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tino aime  –  I tre merli



Lo spunto per questo scritto nasce da una felice occasione: l’uscita in volume 
di tutte le poesie di Giovanni Orelli. La raccolta degli oltre ottomila versi scritti 
dal poeta svizzero in un cinquantennio, preceduti da un’introduzione di Pietro 
Gibellini che guida il lettore nell’intricato labirinto di temi e motivi che si sus-
seguono tra le varie sillogi, è stata edita nel 2019.1 E, ad un lettura dell’intero 
corpus, arricchito da inediti e da un’appendice critica contenente le prefazioni di 
diversi studiosi e dello stesso autore alle varie raccolte nonché l’auto-annotazione 
di Orelli, non ci pare azzardato affermare che la sua poesia debba ancor essere 
scoperta prima che riscoperta e, per la sua varietà di argomenti e stili, meriti di 
trovare il giusto spazio nel variopinto panorama della letteratura contemporanea. 

Orelli, per anni conosciuto come il cugino narratore del più noto Giorgio 
(poeta e traduttore di gran finezza, si pensi alle versioni dal Goethe),2 è stato un 
intellettuale di prim’ordine, uno stimato insegnante liceale a conferma della lunga 
tradizione pedagogica svizzera e una figura politica di rilievo della sinistra locale, 
quella che s’ispirava ad un socialismo umanitario. Un attivismo che gli causò di-
verse antipatie, anche tra i colleghi letterati, ma la sua voce critica mai tacque di 
fronte alle ingiustizie sociali. 

Le origini contadine, sempre rivendicate con orgoglio, gli avevano dato un’in-
dole umile che negli anni temperava e guidava la sua iniziativa politica. Orelli si 
è sempre posto al fianco dei più deboli e degli indifesi, di quelli economicamente 
più fragili e della natura e degli animali del Canton Ticino. L’atto d’accusa era 
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1 Giovanni Orelli, L’opera poetica, con inediti, introduzione di Pietro Gibellini, con una nota 
critica di Massimo Natale, Novara, Interlinea, 2019. D’ora in avanti citato come Opera. Segnaliamo 
che in più casi abbiamo corretto nei testi in dialetto alcune sviste ortografiche.

2 Johann Wolfgang Goethe, Poesie scelte, traduzione di Giorgio Orelli, Milano, Mantovani, 
1957 (poi Poesie, Milano, Mondadori, 1974).
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contro la cecità del sistema finanziario, il veloce progresso che teneva a distanza 
la provincia, l’appiattimento dei valori tradizionali su cui si era fondata la società 
svizzero-italiana e il cemento che ingrigiva le verdi valli. Si potrebbe pensare che 
la bandiera politica sventolasse a difesa della campagna, ma Orelli non cadde mai 
in questa visione semplicistica e quasi stereotipa: la rappresentazione è sempre 
realistica e la campagna non ha alcun tratto idillico e non è popolata da pastorelli 
arcadici. Nel suo impegno politico, sociale e letterario lo scrittore di Bedretto 
mise in luce pregi e difetti di ogni ambiente e persona. L’acume critico, sempre 
accompagnato dall’ironia, nasceva dall’affetto per le terre svizzero-italiane.

Questi elementi biografici e una produzione che spazia dal romanzo al racconto, 
dalla saggistica alla lirica in lingua e in dialetto toccando temi politici, sociali e 
ambientali, rendono Orelli uno scrittore non convenzionale e, di conseguenza, 
difficile da inserire in una corrente letteraria novecentesca. 

È pur vero che la qualità del giovane scrittore fu subito riconosciuta da lettori di 
valore come Vittorio Sereni che nel 1965 fece pubblicare da Mondadori il romanzo 
d’esordio L’anno della valanga, nato da un’esperienza vissuta: una tremenda slavina 
aveva spostato violentemente il ragazzo dalla sua montagna alla città delle banche 
e dei palazzi.3 Le opere successive suscitarono le riflessioni di Remo Fasani, Pietro 
De Marchi, Christian Genetelli, Pietro Gibellini, Massimo Migliorati e Guido Pe-
drojetta fino al tardivo ma meritato riconoscimento del premio Schiller nel 2012.4

In seguito all’esordio del ’65 trascorsero alcuni anni di silenzio in cui Orelli me-
ditò su alcuni temi che diventarono centrali nella sua opera di romanziere. Dopo il 
ritorno all’attività con La festa del Ringraziamento del 1972, fu Il giuoco del Mono-
poly, del 1980, a segnare l’indirizzo futuro della sua prosa. Nel romanzo, che pren-
deva spunto dal popolare gioco da tavolo in cui, nella versione elvetica, le caselle 
erano diventate alcune città svizzere, Orelli con un misto di ironia ed amarezza 
attaccava il capitalismo delle banche che, governando l’economia degli stati, op-
primeva l’esistenza degli individui. E nel Sogno di Walacek, il suo quarto romanzo,5 
dal gioco da tavolo passò a quello del calcio schierando nella stessa formazione un 

6

3 Cfr. Pietro Gibellini, Due Svizzere in conflitto: un “filo” nella prosa ticinese recente, «Otto/
Novecento», 3-4 (maggio-agosto 1979), pp. 300-317.

4 Si vedano l’appendice critica e la rassegna bibliografica in Opera, pp. 657-668 e 670.
5 Giovanni Orelli, L’anno della valanga, Milano, Mondadori, 1965; La festa del Ringrazia-

mento, Milano, Mondadori, 1972; Il giuoco del Monopoly, Milano, Mondadori, 1980 e Il sogno di 
Walacek, Torino, Einaudi, 1991 (poi Roma, 66thand2nd, 2011).
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Sant’Antoni dai padü

atleta (l’attaccante svizzero del titolo), un artista (Klee) e dei filosofi (Schopenhauer 
e Russell) giocatori di una partita parallela a quella dei tedeschi impegnati nell’An-
schluss dell’Austria. Il risultato fu un’amara analisi delle sorti dei singoli segnate dal 
risultato di giochi politici di cui erano spettatori passivi.

Se, dunque, Orelli affidava alla prosa le riflessioni sul mondo contemporaneo 
e meditava su alcuni argomenti delle sue battaglie politiche, preferiva confidare 
alla poesia i motivi più intimi e personali. Questa voce interiore parlava dialetto e 
lo richiamava a casa, alla valle leventinese di Bedretto; era come se certe immagini 
trovassero figura e contorni nitidi solo se espresse nel «parlar materno», come lo 
chiamava dantescamente.

Alcuni versi dialettali erano già usciti semiclandestinamente alla fine degli anni 
Cinquanta6 e quando Andrea Zanzotto si aggiunse con il suo prestigio alla schiera 
dei poeti neo-dialettali tra cui spiccava Franco Loi, Orelli invitò entrambi ad una 
trasmissione televisiva da lui condotta e in quest’occasione dovette maturare l’idea 
che fossero giunti i tempi per un ritorno al vecio parlar, al suo dialetto alpestre.7 
Ad un originale gruppo di poesie aggiunse nuovi testi e le traduzioni autoriali in 
italiano (in appendice sistemò delle rigorose note e un utile glossarietto bedrette-
se-italiano) e l’affidò a Scheiwiller, infallibile nel fiutare i migliori talenti letterari, 
che pubblicò il volumetto nella consueta veste minuta ed elegante nel 1986 col 
titolo Sant’Antoni dai padü.8

Questa rimase la raccolta dialettale più significativa del poeta che passò poi a 
comporre versi in italiano prima di ritornare al vernacolo negli esercizi eruditi di 
traduzione di Ćata mia da savéi (2004) e Classici e dialetto (2008), mentre in Fatto 
soltanto di voce (2012) emersero le riflessioni dell’uomo e poeta maturo.

7

6 Così spiega Orelli nella nota al testo dell’edizione Scheiwiller: «Cinque di quei testi, per im-
pulso di Giorgio Orelli, furono presentati e premiati al Congresso di poesia dialettale «Il Cantonetto» 
1958: uscirono nella rivista omonima, diretta da Mario Agliati, con leggere differenze rispetto al 
testo qui stampato (cfr. «Il Cantonetto», vi, giugno 1958): sono la 1, 2, 3, 5, 6». Sulla scelta del 
dialetto scrisse: «La “necessità” dello scrivere in dialetto si è manifestata una prima volta, quando ero 
alle prese con il latino (tra ’54 e ’55), per una ragione contrastiva, come dicono i linguisti [...]. E si 
è manifestata, quella necessità del dialetto, una seconda volta, per una ragione di “ossigenazione”, 
se così si può dire, in anni più recenti. In altri termini, si tratta di testi che sono o del ’54-’55 o 
dell’81-’83», in Opera, p. 638.

7 Cfr. La filigrana del dialetto, Bellinzona, Casagrande, 1979.
8 Giovanni Orelli, Sant’Antoni dai padü. Poesie in dialetto leventinese, Milano, Scheiwiller, 

1986, ora in Opera, pp. 440-471.
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Il percorso compiuto da Orelli in Sant’Antoni dai padü, su cui ci soffermere-
mo, segue un pellegrinaggio esistenziale lungo trent’anni nelle cui tappe il poeta 
riflette sui sentimenti, sugli affetti e sulla vita che corrono veloci senza trascurare 
temi a lui cari come gli umili e i dimenticati e la provincia schiacciata dall’indu-
strializzazione e dai capitali della finanza.

Le origini contadine e la sussistenza raggiunta grazie al padre pendolare che 
si recava in Francia a vendere castagne mantenevano Orelli al fianco degli ultimi 
e delle vittime dell’iniquità sociale. E un lavoro che il poeta scelse come simbolo 
dello sfruttamento e della discriminazione fu quello delle prostitute, donne spesso 
immigrate in Svizzera da paesi poveri dell’Africa o dell’est Europa. L’argomento, 
affrontato diverse volte nel dibattito politico del Ticino,9 secondo il poeta ben 
rappresentava l’abuso dei deboli per il profitto economico, il finto perbenismo 
che considerava queste donne come vittime anche se poi le sfruttava e l’ipocrisia 
di molti politici che condannavano lo sfruttamento senza tentare di porre fine 
ad esso. Nel 1982, dopo un’ennesima interpellanza parlamentare sul lavoro delle 
«lucciole», Orelli scrisse un’irriverente prosa Le go-go girls e Benedetto Croce, in cui 
ironizzava sulla decisione del governo di non considerare le ballerine come arti-
ste in modo da poter negar loro un visto per l’ingresso nel paese.10 Nello scritto 
il poeta confutava l’idea di arte offerta dai colleghi deputati e, condannando il 
lenocinio, prendeva la difesa delle donne. Ma era nei versi in dialetto che Orelli, 
seguendo una lunga tradizione letteraria che aveva tratteggiato il lavoro della pro-
stituta con umanità, recuperava la figura della slandra ridandole dignità. 

Nei pochi versi dell’omonima lirica, la «femmina vile et immonda da mondo» 
(definizione ripresa da Frugoni)11 è coperta dalle offese di un passante: «Śland-
ra, / maladéta giavana ćé ti se’, / sciarscèla, brüta śtria, sciavata / d’una sciavata, 
bófumal». La donna accenna una risposta, «bofa dumà», mentre l’uomo termina 
l’invettiva invitandola a casa per «fè cumédi». Una commedia che ovviamente sa 
di beffa e di umiliazione per la giovane.12

8

9 Cfr. Francesca Puddu, Sirene fisse e sirene mobili. Sulla genesi di “Una sirena in parlamento” 
di Giovanni Orelli, «Strumenti critici», 2 (2013), pp. 289-312.

10 Si legge col titolo Le ballerine e Benedetto Croce in Giovanni Orelli, Da quaresime lontane, 
Bellinzona, Casagrande, 2006, pp. 120-125.

11 Si veda il glossarietto in appendice all’Opera, ad vocem.
12 «Slandra, / maledetta sciocca che sei, / ferrovecchio, / brutta strega, ciabatta / d’una ciabatta, 

soffiamici», «sussurra appena» e «far commedie». D’ora in avanti riportiamo in nota le traduzioni 
d’autore dei versi citati nel testo, in Opera, p. 443.
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Il pregiudizio morale nei riguardi delle meretrici è affrontato più ampiamen-
te in Tra ’l sett e ’l vott..., dove nei primi versi il poeta ricorda che «Di pütèi in 
general / u s’an parléva mèi in cusina» poiché il tema immondo, «par via det i 
atti impuri», avrebbe potuto contaminare le preghiere «prüma da nè a dormì».13 
All’ipocrisia di queste reticenze segue il ricordo di una vicenda forse vera. Un mi-
litare durante un viaggio in treno tra Italia e Svizzera racconta di avere una sorella 
pecora nera e per vergogna si ritira nel fondo della carrozza. Qui in solitudine co-
mincia a rovesciare le carte di un mazzo che stringe «in u pügn» ed in esse ritrova 
i volti di alcuni familiari: il nipote colpito da paralisi, lo zio matto, la nonna con 
problemi respiratori e il bimbo morto ustionato. Ma tra tutte queste sciagure la 
peggiore è aver «la sorèla pütèna» che stava «ibernata i la babilonia di manicc / det 
bar e barlafüss / ba-ba-lu balabiott sanababicc». E la miseria, il termine che chiude 
la lirica, qualifica quella mentale del militare che ha voltato la faccia alla sorella 
(«cume ’n ćen c’u buéss cuntra la nocc») abusata da «balabiott», da lazzaroni.14

Sul tema degli ultimi Orelli innesta quello dell’oblio, il tentativo dell’uomo 
di nascondere quello che ha sotto gli occhi e finge di non vedere. Sul nichilismo 
contemporaneo il poeta ha scritto alcuni tra i versi più potenti dell’intera raccolta. 
Nelle due quartine di In compenso attacca l’ineguale considerazione della politica 
di fronte alla morte, tre o quattro assassinati meritano il «lutto nazionale» mentre 
altre migliaia di morti passano inosservate: «in compenso nissün / us nacòrc ć’àn 
iö a dè faśtidi».15

Quest’amara riflessione sul destino ultimo degli uomini ricorre spesso in Orelli 
e in Sant’Antoni almeno tre sono le liriche in cui il poeta medita sulla morte. Si 
comincia con La vigilia di Mort dove la memoria torna fin dalla dedica ai fami-
gliari a Bedretto, paesino connotato da una monotona consuetudine: gli uomini 
lavorano i campi, «i óman àn via a dè fò ladàm pai prei», con le capre al loro 
seguito: «i l’aria u i é aria ’t nef, la la tófa / la ćèura prüma da nè a la prazéf, / ćé 
la mareiģa intant dananz a l’üss». In questo ambiente rassicurante ritorna il poeta 

9

13 «Delle puttane in generale / non se ne parlava mai in cucina / prima di andare a letto / per 
via degli atti impuri» (Opera, p. 465).

14 «nel pugno», «la sorella puttana», «ibernata nella babilonia delle troie / dei bar e poveracci 
/ ba-ba-lu lazzaroni figli di puttane» e «come un cane che abbaiasse contro la notte» e «lazzaroni» 
(Opera, p. 466).

15 «in compenso nessuno / non si accorge che non sono più lì a dare fastidio» (Opera, p. 454).
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per il giorno della celebrazione dei defunti e nel suo cammino riflette su quelli 
che sono scomparsi e ormai dimenticati come un «un mort det cent ègn fa: / u’s 
ciameva ’me mì, senza parenc». Il dolore nel vedere che nessuno più si ricordi di 
questo defunto, spinge il poeta ad una dolorosa domanda autoreferenziale: «U 
vegnarà queidün a portàm un quei fìù?».16

Triste è poi constatare che il ricordo dei propri cari duri lo spazio di un giorno; 
passata la festa solo le capre restano a vagare nel cimitero e a brucare i fiori fre-
schi. Rievocando i primi versi, questi animali sembrano gli unici compagni fedeli 
dell’uomo, immagine accentuata dagli aspri suoni consonantici dell’ultimo verso 
nel quale il calore della stalla fa da terribile contrappunto al gelido sentimento 
degli uomini: «sonè int par int, int i nu ćaut du tecc».17

Il cimitero e il richiamo ai propri cari, questa volta al cugino Giorgio cui i versi 
sono dedicati, ritornano in Paüra?. L’interrogativo già dice abbastanza sulla tran-
quillità del poeta di fronte alla morte, «ma u viècc l’é mò menc ćé n è i nu déi!», 
e sulla serenità a ricongiungersi con i defunti che aiutano a «daśfè la valís». L’im-
mobilismo della nuova dimensione, tutti stanno su una nuvola, falciatori, fanti 
e casari, può esser scosso da quelli che, attratti dai piaceri carnali («tofa i föman 
cume ’l pörć la bissa»)18 e per nulla intimoriti dal peccare, possono «senza paüra» 
precipitare all’Inferno. Questa unione tra morte e carnalità potrebbe lasciar per-
plesso il lettore e la scelta, comunque ricorrente nella nostra storia letteraria, fu 
spiegata dal poeta: «Il tema della morte [...] dà il senso alla vita; che ci siano poesie 
sul cui fondo aleggia il tema della sessualità è per dare spazio anche alla rivincita 
della vita, della rinascita».19 

L’ultima lirica che affronta il tema del lutto e il disinteresse degli uomini per 
esso è Vigilia. Come nelle quartine di In compenso, il poeta torna ad apostrofare 
gli uomini e il loro falso sentimento in occasione della Pasqua. Le simboliche 
immagini di morte vomitate dalla televisione (le atomiche di Hiroshima e dell’a-

10
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16 «gli uomini sono via a spargere letame per i prati [...] / nell’aria c’è aria di neve, la annusa / la 
capra prima di andare alla greppia, / che rumina intanto davanti all’uscio» e «ho salutato un morto di 
cento anni fa: / si chiamava come me, senza parenti [...] / Verrà qualcuno a portarmi qualche fiore?» 
(Opera, p. 445).

17 «suonare di tanto in tanto, dentro nel caldo della stalla» (Opera, p. 445).
18 «ma il viaggio è ancor meno che andare in solaio», «disfare la valigia» e «annusa le femmine 

come il porco la biscia» (Opera, p. 451).
19 Massimo Migliorati, Intervista a Giovanni Orelli, «Testo», 1 (2015), p. 78.
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tollo Bikini, le trote ammazzate con la dinamite, le rane ghigliottinate, i capretti 
squartati per il giorno di festa, il ricordo degli eccidi biblici di Geenna e lo sterminio 
degli Indios) sono subito dimenticate di fronte al battito delle ali di una colom-
ba che annuncia Pasqua, pace e resurrezione: «e alura / bona nòcc, bona Paśqua, 
bon apetìt, bon tütt, / populo barbaro».20 Molto significativa è la cornice creata da 
Orelli: alla citazione salmodica del primo verso, In exitu Israel de Aegypto, non se-
gue la remissione dei peccati ma piuttosto un rapido imbarbarimento dell’umanità 
segnato da quel vigoroso populo barbaro gridato nell’ultimo verso. Un percorso in 
discesa marcato anche linguisticamente, dall’aulicità latina si precipita al vernacolo.

È inevitabile che a queste immagini di morte si contrappongano quelle dell’a-
more. Eros e Thànatos, come evidenziato da Gibellini, sono motivi che percorrono 
l’intero corpus poetico di Orelli.21

Il primo movimento è quello di Surgit amari aliquid in cui il poeta cerca di 
definire il significato di amore. L’emistichio latino, preso da Lucrezio e tradotto 
in dialetto «l’amur ć’u pića cul sö mèr»,22 indica la natura dolce-amara del sen-
timento. E nella partita a carte con la vita, resa con la bella immagine di una 
solitaria vecchia che gioca con un plundar, un finto avversario impersonificato da 
un fiasco, il poeta si chiede quale sia il suo ruolo: guidare il gioco come la «vegia» 
o essere passivo e immaginario come il «fìaść». 

Il dubbio continua in Quae est vita..., collegata alla precedente dal titolo lati-
no preso da Cicerone.23 Non solo l’amore dà amarezza ma la vita in genere. Un 
concetto espresso con una delle più belle immagini dell’intera raccolta: un disco 
guasto che continua a suonare il medesimo tono in attesa che qualcuno spinga 
la puntina più in avanti e rompa la monotonia: «e u temp u gira cume ’n diścu 
guaśt, / śu ròva mia una man / a machè la puntina piunda i’ lè». In questa attesa, 
turbata dall’incerto sentimento dell’amata «se in u tö ćör u redasì d’amur / il 
sotèran i urtì», il poeta implora di non essere lasciato solo «can ćé tra ćè e ćè u 

20 «buona notte, buona Pasqua, buon appetito, buon tutto, / populo barbaro» (Opera, p. 468).
21 Pietro Gibellini, Presentazione, in Orelli, Opera, in particolare le pp. xxi-xxiii.
22 «l’amore che picchia col suo amaro» (Opera, p. 446).
23 Spiega Orelli in nota: «I titoli della 4 («Surgit amari aliquid», p. 446) e della 7 («Quae est 

vita...», p. 449) vengono da Lucrezio e Cicerone. (Lucrezio per l’amore: «de medio lepore / surgit 
amari aliquid quod in ipsis fiori bus angat»; Cicerone per il timore e tremore: «Quae est vita, dies 
ac noctes timere?»)», Opera, p. 638.
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cress la sira».24 Un verso che nel ritmo balbettante ben rappresenta il timore della 
solitudine all’avvicinarsi dell’imbrunire, chiara allusione al trascorrere del tempo 
e degli anni. 

Nella memoria del poeta si affaccia poi il ricordo dei momenti teneri dell’a-
more, quelli in cui gli amanti si cullavano con filastrocche infantili. Il gioco di-
vertito dei ruoli di Bofìn bofàia, «Mi i fei u rat e ti la trapa / un amprötan i la tèra 
// una cuss int i ni lèras / una léura in méz ai féras, // una vulp in un puléi / un 
saiotru int i nu fén», si chiude con il desiderio che il fuoco d’amore sia mantenuto 
vivo: «fam galitiga fam aścru / fin ć’i vèi a fiamasciśtri».25 Un gioco che continua 
nei distici della successiva Can ć’u piòf... in cui si ripercorrono le diverse stagioni 
matrimoniali degli abitanti della vallata fino alla divertita battuta conclusiva: se si 
sposa pure il bagatt, il ciabattino, allora il mondo è proprio matt.26 

Il tema del matrimonio, qui scherzosamente presentato, era già stato sfiorato 
da Orelli. Il poeta, formatosi con una rigida educazione cattolica che ha lasciato 
tracce mentali e verbali anche dopo la sua conversione ad un pensiero laico, di 
matrice quasi lucreziana, riteneva la famiglia uno dei pilastri della società. In 
Sant’Antoni, il desiderio nuziale e quello di aver figli compaiono in Śt’autùnn..., 
ove nessun intemperia avrebbe frenato il sì, e nella già citata Quae est vita... in cui 
si affida il nascituro al Signore in modo che non gli manchi il nutrimento. 

In U ćör det la citè si leggono le ultime riflessioni sull’amore. La città di Lu-
gano, poco amata da Orelli per la sua inospitalità, è il contesto in cui si risolve il 
pensiero del poeta sul sentimento amoroso. A fine giornata, una coppia si saluta 
fuggevolmente fuori dal portone di una banca con un semplice «a śtasìra». Il 
saluto, espresso con «brama moréura», amorevole, sembra però irrealizzabile 
dal momento che la banca, il cuore della città, ha fagocitato con ferocia luoghi 
e affetti: 

12

24 «girano in un giro come un disco guasto, / se non arriva una mano / a spingere la puntina più 
in là», «se nel suo cuore il recidivo d’amore / lo seppelliscono le ortiche» e «quando tra casa e casa 
cresce la sera» (Opera, p. 449).

25 «Io faccio il topo e tu la trappola / un lombrico nella terra // uno scoiattolo tra i larici / una 
lepre in mezzo alle felci, // una volpe in un pollaio / una locusta nel fieno [...] // gattigliami, fammi 
solletico / fin che vado a fuoco e fiamma» (Opera, p. 456).

26 Quando piove, in Opera, pp. 457-458.
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La Banca, assa da briścola, 
la ścrama u lècc di autri, 
blèca la filtra u bügn da la sarüda, 
blaga d’una Repüblica ’t Zocrui, 
l’arà fricù in piraca ènća la ćambra.27

 
Questa capacità di controllare tutto ha spinto la banca fin dentro le camere 

degli amanti privandoli della possibilità di esprimere i propri sentimenti, una 
libertà negata resa con un consueto paragone animale: il saltellare degli uccelli 
sulle tegole calde d’estate. Quest’immagine conclusiva dell’amore svanito si ripre-
senta nel bacio di commiato dei due amanti nell’ultima lirica della raccolta. Qui 
il freddo della mondanità gela le labbra della coppia in un gesto perenne che sarà 
sciolto in una primavera assai lontana, quella portata dalla fine del mondo, «la 
ven dumà a la fin du munt». Un finale apocalittico, sul quale ritorneremo, che 
grida contro l’appiattimento dei valori e dei sentimenti causato dal materialismo 
contemporaneo.28

Il motivo dell’amore perduto è presente in tutta la raccolta attraverso la figura 
di una giovane lavoratrice incontrata su un treno di pendolari, persa, cercata in 
città e mai più ritrovata. Questa quête consegna al lettore il filo principale che lega 
tutti i diciassette componimenti della raccolta.

Già il titolo del volume rivela un indizio importante: le padü sono le “panto-
fole” e allo stesso tempo un’allusione al nome della città del Santo. Un aspetto che 
qualifica due elementi caratteristici di buona parte dell’opera di Orelli: il poeta 
non si limita mai al primo significato delle cose ma il suo öcc paisan, “occhio pa-
esano”, osserva attentamente per scoprire quello recondito; inoltre l’invocazione 
al Santo ricorda quella di tanta letteratura del Novecento che dialoga con il sacro, 
ed ecco il vero trait d’union dell’intera raccolta: non si invoca il dio guardando 
verso l’alto ma si cercano i tratti umani di esso sui volti di chi soffre e tra le cose 

27 «La Banca, asso di briscola, / screma il latte degli altri, / tela che filtra il cacio dal siero, / 
vanto di una Repubblica degli Zoccoli, / avrà trafurellato in tasca anche la camera» (Opera, p. 463).

28 «viene solo alla fine del mondo» (p. 471). La contrapposizione tra Eros e Thànatos ritorna 
anche nella raccolta in lingua Un eterno imperfetto dove Presente si apre col verso «Sem in amor, sia-
mo in amore» e si chiude con «semina morte», in Giovanni Orelli, Un eterno imperfetto, Milano, 
Garzanti, 2006, ora in Opera, p. 211. Cfr. la recensione di Pietro De Marchi in «Strumenti critici», 
3 (2007), pp. 469-472.

Sant’Antoni dai padü
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quotidiane. Un deus absconditus di cui Orelli prova a trovare traccia in un mondo 
lacerato e abbandonato a se stesso. 

Il dialogo con il sacro è fin nella prima lirica dove il racconto di quello che pare 
un semplice desiderio di gioventù, ritrovare una giovane dopo averla fuggevolmente 
vista su un treno, nasconde in realtà un significato più profondo. La donna, che 
si recava Oltralpe per lavorare come domestica, è descritta con rapide e sbiadite 
pennellate: stanca si assopisce sulle ginocchia offerte dall’uomo (un’iconografia che 
ricorda una Pietà rovesciata) e, al momento della separazione, il suo volto e i suoi 
occhi coperti dai capelli biondi si rivelano fugacemente come in una visione:

cun che öcc la m’à vardù
cun ’na man i ni ćavì
specianéi par via du vent
e i so mia cum la s’as ciama
e in che śtrèda la va a vif.

A questa apparizione seguono dei segni più marcatamente religiosi. Negli ultimi 
versi, all’accenno di potersi recare a Winterthur e attendere l’uscita dalla messa 
per rivedere la donna, il poeta aggiunge l’invocazione diretta al Santo affinché 
interceda per far ricomparire la giovane come un croco (il colore del fiore rinvia a 
quello dei capelli della donna):

Sant’Antoni dai ćauzei
cé śguarù e l’é śtècc in péi
fam trovè la tusa biunda
mand’la incuntra piunda tendra
ćé la prüma di giügèt.
 

A questa «filastrocca-preghiera a sant’Antonio che fa ritrovare le cose perdute»30 
Orelli aggiunge una seconda recitata dai giovani per facilitare lo strappo del tenero 
stelo dei crochi:

14

29 «con che occhi mi ha guardato / con una mano nei capelli / spettinati per via del vento / e 
non so come si chiama / e in che strada va a vivere» e «Sant’Antonio dalle scarpe / che è scivolato ed 
è rimasto in piedi / fammi trovare la ragazza bionda / mandala incontro tenera tenera / come una 
delle giügèt [crochi]» (Opera, p. 442).

30 Opera, p. 638: «La parte finale è (era) recitata da ragazzi, in forma propiziatoria, nell’atto di 
cogliere i giüget dal terreno, senza rompere il delicato gambo».
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«giügèta vegn giügèta vegn
é ’l mé pà l’é nècc in Bregn
a crumpè ’n sacch det ćaśtegn
par mi par ti
par chèla végia ćé l’à da morì».31

 
Un sincretismo tra profano e spirituale generato dallo stesso significato simbolico 
del fiore: nella mitologia greca il croco rappresenta l’amore e la passione, mentre 
nel Cantico dei cantici (4,14) il suo piacevole profumo è una delle immagini na-
turali per descrivere la bellezza casta di una donna. Un ultimo duplice significato 
è anche nella figura paterna invocata nella filastrocca: se da un lato il ricordo è 
per il genitore di Orelli, un venditore di castagne, dall’altro l’evocazione al padre 
accentua il riferimento alla preghiera. 

Nelle liriche successive Orelli scandisce i momenti del suo dialogo con il sacro 
seguendo il calendario religioso, come il mondo contadino era solito fare. Nel 
giorno della vigilia dei morti il poeta riflette sul tema dell’assenza e del ricordo 
e in Śbíar il riferimento è alla resurrezione pasquale e al conseguente tema della 
libertà. Nei versi, ripartiti in quartine legate dalla ripetizione della parola del ti-
tolo al termine di ogni strofe, il poeta ricorda il rincorrersi dei bambini nel gioco 
di “guardie e ladri”. All’uomo ormai adulto il gioco rievoca altre catture e scar-
cerazioni: la Pasqua di liberazione quando «’l Criśt us fa śbíar» e l’apertura della 
«Baśtiglia / la galera e i gulagh, tücc i prasùi ’t la tera» da parte di un «angiul ’t san 
Pedru» che ha rilasciato i prigionieri ingiustamente detenuti. La memoria va poi 
alla guerra di cui una cicatrice sulla coscia rappresenta ora il segno sofferente, una 
stìmmate, della liberazione:

Enća a diśtanza d’ègn, ’t la memoria a l’umbria,
cume un orp cu la man i ćati ’l segn ’t ścupél
piunda sü ćé ’l ginöcc, in u tendru ’t la pel,
indo’ ć’ la tramuréa, ucel ferit dal śbíar.32

 

Sant’Antoni dai padü

31 «giügèta vieni giügèta vieni / che il mio padre è andato in Blenio / a comprare un sacco di 
castagne / per me per te / per quella vecchia che ha da morire» (Opera, p. 442).

32 «il Cristo si autolibera», «la Bastiglia, / la galera e i gulag tutte le prigioni della terra», «angelo 
di San Pietro» e «Anche a distanza d’anni, della memoria all’ombra, / come un cieco con la mano 
cerco il segno-di-scalpello / più su del ginocchio, nel tenero della pelle / dove tremava, uccello ferito 
dal sbiar» (Opera, p. 453).
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Si torna al calendario liturgico e al tempo presente in Det dumegna, ma nel 
giorno del Signore si preferisce l’osteria alla chiesa. Il luogo profano e la turpe im-
magine d’apertura, «U piasé da pissè can la vissìa l’é piéna. / Pus a l’üss ’t l’uśtarìa» 
(efficace è l’uso della sibilante ad imitare il suono del gesto), dicono altro. Il pia-
cere di orinare all’aria aperta è descritto come un atto liberatorio, un modo per 
rimettere i propri peccati e guadagnare un’assoluzione. Il poeta è lieto di essersi 
affrancato dal torbido del quotidiano («l’öcc u s’é daśfesciù det tüt chel tulbru»)33 
e, prima di rientrare nella vita (significato sotteso all’espressione figurata del «dare 
le carte»), getta l’ultimo sguardo alla strada e vede un giovane in bicicletta che 
tenta di schivare le deiezioni delle capre.  

Quest’idea del mondo pieno di feccia è frequente in Orelli ed infatti già nella 
lirica successiva la banca diventa il nuovo simbolo del torbido. In questi versi la 
ricerca della ragazza iniziata nella prima poesia, effimero personaggio anche in 
Śbíar, sbatte contro la città e le cieche regole della finanza: 

ò ćatù ò dumandù 
a verdürei a cent portinerì 
al «Pedrini»: una biunda? 
«al sarà śtaa la Banca che la cumpra, 
la Banca la sa ślarga, 
al cör da la cità l’é lée».34

In questo contesto dominato dal materialismo le epifanie non trovano posto, 
schiacciate dall’indifferenza di una società impersonale ed insensibile. 

In altre poesie il sozzume del quotidiano, il «rüss du munt» com’è definito 
nell’ultima lirica, è reso ricorrendo alla simbologia infernale e dantesca. Dall’or-
gano sessuale maschile paragonato in Det dumegna al «Diàuru», un diavolo da cui 
le fanciulle si ritraggono disgustate, si passa al «tulbru» del mondo di U ćör det la 
citè e di Tra ’l sett e ’l vott... – in quest’ultima il titolo è un riferimento al balzo dal 
settimo all’ottavo cerchio nell’Inferno dantesco, «u faséa int e fò det galerì / in u 

16

33 «Il piacere di pisciare quando la vescica è piena. / Presso l’uscio dell’osteria» e «l’occhio si è 
disfecciato di tutto quel torbido» (Opera, p. 460).

34 «Una s’bira rabiusa biunda da foravia / angiul ’t san Pedru» e «Una sbira rabbiosa bionda di 
fuorivia, / angelo di san Pietro» (Śbíar, in Opera, pp. 452-453); «ho cercato ho chiesto / a fruttiven-
doli a cento portinerie / al “Pedrini”: una bionda? / “sarà stata la Banca che compera, / la Banca si 
allarga, / il cuore della città è lei», Opera, p. 463).
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sàutru, cume tra ’l sett e ’l vott det Dante, / i l’Infern»,35 dove scontano la pena gli 
avari, i prodighi e gli iracondi tra cui l’altero Filippo Argenti che finisce azzannato 
nel fango come fanno i porci, animali che Orelli aveva già usato in Paura? per 
descrivere la depravazione di quelli attaccati all’amor carnale.

Gli ultimi cenni al Testo Sacro sono nelle liriche che chiudono la raccolta. In 
Vigilia il verso incipitale, In exitu Israel de Aegypto, è ripreso dal Salmo 113 che 
si cantava nel trasportare un defunto al cimitero e allegoricamente indicava il 
viaggio del cristiano verso la Gerusalemme celeste; coro che Dante fa intonare 
alle anime giunte alle pendici del Purgatorio. Ma in Orelli il tragitto dei suoi con-
temporanei è alla rovescia: nel giorno di Venerdì Santo il ricordo dei tanti morti 
provocati dalla «raza sanguinaria», come quelli biblici a Geenna, svanisce non 
appena una colomba è liberata per annunciare la Pasqua. Un battito d’ali, tanto 
dura la pace per il populo barbaro.

Questa regressione dell’umanità ad uno stato primitivo è attaccata con forza 
nell’ultima lirica. I primi versi di Gascia descrivono le impronte lasciate dagli ani-
mali nella neve, epifanie di «miśteri gaudiosi gloriosi e dolorosi» che il poeta spera 
realizzino il sogno di ritrovare la donna del treno e finalmente baciarla. Ma il freddo 
del mondo gela le bocche degli amanti in una paralisi di ghiaccio che sarà sciolta solo 
quando una nuova primavera spazzerà via il pattume dal mondo, il «rüss du munt»:

e intant ’na nüra
neira cun int un pien
det saèt e ’t tampeśt
. . . . . . .
o daģarài mèi piü,
mòrt
in u nota du Nota.
 

Una conclusione buia, tratteggiata come un’Apocalisse, «ma ćé la prümavera / 
la ven dumà a la fin du munt / u dì du balurdon, det l’ira, / ćé i bocch di mort 
i mòrdan / tramurent i l’invern det Giosafat»,36 posta in forte contrasto croma-

Sant’Antoni dai padü

35 «faceva dentro e fuori di gallerie / nel salto, come tra il sette e l’otto di Dante, / nell’Inferno» 
(Opera, p. 466).

36 «e intanto una nuvola / nera con dentro un pieno / di saette e tempeste / . . . . . . .  // o sgelarle 
mai più, / morte, / nel niente del Niente» e «ma che la primavera / viene solo alla fine del mondo 
/ nel giorno del capogiro, dell’ira, / che le bocche dei morti mordono / tremanti nell’inverno di 
Giosafat» (Opera, p. 471).
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tico con le immagini di luce del croco e dei biondi capelli della ragazza nella 
prima lirica.37 

L’invocazione iniziale al Santo si è così risolta in un triste «niente da Niente» e 
questo riferimento conclusivo all’Apocalisse assume ancor più valore simbolico se 
consideriamo che le liriche della raccolta sono diciassette proprio come il numero 
del capitolo dell’ultimo libro della Bibbia in cui è descritta la caduta di Babilo-
nia, simboleggiata da un’immonda prostituta. La città del peccato di Orelli è 
l’irriconoscibile mondo contemporaneo decolorato dal cemento, governato dalle 
rigide regole della finanza e dall’indifferenza dell’uomo. Ma non si cada nell’er-
rore di leggere nella slandra del poeta una compagna del personaggio biblico. 
Come detto, in Orelli le prostitute, seppur frequentino «la babilonia [...] / det bar 
e barlafüss»,38 sono simboli dello sfruttamento dell’ipocrita società contempora-
nea, figure di quegli ultimi che il poeta ha sempre difeso nella sua vita pubblica e 
nell’attività letteraria. 

Inoltre, il simbolismo numerico non si esaurisce con il riferimento biblico. Ab-
biamo detto come nella raccolta Orelli rappresenti l’impossibilità della realizzazione 
del desiderio amoroso. Una prospettiva che si sistema all’opposto di quella dell’a-
mato Dante che nel diciassettesimo canto del Purgatorio, ed ecco il ritorno del 
numero, descrivendo la sua teoria dell’amore aveva spiegato che se ben indirizzato 
esso poteva dare la spinta decisiva per raggiungere la beatitudine divina. 

Alla fine di questo percorso lirico è inevitabile storcere la bocca e provare 
amarezza di fronte al profondo pessimismo del poeta che derivava, come lui stesso 
spiegò, da una «radicale negatività del vivere».39 Ma se si indietreggia all’inizio 
dell’ultima lirica l’occhio è colpito da un improvviso raggio luminoso di speranza, 
uno squarcio sull’ombra lunga e scura che copre il mondo: il guizzo argenteo di 
una trota che sotto il ghiaccio cerca il conforto della sua tana nell’attesa di riemer-
gere all’arrivo della primavera. 

37 Una bionda incontrata su un treno ricompare in A farewell ma anche in questa circostanza il 
poeta non trova le parole per conoscerla e la timidezza condensata nel verso «Come facevo un tem-
po» sembra un riferimento diretto a Sant’Antoni, in Frantumi, in Opera, p. 302. Cfr. la Prefazione di 
De Marchi (Viganello, Alla chiara fonte, 2014), Opera, pp. 663-664.

38 «la babilonia [...] / dei bar e poveracci» (Opera, p. 466).
39 Massimo Migliorati, Intervista a Giovanni Orelli, «Testo», 1 (2015), p. 74.
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Uno scorcio sull’opera di Giovanni Orelli:
il volume Gioco e impegno dello “scriba”

1 Gioco e impegno dello “scriba”. L’opera di Giovanni Orelli: nuove ricerche e prospettive, a cura di 
Giovanna Cordibella e Annetta Ganzoni con la collaborazione di Alessandro Moro, Novara, Inter-
linea, 2020 (da qui in poi abbreviato gis).
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(1) L’editore Interlinea ha pubblicato, a dicembre del 2020, un volume com-
posto da studi e immagini d’archivio dedicato integralmente all’opera e alla figura 
del prosatore, poeta e critico ticinese Giovanni Orelli (Bedretto, 30 ottobre 1928 
– Lugano, 3 dicembre 2016).1 Tale operazione ha preso avvio a partire dal con-
vegno tenutosi a Berna il 6-7 dicembre 2018 al quale hanno partecipato critici e 
amici da tempo dediti allo studio del lavoro svolto da Orelli, sia in ambito scola-
stico che letterario; il libro riunisce, di conseguenza, gli atti del convegno bernese 
affiancando ad essi alcune interessanti fotografie provenienti dal fondo orelliano 
dell’Archivio Svizzero di Letteratura e una lista completa di collaborazioni intra-
prese dall’autore con alcune riviste.

In mancanza della possibilità di presentare il volume in presenza, mi è stato 
richiesto di proporne una lettura in grado non tanto di rivelarne minuziosamente 
i contenuti ma di riassumerne, trattandosi di articoli eterogenei e differenti tra 
loro, il senso nella sua complessità. Ciò che interesserà dimostrare nel presente 
articolo, però, non è soltanto che curatori (Giovanna Cordibella e Annetta Gan-
zoni) e studiosi abbiano pubblicato una serie di approfondimenti e ricordi i cui 
contenuti giovano al panorama critico orelliano e all’arricchimento dell’interpre-
tazione dell’opera di questo autore, ma che il volume cerchi di offrire un percorso 
attraverso tutte le discipline svolte da Orelli riuscendo non tanto a chiarire con 
completezza gli aspetti capillari di tale impegno, poiché servirebbero più studi 
monografici e coesi tra loro, ma a giungere con efficacia a quello che è il suo vero 
obbiettivo principale, ossia quello di illuminare attraverso soggetti di studio dif-
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2 «Viene da sorridere, talvolta, a questi giochi verbali, ma al sorriso si unisce sempre il massimo 
rispetto e la grande ammirazione per chi ha saputo mantenere viva fino all’ultimo la dimensione in-
teriore del “fanciullino” pascoliano» (Donata Berra, «Telegraficamente», «Di corsa», «In tutta fretta», 
gis, p. 253).
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ferenti la figura poliedrica e appassionata di letteratura che fu Giovanni Orelli; in 
poche parole: immortalare il gioco e l’impegno dello “scriba”, tra giocosità, ironia, 
autoironia e serietà. 

(2) Come prima cosa, aprendo il volume, ci si accorge che è diviso in quattro 
parti e, di conseguenza, che presenta una struttura ordinata e utile alla struttura-
zione dei contenuti. La prima sezione è, si potrebbe dire, quella letteraria; al suo 
interno sono raccolti gli studi dedicati alla prosa (L’anno della valanga, Il sogno di 
Walacek, Il giuoco del Monopoly e Il treno delle italiane), alla poesia (Concertino per 
rane, Né timo né maggiorana e Un eterno imperfetto) e alla critica (gli interventi 
su «Azione»), una serie di tre interventi sugli impegni letterari presi da Orelli 
(premio Bagutta, gruppo di Olten e la partecipazione ad eventi pubblici) e uno 
scritto di De Marchi sul carteggio tra Giorgio e Giovanni Orelli. La seconda parte 
è costituita da tre testi in cui gli autori, e traduttori, espongo le difficoltà incon-
trate nel tradurre Il sogno di Walacek e i due racconti “grammaticali” contenuti in 
I mirtilli del Moléson: la capacità dell’autore di portare i vocaboli utilizzati oltre il 
loro primo significato e l’uso di quello che Saussure ha battezzato “significante”, 
ossia la componente sonora di una parola in grado di legarsi alle altre esclusiva-
mente grazie alla sua struttura fonetica, porta al traduttore non poche difficoltà 
nella riscrittura del testo e nella sua possibile interpretazione in un’altra lingua. 
Il terzo gruppo di interventi racchiude, come una sorta di sintesi, testi e ricordi 
dedicati a Giovanni Orelli, amico e insegnante. Dopo aver esplorato le costella-
zioni letterarie che occuparono la vita di questo autore ci si addentra nei ricordi 
di coloro che nell’ambiente letterario gli furono più vicini: la serie di scritti è 
infatti piuttosto eterogenea ma restituisce fedelmente alcune delle abitudini e dei 
comportamenti avuti da Orelli nelle relazioni interpersonali. È il caso del testo di 
Donata Berra dedicato alle lettere inviatele dallo scrittore ticinese: le digressioni 
fantasiose, l’attenzione meticolosa ai testi altrui, la severità, il gusto per lo scherzo 
e la capacità di saper ridere anche delle cose più serie per mezzo di diversi giochi 
verbali.2 Infine, l’ultima sezione è costituita dalla Bibliografia delle collaborazioni 
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giornalistiche di Giovanni Orelli, ed è a sua volta suddivisa in tre sottocapitoli volti 
a raggruppare i contributi su «Azione», «Cooperazione» e «Illustrazione ticinese». 
L’importanza di questo ampio censimento e la scelta di inserirlo all’interno di 
un volume maggiormente costituito da interventi critici sono dovuti in primo 
luogo al primato di tale lavoro, poiché nessuno ancora aveva raccolto e ordinato 
le centinaia di articoli pubblicati da Orelli, e secondariamente al beneficio nel 
panorama critico attuale, per cui la possibilità di rintracciare rapidamente questi 
scritti può essere utile ad una più rapida lettura dell’opera orelliana (si ricordi 
che gli scritti su rivista presentano molteplici contiguità con l’opera poetica e 
prosastica come, ad esempio, la ripresa di autori facenti parte del mare magnum 
di letture intraprese, l’ironia nell’osservazione del mondo contemporaneo e i topoi 
più comuni della letteratura orelliana).

Dopo un primo sguardo all’indice, sembrerebbe già rafforzarsi l’idea di par-
tenza: tutti i testi commentati, le immagini raccolte, le epistole private, le tra-
duzioni e gli interventi in rivista evidenziano la poliedricità o, come ormai si è 
soliti dire, il funambolismo che permise ad Orelli di muoversi tra politica, scuola, 
società e vita quotidiana con sufficiente agilità da immetterle in ogni disciplina 
letteraria esercitata.

Prima di operare un confronto tra i contenuti degli articoli, è di particolare 
rilevanza soffermarsi sulla sezione contenente le immagini provenienti dal fondo 
dell’Archivio Svizzero di Letteratura (asl). Tra le immagini presenti si trovano: 
luoghi significativi per la vita dell’autore (Airolo dopo la valanga del 1951, avve-
nimento significativo non soltanto per il primo romanzo, L’anno della valanga, 
ma anche per il tema della neve, minaccia e allo stesso tempo salvezza dell’opera 
orelliana), bozze con correzioni, immagini di taccuini (Airolo innevata è accom-
pagnata da due pagine della prima stesura del romanzo, intitolato inizialmente Il 
lungo inverno) e di appunti manoscritti all’occorrenza, come era solito fare Orelli 
quando annotava qualcosa di essenziale; ancora: una delle corrispondenze con 
Vittorio Sereni, allora direttore editoriale della Mondadori e prefatore de L’anno 
della valanga, altre pagine manoscritte e dattiloscritte provenienti da testi prosa-
tici (Il giuoco del Monopoly, Il sogno di Walacek), poetici (Pasqua 1949, Futuro) e 
d’occasione (gli appunti per il discorso tenuto al convegno Il letterato e lo storico e 
quelli scritti per l’intervento tenutosi in Inghilterra), sempre provvisti di postille 
e cancellazioni, ed infine la risposta di rifiuto ad aderire alla società Autori della 
Svizzera, fotografia che sottolinea la posizione, anche politica, di Orelli rispetto 

interventi
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3 Giovanni Orelli, L’opera poetica, con inediti, introduzione a cura di Pietro Gibellini con 
nota critica di Massimo Natale, Novara, Interlinea, 2019.

ad un’associazione meno attiva sul fronte socialista rispetto al precedente Gruppo 
di Olten. Anche questa selezione di immagini, tra l’infinità di documenti presenti 
nel fondo presso l’asl, ha uno scopo all’interno del volume; il lettore, sfogliando 
queste pagine, ha l’opportunità di entrare nell’officina orelliana, di vedere i suoi 
appunti presi al volo dietro una polizza, alcuni testi scritti a mano o battuti a mac-
china, corretti e ricorretti dalla penna dell’autore, di collocarlo in parte nei suoi 
luoghi di vita e di soffermarsi sulle copertine delle sue prime edizioni e delle tra-
duzioni in francese, tedesco, russo e inglese. Anche le immagini, dunque, sebbene 
siano poche rispetto a ciò che offre l’archivio, costituiscono una selezione precisa 
e ragionata in grado di offrire al lettore un breve attraversamento dello sconfinato 
universo di testi e di luoghi appartenuti a Giovanni Orelli.

(3) Anche se lo spazio a disposizione non permette che si trattino tutti i con-
tenuti del volume è possibile cercare di suddividerli in più parti per comprendere 
come cooperino tra di loro per formare nel lettore un’idea della prosa, della poesia 
e della persona di Giovanni Orelli. Senza dubbio, come già specificato, tutti gli 
studi pubblicati si inseriscono in un panorama che va consolidandosi negli ultimi 
anni. Fino ad ora, una è l’edizione che raccoglie tutti i suoi versi3 e una soltanto 
è la pubblicazione che raccoglie altri articoli fornendo un’idea complessiva di 
come l’autore si muova tra prosa, poesia e insegnamento. Si tratta del numero del 
dicembre 2018 del «Cantonetto», rivista culturale luganese, intitolata Un insonne 
della letteratura. Compagni di via in memoria di Giovanni Orelli (1928-2016), con-
tenente una miscellanea di testi come, ad esempio, le testimonianze degli ex-allie-
vi del Liceo di Lugano, diversi studi dedicati a L’anno della valanga o ai racconti 
I mirtilli del Moléson, le epistole che si scambiarono Sereni e Orelli quando il 
primo romanzo era in corso di pubblicazione presso Mondadori, un commento 
di Giorgio Orelli dedicato sempre alla prosa del 1965 e l’articolo di Christian 
Genetelli che, in poche ma importanti pagine, traccia un primo percorso nella 
poesia orelliana. Così, anche Gioco e impegno dello “scriba” si affianca a quella serie 
di studi specifici e di ricordi personali che stanno animando il panorama della 
ricerca senza offrire ancora una visione di carattere monografico ma contribuendo 
al rafforzamento della comprensione dell’opera e della vita letteraria di Orelli.
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Il primo soggetto preso in considerazione nel volume è la prosa. I cinque 
interventi ad essa dedicati si soffermano su alcune tra le opere più conosciute e 
significative (L’anno della valanga, Il sogno di Walacek, Il treno delle italiane e Il 
giuoco del Monopoly) mentre l’ultimo è uno scritto sull’ironia nel campo roman-
zesco. Gli interventi offrono una visione dettagliata, sulla singola opera, e al con-
tempo panoramica poiché trattano tematiche ricorrenti nell’intera produzione 
prosastica e poetica dello scrittore; i primi due, Niccolò Scaffai e Fabio Soldini, 
che riporta in appendice uno scritto sereniano, sono dedicati al primo romanzo e, 
se accostati, ci si accorge che entrambi ripercorrono in poche pagine i passaggi e i 
temi fondanti dell’opera. In primis, il tempo individuale, dato dall’interiorità del 
protagonista, che si spezza divenendo sociale dopo il trasferimento degli abitanti 
in città; tempo che, almeno inizialmente, non è lineare ma circolare, dovuto non 
tanto allo scorrere dei secondi quanto ciclo della natura che, come afferma Sere-
ni, è costituito da attese e segue la progressione interna allo spirito del narratore, 
dell’autore (p. 32). Vale la pena considerare un’altra corrispondenza: entrambi 
gli autori infatti trattano uno dei motivi centrali del libro, l’impossibilità di un 
ritorno alla vita contadina e il conseguente rifiuto dell’elegia come soluzione pra-
tica alla nuova condizione di vita; la valanga spezza dunque il tempo naturale 
sostituendolo con quello sociale, lineare e cronologico (segnalato dalla data del 2 
novembre).

Ai primi due, segue uno studio di Rossana Dedola su Il sogno di Walacek, il cui 
scopo è quello di ripercorrere alcune situazioni principali del romanzo (il gioco 
del calcio e la tragedia storica, le feste religiose, la memoria, l’oblio, il sogno) 
aprendo nuove prospettive sulla lettura del testo grazie al confronto tra diffe-
renti versioni dell’incipit e all’affiancamento di opere influenti per la struttura 
e i contenuti del libro: Jung per la questione del sogno, Pontiggia e L’arte della 
fuga, citato testualmente nella versione manoscritta, lo psicoanalista Ernst Jones, 
ripreso poiché nessun paese gli avrebbe offerto ospitalità durante la guerra e il 
curriculim vitae di Walacek, fornito ad Orelli dal calciatore stesso. Altri due inter-
venti riservati alle prose sono La festa dell’ironia, di Carlo Tirinanzi De Medici, e 
L’humanisme ludique du roman “Il giuoco del Monopoly”, di Daniel Rothenbühler; 
anch’essi affiancabili, come suggeriscono i titoli, per il contenuto riguardante lo 
sguardo sul mondo ironico e divertito di Orelli. Il primo testo tratta de La festa 
del Ringraziamento (1972) e propone, come i precedenti, uno scorcio generale 
sull’opera (il suo sviluppo, la temporalità, i personaggi) e soprattutto sulla funzio-

interventi
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4 «per la paura che in me c’è un micro-nazista in vitro / anch’io col mio sacco per rane nel pic-
colo pugno ben stretto» (Orelli, L’opera in poetica, p. 25).

ne che l’ironia assolve al suo interno; come in altre opere prosastiche, nelle sillogi 
poetiche e negli scritti critici si tratta di un’ironia il cui scopo è quello di mettere 
in luce le iniquità e i soprusi che le classi sociali dominanti esercitano su quelle 
meno abbienti (si ricordi, in Concertino per rane, il timore dell’io di diventare 
un nazista)4 smascherando la falsità nascosta dietro alle parole degli oppressori e 
dei politici. Un unico esempio può essere costituito dal personaggio del macel-
laio, convinto di appartenere all’élite che si salverà grazie al mercato moderno e 
all’industrializzazione senza rendersi conto che sarà proprio quel modello sociale 
consumistico a cancellare anche il suo mestiere, oltre a quello dei contadini (p. 
64). L’ironia prosegue il suo corso anche ne Il giuoco del Monopoly e, come sot-
tolinea Rothenbühler, attraverso la grottesca deformazione dei dati della realtà 
svizzera, Orelli condanna il perbenismo delle classi elevate e dell’alta finanza atto 
solamente ad eliminare i più deboli. Nell’ultimo intervento, Gli itinerari complessi 
del “Treno delle italiane”, Massimo Migliorati identifica una serie di temi ricor-
renti nelle prose orelliane: la teleferica, il binomio donna-gallina, la violenza sulle 
donne, l’uso degli animali, la neve, la figura paterna e la morte, mettendoli in 
relazione e spiegandone l’importanza all’interno del racconto.

Un secondo insieme di approfondimenti della prima parte è invece dedicato 
alla poesia, parte ancora meno studiata e discussa della produzione del poeta 
ticinese. Questi studi, infatti, proprio come quelli dedicati alla materia prosasti-
ca, tracciano un breve percorso tra tre differenti opere portando alla luce alcuni 
aspetti che accomunano le diverse raccolte poetiche. Il primo, dedicato a Concer-
tino per rane e intitolato Orelli moralista concertante, propone una lettura dei testi 
in chiave morale e musicale; Jean-Jacques Marchand motiva la scelta di Orelli di 
intitolare le diverse sezioni come dei movimenti musicali (Preludio, Allemanda, 
Corrente ecc.) sottolineando perciò la particolare inclinazione del poeta a lavorare 
di cesello la metrica e la struttura fonica volte a rispecchiare i moti dell’animo e i 
contenuti dei versi (tristezza, morte, leggerezza ecc.), inclinazione particolarmen-
te presente anche in Un eterno imperfetto. Nella prima parte, invece, rifacendosi 
alla citazione iniziale del Physiologus, dimostra come i comportamenti assunti 
dall’uomo nel corso della storia siano rispecchiati dall’immagine metaforica della 
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rana e come a sua volta quest’ultimi possano essere errati e prevaricatori, bilan-
ciati soltanto da amore e speranza. Proprio come il precedente, anche l’articolo 
di Massimo Natale, dal titolo Il fiore della madre e dedicato a Né timo né mag-
giorana, riprende alcuni elementi centrali della poesia: proprio come Marchand 
si focalizza sulle tematiche più frequentate dal poeta ticinese, come il lutto, il 
campo sportivo (anche nel Walacek), la vena erotica, la vecchiaia, molto frequente 
nell’intera produzione orelliana e maggiormente in quella poetica, iniziata per 
l’appunto in tarda età e il disincanto nei confronti della poesia e della produzione 
letteraria (attività, come rende presente questo volume, mai rifiutata nel corso 
della vita). Altri due punti comuni sono l’attenzione per la forma del testo e l’in-
tertestualità: la raccolta è infatti composta quasi esclusivamente da sonetti o suoi 
derivati riconducibili alla neometrica zanzottiana e agli anni ’90 (alle pp. 110 e 
111 è presentato un elenco utile alla comprensione della metrica e dello stile di 
Orelli: misure, rime, accentuazioni ecc.) i quali spesso si legano tra loro grazie 
ad un sistema di rimandi e citazioni: è il caso, per esempio, della triade di testi 
dovuti alla presenza di Montaigne, citato anche in apertura (sono presenti inoltre 
Schopenhauer, Valéry, Bodei, Dante).

Uberto Motta riporta invece il lettore alla silloge pubblicata da Garzanti nel 
2006, Un eterno imperfetto, indicando inizialmente alcune caratteristiche già at-
tribuite alle precedenti raccolte: ironia, arguzia, giocosità, tragedia, Eros, speri-
mentazione, attenzione alla forma, temi collettivi, la riflessione sulla scuola (più 
frequente negli articoli e in Da quaresime lontane) e la conseguente denuncia 
di una pedagogia atta a distorcere l’educazione della grammatica contribuendo 
alla creazione di una società composta da automi; una grammatica che riassume 
la duplice utilità che la poesia e la letteratura ebbero per Orelli: «la tragicità di 
questo eterno persistere del vitale e dell’umano nell’imperfezione, e la necessità 
di una grammatica per far fronte a ciò, dal momento che il gesto della scrittura, 
per Orelli, risponde (anche) a un bisogno di mettere in fuga i fantasmi o almeno 
esorcizzarli ».5

Prosa e poesia, dunque, presentano alcuni fattori (l’attenzione ai suoni, i temi 
comuni o la presenza insistente di rimandi e citazioni) che si tessono di opera in 
opera costituendo l’impalcatura della produzione letteraria di Giovanni Orelli.

5 Uberto Motta, Il vanto della grammatica (in gis, p. 132).

interventi
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Dopo aver sondato il terreno nelle due maggiori discipline letterarie, il terzo 
ed ultimo raggruppamento presenta sette scritti di natura mista: anch’essi, sebbe-
ne i contenuti siano alquanto differenti tra loro, sono essenziali per delineare con 
precisione l’immagine eclettica di Orelli. Più complicato questa volta trovare un 
filo in grado di collegarli, se non quello appena citato, poiché tali interventi trat-
tano l’interesse per il dialetto e per la toponomastica ticinese (Guido Pedrojetta), 
il teatro radiofonico (Giovanna Cordibella), una descrizione generale, per temi e 
contenuti, dei contributi pubblicati sulla rivista «Azione» (Pietro Montorfani), 
il ruolo significativo svolto da Orelli per il premio Bagutta (Paolo Di Stefano), 
la militanza nel Gruppo di Olten e la promozione della cultura e in particolare 
della letteratura (Annetta Ganzoni), le bozze degli eventi pubblici custodite pres-
so l’Archivio Svizzero di Letteratura (Daniele Cuffaro) ed infine il carteggio tra i 
cugini Orelli (Pietro De Marchi). Tutti gli articoli appena citati non tralasciano 
le caratteristiche della cultura letteraria orelliana elencate nei paragrafi preceden-
ti: anche tra le carte del premio Bagutta o nell’impegno per il gruppo di Olten 
subentrano Dante, la cultura classica, la politica, il socialismo e tutto ciò che 
contorna la figura di Giovanni Orelli.

Passando alla seconda parte, quella costituita dai testi dei traduttori di Orelli, 
è fin da subito chiaro che uno dei punti comuni maggiormente rilevanti non sta 
tanto nell’aver tradotto alcune sue prose (qui Il sogno di Walacek e due racconti 
de I mirtilli del Moléson) ma di essersi imbattuti in incessanti ostacoli dovuti alla 
complessità della lingua, in senso fonico e metalinguistico, al frequente utilizzo 
di citazioni, nella maggior parte dei casi dantesche (le cui traduzioni già esistenti 
non coincidono con il testo scelto dall’autore) e alla funambolica capacità di co-
struire periodi assemblando serie di rimandi e di collegamenti extratestuali non 
evidenti da ricostruire in una lingua differente da quella autoriale. Tra i diversi 
esempi possibili, il testo di Jamie Richards, intitolato Around the O: Translating 
Giovanni Orelli, presenta nitidamente queste differenti problematiche. In primo 
luogo, alcuni dei termini scelti dall’autore sono di natura vernacolare, dialettali, 
facenti parte di un registro colorito o dalla comicità licenziosa; la parola «culo», 
ad esempio, viene utilizzata per indicare l’esagerata fortuna avuta dalla Svizzera 
durante i mondiali di calcio del 1938, ma l’accezione intesa da Orelli non ha 
il medesimo significato in inglese per cui l’uso di «buttocks/anus» risulterebbe 
scorretto e volgare; Richards sceglie dunque di utilizzare un termine più comune 
ed elastico come «ass»: «“ass” is an all-purpose intensifier, wich I was able to use 
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in the translation in order to create humorous “anal” conceit».6 La tipologia di 
registro non è, come detto, l’unico caso in cui il linguaggio orelliano rappresenta 
uno scoglio per la traduzione; Richards, infatti, porta alcuni esempi sul tradurre 
autori presenti in Orelli quali i latini, Orazio, Omero e Ovidio. In questo caso 
l’esempio è riferito al passaggio in cui lo scrittore ticinese immette nel Carmen 
Saeculare oraziano il nome di Walacek (possis nihil optimo Walacek visere maius), 
Richards opta per una via meno impervia decidendo di di adattare la traduzione 
ad un passaggio del primo libro dei Tristia di Ovidio (Walaschek si Maeonium va-
tem sortita fuisses...). Anche Dante presenta non poche difficoltà nella traduzione, 
tanto da spingere il traduttore a dover combinare differenti versioni inglesi per 
avvicinarsi alla a quella utilizzata per Il sogno di Walacek. Richards, infatti, illustra 
la scelta dei versi che chiudono il libro: per il primo verso sceglie la traduzione 
curata da Robert Durling («People are coming with whom I must not be») men-
tre per le terzine successive, sempre tratte da Inferno x, affianca due versioni del 
canto differenti, quella di Ciaran Carson e quella di John Ciardi per l’esergo.7 
Questo amalgama avviene per diversi motivi dovuti al tentativo di rispettare la 
volontà d’autore anche quando si tratta di citare testualmente altri poeti poiché, 
se tradurre significa anche mantenere lo stesso ambiente e le stesse sensazioni ri-
create nel libro di partenza, tradurre Orelli significa allora vedersela con Dante e 
fronteggiare un registro specifico per ogni occasione, una determinata scelta delle 
parole e lo scorrere del verso destinato a spezzarsi in un preciso momento; così, il 
traduttore decide di operare una cernita che possa permettergli di unire più versi 
delle differenti versioni inglesi conservando sia i vocaboli (es. «People» al posto di 
«troops») sia il ritmo (p. 232).

Il testo di Renato Weber, dedicato ai racconti de I mirtilli del Moléson, fornisce 
invece altri ostacoli e dubbi linguistici difficilmente valicabili. Come deve agire 
il traduttore quando si trova di fronte a racconti la cui natura è principalmen-
te basata sulla grammatica e su giochi verbali spesso arzigogolati? L’autore offre 
molteplici possibilità e, senza che una risulti migliore dell’altra, dimostra come il 
singolo vocabolo, spesso legato ad una catena di termini foneticamente affiancati, 
presenti un caso specifico e differente ogni volta; perciò le soluzioni adottate pos-
sono essere differenti tra loro.

6 Jamie Richards, Around the O: Translating Giovanni Orelli, in gis, p. 230.
7 Anche Maja Pflug affronta il problema delle traduzioni dantesche in gis, p. 237.
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8 Fabio Soldini, Retroscena editoriali de L’anno della valanga di Giovanni Orelli, in Un insonne 
della letteratura, pp. 52-72.

9 Pietro Montorfani, «Noi lettori prolissi, ridondanti...». Giovanni Orelli e il settimanale «Azione» 
(1976-2016), in gis, p. 180,

Oltre ad aver scorso i contenuti di questi articoli, è stato importante notare 
come i due traduttori, e lo stesso vale per il terzo, Maja Pflug, siano in parte ri-
usciti a restituire la complessità e l’originalità della scrittura di Orelli tramite gli 
ostacoli incontrati nel processo di traduzione.

Oltre a quelli appena discussi, altri sono i contenuti che capillarmente si dira-
mano sia negli scritti scientifici che in quelli di natura privata, intima. La solida 
ricostruzione della figura di Giovanni Orelli è compiuta anche per vie traverse 
come il rapporto con Sereni e l’editore Mondadori, ricostruito anche in un im-
portante articolo del «Cantonetto»,8 l’abitudine di annotare su diverse schedine 
il giudizio attribuito ai libri del premio Bagutta (indice, ancora, di un Orelli 
«scriba» e annotatore dedito al suo impegno letterario e pubblico), lo scritto de-
dicato a Pietro De Marchi e al tema dell’Ubi sunt (in cui Orelli, nella sua attenta 
lettura, finisce per focalizzarsi sul morfema «quello», «quelle», legato alla tanto 
cara parola «betulle», betulleto, Bedretto), fino ai cinque testi dedicati al poeta 
ticinese scritti da Pusterla che ne riprendono alcuni tratti personali, ricordandolo 
e augurandogli buon viaggio: «Il legno, che ha pori, nodi e venature / ricorda il 
tronco e l’albero, la terra, // Ti sia amico».

(4) Molti sono i passaggi che offrono una visione complessiva delle attività 
orelliane e dei campi d’interesse da esso considerati; Pietro Montorfani, in un 
breve paragrafo, ne sintetizza con efficacia alcune componenti: «A competenze 
marcatamente letterarie Orelli univa la fama di intellettuale engagé, capace di 
affrontare temi di politica culturale e di società in genere. Non per nulla i primi 
interventi apparsi su “Azione”, stimolati da dibattiti voluti da Luciana Caglio, 
andavano proprio in questa direzione: i giovani e la politica [...], il ruolo cultu-
rale della fondazione Pro Helvetia [...], la moda del parlar male [...], la cultura 
alternativa. Il punto di vista offerto da Orelli era contemporaneamente quello del 
dello scrittore e dell’uomo di scuola, che non temeva di affrontare pubblicamente 
– sarebbe diventata una costante – anche questioni di natura didattica: L’italiano 
a scuola [...], Insegnare: una fatica misconosciuta?».9 Ricostruire la persona dello 
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“scriba” tramite il suo impegno letterario e civile (anche, forse soprattutto, negli 
studi delle singole opere) è forse uno dei caratteri principali che accomuna la serie 
di articoli presente nel volume, serie che, almeno in parte, era stata inizialmente 
pensata sotto forma di interventi orali volti a celebrare e ricordare l’opera e l’ope-
rato (sociale, politico, scolastico) dell’autore ticinese. 

Come inizialmente anticipato, Gioco e impegno dello “scriba” si conferma dun-
que una miscellanea omogenea, composta da studi e ricordi che, anche se di natu-
ra differente, ricostruiscono efficacemente la figura di Giovanni Orelli: le letture, 
gli interessi, la prosa, la poesia, la critica, la drammaturgia, il lavoro di insegnante, 
il gusto per «il gioco e la pirotecnica» (p. 275), il giudice di gara e l’amico; questo 
è, per chi lo ha conosciuto, ancora oggi, Giovanni Orelli. Un ultimo spunto, cita-
to nelle pagine di Daniele Cuffaro dedicate agli incontri pubblici di Orelli, ricor-
da come lo scrittore riuscisse a coniugare tutti i suoi interessi politico-sociali con 
il profondo amore per la lingua e per la cultura, ed è proprio qui che tutti questi 
universi collimano: «Alcuni versi miei, [erano] scritti in dialetto perché dovevano 
essere scritti in dialetto. [...] Attraverso una parola dialettale del mio mondo conta-
dino, io posso raggiungere, con una specie di filo diretto, Virgilio. [...] Attraverso il 
mio dialetto io posso aiutare me a vedere, come auspicava Goethe, il mondo in me 
e io nel mondo. Io posso aiutare me a vincere sempre più solide frontiere nazionali, 
a vincere “il male del reticolato”».10

10 Daniele Cuffaro, Fatto soltanto di voce. Letteratura, confini e politica negli incontri pubblici 
di Giovanni Orelli, in gis, p. 215. Ma vedi anche asl-Orelli a-7-d.7, sulla poesia dialettale per il 
pen Club a Lugano.

interventi
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«Paradiso in terra e Campi Elisi lassù!»
Gustav Mahler e il caso della Sesta Sinfonia
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1 Alessandro Maria Carnelli, Un fruttuoso dialogo. “Verklärte Nacht”, Richard Dehmel e 
Arnold Schönberg, «Cenobio», liv, 3 (luglio-settembre 2015), pp. 45-52; e Il labirinto e l’intrico dei 
viottoli. “Verklärte Nacht” di Arnold Schönberg, Arona, xy.it, 2013.

2 Qualche involontaria eco di queste contrapposizioni emerge ancor oggi quando le sinfonie 
5, 6 e 7 di Mahler vengono definite «puramente strumentali». Purezza per assenza della voce e/o di 
un programma?

alessandro maria carnelli

Il potere immaginifico della musica ha avuto un ruolo dichiarato nella idea-
zione di moltissime composizioni attraverso i secoli. Su queste stesse pagine avevo 
già dedicato attenzione al rapporto tra Verklärte Nacht di Schönberg e la poesia 
a cui è ispirata; ora vorrei rimanere nella stessa Vienna e negli stessi anni per 
gettare uno sguardo a un altro caso di concezione musicale aperta al confronto e 
all’interazione.1

Le prime sinfonie di Gustav Mahler suscitarono fin dal loro apparire forti po-
lemiche per vari motivi, due dei quali – la presenza del canto e di titoli program-
matici – urtavano già sulla carta contro l’idea tradizionale di sinfonia. Il contesto 
è quello della contrapposizione, all’epoca vivissima, tra musica assoluta e musica a 
programma: un territorio estremamente complesso della storia della cultura in cui 
si radicalizzò un’idea di musica strumentale “pura” (come è stata definita) che non 
interagisce con elementi ritenuti extramusicali, per reazione alla diffusione del 
poema sinfonico che, in quanto musica a programma, è dichiaratamente ispirato 
a suggestioni storiche, leggendarie, filosofiche, paesaggistiche – il “programma” 
era infatti il testo esplicativo preparato dal compositore e distribuito al pubblico.2 
Mahler decise di ritirare i programmi delle prime sinfonie, da lui intesi come 
traccia per un primo approccio, quando comprese che essi diventavano per lo più 
l’unico termine di paragone per il giudizio di critica e pubblico: i programmi cioè 
chiudevano la prospettiva anziché aprirla.
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Questa svolta portò all’abbandono graduale sia dei programmi sia del canto 
attraverso lo snodo costituito dalla Quarta, una sinfonia in cui è presente una 
voce solista nel Finale, e per i cui movimenti Mahler aveva inizialmente previ-
sto dei titoli (ma senza un programma unitario come nella Terza); per la prima 
volta però Mahler adotta gli usuali quattro movimenti,3 di cui i primi tre corri-
spondono allo schema tradizionale.4 Segue la Quinta: una sinfonia strumentale 
basata sullo schema in quattro movimenti, pur con uno sdoppiamento dell’area 
del primo movimento in due pannelli, e che si chiude con quello che potremmo 
definire un Finale standard dopo le soluzioni alternative della Terza (che finisce 
con un grande Adagio) e della Quarta (che si conclude con un Lied per voce e 
orchestra).5 Mahler era consapevole di rischiare l’incomprensione e la preferiva 
al fraintendimento: era infatti convinto che la Quinta non sarebbe stata capita, 
definì la Sesta «un osso duro» e, in una lettera alla moglie, scrisse «devo rifiutare 
qualsiasi spiegazione programmatica».

Questo è il percorso che porta alla Sesta Sinfonia,6 composta nei mesi estivi 
del 1903 e 1904:  l’unica sinfonia di Mahler nata in accordo con il piano tradizio-
nale in quattro movimenti strumentali, nella sequenza usuale e senza programma. 
Ciò è frutto di scelte precise: il progetto generale è pronto e Mahler compone i 
movimenti in ordine, dal primo al quarto – fatto per lui insolito. L’editore Kahnt 
pubblicò in vista della première la partitura tascabile e una guida tematica che si 
apre sottolineando questi aspetti e collocando esplicitamente la Sesta nell’ambito 
della musica assoluta: le polemiche iniziarono così già prima dell’esecuzione per-
ché buona parte della critica aspettava Mahler al varco, per così dire.7

3 La Prima Sinfonia nasce come Poema sinfonico in cinque movimenti e solo in seguito si 
riduce a quattro movimenti.

4  Qui viene sottolineato l’aspetto generale della riconoscibilità della macroforma, per contrasto 
con le scelte più apertamente libere adottate nelle sinfonie precedenti, e tralasciando per il mo-
mento i modi critici e peculiari con cui Mahler interagisce con le forme date.

5 Il Finale della Quarta discende, per negarlo, dall’ampio Finale corale della Seconda (che a sua 
volta ha alle spalle la Nona di Beethoven) ed è una scelta ancora più radicale di quella compiuta con 
l’Adagio conclusivo della Terza, a testimonianza di quanto fosse vivo il «problema del Finale». La 
storia del genere-sinfonia è un incrocio di diversi modelli, tendenze e reazioni.

6 Sulla composizione, esecuzione e prima ricezione della Sesta cfr. Henry-Louis de La Grange, 
Gustav Mahler. Vienna: The Years of Challenge e Gustav Mahler. Vienna: Triumph and Disillusion, 
Oxford, Oxford University Press, 1995 e 1999.

7 Richard Specht, Gustav Mahler. Sechste Symphonie. Thematischer Führer, Leipzig, Kahnt, 
1906, p. 5.
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Ciò non chiude la questione sulla presenza o meno di aspetti programmati-
ci nella Sesta: anche molti poemi sinfonici infatti mostrano forme riconoscibili, 
adottate come tali dal compositore che può giocare le proprie carte soprattutto 
attraverso il carattere delle sezioni, dei singoli temi e la loro interazione. Le prime 
recensioni della Sesta confermano questa complessa e disorientante sovrapposi-
zione di piani.8 Un critico scrisse che «esternamente la sinfonia si presenta come 
musica assoluta [...]. Ma in realtà Mahler non scrive affatto musica assoluta». 
Molti lamentarono che Mahler avesse rifiutato di fornire anche la più piccola 
referenza extramusicale, visto che «ogni battuta, ogni suono appartiene al mondo 
della musica illustrativa». In alcuni casi si fece riferimento al mondo operistico 
(riferimento ovvio, dato che l’opera è a sua volta all’origine di molti elementi di 
scrittura nati a contatto con testo e scena e poi convogliati nel mondo del poema 
sinfonico): per esempio la combinazione di temi giudicati incompatibili fra loro 
venne ritenuta giustificabile per ragioni drammaturgiche in Salome di Richard 
Strauss ma difficile da spiegare in una sinfonia non intesa come musica a pro-
gramma.

L’importanza di tutto ciò per la comprensione della produzione di Mahler 
emerge anche dalle prime pagine di una precoce testimonianza di interesse del 
mondo accademico per la musica di Mahler, la dissertazione di Anton Schaefers, 
in cui l’aspetto della strumentazione in Mahler è direttamente collegato al «suo 
rapporto con la musica a programma».9

La sinfonia e il Fato

Indipendentemente dai mezzi compositivi e dai generi musicali adottati, per 
Mahler il comporre interagiva con la propria visione del mondo diventando un 
canale di espressione e comunicazione.10 Su questo abbiamo numerose attestazio-
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8 Le citazioni da recensioni sono tratte senza ulteriori riferimenti dalla ricca scelta di documenti 
in de La Grange, The Years of Challenge.

9 Anton Schaefers, Mahlers Instrumentation, Düsseldorf, Nolte, 1935.
10 Constantin Floros ha dedicato ampio spazio a questi aspetti. Per una panoramica si veda 

Weltanschauung und Symphonik bei Mahler, in Gustav Mahler, a cura di Hermann Danuser, Darm-
stadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, pp. 344-361.

incontri
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ni di Mahler stesso. L’abbandono dei programmi apre a una fase in cui la rifles-
sione diventa più intima e insieme più universale; la sua produzione tocca temi 
come il senso della vita, il destino, la morte, l’aldilà, l’amore come forza salvifica, 
la miseria e la guerra, il mondo dell’infanzia, il mondo visto con occhi di bambino, 
l’umorismo, la parodia, il grottesco.

La storia critica della Sesta è attraversata da numerosi modelli interpretativi 
di matrice programmatica, intendendo la questione in senso ampio e compren-
dendo in ciò anche letture che notano in essa forme di interazione con aspetti 
generali del mondo delle idee e del pensiero. Nella prima ricezione il topos della 
lotta contro il destino è stato trattato come autoevidente e questo conferma che 
in quel contesto poteva venire dato per scontato che la sinfonia fosse il luogo in 
cui si dispiega una visione del mondo, spesso sotto forma di percorso dal conflitto 
alla risoluzione, dal caos all’ordine, secondo il modello beethoveniano. Cruciale 
è il fatto che in questa visione la sinfonia non venga considerata come un poema 
sinfonico in cui ogni movimento o sezione dovrebbe corrispondere a una parte 
del programma: è spesso solo il carattere generale del primo movimento (o perfi-
no il solo carattere del primo tema), e il modo in cui ad esso risponde il Finale, a 
determinare sia l’eventuale volontà comunicativa del compositore sia la ricezione 
del pubblico. Il caso più celebre è l’aura fatale da sempre collegata al primo movi-
mento della Quinta di Beethoven; un caso simile è quello di un’altra «sinfonia del 
destino»: la Quarta di Čajkovskij, di cui abbiamo indicazioni programmatiche 
dell’autore fortemente focalizzate sui due movimenti esterni.11 La Sesta venne 
definita «un canto del destino di vaste dimensioni», «una forte volontà personi-
ficata»; Egon Wellesz, musicologo e compositore vicino a Mahler e Schönberg, 
scrisse che era come «ascoltare i passi del destino»;12 Bruno Walter, il grande diret-
tore che lavorò con Mahler, scrisse che la Sesta «ritrae inesorabilmente un’oscurità 
terrificante e senza speranza, senza alcun suono umano. Si tratta, per così dire, di 
suoni cosmici – i poteri oscuri stessi risuonano e nessuno canta la sofferenza che 
essi gli procurano».13

11 Durante le prove per la première Mahler cambiò l’ordine del secondo e terzo movimento da 
Scherzo-Andante ad Andante-Scherzo. Ciò non sembra toccare il problema programmatico che si 
concentra sull’asse del primo e ultimo movimento.

12 Egon e Emmy Wellesz, Egon Wellesz. Leben und Werk, Wien, Zsolnay, 1981, p. 45.
13 Bruno Walter, Mahlers Weg. Ein Erinnerungsblatt, «Der Merker», 3 (1912), pp. 166-171.
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La conclusione come snodo del senso complessivo

C’è dunque un contesto comune tra Mahler e il pubblico. Le recensioni e i 
primi testi critici mostrano costanti riferimenti a parole-chiave: eroe, lotta, scon-
fitta, trionfo, destino; anche chi accetta l’assenza del programma ricorre a queste 
parole nel descriverne il senso ideale senza giustificare o inquadrare criticamente 
questa operazione interpretativa, e d’altronde ciò è rimasto vero attraverso i de-
cenni in larga parte della letteratura critica su Mahler, fino a oggi.

La Sesta, proprio per il suo essere più “sinfonia” delle precedenti, nel suo essere 
strumentale e articolata nei canonici quattro movimenti, ancor di più devia dal 
percorso per aspera ad astra che essa stessa mette in scena fin dalle prime battute 
del primo movimento. Nessuna svolta positiva alla fine della Sesta, nessuna coda 
trionfale, nessun passaggio alla tonalità maggiore. Una scelta così forte accese ancor 
più le polemiche: qual è il senso di questa conclusione? Non stupisce che pubblico 
e critica sentissero che qualcosa accadeva nella Sesta, e diverse recensioni citano il 
titolo con cui spesso è stata etichettata, Tragica, sia per notare l’assenza del program-
ma sia per stroncarne in ogni caso l’assunto di base. Le parole-chiave della critica 
furono: impotenza creativa, enigma, effetto senza causa, presa in giro, bruttezza, 
parossismo, intossicazione, fino a espressioni come «flusso di lava» e «inferno sen-
za purgatorio».14 Diversi critici scrissero che Mahler ormai si ripeteva, e in forma 
sempre peggiore, ed egli, che sapeva essere ironico, commentò che per una migliore 
ricezione della Sesta sarebbe stato dunque necessario aspettare la Settima.

L’ampiezza e complessità del Finale ha antecedenti nell’Eroica e nella Nona di 
Beethoven: da esse nasce il Finale come commistione di generi, di modi compo-
sitivi ed espressivi. Ciò in Beethoven aveva un valore processuale che portava poi 
allo sbocco conclusivo, tanto più appagante quanto più a lungo e faticosamente 
raggiunto. Nel Finale della Sesta Mahler si ispira a questa traccia; arriva però un 
punto in cui la direzionalità non prende il sopravvento e il percorso formale, 
già difficile da seguire in sede di ascolto, sembra torcersi e trasformarsi in presa 
diretta, in base alle esigenze del materiale stesso:15 i depistaggi e i bivi portano 
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14 Molte di queste parole-chiave erano utilizzate dagli stessi critici anche in relazione al giovane 
Schönberg.

15 È questo uno degli aspetti che più Schönberg apprezzava in Mahler: la capacità di prevedere 
e assecondare i destini musicali dei temi, secondo la bella espressione di Schönberg stesso.

incontri
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l’ascoltatore a diversi punti in cui potrebbe essere ipotizzabile l’avvio di una tipica 
conclusione positiva, e anche a punti in cui ne viene perfino accennato un possi-
bile inizio, che però di fatto non si compie.16

Paul Bekker nel suo pionieristico studio coglie il senso e l’efficacia della for-
za organizzante e riassuntiva del Finale, che non viene messa in discussione dal 
fatto che l’aspettativa della conclusione positiva venga frustrata (posizione su cui 
personalmente concordo), e ne inquadra il mondo ideale in senso più ampio: la 
“tragedia” non è definitiva, perché nella visione di Bekker ogni sinfonia di Mahler 
è una tappa di un percorso dello Spirito che proseguirà nella Settima e soprattutto 
nell’Ottava.17 Il Finale della Sesta è stato letto anche come una critica della pos-
sibilità del genere-sinfonia di essere ancora autentico, o come una critica sia del 
ruolo sociale e pubblico della sinfonia, sia della visione del mondo ad essa sottesa, 
o anche come la sconfitta o il crollo della sinfonia stessa come genere.18

Elementi riconoscibili

È significativo che la critica coeva si sia concentrata sul tema del Fato e non 
abbia letto in chiave programmatica il controverso gusto mahleriano per il grotte-
sco e la parodia. Mahler e Julius Korngold, uno dei critici più influenti dell’epoca, 
discussero dell’elemento demoniaco della Sesta e almeno un altro critico la definì 
«sinfonia satanica»; altri giudicarono interessante lo Scherzo perché mostrava «il 
vero Mahler, bizzarro caricaturista, maestro di linee distorte e timbri buffi». Que-
sto conferma quasi paradossalmente l’esistenza di un contesto in cui alcune scelte 
di Mahler venivano considerate mere bizzarrie mentre altre venivano immediata-
mente collegate a un mondo ideale di riferimento.19

16 Già prima di Mahler, Čajkovskij nella Quarta mette in discussione il topos della conclusione 
e nella Patetica lo nega esplicitamente.

17 Paul Bekker, Gustav Mahlers Sinfonien, Berlin, Schuster & Loeffler, 1921.
18 Cfr. Theodor W. Adorno, Mahler. Eine musikalische Physiognomik, Frankfurt am Main, 

Suhrkamp, 1960 (tr. it. Mahler. Una fisiognomica musicale, Torino, Einaudi, 1966); Bernd 
Sponheuer, Logik des Zerfalls. Untersuchungen zum Finalproblem in den Symphonien Gustav Mahlers, 
Tutzing, Schneider, 1978.

19 Per un interessante tentativo di allargare le prospettive su questi aspetti cfr. Robert Samuels, 
Mahler’s Sixth Symphony. A Study in Musical Semiotics, Cambridge University Press, 1995, pp. 91-132.
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La Sesta è in realtà ben più complessa ed è attraversata da numerosi elementi 
che possono essere ricondotti a scelte dotate di senso – o di più sensi differenti e 
compresenti. Mahler infatti, oltre a creare un proprio peculiare mondo sonoro, 
attingeva a una tradizione di stilemi e modelli di scrittura che si erano consolidati 
in tutti i generi in cui la musica è in interazione con un testo e/o con la scena: 
opera, balletto, musica sacra, Lied; possiamo ricostruire che ciò discende da scelte 
che consapevolmente (e modernamente) puntano alla ricchezza multiforme, ta-
lora portata fino all’urto e alla rottura.20

La Sesta presenta un motto che appare più volte nel primo movimento e nel 
Finale. Nella sua versione di base si tratta della combinazione di due elementi; il 
primo è un accordo maggiore che si trasforma nell’accordo minore per spostamento 
della nota mediana, a cui si sovrappone un elemento ritmico ai timpani, fortemente 
rilevato e assimilabile a una marcia solenne, compatibile anche con gli stilemi della 
marcia funebre. L’urto dei due accordi è decisamente inusuale21 ed è un piccolo 
colpo di scena: in ambito operistico l’accordo maggiore, fortissimo, con trombe e 
timpani, suggerirebbe per un momento l’ingresso di un personaggio in un contesto 
cavalleresco, ma il secondo accordo ne deforma il significato – la deformazione è 
segnalata anche dal cambio di timbro fra i due accordi, con dissolvenza incrociata, 
paragonabile a un improvviso e inquietante cambio luci a teatro. La presenza del 
motto nel primo movimento e nel Finale rafforza l’idea di dialogo interno, secondo 
una tradizione già citata, e si inserisce come caso particolare al confine tra due pos-
sibilità ben note a Mahler: il ritorno a fine sinfonia dell’incipit tematico del primo 
movimento, appunto come un motto (come nella Quarta di Bruckner), e l’ampia 
casistica di sinfonie cicliche in cui elementi tematici trasmigrano tra i diversi movi-
menti (l’aspetto ciclico e quello programmatico entrano talora in interazione, come 
nella Quinta di Čajkovskij). Il motto è stato fin dall’inizio collegato con la tematica 
fatale, seppur con diverse declinazioni: un memento, un richiamo, un monito.
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20 Questa ricchezza, che certamente contribuì alla doppia critica rivolta a Mahler di essere 
un autore di pot-pourri e di cataloghi di citazioni di compositori del passato, è diventata poi un 
elemento-chiave del suo enorme successo, ma possono essere sollevati dubbi su possibili forme di 
fraintendimento: nella storia della ricezione recente delle sinfonie di Gustav Mahler trova posto 
anche il loro essere fruite come luna park sonori in cui perdersi e bearsi, specchio deformato della 
intossicazione già colta dai primi recensori (v. sopra).

21 Mahler aveva sperimentato una simile soluzione alla fine del primo movimento della Seconda 
in cui è già ben presente in nuce la funzione, sia espressiva sia di marcatore del percorso, poi sviluppata 
nel motto della Sesta.
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Anche il Martello è collegabile al mondo della «sinfonia del destino». Mahler 
richiede un colpo di martello in due punti paralleli del Finale in cui l’arrivo a uno 
sbocco appagante viene negato da una svolta inaspettata. Va notato che Mahler 
indica «un suono non metallico – come un colpo di scure» ma non fornisce 
precisazioni sulle caratteristiche del Martello né sulla superficie da percuotere. 
Il Martello fa la sua comparsa solo quando la sinfonia ha già assunto una forma 
completa in partitura; Mahler decide dapprima di inserire nel Finale cinque col-
pi: tre di questi sono in corrispondenza del motto maggiore-minore mentre due 
marcano i due punti paralleli dove verranno infine mantenuti. Mahler li riduce 
dapprima a tre, e qui il loro valore fatale è definito: Mahler cioè lavora sull’aspetto 
simbolico ed è plausibile che il lungo esitare tra tre o due sia legato alla sua super-
stizione per i numeri. Il terzo colpo sparisce tra la prima edizione e la seconda: in 
questa decisione prevale non solo la visione simbolica (il terzo colpo del destino, 
considerato definitivo, viene così negato) ma anche una visione compositiva: ri-
mangono solo i due colpi connessi a momenti di rottura del percorso, secondo 
un’idea di coerenza ed economia di mezzi tipicamente mahleriana.22 È quindi 
un caso di lavoro a posteriori, a suo modo in linea con i citati casi in cui Mahler 
scrisse programmi per sinfonie ormai compiute o alterò l’ordine dei movimenti; 
Mahler cioè interpreta sé stesso, lavora sul materiale non solo per precisarlo ma 
anche attribuendogli un senso che non aveva, o esplicitandolo a tal punto da 
alterarne il valore e l’intenzione comunicativa.

Il Martello rimarrà l’elemento distintivo della Sesta, facile bersaglio della 
stampa coeva sia nelle recensioni sia nelle vignette. Un critico scrisse: «Se fosse 
capace di esprimere sentimenti tragici attraverso il potere della musica, lo avrebbe 
certo fatto senza il martello e i suoi colpi fatali. Ma non possiede il vero potere 
creativo interiore. Così al momento della più grande agitazione nella Sinfonia 
Tragica ricorre al martello. [...] Ciò è completamente naturale. Gli oratori che al 
momento decisivo non trovano le parole adatte battono il pugno sul tavolo», e 
un altro scrisse che «mancava solo il crepitio della moschetteria, il rimbombo dei 
cannoni, il ruggito dei leoni e i versi di animali tropicali».

22 Alma Mahler cita l’aspetto simbolico dei tre colpi in Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe, 
Amsterdam, Allert de Lange, 1940 (tr. it. Gustav Mahler. Ricordi e lettere, a cura di Luigi Rognoni, 
Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 72).
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Nella Sesta ci sono altre novità strumentali: per la prima volta in Mahler ap-
paiono campanacci e celesta, e nel Finale sono richiesti suoni di campana non 
intonati, profondi e lontani. Mahler scrive in partitura che i campanacci devono 
creare una realistica imitazione di un gregge che si avvicina e si allontana, e ag-
giunge che questa indicazione tecnica non autorizza interpretazioni programma-
tiche: l’aspetto realistico non diventa programmatico, cioè la musica non raccon-
ta o illustra la presenza di alcun gregge. L’utilizzo è, anche qui, simbolico: Mahler 
indaga in modi personali il mondo del lontano, dell’altrove, anche creando pecu-
liari effetti di spazializzazione. Si tratta di idee di matrice romantica su cui aveva 
lavorato Schumann, un autore che Mahler aveva assimilato fin dai giovanili studi 
pianistici. Ciò è ben sintetizzato, seppur sarcasticamente, da un critico: «Campa-
nacci e celesta! Paradiso in terra e Campi Elisi lassù!». I campanacci furono infatti 
l’altro facile bersaglio insieme al Martello: «I campanacci lasciarono un retrogusto 
di latte, ma latte pastorizzato». Le aree di sospensione del primo movimento e del 
Finale, con campanacci, celesta, tremoli di archi, su cui galleggiano accenni sparsi 
del materiale tematico, sono fra i momenti più affascinanti della Sesta; l’efficacia è 
inscindibile dal contesto: il percorso direzionato che Mahler ha creato e promos-
so, sfruttando la riconoscibilità delle forme tradizionali, si annulla in un istante, 
e si apre un’alternativa, una dimensione parallela.

Questo elenco potrebbe allargarsi anche all’utilizzo fortemente connotato di 
altri strumenti a percussione: il rullante, che qui torna ad essere un vero strumen-
to militare, marcando fortemente le sezioni di marcia; il Tam-Tam, che Mahler 
connette al senso della morte, e la Rute (cioè il fascio di rametti che viene battuto 
sul fianco della grancassa). L’aspetto grottesco, talora inquietante, si arricchisce 
con la presenza dello xilofono (già impiegato in tal senso da Saint-Saëns nella 
Danse macabre), e con l’utilizzo degli archi col legno (cioè la percussione delle 
corde con la parte lignea dell’archetto), sperimentato da Mahler nei Lieder di 
argomento militare; a queste soluzioni cooperano anche elementi di scrittura co-
muni, come i trilli, che qui vengono utilizzati in modi peculiari.

Corollari

Può avere senso ipotizzare ulteriori traiettorie nella Sesta, cominciando dal 
carattere di marcia del primo tema del primo movimento e di quello del Fina-
le. Lo spirito della marcia appare deformato sotto tutti i parametri e associato 
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alla crudezza del basso ribattuto che da solo apre la sinfonia; tutto ciò rimanda 
ai Lieder mahleriani a soggetto militare. Sono anche possibili confronti diretti 
tra la Sesta e la scrittura e il mondo sonoro di questi Lieder. In questo senso la 
Sesta potrebbe essere intesa come lo sviluppo in altra forma di una tematica già 
affrontata nei Lieder, e quindi meno come una “dichiarazione al mondo”, meno 
“sinfonia” come genere pubblico, e più come un singolo pannello a tema (per 
quanto enorme) come lo è un Lied. Questo si collega inoltre al problema – nuovo 
per Mahler – di comporre una sinfonia che si ponga come diversa dalla Quinta: 
le prime cinque sinfonie erano palesemente diverse l’una dall’altra già per le loro 
caratteristiche generali. La Sesta si differenzia dalla Quinta, pur essendo entrambe 
strumentali e senza programma, ma in realtà si pone in dialogo sotterraneo con 
alcuni suoi aspetti come l’inizio sul richiamo militare della tromba sola e l’anda-
mento funebre del primo tema; questo dialogo interno proseguirà con peculiari 
forme di continuità motivica tra la Sesta e la Settima.

Qui entrerebbe in gioco anche il fatto che il compositore possa “essere com-
posto” dall’opus, come Mahler stesso ebbe a dire: l’atto compositivo cioè si carat-
terizza anche per un “mettersi in ascolto” di ciò che è stato messo sulla carta nelle 
prime fasi. La Sesta potrebbe quindi essere un portare a compimento ciò che è 
man mano emerso, e qui purtroppo ci manca la possibilità di ricostruire quando 
e come Mahler ne abbia definito il piano generale. Quale fu il punto del processo 
compositivo che determinò la scelta della conclusione?

Nel primo movimento la polarità fra i due temi principali, così diversi per ca-
rattere, nasconde elementi melodico-ritmici comuni che nel corso del movimen-
to si svelano secondo modalità di elaborazione abituali in Mahler. Ma se il primo 
tema è così fortemente connotato come distorsione di una marcia militare, qual 
è il suo rapporto con lo splendore sonoro e l’onda melodica del secondo tema? 
Questo tema è spesso indicato come «tema di Alma» perché, stando ad Alma stes-
sa, moglie di Mahler, con esso egli intese fissarne il carattere.23 Con questo tema, e 
con il suo enfatico ritorno a fine movimento, tocchiamo una delle punte più basse 
dell’apprezzamento critico su Mahler attraverso i decenni. Questo ritorno, talora 
giudicato come una specie di escrescenza della sinfonia, potrebbe invece essere 
letto come tappa di un percorso metanarrativo, quindi non tanto una “vittoria” 

23 Alma Mahler, Erinnerungen und Briefe,  p. 71.

alessandro maria carnelli
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Copertina di un settimanale umoristico austriaco ispirata alla Sesta Sinfo-
nia di Gustav Mahler («Die Muskete», anno iii, numero 68, 19 gennaio 
1907). La citazione in basso vale: «Oh Signore, ho dimenticato la trom-
betta! Ora posso scrivere un’altra sinfonia».
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del tema di Alma (che in effetti avvia la conclusione ma non viene ripreso nella 
sua interezza) quanto una specie di promessa di happy end a cui di fatto concor-
rono elementi di tutto il materiale tematico del movimento – una promessa che 
viene però smentita o minacciata dalla deformazione del tema stesso a causa di 
un’ultima apparizione del motto a pochi secondi dalla chiusura del movimento. 
Tanto più eloquente sarà quindi l’inaspettata riapparizione del motto nel Finale.24

Nella versione originale lo Scherzo in seconda posizione crea un immediato e 
vertiginoso senso di ritorno all’inizio; lo Scherzo si apre infatti con lo stesso ribat-
tuto dell’apertura: la conclusione del primo movimento appartiene già al passato 
e la sensazione è fortificata da alcuni calibrati elementi di parentela dello Scherzo 
con materiali del primo tema del primo movimento.

Nel Finale è presente un tema connotato con le caratteristiche di scrittura e 
sonorità che accompagnano i personaggi eroici del primo Wagner (a cominciare 
dalla sigla sonora degli accordi ribattuti dei fiati) – un tema-personaggio quindi, 
quasi incarnazione riconoscibile di quello slancio che la conclusione poi smen-
tirà. Si tratta di un improvviso e inusuale scarto verso una dimensione espressiva 
all’indietro dal punto di vista stilistico ma decisamente in primo piano, non di 
una rievocazione attraverso il filtro della lontananza (che altrove Mahler, come 
Schumann, usa magistralmente). Più si scende nel dettaglio, infatti, e più colpisce 
l’enorme ricchezza di modi stilistici che Mahler adotta.

Questi ultimi sono dunque solo singoli esempi, a cui se ne dovrebbero ag-
giungere molti altri su diversi aspetti e parametri, della grande varietà di mezzi 
tecnici ed espressivi che Mahler ingloba nel percorso della Sesta: in poche righe 
abbiamo parlato di motti fatali, martelli, campanacci, marce deformate, ritmi 
militari, sonorità grottesche, stilemi wagneriani, oasi di sospensione, deviazioni 
e urti improvvisi; sotto di essi scorrono due ulteriori livelli: un intimo dialogo 
con altre composizioni dello stesso Mahler (Lieder e sinfonie) e una riflessione 
critica sugli schemi formali adottati in quanto tali e sulle aspettative d’ascolto che 
possono determinare. Per noi si apre dunque la possibilità di ricostruirne almeno 
parzialmente la genesi e le finalità, sempre tenendo in vista l’obiettivo di un più 
consapevole ritorno all’ascolto.

24 La Quarta di Čajkovskij, già citata, presenta nel primo movimento un motto “fatale” che 
ritorna drammaticamente poco prima della fine della sinfonia.
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Mahagonny : l’immaginario americano di Kurt Weill
carlo piccardi

L’irruzione del jazz nei primi decenni del Novecento fu sicuramente uno dei 
fenomeni più significativi nel quadro evolutivo della musica. Jazz ovviamente qui 
non è da intendere nell’accezione limitativa di originaria espressione negroameri-
cana, bensì come complesso di modalità che, in America prima e in Europa poi, 
sotto l’influenza del jazz modificarono sostanzialmente la fisionomia della musica 
di intrattenimento. Non è quindi in questa sede che ci può interessare l’esame 
del grado di autenticità dell’orchestra di Billy Arnold che Darius Milhaud ascoltò 
a Londra nel 1920 e che prese a modello per le successive polemiche parigine. 
Del jazz non interessa l’intima costituzionalità ma la virulenza, lo scatenamento 
motorico, l’esasperazione sonora passate nelle forme della quotidianità musicale 
dell’epoca come eco e metafora nel contempo della caotica, smaniosa, nevrotica 
condizione coeva. Anche per questo una maniera importata da oltreoceano non 
veniva adottata quale pretesto d’evasione, bensì come possibilità di accertamento 
di nuova identità prepotentemente emersa dalle rovine del conflitto mondiale 
e spavaldamente decisa a sfidare la tentazione di nostalgici ritorni. Semmai, sul 
versante parigino, essa potè significare la moderna versione del ritorno alla natura, 
intendendo per natura (sotto specie di interesse per il primitivismo) ciò che ormai 
risultava irrimediabilmente relegato ai margini della società civile.

Sennonché da qui si dirama non soltanto l’estetica a sfondo edonistico delle 
avanguardie di filiazione francese, ma anche il filone tedesco che dalla temperie 
espressionistica aveva ereditato lo specchio deformante nel quale continuava a 
riflettersi un’umanità carica di ansie e di premonizioni. Se Parigi aveva accolto 
la maniera nordamericana con disinvoltura, dopo estenuate attese di emozioni 
estetiche che vecchia e nuova tradizione non sapevano ormai più trasmettere, 
il contesto culturale tedesco visse la penetrazione da oltreoceano come un fatto 
destabilizzante che, cogliendo nel tagliente tratto ritmico e nello sguaiato profilo 
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sonoro di una nuova maniera musicale la componente esasperata dell’espressio-
ne, riusciva a mettere a nudo la contradditorietà della struttura sociale e umana 
che vi stava alla base. Durante gli anni Venti il dibattito sugli aspetti innovatori 
determinati nelle forme leggere dall’assimilazione di elementi anglosassoni nei 
paesi tedeschi fu assai più animato che altrove, per cui si può affermare che l’«età 
del jazz» in Germania fu senz’altro qualcosa di meno effimero di quello che potè 
essere in altre parti d’Europa. Le composizioni di Paul Hindemith, Ernst Krenek, 
Kurt Weill e Hanns Eisler di quel decennio rientranti in questo discorso lo com-
provano, nella misura in cui non sono occasionali ma costituiscono un punto 
focale della loro poetica. Più che sul jazz il discorso verte su quella che allora era 
il suo rispecchiamento in ritmi di danza (Fox trot, Shimmy, ecc.) che con il jazz 
avevano in comune solo qualche aspetto oltre la fisionomia dello strumentale.

Cionondimeno, e probabilmente proprio in virtù del fatto che le danze ame-
ricane si erano generalizzate al punto di dar luogo a forme intermedie di commi-
stione ambigua tra frenesia attivistica e vecchi languori, i tratti del nuovo stile si 
affacciarono sulla scena della società del tempo come rivendicazione insinuante 
di ragioni celanti risvolti di giudizio inconfessato. Le radici culturali che affon-
davano in una lunga storia attraverso la quale era maturata una coscienza spic-
catamente individualizzata di fronte alle responsabilità morali, civili, sociali non 
potevano essere puramente e semplicemente estirpate alla sola avvisaglia di una 
prospettiva la quale, fondata sullo scatenamento di pulsioni incomposte facenti 
leva sul coinvolgimento collettivo, giungeva a incrinare un sistema di valori in-
centrato profondamente sull’autocoscienza.

Di qui la rilevanza della musica leggera tedesca degli anni venti (di Friedrich 
Holländer in primis) la quale, stretta tra due estremi, più di ogni altra esperienza 
parallela già fu in grado di registrare la tensione tra due epoche, senza demandar-
ne il compito alle forme articolate di livello più elevato, e alla quale, muovendosi 
in ambito di equivocità, era dato di far lievitare tutto ciò che proveniva dai luoghi 
oscuri e stravolti del sentimento. Con ciò non s’intende sostenere che l’immagine 
del jazz come torbido agente di morbosità fosse risultato di sfigurata lettura alla 
lente espressionistica tedesca. In fondo le premesse esistevano altrove e in modo 
tutt’altro che infondato, se teniamo conto delle fosche origini del genere. Abba-
stanza nota e rivelante è la storica impennata del cronista del «Times Picayune» di 
New Orleans (20 giugno 1918): 
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Perché esistono la musica jazz e l’orchestra jazz? Sarebbe come chiedersi perché 
esistono il romanzo da quattro soldi e i fogli unti in un luogo pubblico! Sono la 
manifestazione nell’uomo della bassezza di un gusto che non è stato epurato nel 
bagno della civiltà. Certamente potremmo spingerci oltre e dire che la musica di 
jazz è una storia indecente, scritta in sincopi e contrappunti. Come l’aneddoto 
sconveniente, i primi tempi l’ascoltavamo arrossendo, a porte chiuse e a persiane 
abbassate; ma come ogni vizio, essa ha trovato ardimento al punto da osar pene-
trare nei luoghi decenti e di farsi tollerare grazie alle sue stranezze [...].

Essa procura un piacere sensuale più intenso del valzer viennese o di quel 
sentimento raffinato, di quella emozione rispettabile che offriva il minuetto del 
xviii secolo.

Perciò Kurt Weill, individuando nel Song il luogo musicale in cui la facciata della 
moralità sociale era chiamata a scontrarsi con la sua caricatura, non faceva altro 
che riecheggiare consapevolmente il giudizio che aveva accolto il jazz all’origine 
e che, nella cittadella della cultura europea, rimaneva sotteso al favore arriso alle 
forme leggere che dal modello americano avevano derivato la disinvoltura del 
gesto. Non per niente la formulazione con la quale il musicista giunse alla sua 
maturità artistica fu collaudata nel Mahagonny-Songspiel, rappresentato il 18 lu-
glio 1927 alla Deutsche Kammermusikfest di Baden-Baden, al quale fa da sfondo 
l’immagine mitica di un’America che si offriva come prospettiva di promesse illi-
mitate di libertà sconfinante nell’arbitrio.

Elaborato sulla base di cinque poemi pubblicati come quarta lezione del suo 
Taschenpostille del 1926 (ripubblicato nel 1927 con il titolo di Hauspostille), il 
testo di Bertolt Brecht non è emblematico soltanto per l’evidente riscontro lu-
terano (il celebre riformatore fu autore dei Kirchen und Hauspostillen nel 1527) 
conferente alla sua articolazione quel carattere liturgico di parabola che sarebbe 
rimasto come fondamento di tutta la sua poetica, ma anche per il luogo in cui si 
colloca l’esemplarità di un’azione esibita a dimostrazione dell’illusorietà di un fine 
dipendente solo dal danaro: Mahagonny è evidentemente un luogo dell’immagi-
nazione (la «città-rete», come Brecht la chiamò nella successiva versione «operisti-
ca» del lavoro – Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 1930 –, miraggio per ogni 
sorta di piacere egoistico), ma senza dubbio luogo che non si sarebbe affacciato 
alla fantasia senza l’azione di richiamo che un altro luogo ben determinato, ma 
altrettanto immaginario qual era l’America, ancora esercitava.
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Con Brecht il compositore perfezionò l’idea di far spazio nel teatro alla can-
zone intesa come mezzo capace di trasferire nella rappresentazione il gesto, il 
comportamento sociale analizzato nelle sue implicazioni di «rapporto fra uomo e 
uomo». Già da quasi un decennio la canzone era servita ad altri musicisti a trovare 
nuove formule di emancipazione dal ruolo introspettivo a cui la musica nella sua 
fase tardoromantica sembrava condannata. Il tentativo più vistoso in questa dire-
zione fu tentato dai parigini del Gruppo dei Sei, i quali però si accontentarono di 
cambiare l’arredamento di una scena che veniva pur sempre offerta al pubblico in 
contemplazione stimolata da un apparato sensazionalistico ma sempre irrespon-
sabile nell’incapacità di guidare il giudizio tra i riferimenti sociali implicati. Gli 
squarci di realtà che i motivi di strada di Francis Poulenc e di Darius Milhaud 
avevano trasposto nelle loro più polemiche composizioni riuscivano forse a situa-
re una sensibilità capace di avvertire i fermenti vitalistici della cultura di massa 
dischiusa dal nuovo secolo, ma nel loro meccanico rispecchiamento si adagiavano 
a subire il fascino della situazione di urbanesimo avanzato senza saper opporgli la 
riflessione sulle conseguenze sociali e morali implicate. 

La musica composta da Weill per Brecht al contrario è stata forse la sola nel 
Novecento a trovare la chiave di un linguaggio in cui si riflettesse direttamente la 
natura di nuovi rapporti sociali e nello stesso tempo la coscienza della loro fon-
damentale inautenticità. La scossa provocata dai futuristi che per primi spalan-
carono le finestre dell’arte sul mondo di ferro e d’asfalto, organizzato dall’energia 
elettrica e dalla meccanizzazione, prolungava ancora negli anni Venti il fascino 
della civiltà industriale vista come liberazione dagli idilli e da sterili fantasie mito-
logiche ed esaltata nelle sue componenti di progresso e di frenetica conquista del 
futuro. Kurt Weill fu il primo ad affrontare di petto la nuova realtà senza model-
lare il ritmo della sua musica sugli ansimanti stantuffi della macchina a vapore e 
sull’assordante fragore del traffico urbano. La sua musica sfugge invece al passato 
frequentando le bettole più equivoche, solcate dalle notturne luci sinistre dei quar-
tieri portuali, le mense proletarie in cui si serve la minestra dell’Heilsarmee, sull’orlo 
del crollo di tutte le metafisiche. La musica di strada cioè non entra indistintamente 
nelle sue composizioni, ma vi mostra il suo volto più degradato sull’accento stanco 
di ballabili sgangherati, fra le note dei musicanti dilettanti che nella versione 
operistica di Mahagonny assistono alla morte per indigestione di Jakob Schmidt 
compianto dagli amici con una polifonia che mescola la pietà religiosa al canto 
d’osteria, con la triste allegria circense che accompagna la fatale partita di boxe 
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tra Alaska-Wolf-Joe e Trinity-Moses, tra l’incalzante ritornello a ritmo tagliente 
di shimmy in cui si proclama la formula non mai logora della morale materiali-
stica. Nei suoi Song la canzone viene smontata fino a scoprire il suo meccanismo 
adescante, consegnandosi come relitto fra orpelli di decadimento che ribaltano in 
negativo lo splendore del suo effimero scopo. Ma il Song è qualcosa di più. Esso 
diventa l’intuizione di un’espressione emancipata dal riferimento accademico 
dell’aria operistica e dell’argomentato discorso orchestrale, a cui invece si attenne-
ro coloro che si appropriarono della canzone credendo di nobilitarla in una specie 
di poema sinfonico dei tempi moderni. Il Song di Weill è un’autentica invenzione 
formale con una propria logica di svolgimento che trasfigura lo schema prosaico 
del ballabile in una struttura complessa, dove il modello è sottoposto a un conti-
nuo confronto dialettico con la miserabilità della sua primitiva funzione, così da 
ridurlo a gesto di denunciato comportamento sociale. 

L’operazione di Brecht e Weill non può certo essere considerata un pretesto di 
evasione. Non sarà mai abbastanza sottolineato che proprio in questa circostanza 
vennero messi a punto gli strumenti scenici disincantatori del teatro epico (un 
ring di boxe usato come palcoscenico, l’azione, scoperta e dichiarata dei macchi-
nisti che intervengono a modificare l’apparato secondo le necessità, ecc.). Tuttavia 
(e il discorso vale anche per lavori posteriori quali Happy End, Santa Giovanna 
dei Macelli, I sette peccati capitali) nella fustigante satira della società capitalistica 
l’America non si presentava solo in quanto riferimento ormai prioritario per l’e-
quilibrio politico-economico dell’Occidente, ma anche come colorita e adescante 
visione riservata a compiaciute tentazioni della fantasia. L’America di Brecht e di 
Weill è il paese non ancora visitato, luogo comune immaginato attraverso i reso-
conti sensazionalistici e i prodotti esportati dall’industria del divertimento, che 
qui dettano i nomi dei protagonisti (Charlie, Billy, Bobby, Jimmy, Jessie, Bessie) 
e la degradata atmosfera urbana, luogo comune accolto in tutto il suo groviglio di 
equivocità. La lingua inglese che Brecht sfodera abilmente nel testo dei due Song 
più caratteristici (Alabama-Song e Benares-Song) non si giustifica come mezzo 
capace di meglio identificare i termini naturalistici della situazione, ma piuttosto 
come condiscendenza a un gusto insinuato da moda dilagante e mai completa-
mente esorcizzato. Oltretutto non occorre dimenticare che le regole del teatro 
epico brechtiano, messe in opera allo scopo di superare la visione psicologistica e 
gastronomica trasmessa dalla tradizione, fondandosi sugli esempi dello spettacolo 
di svago fatalmente dovevano fare i conti con la cultura del paese che nel Nove-
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cento aveva dato vita alle forme più moderne e originali di intrattenimento di 
massa (commedia musicale, spettacolo di rivista, circo, cinema, ecc.).

La luna che rischiara la via di Mahagonny alle ragazze in cerca di fortuna non è 
più la tetra luna rossa trucemente vigile sul Bar Piccadilly nel brechtiano Tamburi 
nella notte, ma è la «bella luna verde dell’Alabama» che i quattro compagni invo-
cano per il largo e goffo sorriso che preannuncia sonoramente i piaceri alla portata 
del loro pingue portafoglio. Mahagonny si situa quindi al centro di una geografia 
che certamente delimita uno spazio concettuale, ma la quale è indotta a cercare 
nello scatenato ottimismo del mito americano il riferimento più immediato e ne-
cessario a suscitare immagine credibile. Con ciò essa si rivela «Netze-Stadt» anche 
per gli stessi autori, i quali, alle prese con la seduzione di valori esaltati da mentali-
tà crassamente materialistica, fanno largo alla sua rappresentazione in una misura 
che può lasciare qualche sospetto, o che perlomeno dichiara la stessa impotenza 
del Dio sceso a Mahagonny per punire i peccatori e il quale, alla minaccia di tra-
scinarli all’inferno, si sente rispondere che Mahagonny è già essa stessa l’inferno 
e quindi a suo modo luogo di espiazione che non c’è ragione di abbandonare. 

Tale risposta che, come fu detto, connota la dimensione dell’asocialità, pre-
lude al finale in cui si dichiara che se esiste l’utopia di Mahagonny ciò avviene 
poiché il mondo è inumano, senza pace e senza concordia e dove non v’è alcun 
principio a cui ci si possa ancorare, «poiché Mahagonny non esiste, poiché Maha-
gonny non è nessun luogo, poiché Mahagonny è solo una parola inventata».

Il finale del Songspiel, sbrigativo e musicalmente svagato, non sbocca ancora 
nella dimensione tragicamente articolata in cui sarà riformulato nella versione 
operistica dove il discorso è spinto fino al confronto con un valore assoluto quale 
la morte («Nessun aiuto possiamo dare a un uomo morto. Né a noi, né a voi, né 
a nessuno possiamo dare aiuto»). Nel Songspiel domina la speditezza del teatro di 
varietà e una moralità mai dichiarata e da leggere tra le righe di una musica che 
fa proprie le moderne forme di danza americana, stravolte in gesto esagerato ma 
mai al punto di perdere completamente il contorno seducente delle loro inflessioni. 
Sennonché Fox trot e Shimmy qui non ammiccano solo come subdolo appello di fa-
cili piaceri, ma si impongono con la tagliente ed estroversa scansione di accenti che 
la musica europea d’allora scopriva come capacità di cogliere la sostanza del reale al 
di là dell’aura idealistica di cui si era circonfuso: Mahagonny era quindi fatalmente 
destinata a identificarsi nel mito americano, la cui facoltà era quella di manifestarsi 
senza sottintesi, categorico nel materialistico modello di vita additato.
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Le sonorità aggressive di uno strumentale derivato dalle orchestre di ballo 
(batteria, banjo e sassofono compresi) non assumono solo portata immaginifica, 
ma costituiscono altresì la verifica della mordacità di uno stile maturato da Weill 
all’ombra dell’esperienza berlinese, impegnata a definire gli scopi di un’arte di 
palese fondamento oggettivistico. In questo senso il suo traguardo stilistico è il 
perfetto risultato di una congiuntura di fattori irripetibili e perciò delimitata nel 
tempo. Esiliato dalla Germania, ritrovatosi una decina di anni dopo in quella 
stessa America che aveva descritto senza conoscere, il musicista avrebbe incon-
trato una realtà assai più articolata rispetto alla rozza immagine che in origine 
aveva attirato la sua attenzione, perdendo l’orientamento di un giudizio che si 
era manifestato come feroce denuncia dei mali della società contemporanea. A 
questo punto si chiarisce probabilmente meglio la radicale svolta stilistica a cui 
dovette sottostare il Weill dell’emigrazione, quando sposò i modi espressivi della 
commedia musicale di Broadway; svolta non semplicemente dovuta al mutamen-
to di contesto culturale (poiché il riscontro sugli anni trascorsi in Francia, dal 
1933 al 1935, non indica ancora un cambiamento di prospettiva), bensì al venir 
meno di quel fattore mitico collegato con la raffigurazione dell’America, ancor 
pienamente presente nell’ultima collaborazione con Brecht: I sette peccati capitali, 
composti nel primo anno di esilio a Parigi (1933), riflettono ancora l’immagine 
di un paese di parabola, riserva di caccia della più sfrenata avidità di danaro. Pas-
sato dall’altra parte dell’oceano il mito diventava realtà e, non potendo più agire 
dialetticamente sulla sostanza rappresentativa del suo discorso, le avrebbe tolto 
quell’interna tensione che aveva permesso alla sua musica di formulare la sentenza 
più provocante e più perentoria sull’epoca.
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Astor Piazzolla e l’Italia
luca cerchiari

Il rapporto Astor Piazzolla e l’Italia investe due aspetti della vita di questo cele-
bre solista di bandoneon, compositore e, in senso più lato, incisivo riformatore del 
tango argentino: uno quasi celebre, l’altro misconosciuto. Il primo risale a un mo-
mento della sua carriera, attorno alla metà degli anni Settanta, nel quale l’Italia (tra 
Milano e Roma, la capitale dell’editoria e discografia e quella della televisione) ha 
avuto un ruolo decisivo nel rilanciarne la carriera professionale. Il secondo concerne 
invece le sue origini, che, molti non ne sono al corrente, sono italiane; il discorso 
inizia dunque da qui. Astor Pantaleon Piazzolla nasce a Mar del Plata l’11 marzo 
1921, figlio di Vicente Piazzolla e Assunta Manetti, due famiglie rispettivamente 
pugliesi (di Trani) e toscane (di Lucca). Il trasferimento dei Piazzolla e dei Manetti 
in Argentina avviene in una delle fasi fondamentali del processo migratorio verso 
il continente americano, quella di fine Ottocento, che investe tanto la porzione 
meridionale quanto quella settentrionale del Nuovo Mondo, come attesta la quasi 
contemporanea migrazione di un altro antenato di Astor, il prozio Paolo Bertola-
mi, in direzione degli Stati Uniti. Sotto questo aspetto, il caso di Astor Piazzolla 
richiama per analogia quello di due altri grandi musicisti americani del Novecento, 
il trombettista Dominique “Nick” LaRocca (al quale si attribuisce, alla testa del 
gruppo Original Dixieland Jazz Band, la paternità del jazz inciso su disco 78 giri), 
la cui famiglia giunse a New Orleans dalla natìa Salaparuta, in Sicilia (il padre di 
Dominique fu, fra parentesi, il trombettista dei Mille di Giuseppe Garibaldi), e uno 
dei più celebri cantanti statunitensi, Frank Sinatra, nato a Hoboken, New Jersey, 
da un siciliano, Antonino Sinatra di Lercara Friddi, e da una ligure dell’entroterra 
chiavarese, Natalina Garaventa.

 Le caratteristiche dell’emigrazione italiana in Argentina, rispetto a quelle del 
trasferimento verso altri grandi Paesi americani come il Brasile o gli Stati Uniti, 
sono state simili: alla radice della diaspora vi erano, principalmente, motivazioni 
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di carattere economico, di pressione demografica e anche di natura politica e 
ideologica; come attestano, nell’Ottocento, i numerosi casi di esuli appartenenti 
ai movimenti mazziniani. Nel contesto della migrazione economica l’Argentina, 
sostanzialmente sottopopolata anche per l’assenza di risorse minerarie, ha rappre-
sentato un luogo particolarmente attrattivo per il lavoro agricolo (in quanto Paese 
coloniale dai territori vastissimi, con terre messe gratuitamente a disposizione 
dalle autorità politiche nazionali agli immigrati perché le valorizzassero sotto il 
profilo produttivo) così come per l’allevamento del bestiame e il conseguente 
commercio delle carni. Due attività che nel volgere di pochi anni, soprattutto 
nella fase dalla presidenza politica di Julio Argentino Roca (1880-1904), ne han-
no fatto la settima potenza economica mondiale (“il granaio del mondo”), ma 
anche una nazione all’avanguardia nelle tecnologie, come attesta la costruzione 
di una delle prime reti di trasporto metropolitano, a Buenos Aires. Se negli Stati 
Uniti si sono trasferiti in via definitiva ben cinque milioni di italiani, il numero 
degli italiani emigrati in Argentina si attesta attorno ai tre milioni, ma rispetto 
alla popolazione statunitense quella degli italiani in Argentina è risultata essere la 
comunità maggiore, più ampia persino di quella spagnola, che del Paese rappre-
senta la principale matrice etnico-culturale. 

L’emigrazione verso il Nuovo Mondo avveniva com’è noto via nave, con pro-
venienza dai principali porti italiani, in particolare dal quello di Genova, dal 
quale partivano navi con tariffe relativamente contenute. Poi, a New York come 
a Buenos Aires, esisteva un luogo destinato alla registrazione e al successivo smi-
stamento delle persone e delle famiglie appena arrivate via mare: Ellis Island per 
la metropoli statunitense e l’Hotel de Los Immigrantes, nella zona portuale, per 
la capitale argentina. La migrazione degli antenati di Piazzolla in Argentina si 
colloca nel quadro delle mutate provenienze dalle varie zone del nostro Paese nel 
contesto complessivo della diaspora italiana verso le Americhe: con il passare dei 
decenni si assiste infatti, dopo una migrazione perlopiù settentrionale da parte 
di una manodopera relativamente specializzata, a crescenti flussi di spostamento 
dalle zone anche centrali e meridionali della penisola, dalle quali provengono 
lavoratori più generici. Ai piemontesi, lombardi e liguri (numerosissimi a Bue-
nos Aires) si affiancano le famiglie provenienti da numerose altre regioni, come 
quelle dei nonni di Astor Piazzolla. Tra le nuove città edificate a fine Ottocento, 
occupate e valorizzate dalla crescente comunità degli italo-argentini, c’è Mar del 
Plata, dove vede la luce Astor, figlio unico di Vicente e Assunta. Due antenati di 
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Astor, il bisnonno Ruggero Piazzolla, sposato con la sarta Lucrezia Covelli, e il 
nonno Pantaleo, sono stati entrambi, a Trani, apprezzati marinai; a Mar del Plata 
il biondo e longilineo Pantaleo, sposato con Rosa Centofanti nel 1880 e quindi 
emigrato, è diventato, spagnolescamente, Pantaleon, e ha lavorato per anni come 
barcaiolo e pescatore. Il figlio Vicente, padre a sua volta di Astor, ha invece aperto 
un negozio di biciclette e motociclette, avendo tra gli altri clienti un violinista, 
Astor Bolognini, che si sarebbe messo in luce a New York, al pari dei fratelli En-
nio e Remo, nelle orchestre dirette da Arturo Toscanini; da qui la scelta del nome 
del figlio. Il ramo materno della famiglia, quello toscano dei Manetti, economica-
mente più agiato rispetto a quelli dei Piazzolla, proviene da Lucca. Luis Manetti, 
sposato a Clelia Bertolami, in Argentina è diventato un piccolo imprenditore 
agricolo, contribuendo anche a piantare alberi in alcuni quartieri centrali della 
stessa Mar del Plata. 

Astor, fisicamente e fisiognomicamente, assomiglia più ai Manetti, e in termini 
caratteriali ai Piazzolla. Ma la sua esperienza di bambino di genitori italiani nato in 
Argentina è destinata a durare poco: quando ha solo quattro anni il padre Vicente, 
poi detto Nonino dai due figli di Astor, Diana e Daniel (a lui, in articulo mortis, 
Astor dedicherà il toccante brano Adios Nonino), decide di trasferirsi a New York, 
dove la famiglia resta sino al 1937; per poi rientrare, fatta una discreta fortuna 
economica, a Mar del Plata. Inizia per lui l’avventura esistenziale ed estetica con 
il tango, che nel giro di pochi anni Astor, non senza incomprensioni, critiche e 
difficoltà, trasforma da danza e forma-canzone di matrice popolare, espressione dei 
quartieri più poveri di Buenos Aires e di altre città argentine, in musica strumen-
tale, colta e virtuosistica. Una musica ricca di influenze internazionali, a partire dal 
jazz, e proiettata verso nuove soluzioni polifoniche ed orchestrali, forte degli studi 
di composizione effettuati a Parigi, dove si è appositamente trasferito nel 1953 per 
seguire le lezioni di una didatta di caratura internazionale, e dai molti allievi celebri, 
quale Nadia Boulanger. Con il suo nuevo tango Piazzolla si distacca decisamente dai 
modelli classici. Sono quelli, ancora in parte imperanti, di Carlos Gardel, cantante, 
chitarrista e attore divenuto celebre negli anni Venti-Trenta attraverso il disco, i 
concerti e film di successo girati anche in Francia, suo Paese di origine, e, per la 
Paramount americana (Cuesta abajo, El dia que me quieras, El tango en Broadway) 
e quello delle formazioni strumentali, le cosiddette orchestras tipiquas, votate all’in-
trattenimento e al ballo, nelle quali lo stesso Piazzolla ha maturato per anni la sua 
esperienza. Il musicista di origini italiane aggiorna lo stile di Anibal Troilo e di altri 
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virtuosi popolari in uno stile aperto anche a pagine orchestrali, arrangiamenti e 
ricerche e polifoniche, oltre che proposto da gruppi numericamente più ampi o 
con una diversa composizione strumentale; ma che sempre, oltre al bandoneon 
(strumento ad ancia brevettato da Heinrich Band attorno al 1845 e portato in 
Sudamerica dagli emigranti tedeschi) annoverano il violino, un lascito italiano 
alla musica argentina.

La carriera di Astor Piazzolla, come accennato in apertura, ha una forte im-
pennata negli anni Settanta, e deve molto all’Italia, dove storicamente il tango 
(dopo Francia e Inghilterra, dove divenne diffuso e molto popolare già negli anni 
Dieci del Novecento) ha attecchito come danza sociale, e fra l’altro ispirato, nel 
tempo, canzoni celebri quali Creola, Tango delle capinere, Vipera e Tango della 
gelosia. Il suo rilancio professionale avviene in un momento in cui il musicista ha 
portato a compimento la sua ampia e ambiziosa riforma del tango in senso con-
temporaneo. Facendo del bandoneon uno strumento più visibile (anche in senso 
letterale: Piazzolla lo suona in posizione eretta, appoggiando un piede sulla seduta 
di una sedia, anche per valorizzarne meglio la visibilità, di contro alla tradizionale 
posizione nella quale il musicista è seduto e lo appoggia sulle due ginocchia), dando 
vita a composizioni che tengono conto della tradizione colta europea e sudameri-
cana (ricordiamo i suoi studi con il Maestro argentino Alberto Ginastera) e, infine, 
ispirandosi al jazz, in particolare a un gruppo del periodo cool del sassofonista Gerry 
Mulligan, dal quale trae spunti per la fondazione di un nonetto di gusto moderna-
mente cameristico, con strumenti ad arco, il Conjunto 9. 

Il responsabile di questo rilancio è, in gran parte, Aldo Pagani, promotore di 
una nuova e ampia valorizzazione italiana e internazionale di Piazzolla, che a suo 
dire è apprezzato ma non abbastanza in Argentina, tanto da non poter ancora 
contare su un tenore di vita confacente al livello della sua creatività artistica e a 
una carriera ormai più che ventennale. I due si sono incontrati occasionalmente 
in un caffè di Milano nel 1964. Pagani proviene da studi di pianoforte, fisarmo-
nica e vibrafono al Conservatorio di Milano e ha alle spalle un’esperienza piut-
tosto densa sia come strumentista attivo nell’ambito del pop (come componente 
dei gruppi di Tony De Vita, Renato Carosone e Domenico Modugno) sia come 
editore musicale e produttore discografico, prima alla Ricordi e quindi alla mca, 
varando nel contempo la propria etichetta discografica, Astraphon, e iniziando 
ad occuparsi anche di organizzazione di concerti e festival tanto in Italia quanto 
a livello internazionale. Nel 1966 Aldo Pagani entra a far parte della Federazio-

54

luca cerchiari



Astor Piazzolla e l’Italia

55

ne internazionale delle organizzazioni dei festival, fidof, operando sempre più 
anche in quel mondo sudamericano che da sempre apprezza la tradizione della 
vocalità italiana, prima legata all’opera e quindi alla musica (allora definita) leg-
gera, ma che allo stesso tempo, per lui, rappresenta un modello di riferimento e 
un notevole stimolo per la sua ricca tradizione sonora e coreutica. Il musicista, 
editore e organizzatore concertistico in questo periodo è in Venezuela, e invita il 
maestro argentino ad esibirsi al festival Onda Nueva, nato nel 1971 e giunto alla 
sua seconda edizione. Pochi mesi dopo Pagani rientra in Italia e ha un contatto 
di lavoro con Bernardo Bertolucci. Il regista ha già svelato il suo interesse per il 
tango nel film Il conformista (1970), facendo danzare a due delle protagoniste, le 
attrici Dominique Sanda e Stefania Sandrelli, una versione “boulevardière” del 
celebre ballo argentino, che proprio a Parigi, oltre che a Hollywood, ha avuto nel 
corso degli anni Trenta la sua consacrazione nell’immaginario cinematografico. 
Ora il tango, in senso narrativo e passionale, vuol essere il soggetto di un nuovo 
film di Bertolucci, nuovamente ambientato nella capitale francese. E il regista, su 
probabile suggerimento di Pagani, nell’agosto del 1972 chiede a Piazzolla se vuol 
scrivere le musiche per Ultimo tango a Parigi, ma la richiesta economica del ma-
estro argentino, ritenuta esorbitante, fa sì che egli contatti invece il sassofonista 
jazz Gato Barbieri, un altro celebre argentino, che firma così la colonna sonora. 
Astor Piazzolla, cui il progetto, per quanto abortito, piace molto, scrive in ogni 
caso due brani, Jeanne et Paul e El penultimo, che verranno successivamente uti-
lizzati in un altro film italiano, Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi, del 1976. 

Se Bertolucci ha avuto l’idea di contattarlo attraverso Pagani è anche perché 
quest’ultimo ha preso letteralmente di petto, spinto dall’ammirazione per il mu-
sicista argentino, il proposito di farlo conoscere in Italia, e si è mosso in modo 
sistematico sia distribuendo a pioggia i dischi che il bandoneonista e compositore 
ha realizzato in Argentina per la multinazionale rca sia promuovendolo presso 
la rai, anche col sostegno degli uffici della società editrice e discografica Curci/
Carosello, con la quale sottoscrive un accordo. La Radiotelevisione italiana ospita 
il virtuoso argentino in trasmissioni televisive di grande ascolto, come una pun-
tata di Teatro 10, in onda il 5 maggio 1972. Qui, dopo una serie di brani eseguiti 
dal nonetto, Mina, che presenta con Alberto Lupo, accompagnata dal nonetto 
di Piazzolla, schierato in frac inappuntabili, canta da par suo in spagnolo Balada 
para mi muerte, musica del bandoneonista e testo di Horacio Ferrer; premetten-
do, nel dialogo di introduzione, di conoscere la musica di Piazzolla già da una 
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decina di anni, com’è verosimile data l’onnivora curiosità e competenza della 
maggiore cantante pop italiana del secolo scorso. Il brano viene registrato su disco 
da Piazzolla e Mina: a nome del primo esce per emi, in versione spagnola, a nome 
di Mina per l’etichetta pdu sia in lingua italiana, nell’album Cinquemilaquaranta-
tre, col testo riscritto da Giorgio Calabrese dal titolo Suoneranno le sei.

Sta per lievitare non solo l’esperienza italiana di Piazzolla, ma anche un suo 
rilancio in chiave internazionale. Oltre che a Pagani questo rilancio si deve all’a-
zione congiunta tra l’agente-impresario-editore e il gruppo editoriale Curci/Ca-
rosello, col quale, nella figura di Giuseppe Gramitto Ricci, Pagani ha sottoscrit-
to un contratto di equa divisione sulle edizioni che il bandoneonista firma per 
il gruppo Curci, mentre ha inizio una lunga serie di registrazioni discografiche 
per la consociata Carosello. La Carosello (nata a imitazione della prima e ormai 
celeberrima pubblicità televisiva) ha sinora coinvolto grandi nomi della musi-
ca leggera e dell’ambito dei cantautori quali Mina, Gino Paoli, Giorgio Gaber. 
Piazzolla non corrisponde esattamente alla linea artistico-produttiva prevalente 
dell’etichetta, che pure sta per impegnarsi anche nel jazz, e delle relative edizioni 
musicali, più vicine all’ambito della forma-canzone. E tuttavia la sua musica son-
tuosa, raffinata e popolare allo stesso tempo, aggiornata alle sonorità anche elet-
triche, riesce a far breccia sul pubblico italiano, e un disco del virtuoso argentino 
si rivela particolarmente centrato, e destinato a un successo duraturo, mentre si 
allarga lo spettro delle collaborazioni nell’ambito cinematografico. L’lp in que-
stione, ormai un classico, è Libertango (1974), inciso nello studio Mondialsound 
di Milano, e coinvolge alcuni strumentisti italiani di rilievo quali Pino Presti al 
basso elettrico, Gianni Bedori e Hugo Heredia (un argentino da sempre in Italia) 
al flauto, Filippo Daccò alla chitarra, Tullio De Piscopo alla batteria e altri (or-
gano Hammond, pianoforte, marimba, timpani, archi, una mescolanza di solisti 
classici e di area jazzistica). Il tango sembra il comun denominatore, nei titoli, con 
dediche fantasiose: ecco Meditango, Undertango, Violentango, Amelitango (riferito 
ad Amelita Baltar, cantante e compagna di Piazzolla), mentre le composizioni 
(perché Piazzolla è, oltre che un virtuoso dello strumento, anche e soprattutto un 
autore), come spesso accade in questo periodo, si dipanano tra ostinati, contrap-
punti e arrangiamenti di sapore immaginifico, visionario: quasi cinematografico. 
Ma c’è anche la commossa Adios Nonino, dedica all’amato padre, figura per lui 
fondamentale; Piazzolla perde un punto di riferimento morale e affettivo, e la sua 
vita privata ne sarà condizionata, nel prosieguo, in negativo, con crisi, relazioni 
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conflittuali e senso di mancanza dei figli avuti dalla prima moglie Dedé (Odette 
Maria) Wolff. Il disco, edito anche altrove (in Germania dalla Tropical Music) 
diventa il best seller di tutta la pur densa discografia piazzolliana, iniziata con le 
incisioni 78 giri per la Odeon e conclusa tra l’altro con un celebrato album Con-
cord con il vibrafonista jazz Gary Burton (1988) e con un cd dal vivo ad Atene su 
etichetta Milan Latino (1990), intitolato Bandoneon Sinfonico. 

È il jazz a interessarsi a lui, adesso. Piazzolla, che nel concepire l’impostazione 
del suo celebrato nonetto argentino all’inizio degli anni Settanta ha ascoltato con 
ammirazione e interesse alcuni dischi del sassofonista Gerry Mulligan, e ancor 
prima lo ha ascoltato dal vivo, a Parigi, nella sua residenza di studio negli anni 
Cinquanta, viene scoperto proprio da Mulligan – altro musicista per diversi mo-
tivi, a partire dalla relazione con la compagna Franca Rota, fotografa, destinato a 
legarsi all’Italia –, il quale scopre con grande interesse Libertango, su indicazione 
dell’onnipresente Aldo Pagani. Il manager, alla reazione entusiastica del sasso-
fonista per un talento a lui sconosciuto, ha la prontezza di suggerire a Mulligan 
l’idea di realizzare un disco col musicista argentino. Detto e fatto, e Piazzolla ne 
è altrettanto entusiasta. Salvo uno, Piazzolla si assume la titolarità di tutti i brani 
(editi da Curci) e Summit, prodotto da Pagani per la Erre t.v. italiana, esce anche 
in Germania, Stati Uniti, Argentina e Brasile, con diversi titoli e altre etichette. 
A distanza di poco tempo da Libertango, Piazzolla ritrova i musicisti italiani Pino 
Presti, Tullio De Piscopo e Angelo Daccò, cui si aggiungono Bruno De Filippi 
alla chitarra (tra parentesi autore di un classico della canzone come Tintarella di 
luna), l’argentino Angel “Pocho” Gatti alle testiere, Alberto Baldan alla marimba 
e altri. Il nuevo tango intrecciato con il jazz aumenta ulteriormente la popolarità di 
Piazzolla e l’interesse internazionale per questo musicista. L’idea avuta da Pagani 
di suggerire a Piazzolla di trasferirsi in Italia (dove è arrivato, risiedendo a Roma 
per anni, nei pressi di Piazza Navona, con Amelita Baltar) si è rivelata vincen-
te. La coppia Piazzolla-Mulligan (che a sua volta, negli anni Settanta-Ottanta, è 
all’apice del successo) trova numerose ospitalità nelle radio e televisioni europee, 
rai e rsi incluse, e ottiene un ottimo feedback anche in Argentina e Brasile, dove 
l’onnipresente Pagani organizza sovente concerti e apparizioni del bandoneonista. 
È anche la premessa alla successiva mossa dell’erratico Piazzolla, che dopo l’Italia 
(dove nel 1974 registra anche un disco per la Ricordi con l’attrice Edmonda Al-
dini) decide di trasferirsi a Parigi.
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La sua esperienza italiana si conclude quanto alla residenza. Ma non agli impe-
gni di lavoro, tanto che ancora nel 1990 la coppia Pagani-Piazzolla (un rapporto 
ambiguo e quasi romanzesco di odio-amore, il loro, che attraversa decenni) agita 
i rumors della cronaca per il rifiuto del musicista, che intende restare libero da 
vincoli e impegni decisi da altri, di accettare un anticipo di centomila dollari dal 
manager come premessa a un nuovo contratto. L’impegno discografico con la 
Carosello prosegue infatti sino al 1984, producendo una nutrita sequenza di altri 
lp e cd, tra cui Il pleut sur Santiago, Piazzolla 77, Piazzolla-Antonio Hagri, Piaz-
zolla all’Olympia di Parigi, Piazzolla 78 (un disco del quale alcuni brani sono stati 
utilizzati per i programmi televisivi dei mondiali di calcio 1978), Esqualo, Chador.

Il 1984 è un anno particolarmente significativo, nell’ultima fase della carriera di 
Piazzolla, per altre due ragioni nuovamente legate all’Italia. Da un lato il maestro 
argentino è particolarmente gratificato dalla commissione fattagli dal regista Marco 
Bellocchio della colonna sonora di un suo film, Oblivion, incisa su disco per la mul-
tinazionale emi. Il film, presentato al Festival internazionale di Cannes nel 1984, è 
una libera trasposizione dell’Enrico iv di Luigi Pirandello, con Marcello Mastroian-
ni nel ruolo principale e Claudia Cardinale in quello di Matilde. La colonna sonora 
viene registrata da un gruppo argentino con Antonio Hagri e Louis Baralis ai violini, 
Nester Panik alla viola, Osvaldo Tarantino al pianoforte, Oscar Lopez Ruiz alla chi-
tarra elettrica, Josè Correales alle percussioni (che conferiscono un particolare colore 
alla resa sonora finale) e Kicho Diaz al basso. Il tutto con particolare soddisfazione di 
Bellocchio e con una sorta di compiaciuta identificazione di Piazzolla nella figura del 
protagonista del film, nel quale rivede parte dei suoi problemi e delle sue aspirazioni, 
e al quale dedica una delle melodie più toccanti ed emotivamente conflittuali della 
colonna sonora. Dall’altra, dopo gli episodi ormai lontani della collaborazione con 
Mina, Piazzolla inizia una collaborazione con Milva, alter ego e presunta rivale, negli 
anni Sessanta, della cosiddetta tigre di Cremona. Milva, dopo gli anni dell’esordio e 
le affermazioni nazionali, si è via via costruita una reputazione anche internazionale 
affrontando con ampi consensi di pubblico e critica, e una sottesa espressività anche 
teatrale, repertori come quelli del drammaturgo Bertolt Brecht (co-autore di Kurt 
Weill), del musicista greco Mikis Theodorakis e del compositore italiano Luciano 
Berio. La cantante, che nel 1968 ha inciso con l’orchestra di Iller Pattacini un album 
per Ricordi dedicato al tango, invita il bandoneonista ad unirsi al suo gruppo per 
una tournée europea nella primavera del 1984, e i due ottengono tali consensi da 
arrivare a misurarsi in centocinquanta concerti all’anno. Ne scaturisce anche una 
collaborazione discografica in un album dal vivo (Live at the Bouffes du Nord, edito 
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in Francia dalla Metronome, 1984), sintesi di una serie di spettacoli realizzati in que-
sta sede della capitale francese con la regia del noto regista Filippo Crivelli, col quale 
Piazzolla instaura una forte e creativa complicità. Milva Biolcati torna a Piazzolla, 
sei anni dopo la sua morte del virtuoso e compositore argentino, con un doppio 
cd contenente varie esibizioni giapponesi, Live in Tokyo, pubblicato da Agorà nel 
1998. Altre cantanti italiane, segnatamente Iva Zanicchi e Edmonda Aldini (nell’lp 
edito dalla Ricordi intitolato Rabbia e tango, 1973) avrebbero interpretato brani di 
Piazzolla; ancora, il maestro ha spesso collaborato con l’autrice Angela Denia Taren-
zi, che ha sistematicamente tradotto i testi spagnoli dei suoi tanghi contemporanei 
proposti anche in Italia in concerti, incisioni e programmi televisivi.

L’Italia, alla sua scomparsa, avvenuta nel 1992, non si è dimenticata di questo 
grande rappresentante della musica del Novecento. L’Associazione musicale di Pesa-
ro ha fondato il Centro Astor Piazzolla, mentre l’11 agosto 2013 è stata inaugurata 
una piazzetta nel centro di Massa Sassorosso – la località della Garfagnana originaria 
dei nonni materni del musicista, ossia della famiglia Manetti – intitolata «Largo 
Astor Piazzolla». 

Bibliografia generale

Maria Susana Azzi, Simon Collier, Le Grand Tango. The Life and Music of Astor 
Piazzolla, New York and London, Oxford University Press, 2000; Diego Fischer-
man, Abel Gilbert, Piazzolla el mal entendido. Un estudio cultural, Buenos Aires, 
Editorial Edhasa, 2009 (tr. it. Piazzolla. La biografia, Roma, Minimum Fax, 2012); 
Omar Garcia Brunelli, Estudios sobre la obra de Astor Piazzolla, Buenos Aires, Gour-
met Musical Ediciones, 2009; Natalio Gorin, Astor Piazzolla. A Memoir, Portland, 
Amadeus Press, 2001.
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 Mina, Cinquemilaquarantatre, pdu, 1972; Libertango, Carosello (e Polydor), 
1974; con Gerry Mulligan, Summit, Erre tv, 1974 (e Atlantic/Wea, 1974, come 
Tango Nuevo); Il pleut sur Santiago, Carosello, 1976; Piazzolla all’Olympia di Parigi, 
Carosello, 1977; Piazzolla 78, Carosello, 1978; Chador, Carosello, 1978; Esqualo, 
Carosello, 1980; Oblivion, emi, 1984.
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tino aime  –  Il pero e la luna



Entrare nella casa di Curzia Ferrari richiede la discrezione attenta e il rispetto 
garbato che sono ancora doni di un tempo novecentesco, antichissimo per gli 
occhi di oggi, eppure mai davvero consumato del tutto, forse solo come remi-
niscenza nostalgica. Curzia Ferrari è la cortesia, borghese e femminile, di una 
Milano di cui ho solo letto, una città del secondo Novecento di circoli culturali, 
di riviste e giornali, di editoria, di arti figurative, di innovazione e di industria, di 
cultura. La Milano di Montale critico musicale e poeta, la Milano di Quasimodo 
e Vittorini. Una società di legami umani prima che letterari, o forse umani perché 
letterari: senza idillio, perché non c’è idillio nella realtà. Curzia Ferrari mi riceve 
sempre nel suo ampio salotto, con una tazza di tè adagiata su un basso tavolino, 
di fronte a noi.

Montale era simpatico e ironico, era così piacevole parlare con lui... buono, 
davvero. Conversatore. A differenza di Quasimodo, che non sapeva usare ironia, 
e quando voleva essere ironico, in realtà diventava pungente, troppo pungente.

Tralascio per ora Quasimodo. Mi interessa la Milano di allora, che era anche 
la Milano delle contraddizioni, delle Brigate Rosse, degli attentati, la Milano del 
terrorismo...

In questi mesi ho lavorato a un libro sulle BR, uscito da poco. Negli anni 
Sessanta avevo raccolto molti materiali: come giornalista, avevo delle fonti, mi 
arrivavano documenti, scritti con la Lettera 22. Poi, in qualche modo, li ho 
lasciati nel cassetto: sono tutti materiali delle prime BR, quelle nate dal Ses-
santotto, prima della svolta armata. Nei mesi di chiusure e di pandemia li ho 
ripresi, su suggerimento di un amico, li ho riletti e ho deciso di farne un libro: 
parlerò delle Brigate Rosse di Milano, intrecciate con quelle di Torino e Genova. 
Un argomento ancora attuale.
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La pandemia... che tutto sta cambiando, che tutto ha cambiato. Ma prima 
di parlare del virus, inevitabile argomento, varrà forse la pena dire che il nostro 
rapporto – che non saprei come definire, ma che ha i tratti della stima, del rispet-
to, dell’amicizia, della professionalità, del sorriso – ha in qualche modo subito il 
virus, come è accaduto a tutti, del resto, virus che ha dilatato nel tempo i nostri 
colloqui. E questo non è stato un male. Perché ho incontrato Curzia Ferrari, la 
prima volta, pochi mesi prima della pandemia: avevo rimesso in piedi un mio 
spettacolo su Jacques Fesch, un assassino, convertito, poco noto in Italia, morto 
ghigliottinato dalla République nel 1957 in odore di santità, e lavorando ancora 
sul testo avevo scoperto che Curzia Ferrari – a me nota solo come poetessa – aveva 
da poco dato alle stampe I giorni di Jacques, per la casa editrice Ares. Avevo così 
chiesto di incontrarla, e in quella prima occasione avevamo parlato soprattutto di 
Fesch, ma non solo: di fronte a una vita tanto ricca, tanto feconda, impossibile 
rimanere dentro i solchi di un dialogare prestabilito. Da lì, poi, la richiesta di 
poterla intervistare: altri incontri, fino alla pandemia e alla chiusura; una prima 
bozza di risposte scritte, mandate via email, e ancora, appena possibile, il ripren-
dere quel filo dei discorsi, quel viaggio nella memoria ma anche nel presente e 
nel futuro: Curzia Ferrari è davvero indomita: laboriosa, attiva, curiosa, non si fa 
dominare dall’ozio.

Ho vissuto i primi mesi della pandemia da sola. Qui vivo da sola, con una 
governante che viene al mattino. Certo, il virus ha cambiato il mondo, ma c’era da 
aspettarselo. Abbiamo distrutto il mondo, abbiamo avvelenato l’aria e la terra; per 
cui c’era da attendere una vendetta del globo. Ed è arrivata, cambiando il nostro 
modo di vivere. Non si tornerà più al mondo di prima. Ma non siamo cambiati 
in meglio. L’unica cosa che ci rimane è adattarci, e in fretta; certo, il covid ha 
disumanizzato i nostri legami. Pensiamo al tatto: abbiamo ormai rinunciato al 
tatto nei nostri rapporti personali. Io non abbraccio da più di un anno i miei figli, 
ed è una grande sofferenza. Il covid rischia di uccidere le nostre parti migliori, 
l’espressione dei nostri sentimenti più cari.

La sua creatività ha risentito del covid?
All’inizio sì; eravamo tutti frastornati. La poesia necessita di quiete, di riflessione. 

Di spazi mentali, che invece erano occupati da notizie, da numeri. Poi, dopo la pri-
mavera, ho ripreso a lavorare. Quel libro sulle BR, il riordino dei miei appunti, dei 
miei versi. Ho da poco ultimato una selezione delle mie poesie, per un’antologia che 
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sarà pubblicata da Aragno. Ho anche curato un volume critico su Quasimodo, che 
uscirà in allegato a «Studi Cattolici», con interventi di Cesare Cavalleri, di Pietro 
Gibellini, Vincenzo Guarracino... Quasimodo, chi si ricorda più di lui?

È inevitabile, parlando con Curzia Ferrari, toccare Quasimodo: un rapporto 
sentimentale, il loro, che era anche poetico. L’autrice ne ha dato testimonianza in 
Dio del silenzio, apri la solitudine. La fede tormentata di Salvatore Quasimodo (Ànc-
ora editrice, 2008). Nel suo studio è appesa una poesia autografa del premio Nobel:

Il vento vacilla esaltato e porta
foglie sugli alberi del Parco,
l’erba è già intorno
alle mura del Castello, i barconi
di sabbia filano sul Naviglio Grande.
Irritante, scardinato, è un giorno
che torna dal gelo come un altro,
procede, vuole. Ma ci sei tu e non hai limiti:
violenta allora l’immobile morte
e prepara il nostro letto di vivi.

Scrivevo già poesie quando incontrai Quasimodo. Quando leggeva i miei testi, 
mi diceva: «usa le forbici, taglia!». Così tengo sempre delle forbici sulla scrivania. 
Oggi, lo sappiamo, è dimenticato: qualcuno lo cita appena come traduttore, i liri-
ci greci... il Nobel non gli ha giovato. Non gli è stato perdonato. Poi ci sono altre 
questioni, non solo letterarie, che spiegano il silenzio calato su di lui. Anche nelle 
antologie, tornano sempre i soliti tre componimenti. Nel mio archivio ho testi suoi... 
qualche anno fa prestai alcune sue lettere per una mostra al Comune di Messina. 
Magari oggi sono andate perse. Eppure Quasimodo rimane un grandissimo poeta.

Non oso domandare di più del loro rapporto: un po’ perché ne ha già scritto 
tanto, un po’ perché ne ha già parlato. Un po’ perché, ne sono convinto, serve il 
pudore nel porre le domande su qualcosa di intimo. C’è una poesia della Ferrari, 
che trovo di grande finezza e così intensa, A Taormina ricordando Salvatore Qua-
simodo, che è sintesi e ammissione di presenza: «Forse è la tua voce d’ombra con 
qualche scheggia / di smalto. Forse il freddo strano di questo aprile / siciliano». 
Le voci permangono, non sono obliate, se sono capaci di disegnare nodi: «E tu 
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nascondi il volto nel mio cuscino – sul cuore / l’ecchimosi di un verbo che lega. 
Poi l’errare» (da Pietra, Aragno, 2013).

Questi mesi sono stati anche di lutti: alcuni amici si sono ammalati, altri 
sono morti. È morto anche Franco Loi, carissimo al mio cuore. Mi telefonava per 
parlare del Milan. È morto poche settimane dopo la moglie: il loro legame era così 
profondo che uno non poteva sopravvivere all’altra.

Scriveva Franco Loi, nella postfazione a Lucertola (Aragno, 2011): «Ciò che col-
pisce nella scrittura di Curzia Ferrari è la tenacia con cui vuole penetrare in tutta la 
vita che l’attornia e nel buio di se stessa». È un ritratto che diviene una lettura critica 
di rara efficacia e di grande verità. Curzia Ferrari ha avuto una vita declinata sulla 
parola, nella parola, ma anche nel rischio, negli amori. Tra essi, la Russia.

In questi mesi ho fatto anche qualche traduzione dal russo; ho provato a tradurre 
Boris Ryžij, un grande poeta, giovane, morto suicida nel 2001... ma poi ho lasciato 
perdere, perché la traduzione richiede energia e forza, che forse io non ho più, almeno 
per tradurre. Amo Esenin, e Mandel’štam, e l’ Achmatova... e la Cvetaeva, morta 
in estrema povertà, suicida anche lei, tutte persone familiari. Ma oltre la poesia, lo 
spirito russo... Negli anni Settanta ho rischiato duro in Unione Sovietica. Come 
giornalista, lavoravo per l’«Avanti», facevo servizi speciali per «Gente» che allora era 
un settimanale d’opinione assai quotato. Alcuni fogli del dissidente Sosnòra, oggi un 
classico, li ho nascosti dentro il cappotto, altri ripiegati nella «Pravda». Non misurare 
il pericolo è nella mia natura. Cerco di dominarmi, ma non sempre mi riesce.

Libera, coraggiosa, indipendente: «Per un samizdat a Mosca ho rischiato la 
Lubianka. / – Ah, la Lubianka. Un bel posto / nero. / Accidenti, mi sono detta 
sulle ali del nibbio / color Aeroflot, – vola, vola, vola come sei lento, vola...» (A 
proposito di un Samizdat, da Lucertola, 2011). Rischiare la vita per la parola. Viene 
spontaneo, allora, chiedere cosa sia la parola per lei...

La parola è lo strumento da accordare con la massima finezza – come fa, ad 
esempio, il concertista di violino – perché raggiunga l’espressività voluta. È una de-
finizione tecnica, che può spaventare, ma per me ha rappresentato il fondamento, la 
disciplina del mio lavoro, anche quello giornalistico – oggi scaduto fino a rasentare 
l’annullamento, non ultime le ragioni tecnologiche che hanno mutato il modo di 
comunicare.
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Con l’onnipresenza dell’immagine...
Parola e immagine offrono suggerimenti vicendevoli – o almeno così dovrebbe 

essere, è stato, e qualche volta succede ancora. Ma chiunque si accorge oggi del 
comune potente prevalere dell’immagine, al punto che non si sa più parlare: la 
comunicazione è ridotta a un centinaio di vocaboli, spesso massacrati dalla cir-
colarità di un pessimo anglo-americano, sino a farne una poltiglia. È il nuovo 
linguaggio. Si vede, senza ottenere nuovi sensi capaci di pensieri – si vede e non si 
guarda. Perché lo sguardo è cosa altra.

Casa Ferrari è anche una pinacoteca: ci sono quadri ovunque, e ceramiche, e 
libri, ovviamente. Remo Brindisi, Attilio Rossi, Cristoforo De Amicis, Francesco 
Messina, Aligi Sassu e molti altri.

Amo l’arte. Milano aveva tanti studi di pittori, molti erano amici e li frequen-
tavo: prendevo ispirazione da loro, e nascevano delle edizioni pregiatissime, in cui 
la poesia si univa alla pittura. Immagine e parola, come si diceva. Ma era arte. 
C’erano anche delle stamperie che curavano delle edizioni bellissime – da Giorgio 
Upiglio ero di casa –, ma anche quelle sono sparite...

Il discorso sulla parola è ampio: la poesia e la parola, questo tema così ampia-
mente discusso che rimane, però, così urgente.

Se la parola diventa linguaggio poetico, occorre un sacrificio particolare: pie-
garsi a un qualcosa che si sente in profondità, e ciò procura una metamorfosi e ci 
fa diventare vittime della parola.

La poesia chiede sacrificio? 
Sì. Lo richiede.

E in che senso parliamo di “vittime”?
Quando scrivo, posso anche alzarmi di notte perché ho trovato la parola giusta, 

per cambiare un segno di punteggiatura. Pensare a quel verso, pensare alla parola 
da usare, con calma, ma il pensiero rimane lì. Attenzione, però: non esiste solo la 
poesia. La vita è assai più ricca, non si può investire tutta la vita nella poesia: è 
una visione insensata. Spesso ricevo versi da giovani autori che si aspettano un’o-
pinione. Naturalmente non rispondo, non voglio illudere, non ho tempo. Chi si 
avventura per la strada dei versi, deve avere coscienza che saranno i versi a venirlo 
a cercare – se davvero è poeta – e che la vita è bellissima comunque! Mille interessi 
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ci sono in un vissuto: la famiglia, i compagni di strada, gli affetti, lo sport... e, dico 
per me, mi piace la montagna, amo il calcio, il “mio” Milan, andavo allo stadio, 
uno stadio con tanta gente è meglio di una biblioteca... La depressione è l’amica-ne-
mica di tanti aspiranti poeti, ci sono delle patologie da curare. 

Una vita piena di interessi, non “fossilizzata”. Percorsa da strade, incontri, pro-
spettive. La poesia come sacrificio, come un mettersi a nudo. Ci sono liriche di 
Curzia Ferrari che sono vere confessioni in versi. Penso a Fondotinta, raccolta del 
2007, con quadri e ritratti di amici e affondi autobiografici. Ma penso soprattutto 
a Scheggiature, in Pietra (2013), dove sono raccolti epigrammi dal tenore autobio-
grafico: «Venni al mondo per i piedi, scalciando / le mani paterne e le fasce. “È 
bella – disse lui / avrà fortuna»; «Non credo, – rispose lei nei lenzuoli / annaspan-
do – guarda che broncio. / Scalcerà per la vita». Penso alle maschere dietro cui si 
riconosce l’autrice nella sua ultima produzione: la lucertola, che ha dato il nome 
a una sua raccolta, quella lucertola in cui si ritrova: «[...] Le provviste / credevo 
finite, torno nel buio / nella profondità. In disparte si ricuce / il mio occhio not-
turno / dove si cela il desiderio della luce» (La lucertola esce dai pertugi, in Pietra). 
Oppure la Pietra stessa, parola anch’essa omonima di una raccolta: «Sto all’erta 
per scrutare il confine – se esiste – / dove le materie si fondono e sia il mio sudore 
/ rugiada di carne – oppure di pietra». L’indagine autobiografica si intreccia, nel 
lungo itinerario di Curzia Ferrari, con la biografia, con l’inchiesta altrui: ha scritto 
numerose biografie – Ignazio di Loyola, Margherita da Cortona, Angela Merici, 
Gorkij, biografie che lei stessa definisce «psicobiografie», o studi di antropologia 
biografica. Che rapporto si può allora trovate tra parola e vita?

Sono curiosa. Mi ha sempre appassionato aprire le scatole ed esplorare cosa c’è 
dentro. Forse per questo mi sono avventurata a frugare la vita di un uomo, di un per-
sonaggio, entrandovi piano, in punta di piedi – quasi chiedendo scusa – e poi analiz-
zando l’ampiezza di un gesto, l’insistere di un tic, la fatica di un respiro, l’inclinazione 
di un passo. Tutte le esistenze di chi in qualche modo ha segnato la storia o la cronaca 
sono degne di attenzione. Nel mio catalogo ci sono figure che ho inseguito per decine 
d’anni e che sento mie – ad esempio Majakovskij e Gorkij – altre che ho scelto in ac-
cordo con gli editori, altre ancora con le quali mi è stato chiesto di misurarmi, si veda 
Ignazio di Loyola per il quale i Gesuiti del Centro San Fedele di Milano mi hanno 
fornito molto materiale di studio. Ignazio, alla fine, mi è diventato così familiare che 
me lo sentivo seduto accanto mentre guidavo – l’ho detto in un’intervista. 
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Perché e quando una vita è degna di essere indagata?
Io credo che tutte le esistenze, anche quelle apparentemente più comuni, siano 

degne di essere guardate con interesse. Per chiunque «vivere non è attraversare un 
campo» (rubacchio nell’armadio del frasario di Pasternàk). Vivere è un mistero 
inconoscibile a noi stessi. E di questo problema personale lo scrittore si accorge ap-
pena entra come un poliziotto nel mondo altrui e comincia a spiarne ogni risvolto. 
Lì ci si perde in una misura diversa, e occorre vigilare la preservazione del sé, che 
si scopre a volte tutt’altro che neutro nei confronti del soggetto. La scrittura e la 
linea narrativa esigono una postazione esterna, tanto più difficile quanto più il 
personaggio esplorato è coinvolgente. A me pare, per esempio, di essere stata troppo 
“innamorata” di Majakovskij quando ho affrontato la sua storia: poi ho tirato il 
freno, ho imparato a considerare il personaggio – un paziente. 

Nell’indagine biografica ci si scontra con la verità e con la menzogna: come 
difendersi da una nella ricerca dell’altra?

Bisogna leggere molti documenti originali. Scartare il deja vu.

Troppo fitti i richiami autobiografici nei suoi testi, per non chiedere: la poesia 
diviene antropologia autobiografica?

Non me lo sono mai chiesta, ma forse sì. Del resto tutti i poeti – in un modo o 
nell’altro – non si ritraggono dal raccontare se stessi e i luoghi della loro vita, delle loro 
piccole o grandi imprese, le aspirazioni segrete. Fatti salvi, cito a caso, l’ Orlando o 
la Gerusalemme che attingono alla storia e al mito. Per il resto, a stare sui nomi più 
usuali, vediamo bene come l’io, esplicito o velato, sia presente. Solo Montale sfugge a se 
stesso, eccetto in Satura, e diventa così, come disse Vigorelli, «uomo storico». Io, che non 
mi considero poeta (piuttosto una scrittrice prestata alla poesia), ho fatto molti accenni 
alla mia storia, ma incidentalmente. Altri potrebbero approfondire.

Rivelarsi e celarsi, rifiutare una definizione per accoglierne un’altra: aprire gli 
spazi della critica. Qui, lo sento, è un invito più che un diniego. Lo aveva già detto: 
«Non presentatemi come poeta, mi vergogno. / Con le parole ho lavorato senza 
sognare, vigili sentinelle / le ho inchiodate nei libri, sui giornali / nella pioggia e 
nell’afa di ragnatele cittadine» (Presentazione, in Pietra). E si intravedono anche gli 
spazi della fede: indagine sulla vita di figure religiose, domande inquiete («[...] sono 
a Messa / uno sfinirsi di parole – Tu Vangelo / Tu lima, Tu subbuglio – / tormento 
della mente – pauper et humilis spiritu / dov’è la tua faccia / Altissimo Signore 
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onnipotente» (Ho dentro un dio, in Pietra). Dal suo salotto si vede una chiesa, un 
campanile, i cui mattoni sono esaltati dalla luce del tramonto, diffondendo una 
tinta calda e accogliente...

Quella chiesa non è più una chiesa, non la usano più, è stata sconsacrata: ora 
organizzano varie attività, sono passati da quelle economiche a quelle culturali. Vedo 
una fede che indietreggia, una cultura che perde terreno. Sono sempre stata libera, 
anche in questo campo. Credere, ma con libertà. Lo sanno i miei editori, anche 
quelli religiosi: mi danno carta bianca. Indagando Fesch, ad esempio, ho cercato di 
capire bene la vita di questo ragazzo morto a 27 anni, al di là dell’agiografia. Ho 
conosciuto il figlio “illegittimo” di Fesch, una persona molto umana, non credente. 
Fesch, la fede, la conversione, ma anche i lati oscuri, come ognuno di noi.

Mi vengono in mente alcuni suoi bellissimi versi: «Benvenuto, Signore – / 
mortale potenza della mia vita deformata. / Beviamo. Hai conquistato la festa – / 
non so se in cantina ho vino migliore» (Ancora Pasqua, in Pietra). È così, questa 
donna di profonde energie e di grandi esigenze, per sé e per gli altri: raffigurarsi 
umana, raffigurarsi come colei che ha vissuto. 

E ora, che progetti ha, Curzia Ferrari? Chiudere l’antologia, me l’ha già detto...
Ci sono degli scatoloni in giro per casa. È parte del mio archivio, che ho donato 

all’Università Cattolica. Studieranno, avranno tanti materiali. Verranno a pren-
derli, presto spero, covid permettendo, questi scatoloni. Vedremo. I giovani devono 
leggere, leggere molto. Ma ora, mi dica, parliamo un po’ di lei...

Tocca a me: ogni nostro colloquio ha una parte a me riservata. Perché Curzia 
Ferrari, la signora che ama la parola, elegante negli abiti e nei modi, non vuole che 
si apra e si chiuda su di lei: c’è sempre spazio per l’altro, sempre si interessa all’al-
tro. Fa domande, ascolta. È un ufficio importante quello di dare spazio all’altro. 
È quel tratto di amichevolezza, di rispetto, che è essenziale in una donna di tanta 
grazia. Ma al tramonto, mentre si fa buio, per tacito accordo, ci salutiamo, con la 
promessa di un prossimo incontro. 

È quando arriva la notte, al contrario della lucertola, che esce la poetessa, 
come lei stessa ha ammesso: «Lavora di notte l’impagliatore di versi: / dal baratro 
degli occhiali – rigurgita la carta / di bisticci, di vecchi dolori diseredati e persi. / 
Non violate il suo cumulo di detriti. Lì sopra – custodisce lo spleen / per misurare 
l’ultima distanza» (Il visitatore notturno, in Pietra).
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Campetto

Senti, alcune pseudo-pantere
al fico e al tiglio s’arrampicano
quando il giorno è più vermiglio.

Ti ricordi quando fanciulletti
si disegnavano a colpi di gesso
intrecciate linee
sul piazzale fuori l’oratorio?
(Non mancava certo chi
con il hula-hoop intralciava
il balzo di palle da basket).
E lì, pensavo agissi 
nel punto in cui 
squame di stoccafissi per il pranzo  
natalizio brillano meno
al riflesso del lucernario.

Io non so inventare nulla
e m’affido solo a questo
nostro moderno sentire.
Ma so per certo che il fiume
più non alterna per noi
passato, o presente.
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Torni nuovo, con la barba

E un mischiar di mosche zigzagante
appesta il capo dell’orto.
Si sa del ritorno senza parlarsi:
questi, credimi, sono intagli vuoti 
prestati alle tue lacrime.
Hai visto la violenza sulle Ande
spumate: calpesti le origini
per disfarti di vecchie tele  
senza sussurrare all’odio.
Allora mi sembra inutile chiedere
quanto ami l’organo  
che soffia non musica ma jazz.
E riprendi la via ferrata.
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Pranzo alle elementari

Attendi, lieta.
Il tuo posto è assegnato
a un lungo vibrare di corde 
e album fotografici da sfogliare.   

 
Tentasti la via nella quale
se scroscia una foglia
inaridita al passo
dei festosi bambini,
saluti il piccione ciccione
al volgere del giorno
sul balcone all’ultimo
boccone...
e se torni nell’ampolla
che forse per te sbruma
contorni impolverati,
si risolve mai questa vita
che diede tormenti?
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Alta tensione

... ma ogni quanto mai torna
il profumo di neve che casca
dalle montagne e disseta i fiumi,
ogni quanto scoppietta
il focolaio di casa antica,
ogni quanto si affaccia
il canterino ubriaco al balcone,
e ogni quanto la campana
annuncerà una nuova messa
se prima, nella tua corsa, ti unisci
al ballo di elettrodi invisibili
che connettono questo territorio?
La primavera torna una volta per anno.
(In un chissà dove
dev’esserci una tua diapositiva!).
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A Berna

Se le tue partenze socchiudono
la cerniera di luce fra le camere 
o sopra i tuoi capelli cade la neve,
pensa a me, che ancora percepisco  
l’odore di arance mezzo seccate
poggiate su un tavolino.
Più d’una realtà malfatta,
sono le forme che portiamo dentro. 
(Puoi tu portare indietro l’orologio 
che mi fa fumare di fretta?) 



Chatwin

Chatwin, del recentemente scomparso 
Tuono Pettinato, è un fumetto che mesco-
la riferimenti letterari, religiosi, filosofici, 
mitologici e musicali mentre racconta una 
storia di gatti. Chatwin è infatti il gatto 
protagonista che, inebriato di letture sul 
viaggio, scappa di casa per vivere da randa-
gio. Tuttavia il mondo là fuori non è poe-
tico come immaginava: il micetto si ritrova 
infatti impegnato a scansare di continuo il 
disagio e la violenza estrema che permeano 
la città. Si unisce in seguito a una piccola 
comunità boschiva di liberi pensatori felini, 
che abbandona più tardi per andare a cerca-
re la Terra Promessa dei gatti.

La trama, pur seguendo l’ordine cro-
nologico degli eventi, procede in maniera 
episodica, preferendo comunicare stati 
d’animo e atmosfere invece che soffer-
marsi dettagliatamente sui raccordi tra 
una scena e l’altra. Leitmotiv sono uno 
sguardo cinico e disperato sulla vita, un 
rifiuto assoluto di qualsiasi autorità o 
norma che limiti la libertà individuale, 
e tantissimi gatti dai nomi suggestivi, a 
costituire una vera società di vagabondi. 
È infatti interessante notare che i gatti 
vengono umanizzati fino a intrecciare 
rapporti sociali, ma mantenendo la loro 
specifica identità animale, in un mondo 
governato dagli umani. A causa di questi 
ultimi, i gatti del fumetto subiscono ad-
dirittura una discriminazione sociale che, 

pur ricordando vari aspetti di quelle real-
mente esistenti, non si sovrappone tutta-
via a nessuna perfettamente, mantenendo 
la sua originalità.

Non può che stupire, in una storia che 
tanto condanna le convenzioni sociali op-
primenti e celebra la libertà individuale, 
trovare tre sole presenze femminili su una 
ventina di personaggi. Due sono umane, di 
cui una serve a completare una coppia ete-
rosessuale. L’unica gatta ha il solo ruolo di 
breve interesse (di nuovo, etero-)romantico 
per il protagonista, ed è anche tra i felini 
più umanizzati per caratteristiche fisiche, 
capigliatura e vestiario.

Il tono ondeggia tra il surreale, il tra-
gico e la commedia leggera, mentre la 
narrazione visiva utilizza di volta in volta 
regia cinematografica, vignette comiche o 
illustrazione ellittica, in un accumulo coe-
rente di elementi di solito disarmonici. Lo 
stile di disegno caratteristico dell’autore 
semplicissimo, quasi infantile, comunica 
con schiettezza la serietà pessimistica che 
impregna il volume.

Chatwin dunque allieta ovviamente 
il pubblico gattofilo, ma costituisce una 
lettura con numerosi spunti di riflessione 
anche per chiunque voglia indagare aspi-
razioni e sofferenze della condizione uma-
na attraverso questi animali dalla sincerità 
spietata.

(Elisa Rossello)

tuono pettinato
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Numismatica e antichità classiche. Quaderni 
ticinesi, fasc. 49, 2020.

Anche quest’anno la rivista presenta una 
serie di studi inediti sull’antichità e la numi-
smatica greco-romana e medievale, inseren-
dosi una volta in più nel complesso circuito 
internazionale della ricerca.

Apre il volume un contributo di Eukene 
Bilbao Zubiri sulla produzione di figuri-
ne in terracotta dalle città greche dell’Ita-
lia meridionale nei secoli che seguirono 
all’insediamento delle colonie (vii-vi a.C.). 
Come in madrepatria, la produzione fittile 
era creativa e abbondante. Molteplici sono 
le relazioni tra i diversi centri produttivi e 
in particolare Metaponto offre il panorama 
completo per la ricerca: figurine femminili 
stanti o sedute, con le mani al ventre o in 
gesti di dedica sono state depositate come 
ex voto dai fedeli nei santuari. Inizialmen-
te le botteghe metapontine si ispiravano 
alle produzioni coeve del Peloponneso ma, 
dalla metà del vi sec. a.C., alcuni tipi de-
notano un influsso nuovo, una maggior 
cura dei dettagli plastici, secondo un gusto 
più vicino alla clientela locale. Il materiale 
metapontino trova paralleli anche a Sibari, 
a Poseidonia, e nella vicina Siris. In effet-
ti, l’introduzione della tecnica a matrici fa 
aumentare la produzione e gli scambi tra 
le città, con circolazione di figurine identi-

che al di fuori del loro contesto originario. 
Queste corrispondenze su scala sovraregio-
nale supportano l’ipotesi di artigiani itine-
ranti tra le città “achee” della Magna Gre-
cia. Prevalgono allora solo gli atelier delle 
città più potenti, quali ad esempio Taranto 
oppure Locri che, pur partecipando alla 
generale emulazione dei tipi, sviluppano 
anche le loro specificità con scelte stilistiche 
o iconografiche diverse e con diramazioni 
fino in Sicilia.

La serie numismatica si apre con il con-
tributo di Tamas Peter Kisbali sulla mo-
netazione classica dell’isola di Tenedo che è 
caratterizzata a livello iconografico da una 
serie di immagini gianiformi costituite da 
un volto maschile e uno femminile giu-
stapposti. Le emissioni recano sul rovescio 
un’ascia bipenne. Secondo alcuni ricerca-
tori i volti sul diritto rappresenterebbero il 
mito di Tenete e sua sorella Emitea, giunti 
sull’isola dopo essere stati abbandonati in 
mare dal padre Cicno. Altre ipotesi iden-
tificano le due figure con Zeus ed Era, 
divinità venerate anche altrove nell’Egeo 
settentrionale. A favore della prima ipotesi 
vi è un conio recante sul rovescio, al po-
sto della bipenne, una figura maschile con 
elmo corinzio. Questa potrebbe raffigurare 
effettivamente Tenete il cui culto sull’isola è 
attestato da Diodoro Siculo. Legato al mito 
dell’eroe sarebbe anche la scure, arma con la 
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quale tenne lontana la nave del padre quan-
do tentò invano di ricongiungersi alla sua 
prole. L’iconografia delle emissioni di Te-
nedo costituisce così un complesso mezzo 
di retorica visuale nella quale si opera una 
sintesi di figure solo in apparenza antiteti-
che e invece legate tra loro dal complesso 
sistema di credenze e miti locali. Una prati-
ca analoga è attestata tra il vi e il v sec. a.C. 
anche su vasi figurati di produzione attica 
con teste giustapposte e su alcune monete 
della vicina Lampsaco.

Il terzo contributo è di Daniele Ca-
strizio, che rivisita un po’ audacemente 
la famosa testa maschile barbata rinve-
nuta nel relitto di Porticello presso Villa 
San Giovanni sulla sponda calabrese dello 
stretto di Messina e che apparteneva in ori-
gine ad una statua bronzea della quale furo-
no rinvenuti anche alcuni frammenti delle 
braccia e del mantello. Tracce di esposizio-
ne a forte calore indicano che la scultura 
fu probabilmente danneggiata durante un 
saccheggio e poi venduta per riutilizzarne il 
metallo. La rotta della nave che la traspor-
tava non è ben chiara perché gli oggetti in 
essa rinvenuti hanno una diffusione troppo 
ampia. Invece, il naufragio non lontano da 
Stylida, da dove partivano le navi dirette in 
Sicilia, sembra indicare che la tragedia av-
venne durante un traghettamento di merci 
dalla Calabria. Diverse sono le ipotesi inter-
pretative dell’autorevole personaggio bar-
bato. Si è parlato di Chirone, di Caronda 
di Catania, anche di Sofocle e di Esiodo o 
più in generale di un filosofo. Determinanti 
per l’identificazione della figura sono stati 
finora alcuni segni visibili sul capo, inter-
pretati come tracce di un diadema o di una 
ghirlanda. La loro posizione piuttosto bassa 

così come lo strano affossamento dei capelli 
intorno alla testa possono però essere det-
tati dalla presenza originaria di un pesante 
copricapo. La testa trova un possibile paral-
lelo nel busto di Pitagora con turbante oggi 
conservato ai Musei Capitolini o con il Pi-
tagora a Napoli dalla Villa dei Papiri di Er-
colano. La ricostruzione generale è fatta in 
base al cosiddetto «citaredo in marcia» oggi 
al Louvre, il cui incedere con una lira nella 
sinistra mentre la destra solleva il mantello 
è compatibile con i frammenti della statua 
di Porticello. 

Antonio Corso dedica il suo studio 
ad un artista (scultore e pittore) oggi poco 
noto, Aetion di Anfipoli, che operò nella 
seconda metà del iv secolo a.C. e raggiunse 
l’apice della sua carriera sotto Alessandro 
Magno, cercando di ricostruirne la perso-
nalità e le opere combinando fonti letterarie 
e realia sparsi un po’ ovunque. La fama di 
Aetion nell’antichità era grandiosa, testi-
moniata da autorità quali Cicerone, Plinio 
e Luciano di Samosata che ne descrissero al-
cune celebri opere, oggi perdute. Tra queste 
si segnalano in particolare dei dipinti, uno 
raffigurante Dioniso, Commedia e Tragedia 
e uno con le famose nozze di Alessandro e 
la principessa Rossane di Battriana, di cui 
oggi resta un riflesso anche in pittura pom-
peiana. Alla prima opera si ispirano due 
statue raffiguranti Dioniso e Commedia 
trovate sull’isola di Taso e che mostrano 
somiglianze stilistiche con una cariatide 
e una sfinge rinvenute nel tumulo di Ka-
sta vicino ad Anfipoli, patria dell’artista. 
A questo monumento funebre appartiene 
un rilievo frammentario raffigurante una 
figura maschile che porta una spada e sta 
in piedi accanto ad un albero sul quale si 
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snoda un serpente. Tale iconografia collima 
con la descrizione di un’opera scultorea di 
Aetion fatta dal poeta Callimaco in uno dei 
suoi epigrammi. E allo stesso artista di An-
fipoli sono da attribuire le pitture che de-
corano parte del tumulo di Kasta, eseguite 
con l’uso di soli quattro colori, una tecnica 
nella quale, come riporta Plinio, Aetion era 
grande maestro. 

Marianna Dàgi analizza minuziosa-
mente la famosa corona di mirto aurea 
trovata nella Tomba b di Derveni in Ma-
cedonia, dove erano seppellite personalità 
importanti dell’aristocrazia macedone. I 
reperti sono oggi custoditi al Museo di 
Salonicco. L’autrice dimostra che un altro 
ramo di mirto d’oro, proveniente da un rin-
venimento fortuito in Macedonia centrale, 
è in realtà identico ai rami che compongo-
no la corona di Derveni. La struttura e le 
soluzioni tecniche della fabbricazione dei 
due oggetti sono sono le stesse, così come 
le misure di dettaglio. È dunque altamen-
te probabile che i due oggetti siano opera 
dello stesso orafo e che il nuovo ramo sia 
appartenuto alla corona di Derveni. In ef-
fetti, l’esame approfondito dimostra che la 
corona è incompleta. Fotografie d’archivio 
rivelano come il suo stato di conservazione 
attuale, documentato anche nel 2006, non 
corrisponde a quello che avevano osservato 
gli scopritori nel 1962. Una serie di detta-
gli tecnici mostrano come la corona fosse 
destinata anche ad un utilizzo reale e che 
solo alla fine fu deposizione funeraria. Lo 
studio, che confronta anche altre corone di 
mirto auree trovate in Macedonia, permet-
te inoltre di meglio definire le tecniche de-
gli artigiani orafi che producevano gioielli 
per la corte macedone.

Norbert Franken presenta un tema le-
gato all’Egitto tolemaico. Tra i ritrovamenti 
fatti nel corso delle ricerche subacquee ad 
Herakleion vicino ad Alessandria figura un 
oggetto in bronzo a forma di bastoncino 
lungo 36 cm e ornato alle due estremità da 
una palmetta e da una protome a forma di 
leone con corna. Il reperto trova paralleli 
in alcuni utensili di bronzo apparsi oltre 
vent’anni fa sul mercato antiquario di New 
York e oggi conservati in collezioni priva-
te, nonché in un altro pezzo simile prove-
niente dall’Egitto e già scoperto da Flin-
ders Petrie agli inizi del Novecento. Questi 
oggetti furono interpretati come attizzatoi 
oppure come spiedi. In realtà hanno due 
punte, una dritta e una a forma di gancio, 
e quest’ultima dovrebbe corrispondere ad 
un gancio utilizzato ancora oggi per spro-
nare e dirigere gli elefanti. Il gancio trovato 
a Herakleion fu prodotto probabilmente 
in un’officina bronzistica della Persia ache-
menide del v o iv secolo a.C. come si vede 
dal motivo della protome, molto ricorrente 
nell’arte persiana. Come l’attrezzo sia giun-
to in Egitto è difficile dirlo: come attestano 
le fonti letterarie, elefanti da guerra furono 
usati dai Persiani contro i Macedoni e da 
quest’ultimi furono re-impiegati ad esem-
pio durante la conquista di Gaza da parte 
di Demetrio nel 312 a.C. 

Alex Walthall presenta tre depositi di 
monete bronzee dalla cittadina greca di 
Morgantina in Sicilia. Questi furono in-
terrati intenzionalmente sotto pavimenti 
d’abitazioni e ritrovati di recente in località 
Contrada Agnese nell’ambito delle attività 
di scavo americane. Quest’area cittadina, 
dove sorgevano abitazioni e strutture ter-
mali, conobbe una espansione urbanistica 
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a partire dal iii sec. a.C. Due dei depositi 
in questione sono costituiti unicamente da 
monete siracusane databili in gran parte 
all’epoca di Gerone ii (276-215 a.C.). In-
vece, fanno parte del terzo tesoro, oltre alle 
emissioni di Siracusa, anche alcuni coni di 
Agrigento. Le monete sono databili negli 
anni 80 e 70 del iii sec. a.C. durante i quali 
le due città siciliane erano in guerra tra loro. 
L’assenza in tutti e tre i casi di monete data-
bili nell’ultimo terzo del iii sec. a.C. suggeri-
sce che esse furono deposte prima di questa 
data. Diversamente da altri ritrovamenti si-
mili, non vi sarebbero pertanto correlazioni 
tra i tre tesoretti e l’assedio dovuto alla con-
quista romana del 211 a.C. Le deposizioni 
sarebbero piuttosto avvenute nel periodo 
di crescita che la città conobbe a partire dal 
270 a.C. soprattutto nell’area di Contrada 
Agnese. La predominanza di monete siracu-
sane testimonia il forte influsso economico 
che la città ebbe sulla regione sudorientale 
della Sicilia ai tempi di Gerone ii.

Anne Kissmann presenta una testa di 
bronzo appartenuta a una statua di un gio-
vane imberbe con uno strano foro rettango-
lare dietro la nuca e conservata all’Antiken-
museum di Basilea dalla fine degli anni 
Sessanta. L’opera ha parentele stilistiche con 
diverse sculture note di età ellenistica come 
l’Apoxyomenos di Lisippo e il cosiddetto 
principe ellenistico conservato a Roma al 
Palazzo Massimo alle Terme. Quest’ultimo 
è particolarmente affine a livello dell’accon-
ciatura, che tuttavia differisce dalla testa ba-
silese per il volume maggiore. Un parallelo 
ancora più calzante va ricercato invece in 
una testa dell’isola di Delo databile verso la 
fine del ii sec. a.C. La differenza principa-
le della scultura basilese rispetto alle altre 

opere sta nell’apparente mancanza di tratti 
individualizzanti, un dettaglio che porta 
ad escludere un ritratto di un personaggio 
dell’epoca. In tal caso la testa di Basilea 
dovrebbe piuttosto raffigurare la personifi-
cazione di un Agone. Elementi a favore di 
questa ipotesi sono le dimensioni originali 
ricostruibili della scultura che, viste le mi-
sure della testa, doveva essere alta attorno ai 
due metri nonché il foro rettangolare dietro 
la nuca, riferibile alla presenza originaria di 
un attributo atletico, forse una benda del 
vincitore o meglio una ghirlanda.  

Melinda Torbagyi e István Vida en-
trano in un aspetto particolare dell’affa-
scinante monetazione celtica. Al Museo 
Nazionale Ungherese di Budapest si con-
servano alcune monete d’argento recanti 
sul rovescio, in caratteri oschi, il nome della 
città campana di Cales accanto a un gallo e, 
sul dritto, una figura maschile con capelli 
lunghi legati dietro la nuca. Si tratta di imi-
tazioni in metallo pregiato di oboli bronzei 
prodotti in loco e da cui si distinguono per 
la qualità della loro fattura così come per 
il motivo iconografico del diritto che, nelle 
monete osche, presenta una testa di Mi-
nerva con elmo. Il ritrovamento di diversi 
esemplari di queste imitazioni in Ungheria 
così come nel sudovest della Slovacchia sug-
gerisce come le emissioni fossero il risultato 
di una produzione locale legata al popolo 
celtico dei Boi. Questi, stando a Strabone, 
si insediarono presso i Taurisci nell’area del 
Danubio a sud dell’odierna Bratislava dopo 
la seconda guerra punica alla quale avevano 
preso parte come alleati di Annibale. Mo-
nete emesse dalla città di Cales sono state 
trovate anche nell’Italia del nord in insedia-
menti celtici databili nel iii e ii sec. a.C., 
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alcuni dei quali situati in aree popolate dai 
Boi. Benché la diffusione nell’Europa cen-
trale di monete provenienti dall’Italia sia già 
attestata prima della seconda guerra punica, 
nessuna di queste sembra esser stata oggetto 
di imitazioni da parte delle popolazioni lo-
cali. È così plausibile che le emissioni osche 
siano giunte in queste regioni proprio attra-
verso la migrazione dei Boi i quali le avreb-
bero poi usate come modello per produrre 
monete proprie.

Con Fabrizio Rossini e Massimiliano 
Bertelli si apre una finestra sulle rare emis-
sioni dell’isola di Lampedusa, la cui origine 
è da ricercare nel fiorente commercio del 
pesce con il mondo romano che si svilup-
pò sull’isola dopo la seconda guerra punica. 
Anche l’iconografia delle emissioni locali 
testimonia questo commercio e presenta, 
al rovescio, il motivo del tonno la cui pesca 
era favorita dalla posizione dell’isola lungo 
la rotta migratoria dei pesci. Alcune mone-
te provenienti dall’isola, oggi forse perdute, 
furono descritte nel xvii secolo dal Goltzius 
e nel xviii dal principe Torremuzza. Negli 
anni ’40 del secolo scorso altri esemplari ap-
partenenti alla medesima serie furono rin-
venuti da un contadino in un campo e in 
seguito venduti. Due nuove serie di monete 
sono apparse nei primi anni 2000 sul merca-
to antiquario, ma gli autori ne mettono giu-
stamente in discussione l’autenticità. Infatti, 
su queste serie ci sono segni di produzione 
meccanizzata tramite l’uso di una pressa 
idraulica, cui si aggiungono tracce di coni 
precedenti. Ciò è da ricondurre alla pratica 
di ribattere monete antiche di poco valore al 
fine di rendere il falso più credibile. L’ipote-
si è confermata dal ritrovamento nel 2004 
da parte delle autorità italiane di due coni 

moderni perfettamente compatibili con le 
monete apparse sul mercato. Tra gli oggetti 
rinvenuti nella stessa operazione di polizia 
vi sono anche alcune monete ottenute per 
fusione. Il corpus di emissioni di Lampedusa 
deve restare così limitato agli esemplari de-
scritti dal Goltzius e dal Torremuzza nonché 
ai pochi pezzi rinvenuti nel secolo scorso.

Con il contributo di Valeria Bava e 
Antonio Vanacore, dedicato a due erme 
disposte nel peristilio quadrato della Vil-
la dei Papiri di Ercolano, entriamo in età 
romana. I due busti – uno maschile e uno 
femminile – sono oggi conservati al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. L’erma 
maschile, recante un’epigrafe con il nome 
dello scultore, si differenzia da quella fem-
minile anche per lo stile e richiama l’opera 
classica del Doriforo di Policleto. Notevoli 
sono le somiglianze col cosiddetto «Dorifo-
ro di Napoli», identificato di recente come 
Teseo armato di spada. Questa identifica-
zione con l’eroe ateniese fa anche senso se 
si ripensa al nuovo significato proposto per 
l’erma femminile collocata di fronte. Gli 
autori confutano l’interpretazione tradizio-
nale di amazzone e, in particolare grazie alla 
capigliatura, mettono in evidenza i paralle-
lismi con le raffigurazioni di Fedra, moglie 
dello stesso Teseo e protagonista dell’Ippo-
lito di Euripide, dipinte già su crateri apuli 
del iv sec. a.C.  Il mito di Fedra ricorre an-
che in diversi affreschi rinvenuti a Pompei 
ed Ercolano, compresa la stessa Villa dei 
Papiri, dove Fedra è raffigurata con una po-
sizione del capo simile a quella dell’erma. 

Di scultura romana si occupa anche 
Fatima Silvestro, presentando un fram-
mento di busto di figura maschile barbata 
che risale all’epoca degli Antonini (ii sec. 
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d.C.) ed è conservata al Museo Archeo-
logico di Salonicco. La lavorazione della 
parte superiore della testa suggerisce che la 
calotta cranica fosse costituita da un pezzo 
separato, forse parte di un copricapo. Il 
particolare ha portato a formulare diverse 
ipotesi per identificare il soggetto che è sta-
to definito Saturno, Sabazio oppure Ares. 
Se il dio della guerra è raffigurato in genere 
con un elmo in testa, gli altri due hanno 
solitamente il capo velato da un mantello e, 
di conseguenza, le proposte non sembrano 
accettabili. Inoltre, le raffigurazioni note di 
Saturno e Sabazio non hanno particolari 
somiglianze con il busto di Salonicco, se si 
fa eccezione della barba e dell’età avanzata. 
Anche i raffronti con alcune sculture con-
servate in autorevoli musei che potrebbero 
raffigurare Ares restano limitati a vaghi pa-
rallelismi con barba e labbra. Analogie più 
calzanti, sia per quanto concerne barba e 
acconciatura che la resa dei tratti facciali, 
sono invece evidenti in alcune statue di 
Zeus Ammone conservate a Copenhagen 
e al Museo Chiaramonti in Vaticano. La 
presenza di fori di fissaggio sul collo della 
testa di Salonicco può così essere spiegata 
con l’applicazione di corna d’ariete carat-
teristiche dell’iconografia di Ammone e il 
cui culto è attestato in Macedonia già dal 
sec. iv a.C.

Il contributo dedicato al Canton Tici-
no è scritto quest’anno da Christiane De 
Micheli Schulthess ed è dedicato alle lu-
cerne di età romana, un genere di reperti 
poco frequente da noi, anche se contrad-
distinto dalla varietà dei pezzi che lo com-
pongono. Esistono almeno dieci tipologie 
diverse tra cui le cosiddette Bildlampen e 
le Firmalampen risultano quelle più rap-

presentate. Del primo gruppo fa parte 
una lucerna della seconda metà del i sec. 
d.C. recante sul disco una raffigurazione 
del mitico cacciatore Atteone che offese la 
dea Artemide e fu trasformato in cervo per 
essere sbranato dai propri cani. L’eroe è raf-
figurato con sembianze umane ma con le 
corna diramate che gli spuntano dalla testa, 
mentre viene attaccato da un cane. Si trat-
ta di un motivo assai raro sulle lucerne ad 
olio, ma già conosciuto nel mondo greco 
classico. Ugualmente rare sono altre raf-
figurazioni di stampo classico come i sa-
tiri con bastone ricurvo che ornano una 
lucerna rinvenuta a Locarno e databile in 
età claudia. Le Firmalampen costituiscono 
il gruppo più numeroso e recano i nomi 
delle botteghe nelle quali furono prodotte. 
Gli esemplari rinvenuti in Ticino proven-
gono da corredi databili tra l’età flavia e 
la fine del ii sec. d.C. e fanno capo a cen-
tri di produzione dell’Italia del nord. Tale 
provenienza si giustifica con la posizione 
geografica del Canton Ticino che, grazie al 
Verbano, era collegato alle vie fluviali che, 
attraverso la pianura padana, portavano 
fino all’Adriatico. La scarsità di lucerne 
rinvenute in contesti funerari così come 
la presenza, seppur in numero contenuto, 
di anfore per l’olio indicano infine che le 
lucerne furono importate principalmente 
per l’uso quotidiano.

Michael Donderer si occupa, in un 
contributo panoramico, di una pratica dif-
fusa durante l’età imperiale nell’Africa del 
nord così come in Sardegna e Sicilia: la de-
corazione di mosaici pavimentali con degli 
emblemi prodotti separatamente. Questi 
venivano di solito inseriti nel mosaico senza 
tener conto delle simmetrie del disegno. Gli 
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emblemi, assai rari all’epoca in altre regioni 
dell’Impero, non possono essere considera-
ti frutto dell’imperizia degli artigiani delle 
botteghe locali. Al contrario, essi dovevano 
avere la funzione di attrarre l’attenzione del 
visitatore e essere considerati una sorta di 
ricamo di particolare pregio, soprattutto 
quando raffiguravano o emulavano opere 
celebri di scultura e pittura. Del resto, l’uso 
di esporre nella propria villa copie in mar-
mo o bronzo di sculture famose o di dipinti 
celebri è molto ben attestato in epoca im-
periale. Analogamente, gli emblemi musivi, 
sistemati come elemento staccato dal resto 
del mosaico che in un certo senso ne faceva 
da sfondo, permettevano di sottolineare il 
gusto artistico o la cultura del padrone di 
casa. Tale pratica rende invece più comples-
sa la datazione dei mosaici nordafricani, 
visto che il proprietario poteva in qualsiasi 
tempo far inserire un emblema particolare 
nei suoi mosaici, senza dover curarsi di in-
tegrarlo armonicamente nell’opera.

Il contributo di Giovanni Maria Staf-
fieri ci porta invece in Egitto e insiste sulla 
monetazione alessandrina. La complessa 
monetazione imperiale romana di Ales-
sandria offre continui spunti iconografici, 
storici e filologici relativi alle sue molte-
plici emissioni. Staffieri si occupa di tre 
casi particolari: il significato iconografico 
del centauro Phòlos quale Sagittario sui 
rovesci delle dracme bronzee del regno di 
Antonino Pio, l’evoluzione dei ritratti im-
periali sulle emissioni dell’anno 238 d.C. 
e le ultime emissioni alessandrine di Aure-
liano e Vaballato negli anni 270-271 d.C. 
Mi limiterò ad un accenno ai centauri, in 
genere creature colleriche, raramente esem-
pi di saggezza e simpatia. È proprio que-

sta rara caratteristica ad essere riportata sul 
rovescio delle dracme di Antonino Pio: il 
centauro Chirone, che accompagna e istru-
isce Achille, e l’ospitale centauro Pholos 
alla cui mensa arriva Eracle dopo le sue 
avventure in Acaia. In un caso particolare, 
su una dracma dell’ottavo anno di regno 
dell’imperatore (144-145 d.C.), il mito del 
centauro Pholos viene trasformato nella co-
stellazione del Sagittario. Secondo il mito, i 
centauri aggrediscono Pholos che aveva of-
ferto vino ad Eracle, ma vengono massacra-
ti da quest’ultimo. Nella lotta muore anche 
lo stesso Pholos e Eracle, disperato, invoca 
gli dèi che consacrano al centauro la costel-
lazione del Sagittario. Antonino Pio si rial-
laccia a questo mito aggiungendo il busto 
di Giove e sottolineando sia il buon operato 
di Pholos che il benevolo intervento divino.

Michele Asolati e Cristina Mondin ci 
offrono un contributo su un aspetto poco 
conosciuto legato all’eterogenea collezione 
della famosa scrittrice e viaggiatrice bri-
tannica Freya Stark, donata di recente al 
Museo Civico di Asolo dove essa visse per 
molti anni. Tra i reperti figurano in partico-
lare alcune ceramiche di varia provenienza, 
tra cui ceramica protocorinzia, megarese 
d’epoca ellenistica nonché due statuette da 
Tanagra in terracotta. Quest’ultime recano 
incrostazioni, non mostrano segni di puli-
tura e, di conseguenza, furono raccolte in 
situ dalla Stark. La larga diffusione di questi 
oggetti nel mondo antico non permette di 
stabilirne con esattezza il luogo di prove-
nienza. Lo stesso vale per gli artefatti vitrei 
tra i quali si ricordano alcuni balsamari d’e-
poca imperiale e un bracciale di produzione 
bizantina. Di particolare interesse è la varie-
gata collezione di monete bronzee antiche 
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e medievali che fa parte della donazione e 
che non sembra seguire un particolare siste-
ma. Le emissioni che la compongono sono 
invece strettamente legate ai singoli luoghi 
visitati dalla scrittrice costituendone una 
documentazione di carattere numismati-
co. Lungi dall’essere meri souvenirs queste 
monete testimoniano l’interesse della Stark 
per la dimensione storica delle regioni che 
esplorava, come dimostra anche la sua sco-
perta del 1936 di una serie di antiche emis-
sioni yemenite, allora ancora ignota, e che 
fu donata in seguito al British Museum.  

Entriamo poi nel pieno della sezione 
medievale di quest’anno con un prezioso 
contributo di Federico Pigozzo dedicato 
ad un manuale di mercatura redatto da un 
autore anonimo e conservato presso la bi-
blioteca arcivescovile di Pisa. Nel manuale 
è pubblicata una lista di monete d’oro e 
di argento «assaggiate a Firenze». La lista, 
databile nella prima metà del xv sec., ha 
diverse corrispondenze con le liste di emis-
sioni riportate in altri codici. Tra questi si 
ricordano la coeva «Pratica di mercatura» di 
Giovanni di Bernardo d’Antonio da Uzza-
no e il manuale, di poco più recente, com-
posto da Giorgio Chiarini. La lista di emis-
sioni auree circolanti in Firenze riportata 
in quest’ultimo corrisponde parzialmente 
con quella del codice pisano. Questo tut-
tavia contiene anche descrizioni relative ad 
alcune imitazioni di fiorini prodotte dalle 
zecche aragonesi e del principato d’Orange 
databili tra il xiv e il xv sec. e non men-
zionate altrove. Di conseguenza, i redattori 
delle due liste dovettero aver usato una fon-
te comune. Del tutto simile per contenuti 
a quanto riportato nei testi del Chiarini 
e dell’Uzzano è invece la lista di monete 

d’argento la quale tuttavia contiene alcuni 
errori di copiatura. Il manoscritto pisano 
permette così da un lato di confermare e 
dall’altro di ampliare la conoscenza delle 
emissioni trafficate dai cambiavalute attivi 
a Firenze nel Quattrocento.

Federica Missere Fontana si occupa di 
un medaglione con l’immagine di Annia 
Faustina, moglie dell’imperatore Eliogabalo 
(218-222 d.C.), intorno al quale sorse nel 
Settecento un’aspra controversia intorno 
alla sua autenticità. Il pezzo, acquistato dal 
senatore veneziano Giandomenico Tiepolo, 
è oggi conservato al Kunsthistorisches Mu-
seum di Vienna e costituiva per l’epoca una 
rarità, anche se già nel 1709 fu considerato 
una contraffazione. Di diverso avviso fu 
Mons. Filippo Del Torre, erudito vescovo 
di Adria, il quale pubblicò il medaglione 
nel «Giornale de’ letterati d’Italia». Motivo 
della discordia era parte della legenda ripor-
tata sul rovescio che indica Damasco come 
luogo di produzione, l’anno 535 dell’era 
Seleucide come data d’emissione e i giochi 
tenutisi a Laodicea in onore dell’imperatri-
ce come occasione. Queste informazioni, 
in effetti, impongono una datazione del 
pezzo e dell’evento ben due anni dopo la 
morte di Eliogabalo. Nella disputa sull’au-
tenticità intervenne infine l’abate Giovanni 
Vignoli il quale, pur considerando il pezzo 
antico, sulla base di un raffronto con un 
disegno fatto prima della sua rinettatura, 
constatò l’infedeltà del disegno pubblicato 
nel «Giornale de’ letterati d’Italia» in parti-
colare proprio in riferimento alla legenda. 
Questa non avrebbe recato, in origine, né 
il nome della città di Damasco né la data 
d’emissione. Da un lato il pezzo era da con-
siderarsi autentico, dall’altro l’assenza di 
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elementi datanti della legenda ne limitava 
il valore storico in un’epoca nella quale la 
cronologia degli imperatori romani era an-
cora dibattuta. L’accesa disputa, della quale 
fu informato persino Papa Benedetto xiii, 
s’interruppe solo nel 1717 con la morte del 
vescovo di Adria. Confronti recenti con al-
tre monete recanti l’effige di Annia Faustina 
hanno dato ragione all’abate Vignoli.

Straordianriamente profondo e anche 
metodologicamente innovativo è il con-
tributo di Lucia Travaini e Namsal Sied-
lecki, quindi di una storica e di un artista 
contemporaneo, intorno all’uso di gettare 
monete o comunque di fare offerte nella 
Fontana di Trevi. L’artista ha acquistato al-
cuni esemplari significativi di un campione 
di 200’000 monete fuori corso o inutilizza-
bili, gettate nella fontana di Trevi tra il 2014 
e il 2016, per creare un’istallazione dedicata 
al tema degli ex voto. La storica ha conte-
stualizzato già nell’antichità questo uso di 
gettare a scopo rituale e nell’acqua artefatti 
rappresentanti parti del corpo umano op-
pure monete. La celebre usanza presso la 
fontana di Trevi fu forse introdotta nella 
seconda metà dell’Ottocento dall’archeolo-
go tedesco Wolfgang Helbig, direttore del 
Germanico a Roma, come atto simbolico 
di congedo dalla città, ma col tempo si è 
avvicinata sempre più a rituali di tradizione 
arcaica. Si tratta di gesti svolti con coscien-
za di causa anche se spesso per motivi non 
sempre razionali e che i turisti di oggi ripe-
tono allo stesso modo alla fontana di Trevi, 
anche solo per una foto. Il gesto sembra 
perfino banale, eppure per tante persone 
anche in tempi recentissimi la Fontana è 
stata scelta come luogo di offerte altamente 
connotate. Nel caso delle monete si tratta 

di emissioni o gettoni di scarso valore, in 
parte volutamente rielaborati prima di esse-
re affidati alle acque, magari anche sfregiati, 
forati, incisi o manipolati personalmente in 
maniera da farli diventare “unici” e quin-
di portatori di uno specifico messaggio: 
alcune monete recano iscrizioni aggiunte, 
preghiere scritte e incollate su carta, oppu-
re fotografie attaccate con nastro adesivo. 
Namsal Siedlecki ha interpretato questi 
oggetti come immagini di desideri nascosti 
mentre Lucia Travaini li ha indagati come 
segni della «continuità ricreata» di un an-
tico rituale di offerta, nuovo ma di origine 
arcaica, nato dall’ancestrale bisogno umano 
di relazionarsi al sovrannaturale.

(Andrea Bignasca)

Matteo Bosisio, Mercanti e civiltà mer-
cantile del Decameron, Napoli, Paolo Lof-
fredo, 2020, pp. 211.

Un’affermata vulgata scolastica, assai 
dura da scalfire per quell’inerzia che spesso 
contraddistingue il ripetersi dei cliché nei 
manuali di storia letteraria, vede il Deca-
meron come «epopea dei mercanti»: si trat-
ta di una formula nota e fortunata, la cui 
paternità è da attribuire a Vittore Branca, 
autorevole decano degli studi sul Boccac-
cio e padre (con Pier Giorgio Ricci) del 
riconoscimento dell’autografia del codice 
Hamilton 90. 

La chiave di lettura “mercantile” del 
capolavoro trecentesco, risalente agli anni 
Cinquanta del secolo scorso, ha indub-
biamente avuto notevoli meriti, andando 
a cogliere alcuni aspetti di natura sociale 
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e culturale, o di immaginario, che pulsa-
no nell’avvicendarsi delle cento novelle, 
ma ha poi visto, soprattutto nel secondo 
Novecento, l’affermarsi della «mercatura» 
quasi come unica lente di lettura del testo, 
ponendo in un piano troppo secondario 
la problematicità cangiante e magmatica 
delle pagine del Decameron e facendo del 
Boccaccio il fiero sostenitore di un ceto in 
via di affermazione. 

Tuttavia, soprattutto con il nuovo seco-
lo, anche in vista dell’edizione Rizzoli del 
testo, curata nel 2013 da Amedeo Quon-
dam, Giancarlo Alfano e Maurizio Fiorilla, 
si è iniziato a mettere in dubbio tale assioma 
critico, anche grazie allo sviluppo degli studi 
storici sulla società del xiv secolo (Alessan-
dro Barbero, Franco Cardini), ancora am-
piamente dominata dall’aristocrazia. A tale 
riconsiderazione hanno contribuito la pa-
leografia e la filologia (Marco Cursi, Lucia 
Battaglia Ricci), discipline che hanno messo 
in luce come la circolazione del Decameron 
e la natura dei codici siano da ascrivere al 
mondo nobiliare piuttosto che a quello bor-
ghese, frutto di una volontà dell’autore in-
tenzionato a limitare la diffusione della sua 
opera ad un alto ambito socio-culturale. Si 
arriva così agli ultimi anni, quando France-
sco Bausi e Giancarlo Alfano ridiscutono il 
paradigma di Branca per affermare, al con-
trario, che il Decameron non presenta il ceto 
mercantile come depositario di particolari 
valori da seguire, giungendo anzi a sostene-
re (Alfano) una sorta di immoralità diffusa 
dei mercanti. E però anche in questo caso 
bisogna evitare, come sostiene Carlo Del-
corno, l’oblio della mercatura, che rimane 
come un nucleo essenziale del testo su cui è 
impossibile non sostare.

A tutto ciò è necessario aggiungere altre 
recenti acquisizioni della critica, che han-
no messo bene in evidenza come l’opera si 
configuri, consapevolmente, come un trat-
tato morale, finalizzato quasi a ricomporre 
e rifondare (potere della parola) una società 
lacerata e smarrita a causa della peste: ne 
deriva che non è possibile passare sotto si-
lenzio la caratterizzazione del genere, così 
legato al contesto e alla volontà autoriale. 
Dunque, se il Decameron è trattato (anche) 
di morale, a quale morale fa riferimento? 
A quella mercantile?

Di tutto il dibattito sopra riassunto – 
una vera e utile ricostruzione dello status 
quaestionis – dà preciso e puntuale riscon-
tro il primo capitolo di Mercanti e civiltà 
mercantile del Decameron, ultimo volume 
critico di Matteo Bosisio, giovane studioso 
di scuola milanese e di ricco curriculum, il 
quale ha voluto portare un po’ di chiarezza 
in un nodo critico che, come si è detto, ha 
suscitato numerosi interventi. 

Il saggio di Bosisio, dunque, va a in-
dagare nel Decameron la presenza del mer-
cante e della sua ideologia, e quindi il suo 
conseguente peso ermeneutico, avanzando 
su due binari interpretativi: «il primo in-
dugia sul raffronto stilistico, teso a sondare 
le particolari modalità di rappresentazione 
dei personaggi; il secondo si concentra sui 
nessi intratestuali e intertestuali», man-
tenendo all’orizzonte l’intera produzione 
dello scrittore di Certaldo, così da cogliere 
come la caratterizzazione dei mercanti sia 
nello scrittore «in continua evoluzione nel 
tempo» (p. 23). Il lavoro di Bosisio, assai 
documentato e argomentato con finezza, 
procede nell’analisi delle novelle che han-
no per protagonista il mondo del mercante 
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(termine di accezione vasta nel Trecento, 
come aveva sottolineato già Branca), or-
ganizzando lo studio, dopo l’Introduzione, 
in quattro capitoli, a cui fa seguito la Con-
clusione. Così, passo per passo, le diverse 
novelle vengono rilette e poste in dialogo 
tra loro, coagulando i testi attorno a temi 
analoghi e strutture portanti simili. Così il 
secondo capitolo approfondisce la questio-
ne dei rapporti interpersonali tra mercan-
ti, indugiando soprattutto sulla tematica 
dell’amicizia, che lega le prime tre novelle 
facendone l’ouverture dell’opera, secondo 
un continuum di echi e rimandi che Bosisio 
paragona alla fitta trama di richiami tra i 
componimenti del Canzoniere petrarche-
sco. Dal celebre ser Cepparello ad Abraam a 
Melchisedech, le storie, pur nella differente 
gradazione morale (o immorale), diventano 
in climax una celebrazione dell’intelligen-
za, «strumento euristico indispensabile, in 
grado di mitigare i conflitti, unire gli indi-
vidui, dirimere le contraddizioni» (p. 47). 

Il terzo capitolo mette a fuoco, invece, 
quattro novelle caratterizzate dal desiderio 
di riconoscimento e di affermazione sociale, 
legittimi per il Boccaccio appartenente alla 
«gente nuova» tanto vituperata da Dante, 
anche se ciò che interessa all’autore, secon-
do l’intuizione di Bosisio, è più il singolo 
che la classe di appartenenza: «La riflessione 
sul ruolo del singolo non manca nel Deca-
meron, anche se lo scrittore non connota 
tanto i personaggi per l’appartenenza socia-
le quanto per la sensibilità e i loro atteggia-
menti concreti», secondo quel consolidato 
realismo boccacciano per cui l’autore «non 
traccia alcuna distinzione preconcetta tra 
soggetti di classi diverse» (p. 56), poiché ciò 
che conta è la qualità dell’individuo. 

Tuttavia, di fronte alla Fortuna, i mer-
canti non sembrano essere in grado di vol-
gere al meglio le loro ambizioni, come acca-
de al borghese Ludovico/Anichino, che per 
poter godere della bellezza della nobildonna 
Beatrice è costretto a “degradarsi”, divenen-
do il servo del marito della donna: si ha 
così una mancata formazione, intessuta di 
richiami intertestuali alla tradizione cortese, 
ampiamente parodizzata, richiami abilmen-
te colti e discussi da Bosisio per mettere in 
luce proprio il percorso quasi a ritroso del 
protagonista maschile, incapace di compie-
re un vero innalzamento di status.

Si passa pertanto a discutere del tema 
amoroso, oggetto del quarto capitolo, che 
viene usato come filtro interpretativo «per 
sondare l’indole dei personaggi» poiché 
«l’estrema forza e l’intensità del sentimento 
mettono alla prova scelte e comportamen-
ti, fanno rivelare la natura più profonda e 
autentica delle persone» (p. 83) e quindi è 
possibile, attraverso l’amore, cogliere il quid 
di alcuni personaggi-mercanti. È quan-
to accade alla nota novella di Lisabetta da 
Messina (iv, 5), i cui fratelli «mercatanti» 
si fanno omicidi per difendere l’onore della 
sorella che, a loro giudizio, è stato violato 
da Lorenzo, un uomo di condizione socia-
le inferiore. Dunque, un comportamento 
assai poco condivisibile, quello dei fratel-
li borghesi della silenziosa Lisabetta, che 
emerge proprio nel momento in cui la 
forza d’amore investe, irresistibile, la vita 
della donna. 

Infine, il quinto capitolo approfondisce 
il ruolo della Fortuna nelle vicende uma-
ne, in dialettica con la virtù, soffermandosi 
su alcuni novelle “mercantili”, come quella 
dedicata a Landolfo Rufolo (ii, 4) o la cele-
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berrima ii, 5, incentrata su Andreuccio da 
Perugia: esse sono state spesso viste come 
l’esaltazione delle doti e dell’intraprendenza 
mercantile, per cui «i mercanti rappresente-
rebbero i moderni eroi della società trecen-
tesca, i degni prosecutori delle avventure e 
delle quêtes cavalleresche». Invece l’analisi 
di Bosisio conduce ad altri approdi critici, 
palesando in questo modo la tesi del sag-
gio: «Ebbene, le novelle che analizzeremo 
[...] sembrano dimostrare l’opposto: lo 
scrittore – attraverso una pungente ironia, 
mai disancorata dalla levitas – opera una 
critica impietosa dei mercanti, che riescono 
ad affrancarsi dal giogo della sorte soltanto 
in virtù di circostanze favorevoli. Boccaccio 
non si serve di protagonisti volitivi, dotati 
di raffinati strumenti intellettuali e prati-
ci, anzi presenta figure avventate – mosse 
dalla brama di ricchezza, di conquista, di 
possesso – e prove di cautela, di spirito di 
adattamento» (p. 132). 

Si giunge così alla conclusione dello stu-
dio, che riprende e riordina alcune prospet-
tive emerse dalla lettura delle novelle (17 in 
totale quelle prese in esame), che vanno a 
minare la tesi del Decameron «epopea dei 
mercanti», senza tuttavia sminuire il ruolo 
che essi rivestono nella narrazione, dato che 
uno degli elementi di novità introdotti dal 
Boccaccio è senz’altro lo spazio dato a tali 
figure rispetto alla letteratura antecedente. 
Secondo Bosisio, il Boccaccio tende a pre-
sentare i mercanti come negligenti, poco 
acuti, talvolta inconcludenti, «inadeguati 
e imperfetti, ma forse, per questo motivo, 
più imprevedibili e affascinanti» (p. 191), 
utili nella fecondità intertestuale per riatti-
vare la tradizione, in quanto «la loro medie-
tas sociale appare duttile, tanto da favorire 

scelte parodiche o sorprendenti nobilita-
zioni» (p. 194). Il tutto secondo una sorta 
di funzione-mercante che Bosisio sembra 
mettere in luce, ossia una funzione capace 
di «plasmare una realtà multiforme, con-
trassegnata da molte accezioni», secondo 
un antidogmatismo e una libertà inventi-
va che sono peculiarità del Boccaccio, in-
tenzionato a escludere un posizionamento 
della classe mercantile come «perno etico 
e civilizzatore» (p. 196), in quanto l’autore 
rinuncia a pregiudizi di varia natura: esen-
te da finalità didascaliche, Boccaccio vuole 
raccontare la mercatura e i suoi ‘campioni’ 
per «sfruttarne le potenzialità caratteriali e 
comportamentali». È quel gusto del narrare 
la varietà del mondo che permea il Deca-
meron e che la lettura critica di Bosisio re-
stituisce, con solidità di esegesi, attenzione 
stilistica, dialogo con le immagini (alcune 
riproduzioni di disegni tratte dai codici ar-
ricchiscono il volume), vasta bibliografia e 
scrittura mai pedante, ponendosi come un 
tassello ulteriore e opportuno nel continuo 
e inesauribile avvicinamento a un classico 
fondativo della prosa letteraria italiana.

(Sergio Di Benedetto)

Curzia Ferrari, L’ossessione delle brigate 
rosse (1958-1974). La parabola della «propa-
ganda armata», Sestri Levante, Gammarò, 
2021, pp. 156.

La freschezza della cronaca e l’ampia 
arcata della storia: sono questi i due pun-
ti di tensione del nuovo libro di Curzia 
Ferrari, un testo non facile, non scontato 
e non pacificante, ed è forse un bene che 
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sia così, andando a indagare una stagione 
della storia d’Italia a sua volta non ancora 
pacificata né riletta con dovuta profondi-
tà: basti pensare ai fatti ultimi, tra ex ter-
roristi in fuga, processi infiniti su stragi 
e violenze, sull’eversione rossa e nera, sui 
servizi segreti e le collusioni con politica 
e criminalità, sulla dottrina Mitterand che 
diede accoglienza in Francia a uomini e 
donne latitanti. Storia recente, storia da 
cui l’Italia fatica a uscire, nonostante l’in-
tervallo di tempo sia ormai ampio; ma 
con gli «anni di piombo» il paese non ha 
mai fatto veramente i conti, continuando 
i nodi del periodo a fluttuare, tra aule giu-
diziarie, propaganda, ferite e lutti, arresti, 
pentimenti e mancati pentimenti. 

Il libro di Curzia Ferrari aiuta a fer-
marsi, a riflettere, a ricordare, sempre – si 
diceva – poggiando il pedale sulla storia ma 
anche sulla cronaca. Anzi, primariamente 
sulla cronaca, ed è questo il primo carattere 
del volume che merita attenzione. Perché 
l’autrice, intellettuale a tutto tondo del se-
condo Novecento e di questi primi decenni 
del xxi secolo, poetessa, traduttrice e gior-
nalista, compone il testo andando ad apri-
re il cassetto, materiale e non metaforico, 
degli anni a cavallo tra ’68 e ’74, anni che 
furono premessa dei veri «anni di piombo»: 
a quei tempi Curzia Ferrari aveva contatti 
e redazioni, e così iniziò a stendere i suoi 
appunti, nella forma mista dell’articolo di 
giornale e del saggio breve, unendo nomi 
e fatti, raccogliendo volantini delle br e 
verbali di polizia, ponendo domande, cer-
cando risposte, avanzando ipotesi: così, 
dunque, il libro ripropone in venti brevi 
capitoli gli scritti originali di quegli anni, 
non modificati con il senno di poi. 

L’indagine, ricca di fatti ma con scorci 
di pennellate riflessive di non comune acu-
tezza, inizia nell’aprile del 1968, quando 
Giangiacomo Feltrinelli licenzia l’opusco-
lo Persiste la minaccia di un colpo di stato in 
Italia! Da lì, la prima parte del libro scruta 
le azioni e i pensieri dell’editore, i suoi le-
gami con i gruppi della lotta clandestina, 
l’evoluzione dei gap feltrinelliani e della 
galassia della sinistra extraparlamentare, 
fino al 17 settembre 1970, quando l’auto 
dell’ingegner Giuseppe Leoni viene incen-
diata da Renato Curcio, che sigilla l’atto 
con la firma «Brigate Rosse». La vita di 
Feltrinelli, è noto, si chiuse tragicamente 
sotto un traliccio di Segrate, nel 1972, per 
un’esplosione fortuita e violenta destinata 
al pilone e invece ripiegatasi sul dinami-
tardo inesperto. In quei due anni, dice la 
Ferrari, vari i contatti e probabili i finan-
ziamenti del ricco che voleva farsi proleta-
rio, animato da «un classismo al rovescio», 
da un desiderio irrequieto, fantasioso e 
violento di sovvertimento dello Stato, «per 
frustrazione, per un’avventura innaturale 
del sangue che lo ha sprofondato nei gor-
ghi dell’epica, mentre forse era soltanto a 
caccia di emozioni primordiali» (e si noti 
qui, in poche parole, l’emersione dell’an-
tropologia biografica sempre coltivata 
dall’autrice). Attorno a Feltrinelli, si dipa-
na un filo che traccia la storia delle prime 
Brigate Rosse, dagli incendi alle rapine, 
dai furti ai sequestri, prima brevi, poi sem-
pre più lunghi: da Aristide Coin a Idalgo 
Macchiarini, da Bruno Labate a Ettore 
Amerio, e via via con crescente violenza: è 
una china, sempre più discendente, quella 
presa dalle br, che si muovono anche in 
limiti contigui alla criminalità, come ac-
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cade per il gruppo XXI ottobre. Ma oltre ai 
fatti, la Ferrari cerca, in contemporanea, 
nei suoi appunti, di indagare motivazio-
ni e pensieri, riferimenti e contraddizioni, 
psicologie e utopie, senza mai assolvere, 
senza mai semplicemente condannare, ça 
va sans dire, ma sempre, con finezza e solido 
intuito da giornalista, andando a cogliere la 
complessità di un fenomeno, quello delle 
br, in aperto conflitto con il pci, con i sin-
dacati prima ancora che con lo Stato. È, ad 
esempio, il caso di Marco Pisetta, brigatista 
pentito e poi pentito di essersi pentito, di 
cui viene data una sintesi del memoriale del 
’72 che aveva fornito indicazioni e infor-
mazioni sulla struttura delle colonne briga-
tiste, figura che Curzia Ferrari pone sotto 
la lente di ingrandimento, nelle velleità e 
nelle contraddizioni di un uomo e delle sue 
azioni, ma soprattutto dell’ambiente cul-
turale di cui si nutriva. Fino alla domanda 
finale del capitolo, che restituisce, ancora 
una volta, il tono della cronaca, ricordando 
al lettore la contemporaneità della stesura 
degli appunti: «Dov’è Pisetta oggi? In Sud 
America? In Austria? In Svizzera? [...] sem-
bra sia stato ingoiato da un nero imbuto di 
silenzio». In realtà, si costituì nel 1982 e poi 
morì in Belgio, nel 1990. Ma, opportuna-
mente, proprio per non scalfire l’immedia-
tezza della cronaca, l’autrice sceglie di non 
completare con la storia successiva, storia 
che rimane comunque sullo sfondo, nei 
grandi movimenti di decenni di transizione 
e chiamando la responsabilità del lettore nel 
completare le vicende con le loro evoluzio-
ni e conclusioni, più tragiche che risolte.

Proprio a questo riguardo, (Una nota 
per cominciare), l’introduzione è un pezzo 
giornalistico e saggistico di rara bellezza, 

a partire dallo stile, curato e diretto, come 
d’altronde è in tutto il volume: «La cronaca 
mi ha sempre interessato. Fa parte del ter-
ritorio dove l’umanità combatte senza filtri, 
e si fanno conti immediati, forse sbagliati 
come i giochi politici nel tempo magari 
dimostreranno, ma si soffre sul campo in 
essa decifrando noi stessi. Il giornalismo 
d’opinione viene dalla cronaca. La fatica e 
l’astuzia di un tempo, giocate su incontri 
privilegiati e non supportate dai fulminei 
mezzi tecnici d’oggi, hanno prodotto vere 
e proprie historiae – alcune hanno fatto 
epoca, altre sono rimaste nei nostri scaffali, 
magari sotto la forma frettolosa dell’appun-
to. Tale è la presente “summa” che ho rac-
colto giorno dopo giorno, viva e forse non 
perfetta, come quella degli specchietti in 
seguito redatti: mi ero appassionata, volevo 
scriverci un romanzo». I semi del romanzo 
ci sono, sparsi nelle 138 pagine, dense di 
vita e intelligenza. Incorniciano gli scritti 
della Ferrari una prefazione, a firma di Da-
rio Fertillo, che dà un rapido affresco ideo-
logico e storico delle br e del loro contesto, 
e una più ampia postfazione di Giorgio De 
Varda, ex dirigente Sit-Siemens (azienda 
dove si registrò il primo atto delle br), che 
da testimone, come spesso capita, indulge 
eccessivamente nel parlare di sé più che del 
libro, accostando anche un po’ troppo fa-
cilmente terrorismo brigatista e pandemia 
di covid, nella logica della similitudine che 
però, pretendendo la giustificazione, forza i 
fenomeni facendo poca giustizia alla com-
plessità. Complessità che invece le pagine 
della Ferrari restituiscono in tutto il loro 
spessore e in tutta la loro esigenza di com-
prensione.

(Sergio Di Benedetto)
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Ada Negri, Vespertina, a cura di Cristina 
Tagliaferri, prefazione di Giorgio Baroni, 
Venezia, Marsilio, 2020, pp. 212.

Come lavorava Ada Negri? Alla doman-
da possiamo oggi rispondere con qualche 
dato in più rispetto al passato grazie a que-
sto volume, recentemente pubblicato nella 
prestigiosa collana “Letteratura universale 
Marsilio”, con il quale Cristina Tagliaferri 
ci fornisce la prima edizione critica di un’o-
pera poetica dell’autrice. Che questo risul-
tato giunga a oltre settant’anni dalla morte 
della Negri è segnale non diremmo di un 
disinteresse generale della critica verso la 
poetessa, quanto piuttosto della mancanza 
di abitudine ad osservare l’autrice di Fata-
lità e Tempeste come fosse uno scrittore di 
rango, ben degno quindi di essere affronta-
to con tutti gli strumenti a disposizione del 
critico e del filologo.

Su Ada Negri è a lungo insistito un 
“mito” che la vuole poetessa di sentimento 
e non di ragione, cantrice degli oppressi e 
dello spirito, sostenuta da un verso classi-
co, ostinatamente ottocentesco, forbito di 
inversioni e latinismi poco in sintonia con 
il gusto di chi questa poesia ebbe a giudi-
care nell’immediato dopoguerra: proprio 
quando cioè la Negri, spentasi sul prin-
cipio del 1945, non avrebbe più potuto 
ergersi a difesa di se stessa. Su questa sfor-
tuna ha certo pesato la questione dell’a-
desione al fascismo, sebbene documenti 
venuti recentemente alla luce lascino in-
travvedere come ne avesse prese le distan-
ze, anche a fronte della profonda amarezza 
per le innumeri sventure che il conflitto 
aveva portato al popolo italiano.

Negli ultimi decenni l’opera di Ada 
Negri ha goduto di una progressiva risco-
perta che, se ancora non le vale il ripristino 

(o l’acquisto) di un seggio autorevole nel 
consesso del canone della letteratura ita-
liana del Novecento, molto ha prodotto in 
termini di studi nel duplice approccio te-
stuale e critico. Su entrambi questi termini 
si fonda l’edizione di Vespertina, raccolta 
uscita nel 1931 per Mondadori, ma con 
stampa novembre 1930, che è anzitutto 
edizione critica. Il volume raccoglie tutto 
il massiccio processo di stesura e revisione 
che ha investito la silloge a partire dalla 
prima attestazione nota – il manoscritto 
dei Canti di Villasanta conservato presso la 
Fondazione Banca Popolare di Lodi – at-
traverso gli strati successivi di trattamento 
del testo: il manoscritto cronologicamente 
successivo, dal titolo Stella vespertina, e i 
due fascicoli di prove di stampa, conserva-
ti presso la Fondazione Arnoldo e Alber-
to Mondadori di Milano. È analizzando 
compiutamente questi testimoni che la 
curatrice ci restituisce il metodo di lavo-
ro della Negri. In particolare la numerosa 
fertilità di varianti non solo a livello dei 
manoscritti ma soprattutto delle prove di 
stampa permette di considerare come sia 
proprio nel momento delle bozze che l’au-
trice ottiene un’idea compiuta del proprio 
lavoro. E ciò già a partire dal titolo. Ve-
spertina è la riduzione del precedente Stella 
vespertina: una sottrazione che acquista in 
allusività e significati potenziali alla “so-
glia” del testo. Questa scelta dice molto 
al critico così come al lettore, anche per 
un altro verso: Stella vespertina altro non 
è che il ribaltamento di Stella mattutina, 
ovvero l’opera pubblicata da Mondadori 
nel 1921, e di cui suggerisce un cambio 
d’orizzonte, o forse di punto di vista. Ve-
spertina rimanda al «vespero», al farsi buio 
dell’esistenza, che si avvia verso la conclu-
sione della propria giornata.
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Vespertina è pertanto attraversata dal 
presagio del sensus finis, che spinge l’au-
trice ad abbandonarsi ai ricordi per os-
servare se stessa e il proprio tracciato esi-
stenziale, in modo da ridefinire la propria 
identità attraverso il tempo. Un motivo 
già presente nella lirica di apertura del-
la raccolta, Le violette, che mette a tema 
il ritorno ciclico della primavera, e che 
emerge in uno dei testi più significativi 
della silloge, Piazza di San Francesco in 
Lodi, dove si sfila dalle ombre la figura 
della madre che avanza verso lei nel sole, 
con lo «scialletto a frange» e la «quadra 
faccia pronta al sorriso». 

Questo tema vesperale si apre alla con-
templazione dello spirito e all’afflato religio-
so: la raccolta è puntellata di testi che sono, 
di fatto, vere e proprie preghiere, come gli 
Atti di grazie e soprattutto come la lirica fi-
nale, Pensiero d’autunno. Qui l’attesa della 
fine è atto elementare, pacificato e sacro, 
vissuto come momento essenziale e porta-
tore di un ultimo, estremo fulgore. Proprio 
come la stella del Vespero che la sera brilla 
della luce più intensa, quando la notte si av-
vicina e tutto appare prossimo alla fine. 

Ogni lirica è infine fornita, in aggiunta 
all’apparato critico, di un esaustivo com-
mento che segnala le scelte stilistiche, i 
rilievi metrici e gli snodi tematici così da 
consentire al lettore una efficace introspe-
zione del testo.

(Paolo Senna)

 
Franca Mancinelli, Tutti gli occhi che ho 
aperto, Milano, Marcos y Marcos, 2020, 
pp. 144.

Se nel basso medioevo si chiedeva a una 
poetessa come Christine de Pizan «che cos’è 

la poesia?», sicuramente, senza esitazioni, 
questa avrebbe risposto: «È un fiore che 
sboccia numinoso sul petto». Una visione 
gotica vicina quasi a Cristina Campo, alla 
sua ossessione per la perfezione (rovesciata 
alla bellezza); quella celata e nascosta, ir-
reale e cristallina che si frantuma solo con 
la parola e si sprigiona con lo spirito. In 
modo estremamente essenziale questa di-
mensione la ritrovo anche in Franca Man-
cinelli, specie in quella sua appartenenza 
alla pienezza; quella voce lenta che nasce 
dalle crepe di un modesto vivere. Franca 
Mancinelli è una poetessa che vive appie-
no con il suo mondo trascendente, lo mi-
sura con l’intermittenza della sua crescita 
interiore che è dettata quasi sempre da una 
sola peculiarità: quella di essere veritiera. 

Se ci soffermiamo sui suoi primi lavori, 
come Mala kruna oppure Pasta madre, la 
sua poesia affronta la duttilità ed allo stesso 
tempo il dissolvimento della parola, quello 
che si incardina al racconto in una continua 
metamorfosi. La sua è una poesia arcuata 
ed ingemmata che non è riuscita a disper-
dersi nel tempo e nello spazio. Nell’ultimo 
periodo in cui ho incontrato Franca le ho 
chiesto com’è nato questo suo libro e lei ha 
esclamato: «mentre ero seduta sul pavimen-
to cercavo la forma che accogliesse tutti gli 
occhi che ho aperto»! 

Somma e traccia nevralgica del libro è 
proprio l’intermezzo, ma di grande intensi-
tà risultano anche il centro e le pagine finali 
del testo. È un dettato intimo e frammen-
tario, il suo, un discorso che rimane in un 
equilibrio funambolico; c’è il desiderio di 
cadere in un profondo spazio semantico: 
«tutti gli occhi che ho aperto». Sono poe-
sie che aprono l’anima ed il cuore per chi 
si esprime per sollecitazioni intime ed ab-
bandona il corpo per attraversare le linee 
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del suono, del sussulto e dell’estasi. Come 
quegli attraversamenti silenziosi e pudici 
che caratterizzano le azioni delle mistiche, 
come quelli sinuosi e lenti che Teresa di 
Lisieux, la santa protettrice di Francia, con 
la sua tenera teologia della «piccola via», 
evocava quegli umili gesti che parlavano di 
verità e di rivelazioni lucide che rimangono 
nel fondo della coscienza santa.

I versi di questa raccolta si innerva-
no cosi: «Non riesco a murarmi dentro, a 
cementare la porta». Una volontà dichin-
soniana che sovverte il proprio corpo e lo 
mette in un angolo cercando di ricomporlo: 
«Dietro questa faccia di cartapesta risplen-
de in tutti un sorriso perenne». In questi 
versi si evidenziano le facce dei dipinti di 
Ensor, le famose maschere senza anima, «i 
volti non volti» che scavano negli anfratti 
della memoria. Le memorie e gli anfratti 
del sogno riverberano in Franca Mancinelli 
come secche allegorie, talvolta, trasparenti 
e plastificano le parole rendendole con ele-
ganza «corpo e immagine»: «Sono perle nel 
tempo, le morti le attraversano». 

Al lettore, con forte vivacità, si confi-
gura davanti agli occhi il passaggio abban-
donato dell’uomo. I versi evocano La terra 
desolata di Elliot, oppure i paesaggi irre-
ali e mefitici dell’artista tedesco Anselm 
Kiefer: «L’albero incandescente ha aperto 
i rami nel tremore l’anima fulminata tra 
pareti di pelle e di vene, affiora l’azzurro 
da un tessuto logoro». Il terribile è una na-
tura luminosa e grigia che investe l’anima 
che rifiorisce e rinverdisce dalle sue rovine 
come una fenice che risorge dalle sue ce-
neri. La distruzione, quella catramosa ed 
apocalittica, si illumina dalle parole e con 
esse si infiamma. I versi della Mancinelli 
incalzano verso l’illuminazione, una nuo-
va luce libra come un raggio colorato ed 

insorge là dove è possibile: «È un chiodo 
la mattina trafitta la mente / affiora un’im-
magine come un frutto marcio». 

Il clima è quello di un semenzaio di 
segni e tracce ruvide come quello dei pel-
legrini che in un tempo a noi lontano 
con i loro piedi nudi lasciavano le loro 
impronte, in un terreno vergine e brul-
lo. Così, la poesia strascica da una forma 
all’altra lasciando essiccare la sua fragile 
impronta: «Tralasciando la terra nel sonno 
continuiamo a discendere / in circolo tra 
organi e pianeti». Il cuore rimane preda 
dell’inquietudine fin quando non trova 
pace in Dio. La natura deve uscire fuori 
dalle sue tensioni come ben faceva intuire 
S. Agostino. La natura si avvicenda sempre 
ai nostri occhi con le sue mutazioni, e lo 
si ritrova appieno nella sezione di questa 
raccolta dedicata ad «alberi maestri»; si 
contorce la vita alla morte, la memoria al 
dissolvimento temporale e spaziale. 

Nell’ultimo capitolo di questo libro il 
nucleo narrativo si allinea al «disvelamen-
to», alla commiserazione piena del proprio 
sentire fino a svescicare l’istinto della pre-
dizione «la fiamma viva della rivelazione», 
dove è evidente la «luminescenza», la visio-
ne dello specchio che introduce ed inter-
rompe la lotta eterna tra il bene ed il male. 

L’ispirazione finale è quella estrema 
dello sguardo bianco, uno sguardo nuo-
vo che vuole rifondare il mondo con una 
volontà genuina e luccicante che elude 
il volo; quello del distacco alla terra: «Le 
poiane ci sorvegliano appollaiate sui reti-
colati dell’autostrada confermano la rotta 
ogni tanto vengono in volo le riconosci 
dalla forza che attingono dal cielo tenendo 
semplicemente le ali aperte».

(Prisco De Vivo)
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Svizzera italiana, è autore di numerosi saggi sulla musica dell’Otto e del Novecento, tra i 
quali La rappresentazione della piccola patria. Gli spettacoli musicali della Fiera Svizzera di 
Lugano (2013) e Maestri viennesi. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert (2011).

luca cerchiari, dottore in Etnomusicologia a Graz (Austria), ha tenuto conferenze e 
seminari in Usa, Svizzera, Francia, Austria e Slovacchia. Direttore del Master in “Editoria e 
produzione musicale”, è docente di Storia della musica pop all’Università iulm di Milano.

marco falchetti (Mendrisio, 1995) vive a Morbio Inferiore. Ha studiato letteratura ita-
liana e storia presso l’Università di Friburgo. Attualmente si sta formando per diventare 
docente di scuola media.



illustrazioni

Tino Aime nasce a Cuneo nel 1931. Dopo aver frequentato la Libera Accademia di Torino 
sotto la guida di Idro Colombi, inizia ad esporre come scultore, per poi dedicarsi alla pittura 
e alla grafica, divenendo interprete conosciuto anche in campo internazionale. Fu stima-
to da poeti e scrittori come Lorenzo Mondo, Davide Lajolo, Nuto Revelli, Mario Rigoni 
Stern, Laura Mancinelli, Nico Orengo, Ernesto Caballo, Renzo Guasco, Marco France-
schetti, Edoardo Ballone, i quali gli hanno dedicato pagine bellissime riunite nel volume 
Caro Tino... lettere a un amico pittore. Dal 1963 alla morte, avvenuta nel 2017, ha esposto 
incessantemente e conseguito riconoscimenti in Italia, Germania, Francia e Romania. In 
Provenza ha inciso e dipinto il mondo di Federico Mistral. La Regione Piemonte gli ha dedi-
cato una personale nel Palazzo della Regione a Torino. Oggi la sua opera è ricordata dall’As-
sociazione Tino Aime, via Europa 69, Gravere 10050 (to), www.associazionetinoaime.com.
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