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CAPITOLO I
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Benedetto Croce e l‟identificazione novecentesca delle
letterature dialettali.

S

arebbe sbagliato considerare la tradizione letteraria
italiana come espressione esclusiva in lingua, dal

momento che, come sostiene Pasolini:
a parte la poesia anonima, a parte le preistorie (si tenga
presente che l‟equazione popolare-realistico non ha per nulla un
valore assoluto, poiché il popolo […] non rappresentava nella
sua poesia se stesso, privo com‟era di coscienza sociale, e
quindi, nel nostro caso di riflessione poetica, ma semplicemente
cantava i propri sentimenti, soprattutto amorosi, secondo
convenzioni
monodiche,
individuali,
seppur
immerse
nell‟anonimato), i dialetti possiedono una tradizione non meno
colta, anti-popolare di quella della lingua1.

Quasi sempre però, continua Pasolini, questa tradizione,
parallela a quella italiana, questa forma di letteratura
dialettale, era vista con sospetto, come per esempio da
Pietro Mastri, che la definiva:
impotente a raggiungere l‟altezza di quella letteratura che
trova nella lingua italiana l‟espressione più naturale e
legittima2.

1

P. P. Pasolini & M. Dell’Arco, Poesia dialettale del Novecento (ristampa) Ed. Einaudi, Torino
1995, pag. XXIV.
2
B. Rambelli, Letteratura dialettale, in “La Piê”, Anno VII, num. 11/12 1926, (pagg. 222-223).
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Perciò la letteratura dialettale venne interpretata come
minore e antiaccademica, quasi fosse una riduttiva
traduzione e trasfigurazione in dialetto di ciò che era già
stato proprio della lingua.
Benedetto Croce, nel

suo

irrinunciabile

saggio:

La

letteratura dialettale riflessa – la sua origine nel Seicento
e il suo ufficio storico, per primo riconobbe che,
tralasciando le esperienze estremiste nella direzione
popolaresca e folkloristico-vernacolare, in molte altre
attestazioni,
manifestati

impiegando
«il

profondo

accenti
patetico

dialettali,
e

l‟alto

si

sono

sentire».

L‟importanza del saggio crociano per lo sviluppo degli
studi e delle riflessioni dialettologiche italiane è di vasta
portata, come riconosce Stussi:
a definire il contributo del Croce alla cosiddetta questione della
lingua occorre richiamare ancora almeno il saggio del 1926
sulla letteratura dialettale riflessa con la quale veniva sancito
il diritto di quest‟ultima a figurare da pari a pari a fianco della
letteratura nazionale, sia pure con caratteri e funzioni
peculiari. Poco importa se a distanza di vari decenni quelle
pagine rivelano qualche limite e nell‟accertamento dei fatti e
nella loro generale interpretazione troppo cordialmente
unitaria. Esse segnano tuttavia un decisivo passo innanzi
rispetto a una considerazione pregiudiziale degli scrittori
dialettali come minori di interesse non più che locale (tanto che

7

un Porta solo nel 1909 era stato oggetto di un impegnativo
saggio critico, da parte del Momigliano)3.

Croce si pone giustamente da subito un interrogativo
d‟obbligo per chiunque voglia intraprendere uno studio
preliminare sulla poesia dialettale, cioè quali ne siano le
sue ragioni e motivazioni. Constatò che, di nascita
Barocca,

le

rapidamente,
formularono

letterature

dialettali

tanto

verso

alcune

che

ipotesi

per

si

metà

svilupparono
Ottocento

appurarne

i

di

valori

intrinseci. Il primo giudizio col quale si confronta Croce, e
da cui sostanzialmente muove, che poi sarà il filo
conduttore di tutta la sua riflessione, è quello di Giuseppe
Ferrari:
ci fu, veramente, qualcuno, che, circa la metà del secolo
passato, notò la cosa [il fenomeno letterario dialettale] e si
avvide che essa racchiudeva un problema: Giuseppe Ferrari4;
ma ne dié poi (come non gli era consueto) una così cervellotica
interpretazione da ottenere l‟effetto contrario al suo proposito,
cioè quello di far riseppellire subito e il fatto e il problema. In
un saggio pubblicato nella Revue des deux mondes del 1839-40,
nel quale con abbondante benché non molto esatta erudizione,
passò in rassegna le opere dialettali composte nelle varie
regioni d‟Italia dalla fine del Cinque ai principî dell‟Ottocento,
il Ferrari presentò il germinare e crescere e fiorire di quella
letteratura come una profonda e assai significante reazione
3

A. Stussi, Lingua, dialetto e letteratura, Ed. Einaudi, Torino 1993, pag. 44.
G. Ferrari, Opuscoli politici e letterari ora per la prima volta tradotti, Capolago, tip. Elvetica,
1852, Fascicoli del 1° giugno 1839 e del 15 gennaio 1840, pagg. 431-545.
4
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dello spirito popolare e regionale contro la letteratura aulica e
nazionale, e una delle molteplici manifestazioni del dramma
storico proprio della vita italiana, impigliata nell‟antinomia di
federalismo e unità. La letteratura nazionale era stata
un‟impostazione e una prepotenza, che da Firenze si stese per
tutte le città, affermando il suo carattere cortigiano e
aristocratico, reprimendo le tradizioni locali, sdegnando i
municipi.5.

Da questo dunque la scelta dell‟orgogliosa esperienza
dialettale sarebbe, secondo Ferrari, da ricercare (come poi
disse Pasolini) nell‟insurrezione delle classi popolari di
fronte

all‟imposizione

di

modelli,

sia

culturali

che

linguistici, incapaci di raggiungere e coinvolgere classi
diverse da quella dominante dopo il 1861. Croce tuttavia
dissente rispetto a questa unilaterale idea ferrariana del
dialetto:
[Ferrari] errava o esagerava […], addirittura poi fantasticava
nel riporre il movente di quella espansione dialettale in uno
spirito di rancore, di rivolta, di vendetta, di acrimonia contro il
dominio della letteratura nazionale, della quale avrebbe perfino
còlto il momento di stanchezza e debolezza per gettarlesi
addosso e sopraffarla6.

Egli al contrario non attribuisce al suo utilizzo alcuna
finalità anti unitaria, quale una sorta di “anti-lingua”. Il
5

B. Croce, La letteratura dialettale riflessa, la sua origine nel Seicento e il suo ufficio storico, in
Uomini e cose della vecchia Italia (serie prima), Ed. Gius. Laterza & figli, Bari 1927, pagg. 222223.
6
Ivi, pag. 226.
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dialetto, secondo la sua opinione, non ha volontà di
sostituirsi alla lingua e alla letteratura nazionale, quanto
invece di integrarla:
c‟erano cose che non si potevano ben dire se non in dialetto:
rappresentazioni di costumi e modi di sentire, d‟immaginare e
di esprimersi, e altresì toni e forme di poesia amorosa o satirica
o burlesca7.

Questo per Croce sarebbe il movente principale della
letteratura dialettale d‟arte.
Ciò posto, non si richiedono sforzi di dimostrazione per
giustificare il mio giudizio, che lo svolgimento della letteratura
dialettale in Italia nel Seicento non fu un processo antiunitario,
ma, per l‟opposto, un processo di unificazione, perché non mirò
a combattere e sostituire la letteratura nazionale, da tutti
riverita, accettata e coltivata, ma la prese a modello per fare
entrare nella cerchia della vita nazionale voci fin allora
inascoltate o piuttosto inarticolate8.

Il critico identifica nell‟Ottocento il momento in cui le
letterature dialettali iniziarono a far sentire in modo
efficace e compiuto la propria voce, quando cioè la
letteratura nazionale iniziò a “scadere di prestigio”. In
questa instabilità, il vacillare di un dominio assoluto
permise alle forme di letteratura alternativa di trovare

7
8

Ivi, pag. 227.
Ivi, pag. 229.
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uno spiraglio attraverso il quale salire alla ribalta. Da qui,
in modo sempre più significativo, in ogni città e paese
nacquero

e

crebbero

dialettali,

poeti,

rapidamente

prosatori,

numerosi

commediografi,

autori

che

con

l‟impiego del proprio idioma fecero valere, non sempre con
il medesimo prestigio, il vario modo di sentire e di vivere le
regioni e le provincie.
E veramente, a guardar davvicino le opere dialettali, si rimane
sedotti da quella libertà di figure e di atteggiamenti, da quegli
impeti, da quegli abbandoni, da quelle follie, da quel pittoresco,
e si è presi da fastidio per l‟Italia e per la sua letteratura
nazionale, e si è tentati a confederarsi con quei dialetti, così
indisciplinati ma così ingegnosi, e così destri a tirar profitto dei
loro vantaggi9.

Da queste attestazioni, per Croce, è possibile che inizino le

trattative di pace fra letteratura in lingua e letteratura in
dialetto.
La riflessione forse più importante fra quelle enunciate nel
saggio crociano riguarda una distinzione, quella tra

letteratura dialettale d‟arte ovvero riflessa e quella
spontanea, alla quale tutti gli studi successivi hanno poi
fatto riferimento. Pietro Pancrazi, riprese, nel 1938, questo
9

Ivi, pagg. 223-224.
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principio, differenziando la poesia in dialetto da quella

dialettale

(vernacolare)10.

Fondamentali

furono

le

intuizioni di Croce per la ricerca del significato di tale
letteratura in Italia, perché finalmente si iniziò a
distinguere

l‟esperienza

dialettale

degna

di

pieno

riconoscimento da quella che invece merita d‟essere
considerata una sorta di paraletteratura. Per la prima
volta si considerarono da vicino i significati e i meriti del
dialetto impiegato in forme artistiche, senza i contrassegni
aprioristici e discriminatori, propri di tanta critica
precedente. In questi termini Croce articola la sua
importante e decisiva riflessione:
la letteratura dialettale d‟arte o riflessa si distingue in ciò dalla
letteratura dialettale spontanea, che questa o precede lo
svolgimento della letteratura nazionale, e in tal caso non si può
neppure chiamare dialettale mancando il termine di
riferimento per qualificarla con questo nome; ovvero è
giustamente detta dialettale, perché persiste accanto a quello
svolgimento e con sua propria legge, come nell‟ordinario parlare
del volgo e nei motti, negli aneddoti, nelle leggende, nei versi
satirici e morali, e nelle altre cose che il volgo foggia per suo
particolare uso e per bisogni espressivi. I cosiddetti monumenti
antichi o antichissimi dei volgari italiani, antecedenti o ancora
più o meno indipendenti dal dominio della letteratura
fiorentina, […] rappresentano appunto le letterature dialettali
che non sono propriamente dialettali, tanto che si sarebbero
potute svolgere ciascuna come letteratura nazionale, se la
10

P. Pancrazi, Giotti poeta triestino, in Scrittori d’oggi (quarta serie), Ed. Gius. Laterza & figli,
Bari 1946, pagg. 216-223.
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storia d‟Italia avesse seguito vie diverse da quella che seguí.
[…] D‟altro lato, le fiabe e i canti, e gli altri prodotti che i
demopsicologi raccolgono nella tradizione di solito orale e solo
di rado scritta, compongono la letteratura propriamente
dialettale spontanea o popolare, […] che esprime il costume del
volgo o un costume proprio del volgo, e talora si stende anche
fuori del volgo. […] Diversamente da queste due, la letteratura
dialettale riflessa suppone come antecedente e punto di
partenza la letteratura nazionale. […] Il movente effettivo, o il
movente principale, della letteratura dialettale riflessa, non che
essere l‟eversione e la sostituzione della letteratura nazionale,
era, per contrario, l‟integrazione di questa, la quale stava
dinanzi, non come nemico, ma come un modello11.

Similmente a Croce, Pancrazi compie, come detto, la stessa
distinzione: egli afferma che la poesia dialettale trae la
propria linfa vitale da:
atteggiamenti e sentimenti connessi al colore esterno e
all‟ambiente della parola che usa; è più folklore che poesia12.

Diversamente, la poesia in dialetto, o riflessa, per
riprendere la felice espressione crociana, che va oltre,
prende le distanze da tutto questo:
la poesia in dialetto invece non accetta il folklore, e al dialetto
chiede soltanto l‟espressione e il suono, la qualità intima che si
richiede a ogni altra lingua13.

11

B. Croce, La letteratura dialettale riflessa, op. cit. pagg. 225-227.
P. Pancrazi, Giotti poeta triestino, op. cit., pag. 216.
13
Ivi, pag. 217.
12

13

Tuttavia entrambi i critici sono obiettivi nel ritenere sì
fondamentali

queste

distinzioni,

ma

non

assolute:

ambedue riconoscono che queste sono forse facce della
stessa medaglia, poiché in molti casi, in varie esperienze
letterarie, sono affini, congiunte, se non addirittura
collaterali l‟una all‟altra:
sono poi due cose vicine, e talvolta si mescolano: è fatale che chi
scrive in dialetto cada talvolta nel dialettale14.

Indispensabile sarà dunque l‟abilità del poeta, che, se
possiede davvero strumenti validi, dovrà essere in grado di
non mescolare i due registri, così necessariamente distinti
ma altrettanto problematicamente vicini.

14

Ibidem.
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Le ragioni e le interpretazioni della prima stagione
dialettale del Novecento.

S

ul cosa spinga un autore ad impiegare il proprio
dialetto per fini letterari si è detto, scritto e

ipotizzato molto, e se ne discute ancora oggi, senza
tuttavia arrivare a conclusioni univoche. Di certo, i termini
di questa riflessione sono decisamente mutati lungo il
secolo scorso, tanto nel primo che nel secondo Novecento. I
significati e le ragioni dialettali, tra questi due periodi,
sono notevolmente cambiati e non permettono di dare
interpretazioni univoche Dedicando questa sezione alla
prima stagione novecentesca, sarà bene approfondire e
meditare su quanto critici, scrittori e studiosi hanno
espresso circa le motivazioni e i valori dei dialetti in
letteratura, in riferimento alla produzione di questo
periodo, per approdare, successivamente, alla svolta del
secondo dopoguerra.
Lungo questo iter sarà ovviamente da tener presente, nel
ripercorrere teorie e ipotesi, la discussa considerazione

15

della

poesia

dialettale

tra fine

Ottocento

e

inizio

Novecento, estremamente vivace quanto controversa.

E dunque, perché la scelta del dialetto? A cosa è dovuto
l‟impiego di una lingua “antiaccademica” in un ambito
ritenuto di stretta valenza letteraria? Giorgio Bàrberi
Squarotti, nel 1957, parlò di «limitazione di impegno e di
cultura»:
si apre qui la possibilità di avanzare qualche ipotesi sulle
ragioni della scelta del dialetto da parte di poeti il cui ambito,
quanto a cultura, è quello della lingua. Dobbiamo allora
parlare, anzitutto, di una posizione di schermo per una
limitazione di impegno e di cultura, nel senso della scelta delle
minori responsabilità del dialetto in confronto alla lingua, per
salvare dalla disperazione e dall‟annullamento una piccola vena
poetica, fragile, precaria, anche se sincera15.

Una scelta quindi, a dire di Bàrberi Squarotti, che si
colloca come tentativo dell‟autore di sottrarsi a una chiara
posizione all‟interno dell‟ambito della lingua nazionale.
Egli identifica il dialetto come funzionale al “descrittivismo
anacronistico”:
nel dialetto certo descrittivismo ottocentesco, i sensi di un
idillio tenero e gentile, piccoli affetti, familiari consuetudini,
ordinate campagne, toni di favola conservano una loro grazia
15

AA.VV, Plurilinguismo e unificazione linguistica. La discussione su lingua e dialetto, in
Novecento – I contemporanei – Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, Vol. X,
a cura di Gianni Grana, Ed. Marzorati, Milano 1979, pag. 9151.
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che deriva da quella pudica difesa che la parola dialettale
istituisce nei confronti di una tematica e di uno stile che nella
poesia in lingua risultano inevitabili anacronismi, consunti. […]
Nel dialetto l‟anacronismo meno si avverte, per il parallelismo
che si istituisce fra la cultura minore e naturale al dialetto e la
forma minore di cultura che è rappresentata dalla
sopravvivenza di modi del passato16.

Il critico riconosce, nel secondo dopoguerra, la forte
influenza del neorealismo sul dialetto:
in alcuni fra i poeti dialettali del dopoguerra una viva influenza
può avere avuto nella scelta del dialetto l‟istanza realista, nel
senso che il dialetto è parso il mezzo più rapido e clamoroso per
obbedire a una poetica realista proclamata come storicamente
necessaria: al grado normale della lingua si è avuta una prosa
narrativa intinta di forme dialettali, con un valore di ingenua
ambientazione locale e linguistica dei fatti e dei personaggi,
oppure la semplice traduzione esterna del dialetto; nei casi
estremi la polemica, nella poesia, contro l‟ermetismo, ha indotto
taluno alla radicale rottura rappresentata dall‟assunzione del
dialetto, sul quale viene scaricata l‟intenzione di apparire fedeli
immediatamente, senza equivoco, ala poetica del realismo
sociale, in quanto esatti ripetitori della parlata stessa del
popolo17.

Da un punto di vista strettamente poetico, Fernando
Bandini si pose un interrogativo molto interessante,
quando si domandò quale fosse, oltre ai significati e alle
ragioni, il rapporto sussistente tra poesia e dialetto:
siccome ogni poesia creata è espressione di una nuova lingua,
anche il dialetto potrà essere utile a questo fine, e non sarà una
“veste” ma sostanza stessa della poesia. Questo, naturalmente

16
17

Ibidem.
Ivi, pag. 9152.
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comporta l‟irrilevanza dell‟uso dell‟italiano e del dialetto e priva
la questione delle sue tensioni culturali e storiche18.

Tuttavia vi fu anche chi negò radicalmente la possibilità
dei dialetti di aver vita in poesia. Una posizione con molti
punti di contatto con questa discriminatoria idea fu quella
di Cesare Brandi, espressa nel 1957. Per questi il dialetto
come lingua della poesia non è assolutamente concepibile:
problema poetico […]: come cioè possa darsi una poesia
dialettale. La quale è necessariamente, inevitabilmente, quello
che è la maschera, rispetto al teatro, l‟arte popolare rispetto
all‟arte (sia che ne discenda, sia che le offra gli spunti, gli
oggetti cioè); e, insomma e sempre, il dialetto rispetto alla
lingua. Dunque vediamo: la poesia dialettale, sia o no in
discorso diretto, non è mai “scritta”, è sempre ad alta voce,
assume la caratteristica della parola dialettale, di non poter
essere staccata dall‟occasione viva, che la detta, e dalle labbra,
che la pronunziano: come il canto dell‟usignolo o il latrare di un
cane19 non può isolarsi dall‟usignolo o dal cane: e fanno
riafacciare sempre e inevitabilmente l‟animale, che se riprodotti
in un disco. In secondo luogo, per questa sua loquacità di
discorso parlato ed estemporaneo, è costretta a tener vivo
l‟interesse con i mezzi principali del comico: “l‟uscita” che è
necessaria, alla poesia dialettale, come l‟aria a chi respira, la
botta finale, lo spirito, il frizzo, la stoccata. In terzo luogo,
anche se si vale di immagini, è portata a servirsene in modo
persuasivo e non rappresentativo, facendo scendere l‟immagine
al livello della vita a cui la poesia dialettale s‟attaglia, e che,
per così dire, deve poter prendere l‟immagine in collo come un
bambino. Sentimentale, satirica, oscena, la poesia dialettale è
inesistente senza una di quelle qualifiche, che caratterizzano il
moto stesso per cui sorge, non per individuazione simbolica, ma
per amare, intenerirsi, canzonare, o soddisfare gli istinti
sessuali con la parola: che, ricorderete, nel dialetto, è ben più
legata che nella lingua alla cosa a cui si riferisce. […] In tutti
18
19

Ivi, pag. 9154.
Il corsivo è mio.
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questi suoi aspetti, e per sfumati che siano, la poesia dialettale
esistenzializza la poesia, la fa regredire all‟occasione da cui
nacque, la fa servire all‟occasione20.

Una posizione durissima quella assunta da Brandi. Ciò che
il critico considera il difetto maggiore del dialetto, è
senz‟altro il marcato espressionismo e l‟incapacità di
questo idioma di svincolarsene.
Nella stessa direzione si dispone anche il pensiero di un
altro critico e poeta, Lamberto Pignotti, che, in un articolo
sulla rivista “Il Criticone” del giugno ‟62, dal titolo Lingue

e linguacce, espresse un punto di vista radicalmente
contrario all‟uso letterario del dialetto in ogni sua forma.
Annota Maria Corti:
vi sono un dialettismo e un plurilinguismo contro cui Pignotti è
portato a reagire decisamente, in nome e in difesa del processo
di unificazione della lingua parlata e letteraria. […]«I dialetti»,
scrive, «tendono storicamente alla estinzione, in quanto la
società attuale abbisogna di una lingua unica; perché lo
scrittore, una delle cui mansioni è proprio quella di esprimere
attraverso la lingua le esigenze e i problemi in atto della
società, non dovrebbe partecipare attivamente a questa
unificazione?»21.

20
21

C. Brandi, Elicona – Celso o della Poesia, Ed. Editori Riuniti, Roma 1991, pagg. 201-202.
AA.VV, Plurilinguismo e unificazione linguistica…, op. cit. pagg. 9187-9188.
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Sempre

secondo

la

Corti,

Pignotti

non

tenne

assolutamente in conto le opinioni crociane, che, come già
ricordato, non ravvisavano in alcun modo nell‟impiego del
dialetto

volontà

antiunitarie,

quanto

invece

intenti

integrativi e di supporto alla lingua. Inoltre (ella ancora
riferisce) senza guardare oltre la pura indagine formale,
Pignotti sosteneva che l‟opera di un autore “compromesso
con il dialetto” potesse risultare socialmente dannosa:
il secondo fatto di condanna per Pignotti consiste nel fatto che
lo scrittore compromesso con il dialetto ostacolerebbe
«l‟allargarsi della comunicazione artistica ad altri ambienti»,
come dire produrrebbe merce per pochi commestibile; cioè, nel
fare opera pericolosa agli effetti dell‟unità linguistica, farebbe
al contempo opera inutile agli effetti della società22.

Contrariamente all‟idea antiunitaria dei dialetti espressa
da Pignotti, Tullio De Mauro ricordò che, anche dopo il
1861, affianco ai detrattori vi fu pure chi appoggiò
lodevolmente i dialetti:
a tratti, dopo l‟unificazione politica nazionale, ci sono stati
scrittori (soprattutto) e anche qualche studioso che hanno
cantato le lodi del dialetto. I dialetti sono stati considerati come
un modo di parlare più autentico, più popolare, più bello
dell‟italiano. […] Ma i dialetti […] non si possono considerare
una realtà più autentica, popolare e originaria dell‟italiano o di
ogni altra lingua. Come l‟italiano, né più né meno, i dialetti
22

Ibidem.
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sono testimoni preziosi di storia civile e culturale: sono intrisi
dell‟intelligenza e della fatica, del sapere intellettuale e delle
esperienze culturali delle popolazioni che li hanno parlati e
parlano23.

Dannosissima, sempre secondo De Mauro, è la corrente
“dialettofobica”, sulla scia della quale si colloca il citato
articolo Lingue e Linguacce, che vuole ridurre i dialetti,
dopo il 1861, solo a forme di corruzione linguistica e
erronea incultura, tacciandoli di antinazionalismo.
Che vuol dire combattere la dialettofobia? Non, come qualcuno
dice di credere e forse davvero crede, mettere da parte l‟italiano
e usare sempre e solo i singoli mille e mille dialetti italiani. […]
Combattere la dialettofobia vuole dire […] stabilire un rapporto
diverso con i dialetti […] di cui è intessuta la nostra storia e la
nostra presente cultura. Un rapporto che non sia fatto di
avversione preconcetta, ma, come per tanti altri aspetti della
realtà ambientale, di rispetto, di attenzione, di intelligente
comprensione24.

La linea antidialettale, sempre secondo De Mauro, si è
tradotta in una diffusa avversione verso l‟espressione
dialettale (soprattutto se scritta) dando origine ad un
sistema di pensiero che si è radicato profondamente nella
nostra cultura letteraria. In questi anni diventa parola

23
24

T. De Mauro & M. Lodi, Lingua e dialetti, Ed. Editori Riuniti, Roma 1979, pagg. 13-14.
Ivi, pag. 16.
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d‟ordine, soprattutto durante il fascismo, estirpare la
“malerba dialettale”:
la dialettofobia, è il mito puristico, che vede il dialetto come
deviazione, errore, corruzione, incultura. È l‟idea, come si disse
nella pedagogia del tardo Ottocento, del dialetto come
“malerba”, che la scuola dovrebbe provvedere a sradicare. […] A
niente sono valse parole e scritti di uomini come Francesco De
Sanctis, Graziadio Ascoli, Luigi Morandi, Cesare De Lollis,
Benedetto Croce, Giuseppe Lombardo Radice, Antonio Gramsci,
Giacomo Devoto: uomini di cultura e di scuola autentici, i quali
a più riprese hanno messo in guardia la mezza cultura delle
autorità ministeriali e hanno cercato di frenare la guerra
scolastica contro i dialetti mettendo in evidenza i molti e sicuri
danni, la sterilità, la vera e propria barbarie di questa guerra25.

Tale retaggio, presente nella nostra tradizione fin dal
purismo, in questi anni si consolidò, per restare impresso
nell‟educazione scolastica e sociale dell‟Italia postunitaria:
generazioni di insegnanti sono stati formati nella convinzione
che a scuola i dialetti siano nemici pericolosi da combattere, da
spiare per coglierne le apparizioni e stroncarle senza pietà. […]
Così la linea antidialettale si è tradotta in una linea di
avversione all‟uso scritto di qualunque espressione che avesse
qualche corso (o fosse sospettabile di avere qualche corso)
nell‟uso parlato. Per generazioni, attraverso le ripetute
correzioni, la scuola ha imposto l‟uso d‟un italiano incredibile26.

Come già detto, le opinioni passate sin qui in rassegna si
riferiscono nello specifico alla letteratura dialettale del
primo Novecento, quando la contrapposizione lingua25
26

Ivi, pag. 14.
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dialetto era ancora assai sentita, sia a livello linguistico
che a livello socio-culturale. Diverse, e di tutt‟altro tenore,
per quanto riguarda le problematiche fin qui trattate,
saranno le interpretazioni formulate in merito alla poesia
in dialetto nel secondo Novecento.
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Poesia in dialetto e uso della lingua dialettale.

I

l ricorso al dialetto per numerosi autori postunitari è
stato privilegiato, come asserisce Stussi perché:

molti scrittori […] preferivano trovare in questo [il dialetto] un
bagaglio di risorse e di alternative per uscire verso diversi porti
dai binari del linguaggio ordinario. […] Utilizzare a fini
stilistici il dialetto significa dunque piena acquisizione di
possibilità espressive rigorosamente individualizzate tramite
uno strumento efficace di uscita dalla media27.

È certo comunque, e questa fu una caratteristica negativa
della prima stagione dialettale, che affianco di esperienze
dialettali di altissima valenza convissero forme inclini a
certo sentimentalismo di eredità romantica. In queste
ultime esperienze prese sempre più spazio una tendenza al
vernacolismo esasperato, spesso funzionale alla caricatura
bozzettistica, ridanciana, da gag e stereotipo rozzo, da
osteria, senza una realizzazione coerente della lingua in
chiave letteraria propriamente detta.
Qualche limite, di marca bozzettistico-caricaturale, si può
riconoscere nell‟attività letteraria del ravennate Olindo
Guerrini (Lorenzo Stecchetti), nato nel 1845 e scomparso
27

A. Stussi, Lingua, dialetto e letteratura, op. cit. pag. 49.
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nel 1916. La sua è una poesia che trae i propri spunti dalla
realtà della povera gente popolana, reiteratamente vittima
di abusi di potere da parte di chi comanda, legittimamente
o no, con un tono, in alcune realizzazioni, di acuta
polemica oltre che sociale anche letteraria. Annota infatti
Pagani che:
sia nel modo d‟intendere la vita, sia nel modo di scrivere, che è
volutamente di aperta rottura nei confronti dell‟aristocratico
rigore della lingua letteraria tradizionale. […] Olindo Guerrini
[…] sferra l‟attacco al vecchio panorama letterario italiano,
addormentato nel letto pigro e sfiancato del romanticismo28.

Forte è l‟accento di protesta, nel quale un sentimento di
schietta

passionalità

caratterizza

ogni

figura,

ogni

bozzetto, colorito e marcatamente espressivo a volte fino
all‟eccesso. Il linguaggio di Guerrini è quello delle osterie,
delle bettole, degli angoli di strada, che perciò si lascia
andare spesso al volgare, all‟offensivo, allo sconveniente.
Tuttavia si trattava di una poesia di protesta contro il
conformismo, fino a giungere allo scandalo. Sostiene
giustamente Croce:

28

U. Pagani, Olindo Guerrini uomo e poeta – Originalità e debiti, Edizioni del Girasole,
Ravenna 1996, pag. 46.
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[Con Guerrini la poesia] scende dal cielo alla terra, dalle
commozioni straordinarie ai sentimenti quotidiani, della
contemplazione degli ideali a quella dei fatti, dalla donna
angelo a quella in carne ed ossa29.

La crudezza espressiva, spesso accompagnata da un tono
altamente umoristico, derisorio e canzonatorio, a volte
anche acutamente sarcastico, è da Guerrini utilizzata per
esprimere il proprio sentimento di accusa contro varie
ipocrisie della società. I suoi sonetti30 sono una divertente
galleria di situazioni parodiche, farsesche, ma con uno
sfondo

reale:

quello

dei

soprusi

e

del

classismo

discriminatorio di quegli anni.
Come Marziale poi il Guerrini non risparmiò mai l‟epigramma e
il paradosso e, come questi, mette sempre a fuoco, con
istantanee prese dal vero, l‟uomo, l‟umanità ed i suoi bassi
istinti. Inoltre usa, alla maniera di Giovenale, un linguaggio
volgare e crudo perché attinto dai costumi popolani e perché dal
popolo vuole farsi intendere. Il poeta latino fa scaturire la sua
musa dall‟indignatio e, attento al mondo che lo circonda ed alla
corruzione imperante, scrive satire perché in certi tempi,
difficile est saturam non scribere; e come lui il Guerrini dà
origine ad una poesia dove l‟ironia confina con la satira e si alza
in invettiva e sarcasmo31.

29

B. Croce, La letteratura della nuova Italia, in La letteratura italiana del secondo Ottocento,
vol. III, Ed. Laterza, Bari 1914, pag. 12.
30
O. Guerrini (L. Stecchetti), Sonetti romagnoli e Rime (Tradotti per la prima volta in italiano),
a cura di A. Brigliadori e R. Casalini, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena 2004.
31
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Vi si apprezza una grande immediatezza di immagini e di
battute, che spesso trascendono nello scurrile e nel
licenzioso, con coloriture a volte pesanti, funzionali ad uno
scopertissimo intento ridanciano e caricaturale, che mira
in tutti i modi all‟effetto superficiale. Un realismo, quello
di Guerrini, che è tenacemente finalizzato all‟evocazione.
Fondamentalmente questo poeta si configura all‟interno
dei canoni della dialettalità romagnola, come dichiara
Pagani:
in generale la produzione dialettale romagnola si ispira alla
corrente verista, con la formazione di uno stereotipo del
popolano che ama la buona tavola, gli scherzi, che si abbandona
spesso alla bestemmia ed alle volgarità: è anticlericale,
antimonarchico e, come afferma Pietro Camporesi32,
«smargiasso, truculento nelle minacce, sanguinario nei
propositi e minaccioso nei gesti»33.

Ma ecco un esempio della verseggiatura di Guerrini:
Dmenga passeda im ha ciamè in Cumon
Da un muscarden tott quant insuliné
Ch‟um ha fatt un santessom buridon.
Mè a só stè sempar zett, ai ho paghè,
E quand a só stè zo, sott e‟ vulton,
Um scapeva la pessa e ai ho pissè34.

32

P. Camporesi, Lo stereotipo del romagnolo, in “Studi Romagnoli, XXV – 1974, pag. 404.
U. Pagani, Olindo Guerrini uomo e poeta – Originalità e debiti, op. cit. pag. 93.
34
Domenica scorsa mi hanno chiamato in Comune/ da un moscardino tutto quanto in solino/
che mi ha fatto un santissimo rimprovero.// Io sono stato sempre zitto, ho pagato,/ e quando
sono stato giù, sotto il voltone,/ mi scappava la piscia e ho pisciato.
33
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Questa propensione, ovviamente non comune, al pari
livello di Guerrini, a tutti i dialettali del periodo, ma in
generale molto incisiva, trovava sostanziale motivazione
nel fatto che il dialetto veniva quasi sempre relegato alle
classi popolari, basse, incolte e analfabete, che rispetto alla
lingua avevano coscienza di esso come di uno stadio
inferiore di parlato: quindi adeguato a temi bassi, spesso
infimi e triviali.
Soprattutto fra Ottocento e Novecento, il dialetto sortì un
cambiamento, come segnala Brevini:
certo è che a cavallo tra Otto e Novecento la poesia in dialetto
registra una delle grandi svolte della sua storia. […] La grande
stagione di Porta e di Belli si prepara proprio in quel giro
d‟anni in cui il dialetto cessa di essere la lingua della
deformazione grottesca, della maschera e della smorfia, per
rivendicare un nuovo statuto di codice della naturalezza e
dell‟autenticità35.

Non più, o almeno non solo lingua del bozzetto:
[Il dialetto] si fa carico delle rivendicazioni dei vecchi mondi
regionali messi tra parentesi dal Risorgimento, viene utilizzato
come macchia di colore per indicare ciò che è locale in
contrapposizione a ciò che è nazionale. Spesso è associato alla
polemica del paese reale contro il paese legale. Quasi sempre
resta il contrassegno inconfondibile del mondo popolare, la cui

35

F. Brevini, I dialetti letterari, in Manuale di letteratura italiana, Vol. 4, a cura di F. Brioschi e
C. Di Girolamo, Ed. Bollati Boringhieri, Torino 1996, pag. 227.
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incapacità di elevarsi alla soglia della lingua diviene un sigillo
della condizione subalterna36.

Si prospetta un suo impiego in letteratura con finalità

conservativa, indirizzata a collocarsi come una pretesa di
rivendicare i vecchi modelli culturali, sociali e tradizionali
delle comunità di provincia, locali, municipali, con le loro
proprie peculiari particolarità, messe in serio pericolo di
oblio dalla nuova imperante cultura nazionale. La fioritura
dialettale, che in questo periodo prese tanto vigore, è da
configurarsi anche all‟interno di questa consapevolezza:
depositaria di valori democratici contro la fazione politica
dominante37.

Bàrberi Squarotti è concorde nel riconoscere tale aspetto,
ritenendo scarsamente incisiva la nuova fioritura:
la letteratura dialettale pare in fase di rapida dissoluzione, in
rapporto con l‟arretrare del dialetto di fronte all‟urgere sempre
più poderoso della lingua, e le restaurazione tentate hanno il
sapore di preziosismi archeologici o di inavvertiti
provincialismi38.

36
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Una rivendicazione della propria realtà di provincia
prevede necessariamente una dose molto significativa di
realismo,

il

quale

deve

essere

funzionale

alla

rappresentazione di tutti gli elementi che compongono
questi mondi. Nonostante l‟appassionato desiderio di
conoscenza della realtà, nell‟impiego dialettale il rischio di
un eccessivo espressionismo fa sì che il vernacolo si veda
spesso preclusa la dignità letteraria e con essa i suoi temi,
limitandosi in questo modo a inseguire soltanto i luoghi
della memoria non più che locale.
Il mondo popolare, con le sue storie, il suo folklore, la sua
sostanza, divenne l‟unico ambito entro il quale avrebbe
potuto operare chi, in questo periodo, avesse deciso di
impiegare il gergo natio. Questa tendenza al municipale, al
campanilistico, divenne il punto di forza della stagione
dialettale

fra

Ottocento

e

Novecento.

Un

aspetto

importante di tale inclinazione è da ricercasi anche in
quella capacità che De Mauro attribuisce al dialetto, di
salvaguardare l‟identità storicale e etnicale:
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il dialetto è stato il mezzo con cui il popolo ha tramandato di
secolo in secolo, per successive generazioni, il patrimonio
tecnico, le esperienze esistenziali, le feste, i riti, i canti, le
leggende, i proverbi, le filastrocche, le ricette e quanto fa parte
della storia locale. Conoscere il dialetto è quindi possedere lo
strumento per capire il mondo da cui siamo venuti e in cui
siamo ancora immersi, non per limitare il nostro orizzonte, ma,
al contrario, per collocare i fatti della nostra storia particolare
nel quadro più ampio della storia e della cultura nazionale ed
europea, che è fatta di tanti contributi particolari che
lentamente si sono aggregati e stanno ancora aggregandosi39.

Il suo impiego letterario certamente aveva una grande
responsabilità: dar voce e espressione alla propria realtà
culturale e garantirne la continuità, in un ambito che
l‟avrebbe voluta condurre alla progressiva estinzione. In
questa intenzione, il taglio realista e oggettivo si
intensificò sempre più, perché esso era mezzo essenziale
per consentire la voluta prosecuzione. In tal modo,
l‟orizzonte entro il quale il dialettale avrebbe dovuto
operare si restrinse moltissimo:
la poesia dialettale del secondo Ottocento, dunque, non solo ha
visto comprimersi il suo aspetto sociale verso il basso, ma ha
anche registrato una forte accentuazione degli aspetti più
angustamente idiomatici. […] Divenuti essi stessi lingue
minori, i dialetti non possono che dare vita a una letteratura
minore40.
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L‟eccessivo

ripiegamento

conservativo

della

poesia

dialettale verso un mondo municipale, che in alcuni casi fu
portato gravemente alla saturazione, l‟ha relegata ad un
livello di arretratezza, di inacessibilità ai temi alti,
trasformandola in poesia della vita della provincia, della
vita popolare nei suoi interessi più strettamente primari.
In questa ristrettezza ad un contesto sociale marginale,
annota Brevini:
più spesso la poesia dialettale del secondo Ottocento ci offre
una galleria di figurine argute e pittoresche come i personaggi
del toscano Renato Fucini o del romagnolo Olindo Guerrini. La
sua è quasi sempre una battaglia di retroguardia: testimoniare
l‟orgoglio dei municipi riassorbiti nel corpo della nazione. Per
questo il verso si riduce in molti casi a un puro esercizio
retorico, dove il vero valore è costituito dal verso stesso41.

Il critico ritrova costanti tematiche comuni:
Il colore d‟ambiente, l‟idillio campestre, la macchietta e il
bozzetto popolare, le piccole cose, i mondi familiari, i buoni
sentimenti, la gnomica e la satira: entro questi ambiti si
consuma di solito l‟avventura della dialettalità del secondo
Ottocento42.

La tendenza degli autori della vecchia poesia vernacolare
propendeva all‟isolamento del proprio gergo quale lingua,
che ricercava in tutti i modi di proporsi come una fedele
41
42
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registrazione naturalistica delle parlate locali, con un
taglio

assolutamente

non

soggettivo

quanto

invece

mimetico di quelle realtà entro le quali trovava sostanza.
Questi poeti insomma non perseguivano nel dialetto una
dimensione personale, quanto invece solo quella della
propria collettività di appartenenza. Non era la voce del
poeta quella di questa stagione, bensì quella di tutto il
mondo del quale egli si faceva portavoce.
Il dialetto, come asserì Pasolini, si configura dunque, a
questa altezza di tempo, in un modo preciso:
verrà a coincidere con l‟angustia di una poesia vernacolare di
municipio: anacronistica in una Italia che andava unificandosi,
e in cui quindi l‟unità della lingua poteva rappresentare il
massimo dell‟attualità in sede culturale43.

La caratteristica più negativa in una produzione letteraria
di questo tipo sarà quel sentimento di «addomesticata
nostalgia» (Pasolini) che porterà buona parte dei risultati
poetici a scadere in un infruttuoso e inutile abbandono ad
un rimpianto generalizzato per modalità di vivere proprie
di un passato non più comprensibile. In sostanza, il
43
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desiderio di molti dialettali di farsi araldi delle proprie
realtà locali, in vari casi degenererà in un sentimentale
“piangersi addosso”, piuttosto che in una convincente e
virile riaffermazione dei valori e delle memorie legate al
municipale. Questi modelli e temi furono il problema
fondamentale (guardando oggi a più di un secolo di
distanza) per il quale questa poesia non riuscì allora a
emanciparsi dal rango di paraletteratura minore. La
parola dialettale, in un‟impasse del genere , non avrebbe
retto il peso dei temi della poesia in lingua, alla luce della
sua cristallizzata fisionomia monotematica, incentrata sui
sentimentalismi locali e il loro limitato circuito. Essa
avrebbe portato ad una rovinosa decadenza di grado
qualsiasi tema alto, a causa della sua forma ormai così
connotata,

facendolo

scadere

inevitabilmente

nell‟inopportuno. Sempre più e in modo sempre più
marcato, come già detto, alla poesia dialettale fu riservato
quasi esclusivamente l‟ambito delle immediate tematiche
municipali, non letterariamente impegnate, inerenti quasi
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unicamente la vita popolare dei campi e della terra, entro
la quale essa stessa, a suo tempo, aveva voluto connotarsi.
Tuttavia i tempi stavano cambiando e con loro anche le
richieste rivolte alle letterature dialettali. Benedetto
Croce, richiamando le parole di Mastri, attestò come, verso
la fine degli anni Venti del secolo scorso, ormai si iniziasse
a percepire un generalizzato senso di pesantezza verso tale
poesia:
ai nostri tempi è venuto fuori, almeno una volta, il fastidio e il
disprezzo contro quella sorta di letteratura44, affermandosi che
essa, «anche nelle sue manifestazioni più serie, oneste,
dignitose ed elevate, sia impotente per la sua stessa indole, pei
suoi stessi requisiti congeniti, a raggiunger mai l‟altezza di
quella letteratura che trova nella lingua italiana l‟espressione
più naturale e legittima»; che la tendenza a coltivarla e a darle
importanza «denoti un pervertimento del gusto»; che in essa
trionfi la «mediocrità», quando non addirittura la «volgarità»; e
che, infine, produca un «imbarbarimento»45.

Si avvertiva perciò la necessità di un radicale distacco, di
una svolta.
E così Croce emblematicamente si domanda, terminando il
proprio saggio:

44

P. Mastri, La malerba dialettale, in Su per l’erta: note critiche di letteratura contemporanea,
Ed. Zanichelli, Bologna 1903, pagg. 303-326.
45
B. Croce, La letteratura dialettale riflessa, op. cit. pag. 231.
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la musa dialettale tornerà a cantare con animo commosso e a
favellare con parola arguta? Sarà di nuovo amata e festeggiata?
Queste domande non vogliono risposte di vana previsione; ma
stanno solamente a rammentare l‟ufficio che la letteratura
dialettale riflessa ha adempiuto in Italia e che potrà, in certe
condizioni, ripigliare, e le ragioni che diedero origine alla sua
prima ricca manifestazione, nel Seicento46.

46
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CAPITOLO II
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Aldo Spallicci alle origini della poesia dialettale romagnola
del „900.

U

na delle opinioni più diffuse relative al dialetto
romagnolo

è

che

in

poesia

questo

risulti

all‟ascoltatore come sgarbato, non pregiato, cacofonico.
Tuttavia, puntualizza Claudio Mancini:
mi sento di asserire, invece, che è un linguaggio sapido, vivo,
pittoresco, forte sì, ma anche (a sapervela cogliere) di una
suggestiva e dolce vocalità: gli accenti (acuti, gravi, circonflessi)
e le diverse chiavi della sua pronuncia e il suono poetico
dipende in gran parte dalla disposizione dei fonemi a tonalità
diversa nel contesto47.

Il poeta Aldo Spallicci per primo affinò queste potenzialità
del romagnolo, riuscendo ad amalgamare le parole del
proprio dialetto in modo da attenuare ogni dissonanza e
asprezza. Fu il poeta romagnolo che meglio di ogni altro
riuscì, in questa stagione, ad avvicinarsi alle forme del
canto lirico:
Aldo Spallicci è uno dei pochi poeti dialettali del Novecento che
sia riuscito a cantare la natura con un atteggiamento idilliaco
ereditato dal Pascoli senza incorrere quasi mai nel bozzettismo
o in un estenuato sentimentalismo bucolico48.
47
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Di certo, uno dei meriti maggiori dello Spallicci dialettale è
stato:
saper estrarre da un dialetto, in ogni caso non facile da
poetizzare, la classica liricità del sonetto, l‟ariosa libertà
dell‟andante a canzone, il ritmo giocoso della ballata, il magicofabuloso a cantilena, il sognante-infantile a ninna-nanna, lo
scherzo a gioco-rimbalzo49.

Fu in grado di modellare questo ispido idioma alla
delicatezza delle immagini poetiche, in uno stile che ha
cercato di rendere possibile:
l‟espressione di tanta ricchezza di idee e di stati d‟animo, tanti
aspetti di una realtà viva e varia, con efficacia eccezionale50.

Nelle liriche di Spallicci, la Romagna, per la prima volta
nella sua storia letteraria, intravide una sua identità
poetica precisa:
è qui che la Romagna finalmente vive senza posticcia retorica
di passatori riverginati, di lisci stereotipi, di lapislazzuli
pseudo-folkloristici51.

In merito a questa dimensione dell‟autore, Friederich
Schürr scrisse che:

49
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quella dello Spallicci è veramente la voce della Romagna52 e la
dialettalità è un elemento intrinseco della sua poesia. Siccome
il pensiero non preesiste alla sua espressione ma vi si crea e
definisce nel momento della concezione, così l‟idea poetica si
concepisce in piena coerenza colla sua “forma” e vi si
riconosce53.

La produzione dialettale di Aldo Spallicci è stata assai
vasta: quasi una ventina di titoli possono essergli
attribuiti, dal 1908 al 1973, anni nei quali fu poeticamente
attivo. Né si possono tralasciare le centinaia di liriche
pubblicate singolarmente su riviste di cultura romagnola,
come ad esempio sul noto periodico “La Piê” di Forlí, da lui
fondato e diretto dagli anni Venti fino alla morte, nel ‟73. A
tal proposito Nino Pedretti osservò, con tono un po‟
polemico, che Spallicci «scrisse e scrisse, forse un po‟
troppo»54:
spigolando fra questi libri si trovano cose assai belle e ferme.
Come è noto il suo tema dominante è il paesaggio: l‟aria, il
fiume, la strada che corre fra le siepi. Da questo amore intenso
nacquero diversi capolavori. […] Ma poi questi alti risultati si
stemperano nella grande mole del lavoro, nella facile vena,
nell‟entusiasmo piadaiolo dei trebbi e, in molte poesie,
soprattutto degli epigoni che scrivono sulla Piê, si nota come
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Il corsivo è mio.
F. Strocchi, Aldo Spallicci: La voce della Romagna, op. cit. pag. 81.
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AA.VV, Lingua-Dialetto-Poesia (Atti del seminario popolare su Tonino Guerra e la poesia
dialettale romagnola. Santarcangelo di Romagna 16-17 giugno 1973), prefazione di T. De
Mauro, Edizioni del Girasole, Ravenna 1976, pag. 124.
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tutta quella georgica un poco si sfasci marcendo e gonfiandosi55.
L‟orgia vegetale ristagna nell‟edema verbale di una poesia che
tende alla soddisfazione dell‟estasi, secondo un cattivo
pascolismo dove non c‟è più ricerca, ma facile e spesso gratuita
enunciazione56.

La sua prima produzione (la raccolta di sonetti d‟esordio,

Rumâgna57, risale al 1908,) si muoveva essenzialmente
nell‟ambito del bozzetto e della satira, conformemente alle
tendenze dialettali di quei tempi. Vi si percepisce il forte
ascendente

guerrinesco

della

tipizzazione

popolana

esasperata e dell‟ambientazione fortemente localizzata.
Anche i temi non si discostano molto da queste
connotazioni: basta scorrere i titoli dei cinquanta sonetti
per farsene un‟idea: La paga al dottore, Il campanile,

L‟ubriacone, Le nostre donnine, Il trebbio, Il barbiere di
campagna, ecc. Comunque sarebbe un grave errore negare
che, già da questi primi esercizi poetici, non si avvertisse
l‟affiorare di sentimenti nuovi, come il tratto malinconico
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Da questa nota di Pedretti è facile comprendere che le opinioni in merito alla poetica e alla
sua giusta collocazione di Spallicci nel panorama letterario contemporaneo sono ancora molto
discusse. Per esempio Franco Brevini non l’ha inserito all’interno della sua antologia Poeti
dialettali del Novecento, sollevando numerose contestazioni dei sostenitori del poeta
bertinorese. In riferimento a questo rimando a: S. Tombari, Aldo Spallicci, il grande escluso
della letteratura italiana del Novecento, in “La Piê”, gennaio/febbraio 1989 (pag. 4).
56
Ibidem.
57
A. Spallicci, Rumâgna – 50 sonetti in dialetto forlivese, prefazione di A. Beltramelli, Tip.
Rosetti, Forlì 1908.
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che caratterizzerà un po‟ tutto lo Spallicci, e soprattutto
l‟unione indissolubile fra uomo e natura. Già nel 1912, con
la seconda raccolta dal titolo La cavêia dagli anëll58, è
possibile notare un significativo passo in avanti nella
caratterizzazione delle tematiche. L‟attenzione fu da allora
quasi del tutto focalizzata sulle voci popolari, sulle usanze,
sulle tradizioni, sul mondo contadino:
un‟umanità di poveri diavoli impegnati nella lotta per il pane,
cui non importava troppo faticare da “scuro a scuro” pur di
guadagnare onestamente quel poco indispensabile per la
sopravvivenza loro e della famiglia59.

Spallicci riuscì a dare più ampio respiro alle espressioni e
alle

immagini

del

mondo

naturale,

che

divenne

l‟ambientazione topica della sua intera produzione. Egli
visse nei suoi versi la natura, in un abbraccio che potremo
dire panico, con una visione cosmica, riuscendo a «sentirne
il respiro profondo e immortale» (Pini).
La grande componente della sua poesia si ritrova nel mito
della Romagna campestre: una realtà georgica, elegia delle
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Aldo Spallicci, La cavêia dagli anëll, Tip. Formiggini, Genova 1912.
A. Gallegati, Il dialetto di Guerrini, Spallicci e di Tonino Guerra, in “La Piê”, maggio/giugno
1981 (pagg. 126-127).
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creature più umili, affetti familiari, malinconico senso
della morte. Contrappose allo stereotipo esuberante,
burlone e un po‟ rude del folklore romagnolo, una raffinata
sensibilità letteraria, riuscendo in parte a slegarsi dal
bozzettismo guerriniano.
La poesia di Spallicci è pervasa e intrisa di campagna:
amare col cuore e con i sensi le cose umili che nascono,
fioriscono e muoiono, amare gli animali della campagna, quelli
che fanno compagnia al contadino nella cornice “del tempo che
fa”60.

Nelle sue pagine, come già detto, la Romagna vive una
delle sue esperienze più poeticamente serie, apparendo in
tutto ciò che la connota come natura e come tradizioni. A
buon merito Spallicci è stato unanimemente riconosciuto
come «interprete collettivo dell‟anima romagnola», dei suoi
sentimenti e delle sue passioni. Questo per lui fu un po‟
una “missione”, nell‟anelito costante di valorizzare tutti i
tratti della romagnolità e coglierne le minime sfumature.
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F. Serantini, Aldo Spallicci uomo e poeta a un anno dalla morte, in “La Piê”,
settembre/ottobre 1974, (pagg. 6-7).
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Il mondo della natura, di cui egli seppe cantare gli aspetti più
vari, le creature semplici e forti, le sorprese e gli incanti, con
animo schietto e semplice61.

Dipinse il mondo della provincia, senza però ridurre la sua
poesia a mero provincialismo. Impiegare il dialetto per il
poeta voleva soprattutto dire utilizzare la parlata della
terra, esaltare i valori semplici e familiari della vita
interiore e di quella sociale. Così egli, nel 1961, motivò le
sue scelte poetiche:
nella lingua di mia madre io mi sentii più accosto 62 all‟anima
delle cose, al cuore degli uomini, più accosto al mio Dio63.

La poesia di Spallicci ha intenzione di dar forma ai valori
della vita della sua terra e vuole esserne espressione
sublime. In essa egli è riuscito, come dice Beltramelli nella
prefazione a La cavêia dagli anëll, a raggiungere questi
alti scopi:
Aldo Spallicci, anima chiusa, tutta temperata in un suo
raccoglimento pensoso, ha saputo far vivere la nostra vita
quotidiana ne‟ suoi atteggiamenti più caratteristici, ha saputo
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I. Pini, La poesia di Aldo Spallicci, in “La Piê”, luglio/agosto 1973 (pagg. 152-155).
Spallicci concepiva la poesia come conoscenza religiosa della natura e delle cose. In un suo
componimento dichiarò: “Come dentro un fuoco che mi attraversa/ io ho cantato, e credo a
quello che canto/ poiché la buona, la santa poesia/ possiede la forza della fede”.
63
F. Strocchi, Aldo Spallicci: la voce della Romagna, op. cit. pag. 82.
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cogliere le voci e gli aspetti delle nostre terre con vera e pura
semplicità d‟arte64.

Riporto volentieri un sonetto di Spallicci, nel quale è
possibile scorgere il sentimento del poeta nei confronti
della campagna e della memoria agricola romagnola:

Cùdal
Nìgar e gross da rimpì una cariôla
coma che e‟ partighér u j ha arvultè,
da chêv in fond i ciàpa tot la presa
senza un nod dla cadena dla gramegna.
E‟ tràgul dman e‟ spianarà la presa
ch‟la sta de stê al bon garanël dla smenta,
e int una rama dl‟ójum ch‟la s‟apiga
un passaròt e‟ canta a l‟abundanza.
E int e‟ summê i piantarà la cana
fata a cros cun la péjma so int la veta
par la banadiziòn, e cantra a i lédar
u i sarà pu e‟ spintàcc de‟ canavér.
Mo e‟ passaròt a la stasón amiga
e‟ pr‟al bon fëst che darà pu la spiga
e‟ canta a la campagna ch‟la dà i frótt
e che dman la prapêra e‟ pan par tott.65
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A. Beltramelli, Prefazione a A. Spallicci, La cavêia dagli anëll, op. cit. pag. X.
Zolle: Nere e grosse da riempire una carriola,/ come l’aratro le ha rovesciate,/ da capo a
fondo prendendo tutto il campo/ senza un nodo della catena della gramigna.// Lo spianatoi
domani livellerà il campo/ che è in attesa dei buoni grani da sementa,/ e su un tralcio
dell’olmo che si piega,/ un passerotto canta l’abbondanza.// E sul seminato pianteranno la
canna/ fatta a croce con la palma dell’ulivo in cima/ per la benedizione, e contro i ladri/ vi
sarà lo spaventapasseri.// Ma il passerotto alla stagione amica/ e per le buone feste che darà
la spiga/ canta e alla campagna che dà i frutti/ e che domani prepara il pane per tutti.
(Traduzione dello stesso Spallicci).
65

45

Tuttavia Pasolini, nella prefazione alla sua antologia
dialettale del Novecento, ravvisò aspetti che possono
sminuire la volontà poetica spallicciana:
l‟acuto, un po‟ morboso sentimentalismo, […] quel continuo
eccedere di passioni che è la potente variante romagnola
dell‟italianità, viene a dare al dialetto di Spallicci
un‟intonazione ingenua, nella sua asprezza, un che di onesto e
giovanile66.

Però, riconosce sempre Pasolini, la poesia di Spallicci «non
degenera mai nel banale».
E continua:
Spallicci non forza mai il suo tono “medio”, che non è niente
affatto crepuscolare per questo, dovuto com‟è a un effettivo
equilibrio della sua personalità: a una solidità e nettezza di
sentimenti, che, con qualche maggiore grazia poetica, avrebbero
potuto fare di lui quello che si definisce “un classico” del
dialetto67.

Con questa breve introduzione alla figura poetica di Aldo
Spallicci, desidero terminare il discorso sulla tematica
dialettale, i suoi temi e le sue riflessioni per quanto
riguarda il primo Novecento. Spallicci presenta molti punti
di contatto con i dettami di questa tradizione dialettale e,
riferendosi specificamente alla Romagna, ne è il maggior
66
67

P. P. Pasolini & M. Dell’Arco, Poesia dialettale del Novecento, op. cit. pag. CI.
Ibidem.

46

rappresentante. I suoi temi, la sua poesia, le sue riflessioni
in merito, danno testimonianza e conferma di quanto fin
qui detto e ci serviranno per comprendere come, dopo la
svolta Pasolini-Guerra degli anni Quaranta, lo statuto
stesso del fare poesia in dialetto cambi radicalmente.

47

Una nuova stagione di poesia dialettale.

I

l nuovo corso di poesia dialettale nella letteratura
italiana contemporanea ha la sua origine in un anno

preciso, il 1942, quando Pier Paolo Pasolini diede alle
stampe la sua prima raccolta in friulano dal titolo Poesie a

Casarsa68: a questa testimonianza fu in modo chiaro
accompagnato da subito un nuovo gusto dialettale in uso
poetico, con un netto distanziamento dai tradizionali
dettami: un superamento senza precedenti della vecchia

poesia dialettale, come Pancrazi la definí. L‟autorevole
recensione all‟opera di Gianfranco Contini mise in luce
come, in questa raccolta del ventitreenne Pasolini, vi fosse:
la prima accessione della letteratura dialettale all‟aura della
poesia d‟oggi, e pertanto una modificazione in profondità di
quell‟attributo69.

Pasolini fu il primo a rivendicare vere e proprie capacità
letterarie al dialetto e lo condusse al medesimo livello dei
più alti risultati poetici raggiunti in lingua. È con Poesie a

Casarsa che la lirica dialettale finalmente:
68

Pier Paolo Pasolini, Poesie a Casarsa, Libreria Antiquaria Mario Landi, Bologna 1942.
G. Contini, Pagine ticinesi, a cura di R. Broggini, Arti Grafiche A. Salvioni, Bellinzona 1981,
pag. 110.
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mostra le tracce di un deciso allineamento con la poesia italiana
ed europea contemporanea70.

Pasolini, come del resto tutta la nuova lirica, concepì i
dialetti quali “lingue vergini”, ancora malleabili a nuove
esigenze letterarie. Il motivo di tale purezza è facilmente
comprensibile, poiché:
nella parola dialettale il poeta avverte quella capacità di
restituire la presenza delle cose, quella pronuncia salda, priva
di echi e di aloni, caratteristiche appunto della letteratura delle
origini, che aveva ugualmente a che fare con una lingua
vergine, non ancora usurata.71

La verginità però non è propria a tutti i dialetti, bensì solo
a quelli privi di un sostrato letterario di rilievo:
l‟esperienza di verginità linguistica di cui parla Pasolini, negata
nei dialetti metropolitani, di solito illustrati da cospicue
tradizioni letterarie, era accessibile intorno alla metà del secolo
solo nelle varietà periferiche, verso le quali infatti, si dirigono i
neodialettali72.

Per esempio, un Porta a Milano o un Belli a Roma si
configurano come antecedenti troppo rilevanti e ingenti
perché si potesse innestare nello stesso idioma una nuova
tradizione, la quale sarebbe potuta nascere solo da realtà
70

P. Civitareale, Tra testo e contesto: poeti romagnoli del secondo Novecento, in “Il lettore di
Provincia”, fasc.79, anno XXII, dicembre 1990, (pagg. 9-19).
71
F. Brevini, Le parole perdute, Ed. Einaudi, Torino 1990, pag. 63.
72
Ivi. pagg. 65-66.
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incontaminate, letterariamente parlando. Ecco dunque
perché le prime esperienza di rinascita neodialettale si
collocano in aree periferiche, marginali, del tutto prive di
un background culturale che potesse condizionare i nuovi
esiti. In merito Pier Vincenzo Mengaldo asserisce:
pur con qualche schematismo è anzi lecito delineare questa
contrapposizione di massima: mentre le più importanti o più
fitte situazioni di poesia in dialetto della prima metà del
Novecento tendono a nascere nei maggiori centri cittadini e
all‟interno di tradizioni di letteratura dialettale antiche e
robuste (Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, il Veneto ecc.),
nei tentativi più interessanti di questo dopoguerra si assiste di
norma all‟emergenza di vernacoli non cittadini – o non
metropolitani – più o meno fortemente decentrati e privi di uno
specifico retroterra letterario73.

Questa nuova localizzazione puntiforme è ritenuta uno
degli elemento discriminati fra la poesia dialettale primo
novecentesca e quella secondo novecentesca. Pasolini, con
il suo casarsese sicuramente privo di antecedenti poetici,
fu il primo il cui esempio venne seguito da molti nella
nuova stagione neodialettale, soprattutto a partire dal
secondo Novecento inoltrato. Si pensi, per fare qualche
esempio, a Biagio Marin con il suo dialetto di Grado,
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P. V. Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Ed. Mondadori, Milano 1978, pag. LXXI.
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Albino

Pierro

con

il

lucano

di

Tursi,

e

tutti

i

santarcangiolesi.
Un‟altra peculiarità di questa nuova poesia, assente nella
tradizione vernacolare, è anche l‟estrema diversificazione
dei suoi esiti, i quali non sono riconducibili a una comune
corrente o una unità tematica che consenta di distinguere

scuole poetiche neodialettali. Ogni autore ha la sua propria
voce e la sua propria identificazione. Brevini annovera
anche questo fenomeno fra i tratti più tipici della nuova
generazione. Nel formulare una spiegazione, il critico
argomenta che:
l‟ipotesi più plausibile mi pare il distacco di tale poesia dal
mondo dialettale e dai suoi temi, la divaricazione dai suoi
referenti tradizionali, la trasformazione, insomma, del dialetto
in lingua poetica, sia pure fortemente connotata, di cui servirsi
con la stessa libertà con cui ci si serve di una qualsiasi varietà
dell‟italiano. Due sono dunque gli elementi nuovi: congedo del
dialetto dal mondo popolare e sua assimilazione […] agli infiniti
codici dell‟universo plurilinguistico contemporaneo74.

Quello che Brevini chiama «il distacco dalle κοιναι
regionali» è alla base della ragione più significativa della
separazione del dialetto dalle realtà municipali e popolari:
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F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pagg. 44-45.
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in tal senso il distacco dalle κοιναι regionali nasce certamente
da ragioni linguistico-culturali, ma nasce soprattutto da ragioni
espressive. Da questa parte, investiti dalla modernizzazione,
[…] i municipi hanno perduto il ruolo di centri irradiatori delle
culture dialettali. […] Non è un caso che uno dei tratti più
caratteristici della poesia dialettale del Novecento sia costituito
dal tendenziale allentarsi dei rapporti con le tradizioni
letterarie regionali, che proprio nei municipi avevano avuto i
loro centri propulsori. Il poeta dialettale non rivendica più
l‟appartenenza a una comunità, portatrice di un preciso ethos,
che egli sarebbe chiamato a celebrare. […] Ma d‟altra parte
sono soprattutto ragioni espressive che spingono il
neodialettale a muovere a largo dalle κοιναι regionali. La loro
genericità, più che a una storia identificatissima, rimanda
infatti a una convenzione legata all‟agiografia municipale, dalla
quale il neodialettale bada bene a prendere le distanze75.

Potremmo quasi dire che il neodialettale si nazionalizza,
per temi, motivi e significati, ricercando nel dialetto,
(senza differenza alcuna da quello che fanno i poeti
nazionali con l‟italiano), la propria soggettività e la propria
identificazione personale.
Anche la denotazione del destinatario al quale questi poeti
si rivolgono è rilevante per comprendere quanto detto
finora: se un poeta come Spallicci perdurava a rivolgersi a
un pubblico regionale, un poeta come Guerra, nel processo
di dissoluzione del municipale, non può più far riferimento
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Ivi, pagg. 68-69.
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ad un pubblico geograficamente limitato, come annota
giustamente sempre Brevini:
mentre il poeta vernacolare continua a rivolgersi con patente
anacronismo a un presunto pubblico municipale, che quando
ancora sopravvive, si è ridotto a un‟esigua minoranza di
nostalgici, testardamente intenti alle celebrazione di qualcosa
che non esiste più, il neodialettale guarda a un pubblico
geograficamente non caratterizzato, che può addirittura
varcare i confini nazionali. Ma lo fa utilizzando il proprio
idioma. In sostanza con una lingua a estensione minima egli si
indirizza a un pubblico a estensione potenzialmente massima76.

Questa estensione del neodialettale a un auditorio
virtualmente universale trova la sua primaria motivazione
nel fatto che l‟idioma dialettale non è più contrassegno di
una delimitata realtà, ma è divenuto funzionale a
tematiche comuni, esistenziali.
Durante gli anni Settanta, più o meno tardi, fiorirono le
migliori attestazioni poetiche neodialettali, poiché erano
ormai stati portati a piena maturazione i nuovi spunti sia
pasoliniani che guerriani, consentendo così lo sviluppo di
una nuova produzione poetica di alto livello.
La presenza di prestigiosi autori che impiegano il proprio
dialetto in poesia quale strumento espressivo e stilistico
76

Ivi, pagg. 75-76.
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privilegiato, è divenuta non trascurabile nel panorama
letterario contemporaneo, tanto che alcuni di loro, con gli
eccellenti

esiti

del

proprio

lavoro,

possono

essere

annoverati indiscutibilmente tra i migliori lirici del
secondo Novecento.
Il

perché

queste

innovative

attestazioni

dovettero

attendere quasi vent‟anni dagli esordi di Pasolini e
Guerra, Brevini lo giustifica nella ancora imperante
presenza, fino appunto agli anni Settanta, dei cosiddetti
“classici del vernacolo” primo novecentesco77. A buona
ragione, possiamo far risalire al 1972 il punto di partenza
e la data di nascita delle letterature neodialettali, con la
pubblicazione dell‟importante e significativa opera di
Tonino Guerra, I bu78, punto d‟arrivo fondamentale per lo
studio

della

nuova

evoluzione

poetica

ma

anche

riferimento imprescindibile per tutti i nuovi dialettali.
Per la Romagna, (comprensibilmente più sensibile di ogni
altra località al modello di Guerra), ricordiamo gli
77

Spallicci morì nel 1973 e la sua ultima raccolta è dei due anni prima: Pampna – Poesie in
volgare di Romagna, Ed. Garzanti, Milano 1971.
78
Tonino Guerra, I bu – Poesie romagnole, con una nota di G. Contini, Ed. Rizzoli, Milano
1972.
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importanti esordi, appunto in questi anni, di Nino
Pedretti79, Raffaello Baldini80, Walter Galli81 e Tolmino
Baldassari82. Diverso è il caso di Gianni Fucci, del quale
abbiamo la prima pubblicazione nel 198183. Nonostante
questo, di lui già parlò Pedretti durante il Seminario
popolare su Tonino Guerra, tenutosi a Santarcangelo di
Romagna

nell‟estate

del

1973,

introducendolo

ufficialmente nel panorama neodialettale romagnolo in
questi termini:
E da ultimo uno dei miei amici più cari, collaudato alla
pazienza di ascoltare le cose mie con stimolante simpatia.
Gianni Fucci, che sta scrivendo di buona lena poesie nel nostro
dialetto di Santarcangelo. Leggerò di lui una sola lirica, E‟
soul84, dove a me pare di sentire con l‟amico Gianni le aure
francesi di Eluard e di Prévert85.

E‟ sòul
E‟ sòul e‟ sòul e‟ sòul.
E‟ sòul tagli èli dal farfàli
e‟ sòul tal lólli di gazótt
se méus di bu
sòura al strèdi impurbièdi
tagli èri „d cuntadéin
79

Nino Pedretti, Al vòusi – Poesie romagnole, Edizioni del Girasole, Ravenna 1975.
Raffaello Baldini, E’ solitèri – Versi in dialetto romagnolo, Ed. Galeati, Imola 1976.
81
Walter Galli, La pazìnzia, Edizioni del Girasole, Ravenna 1976.
82
Tolmino Baldassari, E’ pianafört, Edizioni del Girasole, Ravenna 1977.
83
Gianni Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie Romagnole, Ed. Maggioli, Rimini 1981.
84
Questa lirica di Fucci ora fa parte della prima raccolta dell’autore, La mórta e e’ cazadòur –
Poesie Romagnole, op. cit. pag. 139.
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AA.VV. Lingua – Dialetto – Poesia, Atti del Seminario popolare su Tonino Guerra e la poesia
dialettale romagnola (16-17 giugno 1973), op. cit. pag. 133.
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e‟ sòul sòura i paièr
si cantír „d furmantòun
e‟ sòul ti giraséul
e‟ sòul dréinta i gràp d‟òvva
ch‟i sbróda te tinàz
e‟ sòul se Campanòun
cm‟un spèc
e‟ sòul ti cambaréun
se salghè dal Cuntrèdi86.

La tradizione dialettale, su queste nuove fondamenta, poté
presentare un rinnovamento poetico così radicale da
collocarsi come uno dei casi letterari più complessi e
interessanti del nostro tempo. Rileva sempre lo studio di
Brevini:
la poesia in dialetto del dopoguerra non sembra un fenomeno
che si possa innestare sul tronco delle tradizioni letterarie
regionali. Se ad esse tale esperienza è riconducibile sul piano
dei generi, del tutto estranea risulta esaminandone invece i
caratteri costitutivi. […] La più recente poesia dialettale è
infatti un fenomeno legato a nuovi bisogni di espressione e di
testimonianza, che si sono manifestati in una figura non meno
nuova di intellettuale, affacciatosi alla cultura […] con
pressanti radici nel mondo popolare.87

Tuttavia non si può negare una sostanziale differenza
rispetto alla poesia in lingua:

86

Il sole: Il sole il sole il sole./ Il sole nelle ali delle farfalle/ il sole nelle ugole degli uccelli/ sul
muso dei buoi/ sopra le strade polverose/ nelle aie dei contadini/ il sole sui pagliai/ sui campi
di frumentone/ il sole nei girasoli/ il sole nei grappoli d’uva/ che sbrodolano nel tino/ il sole
sul Campanone/ come uno specchio/ il sole nei cameroni/ sul selciato delle Contrade.
87
F. Brevini, Poeti dialettali del Novecento, Ed. Einaudi, Torino 1987, pagg. XV-XVI.
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se è vero che mai come nel nostro secolo poesia in lingua e
poesia in dialetto hanno visto convergere i loro profili, resta pur
sempre il fatto che il poeta dialettale avverte l‟urgenza di
deporre il codice più prevedibile, lo standard ormai vincente, a
favore di un idioma perigliosamente evocato dalle
stratificazioni della memoria.88

Il poeta che utilizza il dialetto richiede al proprio
strumento stilistico-espressivo quelle capacità connotative
delle quali sente l‟italiano privo, cioè «l‟accesso ad aree off

limits per la lingua» (Brevini). Il Neorealismo portò a un
forte

potenziamento

considerandoli

espressionistico

linguisticamente

dei

delle

dialetti
«riserve

privilegiate»:
si avvertì concretamente – soprattutto quando ci si collocò
“fuori” dalla linea del mimetismo […] – la necessità di trattare i
dialetti, invece che come meri portatori di significati legati
all‟esperienza della realtà, quali riserve privilegiate di codici
duttili all‟utilizzo prezioso della poesia89. Alcuni operatori,
abbandonando la lingua comune, troppo provata dagli effetti
della contaminazione omologante del consumo (ma anche molto
resistente
agli
artifici
delle
operazioni
ideologiche
sull‟insignificanza), si volsero al dialetto quasi come ad una
sorta di lingua archetipica, lingua mentale prima ancora che di
“parlari”, capace di piegarsi alle esigenze soggettive e di
favorire la necessaria elaborazione di sensi, grazie alle
potenzialità segniche, timbriche, ritmiche, foniche che poteva
dischiudere.90
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F. Brevini, I dialetti letterari, op. cit. pag. 226.
Il corsivo è mio.
90
L. Reina & M. Ravesi, Le letterature dialettali, in Storia della letteratura italiana, vol. IX, a
cura di E. Malato, Ed. Salerno Roma 2000, pagg. 1247-1248.
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57

Tra i molti studiosi e critici che si sono espressi su
“l‟antipoeticità della lingua nazionale”, interessante è
anche il parere di Giovanni Giudici, il quale, direttamente
chiamato in causa dal fatto di essere lui stesso un poeta, in
merito asserisce:
[Diventa] di gran lunga più ardua, più imprevedibile e meno
controllabile l‟operazione [dello scrivere poesia] quando il suo
autore si cimenti con l‟abitudinarietà, il logoramento e diciamo
pure lo sfacelo di un materiale linguistico qual è appunto una
lingua nazionale (non soltanto la nostra) nell‟epoca
dell‟infopollution, ossia dell‟inquinamento e del degrado
informativo di massa indicato talvolta anche come fascismo
elettronico: scribacchiata da pletore di giornali, riviste e cattivi
libri, gracchiata da milioni di radioline, offesa da valanghe
d‟impostura pubblica e privata, stravolta dalle smorfie dei
pupazzi televisivi, saccheggiata dal sistematico perseguimento
del sensazionale, blaterata dai falsi maestri del pensiero…91.

A livello poetico e culturale gli autori dialettali non hanno
più distinzioni che giustifichino la collocazione dei loro
risultati come secondari o minori rispetto a quelli
raggiunti in lingua, come già visto.
Il giovane Pasolini che polemizza con i poeti legati alla “Società
Filologica Friulana”, accusandoli di ritardo culturale, o Guerra
che manda al macello i buoi della convenzione georgica
spallicciana, offrono il paradigma dell‟atteggiamento culturale
del poeta neodialettale: rifiuto delle tradizioni locali e piena
sincronia con le migliori esperienze letterarie contemporanee.
La cultura del neodialettale quale emerge dalla sua opera non

91

G. Giudici, Un paese di dialettali, in “L’Unità”, 14 ottobre 1982.
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si distingue ormai più in modo significativo da quella del
collega in lingua92.

La forza di questa nutrita schiera di nuovi autori è da
ricercarsi nelle loro eccellenti capacità di essere poeti che
da una parte hanno piena consapevolezza della propria
lingua, con tutte le implicazioni culturali ad essa correlate,
e che dall‟altra hanno la possibilità di fare propri
strumenti espressivi che fino ad allora erano patrimonio
esclusivo dei settori più pregiati della letteratura in lingua
nazionale:
nel corso degli anni Cinquanta, […] per la prima volta nella
nostra tradizione assistiamo alla conquista degli strumenti
espressivi da parte di settori sociali, che hanno maturato la loro
esperienza autobiografica nel mondo popolare, avendo acquisito
come prima lingua il dialetto93.

Essi hanno matura coscienza di un dialetto quale lingua
letteraria
all‟interno

pienamente
di

una

legittimata

e

individualizzata

significativa

discriminante

autobiografica, quando invece la tradizione vernacolare
doveva operare fuori dal riconoscimento letterario e si

92
93

F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 72.
F. Brevini, Poeti dialettali del Novecento, op. cit. pagg. XIV-XV.
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richiudeva in un ottica collettiva, assolutamente non
privata.
Se la stagione vernacolare tendeva a piegare la propria
poesia a una mera registrazione naturalistica delle realtà
locali,

con

un

atteggiamento

di

depersonalizzante

mimetismo, i nuovi dialettali sono invece propensi a
cambiare direzione, soggettivizzando al massimo il loro
dialetto, oltre che poeticamente anche da un punto di vista
linguistico.
Brevini, richiamando la definizione che fu già continiana,
parla di “idioletti”:
[Bisogna porre] l‟attenzione su un tratto che caratterizza la
lingua di tutti i neodialettali, idioletti, più che dialetti.
Mancando o allentandosi il vincolo rappresentato dall‟uso, il
dialetto, divenuto sempre più codice personale, strumento di
espressione della soggettività, viene adottato dal poeta con
straordinaria libertà. Maria Corti ha ricordato che ogni poeta
«compromesso col dialetto crea il suo dialetto che non è quasi
mai quello effettivamente parlato»94. La pressione esercitata
dall‟io contribuisce alla deformazione del suo profilo
glottologico. Le lingue di questi autori sono infatti poco
interessanti per il dialettologo – ma non, ovviamente, per il
linguista, attento a tutte le aggregazioni. Vanno intese come
fatti stilistici, più che glottologici95.

94
95

M. Corti, Metodi e fantasmi, Ed. Feltrinelli, Milano 1969, pag. 116.
F. Brevini, Le parole perdute, Ed. Einaudi, Torino 1990, pag. 67.
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La nuova parola dialettale non si identifica più nella
mimesi, si separa dal realismo e da un contesto che possa
essere considerato regionale:
con la svolta novecentesca la parola dialettale subisce uno
spostamento retorico di grande portata: rinuncia alla mimesi,

passa dal comico al sublime, abbandona le forme epicorealistiche a favore di quelle lirico elegiache96. Strettamente
connesso sul piano metrico il declino del poemetto narrativo e
del sonetto realistico, sempre più largamente sostituiti dal
frammento lirico. […] La soggettività lirica prende insomma il
posto dell‟oggettività epico-narrativa97.

Il dialetto, uscendo da queste restrizioni, oggi si presenta
come lingua altamente personale e soggettiva. Qui risiede
la distanza maggiore, e anche la più innovativa, dal
vernacolare:

all‟interno

neodialettale

deve

della

riuscire

a

propria
coniugare

lingua

il

l‟esperienza

paesana di vita collettiva con la propria personale vicenda
umana. È necessario che si costituisca un nesso fra mondo
esteriore e mondo interiore. Il poeta si colloca in modo
preponderante al centro della pagina, senza dover essere
costretto a nascondersi dietro una sorta di anonimo
verismo funzionale alla rappresentazione municipale.

96
97

Il corsivo è mio.
Ivi, pag. 25.

61

Il

dialetto

viene

rivisitato

e

trova

la

sua

nuova

realizzazione in una connotazione fortemente centrata sul
soggetto, facendo ricorso ad un deposito di elementi, di
significati specificamente intimi e personali. La riscoperta
delle origini si colloca in questa ottica, cioè nel recupero
del luogo e quindi anche della lingua, e concepisce il gergo
natio quale voce di tale realtà, ricercata in quanto salvifica
reazione alla monotonia stereotipata della vita moderna,
industriale,

globalizzata

e

sempre

più

all‟insegna

dell‟anonimia collettiva.
All‟interno di una indagine per cercare di risalire alle
motivazioni di base proprie della nuova stagione dialettale,
il dato personale, privato e autobiografico, ha un
notevolissimo peso, molto più che in passato. Ci si potrebbe
quasi chiedere insieme a Brevini se queste ragioni possono
avere la meglio su tutte le altre:
può accadere che le ragioni private, viscerali, profonde abbiano
il sopravvento. […] Ha dichiarato Roberto Giannoni, il miglior
poeta genovese contemporaneo, rivelandosi nel 1987: «È perciò
comprensibile che mi sia messo a scrivere varie cose in dialetto,
proprio quand‟ero in analisi, una quindicina d‟anni fa. Era un
modo per tornare verso radici non sempre appariscenti e per
dire cose più cupe, più terrene, più „interne‟ di quelle
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enunciabili dalla parte razionale di me»98. Su questo terreno
spunti di tipo psicanalitico si intrecciano con suggestioni di
matrice decadente99.

L‟utilizzo del dialetto è per tutti questi nuovi autori una
volontà di muoversi «verso le zone più interne e stratificate
del soggetto stesso» (Brevini). La causa di una tale
preponderante componente privata può anche ricondursi al
fatto che con il dialetto vengono ora ricercate prima di
tutto le componenti individuali del poeta, attraverso un
incremento di soggettivizzazione. Come ho già detto, l‟io
poetante si colloca al centro e con esso tutto il suo mondo
interiore, memoriale, psicologico e autobiografico, che
assume

così

una

primaria

importanza.

Vi

è

una

caratterizzazione del dialetto non solo quale lingua
interiore

ma

anche

e

soprattutto

quale

lingua

dell‟autobiografia, del passato e della memoria.
Fucci, in poche parole riesce a dare una spiegazione
globale del cosa sia la poesia alla luce della propria
soggettività:
98

R. Giannoni, Questionario per i poeti in dialetto. Risposte di Roberto Giannoni, in “Diverse
Lingue” n. 5, dicembre 1988, pagg. 13-22.
99
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 95.
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per me la poesia è emozione, non quella del poeta, ma quella
che il poeta trasmette alla “parola” o, per meglio dire, alla
“voce”, che deve contenere l‟inclinazione e il tono personale del
sentire; che ha al centro l‟uomo, come fulcro della propria
esperienza. Il poeta ha qualcosa da dire, che solo lui ha il
privilegio di dire, che lui individualmente nel modo migliore,
rapportando la sua parola alla sua lingua e alla sua voce. Così
il poeta e la sua voce saranno un‟unica cosa. Ciò implica che per
ogni parola sarebbe necessario un minimo di conoscenza dei
fatti che riguardano la personalità del poeta e degli eventi più
significativi che hanno segnato il corso della sua vita100.

Per Brevini il codice di soggettività è un altro degli
elementi

caratterizzanti

del

secondo

Novecento

neodialettale:
la poesia neodialettale costituisce il prodotto di un‟età in crisi
invece che di successo della dialettofonia. Operando senza il
riscontro oggettivo di una comunità di parlanti, il poeta avverte
il dialetto come un codice fortemente soggettivistico e
memoriale: un dato connotato in senso psicologico assai più che
sociologico. La vecchia dialettalità aristocratico-borghese
prevedeva la discesa del poeta in un personaggio popolare101,
cui l‟autore prestava la voce con un‟acuta operazione mimetica.
La nuova poesia in dialetto, invece, è opera spesso di quegli
stessi personaggi popolari102, che hanno avuto accesso alla
cultura in seguito alle trasformazioni sociali del dopoguerra, e
hanno deciso di scrivere, testimoniando, attraverso la lingua, le
loro origini103 nel mondo subalterno104.

100

Un’idea della poesia. A colloquio con Gianni Fucci. (28 maggio - 3 agosto 2007), in
appendice.
101
Si veda l’esempio dei tipizzati personaggi realistico-popolareschi di Olindo Guerrini.
102
Per comprendere la differenza è sufficiente osservare come Baldini caratterizzi i suoi
personaggi, sempre popolari, ma specificamente inquadrati in un’ottica psicologica decadente
e quindi contemporanea.
103
Il corsivo è mio.
104
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pagg. 237-238.
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In tutta l‟inclinazione di questa poetica, il neodialettale
assiste impotente allo smantellamento totale del mondo
che era proprio del dialetto e si ritrova dunque solo, in
possesso di una lingua per la quale non c‟è più una realtà
di ragguaglio. Una sua caratteristica psicologica è quella di
sentirsi un superstite, “un sopravvissuto”:
il rapporto del poeta dialettale con il proprio universo […]
subisce una trasformazione senza ritorno [tra 1957 e 1965].
Cancellato quel mondo, che restava almeno sullo sfondo
dell‟operazione del dialettale della prima metà del secolo, […]
[il poeta dialettale oggi] diviene sempre più un sopravvissuto.
Di quel mondo restano, ormai assediate, solo le parole. […] E si
badi che questa esperienza di perdita della realtà si produce – e
forse più dolorosamente – anche nei casi in cui l‟autore abbia
continuato a risiedere nel luogo consacrato dalla sua poesia105.
[…] Invece che una concretissima realtà popolare, con la sua
mirabile scœura de lengua, il poeta si trova a interrogare una
schiera di fantasmi106.

Perciò il neodialettale utilizza questa lingua non solo al di
fuori, ma addirittura in assenza della realtà di riferimento
che le dovrebbe essere propria.
Sempre da questo punto di vista, Brevini individua anche
motivazioni prettamente sociologiche in funzione delle
quali si muove il nuovo poeta. Egli annota come una delle
105

Si pensi all’esempio di Fucci, il quale, a differenza dei suoi compaesani Guerra, Baldini e
Pedretti, ha sempre vissuto, e vive tuttora, a Santarcangelo di Romagna, da dove non si è mai
allontanato se non quando emigrò per un anno in Svizzera per lavorare come muratore.
106
Ivi, pagg. 46-47.
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ragioni

più

rilevanti

derivi

paradossalmente

dalla

graduale scomparsa del dialetto nell‟uso, e perciò dal
contesto sociale. Davanti alla crisi della cultura moderna,
l‟uomo, continua Brevini, sente se stesso disperso:
la migliore cultura che si sviluppa sulla soglia della modernità
si trova ad affrontare il problema della perdita di significato e

soprattutto della mancanza di finalità per l‟uomo della società
capitalistica107. […] A. N. Whitehead ha ricordato come la

scienza moderna abbia imposto all‟umanità la necessità di
vagare senza meta. […] Questo bisogno di appaesamento, di
tornare a casa, di opporre la sicurezza di un mito [passato] al
disordine e alla casualità con cui si presentava il quotidiano,
anche ad un prezzo spesso troppo elevato, ha svolto un ruolo
decisivo nella proliferazione dei vari irrazionalismi del nostro
secolo. George L. Mosse ha scritto nella Cultura dell‟Europa
occidentale: «Più la società diventa urbanizzata e
industrializzata, più la gente tendeva a concretizzare il proprio
mondo in miti e simboli familiari»108.

Il dialetto viene ora in qualche modo inevitabilmente
denaturalizzato dalla funzione assoluta che gli era stata
secolarmente attribuita fin dal Seicento, come abbiamo già
visto: di strumento di verismo e realtà, ristretto ad una
concezione campanilistica delimita:
se nel Novecento il dialetto non è più strumento di realtà
(anche se sarà pur sempre portatore di elementi realistici), se
non è più il codice mimetico volto alla raffigurazione del mondo

107
108

Il corsivo è mio.
F. Brevini, Poeti dialettali del Novecento, op. cit. pagg. VIII-IX.
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popolare, ma è divenuto documento autobiografico, […] solo
limitatamente risulterà veicolo di diversità culturale.109

Il ricorso a questa lingua è oggi da interpretarsi alla luce
di una estrema ricerca di un linguaggio che sia ancora in
grado di farsi espressione della poesia, dei desideri e dei
sentimenti, come abbiamo già osservato. Dunque il poeta
che aderisce integralmente al dialetto lo fa con una
convinzione precisa:
egli crede che esista un solo modo, una sola lingua per pensare
ed esprimere il suo discorso. E crede che la letteratura debba
fare ricorso a quella individuatissima parola, l‟unica capace di
esprimere fino in fondo il soggetto e di restituirci efficacemente
l‟oggetto rappresentato110.

Asserisce efficacemente Italo Calvino:
il dialetto tende a comunicare al linguaggio il peso, lo spessore,
la concretezza delle cose, dei corpi, delle sensazioni111.

Nei

migliori

esempi

della

lirica

neodialettale,

l‟identificazione, come sostenne già a suo tempo Pasolini,
di una parola più prossima alla cosa, più puntuale, più
reale, è la matrice migliore e linguisticamente vera delle
parlate dialettali in poesia.
109

F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 28.
Ibidem.
111
I. Calvino, Lezioni americane, Ed. Garzanti, Milano 1988, pag. 16.
110
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Desidero concludere questa parte sulle caratterizzazioni
del fenomeno neodialettale con una riflessione molto
significativa di Gianni Fucci, il quale ritrova in questa
citata

identificazione

parola-cosa

la

ragione

più

significativa e fondante della sua scelta stilistica e poetica:
il dialetto è una lingua che ha in sé le cose. Cioè se dico
“madéun”, io sento il peso di questa cosa. “Mattone” in italiano
è una parola che non rende. […] Faccio un altro esempio: “cèra”,
va verso la luce, contiene la luce, il rischiararsi, il bagliore che
dà un lampo d‟illuminazione. Queste cose ritengo che si possano
esprimere solo in dialetto, parlare del profumo di un fiore, o
degli odori che esala la terra, o del fascino che emana un albero,
perché il dialetto è strettamente connaturato con la “cosa” che
richiama. […] Iniziando a scrivere in dialetto mi sono sentito in
mano una materia di una forza evocativa inimmaginabile. Ho
capito quello che è peculiare del dialetto, cioè che è un tutt‟uno
con ciò che evoca112.

112

Un’idea della poesia…, cit.
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Gli autori.
(Tonino Guerra e Raffaello Baldini)

P

ier Paolo Pasolini e Antonio Guerra, quest‟ultimo
con la raccolta di poesie in dialetto santarcangiolese

I scarabócc del 1946113, costituiscono il primo e vero
momento di snodo nella lirica dialettale, dando per la
prima

volta

in

assoluto

espressione

al

malessere

esistenziale dell‟uomo contemporaneo in dialetto. Asserisce
infatti Brevini:

se Pasolini e Guerra avvertivano, insieme alla problematicità
dello scrivere in dialetto, anche la novità dei loro risultati, non
potevano certo immaginare che con essi avrebbero gettato un
seme destinato a dare i suoi frutti trent‟anni più tardi con la
poesia neodialettale. […] I nuovi poeti avrebbero guardato a
entrambi come modelli di emancipazione dalle pastoie della
convenzione vernacolare, in nome di una poesia perfettamente
aggiornata
alle
migliori
esperienze
nazionali
e
internazionali114.

La sostanziale novità di Pasolini, che per primo ha aperto
questo nuovo orizzonte di poesia, risiede nell‟aver sottratto
il dialetto alla unilaterale registrazione naturalistica, per
impiegarlo in ambiti estremamente nuovi e moderni,
segnati in modo significativo dalla presenza del dato
113
114

Antonio Guerra, I scarabócc, prefazione di C. Bo, Ed. F.lli Lega, Faenza 1946.
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 257.
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autobiografico

e

dall‟estraneità

culturale

verso

la

tradizione letteraria regionale:
il carattere vivacemente, talvolta anche gravemente,
autobiografico della poesia pasoliniana, rispetto all‟io
grammaticalizzato dell‟ermetismo, era stato subito notato da
Contini, che aveva parlato per il Pasolini delle Poesie a Casarsa
di «posizione violentemente soggettiva». E infatti la novità della
sua poesia consiste nella proiezione di una bruciante vicenda di
diversità biologica su un arcaico universo contadino. […]
Pasolini carica di suggestioni viscerali il rapporto con il paìs
friulano, che tuttavia non gli appartiene né anagraficamente né
culturalmente115.

Pasolini attinse ampiamente a tutte le migliori novità
letterarie italiane e estere, ma non si rifece solo a
esperienze poetiche contemporanee, andò anche più
addietro, in particolare risalendo alla produzione romanza
dell‟antica Provenza:
«Fez de leis mains vers ab bon sons, ab paure motz» («fece belle
melodie con povere parole»). La citazione di Jaufré Rudel
potrebbe costituire, come ricorda Scataglini, la divisa della
poesia dialettale contemporanea. I provenzali hanno
rappresentato un riferimento ricorrente per il poeta che scrive
in dialetto. […] Il debito di Pasolini friulano verso i provenzali
appare sempre più evidente. È stato dimostrato recentemente
come il giovane poeta, che seguiva a Bologna i corsi di filologia
romanza del Parducci, leggendo la raccolta delle Cento liriche
provenzali allestita dal Cavaliere, compisse talvolta veri e
propri calchi metrici di testi provenzali.116

115
116

Ivi, pag. 258.
Ivi, pag. 62.
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Egli stesso, nel 1946, dichiarò questa sua propensione
verso la cultura letteraria d‟Oc:
io scrissi i primi versi in friulano a Bologna, senza conoscere
neanche un poeta in questa lingua, e leggendo invece
abbondantemente i provenzali.117

In particolare, come tutti i neodialettali, Pasolini da
questa tradizione non attinse temi e motivi, ma la
concezione stessa della lingua impiegata, molto affine alla
propria, cioè quella di idioma delle origini, privo di
significativa tradizione letteraria e perciò ancora in
possesso di una potenzialità semantica e espressiva
pressoché intatta.
Il friulano, dirà Pasolini:
per me era semplicemente una lingua antichissima eppure del
tutto vergine, dove parole, pur comuni, come “còur”, “fueja”,
“blanc”, sapevano suggerire le immagini originarie. Una specie
di dialetto greco o di volgare appena svincolato dal preromanzo
con tutta l‟innocenza dei primi testi di una lingua.118

Queste sono per Pasolini le suggestioni che la scrittura
dialettale è in grado di suscitare e che giustificano la sua
scelta.
117

La

convinzione

di

tale

potenzialità

ancora

P. P. Pasolini, Lettera dal Friuli, in “La fiera letteraria”, 29 agosto 1946.
P. P. Pasolini, Volontà poetica ed evoluzione della lingua, in “Il Stroligut” n. 2, Casarsa, avril
1946.
118
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incorrotta dei vari dialetti si pone anche come significativa
motivazione alla base della nuova ottica neodialettale
generale.

Antonio (Tonino) Guerra119.

C
verso

ome con Pasolini, con Guerra vi è il rinnovamento
dei mezzi espressivi e una accresciuta sensibilità
i

risultati

più

avanzati

della

letteratura

contemporanea, che porteranno il dialetto a una delle
migliori espressioni letterarie del Novecento.
Ogni persona ha nella propria vita un particolare evento o
una individuale condizione che la spinge a optare per una
scelta e per l‟altra. Nel caso di un poeta dialettale ciò è da
ricondursi alla scelta di questo peculiare e se si vuole
anticonvenzionale strumento linguistico-espressivo. Per
Guerra questa motivazione è da ricercasi nel momento
forse più tragico della sua giovinezza: l‟internamento in un

lager nazista in Germania. Egli disse qualche anno dopo:
119

Santarcangelo di Romagna (RN), 1920.
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I Scarabócc rappresentano la storia di un giovane affidato alla
propria solitudine. E non poteva essere diversamente se si
pensa che il rinchiudermi nel mio bozzolo costituí l‟unica difesa
durante il tempo della prigionia120.

Fu infatti questa esperienza a indirizzarlo verso il dialetto
ed è all‟origine della sua poesia. L‟inquietudine e l‟angoscia
per la propria vita trovarono in lui forma nella ricerca
innovativa del dialetto, che Brevini definì «lingua-rifugio»:
[Guerra] scrive i suoi primi testi in un luogo simbolico della
modernità come il Lager, nel quale l‟esperienza di estraneità e
di lontananza dal paese è patita direttamente in termini di
violenza personale. Il dialetto è lingua-rifugio, delimita uno
spazio individuale, ma è anche lingua dell‟emotività, della
paura. «Ormai ero affondato in questa lingua che era anche una
difesa, perché quando uno sta morendo fa piacere trovarsi
avvoltolato nelle parole che ha sentito nell‟infanzia», avrebbe
detto a Marco Girella in un‟intervista riportata nel volume
delle celebrazioni sammarinesi del 1985 dedicato soprattutto
all‟uomo di cinema121.

Però è importante osservare come in lui il momento
memoralistico sia sottratto a vibrazioni nostalgiche:
[Esso è] esente da seducenti abbandoni, rappreso e fermo com‟è
nella cruda e remota icasticità di un mondo che, inasprito da
reiette presenze, tristemente ritorna in eterno e artigliante
ragguaglio122.

120

A. Guerra, Prefazione a La s-ciuptéda, Ed. F.lli Lega, 1950.
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pagg. 258-259.
122
G. Amoroso, Tonino Guerra, in, La letteratura italiana contemporanea, a cura di G. Mariani
& M. Petrucciani, Ed. Luciano Lucarini, Roma 1979, pag. 439.
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Le sue prime liriche, nate in questo contesto, recitate a
memoria agli altri romagnoli che con lui condividevano la
prigionia e poi, una volta insperatamente tornato vivo in
patria, vennero trascritte e pubblicate in due momenti, nel
1946 con il titolo I scarabócc e definitivamente nel 1950
con La s-ciuptèda.
La poesia di Guerra si è poi abbondantemente nutrita e
fortificata dalla sua vicinanza al mondo della cultura
(Carlo Bo ci rivela come Guerra fosse un lettore attento
della poesia contemporanea, in particolare dell‟esperienza
montaliana), segnando un episodio, una svolta non da
meno di quella pasoliniana, nel ripensare radicalmente la
concezione di letteratura dialettale. Una caratteristica
fondamentale di questa novità è da ritrovarsi nelle
distanze, che egli prese fin da subito, dalla corregionale
tradizione naturalistica spallicciana. Guerra non dimostrò
mai di credere in una espressione lirica che avesse la
finalità di risuscitare qualche frangente di un mondo
municipale perduto, senza farsi, a differenza di Spallicci,
rivendicatore della propria realtà tradizionale. È cosciente
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e realista nel riconoscere come il paesaggio, e con esso tutti
i contenuti della vecchia tradizione vernacolare, debba
essere attualizzato, come dirà lui stesso nella nota di
prefazione a La s-ciuptèda:
parlare del nostro paesaggio mi pare che occorra conoscere il
suo aspetto attuale. […] Mi pare che bisogna vedere a che
punto è la sua storia e a che punto è la nostra di uomini,
altrimenti si rischia di vivere come in un vecchio album di
fotografie123, con le famiglie sugli aeroplani di cartone. Senza
dubbio la nostra storia d‟individui legati a una società, merita
uno studio ancora più profondo perché sono i nostri risultati
che definiscono la storia di tutto quello che ci circonda124.

Il riferimento all‟ideologia poetica spallicciana è palese.
Ciò che lo attira non sono i sentimenti nostalgici di una
realtà campestre, quanto invece ritrarre piccole verità,
ovvero gli aspetti più semplici e dimessi della quotidianità
umana.
Un «linguaggio senza storia», come asserisce Contini:
mi affretto a precisare che, letterariamente e tecnicamente, la
sua varietà dialettale non è connotata da peculiare antichità.
Anzi: il suo aspetto più, per cosí dire, “primitivo” esso lo deve
all‟imponente dittongazione, che, perlomeno nel suo assetto
attuale è moderna. […] Gli istituti più sorprendenti del
barbarismus santarcangiolese sono un acquisto recente. […]
[Questa lingua] sembra la più adatta e omogenea a un piccolo
123
124

Il corsivo è mio.
A. Guerra, Prefazione a La s-ciutéda, op. cit.
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mondo scaduto, suburbano, fatto di residui, brevemente
illuminato da barlumi di coscienza aperti su sentimenti
elementari, dove bazzicano animali guerci, rognosi o
ripugnanti. “Basico” è infatti il linguaggio delle borgate
sottoproletarie, in sostanza il meno remoto dalla tipologia del
Guerra125.

Primeggia la coloritura del dolore esistenziale:
la prevalenza del male umano e il sovraccarico del soffrire, fuori
ogni specifico, cattivante riferimento regionale e locale, in un
tempo anonimo di immagini dissonanti e segni di miseria
cristallizzati e fossili126.

La narrazione poetica di Guerra non ha nulla di
trascendentale, ma si sofferma sulle flebili voci della
memoria, alle quali dà forma attraverso tratti oniricofiabeschi, di meraviglia, di infantile, semplice e innocente
stupore.
Tonino Guerra presenta tratti estremamente originali
rispetto a Pascoli rifiutando il patetismo e la sua
confortatrice delicatezza familiare. Tuttavia egli non
tradisce del tutto i contenuti della esperienza poetica
pascoliana. Come sostiene Testori:

125

G. Contini, Excursus continuo su Tonino Guerra, in T. Guerra, I bu, (ristampa Ed. Maggioli,
Rimini 1993), pag. 14-15.
126
G. Testori, Antonio Guerra, in AA.VV, Plurilinguismo e unificazione linguistica…, op. cit. pag.
9256.
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non che Pascoli sia assente. Anzi, talune poesie iniziali di
Guerra quanto ai temi, alla visione della natura e delle
stagioni, riportano a Pascoli nelle Myricae, fatto del resto
prevedibile e protocollare per due romagnoli127.

In tutta questa poesia, Carlo Bo nella prefazione a I

scarabócc ravvisò costante:
la capacità di distinguere con precisione la parte della realtà da
quella limitata del sogno. Come si capisce, ne deriva al suo
discorso poetico una facoltà straordinaria di pronunzia e quella
libertà che nasce dalla coscienza delle proprie forze e delle
possibilità artistiche128.

Federico Moroni, illustrazioni per I scarabócc di Tonino Guerra, Centro Manoscritti degli
scrittori contemporanei dell'Università degli Studi di Pavia.

127
128

Ibidem.
C. Bo, Prefazione a I scarabócc, op. cit.
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I bu.

N

ella raccolta I bu, all‟interno della quale si
condensano quasi trent‟anni dell‟attività lirica di

Tonino Guerra, possiamo rilevare, con Amoroso, che
l‟ispirazione poetica predominante trova la sua incidenza,
in un‟adesione:
alle ragioni di un reale di asciutta e primitiva concretezza,
nella registrazione di sofferenza, di miserie e di prostrazioni
ataviche129.

129

G. Amoroso, Tonino Guerra, op. cit. pag. 439.
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In quest‟opera, già di forte maturità artistica, Guerra
abbandonerà del tutto i vacui toni di tristezza popolare
degli esordi, per dare sempre più spazio e significato alle
componenti magico-fantastiche:
i matti, nei quali la necessità quotidiana è infranta dalle
pressioni della fantasia, sono le figure topiche di questa poesia.
L‟epifania del gratuito, dell‟irrazionale, del meraviglioso
rappresenta il suo evento. Guerra cerca il significato della
realtà ai margini, in un mondo derelitto o dimenticato,
rifunzionalizzando il repertorio crepuscolare, ma anche
introducendo nuovi elementi culturali di ascendenza
espressionista130.

La consapevolezza di una realtà, quella romagnola, ormai
in evoluzione e significativo mutamento, era già maturata
in lui fin dal 1950, nella menzionata nota a La s-ciuptèda.
Le realtà paesane, i paesaggi stessi si stanno modificando
e, come egli sosterrà:
è un errore, secondo me, credere che il paesaggio che ci circonda
sia quello di cent‟anni fa. Per esempio: che nella nostra
campagna si vedano ancora molti buoi è verissimo131, ma fino a
che punto si può dire che il bue fa parte del nostro paesaggio se
i primi trattori gialli sono comparsi in qualche podere e i
contadini si fermano a guardarli e la sera ne parlano? Con
quale attenzione si può parlare adesso del bue?132.

130

F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 261.
Guerra sta parlando agli inizi degli anni Cinquanta.
132
A. Guerra, Prefazione a La s-ciuptéda, op. cit.
131
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Egli è molto obiettivo nel riconoscere tutto questo e nel
considerare la necessità di non rinchiudersi in un mondo di
ricordi. Il dialetto, capiamo dalle sue parole, deve essere
lingua versatile a questi mutamenti epocali. E così i vecchi
e

stanchi

bu

vengono

avviati

al

macello

e,

metaforicamente, come dice Brevini, con loro tutti i
ripiegamenti nostalgici spallicciani, per lasciare spazio alla
modernità e ai nuovi temi che con essa si accompagnano:
I bu
Andè a di acsè mi bu ch‟i vaga véa,
che quèl chi à fat i à fat,
che adèss u s‟era preéima se tratòur.
E‟ pianz e‟ cór ma tótt, ènca mu me,
avdài ch‟i à lavurè dal mièri d‟an
e adès i à d‟andè véa a tèsta basa
dri ma la córda lònga de mazèl.133

Anche se I bu rappresentano un punto estremamente
significativo

sia

nella

produzione

guerriana

che

nell‟evoluzione neodialettale, non si possono considerare, a
livello poetico, un epilogo per il loro autore, che ha dato, e
sicuramente ancora darà, altre eccezionali attestazioni di
133

I buoi: Andate a dire ai buoi che vadano via/ che il loro lavoro non ci serve più/ che oggi si
fa prima ad arare col trattore.// E poi commoviamoci pure a pensare/ alla fatica che hanno
fatto per migliaia d’anni/ mentre eccoli lì che se ne vanno a testa bassa/ dietro la corda lunga
del macello.

80

poesia fino ad oggi e di certo anche in futuro. Il suo stile,
dopo I bu, rileva Civitareale:
si avvierà ad essere sempre più caratterizzato da una poesia
della sopravvivenza e dell‟abbandono, dell‟alienazione e della
perdita, cui corrisponderà, sia sul piano lessicale che su quello
sintattico, un progressivo avvicinamento del dialetto alla lingua
nazionale, una rinuncia al colore e agli idiomatismi criptici
delle prime prove134.

Tuttavia le intenzioni tematiche del Guerra più recente,
soprattutto da Il Miele135:
possiamo cogliere il poeta santarcangiolese in un più sensibile
ascolto delle voci della memoria, votato alla specializzazione di
un verso lungo, narrativo, in una singolare convergenza tra
poesia e romanzo, che rende assai bene, accentuandone i tratti
onirico-fiabeschi, l‟incantata meraviglia, la viscerale anarchia
del poeta di fronte a suggestioni più sottili della realtà della
sua terra136.

134

P. Civitareale, Poeti in romagnolo del secondo Novecento, Ed. La Mandragola, Imola 2005,
pag. 80.
135
Tonino Guerra, Il Miele – Poema, Ed. Maggioli, Rimini 1981.
136
P. Civitareale , Poeti in romagnolo del secondo Novecento, op. cit. pag. 13.
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Raffaello Baldini137.

Q

uest‟altro

importante

santarcangiolese,

nella

esponente
sua

della

frazione

operazione

poetica,

delimita un preciso “microcosmo paesano”, all‟interno del
quale colloca spazi familiari e soggettivi vissuti attraverso
i suoi singolarissimi e tipizzati personaggi. Come sostiene
Brevini:
137

Santarcangelo di Romagna (RN) 1924 – 2005.
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Baldini circoscrive un microcosmo, in termini geografici non
meno che linguistici, eppure anche entro quegli spazi familiari
e rassicuranti si insinua una devastante impossibilità di
certezze. E infatti, quanto più febbrilmente si rinnovano i
tentativi delle dramatis personae in cui l‟io si proietta di fissare
un dato, di tenere fermo almeno un elemento, tanto più
angosciosa si impone la labilità delle cose. L‟eccesso è in Baldini
una figura nel vuoto. E proprio le cose, con la loro
superfetatoria
inesattezza,
divengono
lo
scenario
dell‟alienazione del soggetto138.

Nella raccolta La nàiva139 del 1982, si può trovare
un‟intensificazione dell‟ossessione e dello smarrimento
dell‟uomo:

per

rappresentazione

comprendere
a

questa

come

Baldini

dimensione

dia

fortemente

esistenziale e contemporanea si legga per esempio la lirica

A m‟aracmànd, all‟interno della quale Daniele Piccini
percepisce:
la lunga tirata di una specie di paranoico [che] fa perdere ogni
connotato riconoscibile alle cose trasformando il mondo in
un‟allucinazione140.

Ne riporto alcuni frammenti:
A m‟aracmànd
Nu dì gnént ma niseun, a m‟aracmànd,
dì ch‟ l‟era schéur,
che tè t‟andévi par la tu strèda,
dì ta n m‟è vést,
138

F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pagg. 153-154.
Raffaello Baldini, La nàiva, Ed. Einaudi, Torino 1982.
140
D. Piccini, La poesia italiana dal 1960 a oggi, Ed. BUR, Milano 2005, pag. 446.
139

83

ènzi no, par fè mèi,
mu mè tè ta n m‟è mai da luminè,
gnénca par sbai,
tè, s‟i vén in dizcòurs, sta sno a sintéi,
s‟i t dmenda fa e‟ zcurdèd, dmanda ènca tè.
ch‟ pu l‟è robi ch‟u n gn‟arimpórta gnént
ma niseun, mo l‟è mèi no fèla lònga,
sta par còunt tóvv,
se déu, disdài me Monumént, ta i sint
ch‟i zcòrr ad mè e i s‟aràgna,
tè nu ciapa al mi pèrti, lòu magari
i l fa pòsta, chi sa quèll ch‟i à mi nóm
e u t scrécca un òc, fa féinta „d no capéi,
[…]
mè bsògna ch‟i n m‟arcnòssa,
parchè a l so, e‟ sarà „d nòta,
i m vò rivé madòs ch‟a nu m l‟aspèt,
e i caméina da zétt, i à „l schèrpi ad gòmma,
i à smórt al zigarètti, i zcòrr sal mèni,
mo tè, mè a t dmand sno quèst, préima „d rivé
fam un segnèl, però che lòu i n capéssa,
[…]
mè u m vó sno e‟ témp da mèttmi i ucèl nir
e d‟ piturém i bafi se carbòun141.

All‟interno di questo mondo apparentemente tranquillo,
nel quale Baldini fa vivere, con una forte carica teatrale, i
suoi personaggi, con le loro storie di vita, bisogna stare
attenti a non farsi trarre in inganno dalla semplice
parvenza esteriore. Come riconosce sempre Piccini:
141

Mi raccomando: Non dire niente a nessuno, mi raccomando,/ di’ che era buio,/ che tu
andavi dritto per la tua strada,/ di’ che non m’hai visto,/ anzi no, per far meglio,/ a me tu non
mi devi mai nominare,/ neanche per sbaglio,/ tu, se vengono in discorso, stai solo a sentire,/
se ti chiedono, fai lo smemorato, chiedi anche tu,/ che poi son cose che non gl’importa
niente/ a nessuno, ma è meglio non farla lunga,/ stai per conto tuo,/ se due, seduti al
Monumento, li senti/ che parlano di me e litigano,/ tu non prendere le mie parti, loro magari/
lo fanno apposta, che sa quel che hanno in mente,/ ma tu basta che stia zitto,/ *…+/ io bisogna
che non mi riconoscano,/ perché lo so, sarà di notte,/ mi vogliono arrivare addosso che non
me l’aspetto,/ e camminano zitti, hanno le scarpe di gomma,/ hanno spento le sigarette,
parlano con le mani,/ ma tu, io ti chiedo solo questo, prima d’arrivare/ fammi un segnale,
però che loro non capiscano,/ *…+/ a me ci vuole solo il tempo di mettermi gli occhiali neri/ e
di pitturarmi i baffi col carbone. Traduzione di Baldini.
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il dato clamoroso, in massima evidenza, è la natura parlata dei
versi: in essi non udiamo mai la voce dell‟io poetante, ma un
bassofondo continuo di personaggi appartenenti alla cerchia del
paese alle prese con piccole questioni di ogni giorno. Solo che le
loro parlate, puntuali, maniacali, finiscono sempre per avere
uno sfondo onirico, un versante ossessivo, talvolta finanche
kafkiano. […] Vale a dire che non si tratta di chiacchiere
innocue, come potrebbe a prima vista apparire, ma di una
normalità apparente che cela lo scatto della nevrosi, il
meccanismo per niente paesano dello straniamento, dell‟incubo,
della rivelazione142.

Il dialetto di certo trova un migliore e più armonico
funzionamento se è a contatto con referenti e contesti della
propria storia e della propria terra. Il poeta ritrova una
delle ragioni principali della sua scelta stilistica appunto
in questo diretto contatto con la propria realtà, ravvisando
nel dialetto l‟unica lingua in grado di avviare una
universalità comunicativa, come dichiarò lui stesso:
alla domanda perché il dialetto? La mia risposta è sempre non
lo so. Poi cerco meglio, ma trovo solo delle sensazioni. Per
esempio, la sensazione, quando ho cominciato a scrivere in
dialetto, che mi capissero tutti143. Tutti quelli del mio paese,
naturalmente. Ma tutti.144

In questa poesia a prima vista è infatti possibile ritrovare
l‟ambientazione popolare e parodica che fu propria per

142

D. Piccini, La poesia italiana dal 1960 a oggi, op. cit. pag. 445.
Il corsivo è mio.
144
Intervista rilasciata da Baldini alla rivista “Marka”, III, n. 6-7, novembre 1982 – marzo 1983,
pagg. 122-123.
143
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esempio di Guerrini, con una vivacità espressiva, stilistica
e linguistica estremamente forte e incisiva. Baldini utilizza
lunghi monologhi per argomentare le vicende dei suoi
personaggi, con una curata e dettagliata ambientazione
scenica, ma:
i deittici, le indicazioni topografiche sono forniti dall‟interno e
per uso endogeno: i monologhi di Baldini avvengono nel chiuso
di un immaginario limitato e ben noto, che però si fa capace di
rivelare il di più di inquietante che si cela al di sotto della
percezione comune. I parlanti, si direbbe, non sanno di essere le
strane, bizzarre creature che sono: la loro nevrosi, la loro
ossessione si dichiarano malgrado loro stessi, attraverso un
piano espressivo che li denuda, li espone al giudizio del lettore,
ora intenerito ora lievemente sgomento di fronte alle loro
confessioni. Ciò vale anche quando il monologo non sia
autobiografico, ma si riferisca a una persona terza rispetto al
parlante145.

Il poeta, come sostiene Brevini, introduce all‟interno degli
orizzonti tradizionali una gamma di inquietudini, tensioni
e significati nuovi e propri della poesia contemporanea,
universali all‟uomo di oggi.
Anche il romanzesco di Baldini, le sue “storie”, i suoi apologhi,
al di là dell‟appartenenza oggettiva, riescono sempre
strumentali all‟espressione, pudicamente dissimulata, di
tensioni dell‟io poetico. La galleria di personaggi che ci presenta
non sono che le proiezioni di una stessa figura di uomo diviso,
spaurito e in fuga, ben familiare alla patologia psicologica
contemporanea146.
145
146

D. Piccini, La poesia italiana dal 1960 a oggi, op. cit. pagg. 445-446.
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 156.
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Baldini

è

conscio

«della

scissione

dell‟individuo

contemporaneo, della divisione dell‟io» (Brevini), alla quale
egli cerca di far fronte con il ricorso alla realtà concreta
dell‟universo delle proprie origini, concependolo come
scenario della sua lirica: non per descriverlo ma per
ricercare attraverso esso ciò che egli era. Elemento comune
sia a Baldini che a tutti i neodialettali è il ricorso a quel
linguaggio che il poeta sente intriso della propria vita e
recuperarlo è per lui fondamentale. Alla domanda come
egli viva il suo bilinguismo nel XXI° secolo, Baldini rispose:
non ho una vera risposta, una risposta esauriente. […] Posso
solo aiutarmi con delle immagini, col rischio di dare nel
pittoresco. Dunque, io ho la sensazione che quando parli in
italiano sei tu che parli, e che quando parli in dialetto è lui che
parla, il dialetto, tu devi solo andargli dietro. L‟italiano è in
piedi, il dialetto è seduto. […] In italiano puoi dire tutto, in
dialetto no, ma alcune cose le puoi dire meglio che in italiano147.

Soprattutto nell‟ultima raccolta, Intercity148, che Piccini
ritiene a buona ragione «uno dei libri più importanti degli
ultimi decenni senza distinzione lingua e dialetto»149,
italiano e dialetto sono per il poeta due componenti
147

R. Giannini, Conversazione con Raffaello Baldini, in “Il parlar franco” n. 3, anno 2003, (pagg.
23-27).
148
Raffaello Baldini, Intercity, Ed. Einaudi, Torino 2003.
149
D. Piccini, La poesia italiana dal 1960 a oggi, op. cit. pag. 451.
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inestricabili, anche se vi si apprezza un sempre maggior
spazio dato all‟italiano dal momento che, dice il poeta, i

suoi personaggi sono figure vive, parlanti, attive in prima
persona, che risentono dell‟evoluzione storica e linguistica
come qualsiasi altro individuo:
oggi c‟è più italiano nel dialetto che parla (quando lo parla) la
gente del mio paese. E per me, in fondo, l‟importante non è che
la gente di cui racconto, anzi che si racconta, parli in dialetto,
ma che parli come parla. Oggi questa gente mette più italiano
nel suo dialetto perché il mondo è cambiato150.

150

R. Giannini, Conversazione con Raffaello Baldini, op. cit. pag. 24.
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CAPITOLO III

89

Attraverso la poesia di Gianni Fucci.

N

el secondo Novecento neodialettale, le esperienze
poetiche che si sono concentrate nella piccola

cittadina di Santarcangelo

di Romagna sono state

sicuramente un esempio illuminante per tutti quegli autori
che dagli anni Settanta hanno iniziato a scrivere versi nel
proprio idioma. Il fiorire di tali voci, in questa davvero
circoscritta realtà territoriale, è forse da interpretarsi in
relazione alla localizzazione decentralizzata della nuova
lirica. In merito al caso specifico di Santarcangelo, Brevini
sostiene giustamente che:
un esempio fra molti della dissoluzione di categorie linguistiche
anche a estensione geografica limitata è offerto dalla lingua dei
poeti di Santarcangelo, il centro romagnolo che, da periferia
letteraria di un‟illustre tradizione, che fino al Cinquecento
aveva attinto altrove il proprio vernacolo, ha potuto
imprevedibilmente assurgere nel giro di pochi decenni a nuova
capitale della poesia regionale. Quel «ruvido estremo sud-est,
non più padano, dell‟Italia settentrionale»151 ha visto infatti
rapidamente crescere un‟attiva scuola poetica, che, accanto a
quello di Guerra, può vantare, per limitarsi ai maggiori, nomi
della portata di Pedretti e Baldini. Completano il gruppo altri
due autori: Giuliana Rocchi e Gianni Fucci152.

151
152

G. Contini, Excursus continuo su Tonino Guerra, op. cit. pag. 9.
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 70.
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Tonino Guerra, Gianni Fucci e Raffaello Baldini
durante l'incontro Poeti e poesie sulla spiaggia. Rimini 8 agosto 1998153.

È scontato sottolineare come la forte e incisiva presenza di
un poeta dell‟autorevolezza di Tonino Guerra, la cui
importanza è già stata sottolineata in questa sede, sia
stata per certi versi la spinta motrice che ha incoraggiato
nuove esperienze di poesia.
Tra queste esperienze, con accenti fortemente riconoscibili
anche sul piano formale, va annoverata, in una luce tutta
sua, la ricerca poetica di Gianni Fucci:

153
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apparso accosto agli autori classici dell‟enclave romagnola e
santarcangiolese, ma elevatosi un buono tratto fuori da questa
stretta giurisdizione, Gianni Fucci ha accresciuto il giuoco di
chiaroscuro e di luci della tradizionale lirica in lingua neovolgare con il tratteggio di una sensibile poetica e di una lingua
ben pausata e speziata d‟invenzioni. In breve di un pensare, e
uno scrivere versi, per via dialettale154.

Gianni Fucci, Lucio Amati, Raffaello Baldini e Nino Pedretti.
Santarcangelo, fine anni Quaranta.

Più di ogni altro santarcangiolese Fucci è vicino al
simbolismo, che in lui si fonde a nuove istanze linguistiche
e dà appunto corpo ad una lirica simbolista in dialetto: una
lingua strutturalmente dialettale. La formazione poetica di
Fucci è, come per diversi segni dichiarato dall‟autore,
154

G. De Santi, Prefazione a G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, Ed.
Pazzini, Villa Verucchio (RN) 1996, pag. 7.
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prevalentemente incentrata sullo studio dei più illustri
esponenti del simbolismo, soprattutto francese: Rimbaud,
Verlaine, Mallarmé, Baudelaire, ma anche di autori che
confinano, e con molta autonomia, rispetto a tale
definizione: Eliot, Blok, Belyj, Majakovskij, Campana,
Ungaretti, Montale. Poeti che lo stesso Fucci, in una
intervista a me rilasciata con grande liberalità e
generosità, e che rappresenta il cuore pulsante del
presente lavoro, definisce «fondamentali e fondanti» per la
costruzione della propria voce lirica. Sostiene infatti Fucci:
Io ritengo che la poesia sia prodotto di cultura e non solo frutto
di istinto. Gli antecedenti poetici, entro la cui corrente si colloca
la voce di un poeta, sono molto importanti; è come se al loro
interno contenessero anche la voce di questo nuovo autore. È
per questo motivo che le sue prime esperienze (parlo di me)
sono profondamente intrise e segnate dai poeti che furono
fondamentali per la sua formazione. Per ciò che mi riguarda
fondamentali e fondanti furono soprattutto i simbolisti
francesi155.

La prima raccolta di liriche fucciane, La mórta e e‟

cazadòur, è ritenuta dal poeta stesso “sperimentale”,
perché profondamente echeggiante delle sue letture
predilette, che hanno appunto segnato, e segnalano già in
modo originale, la sua prima fisionomia poetica. Nell‟opera
155
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di esordio, Fucci ricerca ancora, come del resto è naturale,
la sufficienza della propria voce. Qualche anno fa lui stesso
ha scritto:
dovendo dire delle mie esperienze, delle mie emozioni che, come
si sa, sono pertinenti al mondo del dialetto, la cosa più ovvia
era di dirle in dialetto, insomma, in romagnolo
santarcangiolese, che è la lingua che mi sale dal ventre assieme
al fiato e le cui parole sono le cose stesse che evoca156. […].
Quindi la scelta del dialetto come lingua della concretezza,
dell‟immediato riscontro con il quotidiano e non solo (ma è
proprio così o, invece, è il dialetto ad aver scelto me?)157.

Un debito particolare Fucci poi lo sente nei confronti di
Federico Garcìa Lorca, nella cui poesia, afferma: «io sento
accenti molto vicini al mio sentire», volendo forse
intendere un radicale rispecchiamento nei luoghi e nella
lingua di origine.
Alla domanda d‟obbligo per ogni poeta dialettale: perché

oggi utilizzare il gergo natio quale lingua della poesia?,
anche Fucci, oltre alla ferma convinzione che «il dialetto al
momento stesso in cui dice la parola crea l‟oggetto»158,
condivide le istanze-guida di tutta la nuova stagione:

156

I corsivi sono di Fucci.
G. Fucci, Dell’uso del dialetto (A proposito di Témp e tempèsti), in “Il parlar franco” n. 4,
2004 (pagg. 11-18).
158
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157
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principalmente la necessità di decontestualizzalo dalla
connotazione regionale per reimpiegarlo in forme nuove. È
impossibile, leggendo anche solo qualche sua lirica, non
rendersi subito conto che la sua poesia:
[È] densa di suggestioni e di umori, dove i richiami localistici si
inscrivono costantemente in una cultura letterariamente
sovraregionale159.

A proposito della penultima raccolta, Témp e tempèsti160,
D‟Elia sostiene che:
il passare, l‟andare, il non ritornare degli uomini, al di là della
definizione letteraria dell‟eternità dell‟attimo, è forse
l‟immagine più limpida della raccolta, capace di riassumere il
senso metalinguistico del vivo che cammina solo nel sole che
tramonta, allegoria del poeta, uomo di pena e compagno di
viaggio di ogni vivo; «quand da un pensìr profònd/ u i aréiva

una vòusa fórta e cèra/ a e‟ péunt che guèsi u s férma/ cmè t‟una
indecisiòun ch‟la fa stê mêl161». Come a ribadire la letterarietà

di una poetica tutt‟altro che dialettale e paesana, che rischiara
e paga anche in dialetto l‟eredità di una visione intellettuale e
musicale della parola sublime, per quanto dal basso162.

La scelta della “sfumatura” linguistica che Fucci ha
compiuto può considerarsi una peculiarità non irrilevante
di questo poeta: nato in Francia da genitori emigranti, fece
159

P. Civitareale, Poeti in romagnolo del secondo Novecento, op. cit. pag. 88.
Gianni Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 – 2002), Ed. Archinto,
Milano 2003.
161
Quando da un pensiero profondo/ gli arriva una voce ferma e chiara/ al punto che quasi si
ferma/ come in una dolorosa indecisione. (Da L’infézzna – L’immagine, in G. Fucci, Témp e
tempèsti, op. cit. pag. 15). Traduzione di Fucci.
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ritorno in Italia con la famiglia all‟età di 8 anni,
stabilendosi a Santarcangelo, dove visse i suoi primi anni
“da italiano” nella frazione popolare cosiddetta delle
Contrade. Questo quartiere, che egli definisce una “casba”,
era di transito e approdo per le persone che migravano
dalle colline e che lí trovavano il primo punto d‟appoggio.
Proprio per questa caratteristica, qui la gente portava
anche il romagnolo di altre diverse frazioni, dando vita così
ad una mescidanza e contaminazione di quello che era il
dialetto proprio del paese.
La lingua dei suoi abitanti, che fra le mille case di sassi
conducevano spesso, insieme alla speranza di una vita meno
precaria, le forme del contado, si distingueva allora
sensibilmente per ricchezza e vivacità espressiva dal
santarcangiolese della borghesia italianizzata del paese basso.
Questa esperienza del livello popolare del dialetto163 ha
contribuito a caratterizzare il profilo linguistico della sua
poesia rispetto a quella di Guerra, Baldini e Pedretti, residenti,
come voleva la loro estrazione piccolo-borghese, nella
Santarcangelo bassa164.

Le Contrade, soprattutto nelle prime liriche di Fucci, sono
spesso richiamate anche come tema. In esse il poeta dà
voce al suo ricordo e alla memoria che lo riporta in quel
luogo, come per esempio nella poesia Invéidia:
163
164

Il corsivo è mio.
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 71.
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Ès dal Cuntrèdi
e‟ vléva déi la péna
ghifléda dè par dè
inséin se fiè
e‟ vléva déi la ràbia
inguzèda da zétt
cmè zàcal méut
e‟ vléva déi vargògna
e un burdèl
ch‟l‟éva invidia de vént
e u s‟insugnéva
da sparéi t „na nóvvla
o tla vampèda bló
d‟un‟ònda ad mèr165.

In questo contesto linguistico e sociale, il dialetto che
divenne proprio della sua parlata, e quindi poi anche della
sua poesia, conserva sostanziali diversificazioni rispetto a
quello

cittadino,

con

coloriture

rurali

e

arcaiche

maggiormente conservative, meno italianizzate. Così le

paróli vèci, come dice Brevini, «si caricano di risonanze
interiori, sedimentate dal tempo166». Fucci stesso afferma
che:
da sempre, per esempio, ho usato la parola “surtéa”, che in
paese non si era mai usata. Lì dicevano “surzénta”, che è un
calco dell‟italiano, “sorgente”. Invece “surtéa” è un vocabolo che
ha la sua personalità distinta. Ha in sé qualcosa di primordiale.
165

Invidia: Essere delle Contrade/ voleva dire la pena/ aggomitolata giorno per giorno/
assieme al fiato/ voleva dire la rabbia/ ingozzata in silenzio/ come anatrine mute/ voleva dire
vergogna/ e un bambino/ che invidiava il vento/ e sognava/ di sparire in una nuvola/ o nella
vampa blu/ d’un’onda di mare. (In G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op.
cit. pag. 28). Traduzione di Fucci.
166
F. Brevini, Le parole perdute, pag. 351.
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Ne sentivo la forza, la valenza e nel mio dialetto io ne faccio
molto uso. Tant‟è vero che in una nota dicevo di sentirmi un po‟
come un archeologo, alla ricerca di parole che non sono più
d‟uso. 167.

«Adès s‟un pó „d pazinzia/ a cat paróli vèci/ e a i mètt e‟

fugh168»: questi suoi versi riassumono un po‟ tutta l‟attività
di recupero linguistico compiuta dal poeta. Sostiene in
merito Brevini:
il dialetto di Fucci […] presenta […] voci del lessico rurale,
quali non è dato di rintracciare in nessuno dei tre autori citati.
[…] Il santarcangiolese di Fucci è dunque preziosa
testimonianza del dialetto, ormai affidato a pochi parlanti, che
si impiegava nelle Contrade fino a vent‟anni fa, un vero e
proprio socioletto. […] Unico [dei poeti di Santarcangelo] a
essere rimasto in paese, in presa diretta cioè sulla lingua viva,
egli non esita ad accogliere, all‟occorrenza, gli apporti che gli
offre la sua attuale esperienza di parlante, inducendo dunque
un nuovo elemento di differenziazione dal profilo della propria
parlata169.

Un‟altra

decisiva

connotazione

che

caratterizza con

straordinaria consapevolezza e competenza la lingua di
Fucci, e che lo avvicina in questo a Baldini, è riscontrabile
nella grafia:
secondo i linguisti, nel dialetto romagnolo non si avvertono le
consonati geminate e pertanto non dovrebbero essere
contemplate nella trascrizione di questa “lingua”. Considerando
167

Un’idea della poesia…, cit.
Ora con un po’ di pazienza/ catturo vecchie parole/ e gli metto dentro il fuoco. (Da Paróli,
in G. Fucci, Êlbar dla memória, Ed. Maggioli, Rimini 1989, pag. 51).
169
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 71.
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però che a volte potrebbero insorgere casi di ambiguità fra
lemmi graficamente simili, sia a vocale aperta: bota (botta) vs.
bota (botte), queli (cose) vs. queli (quelle), sia a vocale chiusa:
bota (saracinesca) vs. bota (butta), che si differenziano soltanto
per il valore quantitativo delle vocali toniche (fenomeno ben
presente nel nostro dialetto), e avendo inoltre constatato che il
suono della vocale breve produce un effetto foneticamente
simile a quello prodotto dalla geminazione della consonate che
segue, si è pensato [Fucci e Baldini] di adottare come regola il
raddoppio della consonante laddove se ne presenti il caso,
anche in presenza di lemmi che non danno adito ad equivoci170:
es. andémma (andiamo), évva (avevo), cómm (come), stòvva
(stufa), ecc. Scriveremo quindi: bòta (botta) e bóta (saracinesca)
con una t perché le vocali ò e ó sono brevi; allo stesso modo
scriveremo: quèli (cose) con una sola l e quèlli (quelli) con il
raddoppiamento della l, evitando cosí l‟impiccio di dover
segnalare contemporaneamente, con segni diacritici (di cui il
dialetto romagnolo è già sovraccarico), il “valore” (brevitàlunghezza) e il “colore” (apertura e chiusura) della vocale.
Questa regola si applica anche quando la consonante in
questione si trova in posizione finale: vécc (vecchi), mógg
(muggito), zèss (gesso), bòll (bollo)171.

Il percorso poetico di Gianni Fucci si pone come un tutto
coerente per quanto riguarda temi e motivi: fin dalla sua
prima raccolta, anche se in forma potenziale e con
caratteristiche che col tempo si sono come distillate, vi era
già tutto ciò che costituisce la sua poetica fino ad oggi.
Infatti il poeta afferma che:
già nella prima raccolta tutti gli elementi, che costituiscono i
fondamenti della mia poesia sono già tutti presenti: espressi
170

In questo Fucci di differenzia da Baldini, il quale prende questa precauzione solo quando vi
è possibilità di equivoco fra due parole di suono uguale ma significato diverso. Gli altri
dialettali romagnoli (a parte Pedretti che applica tale criterio saltuariamente e Guerra in
modo improprio) né raddoppiano né impiegano questa norma.
171
G. Fucci, Indicazioni grafico-fonetiche, in Vént e bandìri, Ed. Raffaelli, Rimini 2005, pag. 199.
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magari in modo inadeguato, spesso ancora approssimativo, ma
ci sono tutti!172!

Sicuramente i momenti più convincenti della sua ricerca
poetica sono quelli:
nei quali la componente autobiografica […] consente il ricorso
ad un dettato più marcato e raccolto, ad un impiego della
scrittura dialettale in un senso più intimistico ed elegiaco, fino
a collocarsi nell‟ambito di una estraneità culturale e psicologica
nei confronti della tradizione letteraria regionale173.

Una estraneità, o comunque una via, che ha caratteri
distintivi anche per ciò che concerne la scelta metrica.
Anche se inizialmente Fucci adottò la scelta del verso
libero, ben presto si rese conto della necessità dell‟impiego
metrico per conferire alla propria lirica una forma più
affine al canto. Scorrendo le sue poesie è consueto
incontrare l‟utilizzo della rima, dell‟endecasillabo e del
settenario. Come già sottolineato, Fucci ha apportato un
notevole contributo al superamento del dato folkloristico e
regionale, proprio di tanta poesia dialettale della stagione
precedente alla svolta pasoliniano-guerriana. Questo è
stato possibile attraverso:
172
173

Un’idea della poesia…, cit.
P. Civitareale, Poeti in romagnolo del secondo Novecento, op. cit. pag. 89.
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un‟adesione ai temi classici della poesia di tutti i tempi, […] sia
attraverso un rinnovamento dello strumento linguistico che […]
in Fucci evidenzia contemporaneamente un originale
adeguamento della metrica classica italiana alle caratteristiche
fonetiche del dialetto e un recupero per una rivitalizzazione del
lessico arcaico del santarcangiolese174.

Fra i temi costanti di tutto Fucci, dal 1981 al 2005, il dato
memoriale ha di certo primaria importanza, sia per
incisività che per rilevanza: «funge da traino ad una
cospicua percentuale delle composizioni» (Lauretano).
Il grande tema moderno della memoria diventa nell‟autore il
campo sfrenato e dinamico (a volte anche un po‟
intellettualistico) dove gli scampoli, gli sprazzi e i riverberi di
immagini si accendono e si accavallano, compenetrandosi. A
tale proposito, risulta senza dubbio significativo un testo come
Nóvvli: qui le nuvole divengono gomitoli luminosi, cavalli,
alberi, pesci, aria e poi di nuovo nuvole175:

Dal vólti a m mètt davênti la finèstra
ch‟u m pis guardê chi ghéffal biénchi ad luce
quand che te vént i dvénta di cavàl
di êlbar, di péss… aria smanêda… nóvvli…
A lèz te zil la trêma di mi dè176.
(Santarcangelo, 25 gennaio 1996)

174

G. Lauretano, Nel segno di Fucci, in “Il parlar franco” n. 1, 2001, (pagg. 49-54).
L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, in “Il parlar franco” n. 1, 2001, (pagg. 65-69).
176
Nuvole: Delle volte mi metto davanti alla finestra:/ mi piace guardare quei gomitoli bianchi
di luce/ quando nel vento diventano dei cavalli,/ degli alberi, dei pesci… aria sconvolta…
nuvole…// Leggo nel cielo la trama dei miei giorni. (In G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in
dialetto romagnolo, op. cit. pag. 114). Traduzione di Lauretano.
175
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E, proprio a proposito della memoria, Fucci è pienamente
consapevole nel riconoscere che:
la memoria è ingannevole! Noi ricordiamo le piacevolezze della
memoria e le storie che tornano alla mente sono sempre
“aggiustate” dalla memoria. Essa tende a enfatizzare e
abbellire gli avvenimenti. Comunque sia questa è l‟unica cosa
che ci tiene ancorati alla vita: noi siamo quel che siamo per la
nostra memoria, per le esperienze che ci hanno arricchiti. La
sapienza deriva da ciò e determina quello che siamo oggi177.

La memoria in Fucci non ha l‟obiettivo di rinverdire
reminiscenze antiche con il ristretto intento di riportare
alla luce ricordi fini a loro stessi: non scade nel
sentimentalismo.
È il caso della poesia Memória, [nella quale l‟autore] esplica con
chiarezza la prossimità del segno e memoria e il passaggio
edificativo dall‟una all‟altra e viceversa. Questo bellissimo
testo, altamente significativo sia della poetica che dello stile
fucciani, è messo apposta per chiarire il punto di partenza delle
immagini e renderle ben più che ricordi sentimentalisti. Il
dramma non vi è risolto: permane un‟ultima fragilità, una
coscienza che la memoria non immortala il passato se non nella
scommessa di renderlo presente178.
Memória
Quand che t bóss ma la pórta „d cla gran chêsa
t‟artróv e‟ mònd burdèl t‟una spicíra
ch‟e‟ smòla ròzz d‟insógni da la céusa.
E‟ tu pinsír ch‟e‟ smêsa:
memória, spiagia „d zéi, rònda lizìra!
177
178
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Mo u i è paróli „d fugh che intênt al s bréusa
dréinta la su sustênza dolorêda
e u i è crusêri „d léuna
fazi a gala te sònn e la furtéuna,
l‟ingranznéis dla faldêda,
e l‟aqua, e‟ vént, i santír dvè t caméin…
I ségn de tu destéin179.
(Santarcangelo, 2 novembre 1991 – 5 marzo 1992)

I segni non sono in Fucci semplici “segnali” di una realtà
umana e sociale ormai perduta, ma sono ségn de destéin,
di una scelta di vita, di una direzione percorsa a scapito di
un‟altra, «raccontano di un passato che non si rassegna a
smettere di presentarsi oggi al poeta180». Su questi segni,
riattivati dalla memoria, il poeta ritorna continuamente a
meditare, con uno stile molto netto, che è quello della
cosciente riflessione su se stesso.
All‟interno della memoria, importanza fondamentale ha
ovviamente anche la scansione del tempo, la cui percezione
è specificamente elegiaca. Secondo Benini Sforza è proprio
questa sensibilità uno degli elementi che consentono a

179

Memoria: Quando bussi alla porta di quella grande casa/ ritrovi il mondo bambino in una
specchiera/ che libera grappoli di sogni dalla chiusa./ Il tuo pensiero fruga:/ memoria, spiaggia
di gigli, ronda leggera!/ Ma intanto parole di fuoco bruciano/ nella loro sostanza dolorosa/ e
ci sono crocicchi di luna,/ volti a galla nel sonno e la fortuna,/ il raggrinzire del grembo/ e
l’acqua, il vento, i sentieri dove cammini…/ I segni del tuo destino. (In G. Fucci, La balêda de
vént – poesie in dialetto romagnolo, op. cit. pag. 18). Traduzione di Lauretano.
180
G. Lauretano, Nel segno di Fucci, op. cit. pag. 54.
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Fucci di collocarsi a pieno titolo come uno dei poeti
contemporanei più pregiati e intensi:
il senso del tempo per Fucci […] è certo squisitamente elegiaco,
di perdita e di elaborazione-fissazione del conseguente lutto
(con un‟attitudine e una misura quale pochi altri poeti italiani
oggi mostrano di avere), ma anche dinamico, aperto creativo.
Non solo: intrecciata al dolore per la finitezza c‟è, chiara e
visibile, la gioia di illuminare e trattenere in modo
“incandescente” (G. De Santi) segni, sedimenti e squarci
trascorsi, con un equilibrio e una impressività emersi
soprattutto negli ultimi tempi [a partire in particolare da La
balêda de vént]181.

Questa percezione costante dello scorrimento del tempo è
una peculiarità della quale il poeta ha preso ancor più
coscienza nelle ultime raccolte, soprattutto in Témp e

tempèsti. In questa, c‟è un preminente sentimento di
addolorato depauperamento operato dallo scorrere del
tempo sulla vita del poeta: «Cmè se quèst u n bastéss, e‟

pasa e‟ témp;/ al ròbi dla memória:/ zènti, animêli, strêdi,
monumént,/ i s‟ardéus pòrbia182». Lui stesso afferma:
il senso del tempo è per me il senso di una continua perdita di
se stessi e del mondo. […] La gioventù rappresenta la pienezza

181

L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 66.
182
Come se ciò non bastasse, passa il tempo;/ e le cose della memoria:/ gente, animali,
strade, monumenti,/ si riducono polvere. (Da Cmè se quèst u n bastéss, in G. Fucci, Témp e
tempèsti, op. cit. pag. 103). Traduzione di Fucci.
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della vita: un giovane che vive sente di vivere, un vecchio che
vive sente di morire183.
Da la fiséura
Ad ste vèc témp sfranglêd
u s‟è smaréid e‟ pensír,
agli òuri a l pasa senza remisiòun,
i arzipréss i è dvént nir,
al mêni l‟è snò gréinzi…
Ormai da la fiséunra
e‟ vén cla luce che la sbiénca i spécc;
la zèndra ch‟la vén dri dòp ma la fiamba
la s‟armés-cia ma l‟aqua de batàisum;
e‟ trema pèt, memória, sentimént;
u s smórta la paróla, la surtéa…
e l‟òc e‟ vàid e‟ cunsumés de mònd
dvè ch‟imbrunéss e zil vérs e‟ mistér…
Però chi sas ch‟i s‟è aruglé ti fiómm
i arléus tranquéll senza dmandês parchè
e tal véini ch‟a bat
e‟ sangh l‟à sémpra che colòur ròss véiv…
dòunca quèst‟ l‟è la véita184!

Le persone, protagoniste degli approdi memoriali, non
vengono illusoriamente sgravate dal loro dolore, non c‟è in
Fucci una memoria “addolcita” dal consolate ricordo: esse
sono «restituite a chi legge col loro carico di dramma, di

183
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Dalla fessura: Di questo vecchio tempo frantumato/ si è smarrito il pensiero,/ le ore
passano inesorabilmente,/ i cipressi sono diventati neri,/ le mani sono solo grinze…// Ormai
dalla fessura/ viene quella luce che sbianca gli specchi;/ la cenere che segue poi la fiamma/ si
mescola all’acqua del battesimo;/ tremano petto, memoria, sentimenti;/ si spegne la parola,
la sorgente…/ e l’occhio vede il consumarsi del mondo/ dove imbrunisce il cielo verso il
mistero…// Però quei sassi ruzzolati nei fiumi/ brillano tranquillamente senza chiedersi
perché/ e nelle vene che battono/ il sangue è sempre color rosso vivo…/ dunque questa è la
vita! (In G. Fucci, Témp e tempèsti, op. cit. pag. 42). Traduzione di Fucci.
184
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fatica quotidiana, di manie, […] simbolo, velo che si apre e
svela la verità»185. Una lirica molto significativa in merito
è di certo La furméiga con la dedica ma la mi ma‟:
A la matéina prèst tra lómm e schéur
tl‟udòur dla chêsa, intênt ch‟a m lêv i dint
dal vólti, cumè t‟un inógni, a t sint
s-ciaflê pr e‟ curidéur.
E a t vèggh ad cla cuséina nira „d fómm
péccla cmè una furméiga
ingubéida „d fadéiga
a bazilé insina ch‟u s vàid lómm.
Sno di sbócch d‟òmbra e dal faldêdi „d gnént
quand l‟êgh e‟ gnécca apena te didêl
si dè ch‟i è tótt uguêl
cmè talaràgn a la balìa de vént
e sl‟òc ch‟e‟ dà d‟insò
dri ma d‟insògni znín, senza curnéisa,
fintênt che la tu véita léisa léisa
la n s‟è rinacè piò186.
(Santarcangelo, 15 settembre 1990)

L‟aspetto memoriale è fondamentale, e si accentua sempre
più nella poetica di Fucci, col procedere degli anni.
Dal suo esordio in La mórta e e‟ cazadòur, intriso di una
espressività

185

“graffiante187”,

Fucci

già

nella

seconda

G. Lauretano, Nel segno di Fucci, op. cit. pag. 52.
La formica: La mattina presto al far del giorno/ nell’odore della casa, mentre mi lavo i
denti/ a volte come in sogno ti sento/ ciabattare per il corridoio./ E ti vedo in quella cucina
nera di fumo/ piccola come una formica/ gobba di fatica/ trafficare finché si vede lume./ Solo
sbocchi d’ombra e grembi di nulla/ quando l’ago geme appena nel ditale/ coi giorni sempre
uguali/ come ragnatele in balìa del vento/ e con l’occhio che s’alza/ verso piccoli sogni senza
cornici/ finché la tua vita lisa lisa/ non s’è rammendata più. (In G. Fucci, La balêda de vént –
Poesie in dialetto romagnolo, op. cit. pag. 84). Traduzione di Lauretano.
186
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raccolta, dal titolo Êlbar dla memória, raggiunge una più
matura consapevolezza della tematica elegiaco-memoriale
e del proprio dialetto. Questa sarà poi definitiva ne La

balêda de vént, nella quale la scrittura:
sviluppa con evidente fermezza e tenuta i fondamenti
espressivi diciamo simbolico-impressionistici e, al contempo, la
rinnovata misura formale riscontrabile nel libro precedente e
un po‟ in tutta la produzione edita fino ad oggi, che ha espunto
dalla pagina i cupi umori espressionistici e talvolta torbidi della
primissima produzione188.

In questo modo, dallo sperimentalismo della prima
raccolta, nella quale il poeta ancora cercava di riconoscere
la propria voce, si è delineata quell‟incidenza poetica che
distingue l‟identità fucciana: sin da Êlbar dla memória la
voce era già individuata e il poeta poté mettere a punto,
nelle argomentazioni e con tratto più sicuro, i temi
maggiormente distintivi e sicuri della sua poetica fino ad
oggi: la memoria, il sentimento del tempo, la percezione
della morte.
I êlbar dla memória

187

“*Vena graffiante+ percorsa da una vena tragica, per il senso incalzante della morte e
dell’inadeguatezza umana davanti ad essa”, (L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del
tempo e della “morte di Dio” nella poesia dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 65).
188
Ibidem.
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Da pu che ult-éulta
u m s‟è zcurté al stasòun
a vagh in devoziòun a zirandlê
tra i êlbar dla memória.
E lighéd m‟un féil stil
cmè un talaràgn
aspèt la sàira
sa che pó ch‟l‟è arvênz189.
(1.7.1984 – 18.8.1987)

La maggior identificazione del dato memoriale risulta
quindi già definitiva nella raccolta del 1989 rispetto a
quella dell‟ ‟81. Brevini annota questo cambiamento:
al “cacciatore” della prima raccolta, che moltiplica gli incontri
con figure, situazioni e fantasmi, che sappiano esorcizzare la
minaccia della morte, si sostituisce il viandante, che si muove
meno araldicamente fra relitti e rovine, in un simbolico viaggio
nelle stratificazioni della memoria190.

In un‟altra poesia, è sempre Fucci a ribadire questa
caratteristico tono dell‟ “andare”: «La véita l‟è cmè un viàz/

tra brandéll ad memória e confusiòun/ senza péunt
férum191».

189

Gli alberi della memoria: Da quando a poco a poco/ mi si sono accorciate le stagioni/ vado
in devozione a girellare/ tra gli alberi della memoria./ E legato a un filo sottile/ come una
ragnatela/ aspetto la sera/ con quel po’ che resta. (In G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag.
43). Traduzione di Fucci.
190
F. Brevini, G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 8.
191
La vita è come un viaggio/ tra brandelli di memoria e confusione/ senza punti fermi. (Da
Senza péunt férum, in G. Fucci, Témp e tempèsti, op. cit. pag. 46). Traduzione di Fucci.

108

La metafora memoriale della “nebbia”, in Êlbar dla

memória e da Êlbar dla memória, diviene molto
significativa: una nebbia della mente e del ricordo «che non
impedisce lo sguardo ma obbliga la vista a focalizzarsi»
(Lauretano)

Nèbbia
Nèbbia: quant ch‟u i n‟è mai!
e‟ mond e‟ pêr dalòng, pin ad sunài
d‟aria, „d gazótt, vòusi, silénzi, sgréss
e „d strêdi ch‟u n s n sa dvè ch‟al va a réss…192
(Santarcangelo, 18 gennaio – 17 febbraio 1996)

Altri esempi, nei quali si ritrova spesso questa metafora
con lo stesso valore, sono riscontrabili anche in una delle
raccolte della piena maturità del poeta quale Témp e

tempèsti, come nelle liriche Sepéulcar bandunêd (pag. 27),
Chi „l capéss! (pag. 34); o in Vént e bandìri, come La nèbbia
l‟è un mêr (pag. 44).
Témp e tempèsti, che Fucci ritiene insieme a Vént e
bandìri una delle sue migliori raccolte, segue e affina
maggiormente la svolta lirico-elegiaca che abbiamo già
192

Nebbia: Nebbia: quanta ce n’è!/ il mondo pare lontano, pieno di sonagliere/ d’aria, di
uccelli, voci, silenzi, strida/ e strade che non si sa dove vanno a finire… . (In G. Fucci, La balêda
de vént – Poesie in dialetto, op. cit. pag. 12). Traduzione di Lauretano.
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potuto osservare in Êlbar dla memória, come asserisce in
merito Benini Sforza:
Témp e tempèsti […] si colloca nella continuità del secondo
Fucci, di cui viene a ribadire la vena lirica, memoriale, pur con
un‟accentuazione dei toni ora più amari e desolati, nella
capacità ferma e poeticamente pregevole di guardare ed
esprimere senza scorciatoie o pose il lacerante declino
ontologico della vita, perché «e‟ mònd l‟è te su pasê» («il mondo è
nel suo passare»)193.
Cmè un susórr
L‟è stê che dè, quand dréinta la tu cambra
guèsi e‟ parévva ch‟e‟ fóss éintri e‟ mêr,
che a l‟impruvéis, t‟è trasantéi cla vòusa
ch‟la gévva : “E‟ sòul, la léuna, la Mafalda194:
tótt‟ ròbi bèli, però ténti in mént:
e‟ mònd l‟è te su pasê”.
Cmè un susórr
ch‟u s sparguiévva alè, tl‟aria durêda,
at che gran svéit t‟avévvi tònda e‟ cór:
at che strémmal lizìr
cmè un vòul ad pavaiòta sòura un fiòur195.
(2 agosto 1999 – 2 febbraio 2002)

Le medesime osservazioni sono consone anche all‟ultima
raccolta,

Vént

e

bandìri:

si

intensifica

il

senso

dell‟ineluttabilità del tempo, che tutto raggiunge e tutto
193

L. Benini Sforza, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci, in “Il parlar franco” n. 3, 2003, (pagg.
79-84).
194
La Signora Mafalda è la moglie del poeta, alla quale è dedicata la raccolta La balêda de
vént.
195
Come un sussurro: È stato quel giorno, quando nella tua stanza/ quasi sembrava fosse
entrato il mare,/ che all’improvviso, hai percepito quella voce/ che diceva: “Il sole la luna, la
Mafalda/ tutte cose belle; però ricordati:/ il mondo è nel suo passare”./ Come un sussurro/
che si propagava lì, nell’aria dorata,/ in quel gran vuoto che avevi attorno al cuore;/ in quel
fremito leggero/ come il volo di una farfalla sopra un fiore. (In G. Fucci, Témp e tempèsti, op.
cit. pag. 111). Traduzione di Fucci.
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dissolve, la fine della giovinezza e la presa di coscienza
dell‟esaurirsi dei giorni. In questa raccolta:
Gianni Fucci sente e vede che, insieme al distacco, tutto
esistenziale, dalla leggerezza giovanile, insieme al tempo, - che,
definitivo, si insinua proditorio a soppiantare la leggerezza
dell‟avvenimento della maturità e nella percezione delle
responsabilità, che toccano tutti senza distinzione e tanto più se
il retaggio, pur lieve, è riempito di un dovere per essere –, è
calata una sorta di mannaia: lo sconfinamento, vicino alla
pazzia, attuato dalla storia nella cronaca dagli “anni
Cinquanta” in su196.

Tuttavia, nonostante il fatto che in entrambe Fucci
intensifichi e dia pieno risalto alle tematiche ricorrenti
della propria poetica, soprattutto Vént e bandìri segna in
parte uno spostamento rispetto alle precedenti raccolte. Se
in queste il poeta resta sostanzialmente circoscritto
all‟entroterra che è proprio della sua lingua, nelle ultime
due opere sente il bisogno di allargare i propri orizzonti:
oggi il dialetto viene a trovarsi in una realtà assolutamente
nuova per cui, non solo è legittimo riutilizzarlo in modo diverso,
più spregiudicato, più libero, ma mollare il dialetto sulle strade
del mondo197 credo sia l‟unica maniera di rivitalizzarlo,
utilizzandolo fuori da qualsiasi schematismo sia linguistico che
culturale, rendendolo linguaggio specifico della poesia. È
un‟operazione alla quale credo fortemente: […] la liberazione
del dialetto dal ghetto delle ambiguità e del provincialismo198.
196

M. Lenti, Gianni Fucci: variazioni e ritorni, in “Il parlar franco” n. 6, 2006, (pagg. 63-66).
Il grassetto è mio.
198
G. Fucci, Dell’uso del dialetto (A proposito di Témp e tempèsti), op. cit. pagg. 12-13.
197
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Questa nuova concezione diverrà preponderante nella
raccolta del 2005: l‟apertura del dialetto, questa sua nuova
universalizzazione, si è realizzata in Fucci attraverso
un‟attenzione sempre maggiore al sociale (riflessione
tuttavia sempre presente in lui, in modo più o meno
marcato, già da La mórta e e‟ cazadòur), alle vicende
dell‟umanità intera, soprattutto agli orrori dell‟attualità
bellica internazionale, come afferma lui stesso:
la lingua della poesia è una lingua che ha diritto di asilo
qualsiasi sia la latitudine in cui si trova. È giusto e legittimo

che il dialetto abbia il coraggio di affrontare anche
problematiche del mondo, della vita e della storia
contemporanea. Io non disdegno di parlare della guerra nel
Kosovo, per esempio; la mia “voce” mi dà il coraggio e gli stimoli
per farlo. Anche se sono un dialettale non devo né posso
rifiutare di aprire la mia poesia a queste tragedie che sono
mondiali, di tutti199!

Fra le liriche dedicate a questo argomento in Vént e

bandìri, ve n‟è una molto significativa, nella quale Fucci
immagina di essere a Bagdad e, attraverso le sue parole di
poeta, descrive il panorama disastrato che si trova a
contemplare. Davanti a tale orrore, si rifugia nella
memoria e ritorna alla Santarcangelo della propria
199

Un’idea della poesia…, cit.
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infanzia per allontanare da sé le atrocità della guerra
viste.
Ti zardéin ad Bagdad
E‟ sentimént l‟è una vòusa feréida,
una lumìra densa,
un vént manêd ch‟l‟aréiva da la fròunta
e dréinta, in féila lònga, di buréll
te fònd de gran spèc nir.
Burdéll ch‟i crèss, ch‟i dvénta ómman fat
e d‟ilt burdéll ancòura piò burdéll
ch‟i sta intraplêd tra luce di su ócc
ch‟i zarmòia la mórta.
Ta n sé se òz l‟è òz o s‟l‟è za dmên!
sòura e‟ féil dla muntagni êrsi e splócchi
e‟ caméina dagli òmbri
tl‟òmbra gríva dal tòrri ch‟a l va in fómm.
Tl‟aria infughêda l‟è férm‟ ênca al ròdi!
E‟ dul! Chi farmarà e‟ dul de mònd?
Mo t‟un témp dla memória
i zvvan i s‟abraza, i fa l‟amòur
e qualcadéun e‟ chênta;
al spéighi a l sòuna cumè l‟ònda ad mêr
ênca i êlbar i chênta;
Santarcanzal dal Gròti e dal Cuntrêdi;
e‟ trélla tl‟aria vàirda e‟ manduléin
ad Serino sa tótt‟ la banda in fèsta;
vént ad érba e udòur gréis ad fén;
Ceraccola ch‟e‟ rógg:
“I à mèss canèla adès!”
At che témp, ta l sé bén,
éun e‟ sta mêl e i è tótt ma cla pórta:
sémpra e‟ stèss bsògn ch‟e‟ zéima da e‟ cór dl‟òm,
quèll da stê tótt inséun
sal mêni ch‟a l s‟incòuntra
te rispéir chêld de sòul…
Alòura e‟ dràma e‟ putrébb stê dalòngh
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parchè alazò in chêv
u i è cumè un sulóstar, u i è un zil
s‟una tu cunvinziòun: che, par la véita,
la féin dla véita l‟è un ravié d‟arnóv…
u n‟è snò un‟ilusiòun,
snò un pó d‟orgòi tramèza ste mazèl!

La guèra l‟è guèra
(la n‟è giósta o ingiósta):
smurtémma che fugh!
Snò acsè e‟péccal rusignól ad maz
s‟ turnarà a cantê
ti zardéin ad Bagdad200.
24 febbraio – 20 aprile 2003

La riflessione del poeta si conclude con un richiamo a
quella unione sociale che cementava le persone nella sua
Santarcangelo memoriale: solo attraverso la volontà
dell‟uomo di ritrovare se stesso, nella convivenza pacifica,
si può fermare e‟ dul de mònd.
200

Nei giardini di Bagdad: Il sentimento è una voce ferita/ una luminescenza densa,/ un vento
appassito che arriva dalla fronte/ e dentro, in lunga fila, dei bambini/ nel fondo del grande
specchio nero.// Bambini che crescono, che diventano uomini maturi/ e altri bambini ancora
più bambini/ che stanno intrappolati nella luce dei loro occhi/ che germinano la morte.// Non
lo sai se oggi è oggi o se è già domani!/ sul filo dei monti arsi e brulli/ camminano delle
ombre/ nell’ombra greve delle torri che vanno in fumo.// Nell’aria infuocata sono ferme
anche le rondini!/ Il dolore! Chi fermerà il dolore del mondo?// Ma in un tempo della
memoria/ i giovani si abbracciano, fanno l’amore/ e qualcuno canta;/ le spighe suonano come
l’onda del mare/ anche gli alberi cantano;/ Santarcangelo delle Grotte e delle Contrade;/ trilla
nell’aria verde il mandolino/ di Serino con tutta la banda in festa;/ il vento d’erba e profumo
aspro di fieno;/ Ceraccola che grida:/ “I à mèss canèla adès!”/ In quel tempo, tu lo sai bene,/
uno sta male e tutti sono a quella porta:/ sempre lo stesso bisogno che filtra dal cuore
dell’uomo,/ quello di stare tutti insieme/ con le mani che si incontrano/ nel respiro caldo del
sole…// Allora il dramma potrebbe stare lontano/ perché laggiù in fondo/ c’è come uno
scintillio, c’è un cielo/ con una tua convinzione: che, per la vita,/ la fine della vita è un
rincominciare…/ non è solo un’illusione,/ solo un po’ d’orgoglio in mezzo a quel macello!// La
guerra è guerra/ (non è giusta o ingiusta):/ spengiamo quel fuoco!// Solo così il piccolo
usignolo di maggio/ tornerà a cantare/ nei giardini di Bagdad. (In G. Fucci, Vént e bandìri, op.
cit. pagg. 183-185). Traduzione di Fucci.
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Per comprendere in profondità questa precisa volontà
poetica, particolarmente intensa soprattutto nell‟ultimo
Fucci, è bene considerare, per concludere, un ulteriore
aspetto, che lui ritiene “ganglio fondamentale” della
propria lirica:
io ho sempre sentito il bisogno di riferirmi al sociale! Il nocciolo
duro della mia poesia ultima è ciò che viene banalmente
definito “impegno civile”, cioè l‟aspetto della vita dell‟uomo in

tutte le sue sfaccettature, in rapporto dialettico col mondo in
cui vive, con i problemi della società attuale. Con le sue
difficoltà di stare e di essere201.

201

Un’idea della poesia…, cit.
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Gianni Fucci: l‟esordio poetico.

L

a prima raccolta di Fucci, La mórta e e‟ cazadòur,
comprende il lavoro di circa cinque anni202 e si può

ritenere l‟esordio ufficiale dell‟autore, preceduto dalla
presentazione che del poeta fece nel 1973 Nino Pedretti,
durante il suo intervento in occasione del seminario
popolare su Guerra.
Come in un gioco di specchi, la fine e l‟inizio della prima
raccolta di Fucci La mórta e e‟ cazadòur (1981) coincidono
specularmente nell‟autoritratto: il primo, esplicito e
icasticamente modulato su un vitalismo “selvàtich”, tema
centrale in tutto il volume, si insinua e si moltiplica nel testo di
chiusura dedicato al poeta ed amico scomparso Nino Pedretti,
che con una virata soliloquiale assume i modi dell‟autolocuzione203.

Qui

Fucci

presenta

da

subito

una

sostanziale

diversificazione dalla triade santarcangiolese GuerraBaldini-Pedretti, riuscendo a far primeggiare in modo
chiaro la sua formazione simbolista. Dà così prova di una
poesia di certo autonoma, dove la voce poetica è quindi già
a sé, anche se non ancora appieno quella che oggi Fucci
202

Per un riferimento in merito si legga l’articolo di Flavio Nicolini, Le poesie nel cassetto di
Gianni Fucci, in “Il lettore di provincia”, anno VI, fasc. 22/23, settembre/dicembre 1975,
(pagg. 147-154).
203
Le radici e il sogno – Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna, a cura di L. Benini Sforza
& N. Spadoni, Ed. Mobydick, Faenza 1996, pag. 181.
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ritiene la sua propria. La novità, l‟originalità di questa
poesia, e quindi dell‟esordio fucciano, risiede:
in questo processo di proiezione, di continue metamorfosi, di
reinvenzioni psicologiche, per cui al di là (al di sotto) di un
apparente interesse populistico, il ricorso a scenari, figure, cose,
animali umili e primitivi serve a esorcizzare fantasmi interiori
quali paure ed angosce (due motivi, questi, focali che si
contrappongono al polo vitalistico, se pure con la stessa cupa,
primitiva tonalità); più in generale, serve a dare consistenza a
doppi di sé, che il poeta individua in esseri reietti, storpi,
umiliati, siano essi umani o no (topi, gatti, mosche, ragni,
ecc)204.

Il poeta ha una fortissima necessità, un vitale bisogno di
oggettivare

il

proprio

dolore,

il

proprio

malessere

esistenziale attraverso questi mascheramenti. Quindi per
esorcizzare tale dolore egli lo rende visibile attraverso
forme «guerce, rognose o ripugnati»205, correlativi oggettivi
del poeta stesso (forte è l‟influenza sia di Eliot che di
Montale).
E‟ curtéil
Ènca se in primavéra
e‟ féigh
e‟ vérz al su maníni
ad che scamózz ad zìl
u i è sémpra un cantòun
dvè ch‟u s‟apònna agli òmbri
e al mòschi a l casca
204
205

Ibidem.
Cfr. G. Contini, Excursus continuo su Tonino Guerra, op. cit. pag. 15.

117

ti cugóll di ràgn206.

Bàrberi Squarotti, in una lettera privata del 1982,
giustamente osserva che nella prima poesia di Fucci:
[C‟è] un che di magico e di svagato, come una visionarietà che
nasce dalla coscienza tragica dell‟esistenza e che crea figure
inquietanti e maligne anche nel paesaggio207.

Tuttavia in Fucci l‟oggettività è anche profondamente
intrisa di un‟acuta carica soggettiva: questa coloritura, che
è costante, intacca e sfuma i profili marcatamente
oggettivi delle sue rappresentazioni:
la scrittura, irrorata robustamente da linfe soggettive,
aggredisce così i contorni oggettivi, deformandoli e ibridando
uomo e animale, umano e minerale, in un orizzonte incalzato
dalla presenza della morte-cacciatrice, di cui l‟uomo è vittima
sacrificale, in una lotta tragica, con tregue brevissime e
lacerate208.

Comprendere questo nesso morte-cacciatore è importante
per cogliere il significato dell‟intera raccolta: si domanda la
Macrelli, nella prefazione all‟opera: «chi caccia? chi è

206

Il cortile: Anche se in primavera/ il fico/ apre le sue manine/ in quel lembo di cielo/ c’è
sempre un angolo/ dove si depositano le ombre/ e le mosche cadono/ nelle trappole dei
ragni. (In G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pag. 67). Traduzione di
Fucci.
207
Lettera ora pubblicata in E’ circal de giudéizi – Santarcangelo di Romagna nell’esperienza
culturale del secondo dopoguerra, Catalogo della mostra: letteratura, a cura di M. Ricci, Ed
Clueb, Bologna 2000, pag. 217.
208
Le radici e il sogno – Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna, a cura di L. Benini Sforza
& N. Spadoni, op. cit. pag. 181.
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cacciato? ». Un testo significativo per identificare questi
due soggetti e per capire la «ristrutturazione psicologica
delle forme naturali209» operata da Fucci è di certo E‟

cazadòur, nel quale la matrice simbolista del poeta si
evidenzia in modo molto nitido. Il precipitare nella
fanghiglia della folaga uccisa da un colpo di fucile segna
l‟inizio, nella mente del cacciatore, del susseguirsi di una
serie di molteplici “sequenze memoriali”:
da quella morte, nasce in chi guarda [il cacciatore] un
montaggio di sequenze memoriali: dall‟infanzia, che è un
ritornello, all‟adolescenza, alla gioventù umiliata dalla scuola,
si passa alla vita “matura” segnata dalla alienante cattiveria
militare210.

Progressivamente, in una climax incalzante di sensazioni e
emozioni, vi è lo scambio di identità fra la folaga e il
cacciatore, che simbolicamente diviene la preda della
memoria, a sua volta è cacciatrice, al pari di quello che
l‟uomo era per la folaga: «la caduta nella memoria, [è]
allegoria dello sparo a se stessi211». Qui si può scorgere

209

Ibidem.
G. D’Elia, Il comune poetico – Appunti sulla poesia di Gianni Fucci, in La poesia dialettale
romagnola del ‘900, a cura di G. De Santi, Ed. Maggioli, Rimini 1994, pag. 169.
211
Ibidem.
210
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anche il connubio psicologico che Fucci, secondo le
modalità simboliste, compie tra soggettivo e oggettivo:
la folaga uccisa […] assume la personalità e la voce dello stesso
cacciatore, il quale con uno splendido crescendo affonda
l‟autoanalisi nelle midolla dell‟io, fino al punto ultimo,
veramente viscerale, in cui di nuovo torna l‟identificazione con
la folaga sprofondante nel pantano212.

E‟ cazadòur
Spèsa un paldràz „d canizza
l‟è casch la fòlga.
Mórta. T‟una piscòlla intròvda.
La s dindléva te vént
cm‟una cumètta
e u i è „rivàt madòs cla rósa „d fugh.
– O-dì-màma al mi vali! –
e l‟òc
ch‟l‟éra cm‟un‟aqua azórra
u s‟è „panè da sècch.
E lí ch‟la avéva béu l‟aria de zíl
la s‟è musséi cm‟un fiòur sla féin de mònd.
Adès léu u s‟avdéva da znín:
– Trè zrìsi agli è par mè
e tre par tè. – E u s‟avdéva piò grand
alazò ti èutum bènch.
Pu u s‟avdéva ragàz:
– Sta in là che t ci vstéid mèl! –
E dòp l‟éra suldè s‟un s-ciòp tal mèni
la cativéria i rógg
la mórta granda ch‟la ziréva in tònd…
Tla brèsa di ricórd
pién pién e‟ sprufundéva t‟un pantèn
cumè cla fòlga213.
212

Le radici e il sogno – Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna, a cura di L. Benini Sforza
& N. Spadoni, op. cit. pag. 181.
213
Il cacciatore: Dietro un cespuglio di canne/ è caduta la folaga./ Morta. In una pozzanghera
torbida./ Si dondolava nel vento/ come un aquilone/ e le è arrivata addosso quella rosa di
fuoco./ - O-dio-mamma le mie valli! -/ e l’occhio/ che era come un’acqua azzurra/ si è
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Il significativo tema della memoria, che abbiamo già avuto
modo di segnalare come uno dei cardini della poesia di
Fucci, già qui si presenta in tutta la sua incidenza.
Successivamente si articolerà in modo più compiuto, ma
Brevini, già in questi primi lavori, identifica la lingua di
questo

poeta

dell‟autobiografia.

come
In

lingua
merito,

della
riguardo

memoria
alla

e

sezione

Lamént, la Macrelli asserisce:
[Dalle] folgorazioni [memoriali], saettanti nel buio o in luce
netta come nella prima sezione [Selvàtich], si passa con un
salto alla nebbia di Lamént. È un salto che esprime nella sua
bruschezza la biografia di Gianni, il lungo disagio post-infanzia,
i fallimenti nei lavori non congeniali, la sensazione di perdere
tempo e vita. Siamo nel purgatorio della cattiva coscienza, della
paura di morire (cioè di vivere) di invecchiare, di ammalarsi.
[…] I segni sono tutti minacciosi, l‟architettura si chiude, le
facciate hanno finestroni troppo alti, i corridoi sono privi di
finestre214.

Il sentimento della morte e il senso del tempo, con il suo
scorrere, sono già presenti e pressanti, ma non ancora
pienamente coscienti: «Un giovane che vive sente di vivere,
appannato di colpo./ E lei che aveva bevuto l’aria del cielo/ s’è ammosciata come un fiore
sulla fine del mondo.// Adesso lui si vedeva da piccolo:/ - Tre ciliegie sono per me/ e tre per
te. – E si vedeva più grande/ laggiù negli ultimi banchi./ Poi si vedeva ragazzo:/ - Sta’ in là che
sei vestito male! -/ E dopo era soldato con un fucile in mano/ con la cattiveria gli urli/ la morte
grande che girava in tondo…// Nella brace dei ricordi/ pian piano sprofondava in un pantano/
come quella folaga. (In G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pagg. 6162). Traduzione di Fucci.
214
R. Macrelli, Prefazione a G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pagg.
15-16.
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un vecchio che vive sente di morire. […] La coscienza della
morte si acquisisce col crescere degli anni215». L‟apice di
tale consapevolezza è stato raggiunto da Fucci solo in

Témp e tempèsti, come abbiamo già accennato e come
vedremo più approfonditamente oltre.
E‟ zéir dla róda
Una zigarètta, do, trè,
un mórs m‟un pèz ad pèn
e‟ fróll d‟un pasaròt
e l‟è za nòta216.
Impègn
Zarchè „d zcrùv
s‟l‟è gióst
dè un séns mal ròbi
e capéi e‟ fiòur, la tèra
una gòzzla d‟aqua, l‟òc de bò
e quèll ch‟e‟ vèl
e quèll ch‟u n còunta piò…
E intènt e‟ dvénta amèr
l‟umòur de témp217.

Per quanto riguarda specificamente gli approdi memoriali
del poeta, la sezione Dri m‟un udòur è la più ricca e fertile:

215

Un’idea della poesia…, cit.
Il giro della ruota: Una sigaretta, due, tre,/ un morso a un pezzo di pane/ il frullo di un
passero/ ed è già notte. (In G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pag.
68). Traduzione di Fucci.
217
Impegno: Cercare di scoprire/ se è giusto/ dare un senso alle cose/ e capire il fiore, la
terra/ una goccia d’acqua, l’occhio del bue/ e ciò che vale/ e quello che non conta più…// E
intanto diventa amaro/ il sapore del tempo. (Ivi, pag. 83). Traduzione di Fucci.
216
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in essa si riconosce la raffinatezza simbolista di Fucci218,
nella oggettivazione di ricordi, memorie, sensazioni che più
strettamente si legano e identificano con la vicenda
esistenziale del poeta. Ciò è chiaramente comprensibile
leggendo la poesia che dà il nome alla sezione:
Dri m‟un udòur
Turnè burdèl
dal vólti
l‟è una strèda purséa
sa cl‟udòur
ad pèn ancòura chèld219.

Da un punto di vista stilistico, questa prima esperienza
poetica mostra sostanziali differenze rispetto al Fucci della
maturità, soprattutto per quanto riguarda la struttura dei
versi: in La mórta e e‟ cazadòur (come anche in Êlbar dla

memória) non troviamo né rima (solo assonanze), né
strutture metriche fedeli alla tradizione.
Egli ha saputo adattare il dialetto di Santarcangelo alla sua
tematica di poeta e da poeta ha dimostrato di rispettare anche
l‟armonia del verso libero che mai diventa prosa 220.
218

I ricórd: L’è di sègn/ lizìr/ cmè fróffli d’aria/ ch’i léusa/ ad chi cantéun. (I ricordi: Sono
segni/ leggeri/ come farfalle d’aria/ che brillano/ in quegli angoli). (Ivi, pag. 128). Traduzione
di Fucci.
219
Dietro un odore: Tornare bambino/ delle volte/ è una strada qualsiasi/ con quell’odore/ di
pane ancora caldo. (Ivi, pag. 129). Traduzione di Fucci.
220
A. Gallegati, Recensione a G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, in “La Piê”,
anno 51, numero 1, gennaio/febbraio 1982, pag. 42.

123

La riconquistata misura metrica divenne propria della
poesia e della poetica di Fucci dalla terza opera, La balêda

de vént, come vedremo. E tuttavia già da questa prima
raccolta si colgono caratteri di eccellenza letteraria, anche
nel carattere “sperimentale”, di prova, di esercizio e ricerca
di una connotazione poetica. Anche e nonostante il severo
ma lucido giudizio che l‟autore stesso dà di questa sua
stagione:
fortemente influenzata dalle mie esperienze di lettore. […]
Queste prime poesie, in omaggio a una serie di coordinate
ideologiche, erano concentrati di sensazioni, espresse e rivelate
secondo me in modo un po‟ azzardato perché un po‟ fuori dal
registro che si deve rispettare scrivendo in dialetto.
Successivamente ho iniziato a capire che bisognava trovare un
altro modo. In questa prima raccolta, il dialetto è come un
nervo scoperto, mentre in quelle successive aumenta la
consapevolezza e la pertinenza della lingua rispetto alle cose
che io andavo dicendo. Proprio nella strutturazione del discorso
poetico, impiego delle espressioni che non appartengono al
dialetto. E questo rischio ha fatto di questa raccolta un prodotto
prevalentemente sperimentale. Vi ho espresso cose che non
stanno nel dialetto né gli appartengono, perché non
contestualizzate né articolare correttamente221.

Il rischio di cui parla il poeta è chiaramente identificato da
Brevini:

221

Un’idea della poesia…, cit.
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se molto del primo Fucci resta al di qua della soglia dell‟arte, è
perché l‟autore non è ancora giunto davvero a porre in relazione
il preziosismo linguistico, il fulgore metaforico, la tensione
analogica [Brevini cita tra parentesi i primi due versi di E‟ viàz]
con i materiali linguistici dialettali. Si ha insomma
l‟impressione che a questa altezza Fucci traduca dalla lingua,
giocando
sullo
spiazzamento
dei
materiali
lessicali
bruscamente calati in atmosfere che non sono le loro: un
violento dépaysement letterario222.
E‟ viàz

Sal léuni cóvvi „d giàz éulta i pensír
e i lópp ad pavéura mi purtéun
fra fugh „d róli insugnédi
e al mèni tònda e‟ cór
gubéun
e‟ va par la su nòta223.

La forte influenza lorchiana è evidente nella poesia presa
come esempio (ma anche in molte altre) per mostrare
l‟incidenza che le letture della formazione ebbero in questa
prima raccolta. Garcìa Lorca, come già ricordato, è
sicuramente l‟autore i cui echi sono più forti in questo
primo Fucci224, ma non solo in lui, come ricorda Brevini:

222

F. Brevini, Per Gianni Fucci, in “Il lettore di provincia”, anno XXII, fasc. 79, dicembre 1990,
(pagg. 57-59).
223
Il viaggio: Con le lune cupe di ghiaccio lungo i pensieri/ e i lupi di paura ai portoni/ fra
fuochi di focolari sognati/ e le mani attorno al cuore// gobboni/ va per la sua notte. (In G.
Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pag. 42). Traduzione di Fucci.
224
In una lettera privata alla Macrelli, Fucci scrisse che per lui Lorca rappresentava: «Una
esplosione di ottimismo, di grande vitalità, di sole e luci, di sentimenti netti: la morte, l’odio,
l’amore, il sole, la luce, i profumi».
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non si dimentichi che proprio Garcìa Lorca, insieme alla Spoon
River Anthology e alla poesia negra e, più tardi, a certa poesia
americana vicina al folk, ha costituito per molti autori, non
soltanto dialettali, l‟esempio di quella poesia accessibile,
“popolare”, vicina al vissuto e al quotidiano, che la tradizione
italiana del Novecento (ma non solo) con la sua selettività e la
sua rarefazione non aveva mai prodotto225.

Lorca è una voce costantemente affiancata a quella di
Fucci ne La mórta e e‟ cazadòur. La Macrelli226, nella sua
prefazione all‟opera, lo definisce «il Che Guevara dei nostri
vent‟anni». Ella inoltre annota come Lorca sia stato:
per Gianni un liberatore. Liberatore di oggetti dialettali a
qualità metaforiche (l‟opposto di un‟operazione museografica: e
si veda una sequenza come la seguente, dal quasi calco227
“fazulétt ad pazinzia”, al semplice “lópp ad pavéura”, alle
invenzioni “murdècci d‟incéns” e “curdéun d‟ignurènza”, fino
all‟empito popolaresco e pieno di “caparèli „d vént”. E un
liberatore di canto politico228: nella chiave di una religiosità
laica che corre nell‟area mediterranea sulle ali della colomba fin
dall‟epoca assira e, per noi, delle “cuatro palomas” di Federico
che “portano ferite nelle quattro ombre229.

La volontà sociale, l‟engagement, della cui importanza
nella poetica di Fucci è già stato detto, trova sostanza nel
modello lorchiano e si ricollega a quella condivisa da altri

225

F. Brevini, Per Gianni Fucci, op. cit. pagg. 57-58.
Rina Macrelli fu insieme a Fucci, Guerra, Baldini, Pedretti e altri una delle componenti del
gruppo di intellettuali che nel secondo dopoguerra diede nuova linfa alla poesia dialettale
romagnola. Condivise con questi personaggi le importanti vicissitudini della loro formazione
letteraria.
227
Si tenga a mente la precedente affermazione di Brevini: «Si ha insomma l’impressione che
a questa altezza Fucci traduca dalla lingua».
228
Il corsivo è mio.
229
R. Macrelli, Prefazione a G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit.
pag. 14.
226
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romagnoli, come per esempio Pedretti, il quale dichiarò, in
una nota alla sua prima raccolta, che:
il dialetto per essere stato la lingua del sottoproletariato e del
proletariato non può essere che una lingua di sofferenza, di
dolore e di rabbia. […] Questa lingua brutale serve all‟artista
per portare testimonianza di quello che ha veduto, e cioè la
miseria fisica e morale, l‟ingiustizia, la sofferenza collettiva
delle classi oppresse dalla guerra, nel lavoro, negli uffici, nelle
fabbriche230.

Fucci condivide queste istanze, ma tuttavia, come sostiene
Brevini:
senza rinunciare al documento sociale, sceglie riferimenti e
atmosfere letterarie più sofisticati, cui corrisponde una dizione,
soprattutto lessicalmente, preziosa, educata alla scuola
dell‟analogismo simbolista231.

Proprio per sottolineare l‟importanza dell‟impegno sociale,
il poeta fa iniziare la sezione La mórta con due antefatti
importanti. Questi sono significativi per comprendere
l‟inclinazione del poeta: l‟impiccagione dei tre partigiani in
Piazza Giulio Cesare (ora Tre Martiri) a Rimini nel 1946 e
la morte di un socialista pugnalato nel ‟22. Riporto la
poesia dedicata alla prima circostanza:

230
231

N. Pedretti, Perché il dialetto, in Al vòusi – Poesie romagnole, op. cit. pag. 11.
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pagg. 70-71.
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L‟antefàt
Tre vòusi ch‟ a l sa „d vént
e udòur ad mailcudògni
ti rincém.
Mo u i è „na léuna „d zvètti
spandléun mi rèm
dla nòta ingranznéida
e sòtta un zìl spartéd
brènch d‟assaséin
ch‟i smèsa tal cuncòlli di zarmói.
Tla piàza
e‟ pènd tri laz libidinéus232.

E proprio continuando la sua meditazione sul tema della
morte, non solo politica ma soprattutto umana, comune
cioè a tutti, il poeta chiude la raccolta con quel ricordo che
suscita nell‟animo umano la scomparsa di quelle persone
con le quali si è camminato affianco. Questo è il tema
dell‟ultima sezione dell‟opera, dal titolo In memória, dove
la sempre angosciosa sensazione della morte, ben presente,
come abbiamo visto, nella poetica fucciana, si congiunge al
dolore di chi è ancora vivo.
In proposito la Macrelli afferma che:

232

L’antefatto: Tre voci che sanno di vento/ e odore di mele cotogne/ nei richiami./ Ma c’è
una luna di civette/ penzoloni ai rami/ della notte rattrappita/ e sotto un cielo arruffato/
branchi d’assassini/ che frugano nei solchi dei germogli.// Nella piazza/ pendono tre lacci
libidinosi. (In G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pag. 45).
Traduzione di Fucci.
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officiano quest‟ultima sezione le figure di tre amici scomparsi
nel giro di pochi anni: il poeta longianese Tito Balestra, il
pittore di Santarcangelo Giulio Turci, e Nino233. Ed è proprio
sulla morte di Nino che la voce di Gianni s‟incrina di nuovo, che
di nuovo lui si sente “sprofondare in un mare di veleno”. Ed è,
chiaramente, la coscienza che nemmeno le parole durevoli della
poesia fermano la vita, che sono, anch‟esse, “adlà „d néun”234.

L‟amico scomparso, che fu importante per l‟uomo e per il
poeta, nella riflessione puramente laica che gli viene
dedicata, assume le sembianze di una maestosa quercia
che con la malattia lentamente si spoglia dei suoi giorni
(foglie), fino a diventare un povero palo secco, privo di
vita e forze.
Ma Nino
Ormai
tè t ci
dvè ch‟u s‟ardéus e‟ temp
senza memória
e mè a vrébb déim:
– Giani nu t‟aviléss.
T vàid?
l‟istèss l‟è par l‟arvùra:
fata par cumbàt si vént
póch a póch
fòia mènch fòia
la s‟ardéus zarbèl. –
E invìci
ènca s‟a so che t lutaré par sémpra
e a t vèggh
adlà dla nòta
arléus
233

Giovanni Maria (Nino) Pedretti morì infatti il 30 maggio 1981 a Rimini e la raccolta di Fucci
è stata stampata nel mese di novembre delle stesso anno.
234
R. Macrelli, Prefazione a G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pag.
18.
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te fugh dal tu paróli,
mè a m sìnt a sprofondè
t‟un mèr ad vlén235.

235

A Nino: Ormai/ tu sei/ dove si raduna il tempo/ senza memoria/ e io vorrei dirmi:/ - Gianni
non t’avvilire./ Vedi?/ così è per la quercia:/ fatta per combattere coi venti/ a poco a poco/
foglia meno foglia/ si riduce palo da pagliaio. -/ E invece/ anche se so che durerai per sempre/
e ti vedo/ oltre la notte/ risplendere/ nel fuoco delle tue parole,/ mi sento sprofondare/ in un
mare di veleno. (G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pagg. 155-156).
Traduzione di Fucci.
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Êlbar dla memória.

Q

uesta

seconda

raccolta

di

poesie

in

lingua

santarcangiolese, data alle stampe quasi dieci anni

dopo quella d‟esordio, può considerarsi simbolo di una
notevole maturazione poetica di Gianni Fucci, il quale qui
mostra esiti più composti rispetto alla prima:
[La raccolta oscilla] fra simbolismo e diario, lirica assoluta e
registrazione, graffio e nuova misura. Inoltre, ora si colgono
echi – programmatici della svolta – […] vuoi per
quell‟interrogare i lievi segni e le tracce del passato, in un
diffuso clima di elegia e stupore fantastico, vuoi per alcuni
aspetti formali (l‟impostare il poemetto come un mosaico di
tessere lirico-evocative)236.

Dunque

il

poeta

mostra

una

presa

di

coscienza

decisamente maggiore, sia delle capacità che delle
necessità richieste dal dialetto nel suo utilizzo quale lingua
della poesia: Fucci presenta una padronanza più matura
del proprio mezzo linguistico e dei suoi ambiti. Brevini, al
quale fu affidata la prefazione del volume, annota:
il superamento di quel lorchismo giovanile mi sembra il
risultato più significativo di Êlbar dla memória (“Alberi della
memoria”, titolo vagamente proustiano: «Alberi non avete più
niente da dirmi» si legge nel Tempo ritrovato), anche se la
poesia di Fucci continua ad apparire più vicina ad un‟idea della
236

Le radici e il sogno – Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna, a cura di L. Benini Sforza
& N. Spadoni, op. cit. pagg. 181-182.
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lirica come ungarettiana “illuminazione”. […] Il movimento che
caratterizza questo secondo libro di Fucci ci richiama da vicino
quel processo di maturazione poetica, di superamento di
astrattezze programmatiche, di più consapevole adesione al
“genio” del dialetto. […] Êlbar dla memória rappresenta l‟opera
di una vocazione letteraria ormai pienamente cosciente dei
propri strumenti. […] È una pronuncia più intima, pacata,
perfettamente oggettivata quella che si dispiega nella nuova
raccolta237.

In altra sede, il critico aggiunge:
la poesia di Fucci perviene a una rapida maturazione, saldando
i debiti letterari più appariscenti e nel contempo congedandosi
dall‟eccesso di biografismo della raccolta di esordio a vantaggio
di una crescita degli spessori oggettivi238.

Inoltre sempre Brevini ritiene di poter identificare anche
una distinzione propriamente strutturale fra le prime due
opere:

un

aspetto

che

costituisce

un

sintomo

di

affinamento dello stile di Fucci:
se La mórta e e‟ cazadòur era una mera raccolta di testi, Êlbar
dla memória obbedisce a un vero e proprio progetto di
canzoniere239, confermato al livello più eterno dalla
contraddizione, sottolineata dalle date240 che accompagnano
ciascuna poesia, tra ordine di montaggio e ordine cronologico241.

237

F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 7.
F. Brevini, Per Gianni Fucci, op. cit. pag. 58.
239
Si pensi anche all’unità tematica della seconda raccolta, incentrata sulla memoria e il suo
recupero, a differenza della molteplicità prevalente nelle sezioni della prima.
240
Le duplici date, con le quali il poeta accompagna le sue liriche, indicano l’inizio della loro
composizione e il temine del processo di elaborazione, a volte lungo anni.
241
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 8.
238
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Pur restando sempre aderente alle istanze simboliste, ora
il poeta mostra una superiore indipendenza da altri
modelli, sfumando a volte i contorni, attenuando così la
nettezza delle prime liriche, senza però disperdere o
rendere incomprensibili i significati. Il filo conduttore è la
memoria: la memoria non è mai nitida nei suoi confini, ma
è precisa nei suoi contenuti. Fucci compie un‟operazione di
questo genere, attenuando:
la augurale foga analogica dell‟apprendistato post-simbolista
[…] passando ora magari a omettere il soggetto e a sfumare le
cose, […] e tuttavia puntando sul significato espresso ed
esplicito, per quanto nella forma allusiva e enigmatica di una
accorata o tenera confidenza etica e sensitiva delle
esperienze242.

Podês
Podês ch‟a t‟apa zirca t‟un zardéin
tra l‟aria cèra e ligra di rundéun
podês ch‟a t‟apa incòuntra t‟un palàz
o pr una strêda ch‟a n m‟arcórd e‟ nóm.
Podês ch‟a t‟apa avéu te bèl de témp
quand al stasòun l‟éra dal còunchi „d mél
podês ch‟a t‟apa tnéu sa tótt e‟ cór
cumè ch‟u s tén un gazutín o un fiòur…
Podês invici ta n fóss gnénca tè
e ch‟a t‟apa insugné una nòta „d vént243.
242

G. D’Elia, Il comune poetico – Appunti sulla poesia di Gianni Fucci, op. cit. pag. 169.
Può darsi: Può darsi che t’abbia cercata in un giardino/ tra l’aria chiara e allegra dei
rondoni/ può darsi che t’abbia incontrata in un palazzo/ o per una strada di cui non so più il
nome.// Può darsi che t’abbia avuta quando tutto era bello/ e le stagioni erano conche di
243
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Il comportamento dominante, con il quale il poeta va «in

devoziòun a zirandlê/ tra i êlbar dla memória244», come
sostiene Brevini è:
un atteggiamento di interrogazione, paziente e ostinata, […]
anche se il poeta non sembra aver rinunciato del tutto alle sue
attese verso quella che definisce la funzione “totemaica” della
parola, legata al mito tipicamente simbolista di una totale
appropriazione della cosa, né al cromatismo e alla sonorità del
verso, che restano fra i contrassegni stilistici più riconoscibili
della sua scrittura245.

Tale «atteggiamento di interrogazione» del poeta si
configura precisamente nel tema portante della raccolta,
cioè interrogazione quale scavo nelle profondità della

memoria, la quale «assurge a simbolo d‟una esistenzialità
sospesa, d‟un discorso interrogante246», una vera è propria
“ricognizione”, come la definisce Brevini:
tutta la raccolta […] è occupata da questa ricognizione fra i
materiali sedimentati della biografia, alla ricerca di se stessi 247.
Ne risulta una sorta di perenne sospensione, di dilatazione
dell‟identità dell‟io poetante, un esserci e insieme non sapere
ancora bene chi si è, che forma il tratto psicologico più
caratteristico della raccolta dell‟89248.
miele/ può darsi che t’abbia tenuta con tutto il cuore/ come si tiene un uccellino o un fiore…//
Può darsi invece che non fossi tu/ e che t’abbia solo sognata in una notte di vento. (In G.
Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 17). Traduzione di Fucci.
244
In devozione a girellare/ tra gli alberi della memoria. (Da I êlbar dla memória, Ivi, pag. 43).
245
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pagg. 7-8.
246
P. Civitareale, Poeti in romagnolo del secondo Novecento, op. cit. pag. 88.
247
Il corsivo è mio.
248
F. Brevini, Per Gianni Fucci, op. cit. pag. 58.
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Ricercare se stessi vuol dire indagare quale sia il
significato proprio dell‟esistenza. Il recupero di quello che
si è stati è vissuto da Fucci come unico modo per riuscire a
riconoscere ciò che è la sua esistenza e la sua persona oggi:
in mezzo [alla] esplorazione degli strati geologici della propria
esperienza, pressantemente interrogati alla ricerca di un
significato, […] il poeta scopre alla fine [di] coincidere con il
trascorrere stesso dei giorni. Si veda un testo programmatico
come Se mi módi ròz.
Se mi módi ròz
sa che mi fê un pó griv
at zicarò
te dvanadéur de témp
fina ch‟e‟ cascarà la pòrbia,
fina ch‟avrò spulpê
al mi òsi.
A m farò impòlla
urzóla, vês
a impuzzarò
tal mi véini
e sénza màscra
a sarò blzèl néud
ch‟e‟ séusa sangh;
e pu
snò vòusa
éulta i santìr
dla luce
insina l‟ònda stila
dal visiòun249.
5. 6. 1998

249

Con il rozzo modo: Con il mio rozzo modo/ con quel mio fare un po’ greve/ ti cercherò/ nel
dipanatoio del tempo/ finché cadrà la polvere/ finché avrò spolpato/ le mie ossa./ Mi farò
ampolla/ orciolo, vaso/ intingerò/ nelle mie vene/ e senza maschera/ sarò baccello nudo/ che
suda sangue;/ poi/ solo voce/ lungo i sentieri/ della luce/ fino all’onda sottile/ delle parvenze.
(In G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pagg. 61-62). Traduzione di Fucci.
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Fucci, nota giustamente Brevini, diviene così:
evocatore di figure e ombre di un passato sepolto o
sopravvissuto in una condizione di rovina. […] La condizione di
estraneità dell‟uomo contemporaneo risulta meno intollerabile
se egli può aggrapparsi agli “alberi della memoria”, se ha dietro
di sé una storia, un orizzonte familiare, una comunità250.

Sempre il critico, nella prefazione alla raccolta, osserva
come questa ricerca assuma, soprattutto nella terza
sezione, La vèrgna dl‟órt, quasi carattere diaristico:
[Êlbar dla memória] è occupato, non senza una componente di
ossessività, […] dal diario di questa ricognizione fra i materiali
sedimentati della biografia alla ricerca di se stessi, cui si
intrecciano altri spunti […], mai in grado, comunque, di
minacciare la compattezza monotematica dell‟opera251.

L‟analisi compiuta non è esente da un riattraversamento
di quelli che sono stati altresí i dolori, anch‟essi interrogati
dal poeta. Soprattutto nella seconda sezione, La trêma, si
entra:
nella selva delle contraddizioni esistenziali, risalendo a ritroso
verso una sempre più puntuale cognizione del dolore […] che,
nel moltiplicarsi di occasioni e fallimenti, può suscitare anche
disagio e irritazione252.

250

F. Brevini, Per Gianni Fucci, op. cit. pag. 58.
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 9.
252
Ivi, pag. 10.
251
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Quale simbolista, Fucci fa vivere la propria poesia e
l‟espressione dei propri sentimenti attraverso simboli di
vario ordine e grado. Gli êlbar, dai quali prende il titolo
l‟opera, letti in quest‟ottica, rappresentano la metafora
chiave di tutta questa seconda raccolta:
gli alberi del titolo sono la metafora di quanto, accumulandosi e
crescendo nel tempo [Brevini cita dei versi da L‟uléiv] è in
grado di offrire, come i fiori e i frutti, alle domande dell‟uomo.
Si veda la ricorrenza del topos dell‟albero in tutto il libro253.

L‟uomo, il poeta, per trovare le risposte alle domande della
sua esistenza, deve essere in grado di ricercare questi

êlbar, per quanto remoti e difficili da raggiungere possano
essere, e dar loro dunque interpretazione.
L‟uléiv
Apéna adlà dal méuri de truvséin
u i è un uléiv vèc vèc
tótt zanzighéd
mo s‟una vòia „d zil ch‟ fa maravèia.
L‟aria ch‟la l góppla
la i è acsè pina de témp
ch‟u i à sbatù madòs
ch‟e‟ pêr „d santéil a zcòrr…
Da lè ò capéi d‟indòv ch‟e‟ vén i ségn
pòst che la véita
– che te pansìr
quèla vólta la léus cumè una févra –
u n séa sultênt un strimuléi, ch‟u s pérd
253

Ivi, pag. 8.

137

cmè un sóffi „d vént te bósch254.
12.4.1987 – 24. 5. 1988

Sono numerose le liriche nelle quali il poeta ha utilizzato
tale metafora, come per esempio nella già ricordata I êlbar

dla memória (pag. 43), La trêma (pag. 41), Bês ad léuna
(pag. 52).
Un altro topos metaforico, che Brevini identifica come
ennesimo riferimento costante, è quello dell‟acqua, la
quale:
rispecchia nelle sue mutevoli apparizioni la trama
contraddittoria dell‟esistenza: può essere un‟acqua gemente fra
le crepe come in Al zghéli [pag. 30] o argentea e leggera come
quella di L‟aqua ad nòta [pag. 36] […] o la “pióva zétta” di una
pausa della vita in La trêma [pag. 41]. […] E ancora: il mare
[…] di La zirca [pag. 56]; le cattedrali d‟acqua che incombono
sull‟eroe-cercatore melvilliano di Achab [pag. 70] e così via, in
uno spoglio che troverebbe materiali pertinenti pressoché in
tutti i testi della raccolta255.
La trêma
I ruchêun
i manéss di móstar biénch
dal tèsti „d cavalín
dal giòstri, te zil…
254

L’olivo: Appena al di là delle mura del torroncino/ c’è un vecchio olivo/ tutto scheggiato/
ma con una voglia di cielo che fa meraviglia./ L’aria che lo avvolge/ è così piena del tempo/
che gli ha sbattuto addosso/ che sembra di sentirlo parlare…/ Di lì ho capito da dove vengono
i segni/ affinché la vita/ - che nel pensiero/ qualche volta splende come una febbre -/ non sia
soltanto un brivido che si perde/ come un soffio di vento nella siepe. (In G. Fucci, Êlbar dla
memória, op. cit. pagg. 34-35). Traduzione di Fucci.
255
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 9.
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L‟è un zugh o l‟è la trêma?
E tè du sit?
Éulta i rivêl
quèll ch‟e‟ sanguèttla
e‟ putrébb ès e‟ Doubs!
Mo te spèc d‟aqua
l‟ònda la smàna e‟ tu ritràt, burdèl!
e i tu cavéll
tra‟l nóvvli i è dvént biénch…
Adès u i è una pióva zétta
e un‟aria dòulza
a fê da vàil
ma la bòba ch‟u s sint
alà dalòngh.
Aquè se t fé cmè e‟ pasaròt
ch‟u s mêsa sòtta i cópp
forse ancòura u s putrébb
garavlê un bisinín „d tranquilità
e bastarébb cèud i ócc
pr avài e‟ bén dla nòta.
Mo e‟ vén dal vólti di fulétt te sònn
e la pavéura la t‟ ingròsa e‟ cór
za ch‟u i è pózza „d zèndra
ti êlbar vécc
e l‟è pin „d còzli svéiti
e‟ tu zardéin256.
16. 11. 1984 – 29.5.1988

Nella poetica di Fucci, la presenza di elementi naturali
metaforizzati,

come

nei

casi

sopraccitati,

è

una

caratteristica sempre ricorrente, come dichiara lui stesso:

256

La trama: I nembi/ creano mostri bianchi/ teste di cavallini/ delle giostre, in cielo…/ È un
gioco o è la trama?/ E tu dove sei?/ Lungo gli argini/ quello che serpeggia/ potrebbe essere il
Doubs!/ Ma nello specchio d’acqua/ l’onda scompiglia il tuo ritratto, bambino!/ e i tuoi
capelli/ tra le nubi sono diventati bianchi…/ Adesso c’è una pioggia silenziosa/ e un’aria dolce/
a fare da velo/ al chiasso che si sente/ in lontananza./ Qui se fai come il passero/ che si
nasconde sotto i coppi/ forse ancora si potrebbe/ ritrovare un po’ di tranquillità/ e
basterebbe chiudere gli occhi/ per avere il bene della notte./ Ma vengono a volte dei folletti
nel sonno/ e la paura ti ingrossa il cuore/ giacché puzzano di cenere/ i vecchi alberi/ e di gusci
vuoti è pieno/ il tuo giardino. (In G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pagg. 41-42). Traduzione
di Fucci.
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la natura è un tema presentissimo nella mia poesia, con tutte le
metafore che gli elementi naturali presentano. Queste fanno
parte del mio modo di concepire la poesia257.

Si pensi, ad esempio, ai soli titoli di quasi tutte le sue
opere: Êlbar dla memória, La balêda de vént, Témp e

tempèsti, Vént e bandìri: la ricorrenza è frequente.
Ritornando a Êlbar dla memória, i componimenti ritenuti
maggiormente riusciti:
sono in genere quelli brevi, soprattutto laddove fondono indugio
sugli affetti domestici, tono colloquiale e nel contempo
smemorante, e infine di predilizione, in Fucci pressoché una
firma, gli accostamenti analogici. Ma fra questi oggetti e
frammenti tratti da una realtà minimale (comunque ben
filtrata ed elegante), la capacità di creare un piccolo
sovramondo aereo della poesia e del sogno non espunge il
dubbio (e la paura)258.

Una delle “paure” maggiori è per Fucci che questa
ricognizione, così faticosa e difficile, possa risultare, alla
fine, infruttuosa per avere le risposte desiderate. E così
sorge nel poeta il dubbio, il sospetto:
Suspét
E se pu e‟ fóss
snò un pirulé d‟arbóff
zarcand un quèl
ta n arcnòss piò
257

Un’idea della poesia…, cit.
Le radici e il sogno – Poeti dialettali del secondo ‘900 in Romagna, a cura di L. Benini Sforza
& N. Spadoni, op. cit. pag. 182.
258
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o u n gnè mai stê259?

Anche quelle poche certezze, che il poeta riesce a
individuare nel suo viaggio temporale e memoriale, non
sono mai al sicuro: la serenità in Fucci è sempre
minacciata, mai certa solo perché raggiunta.
Come ancora sostiene Brevini:
[Nella ricognizione] può accadere che la ricerca approdi invece
ad una sperimentazione del tempo come perdita, dissipazione o
illusione (si vedano L‟Anzal ad Lata [pag. 68], Achab [pag. 70],
I baldàz, “I fantocci” [pag. 73]). Del rischio e dell‟incertezza di
questa quête, perennemente insidiata dalla minaccia del
fallimento, delle sue alternanze di successi e disfatti, vive tutta
la raccolta260.

Importantissimo è osservare come tale «risalire il fiume
del tempo» (Brevini) sia scevro dalla nostalgia e da ogni
forma di rimpianto. La memoria di Fucci, come abbiamo
già osservato, non si riduce mai al sentimentalismo. In
realtà questo “risalire”:
corrisponde ad un atto di vita, non ad un regresso o ad una
fuga. […] La fine di una storia può essere generatrice di poesia
[…], anche se il trascorrere del tempo, ripugnate “trapla”
spalancata sull‟innocenza infantile, […] consuma e disperde261.
259

Sospetto: E se poi fosse/ solo un piroettare all’incontrario/ cercando un qualche cosa/ che
non ricordi più/ o non c’è mai stato?. (In G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 58).
Traduzione di Fucci.
260
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 11.
261
Ivi, pagg. 10-11.
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Cito alcuni versi de Al rósi niri:
[…] Ó la bòca ingranznéida e‟ garpòun gèbb
i mi parìnt, i améigh, quéi de paèis
piò che pêrta
i m guêrda da e‟ campsênt
– cs‟èll ch‟i avrà mai
da fê bòcca da réid! –
[…] La dnamda ch‟a m so fat
la n‟à risposta
la gran féuga de mònd
la straza vàili strachi
l‟insógni
l‟è sultênt riflès de spèc.
Chi va in zirca dla stória?
Quèll ch‟l‟è za pas l‟è pas
e pu benênca, i fat cmè fat
l‟è pòulpa ch‟u si lòugra e‟ témp.
L‟avnirà „l rósi niri de silénzi
dop ch‟a sarò za dvént
un nóm ad mêrum
e un gnént l‟arvanzarà
te sgréss di gréll262.

L‟opera si conclude con una sezione poematica, E‟ vléut dla

rósa (pagg. 91-96), ritenuta autenticamente ovvero
totalmente fucciana e cioè assolutamente affrancata da
qualunque
262

modello.

Infatti

essa

è

caratterizzata

*…+ Ho la bocca raggrinzita, il groppone piegato/ i miei parenti, gli amici, quelli del paese/
in maggioranza/ mi guardano dal cimitero:/ - cosa avranno mai/ da sorridere!// *…+ La
domanda che mi sono fatto/ non ha risposta/ la foga del mondo/ straccia vele stanche/ il
sogno/ è soltanto un riflesso di specchi.// Chi va in cerca della storia?/ Quello ch’è passato è
passato/ e in ogni caso, i fatti come fatti/ diventano polpa che il tempo consuma.// Verranno
le rose nere del silenzio/ dopo che sarò già/ un nome di marmo/ e niente resterà/ nello stridìo
dei grilli. (Da Al rósi niri, in G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pagg. 44-47). Traduzione di
Fucci.
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dall‟intonazione elegiaco-memoriale (più propria di Fucci)
e non solo simbolista, come era per il poema La giòstra263,
in La mórta e e‟ cazadòur, nella quale il poeta compie
un‟analisi generazionale molto articolata, attraversando
«la storia d‟Italia nei corpi di due generazioni di
contradari264».

E‟ vléut dla rósa

è improntata su altri principi, come

detto, e costituisce:
un vero e proprio attraversamento, dalla minaccia della morte,
intorno cui ruotava il primo volume, al recupero dell‟incanto di
vivere, su cui si chiude il nuovo canzoniere265.

263

G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pagg. 85-112.
Ivi, pag. 16.
265
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Êlbar dla memória, op. cit. pag. 10.
264
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La balêda de vént e E‟ bastimént.

P

er quanto riguarda queste due raccolte di Fucci,
rispettivamente del 1996 e del 1997, ho ritenuto

opportuno

trattarle

congiuntamente,

perché

E‟

bastimént266 è un‟opera, come dice lo stesso Fucci, «nata da
un equivoco»:
[Essa] è una piccola raccolta, che è nata da un equivoco: io ho
partecipato ad un concorso di poesia in San Vito al
Tagliamento267 con una raccolta per quantità modesta. Chi
vinceva avrebbe avuto un premio in denaro e il diritto alla
pubblicazione della raccolta. Ci fu un momento di perplessità con
l‟editore Campanotto poiché io, non prevedendo di vincere il
premio, con un po‟ di leggerezza, avevo inviato lo stesso
materiale contemporaneamente a un altro editore, che lo
pubblicò prima della proclamazione del vincitore del premio con
il titolo de La balêda de vént. Così a Campanotto proposi un
compromesso: avrei sostituito con altre poesie delle stesso tenore
quelle inviate al concorso. Campanotto accettò e consentì la
pubblicazione di E‟ bastimént. Consultando entrambe le opere
vedrà che ci sono testi comuni all‟una e all‟altra raccolta268.

266

Gianni Fucci, E’ bastimént, Ed. Campanotto, Pasian di Prato (UD) 1997.
Si trattava della XII° edizione del Premio nazionale Città di San Vito al Tagliamento 1996.
Tra i membri della giuria spiccavano nomi illustri come Ramat, Zanzotto, Giacomini, Guagnini,
Naldini e Manucci. Riporto il giudizio espresso in merito alla silloge vincitrice di Fucci: «Nel
gruppo – tra Guerra e Baldini – Fucci è, per così dire, l’intimista, quello più legato ai personali
rapporti con la realtà. Le liriche che ci presenta, dense di meditazione, hanno forme e
contenuti di valore europeo, ma non decadente; sono poesia autentica difficilmente
collocabile nell’ambito della ricerca neodialettale; per una raggiunta dolente maturità
espressiva si staccano in maniera ormai decisa da quella dei suoi più noti compagni di strada».
(In G. Fucci, E’ bastimént, op. cit.).
268
Un’idea della poesia…, cit.
267
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I

componimenti

condivisi

dalle

due

raccolte

sono

effettivamente tre: Cèr l‟è dvént e‟ sulóstar, E‟ bastimént e

Al ròbi.
Per siffatte ragioni ho deciso di procedere in questo modo,
tenendo presente che molte delle caratteristiche sono
comuni alle due opere, anche se ognuna, come vedremo
meglio più avanti, ha una propria autonomia:
se la dimensione breve del frammento e dell‟epigramma
predomina decisamente ne La balêda de vént, […] la lunghezza
poematica, la quale appunto si alterna alla concisione dei testi
brevi, distingue l‟ultimo volumetto [E‟ bastimént] dell‟autore
santarcangiolese da La balêda de vént, anche se alcuni testi
sono comuni ai due libri, e, soprattutto, anche se questo libro
crediamo debba essere collocato – con le dovute distinzioni –
ugualmente al vertice della nuova fase e in genere di tutta la
poesia fucciana, insieme alla raccolta che l‟ha preceduto (più
compatta, comunque, nei suoi esiti)269.

269

L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 65.
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La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo.

D

a un punto di vista tematico-argomentativo questa
terza raccolta si colloca in continuità con la

precedente, ma la peculiarità più rilevante è di certo
apprezzabile a livello stilistico:
contraddicendo quello che era il tempo del verso libero, sono
voluto tornare alla tradizione letteraria e ne La balêda io scrivo
versi in metri regolari e rimati, torno alla forma della canzone
ottocentesca. Ho sentito l‟esigenza di “cantare di più”, perché
ritengo che, sia il metro che la rima, rafforzino il canto. Per me
è indispensabile ricorrere a queste strutture metriche, anche se
non sono sempre facili da maneggiare270.

Il conferire una maggiore musicalità al verso, avvicinarlo
di più alla tradizione, portandolo alle vette del canto lirico
classico, da qui diviene un tratto costante della poetica e
della poesia fucciana, fino ad oggi.
Luca Cesari, nella sua prefazione alla plaquette di sonetti
di Fucci, che porta il titolo di Nadêl271, stima tale

270
271

Un’idea della poesia…, cit.
Gianni Fucci, Nadêl – Sonetti d’auguri (1986 – 2001), Ed. Pazzini, Villa Verucchio (RN) 2002.
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riscoperta

metrica

come

uno

degli

elementi

più

significativi dello stile fucciano, e non solo:
uno dei frutti più significativi della poesia neovolgare
romagnola di Santarcangelo, e neovolgare in genere, concerne
senz‟altro la consistente iniziativa metrica caratterizzante tutta
l‟ultima poesia di Gianni Fucci272: da La balêda de vént (1996) a
E‟ bastimént (1997). Un‟iniziativa questa, che raccosta esigenze
nell‟aria della poesia italiana dei nostri anni, a considerare la
tendenza abbastanza caratteristica cui Raboni ha fatto
riferimento, non molto tempo addietro […] ossia, la tendenza al
«neometricismo, al riuso delle forme della tradizione, che è
probabilmente […] il fenomeno più interessante e trainante
della poesia degli ultimi decenni273». Il suggerimento di questo
neometricismo, di questo riuso delle forme tradizionali, mi pare
possa illustrare la novità meglio ascrivibile alla presenza di
Gianni Fucci nella poesia neovolgare romagnola e nella poesia
italiana nel suo insieme. Una dimensione che attrae il poeta,
nella quale riversa un patrimonio tutto proprio saldando, con
precisa cadenza, realismo a eloquenza274.

Lauretano,

riferendosi

specificamente

alle

vicende

poetiche della Romagna, aggiunge:
nella tradizione dialettale romagnola […] si era già assistito
all‟uso della metrica nella composizione poetica. Si trattava
però sempre essenzialmente di ritmi da filastrocca, di scherzo e
di toni popolareschi. La novità di Gianni Fucci […] è che […]
l‟uso di metri della tradizione non abiura ad un tono alto,
narrativo, lirico e descrittivo allo stesso modo275.

272

Il corsivo è mio.
G. Raboni, Se il nuovo poeta torna alla metrica, in “Corriere della Sera”, 29 agosto 2001.
274
L. Cesari, Prefazione a G. Fucci, Nadêl – Sonetti d’auguri (1986 – 2001), op. cit. pag. 5.
275
G. Lauretano, Introduzione a Tre ballate di Gianni Fucci, in “Il parlar franco” n. 2, 2002,
(pagg. 99-111).
273
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Benini Sforza annota come l‟apice della svolta stilistica,
inaugurata da Êlbar dla memória, abbia nella terza
raccolta una formulazione particolare:
ciò che risulta contrassegnare musicalmente l‟acme di questa
fase […] è una precisa strategia restaurativa: essa si esplica nel
ripristino dell‟uso della rima, configurando cosí un netto atto di
“riallineamento”
rispetto
alla
tradizione
romagnola
276
primonovecentesca (per intenderci, pre-guerriana) .

Metricamente, ne La balêda de vént, si trova un uso
prevalente di endecasillabi, alternati a volte con settenari,
in strutture variabili, rimate o meno. Riporto due quartine
esemplificative:
Òmbri svampéidi ti rifléss de zil
niri délmi d‟un témp, oramai léisi,
un frèdd béis ch‟l‟aréiva mal radéisi,
aqua ch‟la va da zétt te su lèt stil.
I léuta a bugaré ti cambaréun
te strusiés da zurnêdi
dòp ch‟al n‟è piò arturnêdi
cal pavaiòti, tl‟aria di lampiéun277.

Gualtiero De Santi, nella prefazione ad una recente
antologia di Fucci278, riguardo al “canto” ha scritto:

276

L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 65.
277
La lirica in questione, I léulta a bugaré, (in G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto
romagnolo, op. cit. pagg. 50-53), è composta da cinque strofe di quattro versi, endecasillabi e
settenari, con il medesimo schema di rime incrociate.
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[Il poeta] si spinge all‟inseguimento di un lirismo ed
espressionismo
formale
mai
cadendo
e
vanendo
nell‟appariscenza. […] Il suono naturale, ovviamente
privilegiato contenuto ed aperto, non esclude l‟affondo
letterario, uno spirito ritmico magari meglio udibile e cernibile
nel fresco e vivace intarsio acustico279.

Anche impiegando il verso libero (adottato da Fucci nelle
prime due raccolte), nel quale il poeta, ricordiamo, «ha
dimostrato di rispettare […] l‟armonia […] che mai diventa
prosa280», la sua lirica è sempre stata molto prossima alla
classicità:
da sempre la sua opera […] è tra le più classiche, lineari e
lontane da ogni forma di sperimentalismo od onirismo
contemporanei. […] Dalla raccolta d‟esordio […] la voce di Fucci
è venuta trovando se stessa in un‟adesione sempre più
approfondita e mai formale ai canoni della metrica tradizionale,
applicata con naturalezza e senza forzature al dialetto. Segno,
da un lato, di un notevole talento linguistico-poetico, dall‟altro –
neppure troppo paradossalmente – di una novità poetica non
esattamente scontata281.

Infatti anche l‟utilizzo della rima e il rispetto delle norme
metriche,

come

sostiene

Benini

Sforza,

non

è

da

considerarsi un accorgimento fine a se stesso: è necessario

278

Gianni Fucci, Antologia privata – Poesie in dialetto romagnolo 1981-2003, pref. G. De Santi,
Ed. Pazzini, Villa Verucchio (RN) 2006.
279
Ivi, pagg. 6-7.
280
A. Gallegati, Recensione a G. Fucci, La mórta e e’ cazadòur – Poesie romagnole, op. cit. pag.
42.
281
G. Lauretano, Introduzione a Tre ballate di Gianni Fucci, op. cit. pag. 99.
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inserire la “riscoperta” in un contesto più ampio.
Occorrerà, insomma:
uno sguardo più alto e complessivo, che interpreti il fenomeno
metrico insieme alla ripresa di termini chiave, come esempio di
una formularità moderna, insieme di immagini e suoni, volta a
esprimere, unitamente al gesto di ripresa-variazione delle coseimmagini, il processo di metamorfosi e il divenire ontologico,
appunto in quanto idea essenziale, motore, senso vero
dell‟esistere, che riversa tale dinamica, fervida ciclicità nel
tessuto poetico, anche a livello lessicale e metrico. Viene così a
crearsi un suggestivo movimento di ritorno e di mutamento
insieme, di ricorsiva vitalità, che sottolinea il senso del tempo
per Fucci282.

Tale percezione temporale e memoriale continua ad essere
il tratto distintivo della lirica di Fucci, esattamente con la
stessa incidenza di Êlbar dla memória. Tuttavia se prima
era il poeta a compiere una ricerca-ricognizione del
materiale sedimentato fra i meandri memoriali, ne La

balêda de vént, diversamente, egli attende che sia il vento
(«stilema essenziale dell‟intera raccolta283») a portare le
voci sparse dei ricordi e del tempo, per indicargli le strade
da intraprendere, per condurlo lungo il percorso della vita.

282

L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 66.
283
R. Turci, L’ultima poesia dialettale di Gianni Fucci, in “L’Ortica”, Anno 13, num. 71,
luglio/settembre 1998.
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Il vento diviene dunque sia portatore che rivelatore di
memoria e esistenza.
Riporto qui di seguito alcune strofe de La balêda de vént:
E‟ vént l‟aréiva da un êlt témp, e al so
ch‟l‟à l‟udòur féin dla spéighi dla lavanda
mèssi – l‟è la tu ma‟ ch‟la s‟aracmanda –
tramèz la biancheria te cumò.
L‟aréiva a tèsta basa zò da i méunt
s‟una vòusa runchèda, a fê i rachéunt
ch‟i à e‟ fiè pesênt dla Stória
e i rònza tla memória.
Da spèss tl‟insógni u t fa la faraghêna,
u t ciapa par la mêna
e u t pórta alà duvè ch‟l‟è sgnéd i tu
préim pas e, inséin sal tu virtó, i sbai
senza ch‟u s sgósta mai
paziént cmè ch‟l‟érra i bu.
Pu e‟ mumént ch‟u s sluntêna di tu ócc
u t lasa ti pastrócc.
[…] Una vólta un burdèl ch‟ u l vlétt farmê
u s‟è artróv a smasê
tla su vciàia, sla luce ch‟la s‟imbròia,
e l‟arvanzétt sla vòia.
Mo l‟òc l‟è sémpra arzéll
e te cantòun de témp ch‟e‟ léuta ancòura
pién pién u s‟è fat l‟òura
che te schéur dla campagna u s zènd i gréll.
Éun tla su véita u n sarà mai cuntént
se emênch u n‟à tentê „l strêdi de vént284!
284

Il vento viene da un altro tempo, io lo so/ che ha l’odore fine delle spighe di lavanda/
messe – è tua madre che si raccomanda -/ in mezzo alla biancheria del comò./ Arriva a testa
bassa giù dai monti/ con voce roca a fare racconti/ che hanno il fiato greve della Storia/ e
ronzano dentro la memoria.// Spesso nel sogno ti lusinga/ ti prende per mano/ e ti porta là
dove sono segnati i tuoi/ primi passi e, con le tue virtù, gli sbagli/ senza disgustarsi mai/
paziente come i buoi di una volta./ Ma quando si allontana dai tuoi occhi/ ti lascia solo e nei
pasticci.// *…+ Una volta un bambino volle fermarlo/ e si ritrovò a frugare/ nella sua vecchiaia,
con la luce che s’imbroglia/ e restò con la sua voglia./ Ma l’occhio è sempre arzillo/ e
nell’angolo del tempo che continua/ piano piano s’è fatta l’ora/ che s’accendano i grilli nella
campagna scura.// Mai, nella vita, sarà contento/ chi non avrà tentato le strade del vento. (Da
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Santarcangelo, 3-5 gennaio 1996

Il prefatore De Santi parla giustamente di «memoria del
vento e voci vaganti»:
ritratto del poeta quasi funambolo e memoria del vento e voci
vaganti, secondo l‟ottica moderna e un‟accezione di perdita e
vanificazione del “mormorio visibile” delle cose. Ma anche
barbaglio verberante ad ogni poco sul mondo, in grazia di un
senso che preme dagli eventi (non si sa in quali forme e per
quali pulsioni), invasivo e ingannevole, alla ricerca di trame
rispondenti ancorché rassottigliate sul mistero285.

Qui il tema ricorrente della natura, come già visto a
proposito della seconda raccolta, si intensifica sempre più
in una chiave simbolizzata: il riproporsi di elementi
naturali, metafore nitide del sentimento esistenziale e
memoriale del poeta, è praticamente costante in quasi
tutte le liriche de La balêda de vént.
Pochi come lui – tra gli autori che ancora si esprimono
nell‟idioma materno e locale – continuano a nutrire un concetto
così intenso della natura, fervorosa nelle accensioni repentine.
[…] Ma è ventura che quella smagata percezione declini in
discorsività dolorosa e fantastizzata un fondo memoriale e
introspettivo. Non appena pronunciate, o appena trattenute nel

La balêda de vént, in G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit. pagg.
116-121). Traduzione di Lauretano.
285
G. De Santi, Prefazione a G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit.
pag. 7.
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verso, le immagini si ripurgano nella vastità dell‟aria e nel
corso disvanente del pensiero286.
La cumètta
Sò tla vècia Cuntrêda e‟ frézza un‟aria
ch‟la pasa véa da zétt
e se mumént la spargóia un gran cèr
sina alazò se mêr
indòvv ch‟u s vàid a tremê di barhétt.
E pu vérs la Viuléina
u m pêr „d sintí cantê (o l‟è ch‟i céma?).
Mo e‟ témp u s‟ingarbéina
e‟ dè u s‟amòssa e u m ciapa una gran pena…
In piaza e‟ monumént ad cl‟êlta guèra
u s l‟è ingulê la nèbbia e la cumètta
ch‟avévva vést dindlé alasò in vètta
la s‟è s-ciantê ma tèra287.
Santarcangelo, 9 novembre 1991 – 24 dicembre 1992

La presenza della nebbia, tema già noto in Fucci, è ora
presente

in

modo

preponderante,

“sostanza

indistinguibile” che, sempre minacciosamente, inghiotte
ogni cosa e impedisce la chiarezza della memoria,
conducendo il poeta in un vicolo cieco: «Lutéun lutéun/ tra

la nèbbia ch‟la vén, ch‟i sémmi néun288?»:

286

Ivi, pagg. 7-8.
L’aquilone: Su nella vecchia Contrada frizza un’aria/ che in silenzio scorre via/ e lì per lì
sparpaglia un gran chiarore/ fin laggiù sul mare/ dove si scorgono tremare le barche./ E poi
verso la Violina/ mi sembra di sentir cantare (o chiamano?)./ Ma il tempo s’ingarbina/ il
giorno s’affloscia e mi prende una gran pena…/ La nebbia si è ingoiata il monumento/
dell’altra guerra in piazza e l’aquilone/ che avevo visto dondolare in alto/ si è schiantato al
suolo. (In G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit. pag. 20).
Traduzione di Lauretano.
288
Piano piano/ nella nebbia che viene, noi chi siamo?. (Da L’umòur dla véita, Ivi, pag. 55).
Traduzione di Lauretano.
287
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il paesaggio si specchia di sostanza indistinguibile, di nebbia,
per tale via aprendosi sulla scena del linguaggio interiore289.

Così torna il tratto, caratteristico in Fucci, del timore e
della paura per la perdita delle certezze, che non sono mai
al sicuro: «La pienezza – di suoni, colori, sentimenti –
lascia

lo

spazio

al

vuoto

e

alla

solitaria

virtù

dell‟incertezza290».
Utòbar
Putí gódsi st‟utòbar tévd ad sòul
cmè dòp una burasca
ch‟u t basta e‟ fróll dal fòi intênt ch‟al casca!
Magari e‟ sarà stê chi clómb in vòul
magari e‟ fés-ci fònd
d‟un treno ch‟e‟ pasévva in chêva e‟ mònd
o e‟ bat de mêr, mèt-ti sudiziòun…
E, un dè véa cl‟êlt (a smurtê agl‟ilusiòun
l‟à tach e‟ céul ruznéid de tu canzèl!),
t‟una gran nèbbia ch‟la s‟ingòula inquèl
e‟ témp l‟êlza „l murài dal su imparsòun291.

Il senso del tempo, la percezione del suo trascorrere, trova
accentuazione sotto una nuova luce: si inizia a sentire,
289

G. De Santi, Prefazione a G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit.
pag. 10.
290
Ivi, pag. 9.
291
Ottobre: Potersi godere quest’ottobre tiepido di sole/ come dopo una burrasca/ quando ti
basta il volteggiare delle foglie cadenti!/ E forse sono stati quei colombi in volo/ o magari il
fischio profondo/ di un treno che pareva in capo al mondo/ oppure il battere del mare, a
mettermi soggezione…/ Così di giorno in giorno (per primo ha spento le illusioni/ il lamento
arrugginito del cancello)/ dentro una fitta nebbia che s’ingoia tutto/ il tempo alza le muraglie
delle sue prigioni. (G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit. pag. 15).
Traduzione di Lauretano.
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molto più marcatamente, il lento depredamento operato
dal tempo ai danni del poeta, in quale comincia a
trascorrere le sue ore come desolante fluire della propria
vita.
Ancora De Santi ritiene che all‟interno di tale procedere
prendano corpo:
i richiami: l‟aria passa in una sospensione delle cose e si frange
in un colpo cedendo e fondendosi alle illusioni oniriche;
tentando a catturare l‟altro da sé nell‟altalena e nel decorrere
del tempo. Ma in Fucci (e questo è il singolare) la percezione si
volta in abrasione e in sostanza dolorosa. La rivelazione,
l‟epifania, carpita con un gesto degli occhi e svelata dal
pensiero, procede via negationis, al modo leopardiano, moderno
(e del resto a sua saputa il dolore è misura della vita292)293.
Poeta
Séa ch‟e‟ viaza dal paróli insansêdi
una spece „d bla bla,
a sbusé l‟aria véiva, za malêdi,
o di pas ch‟i s sluntêna, chi lo sa!
o magari un féil „d nèbbia ch‟u s‟abasa
e‟ po‟ suzéd da no durméi, la nòta,
te rógn de témp ch‟e‟ pasa.
Ogni mumént che t chêmp
l‟è batàia, l‟è lòta;
e‟ tótt e‟ dvénta e‟ gnént guèsi t‟un lêmp,
mal tu bèl‟ rósi u s‟inscartòza al fòi,
e un mêr d‟insógni u s pérd tl‟òc d‟un burdèl.
292

Quèst’ l’è la varità! i patimént/ i è l’ónica miséura de valòur/ dla nòsta véita; cumè
bastimént/ ch’u i viaza strètta tótt l’umanità/ sal su dóti ‘d cativéri e ‘d bontà, (Questa è la
verità! le sofferenza/ sono l’unica misura del valore/ della nostra vita; come bastimenti/ su cui
viaggia stretta tutta l’umanità/ con i suoi patrimoni di cattiverie e di bontà). (Da E’
saltimbênch, Ivi, pag. 28).
293
G. De Santi, Prefazione a G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit.
pagg. 9-10.
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„Lòura poeta, sla tu vòusa frênca
quand che la léuna, òc balèngh, la inchênta
e la sbródla madòs, chi lécch ad mél
ch‟i t séa piò amêr de fél.
E tótt quèst t‟l‟è da vlài
non sultênt se pensír (fa ch‟u n s‟invléna
póch a póch!) mo ênch sla pena:
aqua dla véita che t po‟ sémpra bài294.

Questa percezione del tempo, e della morte che lentamente
lo accompagna, Fucci la “esorcizza” attraverso le proprie
parole: la sua poesia non prevede una dimensione
superiore, divina, oltre la quale la dolorosa realtà possa
trovare

un

compimento

metafisico,

che

aspiri

al

trascendentale:
qui il variegato surrealismo di Fucci – un sogno liminare di
fantasmi annidati al fondo delle specchiere e mossi da coltri
germinali – potrebbe dedurre ogni conseguenza del proprio
assunto, per elevarsi ad altre dimensioni. O anche strapparsi
da ogni stato di limitazione e umana miseria, che nullameno
tocca e raggiunge nel deflusso inevitabile delle vite e dei corpi.
Ma la parola non ha luogo a pronunciare i propri incantesimi
sulle cose. Nessun ponte s‟innalza verso l‟altrove o un infinito.
La strada guida invece in direzione del niente affogando nella
nebbia. Il mondo s‟allontana e si spegne alla vista. Domani,
esserci o non esserci vuol dire in fondo poca cosa . Tutto
similmente a un lampo diviene nulla: un nulla che si accumula
e avvolge intorno alle pareti del cuore. Ma un nulla che pur
muove il pensiero. Per spingere le parole, grevi come sassi,
294

Poeta: Sia che viaggino parole senza senso/ una specie di bla bla/ a bucare l’aria viva, già
ammalate,/ o alcuni passi che si allontanano, chissà!/ o magari un filo di nebbia che cala:/ può
accadere di non dormirci la notte/ nel brontolio rabbioso del tempo che passa./ Ogni
momento che vivi/ è battaglia e lotta;/ il tutto diventa il nulla quasi in un lampo/ alle tue belle
rose si accartocciano le foglie/ e un mare di sogni si perde negli occhi di un bambino./ Allora
poeta, con la tua voce franca/ quando la luna con l’occhio balengo ti incanta/ e ti sbrodola
addosso, quel miele/ ti sia più amaro del fiele./ Devi desiderare tutto questo/ e non solo col
pensiero (fa che non s’avveleni/ a poco a poco) ma anche con la pena:/ acqua della vita che
puoi sempre bere. (In G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit., pagg.
58-61). Traduzione di Lauretano.
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infine a penetrare in un altro universo forse vuoto di vita
appariscente, sensibile, […] e in cui si risentono domande
primarie, essenziali: […]«Chi sit, tè, Zvan?»295.

Al ròbi
L‟è arvênz, ti andréun,
un cèr „d luce dla sàira ch‟la s nu n va
e al ròbi al ciapa e‟ pòst ch‟l‟è di pensír.
Mo u n basta ócc, urècci, nês e bòcca
par misuré ênch sno un mumént da gód
ch‟e‟ sta, magari, apéna t‟un rispéir!
e e‟ casca zò al finèstri di palàz
parchè u n gn‟è piò niséun ch‟l‟apa memória.
Èsi o no, dmên, e‟ cuntarà acsè póch…296

295

G. De Santi, Prefazione a G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit.
pagg. 8-9.
296
Le cose: È rimasto, lungo gli androni,/ un chiaro di luce della sera che se ne va/ e le cose
prendono il posto dei pensieri./ Ma non bastano occhi, orecchie, naso e bocca/ per misurare
anche solo un momento da godere/ che potrebbe addirittura stare in un respiro!/ e cadono le
finestre dei palazzi/ perché non c’è più nessuno che abbia memoria./ Domani, esserci o no
conterà così poco… . (In G. Fucci, La balêda de vént – Poesie in dialetto romagnolo, op. cit.
pag. 112). Traduzione di Lauretano.
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E‟ bastimént.

C

ome già precedentemente detto, questa piccola
raccolta può e deve essere letta in parte all‟interno

delle stesse considerazioni formulate per La balêda de

vént. Anche qui assistiamo a un notevole reimpiego delle
forme metriche tradizionali, al neometricismo fucciano,
come ha osservato Cesari nel suo citato intervento.
Tuttavia l‟opera in sé presenta peculiarità proprie, non
riscontrabili nella precedente:
penso che uno degli aspetti più affascinanti della poesia di
Gianni Fucci sia la coesistenza di una forte coscienza storicoletteraria unita ad uno sguardo capace di fotografare le
situazioni, con una concretezza e immediatezza assolute. […] È
una sorta di poesia dei sensi, in cui ti sembra di sentire i fischi
del vento di Nuvèmbar [pag. 12], di dover socchiudere gli occhi
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per la lucente chiarità di Mateina [pag. 10], di giocherellare col
bimbo di La surtéa [pag. 19]297.

Fucci fornisce al lettore precisi e nitidi squarci di realtà,
che però:
sono solo apparentemente tranquilli, a renderli in qualche
modo inquietanti c‟è la nebbia, che avvolge le figure e i
luoghi298.

Lo stilema della nebbia persiste, non si attenua né
scompare: vale sempre impossibilità della chiarezza
memoriale e ostacolo al ricordo:
U n‟è un pensír balèngh: indvè ch‟e‟ pórta
che filìn stil de dvanadéur de témp
ch‟u s svróccia, ch‟u s svróccia?... E‟ pórta me zil cèr?
me séid masêd duvè ch‟e‟ nas e‟ vént?
Mo u i è ancòura sta nèbbia
e cmè guardand da u vàidar smerigliéd
u s vàid snò ò mbri, ad sbréss, vséina e‟ zarvèl.
“U n gn‟è niséun! o è murt!” u m pêr „d santéi.
Mo l‟è un ingan, sichéur299.

Le

situazioni

componimenti,

297

che

il

poeta

segnano

un

ci

presenta

ritorno

in

alcuni

notevolissimo

G. Rossi, Recensione a G. Fucci, E’ bastimént, in “Graphie”, anno I, num. 1, dicembre 1998,
(pag. 40).
298
Ibidem.
299
Non è un pensiero strambo: dove porta/ il filo lieve dell’arcolaio del tempo/ che si dipana…
si dipana?... Porta al cielo chiaro?/ al luogo nascosto dove nasce il vento?/ Ma c’è ancora
questa nebbia/ e come guardando da un vetro smerigliato/ vi vedono solo ombre che
scivolano radendo il cervello/ “Non c’è nessuno! sono tutti morti!” mi pare di udire/ ma è un
inganno, certamente. (Da Vaiéun, in G. Fucci, E’ bastimént, op. cit. pagg. 39-40). Traduzione di
Fucci.
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all‟intento sociale, tralasciato nelle raccolte del 1989 e del
1996. In alcune liriche si sente quasi il richiamo alle vòusi
pedrettiane, nelle storie di personaggi anonimi nel mondo
della provincia:
Fucci rinnova la materia del suo canto, materia ormai fatta di
desistenze quotidiane e di piccolo affare, gente senza blasone e
bassa estrazione, come spaccapietra, emigranti, vecchi,
lavoratori, maniscalchi300.

Cmê al strêdi tra i cantir
Tótt‟ al ròbi al finis a l‟impuvéis
cmê al strêdi tra i cantìr.
Cmê che póri Luéis
che dòp „ví fat tênt an da prisunír,
quand ch‟l‟è finéi la guêra
u s‟érra mèss tla tèsta „d dvantê un sgnòur,
e s‟ cla mulghina „d tèra
u s‟è amazê „d lavòur301.
Santarcangelo, 29 dicembre 1995

Infatti

questa

componimenti,

opera
che

contiene

diverse

corrispondono

anche

tipologie
a

di

varietà

tematiche specifiche:

300

L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 68.
301
Come le strade tra i campi: Tutte le cose finiscono all’improvviso/ come le strade tra i
campi./ Come quel povero Luigi/ che dopo tanti anni di prigionia/ quando è finita la guerra/
s’era messo in testa di diventare ricco,/ e su quel briciolo di terra/ si è ammazzato di fatica. (In
G. Fucci, E’ bastimént, op. cit. pag. 16). Traduzione di Fucci.
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testi brevi elegiaci, ma anche satirici e impegnati civilmente
(spesso meno felici: si veda ad esempio Sórgh da ciavga, Topi di
fogna, p. 13), oppure (è il caso ad esempio di A n so piò i nóm,
Non so più i nomi, p. 14) umanitari e che fanno presagire il
clima del poemetto qui contenuto; […] poemetto, questo,
intitolato Vaiéun (Vagando) [pagg. 39-55], e che procede per
blocchi autonomi302 ma collegati fra loro da riprese tematicolessicali, e da una ricorsività formulare già vista ne La balêda
de vént (ma con sintomatiche differenze)303.

Nella prima sezione di E‟ bastimént si ritrovano le
tematiche di sempre: la memoria, la morte, il tempo, il
tema civile:
[Essa è] legata a pensieri estemporanei che spaziano dai moti
della memoria (La mi chesa) [pag. 26] agli strazi umani dei
nostri giorni (Vérs la Bosnia) [pag. 24] a gustosi omaggi
letterari (E‟ po‟ suzéd) [pag. 33]304.

Un

altro

“omaggio

letterario”,

(oltre

quello

citato,

marcatamente kafkiano), che si configura ben compatibile
con una delle tematiche-chiave fucciane, cioè lo scorrere
inesorabile del tempo305, è Par i òt an dla Sivia: qui, oltre
al chiaro riferimento a Leopardi306, si può trovare una

302

La parte poematica Vaiéun è suddivisa in quattro sezioni: Nèbbia (pagg. 39-42), Te pensìr
de vént (pagg. 42-48), Mènda al nòst’ spiagi (pagg. 48-52) e L’è nòta fònda (pagg. 53-55).
303
L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 67.
304
G. Rossi, Recensione a G. Fucci, E’ bastimént, op. cit. pag. 40.
305
e da burdèl infina t saré vèc/ t sintiré e’ témp a caminét madòs, (e da bambino finché sarai
vecchio/ sentirai il tempo camminarti addosso). (Da Vaiéun, in G. Fucci, E’ bastimént, op. cit.
pag. 40). Traduzione di Fucci.
306
Fucci cita in epigrafe i versi 28-29 di A Silvia.
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certa affinità con la poesia montaliana307 Falsetto:
«Esterina, i vent‟anni ti minacciano,/ grigiorosea nube/ che
a poco a poco in sé ti chiude./ Ciò intendi e non paventi308».
Sivia nu cràid mal lusénghi de vént
e ténti bén in mént
che la stasòun dla tu véita „d burdèla
(ch‟la léus cumè una stèla,
ch‟la t‟inchênta), la pasa e la s nu n va…
E dòunca fa a la svélta a mèt-ti véa
i badaréll de tu témp dl‟alegréa
insén sa tótt i ricórd piò lusént!
Te fònd de tu cór, adès ch‟l‟è cuntént,
fa própi in módi ch‟i pòsa andè a réss.
Parchè – ta l sapa! – te mònd la va acsè:
la fêsta la n déura e piò bèla ch‟la i è
piò prèst la finéss309.
Santarcangelo, 3-7 maggio 1996

La seconda parte della raccolta, invece, comprende un solo
componimento, che, come abbiamo già osservato, si
presenta in struttura poematica:
[Questa seconda sezione] ha un carattere più marcatamente
narrativo, senza mai abbandonare però la musicalità del
calibratissimo verso dialettale o la ricerca dell‟aspetto più
propriamente figurativo della poesia310.

307

Ricordiamo che Eugenio Montale fu uno dei poeti di formazione per Fucci.
E. Montale, Tutte le poesie, Ed. Mondadori, Milano 1990, pag. 14.
309
Per gli otto anni di Silvia: Silvia non credere alle lusinghe del vento/ e tieni bene in mente/
che la stagione della tua vita di bambina/ (che splende come una stella/ che t’incanta), passa
e se ne va…/ Allora fa in fretta a metter via/ i trastulli del tuo tempo dell’allegria/ assieme a
tutti i ricordi più lucenti!/ Nel fondo del tuo cuore, adesso ch’è contento/ fa proprio in modo
che vadano a finire./ Perché – sappilo! – il mondo va così:/ la festa non dura e più è bella e
prima finisce. (In G. Fucci, E’ bastimènt, op. cit. pag. 20). Traduzione di Fucci.
310
G. Rossi, Recensione a G. Fucci, E’ bastimént, op. cit. pag. 40.
308
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La caratteristica che più contraddistingue, da un punto di
vista stilistico, gli esiti di E‟ bastimént, è individuabile,
secondo Benini Sforza, proprio in questa parte dell‟opera:
[dove] l‟adozione del poemetto e della sua durata comporta un
allargamento “epico” di prospettiva e di tematica. […] Ciò che
caratterizza l‟esito poematico di Fucci è, in primo luogo, l‟uso di
una moderna dizione formulare “epica”, che conserva e sviluppa
senza sforzo l‟uso elegiaco-vitale già felicemente presente nei
componimenti de La balêda de vént. In effetti, l‟allargarsi ora
della prospettiva in senso corale e l‟adozione di un andamento
narrativo comportano una sovradeterminazione e uno scarto
nell‟uso del patrimonio formulare, uso che qui può definirsi
“epico” nell‟accezione flessibile vista da Hainsworth (la formula
coinvolge le stesse parole-chiave non solo nella stessa sede
metrica, ma, molto spesso, in sedi che risultano flessibili,
diverse), e che, rispetto all‟elenco “materiale” delle formule
fornito per La balêda de vént, adesso accoglie senz‟altro poche,
ma comunque significative novità. Si tratta, in dettaglio, della
formula “vaiéun” (“vagando”, p. 39 e passim), legata alla
rapsodicità del canto e alla mobilità storica e ontologica delle
cose, e quella invece costituita dal termine “zénta” (“gente”, p.
42 e passim), che riflette il respiro corale dell‟ispirazione in
gioco311.

Quant ch‟u i n‟è mai pasê éulta stal strêdi
travérs i andréun sa cl‟aria senza témp!
Pensír ch‟i andévva svélt,
brazêdi chêldi in préssia ad chi cantéun,
péppi fumédi ma cal bdòsi, e vòi,
sgrignédi, sacramént, mêl „d pênza, góst…
A sint di cóss ch‟i sfilaza la nòta,
u i è un nibiòun ch‟e‟ mêsa tótt‟ al pórti
e mè vaiéun ch‟a dmand: “Zénti, du séiv?”
Mo u n gn‟è gnénca un vàil d‟aria
a ròmp sta còzla „d schéur
311

L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 68.
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e mè darnóv in zéir par al Cuntrêdi
cmê un póri siòch tònda al viri di pózz312.
____________________________________
Ès te pensír de vént: quèll l‟érra e‟ bèl!
che un strazètt ròss e‟ pò dvantê bandira
e dri m‟una bandira, al savémm tótt,
parsina un nano u s pò sintì un gighênt,
e la bataia la pò è spiò giósta.
Mo l‟è ròbi che, in fònd, al còunta póch
– cmê un‟ucèda te zil –
par zénta cmè la Téina e la Patrina
o la Spavénta, o la Sterina „d Flénghi
ch‟agl‟érra da l‟alvêda insina nòta
gubéun te fiómm a garavlê un pógn d‟érba
ch‟al purtévva (sla tèsta ad chi baléun!)
mi fiacarésta in Piaza pr i cavàl313.

L‟epica qui proposta da Fucci non si può considerare sullo
stesso piano di quella tradizionale, poiché essa «si apre e si
contamina in più direzioni»:
l‟epica fucciana […] accoglie l‟immaginosità assoluta e
analogica della lirica post-simbolista (come nella terza parte di
Mènda al nòst‟ spiagi, Dalle nostre spiagge), dirotta sul
presente corrotto investigandolo con le armi della satira e
dell‟indignatio (nella prima parte di L‟è nòta fònda, È notte
fonda); accoglie nella stessa compagine epica la presenza del
poeta-agens, voce narrante e insieme protagonista vicino alla
312

Quanti ne sono passati per queste strade/ attraverso gli androni nell’aria senza tempo!/
Pensieri che andavano svelti/ abbracci caldi in fretta negli angoli,/ pipe fumate ai ridossi, e
desideri,/ risate, bestemmie, mal di pancia, orgasmi…// Sento cozzi che sfilacciano la notte/
un nebbione nasconde tutte le porte/ io vagando chiedo: “Genti, dove siete?”/ Ma non c’è
nemmeno un velo d’aria/ che rompa questo guscio di buoi/ e io ancora in giro per le
Contrade/ come un idiota alle ghiere dei pozzi. (Da Vaiéun, in G. Fucci, E’ bastimént, op. cit.
pagg. 39-40). Traduzione di Fucci.
313
Essere nel pensiero del vento: quello era il bello!/ un cencio rosso può diventare bandiera/
e dietro una bandiera, lo sanno tutti,/ persino un nano può sentirsi un gigante/ e la battaglia
può essere più giusta./ Sono cose che, in fondo, contano poco/ - come una sbirciatina al cielo!
– per gente come la Tina e la Patrina/ o la Spaventa, o l’Esterina di Flenghi/ che erano
dall’alba al tramonto/ gobboni nel fiume a raccogliere l’erba/ che portavano (sulla testa in
grossi sacchi)/ ai fiaccherai in Piazza per i cavalli. (Ivi, pag. 42-43). Traduzione di Fucci.
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coralità popolana di umiliati e di offesi (si veda la prima sezione
di Nèbbia, Nebbia), ben lungi quindi dal distacco oggettivo del
narratore epico tradizionale314.

Anche da un punto di vista temporale, l‟epica di Fucci si
differenzia dal modello classico, poiché assistiamo ad una
commistione fra passato, presente e futuro:
l‟autore riformula la temporalità epica, in origine limitata al
passato, e ora aperta all‟acronia lirica, al presente della satira
verso la contemporaneità, e alla proiezione utopistica in un
futuro più felice ed equo315.

Rispetto a La balêda de vént, (e questo è l‟aspetto più
significativo di E‟ bastimént), l‟unità del canto:
si riassetta e si sposta di conseguenza nell‟interiorità soggettiva
dell‟io poetante, di un io auctor e agens a cui la rapsodia
intermittente, frammentaria e diegetico-lirica deve tutto, come
fulcro del racconto, come motore intimo e filtro ideologico, oltre
che narrativo, dell‟intera architettura. Anzi, alla soggettività,
alla sua pietas insieme vigile e memoriale, volta com‟è a salvare
dall‟oblio le esistenze di tanti protagonisti di una storia
marginale, oscura e minima, esposta allo smottamento
ineludibile del tempo, che in Fucci sovrasta ogni cosa e ogni
movimento umano, si deve persino una rimotivazione sacra
della poesia e del ruolo dell‟intellettuale. Il poeta, cosí, rimane
per la collettività depositario dei valori, ed è capace di salvarla
dalla nullificazione e dalla insensatezza316.
Adès u s guèrda si ócc inaquaréid
ch‟i sfurgata, i sfurgata… (e i à pazínzia!)
314

L. Benini Sforza, Formularità, sentimento del tempo e della “morte di Dio” nella poesia
dell’ultimo Gianni Fucci, op. cit. pag. 68.
315
Ivi, pag. 69.
316
Ibidem.
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mo i n cata so piò gnént, l‟è inquèl sbiavéid.
U s va dri m‟un ricórd, magari znín,
cmê un vòul ad pavaiòta te zardéin
o e‟ tròt d‟una cavala me Pasègg
quand la dmènga u s‟andévva a sfughê l‟òc.
De za che da capéi u i è arvênz piò póch
e tótt i dè i è bun, bsògna tnì bòta
parché dòp, tata ma chi biciarótt
e ma cal bréscli te Cafè de Bdòc!
U n s darà tênt t‟avdài, mo l‟è sichéur
che niséun u i à góst a dè cumbiè,
e alòura u s sta cuntént ênca sa póch:
una pastéina, un mucòun ad tuschên…
e intênt i tu pensìr i va cmè vént317.

317

Adesso si guarda con occhi acquosi/ che frugano, frugano (e ne hanno di pazienza!)/ ma
non catturano più niente, tutto è sbiadito./ Si insegue un ricordo, magari piccolo/ come un
volo di farfalla in un giardino/ il trotto di una cavalla al Passeggio/ quando la domenica si
andava a sfogare l’occhio./ Giacché da capire è rimasto più poco/ e tutti i giorni sono buoni,
bisogna resistere/ perché poi, addio ai bicchierotti di vino/ alle briscole fatte al Cafè de Bdòc!/
Non lo si darà tanto a vedere, ma è certo/ che nessuno prende gusto al commiato/ e allora si
sta contenti con poco:/ una pastiglia, un mozzicone di toscano…/ mentre i tuoi pensieri vanno
come il vento. (Da Vaiéun, in G. Fucci, E’ bastimént, op. cit. pagg. 47-48). Traduzione di Fucci.
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Témp e tempèsti.

D

i certo Témp e tempèsti è una raccolta da ritenersi
assai significativa nell‟evoluzione poetica di Gianni

Fucci: secondo l‟opinione di numerosi critici, e dell‟autore
stesso, questa è una delle opere migliori che portino il suo
nome.
Dopo appena un anno dalla sua pubblicazione, Fucci fu
insignito di uno tra i più prestigiosi riconoscimenti,
vincendo il Premio Delta poesia. All‟unanimità Témp e

tempèsti,

su

ben

quattrocentosessantotto

titoli,

fu

considerata la migliore opera di poesie (non solo dialettale)
edita dopo il 1999.
Secondo Rita Giannini, qui la voce poetica di Fucci è
diventata a pieno titolo:
[una di quelle] che hanno superato i confini del dialetto fino a
condurlo nel panorama della grande poesia italiana318.

Brevini, al quale venne nuovamente affidata la cura della
prefazione, ritiene che in essa:

318

R. Giannini, Una schiarita dopo il temporale del presente, in “Corriere Romagna”, 22 aprile
2003, (pag. 31).
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Gianni Fucci ha conquistato […] un suo riconoscibile profilo. E
lo conferma questa quinta raccolta, che sigla un ventennio di
lavoro, inaugurato nel 1981 con La mórta e e‟ cazadòur.[…] Non
per nulla i testi di Témp e tempèsti sono di gran lunga i
migliori che egli abbia firmato nel corso della sua […] carriera.
[…] Né stupisce quanto questo diario vuole testimoniarci: che
quella conquista il poeta l‟abbia pagata tutta sulla propria
pelle319.

Come già detto, anche Fucci stima il lavoro qui portato a
termine uno dei suoi migliori e più pregevoli:
perché scrivere è una conquista e credo di aver compiuto alcuni
passi importanti verso una maggiore validità poetica320.

Il tono meditativo-riflessivo è dominante: riflessione su se
stesso, in una sorta di “laico memento mori”, attraverso
uno stile quasi confessionale, che però non è delimitabile
negli angusti ambiti del biografismo. Infatti vi si trovano:
confessioni pronunciate con garbo e levità ma sono le
confessioni di un uomo che si fa umanità321, uscendo dal
personaggio biografico per entrare nell‟universo esistenziale,
nel destino che ci accomuna tutti. Fucci penetra nel dolore322, lo
attraversa, lo coglie nelle sue infinite sfaccettature, dialoga con
esso, con quello privato ma che appartiene all‟umanità
intera323.

319

F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pagg. 7-9.
320
R. Giannini, Una schiarita dopo il temporale del presente, op. cit. pag. 31.
321
Il corsivo è mio.
322
I grassetti sono miei.
323
R. Giannini, Se la quotidianità è in crisi è “tempo di tempeste”, in “Corriere Romagna”, 12
settembre 2004, (pag. 30).
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Il dolore, che il poeta percepisce e al quale dà voce, si apre
maggiormente

all‟universalizzazione

della

tragicità

esistenziale, «della fuga del tempo, dell‟inconsistenza
umana, della vanità, della caducità e della perdita del
sogno324»:
qui riprende vigore il biografismo, che in precedenza si era
oggettivato in testi protesi verso un‟oggettività senza appigli.
Ma – è questa la novità – si tratta di un biografismo che tende
a proiettare il dato soggettivo verso una soglia di esemplarità:
non cronaca personale, ma destino comune325.

L‟

“esemplarità”

è

l‟inclinazione

fondamentale

per

comprendere questa nuova propensione di Fucci, il quale si
fa esempio, modello, di ciò che riguarda la vita di ognuno:
il poeta supera il biografismo proiettandolo verso l‟esemplarità.
Non è dunque cronaca personale la sua ma destino comune326.

Il cosiddetto “stile del tu”, che Benini Sforza ritiene
importante sottolineare per la ricorsività in tutta l‟opera,
ha nella sua forma valore sia di privata confessionale che

324

Cfr. G. D’Elia, Per Gianni Fucci (Dialettale e simbolista), op. cit. pag. 62.
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 7.
326
R. Giannini, Recensione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), in “Corriere Romagna”, 22 aprile 2003, (pag. 31).
325
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di evidente universalizzazione dei sentimenti espressi dal
poeta:
con uno straordinario e ancora sistematico, strategico
slittamento grammaticale Fucci non dice “io”: dice “tu”. Non c‟è
quasi bisogno di citazioni, tanto è copioso, strutturante e facile
il riscontro fin dalle primissime pagine del libro. [Anche] se non
mostra questo particolare stile del tu, è comunque una sorta di
allegoria, dove non si troverà mai usata la parola “io”, pur
essendo lirico e fucciano il forte nucleo tematico (il passare del
tempo) ed il complesso delle immagini e dei termini più
profondi e strutturati: il tramonto, l‟aria, la strada, l‟autunno, il
pensiero, la voce, il dolore, il momento. È un‟operazione
struggente e scartante-avvolgente insieme; un gesto di
confessione
intima
e
di
innalzamento
pensoso
e
universalizzante; lo stile del tu, vogliamo dire, sostiene l‟animo
e la voce dell‟io che vi si cala, sdoppiandosi; ma, al contempo,
introduce nella confessione anche una forma stupefacente e
portatrice di ulteriore senso: la forma del tu impersonale, del tu
generico. Viene allora testualizzato, grammaticalizzato il senso
di una altra, matura e stratificata poesia, che è insieme
biografia, scavo personale e meditazione universale, così da
affidare il contingente vissuto. […]«E a spér che al mi paróli a l
séa par tótt» («E spero che le mie parole siano per tutti»; la
citazione dialettale è dall‟epigrafe. […]): l‟augurio del poeta è
già cosa, perché diventa testo327.

Un

esempio

di

tale

riconosciuta

caratteristica

di

intonazione e di discorso, può essere il seguente:
Sbandamént
Dal ròndi l‟è snò arvênz e‟ zétt de zil
tl‟aria dla sàira
ch‟la pórta un chè ad malêd
e prèst t saré cumè un póri piligréin
327

L. Benini Sforza, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci – Tempo della vita, tempo della
scrittura e stile del tu. Note su un libro di Gianni Fucci, in “Il parlar franco” n. 3, 2003, (pagg.
79-84).

170

vaiéun tal su pavéuri
senza un pensìr,
un insógni ênca znin cuntantèzza.
At ste sbandamént ch‟e‟ léulta e ch‟l‟insést
piò dla tu volontà
e‟ pasa apéna apéna un strémmal giàz;
e un òm che nisùn cnòss
e‟ guèrda da la méura vérs e‟ mêr
„na réiga stíla d‟òmbra328.
11-12 giugno 1999 – 3 aprile 2000

Una delle osservazioni sollevate da Brevini è che la
fisionomia complessiva della raccolta corrisponda ad un
assetto quasi diaristico, nel quale vengono trascritte e
affidate le riflessioni del poeta meditabondo sull‟esistenza
propria e di tutti:
[Fucci] firma versi di un lirismo senza eccezioni, “per voce sola”.
Si direbbe anzi che le sue siano parole pronunciate a mezza
voce, confessioni consegnate a un privatissimo diario. Proprio
questo è il tratto che sembra accentuarsi nella nuova
raccolta329.

Questa autorevole interpretazione non è però condivisa
unanimemente dalla critica. Per esempio, Benini Sforza
328

Sbandamento: Delle rondini è rimasto solo il silenzio del cielo/ nell’aria della sera/ che
porta un che di malato/ e presto sarai come un povero pellegrino/ vagante nelle tue paure/
senza un pensiero,/ un sogno anche piccolo di felicità.// In questo sbandamento che dura e
insiste/ più della tua volontà/ passa appena appena un brivido freddo;/ e un uomo che
nessuno conosce/ guarda dalla mura verso il mare/ una sottile riga d’ombra. (In G. Fucci,
Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 – 2002), op. cit. pag. 51). Traduzione di
Fucci.
329
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 7.
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non

si

mostra

propenso

a

dare

un‟interpretazione

diaristica dell‟ultimo Fucci, in particolare considerando
l‟ampio periodo coperto dalla duplice datazione in molte
liriche di Témp e tempèsti:
forse l‟appiglio apparentemente più saldo sono le date poste alla
fine dei singoli componimenti; tuttavia, a una valutazione
abbastanza attenta emerge da subito un fatto scompaginante
qualsiasi istanza diaristica o impressionistico-giornaliera:
molte date sono a media o a lunga durata, a segnalare come
l‟elaborazione del testo scavalchi il tempo del giorno, il tempo
del diario, mostrando un respiro, una gittata creativa di mesi o
addirittura anni. […] Non solo: ma lo stesso filtro allusivo, lo
stesso spessore stilizzato simbolico-allegorico elimina qualsiasi
vera scrittura diaristica. […] Lo stile del tu […] va nella
medesima direzione, […] puntando a una poesia oltre il
momento, oltre il giorno, oltre la esigua registrazione del
quotidiano succedersi dei fatti o di impressioni, anche quando il
punto di partenza sia […] l‟istante quotidiano, come conferma
la parola-chiave e parola-mito quale momento330.

Comunque anche se l‟interpretazione data da Brevini non
è accettata da Benini Sforza, non si può considerare
sbagliata l‟affermazione dello stesso prefatore per il quale

Témp e tempèsti è «diario di una stagione negativa»,
nell‟accezione fucciana di «autunno di una vita»:
il nuovo libro si propone insomma come diario di una stagione
negativa, che è in primo luogo il metaforico autunno di una
vita, non senza escludere tuttavia il riferimento su un piano più
generale a un‟età di crisi e di perdita. Dominano le ombre
330

L. Benini Sforza, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci – Tempo della vita, tempo della
scrittura e stile del tu. Note su un libro di Gianni Fucci, op. cit. pagg. 82-83.
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lunghe e le luci crepuscolari […], l‟inconsapevolezza […], il
silenzio […]. Emblematici in tal senso alcuni autoritratti331.
Tra „l fòi
Êlbar ch‟i bótta al fiambi, e l‟è l‟autónn;
strêdi zcurdêdi ch‟u i pasévva i brózz
o brênch ad caval biénch
e te schéur, dapartè,
da la finèstra t guèrd dindlé chi lómm
ch‟i è sémpra piò dalòngh…
U i è nòti tranquilli e senza vént
ch‟agli‟éintra da la pórta d‟un êlt mònd;
e i guaz d‟anàdrich‟u si vàid arléus
la léuna férma in vètta a e‟ marugòun…
Mo l‟aqua fònda cumè un spèc d‟arzêr
la i à rifléss ch‟i n‟à piò sentimént
e la tu faza – ch‟ la galèggia alà
tra al fòi dla giunchiglia –
bast‟ ch‟e‟ casca una piómma e la n gn‟è piò332.

In tale «autunno di una vita», il tono che più permea tutto
il sentimento di questa poetica è il trascorrere dell‟uomo
nella vita:
Inquèl e‟ pasa e dréinta délmi ad sònn
l‟arvênza apéna un pó di uméur piò antéigh
e la tu vòusa: un dul vérs e‟ desért
dvè ch‟e‟ tòuna paróli òunti d‟ór
a invalnê sèid – ch‟i è sémpra stê tranquéll! –
dvè ch‟u t pisévva stê…
331

F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 8.
332
Tra le foglie: Alberi che mandano fiamme, ed è l’autunno;/ strade dimenticate dove
passavano birocci/ o branchi di cavalli bianchi/ e nel buio, da solo,/ dalla finestra guardi
dondolare lumi/ che sono sempre più lontani…// Ci sono notti tranquille e senza vento/ che
entrano dalla porta di un altro mondo;/ e gli stagni con anatre dove si vede brillare/ la luna
immobile in cima all’acacia…// Ma l’acqua fonda come specchio d’acciaio/ ha riflessi senza più
sentimenti/ e la tua faccia – che galleggia là/ tra le foglie dei giacinti –/ basta che cada una
piuma e non c’è più. (In G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 31). Traduzione di Fucci.
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Strach par un viaz ch‟e‟ léuta da tênt témp
t‟aréiva te zil strazêd di tu pensìr
e ta n sé ormai piò gnént333.
Il passare, l‟andare, il non ritornare degli uomini, al di là della
definizione letteraria dell‟eternità dell‟attimo, è forse
l‟immagine più limpida della raccolta, capace di riassumere il
senso metalinguistico del vivo che cammina solo nel sole che
tramonta, allegoria del poeta, uomo di pena e compagno di
viaggio di ogni vivo334.

C‟è una comprensione della vita, dell‟esistenza e della
morte in una misura di tragicità, di costante perdita,
operata dal tempo, che allontana inesorabilmente il poeta
da

ogni

cosa,

avvicinandolo

all‟ineluttabile.

Questa

percezione vita-tempo-morte, è chiaramente ritenuta da
Fucci uno dei caratteri costituenti la propria poetica:
la vita è fatta di un lento e inesorabile consumarsi, con qualche
raro momento di felicità, che ci viene dalle cose, che ci viene
dalle emozioni provenienti dalla natura. Nel mio “sentire” c‟è
un atteggiamento tra pascoliano e leopardiano. Per me poeta, la
vita è nel suo morire così come il morire è un riandare oltre o,
meglio, un “permanere nella voce”, quale adempimento di un
impegno e testimonianza335.

333

Tutto passa e dentro forme assonnate/ resta appena un po’ degli umori antichi/ e la tua
voce: un lamento verso il deserto/ dove tuonano parole unte d’oro/ che avvelenano i luoghi –
che sono stati sempre tranquilli! –/ dove ti piaceva stare…// Stanco per il viaggio che dura da
tanto tempo/ arrivi nel cielo stracciato dei tuoi pensieri/ e ormai non sai più nulla. (Da Inquèl
e’ pasa, Ivi, pag. 20). Traduzione di Fucci.
334
G. D’Elia, Per Gianni Fucci (Dialettale e simbolista), op. cit. pag. 63.
335
Un’idea della poesia…, cit.
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La memoria, come abbiamo già avuto ampiamente modo di
vedere, ha in Fucci ancora un valore preminente,
accentuato e messo molto bene in rilievo anche in Témp e

tempèsti. Infatti secondo la Giannini già nel titolo,
si ritrova pienamente la sua stretta relazione con lo scorrere
del tempo al quale non può che stare aggrappata la memoria. E
la memoria ha per lui un significato profondo, fino ad
attribuirle valore rigenerante se non addirittura salvifico.
Anche la cenere, metafora che sceglie nella terza sezione del
libro intitolata La zèndra dal stasòun (La cenere delle stagioni)
segnala la sua determinata consapevolezza che essa racconta
ciò che è stato336.

Sempre Benini Sforza ci parla di «vena mitologica della
perdita e della caducità»:
ecco allora configurarsi una vena mitologica della perdita e
della caducità, che ruota intorno a parole-mito, grazie ad un
uso moderno di una ricorsività formulare che ha il senso di un
destino inesorabile, di un tempo ciclico e “tragico” come il fato
antico, un senso quindi anche filosofico e connaturato
all‟esistere in quanto tale; ma tale ricorsività formulare mostra
anche il peso psicologico di una scrittura incisivamente
ossessiva337, e per questo ritornante a vedere e fissare il
negativo, le sottrazioni338.

336

R. Giannini, Recensione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 31.
337
Il corsivo è mio.
338
L. Benini Sforza, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci – Tempo della vita, tempo della
scrittura e stile del tu. Note su un libro di Gianni Fucci, op. cit. pag. 79.
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Queste parole-mito, termini-chiave, attorno cui ruota tutta
l‟intera strutturazione in riduzione di Témp e tempèsti,
sono, continua il critico:
concettualmente e simbolicamente “pesanti”, […] parole […]
che ruotano intorno a campi semantici e simbolici del tempo
(declinante, frammentato, in divenire ed insieme eterno,
immutabile), della precarietà, della dispersione e della morte,
oppure della vita, drammaticamente (e simbolicamente)
splendida e luminosa; e sia il tempo-morte o il tempo-declino,
sia la vita sono non semplici oggetti sensoriali, impressioni o
descrizioni: sono oggetti del pensiero che li vede, li guarda, li
rende o coglie plastici e oggettivi, simbolici ed emblematici. […]
Inoltre, ci sembra proprio che Fucci […] di frequente, sia ormai
in grado di coordinare le singole tessere, così da avere un effetto
d‟insieme preciso: un mosaico concentrato, un significante
articolato e connesso, che guarda all‟insieme allegorico
dell‟analogia simbolista e post-simbolista339.

È proprio attribuibile anche a siffatto impiego così
coordinato delle immagini simboliche, che nella loro
semplicità il poeta allegorizza perfettamente, la condivisa
opinione che Gianni Fucci sia davvero «uno dei più
autentici e alti prosecutori […] della tradizione simbolista
e post-simbolista340».
La sgrignéda
Tl‟éultum, finéid e‟ témp,
quand al vàili de zil a l s sarà zfàti
339
340

Ivi, pag. 80.
Ibidem.
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inséun se tu pensìr,
i butéun dla tu giaca, e‟ féigh zo tl‟órt,
l‟aqua céusa ti pózz, la zénta, e‟ vént,
e‟ sòul…
u g gni sarà
cumè e‟ rimbòmb tremènd d‟una grignéda341?
21 marzo – 20-22 maggio 1999

In un suo già ricordato intervento, Fucci sottolinea la forte
ambiguità del concetto di “tempo”: vi è invero sia un
«tempo cronologico» che «un tempo meteorologico»:
dall‟esame del titolo (tutt‟altro che improvvisato) […] si avverte
in filigrana il senso di una forte ambiguità poiché esiste un
“tempo meteorologico” e un “tempo cronologico”, cosmico. Ed è il
“tempo meteorologico” a produrre tempeste. Ma ci sono
tempeste che si producono nell‟essere anche a livello emotivo e
conoscitivo, proiettate cioè nella sfera dell‟esperienza e quindi
del tempo cosmico. L‟essere stesso è, nella filosofia moderna,
considerato a volte come necessità e, a volte, come possibilità. E
tale ambiguità provoca confusione circa l‟origine delle idee e
determina valori conoscitivi diversi342.

Una lirica, che può essere esemplificativa di quanto la
tempesta

meteorologica

dell‟identificazione

delle

nasconda,
parole-mito

alla

luce

sopraccitate,

tempeste memoriali, che disorientano l‟uomo nella sua
sfera esistenziale, è Adès tla tèsta i rógg:
341

Lo sghignazzo: Alla fine, esauritosi il tempo,/ quando le vele del cielo si saranno dissolte/
assieme al tuo pensiero,/ ai bottoni della tua giacca, al fico giù nell’orto,/ all’acqua chiusa nei
pozzi, alla gente, al vento,/ al sole…/ non ci sarà/ come l’eco tremendo di uno sghignazzo? (In
G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 – 2002), op. cit. pag. 71).
Traduzione di Fucci.
342
G. Fucci, Dell’uso del dialetto (A proposito di Témp e tempèsti), op. cit. pag. 17.
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Adès tla tèsta i rógg ch‟a si sémm zcórd.
Mo duv‟èi andê a réss?
L‟è dagli òmbri sbiavéidi
e tótt i zchéurs i n vêl.
Tl‟êra u s vàid sòul i ségn
dl‟éultma tempèsta343.

Considerando da vicino la raccolta, Brevini ritiene che il
titolo stesso ci suggerisca in anticipo:
la vera categoria strategica nell‟opera dell‟autore romagnolo: il
tempo. […] L‟impressione è che in Fucci cronos violenti sempre
kairòs. Il tempo della successione lineare distrugge il tempo
dimensionale delle opportunità e della realizzazione. Il
presente si offre come un campo di macerie, ciò che abbiamo
fatto ha più senso di ciò che stiamo facendo. Si pensi
all‟immagine della gioventù «che adès l‟è un blach spangléun
mi rêm de témp» («che ora è uno straccio penzoloni ai rami del
tempo»344). Tant‟è che attraverso la figura etimologica del
nuovo titolo il poeta tiene a sottolineare il rapporto tra tempo e
tempeste, le une inevitabili conseguenze dell‟altro345.

«In nessun altro libro Fucci era pervenuto al centro del
proprio mondo poetico con tanta dolorosa sicurezza346»: la
perdita delle certezze è qui fortemente percepibile, nella
sua relazione tra lo scorrere del tempo e la vita che con
343

Adesso in testa urlano: Adesso in testa urlano che li abbiamo dimenticati./ Ma dove sono
finiti?// Sono ombre sbiadite/ e parlarne non serve.// Nell’aia si vedono solo i segni/
dell’ultima tempesta. (In G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 67). Traduzione di Fucci.
344
Da Spandléun mi rêm, Ivi, pag. 22.
345
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 8.
346
Ivi, pag. 9.
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tutte le sue illusorie sicurezze si consuma e disperde. Vi si
percepisce un acuto dolore, una non risolta angoscia in
tutto ciò: Fucci non arriva ad una consolatoria spiegazione
per questo impoverimento della propria esistenza, ma
costantemente professa, senza arrendersi, come asserisce
Brevini, «il dolore di chi sopravvive al consumarsi delle
cose»:
figure, luoghi, momenti, passioni finiscono per implodere in un
girotondo, che è in realtà un avvitamento su se stesso. […] Il
poeta continua ad afferrarsi alle cose, ma solo per scoprire che
ogni volta gli sfuggono, che già non ci sono più, che lo osservano
da una lontananza. Colpisce il carattere ossessivo con cui Fucci
ripete instancabilmente questo gesto, che rischia ogni volta di
essere un‟interrogazione delle ombre. […] Mai era giunto a dirci
in modo […] [cosí] straziato quello stesso nodo che in fondo non
si è stancato di rappresentare in tutte le sue raccolta: il dolore
di chi sopravvive al consumarsi delle cose347.
Cmè se quèst u n bastéss
E‟ grapòun strach puzêd ma cal murài
e‟ zirca e‟ sòul (che ormai u n schêlda piò)
e l‟òc e‟ guèrda e u n vàid
e l‟urèccia la n sint
né e‟ sburgê de canàid
né e‟ strabighé di pas.
Cmè se quèst u n bastéss, e‟ pasa e‟ témp;
e al ròbi dla memória:
zénti, animêli, strêdi, monumént,
i s‟ardéusa pòrbia348.
347

Ibidem.
Come se ciò non bastasse: Il groppone stanco appoggiato alle muraglie/ cerca il sole (che
ormai non riscalda più)/ e l’occhio guarda e non vede/ e l’orecchio non sente/ né il crescere
348
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8-12 maggio – 12 gennaio 1999

Il tempo, che ossessivamente scandisce ogni cosa nella
propria dissoluzione, è, secondo De Santi, «ormai non altro
che un tempo memoriale, ma è appunto esso a misurare la
distanza e il senso delle cose lontane e scomparse»349.
Tutto è perdita, sottrazione, precarietà: non c‟è più né
conquista né gioia, la vita che scorre porta con sé tutto,
senza possibilità di salvezza.
In Témp e tempèsti vita e morte sono un tutt‟uno, senza
marcate e apprezzabili distinzioni. Tanto che le immagini del
passato ci si ripresentano naturalmente. […] “L‟òura la casca”,
cade e scivola via con la vita che si disperde in un suo amaro
rimbombo, in un‟eco. […] Tutto questo movimento e flusso
d‟immagini sfocia in una sua particolare temporalità, meglio in
una temporalità vuota che serra il pensiero e rende estraneo il
mondo. […] Tempo e tempeste è in fatto un‟endiadi che
potremmo volgere in tempo e vuoto, in tempo e pensieri
monchi, […] atemporalità e smarrimento del senso della vita.
[…] Il senso del mutamento delle cose all‟intorno è dato
appunto dal fatto che tutto compare mosso e confuso350.

Il senso che Fucci più fa presupporre in questa raccolta, è
quello di un articolato congedo (attraverso l‟espressione del

del canneto/ né lo strascicare dei passi.// Come se ciò non bastasse, passa il tempo;/ e le cose
della memoria:/ gente, animali, strade, monumenti,/ si riducono polvere. (In G. Fucci, Témp e
tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 – 2002), op. cit. pag. 103). Traduzione di Fucci.
349
G. De Santi, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci – Tempo e corpo terreno, in “Il parlar
franco” n. 3, 2003, (pagg. 84-89).
350
Ivi, pag. 85.
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dolore per l‟inesorabilità di doverlo compiere) «da se stesso
e dalla giovinezza e dal mondo da cui ci si allontana nel
viaggio misterioso della vita351».
Instêda
Sòtta e‟ Zugh de Palòun sa cla caléura
tótt chi burdéll i sguaza a mòl tla Fòsa.
Òz te zil férum ta ni vàid za piò
e un‟êlta fèsta t svanéss da i ócc.
Dalòngh, at che rimbòmb di tamburéll,
l‟è la tu instêda352!
23 novembre 1998

Ciò che è più proprio di questa poetica fucciana risiede
appunto

nella

dolorosa

presa

di

coscienza,

che

irreparabilmente, in modo ormai sempre più tangibile e
irreversibile, la consunzione operata dal tempo stia
giungendo a termine. Il rischio, come asserisce D‟Elia, è
che questo sentimento conduca Fucci a «una poetica dei
margini e del rimpianto»:
se tento di riassumere il senso di Témp e tempèsti, […] mi dico
che questo canzoniere, diviso in due parti, come due braccia, tra
351

Cfr. Ivi, pag. 86.
Estate: Sotto lo Sferisterio con quel gran caldo/ tanti ragazzi sguazzano nella Fossa.// Oggi
nel cielo fermo non li scorgi più/ e un’altra allegria ti svanisce dagli occhi.// Lontana, in
quell’eco di tamburelli,/ è la tua estate! (In G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto
romagnolo (1997 – 2002), op. cit. pag. 33). Traduzione di Fucci.
352

181

memoria e immaginazione, veleno e farmaco del ricordo, stringe
un‟aria di anni perduti e difesi dall‟esercizio poetico. Come
sempre accade in operazioni del genere, il rischio è la chiusura
in una poetica dei margini e del rimpianto: «E dla tu instêda,
che rimpiént ad gréll/ l‟è tótt quèll ch‟u t‟arvênza353». È “la
cenere delle stagioni”. C‟è un‟ombra insistente in tutto il libro:
il senso irreparabile di quanto si sta consumando nel soggetto,
più che intorno a lui. Intimismo, autocommiserazione,
immagini letterarie di crepuscolarismo pascoliano e lorchiano
(bambini come farfalle, l‟ombra che danza). Fucci rischia più di
altri suoi compagni di lingua, nello stesso territorio sonoro che
ci è ormai familiare nei versi di Baldini, Guerra, Pedretti. Quel
suono etico e pessimistico speciale proprio dei poeti romagnoli
di Santarcangelo […] lo ritrovo qui, ancora, in una corona di
liriche in cui la memoria e l‟immaginazione si affrontano sul
terreno più rischioso: la lirica breve o medio-breve o
d‟occasione. […] Sparsa per tutto il libro, c‟è una domanda
sull‟assenza che, in varie occasioni di meditazione notturna, si
ripete, fedele a una poetica del vuoto, del dubbio, della
confessione esistenziale354, con qualche scatto nel surrealismo
paesano delle comparse (o scomparse) fra le ceneri del borgo355.
La nòta de mònd
Pérs ti incàstar dagli òuri
– l‟è tótt òmbri aquè in zéir – t sté alè impalêd
tla luce ch‟la t bandòuna
cmè davênti una sòia da varchê.
La nòta de mònd la t‟è casca ti ócc
e t cat dal cròusi e no snò còzli ad zghéli
èulta al strêdi che t fé;
e dla tu véita
l‟arvanzarà cla rósa, pituréda
tra la zèndra de ghètt356.
353

E della tua estate, quel rimpianto di grilli/ è tutto ciò che ti resta. (Lirica citata
successivamente per intero).
354
«Trattamento lirico-coscienziale, *…+ taglio meditativo e pensoso costante e strutturante».
(L. Benini Sforza, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci – Tempo della vita, tempo della scrittura
e stile del tu. Note su un libro di Gianni Fucci, op. cit. pag. 83).
355
G. D’Elia, Per Gianni Fucci (Dialettale e simbolista), op. cit. pagg. 61-63.
356
La notte del mondo: Perduto negli incastri delle ore/ - è pieno d’ombre qui intorno – stai lì
intimidito/ nella luce che ti abbandona/ come davanti a una soglia da varcare.// La notte del
mondo ti è caduta negli occhi:/ e raccogli croci e non solo gusci di cicale/ lungo le strade che
percorri;/ e della tua vita/ rimarrà quella rosa, dipinta/ fra le ceneri del borgo. (In G. Fucci,
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In modo un po‟ anomalo, considerando che l‟opera è
immediatamente successiva a E‟ bastimént, Benini Sforza
ritrova che in Témp e tempèsti Fucci:
azzera i riferimenti a quella umanità di umiliati e offesi che in
vario modo e tono contrassegnavano i versi precedenti, vuoi con
primitiva, graffiante icasticità tragica del primo Fucci, vuoi con
pietas fraterna, eticamente attenta e stilisticamente composto
nel secondo357.

Anche Brevini percepisce tale diversità dal punto di vista
“civile”, rispetto alle precedenti raccolte, osservando come:
nella nuova raccolta, […] Fucci si congeda da quel poco di
realismo populista che era sopravvissuto negli anni e insieme
dal preziosismo di matrice post-simbolista che era stato uno dei
contrassegni più riconoscibili della sua scrittura358.

Ciononostante sarebbe sbagliato prendere tout court
queste considerazioni:
resta però un discorso più sottile e insieme più profondo da
fare. Qui [in Témp e tempèsti] non ci sono popoli da liberare o
per cui protestare; non ci sono quasi mai personaggi di bassa
estrazione al centro del fuoco ispirativo e testuale; eppure,
nessun libro comunica come questo l‟istanza etica di
un‟attenzione per l‟altro, per la persona, “per tutti”, come si
Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 – 2002), op. cit. pag. 52). Traduzione di
Fucci.
357
L. Benini Sforza, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci – Tempo della vita, tempo della
scrittura e stile del tu. Note su un libro di Gianni Fucci, op. cit. pag. 83.
358
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 7.
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legge nell‟epigrafe della raccolta in esame: perché è nel libro
stesso, nelle sue fibre che è stato aperto, nel modo che
sappiamo, il varco e il luogo dell‟uomo-lettore. Allora viene in
mente non solo l‟epigrafe […], con l‟auspicio del poeta per
un‟opera condivisa, […] viene in mente anche la curvatura
morale e meditativa che arriva a segnare la seconda, grande
stagione neo-dialettale romagnola a partire almeno dagli anni
Ottanta a oggi: quella seconda stagione del reflusso politico, del
disimpegno ideologico e populista a favore di prassi e poetiche
più psicologico-esistenziali e morali che non realiste o
classisticamente impegnate359.

Una ulteriore osservazione si potrebbe compiere a
proposito

dell‟inclinazione

pessimistico-nichilista,

(nell‟interpretazione formulata da Nietzsche di inutilità
della Storia), per la quale Fucci ha già dimostrato d‟avere
notevole propensione in Êlbar dla memória360. Essa torna
infatti, come sostiene Fucci stesso, incentivata in Témp e

tempèsti, conducendo però ad una rinnovata riflessione,
non più storica in questo caso:
non resta che l‟accettazione dell‟ineluttabile: l‟uomo non è che
l‟inerme preda della impietosa immanenza del tempo che tutto
trascina, consuma, dissolve. […] In quest‟ultima raccolta – ma
anche nella precedente – il discorso si va radicalizzando attorno
al netto rifiuto di (falsi) nuovi miti (la globalizzazione, il
progresso tecnologico, la logica di mercato), in un irto e dolente
percorso scandito da un angoscioso senso di impotenza. […] Ora
359

L. Benini Sforza, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci – Tempo della vita, tempo della
scrittura e stile del tu. Note su un libro di Gianni Fucci, op. cit. pagg. 83-84.
360
Chi va in zirca dla stória?/ Quèll ch’l’è za pas l’è pas/ e pu benênca, i fat cmè fat/ l’è pòulpa
ch’u si lòugra e’ témp. (Chi va in cerca della storia?/ Quello che è passato è passato/ e in ogni
caso, i fatti come fatti/ diventano polpa che il tempo consuma). (Da Al rósi niri, in G. Fucci,
Êlbar dla memória, op. cit. pagg. 46-47).
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di fronte alla terribile tragicità degli ultimi avvenimenti, sento
laicamente che l‟uomo, nella sua disarmante fragilità, sempre
più “navigatore solitario” inesorabilmente incalzato dal tempo,
non ha più alcuna prospettiva; solo qualche aleatoria speranza.
E sono le cose che cerco di dire, con la “passione” dei miei versi,
in Témp e tempèsti361.

Da tótt i témp
Una vècia muràia…
e‟ strimuléi de vént m‟una finèstra…
una faza purséa…
U s lèz e‟ témp senza capéi e‟ séns;
iniquèl l‟è za stê:
e‟ piligréin e‟ vén da tótt i séid!
[…] Una pena ingianchéida de campê
e te dulòur de mònd
caschê ad bandìri inséin si pensìr róss,
brusé ad zità, sparéi ad naziòun, tremê
d‟ ócc tla pavéura; e tótt‟ al rósi ad luce
sprofondê ti padóll; e i fiéur de sangh
fiuréi éulta mal spòndi ad fiómm tranquéll
duvè ch‟u s sint paróli cmè curtéll
pasê da pêrta a pêrta i sentimént…
[…] Admên, magari, e‟ cminzarà un êlt mònd362.
1-5 febbraio 1999 – 30 gennaio 2002

L‟ultimo verso della poesia appena citata è rilevante per
comprendere l‟atteggiamento complessivo del poeta nei
confronti del suo rifiuto di falsi miti e del suo pessimismo:
361

G. Fucci, Dell’uso del dialetto (A proposito di Témp e tempèsti), op. cit. pagg. 17-18.
Da tutti i tempi: Una vecchia muraglia…/ il fremere del vento a una finestra…/ una faccia
qualsiasi…/ Si legge il tempo senza capirne il senso;/ ogni cosa è già stata:/ il pellegrino viene
da tutti i luoghi!// *…+ Poi la pena indurita del vivere/ e nel dolore del mondo/ cadere di
bandiere con pensieri rossi,/ bruciare di città, scomparire di nazioni, tremare/ d’occhi nella
paura; e tutte le rose di luce/ sprofondare nei paduli; e i fiori di sangue/ sbocciare lungo le
sponde di fiumi tranquilli/ dove si sentono parole come coltelli/ trafiggere i sentimenti…// *…+
Domani, magari, comincerà un altro mondo. (In G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto
romagnolo (1997 – 2002), op. cit. pagg. 87-88). Traduzione di Fucci.
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Fucci crede nella possibilità di un cambiamento, nella
risoluzione

del

dramma

presente.

In

un‟intervista

rilasciata alla Giannini, è sempre l‟autore a precisare come
tale pessimismo non sia mai corrisposto a riduttivo
«pessimismo della disperazione»:
il mio non è mai stato il pessimismo della disperazione, deriva
dalla constatazione di ciò che accade intorno. Io vivo in un
mondo che non amo, che sento ostile. Questo permea la mia
poesia che testimonia dunque il mio stato d‟animo ma io credo
nella vita. Non sono alla disperazione anzi penso che potrà
cambiare, vedo una luce in fondo al viale363.

Un pessimismo dunque che non è cosmico: Fucci rifiuta di
accordare la propria fede non alle cose che oggi
costituiscono e deturpano il mondo, rendendo l‟uomo
sempre più “impotente” innanzi alla vita:
[il suo] non è […] pessimismo cosmico ma è nelle cose, nel
paesaggio di miserie e dolori che stanno introno a noi e ci
affliggono. Ma come le ombre ci salvano dal buio del trapasso
così una luce in fondo al viale ci indica la strada della salvezza
e svela tutta la disperata carica vitalistica di questo poeta.
Poeta che è prima di tutto uomo che ama la vita e la difende
oltre l‟oblio, come ben svelano gli ultimi versi di Campagna364.
Éulta i cantír u s vàid l‟aqua svanéi
(tla calêda) t‟un‟aria zétta e smórta;
363

R. Giannini, Una schiarita dopo il temporale del presente, op. cit. pag. 31.
R. Giannini, Recensione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 31.
364
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e l‟arvura infiambêda adès la léus
se piuméin dla canizza ch‟l‟è cmè „d sangh!
Campê e muréi e‟ pêr un sòul mumént:
e‟ témp dvè ch‟l‟è andê réss!
Mo la véita ch‟la i à ênca strêdi d‟aria
la n finéss se cavdêl365.
21 settembre 1997 – 11 gennaio 1999

Per quanto riguarda le tre sezioni366, in cui Fucci scandisce
i componimenti di Témp e tempèsti, è lui stesso a
premettere che queste non si devono considerare in modo
troppo rigido, perché, spiega, «il libro è un percorso nel
tempo e nelle tempeste»367. Diversamente, esse sono da
leggersi

sempre

corrispondenza

e

alla

luce

della

interscambiabilità

già
tra

osservata
«un

tempo

cronologico» e «un tempo meteorologico», che rende
impossibile dunque una scansione netta e precisa.
Continua Fucci, motivando i titoli di ognuna:
le ore raccolgono qualcosa che è riferito alla vita, che nasce,
trascorre e muore. Il passo delle ombre sta ad indicare che la
365

Campagna: Lungo i campi si vede l’acqua svanire/ (nel tramonto) con l’aria silenziosa e
smorta;// e la quercia infiammata adesso splende/ con il piumino delle canne che è come di
sangue!// Vivere e morire sembra lo stesso istante: il tempo dov’è andato a finire!// Ma la
vita che ha anche strade d’aria/ non finisce sulla cavadagna. (In G. Fucci, Témp e tempèsti –
Poesie in dialetto romagnolo (1997 – 2002), op. cit. pag. 17). Traduzione di Fucci.
366
Tla faldêda dagli òuri (Nel grembo delle ore), pag. 13; E’ pas dagli òmbri (Il passo delle
ombre), pag. 43; La zèndra dal stasòun (La cenere delle stagioni), pag. 69.
367
R. Giannini, Una schiarita dopo il temporale del presente, op. cit. pag. 31.
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vita dell‟uomo vive tra luce e ombra e anche il pensiero splende
e si intorbida fino a perdersi. Il terzo titolo sottintende una
metafora complessa: quella del ricordo che sfuma, come la
parvenza di chi non c‟è più. La vita è qualcosa che arde e va
all‟incenerimento ma la cenere è una testimonianza368.
Tla zèndra dal stasòun
Ogni dè che ta t svégg l‟è una gran pena
che la trapéa tra i cigli imbarbaièd
e un dul profònd e‟ smêsa
tla zèndra dal stasòun stréusi purséa
adès ch‟l‟aréiva al vòusi di burdéll
ligar cmè pavaiòti
ch‟i cala a brênch tal strêdi de paèis
par e‟ su préim dè ad scóla.
Oramai t tragat tra quatar méisar méur
sl‟òmbri griva dla vciàia
e al nòti t pas agli è sémpra piò giazi
ad st‟autónn ad tempèsti.
E dla tu instêda, che rimpiént ad gréll
l‟è tótt quèll ch‟u t‟arvênza369.
3-4 ottobre 1998

Il mondo, scenario di Témp e tempèsti, è in realtà, secondo
l‟interpretazione di De Santi, un «non luogo», avvolto nel
buio del tempo e della vita. Questo mondo allora «si fa
esperienza della coscienza», che:
368

Ibidem.
Nella cenere delle stagioni: Ogni giorno svegliandoti è una gran pena/ che filtra tra i cigli
abbacinati/ e un lamento profondo fruga/ nella cenere delle stagioni sprecate alla rinfusa/ ora
che arrivano le voci dei bambini/ allegri come farfalle/ che calano a branchi nelle strade del
paese/ nel loro primo giorno di scuola.// Ormai traffichi fra quattro miseri muri/ con l’ombra
greve della vecchiaia/ e le notti che passi sono sempre più fredde/ in quest’autunno di
tempeste.// E della tua estate, quel rimpianto di grilli/ è tutto ciò che ti resta. (In G. Fucci,
Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 – 2002), op. cit. pag. 78). Traduzione di
Fucci.
369
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agisce sul piano privato della biografia ma reciprocamente su
quello dell‟espressione poetica. Quell‟estraneità al mondo ma
altrettanto a se stesso non resta indistinta dal processo di
scrittura. Nella quale ultima entrano a perpendicolo degli
accenti di crisi la cui maggiore efflorescenza investe il piano
dell‟esistenziale, e estensivamente del metafisico, della
condizione umana in genere. […] Fucci elabora immagini su cui
scende a inalbarsi il buio. La “notte” arcana e impaurente, […]
qui […] oscilla tra i meandri del desiderio e le reclusioni dell‟età
avanzata. […] E anche “l‟ombra dentro l‟ombra” […] si
trasforma in un fanale verberante dell‟opacità e del niente370.

Maréina
E‟ viaza e‟ mònd
t‟un paèis d‟aqui indurménti e ad cuchêl.
Éulta e‟ canêl u i è casini basi
ch‟u i càia e‟ témp madòs,
e vàili senza vént
guplédi t‟una nèbbia sbiancanêda.
Pu, sla réiva de mêr,
sféilzi d‟albérgh in féila t‟un gran zétt
dòp la stasòun di inchéuntar e di slênz,
dal tròmbi ad sòul, di godimént totêl.
Ormai ch‟l‟è inquèl te schéur
tótt quéi che sdès i nas
tla faldêda dagli òuri, senza bséi,
l‟è snò pensír struvléd371.
14-15 novembre 1998

370

G. De Santi, Su Témp e tempèsti di Gianni Fucci – Tempo e corpo terreno, op. cit. pag. 88.
Marina: Il mondo viaggia/ in un paese d’acque addormentate e gabbiani./ Lungo il canale
ci sono casine basse/ addosso alle quali caglia il tempo,/ e vele senza vento/ avvolte da una
pallida nebbia./ Poi, sulla riva del mare, / sfilze di alberghi allineati in gran silenzio/ dopo la
stagione degli incontri e degli slanci,/ delle trombe di sole, dei godimenti totali.// Ormai che
ogni cosa è nel buio/ tutti quelli che nascono adesso/ nel grembo delle ore, senza slanci,/
sono solo pensieri storpi. (In G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 28). Traduzione di Fucci.
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Vént e bandìri.

I

n questa sesta ed ultima raccolta, Gianni Fucci
presenta oramai una maturità poetica completamente

acquisita, dando prova della piena consapevolezza lirica
della quale aveva dato saggio già in Témp e tempèsti.
Come abbiamo ricordato a proposito di questa precedente
raccolta, anche Vént e bandìri rientra fra le opere che
Fucci (e non solo) ritiene migliori della propria attività:
sono gli esiti migliori del mio percorso. I traguardi raggiunti
riguardano la maggior solidità della struttura e anche la
maggior chiarezza del dettato e della composizione372.

Giustamente la Giannini osserva come le due raccolte non
possano essere prese separatamente fra loro, ma invece in
un‟ottica di continuità, di «tragitto unitario»:
Vént e bandìri […] è dal punto di vista stilistico e contenutistico
una prosecuzione dell‟opera precedente, come ha sottolineato
l‟autore, nel senso del completamento del discorso iniziato con
Témp e tempèsti […]. I due titoli accostati insieme danno l‟idea
di un tragitto unitario, di uno stesso percorso che parte
dall‟osservazione e dal confronto con la natura per passare a
una attenzione particolare agli avvenimenti del mondo373.

372

Un’idea della poesia…, cit.
R. Giannini, Vént e bandìri, la natura e il sociale, in “Corriere Romagna”, 19 dicembre 2005,
(pag. 33).
373
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Spiegandomi il rapporto che sussiste fra le due raccolte e
le differenze che a loro volta contraddistinguono Vént e

bandìri, Fucci ha ribadito:
direi che la forma di Témp e tempèsti è più vicina a una sorta
di canzoniere, in cui la realtà è una cosa che vive, quasi
esclusivamente in rapporto all‟io; tranne poche eccezioni.
Mentre in Vént e bandìri c‟è una decisa virata verso il sociale,
verso quello che ci succede intorno, perché ho ritenuto doveroso
interessarmi anche di ciò che avviene nel mondo. C‟è un
atteggiamento non dico morale, termine che non mi piace, ma
c‟è un atteggiamento critico nei confronti della società civile,
cosí come si sta evolvendo. Ho l‟impressione che per l‟uomo gli
spazi per la sua esistenza, per il suo sviluppo intellettuale e
sociale siano sempre più angusti e soffocati. L‟ultima sezione è
infatti una presa di posizione nei confronti di certi fenomeni che
avvengono e che significano violenza, morte, distruzione di
persone, popoli e cose; che mi indignano e non esito a
denunciare374.

Il tratto quindi più caratteristico di questa opera è la
volontà, già ricordata, di Fucci di universalizzare il

dialetto, per portarlo a contatto con le tragedie della realtà
mondiale contemporanea. Infatti questo taglio, come
sostiene il poeta stesso, è già anticipato in Témp e

tempèsti, ma diverrà la caratteristica più significativa
dell‟ultima raccolta. Come asserisce Fucci:
[questo è un libro che] prosegue una linea di discorso già
avviata nella raccolta precedente, una strada che
374

Un’idea della poesia…, cit.

191

inevitabilmente mi ha portato a rivolgere la mia attenzione agli
avvenimenti del mondo e a soffermarmi sul coinvolgimento
emotivo che deriva dall‟analisi di ciò che ci circonda, dallo
sguardo sul sociale375.

Sempre il poeta continua spiegando come di fatto il solo
titolo sia sintomatico per comprendere tutto questo:
I miei titoli sono a mio giudizio tutti importanti. Quest‟ultimo
viene poi a ridosso di Témp e tempèsti e c‟è una forma di
raffronto fra due stati: “témp” e “tempèsti” dove, detto con
Brevini: «Il tempo della successione lineare distrugge il tempo
dimensionale delle opportunità e della realizzazione»376. In
Vént e bandìri c‟è un ribaltamento di senso rispetto a Témp e
tempèsti. Il vento è sì un fenomeno atmosferico ma è anche lo
spirito che anima le bandiere, che sono i simboli di un qualcosa
in cui è riposto il sentimento dell‟uomo. La bandiera è un
simbolo di appartenenza, è una metafora. È un emblema di
unificazione, di riconoscimento in qualcosa che è al di fuori
dell‟io e che appartiene a una collettività, a una corrente di
pensiero. Quindi c‟è questa duplicità: il vento atmosferico e
quello che metaforicamente dà impeto alle bandiere377.

Tenendo

presente

tali

affermazioni,

Manuel

Cohen

precisa, rifacendosi all‟interpretazione data da De Santi al
titolo Témp e tempèsti, che anche Vént e bandìri si può
leggere come endiadi:
nella polivalenza semantica reciproca […]: vento della storia
umana e vento di natura, atmosferico, che annulla o salva, che
restituisce la memoria del sogno e dell‟utopia, e […] la bandiera
della vita da tenere alta, […] le voci e le bandiere di chi ha
375

R. Giannini, Vént e bandìri, la natura e il sociale, op. cit. pag. 33.
F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 8.
377
Un’idea della poesia…, cit.
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creduto senza colpe in un cambiamento di verità e eguaglianza,
o di chi è esposto a un vento che un‟altra storia ha spazzato
via378.
U n sarà la poeséa
L‟è pas i dè s‟una strasinarèla
ad òuri ch‟agli à ardótt snò luntanênzi.
Cmè mêrca, e‟ témp, i pas ch‟i s‟è lugrê!
cumè cla sàira de bombardamént
che tl‟aria u i érra pózza ad calzinàz
dvè ch‟e‟ batévva l‟êla
di tu ségga n cuntént…
D‟avài cridéu ma cla bandìri ròssi
u n duvrébb ès vargògna
parchè piò grand l‟è e‟ mêr e fònda l‟aqua
e piò diféizil l‟è
avdài sòtta e‟ su spèc.
Mo se ancòura l‟è un vênt
avài sémpra mantené la serietà
t pò rógg cla còulpa senza avì rimùrs
e mustrê stal quatar réighi me sòul;
ênca se, pr i suféstich, u n sarà
la poeséa a sgné i santìr de mònd.
Solamént quèst t pò déi!
E quèll ta n déi l‟è stê za détt da un pèz379.
10-13 agosto 1999

378

M. Cohen, Gianni Fucci, le belle bandiere al vento della storia, in “Il parlar franco” n. 6,
2006, (pagg. 67-72).
379
Non sarà la poesia: Sono trascorsi i giorni come uno stillicidio/ d’ore che hanno prodotto
solo lontananze./ Come segna, il tempo, i passi che si sono consumati!/ come quella sera del
bombardamento/ che nell’aria c’era puzzo di calcinacci/ dove batteva l’ala/ dei tuoi felici
sedici anni…// D’aver creduto a quelle bandiere rosse/ non dovrebbe essere motivo di
vergogna/ perché più grande è il mare e profonda l’acqua/ e più difficile è/ vedere sotto il suo
specchio./ Ma se ancora è un vanto/ avere mantenuto sempre la serietà/ puoi gridare colpa
senza avere rimorsi/ e mostrare queste quattro righe al sole;/ anche se, per gli scettici, non
sarà/ la poesia a segnare i sentieri del mondo.// Solo questo puoi dire!/ E ciò che non dici è
già stato detto da un bel pezzo. (In G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pagg. 172-173). Traduzione
di Fucci.
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Fucci in questa raccolta è sia strenuo difensore del proprio
mondo sociale e linguistico (nel suo lento sgretolarsi), sia
oppositore del crollo etico contemporaneo:
è un poeta che difende con le armi nude della lingua la propria
dimensione singolare, l‟universo lirico, il mondo di storia e
natura a cui appartiene e, al contempo, lascia un segno preciso,
una critica accorata e veemente nei confronti di una scena
contemporanea agghiacciante, e che ci dice di un tempo di
bandiere sventolanti a un vento di idealità nelle piazze oggi
frequentate da ombre vaganti tra vetrine di lingerie e piadine,
sangiovese e scarpette Nike380.

Riporto le prime due strofe della poesia Bsògna ta i
cràida:
Féini cumè al carèzzi, al duvrébb ès,
o cumè fróffli ad nàiva, o pavaiòti
imbariaghêdi ad sòul, stal tu paróli!
ste tu póri strumént da vècia banda
che dal volti u s fa méut
s‟ u n gn‟è niséun capêzi ad pristèi fàida.
Ozdè la Piaza Grànda l‟è una slêrga
svéita! Duv‟èlli al vòusi ch‟ la ardusévva
un témp, pìni ad pazìnzia
e parsina „d curàg par pensê in grand381?

Benini Sforza, prefatore dell‟ultimo lavoro di Fucci, nella
sua articolata introduzione dal titolo Tempo della vita e
380

M. Cohen, Gianni Fucci, le belle bandiere al vento della storia, op. cit. pag. 68.
Devi crederci: Fini carezze, dovrebbero essere,/ o come fiocchi di neve, o farfalle/ ubriache
di sole, queste tue parole!/ questo tuo povero strumento da vecchia banda/ che a volte
ammutolisce/ se non c’è nessuno capace di dargli credito.// Oggi la Piazza Grande è una
largura/ vuota! Dove sono le voci che radunava/ un tempo, piene di pazienza/ e persino di
coraggio per pensare in grande? (In G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pag. 48). Traduzione di
Fucci.
381
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tempo della morte fra lirismo e impegno, pone l‟accento sul
fatto che Vént e bandìri debba essere considerato una
testimonianza illustre della sopravvivenza del lirismo
nella poesia contemporanea:
[Questa raccolta è] una conferma della sopravvivenza, anzi
della vitalità elastica e resistente del lirismo382 […], il cui
percorso è comunque tutto (variamente) segnato da una
profonda vocazione all‟espressione lirica e intima, vuoi
attraverso l‟identificazione con una umanità umile e offesa
dalla storia, vuoi attraverso il paesaggio e le accese immagini
simboliche spesso tratte dalla natura383.

Brevini, come abbiamo già ricordato, fin da La mórta e e‟

cazadòur

parlò

in

modo

lungimirante

di

«fulgore

metaforico e tensione analogica384» nella poetica fucciana:
questo tratto, secondo Benini Sforza, si può estendere,
senza rischio d‟errore, a tutta la produzione edita da Fucci,
soprattutto per quanto riguarda Vént e bandìri, che è:
[Una] prova sostenuta da una ricorrente capacità immaginosa,
volta a utilizzare in modo interativo e quasi formulare elementi
e immagini tratti specialmente del mondo naturale (il vento, la
luce, il fuoco, l‟ombra, la nebbia etc.), allo scopo di accendere e
fermare squarci, tratti profondi, corrispondenze forti, appunto
colti dall‟io poetante: un io poetante un po‟ da sempre attento
anche alle esistenze di personaggi umili, marginali e spesso

382

Il corsivo è mio.
L. Benini Sforza, Prefazione a G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pag. 6.
384
F. Brevini, Le parole perdute, op. cit. pag. 351.
383
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calpestati dalla storia, in linea del resto con le voci della grande
stagione neodialettale romagnola385.
Mumént ad riflesiòun
Quést i pò ès mumént ad riflesiòun;
avénd la cunvinziòun
ch‟ u n gni séa piò gnént davênti ad tè,
che t séa in chêva e‟ témp…
T vàid? tótt‟ cal chêsi in féila, cal murài,
chi órt pin ad òmbri fòndi
e al crèti, i sas ch‟i s‟è lugrê ad sudòur,
i scaléin cunsuméd,
i i érra préima ad tè: i i è sémpra stê.
Mo la zénta d‟aquè – scnuséuda ma la Stória –
induv‟èlla andê a réss?
“Du séiv, du séiv?” e l‟è cmè rógg me vént
tênt nisùn „d lòu ormai u t putrà arspònd!
Póra zénta ch‟la i à còunt mênch ad gnént,
straca s-cénta te córp e lòugra, vècia
te su módi ad pensê
a gala tra miséria e ambiziòun
e za trapàsa préima ancòura ad nas.
Umanità slamêda te tu cór
che sultênt la paróla d‟un poeta
– daséndi fórza – la putrébb fê arnàs.
Mo tròpi ròbi u i è da mètt te còunt386!
29 giugno – 23 dicembre 1999

385

L. Benini Sforza, Prefazione a G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pag. 7.
Momenti di riflessione: Questi possono essere momenti di riflessione;/ avendo la
convinzione/ che non ci sia più nulla davanti a te./ che tu sia alla fine del tempo…/ Vedi? tutte
le case in fila, queste muraglie,/ quegli orti pieni d’ombre profonde/ e le crepe, i sassi logorati
dal sudore,/ gli scalini consunti,/ c’erano prima di te: ci sono sempre stati./ Ma la gente di qui
– sconosciuta alla Storia –/ dov’è andata a finire?// “Dove siete, dove siete?” è come urlare al
vento/ tanto nessuno di loro ormai potrà risponderci!/ Povera gente che ha contato meno di
niente,/ stanchissima nel corpo e logora, vecchia/ nel suo modo di pensare/ a galla tra miseria
e ambizione/ e già morta ancora prima di nascere./ Umanità franata nel tuo cuore/ che
soltanto la parola di un poeta/ – dandogli forza – potrebbe far rinascere.// Ma troppe cose ci
sono da mettere in conto! (In G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pagg. 82-83). Traduzione di
Fucci.
386
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Caratteristica

indiscutibile

di una

maturità poetica

pienamente realizzata è il legame che, in modo molto
equilibrato, Fucci compie fra un lirismo “tradizionale”,
consapevole, autonomo e senza debiti, e istanze storicosociali e/o storico-realistiche:
questa varia e intensa nuova raccolta di Fucci rappresenta una
prova chiara e senz‟altro significativa di come possa resistere
un lirismo autentico anche oggi in modi comunque ondulatori e
articolati, arricchiti e tramati spesso da elementi diversi (esiti,
frammenti e affondi) di carattere storico-realistico; elementi che
sono talvolta resi più evidenti dal trattamento linguistico (con
la contaminazione dialetto-italiano […]), o dal registro (con
alcuni tratti grotteschi o comico-realistici), o dal tono (nel senso
che esso diventa in alcuni passaggi persino didascalico). Infatti,
accanto e a volte insieme alla vena soggettiva ed esistenziale
scorre qui una vena diversa, caratterizzata invece dall‟impegno
critico nei confronti della società attuale. […] Parlare di lirismo
in Fucci significa […] parlare di un lirismo elegiaco-memoriale
riflessivo e vibrante, dai tratti composti, stilizzati, […] in
genere però a partire dal quotidiano e dal paesano ([…]
depurati e trattati in una chiave creativa e universalizzante)387.

Qui il poeta prende una posizione, etica e sociale (non
politica o morale, come tiene a precisare lui stesso): decide
di esprimere, attraverso le proprie indiscutibili capacità
poetiche, la contrizione e la preoccupazione per una realtà
mondiale in crisi, in pericoloso declino, in cui «l‟uomo –

387

L. Benini Sforza, Prefazione a G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pagg. 7-8.
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dichiara Fucci – [è] in grave difficoltà, proprio difficoltà di
sopravvivenza»388.
[Quest‟opera] svela attraverso il sentire dell‟uomo-poeta
l‟amarezza per una società che non risponde più ad alcun valore
e non è più guidata dall‟etica. […] È l‟appello di un uomo che
non può vivere senza guardarsi intorno e che si sente costretto
a esprimere con autenticità il senso elegiaco dell‟umano, della
vita389.
U i è un svéit ch‟u s sint; e òuri férmi.
[…] Avnénd mênch e‟ rispèt
e la miséura giósta de campê,
inquèl u s pérd tal nèbbi390.

Cohen ritiene che il filo conduttore di tutta la raccolta
corra proprio:
sul doppio binario del ricordo di un passato in continua frizione
con un presente stigmatizzato, e inseriti in un paesaggio di
civiltà e di natura che lancia segnali e interagisce, e che si dà
come spazio visivo e emotivo, razionale e simbolico; tra le molte
immagini o visioni, colpiscono quelle aeree, di volatili, elementi
di una natura esposta a una realtà di incombente minaccia: « e
la pavéura de gazòt che in vòul/ u s‟imbat tla burasca391», «e la
paura dell‟uccello che in volo/ s‟imbatte nella burrasca»392.

388

Un’idea della poesia…, cit.
R. Giannini, Vént e bandìri, la natura e il sociale, op. cit. pag. 33.
390
C’è un gran vuoto che si avverte; e ore ferme.// *…+ Venendo a mancare il rispetto/ e la
misura giusta del vivere,/ ogni cosa si perde nelle nebbie. (Da Dmên, in G. Fucci, Vént e
bandìri, op. cit. pagg. 22-23). Traduzione di Fucci.
391
(Da E’ mêl dla véita, in G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pag. 115).
392
M. Cohen, Gianni Fucci, le belle bandiere al vento della storia, op. cit. pagg. 69-70.
389
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In questa attenzione particolare rivolta al dramma
contemporaneo, Fucci realizza il già ricordato, perfetto
intreccio fra «vena lirica e vena impegnata», fra «lirismo e
critica antropologica», come asserisce appunto Benini
Sforza:
l‟incertezza esistenziale del poeta è specchio di quella
antropologica; oppure il tempo della vita e quello della morte, i
due cardini tematici intorno a cui ruota tutto il macrotesto,
sono espressi tanto in modi lirici e soggettivi […], quanto in
forme di evidente militanza ideologico-civile, di evidente critica
rispetto alla società globale avvertita nel suo nichilismo, nella
sua confusione etica, nella sua violenza verso gli altri e la
natura. Si possono citare in merito diverse risultanze testuali;
si veda per esempio […] Un dè purséa, Un giorno qualsiasi,
davvero bella e vibrante elegia della vita e della morte, in senso
esistenziale e civile insieme393.
Tra st‟al méuri lugrêdi
e‟ putrébb ès sèmpra una bèla dmènga
mo ênca un dè purséa
e Flenghi a invié ch‟e‟ su masnéin a tròmba
s‟una scarana, ad fura, tla Cuntrêda
pàscal d‟indéi „zardòusi e ad gati prégni.
“Avanti popolo alla riscossa…”
tl‟aria bóna par i tu dè „d fèsta!
Gusto e‟ barbír l‟à tirat zò al seràndli
e fis-ciarland u s n‟è andê pr i fat sóvv;
i urz d‟aqua, céus tagli òmbri dla cuséina
i sta a sintéi iniquèl in devoziòun;
e‟ tu pensír l‟è ti cavàl de vént;
e tl‟òc nir dla cisterna
i péss róss in zagòia i fa di zugh.
Zdòt an: un pas, du pas…
quanta strêda bruséda (tl‟ingurdéizia
393

L. Benini Sforza, Prefazione a G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pagg. 9-10.
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d‟una giustéiza ad véita) par guardê
la pavaiòta sòura un fiòur „d maréuga,
e‟ vòul dla lódla te barbài de sòul,
la bura ti cavéll dla tu ragaza.
Paèis antéigh t‟una ligrèzza d‟évi
mi balchéun véird de cór;
e‟ pergolêd ch‟l‟à brazi ad óvva lóia
e‟ dòndla trêmi féini ad talaràgn:
pensír ch‟i nas e o mór, ch‟i nas e i mór…394
14 marzo 2001

[In questo componimento esemplificativo, come in altri,]
abbiamo la fusione fra rievocazione della vita soggettiva
fermentante di slancio e positività, da un lato, ed esaltazione di
un‟epoca di impegno e di profonda, completa umanità,
dall‟altro395.

Fra i temi, quelli appartenenti alla matrice “impegnata”
sono i più rilevanti, perché danno nota di un orizzonte
antropologico-morale

completamente

abbattuto

e

devastato. In merito, Cohen interpreta i «frequenti
inserimenti linguistici»:

394

Un giorno qualsiasi: Fra queste mura consunte/ potrebbe essere sempre una bella
domenica/ ma anche un giorno qualsiasi/ e Flenghi ad avviare quel suo grammofono a
tromba/ posto su una sedia, fuori, nella Contrada/ pascolo d’idee azzardate e di gatte
gravide./ “Avanti popolo alla riscossa…”/ nell’aria buona per i tuoi giorni di festa!/ Augusto il
barbiere ha già abbassato le serrande/ e fischiettando se n’è andato per i fatti suoi;/ gli orci
d’acqua, chiusi nelle ombre della cucina/ stanno ascoltando tutto in devozione;/ il tuo
pensiero è nei cavalli del vento;/ e nell’occhio nero della cisterna/ i pesci rossi in fregola fanno
dei giochi.// Diciott’anni: un passo, due passi…/ quanta strada bruciata (nell’ingordigia/ d’una
giustizia di vita) per guardare/ la farfalla sul fiore di acacia/ il volo dell’allodola nel barbaglio
del sole/ la brezza nei capelli della tua ragazza…/ Paese antico in un’allegria di api/ ai verdi
balconi del cuore;/ il pergolato che ha braccia d’uva precoce/ dondola fini trame di
ragnatele:/ pensieri che nascono e muoiono, che nascono e muoiono… (In G. Fucci, Vént e
bandìri, op. cit. pagg. 170-171). Traduzione di Fucci.
395
L. Benini Sforza, Prefazione a G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pag. 10.
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in funzione ironica o spiazzante, o come corpi estranei
dirompenti quali violenza implosiva della storia sulla lingua
nuda e “minore”, o come nel caso dell‟allotria dal tedesco, con la
scritta sul cancello di Auschwitz396.
[…] Pu, quant‟ fazi t‟è vést ardéus-si ad zèss
mi finistréin ad chi vaghéun piumbêd
“ARBEIT MACHT FREI397” l‟è quèll ch‟i lizarà
sòura l‟éultum canzèl…398

Davanti a un presente così devastato, Fucci contrappone
idealmente una “epoca-mito”, in cui si ritrova il mondo
popolare dell‟infanzia e adolescenza del poeta, da lui
interpretato come modello etico e sociale perfetto, o meglio,
per usare le parole del prefatore, come «scrigno di
autenticità» e:
specchio di una società più equa, partecipata e solidale, anche
se tale epoca è attraversata da una caducità che non perdona,
da una morte che lascia spazi vuoti e ferite insanabili nella
rievocazione memoriale399.

In questa rievocazione, Fucci frequentemente fa «richiami
al nodo esistenziale dei “15-16 anni”, l‟età in cui […] si è

396

M. Cohen, Gianni Fucci, le belle bandiere al vento della storia, op. cit. pag. 71.
Questa cinica scritta, “Arbeit macht frei” - “Il lavoro rende liberi”, era, ed è tuttora, posta
sopra il cancello di ingresso al lager di Auschwitz. Sembra che essa sia stata ideata dal
maggiore Rudolph Höss, che fu primo comandante responsabile del campo di lavoro nazista.
398
Poi, quante facce hai visto farsi di gesso/ ai finestrini di quei vagoni piombati/ “ARBEIT
MACHT FREI” è ciò che leggeranno/ sull’ultimo cancello… (Da Dri m’una guèra, in G. Fucci,
Vént e bandìri, op. cit. pag. 164). Traduzione di Fucci.
399
L. Benini Sforza, Prefazione a G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pagg. 10-11.
397
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delineata la natura psicologica del poeta»400. Infatti la
Lenti osserva come tutti i versi di Vént e bandìri siano:
snodati nella reminiscenza e ricomposti in infanzia e
adolescenza-gioventù, maturità, che hanno i tratti delle
illuminazioni e delle conferme, delle soglie erbose, della crescita
armoniosa in mezzo a persone di una stessa comunità, di un
medesimo sentimento401.

L‟insieme della realtà “d‟una volta”, è rivissuto dal poeta
come possibile sorgente alla quale il mondo d‟oggi potrebbe
attingere per ravvedersi e ripristinare i valori in grado di
riportare l‟armonia. Questo mondo viene aspramente
contrapposto a quella che Cohen definisce «marea di merce
e non senso»:
la tivù, le soap opera, le veline come nuovi miti giovanili, le
stragi del sabato sera, le notizie di guerre: Bagdad, i Kamikaze
palestinesi, la tragedia bosniaca, i vagoni piombati che
portavano ai lagers nazisti402.
Che e‟ témp u n dipènd mai da la memória
quèst l‟è sichéu; u n‟è sultênt quis-ciòun
ad préima e dòp. Ênch s‟u s putévva déi
senza sbaiè: “Òz a sémm a cavàl!”
Du sémmi adès ch‟a n‟avémm piò i cavàl?

Nei liquidi cristalli ionizzati
della straordinaria Rai-TV
al ragàzi agl‟insógna da dvantê
400

M. Cohen, Gianni Fucci, le belle bandiere al vento della storia, op. cit. pag. 70.
M. Lenti, Gianni Fucci: variazioni e ritorni, op. cit. pag. 63.
402
M. Cohen, Gianni Fucci, le belle bandiere al vento della storia, op. cit. pag. 71.
401
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Veline, e al nòni a l piànz e a l réid
gardànd la centocinquantesima puntata
ad “Beautiful”. “Cumè! T vu mètt? alè
u i è de sentimént!”
e intênt brênch ad cuchêl ch‟i piànz e‟ mêr
i ràza tal mundèzzi dri Suièn
e i sàbat nòta, al strêdi l‟è campsênt
ad zóvvan siaguréd.
Bsugnarébb zcòrni:
zcòrni sa chéi403?

Nonostante le nuove tematiche (nuove o meglio identificate
che siano), anche in questo contesto Fucci non tradisce
quei nuclei che da sempre hanno fatto parte della sua
lirica: il sentimento del tempo, la memoria e il pessimismo
storico-nichilista hanno ancora sia primaria importanza
che incisiva rilevanza:
in questa forte e robusta vena lirica il sentimento del tempo
assume un posto centrale: un “tempo” (“témp”) sempre
richiamato dal “pensiero” (“pensìr”) nella ossessiva e profonda
percezione della caducità e della morte. [Fucci esprime] un
robusto senso elegiaco dell‟umano, delle cose, della vita stessa,
sempre sul filo che si spezza e svanisce, se non c‟è il recupero
della memoria struggente e lucida nella propria impotenza ed
incertezza. […] Non c‟è solo […], nell‟approccio lirico fucciano,
un valore retroattivo e un senso struggente della perdita, della
morte in rapporto alla dimensione passata e in qualche misura
403

Elegia, II° parte: Che il tempo non dipenda mai dalla memoria/ questo è certo; non sono
solo questioni/ di prima o dopo. Anche se si poteva dire/ senza sbagliare: “Oggi siamo a
cavallo!”/ Dove siamo adesso che non abbiamo più i cavalli?/ Nei liquidi cristalli ionizzati/
della straordinaria Rai-TV/ le ragazze sognano di diventare/ Veline, e le nonne piangono e
ridono/ guardando la centocinquantesima puntata/ di “Beautiful”. “Come! Vuoi mettere? lì/
c’è del sentimento!”/ mentre branchi di gabbiani che piangono il mare/ razzolano nelle
immondizie presso Sogliano/ e i sabati notte, le strade sono cimiteri/ di giovani sciagurati./
Bisognerebbe parlarne:/ parlarne con chi? (In G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pagg. 190-191).
Traduzione di Fucci.

203

presente (nella sua squisita e ricorsiva declinazione temporale,
la morte invade ampi territori lessicali, con tutta una vasta e
quasi formulare serie di termini per esempio cronologici: ora,
tempo, momento, giorno, le stagioni, etc.); c‟è anche un collegato
percepire che la vanificazione, lo sbriciolamento si catapultano
in avanti, si proiettano nel presente-futuro, avvolgendolo di
impenetrabile fumosità, di mancati punti di rifermento
conoscitivi ed etici insieme404.
Pasàg
Un vèc e‟ va, s‟un gran fagòt sal spali,
(un quèl pesênt che guèsi u i péiga al znòci)
sla strêda ch‟la s sluntêna vérs i méunt
indvè ch‟u s smórta e‟ sòul.
– A n‟ò pavéura, – u t fa; e intênt u s sint
di brandéll ad suspéir caschê te schéur.
Ta l guèrd pasê: te spèc ch‟u s‟è apanê
una curnacia nira la i va dri…
Vérs e‟ bel Gnént ch‟l‟arléus!
E‟ mònd e‟ va cmè e‟ va e u s déi Destéin405.

Passando all‟analisi strutturale dell‟opera, si può osservare
come Fucci suddivida le liriche di Vént e bandìri in sette
sezioni406 ben delimitate e con una connotazione precisa:
ognuna di esse è caratterizzata da un‟epigrafe propria, che

404

L. Benini Sforza, Prefazione a G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pagg. 8-9.
Passaggi: Un vecchio va, con un gran fardello sulle spalle,/ (una cosa pesante che quasi gli
piega i ginocchi)/ sulla strada che si allontana verso i monti/ dove si spegne il sole.// - Non ho
paura – ti fa; e intanto si sentono/ brandelli di sospiri cadere nel buio./ Lo guardi passare:
nello specchio appannato/ una cornacchia nera lo segue…// Verso il bel Nulla che splende!/ Il
mondo va come va e si dice Destino. (In G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pag. 75). Traduzione
di Fucci.
406
Dè par dè (Giorno per giorno), pag. 17; Al strêdi de pensìr (Le strade del pensiero), pag. 42;
Mumént ad riflesiòun (Momenti di riflessione), pag. 61; ês dla véita (Casi della vita), pag. 87;
Dréinta e’ zirc (Nel cerchio), pag. 113; Ribigliòun (Tumulto), pag. 133; E’ éir dla róda (Il giro
della ruota), pag. 161.
405
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ne spiega la specificità. Cohen, a proposito di tale
singolarità, parla dell‟ultima raccolta di Fucci come «un
libro di dialoghi»:
Vént e bandìri è un libro di dialoghi, un libro al plurale. [È]
suddiviso in sette capitoli che si aprono con sette citazioni, da
Brevini a Bàrberi Squarotti, da Fabi a Zanzotto, da Lauretano
a Loi a D‟Elia; con ognuno di essi Fucci instaura un dialogo su
un‟area di confronto e di reciprocità; ogni exergo diviene parte
del testo, enunciato programmatico della sezione a cui è
ascritto, spia di senso che, se ce ne fosse bisogno, conferma
quanto l‟opera di Fucci sia dentro le cose, e con quanto
artigianato e perizia sia condotta la sua vicenda linguistica.
Sette specchi di un caleidoscopio in cui liriche brevi si alternano
a testi lunghi di natura argomentativa e memoriale, critica e
metaletteraria, epica e corale407.

Per comprendere meglio questo riuscito intento fucciano,
desidero riportare qui di seguito l‟epigrafe dell‟ultima
sezione E‟ zéir dla róda, (tratta da Gianni D‟Elia), nella
quale il poeta raggruppa tutte le liriche incentrate
sull‟impegno sociale e civile, che abbiamo visto costituire il
nucleo portante della sesta opera:
…Mondo che te ne vai in questi giorni
piangi nei canaloni delle vie, mandi
fitte al cuore, tra i giardini, i chioschi,
abbracci, aiuti, doni il sangue e i soldi,
ci prometti una giustizia infinita,

407

M. Cohen, Gianni Fucci, le belle bandiere al vento della storia, op. cit. pag. 69.
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che diventa libertà duratura408.

E‟ zéir dla róda è la parte dell‟opera che di certo merita
una maggiore attenzione, per le ragioni che abbiamo
analizzato fino ad ora. In essa è contenuto tutto ciò che
Fucci ha voluto concepire come: «decisa virata verso il
sociale, verso quello che succede intono a noi». Guardando
bene l‟atteggiamento del poeta, ci si può accorgere che il
suo sentimento, il suo pessimismo, la sua denuncia non si
esauriscono nell‟infruttuoso vicolo cieco della non speranza
e della sola presa di coscienza disperata. Il poeta auspica
un cambiamento, la possibilità di una laica “redenzione”:
nella denuncia è contenuta la voglia e la speranza di un
superamento. […] Tutto ciò è parte integrante dell‟animo di
Fucci, è, per dirlo con la sua voce, «una consapevolezza
interiore». Quella che gli fa affermare: «vedo nel mondo una
continua perdita e doverlo registrare è frustrante, il mio
sguardo è fortemente pessimista e rasenta il nichilismo, con
ovviamente dei momenti di rassegnazione in cui voglio reagire
a questa mia tendenziale funerea presa di coscienza. Intravedo
degli spiragli, dei barlumi di luce quindi in essi potrei scorgere
la possibilità di una ripresa, di un capovolgimento». Il
messaggio a chi verrà dopo è fatto di denuncia e in esso è
contestualmente contenuto l‟invito a cambiare, a reagire per
superare il «cinismo, l‟insensibilità, la follia», la stessa che si
ritrova ne I derelétt i réid, la poesia nata dalla lettura di un
brano di Fruttero e Lucentini in cui si racconta un episodio

408

Da LXXVI, in G. D’Elia, Bassa stagione, Ed. Einaudi, Torino 2003, pag. 100.
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americano: un coro di incitamenti furibondi nei confronti di un
suicida posizionato su un ponte409.
Ed ecco il primo invito urlato dal finestrino tirato giù:
“Buttati!”
E via via, un coro di incitamenti analoghi e furibondi.
Carlo Fruttero e Franco Lucentini, “La Stampa”, 30 agosto 2001

L‟è da un bèl pèz ch‟l‟è pas e‟ témp di bu
e sòura l‟érba stràca u s sint e‟ vént
ch‟e‟ spargóia di uméur sempra piò ghêrb.
Mo s‟l‟è quéll – e‟ sentimént de mònd –
a lighét ma la gènga de dulòur
nu lasa che e‟ profómm dla zuvantó
u s spargóia vaiéun;
sta da santéi e‟ tu sangh,
e‟ su mistér capêzi, numinànd,
ad fê arnàs cl‟univérs
ad cunténti miséri, ad vécc inchênt…
Ta l vàid! Inquèl e‟ cambia ti tu ócc
a póch a póch, cmè la luce dl‟alvêda
éulta e‟ proféil di méut; cómm e‟ sbiavéi
dal fazi che e‟ ricórd e‟ fa dvantê
sémpra piò bèli a za tótti culghêdi
zò par chi méur antéigh dal tu Cuntrêdi
indvè ch‟l‟è arvênz sultênt
dagli òmbri e di rimbómb ad véiti stréusi.
Senza miséura da un pensír a cl‟êlt
e‟ mònd e‟ frêna e i derelétt i réid
sòura e‟ buròun ch‟e‟ mógg
e al córdi de bón séns a n rèz e‟ pàis.
U s sint a bat êli ad gazótt ad pas
cmè fóss d‟insógni in viàz!
La tu pena che òzdè
l‟è apéna un punticín ch‟l‟arléus tla zèndra
la aréiva mènda Seattle, da che pòunt,
da i rógg inferocéid, da i “Bót-ti-zò!”,
da cl‟éultmi apuntamént sla ziviltà410.
409

R. Giannini, Vént e bandìri, la natura e il sociale, op. cit. pag. 33.
I derelitti ridono: È da un bèl pezzo che è passato il tempo dei buoi/ e sull’erba stanca si
sente il vento/ spargere umori sempre più aspri.// Ma se è quello – il sentimento del mondo / a legarti alla genga del dolore/ non lasciare che il profumo della gioventù/ si disperda in
410
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Davanti a tutta questa insensatezza, una sola domanda
rimane a questo Fucci amareggiato e speranzoso allo
stesso tempo: “cosa posso fare, io, poeta?” L‟unica cosa che
egli ritiene di poter fare è lanciare una denuncia, un grido
d‟aiuto, che possa essere in grado di smuovere le
intorpidite coscienze, nella speranza di essere ascoltato, o
almeno di lasciare una testimonianza a chi verrà dopo di
lui. Di tutta l‟assurdità del mondo d‟oggi «bsugnarébb

zcòrni:/ zcòrni sa chéi?411»: con questa (auto) interrogazione
Fucci conclude la sua opera. Benini Sforza nota come la
ricorsività di domande testualizzate sia sintomo palese «di
una poesia e di una poetica ancora capaci di interrogarsi»:
le domande – che sono di frequente testualizzate, come firma
ideale di apertura e di voglia di verità – sono sintomo di una
poesia e di una poetica ancora capaci di interrogarsi, di
elaborare o cercare alternative di senso in un contesto troppo
spesso
affrettato,
apatico
o
fondamentalista
nella
definizione/discussione dei valori e delle prospettive umane.
giro;/ ascolta il tuo sangue,/ il suo mistero capace, nominando,/ di far rivivere quell’universo/
di felici miserie, di vecchi incanti…// Lo vedi! Tutto cambia nei tuoi occhi/ a poco a poco, come
la luce dell’alba/ lungo il profilo dei monti; come lo sbiadire/ delle facce che il ricordo fa
diventare/ sempre più belle e già coricate/ lungo quei muri antichi delle tue Contrade/ dove
sono rimaste soltanto/ delle ombre e degli echi di vite sprecate.// Senza misura da un
pensiero all’altro/ il mondo frana e i derelitti ridono/ sul baratro che mugghia/ e le corde del
buon senso non reggono il peso.// Si sentono battere ali di uccelli di passo/ come fossero dei
sogni in viaggio!/ La tua pena che oggi/ è appena un punticino che brilla nella cenere/ giunge
da Seattle, da quel ponte,/ dalle urla inferocite, da quei “But-ta-ti-giù!”,/ da quell’ultimo
appuntamento con la civiltà. (In G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pagg. 177-178). Traduzione di
Fucci.
411
Bisognerebbe parlarne:/ parlarne con chi? (Lirica già citata).
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Non a caso, all‟interno di un più vasto, macrotestuale equilibrio
fra esistenza e impegno, fra lirismo e protesta, il libro si chiude
con una provocatoria, lucida domanda circa i comuni, confusi
sentieri di oggi […]. E le domande, a volte, valgono quanto e più
delle risposte stesse412.

412

L. Benini Sforza, Prefazione a G. Fucci, Vént e bandìri, op. cit. pag. 12.
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Nel segno dell‟epica.

L

a progettualità, la ricerca, il confronto costante con
la verità della poesia, sono una realtà non solo

attuale, ma vivissima ancora per Gianni Fucci che, alla
soglia degli 80 anni, mostra una forza straordinaria della
voce, una straordinaria vocazione di crescita. Con il suo
consenso, e grazie alla sua generosità, mi è possibile qui,
congedando il lavoro, annunciare l‟opera a cui sta
attendendo da molti anni e che è ormai vicina a una piena
definizione: si tratta di Rumànz - Un‟epica familiare nel

dialetto romagnolo di Santarcangelo, un vero e proprio
poema in ottave, in doppia redazione: in lingua e in
dialetto, che ha già pienamente i caratteri di un lavoro di
altissimo valore e pregio. È naturalmente un epos tutto
moderno,

tessuto

sulle

trame

fragranti

e

dolorose

dell‟autobiografia quello che ci viene incontro da queste
pagine che ho avuto il privilegio di leggere, entro il più
grande privilegio che è stata la vicinaza e la guida del
poeta al mio lavoro, e di cui basterà, qui e per ora
assaporare l‟esordio poetante.
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E‟ pranzéipi
Rimbòmb sintéid apéna, cumè un rispéri,
e‟ baliné d‟un pensír, - éulta un tragétt, o sultênt un susórr, o un suspéir…
dòp sécal seculorum d‟un gran zétt
tótt t‟un mumént e‟ strémmal dla paróla!
Pe un vòul, un santìr, un êlba, un fiómm:
e‟ pranzéipi!
Datònda m‟una róla
t‟un sprài o t‟un barlómm!
L‟è che sóffi (ch‟u s trasínt e‟ mònd)
ch‟e‟ vén mènda e‟ profònd
indvè ch‟e‟ nas che lómm
che puntìn
ch‟u i sta insén, e‟ grand, l‟imméns, e‟ znin
cmè t‟una filastròca, un bla bla bla
dla non memória. E niséun e‟ sa
indvè ch‟l‟andrà a punês la fiuridéura
ad stal paróli, e‟ slénz, e‟ lótt
d‟un gnént originêl, l‟impalcatéura
dvè ch‟e‟ nas e‟ tótt413.
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Il principio: Un’eco udito appena, come un respiro,/ il lampo d’un pensiero – lungo un
tragitto -/ o soltanto un sussurro, o un sospiro…/ dopo secoli seculorum d’un silenzio fitto/
tutt’a un tratto il fremito della parola!/ Per un volo, un sentiero, un albero, un fiume:/ il
principio!/ Attorno a un’arola/ in uno sprazzo, o in un barlume!/ È in quel soffio (in cui si
avverte il mondo)/ che viene dal profondo/ dove nasce quel lume/ quel puintino/ che
contiene insieme il grande, l’immenso, il meschino,/ come in una filastrocca, un bla bla bla/
della non memoria. E nessuno sa dove andrà a posarsi la fioritura/ di queste parole, lo slancio,
il lutto/ d’un nulla originale, l’impalcatura/ dove nasce il tutto.
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Un‟idea della poesia.
A colloquio con Gianni Fucci.
(28 maggio - 3 agosto 2007).
Lei Gianni Fucci è ritenuto a buon merito uno dei più importanti
poeti neodialettali del secondo Novecento. Come lirico, qual è la sua
concezione di poesia?
Cercherò di usare un linguaggio semplice e privo di tecnicismi: per
me la poesia è emozione, non quella del poeta, ma quella che il poeta
trasmette alla “parola” o, per meglio dire, alla “voce”, che deve
contenere l‟inclinazione e il tono personale del sentire; che ha al
centro l‟uomo, come fulcro della propria esperienza. Il poeta ha
qualcosa da dire, che solo lui ha il privilegio di dire, che lui
individualmente nel modo migliore, rapportando la sua parola alla
sua lingua e alla sua voce. Così il poeta e la sua voce saranno
un‟unica cosa. Ciò implica che per ogni parola sarebbe necessario un
minimo di conoscenza dei fatti che riguardano la personalità del
poeta e degli eventi più significativi che hanno segnato il corso della
sua vita.

Nella sua poesia, lei impiega una lingua particolare, il dialetto, che
ormai oggi non denota più una poesia di “serie B”, ma sta alla pari
con quella in lingua. Quindi, perché proprio il dialetto e non
l‟italiano? Cosa c‟è nell‟idioma santarcangiolese che la spinge a
prediligerlo?
Io ritengo che la caratteristica più significativa del dialetto stia nel
fatto che esso è una lingua che ha in sé le cose: il dialetto al
momento stesso in cui dice la parola crea l‟oggetto. Cioè se dico
“madéun”, io sento il peso di questa cosa. “Mattone” in italiano è una
parola che non rende. Tonino Guerra ha scritto una poesia
bellissima, dal titolo L‟Aria, in cui, usando delle parole, che sono se
vogliamo inadeguate, riesce a trasmettere il senso della leggerezza
dell‟aria. Dice: “l‟aria l‟è cla roba lizira”, ecco che già qui con questo
lizira denota l‟etereo, si sente il ronzio delle zanzare; “ch‟la sta da
tonda la tu testa e la dvénta piò cèra quand che t‟roid”. Questo
“cèra”, va verso la luce, contiene la luce, il rischiararsi, il bagliore
che dà un lampo d‟illuminazione. Queste cose ritengo che si possano
esprimere solo in dialetto, parlare del profumo di un fiore, o degli
odori che esala la terra, o del fascino che emana un albero, perché il
dialetto è strettamente connaturato con la “cosa” che richiama.
Infatti iniziando a scrivere in dialetto mi sono sentito in mano una
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materia di una forza evocativa inimmaginabile. Ho capito quello che
è peculiare del dialetto, cioè che è un tutt‟uno con ciò che evoca.
Inoltre un altro motivo è che nel dialetto c‟è la memoria: esso è la
cultura che rappresenta, e siccome il dialetto è la parola della civiltà
della terra non può che esprimere la memoria di quella civiltà.

Più di tutti gli altri romagnoli lei sembra essere l‟esponente
dialettale maggiormente attento alle istanze del simboliste e postsimboliste. Fu questa poesia a costituire i pilastri della sua
formazione?
Io ritengo che la poesia sia prodotto di cultura e non solo frutto di
istinto. Gli antecedenti poetici, entro la cui corrente si colloca la voce
di un poeta, sono molto importanti; è come se al loro interno
contenessero anche la voce di questo nuovo autore. È per questo
motivo che le sue prime esperienze (parlo di me) sono profondamente
intrise e segnate dai poeti che furono fondamentali per la sua
formazione. Per ciò che mi riguarda fondamentali e fondanti furono
soprattutto i simbolisti francesi, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé,
Baudelaire, e non solo. Anche Eliot, Campana, Ungaretti, Montale
ebbero il loro importante ruolo nella mia formazione. Ma gli autori
che più ho amato e amo tuttora sono il mio grande conterraneo
Giovanni Pascoli e il poeta spagnolo Federico Garcìa Lorca. In loro
avverto accenti molto vicini al mio sentire. Furono molto importanti
per me e la mia prima raccolta è profondamente influenzata da
Lorca.

La sua poesia è fiorita affianco a quella di altre tre grandissime
personalità, Tonino Guerra, Raffaello Baldini e Nino Pedretti. In
cosa si può dire che la poesia di Gianni Fucci è diversa dalla loro?
Riguardo al lessico, ci sono degli elementi che mi distinguono un po‟
da Tonino Guerra, Nino Pedretti e Raffaello Baldini, il cui dialetto è
quello della borghesia santarcangiolese, dei bottegai, delle piccole
aziende del nostro paese. Direi che da questo punto di vista è proprio
esemplare il dialetto di Baldini, perché è veramente il dialetto
incontaminato della borghesia degli anni Quaranta e Cinquanta. Io
invece ho sentito il desiderio, la voglia, di ascoltare anche le voci che
venivano dalla campagna. Baldini si riferisce a un mondo circoscritto
al paese, io invece ho avuto da sempre diretti contatti con il mondo
contadino e rurale. Avevo fin da giovanissimo un atteggiamento e
un‟attenzione per la campagna e la natura che era particolare,
perché io avevo vissuto delle esperienze di vita entro questo mondo.
Quindi il mio dialetto si è arricchito di termini che non sono
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propriamente del paese. In questo ero facilitato dal fatto che vivevo
nelle Contrade. Le Contrade sono un vecchio quartiere medievale,
che ai miei tempi era abitato dalla gente più miserabile del paese,
dai poveri, dagli straccioni, da quelli che vivevano di espedienti, di
elemosine. Nelle Contrade, durante i movimenti migratori, che
avevano cominciato a verificarsi già da quei tempi, e forse anche da
prima, capitavano molte persone provenienti dai paesi collinari,
confinati e non, e queste portavano con loro il dialetto dei propri
luoghi, che si mescolavano al santarcangiolese. Quindi io non sentivo
il dialetto borghigiano, sentivo invece un dialetto che era
contaminato dal contado, e già c‟erano parole che in piazza non si
usavano né erano conosciute. Da sempre, per esempio, ho usato la
parola “surtéa”, che in paese non si era mai usata. Lì dicevano
“surzénta”, che è un calco dell‟italiano, “sorgente”. Invece “surtéa” è
un vocabolo che ha la sua personalità distinta. Ha in sé qualcosa di
primordiale. Ne sentivo la forza, la valenza e nel mio dialetto io ne
faccio molto uso. Tant‟è vero che in una nota dicevo di sentirmi un
po‟ come un archeologo, alla ricerca di parole che non sono più d‟uso.

In una recente dichiarazione, ha affermato che, oltre alla ricerca di
vocaboli propri del contado arcaico, lei inventa anche neologismi. Mi
potrebbe fare qualche esempio in merito?
È importante premettere che i neologismi non devono essere confusi
con i calchi linguistici, perché il dialetto, essendo una lingua
“vecchia”, per quanto riguarda la creatività lessicale, se vuole
esprimere molte cose e concetti di oggi deve per forza utilizzare dei
calchi dall‟italiano. Quindi i calchi e i neologismi sono due cose
diverse, dal momento che il neologismo è creatività, invenzione della
parola nuova. Io gliene posso citare uno di cui sono sicuro, cioè
“spitênza”, “l‟attesa”: in dialetto questa parola manca, non c‟è, questo
significato si ottiene solo mediante perifrasi. Così io ho inventato un
termine specifico. Come questo ce ne sono altri.

Numerosi autori richiedono una sua consulenza per quanto riguarda
la grafia del dialetto; Tonino Guerra, per esempio, la ringrazia
spesso nelle sue opere per l‟aiuto ricevuto. Da questo punto di vista,
lei adotta degli accorgimenti particolari, che in qualche modo La
distinguono dagli altri?
Sul piano della grafia io e Baldini abbiamo una certa consonanza,
perché abbiamo scoperto alcune leggi che abbiamo applicato.
Premesso che il dialetto romagnolo, secondo i glottologi e i linguisti,
non ha le geminate, per la semplice ragione che il nostro idioma
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mantiene ancora dei valori che le vengono dal latino, cioè quelli del
sistema quantitativo, di vocale breve e di vocale lunga. Di qui
l‟esigenza di segnalare questi suoni considerando che si possono
verificare casi di ambiguità fra lemmi graficamente simili sia a
vocale aperta: bōta (botta, colpo) vs. bŏta (botte), sia a vocale chiusa:
bōta (saracinesca) vs. bŏta (butta, voce del verbo buttare), che si
differenziano solo per il valore quantitativo delle vocali toniche, e
avendo inoltre constatato che il suono della vocale breve produce un
effetto simile a quello prodotto dalla geminazione della consonante
che segue, si è pensato (io e Baldini) di adottare come regola
(ovviamente non scientifica) il raddoppio della consonate laddove se
ne presenti il caso. Scrivo allora bòta (botta) e bóta (saracinesca) con
una sola “t” perché le vocali “ò” e “ó” sono lunghe, mentre scrivo
bòtta (botte) e bótta (butta) perchè le vocali “ò” e “ó” sono brevi.
Questo metodo non è adottato da altri dialettali romagnoli. Pedretti
lo usava in modo disordinato, Guerra, il più delle volte, in modo
improprio. Un altro accorgimento grafico da me adottato è l‟accento
circonflesso su una “e” particolare assai prequente nel dialetto di
Santarcangelo. Parole come “strêda” (strada), “mêlta” (malta), ecc.
che la Rocchi scriveva con il dittongo “œ”: “strœda”, “mœlta”, ma che
in effetti dittongo non è; trattasi invece di un suono prodotto da una
“o” evanescente iniziale che sfocia in una “è” prevalente.

In Vént e bandìri c‟è inoltre un accorgimento grafico di particolare
interesse: cioè la segnalazione della “s” e della “z” dolce e aspra…
Sì, questa possiamo dire che sia una complicazione tipografica!
Infatti nel nostro dialetto, come del resto anche in italiano, ci sono
due “s” e due “z”, una dolce e una aspra appunto, ed è importante
segnalarle, perché la loro differenza è rilevante, dal momento che a
seconda della “s” e della “z” dolce o aspra ci sono parole che
cambiano di significato. La soluzione più semplice per segnalare
questa diversità è quella di mettere un puntino: “s” e “z”, quando il
loro suono è dolce. Soluzione che Pedretti ha adottato nella sua
ultima raccolta La chêsa de témp414.

Passando ora ad argomenti più strettamente poetici, mi potrebbe
esporre un po‟ quali sono le tematiche che più insistentemente
caratterizzato il suo sentire poetico, dal 1981, anno di uscita de La
mórta e e‟ cazadòur, al 2005 con Vént e bandìri?
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Nino Pedretti, La chêsa de témp – Poesie scritte nel dialetto di Santarcangelo di Romagna,
Ed. All’insegna del pesce d’oro, Milano MCMLXXXI.
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È subito necessario che le premetta che già nella prima raccolta tutti
gli elementi, che costituiscono i fondamenti della mia poesia sono già
tutti presenti: espressi magari in modo inadeguato, spesso ancora
approssimativo, ma ci sono tutti! Per esempio: il costante riferimento
alla memoria. La memoria è per me importantissima, perché senza
di essa l‟uomo non è nulla: la memoria è la sua cultura, è ciò che è
stato prima di lui e che continua attraverso di lui, determinando ciò
che egli è nel presente. Però bisogna stare attenti, perché la
memoria è ingannevole! Noi ricordiamo le piacevolezze della
memoria e le storie che tornano alla mente sono sempre “aggiustate”
dalla memoria. Essa tende a enfatizzare e abbellire gli avvenimenti.
Comunque sia questa è l‟unica cosa che ci tiene ancorati alla vita:
noi siamo quel che siamo per la nostra memoria, per le esperienze
che ci hanno arricchiti. La sapienza deriva da ciò e determina quello
che siamo oggi. Il tempo, altro tema costante; il tempo che scorre,
che porta via, che inesorabilmente trascina con sé la vita e provoca
questo senso di continuo depauperamento: il senso del tempo è per
me il senso di una continua perdita di se stessi e del mondo. È un
tema costante; il riferimento alla giovinezza è solo plausibile in
questo senso. La gioventù rappresenta la pienezza della vita: un
giovane che vive sente di vivere, un vecchio che vive sente di morire.
La differenza è sostanziale. La coscienza della morte si acquisisce col
crescere degli anni.

A proposito di questo, Franco Brevini ha scritto, nella prefazione a
Témp e tempèsti, che lei in tutte le sue raccolte non si è mai stancato
di rappresentare “il dolore di chi sopravvive al consumarsi delle
cose”415. In che senso ha voluto rappresentare questo dolore?
Io so come scoprire il tragico della vita, soffrire il suo inesorabile
logorio, che porta drammaticamente alla cognizione del dolore, che,
come dice Brevini, è «… dolore di chi sopravvive al consumarsi delle
cose». Con ciò non credo d‟aver detto niente d‟originale, perché già in
Leopardi la vita è sentita come un continuo morire. La vita è fatta di
un lento e inesorabile consumarsi, con qualche raro momento di
felicità, che ci viene dalle cose, che ci viene dalle emozioni
provenienti dalla natura. Nel mio “sentire” c‟è un atteggiamento tra
pascoliano e leopardiano. Per me poeta, la vita è nel suo morire così
come il morire è un riandare oltre o, meglio, un “permanere nella
voce”, quale adempimento di un impegno e testimonianza.

415

F. Brevini, Prefazione a G. Fucci, Témp e tempèsti – Poesie in dialetto romagnolo (1997 –
2002), op. cit. pag. 9.
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Lei ha affermato che, soprattutto in Vént e bandìri, l‟esigenza
preponderante è stata quella di “mollare il dialetto per le strade del
mondo”. Perché ha sentito questa necessità?
Contrariamente a quanto è sostenuto generalmente dalla critica,
cioè che il dialetto ha ragione di esprimersi se rimane nel suo ambito
proprio, laddove contestualizza un mondo che è il suo mondo, io ho
voluto operare diversamente. Baldini diceva di scrivere in dialetto
perché vi sono, ancora oggi, cose che accadono in dialetto. Io non
sono d‟accordo con questa teoria: la lingua della poesia è una lingua
che ha diritto di asilo qualsiasi sia la latitudine in cui si trova. È
giusto e legittimo che il dialetto abbia il coraggio di affrontare anche
problematiche del mondo, della vita e della storia contemporanea. Io
non disdegno di parlare della guerra nel Kosovo, per esempio; la mia
“voce” mi dà il coraggio e gli stimoli per farlo. Anche se sono un
dialettale non devo né posso rifiutare di aprire la mia poesia a
queste tragedie che sono mondiali, di tutti! Se il dialetto ancora oggi
dovesse parlare solo del suo retroterra, ammutolirebbe perché questo
retroterra non esiste più! Se si vuole salvare il dialetto, ammesso che
sia possibile, “mollarlo per le strade del mondo” resta l‟unica
possibilità!

Per quanto riguarda Vént e bandìri, mi potrebbe spiegare il
significato del titolo scelto?
I miei titoli sono a mio giudizio tutti importanti. Quest‟ultimo viene
poi a ridosso di Témp e tempèsti e c‟è una forma di raffronto fra due
stati: “témp” e “tempèsti” dove, detto con Brevini: «Il tempo della
successione lineare distrugge il tempo dimensionale delle
opportunità e della realizzazione»416. In Vént e bandìri c‟è un
ribaltamento di senso rispetto a Témp e tempèsti. Il vento è sì un
fenomeno atmosferico ma è anche lo spirito che anima le bandiere,
che sono i simboli di un qualcosa in cui è riposto il sentimento
dell‟uomo. La bandiera è un simbolo di appartenenza, è una
metafora. È un emblema di unificazione, di riconoscimento in
qualcosa che è al di fuori dell‟io e che appartiene a una collettività, a
una corrente di pensiero. Quindi c‟è questa duplicità: il vento
atmosferico e quello che metaforicamente dà impeto alle bandiere.

Ha dichiarato, e personalmente lo condivido senza dubbio, che le sue
due ultime raccolte, Témp e tempèsti e Vént e bandìri, sono le
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Ivi, pag. 8.
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migliori che abbia mai composto. Quali “traguardi” ritiene di aver
raggiunto per poter fare questa affermazione?
Sono gli esiti migliori del mio percorso. I traguardi raggiunti
riguardano la maggior solidità della struttura e anche la maggior
chiarezza del dettato e della composizione. Direi che la forma di
Témp e tempèsti è più vicina a una sorta di canzoniere, in cui la
realtà è una cosa che vive, quasi esclusivamente in rapporto all‟io;
tranne poche eccezioni. Mentre in Vént e bandìri c‟è una decisa
virata verso il sociale, verso quello che ci succede intorno, perché ho
ritenuto doveroso interessarmi anche di ciò che avviene nel mondo.
C‟è un atteggiamento non dico morale, termine che non mi piace, ma
c‟è un atteggiamento critico nei confronti della società civile, così
come si sta evolvendo. Ho l‟impressione che per l‟uomo gli spazi per
la sua esistenza, per il suo sviluppo intellettuale e sociale siano
sempre più angusti e soffocati. L‟ultima sezione è infatti una presa
di posizione nei confronti di certi fenomeni che avvengono e che
significano violenza, morte, distruzione di persone, popoli e cose; che
mi indignano e non esito a denunciare. Dal momento in cui la società
della globalizzazione è dominata da un furore di potere, di denaro, e
sento l‟uomo in grave difficoltà, proprio difficoltà di sopravvivenza.
Non so a quale altezza del nostro attuale secolo potrebbe avvenire la
catastrofe, che è tuttavia incombente. La speranza è che ci sia
un‟inversione di tendenza, che “l‟uomo della strada” riesca a
prendere coscienza della propria forza, e che in virtù di questa forza
riesca a imporre dei limiti allo strapotere della logica del profitto,
questa forma di progresso che non è sviluppo, sia dal punto di vista
sociale che culturale.

Il sociale è un riferimento e una tematica costante, con minore o
maggiore accentuazione, nella sua poetica. Già ne La mórta e e‟
cazadòur questa eco era percepibile, per poi accentuarsi, come mi ha
precedentemente
detto,
nell‟ultima
raccolta,
con
una
“universalizzazione” del dialetto. Questa propensione da dove nasce?
Io ho sempre sentito il bisogno di riferirmi al sociale! Il nocciolo duro
della mia poesia ultima è ciò che viene banalmente definito
“impegno civile”, cioè l‟aspetto della vita dell‟uomo in tutte le sue
sfaccettature, in rapporto dialettico col mondo in cui vive, con i
problemi della società attuale. Con le sue difficoltà di stare e di
essere. In Vént e bandìri ho certamente accentuato l‟attenzione per
questo tipo di impegno. Di qui l‟esigenza di “mollare il dialetto sulle
strade del mondo”, onde consentirmi un maggiore coinvolgimento
sociale, nel contingente, nel succedersi degli avvenimenti che ci
circondano
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C‟è una qualche differenza fra l‟impegno civile de La mórta e e‟
cazadòur e di Vént e bandìri?
Una differenza c‟è nella struttura e soprattutto nella maturazione
della poetica, rispetto alla prima raccolta. Lí comunque c‟erano in
luce già tutte le istanze successivamente sviluppate, anche se
inizialmente poste in forma impropria, come le ho già sottolineato
precedentemente. E non credo di avere tradito le aspettative che
erano state già anticipate in quella prima raccolta.

Tornando alle sue raccolte, consultandole si nota come la prima si
differenzi molto dalle successive, soprattutto dalle ultimissime. In
che modo considera, ormai a distanza di vent‟anni, questa sua opera
d‟esordio?
La mórta e e‟ cazadòur è una raccolta nata senza un progetto, più
che altro era una specie di esercitazione, di prova della voce, come
sono soliti fare i cantanti lirici. Una prova, una sperimentazione, per
provare e cercare la mia voce. Visto che gli esiti non furono malvagi,
ho continuato a scrivere cosciente che potevo diventare un poeta, che
la voce aveva dei barlumi in cui si potevano intuire e intravedere gli
esiti successivi. Mi sono messo a scrivere in un modo quasi
programmato, se pur si possa programmare una poesia, o meglio
ancora una raccolta o addirittura una scelta di vita.

Riguardo alla sua poetica si è parlato di “due stagioni”: in cosa si
caratterizzano entrambe?
La prima, che corrisponde a La mórta e e‟ cazadòur, era fortemente
influenzata dalle mie esperienze di lettore. Io venivo dal proficuo
studio dei simbolisti francesi e soprattutto di Lorca. Queste prime
poesie, in omaggio a una serie di coordinate ideologiche, erano
concentrati di sensazioni, espresse e rivelate secondo me in modo un
po‟ azzardato perché un po‟ fuori dal registro che si deve rispettare
scrivendo in dialetto. Successivamente ho iniziato a capire che
bisognava trovare un altro modo. In questa prima raccolta, il
dialetto è come un nervo scoperto, mentre in quelle successive
aumenta la consapevolezza e la pertinenza della lingua rispetto alle
cose che io andavo dicendo. Proprio nella strutturazione del discorso
poetico, impiego delle espressioni che non appartengono al dialetto.
E questo rischio ha fatto di questa raccolta un prodotto
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prevalentemente sperimentale. Vi ho espresso cose che non stanno
nel dialetto né gli appartengono, perché non contestualizzate né
articolare correttamente. Già nella seconda raccolta, Êlbar dla
memória, da cui inizia cosí la seconda fase, c‟è una maggiore
appropriazione del dialetto, una maggiore consapevolezza nella
creazione di una lingua che è la lingua della mia poesia. Quindi c‟è
una migliore articolazione, che consente una maggior protezione e
contestualizzazione del dialetto, evitando di esporlo a tensioni che
non gli sono proprie.

In tutte le raccolte lei fa un grande riferimento alla natura…
sì, la natura è un tema presentissimo nella mia poesia, con tutte le
metafore che gli elementi naturali presentano. Queste fanno parte
del mio modo di concepire la poesia.

Da La balêda de vént si può assistere ad un ulteriore cambiamento
nel Suo stile, cioè un ritorno a forme proprie della metrica
tradizionale italiana, cosa pressoché assente nelle prime due opere, e
questa attenzione ai precetti metrici La caratterizza ancora oggi. A
cosa è dovuta questa scelta?
Contraddicendo quello che era il tempo del verso libero, sono voluto
tornare alla tradizione letteraria e ne La balêda io scrivo versi in
metri regolari e rimati, torno alla forma della canzone ottocentesca.
Ho sentito l‟esigenza di “cantare di più”, perché ritengo che, sia il
metro che la rima, rafforzino il canto. Per me è indispensabile
ricorrere a queste strutture metriche, anche se non sono sempre
facili da maneggiare. La poesia vuole, necessita del ritmo, senza il
quale essa secondo me è come se avesse le ali tarpate.

E a proposito di E‟ bastimént…
E‟ bastimént è una piccola raccolta, che è nata da un equivoco: io ho
partecipato ad un concorso di poesia in San Vito al Tagliamento con
una raccolta per quantità modesta. Chi vinceva avrebbe avuto un
premio in denaro e il diritto alla pubblicazione della raccolta. Ci fu
un momento di perplessità con l‟editore Campanotto poiché io, non
prevedendo di vincere il premio, con un po‟ di leggerezza, avevo
inviato lo stesso materiale contemporaneamente a un altro editore,
che lo pubblicò prima della proclamazione del vincitore del premio
con il titolo de La balêda de vént. Così a Campanotto proposi un
compromesso: avrei sostituito con altre poesie delle stesso tenore
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quelle inviate al concorso. Campanotto accettò e consentì la
pubblicazione di E‟ bastimént. Consultando entrambe le opere vedrà
che ci sono testi comuni all‟una e all‟altra raccolta.

Una caratteristica importante della sua esperienza poetica è che lei,
di raccolta in raccolta, rinnova sempre il suo stile e la sua lirica: è
sufficiente guardare i miglioramenti dalla prima all‟ultima opera, in
poco più di vent‟anni. So che attualmente si sta dedicando a un
nuovo lavoro, questa volta interamente poematico. Per concludere,
me ne potrebbe parlare se non le dispiace?
Debbo far notare che la poesia attraversa un‟epoca che era (ed è) alla
ricerca di un nuovo rapporto fra parola e oggetto, in cui sorgeva
l‟operazione linguistico-eversiva dei “Novissimi” e vedeva il formarsi
del “Gruppo „63”. Questo è un fenomeno centrale, in Italia, delle
neoavanguardie, movimenti che, per la notevole varietà delle forme e
per differenza degli stimoli sociali ch la provocano, sembrano
sostanzialmente chiamate a una volontà di eversione culturale. Io,
già fin da La balêda de vént, ripristinavo secondo il mio sentire
(quasi come una sfida), la ritmica e la metrica nello stile più classico
della tradizione della poesia italiana: l‟endecasillabo, che per la
natura stessa del mio dialetto è frequentemente tronco, alternato al
settenario e più raramente al quinario. Ora, nella mia prossima
raccolta (che è un poema), il cui titolo è Rumànz - Un‟epica familiare
nel dialetto romagnolo di Santarcangelo, mi cimento addirittura con
l‟ottava ariostesca. E, poiché la mia esperienza di vita si divide in tre
momenti fortemente diversificati: quello della nascita e della prima
infanzia, che definisco “francese”, essendo io nato in quella nazione;
quello “toscano”, per avere avuto la mia stirpe origine in
“Casentino”, infine romagnolo, che mi ha visto crescere, diventare
uomo e poeta grazie a questo straordinario idioma, il poema sarà
diviso in tre “cantiche” (chiedo venia a Dante), che corrispondono
alle tre “nature” che mi contraddistinguono secondo quanto ho già
detto.
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Nota biografica di Gianni Fucci.

G

ianni Fucci (il vero nome è Giovanni) è nato nel 1928 a
Montbeliard (Francia), primogenito di due figli, da padre

aretino e madre romagnola, originaria di Borghi, cittadina
dell‟entroterra forlivese. La vita di Fucci è iniziata con la dura
esperienza dell‟emigrazione intrapresa dalla famiglia che, come
molte altre a quel tempo, cercava fortuna all‟estero. Tornarono in
Italia quando Gianni aveva appena otto anni, stabilendosi a
Santarcangelo di Romagna, dove il poeta vive tuttora. Qui è
cresciuto nella realtà popolare della cosiddetta frazione delle
Contrade, che costituiva la parte del paese abitata dai più poveri e
da chi non era in grado di permettersi condizioni di vita migliori.
Fucci

ha

studiato

presso

l‟Istituto

Industriale

di

Rimini,

conseguendo il titolo di Perito Edile. Tuttavia appena diplomato la
disoccupazione era molto diffusa e perciò ha potuto esercitare tale
professione

solo

per

poco

tempo.

Ancora

molto

giovane,

particolarmente incline alla cultura, fece parte di un gruppo di
intellettuali, fra i quali Tonino Guerra, Raffaello Baldini, Nino
Pedretti, Rina Macrelli, Flavio Nicolini, e altri. E‟ circal de giudéizi
(come scherzosamente il sodalizio venne soprannominato dai
santarcangiolesi) si interessava di letteratura, arte, cinema e
musica. Costretto dalle necessità, Fucci ha svolto vari lavori, tra cui
per lungo tempo quello di bracciante agricolo. Sempre in quegli anni
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collaborò

con

Elio

Petri

alla

realizzazione

del

suo

primo

documentario, girato proprio a Santarcangelo. Inoltre affiancò anche
Flavio Nicolini in veste di aiuto regista nel cortometraggio La

bambola. Nel frattempo decise di rilevare uno studio commerciale
dove si mise a trattare pratiche per il risarcimento dei danni
provocati dalla guerra, ma quando anche questa attività si dimostrò
infruttuosa, fu costretto, insieme alla consorte Mafalda Ricci, a
intraprendere la già conosciuta via dell‟emigrazione. A Zurigo, per
un brevissimo periodo, lavorò come operaio edile, ma per gravi
problemi di salute dovette rientrare in Italia, ristabilendosi a
Santarcangelo. Gli anni che seguirono il suo rientro furono assai
difficoltosi: ci fu soltanto il lavoro duro e sempre in perdita di due
ristoranti. Nel 1972, la raccolta di poesie dialettali di Tonino Guerra,

I bu, focalizzò un rinnovato interesse delle critica nazionale sul caso
dialettale. Proprio negli anni Settanta, anche Gianni Fucci iniziò a
dedicarsi con passione alla composizione di liriche nel proprio
dialetto santarcangiolese. Nino Pedretti, durante il Seminario
popolare su Tonino Guerra del 1973, lo introdusse nel panorama
letterario leggendo una sua lirica, E‟ sòul. L‟anno successivo gli
venne offerto un duraturo lavoro come impiegato nella Biblioteca
comunale “A. Baldini” di Santarcangelo e curò con Tullio De Mauro e
Rina Macrelli la pubblicazione degli atti del Seminario popolare. Nel
1975, grazie a Flavio Nicolini, pubblicò su “Il lettore di provincia” la
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prima parte del poemetto La giòstra. Dopo altri sei anni, uscì la sua
prima raccolta completa di poesie dialettali sotto il titolo La mórta e

e‟ cazadòur. Sempre in quegli anni collaborò alla redazione delle
Regole fondamentali di grafia romagnola (1986). Nel 1989 diede alle
stampe la seconda raccolta Êlbar dla memória. Insieme a Baldazzi si
dedicò a un lavoro di storiografia locale, che uscì nel 1994 col titolo
de La notte delle bandierine rosse. Vita a Santarcangelo fra fascismo

e antifascismo. 1919 – 1943. Ha inoltre curato l‟edizione di un
epistolario di Manara Valgimigli, Lettere a Hilde Savioli (1995).
Successivamente si dedicò quasi esclusivamente alla composizione
poetica, pubblicando nell‟ordine: La balêda de vént (1996), E‟

bastimént (1997), La nèbbia ti pinsìr (1998), plaquette quest‟ultima
alla quale fecero seguito poco dopo altre due, Òmbra d‟aria (2000) e

Nadêl – Sonetti d‟auguri (2002). Le sue raccolte poetiche inoltre si
pregiano di altri due titoli: Témp e tempèsti (2001) e Vént e bandìri
(2005). Nel 2006 sotto il suo nome sono apparsi: Antologia privata,
nella quale sono scelte alcune liriche dal 1981 al 2003, e un
dizionario enciclopedico con profili critici, biografici e bibliografici dei
principali

protagonisti

della

lirica

romagnola

novecentesca:

Dizionario di poeti dialettali romagnoli del Novecento. Gianni Fucci
è anche presente su alcune antologie, fra cui quella a cura di Gianni
Quondamatteo e Giuseppe Bellosi, Cento anni di poesia dialettale

romagnola del 1976, ancora prima di avere pubblicato la prima
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raccolta. Inoltre ricordiamo anche, Il pensiero dominante. Poesia

italiana 1970 – 2000, di Loi e Rondoni e La poesia in dialetto –
Storia e testi dalle origini al Novecento, compilata da Brevini. Fucci
collabora attivamente con numerose riviste, quali “Il parlar franco”,
“L‟Ortica”, “Graphie”, “Lengua”, “Tratti”, “Diverse Lingue”.
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