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Editoriale
Ho ripreso tra le mani Anna Karenina, di Tolstoj: due tomi sbiaditi
di una cara edizione Garzanti del 1979, copertina olivastra incorniciata
d’avorio.
«Tutte le famiglie felici sono simili tra loro, ogni famiglia è infelice a modo
suo»: è l’incipit a catturarmi da subito; poi, pagina dopo pagina, sono come
sedotta da un mondo altro, da atmosfere rarefatte, lontanissime da me
eppure raffinate, autentiche, fedeli alla verità dell’inquietudine umana. Non
a caso Dostoevskij osservò: «Anna Karenina è perfetta come opera d’arte.
Una colossale indagine psicologica dell’anima umana, con una terribile
profondità e forza».
Non riesco a leggere tutte le sere, ma non appena mi è possibile
chiudo le porte e le finestre del mondo, accendo l’abat-jour, infilo il pigiama
e affondo tra le coperte per ritrovarmi in un attimo là, in cima a una «grande
scalinata inondata di luce e cosparsa di fiori e di domestici incipriati in
caffettano rosso», nel volteggiare di valzer, di trine e di nastri di un salone
da ballo attraversato dall’elettricità degli sguardi tra Anna e Vrònskij.
In questi giorni di click ultraveloci, di like e commenti talvolta
frettolosi, di fake news e di smentite, mi ritrovo a respirare tra le pagine di
un libro, riassaporando il tempo lento di un’epoca di passione, maschere e
conflitto, di sospiri e di sguardi.
E mi conforta apprendere che nel panorama del giornalismo sta
riaffermandosi per reazione una filosofia di attenzione, di approfondimento,
di verifica dei fatti, di slow journalism.
Uno stile in linea con la nostra rivista cartacea, che vorrebbe rivendicare in
qualche modo il ‘diritto alla disconnessione’.
Quell’incantesimo che chiamiamo letteratura: nodo sublime di finzione
e vita che appassiona le amiche e gli amici del nostro Gruppo, persone
che dedicano il proprio tempo per raccontare sulle pagine della rivista
suggestioni, consigli di lettura, analisi e recensioni di testi. Accanto alle
esperienze della nostra Associazione abbiamo raccolto anche in questo
numero interessanti inediti, saggi di studio e approfondimento, interviste,
racconti e poesie, ovvero tracce di vita.
Perché l’altro volto della letteratura è, paradossalmente, la connessione, il
potere della parola di avvicinare, condividere, accorciare le distanze spazio
temporali.
Da qui il valore dei Mercoledì de l’Ippogrifo, dei reading, della nostra
rivista digitale, della Giornata Mondiale della Poesia oppure del viaggio
‘pellegrinaggio’ a Broni. E, grazie alla proposta di un nuovo socio, la
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singolare opportunità di incontrare a settembre, proprio a Ferrara, i Poetas
del Mundo, un evento mondiale con il fondatore e scrittore del movimento
Luis Arias Manzo di Santiago del Cile. “Poeti del mondo” è un movimento
artistico-letterario che conta oltre 9 mila membri in 132 paesi dei cinque
continenti.
E nel 2019 ci attende un importante anniversario: ricorrono i primi venti
anni del Gruppo scrittori ferraresi, nato nel 1999.
Una data da celebrare con incontri, scritti, iniziative e proposte, per
conoscersi sempre meglio e far sentire la propria voce.
Gli incontri nel nome della parola creano relazioni, amicizie,
progetti.
Sono le persone che lasciano il segno.
Io ho conosciuto Gianna Vancini grazie al presidente Alfredo Santini, per
me un esempio di umanità e di impegno a favore della cultura della città e
del territorio: ci ha lasciati improvvisamente a febbraio e voglio ricordarlo
qui con affetto e riconoscenza, perchè per anni ha promosso e sostenuto le
attività del Gruppo scrittori ferraresi.
Sia il presidente sia Gianna sono persone che hanno creduto in me e hanno
saputo sempre infondermi fiducia. Dall’incontro con Gianna e con il Gruppo
sono nate poi alcune delle amicizie più importanti di questi miei anni, nel
segno della letteratura, ma anche del comprendersi, del riconoscersi a pelle.
Tutto questo mi conferma che per chi scrive e per chi legge c’è un tempo per
la disconnessione e un tempo altrettanto vitale per la connessione.
E forse la disconnessione altro non è che un modo profondo e silente di
riconnettersi alla voce dell’universo.
						
Eleonora Rossi
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Il mondo del Grande Fiume: tra acqua e terre.
Premio di narrativa Gianna Vancini – I edizione
L’amministrazione comunale di Broni ha ritenuto di istituire nell’anno 2018
un premio letterario in memoria della prof. Gianna Vancini, per anni presidente
del Gruppo scrittori ferraresi, come doveroso riconoscimento a chi per anni
ha portato il nome di Broni, piccolo centro dell’Oltrepò Pavese, all’attenzione
degli amministratori e degli esponenti della Cultura della magnifica città
di Ferrara, permettendo di suggellare con la stessa un proficuo rapporto di
gemellaggio in vigore dal 2001, che ha dato alla nostra comunità occasioni di
arricchimento culturale di eccezionale importanza.					
			
Ernesto Bongiorni
consigliere delegato alla Cultura per la città di Broni

Il fiume, elemento evocativo e simbolico, è il mezzo fisico che unisce Ferrara
a Broni. Percorrendo la via dei pellegrini, che si snodava parallela al fiume, da
Ferrara giunse a Broni San Contardo d’Este, diretto altrove. A Broni, Contardo
trovò il “suo” altrove, la dimensione ultraterrena che lo rese santo agli occhi
del popolo bronese nell’immediatezza del passaggio da questa all’altra vita.
Il tema del grande fiume, il Po, associato a quello dell’acqua e della terra, è
stato il fulcro del Premio intitolato a Gianna Vancini. Non a caso, ovviamente,
ma in continuità con quella storia remota, umana, sacra, divina, permanente,
presente, tangibile, viva.
L’iter della giuria è stato condiviso fra ferraresi e bronesi, con uno scambio
di pensieri articolato in più mesi, ha avuto a propria volta il senso della
continuità, da San Contardo a Gianna Vancini, da loro a noi.
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Il Premio è un impegno verso il futuro, in un’epoca che pare sempre più
insensibile alla storia e alle storie. Il dialogo iniziato da un nobile e fattosi
povero e pellegrino continua, lungo il Po, le sue terre, nella direzione che ci
ha indicato Gianna Vancini. Questo è un valore straordinario.
Cinzia Montagna
storica e giornalista di Broni

La memoria di Gianna Vancini continua a scorrere come un grande fiume
fecondo nelle molte persone che l’hanno conosciuta o anche solo incontrata,
possedeva infatti il dono di saper coinvolgere tutti con grazia e fermezza in
virtù del grande carisma naturale che la caratterizzava.
Autrice di numerosi saggi storici, di romanzi e di raccolte di poesia, ha speso
l’intera vita al servizio della cultura, dell’arte e della ricerca storica. Passioni
per la quali, nel lontano 1999, ha dato vita all’associazione Gruppo scrittori
ferraresi ed alla rivista letteraria UnPoDiVersi, divenuta poi l’Ippogrifo.
Tale preziosa realtà continua a vivere nella nuova veste editoriale della rivista
e nel rinnovato Gruppo scrittori ferraresi.
Come un prezioso dono inatteso, nella tarda primavera del 2018, ci perveniva
una proposta che ci coglieva di sorpresa suscitando orgoglio e meraviglia:
l’Amministrazione Comunale di Broni (PV) ci invitava a collaborare alla
creazione di un concorso letterario in memoria di Gianna. Tale invito ci
giungeva in un momento particolarmente delicato, perciò veniva subito
accolto come un segno, uno stimolo a proseguire sulla strada intrapresa
con passo meno incerto. I soci del Gruppo scrittori ferraresi, con meditato
senso di responsabilità, si sono assunti l’onere di portarne avanti l’eredità
8

culturale, ben sapendo di non poter riempire il vuoto incolmabile che Gianna
ci ha lasciato, ma cercando di restituire alla comunità il dono d’amore che
ci ha profuso con instancabile operosità: il dono della bellezza della cultura
prodotta dall’uomo per l’uomo.
L’amministrazione comunale di Broni non poteva trovare modo migliore
per ricordare Gianna, che ne fu già cittadina onoraria per averne promosso
il gemellaggio culturale con Ferrara, nell’ormai lontano 2001, grazie alle sue
ricerche su San Contardo d’Este, pellegrino, che in quella terra finì la sua
giovane esistenza. Dal popolo più umile fu subito riconosciuto santo, ancor
prima che il suo nobile casato si palesasse per reclamarne le spoglie, che
vennero rivendicate e gelosamente custodite, ancora oggi, dalla comunità di
Broni. Promuovere la forza creatrice con un concorso letterario costituisce
un’iniziativa non solo di grande merito civile e culturale, ma tale iniziativa
sarebbe risultata molto gradita anche a Gianna, che per tutta la vita,
instancabilmente, ha promosso la cultura e le arti.
Il legame con il Comune di Broni si è ulteriormente rinverdito grazie alla
collaborazione per il concorso letterario, in questo frangente abbiamo provato
per esperienza diretta la cordialità e la squisita ospitalità dei bronesi, sia
durante il lavoro organizzativo e valutativo, sia nella giornata finale della
premiazione.
La prima edizione del Concorso letterario dedicato alla memoria di Gianna ha
riscontrato una nutrita e qualificata schiera di partecipanti, con una varietà di
racconti che desta meraviglia.
I testi pervenuti da ventisei province italiane, dalla Sicilia al Piemonte, dal
Veneto alla Puglia, risultano portatori di una grande valenza antropologica,
infatti contengono un denso vissuto di valori, di memorie, di storie
tramandate guardandosi negli occhi, o narrazioni che riflettono la beffarda
realtà contemporanea. Alcuni mettono in luce il patrimonio genuino di
una civiltà contadina in via d’estinzione e tramandano modalità di vita
familiare e comunitaria da film d’essai, altri sono frutto di una raffinata e
documentata ricerca storica, altri ancora, guardano alla contemporaneità
complessa, variegata e difficile da rappresentare nella forma del racconto
breve, contemporaneità che viene resa con vivacità d’accenti ed ironia
ineffabile.  Ai giurati, tre bronesi e due ferraresi, è stato affidato il difficile
compito di discernere, fra i tanti racconti meritevoli, quelli portatori anche
di una ulteriore valenza letteraria. Tutti conveniamo che ci sono testi che si
impongono all’attenzione per intuitiva efficacia narrativa, ma l’immediatezza
dell’efficacia narrativa non può essere un dato sufficiente per formulare un
serio giudizio critico, allora, per rendere onore a chi si è tanto impegnato, a
chi tanto ha donato in creatività, i giurati hanno stabilito  dei criteri riguardanti
i molteplici aspetti che costituiscono gli assi portanti del tessuto narrativo.
I testi premiati e segnalati, raccolti in un’antologia edita a cura del Comune
di Broni, testimoniano la varietà narrativa dei contenuti e degli stili: il grande
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fiume Po con le sue acque, le sue genti, i suoi paesaggi è lo sfondo unificante,
il filo rosso che unisce idealmente tutti i racconti. C’è quello che usa il
linguaggio scattante della pubblicità, quello che sa unire la lingua italiana al
dialetto da consumato istrione, quello che con un linguaggio pulito e semplice
esprime i valori più autentici radicati nell’infanzia, quello che sa raccontare
una vicenda storica con la sobria eleganza dell’affresco gotico.
Un grande ringraziamento va rivolto a tutti gli autori dei sessantotto racconti,
che con la loro passione per la scrittura hanno testimoniato il desiderio
di dire qualcosa di significativo sull’esistenza del fiume, sull’esistenza
dell’uomo accanto al fiume nel fluire incessante del tempo e come nella
corsa plurimillenaria delle sue acque abbia dato origine e fecondato il modo
particolarissimo di essere nel mondo degli abitanti della Valle del Po.
La molteplicità e la varietà dei racconti pervenuti è testimonianza viva di
come il nostro grande fiume riesca ad unire vite e storie così lontane, così
diverse, e come la scrittura sia l’arma più grande e potente per combattere
l’oblio e rallentare lo scorrere del tempo di quanto ci è caro.      
Nicoletta Zucchini
vicepresidente del Gruppo scrittori ferraresi
Broni è luogo importante, ha infatti segnato la storia della nostra
Associazione, poiché ha profondamente ispirato Gianna Vancini, che si era
letteralmente innamorata di quei luoghi e della storia di San Contardo d’Este,
con il relativo intenso lavoro di ricerca, Gianna si era prefissata fin dall’inizio
di far conoscere a Ferrara il Santo patrono di Broni; al tempo stesso voleva
proporre una riflessione sulla figura del giovane pellegrino, un’analisi dei
tempi e dei luoghi della sua vita, un’indagine sulla sua “ferraresità” ed
appartenenza alla casa d’Este.
Un sabato di fine novembre abbiamo raggiunto assieme ad un nutrito gruppo
di soci la località ed in modo naturalissimo ci siamo immersi in quelle strade,
in quei cari spazi della cittadina nell’Oltrepò Pavese, dalle dolci colline e
dai vigneti rigogliosi. L’impressione straordinaria che ho provato, oltretutto
condivisa dai miei compagni di viaggio, è stata quella di sentire che quel
giorno non avremmo potuto essere in nessun altro posto: che emozione
ammirare la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo ed in particolare la cappella
dedicata a San Contardo, dove Gianna ad ogni visita dedicava un tempo
non misurato dall’orologio, ma vi dedicava quello necessario e profondo
della contemplazione e del raccoglimento in preghiera. Che stupore, che
commozione ci ha mosso il clima di grande accoglienza da parte delle autorità
cittadine, clima unito al profondo senso di riconoscenza e di orgoglio tributati
al ricordo di Gianna, che fortemente aveva creduto in ciò che faceva nella sua
esperienza terrena di grande appassionata di cultura storico letteraria.
A conclusione della bella giornata, la cerimonia di premiazione all’interno
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del Teatro Carbonetti di Broni, si è presto rivelata un inno all’Arte: racconti
premiati e musica alternati con garbo e accompagnati da una perfetta
conduzione. Il quartetto ad archi Le Muse, con grande talento e virtuosismo,
ha accompagnato e sottolineato i tempi della premiazione con un repertorio
molto gradito dal pubblico. I volontari Donatori di voce hanno letto i racconti
premiati, facendo risaltare con la loro professionalità le varie caratteristiche
dei testi. La cerimonia di premiazione si è dimostrata un vero spettacolo
all’insegna della continuità e dell’armonia nel mondo dell’arte. L’abilità degli
organizzatori ci ha colto e ci ha lasciati senza fiato, stupiti.
Rientrando a casa con il cuore grato, sentivamo più che mai di credere ancora,
di stare dalla parte di un cammino tracciato ed in divenire, e come diceva
Gianna: «Il cammino della cultura è una strada che vale sempre la pena di
essere percorsa».
			

Federica Graziadei
presidente del Gruppo scrittori ferraresi
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L’artista in copertina. Costanza Feligiotti
Eleonora Rossi
Fuga di nuvole su una distesa di grano. Incanti azzurri e silenti di borghi
mediterranei.
Colate di luce illuminano stazioni, ritratti, nature morte, campi arati.
Un tratto deciso, vitale, una pennellata densa che si traduce in impatto visivo
e colore.
Apparente semplicità che si rivela fedeltà al vero. Profondità.
L’artista Costanza Feligiotti ci raggiunge insieme al marito Gianni durante la
nostra riunione di Redazione e ci sorprende con la forza autentica delle sue
opere. Ne è un assaggio la Campagna con girasoli (olio su tela, 50x70, 2009),
scelta per la copertina di questo numero de l’Ippogrifo.
È soltanto un esempio dalla vasta produzione di Costanza, socia del nostro
Gruppo, protagonista di innumerevoli mostre, artista eclettica che sa spaziare
dal disegno all’acquerello, dalla pittura a olio alla scultura.
«Ho sempre amato disegnare – racconta Costanza – e ho cercato di coltivare la
mia passione scegliendo studi artistici. Dopo un anno all’istituto Dosso Dossi,
ho frequentato il liceo artistico di Bologna. Avrei voluto studiare architettura,
infine mi sono specializzata in scenografia. Poi ho iniziato a insegnare agli
studenti disegno architettonico e educazione artistica».
Alla scuola si è dedicato con passione anche il marito Gianni Bianchini,
che ha raccolto le Memorie di un insegnante nel libro Mille giorni felici (La
Carmelina edizioni, 2006). Un volume che ripercorre con voce sincera la sua
carriera e le esperienze indelebili vissute insieme ai ragazzi, con una dedica
alla moglie artista e l’inserto di alcuni dei suoi preziosi disegni e acquerelli,
tavole dalle quali affiora il rigore dello studio e la precisione del tratto
(riproponiamo qui l’acquerello che raffigura lo scalone di Palazzo Saracco,
in via Cairoli a Ferrara).
Quando chiediamo a Costanza di parlarci un po’ di lei, si schermisce: «La
mia vita è semplice, non c’è tanto da raccontare. Sono nata a Lugo, ma sono di
origine marchigiana. La mia passione è l’arte. E mi accompagna da sempre».
«Cosa si prova quando si vende una propria opera? È difficile distaccarsene?»,
le domanda Isabella Cattania. E l’artista risponde senza esitare: «Da alcune
opere non riesco a separarmi, le tengo per me e non le vendo. Ma è importante
che qualcuno dimostri di apprezzare la mia arte e desideri possedere una mia
creazione.  È come se provasse lo stesso sentimento che avverto io quando
mi siedo davanti a una tela: resto assorta a osservarla, la contemplo e il mio
desiderio profondo è quello entrare nel quadro, esserne parte».
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Una sensazione che contagia anche a noi, mentre ci soffermiamo sui particolari
della tela che raffigura Monte Sant’Angelo, tra i vicoli, le pietre antiche e le
case di calce bianca.
O mentre ci smarriamo tra le geometrie di una campagna che sfuma
nell’infinito, oltre le schiene ricurve di alcune donne braccianti. Oppure,
ancora, tra i fari stralunati e i binari ipnotici di una stazione remota, dalla
quale partire per qualsiasi destinazione, o magari per nessun luogo.
Ma tutti noi della Redazione scegliamo infine di abbandonarci alle dolci linee
e ai colori del paesaggio scelto per la copertina: sotto la calma sospesa di un
sipario di nuvole, si srotola una distesa sterminata di girasoli, tappeto giallo
della nuova estate che ci viene incontro.
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Marzia Minutelli
L’arca di Saba. «I sereni animali che avvicinano a Dio», Leo S. Olschki,
2018
Edoardo Penoncini
Trovo particolarmente stimolante iniziare
la mia disamina dai titoli del volume in
questione e delle due parti di cui si costituisce
la ricerca: L’arca di Saba. «I sereni animali
che avvicinano a Dio», parte prima: Genesi
della zootropia sabiana, parte seconda: Gli
animali teofanici di Montebello. Tre termini,
Arca, zootropia e teofania, costituiscono il
percorso dell’indagine della Minutelli. Arca
è lessico genesiaco, un contenitore ove sono
raccolte tutte le specie vegetali e animali
perché dopo il diluvio tutto ritorni a fiorire
e a vivere, è il simbolo della salvezza. Arca
è il sogno nel sogno di Saba («il sogno
della mia saggezza / ultima»), «il tentativo
principalmente utopico di restaurare
un’alleanza, spezzata da un cataclisma di
dimensioni non meno apocalittiche rispetto all’alluvione» della Shoah (D.
Stimilli, citato a p. XXI).
Zootropia perché nell’ottica della ricerca non ha posto l’«altro vegetale», lo
spazio è riservato al non umano zoologico, ma in un percorso che saldando
zootropia e teofania consente di avvicinare il mondo animale alla divinità.
La prima sezione del saggio indaga il formarsi de L’immaginario animale del
giovane Berto e la pretesa sabiana di «ripristinare la fisionomia originaria della
sua più antica produzione rimica» (p. 6) nell’allestimento del Canzoniere, il
romanzo in versi, dall’edizione del 1921 fino alla ne varietur del 1945.
L’arca di Saba, per il medio lettore quale sono io, è una sorta di zoo dove
compaiono di volta in volta animali singoli, come in Govoni o in Montale,
e collettivi, pensando per gli uni e per gli altri al Pascoli; ma Saba va oltre
e la sua zoologia non è tanto la manifestazione della conoscenza del mondo
animale, quanto un inserimento che acquista via via valore di simbolo,
soprattutto dopo essere passato attraverso il lavacro psicoanalitico. Temi, si
dirà, che erano già stati toccati dalla critica letteraria, ma solo marginalmente
occupandosi «del proprium faunistico».
Nell’introduzione, In limine, la Minutelli avverte che la fauna come scelta di
osservatorio si rivela «privilegiata per meglio illuminare principî costitutivi
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e gangli nevralgici dell’universo mentale e letterario dello scrittore, tali [...]
la “celebrazione del quotidiano, nella sua dignità più elementare”; il mito del
regresso all’infanzia, personale e cosmica [...] l’inesausto scandaglio, senza e
con lenti freudiane, delle “profondità oscure, organiche, ancora inesplorate”;
la “religiosa adesione” all’esistenza in ogni suo stato [...] e in ogni sua forma
[...]; la fiducia [...] nella contingente esperienza sensoriale» (pp. XV-XVI).  
Un osservatorio che abbraccia tutto il lungo cammino del Canzoniere per porre
«in relazione frequenza e modalità delle epifanie animali», che nel romanzo
in versi si mantengono e si evolvono, o scompaiono, come la poesia Il maiale
dal parvus libellus Casa e campagna, determinante però «per intendere le
risonanze profonde di quel ciclo di versi» (p. XVII).
Sulla linea della cronologia, dunque, la documentatissima ricerca della
Minutelli analizza la tematica animalière estendendola alla contemporanea
produzione in prosa di Saba (anche con «frequenti sopralluoghi»
nell’epistolario) e delineando l’entrata in scena del mondo zoologico in tre
fasi. Dalle bestie comparse «poco più che nominali» degli esordi a quelle
comprimarie dei Versi militari fino agli animali che, «se non i primattori
incontrastati», sono senz’altro «gli imprescindibili deuteragonisti» di Casa e
campagna, dove Saba edifica il suo «dimesso pantheon bestiale», e grazie a
una maggiore «apertura alla zoosfera» compie quella «copernicana metanoia
i cui esiti ne orienteranno tutto il successivo itinerario umano e artistico» (p.
XVIII).
Congruo il richiamo biblico per corroborare la tesi che «l’equiparazione di
uomini e bestie, anche e prevalentemente nella pena di esistere, accusi in
primo luogo un’avitica matrice religiosa, per l’esattezza biblica, essendo
l’uguaglianza dei viventi agli occhi dell’Eterno proclamata a diverse riprese
nei libri del Tanakh, il Qohelet in specie» (p. XX).
Dopo la messa a fuoco del formarsi e accrescersi del pantheon bestiale nella
prima sezione del volume e l’assestamento, almeno parziale, della cronologia
delle poesie di Casa e campagna nel primo capitolo della seconda, l’autrice
sviluppa la ricerca sul piano della rappresentazione degli animali e della loro
connotazione, con un denso apparato di note a richiamare un’importante
bibliografia e a puntualizzarne spesso la necessità di una messa a punto se
non di una vera e propria correzione dell’interpretazione, soprattutto là dove
sembra superficiale il richiamo al cosiddetto «côté giudaico».
Se di un filtro ha bisogno, la Minutelli lo coglie nei versetti 19-21 del terzo
libro dell’Ecclesiaste nella traduzione fatta da Samuel David Luzzatto, prozio
di Saba: «Poiché quello che accade agli uomini è anche quello che accade
alle bestie; come muore questa, così muore quello, ed hanno tutti uno stesso
spirito (alito, respiro): e l’uomo non ha alcun vantaggio sulla bestia, ma sono
tutti vanità. Tutti vanno a uno stesso luogo... Chi è che sappia che lo spirito
degli uomini sale in alto, e lo spirito delle bestie scende giù in terra?»
Se le occorrenze letterarie, le «inconscie reminiscenze», da Dante a Petrarca,
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dal Leopardi del Volgarizzamento della satira di Simonide sopra le donne a
quello delle Operette morali, da Carducci a Pascoli e a D’Annunzio, confortano
il nostro portato scolastico di lettori sabiani, le occorrenze testamentarie dalla
Bibbia volgarizzata nella seconda metà dell’Ottocento «ad uso degli Israeliti»,
costituiscono la novità precipua della decennale ricerca della Minutelli; un
certosino lavoro che libera da quelle ambivalenze sabiane come ebraismo/
antiebraismo «per la semplice ragione che umilmente parte dai testi, dalla
loro datazione, dalla cronologia, dall’impronta dell’infanzia» (A. Cavaglion
in http://moked.it/blog/2018/10/31/ticketless-larca-saba/).
Si vedano le pagine dedicate all’esegesi delle poesie A mia moglie (pp.
125ss.), La capra (pp. 193-219) o Il maiale (pp. 157-92), ponendo tra le
altre attenzione all’esposizione dei termini “querela” o “querelarsi”, dove il
lamento è trasparenza del dolore connaturato alla nascita che si porta appresso
il senso di colpa del peccato originale e determina la «natura inconsciamente
biblica del pessimismo di Saba» (S. Solmi, cit. pag. 200, n. 17).
A mia moglie, la poesia-preghiera, è il volano («la prima grande poesia nella
quale si imbatte chi legga per la prima volta il Canzoniere», scriverà Saba in
Storia e cronistoria del Canzoniere), primario referente della consuetudine
testamentaria del triestino, dove «si rivela particolarmente proficuo affondare
lo specillo per sondare la consistenza biblica» (pp. 140-1). È «la pienezza
istintuale che parifica la “selvaggia” Lina alle femmine dei “sereni animali”»
che la fa entrare «a sua volta in comunione con Dio» fino a farla divenire «una
sorta di primigenia divinità tellurica, una Grande Madre [...] perpetuatrice
della vita attraverso la generazione», di cui le consorelle bestiali presentano,
«in guisa di paredre, prerogative specifiche: regalità la gallina; sacralità la
cagna; fecondità la giovenca, la coniglia e pure l’ape, se considerata, in quanto
bottinatrice, in una prospettiva ampliata alle modalità riproduttive del regno
vegetale; previdenza la formica [...]; facoltà rigenerativa la rondine» (p. 105).
Il maiale rappresenta l’elemento di snodo tra due distinte stagioni creative,
«dal verismo ruvido e accalorato delle rime salernitane [Versi militari]
all’assorto lirismo del parvus libellus [Casa e campagna]» (p. 187), dove
al pregustato piacere culinario de «la massaia [che] ride dalla soglia» fa da
contrappunto la sovrapposizione tra poeta (osservatore, che immedesimandosi
nella vittima sente nelle proprie carni «il coltello») e animale, mentre ai suoi
lamenti risponde con «dolorosa solidarietà» il cane, «un non umano che si fa
carico «del compianto per la morte del porcello» (p. 170).
La capra è la poesia in cui maggiormente scorre il rivolo del rapporto di Saba
con «la memoria del sangue materno», ossia il suo ambivalente rapporto con
le proprie origini ebraiche. Ma se gli animali avvicinano a Dio, per la capra
allora valga una volta per tutte il valore “salvifico” dei due capretti, il primo
sacrificato nel rito di purificazione (Levitico XVI, 18-19), mentre sul capo del
secondo Aronne confesserà simbolicamente con gesti e parole «tutt’i peccati
dei figli d’Israel, tutte le loro colpe e tutt’i loro trascorsi» poi sperdere nel
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deserto dove porterà tutti i peccati umani (ibid. XVI, 21-22).
Una poesia religiosa, dunque, che la Minutelli ha saputo documentare con
rara competenza e, cosa non di poco conto, tralasciando i massimi sistemi e
prendendo in mano uno per uno i testi del triestino e le fonti loro sottese. Un
exemplum critico che offre altra linfa e angolazione di lettura tanto ai critici
quanto all’avventizio lettore e, non ultimo, ai milioni di poeti (internauti e
non), perché la lezione del triestino, conforme alla poesia onesta connessa al
vero e giusto, passa pure attraverso le parole del denso e profondo, non facile
lavoro della Minutelli, come tacito invito ad avvicinarsi, sereni lettori e poeti,
a Saba e alla sua Arca, senza infingimenti e presunzione.
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Giuseppe Ferrara
Il peso e la grazia, 96, rue de-La-Fontaine Edizioni, 2018
Edoardo Penoncini
La scrittura di Giuseppe Ferrara segue
un percorso nato da una domanda che il
poeta si poneva nell’ultimo testo della sua
prima raccolta, L’orizzonte degli eventi
(2011): «Ma quanto dura questa eternità?»,
e prosegue nella copertina della seconda
raccolta, Appunti di viaggio di un funambolo
muto (2015), dove l’asta d’equilibrio disegna
una X con la fune, e la X in matematica è
l’incognita dell’equazione. Dove sta il limite?
Il cammino di una poesia mai doma dove la
parola viene armata di fiducia, consegnandosi
al lettore con un semplice, infinito Grazie non
acquiescente come a dire che la parola fatta
poesia è un’offerta, ma non un dono gratuito.
La poesia di Ferrara esige la disponibilità
dell’altro ad entrare nel suo mondo, nella sua
conoscenza, quindi un dono da maneggiare con cura secondo le prescrizioni,
frequenti e in calce a diversi testi, di cui Ferrara costella il suo percorso,
invitando il lettore a fare proprie quelle poesie, individuando sottese direzioni
e magari anche sovrapponendo peso e grazia, oltre l’esergo premesso alla
raccolta.
Così il testo incipitario, La giusta bilancia, segna alcuni elementi forti
della raccolta: intanto lo strumento di misurazione dei pesi, la bilancia, ma
sottolineando giusta per sottrarre alla tentazione dell’inganno, quindi la
declinazione per deduzione della poesia, la convergenza e la distanza indicate
dalle coppie necessità e male, gravità e amore.
L’introibo delle quattro strofe alcaiche (p. 38), «Mai pronunciare», è un
imperativo richiamo alla libertà di scoprire i trucchi e farli propri, liberarli e
intrecciarli per far rivivere poesia lungo una strada o in uno scambio. Cosa
resta da fare a Ferrara poeta, l’onesta poesia sabiana, o accettare l’asserzione
dell’altro grande triestino contemporaneo di Saba, Virgilio Giotti, quando
sostiene negli Appunti inutili che «Il linguaggio va bene per la poesia, perché
la poesia non vuole esprimere la verità, ma è una costruzione ideale, che ha
una verità sua, la quale prende forma con la parola e diventa tutt’uno con
essa»? Certamente «resta da fare molto» (p. 23) perché la poesia non è solo
afflato lirico, è anche presa d’atto del nostro vivere nel tempo, del nostro stato
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di grazia che ci fa uomini cittadini, che siamo e siamo stati e allora quel che
ci resta è quell’immenso «poco più che ricordarci / di non far dimenticare
[...] per non dimenticare // la ragione di uno stato / è la sua morte» (ibid.)
o più avanti, uno dei tanti interrogativi che ci propone il poeta: «Esisterà
un’accelerazione/ oltre la quale non è possibile/ andare né desiderare più/ di
ciò che abbiamo dimenticato?» (p. 38)
Il poeta ha una funzione civica, utile a tutti, a dispetto del refrain della poesia
inutile, perché corre almeno per salvare il salvabile: «fuori c’è chi corre /
ad afferrare / ciò che resta / bianco / prima che tocchi / terra» (p. 24). Poi la
curiosità, peculiarità sempre più rara dove a tutti è data la miseria del già noto
nel mondo evanescente, sarà la curiosità, dicono, «non la bellezza, a salvare
il mondo», epifania dopo l’eclisse della verità che «come la realtà/ non è che
antimateria». Cosa resta allora al poeta, (agonizzante?) nella sua solitudine,
ormai finito nel deserto, se non «razionare quel poco d’acqua e libertà» (p.
50).
Allora entriamo ulteriormente in questo deserto, prima che un’altra eclisse
e nella desolazione consumi l’ennesima agonia, modifichiamo i termini
della citazione dickinsoniana (p. 23), «l’acqua, la insegna la sete» in ‘la
parola, la insegna la solitudine’, perché c’è bisogno dell’altro e dell’incontro
per conoscere la parola, soprattutto dove la poesia si nutre di una civile
contemporaneità «per non dimenticare», anche se sconsolatamente «oggi che
non abbiamo più domande / ci piovono addosso le risposte» (p. 62).
A questo «serve dunque la poesia», questo «possono ancora dire i poeti» (p.
32). Possono ancora dirci di più di questo mondo di cui diamo per scontato di
conoscere tutto, anche solo ricordarci «che tutti fummo bambini/ ad osservare
con occhi nuovi / qualcosa di già vecchio», e non è forse l’osservazione che
suggerisce l’intuizione? Cosa di più grande può suggerire il poeta se non
invocare di portare «davanti una vita e un bene/ dunque la morte e il male/
e un non-comando: amare» (p. 34) con quel che ci portiamo appresso e uno
stato di grazia da ripristinare: «Ho solo questa pietra / che batte sulla pietra, /
la mano ferma / un’anima da ricreare» (p. 35)?
Per Ferrara la parola è una sorta di spirito sacro che pervade la sua scrittura
facendosi gioco sonoro, ma anche sconsolato divertissement nel parodico
carducciano Empio blog (p. 22) dove nella rete la parola si disperde in un
vuoto bla bla bla. E i suoni sono funamboliche delizie, cito a volo d’uccello:
«inevitabile / tutto si consuma / anche la luna / che infiochisce e sbrilla / da
bilioni d’anni / in mille fiocchi / sempre più fiochi / in lampi per occhi / quasi
socchiusi / obliqui a notti / di cieli artificiali / per cervelli / artificiali anch’elli»
(p. 25); «Gli alberi / fuggono / stanchi / di vivere agri / in valli / di lacrime /
migrano» (p. 26); «fate che non restino / questi suoi resti, / sugli usci aperti
[corsivo nel testo] / spargete pure di / bianche ceneri / l’ocra dei deserti / ma
non lasciate / che i versi-soli / vadano dispersi» (p. 84). Ed è questo spirito
sacro, sorta di dàimon che si batte ormai nell’etere tra bene e male, tra peso e
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grazia, a offrirci un filo di speranza: le radici:
Il mondo cavo (p. 52)
Non venite con me io sono solo
e andare con chi è veramente solo
sarà come sedere sotto un albero
quando il sole di mezzogiorno picchia:
darà un po’ d’ombra e di ristoro,
un buio che non sembrerà scuro,
come una luce che illumina e non brucia.
Non venite con me io sono solo
povero come è il futuro. Laggiù
in fondo a questo mondo cavo
troverete nient’altro che radici.
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Roberto Pazzi
Lazzaro, Bompiani, 2017
Bruno Civardi
Nel romanzo di Roberto Pazzi un maestro
in pensione lascia la sua terra, la provincia
romagnola, e va ad abitare a Roma, avendo
progettato di assassinare “il mostro”, ovvero il
dittatore Leo Bonsi: un corrotto uomo d’affari
che, in un’Italia distratta ed abilmente sedotta
dai media (di cui egli è l’indiscusso padrone),
è riuscito a farsi nominare Presidente a vita.
La narrazione prende avvio da uno strano
sogno fatto dal protagonista: egli vede Cristo
richiamare l’amico Lazzaro dalla tomba1, ma
questi tarda ad obbedire al Signore, sembra
quasi ribellarsi, rifiutarsi di tornare in vita.
Lazzaro è una figura onirica del protagonista
stesso, Alberto Cantagalli2; così come
“lazzari” siamo un po’ tutti noi, chiamati
talvolta a rinascere, a ricominciare, e restii a
farlo, stanchi, delusi, tentati dalla rinuncia o dalla paura di trovarci di fronte a
qualcosa di troppo grande…
Tale sogno resta come un’ombra inquietante nella mente di Alberto, il quale
vorrebbe comprenderne esattamente il senso e torna a ripensarci più volte. In
sostanza egli non sa (e noi pure, lettori, restiamo incerti) se debba identificarsi
con Lazzaro o con Cristo. L’identificazione col Cristo è proposta in qualche
modo da Satana in persona, che gli appare e dialoga più volte con lui, in
maniera apparentemente amichevole e saggia. Satana vuole che Alberto si
senta un predestinato, un salvatore, investito della missione di combattere
ed eliminare il male, uccidendo Leo. Ma l’identità di Cristo, di Lazzaro, di
Satana, di Alberto risulta volutamente sfumata dalla scrittura dell’autore, l’uno
si confonde nell’altro, consapevole tutto sommato di questo confondersi. Ad
un certo momento pare che Satana inviti Alberto a desistere, a trovarsi una
1

Cfr. Giovanni, XI, 32 e sg. Le parole del Vangelo sono riportate come epigrafe
introduttiva al romanzo.
2
   Anche questo cognome rimanda al Vangelo: al canto del gallo, previsto da Gesù, che
suggellerà il rinnegamento di Pietro: «prima che il gallo canti» (frase di pavesiana memoria)
si dovrà prendere una decisione …  anche il fatto che Alberto sia un maestro (in pensione)
costituisce un rimando a Cristo, il Maestro per antonomasia. Alberto richiama infine il nome
dell’autore, Roberto.
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donna: una sorta di tentazione della normalità, fatta forse col fine di suscitare
in lui una reazione, una decisione definitiva a favore dell’assassinio.
Alla fine, ecco apparire tra le vie di Roma una santa: Teresa d’Avila, la grande
mistica spagnola del XVI secolo. È l’autrice delle intense poesie che Alberto,
pur dicendosi ateo, ha sempre ammirato3; è la guida e la protettrice cui sua
nonna lo affidò, quando era bambino. Teresa ora è venuta per incontrarlo e
salvarlo: il Signore le aveva promesso la salvezza di molte anime, anche dei
tempi futuri, compresa quella di lui. Teresa conosce i sogni degli uomini e sa
che quello di “uccidere il re” (così lei si esprime) non è il suo autentico e più
profondo sogno. Teresa lo vincerà totalmente, lo prenderà con sé, letteralmente
fra le sue mani, mentre lui è ancora la farfalla, in cui lo aveva mutato Satana:
così come era farfalla quella che nel sogno appariva sulla fronte bendata di
Lazzaro, fragile simbolo dell’amore, della bellezza, dell’ascesa4 …
A questo punto si colloca anche una spiegazione del sogno, dello strano rifiuto
di Lazzaro alla resurrezione.
Lazzaro era donna, ed era vissuto nascondendo la sua vera natura, che sentiva
come un impedimento ad amare Cristo totalmente: non voleva ritornare in vita
per non ritornare a soffrire quella condizione. Ma questo Lazzaro femminile
è anche, alla fine, una figura dell’anima, l’anima di Alberto: quella che finisce
per obbedire alla santa, alla sua Beatrice, cui tutto infine si abbandona5.
«Sono con lei ... non la perdo più. Teresa mi ha preso».
Lazzaro è dunque un romanzo religioso, forse quello in cui Roberto Pazzi più
decisamente affronta questa delicata tematica, che per altro non gli era mai
stata estranea. E l’affronta a modo suo: con originalità e libertà, con fantasia e
ironia, ma anche con ricchezza culturale e profondità di angolazioni, secondo
quanto emerge soprattutto nei fitti dialoghi tra i
personaggi di Alberto e Satana e di Alberto e Teresa, nei quali si rispecchia la
sfumata, a volte ambigua, dialettica interna all’anima umana.
Il romanzo tuttavia dà spazio e voce anche al virtuale, mancato antagonista
di Alberto, ovvero Leo Bonsi. La struttura del libro prevede infatti che tra
l’inizio e la fine, riservati al protagonista, vi sia una narrazione alternata, che
3

Anche Roberto Pazzi è un ammiratore delle poesie di Teresa d’Avila (patrona, fra l’altro,
degli scrittori!).
4
L’opposto della mosca, che richiama il demonio (“Signore delle mosche”).
5
Ci sono bellissime parole di Teresa ad Alberto, ancora scettico: «... ho visto il cerchio della
solitudine stringere ognuno di voi ... ma Cristo è presente in tutti noi, non solo in te ...». Il
rapporto che si instaura fra Alberto e Teresa mi fa venire in mente il «cercami in te, cercati in
me» di una poesia - preghiera della Santa (messa anche in musica e cantata splendidamente
da Giuni Russo).
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viene svolta ora dall’uno ora dall’altro dei due personaggi, di entrambi i quali
abbiamo così il punto di vista.
Molto crude e amare risultano le pagine dedicate a Leo, il mostro che si è fatto
padrone assoluto, cinico e spietato, del Paese. La sua figura (costruita sulla
ben riconoscibile tipologia di Berlusconi, e forse un po’ di Renzi) ci ricorda
quella dei viziosi Cesari di Roma antica, quali appaiono in certe pagine di
Svetonio o della più tarda Historia Augusta), con una corte di guardie del
corpo pagate per proteggerlo, divertirlo, custodirlo. È la caricatura triste e
grottesca di un vecchio, assediato dalla ormai inarrestabile decadenza fisica,
eppure ancora legato ad una spasmodica ricerca del piacere (almeno nella
forma del voyeurismo), da lui sentita come ultima e più grande manifestazione
di vita. È alla fine un personaggio prigioniero di se stesso, che può suscitare
anche compassione, benché non sia degno di alcuna vera luce di riscatto.
Quando scompare dalla storia, tradito, spodestato e infine portato via dai
diavoli (conclusione apocalittica, con tanto di diabolus ex machina, Belfagòr)
noi non lo rimpiangiamo come personaggio, non ne sentiamo la mancanza,
conquistati dalla conclusione della vicenda di Alberto: centro vitale dell’opera
di Roberto Pazzi.
Un’ultima osservazione, anzi: un azzardo di ipotesi.
C’è forse un sottile richiamo tra Lazzaro di Roberto Pazzi e un altro libro
italiano, del 1962: La vita agra, di Luciano Bianciardi.  Anche in questo
romanzo il protagonista6 si trasferisce dalla provincia alla metropoli (in
questo caso, da Grosseto a Milano), con l’intenzione di collocare una bomba
nella sede di una compagnia mineraria responsabile della morte di alcuni
operai. In entrambe le opere, per motivi differenti, i protagonisti non portano
a termine il disegno iniziale. Rispetto al vecchio romanzo, quello di Pazzi
sembra ridefinire la situazione in una chiave alternativa.
Nel primo infatti troviamo l’Italia del boom economico, che si avviava lungo
una strada irta di conflitti e di non risolte disarmonie; nel secondo, incontriamo
l’Italia della fine delle ideologie, quella che vorrebbe al proprio vertice una
rassicurante figura di leader, attivo e capace, ma trova soltanto politicanti
opportunisti, votati all’inganno, che perseguono il puro potere e gli interessi
personali.
Il primo romanzo avanzava un’ipotesi di salvezza sociale e collettiva, molto
utopica. Nel secondo il tema salvifico si concentra sulle persone (Alberto, Leo)
e sembra dirci che la condanna o la salvezza si giocano anche e soprattutto ad
un livello individuale profondo.
Con La vita agra siamo ancora dentro l’atmosfera neorealistica, sia a livello
di scrittura sia di pensiero. Il protagonista, che pure si abbandona spesso
ad evocare un mondo futuro più giusto, fondato su una idilliaca anarchia di
6
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stampo rousseauiano, non esce dai binari della dimensione razionale e reale.
Qui invece, con Roberto Pazzi, i personaggi e le situazioni, i luoghi e le cose,
tutto insomma, viene da subito coinvolto in un procedere fantastico, libero da
qualunque freno logico e realistico, tra presenze demoniache, reincarnazione
di santi, metamorfosi e contro metamorfosi, visioni e dialoghi impossibili.
Pazzi consegna totalmente se stesso e i propri lettori alla potenza assoluta
della parola letteraria, che sa creare o distruggere ogni cosa, liberamente,
seguendo soltanto una coerenza interna alla storia.
È la magica libertà dell’arte di Roberto Pazzi.
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Fabio Negrini
La casa con le radici, edizioni gosəlfie, 2018
Eleonora Rossi
È una casa misteriosa, senza confini: ci
sono innumerevoli stanze, porte e percorsi
labirintici nei quali ci si può smarrire. Come
accade nei sogni, o nelle lande sterminate
dell’infanzia, «epoca perduta» ove tutto ha
ragione di essere.
C’è una Pendola inesorabile alla parete,
c’è chi si dedica a fabbricare orologi e
chi, beffardo, se li porta via. C’è poi una
biblioteca immensa, che possiede tutto
il divenire, luogo della storia e di tutte le
storie.
È un’opera complessa e ricca di significati
il nuovo romanzo di Fabio Negrini, La
casa con le radici, (edizioni gosəlfie, 2018)
e come suggerisce il titolo, la narrazione
si sviluppa in profondità, in una dimensione verticale, quasi fosse una
cattedrale della memoria. «La memoria è la sostanza della persona, la sua
carne e la sua psiche. Non ha principio né fine, ma solo un ininterrotto
sviluppo».
Due bambini, fratello e sorella, vivono in un albero: «È la loro casa e il loro
mondo fantastico, il luogo da cui si moltiplicano le occasioni di sorprese
e di scoperte – si legge in quarta di copertina –. Con l’inventiva che è
prerogativa dell’infanzia, i due bambini sviluppano una realtà immaginifica
(…). Così la casa-albero cresce come un organismo vivente, alimentata dai
giochi e dall’evoluzione dei suoi abitanti».
Con la ratio del filosofo e con l’intuito del poeta – che non spiega ma allude
e significa attraverso le metafore -  l’autore non si stanca di indagare e
costruisce una «grande allegoria» a partire dai ricordi, che si dilatano e si
ramificano offrendo continui spunti di riflessione.
Il lettore dovrà armarsi dell’attenzione e della pazienza dell’appassionato di
puzzle per cercare di ricomporre i tasselli di un mosaico che pone sul campo
i più grandi interrogativi, fino al senso dell’esistenza stessa: «Qual è il senso
del destino? Qual è il valore dell’individuo? Che cos’è la vita?». Un disegno
che non si svela mai completamente, perché il testo resta enigmatico, è una
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scrittura simbolica, con una forza visionaria che a tratti sembra richiamare
alla mente Borges e le sue Finzioni.
Un codice segreto, un alfabeto dello smarrimento per rappresentare la
difficoltà di trovare un sentiero chiarificatore.
«Domande. Quesiti. Crucci che mi causano una vertigine». All’autore il
merito della rappresentazione dei dubbi, delle incertezze, della mappatura
di questioni ultime che restano per natura irrisolvibili, ma che sempre sono
banco di prova e di gioco per l’essere umano.
La biblioteca è un luogo fondamentale della narrazione perché offre la cifra
simbolica dell’ordine e del caos, perché la lettura è avventura irresistibile:
«Ogni libro concluso mi coglieva uno slancio verso altri cento». E ancora:
«I libri erano occasioni, ci permettevano di estendere il nostro gioco, di
recarci in altri posti ancora, di spostarci in situazioni nuove».
Fabio Negrini argomenta ogni passaggio con una accurata attenzione
stilistica. Il testo incontra sovente la forza degli aforismi, veri e propri
distillati di saggezza. Assiomi, definizioni, specchi, ma solo assaggi di una
esaustiva ‘verità’ , perché, scrive l’autore, «bisogna imparare a difendersi
dal peccato e dalla verità».
La scrittura, al pari della lettura, è veicolo di ricerca, è la strada da
percorrere per raccontare, per srotolare un discorso interiore: «Eccomi
impegnato nella compilazione di questo resoconto, rivolto a dipanare il
valore di una storia dal gomitolo dei fatti che si attorcigliano nella mia
memoria».
Diversi piani narrativi si intersecano con incursioni frequenti, tra parentesi,
di chi scrive, una voce che dialoga con se stessa e con il lettore: «È allettante
concedersi all’intuito, ma si tratta soltanto di uno svago seducente. Invece
questo libro ha uno scopo da ottemperare, una direzione a cui attenersi».
La direzione è la conoscenza, la comprensione profonda: una meta che si
ha l’illusione di sfiorare, ma se si tenta di toccarla e afferrarla, la «Chiave
dell’Onniscienza» scivola più lontano, verso l’ignoto. Perché, come ci ricorda
l’autore (e quella frase torna e ritorna come un’eco), «Unicum certum dubium
est».
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Roberto Mercandini
Storia perfetta dell’errore, Rizzoli, 2018
Nicoletta Zucchini
Storia perfetta dell’errore (Rizzoli 2018) è
il primo romanzo di Roberto Mercadini, in
genere si dovrebbe dire romanzo d’esordio,
ma proprio non mi viene di scriverlo, perché
ritengo che il suo primo romanzo l’autore
abbia iniziato a comporlo molto prima,
portando in giro per la Romagna ed il resto
d’Italia i suoi spettacoli di narrazione e
monologhi poetici, infatti la sua agenda
teatrale prevede almeno 150 date all’anno.
Non c’è dubbio che le sue performance
a diretto contatto con l’uditorio abbiano
contribuito a renderlo puntigliosamente
attento nell’uso di un linguaggio chiaro e
diretto, mostrandosi professionista della
comunicazione come della scienza.
Mercadini possiede l’arte di trasformare
in avventura meravigliosa la conoscenza scientifica, come solo chi l’ha
interiorizzata davvero, può fare. Si deve anche dire che nel narrare è un
visionario e un poeta, come solo i romagnoli sanno essere, con grazia e forza.
Mercadini sa mettere in scena una storia inverosimile creando relazioni
insolite ed affascinanti fra aspetti diversi e distanti della scienza e di altre arti
come la letteratura ed il cinema, solo per fare un esempio. Sa trasformare una
conflittuale storia d’amore in cornice generativa di acrobatiche performance
narrative, dove le protagoniste sono scienza, arte, sacre scritture, cinema,
archeologia, antropologia, kendo e molto altro. L’autore ci racconta di un
amore impossibile fra Pietro Zangheri e Selene. Lui, paleoantropologo,
laureato all’università di Ferrara con il massimo dei voti ed il minimo di
tempo, pignolo, non sopporta l’errore, occhi chiari, sguardo calmo, gesti
pacati, di poche parole, è fermamente deciso a superare l’esame più difficile
al mondo: l’esame per diventare ottavo dan di kendo. Lei, forte, volitiva,
orgogliosa, dice una cosa e ne fa un’altra, per vivere fa la traduttrice. Si
sa, tradurre, per definizione è tradire. Selene cerca di tradurre la vita in
un’esistenza accettabile, ma viene inesorabilmente, inspiegabilmente tradita
da una malattia rara, si vede costretta ad allontanarsi per paura che Pietro non
accetti la sua imperfezione, la sua vita sbagliata. Come veniamo a conoscenza
della paradossale storia d’amore fra Pietro e Selene? Il testimone e narratore è
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Widmer Buda, detto il Buddha, che «non si era guadagnato quel soprannome
per motivi spirituali», ma per la stazza del suo fisico imponente.   
Buddha, oltre alla buona tavola, ha altre passioni originali, come quella
per i film di fantascienza degli anni 80, di cui si pregia di citare con rigore
puntiglioso, prima autore e sceneggiatore, e solo dopo il regista. «I veri autori
del film sono il soggettista e lo sceneggiatore: sono loro che infondono l’anima
alla storia» sono le parole di Buddha a Pietro, che gli è divenuto amico.
Senza accorgercene siamo di fronte ad un colpo di scena magistrale. Se Alfred
Hitchcock si ritagliava un cameo all’interno del film, Mercadini si trasforma,
addirittura, in un personaggio della storia divenendo Buddha. Allora succede
un’inversione spettacolare all’interno della narrazione: non è l’autore, non è
Roberto a scegliere il personaggio, ma è il personaggio stesso, Pietro Zangheri
a scegliere il suo autore.
Siamo in presenza di una raffinata invenzione narratologica che permette al
romanzo di dipanarsi ora in prima persona, ora in terza, ora di immedesimarci
nelle buffe disavventure di Pietro e nella scrittura delle sue lettere a Selene,
ora di avere uno sguardo più obiettivo quando snocciola racconti su racconti,
ma sempre da punti di vista inattesi.
Storia perfetta dell’errore è un romanzo scrigno che contiene storie dentro
storie, fino all’epilogo con un felice trepido crescendo in cui tutti siamo invitati
a guardare la protagonista mentre avanza verso di noi nel suo cappotto rosso.
Roberto Mercadini è “un animale da teatro”, mi pare si dica così, la sua
scrittura c’è lo dimostra ampiamente, ma ci dimostra anche che è un profondo
conoscitore dell’arte del narrare, perché riesce a costruire un romanzo
nuovo stravolgendo gli schemi e nello stesso tempo a rispettare gli elementi
strutturali della fabula narrativa. Nella Storia perfetta dell’errore abbiamo la
figura dell’eroe, Pietro Zangheri che ama la precisione e l’ordine, e mettersi
alla prova con imprese impossibili. La protagonista, Selene, dai neri occhi di
fuoco s’accende e divampa in modo imprevedibile, soffre di una malattia rara
lo I.E.D. (disturbo esplosivo intermittente). L’allontanamento: la protagonista
a causa della sua malattia si vede costretta ad allontanarsi. La prova da
superare: Pietro decide di scrivere a Selene finchè riuscirà a trovare l’errore
che la farà tornare, sì, perché accettare di inserire un errore in una delle sue
lettere, per Pietro costituisce una prova insuperabile, peggio dell’esame per
l’ottavo dan di kendo. Il testimone: Buddha ha diverse passioni, fra cui i film
di fantascienza (di cui, abbiamo già detto ama citare autori e sceneggiatori,
rigorosamente prima del regista) e la buona tavola. È amico di Pietro e Selene.
La magia: la magia in verità è l’errore inserito da Pietro in una delle sue
lettere a Selene per farla tornare.
«Se occorreva un errore per farla rispondere avrebbe commesso un errore.
Ancora più mastodontico e ridicolo del primo…In tutte le lettere precedenti
Pietro ha costruito una struttura esatta per cantare l’errore, un prisma
adamantino di storie sugli sbagli, una storia perfetta dell’errore. Non ha
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funzionato. Adesso le dimostra che è disposto a gettare via il prisma della
perfezione e a ridurlo in frantumi. La perfezione non è più lui. È un qualcosa
di più piccolo e più debole, qualcosa a cui non essere troppo attaccato.
Un luogo da cui occorre saper uscire. Uno strumento a cui si deve saper
rinunciare…»
Ma allora che ne è di secoli di civiltà in cui abbiamo inseguito la perfezione?
Ma che perfezione possiamo costruire senza accettare che possiamo sbagliare,
che non siamo perfetti, che non esiste vera conoscenza senza l’esperienza
dell’errore.
Solo l’esperienza dell’errore ci fa prendere coscienza di quanto siamo umani
e non dèi eterni.
Storia perfetta dell’errore non è un invito a sbagliare deliberatamente, ma
un invito a guardare la Scienza e la Storia naturale ed anche quella umana
con occhio nuovo, nuovamente consapevoli che anche l’intera Storia
dell’Evoluzione per essere evoluzione creatrice del nuovo, ha dovuto e saputo
far tesoro dell’errore.
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Angelo Andreotti
Il nascosto dell’opera, Italic, 2018
Giuseppe Ferrara
Il nascosto dell’opera: una ornitorecensione.
Poiché questi frammenti sulla eticità dell’arte
raccolti da Angelo Andreotti nel suo ultimo
libro (Il nascosto dell’opera, Italic, Ancona,
2018) sono il risultato di una riflessione
ventennale, sarebbe velleitario nonché
irrispettoso nei confronti dell’autore tentare,
in questa recensione, un lavoro di sintesi.
Pertanto ci limiteremo a buttare giù, in modo
altrettanto frammentario, qualche piccolo...
frammento iniziando da una chiave di lettura
che lo stesso Andreotti immediatamente ci
fornisce: «Il nascosto dell’opera molto spesso
è nascosto anche al suo autore7».
Proseguiamo quindi un’opera nascosta
allo stesso autore, di...frammentazione dei
frammenti, assicurando però di fermarci un
attimo prima che tutto diventi polvere 8.
Comprendiamo infatti bene, da questo primo frammento, che quello che per
Andreotti stava diventando una riflessione infinita, o non mai finita, continuerà
ad essere tale, grazie a noi lettori: l’opera è, in sé e per sé, infinita e il nascosto,
per quanto cercato, seguito ed in parte avvistato, resterà non svelato.
È inevitabile cedere alla prima e più grande suggestione partendo proprio
dal titolo e da queste prime considerazioni: se vi è un nascosto dell’opera è
allora possibile ipotizzare un... Nascosto dell’Opera nel senso che tutto ciò
che chiamiamo Natura (comprese le opere d’arte: «la natura che ha fatto il
muratore ha fatto anche la casa9») può, davvero, essere l’Opera dell’Autore
Quintessenza del Nascosto.
Questa storiella ci aiuterà a comprendere meglio lo spirito del libro.
Quattro ciechi vivono in un paesino dell’Australia orientale. Arriva un
cacciatore che ha catturato un ornitorinco. I ciechi cominciano a tastare
l’animale. «È una grossa anatra» dice il cieco che tocca il becco. «È un
7

A. Andreotti, Il nascosto dell’opera, Italic, Ancona 2018, p. 7
    Per questo spin-off (o ramo evolutivo della ornitorecensione) si confronti l’introduzione
di Elémire Zolla al Clarel di H.Melville, Adelphi 1993
9
R.W.Emerson, Natura, Donzelli 2017
8
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castoro» dice quello che tocca la coda. «Vi sbagliate, ragazzi, è una lontra»
dice un altro palpando il dorso. «È un uccello» dice il cieco che tocca l’artiglio
di una zampa. Continuano a discutere a lungo e continueranno a farlo: solo il
cacciatore sa (o pensa di sapere!) cosa ha in realtà tra le mani.
Questa è dunque la situazione di chi osserva un’opera e di chi leggerà il
libro: per quanto si sforzi di cogliere una sua unità sarà costretto a farlo nelle
stesse condizioni dei protagonisti della storiella e, come nessuno di loro, sarà
probabilmente in grado di concepire e comprendere... l’ornitorinco.
È quindi la frammentazione l’unico modo possibile per affrontare e
confrontarsi con il tema del libro: il mezzo cioè non può sfuggire al suo fine.
Di più: Andreotti, in modo del tutto chiaro, ha compreso l’ambiguità della sua
impresa nella quale mezzi e fine si confondono. La frammentazione non può
che essere il mezzo e il fine della riflessione.
Nel suo libro, l’autore ricorre molto spesso all’aiuto della poesia quasi a
volere amplificare ovvero a smorzare le risonanze tra una riflessione fin troppo
analitica (con parole come dita) e un sentire terribilmente vago e indistinto
(tra chi guarda e si guarda guardare).
Non è quindi un caso se anche noi stiamo ricorrendo ad una... ornitorecensione
cioè divagazioni o disattenzioni forzate dal/sul tema che si presentano in forme
diverse (riflessioni, storielle, aforismi, poesie) e che dunque restituiranno (ai
ciechi) figure diverse. Questo è un modo di procedere tipicamente orientale
che viene ben rappresentato da Julio Cortázar in un brevissimo testo intitolato
Cristallo con una rosa all’interno10:
«Nel mio stato abituale di imbambolato può succedermi che una serie di
fenomeni cominciata con il rumore di una porta che si chiude, precedente o
sovrapposto a un sorriso di mia moglie, al ricordo di una viuzza di Antibes
o alla visione di una rosa in un vaso, scateni una figura estranea a tutti i
suoi elementi parziali, del tutto indifferente ai suoi possibili nessi associativi
o causali, e permetta – in quell’istante radioso e irripetibile, già lontano e
offuscato – la breve visione di un’altra realtà dove quello che per me era il
rumore di una porta, un sorriso e una rosa costituisce qualcosa di assolutamente
diverso nell’essenza e nel significato».
Cortázar qui, come Andreotti nel suo libro, ci spiega che l’opera è una
cristallizzazione di elementi che per le leggi naturali (comprendenti quelle
fisiche, chimiche, biologiche, fisiologiche e meccaniche) non sono correlati
né eterogenei, ma che in determinati momenti di intuizione o di distrazione
(come accade spesso nella filosofia zen) improvvisamente si intrecciano
creando una specie di figura non necessariamente materiale.
Sentiamo a questo proposito Andreotti (p. 50): «L’opera tesse un senso che
l’opera in sé non ha. In sé ha soltanto quell’apertura che mi consente di
entrare: solo insieme a me l’opera avrà un senso».
L’opera che ho di fronte mi sta portando “dentro” a qualcosa che ancora non
10
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conosco, qualcosa che sta nascosto e che attende la mia compassione per
svelarsi persino a se stessa, nel profumo inseguito alla caccia dell’oggetto.
Ma l’arte è il profumo senza l’oggetto che è: deve esserci l’oggetto affinché
anche l’arte sia, eppure quando l’arte c’è, la dimensione è altra, inabitabile
dall’oggetto che la espone.
L’opera è molto di più dell’oggetto che è poiché non definisce, accenna,
circoscrive e si mantiene aperta. Non arriva al dunque ma a esso si sottrae,
mantiene l’enigma, come sostiene Ivan Lalíc:
Serbare l’inespresso, come il midollo. /Apprendere dal pomo: terra, calce
e pioggia/lavorano solo per il frutto, e trovano espressione/in questa palla
imperfetta, e tuttavia matura/che non si assomma con la pera. /Esercitare
l’arte di rinuncia. /Calpestare la traccia
Ecco che qui compaiono il becco e la coda dell’ornitorinco perché è in
questa risonanza tra frammenti e versi, punti materiali e onde, tra guardante e
guardato che l’arte accade.
Non potremmo dirlo in nessun altro modo e Andreotti lo mostra perché questo
dire che non trova pace se non rassegnandosi alla sua inadeguatezza, altro non
è che un polso ferito che scandaglia le cose dall’altro lato11 .

11

F.G. Lorca, Poeta a New York, Einaudi, Torino 2008, p.79
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Rita Montanari
Viaggio a ritroso. Poesie 1988-2016, Al.Ce., 2016
Edoardo Penoncini
Rileggendo a distanza di tre anni Viaggio a
ritroso - Poesie 1988-2016, (Al.Ce., Ferrara),
mi sono trovato a interrogarmi se sia possibile
scrivere di un libro senza necessariamente
entrare in un gioco esegetico, alla ricerca di
una interpretazione della volontà di un autore
da un lato e dall’altro l’interpretazione del
messaggio preterintenzionale.
È accaduto spesso, e continua a verificarsi,
che ci si chieda qual è il confine che separa
la poesia dalla non poesia, pressoché
impossibile determinarne la sua essenza
specifica, ancor più oggi che la poesia, a detta
di alcuni, è morta. Certo bisogna intendersi
cosa significa “morte della poesia”. Quante
volte è morta negli ultimi centocinquant’anni?
Risposta che richiederebbe una lunghissima
argomentazione per poi approdare alla conclusione che la poesia resiste, è
viva e vegeta, non è morta perché non la si legge, casomai vi è una bulimia di
scrittori in versi che poco hanno da condividere con la poesia e pervicacemente
inclini a ignorarne la lettura (C. Viviani, La poesia è finita. Diamoci pace. A
meno che..., il melangolo, Genova 2018).
È proprio leggendo e rileggendo che ci si consola dei percorsi della poesia,
della sua vitalità, della sua resistenza e rivendicazione all’esistenza, al
suo ruolo di coscienza, alla sua marginalità di mercato: i poeti non hanno
mai scalato le classifiche quando il libro non era merce, figuriamoci oggi.
Ritrovarmi dopo tre anni a rileggere Viaggio a ritroso è stata una boccata
d’aria pura. Limiterò comunque a poche cose le mie riflessioni.
Intanto, parafrasando il ritorno del viaggio della Montanari, chiudendo il libro
mi sono riaffiorati i motti certosini del XIII e XVII sec.: «Stat crux dum volvitur
orbis», la croce resta fissa mentre il mondo gira, e «Numquam reformata quia
numquam deformata», mai stata restituita alla forma originaria perché mai
alterata. Motti in cui ci si imbatte visitando una certosa o studiando la storia
dell’ordine fondato da Brunone di Colonia. Il richiamo, non solo per antiche
frequentazioni di carte certosine, ha messo in atto una catena di associazioni:
le parole di Antonis Fostieris, il grande poeta greco, coetaneo di Rita, «il
senso della poesia come percezione, assimilazione e modo di vita si diffonde
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nel corpo più ampio della società rispetto all’area limitata delle poesie», che
sembrano confermare i versi di Hölderlin nella poesia Buonaparte «I poeti
sono vasi sacri/ dove si serba il vino della vita» e che «essi servono in tempo
di privazione» (anche morale ed economica come quella che stiamo vivendo)
per conciliare il giorno con la notte.
Se sono vere le parole di Yves Bonnefoy, che la poesia è necessaria pur non
essendo «in grado di risolvere nulla in modo durevole o profondo», ma è
necessaria come lo sono altre cose, le carte dei fondali marini o una bussola
su una nave in tempesta, per chiudere la catena, mi piace anche pensare che
possa esistere almeno una risposta positiva alla domanda di Matteo Pazzi
del 2016 alla libreria Ibs di Ferrara nel corso della Giornata mondiale della
poesia: «Cosa ci resta se togliamo la poesia»?
Se i mortali sono in quanto esiste la parola, il suono rappresentato dal segno,
il poeta suona e segna: «Senza la parola, la vita/ non era detta vita» (p. 38),
scrive Rita, e a me pare una risposta plausibile a Matteo Pazzi.
La poesia prima di essere scritta è suono e così nasce, nell’oralità e non può
essere semplicemente letta, va detta se si vuole cogliere quel rivolo dolce che
non abbiamo allo stato di grazia nella nostra quotidianità. Quotidianità sono
le «illuminazioni» raccolte nei foglietti lasciati, come Pollicino i sassolini, in
giro per la casa durante le faccende domestiche e che precedono lo sviluppo, la
stesura ultima, quella del rammendo, del rassettare, del limae labor autoriale,
l’innesto degli eserghi dai classici latini Orazio, Terenzio, Seneca, a Dante,
Leopardi, Goethe, Montale...
Quotidianità, un termine che esprime già la poetica montanariana e che mi
ha fatto pensare alla poesia Nel sonno di Wisława Szymborska (Basta così,
Adelphi, Milano 2012, p. 35), poetessa cara a Rita, e da questa vorrei partire
per le tre cose che voglio dire:
Ho sognato che cercavo una cosa,
nascosta chissà dove oppure persa
sotto il letto o le scale,
all’indirizzo vecchio.
.
Rovistavo in armadi, scatole e cassetti,
inutilmente pieni di cose senza senso.
.
Tiravo fuori dalle mie valigie
gli anni e i viaggi compiuti.
.
Scuotevo fuori dalle tasche
lettere secche e foglie scritte non a me.
.
Correvo trafelata
35

Recensioni

per ansie e stanze
mie e non mie.
.
Mi impantanavo in gallerie
di neve e nell’oblio.
Mi ingarbugliavo in cespugli di spine
e congetture.
.
Spazzavo via l’aria
e l’erba dell’infanzia.
.
Cercavo di fare in tempo
prima del crepuscolo del secolo trascorso,
dell’ora fatale e del silenzio.
.
Alla fine ho smesso di sapere
cosa stessi cercando così a lungo.
.
Al risveglio
ho guardato l’orologio.
Il sogno era durato due minuti e mezzo.
.
Ecco a che trucchi è costretto il tempo
dacché si imbatte
nelle teste addormentate.
E leggendo Viaggio di ritorno è netta la sensazione dei trucchi che il tempo
gioca in questa antologia; basta ricorrere alle occorrenze raggruppandole per
campi semantici e cogliere la predominanza degli elementi che connotano la
poetica della Montanari. Mi limito a un quadro generale suddiviso secondo le
tre sezioni del volume.
Assumendo come contenitore la parola cielo, che compare ben 34 volte di cui
15 nelle 30 poesie inedite, ne individuo 4 afferenti: vista, suono, interiorità e
tempo.
Al primo campo 82 occorrenze indicano espansione luminosa, [alba,
aurora, mattino, il comprensivo luce, sole, colori (fiori, aggettivi cromatici,
arcobaleno)]; 51 occorrenze indicano contrazione di luce (tramonto, luna,
sera, stella), mentre 14 (buio e morte) sono relative ad assenza di luce. Osservo
che la parola morte compare una sola volta in tutta l’antologia, accoppiata
all’aggettivo innocente, non per indicare la stretta sfera personale, ma per
ricordare la strage, oltre 300 persone tra cui 186 bambini, avvenuta nel 2004
nella scuola Numero 1 di Beslan in Ossezia.
Sono 73 sono le occorrenze riunite nel campo sonoro: bisbiglio, canto, parola,
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silenzio, voce.
Sessantasei quelle dell’interiorità: anima (compresa quella delle piante),
cuore, infinito, memoria, ricordo.
Sono 37 le occorrenze afferenti il tempo: tempo, acqua, vecchio e l’avverbio
già.
Cosa dicono queste occorrenze? Intanto la percezione dell’infinito data dal
contenitore, negli inediti per esempio dal metonimico azzurro: «le montagne
... respirano il profumo di Dio/ e l’infinito del Suo azzurro» (p. 28), dove
l’infinità esprime la cifra dell’abbandono a Dio del quale «sarà tua anche
l’ultima parola» (verso di chiusura dell’ultima lirica della silloge, Dal niente
che resta. Book Editore, 1995), una fede che consente alla Montanari,
malgrado certe malinconiche considerazioni, di affidarsi a un domani
certamente azzurro.
Se questa è un’interpretazione accettabile, la speranza è sempre rappresentata
dalla luce, da un’alba, da un cammino lungo il quale inesorabilmente
svaniscono i colori, ma non vengono annullati nemmeno dal/nel buio della
notte diversamente dalle cadenti stelle pascoliane che inondano di pianto
quest’atomo oscuro del male: «Nel buio cedo l’anima alla notte/ senza voci.
Mai viste tante stelle,/ una risplende più dell’altra: c’è un’aria di spumante e
pare/ volere stappare la terra/ oscura e accenderla di luce» (p. 37), e nei Rami
di vetro la prima strofa: «Volato in un sogno l’incanto/ la festa distesa nel
sole,/ parole e castelli ancora nell’aria/ momenti illuminati a giorno» (p. 109)
ha molto di Govoni.
Tralascio il secondo e il terzo campo e mi soffermo sul quarto, quello del
tempo che inacidisce e inquieta l’essere umano. Il passare del tempo, negli
inediti, assume il senso del fluire inarrestabile, dell’invecchiamento: «Il mio
volto ormai vecchio, affiora nei due/ [...] E volo a ritroso nel cielo/ del tempo
ormai finito» (p. 24), diversamente dalle due precedenti raccolte dove solo
una volta, nella Coda dello scoiattolo è inteso come passare, mentre nei Rami
di vetro è riferito solo alle cose.
Il fluire è invece dato dalle occorrenze di acqua che troviamo ben 7 volte
negli inediti, a fronte delle 2 nella Coda dello scoiattolo e 1 nei Rami di vetro;
l’acqua assurge a simbolo del fluire, ma qui non è solo l’acqua torrenziale
che travolge la vita, è l’acqua salvifica, poi quanto intenzionalmente o meno
la poetessa l’abbia intesa simbolicamente non so, ma questa è la volontà del
lettore, il bello della lettura che permette alla poesia ulteriore respiro e forza
per andare oltre la pagina scritta.
Un altro aspetto che colpisce nella raccolta è una sorta di intimità dialogica per
fare chiarezza, verrebbe da dire, in presenza e in assenza, laddove l’assenza
implica un non-perdono per troppo amore: «Una cosa sola/ non so perdonare,/
d’avermi rubato/ il colore degli occhi» (p. 163).
Chiarezza che la Montanari fa ribadendo il diritto all’esistere dell’io
storico, la vita è ormai memoria che si rispecchia – o si ripete? -  attraverso
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le fotografie sui giochi e le corse dei nipoti (un altro viaggio). Ne emerge
dallo sfondo la fiducia che qualcosa di autentico si conserva nella parola che
acquista forza, tenacia trasmettendosi di lettura in lettura, in progressione o a
ritroso non importa, perché l’autenticità emergente è sì dell’io, ma in quanto
appartenente alla specie in ordine alle mille combinazioni che ci determinano
(desidèri, paura della morte, esilio antropologico...) di cui non conosciamo la
risoluzione e per cui, forse, si scrive, una scrittura in cui Rita porta sempre con
sé, sé. E noi siamo portati dal suo viaggio nelle stagioni che si sovrappongono
l’una all’altra, l’estate che si lascia all’autunno e le gemme primaverili sono
ormai scordate: «L’estate ancora vestita di fiori/ giallo e arancio e azzurro
cielo/ accompagna ogni settembre alla sua fine./ Muore ad ogni autunno,/
ormai scordata ogni gemma» (p. 36).
Il tempo è la strada e ripercorrerlo tocca anche le corde di una malinconia
nostalgica (viaggio non solo etimologico), ma la Montanari ha ali grandi
per volare e posarsi su ciò che davvero tocca la sua poetica, sempre con
attenzione e fedeltà al registro, fatta eccezione credo, per quei testi, sorta
di stenografia lirica, veramente sperimentali di Rami di vetro, come per
esempio quelli dedicati ai peccati capitali. Le sue ali, dicevo, la portano al
tema dell’affettività (genitori, fratelli, sposo, figli, nipoti fino a quel Dio nel
quale tutto si ricongiungerà) attraversando tutto l’ordinario della quotidianità,
compresa la consapevolezza della finitezza del volare «a ritroso nel cielo/
del tempo ormai finito», in una ricerca che non è solo linguistica; basta
un’occhiata veloce alla sua produzione per rendersene conto, ma anche di
sé, del suo mondo magico, perché, parafrasando la prima poesia degli inediti
che aprono l’antologia, quel sogno da trattenere e racchiuderne la magia nel
proprio cuore è ancora il suo cuscino di rose, guanciale di tutta la sua vita.
È un viaggio di ritorno attraverso la propria poesia, direi di andata e ritorno,
perché se è vero che la poetessa compie un’operazione di recupero/riproposta
di Rami di vetro e de La coda dello scoiattolo è vero anche che continua la
propria riflessione esistenziale con l’accettazione consapevole del tempo e
l’attesa delle parole confidate dei silenzi.
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Eleonora Rossi
Diario di una peccatrice, ilmiolibro, 2018
Nicoletta Zucchini
Dopo Le sette vite di Penelope (LietoColle
2012), Eleonora Rossi ci incanta ancora
una volta con la sua ultima opera, Diario di
una peccatrice (ilmiolibro, 2018). Dai titoli
si evince subito che il suo fare poesia trae
ispirazione e sostanza dall’essere personadonna. E dalla Storia della Letteratura
sappiamo che le donne poetesse sono mosse
a scrivere soprattutto per ciò che sentono
e che vanno sperimentando nella propria
esistenza: non possono affidarsi a costruzioni
precostituite, non possono rivolgersi a
grandi maestri, anche se li studiano e li
ammirano, presto devono volgere altrove
la loro attenzione, perché il modo di sentire
e di essere dell’uomo e della donna sono
fortemente segnati dalla differenza con cui
vengono gettati, fin dal concepimento, nell’esistenza e nella storia.
Se l’uomo sbaglia, i suoi sono errori e gli errori per definizione si possono
correggere.
Se una donna sbaglia, i suoi sono peccati e i peccati non si possono correggere,
si possono perdonare, ma ti segnano e ti insegnano a cercare un nuovo inizio.
Diario di una peccatrice costituisce una testimonianza singolare dell’autrice,
che si trova a vivere un periodo particolarmente cruciale e doloroso: che
fare per non essere schiacciata dall’intensità del vissuto, come recuperare
lucidità di riflessione? Attraverso una scrittura di grande potenza e di estrema
delicatezza, Eleonora riesce a intravvedere un sentiero nuovo, quando va
in frantumi il castello di cristallo, che nella sua mente si fingeva amore per
sempre, allora impara a giocare con la fatica di costruire imperfetti castelli di
sabbia, vulnerabili, ma autentici, perché vanno immaginati ed edificati con
cura quotidiana.
Diario di una peccatrice contiene sia brani in prosa che poesie, Eleonora
cattura la nostra attenzione già dalle prime pagine, perché ci fa sbirciare
nel diario intimo di Maddalena, ma il suo sdoppiamento non è un artificio
retorico, perché riga dopo riga lascia emergere, da una profondità sconosciuta
e abissale, metafore, che portano con sé il dono di immagini dal potere
taumaturgico.
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Decidere di lasciarle venire a galla non è sufficiente, occorre donare loro il
potere del dire in versi, dire che ci viene incontro con il ritmo del senso.
La necessità e l’urgenza espressiva non impediscono a Eleonora di vagliare
con cura le parole. Parole che sceglie con la precisione dell’incastonatrice
di pietre preziose e che sa poi infilare le une accanto alle altre come perle
naturali, di luce e di forma perfette, donando loro la forza di un nuovo inizio.
È un’operazione che, verso dopo verso, si fa strada fra graffianti e taglienti
grovigli spinosi, e l’ars poetica di Eleonora riesce con coraggio a tramutare
in un ritrovato equilibrio. Tutta la silloge emana una bellezza estetica che ci
coinvolge e commuove ora con vigore ed energia, ora con delicatezza, poiché
ogni parola nasce da necessità di vita vissuta, ogni parola nasce dal bisogno
di assumere una forma espressiva scevra da meri artifici retorici.
Appunti e spunti (di riflessione)
Una breve prosa
All’inizio, nella prima pagina, ci sono alcune righe di prosa in cui Eleonora
dice di non essere lei.
Lei non dice bugie. Lei le scrive.
Giocare con la verità, è giocare con parole che curano le ferite.
Bisogna immaginare parole “altre” per curare le ferite.
Non c’è, dunque, artificio retorico nel sentirsi un’altra, ma bisogno di
sdoppiamento, bisogno di prendere le distanze da sé, per segnare nuovi limiti,
per “vedere” con occhio obiettivo, non offuscato da cortine di lacrime. Per
vedere sul retro i cunei che non tengono più in tiro la cornice perché dentro la
tela tutto sembra cedere e vacillare.
Lacrime di luna
La prima poesia sventola come una bandiera dal margine sinistro della pagina.
È quasi un proemio senza invocazione al dio o alla dea, solo lo squarcio
sulla verità… e il mondo le appare per quello che è, senza più veli, dove non
mandano più segnali d’amore le cose e gli ultimi raggi di luna gocciolano sul
suo volto attonito.
L’infinito infranto si specchia in pozzanghere di pioggia sull’asfalto lucente,
orfano di stelle cadenti. Solo i lampioni stanno a sentinella come piccoli soli.
Diana
È l’inizio, quasi un mito. Scappare, fuggire, dentro al cuore della tempesta
dove i tuoni irrompono muti e assordanti, non c’è più scampo, tutto precipita:
tutta tremante si accascia con la gravità dell’universo sulle spalle. Sul limitare
del selvatico groviglio gocciolano le lacrime sul giunco flessuoso, a cui tende
nuova corda. Dal dolce arco teso scocca la freccia che fa centro al male di
vivere. Caduto il sipario delle apparenze, può di nuovo alzare gli occhi, che
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il vento asciuga insieme al cielo. All’orizzonte una lingua di luce lappa nubi
silenti.
Anche in questo secondo componimento i versi allungandosi da sinistra verso
destra sembrano garrire come una bandiera.
Poi, inoltrandoci nella silloge, le poesie spesso prenderanno la forma a trincea,
una parola sotto l’altra, quasi ci fosse bisogno di tenere la posizione per
resistere quando il combattimento si fa più aspro. Allora ogni parola sembra
scavata da un abisso di silenzio (citando Ungaretti).
Sentinella
Si affaccia la necessità di considerare con luce nuova gli ideali cristallini, e i
picchi vertiginosi delle aspettative: per sempre appartiene al mito, alla fiaba.    
Toro guerriero.
Si trova la forza di gridare, la forza di riconoscere la propria furia sofferente.
Anche se il grido è soffocato, la forza che mugghia controvento, è indomabile.
Vulcano
Non serve opporsi al dolore, alla rabbia.
Bisogna lasciarli ardere e osservarli dal bordo del tondo cratere, fino a quando
tutto non sia divenuto cenere e le faville, leggiadre ballerine con cui danzare.
Paura di rinascere e desiderio di rinascere senza più paure danzano una danza
trasparente.
L’arte dei fachiri
Dall’esperienza apprendiamo come camminare sui frantumi taglienti, sui
cocci ardenti, senza sentire, senza mostrare dolore.
Lame
Ma sempre ho creduto nel salto
nella coppia che per incanto
si afferra e si abbraccia
in volo.
Dalle lame taglienti nasce l’immagine salvifica che dà senso al nostro credere.
Solo il credere porta con sé il potere di produrre immagini (interiori) che ci
salvano: ci afferrano quando ci sentiamo precipitare, ci abbracciano e ci fanno
volare.
Fiore selvatico
Arrampicarsi al dubbio, più che un’asserzione, è una domanda.
Anche dare spazio al dubbio del nostro giudizio, è indizio di salvezza, anche
se lottiamo controvento.
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Era intrappolata in un modello
È difficile imparare il mestiere di arrendersi, di uscire da sé, di varcare i
confini assegnatici, il guscio in cui siamo racchiusi inizia a screpolarsi: la
roccia madre sanguina.
È giunto il tempo di lasciar cadere i rigidi modelli in cui siamo intrappolati.
Non desiderare
Siamo state educate a non desiderare. Poi giunge il tempo della domanda
di vita o di morte: essere o negare di essere persona desiderante? Negare il
desiderio è morire, accogliere il desiderio è vivere.
Tra pelle e cielo
E la parola divenne canto: ci sono stanze dove la ragione non vuole entrare,
non vuole entrare, …
l’unico antidoto alla tentazione è lasciarsi andare, è lasciarsi andare.
Quando la parola si scioglie in canto la salvezza bacia l’orizzonte.
Del perdono
Del perdono conosco solo il per dono. Decidi, scegli, assumi (la responsabilità)
della tua vita.
Diffidare della comoda, larga strada maestra, già tracciata dalla consuetudine,
è faticoso, è doloroso scegliere la responsabilità del proprio viottolo ancora
non tracciato, è doloroso scegliere la responsabilità della propria libertà.
Il più grande atto d’amore è il perdono.
Perché nel perdono liberi l’altro: è liberando l’altro che si libera anche se
stessi, tagliando il filo spinato della rabbia e del rancore.
Un angelo di pelle
In Un angelo di pelle, prosa di Maddalena e poesia di Eleonora si guardano
a specchio: l’immagine e la persona si riconciliano, superano la reciproca
diffidenza e differenza.
L’angelo vestito di pelle ti raccoglie ai bordi della strada, ha labbra morbide e
occhi accesi. L’angelo vestito d’umanità ti ascolta, non ti giudica, ti porta in
braccio sulla strada della salvezza.
Come possiamo trovare la salvezza in cielo, se prima non ci salviamo qui
sulla terra?
L’abbraccio dell’angelo terrestre ci riconduce sulla strada che porta a se
stessi ed a riconoscere come e quando siamo giunti dove abbiamo scelto di
essere.
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L’Ars poetica di Lawrence Ferlinghetti
Giuseppe Ferrara

Rta (devanāgarī
) è un termine sanscrito che compare negli antichi testi
indiani dei Veda (ca. 2000 a.C.). Con Ṛta si intende l’‘ordine cosmico’ a cui
soggiace l’intera realtà, ma anche una consuetudine sacra, ovvero
l’associazione tra il rito sacrificale e il ritmo, l’universo a cui esso è
strettamente associato. Questo termine prelude, quindi, a quell’altro più
diffuso, e successivo, di Dharma (Legge cosmica).
L’origine di Ṛta risiede nella radice sanscrita Ṛ ‘muoversi’, e in quella
indoeuropea *ar, ‘modo appropriato’; pertanto Ṛta indica ‘muoversi,
comportarsi, in modo corretto’. Da qui il suo significato più generale di
‘ordine cosmico’ ovvero di ‘Realtà che procede priva di contrapposizioni
oppure ostacoli’.
Ṛta genera poi, attraverso la sua radice indoeuropea, il termine greco harmos
(da cui l’italiano ‘armonia’) e quello latino, ars, da cui ‘arte’.
Non possiamo quindi evitare un collegamento diretto tra questo termine e
l’arte in generale vista come attività che ‘si fa (si muove) in modo appropriato’
come un vero e proprio rito con un suo ritmo: parole che non possono non
essere accostate per nascita etimologica proprio a Ṛta. Parole che non possono
non ricordarci quello che, ad esempio, la poesia dovrebbe propriamente fare,
vale a dire ex-movere e cum-movere.
Ṛta è particolarmente considerato nei riti e nelle pratiche artistiche, ovvero
nella corretta esecuzione del farsi (rito) che permette la permanenza stessa di
un equilibrio cosmico (ritmo).
Tutta questa premessa per introdurre la fondamentale Lettera ai Pisoni di
Orazio (Venosa, 8 dicembre 65 a.C. - Roma, 27 novembre 8 a.C.) e parlare
dell’armonia o, che è lo stesso, dell’Arte Poetica. Ma si può partire anche
dalla fine, cioè da oggi (ca. 2000 d.C.) e compiere un viaggio speculare a
quello che va dalla parola ars alla Lettera ai Pisoni.
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È un viaggio a ritroso che parte dal poeta centenario Lawrence Ferlinghetti
(New York, 24 marzo 1919) e arriva alla stessa Epistola del poeta di Venosa.
Come ha detto il premio Nobel della letteratura Tomas Tranströmer
(grandissimo ammiratore del poeta Orazio): non solo noi guardiamo i ricordi
(il passato dunque) ma anche loro ci guardano.
Il poeta-editore-impresario della controcultura americana Lawrence
Ferlinghetti nel 2019 compie 100 anni. Questo ragazzino che ha visto lo
sbarco sulla Luna quando era appena cinquantenne intende chiudere la sua
opera con un’autobiografia, che l’editore Doubleday ha deciso di pubblicare
negli Stati Uniti poco prima del giorno 24 Marzo, giorno in cui il protagonista
della Beat Generation arriverà appunto a compiere un secolo di vita.
Il poeta chiude così questa autobiografia: «Little boy, cresciuto da dissidente
romantico, ha mantenuto la sua visione giovanile di una vita destinata a durare
per sempre, immortale come lo è ogni giovane, convinto che la sua identità
speciale non perirà mai, sì, credendo tutto ciò a dispetto del destino sfrenato
dell’intera umanità che, secondo gli scienziati, ben presto scomparirà, con la
Sesta Estinzione della vita sulla Terra. Ecco perché il canto degli uccelli, ora,
non è un cinguettio di estasi ma un grido di disperazione».
Potrebbe sembrare una dichiarazione apocalittica ma non lo è, perché
nonostante l’estinzione annunciata (dal canto degli scienziati); nonostante il
canto di disperazione degli uccelli (o di chi dimentica di essere un little boy),
il Poeta da sempre ha la consapevolezza che non omnis moriar (Orazio, Odi,
III, 30, 6): di non morire del tutto. Non tutto morirà.
Nel suo volumetto di 118 pagine dal titolo Cos’è la poesia (Mondadori, 2002)
Ferlinghetti assegna un compito all’arte poetica e fa del poeta un protagonista
dei tempi. Solo un forte richiamo ai valori umani interiori e una poesia che li
esprima attraverso una trasmissione orale possono riportare l’umanità ad una
condizione di armonia, a farle recuperare l’equilibrio perduto.
Il suo amico Jack Kerouac avrebbe parlato, di ordine cosmico, di Dharma.
Cos’è la poesia si compone di due parti: nella prima il poeta si sofferma
sui temi e i modi della produzione poetica. Nella seconda parte, dal titolo
evocativo Sfide per giovani poeti, Ferlinghetti mostra ai giovani attratti dalla
poesia, le vie del fare poetico: il modo corretto di muoversi.
Il rito e il ritmo. Parole che, ripeto, guardano alla radice sanscrita Ṛta (“ordine
cosmico”) e dunque alla Ars poetica di Orazio e che dalla stessa radice sono
guardate.
A sfogliare le pagine di Cos’è la poesia del poeta beat sono tantissimi i
rimandi e i richiami al poeta Orazio, a quella comune fiducia nell’altezza
e validità dell’arte e alla convinzione di un messaggio che possa valicare i
confini dello spazio e del tempo. Ferlinghetti non fa che ribadire con sintesi
quasi aforistica le idee formulate nell’Ars poetica di Orazio: l’arte è la forza
di queste idee, religione dell’anima. Il poeta non è che un semplice banditore
impegnato a sensibilizzare ed educare a esse.
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E le idee sono quelle che richiedono un rito per un ritmo con lo scopo di
preservare un ordine o ripristinarlo: il requisito di semplicità e unitarietà
(simplex et unum) dell’opera; un perspicace accostamento (callida iunctura)
di termini da cui possano scaturire nuovi significati; il criterio determinante
dell’usus, della lingua viva, parlata e scritta, nel decretare la nascita, morte e
resurrezione di voci antiche e moderne; la messa al bando di paroloni lunghi
“un piede e mezzo” (sesquipedalia verba) che rendono stucchevole il frasario
tragico; evitare la “montagna” di un altisonante esordio che partorisce il
“topolino”; attingere ai vantaggi (commoda) che gli anni nel sopraggiungere
portano con sé e che sottraggono scappando via; indugiare nel labor limae
di una paziente e infinita revisione formale; lasciarsi sedurre dalle coppie
complementari ars/ingenium e natura/ars per stabilire «un’amichevole
congiura»; ricercare l’equilibrio tra dulce e utile.
Ma le idee sono anche quelle che richiedono un ritmo per un rito, per poter
cantare un’armonia nascosta che avvertiamo soprattutto in quei momenti nei
quali il canto degli uccelli non sembra più essere un canto d’estasi o quando
perdiamo la nostra visione giovanile di una vita destinata a durare per sempre.
Immortale come lo è un giovane, anche di 100 anni, convinto che la sua
identità speciale non morirà mai. Come lo siamo convinti noi.
Da Greatest Poems (Mondadori, Lo Specchio, 2018)
Pound a Spoleto
[…]
In sala di colpo si era fatto silenzio. Quella voce mi ha sconvolto, così pacata,
così sottile, così flebile, eppure così tenace. Ho posato la testa sopra le braccia
sulla balaustra di velluto. Mi sono sorpreso nel vedere una lacrima, una sola,
cadermi su un ginocchio. La sottile, indomita voce continuava a risuonare.
Uscendo alla cieca dalla porta sul retro del palco sono passato nel corridoio
deserto di quel teatro dove gli altri, seduti, erano ancora girati verso di lui, poi
sono sceso e sono andato fuori nella luce del sole, piangendo…
Lassù sopra la città
Lungo l’antico acquedotto
I castagni
Erano ancora in fiore
Muti uccelli
volavano nella valle
molto più giù
il sole splendeva
sui castagni
e le foglie
stormivano al sole
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e stormivano stormivano stormivano
e avrebbero continuato a stormire
la sua voce
risuonava
risuonava
tra le foglie…
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La bellezza fra pittura e metamorfosi
Matteo Pazzi
Se nella pittura astratta la bellezza viene riassunta, non sempre ovviamente,
dalla capacità dell’artista di lasciare sul foglio o sulla tela un insieme,
straripante di intersezioni ossia di relazioni, di segni idonei a definire un
cammino dallo spazio bidimensionale adottato come superficie dedicata
allo studio delle forme viventi nella realtà oggettiva, si potrebbe azzardare
l’ipotesi che nella letteratura la bellezza sia, in molti casi, affine al concetto
di metamorfosi.
L’etimologia del termine metamorfosi è la seguente: dal greco metà (dopo) e
morphé (forma).
Basta ricordare la Metamorfosi di Franz Kafka per cogliere l’essenza
dell’esser-ci dopo la forma, ovvero l’apertura verso il futuro inteso come
speranza.
Che cos’è la speranza all’interno di un ambiente i cui ritmi di vita sono dettati
dalla metamorfosi? Da un lato è la paura della definizione dei propri confini e
dall’altro lato può diventare un eterogeneo crocevia di messaggi socialmente
riconosciuti e riconoscibili.
La bellezza gioca il suo finale di partita nel campo della speranza oscillando
fra la paura dell’invasione barbarica (i confini), intesa come vaga spada di
Damocle presente sulla testa di tutti coloro che cercano di vivere una vita
meravigliosamente normale e il timore che qualcuno o qualcosa ci superi in
bellezza. L’immagine cattura la bellezza rendendola una icona, mentre la vita
e la bellezza si rincorrono a vicenda.
Nel mondo attuale, forse, si assiste ad un ribaltamento degli stati dell’esserci:
i mass media agiscono nel mondo del timore, mentre le persone comuni
testano sulla loro pelle la paura per il futuro.
La speranza viene traslata nel mondo massmediatico, la bellezza si nasconde
nel mondo e la vita, spesso, fugge dalla realtà perché le fa paura.   
Insieme
Tu, farfalla con le ali
che vincono
ad ogni battito
un viaggio attorno al mondo
Io, qui,
appeso a un tuo sogno,
pioggia nella mano di una poltrona vuota
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nella quale sprofondo
ogni giorno
come una pagina bianca
in un mondo bianco
Poi, il tuo sorriso,
quando di corsa, trafelata,
corri dalla cucina
alla camera da letto
Pochi passi che scrivono
sul pavimento
un intero universo,
tu, mio cuore,
nome che non oso più
scrivere…
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Tra le dame della corte estense insieme a Gina Nalini Montanari12
Isabella Cattania
Gina Nalini Montanari, dovrei darti del lei come si usa nelle interviste
ma non mi sembra il caso visto che sei la vicepresidente - oltre che tra i
fondatori - del Gruppo scrittori ferraresi e dunque parrebbe strano che
non ci conoscessimo... Bando quindi alle formalità e passiamo subito a
parlare del tuo nuovo libro La corte estense in festa. Dame protagoniste
del Rinascimento a Ferrara edito da Nuovecarte.
Di quali donne ci fai scoprire i segreti?
La storia narrata abbraccia i cento e più anni della reggenza ducale estense a
Ferrara nella variegata molteplicità degli accadimenti tristi o lieti che hanno
intrecciato il tessuto di quello straordinario periodo del Rinascimento che
vide la città tra le prime, se non la prima, in Europa. Nel dipanarsi del lungo
racconto l’attenzione si incentra in modo particolare sulle figure femminili
che numerose hanno popolato e animato la vita di corte. Le duchesse si
circondavano di dame di compagnia, di donne attrici e intellettuali, di nobili
fanciulle esperte dell’arte vocale, musicale e coreutica con le quali stabilivano
un rapporto confidenziale di amicizia e di sintonie. Di molte di esse viene
tracciata la vicenda esistenziale da cui emergono bizzarre curiosità, passioni
12

Gina Nalini Montanari vive e lavora a Ferrara.
Laureata in Lettere Classiche a Bologna, dopo anni di insegnamento negli Istituti
superiori ha approfondito il suo interesse per la ricerca storica, nel cui ambito ha affinato
la tecnica del saggio narrato, con una vasta produzione che ha spesso toccato temi e
personaggi di ambito ferrarese. All’attività di ricerca alterna il gusto per la narrativa, con
particolare predilezione per la forma del racconto. Ha ottenuto riconoscimenti e premi
in diversi concorsi letterari sia per la prosa edita, sia per quella inedita. Sempre vivo
l’interesse per i giovani autori, delle cui opere cura prefazioni, recensioni e presentazioni; i
suoi saggi sono pubblicati in riviste e periodici cittadini e nazionali.
Negli ultimi anni, alcuni suoi scritti hanno fermato sulla carta un sodalizio e
un’amicizia che durano nel tempo, quello con l’artista Mirella Guidetti Giacomelli.
Per Nuovecarte ha curato gli aspetti religiosi e devozionali nel volume collettaneo
Chiese e Monasteri di Ferrara, Devozione Storia Arte di una città della fede (2000) ed ha
pubblicato:
Sulla riva del Po. Memorie di storia vera, con incisioni di Marisa Occari Zampini
(2003 - Premio Letterario Internazionale Città di Lerici e Trofeo Giuseppe Scheible,
Areopago Cirals, Roma); Un’altra Costanza Monti Perticari (2004); Cronaca di una
chiamata. Suor Maria Benedetta Mazzolani (ed. fuori comm. 2004); Il coraggio dell’attesa.
Anna Sforza fra le dame di casa d’Este (2007 - Premio Niccolini); Far Filò. Divagazioni fra
amiche (2016), Carnevali Rinascimentali a Ferrara (2017).
(Dalla seconda di copertina del libro La corte estense in festa. Dame protagoniste
del Rinascimento a Ferrara, Nuovecarte, 2019, 160 pagine a colori)
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nascoste, abilità imprevedibili. Potrei ricordare la sorprendente Eleonora
d’Aragona, la prima duchessa, consorte di Ercole I che importò dalle sue terre
napoletane l’allevamento di bufali e bufale e si fece imprenditrice: nelle “valli
bufalare”, terre acquitrinose nella campagna della odierna Finale Emilia,
allevava bufale da latte e mise in atto un’attività casearia con produzione di
formaggi, “povine” (ricotte) e le famose mozzarelle di bufala dalla cui vendita
ricavava notevoli profitti. Ciò nonostante, quando accompagnò a Milano i figli
Beatrice, che andava sposa a Ludovico il Moro, e Alfonso, promesso sposo
di Anna Sforza, nipote del Moro, fece adattare certi suoi abiti di broccato
per Isabella, Beatrice e Ferrante, mentre ritenne necessario un abito nuovo
soltanto per Alfonso, lo sposo. Ma ci sono anche tragiche storie di amore e di
sangue. Nel folto seguito femminile di Margherita Gonzaga, ultima duchessa,
si segnalavano le dame “suonatrici e cantatrici” che costituivano il Concerto
delle Dame Principalissime di Margherita; tra queste c’era Anna Guarini che,
a dire dei poeti contemporanei, ricavava melodie angeliche dal suo liuto. Ma
un giorno di maggio, mentre si trovava nella villa suburbana di Zenzalino, fu
fatta uccidere o uccisa dal marito stesso in preda a un raptus di gelosia: Anna
moriva sotto colpi di ascia e di rasoio.  Altri segreti li affido alla lettura del
libro.
Dopo accurate ricerche hai iniziato a scrivere sul Rinascimento estense nel
2002 in occasione del cinquecentenario dell’arrivo a Ferrara di Lucrezia
Borgia e quest’anno, a cinque secoli dalla sua morte, la controversa
duchessa è ancora tra le protagoniste di una tua pubblicazione. A lei,
infatti, è dedicato una parte del libro.
Molti sono i personaggi femminili messi in scena nel dipanarsi della
narrazione, quasi una galleria di ritratti; per cui ho cercato di dedicare loro
spazi equilibrati, tenendo conto sia del loro diverso operato, sia soprattutto
della durata della loro presenza a Ferrara: Anna Maria Visconti Sforza e
Lucrezia de’ Medici, sono state delle comete nel cielo del ducato, mentre hanno
esercitato più a lungo il loro ruolo di duchesse Eleonora d’Aragona, Lucrezia
Borgia, Renata di Francia o Margherita Gonzaga. In questa ottica non ho dato
un respiro maggiore alla Borgia, anche perché, come ricordavi prima, del suo
personaggio mi ero già occupata nell’ormai lontano 2002 quando il Comune
e altre istituzioni celebravano il quinto centenario delle sue nozze con don
Alfonso d’Este. In quella occasione, su richiesta di associazioni culturali, ho
pubblicato diversi saggi sui differenti aspetti della figura di Lucrezia. Tuttavia
nelle pagine di questo nuovo libro ho messo in luce il suo abbraccio convinto
alla fede e alle pratiche della vita religiosa, unendomi a quanti parlano di una
metanoia nella vita ferrarese della “chiacchieratissima” Borgia.
Qual è la donna la cui storia ti ha più toccato il cuore?
Una principessa di Casa d’Este, vissuta nell’ombra: Eleonora, l’avvenente
sorella maggiore di Alfonso II. Debole di costituzione e cagionevole di salute
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visse nella consapevolezza di questa sua fragilità fisica, rinunciando, sin da
giovane, all’amore e alla pienezza del suo essere donna. Pur avendo ricevuto
lusinghiere proposte di matrimonio, optò per una pensosa solitudine, vissuta
nello studio e nella cura dello spirito, lontana da ogni espressione di mondanità,
proprio in un periodo in cui feste, banchetti, spettacoli teatrali riempivano
le giornate della corte. Tuttavia rivelò una non comune forza di carattere e
determinazione, quando in assenza del duca seppe, con soddisfazione del
popolo, opporsi al famigerato Sfregiato, mai sazio di imporre sempre nuove
tassazioni.
La tua duchessa preferita?
Preferita, nel senso che mi ha coinvolta con maggiore intensità su piano
emozionale, è stata Anna Maria Visconti Sforza, la prima moglie di Alfonso I.
Anna è l’icona, l’immagine emblematica di uno statuto e di un destino codificato
nelle corti europee del tempo. Le fanciulle appartenenti a famiglie regnanti
o aristocratiche erano delle pedine da giocare in vista di alleanze politiche,
di relazioni di parentela e di vantaggi economici; era la cosiddetta “politica
dell’amore” che regolava le unioni matrimoniali tra principi e principesse.
In questa realtà socio-politica Anna si trova ad essere promessa sposa di don
Alfonso d’Este fin dalla nascita. Testimonianze epistolari ci raccontano che
il duca Gian Galeazzo Sforza, il padre di Anna, appena seppe che era nato
il figlio maschio di Ercole ed Eleonora d’Este, corse dalla moglie Bona di
Savoia a dirle che era nato il marito della loro figlia. Da quel momento il
destino di Anna era tracciato: don Alfonso sarebbe stato il compagno, l’uomo
della sua vita. Anna trascorrerà gli anni della sua adolescenza nell’attesa di
incontrare, di conoscere quel giovane coetaneo e questo succederà solo pochi
giorni prima delle nozze. Poi il suo primo compito di sposa era di procreare
l’erede di Casa d’Este per la continuità del casato dinastico; per Anna ebbe
inizio un nuovo tempo di “attesa”; il figlio desiderato non arrivava e quando
finalmente la duchessa fu in gravidanza, una febbre, un malore inspiegabile si
portarono via lei e la bambina che teneva in grembo.
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In una recente conferenza nel corso della quale, insieme a Valentina
Modugno e all’editrice Silvia Casotti, hai presentato il libro, hai rivelato
un episodio del quale mi avevi chiesto di non fare cenno nell’intervista
ma che, visto che ne hai parlato in pubblico, adesso desidero che anche
i nostri lettori conoscano. Il ‘motore’ di questa opera è stato l’architetto
Carlo Bassi, vero?
Proprio così. Qualche tempo dopo che aveva scritto la prefazione per il mio
precedente libro, incentrato sui Carnevali rinascimentali, l’Architetto mi
faceva notare che avrebbe gradito un ventaglio di notizie più ampio intorno
ai tanti personaggi femminili che avevo proposto. Come disattendere questo
messaggio? Così mi misi all’opera: ho rielaborato la visione di quell’arco di
storia con uno sguardo al “femminile” tracciando i ritratti di duchesse, dame,
donne intellettuali che ebbero il compito di organizzare e interpretare la vita
culturale e artistica della corte e della città e che furono anche le protagoniste
dei fastosi intrattenimenti conviviali, degli spettacoli musicali, vocali e
teatrali. Non dimentichiamoci che Margherita Gonzaga, la terza e ultima
moglie di Alfonso II, portò il suo Concerto delle Dame all’ammirazione delle
corti europee.

(nella foto di Isabella Cattania, da sinistra: Gina Nalini Montanari, Valentina Modugno,
Silvia Casotti)
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Il Buon Traduttore – Patricia Klobusiczky
Dario Deserri
La traduttrice Patricia Klobusiczky ci introduce in una professione affascinante
dalle continue sfide tecniche, professionali e al percorso da affrontare per chi
sceglie questo mestiere.
Senza di loro molte persone non avrebbero letto i grandi capolavori della
letteratura mondiale. I traduttori letterari, veri e propri scrittori, ci aprono una
porta e costruiscono da sempre ponti di accesso verso altri mondi, altri culture,
rendono una lingua straniera più accessibile. Tuttavia , succede ancora oggi,
restano talvolta all’ombra degli autori che traducono. Addirittura sconosciuti
o non citati.
Cosa rende questa professione tanto speciale, ma soprattutto cosa fa di
un traduttore, un buon traduttore?
Anche se sono sempre stata un lettrice avida fin da giovanissima, durante
la mia carriera mi sono ritrovata a riconoscere, che si arriva a leggere
bene un testo solamente quando ci si trova a tradurlo. Questa professione
insegna a vedere, ascoltare, quindi usare tutte le nostre forme di percezione e
comunicazione con la realtà, e ci mostra tutte le potenzialità di un linguaggio,
sia nell’originale, che nel testo di destinazione. I traduttori in lingua tedesca,
che io trovo brillanti – molti in verità –, hanno personalità diversissime, ma
una cosa li accomuna tutti quanti, ed è quella mescola di fede e meticolosità in
ciò che traducono da un testo originale con al contempo un istintivo desiderio
di scrivere liberamente, comunicare idee e sentimenti. Il nostro lavoro è quello
di spingerci al limite, esplorare il suono e, nel caso, espandere le possibilità
espressive della lingua madre. Ogni giorno di lavoro. La traduzione ideale
è una combinazione equilibrata di precisione maniacale e desiderio di
sperimentare e giocare.
I traduttori restano talvolta sconosciuti anche nel caso di noti bestseller, e
tuttavia questi autori hanno la possibilità di essere letti solo attraverso il
linguaggio e le parole del loro traduttore. Come può un traduttore uscire
da questo luogo d’ombra in modo da veder riconosciuto il proprio ruolo?
Il problema principale è che esiste ancora una certa resistenza nell’informare
correttamente il pubblico dei lettori delle difficoltà e dell’importanza di
questo lavoro, e mi riferisco soprattutto agli addetti ai lavori, dall’editore ai
critici, fino agli organizzatori di festival ed eventi letterari, o agli stessi librai.
Ogni traduzione ha di fatto due scrittori, l’autore e il traduttore. Dovremmo
essere considerati in questo modo. Ogni qualvolta si pubblica, si vende, o
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semplicemente si discute o presenta una traduzione ad una anteprima, in
programmi televisivi e radiofonici, nelle informazioni bibliografiche, o sul
web, senza citarne l’autore, significa infrangere un copyright. Concettualmente
è terribile, che in questo modo si finisce ad essere separati dal nostro stesso
lavoro. Succede ancora troppo spesso, che molti traduttori debbano ritrovarsi
a non essere associati al testo tradotto, che hanno letteralmente creato! Una
traduzione significa mesi di duro lavoro. Anche se oggi non vi è dubbio alcuno
che il nostro sia un mestiere creativo a tutti gli effetti, ci sono difficoltà ad
essere riconosciuti come artisti. Per fortuna questi sono casi sempre più rari
e da tempo si assiste anche ad esempi molto positivi nell’industria letteraria.
Solamente a Berlino ho incontrato moltissimi professionisti dell’editoria che
ci coinvolgono in prima persona nella promozione dei libri, proprio perché
riconoscono che nessuno come il traduttore conosce a fondo il contenuto di
questi testi, e può fornire migliore e più viva sensazione ed esperienza di
lettura del prodotto. Riconoscendo questo concetto molto semplice del lavoro
di traduzione, si crea un effetto domino che, in realtà, finisce per essere di
enorme vantaggio per tutti, autore, editore e lettore compresi.

(nella foto, Patricia Klobusiczky)

Lei traduce dal francese e dall’inglese. Qual è la caratteristica specifica e
quali le difficoltà nel tradurre da queste due lingue?
La lingua tedesca è più precisa di quella francese, necessita di grande
precisione nelle scelte linguistiche. Questo è naturalmente il problema più
grande anche quando si deve affrontare la natura più ambigua del linguaggio
francese. Un’altra sfida è la polisemia delle parole francesi. In alcuni casi, per
alcuni aggettivi, nomi o pronomi, si dovrebbero usare almeno dieci diverse
parole del tedesco per esprimere correttamente e in modo completo tutte le
sfumature e i significati di un concetto in originale! Questo non può essere
possibile, e quindi, per compensare la perdita, si può usufruire ad esempio di
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una grande varietà di forme verbali presenti in lingua tedesca.
Per quanto riguarda l’inglese, spesso è la brevità, la sintesi veloce, il ritmo
creato dalle numerosissime parole monosillabiche e dai participi, che ci dà da
pensare. Una traduzione diretta non esiste nel mio mestiere. Anche una parola
popolare come pane, prende diverse significati nei propri contesti e nelle
associazioni più comuni di un linguaggio, come racconta la traduttrice Esther
Kinsky nel suo saggio Fremdsprachen – Matthes & Seitz Berlin, 2013. Gli
stessi problemi divengono una sfida continua da risolvere ogni volta caso per
caso e spesso in maniera differente. Tutto dipende dal contesto! Personalmente
leggo e ascolto moltissimo in tedesco in modo da restare aggiornata sulle
variazioni di linguaggio dei nostri tempi. Bisogna leggere gli originali,
azzardare traduzioni e confrontarle, ascoltare il linguaggio della radio e della
televisione, ascoltare musica e i loro testi – poco importa, che sia un’opera
di Schubert o un testo di gangsta rap –, andare a teatro e non aver alcuna
vergogna ad origliare le conversazioni quando si prende la metropolitana o
i mezzi pubblici. È l’unico modo che conosco per arricchire continuamente
il linguaggio, i suoi registri, le possibili variazioni. Sono cosciente, che per
affrontare un testo, essere creativa e al contempo plausibile, si debba ricorrere
assolutamente alla maggior ricchezza di espressioni possibili. Una buona
traduzione richiede un linguaggio vivo.
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Rabenmutter – I Dubbi di una Madre
Dario Deserri
Lisa Frieda Cossham lascia marito e due figlie piccole per un giovane attore e
solleva scandalo scrivendo un libro sulla propria separazione.
«Può una madre lasciare la famiglia?» la giornalista e scrittrice Lisa Frieda
Cossham si innamora di Paul, giovane attore di sette anni più giovane. È
sposata ed ha due figlie piccole. Si innamora – di nuovo. La giornalista e
madre lascia la famiglia per andare a vivere col ragazzo. Iniziano i problemi.
Sembra sia diventata improvvisamente una Rabenmutter, una madre corvo,
espressione tedesca per definire una pessima madre. Quando parla con il
marito, lui rabbioso chiama le bimbe e grida: «Vostra madre ci lascia! Ama
un altro uomo e lui è cattivo!». Le due bimbe scoppiano in lacrime. Lisa
Frieda Cossham le consola, eppure loro restano nel dubbio, non sanno più a
chi rivolgersi. Il libro, Plötzlich Rabenmutter? Wie ich Meine Familie verlaß
und mich fragte, ob ich das darf – Blanvalet Verlag 2017, è un saggio su ciò
che accade quando una donna diventa moglie e madre, ma soprattutto, ciò
che accade quando una madre commette qualche fatto, che altri considerano
comunemente egoistico o inconsueto. E in più, azioni che se commesse da un
uomo verrebbero considerati normali e accettabili.
Ora Lisa Frieda Cossham è madre a tempo determinato. Dalla separazione
divide, una settimana sì e una no, le figlie con l’ex-marito. Fa una mestiere
che la porta ad essere di pubblico dominio. I problemi iniziano subito dopo la
separazione ed è costretta ad interrompere la rubrica tenuta sulla Süddeutsche
Zeitung. I commenti piovono a centinaia. La nominano, la definiscono, la
giudicano senza nemmeno conoscerla. Semplicemente un’egoista, una
donna infantile, che per una infatuazione, oppure per sesso, si comporta
da irresponsabile. Un cattivo esempio da non seguire di pessima madre, di
nuovo: la Rabenmutter. In un’intervista alla Die Welt, Cossham dichiara: «Ho
deciso di adottare il termine più letto nei commenti, non perché mi senta tale,
ma perché a sentirlo ripetere in questo modo, a una persona può davvero
venire il dubbio di esserlo».
Dopo il suo matrimonio è stata costretta a porsi il problema, fare una scelta
tra la donna e la famiglia, come se i due mondi non facessero parte della
stessa persona. In Germania in 9 su 10 casi, dopo una separazione i bambini
restano con la madre. Nel suo caso inizialmente successe il contrario: le
bimbe rimasero con il padre. Questo tipo di difficoltà esiste un poco per tutti i
genitori separati, soprattutto per chi lascia il nucleo famigliare. La giornalista
resta con il dubbio che se fosse stato il marito a chiedere il divorzio, il suo caso
sarebbe stato diverso e accettato come normale: «Da noi donne ci si aspetta
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comunemente che si sia portate a restare con i figli in modo congenito».
È passato qualche anno. Il tempo ha nel frattempo rimarginato le ferite del
marito e sanato i contrasti iniziali della ex-coppia. Lisa Frieda Cossham vive
ora da sola, mentre l’ex-marito convive con una nuova compagna, anch’essa
con figli. Le bimbe hanno una loro stanza a casa di entrambi i genitori. Una
nuova famiglia allargata, moderna, finalmente in pace.
Dopo la chiusura della rubrica, la redazione si è tuttavia posta il problema
di portare alla luce i processi piuttosto sommari scatenati da questo tipo
di situazioni. I giudizi pubblici e la gogna mediatica, che essi impongono
come reazione a questo tipo di situazioni, sono in realtà sempre più comuni,
anche tra persone con un mestiere meno esposto e non di pubblico dominio.
Le conseguenze di questo tipo di atti pubblici possono avere risvolti molto
gravi sulla vita delle persone coinvolte. Soprattutto quel che succede sui
social network è preoccupante, solo parzialmente esplorato e conosciuto
nelle sue conseguenze. Dopo la tempesta mediatica, la famiglia conduce una
nuova vita. Quando le figlie sono con la giornalista, la madre prepara loro la
colazione, le accompagna a scuola. Dagli eventi iniziali, qualcosa è cambiato
per sempre, altro è rimasto invariato.
Una buona madre è soprattutto un punto di riferimento stabile, colei che
comunica una visione del mondo, che porta quella visione all’attenzione dei
propri figli. Senza interruzione la madre li mette in condizione di comprendere
quel mondo, che si apre proprio davanti ai loro occhi insieme a tanti altri
possibili.
E talvolta con sforzo e dolore si deve educare alla vita. «A questo - dichiara mi sono sempre attenuta senza pausa, né esitazione. Sempre».

(nella foto, Lisa Frieda Cossham)
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Viaggio nella memoria
Maria Antonietta Capuzzo
Nella verde campagna ferrarese, tra distese di frutteti e campi di grano, dove
i sentieri e le strade seguono i meandri di vecchi argini fluviali, si trovano le
testimonianze dei tempi più antichi. In epoca etrusca, il Sandalo – oggi quasi
del tutto interrato – e il Primaro ebbero grande importanza per la navigazione
e i commerci. Inoltre, in epoca alto-medievale quest’ultimo collegava Ferrara
e Ravenna contribuendo allo sviluppo di Ferrara, in seguito divenuta capitale
della Signoria Estense.
Impreziosiscono il paesaggio, tipicamente padano, le delizie estensi, luoghi
di svago della corte in età rinascimentale. Tanto vi sarebbe da dire sul nostro
grande fiume che bagna buona parte dell’Italia settentrionale e ne ha segnato
la storia. Oggi si è dato un forte impulso alla valorizzazione delle risorse
naturalistiche: le oasi e le valli d’acqua dolce importanti sia per il percorso
fluviale, sia per quelli storico-artistico e archeologico e tanto care a Gianna
Vancini, che spesso amava visitarle.
Un territorio unico in Italia, plasmato nei secoli dalle acque del Po e dalle aree
vallive del Delta e domato dall’uomo mediante l’opera di bonifica.
Questi luoghi e il silenzio della foce hanno risvegliato in me ricordi lontani
risalenti ai tempi bui della seconda guerra mondiale e alle vicende della mia
famiglia, composta da mio padre, medico specialista in malattie polmonari,
dalla mamma casalinga e da noi due figlie di sei e tre anni.
Papà  dovette fare molti sacrifici per esercitare la professione, soprattutto
durante l’inverno quando doveva percorrere parecchi chilometri in sella al
suo motorino per raggiungere gli ammalati, sovente affetti da tubercolosi.
Così era costantemente esposto ai colpi di mitragliatrice dei soldati tedeschi.
Fortunatamente, ci eravamo sistemati nella grande casa del nonno condivisa
dagli zii agricoltori presso Masi San Giacomo, a sud del Po di Volano.
Col giungere della primavera la sua presenza fu richiesta nell’ospedale di
un comune limitrofo che accoglieva i pazienti malati di tubercolosi, allora
alquanto diffusa. Dovemmo spostarci e lasciare la campagna. Trovammo
alloggio in una palazzina contornata da alberi da frutto che sollecitarono la
golosità  di noi bambine. Nella casa signorile abitavano pure i proprietari,
anziani e severi. Un giorno chiamarono a rapporto me e la piccola Gabriella
proibendoci di toccare gli alberi carichi di ciliegie e di albicocche. Seppure a
malincuore, obbedimmo.
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Per me e mia sorella la vita scorreva ancora serena, tanto più che avevamo
stretto un’assidua amicizia con altre ragazzine residenti nei dintorni. Tuttavia,
presto fummo obbligati a ripartire. Il babbo aveva ricevuto la proposta di
sostituire il medico condotto di un piccolo paese, Bosco Mesola, situato non
lontano dall’affascinante Riserva Naturale del Bosco della Mesola.
Mio padre fu ben accolto dalla gente del luogo che frequentava l’ambulatorio
afflitta da patologie anche gravi. Quando poi si presentava qualche ammalato
indigente, a visita conclusa veniva congedato con un sorriso senza richiesta
di alcun compenso. A volte, tra i pazienti vi erano anche dei cacciatori che gli
facevano di tanto in tanto omaggio di faraone o fagiani vivi. Babbo e mamma
decisero di tenerli e allestire per loro un piccolo pollaio, suscitando l’interesse
di noi bambine.
Un giorno, tornando da scuola, vidi steso su un carretto nei pressi
dell’ambulatorio un ragazzo ferito durante un bombardamento e, da ciò che
potei udire, assai grave. Mi rattristai e mi misi a pregare per lui, interrogandomi
sul perché di tanto dolore. Intanto, il fronte si avvicinava e anche Bosco Mesola
fu oggetto di bombardamenti, i quali scavavano enormi buche seminando
morte. Neppure l’asilo del paese, frequentato da tanti bambini e dalla mia
sorellina, fu risparmiato. La mamma, angosciata, nonostante il pericolo
incombente, decise di recarsi verso l’asilo per cercare la piccola Gabriella
portandomi con sé. Ricordo ancora il visetto pallido e segnato dallo spavento
nonostante una suora le tenesse la manina; per fortuna non era rimasta ferita.
Ora tra gli abitanti di Bosco Mesola aumentava la preoccupazione per via
delle notizie trasmesse dalla radio: si temeva l’arrivo delle truppe tedesche.
La comunità, dopo rapide consultazioni, si decise a darsi alla fuga in
direzione della campagna e di altri luoghi meno esposti. Immaginando che il
forzato esilio potesse durare a lungo, tutti portarono con sé scorte di viveri.
La mamma preparò addirittura una valigia colma di gallette: era ciò che era
riuscita a radunare nella fretta.
La mattina del 25 aprile, mentre le famiglie del paese si allontanavano per
sfuggire al nemico, all’improvviso qualcuno del Comune annunciò  col
megafono che la guerra era finita. Fummo anche informati che erano giunti
gli alleati e che un gran numero di soldati tedeschi avevano trovato la morte
nel fiume Po.
Da quel momento incominciò un’altra era.
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Vado a Rimini.
La moglie di un prigioniero in un lager
Gabriella Braglia Luciani
L’8 settembre 2007, sfogliando Il Resto del Carlino nelle cronache, leggo
“Mostra a Rimini – Il geologo che beffò le SS fotografando i lager”.
Alcune foto color seppia illustrano l’articolo mostrando i prigionieri italiani
nei lager. Questo articolo e le foto hanno fatto scattare nella mia mente un
imperativo: «Devo andare assolutamente a vedere la mostra». Mi prende una
frenesia, un pensiero assurdo: ritrovare un volto mai dimenticato. Finalmente
salgo sulla “littorina” per Rimini.
Con timore reverenziale mi avvio alla meta come dovessi entrare in una chiesa
mai visitata. (Caro Luciano, spero di ritrovarti, se non avverrà, pazienza!
Vorrà dire che ho reso omaggio a chi non c’è più e ricordato un “eroe” fra
i tanti eroi che ora riposano nel Paradiso a loro riservato). Questo trenino
azzurro che corre, corre e sembra andare veloce, ma che a ogni stazioncina fa
una tappa più o meno lunga, mi porta verso la meta che mi riserva senz’altro
sorprese. Inseguiti dalle nuvole cariche di pioggia mentre il sole risplende
infischiandosene, ci avviamo verso il mare fra fitte schiere di pini marittimi
ritti come sentinelle.
Colline blu all’orizzonte.
Piove: si è sciolta una nuvola, ma il sole continua a splendere come un buon
auspicio. Questo vento forte, impetuoso, non riesce a portar via l’ansia,
il timore di quello che troverò o che non ci sarà. Uno scorcio del porto di
Cesenatico: ci avviciniamo alla meta.
Ventitré stazioni più o meno note, due ore e venticinque minuti di viaggio.
Rimini: Palazzo dell’Arengo.
Salgo la scalinata: mi accolgono le note di Lily Marlene ed un mega schermo
su cui sfilano uomini e campi di prigionia. Proseguo. Varie sale: innumerevoli
foto di prigionieri italiani nei lager affiancate dai manichini con le varie divise
del tempo.Cerco, cerco disperatamente tra quei volti un volto a me caro:
NULLA!
Mi colpisce una foto: separati da un reticolato, prigionieri italiani ricevono (di
nascosto) viveri da donne ucraine.
Mi ricordo: dicevi che avevi ricevuto spesso pane da una bimba russa e questo
ti aveva sostentato meglio delle famigerate rape. Mi emoziona.
Proseguo e mi trovo davanti ad un quadro, o meglio, sotto vetro e incorniciata
c’è la bandiera italiana, sbrindellata, bruciacchiata, contornata di filo spinato.
Sopra di essa a vernice nera: «Morti di fame ma non traditori».
In un angolo, più piccolo: Dortmund.
Quella bandiera e quelle scritte mi sconvolgono.
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Ho capito di essere “arrivata”.
Lo scopo del mio viaggio era lì, in quella foto davanti alla quale mi si è sciolta
ogni emozione fino ad allora repressa.
Non ho trovato il tuo volto tra quelle foto, ma un segno tangibile del tuo
passaggio nei lager.
Ricordo:
Dortmund
Eri il numero 110625 nello Stalag VI D
Mi basta
Il viaggio di ricerca è finito.
Riparto più tranquilla ma ancora emozionata.
Mi seguono le note di Lily Marlene.
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Nel labirinto degli specchi
Nicola Lombardi
Un attimo prima, tutto ciò che lo circondava era un tripudio di luci, di riflessi
variopinti, di barbagli quasi accecanti; l’istante successivo, il mondo si
spense in una penombra torbida e trasognata. Gianni rabbrividì, pensando
che avrebbe potuto ricavare la stessa sensazione se si fosse trovato immerso,
in apnea, in una piscina assolata sulla cui superficie fosse stato d’improvviso
rovesciato uno strato di cenere.
Un black-out, decise. Uno spiacevole disguido all’impianto elettrico
dell’attrazione. Si augurò che il gestore vi ponesse rimedio in breve.
Non sapeva come gli fosse balzata alla mente l’idea di entrare nel labirinto
degli specchi. Da anni, ormai, frequentava i luna park unicamente in veste
di solitario spettatore, accontentandosi di sorridere di riflesso alla dilagante
allegria e gioventù che lo attorniava. L’istinto di montare su qualche giostra o
di infilarsi all’interno di qualche accattivante baraccone si era smorzato in lui
da un paio di decenni, se non di più; ma in quella sera d’autunno - complici
forse un inaspettato rigurgito di nostalgia e il bicchiere di vin brulè che si era
concesso a mo’ di aperitivo - la prospettiva di entrare nel labirinto non gli era
parsa poi balzana. Non troppo, almeno.
Osservando dall’esterno, l’impressione era che in quel momento nessuno stesse
vagando per i meandri del dedalo luccicante, ma tra i vari faretti orientati in
mille direzioni e tutte le altre luci, fisse e mobili, del luna park alle sue spalle,
non era possibile esserne del tutto certi. Così, dopo una ponderata riflessione,
si era avvicinato con passo esitante al corpulento anziano stipato nel cabinotto
della biglietteria. Era perfettamente consapevole di apparire un po’ fuori luogo,
se non altro perché molto probabilmente la tipologia ‘uomo solo di mezza età’
non rientrava nell’utenza media dell’attrazione. Aveva comunque evitato di
rimuginare su quell’aspetto; e una volta pagato l’ingresso si era spinto contro
una porta girevole, naturalmente rivestita di specchi, e a cuor leggero si era
incamminato sulle predelle metalliche zigrinate che lastricavano il percorso,
protendendo istintivamente braccia e mani per evitare ciò che puntualmente
capita a chi si inoltra con eccessiva disinvoltura in quel genere di labirinti.
Aveva sperato di potersi divertire, e per un paio di minuti tutto era filato
liscio... fino a quando le luci, tutte, si erano spente, e quel laborioso intreccio
di specchi e vetri era stato subitaneamente invaso dal fosco, policromo lucore
proveniente dall’esterno.
Cuore e pupille gli si erano dilatati all’istante.
Immobilizzandosi là dov’era, senza nemmeno rendersi conto di trattenere il
fiato, si guardò attorno, smarrito. La sua immagine in grigio-scuro dilagava
per ogni dove, assecondando svariate angolazioni, alternandosi alle flebili
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striature opalescenti, all’apparenza sospese nel vuoto, che denunciavano la
presenza delle pareti di vetro. Ruotando cauto su se stesso, Gianni, colse il
parziale riflesso di un movimento che non poteva essere il proprio, ad alcuni
metri di distanza. In effetti, adesso che ci pensava, aveva avuto l’impressione
- mentre gironzolava svagato fino a poco prima - che qualcun altro fosse
entrato nel labirinto; ma non vi aveva prestato particolare attenzione, troppo
assorbito dal compito di guadagnare incolume l’uscita. Be’ - pensò, tanto per
consolarsi - mal comune..
Tentò di lanciare lo sguardo verso la facciata frontale del labirinto, quella
rivolta verso il centro del luna park, ma la sua visuale era ostacolata da
troppe superfici, opache o riflettenti, e non gli riuscì di distinguere che una
confusa nebulosa di aloni esangui e puntolini multicolori che gli ricordarono
l’effetto prodotto sulla retina da una pressione ai bulbi oculari. Di certo, da
fuori dovevano essersi accorti dell’improvviso spegnimento di ogni luce
all’interno del labirinto, anche se molto probabilmente sarebbe stato naturale
pensare che l’attrazione stesse già chiudendo i battenti per la notte.
«Ehi!» si azzardò a chiamare, senza troppa convinzione, rivolto a chiunque
potesse udirlo. Sollevò le braccia e le agitò goffamente, sentendosi vagamente
sciocco. Neppure fossi un naufrago... - considerò.
Una sagoma gli passò accanto, e lui si ritrovò a sobbalzare girando di scatto
il collo. Si lasciò sfuggire un gemito di sollievo. Aveva già scordato l’altra
persona, persa nel labirinto assieme a lui; ma a passargli a fianco era stato solo
il riflesso di un riflesso. Una figura alta, con un cappotto beige che le ricadeva
un po’ largo e un cappello in testa, stava continuando a camminare, lenta, a
destra e a sinistra, scivolando fra impalpabili cortine d’ombra, cambiando
bruscamente direzione, scomparendo a tratti dietro le lastre traslucide o
speculari. Procedeva con le braccia mollemente distese davanti a sé, ma
con una punta di curiosità Gianni si trovò a notare - anche se solo per un
attimo - che non teneva le dita allargate, nell’atteggiamento spontaneo di chi
desideri prevenire un eventuale impatto, ma ricurve a imitazione di artigli,
quasi cercasse di afferrare qualcosa. A quell’immagine mentale, francamente
fastidiosa, Gianni avvertì la gola seccarglisi di colpo. «Al diavolo...» borbottò.
Il gestore del labirinto avrebbe già dovuto intervenire, in qualche modo…
Doveva pur sapere che c’erano ancora due persone, all’interno. O credeva
forse che fossero già usciti entrambi? Sarebbe stato facile verificare, però,
se solo avesse voluto. Ma dove si era cacciato? Comunque stessero le cose,
Gianni non poteva certo restarsene fermo lì come un allocco, ad aspettare.
«Ehi!» chiamò ancora, cercando questa volta di alzare la voce nonostante
l’imprevista raucedine. Quel suo breve grido, però, riverberò sinistro fra le
mille pareti ritornando a lui così come tornava inevitabilmente la sua immagine,
cosicché fu colto dalla molesta impressione di essere quasi divenuto un altro,
estraneo a se stesso, circondato da un indefinibile numero di uomini che gli
somigliavano solo nell’aspetto, uomini perduti che gli avevano appena urlato
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contro e dai quali non avrebbe potuto ricevere alcun aiuto.
Che idiozia, pensò. Gli parve addirittura di essere riuscito a sorridere. Se ne
accorse dalla tensione muscolare ai lati della bocca.
Braccia in avanti, allora, riprese a camminare, con cautela, tastando il
vuoto che lo precedeva, incontrando coi polpastrelli superfici fredde e lisce
e seguendole con ostinazione. Di tanto in tanto, procedendo, catturava con
la coda dell’occhio un frammento dell’uomo col quale stava condividendo
quell’imbarazzante condizione: un lembo di cappotto, una mano dalle dita
arcuate, uno scorcio del viso, pallido e rugoso. Doveva essere un anziano.
Ma come gli era saltato in mente di infilarsi lì dentro, da solo, a quell’ora?
Sbuffò, rendendosi conto che avrebbe potuto porre a se stesso la medesima
domanda. In un paio di occasioni fu tentato di attirarne l’attenzione, magari
picchiettando le nocche contro un vetro, giusto per entrare in una sorta di
consolatoria sintonia con la sola persona in grado di comprendere cosa stesse
provando, lui, in quel momento. Forse - gesticolando, se non parlandosi ad
alta voce - avrebbero potuto fornirsi vicendevoli indicazioni e raggiungersi,
unire i loro sforzi e dissipare quell’ineluttabile senso di solitudine che Gianni
avvertiva già come una pressione allo stomaco. Per il momento, comunque,
scelse di continuare a muoversi: con circospezione, ma senza permettersi
troppe esitazioni.
Si voltò a destra, cercando di intercettare le luci del luna park, ma un breve
corridoio a specchio gli rimandò unicamente il suo volto, poco più di un
grigiastro schizzo all’acquarello sopra un fondale d’ebano. Qualche passo
ancora, e gli specchi lasciarono il posto a una parete di vetro, oltre la quale,
però, Gianni non scorse alcuna luce. Ruotò allora la testa, e sulla sinistra
colse, apparentemente lontanissimo e sfumato, l’arco variopinto della ruota
panoramica. Doveva essersi confuso, continuando a girovagare. Era molto
facile perdere l’orientamento, in un posto come quello, senza contare che i
riferimenti visivi erano davvero ridotti all’osso.
Stai cercando di razionalizzare? si trovò a domandarsi. Di giustificarti?
La verità era che una sgradevolissima emozione, come un tarlo nel legno
morbido, gli stava scavando una minuscola galleria nel cuore.
Ma qui non c’è nulla di cui aver paura, Gianni. Presto sarà tutto finito...
Quell’ultima, infelice considerazione lo lasciò per un istante senza fiato. E fu
con quell’idea così mal formulata che si ritrovò accerchiato all’improvviso
da alcuni figuri decisamente deformi che gli strapparono un gridolino. Era
giunto, vagando a caso, in quello che doveva essere il centro del labirinto, una
stanzetta vagamente pentagonale composta da cinque specchiere deformanti.
In una situazione ordinaria, quelle visioni sarebbero state motivo di ilarità...
Ma in quell’anomala circostanza, intravedere se stesso ridotto a un nano
macrocefalo, a uno spilungone dalle braccia scimmiesche o a un goffo alieno
obeso dalle gambe tozze non lo aiutò a rintuzzare l’inquietudine. In quel
piccolo ambiente la luminosità esterna giungeva filtrata da innumerevoli
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rifrazioni, disseminando il locale di diafani aloni appena sufficienti a rendere
visibili quelle turpitudini.
Considerò solo per qualche istante quelle grottesche variazioni del proprio
aspetto, ma mentre stava cominciando a indietreggiare per tornare sui propri
passi un guizzo alle sue spalle - moltiplicato cinque volte davanti a sé - lo
indusse a voltarsi con un sussulto, procurandosi una dolorosa fitta ai muscoli
del collo. L’altra persona, vagante con lui nel labirinto, era passata a breve
distanza, o magari si era trattato di un ingannevole gioco di riflessi. Non poteva
esserne certo, per via di quelle luci tenui e cangianti che tendevano continue
trappole agli occhi, ma gli era parso che quell’uomo si fosse girato nella sua
direzione, per un secondo soltanto, proseguendo poi nel suo vagabondaggio.
I loro sguardi si erano davvero incrociati, oppure l’aveva solo immaginato? Il
problema era che quella faccia, quella chiazza cerea compresa fra cappello e
bavero del cappotto, non gli era parsa affatto una faccia, quanto piuttosto un
cencio biancastro, sgualcito, grossolanamente teso sopra un’approssimativa
superficie ovale; non era riuscito a distinguere né il naso né la bocca, però lo
avevano colpito i cerchietti lucidi, infossati, che aveva al posto degli occhi,
perle nere a cui il blando chiarore ristagnante nel labirinto aveva strappato
due schegge di luce...
Il cuore gli si rattrappì nel petto, mentre un invisibile cubetto di ghiaccio
gli sfiorava la nuca. Maledisse il bicchiere di vin brulè, e maledisse anche
se stesso per l’idea puerile che lo aveva spinto a smarrirsi là dentro. Uscì
respirando affannosamente dalla stanzetta pentagonale. Che cosa aveva visto,
veramente?
L’intuizione gli piovve nel cervello con la folgorante subitaneità di un piccolo
dardo. Quello non era un visitatore - non poteva esserlo - bensì una sorta di
animatore, qualcuno che faceva parte dello staff e che partecipava a rendere
più emozionante l’esperienza degli incauti che si addentravano in quei budelli.
Vista a quel modo, almeno, la cosa aveva più senso...
Allora, forse, anche lo spegnimento delle luci faceva parte del programma?
Era possibile. Tutto lo era, a quel punto. Ma la verità era che lui non aveva
più alcuna voglia di rimanere. Voleva solamente uscire, respirare l’aria fresca
della sera, ridere fra sé e sé per la piccola follia che si era concesso. Si voltò,
prima a destra e poi a sinistra. Da dove era arrivato? Provò a seguire l’istinto,
avviandosi a braccia tese, cozzando e rigirandosi, masticando invettive che
avevano il sapore amaro della frustrazione. Si sforzò di ritrovare una parvenza
di orientamento, evocando con le pupille dilatate al massimo i bagliori
esterni del luna park, ma per quanto avanzasse o tornasse sui propri passi
per imboccare nuove svolte, ovunque parevano esserci solamente specchi e
vetri, vetri e specchi... Che ore erano? Possibile che tutte le giostre e tutti i
baracconi avessero già chiuso? Non c’era più nessuno, là fuori? Era rimasta
ad attenderlo solo la notte?
«Voglio uscire!» disse ad alta voce, e le sue parole si frantumarono in schegge
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d’eco riversandoglisi addosso da ogni direzione, come se il labirinto fosse
gremito di persone che come lui non desiderassero altro che riconquistare la
libertà.
Adesso non distingueva più né luci né colori. Solo il velo lattiginoso della
luna, sghembo e rifratto, si azzardava a colare all’interno del labirinto,
consentendogli ancora di percepire vaghi stimoli visivi.
«Voglio uscire.» Questa volta lo bisbigliò soltanto, o forse si limitò a pensarlo.
Continuò a muoversi, trattenendo il fiato, digrignando i denti... Ma quando
si ritrovò nuovamente circondato dalle malevole parodie di se stesso, nella
stanzetta pentagonale, un piagnucolio gli sgorgò dalla gola riarsa.
Offrì subito le spalle a quei miserandi simulacri, lo stomaco schiacciato in
una morsa; e scoprendo davanti a sé lo sgraziato estraneo dal volto bianco,
immobile, intento a guardarlo con quei suoi occhietti inanimati dalla parte
opposta di una parete di vetro, non esitò a dirigersi verso di lui. Avrebbe
dovuto dirgli qualcosa, ma non si sorprese più di tanto nel ritrovarsi la testa
inesorabilmente vuota. Gli si avvicinò, portandosi a poco più di una spanna
dal divisorio trasparente. Era davvero angosciante. Come potevano pensare
che un trucco del genere potesse divertire qualcuno?
Senza una ragione apparente sollevò una mano, lentamente, e portò il palmo
aperto a contatto col vetro. L’estraneo fece altrettanto.
I due rimasero a fissarsi per alcuni, infiniti istanti. E mentre Gianni reclinava
lievemente il capo di lato e poi annuiva, studiando stranito la perfetta
sincronia con cui l’altro lo imitava, si trovò a chiedersi quale fosse il senso di
quell’assurdità e, in fondo, di tutta la sua esistenza.
Nel momento esatto in cui prese coscienza di trovarsi davanti a uno specchio,
una nuvola pietosa scivolò a spegnere la luna.
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Abissi dell’Amore (Simonetta Sandra Maestri)
All’improvviso
gli abissi
della tragicità della vita,
entrano a far parte di te.
Non ti lasciano
neppure quando
riesci a ingannare te stessa
dietro alla maschera
del sorriso.
Abissi che,
nella tragedia,
ti fanno sentire profondamente
l’assenza.
Un’assenza
che diviene presenza,
ancor più forte
nella mente
nei pensieri
nei ricordi
nell’aurea della realtà.
Impalpabile
ma così vera e forte che
il confine tra vita e morte
confonde i confini
sbiadisce i contorni.
Più presente ora
di quanto non fossi prima dell’abbandono del corpo.
E t’invade
t’attornia
l’amore che
ti penetra
t’avvolge.
Solo gli oggetti,
sparsi per casa,
ti rimandano il pensiero che
quel volto,
quelle braccia...
Mai più
potrai averle.
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Notte di luna piena (Nicoletta Zucchini)
									

		
A M. P.
								
come per L.
Ferlinghetti
la sua poesia:
“A lume non spento…
cerca di raggiungere l’irraggiungibile”.
Notte di luna piena
e di eclissi totale
del secolo
seduta accanto a te
mio giovane amico
mi sono lasciata cullare
dal tuo tremore
come quando mio padre
mi stringeva a sé
e mi cullava al ritmo
di una filastrocca,
ma la tua vita pensi
ora non valga la pena
che ti pesa la pena
sul cuore macigno
di punte aguzze e
tormenti taglienti
che levighi febbrilmente
anche se inutilmente
con ossi di seppia
ma forma non trovi
che ti dia sollievo
di un punto fermo
che tutto si muove in te
e sbarrata è la fuga
e la foga del vivere
non affoga.

78

Poesie

A MIA MADRE (Silvia Trabanelli)
Madre, ti vedo più stanca di ieri.
Sul tuo viso
bellissime rughe, fanno
di te una poesia mai scritta
mai letta
perchè troppo bella.
Ti vedo ogni
giorno più piccola bianca
I tuoi occhi
grandi, azzurri
rispecchiano una vita
di fatica.
Sei così piccola
a fatica immagino
il tuo
ventre gonfio, partorire tanti figli.
Giovane
coi sogni nel cuore
il fato non ti ha dato
campi di sole splendenti
e fiori di campo da odorare.
Mi vengono questi pensieri
a guardarti; forse son solo
tristi pensieri miei
alzo gli occhi e guardo i
tuoi; sorridono
di me stessa nei tuoi
occhi stanchi scopro il riflesso
dolori diversi, gli stessi tuoi
dolori di tutti
Lasciatemi guardare (Silvia Trabanelli)
Lasciatemi guardare
la magnifica notte
tra fronde e alti pioppi
ascolto il vento
e un’antica melodia
agli scalini dell’amore
(13/10/2004)
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Forestiera in un mondo malato (Silvia Trabanelli)
la luna sorridente sovrasta la casa
un raggio si posa sulla mia fronte
a riposare.
Forestiera in un mondo malato
non dò fiducia ai Cesari meschini
non ho nemmeno un Dio che mi consola.
Seguo la solitudine colonna portante
di disillusioni pregnanti.
Forse solo i folli hanno la rettitudine
e il mondo li lascia soli.
Haiku di donna (Emilia Sonni Dolce)
Qui le pennellate
sembrano infinite
così la mia vita.
Canto d’amore per un popolo antico (Emilia Sonni Dolce)
Vi conosco da tanto
da quando bambina
sognavo il passato.
Eravate perfetti
lucenti
e senza un difetto.
Poi il tempo è trascorso
e sono cresciuta
ho studiato e cercato
di acquisire sapere.
Allora di nuovo ho incontrato
la vostra potenza
ne ho visto e scrutato i difetti
l’aggressiva arroganza
e avvertito
che voi
voi non siete perfetti.
Pezzo per pezzo ho smontato
il mito della vostra grandezza
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come le mura del Pireo
caddero
pezzo per pezzo
al suono dei flauti spartani.
Vi ho visti per bene
ho tolto ogni velo
di vecchia retorica.
E solo alla fine ho capito
che tutto il mio amore per voi
era ancora più forte di prima.
Abbozzo (Emilia Sonni Dolce)
Rosso, oro, frange, velluto, passi felpati, assi di legno, passi decisi, polvere,
luci, gelatine e colori, mobili finti, finestre che danno sul nulla, o forse un
dipinto, rumori, comandi gridati, stizzosi, vestiti che frusciano e scarpe col
tacco, silenzio, mi aggiro furtiva in un posto non mio che è mio tuttavia,
il sonno strappato in un luogo nascosto, risvegli d’incanto in un sogno di
bimba, dal buio la luce, improvvisa, ed io lì sul palco, è pioggia dorata che
nasconde la folla, un viso truccato, uno sguardo distratto, il sipario si chiude
e poi si riapre, ed io sono grande, ho lunghi capelli e idee disperate, ma
la luce mi attira, e il suono di tante parole e di volti, che conosco e che ho
dimenticato, ma il suono mi prende, dei passi sul legno, la voce che parla
alla luce, una luce che è viva, che vibra e che incalza, il bianco ed il nero,
il ricordo è colore che esplode di vita e parole di vera poesia, salti, balli,
musica e versi lontani nel tempo, mi catturano sempre e non mi lasciano
mai.
Ora il palco non è mio.
Per il momento.
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Monaco (Emilia Sonni Dolce)
Si può accarezzare una città?
Ogni volta che arrivo
ogni volta che parto
Monaco, la mia città, Monaco nel mio cuore.
Vorrei accarezzare, e qualche volta lo faccio, i muri, i palazzi, gli alberi,
ma anche i finestrini e i sedili della metropolitana, i corrimano dei treni, le
banchine dove si aspettano i bus.
Questa città non più bella di altre in cui ho vissuto,
ma che mi protegge e rassicura.
Questa città dove mi sento libera di essere me stessa.
Le voglio bene, mi vuole bene.
È la città dove sono cresciuti i miei figli.
È anche merito suo se hanno messo le ali e conquistato la vita che vogliono
vivere.
Le loro ali. Le mie ali.
Monaco che risplende
nella mia vita.

(Wassily Kandinsky - Schwabing, Nikolaiplatz – 1902)
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1999/2019 I nostri primi Vent'anni.
Era il 1999 quando nasceva il Gruppo scrittori ferraresi.
Come è nata l'associazione? A raccontarcelo fu Gianna Vancini, la storica
presidente del nostro Gruppo, in un'intervista che risale al 2012:
«Prima del 1999 ero impegnata a Ferrara come operatrice culturale, poi
come vice direttrice del Gruppo archeologico ferrarese. Ero già calata nella
ricerca storica e mi era stato assegnato il prestigioso premio 'San Valentino
d'oro' (ottenuto da pochi ferraresi celebri, tra cui Bassani, Quilici e Milva);
venni così invitata ad una riunione con cento ferraresi che avevano ottenuto
riconoscimenti in ambito culturale per dare vita a un 'foglio' letterario. Del tutto
inaspettata giunse da Antonio Caggiano la mia candidatura a presidentessa:
non seppi dire di no, ma accettai con reticenza. Poi, strada facendo, mi
innamorai del progetto.
Dal 1999 sono usciti 81 numeri della rivista l'Ippogrifo, fiore all'occhiello del
Gsf, oggi conosciuta e apprezzata in tutta Italia. Il Gsf ha curato una decina
di volumi, l'ultimo dei quali, dedicato a Gianfranco Rossi, con prefazione di
Elettra Testi.
Dal 2001 il Gsf organizza il 'Premio Gianfranco Rossi per la Giovane
Letteratura', giunto alla quinta edizione. Alla cerimonia di premiazione
del 2011 il prefetto ha consegnato al Gsf un prestigioso riconoscimento,
la medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per il
'qualificato impegno' dell'associazione.
L'ideatore del premio Gian Pietro Testa ha altresì meritato il titolo di 'Cavaliere
al Merito della Repubblica Italiana'. Per le celebrazioni del 150° dell'Unità
d'Italia il prefetto ha conferito inoltre al Gsf un significativo attestato. Sono
innumerevoli poi le manifestazioni evento, i reading, le presentazioni di libri,
le gite, gli incontri culturali organizzati dalla nostra associazione».

(La rivista UnPoDiVersi edita in occasione del Premio Gianfranco Rossi, 2005)
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La rivista dell'associazione si chiamava allora UnPoDiVersi e la
direzione era affidata a Marialivia Brunelli. Nel 2006 il testimone passava
a Riccardo Roversi e la rivista cambiava nome: diventava l’Ippogrifo,
ispirandosi alla creatura ariostesca emblema della letteratura ferrarese.

(Il numero uno de l'Ippogrifo, 2006)
Venti anni dalla prima rivista
Paola Cuneo
Il numero della rivista datato novembre-dicembre 2000 ci riporta ad un
momento speciale
dell’associazione: gli auguri alla rivista UnPoDiVersi che compie un anno.
Il regalo è l’omaggio che gli autori fanno con i loro preziosi scritti: inediti di
poesia, recensioni, racconti storici, con l’intento di diffondere la cultura.

(La rivista UnPoDiVersi edita nel primo compleanno, 2000)
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Il primo compleanno della rivista è anche un momento di bilancio dell’attività
svolta: il Gsf ha realizzato numerose iniziative culturali in città e in provincia,
frutto di un lavoro di collaborazione tra apprezzati relatori impegnati sul tema
Verso il terzo millennio.
Nel 2019 celebriamo la ricorrenza del ventesimo anno dalla fondazione
dell'associazione e della rivista, e, sempre con l’intento di diffondere la
cultura del nostro territorio, cerchiamo di vivere ogni potenzialità che il
nuovo millennio offre.  
Come ai tempi della sua nascita, la rivista vorrebbe essere un'opportunità per
giovani e meno giovani di esprimere le proprie capacità artistiche in ogni
forma, dalla poesia alla narrativa, alle arti visive. Il nome della rivista nel corso
degli anni è diventato l’Ippogrifo, un richiamo all’immaginario di Ariosto,
come auspicio e augurio che si possa insieme andare oltre l’immediato e che
sempre più persone possano avvicinarsi alla letteratura.

(Il numero uno de l'Ippogrifo, 2017)

Nel 2017 l’Ippogrifo cambia veste e formato e si tinge di blu,
profondo, per spiccare un nuovo volo.
Il 19 giugno 2017, nel primo anniversario della scomparsa di Gianna
Vancini, nasce la rivista digitale del Gruppo: l'Ippogrifo si dota anche di una
finestra sul web, offrendo l'opportunità di condividere idee oltre le Mura, di
ampliare gli orizzonti e coinvolgere persone di ogni età e provenienza. La
pagina viene aggiornata costantemente segnalando eventi e manifestazioni
letterarie e artistiche, italiane e internazionali.
La rivista l'Ippogrifo, cartacea e digitale, è la voce dei soci. È la voce di tutti
noi.
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