta di vederlo, ma anche un po’ imbarazzata dalla situazione, aveva 
ancora un leggero capogiro, e impallidì. Riccardo se ne accorse subito, e mentre lei, 
barcollando, stava per cadere, la sostenne.
«Vedo che ti senti male… anche prima, mentre me ne stavo al sole dopo aver nuotato 
ho avuto l’impressione di un tuo mancamento… vieni, ti porto all’ombra!»

La prese con delicatezza in braccio, senza sforzo, oltre la spiaggia esposta e gli arbusti 
c’era un grande olmo e la posò sull’erba. Lucrezia stava distesa, con una mano sulla 
fronte sudata, ancora pallida. Riccardo, mentre si rivestiva, la contemplava in una 
sorta di adorazione. Quella splendida ragazza di cui da sempre era innamorato ora 
stava lì accanto a lui, nel suo vestito bianco, nei suoi capelli bruni sparsi sull’erba. 
Non era preoccupato, sapeva che di lì a poco il malore sarebbe passato, ma intanto 
si godeva il momento di intimità, e in cuor suo ringraziava la golena. Lentamente il 
volto di Lucrezia riprese colore.

«Sono stata male, sai? Grazie Riccardo per avermi aiutata…»
Ora i due ragazzi erano seduti accanto, all’ombra dell’olmo. Si guardarono negli 
occhi. Lei ebbe un momento di tenerezza, lo abbracciò e gli regalò un bacio sulla 
guancia. Riccardo ebbe una grande emozione, ricambiò l’abbraccio e d’istinto l’attirò 
a sé e tentò di baciarla sulla bocca. Lei lo respinse, con la mano sul viso lo fermò.
«No, Riccardo, non si può, non devi, non dobbiamo proprio, per me sei un grande 
amico, il migliore, anche oggi sei stato tanto caro, ma appunto sei un amico, e non 
di più!»
«Io invece ti amo sul serio, penso fin da bambino, quando giocavamo insieme…» 
Lucrezia lo guardò e seppe solo dire: «Mi dispiace, mi dispiace tanto, ma per me 
non è così!»

Quindi tacquero tutti e due, guardando in basso la sabbia della golena. Quei senti-
menti di disagio e di dolore non sapevano esprimersi al di là del silenzio. Intanto da 
alcuni minuti il cielo aveva perduto il biancore dell’afa e si era oscurato, simile a un 
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tendone di piombo. Presa da un repentino senso pratico Lucrezia corse via a riempire 
i secchi, in fretta, perché stava per piovere. Si voltò appena a salutare Riccardo, che 
stava ancora seduto sotto l’olmo, con un cenno della mano, perché ogni altra parola 
sarebbe stata troppo crudele per lui. Giunse a casa prima del temporale, mentre 
cadevano i primi goccioloni. Durante il breve tragitto di ritorno, a passo spedito, 
diceva a se stessa che non poteva fare altro che dire di no a Riccardo, perché da un 
paio di mesi aveva davanti a sé l’immagine di Luciano, il ragazzo sui vent’anni che 
lavorava all’Ufficio Postale, che dopo tanti passaggi in bicicletta un giorno di giugno 
si era fermato proprio di fronte a lei, al di là della siepe. Da allora si erano incontrati 
quasi tutti i giorni, tranne di domenica, quando lui prendeva la corriera per tornare 
in città. Luciano le era piaciuto tanto, fin dall’inizio, si poteva dire che si era trattato 
del classico colpo di fulmine tra due giovanissimi.
Riccardo era rimasto solo in golena, seduto sotto lo stesso olmo. Ora pioveva forte, 
ma non se ne curava, anzi gli pareva che quella pioggia così violenta lo aiutasse a 
lavare via quel peso che lo impietriva, e sperava che durasse per ore. Quell’afa così 
pesante che aveva indotto il malore di Lucrezia si era mutata in un’aria fredda di 
tramontana, ma non la sentiva. Non poteva sopportare di rimanere così inerte, come 
schiacciato da quel dolore, un dolore che non conosceva, che la sua breve vita gli 
aveva fino ad allora risparmiato. Provava un grande impulso di reagire, di sottrarsi a 
quello stato. Pensava che il grande fiume, che tanto bene conosceva, l’avrebbe aiutato, 
poteva attraversarlo fino all’altra sponda e ritornare, come tante volte aveva fatto, 
finché la stanchezza gli avrebbe donato il sollievo voluto. Si ritrovò nell’acqua che 
presto gli arrivò fino al petto, e si mise a nuotare a grandi bracciate, con la voglia di 
sentirsi libero da quell’oppressione, e ritrovare lo stesso stato di esaltazione che il 
nuoto tante volte gli aveva regalato. Proprio al centro del fiume la corrente, un’ora 
prima placida e lenta, diventò impetuosa, fortissima, mentre da un cielo oscurato 
si scatenava una tempesta di vento e grandine. Allora Riccardo, pur nuotando con 
forza, si rese conto che non riusciva ad andare avanti. Dopo vari tentativi, ebbe un 
attimo di debolezza e fu sommerso e risucchiato da un mulinello.
Là sotto, nel buio dell’acqua gelida, comprese che stava per morire, e l’istinto vitale 
prevalse.
Con un colpo di reni riemerse, e seppe che l’unica salvezza era abbandonarsi alla 
corrente. Fu trascinato via tra i rami, si attaccò a un tronco galleggiante e molto più 
a valle, dove sapeva che il Po si divideva in due, si trovò in una lanca sulla destra.
Ora poteva nuotare liberamente fino ad una golena molto più selvaggia, che stava 
per essere ingoiata dalla piena improvvisa.
Salito sull’argine, sotto una pioggia ancora battente, tra i tuoni e i lampi del tempo-
rale, si diresse verso casa.
Era sfinito e sentiva un gran freddo, ma il suo stato d’animo in pochi minuti era 
cambiato profondamente.
Era felice di essere scampato a una fine assurda, e la sua delusione amorosa gli 
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appariva già un episodio lontano, insignificante di fronte al grande dono della vita. 
Intanto la pioggia era cessata, tra le nuvole ancora del color della cenere spuntava il 
sole e tra la golena e i campi si vedeva tutto uno scintillare di gocce, e a oriente, alle 
spalle di Riccardo, dove ormai il cielo era terso, si stendeva uno splendido arcobaleno.
Camminava in fretta, pensando ai suoi progetti. Intanto era giunto all’altezza della 
prima golena, quando aveva incontrato Lucrezia e poi si era immerso nelle acque 
del fiume, preso da quello stato d’animo insopportabile.
Scese dall’argine per recuperare i suoi vestiti, ma la piena aveva invaso tutta la 
spiaggia ed era giunta fino all’olmo. Sarebbe tornato a casa in costume da bagno.
Avrebbe detto ai suoi genitori che mentre faceva la sua solita nuotata si era scatenato 
il temporale, la pura verità, in fin dei conti.
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Alla scoperta del parco del Delta del Po, fra terra, acqua e cielo

di Alfredo de Filippis

Abitare per molti anni, come è accaduto a me, in una casa affacciata sul fiume Po 
ritengo sia stata una coincidenza fortunata perché da quella posizione privilegiata ho 
potuto assistere al magico fluire delle acque e alle trasformazioni cromatiche che il 
grande fiume assume sia nel corso della giornata sia nell’avvicendarsi delle stagioni.
Quella casa poi è stata abbattuta, sacrificata ai lavori di consolidamento dell’argine, 
ma sono rimasti i ricordi.
Nel tempo mi sono reso conto che il fiume, con la sua presenza discreta ma costante, 
era divenuto un compagno di viaggio fedele con il quale condividere i pensieri e gli 
stati d’animo della giornata,
Ricordo lo scorrere lento delle acque che diventava impetuoso durante le piene, le 
foschie mattutine, le albe dorate, i tramonti sanguigni, le secche estive, le acque gelate 
durante la stagione invernale che permettevano ai Mesolani di attraversare il fiume 
a piedi per andare a fare legna nelle golene dirimpettaie e ai bambini di pattinare.
Ricordi, questi ultimi, ormai lontani nel tempo e cancellati dai mutamenti climatici.
Questo senso di appartenenza al fiume mi ha portato più volte a percorrere il Po sia 
in barca che in auto lungo le sue sponde alla scoperta di bellezze naturalistiche e di 
testimonianze della presenza dell’uomo nella sua faticosa lotta per salvaguardare 
l’equilibrio fra terra e acqua.
Il nostro itinerario, frutto di tante escursioni in stagioni diverse, prende l’avvio dalla 
Darsena di San Paolo. Percorriamo il canale Boicelli che collega il Po di Volano al 
Po grande e costeggia la zona industriale di Ferrara; raggiungiamo rapidamente la 
conca di Pontelagoscuro dove un duplice sistema di saracinesche ‘a ghigliottina’ 
consente di fronteggiare gli eventi di piena e permette alle imbarcazioni di passare 
dal canale Boicelli al Po grande superando dislivelli anche di notevole entità.
Il grande fiume ci accoglie in tutta la sua maestosità.
Superiamo il grosso centro residenziale e commerciale di S.Maria Maddalena, collo-
cato sulla riva sinistra del fiume. Poco più avanti incontriamo la località di Garofolo, 
dove si può visitare la casa natale del pittore Benvenuto Tisi, debitamente restaurata 
e divenuta museo nazionale.
Il battello scorre leggero sulle acque.
Il paesaggio evoca atmosfere di pace e di solitudine .
Eppure questi territori sono sempre stati testimoni di tragiche alluvioni, l’ultima delle 
quali, il 14 novembre del 1951, fu particolarmente violenta e portò all’allagamento 
di buona parte del Polesine veneto.
Nelle golene si scorgono ancora ruderi di case costruite lungo il fiume e quasi avvolte 
dalla vegetazione selvaggia. Sono la testimonianza di una presenza umana che viveva 
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di ciò che offrivano queste terre: la pesca, il taglio e la raccolta della canna palustre, 
il duro lavoro dello scariolante, la custodia di piccoli appezzamenti di terreno.
Una vita grama complicata dall’isolamento e dalla presenza di malattie come la 
malaria e la pellagra, endemiche in questa zona.
Siamo ormai in vista della spiaggia di sabbia bianca e fine di Polesella, luogo di 
ritrovo, nel passato, per tanti abitanti della zona.
Polesella conserva ancora alcune splendide ville appartenute alla nobiltà veneziana 
che, in questo territorio, possedeva vaste tenute.
La più prestigiosa per eleganza e scenografia è Villa Morosini, appartenuta al Doge 
Francesco Morosini e che, un tempo, aveva accesso direttamente al Po.
Lungo questo tratto di fiume fino ai primi del ‘900 si allineavano numerosi mulini 
fluviali ancorati alle rive del fiume.
La storia della famiglia Scarceni celebrata da Riccardo Bacchelli nel suo romanzo 
Il mulino sul Po, narra l’epopea e le vicende umane, a volte drammatiche, di questi 
umili lavoratori del Po.
A Ro ferrarese, sulla riva destra del fiume, una riproduzione fedele dei vecchi mulini 
sul Po rievoca un passato molto importante per la storia di questo territorio.
Superata Serravalle di Berra, all’altezza della chiesetta romanica di S. Maria in Punta, 
il fiume subisce una prima biforcazione nel Po grande di Venezia a nord e nel Po di 
Goro a sud. A Mesola la portata del Po di Goro è molto ridotta, gli argini sono vicini 
e assumono un andamento più sinuoso.
Eppure questi argini, malgrado siano distanti solo qualche decina di metri uno dall’al-
tro, hanno contribuito a dividere, nel tempo, dialetti, gruppi etnici, culture e modi 
di vivere diversi.
Mesola ci accoglie con l’imponente mole del suo castello eretto da Alfonso II d’Este, 
ultimo duca di Ferrara. Una fortezza più che un luogo di delizia se si considera che 
era anche circondato da una imponente cinta muraria. Forse, nelle intenzioni del 
Duca, questa struttura avrebbe dovuto proteggere quella città emporio che Alfonso 
aveva in mente di realizzare a Mesola per consentire l’approdo di merci provenienti 
dall’Adriatico.
Questo progetto, che avrebbe arrecato benessere e prestigio alla Casa Estense, fu 
vanificato da implicazioni dinastiche ma sopratutto dal Taglio di Porto Viro effettuato 
dalla Repubblica Veneta tra il 1600 e il 1604 per fare defluire le acque del Po nella 
Sacca di Goro.
A seguito di questo intervento il porto e la chiavica dell’Abate a Mesola andarono 
incontro a un progressivo interramento e le terre bonificate dagli Estensi nel XVI 
secolo a un nuovo impaludamento.
Il ponte che collega Mesola a Rivà ci introduce nell’Isola di Ariano, un tempo sel-
vaggia e acquitrinosa e, successivamente, trasformata dalla bonifica in una sconfinata 
pianura resa coltivabile.
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Percorrendo l’isola di Ariano incontriamo la chiesa romanica di San Basilio eretta 
nel IX° secolo dai Monaci Benedettini dell’Abbazia di Pomposa su un precedente 
edificio religioso molto più antico. Questo particolare non deve meravigliare perché 
questo territorio è considerato dagli archeologi uno dei più antichi luoghi di culto 
della religione cristiana in Polesine. San Basilio è stato luogo di grande interesse, 
oltre che archeologico anche storico.
In epoca etrusca era un importante punto di approdo e di commercio dei beni che 
giungevano dall’Adriatico. In epoca romana era una stazione di posta della Via Po-
pilia, che da Ravenna giungeva fino ad Adria.
Da S. Basilio si raggiunge agevolmente Cà Vendramin, dove si innalza la possente 
sagoma dell’idrovora dei primi del ‘900, da tempo dismessa e trasformata in museo 
regionale della bonifica.
Le potenti pompe, inizialmente a vapore e successivamente alimentate con energia 
elettrica, ci danno un’idea del gigantesco lavoro compiuto dalla Bonifica per sollevare 
le acque stagnanti nell’isola di Ariano per convogliarle in mare.
Ora ci attende il Po di Venezia, immenso, argenteo, con la dignità di un grande fiume.
Incontriamo Ca’ Tiepolo nel Comune di Porto Tolle.
Questa località è nota per una vicenda drammatica perché nella golena dirimpettaia 
furono passati per le armi dagli Austriaci Angelo Brunetti detto Ciceruacchio, con 
i suoi due figli, e altri cinque patrioti che, al seguito di Garibaldi, tentavano di rag-
giungere Venezia che ancora resisteva all’Austria.
La motonave scivola leggera sulle acque sfiorando gli argini, ai quali i raggi del 
sole donano magici colori. Lungo le rive del fiume si sviluppa rigogliosa una folta 
vegetazione spontanea di pioppi e di salici e di cannella palustre.
Al nostro passaggio gli abitanti del bosco ci accolgono con il loro festoso cinguettio.
Cà Dolfin, con le pareti di un rosso vermiglio acceso, è una delle tante ville che i 
nobili veneziani possedevano in questo territorio dove veniva praticata la caccia, la 
pesca e l’attività agricola.
Abbandoniamo il Po di Venezia e ci addentriamo in una delle sue diramazioni: il 
Po della Pila.
In lontananza si innalza il profilo della centrale termoelettrica di Isola Camerini oggi 
non più in funzione per il grave inquinamento arrecato all’ambiente.
Ecco Pila, il centro abitato più orientale del Delta. È un paese di pescatori che ha 
ceduto l’attività agricola, un tempo preminente, a quella della pesca e dell’alleva-
mento dei mitili e delle vongole, assai più redditizia.
Entriamo nella Busa di Dritta, uno dei tre rami con cui il Po di Pila raggiunge il mare.
Le sponde del fiume sono ricoperte di canna palustre che veniva utilizzata per costru-
ire i casoni , un tempo dimora abituale di cacciatori e pescatori e per confezionare 
le grisole, stuoie utilizzate nell’edilizia.
Di fronte a noi il Faro di Punta Maistra, alto 50 metri, punto di riferimento per i 
naviganti.
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Siamo giunti ormai nella parte estrema del Delta, un territorio in continua evoluzione, 
immenso, non ancora contaminato dalla civiltà moderna, in cui domina il silenzio e 
acqua, terra e cielo si fondono in una armonia di luci e di colori.

                                           I fiumi mi hanno sempre attirato.
                                Il fascino è forse in quel loro continuo passare
                                rimanendo immutati, in quell’andarsene restando,
                                in quel loro essere una sorta di rappresentazione fisica
                                della storia, che è, in quanto passa.
                                I fiumi sono la storia.
                                                                                    Tiziano Terzani
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Il gatto Leo bianco

di Emanuela Calura

Leo sonnecchiava già da molto tempo, quando improvvisamente un rumore molesto 
del fischio stridulo di un treno lo risvegliò del tutto.
Si alzò pigramente dalla morbida cuccia e stirò a lungo le belle zampine candide e 
tornite in armonia con il resto del corpo altrettanto bianco e snello, fornito di un bel 
pelo folto, suscettibile di essere pettinato ogni giorno da chi si prendeva cura di lui.  
Leo si guardò intorno ancora insonnolito. I grandi occhi azzurri si dilatavano via via 
in uno sguardo sempre più magnetico e seducente, attento ai particolari del luogo e 
soprattutto a chi entrava e usciva dalla stanza. A quell’ora, alle otto di mattino, era 
già in attesa del cibo: una ciotola colma di salmone solo per lui da divorare in men 
che non si dica in pochi minuti di orologio. Dopo il suo fiero pasto Leo leggeva molti 
romanzi d’amore e stava attento soprattutto alle descrizioni delle belle ragazze delle 
quali amava specialmente la chioma fluente, i gesti dolci e accattivanti. Infatti Leo 
era fondamentalmente un gatto “coccolone”, desiderava essere accarezzato e vez-
zeggiato in tutti momenti culminanti della giornata: al mattino, durante la colazione, 
a mezzogiorno, nell’ora di pranzo, alla sera, durante la cena.
Leo capiva la dolcezza del vivere, il piacere di esistere per se stesso e insieme agli 
altri. Amava anche giocare soprattutto con piccoli oggetti di uso domestico, elastici, 
tappi di bottiglia, stringhe di scarpe. Piuttosto che la pallina di gomma o i topini di 
pannolenci fornitigli dal suo proprietario, Leo si trastullava con oggetti della sua 
fantasia coi quali saltava, s’imbizzarriva, affilava o pavoneggiava la coda come un 
vero e proprio modello pronto per una sfilata di moda.
Ma mentre giocava così intento a rincorrere l’elastico giallo, Leo si ricordò improv-
visamente della sua bella Mariòn, una gattina siberiana come lui, sua coetanea fin 
dalla nascita avvenuta a due giorni di distanza dalla sua. Se Leo era nato il 18 Marzo 
2019, Mariòn infatti era venuta alla luce il 20 Marzo 2019. Quanto Leo era bianco, 
candido, dolce, altrettanto Mariòn era una vera e propria “civettina”, scaltra ed esper-
ta, vivacissima e per niente paurosa dei rumori sospetti del mondo a lei circostante.
Mariòn era minuta, magra e col musino striato di grigio, come anche parte del resto 
del corpo. Ma la particolarità strabiliante era la sua capacità di seduzione, risolutiva, 
determinata, capricciosa, graziosa fino alla svenevolezza pur di ottenere le attenzioni 
del renitente Leo.
Leo e Mariòn infatti inizialmente vissero insieme, entrambi siberiani, entrambi con 
gli occhi azzurri ricchi di fascino e di mistero. Tuttavia quanto erano differenti i loro 
caratteri!
Mentre Leo era proprio un gatto bibliotecario, bibliofilo accanito e divoratore di 
romanzi e di saggi che poi rimuginava a lungo nella sua fantasia sbrigliata e on-
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nivora, Mariòn d’altra parte era spigliata, quasi spregiudicata nella sua ricerca del 
maschio e inoltre era velocissima e bravissima nell’apprendere gli insegnamenti a 
lei impartiti così come a metterli in pratica. Insomma Marion era la classica maliar-
da incantatrice e seduttrice di gattoni fusti e ben nutriti come Leo, che infatti, poco 
dopo aver compiuto un anno cominciava ad annusarla, a rincorrerla, a voler giocare 
a tutti i costi con lei. Tra loro due nacque presto l’amicizia, poi subito dopo l’amore. 
Fu questione di una movenza di Mariòn, che si rotolò a terra e si strofinò contro un 
mobile a colpire la fantasia accesa di Leo. Improvvisamente fu amore a prima vista 
e, in quell’Aprile incendiato dal sole della primavera, Leo congiunse il suo musetto 
a quello di Mariòn e la rese felice perché dopo pochi giorni cominciò a notarsi nel 
ventre di Mariòn un leggero gonfiore, pronto a ingrossarsi sempre di più, man mano 
il tempo passava.
Intanto la gattina si era acquietata e la sua mansuetudine andava di pari passo con la 
gravidanza di sei piccoli cuccioli partoriti da lei stessa dopo due mesi senza l’aiuto 
del veterinario, in casa, l’1 luglio 2020. I cuccioli erano bellissimi. Ognuno ebbe il 
suo nomignolo: Lea, Amy, Joe, Zeus, Igor, Duke. Alla nascita, ancora ciechi, si muo-
vevano a tentoni, cercando la poppata per dieci volte al giorno. In breve crebbero e 
dopo un mese, in cui frattanto Mariòn era dimagrita moltissimo e deperita, cominciò 
lo svezzamento con pappine ed omogeneizzati appropriati come per i bimbi. Anche 
tra loro ciascuno mostrava già il suo carattere: Lea era amorevole e dolce come il 
papà, Amy era dominante come la mamma, Joe amava esplorare il mondo ed era 
curioso di tutto, Zeus era veloce ed aggressivo come un lampo, Igor era robusto, 
buono e attento al cibo, Duke era soprattutto bello e nobile nei tratti. A ciascuno di 
essi il suo tratto distintivo, a ognuno di essi la sua particolarità.
In meno di un mese si ritrovarono collocati presso altre famiglie che li avrebbero 
amati davvero data la bellezza degli esemplari, tutti bianchi e con gli occhi azzurri, 
tratto distintivo dei siberiani.
Ma trascorsi due mesi Mariòn si eclissò. Fu donata dai proprietari ad una famiglia di 
amici che la adottarono e la crebbero con amore modificandone anche il vivacissimo 
carattere con un’impronta più restrittiva.
Leo si ritrovò solo. Non s’era reso conto bene di essere diventato padre e neanche 
sentì molto la mancanza di Mariòn. Cominciò ad atteggiarsi sempre più a modello e 
a prendere pose da divo del cinema: troneggiava in cima ai mobili, vi saltava sopra 
con estrema facilità, correva come un razzo da una parte all’altra della stanza se 
doveva acchiappare un piccolo tappo, una stringa, un qualsiasi piccolo premio o se 
doveva recare al proprietario un trofeo. Leo era sempre più grande e più bello.
Quando i passanti per strada lo vedevano affacciato alla finestra gli facevano i com-
plimenti per la bellezza e la grazia dei suoi movimenti. Gli mancava solo la cassa 
di risonanza pubblicitaria. Fu inviato a vari spot pubblicitari dove i gatti vengono 
allenati a saltare in alto, a essere ripresi dalla macchina cinematografica, a divorare 
presunti cibi prelibati destinati proprio a loro. Leo amava fare l’attore. Si sentiva 
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sempre più al centro dell’attenzione e questo lo gratificava moltissimo. Leo neces-
sitava di attenzioni costanti, era delicatissimo, e voleva solo certe persone vicino a 
lui mentre mangiava o mentre si allenava per gli spot pubblicitari.
Un giorno, quando il proprietario gli disse: «Leo! Salta dentro questo cerchio di 
metallo!» e lui eseguì l’ordine, in famiglia compresero che era giunto il momento 
di proporlo per la televisione. Leo era pronto al grande salto qualitativo.
Così Leo iniziò a recitare più parti. Si immedesimò nella parte di un gatto pazzo e 
litigò a sangue con un cane golden retriever con cui avrebbe dovuto fare amicizia 
essendo nello stesso spot, poi si calò nella parte di seduttore “Casanova Gattaro” e 
conquistò dieci micette del quartiere nonché tutte quelle che gli si avvicinarono anche 
solo per pochi istanti in televisione. Un altro ruolo che gli riuscì bene fu quello dello 
scrittore perché Leo era un gatto molto colto e avendo letto moltissimo conosceva 
tantissime storie che amava mescolare a piacere e raccontare a modo suo agli altri 
suoi amici gatti. Ma la parte più bella che recitò fu quella dell’amico per la vita. In-
fatti mentre un gattino giovane di nome James stava per annegare nel fiume Po, Leo 
si gettò in acqua vincendo il suo ribrezzo per essa e, nuotando veloce, lo agguantò 
per la collottola e, a veloci zampate, riuscì a riguadagnare la riva del fiume con il 
piccolo James in salvo.
Da allora lo chiamarono anche Leo “Il Salvatore” e capirono che anche lui aveva 
una pur piccola anima. Lo fecero battezzare in chiesa il giorno di S. Antonio Abate 
protettore degli animali e da quel momento in poi Leo vinse una montagna di premi 
televisivi e fu il gatto più ricco che si fosse mai conosciuto fino ad allora.  
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Brevemente: edificante “somnium”

di Giacomo Savioli

Ieri, prolungando la mia abitudinaria passeggiata nelle vie del centro storico entro 
l’antico percorso pedefluviale medievale, nel rasentare un alto antico muro a cinta 
di un isolato, un vocìo attivò i miei sensi, vivace ed eccitato, di tanti e indistinti ac-
centi, confusi, animati ed infervorati quanto basta. Era assente qualsivoglia volgare 
scomposta esuberanza.
Sbriciando da una bassa fenditura nel paramento murario notai che all’interno di un 
cortile, serrato a chiostro, sgambettavano vigorosamente molti pantaloncini nella 
rincorsa, in sportiva competizione, di un pallone che di tanto in tanto si smorzava 
sordamente contro la muraglia.
Interruppi prestamente quella mia curiosa ispezione nel momento in cui ritenni con-
sumato il tempo che già avevo dedicato alla mia imprevista sollecitazione e quindi 
proseguii per concludere ordinatamente l’itinerario.
Più tardi, ritornando sui miei passi, mi ritrovai a rasentare quello che ritenevo essere 
lo stesso sgarrupato muro presso il quale avevo indugiato all’andata. Tosto mi colse 
il dubbio d’essere in preda ad un travisamento di memoria. Alla prima fessura lo 
spacco mi presentò un inaspettato fondale: il campo visivo conteneva ora non più i 
segni caratteristici di quello sportivo, ma era occupato da predelle, leggii con spartiti, 
strumenti ed ausili utili ad assorte coriste, radunate in ben ordinate file secondo ruoli 
e posizioni prestabilite.
Ritte stavano, di fronte ad una badessa sul podio con la bacchetta in mano che agita-
va, molte monache, novizie ed educande con tonache grigio-azzurre, forse indossate 
sopra e a copertura dei pantaloncini sportivi.
Il loro canto era armonico, soave, piacevole e parimenti insolito nella modulazione 
corretta dalle mascherine prudentemente frapposte.
In tale nuova scenografia mi fu però possibile riconoscere molte voci precedentemente 
udite durante l’agone sportivo. Dissimulando la mia invadenza mi discostai alquanto 
dal muro e con indifferenza quasi forzai alla conversazione il primo passante che 
incontrai, il quale disse d’essere il custode-ortolano del vicino convento femminile 
e sua sponte cominciò a tessere lodi sulla intensa attività educativa colà esercitata.
Dopo la piacevole immersione nel panorama viridescente verso il rosso assetto urba-
nistico, esito delle saldature in tangenza di tante corte spezzettate stradine a seguire 
le contorsioni fluviali, mi ero trovato inconsapevolmente avvolto dalla delicata fem-
minea atmosfera, quasi paradisiaca.
Non una sola “Beatrice”, ma un coro mi aveva sospinto nell’angelico percorso.
Così terminò la mia onirica passeggiata!
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Bizzarrie paesane

di Giacomo Savioli

La “sgraziata” moglie dell’ortolano balbuziente vantava apertamente il fascino della 
sua presunta bellezza, valutata solo sulla elevata statura di un maltagliato tronco e 
sulla opinabile convinzione, pubblicamente millantata, di esibire il più bel ‘culo’ 
del Paese.
Contribuiva al bilancio familiare aiutando le vicine per il bucato, le pulizie straor-
dinarie, nonché in commissioni e servizietti vari.
Il marito, detto Tarapatón per il suo marcato e ostentato parlare “intappato”, era 
saltuariamente occupato nelle fabbriche del luogo in occasione di lavori stagionali 
e curava molti orti e giardini dei vicini, prestando collaborazione a chiunque la 
richiedesse.
In paese si ricorda ancora lo straordinario evento del prosciugamento dei “due maceri 
Testoni”, imponente, autorevole personaggio, ritenuto quasi un Sindaco, del Dopo-
guerra. Era capace, competente, acuto ed indispensabile, consigliere dei proprietari 
terrieri. Nell’impegno sociale fu attivo esponente nell’amministrazione del Comitato 
di Liberazione al fianco di altri più acculturati membri.
La di lui moglie, precocemente debilitata nell’udito, soprintendeva la numerosa 
comunità di abitanti della Ca’ Lunga, un ‘treno’ di basse ‘sgarrupate’ abitazioni che 
tracciava l’imbocco allo stradone, battuto in marogna, verso la Possessione Casino 
nell’antico Barco Estense, nel quale si consumavano i copertoni delle biciclette, in-
capaci di resistere al selciato costipato di scorie esauste di carbon fossile recuperate 
dalle vicine fabbriche.
Antistante quello delle povere abitazioni correva, si fa per dire, un altro ‘trenino’ 
parallelo e decadente di basse costruzioni destinate al ricovero di animali ed attrez-
zi. I due ‘treni’ furono antesignani di una più moderna tipologia edile, a foggia di 
‘littorina’, tuttora riproposta dai nostri architetti. Allora vi trovavano provvidenziale, 
precario alloggio alcune famiglie; prima presenza demica in un paese azzerato dalla 
guerra e da ricostruire.
Ma questa è un’altra storia.
Come in un film neorealista, potrebbero essere riproposte le ‘ragazzate’ nelle loro 
salvifiche corse per sfuggire alle ire di Testoni il quale non sopportava che i monelli 
pescassero abusivamente con artigianali, improvvisate lenze nelle sue acque.
Presto, come la Ca’ Lunga, anche i maceri cedettero il loro ingombro alla incipiente 
riurbanizzazione a ridosso della nuova zona industriale. Un giorno accadde l’inaspet-
tato divertimento! La potente pompa che risucchiò l’acqua dei maceri travasandola 
nei canali di scolo della campagna di San Giovanni innescò un improvviso raduno 
popolare, così come avveniva nel Medioevo al suono delle campane che annuncia-
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vano un incendio. Stavolta non si trattava di una disgrazia, ma di una inaspettata, 
coinvolgente festa paesana! Dalla melma del fondo emergevano i giganteschi stivaloni 
a tutta gamba, come in una fiaba, di Tarapatón, il quale affondando le mani scovava 
ed agguantava i riluttanti pesci. Nella loro prolungata, protetta dimora fangosa essi 
avevano raggiunto dimensione spropositate anche agli occhi dei più esperti pesca-
tori. A uno a uno essi venivano lanciati ai bordi della cava, facendoli cadere entro 
grandi bacinelle che rapidamente si riempivano del bottino meravigliando gli attoniti 
spettatori, increduli della prodigiosa manna. Non si erano mai visti tanti grossi pesci 
assieme: ceppe, carpe, cavedani, gobbi, tinche, pesci gatto dai robusti barbigli, e 
persino alcune malcapitate anguille, in compagnia di moltissime, trascurate scardole 
e pesci rossi.
Arrivò presto anche la ferrovia, che prima stava più ad ovest, ora lì trasferita con una 
nuova stazione sostitutiva della vecchia staziunzina, eliminando così il disagio di 
dover spingere i treni con una seconda locomotiva sulla ripida rampa di accesso al 
ricostruito Ponte sul Po. Le cronache locali hanno tramandato che durante il rallentato 
tragitto una banda organizzata da mogli disperate di indigenti del mefitico rione La 
Busa scalava i vagoni per arraffare le misere merci trasportate; risibile sequenza da 
Far West nostrano!
Cessò di conseguenza anche il quotidiano pericolo per il sempre alticcio Furini, 
che quotidianamente, dopo il lavoro in zuccherificio, attraversava pericolosamente 
barcollando i binari.
A Tarapatón, ora “gigante della palude”, stava particolarmente a cuore la cura di uno 
degli orti del nuovo paese che gli permetteva vigile controllo di una finestra al piano 
superiore di un edificio, ove abitava un tipografo. Di là attendeva un segnale. Allora 
interrompeva frettolosamente piantumazioni, zappatura e potature ed abbandonava di 
colpo vanga, zappa e rastrello per un nuovo servizio. Tornava presto, si diceva senza 
aver guadagnato denaro, forse spendendone ed esibendo come misero trofeo qualche 
cravatta per il figlio adolescente, a cui gli amici più grandi modellavano il nodo.
La sera però egli, felice e senza cautela alcuna, al bar, nella saletta attigua alla me-
scita destinata al biliardo, alle partite di ‘trionfo’ ed allo schermo opale di “Lascia o 
raddoppia”, descriveva spavaldamente agli amici le grazie di una maggiorata bionda 
impudica datrice di lavoro, senza farne il nome.
Era superfluo, tutti in paese sapevano.
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IL MANGIASOGNI

di Nicola Lombardi

 Fu probabilmente il tanfo - acido, animalesco - a riportarlo malamente alla 
coscienza. Dove si trovava? L’ambiente era immerso nella penombra, e ogni tentativo 
di sondare la semioscurità gli restituì immagini sfocate di travi, recinti, attrezzi da 
lavoro... La stalla. Non poteva trattarsi d’altro, a giudicare dal puzzo.

Stava disteso, sdraiato su un fianco, sopra un cumulo di... paglia, fieno? Cer-
cò di sollevarsi, ma fu come se dentro la sua testa una manciata di sassolini avesse 
preso a rotolare da una parte all’altra, per cui rimase per diversi secondi carponi, 
ansimando. Quindi riuscì, con cautela, a sollevare il busto, a occhi chiusi. D’istinto 
portò una mano dietro il capo, e subito la ritrasse con un gemito. Un bozzo caldo e 
urticante testimoniava con eloquenza il colpo subito, e quel contatto con i polpastrelli 
gli restituì istantaneamente alla memoria tutti gli avvenimenti che avevano preceduto 
la dolorosa perdita dei sensi.

Poi, al centro del suo appannato campo visivo, prese forma il vecchio. Se 
ne stava lì, ingobbito, seduto sui talloni, gli avambracci mollemente adagiati sulle 
ginocchia. Da quanto tempo era lì?

«Ti sei svegliato, ragazzo? Qualcosa hai sognato senz’altro, perché mi è parso 
di capire che lui desse segni di interesse... Ma sono sicuro che potrai fare di meglio, 
quando ti farai un bel sonno ristoratore.»

Solo in quel momento il giovane si rese conto che fra lui e il vecchio c’erano 
delle sbarre verticali spesse quanto tondini per cemento armato. Vi si aggrappò, 
scuotendole, ma non ottenne altro risultato che procurarsi minuscole esplosioni den-
tro la testa. Allora si acquietò, ansando, e tornando a guardarsi intorno ebbe modo 
di valutare la prigione in cui era stato rinchiuso: una gabbia cubica, alta un paio di 
metri, conficcata nella terra battuta. In un angolo, in corrispondenza di uno spazio 
leggermente più largo fra le sbarre, notò una brocca e una scodella riempita con 
qualcosa che assomigliava a un pasticcio di patate e verdure. Nell’angolo opposto, 
un foro scavato nel terreno non lasciava dubbi circa la sua funzione.

«Cosa...?» rantolò, tornando a voltarsi verso il vecchio.
«Te l’ho già spiegato», rispose quello con calma, «devi soltanto sognare».

* * *
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Il vecchio comparve alla stazione nel tardo pomeriggio, e lo svegliò toccandogli 
delicatamente una gamba con la punta di una scarpa.

Patrick si destò di soprassalto, o così gli parve. In realtà, non pensava di es-
sersi assopito. In attesa di un treno che lo avrebbe portato da qualche altra parte, in 
un’altra città, non importava dove, si era coricato in un cantuccio della piccola sala 
d’aspetto sfruttando lo zaino a mo’ di cuscino, giusto per riposarsi un po’ prima di 
riprendere il suo peregrinare. Alla luce intermittente del lungo tubo al neon scrutò 
quel vecchio che a sua volta lo stava osservando con apparente curiosità.

«Che c’è? Che vuoi?» gli chiese, in tono brusco.
L’anziano assunse un’espressione benevola, allontanandosi di un passo e incrociando 
le braccia. «Come ti chiami, ragazzo?»

Il giovane tirò a sé un braccio e si issò su un gomito. Per il movimento improv-
viso e scomposto, una lattina di birra vuota rotolò rumorosamente sotto una panca. 
«E a te che ti frega?» rispose. «Cosa vuoi da me?»

L’uomo non si scompose, e da una tasca posteriore dei pantaloni estrasse un 
bel portafoglio gonfio. Lo aprì, ci sbirciò dentro, e infine vi infilò due dita. Patrick 
seguì con allarme ogni mossa, finché davanti ai suoi occhi cisposi non comparve 
una banconota rossa.

Con un gesto elegante, il vecchio lasciò che i cinquanta euro cadessero flut-
tuando esattamente davanti al naso del ragazzo.

«Vorrei offrirti un lavoro. Ben remunerato. Per nulla faticoso. Vitto e alloggio 
compresi. Ti interessa?»

Patrick fissò in silenzio la banconota, poi la raccolse e si tirò a sedere sul lu-
rido pavimento di marmo. Quindi sollevò lo sguardo sull’estraneo, studiandolo con 
maggiore attenzione. Intorno ai settant’anni, fisicamente ben piazzato, mani ruvide 
da lavoratore e volto rugoso abbrustolito dal sole. Pochi capelli bianchi scivolavano 
fuori da sotto il cappello di feltro grigio; per il resto, l’abbigliamento era tipico dell’an-
ziano contadino di provincia che sfoggia giacca, cravatta e gilet nei giorni di festa.

Dopo una breve riflessione, Patrick si alzò lentamente in piedi facendo scom-
parire il denaro in una tasca dei jeans sdruciti. «Amico», disse, «non voglio asso-
lutamente grane con pula, caramba o roba del genere. Ne ho già avute abbastanza. 
Se si tratta di...»

L’uomo sollevò le mani mostrando i palmi callosi. «No, no, no: nulla di ille-
gale, credimi».

Il ragazzo ridusse gli occhi a due fessure. «Non sarai mica uno di quei vecchi 
porci che cercano compagnia...»

L’anziano si lasciò sfuggire un’improvvisa, catarrosa risata. «Ah, giovanotto, 
sei fuori strada!... Guarda, facciamo così: di persone come te, che hanno bisogno di 
lavorare, ne trovo a ogni angolo di strada, perciò vedi di decidere in fretta. Se non 
ti fidi, o se non ti va, temo che dovrai restituirmi quel denaro».

Patrick lo fissò per un manciata di secondi. Be’, che aveva da perdere, in fondo? 
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Aveva bisogno di soldi, poco ma sicuro, e quel portafoglio gli era parso piuttosto 
promettente. Inoltre, non mangiava dalla sera prima. Non poteva permettersi di fare 
troppo il difficile. «Allora... okay, siamo d’accordo. Che si fa?»

Il vecchio indicò lo zainetto. «Prendi quello e seguimi, ho la macchina a un iso-
lato da qui. Abito a qualche chilometro fuori paese, ti spiego tutto mentre andiamo».

Nella testa di Patrick, la sensazione di essere in procinto di cacciarsi in qualche 
altro guaio ronzava sommessamente, come un moscone morente sotto una finestra 
chiusa. Ma curiosità e bisogno avevano troppe carte da giocare, e in un simile fran-
gente le giocarono tutte.

Il casolare del vecchio era decisamente isolato, la classica casa colonica sper-
duta nelle campagne che circondavano il paese, con annessi stalla e fienile. La Panda 
bianca si fermò a scatti nel cortile ghiaiato, e Patrick ebbe la certezza che si sarebbe 
vomitato sulle scarpe, se solo avesse avuto qualcosa nello stomaco. Nell’abitacolo, 
l’aria calda viziata da sentori di tabacco e umori animali gli stava causando un prin-
cipio di capogiro. Se poi ci metteva anche i discorsi che il vecchio gli aveva fatto 
lungo il tragitto, il quadretto della situazione gli apparve quanto meno grottesco, 
a voler essere generosi. Comunque, l’idea larvata di potersene uscire con pancia e 
tasche piene gli infuse la determinazione che gli serviva per sopportare ancora un 
po’ quella strana farsa.

«Mai sentito parlare dei mangiasogni?» gli aveva domandato il vecchio a 
bruciapelo, una volta immessi nella via principale. Patrick lo aveva guardato di 
sbieco. «Dei cosa?» gli aveva chiesto a sua volta.

«I mangiasogni. Sono animaletti strani, piuttosto rari. Sono delle specie di... 
di sanguisughe, solo che al posto del sangue si cibano dei sogni della gente. Lo so, 
non ci credi, e ti capisco. Nemmeno io ci credevo. E invece...»

Patrick aveva continuato a guardare il vecchio, in silenzio, mentre quello par-
lava concentrato sul parabrezza. «Mio nonno me ne ha regalato uno, sai, quand’ero 
bambino. Non ho idea di dove l’avesse trovato, o di chi glielo avesse dato, fatto sta 
che dal momento in cui è diventato mio ho dovuto prendermene cura, capisci? Ma 
ora, alla mia età...»

«In pratica, io che diavolo dovrei fare? Può dirmelo, adesso?»
Il vecchio aveva tirato rumorosamente su col naso, quindi aveva sospirato. 

«Devi semplicemente sognare».
Patrick aveva emesso un sonoro mugolio che gli si era addensato attorno al 

capo in un grosso punto interrogativo.
«Alla mia età, dicevo, soffro di insonnia, come tutti gli anziani. Dormo poco, e 

sogno poco. E se prendo dei sonniferi, i sogni non sono più buoni come piacciono a 
lui, per cui... mi serve un giovane vigoroso e sognatore. In senso letterale, intendo».
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Una volta scesi dall’auto, il vecchio indicò la grande costruzione in legno e 
mattoni a vista che si profilava dietro la casa. «Ecco, tu lavorerai là. Avrai vitto e 
alloggio assicurati. Vai, dai pure un’occhiata mentre io prendo una cosa...»

Patrick, lo zainetto in spalla e le mani infilate nelle tasche posteriori dei jeans, 
si incamminò a passo lento verso l’edificio. Non sapeva davvero che pensare. Tutta 
quella faccenda suonava folle, a dir poco. Ma come diceva sempre la sua vecchia: 
quando sei in ballo, non ti resta che ballare. Qualcosa ci avrebbe guadagnato, sicuro. 
Gli sarebbe bastato muoversi con attenzione, e con furbizia...

Troppo tardi udì i passi frettolosi alle sue spalle. E qualunque pensiero gli 
stesse prendendo forma nel cervello si spense all’improvviso con un boato scarlatto 
alla base del cranio.

* * *

«Non puoi certo lamentarti, ragazzo. Che razza di vita stavi facendo? E guardati 
adesso: hai un tetto assicurato, due abbondanti pasti al giorno, e tutto ciò che devi fare 
è... dormire. E sognare, naturalmente. Anche perché nessuno vuol farlo innervosire, 
vero? Ah, tra parentesi, non considerare questa bella gabbia in cui da ora in poi 
abiterai come una prigione, no. Serve a proteggerti, nel caso il suo appetito non 
venisse soddisfatto a dovere. Perché quando è di cattivo umore, l’ho visto fare brutte 
cose a cani, cavalli, tori... E anche a qualche poveraccio...»

Patrick deglutì a vuoto, sentendo la gola occlusa da un bolo di sabbia bagnata. 
«Tu sei pazzo...»

Il vecchio si tirò in piedi con un po’ di affanno. «Oh, questo me lo hanno detto 
in molti, sai? Prima di vedere lui...»

«Ma lui chi? Di chi diavolo stai parlando?!»
Il vecchio sbuffò, spazientito. «Allora non mi ascolti, ragazzo. Sei un po’ tar-

do, forse? Il mangiasogni! Tra l’altro», aggiunse, lasciando scorrere lo sguardo in 
quell’ambiente ombroso, «questa stalla presto comincerà a stargli un pochino stretta, 
occorrerà pensare a un ampliamento. Sai, ogni volta che mangia sogni cresce di un 
tantino, e io ce l’ho da parecchi anni...»

Si portò due dita alla fronte mimando un saluto militare. «Ci rivediamo do-
mattina. Buon riposo, ragazzo. E sogni d’oro». Detto ciò, il vecchio si avviò verso 
il grande portone scorrevole che aveva lasciato accostato.

E in quel momento Patrick udì un suono. Un gorgoglio profondo, un rantolo 
umido che echeggiò sotto le travi. Proveniva dal fondo della stalla, da una mezza 
parete di assi dietro la quale pareva espandersi una tenebra insondabile.

Fece appena in tempo a scorgere a circa tre metri da terra una protuberanza 
lucida, un grosso grumo scuro e carnoso che si sporgeva, vibrava, annusava... Una 
sorta di muso informe che rubò fugaci, viscidi brandelli di luce riflettendoli sull’e-
pidermide.
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Poi, con un colpo che riverberò nell’oscurità, il portone della stalle si richiuse. 
E non rimase altro che il buio, in attesa, affamato di sogni.
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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 ami-
cizia. 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 consi-
glieri, vi invitiamo a mandare un vostro contributo all’indirizzo e-mail chiarmar3@
gmail.com
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Telefono senza fili - Ahimè

di Roberto Giacometti

Ahimè, temo di avere abusato della mia memoria per esigenze professionali. Ho 
infatti lavorato a testa bassa, per decenni, immerso tra leggi, decreti, giurisprudenza 
e dottrina del diritto degli appalti e dei contratti pubblici. Norme talvolta contrad-
dittorie e assurde, partorite e modificate di continuo a Roma, dalla sera alla mattina, 
sulla spinta lobbistica di gruppi di interesse. Insomma, un maledetto inferno che però, 
dicevo spesso, «se lo conosci non ti uccide», come certe brutte malattie. Sicché ho 
imparato a memoria migliaia di date, numeri e contenuti di articoli e commi, tra i 
quali mi sono destreggiato come un giocoliere o, meglio, un alchimista alla ricerca 
della soluzione giuridica del caso, dell’oro ricavato dal piombo. Mi mancava solo il 
cappello di mago Merlino o la toga del dottor Balanzone. Già… un ottimo lavoro, 
ma addio ai miei circuiti neuronali.
Una volta ho sentito dire alla radio di un illustre professore inglese di Oxford, bio-
logo marino, che non voleva imparare a memoria i nomi dei suoi studenti perché 
asseriva che ad ogni nome di uno di loro avrebbe dimenticato il nome di un pesce 
o di un mollusco.
Beh, per salvare i miei strumenti di lavoro, lo confesso: io ho perso tutto ciò che 
ho letto, tutta la narrativa classica e contemporanea che, per fortuna - salvo i tanti 
libri prestati e non tornati - sta ancora stipata negli scaffali di casa. Libri in paziente 
attesa che li riprenda, uno ad uno, dopo una spolverata e da pensionato quale sono 
ora, per godere ancora di quelle storie, di quelle trame e di quelle parole che, pre-
sumo, mi giungeranno come nuove, o quasi, come quando si incontra qualcuno per 
strada e si riceve il suo saluto, e lo si ricambia perché in effetti è un volto noto, per 
poi elucubrare su chi sia.
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Perché dico questo? E perché proprio in questa rubrica in cui, stando alle regole, si 
dovrebbe parlare di un libro, di quello preferito o che si intende raccontare perché ci 
ha lasciato un segno? Perché non è vero che tutto è andato perduto. Ne sono certo, 
lo so, lo sento. Tutti noi siamo oggi chi siamo stati ieri e in tutto il tempo passato, 
dove dentro ci fu, c’è stato e ancora pulsa, in qualche modo insondabile, tutto ciò che 
abbiamo vissuto, e quindi anche tutto ciò che abbiamo letto e imparato da quelle let-
ture. Non è quindi stato inutile. Non è stata solo qualche ora trascorsa piacevolmente. 
È stato nutrimento della coscienza che, per gli smemorati come me, si è comunque 
andato ad annidare nell’incoscienza, nell’io profondo, dove ancora produce i suoi 
effetti. E questo mi consola. Pertanto, supponendo che il fenomeno che ho descritto 
sia piuttosto diffuso, il mio messaggio in queste righe è questo: leggiamo e godiamoci 
la lettura perché è anch’essa un cibo, cibo per l’anima, ma che, a differenza del cibo, 
una volta digerita non diventa cacca.
Bene, ci siamo capiti in termini espliciti, ma per stare almeno un poco alla logica 
di questo ‘telefono senza fili’, qualcosina di specifico voglio e devo dirla, pescata 
nel neurone numero 34788126 del mio bacato cervello: so che tra le mie letture più 
nutrienti, che non vedo l’ora di rileggere, ci sono alcuni racconti di Anton Čechov e 
di Nikolaj Gogol (tra cui Il cappotto, tra l’altro messo in scena mezzo secolo fa per 
la TV in bianco e nero, magistralmente interpretato da un insolito Renato Rascel), 
Zazie nel metrò di Raymond Queneau e, soprattutto, La tonsura di Bohumil Hrabal. 
Non mi si chieda quali ne siano i personaggi, né le trame, ma so che mi hanno formato 
più di altri e che stanno tuttora dentro di me a farmi del bene, come del resto Italo 
Calvino e la sua calda visionarietà, che ancora mi abbraccia affettuosa e mi sorride.
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Quel che dolora

di Claudio Gamberoni

Quel che dolora di questo flagello,
Padre mio, non è la carne
che la frusta stacca da questo corpo
che Tu stesso hai voluto che io avessi,
né il sangue che caldo sento
lungo la schiena scorrere,
ma queste grida di gente
della mia sofferenza compiaciuta, dolora,
e il silenzio di coloro che restano
alla sofferenza indifferenti. Padre

cosa vuoi che sia il peso di questa croce
che fin là sul monte devo trascinare.
L’alleggerisce quella cima
che s’avvicina al mio sguardo;
quella cima dove so
che tutta questa sofferenza finirà. Là,
dove nell’ultimo mio grido, liberato
da ogni attaccamento alla terrena vita,
a Te tornerò.

Ma a loro, Padre, che qui restano
a questa terra legati senza sapere dove
e quando la loro sofferenza avrà fine,
basterà questa speranza
che con questo mio sacrificio gli porto?
La capiranno loro, uomini, Padre mio?
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In un giro di danza

di Rita Marconi

Svanisce l’Estate
in un giro di danza.

Una nuvola grigia passa
ricolma di pioggia
le rondini strette sul filo
per l’ultimo viaggio.

Una foglia rapita che bussa
sui vetri appannati -
credevo di arrivare in tempo
ma non ero pronta agli addii.

Casolari

di Rita Marconi

Seminati nei campi in pianura
casolari
dai tetti sfondati dai rami maestosi
del fico
che ora abita stanze deserte.

Voci lontane di donna
sussurrano ninnenanne
su culle ormai vuote.

Quanta vita è passata
tra quel lembo di cielo e quei muri
crepati
che raccontano favole antiche.
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C’è un tempo

di Rita Marconi

C’è un tempo della semina
e un tempo del raccolto.

Nel mezzo
Il tempo consumato della vita.

Dalla raccolta:
Rita Marconi, Tra i rovi fioriti, ed. Albatros, Roma, 2021
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Inverno

di Renato Veronesi

Già alle porte è l’inverno,
l’umido freddo penetra
nelle mie stanche membra
orfane di una giovinezza
che non ho più.
L’anima e il cuore
navigano nel mare dei ricordi
di oggi e di ieri.
Una gelida brezza
ti ha portato via
togliendomi
il senso della vita mia.
Tutto passa…
il ricordo sei tu,
che ohimè, non ho più!

Questo mio essere

di Renato Veronesi

A volte mi domando:
chi sono io?
Credo, nessuno…
forse qualcuno
che apre la porta del cuore
sperando di ricevere calore,
e per lungo tempo
me ne sto ad aspettare…
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Il mio pianto

di Renato Veronesi

Sospinto dalla forza del vento
vola lontano il mio pianto
ascoltato invano.
Giunga a chi lacrime
ha versato nel passato.
Ci accomuni questo pianto
versato per qualcuno
che abbiamo amato
e più non stringiamo.
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Le persone sensibili

di Federica Graziadei

Le persone sensibili
vedono quell’oltre
di inafferrabile dalla realtà.

Le persone sensibili
urlano dentro senza gridare.

Le persone sensibili
sentono lo stomaco stringersi
nel vuoto di una malinconia.

Le persone sensibili
hanno vene capaci di trasportare
emozioni travolgenti e silenziose.

Le persone sensibili
piangono per il peso
dell’innocenza di uno sguardo.

Le persone sensibili, tutto sentono,
eppure, riescono a stare in equilibrio
sul filo del loro cuore gonfio e fortunato.

Non so cosa tu sei

di Federica Graziadei

Non so che cosa tu sei,
se stella,
se il profumo della rosa,
se il sole che entra dalla finestra
nel mio mattino di festa.

Non so che cosa tu sei,
se il mare,



Poesie

89

se l’azzurro del cielo
di Primavera,
se la fragola fremente
che dona dolcezza alle mie labbra.

Non so che cosa tu sei.
Ciò che sento sei,
forse, il mistero del mio Tutto.

© Federica Graziadei (inedite)
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Il papà che porta armi e sogni

di Jessica Lenzerini

Vorrei... 
sfiorarle le guance dolcemente,
accarezzarle i capelli, 
portarle le caramelle 
e amarla come nessuno può amare.

Vorrei... 
vederla dormire, 
mentre i suoi sogni viaggiano lontano
affrontare le sue paure mano nella mano
e portarla via da questa terribile guerra.

Vorrei... 
vederla sorridere, 
guardare le sue guance arrossire, vederla saltare la corda
e renderla felice.

Ma chissà se tornerò, 
chissà se lei tornerà, 
la mia piccola stella presa dal cielo,
così lontana che sembra là.

La bambina con gli occhi coperti

di Jessica Lenzerini

A volte vorrei chiudere gli occhi,
sognare le stelle senza il buio,
la luce dentro il rifugio 
al posto dell’oscuro eterno.

Guardare il cielo 
aspirando alle nuvole, 
invece di avere un cielo rosso 
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senza luna e le stelle
troppo lontane da ogni desiderio.

La casa tutta bianca, 
piena di silenzio 
interrotto da sirene rumorose 
e la paura prende il sopravvento.

Le finestre grandi come palazzi, 
dove scorgo macchinari immensi verdi,
con enormi cannoni.

Quando la notte scende, 
chiudo le finestre 
e mi sento protetta 
perché rubo sogni finché posso, 
magari domani papà è davanti alla porta che mi aspetta.

Speranze
di Jessica Lenzerini

Credevo... 
che quel che vidi 
non l’avrei più visto, 
credevo... 
che mio figlio non sarebbe dovuto andare in guerra,
credevo, ma credo che non ci dovrei più credere
ormai è tutto già iniziato.

Credevo... 
che tutto quello che provai non l’avrebbe provato mia nipote,
lo speravo, ma non è stato così, 
ora tutto quello che mi resta è in una valigia 
che viaggia cercando rifugio
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La clessidra

di Miriam Beccari

Come fiumi di ghiaccio
si cristallizzano le lacrime
Nel tempo,
Nella nebbia,
Nei ricordi;
su qualcosa che mai tornerà
vaga il pensiero
eppure il mare è grande
e la sabbia,
sta ancora scorrendo…

***

Una piccola goccia di luce cadde dagli astri
e si avvolse nel tuo sorriso

Per sempre

***

Come una cometa
Una promessa vola nell’aria
- Aspettami…-
Iridi di galassie
pure come acqua di sorgente
- Figlio delle stelle
 Ti Aspetto… -
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Ancora “meta-poetica”

di Giacomo Savioli

Dalla ermetica scatola gravida di piaceri
E dispiaceri razionalmente nascosti,
inspiegabili, incapace di accogliere
e generare altrettante e inspiegabili
gemmazioni
Perciò essa non accoglie, anzi
rifugge rigide a me algide
prosodie e metriche e predilige
intonazioni, analogiche allitterazioni
e richiami ideali

(vedi L’Ippogrifo, a. V, n. 1, giugno 2021)
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Alla periferia di Jolanda di Savoia

di Giacomo Savioli

Nella silente scura campagna
a lato dello stradone di bonifica
s’apre tra verdi pioppi un varco
monumentale prospettico arco
Non serve alcun borgo
non traguarda casolari
solo guarda piccole dimore evocatrici
allineate in corti ghiaiosi sentieri
Protette da curate siepi
di forte odoroso bosso
interrotte da quinte di cespugli
composte con rosse bocche di leone

Colà abitano
uomini – donne – bambini – famiglie
sorvegliati dall’avo Giusfìn
Il civico orologio è silente
alcun tic scandisce la loro eternità

 (gennaio 2021)

Davanti al Palazzo dei Diamanti – onirica realtà

di Giacomo Savioli

Passeggiando colà
prova a rimuovere la comune
spontanea istantanea reazione
all’insieme monumentale
delle belle pietre
allineate in fuga

Cedi invece in astrazione
al rapimento – metamorfico della forma
convertila in poesia
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Tutta tua
rivestita maliosa seduzione
idonea al cangiamento di luce e colore
transustanziazione verso il puro pensiero

Vale più della storia
incapace da sola
ad esaurire la conoscenza
a futura lezione

Balenano riflessi
che accarezzano la materia
trasformando l’incombenza
pur bellissima del tutto
Spirito inafferrabile
che libra vola e fugge
lo colse appieno Carlo Bassi
io no non so raccontare
Il palazzo da oltre cinque secoli
si staglia come figura vivente
si tuffa nella notte o nella nebbia
emettendo echi di antichi convegni

Non ha mai svelato
la sua paternità:
il duca il suo filosofo o Biagio
oppure tutta la trinità?

Modello ortogonalmente didattico
ne leggiamo il sembiante rimasto
e dibattiamo confusi tra il lato incarnato
di rosso padano e l’altro incipriato

Ineluttabile presagio

di Giacomo Savioli

Un appuntamento
cui lei credeva affidare
un tardo rammarico
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meritato segno
del suo abbaglio
già acceso di irrazionale
galoppante moto di natura
Fodera su duraturo mallo
soffocato da sconsiderata
incuria del suo gheriglio
Pur inane
destò piacevole emozione
Il vetro rotto non s’aggiusta
anzi perpetua il disagio
L’umiliato frutto
non può riattecchire
Di certo resta
reciproca consapevolezza
delle mortali conseguenze
La moviola non si riavvolge

Mike Bongiorno 

di Laura Rocatello
 
Caro, grande Mike, che la carriera televisiva 
più lunga al mondo hai avuto!  
 
Amavi le nonne ed era viva 
la tua “ALLEGRIA!” per tutto . 
 
Ti avevano soprannominato “Il re dei quiz”: 
Lascia o raddoppia? Campanile sera, Flash. 
 
La Fiera dei sogni, Bis,  
Giochi in famiglia, Superflash, . . . 
 
Ma quanti quiz hai presentato!  
A Rischiatutto io stessa ho partecipato. 
 
Purtroppo, non ho raddoppiato: 
avevi esclamato che Giulia Grisi aveva interpretato 
 



Poesie

97

Norma, la prima volta, ma non è così: 
Giulia Grisi è stata Adalgisa, l’altra sacerdotessa gallica. 
 
E, citiamo anche lui, sì, 
il personaggio di cui ero amica: 
 
Gianfranco Rolfi, il grande campione, 
che viveva a Roncadelle.
È presenziato alle mie Nozze come mio testimone.  
Un essere gentile e buono: cose belle. 
 
Mike: secondo la mia constatazione, 
eri empatico e sensibile, 
 
pervaso dalla sacra passione 
per il tuo lavoro; eri pulito, serio e incorruttibile. 
 
Molto imitato, purtroppo, il giorno 8 di settembre, te ne sei andato. 
La TV diffondeva le notizie che correvano...
È successo tutto in fretta, in modo inaspettato.  
I tuoi ammiratori piangevano… 
 
Dopo un anno, in tuo nome, è nata una Fondazione. 
Si occupa molto bene di beneficienza: 
 
infatti, è stato realizzato “Casa Allegria”, un progettone 
per l’insieme di genti fragili abbisognanti di accoglienza. 
 
Il 15 febbraio 2013, a Sanremo, 
si inaugura una statua in tuo omaggio: 
 
la vedremo tutti, quando passeremo, 
di là, ma un ritratto, se oggi vivesse, lo farebbe il Caravaggio. 
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Gabriella
di Laura Rocatello

Appena conosciute, io avevo otto anni e tu quattro più
di me. Ricordo che portavi la tua capretta
presso la nostra rete sulla strada. Verso il “su”,
si alzava e mangiava le foglie: cara, piccola Betta!

Poi, la mia nonnina ti ha chiesto
di insegnarmi a pedalare in bicicletta.
Non era troppo presto:
in fin dei conti, ero già una bambinetta.

Fin da allora, con i tuoi capelli scuri,
la carnagione molto chiara
e i tuoi occhi azzurri,
avevi molta pazienza: eri una persona cara.

Era molto bella la penna che mi avevi regalato.
Era per scrivere con l’inchiostro: le avevo messo il pennino.
Questo tuo regalo, a scuola, mi era stato invidiato.
Ero orgogliosa di scrivere sul mio quadernino.

L’avevi ricevuta durante lo sfollamento alluvionale del Po.
Eravate in colonia e danzavate nei balletti.
Mi avevi detto che questa ‘ginnastica’ faceva soffrire un po’.
Ma eravate soddisfatte e ricevevate tanti bei sorrisetti.

A fine estate, il mio nonnetto mi riaccompagnava a Milano.
Lasciavo il mio luogo nativo e le mie amicizie con dispiacere.
Ma l’estate successiva, tutte ci rivedevamo
e ci incontravamo nuovamente con grande piacere.

Poi, arrivata l’età del lavoro,
sei andata a Torino e, poi, nella Venezia romantica.
Venezia con “La Fenice”, il Ponte di Rialto e la “Ca’ d’oro”:
meta di innamorati e di turisti, cara amica.

E, proprio a Venezia, hai incontrato il tuo “lui”.
Il tuo viaggio di nozze: la Spagna soleggiata.
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Lì, non hai trovato le calli veneziane e i loro sentieri bui,
di sera, ma una terra calda e illuminata.

Hai creato tre figli meravigliosi
con caratteri e personalità invidiabili.
Oggi, troviamo solo individui irosi,
tanti esseri che si sentono fragili e punibili.

Ma, nel 2016, un male triste ti ha colpito:
sono rimasta senza parole.
Eppure, sei sempre stata forte come il granito,
per la tua casa e per la tua prole.

Sei stata curata ma, la miglior cura,
per te, sei stata tu stessa: carattere filosofico,
il tuo, che ti ha reso sicura
e sempre in grado di aiutare in modo specifico.

Continua, nel tuo cammino, amica mia:
te lo auguro con tutto il mio cuore.
Continua bene, così, per la tua via:
hai sempre dato grande Amore.
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Dedicato a... Francesco Suffritti

Requiem

di Federica Frignani

Cento, Anno Domini MMXXII, V Februarius

Ciao Franci,

voglia questo essere un commiato simbolico di qualche minuto per riassumere ciò 
che è stata un’avventura della Vita. Parlerò per me e me soltanto, in quanto il legame 
che ci unisce è infinitamente intimo e profondo, qualcosa di proteso oltre le parole, 
a noi così tanto care.

Sei una COMETA: brillante, guida, capace di stupire chiunque. E come le comete 
più imponenti lasci dietro di te una scia di polveri magiche, ma tangibili a tutti. Scia 
che ci porta in qualche modo la serenità che tu hai tanto bramato per te e per noi, 
poiché piena di luce, speranza e segni di Vita. Come le comete, ancora, passi e vai, 
fuggi, perché non ti è concesso restare: le leggi cosmiche sono più grandi di noi 
abitanti di questo piccolo atomo del male e spesso sono di difficile interpretazione.
Voglio pertanto pensare a Empedocle, a Democrito, ad Anassagora e a Lavoisier 
quando razionalizzano che nulla si crea e nulla si distrugge, bensì tutto si trasforma, 
sperando che, nella forma in cui ti sia ora, ti sia concesso di sentirci, ma soprattutto, 
di essere libero per davvero.

Voglio ricordare mio nipote attraverso alcune scene buffe che ci capitarono nel corso 
degli anni e rendervene partecipi.

La prima volta che ti vidi ti guardai un po’ ingelosita, perché, in fondo, mi stavi 
‘rubando’ a tempo pieno mia sorella! I tuoi grandi occhi cerulei, però, mi rapirono 
immediatamente e da quel momento non ci staccammo più… ti chiamavo Franchicco 
e ancora sei tale sul mio cellulare.

Una sera, dopo averti adagiato nel lettone mentre dormivi – avrai avuto sei mesi 
circa – guardando la TV sentii un tonfo sordo e, subito dopo, un pianto a dirotto. Eri 
caduto e io preoccupatissima: ti girai come una palla per vedere che fossi a posto. 
Alla mamma non lo abbiamo mai detto, per fortuna…
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Ancora: pioveva a dirotto un Sabato Santo di qualche anno fa e, mentre andavamo a 
far benedire le uova con tuo fratello Federico, io – furbamente - avevo messo tutto 
dentro a un sacchetto di carta, che, bagnandosi per la pioggia, si ruppe e fece cadere 
tutte le uova davanti al Monumento dei Caduti di Cento. Fortuna che erano sode!
Ricordo purtroppo anche i primi momenti in cui capimmo che la malattia si stava 
manifestando ed è da lì che ha avuto inizio un percorso mentale che ho voluto tra-
smetterti, inconsciamente o no, per cercare di superare le difficoltà.

Ho avuto la fortuna grande di crescere in una famiglia che mi ha insegnato quanto 
l’altro sia importante, non solamente basandosi sui valori cristiani, bensì su quelli 
del buonsenso umano; sicuramente, avere una mamma e una sorella infermiere mi 
hanno aperto gli occhi al mondo della sofferenza altrui, che, sottolineo, non è MAI 
da accantonare. Toccare i malati, parlargli, farsi sentire presenti e vicini alle loro 
famiglie è un DOVERE SOCIALE, anche se non ne abbiamo voglia.

Francesco, tu eri sempre dalla parte dei più deboli, degli emarginati, ti sei battuto 
attraverso scritti e post alla tua maniera per le minoranze sociali dei movimenti 
LGBT+, per il Black Lives Matter, per i disabili, per le donne violate nella loro 
dignità; conosco persone sane e forti che non si prenderebbero mai nemmeno la 
briga di battersi per il loro cane e questo ti fa un onore smisurato. Ma è parte della 
tua sensibilità acutissima.

Sento tante persone che oggigiorno dicono ‘circondati solo di persone positive, la-
scia la negatività da parte’; ebbene, la vita - lo sappiamo - non è fatta solo di risate, 
nostro malgrado.
E per fortuna, altrimenti io non avrei potuto ringraziare Francesco per chi sono oggi. 
Mio nipote è stato una vera e propria forza della Natura, in senso stretto; perché 
sappiamo tutti che la Natura con la N maiuscola è sovrana e compie atti inspiegabili 
che vanno oltre i sentimenti, in ogni specie che popola questa Terra.

La morte e la malattia, di cui nessuno nella nostra società vuole mai sentire parlare, 
poiché ci si ritiene infallibili, sono parte integrante della Vita e questo è il parados-
so più assurdo che ci sia. È nostro dovere in quanto essere umani accettare queste 
leggi, perché, in ogni caso, non si possono cambiare, e, a volte, portano veri e propri 
miracoli che sono solo da capire e interpretare.

Nella cultura messicana, che entrambi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, la 
figura della Morte non è la fine della Vita, bensì un suo ciclo infinito. Si dice an-
che che dalla tua morte capirai chi fossi in realtà. Le feste organizzate in territorio 
messicano non sono volte alla perdizione, ma, come nel cartone animato COCO, ci 
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spiegano come quel popolo sappia celebrare Vita e Morte assieme, sapendo della loro 
segreta interconnessione. Se non muori, non vivi nemmeno. Il messicano frequenta 
la morte, se ne burla, la festeggia e richiama i suoi cari a sé, invitandoli in casa una 
volta all’anno con banchetti prelibati. Nella società contemporanea occidentale la 
vita è fatta spesso di singoli individui egoisti e questo porta a togliere importanza alla 
comunità, alla festa e all’amicizia; se si vive in un sistema che non rende giustizia 
alla Vita, allora, come potrà averne la Morte?

La letteratura, per esempio, è costellata di artisti che hanno sofferto immensamente e 
che hanno al contempo prodotto opere che ci danno sempre sostegno, essendo così, 
nel nostro dolore rinnovato, universali, canoniche e sempre valide. Lo strazio dei 
War Poets che a diciotto anni hanno combattuto in trincea e lo hanno voluto espri-
mere a parole nei loro poemi; il dolore di Foscolo per la morte del fratello Giovanni; 
l’abbattimento di Dante per la sua Beatrice; quello di Leopardi per la sua Silvia; 
l’amato Pascoli per il padre ucciso; Gabriel Rossetti dopo aver perso la moglie ha 
tradotto in italiano La Vita Nova di Dante, emblema dell’amore; Virginia Woolf, 
esasperata dell’altalenarsi della sua depressione e della schizofrenia, si è spenta nel 
fiume Ouse. Questi sono solo pochissimi esempi di quanto la letteratura sia pervasa 
dallo strazio del dolore.

Ma ciò non cambia il risultato: tu, Franci, come loro, hai reagito, lasciandoci la 
forza immensa della poiesis, ossia della creazione delle tue parole. E nel concetto 
di creazione c’è sempre e solo VITA.

Alla fine del Signore degli Anelli, Gandalf dice: «Addio miei coraggiosi hobbit, la mia 
opera è terminata. Qui, infine, sulle rive del mare, si scioglie la nostra Compagnia. 
Non vi dirò non piangete, perché non tutte le lacrime sono un male».

FARE THEE WELL, Franci.

Zia Fedez
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Dedicato a... Asia

Asia voglio ricordarti così

di Lidia Menabò

Potrei scrivere, di Asia, chilometri di parole…
La conobbi nella primavera del 2006, a pochi mesi dal suo trapianto di cuore. Me La 
presentò mio fratello, allora e attuale Presidente di un’associazione di volontariato, 
del territorio, vicina ai bambini e alle loro famiglie.
Asia e la sua famiglia, erano un “caso” preso a cuore da questa associazione. Quando 
la conobbi, fu Amore a prima vista.
Era uno scricciolo, piccina piccina, più minuta dei cuccioli della sua età, ma era un 
portento.
Era sveglia, furbetta e vivace… forse assurdo, se si pensa a come era stata ed era 
travagliata la sua breve vita, eppure era così...
In qualche modo, l’Associazione stette accanto ad Asia fino al Suo decesso ma, per 
me era diventata una nipotina, una piccola amichetta, con cui condividere tantissimi 
momenti...
La vita di Asia si è svolta prevalentemente in ospedali ed io, per un lungo periodo, 
trascorrevo i fine settimana, con lei e la sua mamma, per tentare di alleggerire le Loro 
lunghe giornate chiuse tra le mura di una stanza di ospedale, eppure può sembrare 
strano ma, quando varcavo la soglia della Loro stanza, il più delle volte ero accolta 
da allegria, sorrisi e tanta tanta dolcezza...
Lei ed Ilaria, mamma di Asia, erano un’unica “cosa”, vivevano in simbiosi e se non 
fosse stato per la differenza di età, sembravano due sorelle.
Ilaria minutina, nonostante la guerra che combatteva ogni giorno, pareva tanto tanto 
più giovane della sua età, Asia seppur esile, era una Piccola Donna Guerriera.
Anche nei momenti peggiori, il Suo volto cercava sempre di accennare un sorriso e 
paradossalmente, era Lei che incoraggiava, chi invece doveva essere ad incoraggiare 
lei...lei… ‘la Mia Pulce’, ‘la Mia Brutta Faccia’, come amavo chiamarla.
Quanti aneddoti potrei raccontare di Lei ma, ciò che maggiormente mi stringeva il 
cuore era vederla con gli altri bambini. Potevano essere più piccini di Lei, più grandi 
ma, quando vedeva un bimbo piangere, si avvicinava e accarezzandolo diceva: «No 
piangi» (non piangere)… Lei Piccola Donna Guerriera, lei che aveva conosciu-
to solo sofferenza nella Sua breve Vita, si trasformava d’un tratto, in una Piccola 
Mammina...e così un giorno, decisi di comprarle un pupazzo di quelli rappresentati 
da Anne Geddes, in scatti fotografici di bambini meravigliosi… un pupazzo color 
indaco, che regalai anche alla sua mamma e mi regalai… da quel giorno Asia ebbe 
il Suo piccolo bambino da accudire...Mimo (bimbo), come riusciva a pronunciare 
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lei… e Mimo è volato in Cielo insieme a Lei, non l’ha abbandonata neppure nel 
Suo ultimo viaggio. Da quel giorno, una parte del mio cuore è volato con lei, con 
lei che da quel 28 gennaio 2013 è diventata il mio Angelo, un Angelo di cui sento 
un’imponente presenza, un Angelo che, sono convinta, mi abbia regalato tutto ciò 
che di bello, da allora mi è giunto, un Angelo che mi supporta ogni giorno nelle mie 
lotte, un Angelo a cui devo dire «Grazie». Grazie per avermi dato la possibilità di 
conoscerti, ogni bimbo è un dono di Dio, ma i bimbi che conoscono la sofferenza, 
sono speciali e lo saranno per sempre…
Grazie Mia Piccola Pulce…
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Elettra Testi

di Federica Graziadei

Tante volte le ho detto grazie in questi ultimi anni in cui la incontravo per le strade 
del centro e nell’aprile 2019 presso la sala dei Comuni del Castello Estense durante 
la bellissima presentazione del romanzo storico Il segreto di Barbara (Minerva Edi-
tore); lei così fiera dell’ultima creazione, dal raffinato portamento che il tempo non 
è riuscito a scalfire, quel fascino proprio della sua profondità e sensibilità d’animo.

Un flashback: correva la metà degli anni Ottanta e il film L’attimo fuggente ci fol-
gorò – la professoressa amava portaci al cinema e a teatro. Fu una presa di coscienza 
di avere in cattedra una grande insegnante innovativa e fuori dal comune, proprio 
come il professor John Keating in quel film interpretato magistralmente da Robin 
Williams: Carpe Diem! - era il motto - fate della vostra vita un capolavoro!
Perché nel tempo magico vissuto a scuola assieme a Elettra Testi, straordinaria 
insegnante di italiano, ho scoperto chi sono realmente e che storia sono venuta a 
raccontare su questa Terra. Elettra è stata un punto di riferimento, una Donna intel-
ligente dotata del senso dell’ironia, insegnante, psicologa, scrittrice e saggista dal 
tono deciso, solenne e carismatico, proprio di chi crede appassionatamente in ciò 
che è, trasmettendo il sapere con entusiasmo e fascinazione.

Elettra educava nel vero senso della parola: da e-ducere che significa trarre fuori, 
ma non solo qualcosa che già c’è, ma qualcosa che ci può essere e ci sarà solo come 
conseguenza di una scelta.
Plasmava il giovane durante gli anni della scuola, e attraverso la sua profondità, 
suscitava viva curiosità, esortava a riflettere, a leggersi dentro e a trovare il proprio 
personale modo per esprimere il sentire più profondo. Insegnava a riconoscere le 
inclinazioni e ad assecondarle cercando di vivere i talenti e ad affrontare tutto con 
passione e intensità.

Nata a Poggio Renatico, figlia del medico Leopoldo Testi: la sua famiglia vanta di-
scendenze nobiliari in Romagna, a Cotignola, dove tuttora l’ospedale porta il nome 
di famiglia.
A Ferrara si era trasferita negli anni ‘70, per insegnare prima all’istituto “Vincenzo 
Monti” e in seguito ai Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere “Marco Polo”.
Elettra è sempre stata attiva e impegnata nel vivace mondo letterario ed artistico 
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ferrarese assieme agli amici intellettuali Gianfranco Rossi, Gianna Vancini, Roberto 
Pazzi, Gianni Venturi, Franco Farina, Franco Patruno e Lola Bonora.

Nei primi anni duemila, s Ferrara è stata anche presidente e membro di giuria, assieme 
al marito Gian Pietro Testa, del Premio letterario Gianfranco Rossi per la giovane 
poesia indetto dal Gruppo scrittori ferraresi presieduto da Gianna Vancini.
Io ero tra i premiati nell’edizione 2003 per la poesia “Ombra” tratta dalla silloge 
edita Luna da lassù (Libroitaliano 2002), lei mi consegnò orgogliosa il premio e mi 
scrisse in una lettera dedicata:

«Sono stata subito catturata da quella Luna un po’ leopardiana che guarda da lassù 
e da quella montaliana Ombra che ci segue, quasi ci pedina».

Non importa chi diventerai
ma è ciò che sei
che più amo
ed amerò sempre.

E continua: «C’è una saggezza davvero rara per un giovane: la consapevolezza del 
presente è la vera forza dell’amore, brava!»

Tra le sue opere: La sorella: vita di Paolina Leopardi (La luna Editore, 1992) che le 
vale il Premio Bellonci con la segnalazione quale libro di lettura per le scuole; Tavor 
(Minerva Editore, 2011) e Il Segreto di Barbara (Minerva Editore, 2019).
Con Elettra Testi se ne va un pezzo di storia della nostra città e del mio passato, che 
rimarrà sempre nel mio cuore.

Elettra ci svela che la letteratura è come la vita, dove “si ride e si piange” e oggi 
piangiamo per la sua scomparsa, unendoci ai sentimenti di cordoglio del suo compa-
gno di vita Gian Pietro Testa e a suo figlio Enrico Testa, che ha amato senza misura, 
perché solo senza misura si ama.

 
 
 


