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antonio teruzzi  –  Portale degli Angeli (1)



1) «Smerci di provenienza d’oltralpe»

Nel 1917, un anno prima dei Fiori della Pinacoteca di Brera (ill. 1), Giorgio 
Morandi dipinge un quadro di medesimo soggetto (ill. 2). Oltre alla comunanza 
tematica, vigono tra i due dipinti evidenti somiglianze compositive e cromatiche, 
soprattutto nel fondo esattamente bipartito in azzurro e rosa. Rispetto al dipinto 
dell’anno successivo, il quadro del ’17 presenta la peculiarità di una spaccatura 
che, fendendo verticalmente la porcellana dal lato dell’osservatore, consente di 
osservare gli steli e il fogliame all’interno del vaso. Giuseppe Raimondi, lo scrit-
tore che fu il compagno di strada più prossimo a Morandi per lungo tratto del 
suo cammino, descrive questa immagine (che a suo dire lascia scorgere persino 
la «struttura interna» dei fiori) come «un sogno, una visione, un’apparizione di 
fermo struggimento lirico»: giudizio seguito da un’allusione quanto mai preziosa 
alla cultura letteraria aleggiante intorno a questi esordi morandiani: «Mi inseguiva 
un pensiero da Illuminations di Rimbaud, intorno alle quali noi si armeggiava con 
la fantasia».1 Il pensiero corre alla «foule des jeunes et fortes roses» del poème en 
prose dal titolo Fleurs, alla voyance del poeta-ragazzo che, penetrando nelle fibre più 
intime del mondo vegetale, perviene alla perfezione immutabile e inattaccabile 
dal tempo del mondo minerale, ai «tapis de filigranes d’argent» che luccicano allo 
schiudersi della digitale e alle «pièces d’or jaune semées sur l’agate», ai «piliers 
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* Conferenza tenuta alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano il 1 febbraio 2018 nell’am-
bito di una «scena di conversazione» organizzata dalla Pinacoteca di Brera intorno ai Fiori (1918) 
di Giorgio Morandi. Si ringraziano James Bradburne, direttore della Pinacoteca, e inoltre Visina 
Arrigoni, Cecilia Ghibaudi, Giorgio Panizza.

1 Giuseppe Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, Milano, Mondadori, 1970, p. 98.



d’acajou supportant un dôme d’émeraudes», ai «bouquets de satin blanc et de 
fines verges de rubis» che circondano la rosa d’acqua.2

Roberto Longhi sosteneva che l’«introduzione più giusta» all’opera di Moran-
di è rappresentata dal passo di Proust nel quale si dice che «la réalité à exprimer 
residait [...] non dans l’apparence du sujet, mais dans le degré de pénétration de 
cette impression à une profondeur où cette apparence importait peu».3 Nella 
cerchia di Morandi negli anni di formazione, tanto in letteratura quanto nelle 
arti visive, questa concezione dell’arte si nutre soprattutto delle suggestioni della 
modernità poetica emersa in Francia. Con metafora evocativa di situazioni pae-
sistiche sperimentate da Morandi durante il conflitto successivo, come il celebre 
Paesaggio con i fili della luce, Raimondi descrive nei termini che seguono il clima 
culturale italiano negli anni della Prima Guerra mondiale:

Le due parti correvano parallele, o su binari vicini. Ogni tanto i due modesti 
convogli, sulla rete italiana, si incontravano ad una stazione di sosta per lo scari-
co delle merci. Volavano scambi di parole tra il personale viaggiante. Erano, più 
spesso, smerci di provenienza d’oltralpe, utili anzi aspettati dai componenti dei 
due settori, la letteratura e l’arte.4

Tra questi «smerci», oltre e prima di Rimbaud, un posto di rilievo spetta a 
Baudelaire e Verlaine, il cui mito è alimentato da Dino Campana, che di pas-
saggio a Bologna tra 1912 e 1913 racconta di loro «come di gente incontrata 
in viaggio o in un caffè»;5 dopo Rimbaud, Mallarmé, le cui divagations, nella 
loro forma «misteriosa e reale di brevi quadri», sono evocate da Raimondi a 
proposito del Giardino di Via Fondazza (ill. 3) dipinto e inciso da Morandi in 
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2 Arthur Rimbaud, Fleurs (da Illuminations), in Id., Tutte le poesie, introduzione di Gianni Nico-
letti, cura e traduzione di Laura Mazza, testo francese a fronte, Roma, Newton Compton, 2017 4 
(1972), pp. 296-297.

3 Marcel Proust, Le Temps retrouvé, ii, 30, cit. in Roberto Longhi, Morandi al «Fiore», in Id., Da 
Cimabue a Morandi, a cura di Gianfranco Contini, Milano, Mondadori, 2004 10 (1973), pp. 1095-1110 
(qui a p. 1097).

4 Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, p. 75. Ampi riferimenti a questa stagione, con particolare 
riferimento all’ambiente bolognese, nei capitoli di Ezio Raimondi, Ombre e figure. Longhi, Arcangeli 
e la critica d’arte, a cura di Gabriella Fenocchio e Giorgio Zanetti, Bologna, il Mulino, 2010.

5 Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, p. 116. 
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1) G. Morandi, Fiori (1918) 2) G. Morandi, Fiori (1917)

3) G. Morandi, Il giardino di Via Fondazza (incisione, 1924)
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5-6) Illustrazioni di G. Morandi per Il sole a picco di V. Cardarelli (1929)

4) G. Morandi, Paesaggio (olio su tela, 1913)



quest’epoca.6 Gli stessi Canti Orfici – tra i livres de chevet morandiani, con dedica 
autografa dell’autore – suggeriscono a Riccardo Bacchelli, l’altro tramite deci-
sivo con il mondo dei poeti in questa stagione, formule evocative per la pittura 
di Morandi, come il «verde faticoso» (dalla «casetta di sasso sul faticoso verde» 
de La Verna. Ritorno) preso a prestito per descrivere il Paesaggio del 1913 ora al 
Museo del Novecento (ill. 4).7 

2) «Implacabile autonomia»

Opere come quella citata per ultima consentono di cogliere con particolare 
evidenza il passaggio che si compie nella pittura di Morandi all’inizio degli anni 
Venti. Scrive a questo proposito un altro poeta, Leonardo Sinisgalli: «Morandi 
ha cominciato a dipingere alcuni paesaggi illeggibili, come fossero sezioni del 
creato, come se cercasse le fibre delle cose, come se volesse scoprire l’età della 
terra. Via via egli deve aver capito che la forma non è solo un contorno, un 
argine; la forma possiede un oggetto nella sua assolutezza, la forma è spirito 
non è soltanto apparenza».8 Dall’ispezione si direbbe anatomica del vivente, in 
cerca di un fondamento sottratto al tempo nell’eternità della materia, il pittore 
si volge alla contemplazione dell’inorganico come presentimento di un’eternità 
metafisica, come sintonicamente intuito da Giorgio De Chirico in un testo del 
1922: «Egli guarda un gruppo di oggetti sopra un tavolo con l’emozione che 
scuoteva il cuore al viaggiante della Grecia antica allorquando mirava boschi e 
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6 «Se penso non al vero giardino ma alla figura di quel silenzioso e armonioso giardino, all’im-
magine rimasta nel dipinto di Morandi, mi sorprendo come a scoprire, a intendere e «vedere» le 
cose trasportate dal puro sentimento. Quello che si prova, senza andare a rileggerle di nuovo, a ri-
piombare nel ricordo di quelle pagine che Mallarmé chiamava divagations e sono nella forma più 
misteriosa e reale di brevi quadri, di poemi in prosa. Stanno in principio del libro di Mallarmé» 
(Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, 138).

7 Riccardo Bacchelli, Valori classici e modernità nell’opera di Morandi, «Il Tempo», 29 marzo 1918. 
Cfr. Marilena Pasquali, L’incontro fra Giorgio Morandi e Dino Campana, nel suo Giorgio Morandi. 
Saggi e ricerche 1990-2007, Bologna, Centro Studi Giorgio Morandi, 2007, pp. 197-203.

8 Leonardo Sinisgalli, Furor Mathematicus, Milano, Mondadori, 1950, pp. 257-258, cit. in Giorgio 
Morandi. Arte e poesia, Catalogo della mostra di Bologna (Galleria Marescalchi, 20 gennaio – 11 marzo 
2001), testi di Marilena Pasquali e Franco Basile, Bologna, Edizioni Marescalchi, 2001, p. 34.



valli e monti ritenuti soggiorni di divinità bellissime e soprendenti. Egli guarda 
con l’occhio dell’uomo che crede e l’intimo scheletro di queste cose morte per 
noi, perché immobili, gli appare nel suo aspetto più consolante: nell’aspetto suo 
eterno».9

A questa rivalutazione delle apparenze, delle forme corrisponde una divarica-
zione del tracciato del pittore rispetto agli scrittori. Ciò non significa che la poesia 
esca definitivamente di scena nella vita e nell’opera di Morandi: al contrario, si 
colloca in quest’epoca la più importante esperienza di collaborazione in ambito 
letterario, con l’impresa di illustrazione de Il sole a picco di Vincenzo Cardarelli. La 
rivalutazione delle apparenze comporta piuttosto la rivendicazione di un’autono-
mia del visibile, il cui senso non dipende necessariamente da un’interiorità invi-
sibile, in quanto tale esprimibile elettivamente con il linguaggio verbale. Con le 
parole di Morandi stesso, riportate da Ennio Flaiano: «La pittura non si spiega sem-
pre con la letteratura»;10 con quelle di un poeta nostro contemporaneo folgorato 
dalla sua pittura (ill. 5): «There is an end to language. / There is an end handing out 
the names of things».11 Retrospettivamente Morandi ricondurrà quest’attitudine a 
un’ispirazione galileiana, peraltro condivisa con la pittura metafisica:12

Ricordava Galileo: il vero libro della filosofia, il libro della natura, è scritto in 
caratteri estranei al nostro alfabeto. Questi caratteri sono: triangolo [sic], quadrati, 
cerchi, sfere, piramidi, coni ed altre figure geometriche. Il pensiero galileiano lo 
sento vivo entro la mia antica convinzione che i sentimenti e le immagini suscitati 
dal mondo visibile, che è mondo formale, sono molto difficilmente esprimibili, 
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9 Cit. in Marcello Ciccuto, Cardarelli e Morandi: i segni verbo-visivi della Metafisica, «Letteratura 
& Arte», xiv (2016), pp. 137-149 (qui alle pp. 143-144), che a sua volta cita da Sergio Solmi, Giorgio 
Morandi, nel suo Pittori di ieri e di oggi, Milano, Ferrania, 1949, p. 67.

10 Ennio Flaiano, Il tempo dietro il tempo, presentazione a L’opera completa di Paolo Uccello, 
apparati critici e filologici di Lucia Tongiorgi Tomasi, Milano, Rizzoli, 1971, pp. 5-9 (qui a p. 7).

11 Charles Wright, Giorgio Morandi and the Talking Eternity Blues (da Appalachia, 1998), trad. 
it. Giorgio Morandi e il blues del parlare dell’eternità, in Id., Italia, a cura di Moira Egan e Damiano 
Abeni, Roma, Donzelli, 2016, pp. 262-263. Vale la pena ricordare che il poeta statunitense è anche 
traduttore in inglese di Dino Campana e Eugenio Montale, autori “morandiani” quant’altri mai, 
come si è visto e come si vedrà nel seguito.

12 Cfr. Carlo Ossola, «Piazzette» e «caraffe»: “metafisica” galileiana, «Nuncius», xiv, 1999, 2, pp. 
423-441; già col titolo Galileo: “metafisiche” trasparenze, in Principio di Secol Novo. Saggi su Galileo, a 
cura di Luigi A. Radicati di Brozolo, Pisa, Cassa di Risparmio di Pisa, 1999.



o forse inesprimibili con le parole. Sono infatti sentimenti che non hanno alcun 
rapporto o ne hanno uno molto indiretto con gli affetti e gli interessi quotidiani, in 
quanto sono determinati appunto dalle forme, dai colori, dallo spazio, dalla luce...13

La sottolineatura dell’autonomia di sentimenti e immagini suscitati dal visi-
bile trova il proprio zenit – e con ciò l’inizio del suo tramonto – nella ricordata 
collaborazione con Cardarelli per Il sole a picco, opera del 1929 scandita da una 
ventina di disegni di Morandi (ill. 5-6). La modulazione della luce evocata dal ti-
tolo partecipa di un’atmosfera di cultura ampiamente condivisa, come testimo-
nia un giudizio di Giuseppe Ungaretti (anch’egli ammiratore del pittore), volto 
ad accomunare Morandi a Scipione De Chirico Carrà Rosai, in contrapposi-
zione alla sensibilità impressionista per le variazioni luministiche: «Non più l’ora 
rincorsa come un semplice vibrare della luce. Ma l’ora trattenuta per sempre, 
l’ora ricordo d’una rara commozione, l’ora – alba o tramonto o mezzodì, – l’ora 
che cercheremo sempre in tutte le ore, che a tutte le ore sempre ritroveremo».14 
All’implacabilità della luce meridiana corrisponde, ne Il sole a picco, un’altret-
tanto «implacabile autonomia significante»15 dei disegni di Morandi dislocati 
in apertura di ogni capitolo, liberi da qualsivoglia intento illustrativo rispetto al 
testo. Ad accomunare parole e immagini non sono i contenuti, bensì secondo la 
formula di Francesco Arcangeli, un «altero ideale di rappresentazione»16 ispirato 
al “lume universale” della pittura di Piero della Francesca, mediata per entrambi, 
poeta e pittore, dalla fondamentale monografia di Roberto Longhi del 1927. È 
questa «luce umanistica» a produrre un «incanto del tempo», un «procedere oltre 
e contro il tempo» che è espressione di «idee di radicamento degli assoluti nel 
tempo», di una «voglia culturalmente condivisa di intravedere nelle povere, nelle 
più umili cose del mondo il passo di una disturbata divinità».17
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13 Dall’intervista registrata il 25 aprile 1957 per «The Voice of America», pubblicata in Lam-
berto Vitali, Morandi Catalogo Generale, vol. ii, Milano, Electa, 1983, Appendice, citata in Giorgio 
Morandi. Arte e poesia, p. 7 n.

14 Giuseppe Ungaretti, Caratteri dell’arte moderna, «Gazzetta del Popolo», 11 maggio 1935; 
poi in Id., Vita d’un uomo. Saggi e interventi, a cura di Mario Diacono e Luciano Rebay, Milano, 
Mondadori, 2001 7 (1974), pp. 277-280 (qui a p. 279).

15 Ciccuto, Cardarelli e Morandi, p. 138.
16 Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi. Stesura originaria inedita, a cura di Luca Cesari, To-

rino, Allemandi, 2007, p. 166, cit. in Ciccuto, Cardarelli e Morandi, p. 138.
17 Ciccuto, Cardarelli e Morandi, pp. 146-149.



3) Lo «sfondo nero» della pittura di Morandi
 
L’incrinarsi della fiducia di Morandi nella possibilità di un oltrepassamento 

metafisico del tempo è accompagnata da due letture decisive svolte prima della 
metà degli anni Venti e mai più abbandonate: Pascal e Leopardi. L’edizione di 
Pascal, un’antologia delle Pensées, fu donata dagli amici Raimondi e Cardarelli nel 
1923 e variamente annotata nel corso degli anni; i Canti di Leopardi, amati sin 
dalla giovinezza,18 entrarono a far parte della sceltissima cerchia dei livres de chevet 
del pittore in un’edizione del 1924. In entrambi i casi si tratta, come scrisse Giulio 
Carlo Argan, di «letture di lavoro»,19 di autori decisivi per l’evoluzione artistica e 
spirituale di Morandi.

Ha scritto Philippe Jaccottet che Pascal e Leopardi costituiscono lo «sfondo 
nero» sul quale si è svolto il lavoro del pittore,20 a partire dalla coscienza, lu-
cida e dolorosa in entrambi, della miseria dell’uomo, dell’impossibilità di una 
felicità alla quale non può fare a meno di anelare, dell’onnipresenza del male. 
Giuseppe Raimondi racconta della curiosità del pittore per il metodo di lavoro 
di Pascal, che annotava i suoi pensieri su foglietti e cartucce di pergamena, i 
quali, raccolti in filze, venivano appesi su ganci di ferro nella stanza del filosofo; 
e della inquieta fascinazione di Morandi a proposito dei buchi che traforano 
quei manoscritti, traccia degli escrementi delle mosche entrate nella stanza nel 
tempo estivo.21 Con Pascal e Leopardi s’insinua in Morandi il dubbio circa la 
redimibilità del tempo mortale, così bene espresso in un pensiero di Sinisgalli 
sul pittore, nel quale pare di cogliere un’allusione proprio alle Pensées: «Il suo 
piccolo universo si sfaccetta via via minutamente e minutamente si chiude 
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18 «Leopardi, eletto da Morandi sin dalla prima giovinezza quale suo autore, fu il poeta da lui più 
amato, il compagno di tutte le ore. Ogni sera soleva leggere e meditare i suoi versi, che dovevano 
trovare profonda risonanza nel suo animo» (Luigi Magnani, Il mio Morandi, Einaudi, Torino 1982, 
p. 16).

19 Giulio Carlo Argan, Disegni di Giorgio Morandi, in Morandi. Disegni, catalogo a cura di 
Efrem Tavoni, vol. ii, Bologna, Grafis Edizioni, 1984, p. 11; cit. in Lorenza Selleri, La biblioteca 
di Morandi, in Museo Morandi. Catalogo generale / Completed Illustrated Catalogue, Milano, Silvana 
Editoriale, 2004, pp. 49-75 (qui a p. 52).

20 Philippe Jaccottet, La ciotola del pellegrino (Morandi) (2001, 2006), traduzione italiana di 
Fabio Pusterla, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2007, p. 18.

21 Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, pp. 42-43.
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fino a diventare una Sfera; un universo in cui non è rimasta una mosca, da cui 
è stato scacciato l’ultimo verme. Pure la mosca ha lasciato i suoi punti neri, il 
verme i suoi meandri»;22 o nel tarlo che Giovanni Testori contempla come un 
memento mori nei bordi irregolari degli oggetti di Morandi.23 Dall’impurità dei 
manoscritti di Pascal emerge una creaturalità della parola, nella quale, in una 
ritrovata familiarità, può specchiarsi la pittura di un mondo riconosciuto come 
altrettanto creaturale. Lo suggerisce un’evocazione di Raimondi, custode di 
una memoria testuale condivisa, a proposito di una natura morta del pittore: 
«La scena è quella di splendida solitudine, di un silenzio che aspira alla pace, alla 
separazione dal mondo delle cose reali. Avviene come in un luogo lontano dalla 
realtà. Mi ricordo adesso di un pensiero, di un frammento fra i Pensieri di Pascal 
che dice: “Egli abita al di là del fiume”. È una annotazione staccata, in apparenza 
non ha rapporto con nessun altro pensiero. Solo così. Non dice altro».24

La predilezione per Leopardi si inserisce nel clima di ritrovato interesse per 
il poeta nella cultura italiana dell’entre-deux-guerres, con particolare riguardo alla 
produzione lirica; ma origina anche, in Morandi, da più personali interrogativi 
artistici ed esistenziali. È attestata dallo stesso pittore la consonanza di alcune 
composizioni “nere” come il dipinto Natura morta del 1921 (ill. 7) e l’incisione 
Grande natura morta scura del 1934 (ill. 8) con i versi iniziali del Coro dei morti del 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie: «Sola nel mondo eterna, a cui si 
volve / ogni creata cosa, / in te, morte, si posa / nostra ignuda natura; / lieta no, 
ma sicura / dell’antico dolor».25 La certezza su cui “posano” gli oggetti, corre-
lativi oggettivi di «nostra ignuda natura», non è qui una radice metafisica, bensì 
la mesta persuasione della perpetuità del dolore.

Poeti per Giorgio Morandi

22 Cfr. supra, nota 8. L’allusione è alla celebre immagine della natura di Pensées, 72 (ed. Brunsch-
vicg): «C’est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part», sulla quale Jorge Luis 
Borges, La sfera di Pascal, in Id., Opere, a cura di Domenico Porzio, 2 voll., Milano, Mondadori, 1984, 
vol. i, pp. 911-914.

23 «il tarlo / – come amarlo / se non sapendo / che anche l’ossa di noi / piano piano roderà – 
come i tuoi fiori?» (Giovanni Testori, Per Morandi, vv. 16-21, in Fiori di Giorgio Morandi, con una 
poesia di Giovanni Testori, un testo ed alcune fotografie di Jean-Michel Folon, Genève / Milano, 
Alice Editions / Biti Edizioni, 1985, p. xi).

24 Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, p. 146.
25 Cfr. Marilena Pasquali, Morandi e Leopardi, nel suo Giorgio Morandi. Saggi e ricerche 1990-2007, 

Bologna, Centro Studi Giorgio Morandi, 2007, pp. 185-195 (qui a p. 186).



In altra direzione la lezione di Leopardi si manifesta come un’educazione dello 
sguardo, conforme un celebre aforisma dello Zibaldone: «L’anima si figura cose che 
non potrebbe, se la vista si estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe 
l’immaginario».26 È la lezione dell’Infinito, alla quale Roberto Longhi allude con 
inequivocabile spia verbale (la siepe) per scagionare il pittore dall’accusa di disinte-
ressarsi della realtà e della storia: «Ma non è da credere che intrecciando una siepe 
al suo campo egli abbia mai avuto in mente di costruirvisi la torre d’avorio».27 
All’ottica leopardiana allude anche Raimondi, con spia altrettanto inequivocabile 
(l’orizzonte), a proposito del già citato Giardino di Via Fondazza (ill. 3): «Quando 
Morandi si fermava e taceva, i suoi occhi acuti andavano oltre il muro di cinta, in 
fondo, e guardavano come un orizzonte lontano, nel cielo già quasi di sera».28 Il 
riferimento è infine esplicito nel silenzioso dialogo morandiano con i suoi oggetti 
inscenato da Philippe Jaccottet: «Quando mi ritrovo insieme a loro nel mio atelier, 
si fa un grande silenzio dentro di me ed attorno a loro; come se rileggessi L’Infinito 
dove, ai “sovrumani silenzi” immaginati al di là della siepe, Leopardi “compara” – e 
si può dire oppone – la voce del vento che passa attraverso il fogliame».29 È questo 
un aspetto fondamentale del leopardismo di Morandi, del pari acutamente espresso 
nell’interrogativo che apre una poesia di Franco Loi dedicata alla composizione 
Fiori del 1943: «El bel del fiur se tucca in cör al vent?»;30 così come nel progetto Horizon 
della fotografa Brigitte March Niedermair, dove è di nuovo da notare l’insistenza 
sul tema dell’orizzonte (ill. 9-10). Il ritratto degli oggetti nello studio di Morandi 
– un set ormai classico per la fotografia contemporanea (Berengo Gardin, Ghirri, 
Meyerowitz),31 – viene da March Niedermair originalmente declinato attraverso 
la messa a fuoco su una sbrecciatura del muro, a svelare il meccanismo della visione 
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26 Giacomo Leopardi, Zibaldone, 171 (12-23 luglio 1820), citato in esergo a Marilena Pasquali, 
Arte e poesia in Giorgio Morandi, in Giorgio Morandi. Arte e poesia, pp. 13-17. Sull’ottica leopardiana cfr. 
Claudio Colaiacomo, Camera obscura. Studio di due canti leopardiani, Napoli, Liguori, 1992.

27 Longhi, Morandi al «Fiore», p. 1098.
28 Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, p. 138.
29 Jaccottet, La ciotola del pellegrino, pp. 23-24.
30 Franco Loi, El bel del fiur se tucca in cör al vent?, in Tre poeti per Morandi, a cura di Chiara 

Negri, Bologna / Udine, Museo Morandi / Campanotto Editore, 1996, p. 21; anche in Giorgio 
Morandi. Arte e poesia, p. 49.

31 Per questo aspetto sia consentito rinviare a Marco Maggi, Fotografi nello studio di via Fon-
dazza. Le relazioni tra fotografia e pittura attraverso Giorgio Morandi, «L’Indice dei Libri del Mese», 
ottobre 2016, p. 14.
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8) G. Morandi, Grande natura morta scura (incisione, 1934)

7) G. Morandi, Natura morta (olio su tela, 1921)
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10) B. March Niedermair, Transition Giorgio Morandi (2012-13)

9) B. March Niedermair, Transition Giorgio Morandi (2012-13)
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morandiana degli oggetti, l’origine ottica della “polvere” che li ricopre perenne-
mente. Il muro dello studio è qui siepe che chiude e insieme dilata lo spazio, nucleo 
generativo – come in Leopardi – della dimensione immaginativa.

Nell’«ultimo tempo» morandiano Raimondi enfatizza un’altra componente 
leopardiana, legata anch’essa alla stagione conclusiva del poeta. Il riferimento a 
una Natura morta del ’63, genericamente descritta tramite la mera indicazione 
degli oggetti ritratti, non consente di isolarla all’interno di un gruppo di opere 
di quell’anno; le considerazioni di Raimondi potrebbero tuttavia valere per 
tutte le opere dell’ultimo Morandi:

Sono i suoi soliti oggetti: tre vasi e un barattolo. Ma il corpo, la sostanza 
materiale di questi oggetti come consunti dal tempo, che li ha resi una materia 
ossificata, arti e carcasse cariati dal dolore della vita. Dipinto per il quale, giusta-
mente, il pensiero è ricorso al confronto di un canto leopardiano. L’abbraccio 
profondamente intimo, geloso e commosso in un’aura di stupefatto dolore, di 
queste povere cose, ormai come svuotate di un sangue che fu umano, è quello di 
esseri che furono e restano uniti al di là del tempo terreno.32

Nel canto leopardiano evocato si riconoscono il tema e il timbro del canto 
di solidarietà della Ginestra, lo straziante e dolce appello all’«umana compagnia». 
Altrove Raimondi scrive che gli oggetti dei quadri di Morandi «si vogliono 
bene», si tengono «stretti insieme come per reggersi in piedi».33 Il principio 
estetico che guida le composizioni morandiane è per lo scrittore radicato in un 
intimo «motivo morale»:

Quasi egli mirasse a questo, che quegli oggetti stessero bene, si sentissero bene, 
nel posto che aveva loro assegnato. Come di persone che in un momento, in un’o-
ra offerta dal «caso» lungamente aspettato, si sentissero a loro agio, rispettate nella 
loro personalità, nei loro caratteri umani, in un accostamento, in un incontro di 
estrema giustizia, pure trovandosi fianco a fianco, e perfino costrette dentro i corpi 
di altre persone. Solo allora il pittore poteva considerarsi tranquillo per procedere 
nel suo lavoro.34

Poeti per Giorgio Morandi

32 Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, p. 59.
33 Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, pp. 132, 153.
34 Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, p. 30.



Il poeta Diego Valeri ha dedicato un componimento al «formarsi vicen-
devole» degli oggetti di Morandi.35 Più di recente, il regista Ferzan Ozpetek 
(ultimo di una lunga serie di cineasti affascinati da questa pittura)36 ha esteso il 
motivo morale dell’opera di Morandi, dalle relazioni interne alla composizione, 
al rapporto tra il quadro e il suo spettatore: «Proviamo, di fronte a questi dipinti, 
non solo l’ammirazione, il piacere, il gusto, proviamo qualcosa di più sottile e 
profondo: il senso di appartenenza».37

4) Aerea monumentalità

Accanto e oltre questi livres de chevet, gli ammiratori dell’opera di Morandi, 
soprattutto i poeti, hanno colto una misteriosa affinità con Dante. In uno scritto 
del 1949 Attilio Bertolucci accosta la «luce interiore [...] sempre più perduta 
e tremula» di una natura morta di quegli anni al verso «debili sì, che perla in 
bianca fronte» (Par. iii, 14), con il quale Dante descrive l’apparire delle anime 
nel Cielo della Luna. L’immagine dei loro volti è paragonata a una visione attra-
verso un vetro o uno specchio d’acqua; metafora a sua volta accostata al diafano 
e tenue splendore di una perla collocata per ornamento su una fronte candida. 
Per questa peculiare qualità della luce Morandi appare a Bertolucci come un 
autentico «poeta assoluto».38

Agli occhi di Attilio Bertolucci la pittura di Morandi è dotata di una qualità 
apparentemente opposta, illustrata con una natura morta degli anni di forma-
zione (ill. 11): una monumentalità che la apparenta al trattamento degli spazi e 
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35 Diego Valeri, «Natura morta» di Giorgio Morandi (Acquerello), in Id., Amico dei pittori, con tre 
tavole di Semeghini, Morandi e De Pisis, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1967, p. 19; anche in 
Giorgio Morandi. Arte e poesia, p. 24.

36 Cfr. Maria Cristina Bandera, Contemporaneità di Morandi / Morandi, Our Contemporary, in 
Giorgio Morandi, Catalogo della mostra (Museo d’Arte della Città di Lugano, 10 marzo – 1 luglio 
2012), a cura di Maria Cristina Bandera e Marco Franciolli, Milano, Silvana Editoriale, 2012, pp. 14-
51 (le pp. 38-42 in particolare).

37 Ferzan Ozpetek, Appunti su Giorgio Morandi, «Paragone», anno lxii, numero 95 (731), gen-
naio 2011, pp. 3-7 (qui a p. 6).

38 Attilio Bertolucci, La mostra al Ridotto. Sguardo generale e visita agli ospiti i, «La Gazzetta di 
Parma», 19 maggio 1949, ora in Id., La consolazione della pittura. Scritti sull’arte, a cura di Silvia Trasi, 
introduzione di Paolo Lagazzi, Torino, Nino Aragno Editore, 2011, pp. 39-42 (qui alle pp. 41-42).
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degli oggetti in Giotto e Masaccio.39 Qui importa richiamare alla memoria, da 
un lato, il parallelo, istituito nella Commedia stessa (Purg. xi) e poi destinato a 
immensa fortuna, tra Dante e Giotto («Credette Cimabue ne la pittura...»);40  
dall’altro, il frequente ricorso a paralleli architettonici a proposito della pittura 
di Morandi. Già nel 1934 Lamberto Vitali riconosceva nella «resa rigorosamente 
architettonica del dato naturale» la cifra della sua pittura.41 Più di recente essa è 
stata accostata a una folgorante descrizione dell’architettura del Partenone data 
da Le Corbusier («È il gioco corretto, esatto e magnifico dei volumi sotto le 
luce»)42 e inoltre a un edificio realizzato da Frank Gehry43 (ill. 12). Ma il paral-
lelo forse più imprevisto e al tempo stesso più calzante è dato da Don DeLillo 
in Falling Man, ove le composizioni di bottiglie di Morandi richiamano, nella 
memoria traumatizzata di un personaggio del romanzo, le Twin Towers di New 
York.44 Nella monumentale fragilità di questi edifici si specchia la fragile mo-
numentalità dei soggetti morandiani. Come ha osservato Bernardo Bertolucci 
(altro cineasta folgorato da quest’opera pittorica),45 proprio richiamando il ri-
cordo di antiche conversazioni con il padre Attilio, Morandi e Giotto riman-
dano a una «comune monumentalità», alla «monumentalità di due grandissimi 
artisti che non hanno mai fatto nulla di monumentale».46
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39 Attilio Bertolucci, Lezioni d’arte, introduzione di Gabriella Palli Baroni, Milano, Rizzoli, 
2011, p. 62.

40 Un aggiornato status quæstionis insieme ad innovative proposte interpretative in Corrado 
Bologna, L’abito nuovo del re: Giotto e Petrarca all’ombra di Dante nel circolo “umanistico” di re Roberto 
a Napoli, in Giotto e il Trecento. «Il più Sovrano Maestro stato in dipintura», a cura di Alessandro Tomei, 
2 voll., Genève, Skira, 2009, vol. i, pp. 197-223; tra le riprese del parallelo vanno almeno segnalati: 
Peter Weiss, Esercizio preliminare per il dramma in tre parti «divina commedia», in Id., Inferni. Auschwitz 
Dante Laocoonte (1968), a cura di Clemens-Carl Härle, Napoli, Cronopio, 2007, pp. 25-42; Massimo 
Cacciari, Doppio ritratto: San Francesco in Dante e Giotto, Milano, Adelphi, 2012.

41 Lamberto Vitali, L’incisione italiana moderna, Milano, Hoepli, 1934, cit. in Selleri, La biblio-
teca di Morandi, p. 52.

42 Jean-Michel Folon, Fiori per Morandi, in Fiori di Giorgio Morandi, pp. xlix-lxxv (qui a p. li).
43 Cfr. Bandera, Contemporaneità di Morandi, p. 18, che rinvia al documentario di Sidney Pollack, 

Sketches of Frank Gehry (2005).
44 Bandera, Contemporaneità di Morandi, p. 16.
45 Alla galleria di inquadrature ispirate ai quadri di Giorgio Morandi va integrata un’importante 

aggiunta da Novecento di Bernardo Bertolucci (ill. 13).
46 Intervista a Bernardo Bertolucci (Roma, 1 febbraio 2012), in Giorgio Morandi, Catalogo della 

mostra (Museo d’Arte della Città di Lugano, 10 marzo – 1 luglio 2012), p. 270.



Un acquerello del 1959 (ill. 14) richiama invece a Philippe Jaccottet l’apparire 
dell’angelo nocchiero come «lume per lo mar» all’inizio del Purgatorio (ii, 13-36).47 
L’angelo si manifesta dapprima come un indistinto candore («un non sapea che 
bianco»), che il poeta riconosce in seguito provenire dalle ali. Un’immagine di 
luminosa leggerezza,48 dunque, che convive con un’altra, apparentemente di segno 
opposto. Nel bianco dell’acquerello Jaccottet indovina anche il profilo di «steli 
attiche» (allo stesso modo, i bouquet floreali di Morandi possiedono ai suoi occhi 
la consistenza di «piccoli monumenti»).49 Non vi è tuttavia contraddizione con 
la precedente immagine, poiché questi edifici possiedono l’impalpabilità dell’in-
visibile, sono «stele d’aria»,50 curiosamente assai prossime alla monumentalità non 
monumentale di cui parla Bernardo Bertolucci.

5) «Elargizione, preghiera?»

La familiarità di Morandi con i poeti e con la poesia è un elemento decisivo, 
ma non esclusivo, per spiegare l’attrazione che da sempre la sua pittura esercita 
sui letterati. Un semplice elenco dei poeti che hanno dedicato componimenti 
all’opera di Morandi fornisce la misura quantitativa e qualitativa di un fenomeno 
anche più vasto, se si amplia la visuale oltre il campo poetico: Francesco Arcangeli, 
Gaetano Arcangeli, Piero Bigongiari, Jean-Michel Folon, Walter Helmut Fritz, 
Erik Lindegren, Franco Loi, Mario Luzi, Alessandro Parronchi, Giovanni Testori, 
Diego Valeri, Charles Wright...

Va tenuto certo presente il ruolo rivestito da Morandi nella storia dell’arte 
italiana e mondiale del Novecento. Attilio Bertolucci si riferisce a lui come a 
un «Petrarca del linguaggio figurativo»,51 il quale, al pari di quanto fece l’autore 
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47 Jaccottet, La ciotola del pellegrino, pp. 43-46.
48 Cfr anche il verso di Saffo evocato da Raimondi, Anni con Giorgio Morandi, p. 86: «Un brivido 

nel cuore, / un ripiegare d’ali», a proposito della compenetrazione, nel pittore, di una «nativa anima 
di severità» con i «segni di una tenerezza che si ricorda del tempo della giovinezza». Nello suo stu-
dio Morandi conservava un’edizione dei Lirici greci nella traduzione di Quasimodo (cfr. Selleri, La 
biblioteca di Morandi, p. 53).

49 Jaccottet, La ciotola del pellegrino, p. 34.
50 Jaccottet, La ciotola del pellegrino, p. 46.
51 Attilio Bertolucci, Mostre romane. Sculture di Leoncillo, «La Fiera Letteraria», a. xii, n. 1, 17 

(marzo 1957), p. 7; ora in Bertolucci, La consolazione della pittura, pp. 125-126.
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12) F. Gehry, Winton Guest House (Minnesota)

11) G. Morandi, Natura morta (olio su tela, 1919)
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14) G. Morandi, Senza titolo (acquerello, 1959)

13) Fotogramma da Novecento di Bernardo Bertolucci (1976)
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del Canzoniere per la poesia d’amore, inventa un lessico e una grammatica per la 
pittura successiva. Il parallelo con la letteratura è tuttavia più che un espediente 
retorico, se, come ha sostenuto con acume e profondità Yves Bonnefoy, l’espe-
rienza artistica di Morandi si colloca al cuore di una questione decisiva anche 
per la letteratura della modernità: la crisi della «vocazione» dell’arte per la «ve-
rità esistenziale».52 Per il poeta e saggista francese Morandi riesce nell’impresa 
– apparentemente impossibile dopo la rottura segnata dalle avanguardie nove-
centesche – di conservare «in filigrana» la «dimensione transitiva della creazione 
artistica».53 Lezione valida tanto per i pittori quanto per i poeti; i quali ultimi, 
dal canto loro, forniscono, in virtù del loro ruolo di «sensori» e di «apripista», 
un «reagente» particolarmente sensibile all’«attualità» dell’opera di Morandi.54

È stata segnalata la sintonia con Montale, già evidente sul piano tematico, 
ove le conchiglie di Morandi paiono rispondere agli Ossi di seppia del poeta 
ligure, la bottiglia morandiana alla «muraglia» montaliana.55 Una comune “poe-
tica dell’Appennino” accomuna il pittore e Attilio Bertolucci (e inoltre il Silvio 
d’Arzo di Casa d’altri);56 quanto al più volte citato poeta parmigiano, come non 
cogliere la duplice ascendenza – morandiana oltre che montaliana – di un com-
ponimento come il seguente?

Vuota conchiglia, spoglia fragile
nell’assolato deserto che è la terra
corsa da venti lunghi entro cui stride
di falchi il cielo piagato
d’una ferita che non duole più.57
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52 Yves Bonnefoy, Osservazioni sullo sguardo. Picasso, Giacometti, Morandi (2002), Roma, Don-
zelli, 2003, p. 107.

53 Bonnefoy, Osservazioni sullo sguardo, p. 110. 
54 Bandera, Contemporaneità di Morandi, pp. 16, 48.
55 Cfr. Pasquali, Arte e poesia in Giorgi Morandi, p. 15; Gian Paolo Biasin, Ut pictura poesis. 

L’uomo e le cose in Morandi e Montale, «Intersezioni», 2, 1982, pp. 125-149.
56 Jaccottet, La ciotola del pellegrino,  p. 29.
57 Attilio Bertolucci, Vuota conchiglia, spoglia (da La lucertola di Casarola, 1997), in Id., Opere, 

a cura di Paolo Lagazzi e Gabriella Palli Baroni, Milano, Mondadori, 2001 3 (1997), p. 414.



Ma la «voce più fedele e sensibile» in relazione a Morandi, come è stato os-
servato, resta quella di Mario Luzi.58 Tra i tanti aspetti che è possibile evocare al 
proposito, al termine di questo itinerario tra i poeti di Giorgio Morandi importa 
sottolineare la centralità attribuita da Luzi a Dante e Leopardi, le fondamenta 
sulle quali poggia la via del poeta fiorentino alla modernità letteraria.59 In altra 
chiave – ma sempre con profonde rispondenze tra gli autori cari a Morandi, – va 
sottolineato il sentimento pascaliano dell’impossibilità di una certezza rispetto alla 
grazia, come si esprime in un componimento “dedicato” al pittore bolognese, poi 
incluso in Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini:

È forse il paradiso
questo? Oppure, luminosa insidia,
un nostro oscuro
ab origine, mai vinto sorriso? 60

e ugualmente nei versi dedicati da Luzi a un mazzetto di rose dipinto da Mo-
randi nel 1943:

Morandi, sì.
Morandi

quasi si voltasse indietro
e lasciasse per memoria
e per congedo
a splendere e a incupirsi

sulla mensola
d’una travagliata sera
quel vaso, quelle rose
luminose di carne e vetro.
Elargizione, preghiera?61
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58 Pasquali, Arte e poesia in Giorgio Morandi, p. 16.
59 Cfr. Mario Luzi, Dante e Leopardi, o Della modernità, a cura di Stefano Verdino, Roma, 

Editori Riuniti, 1992.
60 Mario Luzi, È, l’essere. È, in Giorgio Morandi. Arte e poesia, p. 46 (lirica tratta da Id., Viaggio 

terrestre e celeste di Simone Martini, Milano, Garzanti, 2004 2 [1994], pp. 212-213).
61 Mario Luzi, Morandi, sì, in Tre poeti per Morandi, p. 13; anche in Giorgio Morandi. Arte e poesia, 

p. 48.
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Sulla soglia tra congedo e memoria, tra splendere e incupirsi, tra carne e vetro, 
tra elargizione e preghiera, Luzi manifesta il nucleo più autentico dell’ispirazione 
pascaliana di Morandi.

Poeti per Giorgio Morandi



antonio teruzzi  –  Portale degli Angeli (11 )



Vorrei mettere subito in evidenza due aspetti e della raccolta e della modalità 
con la quale ne parlerò.

Il primo aspetto è lo stretto legame – un legame realmente costitutivo – del 
libro con l’esperienza scolastica vissuta in prima persona da parte dell’autore/
curatore (che è insegnante a tempo pieno). Il secondo aspetto è la richiesta che 
egli mi rivolge, e che ovviamente faccio mia, di una formula espositiva che si 
avvicini più all’informalità del “parlare di...”, che all’ambizione del “presentare”. 
Sarà quindi la prima, la cifra discorsiva del mio intervento.

Conosco l’autore da parecchi anni (forse una ventina) proprio grazie alla sua 
attività didattica, per il fatto di avere avuto anche una piccola parte nella sua for-
mazione di docente di italiano e per le lezioni alle quali ho assistito sempre con 
grande piacere (qualche volta persino entrando, non annunciato, nella sua aula). 
Lo conosco per avere, in più di un’occasione, chiacchierato con lui di questioni 
scolastiche e di significato, valore e senso dell’insegnamento dell’italiano nella 
scuola dell’obbligo. Egli è, ai miei occhi, l’emblema stesso di quel docente che 
porta in aula, magicamente, le sue passioni, le sue letture, il suo entusiasmo, per-
sino il suo stato emotivo di fronte alla scrittura dei ragazzi, di fronte alla lettura 
di un brano o di una poesia. È, se posso dire così, il docente testimone, in prima 
persona, del senso che la letteratura appunto può assumere nella sua vita ed è 
quindi testimone credibile, perché sincero, anche agli occhi degli allievi. 

fabio camponovo

Non ero iperattivo, ero svizzero. La magia dell’infanzia
in un progetto di scrittura nella scuola media

incontri

* Il testo conserva lo stile e i tratti espressivi tipici della comunicazione orale. La presentazione 
del libro (Non ero iperattivo,ero svizzero. Storie rapidissime di ragazze e ragazzi, a cura di Manuel Ros-
sello, prefazione di Paolo di Stefano, Milano, Topipittori, 2018) ha avuto luogo il 5 maggio 2018 
al “Biblio Café TRAl’altro” di Lugano.
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Questa è probabilmente – anzi sarei portato a dire sicuramente – la condi-
zione prima che fa di un insegnante un vero maestro, cioè una persona capace di 
comunicare e di condividere il valore di un’esperienza vissuta, di un’emozione, 
di un indirizzo educativo. Sappiamo, anche in base a ricerche svolte, che è questa 
la condizione per far sì che gli allievi recepiscano e facciano proprio il valore di 
un’esperienza cognitiva. Ed è proprio così che possiamo restituire al verbo inse-
gnare il suo valore originario, quello cioè di un etimo latino in-signare, che possia-
mo tradurre con “segnare dentro”, “lasciare un segno” nell’alunno. 

Chi avrà poi (o ha già avuto) la possibilità di percorrere le importanti pa-
gine che l’autore pone in appendice al suo lavoro scoprirà (o ha già scoperto) 
proprio questa dimensione dell’insegnante-ricercatore-lettore-sperimentatore 
e ne potrà così apprezzare l’impegno, l’inventiva e l’autonomia didattica proprio 
in tempi in cui, sul piano delle teorie didattiche (o “didatticistiche”) sembrano 
oggi prevalere approcci di schematica e un po’ sciatta ingegneria pedagogica, 
indirizzi per l’omologazione di metodi e pratiche.

Ma veniamo al libro e innanzitutto al percorso didattico che l’ha generato. 
Vi si trovano quasi trecento “micro-romanzi memoriali”, così li definisce 

Paolo Di Stefano nella prefazione. Il più breve (che poi mi permetterò di leg-
gere) sta in appena una riga e mezza, il più lungo in una quindicina di righe. 
Sono frammenti di memoria di ragazze e di ragazzi che il curatore ha riunito 
in volume coinvolgendo nel corso degli anni le sue classi, dalla seconda alla 
quarta media, in una vera e propria attività progettuale: un’attività incentrata 
sullo “scrivere di sé”, vale a dire sulla scrittura autobiografica. È un percorso, 
minuziosamente descritto nella sua postfazione, che non è stato privo di in-
ciampi, anche di tentativi falliti o poco riusciti, di prove e di sperimentazioni, di 
correzioni di rotta, prima di concretizzarsi in una formula vincente. 

Una formula che io ora semplifico brutalmente (sacrificando la reale com-
plessità del progetto) inquadrandola in quattro momenti:

1) Una scelta preliminare di genere, quello autobiografico. Scelta del cuore, 
potremmo dire, nel caso dell’autore, che è un appassionato lettore di autobio-
grafie e quindi conosce perfettamente il genere, lo apprezza nelle sue diverse 
forme, ne conosce le sfumature, la preziosità e l’autenticità; ma anche indiriz-
zo didattico preciso che a suo modo risponde a un consiglio dato da Bianca 
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Pitzorno agli insegnanti: «Fate scrivere i ragazzi su ciò che conoscono molto 
bene». Egli dunque unisce (ecco la premessa fondativa del progetto) passione e 
riflessione didattica.

2) Poiché di fronte a una pagina bianca e a un compito generico di scrittura 
c’è il rischio che l’allievo si blocchi mordicchiando la penna (chi non ricorda lo 
smarrimento provato di fronte a tracce del tipo «Le mie vacanze», «La mia fami-
glia», «Parlo dei miei hobbies», ecc. ecc.) occorre prevedere degli stimoli mirati. 
Il ragazzo non sarà lasciato solo di fronte alla pagina bianca ma sarà aiutato e 
stimolato al recupero puntuale di memoria tramite un ricchissimo temario che, 
definendo dei riferimenti possibili, lo aiuta a focalizzare l’attenzione su singoli 
episodi.

3) Alcuni vincoli di scrittura, che lungi dall’essere impedimenti o gabbie 
costrittive del pensiero, risultano per i ragazzini sfide redazionali e stimoli cre-
ativi. Nel caso del progetto di cui stiamo parlando, il vincolo proposto dall’in-
segnante è semplicissimo: la brevità dello scritto (che per altro favorisce anche 
l’allievo più fragile e meno propenso all’elaborazione linguistico-concettuale). 
Una brevità richiesta e ottenuta grazie a uno stratagemma originale: l’insegnante 
distribuisce a tutti un foglietto di dimensioni ridotte sul quale deve stare per 
intero una narrazione essenziale. Si eviteranno così le divagazioni, si concentrerà 
l’attenzione, si costringerà ad asciugare lo stile. E di conseguenza, anche se può 
sembrare paradossale, proprio operando sul micro, si valorizzerà implicitamente 
ogni scelta linguistica e di stile (lessico, punteggiatura, sintassi, coerenza testuale).

4) Infine, a coronamento del lavoro, un “premio” collettivo, vale a dire l’op-
portunità di uno sbocco realizzativo pubblico, che nel nostro caso è la possibilità 
per la classe di vedere stampate e riunite in un fascicoletto fotocopiato, da por-
tarsi orgogliosamente a casa, le proprie micro-storie personali.

Il risultato dell’intero processo che ho appena descritto è, ai miei occhi, 
quello di avere collocato nella testa dell’allievo il seme di un’esperienza di sen-
so. La scrittura scolastica si colora infatti delle sfumature di un rapporto fondante 
con il vissuto e la persona, aiuta a mettere a distanza e a conoscere meglio (forse 
anche a tenere a bada) le proprie emozioni. Scrivendo si mobilitano i ricordi e le 
emozioni che vi sono connesse, si stabiliscono nuove connessioni conoscitive in 
rapporto a sé, all’oggetto referenziale, alla situazione comunicativa. Attraverso la 
scrittura si pensa.

incontri
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E vengo ora alle produzioni dei giovanissimi scrittori. Ci sono nella vita, nella 
vita di tutti noi, degli episodi, anche minimi, belli o brutti, divertenti o spiacevoli, 
spesso risalenti all’infanzia, che abbiamo fissato in memoria grazie al racconto 
che ne abbiamo fatto (o addirittura che altri hanno fatto per noi, prima di noi). 
La memoria è in larga parte costituita di episodi narrati, di vissuti messi in parola, 
di emozioni raccontate. Questa è la magia che collega la mente alla parola ed è 
condizione che, in un rapporto di feconda reciprocità, ci aiuta a pensare, a ricor-
dare e a vivere. (Qualcosa di simile, fatte le debite distinzioni, accade anche con i 
sogni che se non sono accompagnati dalla narrazione sono destinati a svanire). È il 
rapporto generativo che esiste tra lingua e pensiero. Ciò che permane, ciò che poi 
ci aiuta anche a capire, è di fatto ciò che riusciamo a verbalizzare. L’autobiografia 
è, per sua natura, imparentata con questo fenomeno.

La verbalizzazione consente una forma di reificazione del pensiero; innesca 
un processo mentale attraverso il quale si converte in qualche cosa di concreto 
ciò che ha soltanto esistenza astratta (il pensiero che si fa parola e la parola che 
a sua volta genera il pensiero); ci aiuta a mettere a distanza, a capire meglio, a 
prender atto di un vissuto, a conoscere e a riconoscersi, a definire una singola-
rità distintiva della propria matrice identitaria.

Vorrei leggere qui – e proprio a questo proposito – ma anche per poter 
condividere uno stupore e un’emozione, un primo frammento che pesco a p. 66 
della raccolta. Scrive Gioele, dando forma testuale a un attimo speciale:

La prima parola che scrissi fu il mio nome. Lo scrissi tremando, perché tutti i compagni 
dell’asilo fissavano incantati la mia mano che si muoveva sul foglio.          

(Giole, p. 66)

Come non cogliervi, assieme alla tenerezza e all’orgoglio dell’impresa, il valore 
universale della prima affermazione di sé, di un sé che si definisce nella consa-
pevolezza di un rapporto di separazione dagli altri? E come non riconoscere, 
quasi riflesso in un labirinto di specchi, anche l’esperienza universale della prova 
che si affronta con timore e orgoglio insieme, temendo di non farcela, o anche il 
tema universale dell’identità, dell’essere ammirati, dell’esercitare ammirazione, 
dell’autostima, dell’autoaffermazione?

Vi è simbolicamente, nel pensiero di Gioele, quasi una forma di ontogenesi 
individuale e sociale insita nel rapporto tra l’io e la parola, l’affermazione del 
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nome proprio e la certezza di essere individuo, la scrittura che conferma l’esi-
stenza.

Vale la pena notare qui anche la raffinatezza, probabilmente inconsapevole, 
dello stile. Una prima affermazione forte. Un punto fermo. Quindi la rivelazione 
e la spiegazione. Notiamo la sottolineatura del passato remoto con la ripresa ana-
forica dello stesso predicato. Notiamo in generale l’uso verbale sapiente, con un 
gerundio modale «tremando» e due imperfetti a evidenziare la durata della prova 
(dell’esibizione?) davanti ai compagni che «fissavano incantati» la mano che «si 
muoveva».

Sono piccole perle. Sostanzialmente si tratta di scritti che materializzano l’e-
mozione provata. Un’emozione che, quasi senza preliminari censure, può essere 
collegata a momenti nostalgici o a paure, a marachelle o a attimi di felicità o di 
tristezza, rabbia, cattiveria, imbarazzo.

Avremo così in un certo senso riconosciuto degli attimi costitutivi (quasi fos-
sero un patrimonio memoriale) del nostro essere stati bambini. Qualche esempio 
a questo punto può essere utile, a partire proprio dall’episodio solo apparente-
mente stravagante che dà titolo al libro (in realtà una sorta di involontario “motto 
di spirito”:

Avevo sei anni. Una sera, a casa nostra, arrivò zio Bernard. Dopo cena, io e le mie sorelle 
ci mettemmo a giocare. Poi loro, che erano più piccole, andarono a dormire, mentre io mi 
misi a saltare sul divano. Dopo un po’ lo zio mi chiese: «Sei iperattivo?» E io, senza 
capire: «No, sono svizzero». Cadde quasi dalla sedia dal ridere.           

(Simone, p. 33)

Si noti, anche in questo caso, la maestria dello stile narrativo, fatto per lo più 
di una costruzione paratattica al cui interno sale la tensione, fino al discorso 
diretto che ci propone “in vivo” il momento culminante, prima di sciogliersi 
nella risata fragorosa dello zio.

Ed ecco la storia più breve della raccolta, storia singolare, che sta in meno di 
una riga: 

Un giorno feci ridere così tanto la mia bisnonna che sputò la dentiera.  (Eleonora, p. 53)

Una scrittura che condensa l’attimo grottesco in tredici parole e lo rende 
essenziale e memorabile.

incontri
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Eccone ora una più lunga e movimentata, verosimilmente ascoltata e rinar-
rata dalla protagonista, che aveva solo due anni al tempo dei fatti:

A due anni, mentre ero dalla tata, vidi che la finestra della cucina era aperta e, pensando 
a quanto sarebbe stato bello volare, mi arrampicai fino ai fili del bucato tesi nel vuoto. Mi 
ci sedetti sopra dondolandomi come su un’altalena. Il fatto è che la tata abitava al quarto 
piano. Quando mi vide, svenne, le feci prendere un colpo al cuore, non bastava che di suo 
avesse già problemi cardiaci. Poi arrivò suo marito che mi salvò. La tata invece rimase un 
mese all’ospedale. 

(Tea, p. 23)

Un episodio non da ridere questo, che però può essere esorcizzato e reso 
memorabile proprio grazie alla sua forma narrata. Qui l’elaborazione espositiva 
è notevole. Nel racconto c’è suspense, accumulo paratattico, ritmo, una auto-
nomia scarna di fatti presentati senza fronzoli morali, che attenua non certo il 
rischio drammatico della circostanza, ma ogni colpa e ogni senso di colpa. La 
narrazione produce uno straordinario effetto catartico.

È impossibile rendere conto della varietà di temi e di testimonianze, tanto 
ricca che potremmo passare ore intere a proporle in lettura. Ogni tessera dello 
zibaldone di memorie propone attimi di vita vissuta, riconosciuta come singo-
lare e meritevole di scrittura, dove anche il modo del narrare dice qualcosa di sé 
e delle emozioni di quegli attimi vissuti. 

C’è la tristezza rielaborata, ma probabilmente ancora non sopita, della sepa-
razione dei genitori:

Avevo sei anni quando i miei divorziarono. Un giorno tornando da scuola trovai la 
porta chiusa. Mi preoccupai. Poi dalla finestra della cucina vidi mio padre e mia madre 
sbraitare come non mai. Mi misi a piangere e scappai. Per stare un po’ solo salii su un 
albero di mele (allora mi confortava salire sugli alberi). Poi scesi e trovai le mie sorelle 
davanti alla cucina: non avevano ancora finito di litigare. Mi misi di nuovo a piangere 
e mi rifugiai in camera.

(Francesco, p. 23)
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C’è l’episodio di bullismo ricordato quasi come un’impresa marziale:

All’asilo, quando ci lasciavano liberi, facevo tantissimo casino. Un giorno notai un gancio che 
sporgeva da un tettuccio basso e mi venne in mente di copiare una scena di Chuck Norris. Così 
presi un mio compagno e lo appesi al gancio. Ridevano tutti, ma la maestra s’incavolò, tirò giù 
il bambino e appese me. Dopo un po’ si strappò la maglietta e me ne andai. 

(Antonio, p. 31)

E qui è forse meglio tacere, sia della misura pedagogica proposta dalla maestra, 
sia di quel modello culturale che si può ben cogliere fra le righe nella narrazione. 

E molti altri momenti che ci fanno apprezzare la sincerità, la tenerezza, la 
spensieratezza, la prospettiva dei bambini:

Era il 7 dicembre 2006, quando ebbe origine la grande paura della mia vita: mia sorella. 
Avevo otto anni e pensavo che se fosse stata femmina i miei genitori non mi avrebbero più 
voluto bene. Quando nacque mi arrabbiai con tutti. Ma soprattutto ero arrabbiato con Dio, 
perché dicevo che in quell’anno Dio era arrabbiato con me. 

(Roberto, p. 22)

Seconda elementare. Ricevo un oggetto che per me era ed è sacro: la mia prima penna sti-
lografica. Ero così felice di averla tutta per me, mi sentivo già adulta. La trattavo con cura, 
come fosse una principessa. Poi mi diedero il cancellino e provai un amore ancora più forte 
verso quella pennetta per correggere. 

(Alessia, p. 31)

Quando avevo tre anni e mio fratello cinque, andammo a salutare un contadino amico 
di mio padre. Mentre i nostri genitori entrarono in casa sua, noi aspettammo accanto alla 
nostra auto nuova. Siccome ci annoiavamo, prendemmo due sassi e giocammo a tris sulla 
carrozzeria. Quella sera la prevista cena in pizzeria saltò. 

(Ottavia, p. 39)

Di sera mio papà mi raccontava sempre le stesse quattro storie. Il brutto era che quelle storie, 
invece di fare addormentare me, facevano addormentare lui. 

(Alissa, p. 43)

L’anno scorso presi la mia prima insufficienza. Ero arrabbiatissima con me stessa. Un’in-
sufficienza è come una pallottola al cuore. 

(Ayla, p. 46)

incontri
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Che cosa, in fondo ci fa davvero apprezzare la lettura di questi testi? 
Da un lato, sicuramente, la freschezza del racconto, la quasi totale assenza di un 

filtro moraleggiante, la simpatia del sorriso che malinconicamente o nostalgica-
mente od orgogliosamente traspare nelle micro-storie dei ragazzi. Ma probabil-
mente c’è di più. 

C’è un ritrovare, sia pure in miniatura, l’archetipo strutturale della narrazio-
ne: in quasi tutte le testimonianze incontriamo una situazione iniziale (luogo, 
tempo, personaggi), un esordio (che rompe l’equilibrio), alcune peripezie (che 
movimentano l’azione) fino al culmine e allo scioglimento (che porta a un nuovo 
equilibrio).

E poi – forse è questo che conta di più – la lettura evoca in noi un senti-
mento di partecipazione (se non addirittura di condivisione) delle emozioni 
della nostra infanzia; riscopriamo il senso, in altre parole, di una universalità sen-
timentale ed emozionale che, al di là delle forme e delle esperienze individuali 
ci accomuna tutti.

È stato infine rilevato da Paolo Di Stefano, ma sottolineato anche dall’autore 
(che vi attribuisce un valore magico) l’uso prevalente, nelle micro-narrazioni, 
del passato remoto. A me pare che questa scelta risponda anche alla necessità dei 
giovani scrittori di mettere a distanza sia temporalmente (si consideri il fatto 
che tra un’avventura vissuta a sei anni e ricordata a dodici passa circa metà della 
ancor breve esistenza dei ragazzini), ma soprattutto psicologicamente ed emo-
tivamente l’infanzia (o addirittura la primissima infanzia) rispetto alla nuova 
condizione preadolescenziale. 

Sono convinto infatti che l’estrinsecazione del vissuto ne consenta un’ap-
propriazione critica in termini di memoria costitutiva della persona. E nelle 
pieghe della narrazione ovviamente c’è anche lo sguardo del ragazzo ormai 
cresciuto, la sua malizia, la sua nuova sensibilità di lettura e di interpretazione 
dei fatti. È in questo ordine di idee io leggo anche il significato primo e più im-
portante dell’intero progetto didattico: insegnare una scrittura che consenta di 
acquisire pian piano degli strumenti formali e concettuali per la propria crescita. 

Il lavoro del professor Rossello consente, anche grazie all’interesse di una pic-
cola e insieme grande, innovativa e coraggiosa, casa editrice milanese, la Topipit-
tori, specializzata in libri illustrati e narrativa per bambini e per ragazzi, di aprire 
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uno scorcio percettivo, solitamente protetto, sull’attività di scrittura proposta dalla 
scuola. È quasi come entrare, in punta di piedi, nella congerie di testi – e di 
teste! – che gli allievi elaborano sui banchi e ricavarne un’emozione e uno stupo-
re che rendono onore alla scuola, al lavoro spesso maltrattato o poco considerato 
dell’insegnante. Ma rende onore soprattutto alle fatiche pregevoli delle ragazze e 
dei ragazzi che a scuola imparano a scrivere e... a vivere.

incontri
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Lasciata la strada maestra s’imboccava un vicolo laterale selciato, cinque case 
di qua, cinque di là. Vi si vedeva il cavallo slittare, levando scintille di fuoco; se 
un carro passava, il fracasso faceva tremare i muri. Colto dall’alto, il vicolo sa-
rebbe apparso simile ad una crepa, i cui lati grandi vasi di gerani, sporgenti dalle 
finestre, tentassero di riaccostare. E la strada s’oscurava sotto un velario d’uva 
americana, per toccare poi la vecchia Cappella, che noi della frazione tenevamo 
per nostra. [...]

La strada seguitava poi sul ponte a una sola arcata, curvo, lavato dalla pioggia, 
scalcinato e corroso dal salnitro. Sui muretti delle sponde i contadini, tornando 
dalla campagna con le gerle cariche o leggere a seconda del raccolto, sostavano 
sempre più a lungo del dovuto, a prendere una boccata d’aria.1

 
Le parole che abbiamo appena ascoltato, non molto lontane in fondo dalle 

descrizioni topografiche con cui si aprono i Promessi sposi, non sono di Felice Fi-
lippini. O meglio, lo sono soltanto in parte, in una misura però difficile da stabilire 
con certezza. Il passo è tratto dalle Confessioni paesane di Rosa Menghetti, madre 

pietro montorfani

Felice Filippini scrittore

incontri

* Conferenza tenuta il 12 dicembre 2017 nello Studio 2 della Radiotelevisione Svizzera a 
Lugano-Besso, in occasione del centenario della nascita di Felice Filippini, in collaborazione con 
Rete Due, l’Associazione Svizzera degli Scrittori di lingua italiana assi e l’Archivio storico della 
Città di Lugano. Un secondo contributo, dedicato a Filippini uomo di radio, era stato proposto 
da Carlo Piccardi (si legge ora in Carlo Piccardi, Un “Faust ticinese” nel percorso di Felice Filippini 
a Radio Monteceneri, «Il Cantonetto», lxv, 1, aprile 2018, pp. 53-70). Il testo conserva l’andamento 
orale suggerito dall’occasione in cui fu presentato.

1 Rosa Menghetti, Le confessioni paesane, pubblicate da Felice Filippini, prefazione di Guido 
Calgari, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese (“Il Ceppo”, 12), 1959, p. 21 (poi in edizione ana-
statica, per iniziativa del Comune di Arbedo, nel 1989).

3737



38

di Filippini, pubblicate nel 1959 per le cure del figlio, dopo alcuni anni di revisioni 
e riscritture. Leggenda vuole che questa scrittrice priva di formazione, eppure 
sorretta da notevoli capacità narrative, abbia steso le sue memorie d’infanzia nel 
paese di Arbedo, a fine Ottocento, dietro fogli di calendario. A partire da quegli 
stessi fogli, fitti di appunti in gran parte sgrammaticati, Filippini montò un libro 
che, pur portando il nome della madre, può essere ritenuto quasi un’opera scritta 
a quattro mani.

Perché raccontarvi questa storia? Perché ci dice molto di Felice Filippini, del 
suo rapporto con il paese natale, con la madre, e ancor più del suo rapporto con la 
scrittura. Una scrittura che non nasce da ambizioni strettamente letterarie, almeno 
non all’inizio, bensì da esigenze di memoria e di cronaca familiare, di messa a fuo-
co di un problema esistenziale o di descrizione di un particolare contesto sociale. 
Le sue due opere più celebri, Signore dei poveri morti (1942) e Ragno di sera (1950), 
puntano entrambe in questa direzione, aprendo e chiudendo il suo decennio di 
maggiore produzione letteraria. A partire dagli anni Cinquanta infatti, pur conti-
nuando a scrivere racconti, qualche saggio critico, persino delle poesie, lo slancio 
iniziale pare avere esaurito la sua potenza. Il Filippini maturo si misurerà solo sal-
tuariamente con la parola letteraria, preferendole altri linguaggi, soprattutto quelli 
artistici del disegno e della pittura.

Affrontando una personalità complessa come la sua, un autodidatta con tratti 
di vera genialità (ma anche con qualche bizzarria, se mi passate il termine), non 
dobbiamo fare l’errore di volerlo incasellare sotto un’unica categoria, un titolo 
che abbia l’ambizione di contenerlo per intero. Non ha molto senso infatti 
chiedersi se sia nato prima lo scrittore, o prima il pittore, perché Filippini fu 
contemporaneamente scrittore, pittore, opinionista, uomo di radio e molte altre 
cose. A momenti alterni, uno di questi linguaggi è magari prevalso sugli altri 
in maniera evidente, perché era, in quel particolare frangente biografico, il più 
adatto a rispondere alle sue pressanti esigenze comunicative; ma in nessuno di 
questi linguaggi Filippini si è mai identificato al cento per cento. Forse, il modo 
migliore per presentare l’estensione della sua versatilità, qualcosa che lo acco-
muna a personaggi della caratura di un Pasolini, di un Testori, di un Dürrenmatt, 
è lasciare che sia lui a raccontarcelo, come in questo ritratto, aneddotico e chissà 
se veramente sincero, scritto negli anni Cinquanta:

pietro montorfani
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Felice Filippini scrittore

Un giorno venne da me un uomo e m’offrì d’accordarmi il pianoforte. 
Lavorando trasse alcuni accordi dai tasti, poi, inaspettatamente, eseguì un’intera 
sonata: mi piaceva già un poco meno. Mia moglie venne a dire che s’era guastato 
il lavabo. L’uomo andò di là e riparò il lavabo. Disse d’intendersi di tutte queste 
cose; poi mi chiese se a nessuno servissero lezioni d’inglese; e già gli balenava tra 
le mani un pendolo da rabdomante...

– Fuori, mascalzone! – gli dissi con forza.
Mi sento un po’ nei panni del mio visitatore, non per confessare di essere 

nato ad Arbedo il 20 giugno 1917, che ho studiato da maestro di scuola, quanto 
per il fatto che non saprei sottacervi ch’io dipingo qualche quadro, affreschi par-
ticolarmente; che scrivo dei libri [...]; che alla Radio di Lugano dirigo i servizi 
parlati; che m’occupo di critica, ho pubblicato [...] vari saggi in riviste ticinesi, 
svizzere ed estere; che... temo sempre che nella mia vita echeggi una voce for-
midabile:

– Fuori, mascalzone! – 2

Anche i lettori che sono stati più indulgenti nei confronti della sua pro-
duzione letteraria, penso a Guido Calgari, non hanno mancato di sottolineare 
questa sua vulcanica e multiforme esigenza espressiva: «Felice Filippini è anzi-
tutto un autodidatta, poi un lavoratore, poi un originale. La sicurezza amabile 
degli autodidatti ha per effetto ch’egli si occupi di tutto: dall’ellenismo alle 
“Rencontres” di Ginevra; dalla vita di Arbedo a un saggio su Rousseau [...]; da 
una commedia per la radio a una discussione di estetica musicale. Scriverebbe 
di teologia e di lingue ugro-finniche, se ne avesse occasione. [...] è proteso verso 
tutte le forme dell’espressione. [...] quel che conta, è che questo multiforme 
talento riesca egualmente bene in parecchie cose».3 

Veniamo allora, più da presso, allo specifico della sua produzione letteraria, 
che si inaugura con il botto, vincendo la prima edizione di un concorso che 
ebbe vita breve ma grande prestigio, il Premio Lugano. Era il 1942 e in giuria 
siedeva il decano degli scrittori ticinesi, Francesco Chiesa, ma c’erano anche 

2 Felice Filippini, Poesie, Lugano, Giampiero Casagrande (“Biblioteca Letteraria Nord-Sud”), 
2004, p. 5.

3 Guido Calgari, Storia delle quattro letterature delle Svizzera, Milano, Nuova Accademia Editrice, 
1958, p. 437.
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Giovanni Battista Angioletti, Pino Bernasconi e Gianfranco Contini, tra i prin-
cipali motori di quel rinnovamento culturale che ha interessato la società tici-
nese a partire dagli anni Quaranta. Se vogliamo fare due nomi, con una di quelle 
semplificazioni utili a ricordare un fenomeno, ma non forse a capirlo veramente 
fino in fondo, potremmo dire che quell’accelerazione improvvisa della cultura 
ticinese, favorita senz’altro dalla presenza di molti esuli italiani, si incarnò nelle 
giovani figure di Giorgio Orelli per la poesia, e di Felice Filippini per la prosa, 
non a caso i vincitori delle prime due – e uniche – edizioni del premio. Nel 
1942 Filippini si presentò con un racconto lungo, quasi un romanzo, intitolato 
Signore dei poveri morti. Una storia triste, raccontata in modo insolito, e con toni 
piuttosto innovativi per l’epoca (molto poco religiosi, avrebbero scritto alcuni 
recensori di parte cattolica). Una storia vera, tra l’altro, perché dietro le vicende 
di Baciccia e Marcellino si celava un’esperienza vissuta da Filippini in prima 
persona, l’annegamento del fratello in giovanissima età, con tutti i contraccolpi 
che la famiglia si era ritrovata a gestire in seguito a quella improvvisa tragedia:

Il povero Dante era morto già da qualche tempo, e il padre diceva sempre: 
«un qualche giorno vedrete cosa faccio, cosa son capace di fare». La madre pen-
sava che lui avesse l’intenzione di andarsi a gettar via, perciò implorava, povera 
donna, piangeva e pregava tutti i santi; ma una sera venne in chiaro quello che lui 
intendeva. Venne a casa, quella sera, con un fiasco di Montepulciano di due litri, 
nuovo; lo mise sulla tavola, si sedette in faccia al vino e tacque; tacque per un’ora 
e osservava il fiasco, concentrato, e biascicava intanto litanie colla bocca, beveva 
così quel suo altro vino, ma adagio; e qualche lagrima gli gocciolava sul naso.

Noi s’era come stupefatti, non si capiva cosa volesse dire, da parte del padre, 
quella pantomima: allora la madre mi mandò a chiamare un paio di zii, per pre-
cauzione, mi disse. Quando tornammo lui aveva appena finito di concentrarsi; e 
disse senza guardare nessuno «Donna, il cavaturaccioli e un bicchiere». La madre 
gli fornì quegli oggetti, non comprendendo ancora; poi capì che quello voleva 
ubriacarsi, e a mani congiunte lo pregò, come un Dio, di non farle questo tor-
to; ma gli zii la rialzarono, loro, la tirarono per la veste «lascialo bere, se vuole» 
dissero, «che beva! in pace!». Il padre intanto beveva con un’aria di vendetta sul 
viso; ma si capiva che non gli piaceva, così fuori di pasto, il Montepulciano, lo si 
capiva dalla faccia disgustata che faceva. E gli zii che chiedevano:

«Come ti senti?». «Bene, grazie» rispondeva il padre (proprio così) «eh sì, lo 
sopporto io, il vino! Ce ne vorrebbe una tina per dimenticare il mio povero pic-
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cino!». Questo diceva il padre, fermo sulla sedia come un sacerdote, e beveva bic-
chierotti di Montepulciano.

«L’hai dimenticato? Di’, l’hai dimenticato?» facevano gli zii.
Il padre crollava la testa in silenzio e sospirava pesantemente, socchiudendo la 

bocca e si vedeva la lingua violetta che si muoveva anche nel silenzio, a vuoto. La 
madre lei palpitava all’ingiro, e ogni volta che il padre alzava il bicchiere alla bocca 
anche lei si alzava, povera donna; su e giù faceva, per l’ansia. Poi il padre s’è scosso, 
è saltato in piedi coll’aria prepotente, è salito sulla sedia, in bilico, per far vedere che 
non era ubriaco; e s’è messo a gridare. «O mondo!» urlava «terra e genti! Non l’ho 
ancora dimenticato, il povero Dante! l’è qui ancora tutto intiero sul cuore!», poi se 
n’andò sotto il tavolo, lui e la sedia; e l’hanno portato di sopra come un baule, in 
quattro. Non s’era fatto male, ma rimase a letto una settimana.4 

Non esiste consolazione, per il padre del piccolo Dante. La sua disperazione 
– di segno tutto maschile, quindi, se possibile, ancora più estrema – è addolcita 
appena dall’uso dell’ironia: la lenta marcia di avvicinamento a un’ubriacatura 
descritta in termini epici, la scena decisamente comica della caduta dalla sedia, 
il lieto fine (si fa per dire). Eppure quello che rimane nella memoria è la figura 
dignitosa di questo padre che beve, metaforicamente, la sua stessa sofferenza. 
E si noti come, dietro l’esempio dei romanzi di Elio Vittorini, nel passo non si 
facciano nomi, a parte il povero Dante: soltanto il «padre», la «madre», gli «zii». 
Sono figure archetipiche, valide sempre, come sempre è valida la riverenza di 
fronte a un dolore che non si sa spiegare né giustificare fino in fondo. 

Mi pare che Filippini sia particolarmente abile nella descrizione di scene co-
rali, tipiche di un mondo popolato di disperati, di poveracci, che lui osserva con 
una viva attenzione per i dettagli più minuti. Giovanni Orelli ha visto nella sua 
narrativa «una vena espressionista su un fondo neorealista»,5 ed è sicuramente 
così, per l’utilizzo di termini vernacolari, a imitazione del parlato, ma anche per 
l’andamento spigoloso della sua prosa, che non aiuta il lettore. Quello di Filip-
pini è uno stile franto, che dipende forse da una predominanza dello sguardo 

4 Felice Filippini, Signore dei poveri morti, a cura di Flavio Catenazzi, Locarno, Armando Dadò 
Editore, 2000, pp. 111-112.

5 Svizzera italiana, a cura di Giovanni Orelli, Brescia, Editrice La Scuola (“Letteratura delle re-
gioni d’Italia. Storia e testi”), 1986, pp. 184-185.
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sulle strutture della lingua, dall’osservazione diretta di colori, forme, espressioni 
del volto, secondo un’abitudine più tipica di un pittore che di uno scrittore 
tout court.6 Anche per queste ragioni, prettamente stilistiche, le prose di Filippini 
non hanno sempre fatto l’unanimità: non sufficientemente pulite e rifinite per i 
puristi della letteratura, non abbastanza comunicative e popolari per i suoi stessi 
compagni di partito. Insomma, uno scrittore inevitabilmente scomodo e isolato, 
per ragioni di stile, di scelte, di contenuto.

Le fortune letterarie di Filippini non cambiano, anzi, se possibile peggiorano, 
con il secondo romanzo, Ragno di sera, scritto a partire dal 1945 e pubblicato 
cinque anni più tardi. Anche questo è un libro nato da una storia vera: la frana 
che nel 1928 ha interessato il Motto di Arbino, nella valle di Arbedo, tenendo 
con il fiato sospeso un intero paese. Da quella enorme frana nacque, lo sanno 
bene i pescatori, il laghetto di Orbello. Filippini, all’epoca undicenne, nella 
stesura di Ragno di sera si serve probabilmente di memorie personali, ma le tra-
sfigura in un romanzo corale che ha qualcosa dei Malavoglia di Verga, e qualcosa 
invece di decisamente suo:

L’ombra di Remo sulla porta. Avrebbe voluto rubare ogni cosa con la mente, 
tutto quel presepe scorato attorno al padre e alla madre che mangiavano saet-
tando attorno sguardi ora mesti ora allarmati. (Conosceva e quasi ammirava la 
tecnica dei loro occhi. Nello stato di malumore in cui erano inesplicabilmente 
rovinati, i Gemma s’affidavano agli occhi quali strumenti delle volontà più esatte 
e quotidiane. Sapeva dagli occhi quando il padre volesse qualcosa. E la madre a 
correre alla credenza, ad aprirla, cavarne un piatto, un pane. Ma gli occhi del pa-
dre dicevano di no. Allora la madre tentava con altre cose fin che trovava quella 
giusta. Intanto l’uomo masticava distratto e smorto, con una bocca che pareva un 
bulldog e i nervi delle tempie che ballavano. Quando si trattava di bere fermava 
il braccio al mescitore con un lampo degli occhi. Anche al nascere di un amore 
parlano solo gli occhi, Remo pensava).7

pietro montorfani

6 Cfr. Flavio Catenazzi, Felice Filippini fra pittura e scrittura, «Nuova Antologia», cxxxviii, 
2227 (luglio-settembre 2003), pp. 212-228.

7 Felice Filippini, Ragno di sera, Bellinzona, Salvioni, 1950, pp. 12-13 (e in ristampa anastatica, 
sempre presso l’editore Salvioni, nel 2000).
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Di nuovo, dunque, un interno familiare. Non una scena eclatante come 
la colossale sbornia del padre di Dante, bensì una descrizione in presa diret-
ta della quotidianità. Uso intenzionalmente il termine “presa diretta” perché 
l’andamento della narrazione ha un nonsoché di profondamente mimetico, di 
teatrale, se non addirittura di cinematografico: vediamo benissimo la madre 
«correre alla credenza, [...] aprirla, cavarne un piatto, un pane». In alcuni passi 
sembra addirittura un western: «Quando si trattava di bere fermava il braccio 
al mescitore con un lampo degli occhi». Può darsi che Ragno di sera, come è 
stato detto da più parti, sia un romanzo incompiuto, poco equilibrato nelle sue 
componenti, un’opera sostanzialmente mancata. Rimane intatta però la grande 
capacità descrittiva di Filippini, l’occhio che schizza sulla carta, velocemente ma 
con efficacia, quello che ha saputo cogliere dalla realtà: «Disegnavo già in fasce», 
confessò egli stesso in un testo del 1952, «e disegnerò, anziché scriverlo, anche il 
mio testamento; così si può dire che disegnai quando scrissi dei libri».8 

Uno scrittore che disegna. Ecco la vera essenza del Filippini narratore. Vorrei 
allora chiudere questa breve carrellata con la lettura di una delle sue poesie. Se 
ricordate da dove siamo partiti, non avrete difficoltà a individuare il destinatario 
di questi versi. Mi piace pensare però che sia pure, ancora una volta, una specie 
di autoritratto trasfigurato. Come ogni vero artista, Filippini ci parla di sé anche 
quando apparentemente si occupa d’altro:

Ritratto di persona cara

La terra – è il verso di un poeta – è piena di madri morte.
Quante volte ho voluto disegnare il profilo della mia –
gran capo Sioux che ruminava amore e agonia.
Preparavo pennelli e fogli di carta Fabriano
ma poi suonava il telefono o c’erano altre donne.
Lei si metteva lo scialle nuovo e improvvisava
un maquillage patetico di limone e speranza.
Mi chiama adesso il suo volto
fiocco bianco dietro finestre d’ombra.9

 

8 Felice Filippini, in Bianco e nero. Artisti ticinesi del 900, Lugano, La Toppa / Edizioni d’Arte, 1952.
9 Filippini, Poesie, p. 36.
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... come molti come tutti
la casa nominava e un tempo daccapo per dire:
ricominciamo ...

Valga per Maiser di Fabiano Alborghetti (Premio svizzero di letteratura 2018)1 

quanto scrisse Giorgio Cheda per Il fondo del sacco di Plinio Martini: «romanzo sì, 
ma più vero e più efficace di tanti libri di storia»; e valgano pure le ragioni che 
motivarono quel commento, ossia il conoscere «bene le dolorose vicende della sua 
gente» e lo «stile sobrio e suadente».2 La conoscenza profonda di una storia sentita 
come propria e la sensibilità di chi la sa narrare si fondono in questo Romanzo in 
versi, come recita il sottotitolo, romanzo storico in versi, se si considera l’Avverten-
za, in cui s’intrecciano la storia individuale e quella collettiva, l’invenzione e «gli 
accadimenti storici e politici che hanno segnato Svizzera e Italia».3 

Nel 1953, Bruno e Fermina, giovani sposi, lasciano l’Umbria ed emigrano in 
Svizzera, dove li attende Nerio, il fratello di lui, stabilitosi in Ticino da qualche 
tempo. Il primo impiego di Bruno sarà presso un’azienda agricola di Novaz-
zano, dove lavorerà per quattro anni; il secondo poco più in là, a Mezzana. Na-
scono due figli, Francesco e Chiara, che con i genitori trascorrono le vacanze 

matteo m. pedroni

«Ricomincia daccapo». Per leggere Maiser, 
romanzo in versi di Fabiano Alborghetti

interventi

1 Fabiano Alborghetti, Maiser (L’uomo del mais), romanzo in versi, Milano, Marcos y Marcos 
(“Le Ali”), 2017.

2 Giorgio Cheda, L’emigrazione ticinese in Australia, Locarno, Dadò, 1979 2, vol. 1, p. 266.
3 «Questo romanzo in versi è frutto di interviste e documenti d’archivio raccolti nell’arco 

di sette anni e il materiale riunito fonde e somma il vissuto di molti. Anche se esiste un punto 
d’origine esatto (ed è la storia di una persona realmente conosciuta) ogni ulteriore somiglianza 
ravvisabile, riferimento o sovrapposizione a persone vissute o viventi e a fatti privati realmente 
accaduti è puramente casuale. Sono invece reali i riferimenti geografici e gli accadimenti storici 
e politici che hanno segnato Svizzera e Italia» (p. 233).
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ad Amelia. Dopo gli studi universitari, Francesco troverà lavoro, moglie e figli 
nella Svizzera romanda; Chiara accompagnerà Bruno e Fermina nella vecchiaia 
e nella malattia, a Mendrisio, fino al 2013, quando il padre, ormai novantenne, 
tornerà finalmente al paese, in cimitero.

Una storia di emigranti come tante e perciò capace di rappresentarle tutte: «la 
storia di una persona» e «il vissuto di molti», di migliaia di italiani che a partire dal 
dopoguerra giungeranno in Svizzera per migliorare la loro e l’altrui condizione, 
quella di chi parte e quella di chi resta, ignari, questi ultimi, o quasi, del sacrificio 
che si andava compiendo. 

Le indicazioni di lettura della storia collettiva nella storia individuale sono po-
ste da Alborghetti nelle zone liminari dell’opera. Da una parte il titolo, Maiser, che 
dal Ticino di Bruno ci porta alla Svizzera tedesca, quella della maggioranza degli 
italiani in Svizzera;4 dall’altra, l’ultimo capitolo e il più breve dell’intero romanzo:

E dicendo di quell’uno
di quanti altri avrai parlato?

Adesso aspetta
guardati attorno.

Ricomincia da capo.
(p. 216)

La promozione di una interpretazione in chiave collettiva procede dall’in-
vito a riprendere la lettura dall’inizio, da quel titolo, che appunto parla «d’altri», 
secondo una circolarità propria alla poesia, in cui «niente “va a finire”, perché 
tutto ricomincia», diversamente dalla «prosa comune», il cui slancio si consuma 
nel «come va a finire la storia».5

Con i versi finali, Alborghetti spinge così, contemporaneamente, il pedale 
della storia, da rileggere, e quello della poesia, che – secondo Zanzotto – rico-
mincia sempre da capo, «come il serpente che si morde la coda. L’inizio ritorna 
dentro la fine, l’ultimo verso è uguale a quello iniziale o lo richiama talmente 

4 «[...] maiser per chi suda nei campi / ma in Ticino è per tutti lo stesso / terrone terùn / una 
razza accessoria che imprecisa convive / nell’angoscia vestita con un nome da niente» (p. 132).

5 Andrea Zanzotto, Intervento [1980], in Id., Le poesie e prose scelte, a cura di Stefano Dal 
Bianco e Gian Mario Villalta, con due saggi di Stefano Agosti e Fernando Bandini, Milano, Mon-
dadori (“I Meridiani”), 1999, pp. 1257-1258.
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che dà l’idea di qualche cosa che rientra in se stesso, per indicare che il segno 
umano non è mai esaustivo, non è mai capace di dire tutto».6  

I settanta capitoli – numerati romanamente i-lxx e suddivisi in tre parti 
(Uno, Due e Tre), a loro volta suddivise in tre sezioni, tranne l’ultima che ne 
conta solo due –, presentano in effetti una struttura circolare scoperta. L’esordio 
del capitolo i si rispecchia in quello del capitolo lxvii: «Era un uomo normale, 
come altri forse / e bello, Bruno. L’inizio, è da questo momento / in poi» ecc. 
(Uno, i, p. 15), «Era un uomo normale, come altri forse / e bello, Bruno. La fine, 
è da questo momento / in poi» ecc. (Tre, lxvii, p. 203). 

La morte di Bruno svolge una funzione anaforica, un po’ come una rima 
che si chiude, motivando all’indietro episodi dell’esistenza che assumono il loro 
significato ultimo soltanto alla luce della «fine». Così – con la morte di Bruno – si 
torna alla nascita di Chiara;7 così i preparativi per le vacanze ad Amelia e i lunghi 
e caldi viaggi estivi in autostrada anticipano i preparativi per l’ultimo viaggio.8

Il meccanismo anaforico respinge il lettore sempre all’indietro, a riconside-
rare le azioni compiute e a non perdere mai di vista la poesia: da una parte la 
funzione narrativa, propria del romanzo, dall’altra la funzione poetica, propria 
dei versi, i quali, a differenza della prosa, non solo promuovono ma valorizzano 
l’uso della ripetizione.9 I richiami a distanza indicati in precedenza sono la pro-
iezione a livello macrotestuale di ripetizioni più circoscritte e tipiche del linguag-

6 Zanzotto, Intervento, p. 1258.
7 «Era in pieno lavoro e l’hanno chiamato / s’affretti a venire, signor Bruno ci siamo / sua 

moglie Fermina sta per partorire» ecc. (Due, xxxiv, p. 116); «in pieno lavoro quando ti hanno 
chiamata / s’affretti a venire signora, ci siamo / il suo papà è lì lì per partire» ecc. (Tre, lxvii, p. 205).

8 «poi si dorme sul presto per avere le forze / perché l’indomani sarà lungo il tragitto / e 
l’indomani dall’alba già tutti riuniti / il caffellatte e zwieback per avere energia /e poi via. / 
Francesco e Fermina seduti di dietro / con Chiara alla guida del centoventotto / con Bruno di 
lato che la guida e commenta» ecc. (Due, xlvi, p. 148); «Poi il giorno finire, il dormire / sul presto 
per avere le forze perché l’indomani / sarà lungo il tragitto e l’indomani dall’alba / già tutti riuniti 
/ caffellatte e zwieback per avere energia /e poi via. / Fermina e Francesco seduti di dietro / con 
Chiara alla guida alla volta di Amelia / e il carro funebre che fa d’apripista» ecc. (Tre, lxvii, p. 208).

9 Cfr. Lorenzo Peri, Il romanzo in versi italiano nel secondo Novecento, 1959-2012, tesi di dottorato 
di ricerca, Università di Pisa, anno accademico 2015-16, p. 207, consultabile in rete: «L’andare a 
capo accentua infatti ritmi e relazioni semantiche, facendo emergere pattern a livello retorico 
(penso ai vari fenomeni di parallelismo, come rime interne, simmetrie...) e nondimeno a livello 
fonico (l’intensificazione della simbolicità del significante: allitterazioni, assonanze)».
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gio poetico, come le rime (spesso gli stessi rimanti, a mo’ di parole-tema), le rime 
interne e le allitterazioni, che in Maiser ricorrono con frequenza sostenuta. Tra le 
tante ragioni che spingono Alborghetti alla scelta di questo stile, così marcatamen-
te poetico (si aggiungano le inversioni, le metafore, la memoria letteraria,10 ecc.), 
c’è anche quella di evitare che la lingua scompaia, che si asservisca alla vicenda 
narrata. La lingua di Maiser non si fa mai dimenticare, si sovrappone e s’impasta 
alla storia di Bruno, come un vetro dalle trasparenze e dai colori cangianti, che 
ora copre ora rivela, rimpicciolisce o ingigantisce, allude o sottolinea, deforma o 
fotografa.11 

Questa resistenza del linguaggio poetico risulta a tal punto efficace perché 
Maiser non si risolve nella storia di Bruno, ma si cala nella Storia, in cui Bruno 
si è venuto a trovare. Anche perciò egli rappresenta «molti», perché condivide 
il ruolo di protagonista con quella Storia che ha determinato la loro vita. I 
sottotitoli interni al romanzo illustrano perfettamente le intenzioni dell’autore 
nel voler saldare insieme la storia familiare con il contesto storico: in essi non 
c’è traccia dei singoli personaggi, sussunti in questioni socio-politiche generali, 
come Schwarzenbach (1967-1974), a indicare la celebre campagna contro l’infore-
stierimento; I bambini nell’armadio (1956-1967), focalizzato sulla condizione della 
“seconda generazione”; Scoglio dell’Aquilone (1948-1952) e La terra dei miracoli 
(1953), a connotare i luoghi di partenza e di destinazione.

10 Molte sono le citazioni letterarie di cui Alborghetti nelle note rivela la presenza; moltissime 
sono quelle non dichiarate. Faccio tre soli esempi, dalla più alla meno esplicita: p. 169 «la scon-
trosa grazia» (cfr. Umberto Saba, Trieste, vv. 8-9, «Trieste ha una scontrosa grazia»); p. 168 «ma 
ben non sa, nonostante il prodigio / della mano divina» (cfr. Eugenio Montale, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, in Ossi di seppia, vv. 5-6, «Bene non seppi, fuori del prodigio / che schiude la 
divina indifferenza»); pp. 96 e 115 «se qualcosa atterrisce qualcos’altro consola» (cfr. Alessandro 
Manzoni, Il cinque maggio, vv. 105-106, «Il Dio che atterra e suscita / che affanna e che consola»).

11 Sull’opacità del linguaggio poetico, cfr. Gian Biagio Conte, Memoria dei poeti e sistema 
letterario. Catullo, Virgilio, Ovidio, Lucano, Torino, Einaudi, 1974, p. 23: «Il discorso che ci fa sem-
plicemente conoscere il pensiero, proprio in quanto mira a rendere quello visibile, rende se stesso 
impercettibile: il linguaggio in tal caso serve solo a farsi intendere. È dunque impossibile avere 
una percezione di esso al di là della comunicazione. Ma per poter afferrare il discorso in se stesso 
e non solo come mediatore del senso, è necessario che tale sua mediazione sia “perturbata” da 
elementi devianti per cui si risvegli una tensione cognitiva accentrata sul discorso proposto. È 
necessario che la trasparenza propria del discorso puramente comunicativo si offuschi, così come 
un vetro diventa visibile quando si appanna».
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Al di là della storia di Bruno, il linguaggio poetico investe dunque anche la 
Storia, la cui conoscenza, da parte del lettore, potrà anche anticipare la lettura 
del romanzo, appartenendo a un sapere comune, se non a una cultura generale. 
Ma proprio per questo Maiser appare «più vero e più efficace di tanti libri di 
storia», per la sua capacità di rinnovare e rivitalizzare ciò che la storiografia, 
la memorialistica e anche la prosa letteraria hanno insegnato. Perché la poesia 
guarda il mondo diversamente dalla storia. Se allo storico spetta il compito di 
delimitare cronologicamente un argomento, al poeta spetta invece quello di 
«trovare la voce» adeguata per raccontarlo.12 Varrà la pena di soffermarsi sul la-
voro di armonizzazione tra la verità storica e la verità poetica.

Per raccontare il maiser – l’emigrato italiano in Svizzera – Alborghetti parte 
da lontano, dal periodo che precede l’arrivo di Bruno in Ticino: un quarto del 
romanzo è infatti dedicato agli ultimi cinque anni trascorsi in Umbria (1948-
52), che si allargano almeno fino al ’44, alla Seconda guerra mondiale, attraverso 
alcune traumatiche analessi.13 Un’immersione epica nell’Umbria della mezza-
dria, del lavoro nei campi di mais e nelle stalle, la cura della vigna e la mazza del 
maiale; attività descritte con precisione, convogliando nei versi canti, canzonette 
e proverbi, regionalismi e tecnicismi contadini.14 Una vita dura, vissuta dalla 
famiglia numerosa sotto l’autorità del padre, Zefferino; una vita in cui uomini e 

12 Nell’intervista rilasciata a Martina Della Casa, Alborghetti si sofferma più volte sull’importanza 
di «trovare la voce, l’intonazione, il ritmo», che nel caso di Maiser, lo porterà a «Ricominciare da 
capo»: «Ricominciare da capo ha permesso una grande distanza. Allontanandomi, ho capito quale 
strada era da percorrere tanto quanto quale l’andatura ritmica non adatta a quel cammino. Ora, 
Maiser convoca rime, assonanze, ritmi che mai prima avevo osato. Senza queste scelte (cambiamenti), 
il libro non avrebbe mai potuto esistere» (Martina Della Casa, Dalla cronaca alla poesia, dal vissuto 
alla scrittura [intervista a F.  Alborghetti], in Attraversare le parole. La poesia nella Svizzera italiana: dialoghi 
e letture, [...], prefazione di Niccolò Scaffai, a cura di Tania Collani e Martina Della Casa, Firenze, 
Società Editrice Fiorentina, 2017, p. 21).

13 Un sogno durante un temporale richiama alla mente i bombardamenti di Amelia (Uno, ii, 
pp. 19-20); il succo d’uva ricorda il sangue di un compagno ammazzato (Uno, xii, pp. 41-45); la 
visita medica subìta sul confine svizzero si ricollega alla visita fatta subire ai soldati italiani dagli 
inglesi in Grecia (Uno, xxiv, pp. 79-83).

14 Queste parole vengono spiegate nelle note, come Pascoli glossava le «paroline che più 
non si capiscono», nella seconda edizione dei Canti di Castelvecchio, citati non a caso anche da 
Alborghetti (p. 224).
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donne hanno ruoli definiti, ma una vita vissuta «più vivi dei vivi» (pp. 27 e 66), 
nei campi e nei balli, in cui Bruno suona la fisarmonica e s’innamora di una 
«bruna» (p. 35) di Giove, Fermina, che poi sposerà. Questa prima parte è indi-
spensabile per capire le ragioni della partenza, le future ragioni del rimpianto, 
del dubbio e di una vita dimidiata, ma non fallita; per capire davvero l’origine 
del maiser, dell’uomo come della parola.

Questa stessa apertura cronologica, attenta a non spezzare le ragioni della 
Storia, si conferma nel prolungamento del racconto fin oltre la generazione 
successiva a quella di Bruno e Fermina, fino a includere la nascita dei figli di 
Francesco, Ulisse e Orlando, che saranno al centro delle preoccupazioni iden-
titarie dei nonni: «ci va un luogo che sia la radice» (p. 163). Il fenomeno mi-
gratorio inteso come fenomeno plurigenerazionale permette all’autore di ren-
derne percepibile la complessità e la portata, irriducibile ai soli emigranti. Dalla 
considerazione dell’albero genealogico spicca la ramificazione “svizzera”, che 
si allontana controvoglia ma inesorabilmente dal tronco “italiano”: all’allonta-
namento si oppongono i rientri per le vacanze o per le votazioni, «il moroso» 
umbro di Chiara (p. 174), il progetto di acquistare una casa ad Amelia per la 
pensione. Ma ormai Bruno e i suoi figli vivono tra due mondi senza veramente 
appartenere a nessuno: sono chiamati «badin» (p. 108) in Ticino e «gli svizzeri» 
(p. 151) in Italia. A dipendenza dei punti di vista essi sono «stranieri» (p. 156), 
«vivi a metà» (p. 136) «ospiti e [...] pure italiani» (p. 137); Chiara è una «bela 
terunèla» (p. 138), dal «cognome / un po’ troppo italiano» (p. 161) per meritare 
un posto da insegnante.

Alla “seconda generazione” sono dedicate due ampie sezioni del romanzo. 
La storia di Francesco e Chiara si fonde con la Storia dei «molti» figli dell’emi-
grazione in Svizzera, le cui identità fin dalla nascita sono condizionate da leggi e 
pressioni sociali. I titoli attribuiti a queste due sezioni confermano nuovamente 
l’articolazione storico-poetica della scrittura di Alborghetti. Nel primo caso, 
I bambini nell’armadio (1956-1967),15 il titolo è preso in prestito dal linguaggio 
storiografico ed è spiegato nelle note di commento, poste alla fine del volume, 
che rappresentano un vera e propria enciclopedia dell’emigrazione italiana in 
Svizzera, e non solo di quella:

15 Due, xxxiii-xxxviii, pp. 113-128.
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I lavoratori stranieri erano soggetti a tre tipi di permesso di soggiorno: [...] I 
primi due non davano diritto al ricongiungimento familiare (possibile solo con 
entrambi i coniugi impiegati al lavoro) e vietavano la permanenza dei figli su ter-
ritorio elvetico che di fatto venivano espulsi. Dal 1956 al 1980 furono centinaia i 
figli non denunciati alle autorità e fatti crescere di nascosto in casa – senza alcun 
contatto col mondo esterno. Da qui la definizione di “Bambini nell’armadio” o 
“Figli di nascosto”. Sull’argomento si legga Bambini proibiti di Martina Frigerio 
(Trento, Il Margine, 2012). 

(p. 227)

Il secondo titolo invece, Figli due volte (1977-1990),16 nasce dalla poesia e si 
chiarisce nella poesia. Nell’ultimo capitolo di Due, Francesco e Chiara dialoga-
no su «ciò che sono / e che sanno», «perché brutale è talvolta / il non sapere 
che lato: / italiani o stranieri oppure svizzeri nati»:

ma che cosa siamo? chiede Chiara piangendo.
Nessuno mai è una vita soltanto

dice piano Francesco. A chi chiederà 
chi e cosa noi siamo

rispondi figli due volte:
di coloro che vennero

per restare solo un momento
ma in terre lontane li colse la sera.

(p. 177)

Nella nota di Alborghetti si legge: «Rispondi figli due volte: questo e i successivi 
tre versi sono tratti dalla plaquette Figli due volte di Mauro Paolocci (Osnago, 
Pulcinoelefante, 2006)».17

16 Due, xlv-lvii, pp. 143-177.
17 Il sintagma «figli due volte» era anticipato a p. 161, per parlare dell’impossibilità del doppio 

passaporto: «[...] perché al passaporto dovrà rinunciare / a quello italiano: non è ancora permesso 
per legislazione / o di qua o di là e non c’è compromesso. / Sarà figlia due volte / e sarà questa 
misura di un diario straziato / di uno sconcerto / a imporre il commiato, a disciplinare / ciò che 
più le appartiene [...]».
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Il fascino di Maiser risiede anche in questa ponderazione degli approcci, in 
equilibrio tra le posizioni relative dell’oggettività della Storia e della soggettività 
di chi l’ha vissuta. La voce che narra in terza persona Uno e Due non giudica 
mai, la sua voce accoglie le parole dei personaggi, la loro cultura, la loro lingua, 
il loro punto di vista, la loro fede; brani di giornali, di regolamenti, di poesie, 
di romanzi. Non giudica ma globalmente modera, lasciando che la storia renda 
di sé stessa un giudizio equilibrato o perlomeno non di parte. Nel complesso 
l’esperienza di Bruno non può dirsi negativa e nemmeno l’immagine dell’u-
manità che si coglie in Maiser: ci sono le fatiche ma ci sono le soddisfazioni, c’è 
la xenofobia, ci sono leggi ingiuste, in Italia (si pensi alla mezzadria) come in 
Svizzera (le leggi contro il ricongiungimento familiare, l’impossibilità di avere 
un doppio passaporto), c’è il terrorismo (il rapimento Moro, la strage di Bo-
logna, l’attentato al papa), non mancano le catastrofi naturali (inondazioni e 
terremoti), ma c’è anche molta solidarietà, che supera i confini, le differenze e 
le distanze.18  In Maiser c’è «tout ce qui peut faire faire à des hommes une triste 
figure [...]. Heureusement il y a aussi des hommes et des traits qui honorent 
l’espèce humaine».19 Non è il pessimismo il motore di Maiser e l’emigrazione 
non è «la fiumana del progresso» de I Malavoglia, anche se tutto prende avvio 
dalle «irrequietudini pel benessere», dall’«accorgersi che non si sta bene, o che 
si potrebbe star meglio».20 

Bruno non appartiene alla categoria verghiana dei «Vinti», perché in Maiser 
non ci sono né vincitori né vinti, soltanto uomini che conducono vite comuni, 
fatte di scelte, di dubbi, di fasi alterne. Il narratore guarda avanti con gli occhi 
dei personaggi, che possono sperare o disperare, ma mai sapere che cosa vera-
mente riserverà loro il futuro. I progetti di Bruno e di Fermina, sempre tesi al 
miglioramento della vita, mutano nel tempo, e le vittorie e le sconfitte, se non 

18 Solidarietà tra italiani del sud e del nord durante le inondazioni del ’51 (pp. 39-40). Solida-
rietà da parte degli svizzeri: il poliziotto elvetico che dovrebbe punire Bruno e Fermina per aver 
nascosto i bambini “nell’armadio”, chiude un occhio (p. 128); la padrona dell’azienda agricola ac-
cetta di aiutarli alla nascita di Chiara (p. 121). Solidarietà da parte degli italiani (p. 157). Solidarietà 
tra mamme (p. 126). Ecc.

19 Lettera di Alessandro Manzoni a Claude Fauriel, 10-15 agosto 1823.
19 Giovanni Verga, Introduzione ai Malavoglia, introduzione di Nicola Merola, Milano, Garzanti, 

1983, p. 1.
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sono mai definitive, sono vissute quasi lo fossero, in quel preciso momento. 
Questa relatività e discontinuità della vita, ma anche la sua continuità nelle 
abitudini individuali e collettive, che regalano all’uomo il conforto di una illu-
soria sicurezza, si rendono percepibili all’interno del testo mediante una studiata 
ricorrenza di sistemi lessicali, connessi gli uni agli altri. 

Come si è visto l’indicazione finale – «Ricomincia daccapo» – fornisce al 
lettore una doppia chiave di lettura, a livello narrativo e a livello poetico. Ma “ri-
cominciare daccapo” non caratterizza soltanto la lettura del romanzo ma anche 
la vita dei suoi personaggi. Infatti il verso-frase di Bruno, «Da qui ricomincia 
daccapo la vita», ricorre due volte identico in momenti cruciali del racconto: 
nel momento del passaggio della frontiera Svizzera a Chiasso e – quattro anni 
più tardi – nel momento in cui Bruno e Fermina lasciano Novazzano, per 
un nuovo posto di lavoro a Mezzana.21 La difficile decisione di “ricominciare 
daccapo” per la seconda volta si sviluppa negli ultimi tredici capitoli di Uno, 
intitolati La misura di un canto minore (1953-1956) (xx-xxxii). Prima di lascia-
re la Pobbia di Novazzano, Bruno deve tirare le somme di un’esperienza che 
coinvolge in ultima analisi anche la scelta di lasciare la “bella Italia” (p. 69) per 
la “ricca Svizzera” (p. 73). Soltanto quando avrà capito che quel primo grande 
sacrificio non aveva migliorato per davvero la sua vita, potrà considerare con 
relativa speranza la proposta di lavoro a Mezzana:

e non c’è differenza tra Svizzera o Amelia
che la terra è la stessa e così la fatica
e a voler ben guardare non è stato un affare
e ha pensato più volte a far la valigia, a prendere
e andare, ritornare in Italia
ma di qui o di là non è forse uguale?
E andare a Mezzana farà differenza?

(p. 90)

21 Si aggiunga una terza ricorrenza variata, a p. 133, in cui la voce dei personaggi, preoccupati 
per l’esito della votazione sull’inforestierimento, è filtrata dal narratore: «e se sarà il caso / torner-
anno in Italia / ricominciando daccapo» (p. 133).
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Questa riflessione, fondata sulla memoria, si protrae per tredici capitoli22 con 
una intensità perfettamente tradotta dalla ripetizione libera di due sintagmi: 
«[Bruno] ricorda il primo giorno» (pp. 91, 98, 99, 100, 101, 103, 107) e «saranno 
tre anni [passati a Novazzano]» (pp. 88, 90, 91, 98, 100). Il tema della memoria, 
qui fortemente sollecitato, riemergerà in Tre, che racconta gli ultimi sei anni 
di vita di Bruno, ormai malato di Alzheimer. Amelia si allontana per sempre, 
inghiottita dal vuoto, a cui Bruno cerca di strapparla: «un corpo a corpo tra 
adesso e memoria / e nessun vincitore / e nemmeno per te / che hai le parole 
in punta di lingua / e lo chiami per cena masticando il dolore / come ogni sera 
ripetendo la scena / e lui si siede e il gatto carezza / poi la certezza che dice a 
gran voce: / io da domani me ne torno ad Amelia» (p. 187). Bruno «Non ricorda 
più gnènte» (p. 192) e Chiara, la figlia, lo soccorre: «ed è per questo che parli e 
rispieghi / daccapo: / papa non ricordi?» (p. 195); «E gli spieghi daccapo l’intera 
vicenda / della casa comprata che saranno vent’anni / e indichi l’orto, il garage 
/ incolonnando i luoghi e le date» (p. 188, i corsivi sono miei). È come se la vita 
di Bruno, sul finire, ricominciasse ogni giorno daccapo.

Attraverso questo minimo spaccato del complesso sistema di ripetizioni che 
innerva tutta l’opera,23 si capisce meglio come Maiser riesca a promuovere per-
corsi di lettura alternativi a quello tradizionale, del romanzo in prosa ma anche 
del libro di storia. Ai lettori che conoscono già l’emigrazione italiana in Sviz-
zera, Maiser offre qualcosa di nuovo, anche solo per il fatto che riprendendo la 
lettura daccapo, come raccomanda il poeta, la storia acquista risonanze inaspetta-
te. Senza contare la sostanziale differenza di prospettiva dovuta alla collocazione 
del lettore al di qua o al di là del confine italo-svizzero. In questo senso Maiser 
potrebbe colmare un lacuna importante nella conoscenza di una realtà che per 
molte ragioni rischia di essere percepita parzialmente, specie nel Paese da cui 
partirono Bruno e Fermina.

22 Non va sottovalutato in Maiser il simbolismo numerico: per esempio il capitolo xxxii equi-
vale al 32° anno di Bruno, l’anno dell’arrivo a Mezzana; e il capitolo lxvi equivale al 66° anno 
trascorso da Bruno in Svizzera.

23 Di seguito elenco alcuni dei percorsi tematico-lessicali notevoli, che ovviamente richiedereb-
bero un approfondimento: «cricchiar di cicale», pp. 17, 45, 154, 203, 210; «mezzadria» e «padroni», pp. 
23, 74, 95, 163; «mani sdrucite», pp. 27, 77, 106; «suonare alle feste per danaro», pp. 72, 101, 123, 146; «nati 
qui», pp. 173, 177; «tutto è cambiato», pp. 153, 154, 164; «cugini ricchi a Roma», pp. 72, 77, 94, 137, 154.
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L’ultima parte di Maiser – come si sarà notato dai brani appena riportati – 
modifica decisamente la modalità narrativa, che passa dalla terza alla seconda 
persona. Il narratore, che per due terzi dell’opera si è mantenuto a distanza, si 
rivolge ora direttamente a Chiara, dandole del tu. Improvvisamente il tempo 
del racconto coincide con il tempo della narrazione, il presente. In tre casi, dal 
quartultimo al penultimo capitolo (lxvii-lxx), la voce narrante si fa poi per-
sonaggio che dice «io»: «Il giuramento hai mancato e lo ripeti e ripeti / ed io 
ti ripeto / che dati i segni non fu data altra scelta» (p. 204); «avrò fatto bene? / 
ed io ti ripeto che forse occorre lo spazio / devi creare altro spazio / lasciare lo 
spazio / per altro, non ancora arrivato» (p. 212); 

È qui
tutto quello che resta ed è molto
anche se lui non c’è più. Ci sei tu.
Ti chiedo d’iniziare daccapo

il racconto
la storia

iniziando da dove ti pare
da dove è più opportuno
qualcosa di te o Fermina o di Bruno

non importa da dove 24

(pp. 214-215) 

L’io, cioè Fabiano Alborghetti, inizia da qui a pensare, se non a scrivere Maiser, 
a partire dal «racconto» di Carla, dalla ricostruzione di una memoria che si andava 
perdendo, nella mente di Bruno e nella memoria collettiva, incline a rimuovere 
argomenti che in un modo o in un altro possono creare imbarazzi, fastidi, rifles-
sioni. L’Alzheimer di Bruno non sarà meno “vero” se interpretato come metafora, 
come manifesto di una poesia che vuole essere la memoria di chi l’ha persa, «es-
sere la voce di chi non l’ha».25 Siamo ormai giunti ai fondamenti della poetica di 

24 Per la particolare impaginazione dei versi si veda Della Casa, Dalla cronaca alla poesia, dal 
vissuto alla scrittura, p. 20: «Una narrazione fluida che per la prima volta rinuncia alle terzine ma 
che incorpora la tabulazione per spezzare, rimandare, aprire flashback per poi tornare al presente».

25 Della Casa, Dalla cronaca alla poesia, dal vissuto alla scrittura, p. 14.
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Alborghetti, che già in passato si era intrecciata con il tema dell’emigrazione. 
Ne L’opposta riva (2006), il poeta aveva prestato la propria voce ai migranti clan-
destini, giunti in Italia per sfuggire alla miseria o alla persecuzione.26 Nel 2013 
L’opposta riva, in gran parte riscritta per adeguarsi alla nuova battaglia,27 «punta 
nuovamente il dito» su questa realtà così scandalosa e così “dimenticata”. La 
voce dei migranti di oggi si fonde con quella di Bruno, con la voce dei migranti 
di ieri. La storia “ricomincia daccapo”:

Coi sacchi ai piedi, come molti come tutti
la casa nominava e un tempo daccapo per dire:
ricominciamo dove abbiamo smesso

resistiamo, nonostante... 28
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28 Alborghetti, L’opposta riva (dieci anni dopo), p. 32.
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Kummiedja din

Tinzel fuq rasi dritta din is-siegha,
Il-weggha tmissli qalbi w ixxaqqaqha,
Hekk ghandu jaghlaq dejjem kull dramm iswed,
Xi hadd jigbed il-hbula tas-siparju,
Imbaghad jinxteghlu l-lampi tat-teatru.
Kopjun qadim f ’idejn l-attur tas-soltu
Li jaf bl-amment kull kelma w kull caqliqa.
Serata bla kulur u bla sorprizi.
Id-direttur jittewweb u jitmattar,
L-awtur jgholli spallejh u jsoff sigarru,
L-udjenza ccapcap dejjem meta jmissha,
Il-purtinar jistenna l-hin biex jitlaq.
Kummiedja din li setghet qatt ma nhadmet.

Noi siamo un desiderio
(traduzioni dal maltese di Bruno Rombi)
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È una commedia

L’ora scende diretta sulla mia testa,
la ferita giunge al cuore e lo trafigge,
sempre così devono chiudersi i semplici drammi,
si tirano le funi del sipario di scena,
poi si riaccendono le luci del teatro.
Col vecchio copione nelle mani l’attore abituale
conosce ogni parola e ogni movimento.
La rappresentazione è senza colore e senza sorpresa.
Il direttore sbadiglia e si stira,
l’autore alza le spalle e aspira un sigaro,
il pubblico applaude sempre al momento giusto,
il portinaio attende il momento di andarsene.
È una commedia, questa, da non doversi mai rappresentare.

Poesie

intersezioni



Il-qalb ta’l-univers

Il-qalb ta’ l-univers meta tixxaqqaq
Ftit biss jintebhu - u huma n-nies tax-xifer
Li ziffa timbuttahom u jaqghu. Weggha
Bla hoss, tektika fuq il-wicc ta’ l-ilma.
Imxaqqa l-qalb ta’ l-univers, bhal xewqa
Minfuda tnixxi d-demm sa ma tizvina.
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Il cuore dell’universo

Quando si lacera il cuore dell’universo
ben pochi l’avvertono: solo gli emarginati
che basta una brezza a far cadere.
Sofferenza silenziosa
l’impalpabile soffio sulla superficie dell’acqua
aperto come un desiderio che lascia
il sangue affiorare
per scorrere poi sino a morire.

Poesie

intersezioni



Ahna xewqa

Pistola biss kulm’ahna bejn is-swaba’
Ta’ qawwa goffa tmexxi d-dinja taghha.
Qaws biss  kulm’ahna mdeffes f ’nofs il-vlegga
Ta’ ggant li jqatta’ s-sekli jiehu l-mira.
Minuta ahna f ’kalendarju ohxon
Li jgemma’ u jarmi s-snin biex jilghab bihom.
Tektika ahna biss ta’ pendlu mghaggel
Li jrid ihalli hoss tal-mixja tieghu.
U ahna nifs, sospir, holma, tnehida,
U ahna xewqa. B’xewqa nhottu kollox,
U b’xewqa biss inkarkru hajja shiha,
Nonoghsu tul il-jum, bil-lejl nittewbu.
Bix-xewqa mmutu, morda b’din il-marda
Li qatlet lil razzitna kollha: xewqa.
Ahna pistola, qaws, ahna minuta,
Ahna tektika, ahna llum, mhux ghada,
Ahna l-oppost tax-xewqa li tghejjixna,
ix-xewqa l-ankra li tgherriqna maghha.
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Noi siamo un desiderio

Non siamo che una pistola tra le dita,
con forza bruta essa governa il mondo.
Non siamo che un arco fissato al centro della freccia
d’un gigante che spezza i secoli mirando al bersaglio.
Noi siamo un minuto nel denso calendario
che riunisce e scompiglia gli anni per confonderli.
Non siamo che il tic-tac d’un pendolo accelerato
che vuol lasciare il rumore del suo procedere.
Siamo un soffio, un sospiro, un sogno, un gemito,
e siamo un desiderio. Con un desiderio distruggiamo tutto,
e con un solo desiderio trainiamo una vita intera,
sonnecchiando durante il giorno e sbadigliando di notte.
Moriamo per desiderio, invalidati da tale malattia
che uccide tutti noi definitivamente: un desiderio.
Siamo una pistola, un arco e siamo un minuto,
un semplice tic-tac, e l’oggi siamo, e non il domani,
siamo l’opposto del desiderio che ci farebbe vivere,
il desiderio è l’ancora che con sé ci mena al fondo.

Poesie

intersezioni



Analfabeta

Analfabeta, b’dawn l-idejn jirtoghdu
Garrejt il-ktieb ta’ l-univers minn postu
Biex naqra l-pagni sofor taht il-lampa.
Analfabeta, nara l-kliem u noghtor,
Inlaqlaq u nissillaba bla nifhem.
Analfabeta, naqta’ qalbi, b’sebghi
Imgiddem bejn xofftejja, nerga’ naghlqu,
U nitfi nkiss inkiss id-dawl u norqod.
Analfabeta, nohlom b’tifel jibki
Li wehel darb’ghal dejjem mill-ezami.
Indifferenti jdur u jdur il-globu,
U jgorrni fih skantat, analfabeta.
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Analfabeta

Analfabeta, con queste mani che tremano
ho estratto dal suo sito il libro dell’universo
per leggerne le pagine gialle sotto la lampada.
Analfabeta, ne leggo le parole e inciampo,
balbetto e farfuglio senza comprendere.
Analfabeta, perdo la speranza, e con le dita
morse tra le mie labbra, io le rinchiudo,
spengo dolcemente la luce e m’addormento.
Analfabeta, sogno di un bambino che piange
per sempre inchiodato ai suoi esami.
Indifferente, la terra gira e gira,   
e mi trascina in sé, ebete, analfabeta. intersezioni

Poesie



Il-lejl f’dan l-istazzjon

Il-lejl f ’dan l-istazzjon wasal ftit qabli,
Xejn aktar ma nistenna. Telqet issa
Qajl qajl il-ferrovija minn quddiemi.
Jien nilheg, hi titharrek bla ma tghaggel,
Ghajjiena t-tnejn f ’dir-rokna ta’ belt rieqda.
Il-lejl f ’dan l-istazzjon jasal ftit kmieni,
U dan kien l-ahhar vjagg. Vaguni suwed
Jinhbew fid-dlam, u l-ahhar hoss ibatti
U tbatti fija t-tama ta’ belt ohra.
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La notte in questa stazione

Questa notte è giunta in stazione un po’ prima di me
e io non attendo più niente. S’allontana intanto,
all’istante, il treno dolcemente.
Io ansimo ed esso avanza senza affrettarsi
entrambi affaticati in quest’angolo di città  
addormentata.
La notte in questa stazione è arrivata un po’ prima
ed era l’ultimo viaggio. Vagoni oscuri
si occultano nell’oscurità, e l’ultimo rumore sfuma
e con esso la speranza di un’altra città.

Poesie

intersezioni



Il-bieb imsakkar

Jekk fil-ghaxija tiftah qalbek berah
Jidhollok dlonk il-lejl u jorqod ghandek.
Jekk tul il-lejl ticcassa lejn il-kwiekeb
Huma jkellmuk bil-lingwa tas-sigrieti.
U jekk tghaddi s-sighat imqajjem, tisma’
Fil-hemda l-qalb ta’ l-univers ittektek.
La tinhasadx: issemma’ sew u tifhem
Li z-zewgt iqlub itektku b’ritmu wiehed.
Tkun sibt il-bieb imsakkar tal-misteru,
Lilhinn mill-bieb hadd ghadu qatt ma rifes.
Ftakar it-triq biex taghraf terga’ lura.
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La porta chiusa

Se la sera aprirai il tuo grandissimo cuore
entrerò spesso in te per trascorrervi la notte.
Se tutta la notte fisserai le stelle
ti parleranno una lingua segreta.
Se passerai le ore sveglia, sentirai
nel silenzio battere il cuore dell’universo.
Non esserne sorpresa: ascolta attentamente
e capirai che i nostri cuori battono all’unisono.

Troverai chiusa la porta del mistero
e ad essa più nessuno passerà.
Tu ricorda la strada per tornarvi.

Poesie

intersezioni



antonio teruzzi  –  Portale degli Angeli (x)



Presento qui, con un titolo ovvio ma almeno sintetico, una misurata rap-
sodia di divertissements realizzati a spese di alcuni tra i testi più noti e amati di 
Carducci, Ungaretti e Montale. Sotto queste mentite spoglie, il lettore non 
dovrebbe stentare a riconoscere qualche elemento che rinvia a Pianto antico e 
a San Martino, per il primo, ad alcune eminenze espressive dell’Allegria, per il 
secondo, e in chiusura – innalzando un po’ la posta – a qualche pagina delle 
Occasioni, con due riprese dai «mottetti» più mirabilmente algidi e contratti 
(Ti libero la fronte e Addii, fischi nel buio), e una dalla sezione iniziale, Il balcone 
(Cave d’autunno). Se la gratuità dell’operazione resta ovviamente fuori causa, 
sia concessa almeno una sintesi della sua origine. Che sta tutta nel ritrovarsi a 
ripetere a mente, nei tempi vuoti che ogni tanto la vita ci infligge – code alla 
posta, sale d’attesa senza riviste, treni pullulanti di suonerie insensate –, qual-
che verso mandato a memoria fin dagli anni giovanili (da cui la prevedibilità 
della selezione), e nell’impulso conseguente di giocarci sopra. Spesso della 
voce originaria residuano poco più che schegge: accenti, ritmi, sillabazio-
ni. Materia fonica, soprattutto, più che elementi “situazionali”, come invece 
giustificava le sue parodie Luciano Folgore (della lunga vicenda di questi 
snaturamenti ha dato conto Gino Tellini nel suo Rifare il verso, 2008). Il che 
può anche comportare la rimozione totale del senso del testo di partenza, con 
risultati forse un po’ azzardati, come nel caso di San Martino o del secondo 
«pretesto» ungarettiano (dove spero il lettore ritrovi qualche sedimento di 
Soldati, guidato almeno dalle rime), ma, si spera, non privi di una loro interna 
coerenza (la può forse spiegare l’incipit del secondo «tema» carducciano, che 
era «M’adonto», approdato al più banale «M’arrabbio» per mantenere la doppia 
labiale dell’originale).

gianmarco gaspari

D’après

inediti

7575



 L’antica predilezione per il Toti Scialoja della Zanzara senza zeta (1974) e 
l’invidia per un titolo come quello di Marcello Marchesi, Il sadico del villag-
gio (1964, curiosamente assente dalla ricca rassegna di Tellini), contano forse 
meno della suggestione che ho sempre ritrovato nel celebre incontro di Bor-
ges con l’intervistatore che lo ascoltò recitare versi incomprensibili, risultati 
poi appartenere a un’estinta lingua nordica. «Cosa ho detto?», chiese Borges. 
«Il Padre Nostro», rispose l’altro, senza aver capito ma senza esitare. Non c’è 
si parva licet che tenga, naturalmente, se non per ricordarci – ed è la sola giu-
stificazione che mi riesce di esibire – come l’altezza del testo originario non 
smetta mai di farsi beffe di ogni tentativo di trascinarlo a terra. 
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D’après

inediti

su un tema di carducci

Rosso antico

Nettare: gli tendevo
la tremolante mano,
che fosse maremmano,
verdicchio od amaron. 

L’han chiuso nell’armadio,
l’han chiuso proprio ora:
e l’acqua non ristora 
la sete del beon.

Tu dici «L’acqua è santa, 
la gola inaridita:
bevine orsù due dita,
riprenderai color».

Sol la barbera fredda,
sol la barbera negra 
in diti due m’allegra,
non liquido incolor.
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ancora su un tema di carducci

Parla il nocchiero dell’Ariele,
cui Percy B. Shelley impose di prendere il largo con la tempesta
incontrando entrambi la morte

M’arrabbio con lo Shelley,
e masticando fiele
d’Ariel spingo le vele
incontro al nero mar.

La riva più non scorgo,
i lampi son vicini,
sussulti birichini 
faranci naufragar.

Certo i poeti inglesi,
la vita non pregiando,
felici sono quando
la possono arrischiar.

E le rossastre nubi
si tingono di nero:
sì, anche il buon nocchiero
è prossimo a schiattar.

Lo Shelley ora è contento,
io meno: questo viaggio
al largo di Viareggio,
non mi potrà pagar.
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pretesti ungarettiani

Uno

Si fa presto a dire
fratelli

ci vuole più tempo per dire
confratelli

e anche
reggimento
spasimante
involontaria

fragilità
di chi usa parole lunghe
e non lo sa

Due. Infedeltà altomedievali
(e cautele conseguentemente auspicabili 
nel loro trattamento)
                                   
Sta’ accorto quando all’Unno
seducono la moglie

D’après

inediti
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su temi di montale

Uno

Ti libero le orecchie dal cerume
che accumulasti in anni di coatto
isolamento acustico. Non sentire,
non chiedere la parola era il tuo motto
(poi, mottetto).
Fingevi. Fingevi di sentire. 
Ma sentivi di fingere. La sfinge 
era il tuo agire,
la sfinge che un’aura 
ormai dimessa
cinge.

Due. Fischi e rischi

Oddìo: fischi nel buio,
tu fischi alla ragazza
che passa 
senza vederla bene,
è chiaro. 
Potresti anche sbagliare
e
fischiando di fretta nella mischia
trovare
quella che non se ne 
infischia.
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Tre. Funghi d’autunno

cui nonostante ogni problema lombare
e la necessità costante di un appiglio
(schiantarsi è un nulla, dopo il primo miglio
tra forre estese e rogge)

ritornerò ritornerò con zelo
degno di miglior causa, 
perché ghiotta è l’attesa e non cade
dal cielo lontano
il porcino che l’appetito pascoliano
del poeta vagheggia.

D’après

inediti
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antonio teruzzi  –  Portale degli Angeli (xii)



Ciao ciao bambina

Gli album di vecchie fotografie: scri-
gni traboccanti di ricordi in bianco e 
nero, la cui chiave si trova molto spesso 
nelle mani e nelle voci generose di chi, 
in quelle fotografie, ha lasciato l’impronta 
della sua giovinezza: nonni, genitori, zii. 
Sara Colaone nel suo fumetto Ciao ciao 
bambina (pubblicato nel 2010 da Kappa 
Edizioni) utilizza proprio una vecchia 
foto e la voce fuoricampo della madre 
che si appresta a spiegarla come espedien-
te molto verosimile per iniziare il raccon-
to. Disegni semplici quanto gradevoli e 
colori tenui delineano efficacemente l’e-
poca e i luoghi in cui si svolge la storia: 
nel gennaio del 1959, mentre tutte le ra-
dio italiane trasmettono Piove di Dome-
nico Modugno in seguito alla vittoria a 
Sanremo – il titolo del volume cita infatti 
il noto ritornello della canzone –, la di-
ciottenne Valeria sale su un treno che la 
porta da Pordenone attraverso la frontiera 
con la Svizzera, fino all’Oltralpe elvetico. 
Là, oltre al lavoro come donna delle pu-
lizie, la attendono nuove esperienze, pur-
troppo poco piacevoli: la nostalgia di casa, 
un cibo troppo diverso, una lingua indeci-
frabile e ostica, ma soprattutto la discrimi-
nazione: da una parte i “crucchi”, dall’altra 
i “cincali”. Fortunatamente Valeria non 
è sola nelle difficoltà: la sua avventura di 
emigrata si incrocia con le vite di altri esu-
li italiani, quali le amiche Silvia e Maria, 
Carlo e Sergio lo sciupafemmine. Un pas-

so alla volta gli ostacoli si trasformano in 
sfide, opportunità per crescere: la lingua si 
può imparare, il lavoro si può cambiare, e 
alla sera si va a ballare con gli amici dove 
suonano musica italiana, per divertirsi e 
sentirsi un po’ più a casa. Le numerose 
canzoni dell’epoca che scandiscono le se-
rate degli italiani impregnano le pagine 
dando vita a una vera e propria colon-
na sonora che accompagna l’evoluzione 
della protagonista, da “bambina” a donna. 
Come la Sabrina dell’omonimo film di 
Billy Wilder, Valeria all’estero matura, e 
torna a casa molto cambiata al termine di 
un percorso d’indipendenza, di migliora-
mento di sé stessa, di conquista d’identità.

Sara Colaone racconta una storia tutto 
sommato semplice, ma in cui si può rico-
noscere chiunque abbia passato un certo 
tempo all’estero per lavoro, studio o per un 
semplice soggiorno di piacere, conoscen-
do le difficoltà dell’adattamento. Se l’au-
trice sostiene di raccontare il passato di sua 
madre e d’Italia, è tuttavia facile constatare 
che ancora oggi la ricerca di impiego lon-
tano da casa caratterizza la realtà di non 
pochi giovani, rimanendo un tema attuale. 
Inoltre, di tanto in tanto, non nuoce ram-
mentare il passato intensamente migrante 
che ha caratterizzato l’Italia come il Tici-
no. Il che potrebbe spronare a compren-
dere e ad aiutare chi, oggi, compie viaggi 
analoghi.

(Elisa Rossello)

sara colaone
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interstate

chris offutt

Nelle terre di nessuno

87

Perché non conoscevamo questo ap-
passionante autore americano? Chris Of-
futt nato nel 1958 nel Kentucky ha tutte 
le carte in regola per essere annoverato fra 
i grandi scrittori americani. I racconti di 
questa esigua raccolta intitolata Nelle terre 
di nessuno sono storie desolanti, taglienti, 
fulminee tanto che ricordano da vicino, 
immediatamente, alcuni memorabili rac-
conti di Flannery O’Connor, anche lei 
nata e cresciuta nel centro-sud degli Sta-
ti Uniti, in Georgia, non molto distante 
dal Kentucky, dove cresce e inscena i suoi 
racconti Chris Offutt. Sì, il Kentucky: 
terra di montagna, terra di fiumi, terra 
di paesaggi suggestivi ma anche terra di 
superstizione, terra spesso violenta e rea-
zionaria, terra indocile e aspra.

E in questi racconti Offutt mostra 
proprio l’essere umano confrontato con 
la violenza originale della natura: nel rac-
conto intitolato Luna calante, ad esempio, 
un orso divora il viso di una piccola bam-
bina portata in spalla dalla madre incon-
sapevole. Ma si ascolti come lo scrittore 
introduce con intelligenza e trepidazione 
l’infausto evento: «La mia prozia Dorothy 
aveva una bambina. Si chiamava Rose. 
Dorothy salì su Flatgap Ridge con la pic-
cola Rose sulla schiena, legata a un’asse. 
[...] Il sole a primavera era caldo come 
biscotti appena sfornati. Solo gli alberi 

di Giuda erano in fiore, fiori bianchi e 
rosa, bassi contro le latifoglie. In cima alla 
collina si univano tre creste, per poi sepa-
rarsi di nuovo e seguire ciascuna il pro-
prio torrente. Lassù tira un gran vento, 
è sempre stato così. [...] Insomma, quel 
vento portò l’odore di Dorothy in tutto 
il bosco, e l’odore attirò un orso». 

Si osservi come Offutt prepara la 
scena: introduce i personaggi e poi un 
ambiente accogliente, il sole caldo, i fio-
ri rosa e bianchi che già preannunciano 
la carneficina e infine il vento, un ven-
to ostile, fatale, che trascina l’odore della 
madre e della bambina diritto nella fauci 
di un orso affamato. 

Altri racconti hanno al centro storie 
di uomini che perdono tempo giocando 
a carte e biliardo, giochi che riportano a 
galla antiche faide familiari, violenze, tra-
dimenti come è il caso del bellissimo rac-
conto che chiude la raccolta, intitolato Pal-
la 9, imperniato su una sfida a biliardo e su 
una storia vagamente incestuosa. 

Insomma, questo Nelle terre di nessuno 
di Chris Offutt è una vera scoperta: un 
grandissimo scrittore che per la prima vol-
ta viene tradotto in italiano e che soddi-
sferà, ne sono convinto, tutti gli innume-
revoli appassionati della grande letteratura 
americana.

(Andrea Bianchetti)



antonio teruzzi  –  Portale degli Angeli (xiv)
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Angela Caccia, Piccoli forse, Faloppio (co), 
LietoColle, 2017, pp. 79.

Quello di Angela Caccia è un libro 
intessuto di partenze e ritorni, di pre-
ziose memorie che riemergono in un 
universo fatto di gesti e realtà minime, 
quotidiane: «le dita, così arrese ai brac-
cioli / toccandosi tornano ad affiatarsi / 
e raccontano: ognuna è stata una nave / 
nel giorno, ognuna all’altra torna porto». 
L’autrice intraprende un percorso lirico 
che si snoda tra le innumerevoli stazioni 
e i porti dell’esistenza, attraverso un «pa-
ese di radici / divelte» dove chi viaggia in 
queste terre ferite, tra stupore e nostalgia, 
conosce un luogo primigenio a cui fare 
ritorno, «un’Itaca nel cuore». La scrittu-
ra diventa perciò tramite di una sempli-
ce, naturale preghiera: che l’incanto della 
bellezza (definita dall’autrice una “ferita”) 
possa tornare a splendere anche di fron-
te al buio dell’esistenza: «l’aria del mat-
tino voglio / di me una stilla / nelle tue 
arterie, un puntino / sulla cartina muta 
del cuore». Nella consapevolezza che «il 
cielo brucia più forte dell’inferno» e che 
«tornare ad amare è come / ritrovare 
una direzione» la poesia di Angela Caccia 
tenta di custodire un «silenzio / di cose 
vere» animato da gesti semplici e picco-
le speranze, da piccoli “forse”, che danno 
appunto il titolo alla silloge. La raccolta, 
attraversata da attimi di pietas e tenerezza 
filiale («li guardo dormire / uno biondo 
l’altro bruno / meravigliosamente miei / 
il mio vento nelle loro vene») non teme 
i numerosi contrasti e increspature che si 
generano all’interno del verso, in un co-
stante attrito con la quotidianità scabra 

dell’esistenza, come la vista di «un ciuffet-
to d’erba negli interstizi / di mattonelle 
sudice, tra vapori / di caligine», oppure il 
ricordo della madre che si perpetua «in 
un rumore / di ciabatte che / mi cam-
mina dentro». Così l’autrice, affidando i 
propri pensieri-preghiera alla “parola” 
della poesia che «conosce il centro / della 
ferita», intuisce attraverso la scrittura un 
alto, valoroso compito: quello di partire 
per l’avventura del mondo se non per ri-
tornare, come Pavese, all’origine, per «re-
stituire a chi resta il cuore».

 
(Massimiliano Mandorlo)

Mario Luzi, Ti chiedo perdono di essere nato, 
Casette d’Ete, Grafiche Fioroni, 2015, pp. 46.

 L’esistenza è una colpa, già prima del 
Cristianesimo e del peccato originale. La 
filosofia greca, quella in qualche modo 
riversa sull’uomo, nasce con il frammen-
to di Anassimandro che parla della hýbris 
con cui ognuno di noi, venendo al mon-
do, osa offendere l’originario accordo e 
la perfezione dell’ápeiron, l’illimite. Ma è 
una colpa incolpevole quella per cui Ma-
rio Luzi quasi arriva a deplorarsi per aver 
alterato la purezza del non-essere. Pro-
prio Luzi, che, da grande poeta, semmai 
l’essere lo ha accresciuto di significati, nel 
rivestirlo di un senso e nel configurarne 
l’oscuro fondo. 

«Ti chiedo perdono di essere nato. Di 
esserci, di infliggere una macula alla pu-
rezza del creato, un grumo opaco alla sua 
trasparenza, un ingombro alla sua libertà 
illimitata». Ma come potrebbe l’esistente 
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desiderare la condizione del non-esisten-
te? «Può – Luzi scrive, per adýnaton – una 
entità chiedere questo all’essere?». Tuttavia, 
replica a se stesso, è proprio sul filo di que-
sto paradosso, o in questa lacuna, in questi 
«abissi di denegazioni» che la sua presenza 
si espande, tesa a non affondare nell’ombra. 
Allora, con il lessico dei Fondamenti invisi-
bili, deve essere vissuta una «vita fedele alla 
vita».

Come scritto nel colophon, Ti chiedo per-
dono di essere nato è il frutto della collabora-
zione tra la rivista letteraria «Istmi» e l’As-
sociazione culturale «La Luna». Pubblicato 
per il decennale della scomparsa di Luzi, il 
«quaderno» raccoglie una serie di files re-
cuperati e testi difficilmente reperibili, fo-
gli di diario che sembrano obbedire a una 
cronologia. Risalenti all’ultimo tratto della 
produzione luziana, Stefano Verdino rile-
va nell’introduzione. I testi qui riuniti, per 
concessione di Gianni Luzi, sono interval-
lati da opere grafiche, dettagliate, quanto 
alle ragioni che presiedono alla loro gene-
si, nella postfazione (I segni dello spirito) da 
Nunzio Giustozzi. Le opere grafiche non 
fungono da illustrazioni o da didascalie ai 
testi, ma costituiscono un «controcanto al 
testo», glosse senza parole. Assistiamo quin-
di all’incrociarsi di due ordini espressivi: se 
il nome è lo spazio della formazione di 
un senso che eccede i meri confini della 
percezione sensoriale, l’immagine parla la 
lingua dell’azione. 

Il quaderno non è una summa ma un 
precipitato, non è organico dal profilo del-
la composizione, ma rapsodico, struttural-
mente discreto. Si parla del padre e del-
la poesia, di Mallarmé e della «maschera 
torva» di Mussolini affacciato alla finestra, 

del «lutto cristiano» e del razzismo. I temi 
sono la colpa di essere, la memoria, la spi-
ritualità, l’assenza, la solitudine, la storia. Le 
cose che finiscono e che il tempo stratifica. 
Da quelle che non ci lambiscono soltan-
to, come la vita del padre, la cui assenza è 
«venata da un sottile rimorso»; e l’ambi-
guazione che la vita comporta andrebbe 
attenuata, con disagio anteriore e interiore. 
E le cose che comunque ci riguardano, la 
cui sparizione segna «una fase della storia 
privata di ciascuno». Memoriali ipostasi 
del tempo dileguato.

La natura, inoltre, del lutto cristiano, 
che avrebbe i suoi motivi di consolazione. 
Ma, Luzi dice, «del Cristo conta su ogni 
altro l’aspetto sacrificale: la passione». La 
resurrezione, specie nella grande arte, «ha 
uno spicco abbagliante, sì, eppure più 
concettuale che partecipato». E ancora, la 
solitudine, un emarginarsi necessario: la 
consapevolezza di essere soli tra tanti non 
fa che elevare la percezione della solitudi-
ne, fino ad assumerla quale unica misura 
degli esseri. Un «essere ridotti a se stessi» 
che procede da una dieresi più vasta, la 
«atavica disunione che la società umana 
non riesce a vincere».

E poi Mallarmé, i suoi luoghi, la Iole, 
«la luce verde chiara del fiume» a Valvins... 
Tutto concorre a rendere un clima, un 
umore, in particolare in un mallarmeano 
navigato e dotato come Luzi fu. Così la 
sedia che si staglia sullo sfondo di questa 
luce, e che risalta in copertina in uno dei 
pieghevoli della «Società degli amici di 
Mallarmé». La «sedia curule», dato meto-
nimico, è emblematica del lavoro austero 
di Mallarmé, quindi è allusiva di una pre-
senza, ma di una presenza tutta particola-
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re. «La sua presenza è fortissima dove lui 
manca: e quella sedia è lì per dirlo definiti-
vamente, in quella chiarità, che lui manca». 

Lo abbiamo visto: in Ti chiedo perdono 
di essere nato non c’è solo un tema; e se si 
tratta di un diario, è un diario sfilacciato, 
ma il diario rarissimamente dà informa-
zioni marginali. Pertanto non possiamo 
fare a meno di cercare qui un centro logi-
co-poetico, nel tentativo di distinguere il 
fulcro che irradia il senso, come se l’opera 
non fosse postuma, e come se Luzi avesse 
potuto organizzare la materia. Sarebbe fa-
cile identificare questo fulcro nel discorso 
su Mallarmé, ma le cose troppo facili an-
noiano. Ovviamente Luzi, quando parla 
di Mallarmé, parla più a titolo personale 
che con coscienza di classe. E per molti 
versi è più interessante quando parla a ti-
tolo pubblico, come nel martello ritmico 
di Muore ignominiosamente la repubblica, un 
punto sacro del Fuoco della controversia. 

Questo fulcro pubblico, politico, te-
nace e doloroso, nel quaderno sembra 
essere la breve prosa Gli anni ’40. Perché 
proprio questa prosa? Perché Luzi, classe 
1914, parla di una generazione che allora, 
diversamente da oggi, era piena di giova-
ni. Di una generazione mandata coscien-
temente al massacro. E la catena di agget-
tivi – «Furono anni prima allarmati, poi 
traumatici, poi da incubo, poi disastrosi, 
infine umiliati e miseri che per molti si 
rivelarono occasione per esibire la parte 
più volgare di sé rimasta fino ad allora 
compressa, ma per altri di acquisto di co-
scienza e di proponimenti seri e fonda-
mentali» – sta come accusa e come lode.

Il meccanismo, o motto alchemico, 
per cui «tutto è in tutto» in Luzi è de-

terminante. Tutto si mescola nell’«onore 
del vero», tutto è, se non santo, notevole 
in questo coacervo multiplo. Leggiamo 
la meditazione senile di un giovane del 
1914, di un ex ventiseienne sopravvissuto 
al massacro. La leggiamo da sopravvissu-
ti a nostra volta: scampati a una serie di 
scempi per i quali, forse, non c’è ancora 
un cantore lirico, ma solo delle prove di 
dimensionamento, diversi retori, diver-
se retoriche. Così, anche in questo qua-
derno, la disposizione di Luzi è estrema, 
estrema senza essere conclusiva: la sovra-
na prospettiva del protendersi «nel tempo 
ch’è di là dal tempo».

(Elisabetta Brizio)

Sara Gamberini, Maestoso è l’abbandono, 
Matelica (mc), Hacca, 2018, pp. 203.

Ci sono libri che vanno affrontati 
con una matita in mano, che richiedo-
no necessariamente una seconda lettura 
almeno delle frasi più significative, dei 
pensieri più densi. E andare a recupera-
re solo le parti sottolineate può essere un 
buon metodo per estrarre dalle pagine la 
loro essenza. Maestoso è l’abbandono è uno 
di questi. La scrittura si apre di continuo 
ad immagini stupefacenti, magnifiche, 
così chiare e nitide nella loro descrizio-
ne di concetti astratti da mettere il lettore 
in sintonia con il flusso di pensieri della 
protagonista.

La storia è quella di una donna come 
tante, ossessionata dal rapporto difficile 
con la madre, fragile, insicura, che trova 
rifugio in un imperturbabile psicoanalista, 
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non sempre facile da interpretare. È pro-
prio il rapporto fantasmatico con lui a cre-
are una sorta di percorso nella narrazione, 
a dare dei punti fermi, che luccicano come 
piccole boe nel vasto oceano.

Ma è la scrittura la vera forza di que-
sto romanzo, Sara Gamberini usa le paro-
le per rappresentare il mondo interiore, 
per portare alla luce un inconscio, dare 
un nome all’innominabile, rendere rico-
noscibili le sensazioni più recondite. E 
l’organizzazione delle singole frasi diven-
ta così un tentativo costante di rendere 
organico ciò che appartiene al mondo 
dell’immateriale. Non c’è velleità artisti-
ca né ricerca del risultato estetico; quella 
che si percepisce è, piuttosto, un’urgenza 
di spiegarsi, di farsi capire da una realtà 
spesso percepita come aliena, incapace 
di comprendere il senso di estraneità alla 
vita che a volte sorprende le anime più 
sensibili: «Dalla mia testa usciva del fumo 
blu – leggiamo in un passaggio del libro – 
saliva al cielo, si confondeva con la notte, 
con i fatti di un certo calibro, con l’inco-
scienza, raggiungeva le forze delicate del-
le scie luminose, le avvolgeva, le lasciava 
cadere tra Betelgeuse e l’Orsa Minore».

Maestoso è l’abbandono è un libro che 
attraversa le diversi stati mentali, tentando 
di dare un senso a condizioni che spesso 
senso immediato non hanno, come l’amo-
re, la depressione, l’ansia, la frustrazione, 
la paura della perdita. E questo rapporto 
costante con uno psicanalista che, come 
un faro nella notte, dispensa teorie e punti 
di vista, dà quel tocco ironico alle pagine, 
creando al contempo un legame fra inter-
no ed esterno, oggettivando la realtà inte-
riore della nostra narratrice.

Ma il libro comincia con un addio alla 
terapia, e tutto ciò che leggiamo dopo è 
un percorso emozionale nei ricordi, un 
dialogo immaginario con un dottore or-
mai abbandonato ma sempre presente.

(Martina L. Parenti)

Catherine Lacey, Le risposte, Roma, Big 
Sur, 2018, pp. 332.

«Qual è il modo migliore di amare? 
Come si fa a sapere per certo qualcosa 
che sta nel cuore di un altro? È una cosa 
così seria, questa cosa qui, e nessuno sa 
come farla bene». 

Attorno a queste due grandi domande 
ruota l’ultimo romanzo di Catherine La-
cey, anche se Le risposte, questo il titolo, non 
racconta affatto una storia d’amore. Si ad-
dentra piuttosto nel territorio inesplorato 
della psiche, fa del sentimento un oggetto 
di studio, del corpo uno specchio della 
mente che lo abita. Le pagine scorrono 
veloci mentre la storia assume sempre più 
un fascino inquietante risucchiandoci in 
vortice irresistibile dove ogni singola frase 
apre squarci nelle nostre certezze, ci co-
stringe a chiamare a raccolta tutti i nostri 
sensi, a generare vorticosamente nuove 
domande. 

 Le risposte è un romanzo che tocca 
le corde del genere fantascientifico rima-
nendo però terribilmente realista: quelli 
che vediamo rappresentati sono il nostro 
mondo e la nostra epoca, i personaggi 
potrebbero essere i nostri vicini di casa 
ma qui la tecnologia si è spinta oltre, alla 
conquista e, di conseguenza, al control-
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lo di un campo ancora misterioso. E così 
Mary, la nostra protagonista, per dispera-
zione e terribile bisogno di soldi, si trova 
invischiata in questo “Esperimento fidan-
zata”, un progetto finanziato da un famo-
sissimo attore cinematografico alla ricerca 
della formula perfetta per governare l’a-
more, scoprirne i meccanismi cerebrali 
e poterlo gestire a proprio piacimento. 
Per questo servono una serie di prototi-
pi femminili che si prestino, con tanto di 
sensori, a questa finzione destinata però 
ad invadere e sconvolgere le loro vite. 

Ma la cosiddetta trama di per sé non 
ha molta importanza, ciò che davvero 
colpisce è l’universo di domande, flussi di 
pensiero e riflessioni che Catherine Lacey 
riesce a scatenare attorno al nucleo por-
tante del romanzo. Corpo e mente della 
protagonista si smembrano e si riassembla-
no di continuo, si fondono e si dissociano, 
combattono e si riappacificano cercando 
ostinatamente un equilibrio impossibile e 
arrivando perfino a mettere in dubbio ciò 
che hanno vissuto. E Mary, meravigliosa-
mente inconsapevole e immune all’effi-
mero mondo di internet, social network e 
news, si lascia scuotere da questo uragano, 
diventando paradossalmente lo strumento 
perfetto per il diabolico congegno messo a 
punto dal team di scienziati.

Vengono in mente i replicanti di Bla-
de Runner, alla disperata caccia di risposte 
sulla propria esistenza, increduli di fronte 
ai propri sentimenti creati artificialmente, 
frutto di finzione eppure così reali. E Le 
risposte è proprio questo: una grande do-
manda sull’io, sulla natura delle nostre sen-
sazioni, del nostro stesso stare al mondo a 
cui nessuno, purtroppo o per fortuna, sarà 

mai in grado di rispondere. Nemmeno la 
scienza.

(Martina L. Parenti)

Numismatica e antichità classiche. Quaderni 
ticinesi, fasc. 46, 2017.

Il fascicolo si apre, cronologicamente, 
con una breve rassegna di Marcella Bo-
glione relativa alle opere della collezione 
etrusco-italica conservata al Museo di Po-
schiavo. La storia della collezione inizia 
negli anni Cinquanta del secolo scorso, 
quando Gertrud Rennhard, appassionata 
d’arte antica e allora impiegata all’amba-
sciata svizzera di Roma, cominciò ad ac-
quistare i primi oggetti e a esportarli in 
Svizzera con l’aiuto del collezionista Gio-
vanni Züst. La collezione comprende 140 
opere di origine etrusca, ma anche greca 
d’esportazione, nonché italica che per-
mettono di gettare uno sguardo sui alcu-
ni aspetti della vita quotidiana nell’antica 
Etruria. Particolare attenzione viene data 
ai vasi in bucchero del vii e vi secolo a.C. 
legati all’ambiente del simposio. Esem-
plari di ceramica corinzia con decora-
zioni zoomorfe risalenti al vii sec. a.C. e 
produzioni apule a figure rosse del iv sec. 
a.C., sempre rinvenuti in Etruria, eviden-
ziano i continui contatti col mondo della 
mercatura greca. Anche le imitazioni lo-
cali della ceramica greca sottolineano in-
fine come gli Etruschi avessero accettato 
le forme e le figurazioni greche, adattan-
dole al loro repertorio, e come i Greci a 
loro volta sapevano magistralmente pro-
porre delle forme e delle mitologie adatte 
al mondo etrusco.
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Nel secondo contributo, Lorenzo 
Lazzarini ci propone alcuni emioboli in 
argento provenienti dalla Magna Grecia, 
emessi da Sibari, Crotone e Metaponto, 
e apparsi di recente sul mercato antiqua-
rio. I nuovi esemplari sono di notevole 
interesse scientifico perché integrano 
il corpus tuttora esiguo di emissioni di 
piccolo taglio, in particolare quelle dalla 
colonia achea di Sibari. Sulla base dell’a-
nalisi incrociata del peso e delle caratte-
ristiche stilistico-iconografiche l’autore 
propone, in primo luogo, una cronologia 
relativa dei conii. Vengono identificate 
due fasi di produzione, distinguibili sia 
per l’accuratezza della fattura (maggio-
re negli esemplari più antichi) che per 
il peso tendente a diminuire nelle emis-
sioni più recenti. L’autore non esclude la 
possibilità che gli emioboli di qualità e 
peso minori siano in parte da attribuire 
a imitazioni locali. Tra le possibili cause 
di questo fenomeno si ricordano le vi-
cissitudini storiche legate agli ultimi anni 
d’indipendenza di Sibari prima della sua 
sottomissione da parte di Crotone verso 
la fine del vi sec. a.C. Da notare è anche 
l’aumento della circolazione di moneta di 
piccolo taglio, testimoniato anche dagli 
esemplari ora pubblicati e segno eviden-
te di una vivace economia, fatta anche di 
tanti piccoli commerci che doveva carat-
terizzare in quel periodo tutta la Magna 
Grecia. 

Antonio Corso ci propone un’anfora 
di Andokides al Louvre, datata attorno al 
520 a.C. e già appartenuta alla collezione 
Campana. Su di essa sono rappresentate 
scene anomale legate alla sfera femmini-
le. Sul lato A sono si vedono tre amazzo-

ni nell’atto di armarsi, mentre sul lato B 
(foto più grande) alcune giovani donne 
fanno il bagno nei pressi di un colonnato. 
L’identità delle figure rappresentate sulla 
scena del bagno è ancora oggi oggetto di 
dibattito e Antonio Corso mette natural-
mente in dubbio le interpretazioni vigenti. 
Se si trattasse di amazzoni anche sul lato 
B mancano elementi iconografici tipici di 
queste guerriere orientali. Se fossero più 
genericamente “ragazze al bagno”, ci sono 
alcune discrepanze formali con altre scene 
simili, dove le ragazze non vengono mai 
rappresentate nell’atto di nuotare all’ester-
no di un edificio. La nuova interpretazione 
di Corso si basa sull’analisi architettoni-
co-paesaggistica degli elementi dipinti nel 
riquadro. Il colonnato rappresenterebbe la 
facciata di un tempio prostilo o in antis e la 
scena va identificata come rituale legato al 
mondo femminile in un santuario dell’At-
tica, regione di provenienza del vaso. In età 
arcaica, questi elementi trovano riscontro 
solo nel santuario di Artemide a Brauron 
dove si preparavano le ragazze – chiamate 
anche “piccole orse” – al loro futuro ruolo 
di donne adulte. 

Segue il contributo di Lorenzo Bar-
bieri con un’analisi stilistica e iconografi-
ca di alcuni monumenti funerari in mar-
mo provenienti dall’Attica e conservati 
all’Antikenmuseum di Basilea. Tra l’altro 
si espongono i risultati di nuove osser-
vazioni fatte tramite illuminazione agli 
ultravioletti (metodo di Vinzenz Brink-
mann / mostra policromia) che permet-
tono di riconoscere elementi dipinti non 
visibili ad occhio nudo. L’autore fa pro-
poste di paragone con altri monumen-
ti funerari attici del v e iv sec. a.C. che 
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permettono una datazione più precisa, 
e formula nuove ipotesi sui loro conte-
sti di provenienza. Per la «lekythos con 
guerriero» si sottolineano le similitudini 
con i fregi del Partenone e la forte so-
miglianza compositiva con alcuni esem-
plari provenienti dal Pireo. La «lekythos 
di Pheres» viene confrontata con opere 
conservate al Museo nazionale di Atene 
che permettono una datazione tra il 390 
e il 360 a.C. La cosiddetta «lekythos di 
Demotion», terza opera in analisi, evi-
denzia similitudini stilistiche con un al-
tro vaso funerario custodito al Badisches 
Landesmuseum di Karlsruhe. Entrambi i 
vasi recano inoltre i nomi di Demotion e 
Philoumene e potrebbero provenire dal 
medesimo contesto. La Loutrophoros, in-
fine, con la sua forma slanciata e gli ele-
menti ornamentali che la decorano, trova 
paralleli in numerosi esemplari marmorei 
provenienti dall’Attica datati alla seconda 
metà del iv sec. a.C.

Su invito di Carmen Biucchi, Cathe-
rine Lorber e Branco van Oppen ci pre-
sentano un vasto gruppo d’impressioni 
di sigilli d’epoca ellenistica provenienti 
dall’archivio della città di Edfu in Egitto.  
La storia del corpus composto da oltre 800 
pezzi comincia all’inizio del secolo scor-
so quando parte di esso fu acquistata da 
un archeologo canadese per poi divenire 
parte della collezione del Royal Ontario 
Museum a Toronto. Il resto fu venduto, 
sempre in quegli anni, all’allora profes-
sore associato all’università di Monaco 
di Baviera Friedrich von Bissing, la cui 
collezione fu infine acquistata dall’Allard 
Pierson Museum di Amsterdam. Entram-
be le collezioni sono dal 2015 oggetto di 

studi sistematici nell’ambito del progetto 
internazionale denominato “The Edfu 
Connection”. I sigilli di Edfu fanno luce 
sulla società di una capitale provinciale 
dell’Egitto tolemaico. Essi evidenziano 
titoli e carriere individuali di sacerdoti 
egizi, riflettono aspetti religiosi misti gre-
ci ed egizi, e rivelano un avanzato proces-
so di acculturazione. I ritratti di sovrani 
dimostrano il biculturalismo dei Tolemei, 
rappresentati allo stesso tempo come re e 
come faraoni, nonché aspetti ideologici, 
in particolare la tendenza alla loro assi-
milazione a divinità greche ed egizie. Si 
spera, grazie a queste impressioni di sigil-
li, di poter identificare membri della di-
nastia non ancora conosciuti sulle monete, 
in particolare anche attraverso i raffronti 
con raffigurazioni su sigilli provenienti da 
altri archivi dell’amministrazione tolemai-
ca, come quello di Nea Paphos. Elementi 
chiaramente greci caratterizzano infine 
alcune impressioni di sigilli appartenuti a 
privati, a prova di come il multiculturali-
smo non fosse nell’Egitto ellenistico un 
fenomeno limitato all’élite.

Abbiamo anche un articolo in spa-
gnolo: David Martinez Chico pubblica 
un semisse d’epoca repubblicana, rin-
venuto probabilmente in Andalusia. Il 
pezzo è di particolare interesse storico 
perchè fu coniato su una moneta carta-
ginese, come si nota dalle evidenti trac-
ce della prima battitura, cioè un cavallo 
e rispettivamente l’effige della dea Tanit 
– i tipici motivi della monetazione pu-
nica. Per quanto raro, il fenomeno della 
riconiazione di monete straniere è ben 
attestato presso i Cartaginesi, ma non si 
hanno notizie di pratiche simili da parte 
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di Roma. Pur non scartando la possibilità 
che nel caso del semisse in questione si 
tratti di un’imitazione ispanica, l’autore 
prende in considerazione maggiore l’ipo-
tesi di un conio ufficiale. Il contesto sto-
rico della seconda guerra punica, periodo 
in cui la moneta fu ribattuta, era caratte-
rizzato da generale mancanza di liquidi-
tà, e potrebbe aver favorito il ricorso alla 
pratica poco ortodossa della riconiazione 
– sia a livello locale che da parte dello 
stesso esercito Romano, col tacito con-
senso dell’amministrazione centrale. Tra 
gli argomenti a favore della nuova ipotesi 
c’è anche il carattere per così dire “prati-
co” della moneta in bronzo, più adatta alla 
circolazione che alla tesaurizzazione, non-
ché la parentela metrologica tra semisse e 
mezzo siclo che rendevano superflua una 
fusione per ricavarne metallo per battere 
moneta propria: nel contesto degli scambi 
quotidiani di dettaglio e in una situazione 
d’emergenza bellica le differenze minime 
di peso erano senz’altro trascurabili e ren-
dono quest’ipotesi ben plausibile.

L’amico Giovanni Maria Staffieri ci 
propone quest’anno una nuova emidrac-
ma alessandrina in bronzo di Domiziano 
che ha acquistato di persona recentemente 
in un’asta statunitense. Il pezzo presenta sul 
diritto il busto dell’imperatore con l’aegis 
e la corona di spighe mentre sul rovescio 
è incisa la Vittoria alata seduta sulle armi. 
La moneta è iconograficamente unica, di 
qualità artistica elevata e in stato di conser-
vazione straordinario. Fu emessa a scopo 
celebrativo per i decennalia di Domiziano 
e sottolinea sia la sua gloria militare che 
il suo legame affettivo con l’Egitto, dove 
l’imperatore, pur non essendoci mai stato 

di persona, si presentava in veste di sovra-
no-faraone. La corona di spighe, in parti-
colare, fa riferimento a Dèmetra, la divini-
tà che tutela la fertilità agricola nilotica e 
di cui l’imperatore si fa garante. A Roma è 
proprio Domiziano ad appoggiare l’intro-
duzione di culti egizi. Il ritratto della nuo-
va emidracma rappresenta una benvenuta 
immagine di alta qualità dell’imperatore 
stesso che, a seguito della damnatio memo-
riae inflittagli dal senato, subì la distru-
zione della maggioranza dei suoi ritratti 
ufficiali. Un’eccezione è il piccolo busto 
bronzeo alla Ny Carlsberg Glyptotek di 
Copenhagen che l’autore coglie in stretta 
affinità con la moneta in questione.

Restiamo in ambito romano con il 
contributo di Margherita Bolla che ci 
propone una statuetta in piombo trovata 
a Brescia verso la fine dell’Ottocento e 
conservata oggi al Civico Museo di Santa 
Giulia. La figura maschile è nuda, ha una 
barba folta, le gambe unite e le mani le-
gate dietro la schiena. Secondo alcuni ri-
cercatori la statuetta rappresenterebbe un 
sileno. L’autrice non è d’accordo: manca-
no gli elementi iconografici caratteristici 
della sfera dionisiaca, quali ad esempio le 
orecchie a punta. Si propone pertanto una 
nuova esegesi con particolare attenzione 
sia al materiale di produzione che agli arti 
della figura: le mani, infatti, non sono solo 
legate e le gambe unite, ma ci sono evi-
denti segni di combustione ai piedi. Que-
sti elementi sono riferibili a mutilazioni 
rituali, già riscontrate in figurine antro-
pomorfe d’epoca romana provenienti da 
diverse regioni dell’impero e impiegate a 
scopi magici, per lanciare incantesimi o 
maledizioni. Figurine di questo tipo sono 
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conosciute anche in piombo, materiale 
allora usato in ambito magico per la fab-
bricazione di altri artefatti della categoria, 
quali le tabellae defixionis. La statuetta bre-
sciana doveva appartenere al genere delle 
cosiddette voodoo dolls, figurine magiche 
antropomorfe il cui impiego nell’antica 
Roma, seppur contrastato dalle autorità 
pubbliche, era piuttosto diffuso. 

Restiamo in ambito religioso anche 
con l’articolo di Jane DeRose Evans che 
analizza l’identità di una divinità femmi-
nile dai tratti arcaicizzanti, la cui effige si 
ritrova sulle monete in bronzo coniate 
dalla zecca di Sardi tra il ii e il iii sec. d.C. 
La divinità appare ogni tanto accanto al 
simulacro di Artemide efesia nelle mone-
te celebranti la relazione reciproca tra le 
due città. Tra le ipotesi interpretative fi-
nora formulate c’è chi l’ha definita come 
Dèmetra a causa dei covoni talvolta rap-
presentati accanto e chi invece propende 
per Artemide, della quale non sono note 
raffigurazioni certe nella monetazione di 
Sardi d’epoca imperiale, nonostante l’im-
portanza del suo culto in città. Entrambe 
le ipotesi si scontrano però con alcuni 
coni recanti sotto l’effige arcaicizzante la 
didascalia «Kore». Il culto di Kore è atte-
stato a Sardi solo in epoca imperiale e nel-
la forma della festa di Kore Chrysanthina. 
La combinazione insolita con Artemide 
e il riferimento a Kore suggeriscono di 
interpretare la figura arcaicizzante come 
frutto di un sincretismo tra le due dee, 
volto a creare una nuova memoria collet-
tiva che sciogliesse Sardi e il suo santuario 
di Artemide dalla dipendenza da quello di 
Efeso. È nota, infatti, la grande rivalità tra 
i due centri dell’Asia minore, e, in par-

ticolare, la necessità dell’élite di Sardi di 
rafforzare la propria identità culturale tra-
mite la creazione di un culto autoctono, 
dal sapore antico e non riconducibile a 
elementi esterni, quindi adatto a rappre-
sentare Sardi nella sua originalità. Questa 
pratica di costruzione del proprio passato 
era molto diffusa negli ambienti intellet-
tuali delle regioni orientali dell’impero 
romano.

L’amico Fabrizio Rossini, coadiuvato 
da Alain Gennari, apre la sezione medie-
vale di quest’anno con le emissioni della 
zecca di Ravenna nel periodo della do-
minazione di Astolfo, re dei Longobardi 
(oggi in mostra a Napoli), e sulla base di 
due pezzi inediti. Queste emissioni mo-
strano evidenti similitudini con i pezzi 
emessi nel periodo precedente la con-
quista della città, diversamente dai coni 
dello stesso monarca provenienti da altre 
zecche del regno longobardo. Astolfo non 
solo fece battere a Ravenna monete dello 
stesso tipo di quelle prodotte sotto Bisan-
zio – cioé solidi, tremissi e follis – ma fece 
anche in modo di mantenere la simbo-
logia vigente. Le innovazioni furono in-
trodotte solo nella fattura più naturalistica 
del ritratto del re e nell’impiego del mo-
nogramma di Astolfo: una “a” sormonta-
ta dalla croce. Altri elementi di continuità 
tra le ultime emissioni della zecca raven-
nate a nome di Costantino v e le prime 
monete fatte coniare dal re longobardo 
sono infine riscontrabili nelle lettere in-
dicanti l’anno indizionale al quale risal-
gono i singoli coni. Il sistema di datazione 
adottato da Astolfo segue del tutto quello 
già in vigore in precedenza. Questa ge-
nerale fedeltà delle emissioni ravennati di 
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Astolfo viene interpretata come parte di 
una politica volta a ribadire la propria so-
vranità su tutto il territorio dell’esarcato 
d’Italia, attuata appropriandosi della stessa 
simbologia di potere bizantina. Astolfo 
si propone non come conquistatore ma 
come monarca legittimo, subentrato a 
un imperatore ormai lontano dall’Italia e 
non più in grado di mantenerne il con-
trollo.

Segue il contributo di Gianluca Man-
datori, invitato da Lucia Travaini, che ci 
propone l’analisi di un deposito di fon-
dazione rinvenuto nelle fondamenta delle 
mura medievali di Tusculum durante sca-
vi regolari. La deposizione di monete con 
funzioni beneaugurali nelle fondamenta 
degli edifici era finora testimoniata am-
piamente sia per l’età romana che per il 
Rinascimento, ma faticava ad essere rico-
nosciuta nel Medioevo. È questa la nuova 
testimonianza di Tusculum, prestigiosa 
civitas medievale coinvolta nel xii seco-
lo in un insanabile conflitto tra Roma e 
l’autorità papale che portò alla distruzio-
ne e all’abbandono della città nel 1191, 
tanto che si perse memoria anche della 
sua ubicazione. Nella campagna di scavo 
del 2015, durante la quale furono portate 
alla luce parte delle mura cittadine, è stata 
scoperta una fossa di fondazione costi-
tuita da un recipiente in ceramica con-
tenente diversi resti organici, un denaro 
enriciano lucchese e una bolla plumbea 
di papa Alessandro iii (1159-81). L’analisi 
storica di Mandatori rivela come questo 
ritrovamento sia da considerare il pri-
mo caso certo di deposito di fondazione 
dell’Italia medievale, fatto dai Tuscolani 
probabilmente nel 1183, davanti al gran-

de pericolo dell’assedio romano, quando 
si apprestarono a rafforzare le mura. Il 
deposito suggerisce come la difesa fos-
se disperata e si credesse di aver bisogno 
dell’aiuto divino, offrendo tra l’altro an-
che una bolla papale per sottolineare il 
vincolo con il Pontefice e promuovere 
simbolicamente l’intercessione dei Santi 
Pietro e Paolo raffigurati sopra.

Lucia Travaini e Federico Pigozzo 
tematizzano, in un contributo a doppia 
penna, il sistema di contrassegni adotta-
to dai massari, cioè i sovrintendenti alla 
zecca di Venezia, per marchiare i ducati 
d’oro coniati dalla Repubblica. Il feno-
meno della marchiatura è stato già in pas-
sato oggetto di ricerche, limitate però al 
sistema di segni adottato per le monete 
argentee. Minor attenzione è stata data 
invece alle marchiature impresse dai mas-
sari sulle emissioni auree, anche per via 
dell’esiguo numero di segni attestato per 
queste emissioni. La recente pubblicazio-
ne da parte di Matteo Broggini del co-
siddetto tesoro di Montella, un corpus di 
almeno 210 monete d’oro tra cui 60 du-
cati veneziani databili tra il xiii e xiv sec. 
e oggi conservato al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, ha tuttavia permes-
so l’identificazione di nuovi tipi di segni 
aumentando così il repertorio di marchi 
noti. In conformità ad un’analisi del nuo-
vo materiale, fatta alla luce dei dati pro-
venienti da conii già noti in precedenza 
agli studiosi, gli autori ci offrono una sin-
tesi della storia dello sviluppo del sistema 
di segni adottato dai massari veneziani a 
partire dall’introduzione del ducato nel 
1284 fino alla fine del Trecento. Particolare 
attenzione viene data alla tendenza di tali 
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segni a diventare sempre più complessi per 
permettere di distinguere tra loro i marchi 
dei singoli massari. Ed è forse proprio in 
questa crescente complessità che si deve 
ricercare la causa dell’abbandono – verso 
il 1400 – del sistema di marchiature.   

Con Monica Baldassarri, anch’essa in-
vitata da Lucia Travaini, ci spostiamo a Pisa 
dove, nell’ultimo ventennio, l’intensificarsi 
delle indagini archeologiche ha consenti-
to di acquisire una notevole mole di dati 
sullo spazio urbano e sulla società cittadina 
nel periodo che va dal x fino al xv secolo. 
Ciò consente di tracciare anche un pri-
mo quadro sull’uso della moneta nell’area 
urbana, non solo per quanto concerne le 
principali tipologie monetali e gli aspetti 
circolatori, ma soprattutto rispetto ai con-
testi d’uso e alle possibili cause di immo-
bilizzazione. Nell’elaborazione di questa 
sintesi, tuttavia, ci sono stati numerosi pro-
blemi per la consueta mancanza d’infor-
mazioni nelle edizioni di scavo a riguardo 
delle giaciture, le associazioni contestuali e 
i processi formativi dei reperti numisma-
tici. Alcuni esempi indicano invece le po-
tenzialità di una documentazione e di una 
pubblicazione di dati più attenta a questi 
aspetti. Le informazioni raccolte in alcuni 
scavi in zone di chiara connotazione re-
sidenziale, produttiva o religiosa nonché 
di varia collocazione sociale (aristocratica, 
mercantile o artigiana) permettono di ri-
flettere sul diverso impiego delle monete 
in vari ambienti sociali della Pisa medieva-
le, confrontandolo con quanto attestato in 
altre città della regione e nelle campagne. 

Segue il contributo di Guido Zavat-
toni che si occupa della pesatura delle 
monete, in particolare di quelle auree. Col 

rifiorire dell’economia in Occidente nei 
primi secoli del secondo millennio si as-
siste a una vivace ripresa delle coniazioni 
auree in tutta Europa. Tuttavia, l’aumento 
della circolazione monetaria che ne seguì, 
fu accompagnato in tutto il continente da 
fenomeni fraudolenti, quali la falsificazio-
ne, l’impiego di leghe meno pregiate e la 
traboccatura (tecnica consistente nell’a-
sportare quantità minime di metallo dalla 
moneta al fine di trarne un vantaggio eco-
nomico). Si resero così necessarie politiche 
di contrasto. Le scelte che seguirono, però, 
miravano soprattutto a contrastare le fro-
di perpetrate dai privati, dato che le stesse 
autorità non di rado erano solite emette-
re valuta di peso e lega fuori dalla norma. 
L’autore ripercorre le singole misure adot-
tate dai principali stati europei tra il xii e 
il xvi secolo, mettendo in risalto la varietà 
di regolamenti profusi e il loro stretto le-
game con le politiche monetarie, talvolta 
truffaldine, attuate dai regnanti stessi. Così, 
mentre in alcuni casi si procedette subito 
con l’istituzione di uffici per il controllo 
delle monete in circolazione, in altri stati la 
pesatura delle monete coniate fu addirit-
tura in un primo momento vietata al fine 
di celarne agli utilizzatori la scarsa qualità, 
che tuttavia veniva legalizzata col tempo.
Ne esce un quadro in bilico tra l’elabora-
zione di norme di controllo, dettate anche 
dalla necessità garanzie mercantili di fronte 
alla crescente varietà di monete auree cir-
colanti in Europa, e tra le politiche mo-
netarie degli stati stessi che cercavano di 
imporsi attraverso l’emissione di moneta 
pregiata.

Un caso più particolare ci è offerto 
da Angelica Degasperi che analizza un 
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dipinto del 1577 del pittore bolognese 
Bartolomeo Passerotti con il ritratto del 
conte modenese Sertorio Sertori. Questo 
porta al collo un medaglione figurato sul 
quale in passato si è voluta riconoscere il 
ritratto di Carlo v, imperatore del Sacro 
Romano Impero. Ciò portò a conside-
rare la medaglia come un’onorificenza 
concessa al Sertori dallo stesso sovrano.
Questa interpretazione è ora messa in 
discussione dall’autrice: la testa raffigura-
ta sul ciondolo si discosta per la forma 
di barba e naso dalla fisionomia caratte-
ristica di Carlo v e reca invece una co-
rona vegetale e una pelle di leone legata 
sul davanti – attributi che suggeriscono 
un’interpretazione come Ercole. Benché 
il nobile modenese fosse notoriamen-
te appassionato collezionista di monete 
antiche, si scarta l’ipotesi che il ciondolo 
possa essere un cimelio del passato acqui-
stato dal conte. L’autrice pone l’accento 
sulle evidenti differenze tra le monete 
conosciute recanti la testa di Ercole e la 
figura ritratta sul medaglione. Maggiori 
sono le similitudini con la statua dell’Er-
cole Farnese, rinvenuta nella prima metà 
del Cinquecento e fonte d’ispirazione 
per molti artisti rinascimentali sia sui me-
daglioni che nelle imitazioni di monete 
antiche. A tali produzioni dovette appar-
tenere anche il ciondolo del Sertori che, 
con ogni probabilità, volle rendere omag-
gio a Ercole ii, allora duca di Ferrara, di 
Reggio e della sua amata Modena. 

Concludono il volume due contribu-
ti relativi a dei contenitori specialissimi di 
monete da collezione. Federica Missere 
Fontana ricostruisce la fisionomia di parte 
del cosiddetto Deser Braschi, centrotavola 

monumentale composto da marmi co-
lorati, pietre dure e metalli preziosi, con 
piccoli busti, statuine, colonne, obelischi, 
pezzi antichi o all’antica e oltre 70 monete 
antiche in oro e in bronzo. L’opera, oggi 
al Louvre, è uscita nel 1783 dalla bottega 
dell’orefice Luigi Valadier e fu prodotta 
per Luigi Braschi Onesti, nipote di papa 
Pio vi Braschi. Il Deser era considerato un 
“museo in miniatura per banchetti”. Al-
cune parti, come elementi architettonici e 
monete, sono oggi perdute a seguito della 
confisca francese e del trasporto a Parigi 
nel 1798, rendendone difficile la compren-
sione. La ricostruzione delle monete, cata-
logate sulla base di descrizioni coeve o di 
poco posteriori, e riproposte in fotografie 
da esemplari simili, aiuta a reimmaginare 
il Deser com’era una volta, almeno nella 
selezione monetale, inclusa in speciali al-
loggi che rendevano ogni moneta visibile 
su entrambe le facce e corredata da dida-
scalie circolari per informare i commensali 
invitati al “museo-banchetto” e offrire così 
cibo culturale agli “amanti delle Antichi-
tà”. Le monete raccontavano lo splendore 
del passato della Città eterna con i suoi 
grandi imperatori, vivificato dai commit-
tenti – tra cui si ipotizza anche papa Pio 
vi in persona –, e dall’intervento degli ar-
tefici, grazie ai materiali più lussuosi. Le 
monete, quasi tutte di epoca imperiale, 
evidenziavano le imprese civili e militari 
nonchè la religiosità degli antichi sovrani, 
esponendo una “summa della scienza nu-
mismatica dell’Illuminismo” e ricordando 
che il papato poteva continuare l’epoca 
più prospera della storia di Roma, in piena 
rispondenza con l’orizzonte culturale di 
papa Pio vi.
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Anche Giuseppe Guzzetta ci pre-
senta un oggetto di funzione simile, pur 
se meno sontuoso, conservato al Museo 
Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di 
Siracusa, e cioè un monetiere in legno a 
forma di lekythos greca, ritenuto per molto 
tempo di proprietà del celebre archeologo 
italiano. Sulla base di numerosi documenti 
d’archivio l’autore ripercorre la storia di 
questo oggetto curioso, conducendo il let-
tore a ritroso nel tempo fino al 1863, anno 
in cui il medagliere viene menzionato per 
la prima volta insieme alla collezione in 
esso contenuta nel testamento del canoni-
co Antonio Maria Lentinello (1781-1865). 
Il religioso, studioso e collezionista d’an-
tichità nonché custode dell’allora Museo 
Civico di Siracusa e corrispondente della 
“Commissione di Antichità e Belle arti 

in Sicilia”, era proprietario della lekythos 
lignea e ne dispose la vendita insieme al 
suo prezioso contenuto: 439 monete pro-
venienti dalle zecche dell’antica Siracusa e 
da altre città greche. 

Gli eredi, dopo la sua morte, lo ven-
dettero al comune di Siracusa che lo affidò 
nel 1885 al Museo Nazionale siracusano, 
allora da poco istituito. Fu in quel mo-
mento che i destini delle monete e del 
prezioso mobile si divisero. Le prime di-
vennero il nucleo della collezione numi-
smatica del Museo Nazionale. Quanto alla 
lekythos lignea, questa non fu mai inventa-
riata e la sua storia, che oggi rivive nel no-
stro contributo, fu dimenticata. Il prezioso 
arredo è oggi conservato presso la nuova 
sede del museo.

(Andrea Bignasca)
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