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INTRODUZIONE

Nel ’900 il dialetto e il folklore vengono riscoperti e si affacciano
nel panorama letterario dell’epoca.
Importante fu, a tal
proposito, l’influenza e la spinta che Carducci esercitò, a fine
’800, sugli studiosi a lui vicini e, fra questi, la figura più
eminente fu il Pascoli.
Altro personaggio di notevole importanza e amico del Carducci
fu il Guerrini, il quale è riuscito a divulgare non solo grazie
all’uso del dialetto, ma anche a giornali e libri stampati all’ombra
di pseudonimi, il seme di una rivoluzione letteraria, che doveva
attecchire negli strati più bassi della società e quindi allargare il
bacino di utenza della cultura.
Dunque si affaccia sulla scena il concetto di democratizzazione
letteraria, che si avvaleva dell’uso di lingue diverse, come il
dialetto, da quella ufficiale.
Analizzando personaggi illustri come il Pascoli, è emerso un
forte attaccamento al vernacolo nella vita privata, nella quale lo
stesso dialetto diventava espressione di spontaneità, regressione
spirituale ai momenti più belli della vita ed espressione di quel
“nido” orfano degli affetti più cari.
Inizia a prefigurarsi il significato più profondo del dialetto: è una
lingua vera e propria, latrice di tradizioni, usanze, ma soprattutto
è espressione genuina, che non teme giudizio e critica.
Sull’esempio del Pascoli si è sviluppata in tutta Italia il filone
della lirica intimistica dialettale, che ha visto nascere importanti
poeti in vernacolo. Relativamente alla Romagna, il più
importante poeta dialettale rimane senza dubbio Aldo Spallicci,
fortemente legato alla tradizione di questa terra e alla sua lingua.
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Nella figura di Spallicci dialetto e dialettalità sono strettamente
uniti; si assiste alla celebrazione di un popolo e della sua terra.
Con l’avvento di Guerra giunge un alito di novità sulla Romagna:
il dialetto non è solamente più espressione di una comunità che
condivide usanze e tradizioni, ma, riallacciandosi al significato
pascoliano più profondo, diventa veicolo dell’anima, del
sentimento, creando profondi effetti di riflessione spirituale.
Infine si approda alla fresca esperienza rappresentata da Libero
Riceputi. Il mondo da lui pitturato è quello del paese natio, che
parla la lingua della terra, dei contadini, del sudore e della fatica:
il dialetto. Si assiste all’esaltazione della natura, delle persone e
degli affetti e la lingua parlata in questo contesto porta con sè
la semplicità, il pathos e la magia di questo piccolo luogo
dell’anima.
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CAPITOLO PRIMO
OLINDO GUERRINI
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La vita

Nella terra di Romagna, in seguito all’opera di Carducci e di
Pascoli, si diffuse quella di un poeta dalla personalità complessa
e multiforme : Olindo Guerrini, in Parnaso Lorenzo Stecchetti.
I giudizi emessi sulla produzione del Guerrini sono molti e tutti
uniformi nel presentare una costante negativa, che fa capo a
Benedetto Croce : “ Ben si può dubitare che sia riuscito a
produrre vigorosa ed originale poesia (…); composizioni piene di
foga, ma povere di immagini, senza vigore ed intensità (…). Il
Guerrini può ben innamorarsi di un’idea morale filosofica o
politica che gli brilli agli occhi come nobile e vera, ma non sa
covarla in sé con quella lunga incubazione necessaria alla forte
vitalità (…). Non bisogna meravigliarsi che non vi si incontrino
idee difficili e spezzature sapienti e intenzioni musicali, perché di
tutte queste squisitezze la tenue visione poetica di lui non
saprebbe che cosa farsi”.1
Infine il giudizio di uno “specialista” contemporaneo di
letteratura romagnola, don Francesco Fuschini, che apprezza certi
archetipi folklorici dell’avventura poetica guerriniana : “ L’opera
di Olindo Guerrini ha due sponde come il fosso: su una si parla in
punta di rima e sull’altra il dialetto di Sant’ Alberto. Postuma è
l’opera emblematica della prima sponda: una lagna romantica
con la tessera di Lotta Continua. I Sonetti Romagnoli, postumi,
senza retorica, durano una vita perché sono la Romagna al di
fuori di ogni letteratura”.2
Le notizie relative alla vita vengono fornite dal Guerrini
stesso nella corrispondenza con l’amico G. Padovani: nacque
il 4 ottobre 1845 a Forlì e visse a Sant’Alberto in Ravenna.
Venne iscritto al Collegio Municipale di Ravenna dopo il 1848 e
già allora era presente, in lui, una certa avversione nei confronti
1

B.CROCE, Olindo Guerrini in La Letteratura della nuova Italia, Bari, Laterza, 1940,
vol. II, pp 142-144.
2
F.FUSCHINI, Tugnazz ossia la Romagna, in Studi Romagnoli, XXIV, 1973, p 501.

7

della religione: “ La religione era seccante per pratiche esteriori
infinite, le quali mi resero odiosi per tutta la vita il culto e i suoi
ministri in genere (…). Dopo aver ragionato e pensato, ho
concluso che l’oltremondano è un punto interrogativo (…). Mi
basta non fare il male quando posso evitarlo (…)” .3
Nel 1859 il poeta si ritrova nel Collegio Nazionale di Torino,
dopo esser stato espulso da quello di Ravenna per indisciplina.
A Torino conosce la vita scapigliata, definita da lui scioperata e
goliardica. Le “midinettes” (sartine) e le “grisettes” (crestaine)
gli ispireranno Nerina e Carolina, descritte senza veli di pudore,
così da far sollevare polemiche in difesa della morale borghese
sporcata da una poesia trascinata nel fango:
“Vieni Nerina! Siediti
Lieta sui miei ginocchi
E ti scintilli cupida
La voluttà negli occhi; (…) 4
“Ah, vile! vile! Il tuo sereno riso,
L’onesto detto, il verecondo viso,
Furon dunque menzogna ! (…) 5
“Sento l’anima mia che si ribella,
E le vampe dell’odio in me bruciar;
Io ti odio ancora, ma sei troppo bella,
Io ti odio ancora e non ti so scordar”.6
Nel 1865 il Guerrini si laurea ed entra nel campo giornalistico,
applaudendo le opere del Carducci, che viene chiamato Enotrio
o scherzosamente “corruttore della gioventù italiana”, a
testimonianza di un’amicizia forte e consolidata fra i due.
Mantiene pure una fitta corrispondenza con Corrado Ricci, al

3

AA.VV., Lorenzo Stecchetti: ricordi autobiografici, Bologna, Zanichelli, 1917, pp. 27-32,
La mia giovinezza.
4
L. STECCHETTI, Le rime, Bologna, Zanichelli, 1903, Postuma n.6, p. 22.
5
Ibidem, n. XLIX, p. 88.
6
Ibidem, n. LXXVII, p. 127.
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quale è legato da profonda amicizia , dato che lavorano dal 1882
al 1884 nella Biblioteca Universitaria di Bologna.
Entrambi romagnoli, il Ricci lo ricorda così: “(…) non usciva
mai di sera (…) e se ne rimaneva in casa a leggere e a studiare,
impacciato davanti a tutte le donne e fuggitivo dinanzi a quelle
che gli dimostravano una provocante simpatia (…). Era un uomo
soggetto a un singolarissimo sdoppiamento, un uomo a due
anime: l’una sensata e mite, l’altra sprezzante di ogni riguardo
(…). Sembrava quasi che volesse nascondere ciò che egli era in
effetti, che temesse da certi suoi amici spregiudicati l’accusa di
timido e di casto e cercasse di difendersene col mostrarsi
impronto e dissoluto. Vi sono ipocriti della castità, egli era un
ipocrita della corruzione; voleva parere un audace, un ghermitore
di donne, un libertino, mentre di fronte ad esse non era che un
pavido… Di questa finzione si compiaceva anche perché
alimentava la sua passione romagnola e bolognese delle burle.” 7
Questo conferma che la vita familiare del Guerrini, nella quale
predominava un affetto illimitato nei confronti dei figli,
trascorreva serena e tranquilla. Infatti la loro educazione doveva
essere rigida, rispettosa dei valori vecchi stabiliti nel tempo; la
famiglia era sacra e intangibile, un valore assoluto per tutti.
Così è fatta la natura di molti romagnoli che si sdoppiano
fra piazza e famiglia, fra pubblico e intimità della casa.
Conservatori nell’ambito familiare, aggressivi e mangiapreti in
piazza, sostengono la parola pulita in casa, ma fuori si
abbandonano anche alla bestemmia.
Questo è dunque l’uomo Guerrini, doppio nel suo modo di vivere
e sentire, che imprimerà alle sue opere tale carattere di ambiguità
e mistero.

7

P.PANCRAZI, Stecchetti uomo strano, in Ragguagli di Parnaso, Milano-Napoli,
Ricciardi, 1967, pp. 537-543.
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Il giornalismo e l’ ideologia di Olindo Guerrini

A Bologna Guerrini ottiene i suoi primi successi giornalistici in
seguito alla pubblicazione del Matto. In questo giornale il tono
è beffardo e anticlericale, come si addice ad un buon romagnolo
che porta nelle vene l’odio contro i preti, perché la Romagna ha
conosciuto a lungo le ingiustizie della dominazione pontificia.
Il Matto presenta un tono fortemente patriottico, si dimostra
difensore dell’onestà, della libertà e tratta anche fatti della vita
quotidiana, quali il fallimento della Banca di Romagna e la figura
del barone Mistrali, contro il quale il Guerrini si scaglia con
satire e feroci invettive sotto il nome di Mercuzio.
Dopo la collaborazione a L’Indipendente, giornale di sinistra
avanzata, ed anche a La Patria, giornale progressista di sinistra,
il Guerrini fonda a Ravenna nel 1876 Il Lupo, nel quale difende
le idee progressiste contrapposte a quelle liberal-clericali.
I modi del giornale appaiono già chiari sin dal primo numero:
“Sentite, ecco il mio debole: odio diverse cose,
per esempio le genti vuote e presuntuose,
chi per salir s’adopera coi piedi e colle mani,
chiunque campi di scandali, le bestie e i ciarlatani,
chi va a cercar nel Sillabo politica ricetta
e chi la penna tuffa nell’acqua benedetta.
(…)
E come Lupo ò gli ocini con tutti i monsignori
che d’una greggia stupida si vantano pastori.
(…)
Sarà signori miei, onesto e giornalista
acerrima coi vizi che spesso son persone.”8

8

U. PAGANI, Olindo Guerrini uomo e poeta, originalità e debiti, Ravenna, Edizioni del
Girasole, 1996, p. 35
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Una grossa innovazione che Guerrini introduce nel campo del
giornalismo è l’uso del vernacolo, grazie al quale otterrà un
contatto più immediato col popolo, suo destinatario privilegiato.
I sonetti che escono sui numeri de Il Lupo confluiranno poi nei
Sonetti Romagnoli pubblicati postumi a cura del figlio Guido.
Leggendo tali componimenti si avverte la vena socialista di
Guerrini, interpretata come lotta contro la fame, rivendicazione
di un minimo vitale di esistenza ed esaltazione di una ribellione
disperata.
Egli appare un uomo senza freni e antireligioso ed esprime la
sua protesta contro una situazione grave e drammatica.
Collabora pure alla Cronaca bizantina, al Resto del Carlino e a
tanti altri giornali nei quali esprime sempre il suo desiderio di
giustizia.
Non va trascurato che la Romagna di fine secolo conosce le
parole travolgenti di M. Bakunin, un anarchico che predica il
riscatto da antichi legami per una società nella quale i lavoratori,
i braccianti, trovino una loro dignità economica e morale.
È la Romagna che vede nascere il socialismo predicato da
Andrea Costa, nel quale confluiscono i dolori e le rivendicazioni
di un popolo escluso.
Guerrini aderisce con entusiasmo a queste idee e si eleva contro
la miseria facendo politica di apertura verso i poveri.
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La poetica di Olindo Guerrini

Nella seconda metà dell’Ottocento si afferma il Positivismo
come concezione del mondo e prende campo il Naturalismo
come canone dell’arte. In letteratura nascono la scientificità,
l’impersonalità e l’impiego di un linguaggio parlato dimesso, che
usa il dialetto per poter presentare con veridicità e schiettezza il
parlare dei personaggi.
La poesia di Baudelaire diventa la cifra simbolica del “realismo”,
termine usato a significare gli aspetti sporchi e deformi della
realtà. La nuova bellezza si basa su ciò che è brutto, sul gusto
per il macabro e sulla fusione dello spaventoso col pazzesco.
L’interpretazione italiana del realismo francese viene data dai
poeti scapigliati e Guerrini rappresenta il prototipo di questa
scuola di pensiero: è il baluardo di questa avanguardia
letteraria post-romantica contro ogni ingiustizia, con la
celebrazione dell’amore sensuale e della vita terrena, con uno
sguardo ad una realtà senza pudori. Gli Scapigliati mostrano
la loro fragilità fisica e un modo di vivere che va contro la morale
comune e borghese.
Con Postuma Guerrini scrive liriche che esprimono questo
forte sentimento di rottura nei confronti dell’aristocratico rigore
della lingua letteraria tradizionale. Questa opera, uscita nel 1877,
viene attribuita a Lorenzo Stecchetti, morto di tisi a trent’anni,
cugino di Guerrini. Lo Stecchetti, con la sua capacità di
evidenziare l’aspetto sensuale della vita rivestendolo di eleganti
forme, ha la forza e l’audacia di diventare un poeta prediletto dal
pubblico. La critica del periodo, ancora influenzata dalla scuola
romantica, esprime giudizi perplessi nei confronti dei nuovi
ideali politici stecchettiani e definisce questa nuova scuola
sconcia e volgare, che gode nello scandalizzare i moralisti.
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Con il prologo a Nuova Polemica Guerrini si difende sostenendo
che la nuova scuola non è un processo intellettuale e morale, ma
solamente un nuovo modo di intendere la vita, che inneggia al
lieto vivere, alla voluttà e alle stravaganze vietate dalla morale
comune. Come già detto la maggior parte dei critici, legata a
posizioni romantiche e manzoniane, deride o ignora questa arte
nuova; alcuni però, come i simpatizzanti della società “Gli amici
pedanti”, lo incoraggiano a proseguire nella via intrapresa e
fra questi ci sono il Carducci, il Chiarini e il Gargani. Essi
sostengono che il Romanticismo è teoria forestiera e corruttrice
di costumi che non si addice al popolo italiano.
Nel prologo a Polemica Stecchetti difende “la nuova scuola
letteraria che non è cattolica” e aggiunge: “ Ma chi è il cattolico
che infili un sonetto leggibile? Non citarmi il Manzoni.
Infecondo da quarant’anni. Lasciaci sognare o il vago teismo dei
francesi o il materialismo scientifico dei tedeschi o il nichilismo
buddista dei russi. (…). Lasciaci credere a quel che ci pare,
anche non credere”.9
Questa scuola “non parla mai della Patria e non parlare della
Patria può anche essere carità, dato che facciamo professione di
dir le cose come sono (…)” , e afferma che “l’arte nuova è
carnale, oscena, brutale (…); la donna vera colle sue debolezze,
la figlia di Eva come la fece madre natura, era esclusa dal tempio
dell’arte come gli scomunicati una volta; e quando ha tentato di
entrarci i leviti hanno gridato allo scandalo (…)”. 10
Nega che l’arte nuova sia corruttrice e rivoluzionaria: “ (…)
l’arte non ha mai corrotto nessuno, è sempre l’ambiente sociale
che corrompe l’arte (…). Il segreto del trionfo sta nel sapersi
ispirare all’ambiente in cui si vive, alla verità di oggi, non a
quella di cinquant’anni addietro (…). In arte bisogna essere del
proprio tempo o morire (…)”. Afferma che la nuova scuola
non è contro l’idealismo: “ la ribellione non si fa per detronizzare
9

L. STECCHETTI, Le rime, op. cit. , Prologo, p.149-157
Ibidem, pp. 161-167.
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l’ideale e ghigliottinarlo, ma per farne tutt’al più un re
costituzionale (…) non possiamo avere un ideale perché non ne
troviamo di presenti e i vecchi non sarebbero al loro posto in
questo stato e in questa società”.11
La nuova poesia è un nuovo modo di esistere, una protesta totale
volta a scardinare il dogmatismo con un atteggiamento spirituale
problematico; si tratta di poter “infrangere l’ordine nella libertà”.
Purtroppo la mancanza di una poetica sistematica è la condanna
di questi poeti. Si mostrano ribelli, stravaganti, ma è evidente
la loro incapacità di dare un volto definito a quel periodo.
Le pagine scapigliate appaiono deboli ed insicure e in esse vive il
contrasto fra spirito e carne, anima e corpo, angelo e bestia.
Stecchetti affronta tali temi nella finzione di Postuma,
e sottolinea la disperata solitudine degli Scapigliati in una
società che non vuole comprenderli.
Si può dire che l’arte e la poesia di Guerrini, paragonate a quelle
degli Scapigliati, risultino più concrete e comprensibili : hanno in
comune il tema del macabro, ma sono diverse poiché quelle
scapigliate sono un lavoro d’équipe senza un vero programma.
Programma che invece esiste nelle poesie di Stecchetti.
La poesia di Stecchetti è in linea con le sue conoscenze culturali
e le sue posizioni ideologiche: voce levata contro le putredini
cattoliche e romantiche, legata alla realtà storica di quel
momento.
In comune coi poeti francesi Stecchetti ha alcuni atteggiamenti,
già confluiti nella Scapigliatura, mutuati in maniera piuttosto
epidermica. La sua opera non si può certo paragonare a quella
di Baudelaire, poiché nel poeta francese si avvertono una
disperazione profonda, l’orrore, il tentativo di stordirsi e
di evadere: tutti elementi che appaiono fugacemente nelle
poesie di Stecchetti, che, al di là delle apparenze, delle
invettive violente, resta sempre un grande canzonatore.
11

Ibidem, pp. 182-188.
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Baudelaire è unico nel fare poesia, dato che il tema della donna
viene mescolato all’immagine di Parigi.
In Guerrini, invece, alla Parigi tentacolare ed angosciosa si
sostituisce un mondo bolognese carnale e ironico, in fondo
pacioso e borghese. Basta confrontare i modi diversi grazie ai
quali i due poeti descrivono le rispettive città.
Stecchetti dice:
“Vigna, nel mio cortil nereggia un fico,
L’albero sarto del gran padre Adamo;
Io pranzo all’ombra de’ suoi rami e dico:
-Vecchia Bologna, t’amo!T’amo, del senno antico antica madre,
E un tesoro d’affetti in cor rinchiudo
Per le tue donne dalle occhiate ladre,
Pel tuo gigante nudo…”12

Baudelaire così, invece, canta la sua Parigi:
“La inebriante monotonia
del metallo del marmo e dell’acqua
Babele di scalee e di arcate
era il palazzo infinito,
pieno di vasche e di cascate
sfumante nell’ oro opaco o brunito…
Non d’ alberi ma di colonnati
gli stagni placidi si circondavano
ove gigantesche Naiadi
come donne, si specchiavano…13

12

L. STECCHETTI, Le rime, op. cit., Postuma, Memorie Bolognesi, n. XXXVIII, p. 63.
C. BAUDELAIRE, I fiori del male ( trad. G. Raboni), Milano, Garzanti, 1975, Quadri
parigini, n. 102, p. 186.
13
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Diverso è anche il modo di cantare i propri ideali femminili.
Alle tenebrose mulatte di Baudelaire
“Bizzarra divinità, nera come le notti,
al profumo miscelato di muschio e di avana,
creatura di qualche obi, il Faust della Savana,
strega dal fianco d’ebano, bambina di tenebre profonde…”14
simboli del femminile irraggiungibile:
“la sua carnagione è pallida e calda, la nera seducente
ha il collo con movenze nobilmente leziose
alta e slanciata cammina come una cacciatrice
e il suo sorriso è tranquillo e i suoi occhi arditi…15

lo Stecchetti sostituisce il ricordo della vita spensierata fra le
Emme:
“Oh, le lunghe carezze e l’infocate
Strane lascivie tue chi dir le può?
Chi l’ha baciate, di’, chi l’ha baciate
Le tue labbra frementi e le scordò…?” 16
fra le Caroline:
“Deh, guardate! L’amor che le sfavilla
Nel molle tremolar della pupilla
Ella non l’ha nel core:
I blandi detti suoi sono mendaci,
Il sorriso è bugiardo, i lunghi baci
Non son baci d’amore!17

14

C. BAUDELAIRE, I fiori del male, op. cit., Sed non satiate, n. 26, p. 48.
C. BAUDELAIRE, I fiori del male, op. cit., A una signora creola, n. 61, p. 112.
16
L. STECCHETTI, Le rime, op. cit., Postuma, Ad Emma, n. XLIX, p. 125.
17
L. STECCHETTI, Le rime, op. cit., Postuma, A Carolina, n. LXXVII, p. 88.
15
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L’espressione metrica che adotta lo Stecchetti è il sonetto,
che esprime molto bene questa forma di verismo ironico e
l’effusione sentimentale che abbraccia gran parte della sua
produzione.

Le fonti della poesia stecchettiana

L’8 febbraio del 1877 il Dr. Guerrini, con l’introduzione a
Postuma di Lorenzo Stecchetti, morto di tisi dopo aver scritto
queste pagine, scatena un effetto dirompente nel panorama
letterario italiano: si grida a una nuova poesia.
A Postuma vennero accostati diversi autori: Byron, Baudelaire,
Hugo, Heine, Carducci… ed alcuni poeti latini.
È evidente che il Guerrini si è ispirato alle opere di questi autori,
suggendone i motivi più confacenti al gusto del tempo.
Ha ben presente Catullo e il suo amore contraddittorio, la
ragionata contrapposizione tra l’ “amare magis” e il “bene velle
minus”, dalla quale parte per la composizione del sonetto n.
LXXVII di Postuma. Catullo canta:
“Odi et amo; quare id faciam fortasse requiris:
nescio, sed fieri sentio et excrucior.”18
E così Stecchetti risponde:
“Io t’odio ancora, ma sei troppo bella,
Io t’odio ancora e non ti so scordar…
T’odio, ma torna e non fuggirmi più.”19

18

CATULLO, Carmina ( a cura di A. Ronconi), Firenze, Sandron, 1971, n. LXXXV,
p. 125.
19
L. STECCHETTI, Le rime, op. cit., Postuma, n. LXXVII, pp. 127-128.
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Guarda anche al “carpe diem” di Orazio, il quale con la sua
serenità spirituale contempla la vita con disincantata
comprensione. In Orazio il principio edonistico epicureo non è
mai inteso come sfrenatezza, ma come monito a cogliere con
saggezza le gioie della vita. Vediamo un raffronto tra l’ode XI
del primo libro delle Odi e il sonetto XVIII di Postuma:
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati!
Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrenum, sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.”20

“Non cercherò se dentro il vin bevuto
Ci fosse qualche droga forestiera:
Il tuo vino era buono e m’è piaciuto.
Io non voglio saper quanto sei casta;
Ci amammo veramente un’ora intera,
Fummo felici quasi un giorno e basta!”21
Guerrini, come Marziale, non risparmia mai l’epigramma e il
paradosso e mette sempre in evidenza, con immagini prese dal
vero, l’uomo, l’umanità e i suoi istinti. Usa, alla maniera di
Giovenale, un linguaggio volgare e crudo, preso dai costumi
popolari proprio con il fine di farsi comprendere dal popolo.
Il poeta latino fa sorgere la sua musa dall’indignatio e afferma
che “difficile est saturam non scribere”, guardando il mondo che
lo circonda e la corruzione imperante. Come lui Guerrini crea
una poesia dove l’ironia è a un passo dalla satira e si leva in
invettiva e sarcasmo.
20

ORAZIO, Le Odi, libro I, n. 11, in G. B. CONTE- E. PIANEZZOLA, Latinitatis
memoria, Firenze, Le Monnier, 1997.
21
L. STECCHETTI, Le rime, op. cit., Postuma, n. XVIII, p. 38.
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Emilio Cecchi, in un suo saggio intitolato Poeta sfortunato,
paragona la poesia del Guerrini a quella di Andrea Del Basso,
poeta minore di Ferrara vissuto nel XV secolo, e mette in
evidenza molteplici somiglianze fra una canzone di Del Basso e
il Canto dell’odio stecchettiano. Cecchi nel suo saggio definisce
Del Basso come una sorta di “baudelairiano del XV secolo” ed è
probabile che lo stesso Baudelaire lo abbia avuto presente,
mentre è quasi certo che Stecchetti lo conoscesse.
A questa canzone di Andrea Del Basso:
Ressurga da la Tumba avara et lorda
La putrida toa salma, o Donna cruda,
Or che di spirto nuda,
Et cieca et muta, et sorda,
Ai vermi dai pastura;
Et da la prima altura
Da fiera morte scossa
Fai tuo lecto una fossa.
Nocte continua nocte
Te devora e inghiocte,
Et la puzza a te smembra
Le sì pastose membra,
Ette stai ficta ficta per despecto,
Come animal immondo al laccio strecto.
….
Vedrai se ognun di te metrà paura,
Et fuggirà como Garzon la sera
Da l’ombra lunga, et nera,
Che striscia per le mura:
Vedrai se alla tua vose
Cedran l’alme pietose,
Vedrai se al tuo invitare
Alcun vorrà cascare,
Vedrai se seguiranti
Le turbe degli Amanti
.…
19

La toa disonoranza
Allora in te si volge.
E grida, o sciagurata,
Che fosti sì sfrenata:
Quest’è il premio che torna
A chi tanto s’adorna
.…
Dov’è quel bianco seno d’alabastro
Ch’ondoleggiava come al margin flucto?
Ahi, che per too disastro
In fango s’è reducto.
Dove gli occhi lucenti
Due stelle risplendenti?
Ahi, che son due caverne,
Dove orror sol si scerne.
Dove’l labro sì bello,
Che parea di pennello?
Dove la guanza tonda?
Dove la chioma bionda?
Et dove simetria di portamento?
Tutto è smarrito, como nebbia al vento.
Non tel diss’io tante fiate et fiate:
Tempo verrà che non sarai più bella
.…
Dovevi altra mercè chieder, che amore
Chieder dovevi al Cielo pentimento…22
si può accostare il Canto dell’ Odio di Stecchetti, in cui
vengono riproposte immagini e toni analoghi al modello del
poeta ferrarese :

22

Rime scelte de’ poeti ferraresi, Ferrara, 1713, p. 29 e segg.
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“Quando ti coleran marcie le gote
Entro i denti malfermi
E nelle occhiaie tue ferenti e vuote
Brulicheranno i vermi, …
Un rimorso acutissimo ed atroce
Verrà nella tua fossa
A dispetto di Dio, della sua croce,
A rosicchiarti l’ossa. …
Oh, come nel tuo core ancor vermiglio
Sazierò l’odio antico,
Oh, con che gioia affonderò l’artiglio
Nel tuo ventre impudico! ...
Quando tu mi dirai: perché mi mordi
E di velen m’imbevi?
Io ti risponderò: non ti ricordi
Che bei capelli avevi? …
E degli occhi nerissimi, profondi,
Pieni di fiamme gialle? …
Non ti ricordi più com’eri bella,
Provocatrice e bianca?
Ma non sei tu che agli ebbri ed ai soldati
Spalancasti le braccia,
che discendesti a baci innominati?
E a me ridesti in faccia?23
Stecchetti, inoltre, fa chiari riferimenti alle Chansons di Pierre
Jean de Beranger (1780-1857) per quanto riguarda la semplicità
delle strofe e per la facile musicalità che ha effetto immediato sul
lettore.

23
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Il poeta francese, come lo Stecchetti, è dilaniato da un
pessimismo sentimentale che porta sempre alla luce la tristezza
della vita e gli fa cantare la giovinezza che troppo velocemente
sfiorisce e va incontro alla morte di tutte le illusioni.
Il componimento stecchettiano In morte di un molto reverendo
strozzino:
“ Intendi tu il lugubre
Lamento de’bronzi
Sì dolce agli ipocriti,
Sì bello pe’gonzi?
Il tempio rigurgita
De’colli più torti
Che lieti borbottano
La prece dei morti.
Requiescant in pace,
Requiescant in pace…”24
riprende i primi versi e la chiusura di Le jour des morts :
“Amici, sentite le campane
che piangono coi loro rintocchi?
Ci rivolgono rumorosi rimproveri
per le nostre risate indecenti.
Le anime sono in pena,
dice il prete venale.
E’ il giorno dei morti, mirliton, mirlitaine,
Riposino in pace!25

Senza dubbio un altro grande maestro del Guerrini è Victor
Hugo. Hugo guida tutto il romanticismo francese, che abbraccia
il secolo XIX, e ne riflette lotte, speranze, contrasti ed illusioni.

24

Ibidem, n. XXIV, pp. 45-48.
M. J. P. DE BERANGER, Chanson, Bruxelles, Ferra, 1823, Le jour de morts, libro I,
p. 111.
25
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Romantici, parnassiani, simbolisti, tutti passano attraverso
l’orbita vittorughiana.
Hugo canta ne Les Orientales et les feuilles d’automne :
Fanciulla! Se io fossi re,
ti donerei l’ impero
e il mio cocchio trionfale, e il mio scettro, e il popolo alle tue
ginocchia.
…
Per un vostro sguardo!
Se io fossi Dio, (vi darei) la terra e l’ aria con le onde,
le conche, i demoni che si chinano dinanzi alla mia legge
e il profondo caos dal ventre fecondo
…
Per un tuo bacio!26

Guerrini nel n. XLIII di Postuma recita:
“S’io fossi ricco, d’oro e di gioielli
Ti vorrei ricoprir da capo a piede:
Se fossi papa, per quest’occhi belli
In Vatican rinnegherei la fede:
S’io fossi Imperator del mondo intero,
Sol per un bacio tuo darei l’impero:
S’io fossi Dio, con me ti condurrei
Ed in ginocchio in ciel t’adorerei”. 27
Stecchetti è preso dalla personalità di Hugo e prova ad assimilare
il suo modo di fare invettiva e sarcasmo. Anche la tendenza
al populismo lo accomuna al francese; infatti in Mendica
Stecchetti si schiera coi deboli:

26
27

V. HUGO, Les Orientales et les feuilles d’automne, Paris, Hachette, 1877.
L. STECCHETTI, Le Rime, op. cit., Postuma, n. XLIII, p. 79.
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“… Io sentii che talvolta ancor bisogna
Pianger dell’infelice
E innanzi alla miseria ebbi vergogna
D’esser quasi felice”.28

Tale passo si collega alla poesia di Hugo Pour les pauvres, in
cui vige il contrasto fra i dominatori e i sottomessi:
“Durante le vostre feste d’inverno, ricchi, felici al mondo,
quando il ballo turbinoso vi inebria con le sue luci,
quando ovunque intorno ai vostri passi vedete
brillare e risplendere cristalli, specchi, balaustre,
candelabri ardenti, cerchio stellato di splendori,
e la danza e la gioia in fronte ai convitati,
…forse un povero nelle strade buie
si ferma e vede danzare i vostri riflessi luminosi
attraverso le vetrate del salone dorato:
Pensate ch’egli è là al gelo ed alla neve
questo padre senza lavoro, assediato dalla fame?29

Ne Le Rime di Stecchetti si ritrova pure l’influenza di De Musset
(1810-1857), romantico che identifica nell’amore tutta la sua
vita.
Così scrive in Chanson:
“Ho detto al mio cuore, al mio debole cuore:
non basta ancora amare la sua signora?
E non vedi che cambiare senza posa,
è perdere nei desideri il tempo della felicità?
Egli m’ ha risposto: non basta affatto,
non basta affatto amare la sua signora,
28
29

Ibidem, n. LXXV, p. 124.
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e non vedi che cambiare senza posa
ci rende dolci e cari i piaceri passati? 30
E il Guerrini similmente in Postuma:
“Ho detto al core, al mio povero core:
-Perché questo languor, questo sconforto?Ed egli m’ha risposto: -É morto amore!- ”31
Il realismo di De Musset nel descrivere la natura e i suoi
ambienti si sente in Nuit d’ octobre:
“ Era, mi sovviene, una
notte d’ autunno,
triste e fredda, assai simile a questa:
il mormorio del vento, del suo
stormire monotono,
nel mio cervello
stanco cullava i miei cupi pensieri.
Ero alla finestra, in attesa della mia signora,
e, tutto attento ad ascoltare questa oscurità,
mi sentivo nell’ anima un tale sgomento,
che mi colse il sospetto del tradimento…
Guardai a lungo i muri e la strada
e non ti ho detto quale folle ardore
questa donna infedele accendeva nel mio petto;
io non amavo che lei al mondo, e vivere un giorno senza lei
mi sembrava un destino più lacerante della morte.
… e là lascerò, spero,
il tuo ricordo aborrito!...
i morti dormono in pace nel ventre della terra:
così devono dormire i nostri sentimenti spenti …
dimentica, o giovane, e dalla tua anima
caccia il nome di questa donna che io non voglio più
pronunciare…
l’uomo è un apprendista, il dolore è il suo signore
30
31

A. DE MUSSET, Poesies premières, Paris, Charpentier, 1880, p. 51.
L. STECCHETTI, Le Rime, op. cit., Postuma, n. XLVII, p. 86.
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e non si sa d’ alcuno ch’abbia sofferto tanto …
ella t’amava forse,
ma il destino voleva che ella spezzasse il tuo cuore. 32

Questo modo di descrivere la natura, il momento lirico e la donna
ritornano nella seguente poesia di Postuma:
“Era una notte come questa e il vento
Scuoteva urlando la mia porta invano:
Lunga come un lamento
Mezzanotte battea lontan lontano,
Cadea la pioggia a rivi
Dalle gronde sonore e tu partivi …
Ti volli creder morta
Perché scordarsi degli estinti è lieve,
E dissi al cor mio gramo,
Dissi all’anima mia: dimentichiamo.33
Quando nella poesia di Stecchetti la natura viene sostituita dalla
donna e dal tumulto della vita dei sensi si parla della sfaccettatura
baudelairiana della sua poesia.
La disperazione, l’elemento satanico, il grottesco e il sensuale
vengono tratti da Baudelaire. In particolare è la disperazione il
tratto distintivo del poeta francese, che rifiuta e odia la realtà
storica in cui vive, con tutte le sue tendenze: la libertà, il
progresso e l’uguaglianza. Baudelaire inorridisce per i piaceri
della vita e lo fa provando disdegno. Stecchetti vuole stupire,
mentre Baudelaire vuole scuotere il senso morale del lettore.
Guerrini sente sia Baudelaire che De Musset solo
epidermicamente, senza il vero impegno di chi vuol penetrare
la poesia di questi autori. Per tali poeti l’amore è tormento,

32
33

A. DE MUSSET, Poesies nouvelles, Paris, Charpentier, 1867, pp. 106-116.
L. STECCHETTI, Le Rime, op. cit., Postuma, n. III, pp. 15-16.
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fonte di disperazione; Stecchetti, invece, in quanto calca
troppo la mano su questo tema, cade nella banalità.
Altri riferimenti al mondo letterario d’oltralpe vengono fatti a
Byron e ad Heine.
Byron così canta nella Melodia Ebrea:
Strappato via nel fior della bellezza
su te non graverà un tetro monumento
ma sui cespi della tua tomba
le rose spiegheranno le loro foglie,
primizie del buon tempo,
e il cipresso diffonderà la dolce malinconia
della tua ombra … 34

E Stecchetti nel n. XIV di Postuma:
Quando cadran le foglie e tu verrai
A cercar la mia croce in camposanto,
In un cantuccio la ritroverai
E molti fior le saran nati accanto …35
In ultimo anche l’anticlericalismo ha le sue fondamenta in alcuni
temi heiniani.
Basti come esempio il sonetto Le spose del Signore:
Noi di Cristo fummo spose
ma sedotte dal piacere
demmo a Cesare nel mondo
ciò che Dio doveva avere.
Eran lisci e lustri i baffi
l’uniforme era attraente

34

G. G. BYRON, Opere complete, Trad. C. Rusconi, Torino, Ed. Torinese, s.a., Melodie
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L. STECCHETTI, Le Rime, op. cit., Postuma, n. XIV, p. 32.
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le spalline han poi finito
di sedurci interamente.36
L’ispirazione stecchettiana si avvicina molto a quella degli
Scapigliati, i quali si sono rifatti a Baudelaire nei temi, ma
rendendoli con toni sbiaditi e patetici.
Guerrini, invece, pur mantenendo una comunanza di temi con la
Scapigliatura, porta all’estremo certi elementi, come il macabro,
fino a creare un vero e proprio gusto della necrofilia, come nel
già citato Canto dell’ Odio.
Il Carducci influisce su Guerrini con la sua concezione pagana
della vita e la foga polemica. I Giambi ed Epodi sono il
principale retroterra culturale di Postuma. La vena violenta
esplode soprattutto contro il mondo clericale.
Nel sonetto Ebbro, Guerrini si scaglia contro il falso
anticonformismo della sua generazione e dice di voler debellare
la noia del secolo:
… in un femineo sen celando il viso,
bevendo in fresco e bestemmiando Cristo.37

E similmente Carducci nell’ode a E. Corazzini:
Te da la pїetà che piange e prega
Te da l’amor che liete
Le creature nella vita lega,
Io scomunico, o prete;
Te pontefice fosco del mistero,
Vate di lutti e d’ire,

36
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H. HEINE, Il libro di canti, trad. di C. Varese, Firenze, Le Monnier, 1886, p. 116.
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Io sacerdote de l’augusto vero,
Vate dell’avvenire.38
La nota sociale presente in Mendica la si ritrova in Carducci
nell’opera Levia Gravia, in cui si rende conto della disparità
fra miseri e nobili.
Corre ivi a fiotti il vino, e sangue sembra,
L’orgia alle fami insulta
De le adultere ignude in su le membra
La libidine esulta…39
È da dire, però, che la poesia del Guerrini appare più debole e
fragile di quella carducciana, che si esprime in modi violenti:
basti ricordare il disprezzo verso codardi e vigliacchi che non si
curano più di come il mitico eroe Prometeo deride il Dio che lo
colpisce.
Comunque, al di là dei raffronti, la poesia di Guerrini sgorga
limpida e pulita dall’interno del suo cuore.

38
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La poesia in vernacolo

La produzione in dialetto romagnolo si rifà alla corrente verista,
creando lo stereotipo del popolano che ama la buona tavola e che
si abbandona a scherzi e volgarità.
Il vero romagnolo è un personaggio anticlericale, antimonarchico
e, come dice Pietro Camporesi, “smargiasso, truculento nelle
minacce, sanguinario nei propositi e minaccioso nei gesti” 40.
Nel periodo verista la Romagna è un paese caldo, poiché
circolano idee socialiste e le masse iniziano a prendere coscienza
della loro condizione. In questa terra non esistono centri
importanti e la sua economia si perde fra le botteghe e le attività
agricole.
Col passar del tempo la lingua nazionale diventa
simbolo di disparità sociale, poiché parlata solo dal ceto
economicamente più elevato, e il dialetto è relegato ai ceti
subalterni.
Nel primo Novecento, però, il dialetto viene
rivalutato per la sua espressività, essendo un organismo culturale
vivente, con una propria struttura e dinamica, che subisce
trasformazioni in base all’evoluzione del mondo culturale che
rappresenta. Questo mondo è polo di attrazione grazie al proprio
ambiente, al costume, al paesaggio, e mette in risalto la plebe
con le sue miserie e passioni.
Il dialetto romagnolo è una lingua che si basa su ciò che è
pratico, si rifà alla realtà della vita, che può presentarsi grande o
miserabile, ma nella quale non esiste spazio per ciò che è
fantastico. Il romagnolo non dà spazio al patetico e al triste, è
piuttosto un linguaggio consono a raccontare i fatti; è una
lingua dura, caratterizzata da molte consonanti e povera di
congiunzioni, che riesce ad esprimere pensieri forti ed arguti.
È irta e ispida, ma ha comunque permesso lo svolgimento
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di un’abbondante letteratura dal Cinquecento fino ad oggi,
raggiungendo momenti di vero pregio.
Nella poesia di Guerrini si vede come il dialetto non abbia
bisogno di strutture sintattiche elaborate o di eleganza e duttilità
per descrivere con colorito realismo e con parole precise e vere
tutti gli aspetti delle cose, degli uomini e della vita quotidiana.
I Sonetti Romagnoli portano con sé l’atmosfera della vecchia
Ravenna, del caldo fumo dell’osteria della “Zabariona”, nel
clima acceso della lotta tra “ prugressesta” e “ libarel”, nel
mondo di una lingua senza regole e dunque fresca e vitale.
Il romagnolo è la vera lingua del popolo, dei personaggi che
escono vivi dalla penna del poeta, come “ Tugnazz”, romagnolo
bonario e mangiatore, uomo di campagna rispettoso di tutti:
“….
E Tugnazz un magnè zent trentasett,
Una meza tachena, du galett
E un pastezz d’macaron cun e’ brod scur.”41
(…/ E Tugnazz ne mangiò centotrentasette,/ una mezza tacchina, due
galletti/ e un pasticcio di maccheroni con il brodo scuro.)

Al contrario “Pulinera” impersona il ravennate classico antico,
vero spirito di città che il viaggio porta a contatto con cose e
persone da descrivere, persino Dante resuscitato:
“ Sissignora, ch’la not ai ho vest Dant
Cun e vstì ross e cun la su curona
Cun ch’e’ peffar glurios e triunfant …”42
(Sissignora, quella notte ho visto Dante/ con il vestito rosso e con la sua
corona/ con quel “naso” glorioso e trionfante…)
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La lingua italiana invece rappresenta il modo di parlare del prete,
dell’avvocato, del “signor Conte”, ed è simbolo di una distanza
sociale ed economica che si esplica nella realtà in un divario fra
contadini, braccianti e signorotti:
“ Un ved, e mi sgnor Cont, un ved incora
Ch’a i’ho tre creatur da sustinté?...
A set cus ch’um ha arspost…? -Porco, lavora!- ”43
( Non vede, il mio signor Conte, non vede ancora/ che io ho tre creature da
mantenere?.../ Lo sai che cosa mi ha risposto…? –Porco, lavora!-.)

I Sonetti Romagnoli sono senza padre, visto che sono nati come
libro al di fuori di ogni interpretazione letteraria e lontani dalla
volontà di farne un vero e proprio volume, ma proprio ciò fa sì
che siano la parte più spontanea della produzione guerriniana.
Furono pubblicati in ordine sparso sul Lupo dal 1876 al 1879 e
sull’Asino dal 1880 al 1882.
Altri sonetti, scritti saltuariamente, sono stati raccolti postumi
dal figlio Guido alla morte del padre Olindo. Sono dunque
componimenti nati come divertimento e commento burlesco
ai fatti della città di provincia:
“ La mì patrona prema d’andé a lett
L’as cavè la pirocca e la dintìra
E cul d’caveccia e i gumisell dal tett
Cl’la pareva un cadevar ch’e’ rispira.
…
Mo una sera, in camisa, la m’ha dett:
“Vieni al mio seno e abbraccia la tua Alvira”.
Mé um casché adoss e mond da la paura
E par scavemla cun abilité
Ai dess:-L’è proibito par natura,
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Parché da ragazzolo i m’ha castré-.
E lì la fa:-Povara criatura
Ti compatisso…- e l’am dasé cumié! ”.44
(La mia padrona prima di andare a letto/ si tolse la parrucca e la dentiera/ il
culo di stoppa e i gomitoli dalle tette/ e sembrava un cadavere che respira./
… Ma una sera, in camicia, mi ha detto:/ “ Vieni al mio seno e abbraccia la
tua Elvira”./ Mi cascò addosso il mondo dalla paura/ e per districarmi con
abilità/ le dissi: “ È proibito per natura,/ perché da ragazzetto mi hanno
castrato”./ E lei replicò: “ Povera creatura,/ ti compatisco…” e mi diede
commiato.)

Alquanto spesso i versi risultano essere un ricordo della
Romagna, della libertà perduta, visto che il poeta trascorre
tutto il suo tempo in Biblioteca a Bologna; versi che sono la
Romagna autentica, con i suoi personaggi e il suo paesaggio:
“E dai! Tott quent i l’ha cun la Rumagna,
Ch’e’pé ch’la sia la cheva d’i assasen.
A gli è toti calogni d’ birichen
Che l’invigia smardosa la si magna.
Invezi us po’ zirè par la campagna
Ch’un baia gnanc un can da cuntaden;
Nissò pensa a rubè, tott is vò ben,
I lavora, i fadiga e i si guadagna.
E mel l’è ch’i va vi di tant in tant
E un sin sa piò nutizia, tant’è vera
Che e’Segreteri um ha cuntè che intant
E Sendich nov d’la Tera e d’Castruchera
L’ha fatt pruposta d’butè zo e campsant
Che intignimod is mor tott in galera.45
(E dai! Tutti quanti ce l’hanno con la Romagna,/ che sembra essere la cava
degli assassini./ Sono tutte calunnie di disonesti/ che l’invidia merdosa se li
mangia./ Invece si può girare per la campagna/ che non abbaia un cane da
contadino;/ nessuno pensa a rubare, tutti si vogliono bene,/ lavorano,
faticano e guadagnano./ Il male sta nel fatto che vanno via di tanto in tanto/
e non se ne sa più niente, tant’è vero/ che il Segretario mi ha raccontato che
44
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intanto/ il Sindaco nuovo di Terra del Sole e di Castrocaro/ ha fatto proposta
di abbattere il cimitero/ perché tanto muoiono tutti in galera.)

L’umorismo è la nota di fondo di molti sonetti, come quelli
dedicati alla “Zabariona”, vista sia in chiave divertente sia in
chiave umana.
Ci sono versi grotteschi come questi:
“…..
Cun un cul ch’e’ pareva una capana
E la faza piò tonda ch’n’é una lona, …
(…/ Con un culo che sembrava una capanna/ e la faccia più tonda di una
luna, ...)

che sconfinano in seguito nel patetico e nella tragedia fino alla
morte:
“….
Mo una sera, puretta, ch’l’era in pi
Cun on ch’ula pagheva, e’fatto stà
Chi sparé una pala par di dri!
E fo da la finestra, e tott i sa
Ch’la n’era una sciuptè direta a li
Mo intant, par sbali, li l’è andeda d’là!” 46
(…/ ma una sera, poveretta, mentre era in piedi al banco/ con un signore che
la pagava,/ le spararono una pallottola da dietro!/ Entrò dalla finestra, e tutti
sanno/ che non era una fucilata diretta a lei/ però, intanto, per sbaglio, lei è
morta!)

Raramente la morte tocca le pagine dei Sonetti e quando accade,
come racconta Fuschini, “non punge e non duole, ma è solo la
vita che per un istante cessa di ridere” 47:
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“……
E difatti a l’appel ui amanché
Du zuvnott milanis. Puvar zuvnott!
…i s’azardé
Senza la guida in t’e’piò scur d’la nott
O, ch’is pardes, o ch’ui sbrisess e’pè
Ai atruvessom cun e crani rott.
I’era bell, i’era zuvan, i’era furt
E dopo un’ora, ch’un um pè la vera –
La muntagna l’è icsé- i’era za murt!48
( …/ E infatti all’appello mancarono/ due giovanotti milanesi. Poveri
giovanotti!/ … si avventurarono senza la guida nella notte più scura/e, o che
si perdessero, o che scivolassero coi piedi,/ noi li trovammo col cranio
rotto./ Erano belli, erano giovani, erano forti/ e dopo un’ora, e non mi
sembra vero,-/ la montagna è così- erano già morti!)

La vecchia Ravenna è toccata da molti sonetti e il poeta gioca
ad esaltare in senso opposto i personaggi del luogo, dei quali
nessuno è degno di essere ricordato.
Neppure il Santo Patrono è stato un grande ingegno poiché fu
ucciso dai “sucialesta d’e’ dusent e tant” (socialisti del Duecento
circa ) e viene messo in ridicolo così:
“Quel bambozzo lassù tutto imbornato
L’è Sant’Apollinare…”49
(Quel tizio lassù tutto annerito/ è Sant’Apollinare…)

Altro personaggio-tema è la donna, che compare come
traditrice o poco di buono e così classificata:
“…. Ona l’è vaca e ch’l’etra l’è carogna…” 50
(Una è una vacca e l’altra è una carogna…)
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La vena anticlericale sferra il suo attacco ai preti, visti come
delinquenti ed imbroglioni, e non mancano frecciate contro la
Curia e i Cardinali.
Il Papa, al contrario, è rappresentato con vivacità e vigoria
espressiva:
“Pio disum, quand ch’us elza la matena,
Us magna du panett cun e’ furmai…
E un pezz e’ lezz l’Avanti d’sparaguai…
E pu e’dorum pinsend a la clazion.
Mè, sgond mè, a direb che lò us n’infrega,
Mo, sgond a sti giurnel d’i mi coion
“Per ora il Papa osserva, pensa e prega”.51
( Pio Decimo, quando si alza al mattino,/ si mangia due panini col
formaggio…/ E legge un po’ l’Avanti di nascosto…/e poi dorme pensando
alla colazione./ Secondo me, io direi che lui se ne infischia,/ ma secondo
questi giornali dei miei coglioni/ “Per ora il Papa osserva, pensa e prega”.)

Il socialismo viene inteso non come ideologia vera e propria, ma
come “fatto sentimentale”, che lotta contro la miseria e il dolore
e vuole giustizia:
“…Mè a la farebb una giustizia vera,
Mè a la farebb una giustizia giosta,
Ch’a sciafarebb i giudiz in galera!”52
(Io la farei una giustizia vera,/ io la farei una giustizia giusta,/ che
schiafferei i giudici in galera!)

La Romagna risulta essere l’elemento unificante del libro,
insieme al suo popolo, dedito al bicchiere, alla buona tavola e
alla parola franca. È un mondo dove albergano la bestemmia e
il turpiloquio, ma non con tono dissacratore, ma perché questa è
la “via” per riconoscere il romagnolo vero.
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Ibidem, Viva la su fazza!, p. 264.
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A difesa della lingua romagnola, della sua asprezza e
sfrontatezza, sempre schietta e vera, si può leggere Arsposta
(Risposta):
“ A dscorr mel, t’è rason, mo quand us drova
E’ linguagg naturel d’e’mi paes,
A m’intend e’dialett santalbertes,
E’ bsogna riferil coma ch’us trova…
Da nò st’al parulazi al s’dis vluntira
Senza malizia e senza ipucrisì
E s’im tira al sassè, lassa ch’i tira!” 53
(Parlo male, hai ragione, ma quando si usa/ il linguaggio naturale del mio
paese,/ e parlo del dialetto santalbertese,/ bisogna riferirlo così com’è…/ Da
noi queste brutte parole si dicono volentieri/ senza malizia e senza ipocrisia/
e se mi prendono a sassate, lascia che facciano!)

Guerrini è riuscito a rappresentare realmente paesaggi e
personaggi, a rendere una giusta visione della realtà in ogni sua
componente, rasentando a volte la brutalità.
È giustamente appropriato ciò che su Guerrini scrive un
autorevole uomo di cultura come Gianfranco Contini:
“Il meglio della produzione del Guerrini è senz’altro in
ravennate, dove, sonetto per sonetto, batte certo Pascarella” 54.

Le maschere

Nella Babele costruita da Guerrini spiccano tanti personaggi che
vi abitano e parlano. Le principali figure che appaiono sono
Lorenzo Stecchetti, Pulinera e tutti i personaggi dei Sonetti
Romagnoli, che rappresentano forse la parte poetica più schietta e
vera della produzione guerriniana.
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Ibidem, Arsposta, p. 5.
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Lorenzo Stecchetti

Lorenzo Stecchetti stampò la sua prima poesia dieci anni prima
di Postuma (1877), e l’ultima quarant’anni dopo esser morto
di tisi. Infatti la storia del più noto pseudonimo di Guerrini
va ben oltre quella dell’autore fittizio della raccolta che portò
il successo allo scrittore ravennate.
Nel 1868, firmandosi Stecchetti, iniziò la carriera di versificatore,
che avrebbe chiuso nel 1916. Esordì sul giornale umoristico
bolognese Lo Staffile, in cui in una serie di aspre pasquinate
fustigava clericali, banchieri e politici, dimostrando vigore
patriottico e garibaldino.
In seguito all’uscita di Postuma, all’amico e professore Antonio
Favaro, che da Padova chiedeva spiegazioni, Guerrini scrisse:
“Stecchetti ed io siamo una sola e stessa persona (…).
La ragione per cui io non ho messo il mio nome a quel libriccino,
frutto di una gioventù che a poco a poco si allontana, è chiara.
Certe aspirazioni alla morte, sul fare di Jacopo Ortis, non stanno
bene a me che godo di una delle più floride saluti di Romagna.
Certe liriche afrodisiache non convengono al carattere indelebile
del matrimonio del quale sono insignito, e così via. Ho dovuto
quindi servirmi di una di quelle soperchierie letterarie che non
ingannano più nessuno: tanto più qui a Bologna dove il
nomignolo shakespeariano [sic] di Mercutio si sa che è stato
assunto spesso dal sottoscritto.” 55
L’espediente, al contrario, ingannò molti in città e nella penisola.
Il vecchio appellativo si prestava bene al tisico protagonista della
raccolta, anticipando l’ambiguità del testo, basato su letture
ironiche ed allo stesso tempo accorate. Lorenzo, un nome dal
sapore ortisiano, poi un cognome, Stecchetti, che evoca l’idea
della magrezza, vennero scelti per canzonare i caramellosi
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pseudonimi che utilizzavano allora gli scrittori alla moda.
Questo poeta fece piangere e sospirare sin oltreoceano.
La vicenda raccontata va dal declino sino all’agonia di un
giovane poeta tisico. Nulla è più romantico di tale situazione,
tanto che già nel 1881 Vittorio Pica rileva l’analogia con lo
stratagemma di avvio del Vie, poésies et pensées de Joseph
Delorme (1829), opera giovanile del Sainte-Beuve, senza dubbio
nota a Guerrini. Sainte-Beuve propone nella sua opera le
vicissitudini di un’ “anima sofferente” e vi allega un insieme di
massime e pensieri sull’ arte, di modo che il tutto potrebbe essere
interpretato come un patto lirico fittizio, dato che la lirica
romantica condivide con le forme autobiografiche e col
“journal intime” l’attitudine a mettere in mostra i propri
sentimenti, che il lettore è invitato a prendere alla lettera.
Guerrini forza invece l’artificio romanzesco della prefazione
portandolo alle estreme conseguenze: fa riferimenti puntuali agli
eventi biografici di Stecchetti esposti nella prefazione Al lettore,
con l’intento di rimuovere ogni dubbio nel lettore stesso.
Guerrini è amico di Lorenzo, parente e testimone della sua triste
vicenda, e sarà incaricato di riordinare le carte dell’autore
scomparso.
Questa strategia è stata usata dal Werther in poi: il dottor
Guerrini fa per il cugino ciò che Lorenzo Alderani aveva fatto
per Jacopo Ortis. Si potrebbe vedere negli ottantacinque testi
stecchettiani un romanzo epistolare, in senso goethiano: un diario
camuffato, costruito con una serie di lettere di un eroe unico e
solitario, e proprio l’atteggiamento che il Guerrini richiede al
lettore è il medesimo richiesto dall’Alderani al pubblico :
“E tu, o Lettore, se uno non sei di coloro che esigono dagli altri
quell’eroismo di cui non sono églino stessi capaci, darai, spero, la
tua compassione al giovine infelice dal quale potrai forse trarre
esempio e conforto”.56
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Il lettore deve quindi accordare la sua pietas a Stecchetti,
contrariamente alla donna che gliela negherà con bruschi
voltafaccia.
L’eroe del libro si lamenta delle proprie miserie in conformità
alla tecnica diaristica ed epistolare, il cui carattere intimamente
privato dà rilievo ai vizi e ai segreti esposti alla curiosità dei
lettori. A costituire un altro punto di contatto con diari e raccolte
di lettere, c’è l’assenza di un giudizio distanziato dagli eventi,
che scatena l’effetto patetico, visto che il lettore sa già che il
protagonista non potrà sottrarsi alla propria triste sorte.
Si è perciò portati ad inferire il triste epilogo dell’esistenza
confrontando i versi con le proprie precognizioni paratestuali e
valorizzando i numerosi richiami che l’autore sparge qua e là.
Un altro contrassegno che la lirica condivide con i generi
epistolari è l’appello ad un assente, che in Postuma si traduce
nella ricerca di un dialogo.
Infatti l’editore non coincide mai col narratario: non è al cugino
che Stecchetti si rivolge, bensì a svariate figure. Fra esse
primeggiano le donne, alle quali vengono dedicati circa trenta
pezzi, primo tra essi Il canto dell’ Odio. La ricerca ossessiva di
un dialogo investe lo stesso lettore, chiamato letteralmente in
causa:
Ed io sorrido fra la turba sciocca.
Ho la morte nel core e il riso in bocca,
Ma il cor nessun lo vede.
Oh, se sapeste ciò che si nasconde
Sotto al mio lieto riso e che profonde,
Sanguinanti ferite
M’han lacerato il core, oh se sapeste
Tutto il martirio mio, voi torcereste
Le pupille atterrite!57
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E questo rivolgersi ai lettori, specialmente ai meno addestrati alla
finzione messa in atto in Postuma, ha funzionato egregiamente.
Le poesie di Postuma venivano lette e recitate a memoria,
incrementando un patrimonio orale dal quale non sono
completamente uscite: il che fa di Stecchetti un poeta popolare.
Le reazioni al successo di Stecchetti rappresentano la prova
per verificare il disprezzo degli addetti ai lavori nei riguardi
di un nuovo pubblico che si avvicinava al genere lirico.
Il double coding che il volume propone sia sul pedale formale
sia su quello dell’inventio, in modo da intercettare anche l’uomo
della strada, è il vero peccato originale che lo squalifica.
Il fatto stesso che fosse fruito a certi livelli lo faceva giudicare:
“ si giunse persino a dire che le Postuma piacevano a tutti gli
analfabeti” (Lenzoni,1892) ed è impressionante ascoltare il coro
di scherno che si è alzato alle spalle della passione per Postuma
coltivata da donne, ragazzi e genti borghesucce, cioè quei settori
sociali che il XIX secolo aveva introdotto nel mondo della
lettura. Dopo il 1877 Guerrini firmò col nome di Stecchetti
anche Polemica, uscito l’anno successivo e presto ampliato in
Nuova Polemica, nonché nel 1879 il dramma lirico Cloe.
Stecchetti scompare quasi del tutto nel periodo compreso tra
il 1885 e il 1886 per ridestarsi fra il 1902 e il 1904 con
una forte vena anticlericale espressa sul Pugno di Ferro.
Stecchetti appare anche nel mondo della musica grazie a quel
languido romanticismo adatto ad essere messo in musica.
Grazie alle musiche di Francesco Tosti e di Mario Rosa, le
romanze stecchettiane conoscono un nuovo successo un decennio
dopo i primi furori.
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Pulinera e il coro ravennate

Con i Sonetti Romagnoli per la prima volta il nome di Guerrini
appare in testa a un libro in versi. L’autore cede sistematicamente
la parola a parlanti ben connotati, ciascuno portatore di un’ottica
ben precisa all’interno della comunità.
L’idea di proporre un alternarsi di monologhi di personaggi
popolari deriva dal fantasmagorico teatrino belliano, rimesso in
circolazione nel 1870 coi Duecento sonetti dell’edizione Barbera,
curata da Luigi Morandi. Il nesso col poeta romanesco si coglie
nel desiderio di rappresentare tutti gli aspetti della vita attraverso
il filtro popolaresco.
Il procedimento tipico è quello del confronto-scontro coi
rappresentanti del potere, messo a nudo nelle sue ingiustizie
grazie a un punto di vista ribassato. Si assiste ad uno
scoronamento carnevalesco di tutte le autorità, di tutte le
convenzioni della cultura borghese, espresso con un linguaggio
osceno.
Noi campiamo la vita cun dal mnestar
mica di pappardelle, mo d’fasul,
e se ci lamentiamo coi Minestar
ce lo danno di dietro, is dà in t’e’cul.
E un dé cun Reva che ci diei la molla
ci dissi “Nò an magnè che son degli anni
che un poco di piadotto e di cipolla”.
E ló um dess “Passa via che sono inganni,
sta’ come torre ferma che non crolla,
e questo fia suggel che l’uomo sganni”. 58
( Noi campiamo la vita con delle minestre fatte/ mica di pappardelle, ma di
fagioli,/ e se ci lamentiamo coi Ministri/ ce lo mettono nel didietro,…/ E un
giorno con Reva, che non ebbi ritegno, /dissi: “ Noi non mangiamo da anni
che un po’ di panetto e di cipolla”./ E lui rispose: “ Vai via, tu racconti
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inganni,/ sta’ come torre ferma che non crolla,/ e questo fia suggel che
l’uomo sganni”.)

Questo è il discorso del maestro, caratterizzato da una lingua resa
dall’incontro del dialetto con l’italiano, che crea un effetto
ridicolo a prima vista, ma più profondamente mette in rilievo
le coordinate storiche e sociali di un popolo.
Ne nasce un immenso romanzo sociale della Ravenna a cavallo
tra Otto e Novecento, narrato da personaggi popolari, che si
disimpegnano nelle situazioni più svariate spesso strappando
un sorriso per la loro ingenuità o la bertoldesca furbizia.
Guerrini descrive così le situazioni più disparate, dalle denunce
rabbiose alle burle più disimpegnate, da buon regista della scena
di piazza e del linguaggio parlato.
È riduttivo quindi ritenere questa poesia basata del tutto sul
registro comico-burlesco, poiché il sorriso, che in genere è
presente, non toglie mordente alle satire dissacranti e ai costumi
caratteristici di una città della nuova Italia.
I sonetti sono distribuiti in sei libri: Preludi, I dscurs, E’ viazz,
Interludi, Vita paisana, Pritt.
Il primo e il quarto libro sono ampi bacini onnicomprensivi, gli
ultimi due hanno una tematica di fondo, mentre nei Dscurs e nel
Viazz esiste un principio narrativo. Si tratta di corone molto
sviluppate, tra loro in connessione grazie ad un punto d’innesco
alla fine dei Preludi, quando viene presentata l’osteria della
Zabariona, dove si tengono i Dscurs (discorsi) e dove viene
chiesto a Pulinera di raccontare il suo Viazz in bicicletta.
Pulinera, oltre ad essere la voce dell’autore, incarna l’ethos
cittadino e sana col vino i conflitti in una comunità per nulla
idillica: è paradigmatico quanto accade nei Dscurs, dove
Pulinera spegne un diverbio fra un clericale ed un anticlericale
facendo riempire i bicchieri.
L’osteria diventa luogo emblematico, assemblea di personaggi
“categoriali”, che vede Pulinera come Presidente. Sonetto dopo
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sonetto, si avvicendano falegnami, maestri, mezzadri, braccianti,
calzolai e tanti altri, ciascuno sintesi di precise condizioni sociali
legate a posizioni ideologiche.
Va comunque evitata la sovrapposizione fra il punto di vista di
Pulinera e quello dell’autore, le cui intenzioni appaiono nel V
sonetto Da la Zabariona , scritto pochi giorni prima di morire
(v.10 “intant ch’iè dri ch’im piola a gli ess d’la bara”). Espressa
la sua distanza da tutti gli schieramenti, l’autore aggiunge:
“ Cazzo!, am dirì, mo fiol d’una sumara,
cossa sit? Un vigliacch d’indifarent?”
Mo nò, burdel. S’an voi mettom in gara
l’è ch’a so vecc bacoch e senza dent.59
(“Cazzo!, mi direte, ma figlio di una somara,/ cosa sei? Un vigliacco
d’indifferente?”/ Ma no, ragazzi. Se non voglio mettermi in gara/ è perché
sono vecchio bacucco e senza denti.)

Nascosto dietro il distacco dovuto alla vecchiaia, Guerrini porta
in scena senza alcun commento una Weltanschauung dopo
l’altra, lasciando intravedere nella penombra la propria sagoma.
Peraltro Zavaroni ha visto dietro la pigrizia di E’ sbrazzant
(Sonetti Romagnoli, 32) “l’ottica del borghese che mal tollera la
crescente forza contrattuale delle leghe bracciantili”.60
Sicuramente Guerrini non è propenso a nessuna esaltazione
sentimentale del popolo né nei testi affidati a proletari o a servi,
né quando a parlare è Pulinera.
È quest’ultimo a detenere la maggior parte delle volte la parola, a
tal punto che sul frontespizio del libro avrebbe potuto accamparsi
il suo nome al posto di quello del Guerrini, che già dai primi anni
del Novecento iniziò proprio a firmarsi Pulinera. Ma, come già
detto, Pulinera non è da confondersi col suo ideatore. Lo si nota
bene ne Il Trittico dell’attesa (Sonetti Romagnoli 250-252), dove
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nel prendere posizione sulla morte di Leone XIII Guerrini
parteggia per il cinico disincanto di Socrate (terzo sonetto)
piuttosto che per il buon senso di Pulinera (primo sonetto).
Emblema del buonsenso municipale, Pulinera è il ravegnano per
eccellenza.
Guerrini ne ricostruisce la mentalità con pazienza, mettendola
alla prova nelle situazioni più complicate: colloqui con Dante,
viaggi in bicicletta, manovre militari, lettere al Sindaco, dove si
presenta come:
Pulinera Pistola d’la Cuclì
dumizilié a Ravena in t’la Pscarì
ch’l’eserzita e’cumerzi d’i zalett, …61
(Pulinera Pistola di Coccolia/ domiciliato a Ravenna nella Pescheria/ che
esercita il commercio delle paste, …)

Questo riferimento alla professione di Pulinera è del tutto isolato
per non sminuirne la rappresentatività. Il suo ruolo nei confronti
del lettore è quello di incarnare un Virgilio alla buona, narratore
di vicende e figure esemplari in quel romagnolo che vorrebbe
essere “futugrafì d’la veritè” (fotografia della verità). Pulinera
un po’ ascolta e molto racconta, è timoroso verso le istituzioni e
rasenta la codardia, rischiando di assomigliare al portiano
Bongee.
La prudenza non gli impedisce comunque di fare da spalla in
molte imprese all’amico Tugnazz, l’altra creatura plasmata dal
Guerrini. “Tugnazz Talanti d’e’ Mzan” rappresenta il romagnolo
rustico di fine Ottocento, dotato di un’instancabile vitalità e
appassionato di caccia, cavalli e vino.
Venne creato su indicazione del Poletti, che aveva elaborato
la macchietta del “campagnolo di trenta o quarant’anni fa,
manesco, ma non brutale, che su un fondo di rettitudine innesta
ogni sottile accorgimento per speculare. Nella vita non disprezza
il buon vino e le belle donne ed ama le burle atroci e colossali; in
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politica il suo animo pur democratico ( Tugnazz è iscritto a un
circolo repubblicano ed ha un senso innocuo e atavico di
rivoluzionarismo) non gli impedisce di professare un intimo
rispetto pei signori e per la nobiltà. È uomo di parte dunque e
dispregiatore olimpico dei preti, e delle guardie di pubblica
sicurezza, ma nello stesso tempo vorrebbe andar d’accordo con
tutti: e ha di tutta la vita un concetto di quietismo sereno e
rasserenatore innestato su una filosofia amabilmente scettica,
credulona talvolta, edonistica e utilitaristica sempre. Lodatore
inesausto del tempo passato vive adattandosi alle necessità del
giorno e rappresenta in fondo l’anima media nella mediocrità
generale di Romagna”.62
La descrizione tuttavia non si addice pienamente al Tugnazz
guerriniano. La sua presenza è limitata e in genere filtrata dalle
parole di Pulinera. Molte caratteristiche sopra descritte sono
estremizzate, per cui Tugnazz è senza rispetto per l’autorità
costituita, non ha nessun quietismo e nessuna furbizia.
Il momento di sfoggio di tale carattere è collocato nelle burle
violentissime che spediscono Tugnazz spesso dietro le sbarre.
Ma sono condanne da poco, che si concludono con bevute
colossali.
La presenza di Tugnazz aggiorna ed amplia un
antico stereotipo regionale, immortalato dal Sangue romagnolo
deamicisiano nell’Italia liberale. Ecco allora le gite in carrozza
condite con ogni sorta di scherzi e vandalismi e la visita
all’esposizione di Faenza bagnata da fiumi di albana e conclusa
con una serata al bordello, sconvolto dalla presenza di due
ubriachi, che non sanno più gestire nemmeno il racconto:
Pulinera e Tugnazz.
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Dop, un pè d’arcurdem a la luntana
che Tugnazz e’balless cun la padrona
in mudand e scapen, senza sacona,
e mè ch’im dasess fugh a la gabana. 63
(Dopo, mi sembra di ricordarmi vagamente/ che Tugnazz ballasse con la
padrona/ in mutande e calzini, senza giacca,/ e che mi dessero fuoco alla
gabbana.)

In queste fiamme risplende il distacco dei Sonetti Romagnoli
dall’inamidato perbenismo della borghesia municipale di inizio
secolo.

63

O. GUERRINI, Sonetti Romagnoli, p. 227.
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CAPITOLO SECONDO
GIOVANNI PASCOLI
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La vita

La vita di Giovanni Pascoli è stata caratterizzata da eventi
luttuosi e da drammi familiari, che sono diventati il fulcro
generativo della sua produzione poetica e che Pascoli stesso ha
interpretato con una forte carica di significati simbolici.
Il poeta nacque a San Mauro il 31 dicembre del 1855 nella tenuta
Torlonia, che il padre amministrava. L’infanzia trascorsa in
campagna, nella casa che aveva nome “La Torre”, venne
considerata dal poeta maturo come l’esperienza fondante del
suo modo di essere e di percepire la natura; fu un periodo mesto,
ma sereno, della sua vita, al quale voleva tornare. Compì gli
studi fino al primo anno di liceo ad Urbino, insieme ai fratelli più
grandi.
Nel 1867, il 10 agosto, accadde il fatto che più segnerà la
memoria e la vita del Pascoli: il padre Ruggero venne assassinato
mentre faceva ritorno dalla fiera di Cesena. Da quella data la
famiglia del poeta vide la morte portar via anche la madre e la
sorella maggiore. Rimasero sette orfani, il più grande dei quali,
Giacomo, aveva 16 anni. Giovanni continuò il liceo prima a
Rimini e poi a Firenze e finalmente, nel 1873, giunse a Bologna,
conseguendo la laurea in Lettere nel 1882. Qui ebbe come
insegnante il Carducci.
Durante gli anni trascorsi all’ Università scomparvero altri
membri della famiglia: nel 1876 morì il fratello maggiore
Giacomo e ancora prima, nel 1871, era morto Luigi.
Furono anni trascorsi nell’ indigenza economica, anni agitati
dalle ribellioni e dalle rivolte socialiste, alle quali il Pascoli
partecipò e, a causa di tale impegno politico, nel 1879
venne arrestato e messo in carcere per alcuni mesi.
L’esperienza della prigionìa lo terrà lontano dalla politica
negli anni seguenti e da quel momento in poi si dedicherà
solamente agli studi.
In seguito alla laurea, l’attività di
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professore lo portò prima al liceo di Matera dal 1882 al 1884, poi
a Massa dal 1884 al 1887 e infine a Livorno dal 1887 al 1895.
Grazie all’attività dell’insegnamento Pascoli riuscì a ricomporre
il vecchio nucleo familiare chiamando con sé le sorelle Maria
e Ida dopo il trasferimento a Massa. Purtroppo l’idillio del
piccolo “nido” ricostruito durò fino al 1895, anno nel quale Ida si
sposò.
Il poeta ebbe reazioni di dolore e sdegno, come se si sentisse
tradito, e pochi mesi dopo si trasferì con la sorella Maria a Barga,
in Garfagnana, luogo nel quale ridarà vita alle presenze della sua
infanzia.
In questi anni Pascoli era già una presenza originale
nella nostra letteratura. Aveva collaborato dal 1884 al 1890 alle
riviste Marzocco e Vita Nuova, sulla quale il 10 agosto del 1890
erano comparse nove poesie col titolo di Myricae, usato anche
per la prima raccolta uscita nel 1891 e poi accresciuta nelle
edizioni successive fino a quella del 1903, che comprendeva 156
componimenti. Nel 1893 Pascoli era a Roma come membro di
una commissione di studio per l’insegnamento delle materie
classiche e ritornava nella capitale nel 1894 come parte di
una nuova commissione che si occupava di libri di testo.
Cominciava, in questo periodo, a lavorare al suo testo di poetica
Il fanciullino.
Nel 1891 compose Veianus, il suo primo poemetto latino, che gli
fece vincere la medaglia d’oro al concorso di poesia latina ad
Amsterdam. Si aggiudicò questo premio altre tredici volte
grazie a componimenti pubblicati nel 1914 sotto il titolo
Carmina. Nel 1895 venne nominato professore di Grammatica
greca e latina all’ Università di Bologna e ricoprì questo incarico
fino al 1898, quando accettò la nomina di professore di
Letteratura latina all’ Università di Messina, dove insegnò fino
al 1902. Nel 1903 passò all’ Università di Pisa e vi rimase fino
al 1905, anno nel quale fu nominato successore di Carducci
a Bologna. La nomina era investita di un forte valore simbolico,
poiché si trattava di sostituire il poeta e il maestro ufficiale
della cultura italiana dell’epoca. Pascoli, però, provò una certa
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scontentezza nell’accettare la nomina bolognese, poiché il suo
rapporto col Carducci era stato sempre marcato da grandi
differenze di carattere e di “mestiere”. Negli stessi anni la
produzione poetica pascoliana divenne ancora più ricca: nel 1897
uscirono i Poemetti, poi sdoppiati in Primi poemetti (1904) e
Nuovi poemetti (1909); in seguito il poeta portò a termine i
Poemi conviviali e scrisse molti dei componimenti che faranno
parte dei Canti di Castelvecchio, usciti postumi nel 1913.
Gli anni bolognesi furono caratterizzati dalla sperimentazione di
una poesia archeologica e colta di ispirazione medievale e da
nuovi toni patriottici. All’ultimo periodo di vita del Pascoli
appartengono le raccolte Odi e Inni (1906), Poemi italici (1911),
Canzoni di re Enzio (1908-09), Poemi del Risorgimento (1913).
Il 6 aprile del 1912 Giovanni Pascoli si spense a Bologna.
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Pascoli e il dialetto romagnolo

Giovanni Pascoli è conosciuto come grande poeta compositore di
Myricae, dei Canti di Castelvecchio, queste le sue raccolte più
famose, e come scrittore di poemi latini. Raramente è stato
messo in evidenza il rapporto del Pascoli con la sua terra madre,
la Romagna, e la lingua che per prima il poeta sentì nella sua
casa, il dialetto romagnolo.
Nel libro scritto da Mariù, Maria Pascoli, intitolato Lungo la
vita di Giovanni Pascoli, compaiono certe lettere che il poeta
indirizza al cane Gulì, utilizzando il dialetto:
“Dentro oggi vedrò di scrivere di nuovo, sperando di essere più
libero. Danaro? State pronte a mandarmene, ma voglio sperare di
non averne bisogno. A Gulì, a iò comprè la cadnina, e cularìn
no, perché e’ gusteva e’ doppi dquel che gosta a Livorno. La
cadnina l’è blina. Domandate a lui se ha piacere di venire in
campagna. Come scodinzolerà! ”.1
( A Gulì ho comprato la catenina, il collarino no, perché costava
il doppio di quello che costa a Livorno. La catenina è bellina.)
Un’altra lettera indirizzata alle sorelle e a Gulì recita:
“ Un bacio a tutti. Gulì, Gulinì, povar Gulì, Gulà Gulinà.
Ai vut i caplét dla Ca? i it pis? i caplitazz?i ussin de’ poll?
Puran, Gulà, Gulinà! Cara Du e Mariù, vi vuol molto bene
il vostro Giov. (…) Mamurin, at dol piò e testin, e’ gulin?
Puvrèn, pover Mamalocc! Stet ben, Du, Doc, Duchin, Ca?” 2
(Gulì, Gulinì, poverino, Gulà, Gulinà. Li vuoi i cappelletti della
Casa? Ti piacciono? I cappellettacci? Gli ossicini del pollo?
Povero, Gulà, Gulinà! (…) Mamurin, ti duole più il testino, il
golino? Poverino, povero Mamalocc! Stai bene…?).
1
2

M. PASCOLI, Lungo la vita di Giovanni Pascoli, Milano, Mondadori, 1961, p. 392.
Ibidem, p.394.
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Queste lettere vennero scritte dal Pascoli mentre si trovava a
Roma e le tenere premure che rivolge alle sorelle vengono
indirizzate anche al cane Gulì. I destinatari della lettera
sembrano abbandonati ad una estrema lontananza, portatrice di
dolore e commiserazione. “Du” è la sorella Ida e “MamurinMamalocc” è la sorella Maria, entrambe rese da diminutivi
mascolinizzati grazie ad un lessico familiare infantile e giocoso.
La sequenza Du - Doc - Duchin - Ca crea un saltellio di sillabe
che nel gioco lega insieme casa e sorelle, dà vita a una cosa sola,
resa da una cascatella di suoni conclusa da quel “Ca” tronco che
chiude la lettera. Questa “Ca” produttrice di cappelletti è una
“casa-madre”, una modesta azienda domestica protettrice di
piccole creature, rappresentate da vezzeggiativi, sperdute nel
remoto e lontano mondo.
Si prenda una terza lettera, scritta il primo dicembre del 1894,
sempre da Roma, e indirizzata alle “mie care bimbe”:
“ Gulà e’ tu linguin l’è un po’ sfazzadin , e’ tu cudin l’è un
birichin, e’ tu corizin l’è come quel de Mamalucchin e de’
Duchin, e al to urcini a l’ iè da gli urcinazzi longhi longhi. La
cadnina a l’ avrò in bascoza e a tla mittrò per turner a casina,
dov cui sarà i capliton caplitazz, brott biricon d’ un urcinazz!”3
(Gulà, il tuo linguino è un po’ sfacciatino, il tuo codino è un
birichino, il tuo cuoricino è come quello del Mammalucchino e
del Duchino, e le tue orecchine sono delle orecchinacce lunghe
lunghe. La catenina l’ avrò in tasca e te la metterò per tornare a
casina, dove ci saranno i cappellettoni cappellettacci, brutto
briccone di un orecchinaccio!).
Nel 1888 Maria si trova a Sogliano e Giovanni Pascoli resta a
Livorno con Ida. Il poeta scrive a Mariù e utilizza locuzioni
dialettali. Chiama Mariù “ Ramucchin” e “Ranuccina” (piccola
ranocchia) e, descrivendole la cena che farà la sera con un certo
ospite, la consola così:
3

Ibidem, p. 398.
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“Ciamurin, tmagn pu ben anca te. Per la compagnia, pu, ste
anca mei…”.
( Ciamurrino, mangi bene anche tu. Per
la compagnia, poi, stai anche meglio).
In seguito il poeta dice di essere certo che la sorella ha pensato
“al suo Zvan” e conclude così: “Povero Marducchin blin, la l’è
tott avvilì. La casa senza di lui è triste. E i fumadin? E i gal?4
(Povero Marducchin bellino, è tutto avvilito…E le fumatine?
E i galli?). Il Pascoli si rende noto alla sorella col nome di casa,
Zvan, e ciò è segno che il dialetto nativo continua a vivere.
Zvan è traduzione di Giovanni, non ridotta a vezzeggiativo; è un
severo monosillabo che risalta nel lessico familiare del Pascoli,
in cui i nomignoli e i soprannomi hanno il sopravvento così come
nel contesto dialettale romagnolo, dove erano assai frequenti.
In una selva di Du, Doc, Duchin, Mariucchin, Ranuccin e di
Gulì, un improvviso Zvan è simbolo di normalità nell’uso del
dialetto e dunque è la normale presenza della terra di origine in
un nucleo familiare destinato a viverne lontano.
Mariù, che ha raccolto le lettere sopracitate, nel suo libro
osserva: “Ma quanta pena mi fa il mettere in luce tante cose
scritte unicamente per noi, tante sue care confidenze, tante sue
tenere espressioni d’affetto, anche nel dialetto della nostra nativa
Romagna, piene di nomignoli scherzosi che solo esistevano nel
vocabolario della nostra dolcissima intimità fraterna! ”.5
Mariù ha spiegato chiaramente il carattere del loro lessico
familiare: la fecondità e l’unicità. Lo descrive come vocabolario,
ma è qualcosa di più.
Nel 1895 il Pascoli si trova a Ravenna per un’ispezione
scolastica e viene accolto tiepidamente.

4
5

Ibidem, p. 286.
Ibidem, p. 390.
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Scrive a Mariù:
“ Mia cara Mariuccin purin: am so godù poc a Ravena.”
( Mia cara Mariuccin poverina: mi sono divertito poco a
Ravenna).
E aggiunge:
“ Del resto sai che la Romagna non è terren da piantar vigna.
Bisognerebbe avere un buon caval (cavallo) o essere un cantent
(cantante). Un basin (bacino),Mariucchin da tu (dal tuo)
Giovanni ” . 6
Pascoli, purtroppo, non possiede un cavallo che lo distingua
nei rami sociali, e non è un tenore, riferendosi al cesenate
Alessandro Bonci, molto noto in quel periodo.
Ma la vena amara del poeta si fa sentire ancora in una lettera del
1903, spedita da Forlì, città nella quale si trovava per una
ispezione:
“ I romagnoli? Uhm! Uhm! Qui tutti sanno che il Pascoli è un
poeta ... dopo Cardozz ; ma nessuno ha letto, credo, mai nulla di
lui, e se l’ha letto, non l’ha apprezzato, essendochè per i
romagnoli non ci vuol poesia, ma retorica. Di poesia sono
incapaci, alla poesia sono refrattari ”. 7
Secondo la tesi del Pascoli, il malgusto della retorica riguarda
non solo i romagnoli, ma anche la poesia del Carducci, che dai
romagnoli è stata celebrata. Proprio la romagnolizzazione di
Carducci in Cardozz esprime la gradita presenza del “leone
maremmano” e della sua poesia nello spirito della Romagna e
della sua gente. Pascoli sentiva che il trono, nel cuore dei
conterranei, era occupato dal Cardozz e avvertiva che proprio
quel cognome esprimeva un primato fatto di dialettale
popolarità e di democratica fortuna.
6
7

Ibidem, p. 540.
Ibidem, p. 708.
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Tutto ciò era frutto di un destino beffardo: Carducci, toscano,
era diventato Cardozz in Romagna;
Pascoli, nulla: un
romagnolo rifiutato, un ospite saltuario, colpito da un
crimine mai perdonato, con parenti e alcuni amici di San
Mauro che potevano al massimo chiamarlo qualche volta
Zvanì e rendergli saltuariamente onori anche pubblici, ma
che non rappresentavano il voto plebiscitario della regione.
Fra gli scritti in dialetto del Pascoli è da citare una cartolina,
scritta interamente in romagnolo, che fa parte dei Ricordi
pascoliani di Giulio Tognacci, diretta a Severo Bianchini,
medico di Longiano, che nel febbraio del 1912 visitò il Pascoli a
Castelvecchio, già colpito dalla malattia, e lo accompagnò nel
viaggio a Bologna. La cartolina racconta:
“Severini, com’t’va’la? Sit cuntent? A t’aspiteva azz, ma a so
c’t’at siì fatt un fiol d’un chen d’un sgnor e t’an degn piò la
pora zenta. De’ rest, a’t voi ben. E tu patriota Zvan ”.8
( Severini, come ti va? Sei contento? Ti aspettavo oggi, ma so
che sei diventato un figlio d’ un cane d’ un signore e non
guardi più la povera gente. Del resto, ti voglio bene. Il tuo
patriota Zvan).
Severini, ottenuto dal nome proprio, è un soprannome,
usato dai romagnoli nei momenti di affettuoso motteggio.
L’amichevole confidenza, sviluppatasi fra i due, assume i toni
della protesta e del rinfaccio del benessere raggiunto, il quale
separa il vecchio amico dalla povera gente come il “patriota”
Zvan. Tuttavia il severo Zvan finale conclude virilmente queste
poche righe dialettali, con parodico effetto serioso, corretto e
cancellato dalla schietta dichiarazione d’affetto: è una tipica
impennata sentimentale romagnola, nata franca e manifesta,
come un abbraccio improvviso sorto da una finta dichiarazione di
ostilità sociale.

8

G. TOGNACCI, Ricordi pascoliani, Rimini, 1955, pp. 131-132.
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Dunque è chiaro che il Pascoli aveva imparato a parlare il
dialetto in casa. Il romagnolo era la lingua quotidiana della
famiglia e di ciò rende testimonianza la stessa Mariù. Infatti,
quando racconta la tragica sorte della sorella maggiore, si
descrive bambina, di circa tre anni d’età e, rivolta alla mamma, le
fiorisce in bocca questa frase: “ La Margherita la è a lett; la sta
mel!” La madre sta tornando da Sant’Alberto, dove abitano i
cugini, e prima ancora di scendere dalla carrozza ha un triste
presagio. A Mariù, che le corre incontro attraverso la siepe,
dice: “ La Margherita?”.9
La risposta in dialetto della piccola Mariù dimostra che in
casa di Ruggero Pascoli il dialetto era davanti all’italiano.
Di notevole importanza, riguardo a ciò, è la presenza presso i
Pascoli di Bibbiana Raschi, la quale prestava servizio come
donna di casa e si occupava della prole. Essa veniva chiamata
“ la Bibiena” e di certo parlava dialetto e non italiano e, poiché
accudiva i bambini, questi appresero il romagnolo da lei, quel
romagnolo che Mariù non si preoccupava di usare di fronte alla
madre in una situazione così drammatica, la morte della sorella, e
che certamente anche la madre parlava.
Comunque, la famiglia Pascoli era fra le prime a San Mauro.
Ruggero aveva frequentato il collegio e la madre apparteneva a
una delle famiglie più in vista di Sogliano, la nobile casa
Allocatelli. La lingua italiana era certamente patrimonio comune
alle due famiglie di origine, come era usanza presso le più
facoltose casate della regione, collocate a metà strada fra la
classe colonica, la borghesia urbana e la piccola nobiltà
campagnola.
Tuttavia la lingua italiana non impediva l’uso quotidiano del
dialetto in famiglia e nel rapporto con contadini e popolani.

9

M. PASCOLI, Lungo la vita di Giovanni Pascoli, op. cit., 1961, p. 24.
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I Pascoli a San Mauro svettavano nel tessuto sociale di un
paese fatto di contadini, falegnami e fabbri. I figli di Ruggero
intraprendevano gli studi già in possesso della lingua italiana e
ciò dimostra che in famiglia circolava e veniva parlata, anche
perché il papà Ruggero ricoprì cariche pubbliche, come quella
di Comandante civico del Comune, e questo richiedeva
il possesso di un minimo di cultura.
Ma ciò che va oltre l’appartenenza al dialetto o all’ italiano è il
nome Zvanì. “Zvanì” diventa la chiave dei ricordi del poeta,
capace di disserrare la memoria familiare e rendere presente e
viva la voce della madre. Questo nomignolo si conservò anche
nella cerchia degli amici romagnoli, come antica entità, piccola e
infantile, mai maturata negli anni, legata fatalmente a un triste
passato di bambino.
Ma è curioso mettere in evidenza quanto di dialettale, di
romagnolo, ci fosse nell’ aspetto fisico del Pascoli. Renato Serra
fu il primo a metterlo in evidenza e scrisse che “aveva il passo
ondante ma risoluto, il collo grosso e il cappello largo, come un
fattore di campagna”. 10
Il Pascoli stesso si vedeva lucidamente e scrivendo a don
Tommaso Ricciarelli diceva: “Sono grosso e colorito, ben
diverso di riuscita da ciò che promettevo, con la mia piccola
statura ed esile persona. Nessun indizio esterno che io conosca
l’alfabeto. Molti si sono compiaciuti di affermare che io sembro
un fattore piuttosto che un poeta o scrittore o professore”.11
Anche la casa in Toscana conservava l’aspetto tipico
dell’arredamento romagnolo: la cucina della casa di Barga è
una rustica cucina romagnola, col caminetto e le casseruole di
rame appese alle pareti.

10
11

C. MARABINI, Il dialetto di Gulì, Ravenna, Ediz. Del Girasole, 1973, pp. 39-40.
G. CERBONI, Lettere agli amici urbinati, Urbino, Baiardi, 1963, p. 24.
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Il dialetto romagnolo pian piano si trasformò in una sorta di
lingua morta, simbolo di un passato maltrattato dalla sorte e
consegnato alla memoria. Tale lingua ritornava in uso solo in
particolari momenti in cui, col ricordo, affiorava la sua musica
linguistica, il suo corredo di fantasmi e la sua mitologia. Ciò si
può ben rilevare nelle deformazioni dialettali applicate alle parole
rivolte a Gulì, nello scherzo parodico basato su diminutivi e su
buffe rime. Si aggiunga anche il particolare gusto linguistico del
Pascoli per l’invenzione, che si avvaleva dei patrimoni linguistici
a lui disponibili, compresi quelli classici.
In questa prospettiva, la lingua italiana come quella romagnola,
la lingua latina come quella barghigiana mettevano a
disposizione le stesse risorse e lo stesso piano operativo.
Erano lingue morte, come risultavano morte, secondo il pensiero
del Pascoli, le lingue della poesia. Il romagnolo di casa Pascoli
era gioco, memoria, mito, era il linguaggio della madre e
dell’antico nido. Non era più il linguaggio degli uomini vivi e
delle strade, ma di un tempio domestico chiuso e legato ai suoi
riti. Il contatto con parenti e amici di Romagna ravvivava
soltanto quel gioco, ma non lo alimentava. Queste persone erano
solo nomi e soprannomi, collocati in quel sacrario dove viveva
Zvanì, in una dimensione libera dal tempo e dallo spazio. Nella
poesia del Pascoli, come è noto, il dialetto romagnolo è sostituito
quasi totalmente da quello barghigiano e di Lucchesia. Nel
glossario in appendice alla seconda edizione dei Canti di
Castelvecchio (1903), le parole romagnole sono pochissime:
schiampa, Alpe, bestie, farlotti, brolo, intarmolire, pennato,
prillare, sfare, sornacchiare, stradare.
Il dialetto romagnolo
lascia il passo anche a una lingua straniera come l’inglese. È
difficile rintracciare nella grande libertà espressiva del Pascoli la
trama di qualche archetipo linguistico.
Il Serra e il Valgimigli, critici acuti del poeta sammaurese,
furono ingannati dall’ intenso fascino della terra d’ origine e il
Valgimigli trovò persino la Romagna nel Pascoli latino.
Infatti, nell’introduzione ai Carmina scrive: “ E si deve anche
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dire che questa poesia del Pascoli latino non è senza patria;
e com’è di tradizione letteraria romagnola, è anche intessuta di
modi e motivi e accenti romagnoli i quali portano seco l’odore
delle zolle sbriciolate e accarezzate fra le dita, la vista dei lunghi
filari di olmi, di gelsi, di viti (…). Anche da questa poesia latina
ci viene incontro la Romagna …”.12
In realtà il linguaggio del Pascoli è scevro di schemi tradizionali:
è assai frequente la frantumazione del discorso in incisi, in
riprese e ritorni, in ripetizioni icastiche e in martellamenti
monosillabici.
Il discorso pascoliano si genera dal moto
dell’animo e dal soprassalto della coscienza, che avvolge
sentimenti e risentimenti, sfumature e ombre di ogni genere.
Gli archetipi tratti dalla terra d’origine hanno un impatto
pressoché inesistente nella poesia pascoliana;
essi sono
scavalcati e dissolti. Il sentimento e l’impulso interno all’animo
distruggono ogni modello; ogni sensazione viene tradotta in un
discorso libero, svincolato da norme razionali e da schemi
tradizionali.
Il modo di essere del Pascoli è un non-essere: è un continuo
rigenerarsi, che respinge qualsiasi vincolo di conservazione.
In questa libertà di linguaggio tutte le pagine letterarie dello
scrittore, comprese le lettere, sono poste sullo stesso piano. Non
c’è alcuna differenza tra il Pascoli di un saggio filosofico o
storico o letterario e il Pascoli dei carteggi. Compare sempre la
stessa libertà e la stessa assenza di struttura anche nelle lettere.
Qui, i segni dialettali assumono la funzione di trasportare con sé
un altro mondo, il mondo del passato. Così per parlare a Gulì e
alle sorelle, che sono incarnazione di quel passato, il Pascoli ha
bisogno della sua lingua diretta, di nomignoli, di appellativi,
segni di una realtà e di una lingua defunta.

12

M. VALGIMIGLI, Introduzione ai Carmina, Milano 1960, p. XXX.
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In Myricae è vasta la realtà tratta dal mondo spesso identificabile
con la Romagna: viene descritta la vita umile dei campi, degli
animali, e degli oggetti della vita agricola, con giornate fatte
di albe e tramonti, con primavere, temporali, lampi e tuoni.
Il dialetto romagnolo rimane una presenza leggerissima: ecco dei
sarmenti, una ronca, un marinaro garbino, un tendone ( nuvole ),
una veccia. Ed è interessante vedere come tra gli aratori, le
galline, le lavandaie, i bambini e i carrettieri dell’Ultima
passeggiata, spicca un linguaggio alto: i pampani diventano
“roggi”, le marre sono “pazienti”. Ci sono “ville” e non case di
campagna, “bovi” e non buoi, “villani” e non contadini, “fimo”
e non letame; il fieno è “aulente” e i galletti “arguti”.
Proseguendo nell’analisi delle opere pascoliane, il dialetto
romagnolo scompare.
Solamente nei Poemetti si incontra il
grido degli scriccioli, che recita “magnè, magnè” (mangiare,
mangiare). Essi fanno parte di un concerto di voci “uccelline”
che testimonia il passato, come dice lo stesso Pascoli nella
Prefazione ai Primi Poemetti: “Sappiate che la dolcezza lunga
delle vostre voci nasce da non so quale risonanza che esse hanno
nell’intima cavità del dolore passato. (….) Il ricordo è poesia, e
la poesia non è se non ricordo”.13
Il mondo romagnolo si conclude col pane a crocette, fatto ogni
settimana da Mariù “come è usanza nella nostra Romagna”,
dice il poeta.
In seguito appare il mondo della Toscana.
Inizia il poema di
Rosa, intriso di detti popolari toscani, come “aria a scalelli, acqua
a pozzatelli”, parole che un romagnolo stenterebbe a capire.
Nel glossario dei Canti di Castelvecchio penetrano alcune
reminiscenze delle tradizioni popolari romagnole e delle
antiche superstizioni. “Il brivido che qualche volta ci scuote
all’improvviso”, dice il Pascoli nelle Note ai Canti di
Castelvecchio, è interpretato come il passaggio della morte e
13
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se non si sparecchia dopo cena, in Romagna dicono che
“vengono i morti”.14
Dunque il ritorno dei morti in casa Pascoli avviene all’ insegna di
tradizioni romagnole, mescolate al sangue e all’anima della gente
di quella terra: quando i morti compaiono nella poesia, quando le
loro ombre si affacciano alla pagina, intorno si materializza il
paesaggio di San Mauro e si sente la voce di Romagna.
Ma le due voci romagnole che più profondamente affondano
nella matrice della poesia pascoliana sono “Zvanì” e, reso in
italiano, “farlotti”. Fra le poche voci romagnole “Zvanì” spicca
con suggestione straordinaria ed è il segno dell’unione di due
creature al di sopra della morte: madre e figlio.
Dal coro di voci che i morti mandano dall’ al di là, questa è la più
alta e significante; è un piccolo sussurro, una preghiera, che
rievoca la dolcezza della vita infantile, sentita come unica
situazione che può condurre alla salvezza.
Questa voce è al centro della parte sammaurese, strettamente
autobiografica, ed annuncia il Ritorno a San Mauro, che sembra
voler imporre il passato sul presente della Toscana. “ Il nido di
farlotti ” è la poesia della prima orfanezza. I farlotti sono “ i
piccoli delle averle o verlette ” dice Pascoli, e in romagnolo
diventano i “ farlott ”. Fu l’amico di famiglia “ Pugnegna ” che
esclamò: “Un nido, ve’, di farlotti”, quando vide la nidiata
Pascoli, dopo aver perso il babbo, tornare dalla Torre a San
Mauro in calesse.15 Ricordava il Pascoli: “ Noi s’era in otto,
nove con essa (la madre) nella carrozza, piccoli, stretti…”.16
“Farlotti” rimase una voce indelebile, che indicava il terribile
destino. In Romagna è voce molto comune: tanti, infatti, sono
i nidi di farlotti affamati nelle campagne e, ancor più degli altri
uccellini, se ne stanno a becco spalancato ad aspettare il cibo.
14
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Questa immagine non poteva meglio descrivere la situazione
della famiglia Pascoli dopo la perdita del babbo e lo stesso
Pascoli raccontava: “Noi si tornava per una sagra, senza più
padre, senza più pane”.17 Quel “nido” di bambini con la madre,
che sarebbe scomparsa poco dopo, rimaneva l’ultima immagine
di quella che era stata una famiglia, l’immagine che avrebbe fatto
parte della memoria, simbolo del passato.
Nei Nuovi poemetti compare La piada. Piada è un termine
dialettale italianizzato, come il già citato “farlotti”. Il Pascoli,
nella nota al poemetto apparso nella Vita Internazionale il 20
gennaio 1900, scrisse: “Piada, pieda, pida, pie’, si chiama dai
romagnoli la spianata di granturco o mista, che è il cibo
quotidiano della povera gente; e si intride senza lievito; e si
cuoce in una teglia d’argilla, che si chiama testo, sopra il focolare
che si chiama l’ aròla (da ara). È lo stesso pane azimo, dunque,
degli ebrei, che si mangiava e mangia in memoria del passaggio,
cum lactucis agrestibus (…). È lo stesso che i profughi di Ilio
mangiarono la prima volta sul suolo italico, quando il piccolo
Iulo, vedendo che si andavano rodendo anche le quadrae
(i quadrett, in romagnolo) su cui ognuno aveva messo il suo
companatico, esclamò: Oh! Mangiano anche le mense! (…) ”.18
Nella edizione del 1909 questa nota venne così ampliata:
“È il pane, anzi il cibo, direi, nazionale dei romagnoli. Si fa
senza lievito e si coce sopra un testo. (…) È pane affrettato e
ognuno lo fa da sé. E’ il pane primitivo: panem … primo cinis
calidus et fervens testa percoxit, deinde furni paulatim reperti
(…). O vedete, miei conterranei, che non c’è bisogno di cercare
un equivalente italiano alla parola testo, che è latina latinissima
(oltre testa, c’è anche testu) ? E non è bello sostituire a piada
(da plata, che è un relitto greco delle nostre spiagge che tanti altri
ne hanno, come matra per madia, calzédar per brocca od orcio),
quella cara pizza che i napoletani si meraviglierebbero molto se
17
18
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sapessero che i nostri contadini la mangiano a desinare e a cena.
Piada dunque cotta sul testo (…) ”.19
Nella prosa Il cocomero si legge ancora: “ In Romagna non
sopravvive solo il nome di Roma, ma tante altre cose; e
specialmente della Roma più vera, della Roma agreste. Non si
mangiano anche adesso le “quadrae” del pane primitivo senza
lievito, cotte sulla “testa” o sul “testu” ?”.20
L’orecchio dialettale del Pascoli era ben allenato, visto che ha
riportato le tre voci dialettali che si distribuiscono in zone diverse
della regione: pieda è termine sammaurese, pida è voce bellariese
e cesenaticense, pie’ è vocabolo ravennate. Come si vede dalle
note, la voce in seguito è divenuta tema filologico, riguarda il
costume tradizionale della regione, abbraccia il mito classico e
biblico e arriva ad una proposta politica.
Mariù commenta, riferendosi alla piada, in Limpido rivo:
“Poca roba per farla, è il cibo dei poveri (…). Nutrì gli eroi nei
tempi antichi; ora lo mangiano i contadini e gli operai. Sì, ma
verrà un tempo, dice il poeta, che sarà il pane dell’ umanità nel
giorno primo di maggio, quando ognuno si ciberà del frutto del
proprio lavoro in pace, e non ci saranno più né servi, né
padroni”.21
Dunque il termine italianizzato “piada” conservava il sapore
dell’antico per proporsi all’attualità carica di significati che la
storia le aveva attribuito.
Ancora una volta, alle spalle della
voce dialettale ci sono la casa, il desco e la famiglia. La poesia
parte, dunque, dal suo senso intimo e privato per giungere ad un
messaggio politico e socialisticamente internazionale. Così anche
l’operazione di fare la piada viene italianizzata. Il linguaggio
usato non ha nulla del mondo dialettale: Maria non impasta
acqua e farina, ma “doma la pasta”, la sorella del poeta è
divenuta una sacerdotessa che “allarga” e “spiana” la pasta,
19
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e con le “mani aperte” l’“adagia molle sul testo caldo”.
Il fratello Giovanni intanto “la gira”, perché non si appiccichi sul
testo, e tiene acceso il fuoco. Questo rito va oltre i confini della
famiglia e la piada non è più pieda, pida o pie’, ma diventa
simbolo di solidarietà e di riscatto; sarà il “pane della povertà”,
“della umanità”, “della libertà”.
La Romagna si è trasformata in terra mitologica, abitata da eroi e
immortali viandanti. Dietro al dialetto si erge l’ombra imponente
del latino, e dietro ai poveri del paese si elevano le figure
dell’ebreo errante e degli eroi greci all’assedio di Troia. In Odi
e Inni prende ancor meglio forma la Romagna mitica come
sfondo all’eroe Antonio Fratti:
“Te questo lido mandava, ch’Esperio
fu detto; e la gente
ch’ospite accolse i penati e l’imperio
di Roma morente.
Chè se uno squillo si senta
passar su Romagna la forte,
tutti d’un cuore s’avventano
tumultuando alla morte”.22
Quella descritta non è la Romagna di oggi, ma è la terra del
passato epico, l’eredità della grande Roma, i suoi penati e il suo
impero. Anche nell’ode A Gaspare Finali la Romagna è
descritta come un paesaggio naturale fatto di mare, siepi fiorite,
coccinelle e pioppi. Compare ancora la reminiscenza romana nei
cantieri romagnoli. Infatti il Pascoli dice, nella prosa del
Cocomero, che in Romagna la campagna è divisa “secondo le
misure dei gromatici, che lineavano ai coloni le centuriae loro
assegnate (…). Persino io sospetto che questa parola centuria (la
quale si pronunzia kenturia) si conservi nella parola vernacola
‘cantir’.”23
22
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Ma importante è conoscere quale luogo il Pascoli riservava
al dialetto nell’idea di lingua che egli possedeva.
Scriveva in La mia scuola di grammatica (1903): “Qual è
la lingua dell’uso di oggi? Si dice che la questione è risolta da un
pezzo; e invece ricomincia con ogni scrittore che si metta ora
a scrivere, pensandoci su; e a ogni momento, lo ferma e lo fa
rimanere pensoso e dubbioso. Molti si appagano, per il parlare,
del dialetto del loro paese; per lo scrivere, d’unaή
άςmolto generica e incolora, molto artificiale e
convenzionale, e molto dura, alla cui formazione e divulgazione
hanno contribuito e assiduamente contribuiscono principalmente
i giornali, che sono, come è naturale, la nostra principale lettura.
Molti, sì; pochi non se ne appagano; e questi pochi sono quelli
che noi chiamiamo, e soli reputiamo, scrittori. I quali, appunto,
rivendicano a sé, anche a sé, quel diritto che è consentito a tutti
gli altri, specialmente agli scrittori che noi chiamiamo scrittori, di
partecipare alla formazione e divulgazione della lingua di uso
comune. Ma essi, le parole che credono necessarie o utili, non le
derivano solitamente da lingue straniere o non le gettano in una
forma inespressiva; ma o le prendono al popolo vivo, che è così
buon fabbro, o le chiedono ai grandi morti, dei quali sono vivi i
pensieri e perciò non sono ancor morte le parole: lampadine che
possono essere raccese anche in un sepolcro, se esse hanno l’olio
della vita”. 24
Dunque il vero scrittore possiede due fonti di arricchimento: il
popolo vivo e i grandi morti. Per quel che riguarda il popolo, si
fa riferimento al dialetto. Nella nota ai Canti di Castelvecchio il
Pascoli scrive: “ Io voglio mostrar loro ( i non toscani) che
possono, molto spesso, usare bellamente e rettamente in italiano
vocaboli del loro, a torto ora prediletto ora spregiato, linguaggio
materno…”.25
24
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Invece la miniera dei grandi morti si basa sulla difesa della
scuola classica. Il poeta scrive nei Pensieri scolastici (1896):
“ Non si crede più non che alla necessità, alla utilità dello studio
del latino e del greco. Il lavoro di demolizione è cominciato:
tolta una pietra, un’altra cadrà, una terza crollerà. (…) E tolto il
greco, rimarrà il latino? E il latino non si porterà via con sé
l’italiano antico? Perché la guerra è contro le lingue morte,
contro gli studi liberali in nome del presente e pratico, del reale e
utile. Ora, secondo certi criteri, può chiamarsi morta, come la
lingua d’Omero al tempo di Pericle e quella di Andronico al
tempo di Orazio, così la lingua di Dante al tempo del Manzoni,
del Carducci, del D’Annunzio. E si escluderà ogni poesia che
non sia l’impoesia dei retori e pedanti impuristi; perché la lingua
della poesia è sempre una lingua morta. Curioso a dirsi: una
lingua morta che si usa a dar maggior vita al pensiero! (…)
Lingue morte! Letterature antiche! Dov’è la lingua che non possa
dirsi morta o morente? Ogni, non solo scrivente, ma parlante,
tende a usare le parole del fondo comune in un modo suo
proprio: una metafora è, per la sua parte, già la trasformazione
d’una lingua. Comincia per uno e per pochi, poi per molti, infine
per tutti, il trapasso ideologico per il quale una parola muore per
un senso e nasce per un altro. Non parlo dei cambiamenti
fonetici: noi non li avvertiamo, ma succedono con andare
progressivo e continuo. Dove è il presente d’una lingua?
άῥῖ Come si potrebbe fissare l’espressione del pensiero,
specialmente nei bisogni intellettuali, per la durata almeno di una
generazione, se pur nell’andare avanti non ci volgessimo tratto
tratto indietro? Letterature antiche! Antiche e pur sempre
moderne e recenti; sempre una letteratura, anzi, sempre quella.
Noi seguiamo il serpeggiare di novelline, di canti, di pensieri, di
immagini attraverso molti popoli e luoghi e tempi, finchè le
smarriamo nella lucentezza uniforme del crepuscolo umano.
Qual letteratura è antica, se il pensiero antico vive, con modi
appena mutati, nella nuova; o, a dir meglio, qual letteratura non è
antica, se quella che si dice nuova agita a mano a mano ancora
l’antica vita? Arrestare a un tratto il fiume tranquillo dei secoli,
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scindere il passato dall’avvenire, dire “secol si rinnova” a che
porterebbe se fosse possibile?”.26
Pascoli vuole dar vita ad una lingua senza tempo, una metalingua che fermi la morte quotidiana delle parole sull’argine
dell’antico, della miniera dei grandi morti. In questa lingua, che
non teme più la morte, entrano le lingue classiche e i dialetti.
Sul piano del divertimento pratico, un esempio di tale uso
di lingua potrebbe essere una lettera scritta ad Ulisse
Topi, amico savignanese, pubblicata da Giulio Tognacci:
“Oggi nevica! É freddo. Dopo tanto caldo di ieri e l’altro ieri!
Caldo al cuore! E il cuore ha caldo anche oggi Kair Odyseu.
Grazie mio buon Ulisse! E per me ringrazia la tua gentile
Signora, e il foinikos neon ernos e Franzchinein e tutti i cari
amici. E saluta i conti Guidi da parte dell’ombra di Hencius rex
captivus.” 27
Si vede come le due lingue classiche si uniscono al nomignolo
dialettale romagnolo di un Francesco; la lingua greca, in omaggio
ad Ulisse-Odisseo, riporta alla luce dal sesto libro del poema il
“nuovo germoglio di palma”, forse un figlio del “glorioso” amico
Topi.
Per quanto riguarda l’arricchimento derivato dai dialetti, in Fior
da fiore (1900), nella prefazione diretta ai bambini delle “scuole
secondarie inferiori”, si legge: “ (…) Qualunque sia la vostra
regione e il vostro dialetto e la vostra condizione, tutte quelle
parole così particolari e vivaci, anche se voi le sapete ora, le
dimenticherete col tempo. Vi s’insegnerà a lasciarle da parte, tali
parole troppo vive, per usare soltanto certe parole troppo
generiche, smorte e opache; così come la contadinella che
rincivilisce, lascia le pezzuole rosse e si veste di grigio. Ahimè!
La lingua grigia si presta poco all’arte! (…) E intanto la scuola,
se anche non vuole insegnare quelle parole proprie e miracolose,
non s’ingegni almeno di farle dimenticare. Non bandisca, per
26
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esempio, così severamente il dialetto. Sarà agevole o almeno
possibile trovare le parole italiane o toscane equivalenti a quelle
del nostro vernacolo. Ma se non riteniamo nemmen queste,
quelle non le ricerchiamo nemmen più. E senz’esse, noi non
ritroviamo o non riconosciamo più le cose che esse esprimono.
Senz’esse, gran parte del mondo si scolorisce, si appanna, si
annulla per noi.”28
In Un poeta di lingua morta, il Pascoli insiste nel dire che la
lingua e la letteratura nazionale devono accentuare il più
possibile la loro speciale quiddità. Dice: “ C’è in ogni lingua e
letteratura un quid speciale e intraducibile, che pochi sanno
percepire nella lingua e letteratura lor proprie, e avvertono,
invece, senza difficoltà nelle altrui. Ogni lingua straniera, pur da
voi non intesa, vi suona all’orecchio più, dirò, mirabilmente, che
la vostra. Un racconto, una poesia, esotici, vi sembrano più belli,
anche se mediocri, di molte cose belle nostrane; e tanto più,
quanto più conservano di quell’essenza nazionale. Ora non
crediate che la vostra lingua e letteratura non abbiano a fare il
medesimo effetto negli altri, che quelle altre in noi! Troppo ci
corre. Soltanto bisogna che la lingua accentui la sua naturale
differenza, e che la letteratura sia quanto più possibile
nazionale.”29
Il quid speciale è un segno di distinzione, è la lingua di un
popolo che sta maturando, andando verso una sua grandezza
senza perdere i suoi caratteri speciali.
Quiddità è musica,
modo d’essere, è la personalità di una lingua e di una letteratura,
non tangibile in caratteri materiali, ma profondamente viva
come complessa rete di rapporti, o come stile. Il recupero del
dialettale ha valore icastico laddove la lingua nazionale sia
manchevole. Ad esempio, le voci dialettali e le lingue morte
entrano benissimo nel gusto pascoliano della precisione e del
dettaglio, nel piacere dell’invenzione linguistica. Il Pascoli è
inventore d’espressione quando scrive in latino, quando ricrea il
28
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linguaggio popolare ai tempi di re Enzio, quando utilizza il
linguaggio garfagnino o linguaggi esotici e stranieri, quando
traduce dai classici greci e latini e inventa un linguaggio
romagnoleggiante all’interno dell’intimità familiare.
Il dialetto d’origine non fu mai uno dei più importanti fattori di
arricchimento, ma rimase il linguaggio rituale di un tempo mitico
e felice, in cui la famiglia, l’antico nido, era viva e presente.
Era l’epoca di quel suono simbolico che esce dalla bocca
materna: Zvanì.
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Pascoli e la letteratura dialettale

La certezza che Pascoli avesse esercitato un forte influsso nella
letteratura dialettale del primo Novecento era già stata rilevata
dal critico Luigi Russo. Il Russo distingue nel suo saggio due
modi di interpretare il Pascoli come poeta dialettale: l’uno, di
poeta dei lucchesismi; l’altro, di buon poeta campagnolo,
in conformità al canone di realismo che il critico aveva
contemporaneamente elaborato su Verga.
Questa immagine di Pascoli come poeta dell’idillio sano delle
prime Myricae e cantore della Romagna e della terra di
Castelvecchio è lontana dai risultati esegetici e critici moderni sul
poeta sammaurese.
Pasolini riprende e sviluppa il tema dell’apporto pascoliano alla
poesia dialettale. Sciolto l’equivoco di una pretesa identità di
popolare e realistico e affermando l’esistenza di una tradizione
all’interno dei dialetti non meno colta di quella della lingua,
Pasolini riprendeva la questione del pascolismo nell’ambito
dialettale, concludendo che “ la solita ascissa e la solita ordinata
su cui individuare il poeta medio del Novecento dialettale sono
Di Giacomo e Pascoli”.30
Pasolini, inoltre, notava una sfasatura tra letteratura nazionale e
letteratura dialettale in rapporto all’eredità pascoliana: laddove
nella prima il pascolianesimo s’interrompeva dopo i primi anni
del secolo di fronte a movimenti come il Futurismo e alle
reazioni letterarie della Ronda e dell’ermetismo, nella seconda
quell’influsso giungeva fino agli anni Cinquanta, con risultati e
autonomie diversi da autore ad autore.

30
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Gli studi recenti del Barberi Squarotti e del Beccaria hanno
accettato la tesi pasoliniana del diffuso pascolismo nella poesia
dialettale del Novecento. Secondo Barberi Squarotti, il
pascolismo della poesia dialettale è la spia d’una “disarmata
minorità rispetto alla poesia in lingua” che trasforma il poeta
dialettale in “volgarizzatore dei temi e delle acquisizioni tecniche
e stilistiche della lingua”31.
Beccaria vede il rifugiarsi della poesia dialettale “nel registro
minore sentimentale e intimistico, di matrice pascoliana e
crepuscolare”32, quasi in un’immobile Arcadia. Per verificare,
dunque, la funzione e il significato del filone pascoliano nella
letteratura dialettale, occorre accertarsi della funzione del dialetto
nella poesia pascoliana.
Il rapporto col dialetto nel Pascoli si pone come ricerca
del determinato di contro al generico, dell’individuato
contro l’anonimo, dell’espressivo contro il convenzionale.
Nel Sabato del 1896 è riaccesa la polemica verso
l’indeterminatezza
della
lingua
poetica,
in
favore
dell’individuazione degli oggetti grazie alla precisione dei nomi
loro corrispondenti; Pascoli si rivolge al dialetto non tanto
per un canone naturalistico di adeguazione della lingua
all’ambiente, quanto per le potenzialità fonosimboliche che esso
presenta, per la sua apparenza di “lingua che più non si sa”, che
permette al poeta la regressione in mondi arcaici come quello
garfagnino-barghigiano. Nel Pascoli, quindi, non è l’ambiente a
richiamare la lingua, ma la lingua ad evocare l’ambiente:
significativa in tal senso la genesi memorialistico-romagnola di
alcuni Poemetti e la seguente rielaborazione in barghigiano,
con la sovrapposizione a livello profondo dei due ambienti.
Il Pascoli compone i poemetti barghigiani e i Canti di
Castelvecchio non come poeta dialettale e, quindi, non li destina
31
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ad un pubblico locale, ma li rivolge a lettori lontani da quei
luoghi e da quel dialetto. Quando, dopo la pubblicazione
dei Canti, giungono le accuse dei recensori per le parole
difficili, il poeta aggiunge al volume un glossario con questa
giustificazione: “Ci sono parolette che mal s’intendono. E’ vero.
Sono, in vero, proprie dell’agricoltore; e chi non è agricoltore,
non le sa; sono vive ancora, dopo tanti secoli, su queste
appartate montagne; e chi in queste montagne non è stato, crede
che siano parole morte, risuscitate per far rimanere male lui.
Ma no, non per codesto io le rimetto in giro; bensì, ora per amor
di verità, ora per istudio di brevità”. 33
L’inserzione del dialetto barghigiano in poemetti come Il torello,
Il soldato di San Piero in Campo, Italy, La morte del papa, e in
parecchi dei Canti, nel Ciocco soprattutto, poteva sembrare la
legittimazione di una norma poetica, che facesse corrispondere
il dialetto a tematiche georgiche, paesane o, per altri versi,
intimistiche e patetiche. In questi casi, più che la corretta
interpretazione del funzionamento del testo poetico pascoliano,
contava la fortuna del testo, la sua diffusione in un ambiente
culturale più arretrato del lettore, dove il Pascoli era considerato
un poeta rurale e domestico, cantore dei campi e delle stagioni,
dei propri morti e delle piccole cose. Questa interpretazione
riduttiva del Pascoli, che nascondeva la dimensione simbolistica,
i miti decadenti e le intuizioni psicologiche di malattia e morte,
e che soprattutto annullava la presenza delle fonti classiche
per un’ illusoria immagine d’impressionismo quotidiano, era
apprezzata dal poeta dialettale tra fine ‘800 e primo ‘900, il quale
si confinava sempre più nella lirica soggettiva ed intimista.
La fonte pascoliana si intrecciava, così, con altre matrici minori,
tra tarda scapigliatura e verismo minore. Il Pascoli veniva
dunque assimilato a poeti di statura minore, come il Betteloni e
lo Stecchetti.
33
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Il poeta sammaurese divenne modello per altri poeti come il
Barbarani, di cultura e lingua veneta e, soprattutto, per Aldo
Spallicci, romagnolo nativo di Bertinoro, il quale stabilì un
rapporto più diretto e immediato con la poesia del Pascoli.
Per Spallicci esiste un altro modello ottocentesco minore, il
Guerrini, autore dei Sonetti Romagnoli.
Rinviano chiaramente al Guerrini le sezioni di Spallicci di
intonazione satirico-caricaturale, come I campiun’d Furlè del
1910 e le raccolte nelle quali prevale la polemica anticlericale o
la critica sociale. Si prendano ad esempio i componimenti come
E prem d’maz o E sgnor pàrruc, dove bersagli dichiarati sono il
prete e il clericale, secondo canoni carducciano-guerriniani.
Là dove invece Spallicci si avvicina al Pascoli, è in quella parte
della sua poesia che canta la terra natia, la Romagna, compresa
nella raccolta intitolata Rumagna, e via via attraverso libri
dal sapore pascoliano, come Fior d’radecc, La ciuzeta (la
chioccetta, nome contadino della Pleiadi), Mintastar, Cudal e
Pampna.
Nel Pascoli la Romagna è un luogo della memoria e non è mai
presente direttamente, ma viene filtrata dal ricordo o dal sogno,
come nel Ritorno a San Mauro. Il dialetto affiora nel tessuto
linguistico della poesia pascoliana, camuffato da parole arcaiche
e tecniche o spesso dal vernacolo montanino dei Canti. Infatti,
nel Pascoli alla patria della memoria si è sovrapposta
un’altra patria, intesa come luogo di regressione, Barga.
Affiorano usi e costumi della Romagna soprattutto nei Canti e
nei poemetti georgici solamente perché esiste un tessuto comune
di civiltà contadina, che consente la sovrapposizione di due
mondi, quello romagnolo e quello barghigiano, così come è
teorizzato nella prefazione ai Poemetti: “Maria, dolce sorella:
c’è stato un tempo che non eravamo qui? Che io non vedevo, al
levarmi, la Pania e il Monte Forato? Che tu non udivi, la notte, il
fruscio incessante del Rio dell’Orso? (…) Non fu quel prete
smunto e cereo, che viene su per la viottola col breviario in
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mano, non fu esso il rettore che ci battezzò (…) E non abbiamo
sempre udito cantar gli scriccioli, che hanno tanta voce e sono
così piccini? Gli scriccioli che…. Parlano romagnolo? Dicono
magnè magnè, magnè!”.34
Il poeta sente, quindi, il bisogno di porre uno schermo tra un
mondo lontano nel tempo e il suo sostituto, Castelvecchio.
La Romagna è un gomitolo di ricordi personali, il posto
dell’anima, da ritrovare nei contorni di un altro piccolo mondo,
da ricostruire a poco a poco in un’altra dimensione.
Per Spallicci, invece, la Romagna è realtà viva e presente, fatta
di uomini, usi e costumi da immortalare nella poesia con una
certa esuberanza sentimentale. Basti confrontare la pascoliana
Romagna, tutta intessuta di ricordi e paesaggi, con il sonetto di
Spallicci che apre la sua prima raccolta, Rumagna:
“A e mond u iè un paiés, e mi burdël
In dò ch’l’è bël al don, iè bona zent, ….
In do in tal ven e sangv l’è in muviment,
Dov che un amig ut fa piò che un fradël,
La paröla d’un om l’è un zurament ”.35
Sono due visioni diverse della Romagna, ma esiste una
possibilità di incontro, che Spallicci sfrutta con sensibilità ed
intelligenza: è la rappresentazione delle tradizioni del mondo
contadino che il Pascoli si era portato dalla terra d’infanzia e che
aveva approfondito con gli studi di poesia popolare e folklore,
facendole poi coincidere, almeno in parte, con la nuova patria, e
che Spallicci invece immortala dal vero. In questo ambito è
il Pascoli della Piada, dei Canti e dei poemetti georgici a
rappresentare un modello, più che il Pascoli di Myricae.
Ecco allora fin da Rumagna comparire le situazioni più tipiche
della vita contadina, come già erano presenti nella poesia
pascoliana: la festa della Madonna dei sette dolori con i fuochi
34
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dei mortaletti e i falò sulle aie (Al fugaren); la nonna che a sera
propone ai bimbi gli indovinelli (A cant e a fug ); la veglia dei
contadini nella notte di vento (A trebb); le gramolatrici che
maciullano la canapa (A gramadora), come già prima le
spannocchiatrici pascoliane di Galline e della Sfogliatura; gli
avvenimenti meteorologici come il temporale e i suoi segni
premonitori (E timpurel); il cader delle foglie in autunno ( E
chesca al foi); le stelle cadenti e i voti augurali dei bimbi (Stel
cadenti). Sono scene ricche di una concretezza di particolari
folklorici e, in questo contesto di situazioni familiari e di eventi
naturali, il dialetto è lo strumento linguistico più immediato e
coerente. A liberare il testo dal rischio di una corrispondenza
automatica tra lingua e ambiente interviene l’interesse folklorico.
Il poeta apporta un elemento di scoperta al mondo descritto e
sente la consapevolezza che quel mondo sta per finire e vuole un
cantore che ne preservi la fisionomia e la trasmetta ai posteri.
Tale consapevolezza si accentua nelle raccolte successive, ad
iniziare dalla Caveja dagli anell del 1912, che contiene una
sezione la quale riprende il ritornello “ Vita da re! ” inserito nel
Primo canto pascoliano come interpretazione romagnola del
canto del gallo; anche qui sono tante le reminiscenze pascoliane,
dal ricordo della casa d’infanzia e della famiglia unita intorno
alla tavola, a un vero e proprio calco dell’Uccellino del freddo
nel Pitarìn da la neva.
Spallicci orienta l’interesse per Pascoli verso i Canti, grazie
alla loro componente folklorica.
La conoscenza del mondo romagnolo si estende anche al
patrimonio di canti popolari rielaborati dallo Spallicci, poiché si
temeva che le peculiarità regionali venissero sopraffatte dal
processo di unificazione della moderna società industriale.
Col passare degli anni Spallicci riscopre, accanto al Pascoli
delle cose e delle tradizioni, il Pascoli cantore della piccola
proprietà (E mi campett) e il Pascoli cosmico (Par la lerga dla
vita).
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Anche nell’Italia meridionale ci sono poeti dialettali che si
ispirano al Pascoli, come il siciliano Vann’Antò, il calabrese
Michele Pane, il pugliese Antonio Nitti e gli abruzzesi
De Titta e Clemente.
Ma il merito per l’originalità di
assimilazione della poesia pascoliana spetta all’abruzzese
Clemente.
Infatti del Pascoli riprende non tanto la dimensione agreste o la
tradizionale poesia delle cose quanto la dimensione del ricordo
folgorante, delle “intermittenze del cuore”: l’associazione
dell’impressione sensibile con un frammento di memoria che
riaffiora con estrema evidenza, quasi ad anticipare la tecnica
proustiana della “madeleine”. L’attacco delle Nuvene de la
Concezione richiama l’inizio de L’Aquilone pascoliano:
“D’addò me ve’ stu suone de campane?
Tra le nebbie massere?
Pe na vie
d’atre tempe me trove: ècche, na mane
pe na mane me piglie e i m’avvìe”.
Come nel Pascoli la folgorazione della memoria traccia il ritorno
all’infanzia, attuato con l’immediatezza della visione, indicata
dall’uso del presente:
“Abberruttate allu fazzulettone
passa mamme, m’appicce, e ce ne ieme
alla nuvene de la Concezione”. 36
In questa direzione si colloca l’opera più nota del Clemente,
Acqua de magge: un temporale di primavera riporta il poeta
ad un altro fortunale, collocato nella memoria del poeta stesso, in
un’altra età, l’infanzia, anche se ben diversa da quella triste e
funestata del Pascoli.
36

V. CLEMENTE, Acqua de magge, con prefazione di P.P. Pasolini, Mazara, Società
editrice siciliana, 1952, p. 17 e pp. 26-31.
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Nel Veneto, un poeta come Biagio Marin ha saputo andare oltre
le convenzioni del pascolismo dialettale, realizzando l’ideale
pascoliano della ‘lingua che più non si sa’ col gradese arcaico.
Il rapporto col Pascoli si definisce per i poeti, dialettali e non,
tanto più fecondo quanto più basato su esperienze nuove di
lingua e di cultura.
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Le tradizioni popolari nella poesia pascoliana

Nella poesia pascoliana emerge una cospicua quantità di
materiale folklorico. Pascoli, infatti, partecipò con vivo interesse
alle indagini sulle letterature e sulle tradizioni popolari, che
dall’età romantica si estendono, con ottica diversa, nell’età del
Positivismo.
La biblioteca di Castelvecchio contiene le più importanti raccolte
ottocentesche di canti e racconti popolari, italiani e stranieri,
riviste etnologiche, raccolte di proverbi, studi su singoli dialetti:
una vera e propria biblioteca specializzata, che dimostra il grande
interesse del Pascoli per l’argomento.
L’attenzione pascoliana per il folklore si sviluppa nell’ambiente
carducciano ed è diretta in un primo momento verso i documenti
letterari, già studiati dallo Herder e dal Berchet in poi, come
testimonianze della creatività popolare e della tradizione
nazionale. Aggiungendo l’interesse per lo sviluppo delle forme
metriche e per gli scambi fra letteratura popolare e letteratura
colta all’orientamento romantico, il Carducci incluse
componimenti popolari nell’antologia giovanile L’arpa del
popolo (1854): “Noi ci provammo a fare assaggiare al popolo
alcun poco di quella poesia ch’egli ha creato ed ora obliò; ciò
sono le rappresentanze per lo più sacre del secolo XV e seguenti,
e i poemi romanzeschi, non che i canti carnascialeschi e le laude
spirituali ”37.
Ancora il Carducci illustrò nel 1866 serventesi e ballate contenuti
nei Libri de’Memoriali bolognesi, e in particolare la ballata For
de la caiba fuge lo lusignolo verrà utilizzata dal Pascoli nella
Canzone del Paradiso, citata, parzialmente, nel testo e in nota:
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“For de la bella caiba fuge lo lusignolo.
Plange lo fantino però che non trova
lu so osilino ne la gaiba nova,
e dise cum dolo: chi gli avrì l’usolo?
e dise cum dolo: chi gli avrì l’usolo?
E in un boschetto se mise ad andare,
sentì l’oseletto sì dolze cantare:
oi bel lusignolo, torna nel meo broylo
oi bel lusignolo, torna nel meo broylo.38
Gli studi novecenteschi ridiscuteranno a livello teorico e delle
ricerche linguistiche, metriche e tematiche, il concetto di poesia
popolare, di modo che oggi si classificano molto più cautamente
come popolari i componimenti delle origini. Già nel Carducci
non mancava la consapevolezza dei reciproci rapporti tra le
due culture. Se egli affermava nel 1866, nell’introduzione
alla raccolta Di alcune poesie popolari bolognesi del secolo
XIII inedite, che “ogni autorità procede primitivamente e
legittimamente dal popolo, anche in poesia”39, aggiunge che nel
’200 i letterati “prendevano dal popolo la materia greggia e la
rendevano finemente lavorata”40, dimostrando di possedere una
nozione più complessa di poesia popolare.
In Musica e poesia nel mondo elegante italiano del secolo XVI
(1870), dove descrive gli antichi metri italiani da lui ritenuti
originariamente popolari, dallo strambotto all’ottava al madrigale
alla ballata, il Carducci confermava l’esistenza di relazioni tra
canti popolari medievali e l’arte letteraria, prospettando come
esemplare quell’atmosfera rispetto alla presente, che aveva una
netta divisione fra i due campi.
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L’invito era quello di ritornare alla situazione originaria, a
rianimare la letteratura con l’apporto di metri e temi della poesia
popolare antica, poiché su quella del momento non si poteva
contare.41
In questo clima culturale acquistava un significato particolare
la pubblicazione, nel 1871, della raccolta carducciana
Cantilene e ballate, strambotti e madrigali dei secoli XIII e XIV.
Inoltre, il Carducci esortava i giovani in Critica e arte (1874) a
“ricomporre la demopsicologia dell’Italia”42, incentivando così
gli studi sul folklore, che avranno un grande sviluppo negli anni
’70, col lavoro di Comparetti, di Rayna e di D’Ancona.
Il Carducci stesso dava l’esempio concreto utilizzando l’antico
metro popolare del rispetto in una serie di poesie, risalenti al
1880 circa.
Anche il Pascoli di Myricae adotta gli antichi metri popolari,
accolti però nell’elaborazione di scrittori come il Petrarca o il
Poliziano. La parte più interessante di Myricae è costituita da
rispetti, strambotti, ballate e madrigali, questi ultimi di modello
petrarchesco.
Fino a questo momento ci si trova alle soglie del rapporto tra
Pascoli e il folklore, nello spazio di influenza della scuola
carducciana, che permetterà al poeta sammaurese di sostituire i
metri chiusi della canzone e del sonetto con altri più duttili e
sciolti: gli effetti dell’immediata rappresentazione del reale, cui
essi si prestano, sono autorizzati dalla lontana origine popolare,
senza sacrificare la perizia formale, di cui si fanno garanti i
prestigiosi utenti del metro nel corso dei secoli.
La popolarità è una scelta d’arte che consente un alto grado di
raffinatezza: si veda la condanna carducciana dei canti popolari
contemporanei. Infatti, secondo il Carducci, la maggior e la
miglior parte di quelli risale a qualche centinaio di anni fa,
41
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“quando l’arte italiana non era ancora dinaturata né compiuto
il divorzio tra lei e il sentimento popolare”43. D’accordo col
Carducci è anche il D’Ancona, il quale sembra precedere il
Pascoli nell’attribuire alla poesia popolare il fascino di un passato
ormai perduto, quasi il sapore di una “poesia che più non si sa”.
Il D’Ancona dice, riguardo alla lingua della poesia, ne La poesia
popolare italiana: “ Noi, radunandone i frammenti dalla viva
voce delle montanine, andiamo ritrovando le membra sparse del
passato; porgendo orecchio al canto dell’agricoltore, raccogliamo
un suono, che, ormai quasi perduto nelle pianure e nelle valli
dell’Arno, si va prolungando nelle ardue cime dell’Appennino,
quasi in ultimo riparo ai progressi dell’incalzante civiltà ”44.
Da questo recupero ci si deve attendere un esito prezioso di
“variatio” rispetto a forme e contenuti della tradizione più logora
e trita, come ribadisce ancora il D’Ancona: “ quei canti
furono dapprima raccolti dalle labbra del volgo per vaghezza
di forme nuove, più semplici e spontanee, da contrapporre
a quelle artificiose troppo e troppo logore degli scrittori
in sussiego ed in gala….sebbene talora si eccedesse nel lodarvi
la cara naturalezza dei sentimenti e del linguaggio”.45
Su questa linea si collocano la tecnica della citazione
alessandrina e il gioco di intarsio di elementi della poesia
popolare, in cui il Pascoli supererà Carducci e Severino Ferrari.
Ad esempio si prenda Lo stornello di Myricae, che pone le
sue radici in un rispetto senese, compreso nei Canti toscani
corsi illirici greci del Tommaseo e nelle raccolte del Tigri,
Canti popolari toscani, e in quella del Gianandrea, Canti
popolari marchigiani.
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Il sonetto pascoliano recita:
“-Sospira e piange, e bagna le lenzuola
la bella figlia, quando rifà il letto,tale alcuno comincia un suo rispetto:
trema nell’aurea notte ogni parola,
e sfiora i bossi, quasi arguta spola,
l’aura con un bruire esile e schietto:
-e si rimira il suo candido petto
e le rincresce avere a dormir sola .-…” 46
Il canto popolare similmente:
“La vedovella quando rifà’l letto,
di lacrime ne bagna le lenzuola,
e, rimirando il suo candido petto,
piange e si duole in ritrovarsi sola:
e mentre pensa al suo perduto amore,
la piaga più le s’apre drento al core ”.47
Il Pascoli conserva quasi interamente il testo tràdito e inverte
solamente le rime nella prima coppia per creare rime incrociate,
come richiede la struttura del sonetto.
Utilizza il motivo della vedovella come trama della sua myrica; il
canto dello stornellatore si rispecchia nel pianto e nel sospiro
della fanciulla che l’ascolta, e richiama un idillio nel senso greco
e leopardiano del termine. A sua volta l’idillio è ricco di stilemi
e procedimenti tipici della poesia popolare ( “bianca figlia”, “il
ciel cammina” ). Lo stornello è, dunque, una cellula poetica,
una “meteora psichica”, come dirà il Pascoli stesso per
identificare un’emozione che diventa fonte di poesia.
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Si prenda Ultimo canto, che è di poco posteriore a Lo stornello.
“Solo quel campo, dove io volga lento
l’occhio, biondeggia di pannocchie ancora,
e il solicello vi si trascolora.
Fragile passa fra’ cartocci il vento:
uno stormo di passeri s’invola:
nel cielo è un gran pallore di viola.
Canta una sfogliatrice a piena gola:
Amor comincia con canti e con suoni
e poi finisce con lacrime al cuore”.48
L’ultima terzina, che riproduce il canto della sfogliatrice, va
oltre la tecnica della citazione e sembrerebbe trattarsi di una
ripresa letterale di un testo dei Canti popolari marchigiani del
Gianandrea:
“L’amor comenza con soni e con canti,
poi finisce con lagrime e con pianti:
l’amor comenza con canti e con soni,
e po’ finisce con lagrime al core”. 49
In realtà lo stornello finale interpreta la scena autunnale:
la fine del sentimento è parallela a quella del ciclo stagionale.
Anche in Ultimo canto, come ne Lo stornello, viene adottata
una tecnica simile a quella del canto popolare: lo schema è
quello del madrigale, ma in conformità all’uso degli stornelli le
ultime due sono assonanze e non rime (suoni/cuore).
In Lavandare, componimento aggiunto nel 1894 alla collana
di madrigali dell’Ultima passeggiata, il Pascoli contamina
nella quartina finale due stornelli, tratti ancora dal Gianandrea.
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Il testo pascoliano recita:
“Nel campo mezzo grigio e mezzo nero
resta un aratro senza buoi, che pare
dimenticato, tra il vapor leggero.
E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene:
Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
quando partisti, come son rimasta!
come l’aratro in mezzo alla maggese”.50
Gli stornelli popolari dicono:
“Retorna, Amore miè, se ci hai speranza,
per te la vita mia fa penetenza!
Tira lu viente, e nevega li frunna,
de qua ha da rvenì fideli amante”.
E ancora:
“Quando ch’io mi partii dal mio paese,
povera bella mia, come rimase!
Come l’aratro in mezzo alla maggese”.51
La voce di dolore della donna lasciata dall’amante è associata
all’immagine iniziale dello strumento agricolo abbandonato nel
campo: il senso più profondo della scena prende vita grazie al
paragone dello stornello, che riprende il motivo dell’aratro.
Anche qui, come ne Lo stornello, il canto popolare rappresenta
la trama della miryca e il procedimento di corrispondenza
speculare tra l’inizio e la fine ritorna, anche se invertito rispetto
a quel componimento: il canto, infatti, non introduce l’idillio, ma
lo commenta.
50
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Il testo di Lavandare contiene riferimenti indiretti alla poesia
greca: lavandare famose sono Nausicaa e le sue compagne in
Omero.
Nel componimento Mare si notano l’identità di schema metrico e
le risonanze di uno stornello popolare.
Il Pascoli scrive:
“M’affaccio alla finestra, e vedo il mare:
vanno le stelle, tremolano l’onde.
Vedo stelle passare, onde passare:
un guizzo chiama, un palpito risponde.
Ecco sospira l’acqua, alita il vento:
sul mare è apparso un bel ponte d’argento.
Ponte gettato sui laghi sereni,
per chi dunque sei fatto e dove meni?”52
Il primo verso è comune a più stornelli e l’immagine del ponte
d’argento (la luna che sorge) che appare all’improvviso sul mare
è probabilmente il ricordo dello stornello marchigiano compreso
nei Canti popolari marchigiani del Gianandrea:
“In mezzo dello mar c’è’n ponte d’oro:
ce passa lo mio Amore piano piano,
ce passarò ancor io, si non me moro”. 53
Prendendo in esame i Poemetti, nella sezione dedicata alla
Sementa, è presente il componimento Per casa. Rosa, la
reginella della rustica famiglia protagonista di questa raccolta,
è descritta mentre lavora al telaio e recita un canto della
Passione, ripreso dalla raccolta di Canti popolari della
montagna lucchese di Giovanni Giannini, un allievo del
D’Ancona:
52
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“…Maria cercava il suo figliuolo.
Maddalena le disse: Ave Maria:
sui neri monti io l’ho veduto: o duolo!
porta una croce e sanguina per via”.54
Il Pascoli ha modificato le forme più strettamente dialettali e ha
ridotto la struttura ad un andamento narrativo, aggiungendo
l’epiteto ornante alla greca (neri monti).
Il testo popolare cantava, infatti:
“Ave Maria, du’tu vai, du’tu vai?
A-ccercare il mi’ figliuolo,
che è tre g-giorni ch’un lo trovo.
Ni rispose Maddalena:
Ave Maria gratia plena!
L’ho veduto su per li monti,
con le man legate ai giunchi:
una croce a spalla avea,
la portava e’un la potea;
sangue rosso lui versava,
il suo manto l’asciugava”.55
Questo inserto diventa un attributo che caratterizza il
personaggio della “reginella” nei suoi segni peculiari di
religiosità popolare. È questo un segno caratteristico della
famiglia ideale “tra il borghese e il contadino” 56 che il Pascoli
crea nel suo romanzo georgico. Dunque, il canto popolare viene
usato come dato sociologico.
L’impiego di stornelli ricorre anche in Vendemmia, col fine di
animare i dialoghi delle vendemmiatrici. Presi dalla raccolta del
Gianandrea, vengono inseriti quattro stornelli tra le battute
54
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di dialogo delle donne, interrompendo spesso il verso per
concluderlo con lo stornello:
“Porta il bigoncio”; “ E’ pieno”.
-Avessi l’ale!
Avessi l’ale d’una rondinella!
Il nido lo farei nel tuo guanciale.- 57
Sono stornelli di carattere amoroso, che si sposano bene col tono
dionisiaco della vendemmia, ma che contengono un nascosto
contrasto col dolore di Rosa, la quale ha perso un figlio.
In Odi e Inni, Il Sogno di Rosetta è costruito su elementi di
poesia popolare, contaminati da suggestioni leopardiane.
Infatti la situazione di fondo ricorda quella del Sabato del
villaggio, poiché Rosetta lavora per terminare il cucito prima
dell’alba di domenica. La scena iniziale richiama la situazione di
fondo del Sabato del villaggio di Leopardi:
“… E cuce, ché sull’alba di domani
convien ch’alla maestra
riporti il suo cucito,
perché domani è festa; (….)
E giù fuori è il salutar contento
e il ristare e l’andare e venir lento
di gente che ha finito,
e il rombazzo e il garrito
da un capo all’altro della via maestra
di bimbi su e giù per il villaggio; …” 58
Ricorda, dunque, il legnaiuolo del Leopardi che “...s’affretta, e
s’adopra/ di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba”59.
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Il coro dei fanciulli, che tornano da scuola, è intessuto di
particolari folklorici, desunti dalla Vita infantile e puerile
lucchese del Nieri.
I versi pascoliani recitano:
“Uno … due … tre:
spicca un salto, che tocca a te!
Lungo, o Sabato, voi siete!
Tutto il dì su quelle panche!
Vedevamo le comete,
le comete bianche bianche,
che s’alzavano da sé …
Compitavi sopra un ramo
ce … ce … ce… canipaiola!
Come noi che cantavamo
su le panche della scuola,
ci e ce, e ci e ce.
Tutto il giorno abbiamo detto
dentro noi, ma forte forte:
Deh! facciamo un po’ a filetto!
deh! apriteci le porte
novì novì novè …
Ora a niente si può fare,
ch’è già tardi e il sole cade,
e la lucciola già pare
sopra i grani, per le strade …
lucciola, lucciola, vieni a me!60
Queste canzonette popolari si cantavano in ogni parte d’Italia.
I versi 24-25 ( Uno … due … tre …:/ spicca un salto che tocca a
te!) fanno riferimento alla strofetta che cantano i ragazzi quando
giocano: “ Saltellino, saltellaccio! / Il Signore (o la Madonna)
mi pigli in braccio, / ch’io non abbi più paura / a saltar giù dalle
60
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mura. / Uno, due, tre! / Spicca il salto, chè tocca a te!61
Il verso 26 (Lungo , o Sabato, voi siete!) è un ricordo della
cantilena recitata dai bambini alla vigilia di Pasqua: “ Sabbato
santo, / perché sei tanto tanto ……”62 . La strofa composta dai
versi 36-40 (Tutto il giorno abbiamo detto / dentro noi, ma forte
forte / Deh! facciamo un po’ a filetto! / deh! apriteci le porte, /
novì novì novè … ) fa riferimento al gioco del filetto, spiegato
dallo stesso Pascoli in Fior da fiore come “ un giuoco che si fa
in due con tre sassòttoli per uno sopra certe linee formanti
un quadrato diviso per le due diagonali e per le due metà.
Chi primo dispone sopra una sola linea i suoi tre sassolini
vince”63. “Apriteci le porte” fa parte dell’antico gioco detto
“Madonna pollaiola” , illustrato dal Novati in Attraverso il
Medio Evo, del 1905.
I versi 41-45 (Ora a niente si può fare, / ch’è già tardi e il sole
cade, / e la lucciola già pare / sopra i grani, per le strade … /
lucciola, lucciola, vieni a me! ) si rifanno ad una breve “canzone
della lucciola”, nota persino ai tempi del Poliziano64: “Lucciola,
lucciola, vieni a me! / Ti vo dare un pan da tre; / pan da tre e pan
da quattro … / Lucciola, lucciola, vieni a basso!” 65
Intanto Rosetta, “ nella dolce ombra che cresce” e mentre “ quel
ronzìo canoro di gente e di monelli” si allontana, si riposa e
pensa a “uno che da molte sere / passa, e si ferma e canta suoi
stornelli”66 fino a quando si assopisce. In mezzo a quel sopore
sente il suono dell’Ave Maria e ricorda che la finestra è aperta e
dice: “ Ma convien che mi ricordi, / e che serri la finestra … /
suona l’Ave .. l’Or di / notte …Che me ne ricordi … / ch’egli
passa e canta: Fior di … / di giunchiglia … no, ginestra …/ Ch’io
61
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la serri e mi ricordi … / passa e canta: Cuor di … Cuor di … /
apri apri la finestra…67
Molteplici sono gli stornelli che cominciano coi versi : “ Fior di
giunchiglia” e “ Fior di Ginestra”68 e difficile è capire a quale
alludesse il Pascoli.
Ora inizia il sogno romantico di Rosetta e al risveglio il suo
innamorato è proprio sotto alla finestra che canta per lei:
“Io veglio e canto come l’usignolo
che su la siepe sta fino al mattino;
che canta e veglia solo solo solo,
ché teme esser ferito dallo spino:
veglia, che la formica non lo colga,
e teme che il vilucchio gli si avvolga:
veglia, che la formica non gli dia,
e canta, ahimè! per farsi compagnia. 69

Questo rispetto, anche se presenta stile e andamento popolari, è
opera del Pascoli. L’ispirazione è comunque tratta da un motto
tradizionale della campagna barghigiana, che il popolo riferisce
all’usignolo: “Se la vite non mettesse, / se il vilucchio non mi
legasse, / dormirei fino a giorno chiaro chiaro”70.
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Il ricordo di uno stornello popolare si nota anche nel finale del
bellissimo idillio:
“… ché aperta è la finestra,
e si vede brillare
sui tetti e sui sentieri
e su la via maestra
la luna che fa lume volentieri,
fa lume a tanti marinai del mare …”.71
Gli ultimi due versi si trovano quasi uguali in uno stornello
lucchese della Raccolta del Nieri: “O luna che fai lume
volentieri,/ fai lume a più di mille marinai, / fa’ lume all’amor
mio, se tu lo vedi.”72
Ne Il Sogno di Rosetta il popolare va oltre l’uso tardocarducciano
con fini di “variatio” e assume un colorito più propriamente
folklorico, in cui diventa un vero e proprio mondo di usi e
tradizioni comuni al popolo.
Il canto popolare raggiunge la sua massima espressione ne
La Canzone del Paradiso, nella quale si narra la liberazione
degli schiavi decretata dal Comune di Bologna nel 1256.
Il registro degli schiavi liberati conservato nella Camera degli
Atti di quel Comune si chiamava “ Paradisus” o “Paradisium
voluptatis”.
Al racconto di questo avvenimento è associata la storia d’amore
di Lucia di Viadàgola, che, secondo una cronaca bolognese del
Quattrocento, avrebbe con la sua bellezza ammaliato re Enzio.
Il racconto amoroso è ricco di inserti di canti medievali.
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La prima canzone è tratta da un canto bretone del Villemarqué,
intitolato La sposa del crociato, che il Pascoli imita in bolognese
antico:
“Sette anni planse, oimè sett’anni sani,
e scalza andava, un vinco in ne le mani.
Pecore e capre aveva entorno, e’cani.
Sette anni, oimè taupina sclava,
sette anni planse: un dì, cantava …
Passava un cavaleri de la crose,
sentì lassù la dolze clara vose,
ligò ‘l cavallo cum la brillia a un nose:
“ Vosina clara como argento,
sett’anni è sì, che no te sento…” 73
“Ligò’l cavallo, e se li fece avanti.
“Deh! pasturella, Deo te guardi e’Santi.
Mangiasti bene, così gaia tu canti!”
“Vui dite, la Deo gratia, vero:
mangiammo, e’cani et eo, pan nero”.
El cavaleri la mirò cum dollia.
“Ne’to’cavelli sempre il vento brollia,
lassa tra’rizzi l’erba’l fior la follia”.
“El vento no, non è, meo Sire:
è che nel feno aio a dormire …”.74
“Al cavaleri ansava forte’l pecto.
“In quil castello u albergare aspecto,
dimme s’eo posso ritrovare un lecto”.
“Di plume, eo l’ebbi, in quil castello,
col Sire meo sì blondo e bello!”
“Tristo a cui te fidai nel meo passare!
Dolze mea sposa, eo torno a te dal mare”.
E se levava l’elmo e lo collare;
73
74

G. PASCOLI, Tutte le poesie, op. cit., La canzone del Paradiso, canto I vv. 18-27, p. 674.
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e per le spalle a mo’ de l’onde
scorrèn le longhe ciocche blonde …”.75
La seconda canzone (canto II, vv.53-54) è la famosa canzone
dugentesca For de la bela caiba fuge lo lusignolo, già citata,
che il Carducci aveva raccolto dai Memoriali dell’archivio
notarile di Bologna.
La terza è il Lai di Santa Filumena:
“In t’na grotta in ripa de la Zena
c’è un vieni e va, ma che si sente appena …
gra pa ri gra pa ri tra …
là c’è una donna che tesse, che tesse, che tesse …
una spola che va, che va …”.76
“Un drago aspetta, guata che si spicci,
lo giorno sta cun li ocli fissi ai licci …
gra pa ri gra pa ri tra …
Finito ch’abbia quello ch’ella tesse,
dopo, il drago la mangerà.77
“Guata che guata, li ocli a sera ei vela.
E’dorme, et ella stesse la so tela …
gra pa ri gra pa ri tra …
Lo giorno fa, la notte sfa, ché tesse
la tela dell’eternità ”.78
Il Pascoli definisce questa canzone come “curiosa trasformazione
del mito di Penelope”, ed è un rifacimento poetico della leggenda
della rocca di Santu Pantu in Sicilia, dove si crede che dimori un
orribile drago.
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Così scrive G.Ungarelli, dal quale attinse il Pascoli: “ Il drago vi
tiene chiusa (nella rocca) Santa Filumena, che minaccia di
mangiare viva quando ella avrà finito di tessere una tela, e la
Santa, per evitare la barbara morte, disfà di notte, quando il drago
dorme, la tela che ha tessuto durante il giorno, e così mesta e
rassegnata lavora, eternamente lavorerà, mentre le cupe stanze
risuonano del monotono batter della spola.”79
La quarta canzone è quella del re morto:
“Deh! la gran pieta del Re Morto!
Elli era bello, or è più bello.
Zase scoperto in t’un lavello;
una fontana i geme appresso.
E sul lavello un arcipresso
tene una secchia appesa ai rami,
che dice: Vuoi ch’e’viva e t’ami?
empi me di lagrime amare.”80
“Chi ha tante lagrime amare?
Ed ecco un dì vene una sclava,
e vede il Re morto che amava,
né il Re lo seppe a la so vita.
Prende la secchia intarmolita,
e se la pone tra i ginocli:
tre dì vi mesce giò da li ocli,
l’ha quasi empita del so planto”. 81
“ Si specchia allora nel so planto:
si vede sozza, scarna, trista.
“Deh! como sosterrà mia vista?
Eo vuo’ lavarmi alla fontana”.
79
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Vi va, che’la non è lontana;
si lava: anche i cavelli scioglie;
si mira; anche due flori coglie;
fiori di menta e di ginestra”.82
“Flori di timo e di ginestra,
flori per una ghirlandetta;
poi torna al so gran planto, in fretta,
che forse non ne manca un dito …
La secchia è colma, il Re sparito!
Un’altra sul suo pianto ha pianto;
ha tratto il morto Re d’incanto,
con quattro lagrimette stente.
Con quattro lagrimette stente
s’è tolta’ l blondo Re ch’ell’ama,
ed ella, oisé dolente e grama!
le ha plante, per l’amor suo, tutte.
Non plange più, le ha plante tutte
dal core per l’amor so bello:
rimane lì presso’l lavello,
con le so lagrime rimane;
… le so lagrime vane”.83
Il Pascoli prese tale canzone dal proemio del Cunto de li Cunti
del Basile, dove si narra di un principe assopito come morto e
chiuso per incantesimo in un avello di marmo presso una fontana
con un epitaffio nel quale è scritto che potrà riportarlo in vita e
sposarlo la donna che con le proprie lacrime colmerà una
brocca.84
Il Re morto è l’immagine del Re Enzio, che Flor d’Uliva vede,
per la prima volta, addormentato su di una panca del “Palagio
nuovo” a Bologna, in mezzo a cavalieri intenti a giocare.
82
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Prima di descrivere l’arrivo della bella contadina in città, Pascoli
racconta nel canto II gli usi e le credenze popolari legate a
San Giovanni, attingendo a diverse fonti, comparse sulla
Rivista delle tradizioni popolari italiane di A. De Gubernatis.
In particolare cita, da Credenze popolari della Marchesa di
Villamarina, l’erba rilucente che fa vedere i tesori85; riguardo
alle streghe che, secondo la superstizione, appaiono nel giorno di
San Giovanni, narra la credenza pisana secondo la quale un
bambino, nato la notte di San Giovanni, quando compie sette
anni viene nominato stregone dalle streghe stesse.86 Da Credenze
ed usanze di Siena del Nencini il Pascoli trae il verso “Domani è
il Santo delle innamorate”87 , ovvero San Giovanni, detto così dal
Nencini poiché le ragazze in quel giorno traggono pronostici
d’amore88.
Il poeta ricorda anche gli aierini ( in bolognese aiarén), spiriti che
abitano nell’aria nei giorni di burrasca, come il 24 giugno è per
tradizione, e volano intorno agli alberi agitandone i rami. 89
Nel canto VI de La Canzone del Paradiso, nei versi 33-48, è
esposta l’arringa di Rolandino di Passagerio, celebre notaio
bolognese, nella quale viene annunciata la leggenda medievale
dell’Albero della Croce, originato dal seme della pianta da cui
Eva staccò la mela.90
Nel canto IX de La Canzone del Paradiso (vv. 14-15) viene
narrato il ritorno di Flor d’Uliva a Bologna ed è incluso un
particolare comune a molte novelle popolari: “ c’era un re ch’era
di giorno un uomo, / ma diventava capougello a sera” 91; un altro
85
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passo dello stesso canto (vv.18-20) è stato tratto dal Pascoli dal
poemetto popolare di Ermogene, dove si racconta di un re
impossibilitato ad affacciarsi alla finestra perché tre corvi gli si
avvicinavano alle orecchie gracchiando così forte da stordirlo e
litigavano perché uno di essi era femmina e gli altri maschi e
questi ultimi chiedevano il giudizio del re su chi di loro dovesse
avere la femmina.92
Oltre ai canti e alle forme metriche, il Pascoli utilizza altri
elementi appartenenti ai testi popolari.
Nella sezione Nei campi de La Sementa è presente una
cospicua quantità di proverbi diffusi nel discorso del capoccio:
“ Sai che per il grano, / presto è talora, tardi è sempre male ”93;
“ ...chi con l’acqua semina, raccoglie / poi col paniere; e cuoce
fare in vano / più che non fare…”.94
Questi sono solo alcuni esempi, dato che tutto il romanzo
georgico pascoliano è ricco di modi di dire e proverbi,
specie quando vengono presentati personaggi del mondo
contadino.
Non si tratta di una registrazione diretta dei
parlanti garfagnini, ma sono utilizzate le raccolte di proverbi
del Giusti e del Nieri.
Non si può parlare di una funzione veristica di tali proverbi,
come nel caso dei Malavoglia del Verga, poiché Pascoli non
vuole illustrare la condizione sociale del parlante, quanto
piuttosto recuperare la forza metaforica del detto proverbiale, la
sua proprietà di linguaggio primitivo, proprio dei contadini e dei
fanciulli, come degli antichi. Infatti, uno dei proverbi citati è
presente in Lyra nel suo corrispondente latino, desunto da
Columella: “Matura satio decipit, sera numquam, quin mala
Loescher, 1888, p. 27 e segg. e Antiche novelle in versi di tradizione popolare, Palermo, C.
Clausen, 1893, p. XVI e segg.
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sit”.95 In più, grazie alla mediazione dei proverbi, giunge al
lettore l’ideale di “mediocritas”, contrapposto dal Pascoli alla
contemporanea società industriale e basato sul mito della
famiglia contadina.
Ma l’interesse folklorico del Pascoli non può essere ricondotto
ad un’operazione solamente ideologica. Infatti la poesia è
il “risorgere in noi dell’uomo primitivo e del fanciullo
addormentato”96 e dunque saranno alquanto poetiche quelle
forme, come i canti, i proverbi, le favole, in cui si è espresso,
attraverso i secoli, “quel fanciullino collettivo che è il popolo” 97 .
Le fiabe sono numerose nella poesia pascoliana, a cominciare
da A nanna di Myricae. Nel caso di questa poesia si tratta
solo di una citazione del motivo che ritorna frequentemente
della reginella sperduta nel bosco e il contenuto della fiaba è
subordinato al fatto stesso del raccontar favole della nonna.
Il motivo della nonna novelliera risale alla Canzone della nonna
del Nigra, folklorista piemontese ( “In mezzo al mare un’isola
c’è / e vi comanda la figlia del re- / canta filando l’avola …”),
dalla quale canzone derivano i componimenti del Prati, dello
Zanella, del Betteloni e della carducciana “novella di nonna
Lucia” di Davanti a San Guido.98
L’immagine del dir novelle riappare in Fides e Orfano di
Myricae, dove prevalgono il canto popolare e il tema del giardino
celeste piuttosto che fiabe vere e proprie.
Ne La Sementa, invece, occupa una sezione del poemetto una
fiaba narrata da Rigo, futuro marito di Rosa, la reginella.
La fiaba racconta la metamorfosi di un piccolo re in
scricciolo, della sua reggia in una grande macchia, dei suoi
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cavalli in cinciarelle e dei suoi cani in cinciallegre.
Simili fiabe ricorrono nella Poesia popolare del D’Ancona, il
quale dice: “La trasformazione in qualche animale, più spesso
in un uccelletto, ritorna sovente nei Canti amorosi di tutti i
popoli”99. Sotto questo aspetto la fiaba si avvicina ai canti
popolari, come conferma un altro rispetto riportato dal Tigri
nei Canti popolari toscani: “Potessi diventare un uccellino!
Avessi l’ale, potessi volare!”100.
Per trasporre la fiaba nel suo poemetto, il Pascoli fa uso di
diminutivi (re piccino)101, di ripetizioni ( nera, nera)102, di antitesi
(s’egli era piccino, / la sua reggia era grande )103, di riprese
anaforiche ( Il re veniva alle finestre a mare, / il re veniva alle
finestre a monte)104, di attacchi di stornelli (Avessi l’ale! Potessi
volare)105.
La fiaba diventa parte integrante del poemetto: fornisce l’etimo
favoloso della funzione di guardia della cincia verso il cacciatore
e avvia il meccanismo del sogno, come gli stornelli nel sogno di
Rosetta. Nell’ultima parte del poemetto, infatti, Rosa sogna,
mentre scende la pioggia, i particolari della fiaba ( “Era nel
bosco, nella reggia estiva / del redimacchia” )106 e rivive
l’allarme delle cince e lo sparo del cacciatore, cioè il tuono.
Fiaba e sogno sono assai vicini per Pascoli, visto che
hanno come culla comune il “fondo primitivo e ingenuo
della nostra psiche”107. L’infanzia rende i bambini osservatori
di grande precisione, attenti ad ogni minima scoperta,
ricchi di stupore e, allo stesso tempo, sognatori.
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Perciò la fiaba è poetica, poiché è propria del fanciullino e di
quel suo equivalente che è l’uomo primitivo.
Il Pascoli afferma, nell’antologia Sul limitare108, che molte sono
le analogie fra mondo omerico e fiabe, novelle e racconti, e si
riallaccia anche alle leggende ovidiane o al repertorio mitologico.
Si prendano ora i Canti di Castelvecchio. Questi nacquero nella
tranquillità delle montagne lucchesi e proprio da qui il Pascoli
trasse tante espressioni, leggende, motti e costumi. Ad esempio,
ne I Due girovaghi, il poeta dichiara di essersi ispirato ad una
storia dello Zi’ Meo, personaggio molto conosciuto in quei
luoghi; quanto poi a La Squilletta di Caprona, si farà riferimento
all’uso di far girare un ragazzo nella notte con un campanello
per invitare i fedeli a pregare per le anime del Purgatorio.
Questo fanciullo si chiama Nimo, nome che nel vernacolo
lucchese corrisponde a “Nessuno”, epiteto assunto da Ulisse
in presenza di Polifemo.
Questo ragazzetto si trova pure nell’ode Il Viatico, dove viene
anche accennato un canto religioso: “Vi adoro / ogni momento /
o vivo Pan del ciel, / gran Sacramento”109.
Fra tutti i Canti di Castelvecchio, Il Ciocco è senza dubbio il più
ricco di descrizioni di usi e costumi: le veglie invernali dei
contadini, le loro usanze e i discorsi sono riportati con estrema
precisione. Il capoccia ravviva il fuoco, a veglia già cominciata,
ponendovi sopra un ciocco di quercia; poi offre da bere dopo
aver “avvinato” i bicchieri, come è tradizione.
Le vegliatrici bevono e riprendono a filare “con la rocca infilata
nel pensiere" (v.14), cioè in quel laccetto di nastro che le donne
di quei luoghi portano puntato sul petto per sorreggere
la conocchia.
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Poi viene descritto perfettamente il loro lavoro:
“ Tiravano prillavano accoccavano
sfacendo i gruppi a or a or coi denti.
Come quando nell’umida capanna
le magre manze mangiano, e via via,
soffiando nella bassa greppia vuota,
alzano il muso, e dalla rastrelliera
tirano fuori una boccata d’erba;
d’erba lupina co’suoi fiori rossi,
nel maggio indafarito, ma nel verno,
d’arida paglia e tenero guaime;
così dalla mammella, ogni momento,
nuova tiglia guidata era nel fuso”110.
Anche le figure dei vegliatori sono descritte con grande maestria:
il Biondo che batte il ferro lungo la Corsonna; il Topo, che è
il primo portatore di legna dopo il Nero, il quale, ormai
vecchio, ripete il proverbio “carico piccolo è che scenta il
bosco”111; il Menno è “vangatore a fondo”112; il Bosco è “buon
pastor di monte”113 e infine il Quarra, il tipico figurinaio
lucchese, è “un capo, uno che molto / girò, portando santi e re
sul capo / al di là dei monti e del sonante mare”114. Anche la
descrizione immaginaria che i vegliatori fanno della vita e delle
consuetudini delle formiche è in linea con la tradizione. Infatti
era credenza popolare che le mamme formiche portassero in
bocca i loro piccoli figli, ora al sole ora all’ombra, e che
leccassero il bozzolo per ammorbidirlo, proprio come racconta
China, l’unica donna che prende parola durante la veglia.
Un altro componimento ispirato a canti popolari, in particolare ai
canti di questua che si ripetono sui monti della Lucchesia la
sera della vigilia dell’Epifania, è La Befana.
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In particolare, il Pascoli si ispirò alle Befanate del contado
lucchese, pubblicato nell’Archivio per lo studio delle tradizioni
popolari (vol. XII, pp.89-122 e 161-174).
Il folklore, come si è visto, non è costituito soltanto da documenti
letterari e tradizioni oggettive, ma anche dalle concezioni della
natura e dell’uomo incentrate sull’animismo, sul culto dei morti,
sui sogni, che ricoprono tanta parte dell’opera pascoliana.
L’attitudine ad attribuire un’anima alle cose, la concezione
antropomorfa delle forze della natura, il motivo del “doppio”, che
si coglie nelle ombre, negli echi, il ritorno ossessivo dei morti,
sono componenti fondamentali del mondo poetico pascoliano.
Essi fanno riferimento agli avvenimenti personali del poeta e
rimandano ad un ambiente culturale che sorregge e amplifica
quelle esperienze, arricchendole dei contributi apportati dalla
riflessione contemporanea sul mondo primitivo.
Il Pascoli trova nei Principi di sociologia dello Spencer il
canone metodologico secondo cui era possibile avvicinarsi
alla conoscenza dell’uomo primitivo grazie allo studio
delle popolazioni selvagge, e trova enunciato il principio
evoluzionistico che vede l’uomo civilizzato ripercorrere le fasi
dello sviluppo della razza, per cui la vita emotiva del fanciullo
corrisponde a quella dell’uomo preistorico. Il fanciullo, come
l’uomo primitivo, è dotato di acuti sensi, ma è incapace di
pensare astrattamente, per cui l’esperienza fondamentale è
l’osservazione di ciò che è concreto.
Un altro autore caro al Pascoli è il Sully. Nella sua opera si trova
la disposizione dei fanciulli a personificare la natura e le cose,
a interpretare il tuono come prodotto da una forza soprannaturale,
ad assegnare vita e sentimento al vento, poiché lo si sente sibilare
nella notte, e in generale a considerare il movimento come
simbolo della vita.
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In particolare è importante nel Sully la teoria del “doppio” in
relazione al sogno. Nell’Era nuova Pascoli imposta la sua
antropologia, molto simile ai pensieri dello Spencer e del Sully:
“ Così pensava il pastore e s’addormentava. Il pastore dorme: è
assente. Non trova più sé. Si trova in luoghi remoti, dove non
è mai stato o dove certo non è. Egli è pur lì dove giace sopra
le pelli delle sue pecore. Dunque in lui è qualcuno che va e
viene, mentre un altro resta. Dunque è doppio. In vero, questo
qualcuno che va e viene insensibilmente ma veramente, è
qualcosa di impalpabile, di nullo, come l’ombra che lo segue e
lo precede o gli si sotterra sotto i piedi: come l’ombra, che
esso vide, poniamo, al suo Capo, quella notte che errava per la
prateria, al lume della luna, e andava e veniva con lui. E il Capo
morì; cioè si addormentò d’un sonno più lungo” 115.
Il tema del “doppio” torna molte volte nella poesia pascoliana,
unito al motivo classico dell’ “umbra”, di stampo omerico e
virgiliano.
Prendendo come esempio Il soldato di San Piero in Campo, si
nota che esiste un “doppio” del soldato morto, che torna nei
luoghi della sua vita per ricercare le esequie mancate, incombente
come una “lunga ombra” sulle case e sul paesaggio circostante:
“ Fuori è restato un po’ di lui, che aspetta; / chiama i rettori del
suo vicinato; / chiede la messa della sua chiesetta”116.
Si prenda ancora La squilletta di Caprona, nella quale spicca
l’“ombra che va col tintinnio / di quel vecchio campanello”117,
che altro non è se non un “doppio”, in veste fanciullesca, del
vecchio Nimo, leggendario fondatore del rito della preghiera
serale per le anime del Purgatorio. La tradizione locale è stata
trasformata in un’apparizione crepuscolare e il ragazzo che
annuncia il rito col campanello è una presenza larvale.
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Il precedente passo dell’Era Nuova prosegue con l’apparizione
del morto all’amico.
Anche Spencer parla dell’apparizione dei defunti presso i
popoli primitivi. Il testo pascoliano e quello dello Spencer sono
concordi nel considerare la morte come un sonno prolungato.
Lo Spencer fa riferimento ai popoli selvaggi e, riprendendo gli
studi del Sully, la stessa interpretazione della morte si ha presso
i bambini: la morte è solo temporanea.
Anche il particolare del fiato, in cui è riconosciuto “the departed
otherself”118 spenceriano, si ritrova nel Pascoli. “Il qualcun altro
ch’era in lui, e che era come l’ombra, come quell’alito che
nelle giornate fredde di caccia vaporava visibile dalla sua bocca
anelante, non torna ancora”. 119
Il mondo pascoliano abitato da colloqui con i morti, da voci
ossessive, richiama le pagine dello Spencer sulle pratiche funebri
dei popoli primitivi, sulla consuetudine di parlare ai morti, di
porre cibo e utensili nella loro tomba: indubbiamente quella
cultura filosofica ha influito sulla rappresentazione dei miti
pascoliani, fornendo loro una giustificazione culturale grazie
alla sostenuta poeticità del fanciullesco e del primitivo.
Inoltre Spencer ricorre spesso ai poemi omerici per dimostrare
le concezioni primitive sulla morte e sull’oltretomba, cosa che
richiama da vicino, specialmente nei Canti di Castelvecchio, la
tendenza a rintracciare nelle credenze popolari del presente
echi classici. Ecco allora che Pascoli affianca il brivido, che nel
folklore romagnolo è segnacolo di morte, al fremito che
nell’Iliade percorre Ettore di fronte ad Achille poco prima della
sfida fatale, e plasma l’interpretazione oracolare della cavalla
storna sulla profezia di morte del cavallo Xanto ad Achille.
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Ne La Tovaglia la superstizione romagnola, che non vuole la
tovaglia sulla tavola dopo cena perché richiama i morti al desco,
si ricollega ad archetipi culturali primitivi.
Ne L’Angelus è evidente la visione animistica della campagna,
con i fonti colmi di spiriti, che ricalcano le classiche ninfe
e che il suono delle campane viene a scompigliare, così da
interrompere il mendico mentre beve e da fargli compiere un
gesto di scongiuro:
“ C’era di muti spiriti nei fonti
un palpitare al tremolìo sonoro
ch’empieva l’aria e percotea nei monti”120.
L’interesse per le tradizioni oggettive riguarda anche le
operazioni dell’anno agricolo e lo si riscontra nei Poemetti e nei
Canti di Castelvecchio.
Si ricordi l’interpretazione popolare del canto del gallo in Primo
Canto e del canto del cuculo nella Vite: il gallo canta “vita da
re”121, mentre il cuculo col suo “cu…cu”122 invita il contadino a
“cuccare”, cioè a potare.
Comunque il Pascoli utilizza il filtro delle fonti classiche per
rappresentare i dati folklorici: per esempio fa riferimento alla
Naturalis Historia di Plinio o a manuali zoologici come la Vita
degli animali del Brehm.
Il dato folklorico, dunque, è recuperato grazie alla memoria e alla
cultura: la memoria dell’infanzia per le tradizioni romagnole, le
letture greco-latine in altri casi.
Riprendendo il componimento Il Ciocco, il grosso pezzo di
legno, che è anche nido di formiche, diventa argomento di
discussione per i contadini. Nel dar vita a questi discorsi, essi
esibiscono una ricca nomenclatura dialettale di mestieri e arti,
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contaminata da calchi e prestiti omerici. Nel creare ciò, il Pascoli
ha fatto memoria delle opinioni del Sully sulla consuetudine dei
bimbi, di cui questi abitanti garfagnini sono gli equivalenti adulti,
di comporre “essais de comparaison”: per il pensiero primitivo
“comparer” non significa tanto “paragonare” quanto “tentare di
comprendere”123.
Allora i vegliatori applicano al mondo degli insetti l’esperienza
del proprio lavoro, dal fabbro all’agricoltore, alla filatrice,
proprio come avviene al poeta omerico nel Fanciullino:
“per far capire tutto il suo pensiero, in qualche fatto o spettacolo
più nuovo e strano, s’ingegnava con paragoni tolti da ciò che
esso e i suoi uditori avevano più sott’occhio o nell’orecchio”124.
I contadini barghigiani incarnano i personaggi omerici, “dicendo
i particolari l’un dopo l’altro e non tralasciandone uno”,
immettendo “nel discorso una nota a cui riconoscere la cosa”
e “ripetendo il medesimo pensiero con altra forma” 125.
L’epos garfagnino non è solamente costituito sul calco prezioso
di un modello illustre, come quello omerico, ma è radicato nella
convinzione che il mondo primitivo, come in fondo è l’ambiente
barghigiano, è poetico non meno del suo omologo infantile.
L’associazione fra sogno e folklore, che nasce nel mondo
prerazionale e che ha occupato uno studioso come Freud,
domina Canzone di Marzo, dove sta al centro il sogno
primaverile delle fanciulle:
“pensarono serpi, a quel tuono;
sognarono l’incantamento.
In sogno gettavano al vento
le loro pezzuole”126.
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Le ragazze nel dormiveglia, all’udir il tuono di marzo, ricordano
inconsciamente il proverbio toscano, citato dal Giusti nella
Raccolta di proverbi toscani: “Al primo tuon di marzo escon
fuori tutte le serpi”, e “Marzo, la serpe esce dal balzo” 127.
Dunque, le fanciulle sognano l’atto apotropaico del gettare al
vento i fazzoletti da collo e da capo, forse perché nel pensiero
primitivo la riproduzione dell’animale temuto serve a tenerlo
lontano.
Un altro settore dell’interesse antropologico del Pascoli è
quello dei miti solari. In Italia, intorno al 1870, era giunta la
mitologia comparata di Max Müller ad opera del Nerucci e del
De Gubernatis. Il Müller era un linguista e un mitologo
d’orientamento spiritualista ed estese alle religioni il metodo
comparatistico applicato alle lingue, individuando tre
gruppi fondamentali: il turanico, il semitico e l’ariano.
Alla base di ogni religione c’è il sorgere del sole, essenziale per
i popoli primitivi: di qui sarebbero nate le religioni politeiste,
a causa della materializzazione delle metafore linguistiche.
L’affermazione del Müller che vuole la facoltà della fede come
elemento di distinzione dell’uomo dalla bestia, è ripresa dal
Pascoli nella prefazione ai Canti di Castelvecchio: “ Ma la vita,
senza il pensier della morte, senza, cioè, religione, senza quello
che ci distingue dalle bestie, è un delirio” 128.
L’influsso del pensiero mülleriano si sente già nel primo Pascoli,
nel ciclo dei miti di Poesie varie, contaminate probabilmente
dall’ode carducciana All’Aurora, intrisa di reminiscenze di inni
vedici. Alba, Stella diana, Il ciclope e Crepuscolo sono create
intorno a miti solari, dai cavalli del sole al navicello d’oro.
La teoria mülleriana si presenta anche nelle pagine dell’Era
nuova: “Nell’era, per dir così, illusiva, il poeta interpretava il
fenomeno, ciò che gli appariva, con sue penetranti parole. Ecco.
I pastori erano per le steppe. Il sole ogni mattina appariva
127
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all’orizzonte, ogni sera spariva dietro quello. Forse nelle notti
era un dubbio del pensiero di quei primi, che però vegliavano e
presero ad amare la luna che faceva le veci del sole.
Ogni mattina il loro dubbio svaniva: ogni sera ricominciava.
Come il sole, che era sparito da una parte, poteva ricomparire
dalla parte opposta?”129 .
Questo passo richiama l’articolo sui Miti dell’Aurora del Müller
contenuto nelle Nuove letture: “Io riguardo la levata e il tramonto
del sole, il quotidiano ritorno del giorno e della notte, la battaglia
fra la luce e l’oscurità, il dramma solare intero in tutti i suoi
particolari di ciascun dì, di ciascun mese, di ciascun anno, in
cielo ed in terra, siccome soggetto principale della prisca
mitologia: io rifletto che l’idea stessa dei Poteri divini surse dalla
meraviglia con cui i progenitori della famiglia ariana mirarono
gli splendidi (deva) Poteri che venivano e andavano, niuno
sapendo donde e dove, che non mancavano, non languivano, non
morivano giammai, e furon detti immortali, cioè immarcescibili,
messi a confronto colla debole e decadente stirpe degli uomini:
io considero il regolare ritorno dei fenomeni siccome una quasi
indispensabile condizione al loro inalzamento, mediante
le attrattive della fraseologia mitologica, all’ordine degli
Immortali”130.
In un altro scritto il Müller dice che negli Inni del Veda
“ il poeta sta incerto, se pure il Sole vorrà sorgere ancora”
e “quando i raggi del mattino lo risvegliano dal sonno e lo
richiamano a nuova vita; quando vede il Sole stender le braccia
d’oro a benedire il mondo e riscattarlo dai terrori delle tenebre,
egli esclama: ‘Sorgi, la nostra vita, il nostro spirito ritornò, le
tenebre fuggirono, si avvicina la luce’ ”131.
129

G. PASCOLI, Prose, I, op. cit., pp. 115-116.
M. MÜLLER, Nuove letture sopra la scienza del linguaggio, per cura di G. Nerucci,
Milano, Treves, 1871, II, p. 200.
131
M. MÜLLER, Quattro letture d’introduzione alla Scienza delle Religioni, con due
appendici, tradotte dall’inglese per Gherardo Nerucci, Firenze, Sansoni, 1874, p. 243.
130

111

Grazie all’ausilio della teoria sull’origine solare dei miti
religiosi, è più chiaro il componimento Il fringuello cieco,
incluso nei Canti di Castelvecchio.
Gli uccelli all’alba rivivono l’esperienza dell’uomo primitivo di
fronte al sorgere del sole:
“ Il sole! … Ogni alba nella macchia,
ogni mattina per il brolo,
-Ci sarà?- chiedea la cornacchia;
-Non c’è più! - gemea l’assїuolo;
e cantava già l’usignolo:
-Addio, addio dio dio dio dio … -”132.
Il Müller riaffiora anche nell’antologia Sul limitare, dove
Latona è detta “la notte dalla cui oscurità nascono i due divini
gemelli, la luna ed il sole, Diana e Apollo” 133; nel Diario
autunnale il pastore canta nel solstizio invernale l’“antica sacra
cantilena”:
“ Era il sole per fuggir dal cielo.
Oggi s’è fermo e tornerà pian piano ” 134.
Il folklorismo del Pascoli è creato dall’insieme delle tradizioni e
credenze popolari con la concezione antropologica del primitivo
come fonte di poesia. Il folklore pascoliano è molto più di un
elemento ornamentale: è materiale primario di poesia, basato su
una concezione generale della storia antropologica dell’uomo e
della funzione, in essa, dell’attività poetante.
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“Romagna” e il ricordo

Romagna
a Severino
Sempre un villaggio, sempre una campagna
mi ride al cuore ( o piange), Severino:
il paese ove, andando, ci accompagna
l’azzurra visïon di San Marino:
sempre mi torna al cuore il mio paese
cui regnarono Guidi e Malatesta,
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada, re della foresta.
Là nelle stoppie dove singhiozzando
va la tacchina con l’altrui covata,
presso gli stagni lustreggianti, quando
lenta vi guazza l’anatra iridata,
oh! fossi io teco; e perderci nel verde,
e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie,
gettarci l’urlo che lungi si perde
dentro il meridïano ozio dell’ aie;
mentre il villano pone dalle spalle
gobbe la ronca e afferra la scodella,
e’l bue rumina nelle opache stalle
la sua laborïosa lupinella.
Da’ borghi sparsi le campane in tanto
si rincorron coi lor gridi argentini:
chiamano al rezzo, alla quiete, al santo
desco fiorito d’occhi di bambini.
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Già m’accoglieva in quelle ore bruciate
sotto ombrello di trine una mimosa,
che fioria la mia casa ai dì d’estate
co’ suoi pennacchi di color di rosa;
e s’abbracciava per lo sgretolato
muro un folto rosaio a un gelsomino;
guardava il tutto un pioppo alto e slanciato,
chiassoso a giorni come un birichino.
Era il mio nido: dove, immobilmente,
io galoppava con Guidon Selvaggio
e con Astolfo; o mi vedea presente
l’imperatore nell’eremitaggio.
E mentre aereo mi poneva in via
con l’ippogrifo pel sognato alone,
o risonava nella stanza mia
muta il dettare di Napoleone;
udia tra i fieni allor allor falciati
de’grilli il verso che perpetuo trema,
udiva dalle rane dei fossati
un lungo interminabile poema.
E lunghi, e interminati, erano quelli
ch’io meditai, mirabili a sognare:
stormir di frondi, cinguettìo d’uccelli,
risa di donne, strepito di mare.
Ma da quel nido, rondini tardive,
tutti tutti migrammo un giorno nero;
io, la mia patria or è dove si vive;
gli altri son poco lungi; in cimitero.
Così più non verrò per la calura
tra que’ tuoi polverosi biancospini,
ch’io non ritrovi nella mia verzura
del cuculo ozïoso i piccolini,
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Romagna solatìa, dolce paese,
cui regnarono Guidi e Malatesta,
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada, re della foresta135.

Il componimento Romagna risale al 1894 e fu dedicato a
Severino Ferrari, caro amico del Pascoli e anch’egli allievo del
Carducci. Il ricordo del poeta è rinchiuso nella visione della sua
terra, la culla in cui egli crebbe. Appaiono subito evidenti due
aspetti: uno è di natura realistica, che equivale ad una realtà
geografica ben definita; l’altro è di origine fantastica e si affianca
a quella realtà.
Analizzando la Romagna come paesaggio, il Pascoli ha dipinto
l’immagine di una regione che esalta la sua vita agricola nel
momento della mietitura e mostra la nudità delle stoppie, quando
sul giallo mosso del grano si sovrappone il giallo aspro e
polveroso dei “cantieri” rasati, che fa intravedere la terra grigia.
È la Romagna delle “ore bruciate”, dei “fieni allor allor falciati”,
della “calura” e dei “polverosi biancospini”. In quel momento
la terra è priva di vita, il silenzio regna nei campi e, nelle lunghe
ore assolate, anche una sola voce, come in un deserto, dà
l’impressione di essere un miracolo.
La campagna ora è spoglia del grano, suo figlio prediletto, e si
sente vuota. All’interno di questa immagine è in movimento
un centro di operosità nel quale uomini, animali e oggetti
si ritrovano nella contemplazione del silenzio: l’aia.
L’urlo di Severino e Giovannino corre per la campagna e si
dissolve in un’aia, là dove il contadino posa la ronca, afferra la
scodella col cibo e ascolta le “bestie” ruminanti nella stalla.

135

G. PASCOLI, Tutte le poesie, op. cit., Myricae, Romagna, p. 16-18.

115

In Odi e Inni, leggendo la lirica Ad una rocca, si trovano,
nel quadro chiaramente romagnolo fatto di pioppi, olmi,
sfogliature, “aie grandi nel plenilunio”136.
Nella prefazione alla terza edizione di Myricae, tra immagini che
pitturano la Romagna, si legge: “ … le case di contadini, con la
loro siepe di tamerici e col grave odore di stalla e dalle aie tutte
pigolanti…”137. L’aia diventa il fulcro della Romagna assolata,
avvolge la casa colonica e nel suo spazio si trovano pagliai e,
spesso, pioppi. Qui si svolgono i momenti più importanti
dell’annata agricola: avviene la trebbiatura e si ammucchiano i
raccolti, come il formentone, che lì viene sfogliato in uno dei
riti più classici della vita della campagna138. L’aia è, dunque,
polverosa e accecante e perciò i contadini svolgono i lavori
quotidiani in luoghi ombrosi e protetti dalle tamerici, le quali
segnano tutt’intorno l’aia stessa.
Il linguaggio di questa Romagna è quello della realtà e coincide
con la parlata dialettale. Il Pascoli inizia ricordando un
“villaggio” e una “campagna”. Villaggio è termine poco usato
dai romagnoli, mentre campagna è nome utilizzato per indicare
una località della campagna stessa, o anche il podere.

136

Occorre aggiungere la reminescenza di uno stornello popolare alla quartina “Oh! Pioppi
ed olmi, donde al crepuscolo – si sfoglia e guarda, e si stornella,- mentre apparisce la prima
ed ultima- del cielo, l’aurea stella bella!”. Lo stornello, diffuso nella zona di San Mauro,
canta amori giovanili sulle soglie delle aie, guardate da grandi pioppi, anzi pioppe,
chiamate appunto, per questa funzione di sentinelle ai cancelli, o sportelli, “le sportelle”.
Dice lo stornello: “Alla pioppa, la sportella, - venite fanciulle, venì – che alla prima stella –
noi ci faremo ardì”. Lo si trova ripreso da Aldo Spallicci in Poesia volgare di Romagna,
Milano, 1961, p. 196.
137
G. PASCOLI, Myricae, edizione critica per cura di Giuseppe Nava, Firenze 1974,
p. 259.
138
È lecito ricordare un brano della bella prefazione del Pascoli al volume Iscrizioni e versi
di PIO SQUADRANI, il cugino garibaldino, pubblicato da Zanichelli nel 1904. Il Pascoli
fu suo ospite ad Argenta appena laureato nell’ ’82: visitarono a Ravenna la tomba di Dante,
il capanno di Garibaldi, la casa dove morì Anita. Dice il brano: “Ricordo, come fosse ora,
il cane da pastore che s’alzò, sbadigliando, dalla grande aia dove molta gente sfogliava, mi
pare, il formentone” ( p. XXI ).
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Poi si parla di “paese”, inteso come regione, o meglio come
regno, che ha conosciuto principi e “tenitori”, come il Passatore,
che in effetti vi “regnarono”. In questo senso, paese è
perfettamente romagnolo. In seguito appaiono stoppie, tacchine,
covate, olmi, aie, spalle gobbe, ronche, scodelle, buoi, stalle,
campane, muri sgretolati, gelsomini, pioppi, grilli, rane, fossati,
biancospini: cose reali, con riscontro nel linguaggio di questa
terra.
La realtà viene modificata quando dalla Romagna gialla
delle stoppie si passa a quella umida e verde degli “stagni”.
Nel passaggio dall’arido all’umoroso, il linguaggio poetico
necessita di qualcosa in più rispetto agli strumenti consueti offerti
dal linguaggio popolare. Vengono citati “stagni lustreggianti”, i
quali non sono molto frequenti in terra di Romagna e in più
l’aggettivo “lustreggianti” non ha alcun rapporto col dialetto
e neppure con l’italiano corrente, esclusa la lingua letteraria.
Il dialetto possiede il termine “lustrare”, come l’italiano; l’uso
di “lustreggiante” pone la realtà delle cose sul terreno
della letterarietà, facendole assumere una veste diversa.
Probabilmente il Pascoli voleva indicare le pozze o le vasche
d’acqua che i contadini creano vicino a casa e nelle
quali guazzano le anatre, come lui stesso dice.
Le anatre sono definite “iridate”, aggettivo che si affianca alla
perfezione al precedente “lustreggianti”, in un umido
guazzabuglio di colori, che evocano frescure verdi e folte.
In seguito appaiono le ghiandaie e la lupinella, oggi ormai quasi
del tutto scomparse, e diventano un fatto tecnico, di pura
scientifica nomenclatura.
Vengono descritti, allora, i gridi
argentini, le campane, il rezzo e i santi deschi “fioriti d’occhi
di bambini”. Le campane ritornano sovente nella memoria
romagnola del Pascoli, anche se la Romagna non è
propriamente terra di chiese per ragioni storiche e politiche.

117

Tra la Chiesa e il popolo romagnolo esiste un varco, che non
impedisce, però, tenaci legami. La campagna romagnola è
silenziosa e la voce della chiesa non rompe questa pace; essa è
laica come laico è il suo popolo. In Pascoli probabilmente le
campane sono idealmente associate al binomio chiesa-cimitero,
teso a chiudere il senso del cristianesimo inteso come itinerario
alla morte, nel quale il suono delle stesse campane può esaltare
per un attimo, come in Romagna, la vittoria della vita: i rintocchi
si fanno “argentini” e invitano al “rezzo” e ad una santa mensa
dove i bimbi mostrano, come fiori, gli occhi139.
Proprio come era difficile udire campane liete come queste, allo
stesso modo doveva essere improbabile trovare “deschi fioriti
d’occhi di bambini”. In Romagna, infatti, nel momento della
grande fame di fine ‘800, le grandi tavolate di bambini non erano
certo latrici di santità, concetto demandato a tempi più lieti o,
forse, all’aldilà. La realtà era fatta di mense povere e spoglie e
di bambini abituati al lavoro dei campi sin da piccoli, ben
consapevoli delle difficoltà della vita: questa è la vera Romagna
di “spalle gobbe” e di povere “scodelle”.
Assai più vicina alla realtà è la rappresentazione dell’anima
estiva della Romagna, gialla e polverosa, delle “ore bruciate”,
nelle quali si può presentire un’arcana anticipazione di quel
miracolo e di quel passaggio che solo Campana e Montale
riprenderanno.
139

Nelle Noterelle pascoliane ( in La Rassegna della letteratura italiana,n.1, gennaioaprile 1961), al capitoletto dedicato a “Estate” – “Patria”, GAETANO TROMBATORE,
assiduo nel perseguire la presenza della memoria, scrive: “… il pianto delle campane è il
pianto del poeta, sia perché in quel paese egli ritrova la presenza dell’antico e mai
dimenticato dolore, sia perché da quella, che è la sua patria del cuore, egli vive ormai come
in esilio …”. Il ricordo oggettivo è dunque trasferito a un significato intimamente
biografico, che addirittura può prevaricarlo come successiva metafora del pianto-dolore
dominante la sua vita come le campane quella terra, quando suonino. Dunque, le campane
hanno eco di pianto. Non è estranea la suggestione dantesca della “squilla” che “di
lontano”, “paia il giorno pianger che si muore”, quale del resto compare nella prosa del
Fanciullino (Prose, vol. I, Milano 1956, pp. 38-39), che suggerisce a fine di capitolo la nota
sulla poeticità della Divina Commedia e sulla divina facoltà della fanciullezza dell’anima di
comunicare coi morti: “Nulla è più proprio della fanciullezza della nostra anima che la
contemplazione dell’invisibile, la peregrinazione per il mistero, il conversare e piangere e
sdegnarsi e godere coi morti”.
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È l’ora delle foglie accartocciate, altra immagine-chiave che
anticipa il ‘900 poetico, come dice il Pascoli in Patria,
accompagnata dal fruscìo del vento, che il silenzio di Romagna
forse non avrebbe potuto tollerare.
Il Pascoli regala alla Romagna un certo sapore gotico e
medievale, se si prendono in considerazione componimenti
come Rio Salto, Il maniero, Il bosco, Il fonte e Romagna stessa:
sono presenti i Guidi, i Malatesta, Guidone, Astolfo e Napoleone,
i palafreni andanti, i cavalieri erranti, i falchetti, i fauni, che
rendono questa terra assai diversa dalla classica Romagna piatta e
ortogonale.
In questo contesto si inserisce l’immagine più
celebre del componimento, “l’azzurra visïon di San Marino”, che
ogni visitatore della Romagna conserva nella memoria come una
sigla pittorica. “L’azzurra visïon di San Marino”, allungata dalla
dieresi centrale al verso, vertice di una parabola che poi discende
veloce e dolce nella regolare musica delle sillabe successive, si
stacca dalla realtà per alzarsi tra immagini toccate dalla fantasia.
Il lettore sente, nella esattezza grafico-mimetica del verso, una
meticolosità che stacca l’immagine dal contesto, la innalza come
schermo di trapasso alla fiaba seguente, alla quale rimandano
anche i due punti che immettono alla seconda quartina.
Tra le cose romagnole che nel ricordo del Pascoli rimasero intatte
è necessario comprendere la casa, che è avvolta da una trina
fiorita di pennacchi rosa, e un rosaio mescolato al gelsomino su
un muro sgretolato. All’interno di questa stilizzazione rientra
anche il pioppo, alto e slanciato, che si fa chiassoso e “birichino”
come un bambino. Birichino, poi, per quantità di sillabe e
desinenza fonica, richiama l’“argentini” di due quartine più
indietro, riferito alle campane.
Torna la vera Romagna, coi grilli e le rane che popolano la
fantasia del poeta fanciullo impegnato con ippogrifi e personaggi
storici; sono grilli e rane che cantano dai fieni appena falciati,
come nel Ritorno a San Mauro, non da stagni lustreggianti, ma
da umili fossi di campagna, o “borri”.
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Si fonde con la Romagna gialla l’odore del fieno, che
dopo il taglio lascia la freschezza e il verde umoroso
dell’erba, che si ergeva densa sulle terre. Il Pascoli ricorda, così,
uno dei frutti più umili della terra, degradandone il colore
e cogliendolo a morte già avvenuta. Il fieno arriva nel giallo
della Romagna, lasciando quel verde che nella lirica
contraddistingue la letteratura nobilitante e la “favola montana”.
Il deserto lasciato dal fieno richiama alla mente il vuoto delle
stoppie, mostrando così l’ossatura di una terra che ha offerto le
sue biade140.
Inizia, in seguito, il volo del poeta, che si perde nella memoria
fatta di suggestioni letterarie, fino a quando si spezza, sotto i
colpi del destino, la favolosa dimensione dell’idillio.
Un giorno nero, vago momento nel tempo, recide il legame del
poeta -fanciullo con l’uomo oggi maturo e incatena la memoria
in quegli istanti lontani. Il discorso, nella terz’ultima strofa,
diventa drastico nella sbrigatività anacolutica e informativa di chi
sa che non c’è più nessun rimedio per quella situazione.
La parola cimitero chiude la quartina con forte durezza, poggiata
sulla breve distanza che separa i morti dal nido intorno a cui era
nato l’idillio.
Dopo il taglio netto del destino, riappare la Romagna gialla con
la calura e i biancospini polverosi; ritorna baciata dal sole dorato,
che nella memoria del lettore si erge come simbolo di una
regione che si nutre del calore che esso dona.
Appare, dunque, come una macchia di luce questa immagine,
che fonde visioni montane, meridianità pigra e assolata e
l’immaginazione poetica infantile nell’immobilità di un sogno
140

Nelle numerose stesure della poesia troviamo “fien maggese” in Colascionata 1ª e più
tardi un concretissimo e realistico “pian falciato” ( “trillava il grillo in mezzo al pian
falciato” ), con evidente matrice nell’immagine gialla e arida della stessa pianura, entità
piatta e nuda, quasi astratta rispetto al verde della campagna ( edizione critica già citata, p.
312- 321).
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immoto, come è immoto il sogno dei morti, nei quali la memoria
non conosce più avvenimenti.
Questa Romagna è visione, sogno letterario, in cui il paesaggio
naturale viene mutato in un ambiente dove si riflettono le
suggestioni araldiche e cavalleresche che invadevano la mente
del Pascoli. Lo stesso lessico abbandona la presa sulle cose vere
della realtà e si crea così un fluido unico, nato dall’unione di due
fonti della memoria: quella diretta del tempo trascorso a San
Mauro e quella indiretta, fatta di letture e fantasie.
Per ciò che concerne la parte realistica, si può rilevare che essa fu
sfondo campestre del delitto che il Pascoli immaginò, poi, nei
minimi particolari. La calura e le ore bruciate sono gli elementi
che caratterizzano la campagna nei giorni di agosto, mese
nel quale avvenne il delitto di cui fu vittima il padre Ruggero.
Il Pascoli era in quei giorni ad Urbino, ma la sua
memoria ricostruì il fatto ossessivamente sulla scena vera.
È curioso osservare che il Passatore, del quale gli assassini
di Ruggero potevano essere ritenuti degli epigoni, veniva ad
occupare nella memoria del poeta il luogo opposto a quello della
realtà, avvicinandosi alla nobiltà dei Guidi e dei Malatesta.
Il Passatore era morto nel 1851 e le sue imprese vivevano nel
racconto degli anziani che il poeta bambino senz’altro ascoltò, e
poi immaginò tale bandito abitare tra le foreste e passare su
quelle strade in cui Ruggero Pascoli era caduto: sono viali che
non hanno alcun riferimento reale e topografico, ma diventano
astratti e si estendono nella mente del poeta.
A questo momento, cioè all’assassinio del padre, si ferma la
memoria di Giovanni Pascoli; si ha l’impressione che il mesto
destino della famiglia abbia impedito la normale evoluzione dei
suoi ricordi, come se la vita avesse cessato di fornire casi e
vicende.
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“Onorare la memoria di quelle care vittime”141, come scrisse il
poeta nella seconda edizione di Myricae, diventò una “causa” e a
quella causa la vita restò legata. Dopo aver conseguito la laurea,
il ricordo di Pascoli si ferma e le città in cui andrà a vivere non
imprimeranno in lui tracce nostalgiche, tranne Barga, che è e
resta il presente del poeta. La memoria isola l’infanzia, che
renderà alla poesia i pochi momenti idillici che, come Romagna,
dell’evento di morte porteranno solo l’eco. Ecco, dunque, che
appaiono i frammenti, in Myricae, di Allora, che racchiude la
felicità di un tempo ( “… in un tempo assai lunge / felice fui
molto…”142 ), di Patria, con la cornice della Romagna estiva, de
La voce, dove si narra de “ la tua bocca! con i tuoi baci, / già
tanto accorati a quei dì! / a quei dì beati e fugaci / che aveva i
tuoi baci … Zvanì!... / che m’addormentavano gravi / campane
col placido canto, / e sul capo biondo che amavi, / sentivo un
tepore di pianto!”143, del complessivo Ritorno a San Mauro, dove
appaiono campi di trifoglio, pioppi, rane, e dell’ode a Gaspare
Finali.
Inoltre, si guardi al discorso tenuto a San Mauro come prefazione
a I mille: il poeta immagina con nostalgia la vita artigianale del
paese tra “squillare” di magli, “tonfare” di martelli, “ronfare” di
seghe144.
Questi brani, però, sono solo frammenti ostacolati dall’ombra
della morte, che appare anche ne L’aquilone e rende gelata la
dolce immagine di una madre che, come quella del poeta, passa
la mano sui capelli del figlio.

141

C. MARABINI, “Romagna” e memoria, Quaderni Pascoliani editi a cura della
Amministrazione Comunale di Barga, diretti da F. Del Beccaro e B. Sereni, 1975, p. 24.
142
G. PASCOLI, Tutte le poesie, op. cit., Myricae, Allora vv.1-2, p. 13.
143
Ibidem, Canti di Castelvecchio, La voce vv. 69-76, p. 298.
144
La prefazione a I mille la si veda in Prose, Milano 1946, I, pp. 575-577.
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Dolore e memoria sono, quindi, il fulcro della poesia pascoliana
e può, dunque, valere la stessa poetica del Leopardi, racchiusa
nei versi riportati ne Il sabato del villaggio: “Grato occorre […]
/ il rimembrar delle passate cose, / ancor che triste, e che
l’affanno duri!”145.
Ma la memoria del Pascoli diventa visione, ri-creazione
fantastica, e ciò si nota nella prefazione inedita alla terza edizione
di Myricae, quando viene ricostruita fantasticamente la giornata
di San Lorenzo: “…appena levatomi e fattomi alla finestra, ho
sentito gli alberi stormire; gli alberi del parco, qui a Livorno; li
ho sentiti qui, ma li ho veduti là, alla Torre lungo il Rio Salto.”146
È, questa esperienza, la “madeleine” del Pascoli, che però in quei
giorni del 1867 si trovava ad Urbino e scriveva: “Queste cose
non le vidi; pur le rivedo. Io ero in Collegio allora, a Urbino”.147
In attesa che il babbo giungesse per portare il poeta e il fratello a
casa, Pascoli “vede” i suoi luoghi: “la casa nostra, i bagni a
Bellaria, dove il mare conserva nelle sue lontananze voci che io
non odo in alcun altro mare: voci lunghe, fioche, note – i prati
delle rane, dove biancheggiava la tela che la mamma faceva
imbiancare alla guazza, le case dei contadini, colla loro siepe di
tamerici e col grave odore di stalla e delle aie tutte pigolanti;
quelle campagne dove si sentono cantare le galline con
un’allegria che da lontano dà subito l’idea del focolare e
della felicità…”148. Il Nava mette in relazione questo brano col
progetto di “una narrazione fosca dei guai della mia famiglia” 149,
così come Pascoli scrive al Ferrari nel gennaio del 1892.
La narrazione avrebbe trattato questi temi: “La morte di
Giacomo”, “La famiglia che fa economia”, “Sulla sponda del
Reno”.

145

C. MARABINI, “Romagna” e ricordo, op. cit., p. 28.
Ibidem, p. 28.
147
Ibidem, p. 28.
148
Ibidem, p. 28.
149
Ibidem, p. 28.
146
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Già nel 1889 il Pascoli aveva progettato una raccolta dal titolo
“Libro della memoria”, in cui la “narrazione fosca” sarebbe stata
confortata da testimonianze familiari e da gente del luogo.
È la morte la vera musa che ispira il ricordo del poeta, il quale
scrive nella prefazione alla seconda edizione di Myricae,
parlando dei suoi morti: “Con loro vivendo, e così violando la
legge della vita che comanda l’oblio, e non avendo mai potuto
formarmi un disegno d’avvenire, nel quale non supponessi e vivi
e sani e lieti quelli che sono là morti sfatti ineffabilmente tristi; io
sento menomata di me ogni facoltà”150.
La memoria del poeta non accetta la morte e ferma le immagini
fantastiche del passato in un “sogno immoto”. Il “sogno
immoto”, scrive il Pascoli nel primo Anniversario, è quello dei
morti: “…Ma nel soggiorno / freddo dei morti, nel tuo sogno
immoto, / tu m’accarezzi i riccioli d’allora”151. Nel commento al
XXXIII canto del Purgatorio ancora egli scrive: “Ditelo voi […],
ditelo voi, se la poesia non è solo in ciò che fu e in ciò che sarà,
in ciò che è morto e in ciò che è sogno! E dite voi, se il sogno più
bello non è sempre quello in cui rivive ciò che è morto” 152.
La madre, che è il fantasma principale nella mente del poeta, nel
regno della morte compie continuamente un solo gesto, che è
quello conclusivo de L’aquilone, cioè il pettinare la testa bionda
del piccolo Giovanni. In realtà il Pascoli attribuisce alla madre
un suo sogno-fantasia: è lui che rivive ciò che è morto, cioè il
passato, e in esso prende vita la madre. La morte, regno nel
quale si trova la figura materna, equivale alla morte del passato
del poeta, dove vivono i suoi ricordi. Immota è l’aria di questi
due luoghi metaempirici, dove nulla può accadere più.
150

In edizione critica del NAVA, p. 250. PIETRO PANCRAZI, recensendo il Pascoli di
Pietro Bianconi ( Firenze 1933 ), scrisse che il poeta si finse l’intimità familiare, poiché –
come il Bianconi annotava – “non conobbe quasi la famiglia”. Annotava ancora il
Bianconi: “Egli [ il Pascoli ] si avvede che il suo passato è oramai la più presente realtà …
La sua vita è legata a tragici ricordi, disperatamente volta all’indietro … I suoi morti, da
conforto religioso, si fanno querule ombre implacabili…” ( si vedano Ragguagli di Parnaso
del Pancrazi, Milano-Napoli, vol. I, pp. 213-214).
151
G. PASCOLI, Myricae, a cura di G. NAVA, Roma, Salerno Editrice, 1974, p. 47-48.
152
Prose, op. cit., vol. II, p. 1526.
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Il rifiuto della morte rende la memoria priva di qualsiasi
possibilità idillica o di vocazione all’armonia e deformerà
per sempre il mondo pascoliano.
Mancherà, infatti, la
compensazione che fu approdo e meta dei grandi poeti della
memoria.
Proust scrisse che la scoperta della “madeleine” portò via in lui
la paura della morte; Leopardi scoprì nella “ricordanza” il
balsamo armonioso e consolatore della memoria idillica.
Invece il ricordo del Pascoli venne soffocato dal sapore della
terra che riempiva la bocca dei suoi morti; la poesia divenne lotta
per una “causa”, contro un’ingiustizia che aveva scompigliato il
mondo in eterno.
Il fanciullino pascoliano cerca fuori di sé ciò che Proust, invece,
trova dentro, e la proustiana “essenza” delle cose nel Pascoli non
è altro che “natura”. Tutti e due gli autori non hanno nulla da
inventare, ma solo da scoprire; per entrambi tutto giace nel fondo
di noi stessi. Secondo Proust ogni cosa si trova in quel pozzo
senza fondo che è la nostra memoria: il mondo oggettivo è fatto
di segni e siamo noi l’unica realtà, la quale vive oltre il tempo in
una sorta di eterno presente. Questa concezione può incontrare
l’antistoricismo del fanciullino, che vive in una condizione
“aurorale” di immutabile scoperta.
Sia Proust, sia Pascoli, grazie al culto del particolare, trovano la
poesia: eventi e oggetti fanno scaturire in Proust l’operazione
poetica; in Pascoli la definizione dell’oggetto è di per se stessa
evocazione oracolare. In Proust il ricordo crea un universo
totale, mentre la poetica del fanciullino spezza l’uomo del
Pascoli e il fanciullino stesso resta paradossalmente un piccolo
Dio senza memoria. L’uomo contempla in se stesso, nella figura
del fanciullino, la sua vocazione all’immobilità delle cose e alla
vittoria sulla morte, alla soppressione della memoria.
Il saggio del fanciullino si basa sullo sdoppiamento della
persona, come Giovannino nel Ritorno a San Mauro.
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L’uomo invecchia portando dentro il piccolo che mai crescerà;
nella fanciullezza si confondono, poi si dividono: la memoria del
“vecchio” non si accorda col “fanciullino eterno”, che vede
tutto come per la prima volta. In Giovannino, infatti, lo
sdoppiamento avviene sull’immagine di un fiore reciso nello
stelo e sull’eterna idea di morte. L’uomo confessa che la sua vita
è stata spezzata e ottiene dal fanciullo la confidenza che
nemmeno a lui è concesso il regno dove riposano i cari morti.
Giovannino non morirà più e sarà condannato alla fanciullezza
orfana degli esclusi; il regno dei morti gli è vietato come
all’uomo maturo che in lui si rimira. La morte è l’eterna nemica,
il regno ostile in cui i morti ripetono ossessivamente gli ultimi
atteggiamenti della vita: Giovannino sa che là sono i fratellini e
la madre e, come allora, può ritrovare un bacio. Giovannino e il
poeta vivono in questo eterno ritorno, che non trova soluzione,
evoluzione o catarsi. Essi sono due esistenze incompiute, che
vivono della visione di un’unica scena sul tono della celebrazione
funebre e non riescono a provare altro che pietà l’uno verso
l’altro.
Perciò l’idillio della memoria non nascerà a San Mauro: non
sarà mai come Recanati e mai diventerà “rimembranza”.
Il Leopardi scrisse nello Zibaldone che “ sono piacevoli per la
loro vivezza anche le ricordanze d’immagini e di cose che nella
fanciullezza ci erano dolorose, o spaventose ecc. […] quando
bene la cagione del dolore non sia passata […] come nella morte
dei nostri cari …”153; e disse in Alla luna: “E pur mi giova / la
ricordanza, e il noverar l’etate / del mio dolore”154. Il Pascoli
ripropose questa suggestione nella prosa del Sabato, ma San
Mauro non si allontanò mai nel tempo e la vita non era più
cresciuta, come Giovannino.

153

G. LEOPARDI, Tutte le opere, a cura di Francesco Flora, Milano, Mondadori, 1937,
vol. II dello Zibaldone, p. 1244 .
154
G. BELLINI, G. MAZZONI, Manuale di letteratura italiana vol. II, op. cit., p. 1067, vv.
10-12.
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La fanciullezza, davanti alla sofferenza della morte, come in
Giovannino, è rimasta pietrificata. Dunque, il Pascoli cerca
altrove le risorse della sua poesia. Incapace di assimilare
e governare l’idea della morte, ne percorre il solco terreno
mescolato alle cose della vita quotidiana e di queste coglie
momenti di accecante rivelazione, nei quali, oltrepassata la
morte, la vita diventa parte di una realtà diversa, di un altro
sogno, recuperando la dimensione di infinito che rappresenta il
coronamento più elevato della poesia.
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CAPITOLO TERZO
TONINO GUERRA
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La vita

Tonino Guerra, all’anagrafe Antonio, nasce a Santarcangelo di
Romagna il 16 marzo del 1920 nella famiglia di Carabini
Penelope e Odoardo Guerra.
Frequenta l’Istituto Magistrale di Forlimpopoli dal 1934 al 1938
e si diploma maestro elementare. Inizia ad esercitare la
professione di insegnante elementare e si inserisce in quella
cerchia di giovani intellettuali che, attorno alla figura di Federico
Moroni, pittore, discutono di letteratura, poesia e pittura.
Fanno parte di questo circolo Raffaello Baldini, Flavio Nicolini,
Nino Pedretti, Gianni Fucci, Rina Macrelli, oltre ai pittori Turci e
Lombardini ed ai fratelli Bernardi. Nel 1944 Guerra viene
catturato dai fascisti, mentre porta in tasca dei volantini
compromettenti, ed è internato nel campo di concentramento di
Troisdorf in Germania, da dove sarà liberato nel 1945.
Nel campo di prigionia prendono vita le prime composizioni
poetiche di Guerra come racconti recitati per sollevare dalla
tristezza e dalla nostalgia i compagni di prigionia romagnoli.
Il poeta santarcangiolese crede che declamare qualche verso in
dialetto per i contadini conterranei prigionieri possa andar bene,
ma visto che non ha carta e penna per poterli scrivere, li riporta
a memoria.
Il dottor Strocchi, però, un medico anche lui
internato, ha trascritto e riportato in patria le poesie di
Guerra, riconsegnandole al poeta dopo la liberazione.
Nel 1946 Guerra riprende gli studi universitari ad Urbino e
mostra le poesie a Carlo Bo. Queste vengono pubblicate a spese
di Guerra col titolo I scarabócc e la prefazione è scritta dallo
stesso Carlo Bo. Questa raccolta rappresenta il primo nucleo de
I bu, che riunirà, nel 1972, anche tutte le raccolte pubblicate dal
1946 al 1954: La s-ciuptèda, La chèsa nova, E’ lunéri.
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Nel 1946 Guerra si laurea all’Università di Urbino in Pedagogia,
con una tesi orale sul dialetto. Egli è in contatto col mondo
culturale dell’epoca e invia i suoi scritti a personaggi importanti
della cultura del tempo, come Vittorini e Ginzburg. Sarà, infatti,
Vittorini a ripescare, entro un vecchio baule dimenticato, il
manoscritto di La storia di Fortunato, che verrà pubblicato nella
collana “Gettoni” che l’editore Einaudi aveva creato su iniziativa
dello scrittore siciliano.
Intanto Guerra frequenta Roma, nella quale conosce scrittori e
registi.
Viene a contatto col regista Elio Petri e con lui collabora al
film di Aglauco Casadio Un ettaro di cielo. Il regista aveva
conosciuto le poesie di Guerra e lo aveva invitato a
collaborare alla sceneggiatura. Così comincia la lunga attività
di sceneggiatore di Guerra, che lo vedrà partecipare a quasi cento
film.
Nei primi anni ’50, lusingato da questi successi, Guerra si
trasferisce a Roma ed esercita a tempo pieno l’attività di
sceneggiatore scrivendo un film dopo l’altro, senza trascurare,
però, il mestiere di poeta e scrittore. Nel 1956, infatti, ancora nei
“Gettoni”, pubblica il romanzo Dopo i leoni.
Nel ’58 diventa padre di Costanza e nel ’61 di Andrea, nati dal
primo matrimonio con Paola Grotti. Nel 1959 firma con
Michelangelo Antonioni L’avventura e dà vita, insieme a questo
regista, a un lungo sodalizio artistico. Lavora accanto ad Elio
Petri, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Francesco Rosi,
Franco Indovina, Franco Giraldi, Alberto Lattuada, Andrej
Tarkovskij, Theodoros Anghelopulos.
Nel frattempo la sua scrittura narrativa giunge ad un punto di
svolta con i tre romanzi L’equilibrio (1967), L’uomo parallelo
(1969) e I cento uccelli (1974). Nel 1973 esce il film Amarcord,
nato dalla collaborazione con Federico Fellini, col quale
realizzerà anche E la nave va nell’83 e Ginger e Fred nell’85.
Negli anni ’70 Guerra si ammala, si trasferisce a Mosca per
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curarsi e qui incontra un nuovo amore, Eleonora Kreindlina.
Si sposano nel 1977 e da questa data cominciano i frequenti
ritorni a Mosca e le peregrinazioni in terra d’Oriente, in Georgia,
in Azerbaigian, nel Caucaso, da cui provengono suggestioni e
ispirazioni per nuove poesie e per scritti in prosa.
Nel 1982 collabora con Paolo e Vittorio Taviani al film La
notte di San Lorenzo e due anni dopo uscirà Carmen,
prodotto col regista Rosi.
Nel 1984 lascia Roma e fa ritorno a Santarcangelo, ma nel 1989
si trasferisce a Pennabilli, in Valmarecchia, nelle Marche, dove
tuttora vive compiendo frequenti viaggi in Russia, specialmente a
Mosca.
La sua attività intellettuale si rivolge contemporaneamente al
cinema, alla poesia, alla pittura e all’intervento sul paesaggio.
Dagli anni ’90 in poi si dedica all’esplorazione del territorio della
Valmarecchia, dove ogni luogo notevole dell’ambiente e ogni
reliquia dell’uomo godono dell’attenzione e della cura del poeta.
Tonino Guerra lascia in ognuno dei luoghi visitati un suo segno,
una targa, una fontana,un restauro, affinchè rimanga vivo il senso
della memoria e anche il rispetto della natura e dei valori più
semplici, ma indispensabili, della cultura umana.
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Il rapporto di Guerra con Pascoli

Tonino Guerra entra nel mondo letterario con una raccolta di
poesie in dialetto santarcangiolese intitolata I scarabócc1, uscita
nel 1946. Carlo Bo scrive la prefazione a questa raccolta e coglie
in Guerra un nucleo ispirativo che lo avvicina all’impressionismo
delle prime esperienze poetiche pascoliane, le Myricae.
Secondo il critico i componimenti di Guerra si muovono
nell’ambito di una poesia familiare, in un clima di origine
pascoliana, nelle atmosfere più belle e fulminanti di Myricae.
Bo, inoltre, conclude chiedendosi se, in realtà, non sia stata ben
compresa l’immediatezza rivoluzionaria del Pascoli, fino ad
allora non colta dalla critica, e che Guerra ha sviluppato
dall’impressionismo di Myricae. Il senso esatto delle cose e il
mondo poetico dotato di nuda essenzialità, che Bo rileva ne
I scarabócc, la volontà di pulizia interiore, la capacità di
distinguere con precisione la parte della realtà da quella limitata
del suo sogno è la direzione verso la quale Guerra piega
l’impressionismo minimale delle Myricae, per dirigerla verso
l’esito finale del suo realismo. In Guerra la prima fase del
pascolismo evolve in realismo.2
Per individuare la linea che divide l’impressionismo pascoliano
dal realismo guerriano si può seguire l’analisi che compie
Natalino Sapegno in Pagine di storia letteraria: “…il Pascoli
muove all’inizio da un dato quasi meramente impressionistico,
dove tutto l’effetto è affidato all’allinearsi di una serie, quasi un
elenco di sensazioni, che a malapena si compongono nell’unità di
uno stato d’animo:

1
2

T. GUERRA, I scarabócc, Editore Lega di Faenza, 1946.
Ibidem, Prefazione.
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“Stracci di nubi chiare:
Tra il nero un casolare:
Un’ala di gabbiano”;
“La chiesa squilla; il tetto, rosso,
Luccica; un fresco odor di cimitero
Viene, di bosso”;
……..................
Il poeta sembra affidarsi passivamente al dato informe e
immediato della sua coscienza; lo riporta con una fedeltà
meccanica.
Secondariamente scopre, dietro quella apparente casualità di
impressioni dissociate, l’elemento emozionale che le ricompone:
l’intensità di un legame affettivo, che, alzandosi dal fondo delle
memorie, attribuisce a ciascun oggetto un significato nuovo e lo
arricchisce:
“Stridule pel filare
Moveva il maestrale
Le foglie accartocciate.
Scendea tra gli olmi il sole
…………………………….”3
La presenza del realismo guerriano nel Pascoli di Myricae lo si
può capire affiancando la poesia forse più pascoliana di Guerra,
La cèva, al frammento sopra citato:
“Stasaira l’è passè par la cuntrèda
la vècia ch’la n’à chèsa d’andè stè,
e la maséva un quèll sòta faldèda:
l’era una cèva antéiga ch’l’à truvè.
‘D fura l’è un frèdd ch’u n’dà un minéut ad pèsa
mo li cunténta avdésvi cóm ch’la va!
La i à una cèva e u i pèr d’avai la chèsa:
u i mènca póc e pu l’arivarà.
3

N. SAPEGNO, Pagine di storia letteraria, Palermo, Ed. Manfredi, 1960, p. 272 e segg.
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La cèva u gli à butéda l’anzal’d lata
ch’l’è sòura e’Campanòun, purètt piò ‘d li.
–Va in Paradéis, o póra vècia, ciapae u i à buté la cèva dri mi pi”.
(La chiave. Stasera è passata per la contrada/ la vecchia che non ha casa
dove stare/ e teneva qualcosa nascosto sotto la sottana:/era una chiave antica
che aveva trovato./ Fuori c’è un freddo che non dà un momento di pace/ ma
dovevate vederla come andava via contenta;/ ha una chiave e le pare di
avere la casa,/ ancora un po’ e poi ci arriverà./ La chiave gliela ha buttata
l’angelo di latta/ che sta sopra al campanone, povero più di lei/ -Va’ in
Paradiso, povera vecchia, piglia-/ e le ha buttato la chiave in mezzo ai
piedi.)4

La suggestione qui presente è pienamente
la “vecchia” che passa per la contrada
un’area di sentimento lirico profondamente
Tuttavia il senso poetico più profondo è contenuto
finale, che chiude, con un gesto di compassione,
di cruda realtà in bianco e nero.

pascoliana;
nasce da
pascoliana.
nel distico
un quadro

In La cuntrèda si percepisce la distanza che divide la poetica di
Guerra da quella di Pascoli:
“Un tòc, al dò, e’sòuna e’Campanòun.
Par la cuntrèda al schèrpi al batt si sas
e dréinta al cambri chi sint i nóst pass
e’scréca i lett ad fòi ’d furmantòun.
M’al pórti céusi bataréll ruznéid,
mo ch’u’ l sa Dio quant’è ‘l ch’i n’i batt!
Ch’i n’éusa piò bussé, i éintra da fatt:
zénta fidéda ch’la va at tótt i séid.

4

T. GUERRA, I bu. Poesie romagnole, Milano, Rizzoli Editore, 1972, trascrizioni in
lingua di Roberto Roversi, con un Excursus continuo su Tonino Guerra di Gianfranco
Contini, pp. 26-27.
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Un andit schéur, un gatt e pu a lè sòta
ancòura e’ lóm m’una finèstra bassa;
dréinta una vècia a smasè t’una cassa:
al dò dla nòta, pr’una brèta ròta!
L’ànzal de’ vént ch’l’è sòura e’ Campanòun,
u s’à guérs dri andè zò ma la cuntrèda,
e quand ch’ avém vultè sla fèin dla strèda
la sgné témpèsta dri dal nòsti spali.
(La contrada. Un suono, le due, batte il Campanone./ Nella Contrada le
scarpe picchiano sopra i sassi/ e dentro le camere che ascoltano i nostri
passi/ scricchiolano i letti con le foglie di frumentone./ Alle porte chiuse i
battacchi sono arrugginiti/ lo sa Dio da quanti anni non picchiano!/ Nessuno
più bussa, si può entrare senz’altro/ è gente onesta che va da tutte le parti./
Un androne scuro, un gatto e poi lì sotto/ ancora luce da una finestra bassa;/
dentro c’è una vecchia che cerca in una cassa:/ alle due di notte, per una
cuffia rotta!/ L’angelo del vento infilato sopra la campana/ ci ha visto in giro
giù per la contrada/ e appena abbiamo svoltato in fondo alla strada/ ha
segnato tempesta alle nostre spalle.)5

Ne La cuntrèda è presente una nuova poetica dell’oggetto,
grazie alla quale ci si ferma alla rifrazione di un attimo, ad un
frammento della realtà nella sua immediatezza, che comporta la
sospensione di ogni emozione davanti al reale, nell’attesa di un
qualcosa di misterioso, come di un presentimento (e quand
ch’avém vultè sla fèin dla strèda/ la sgné témpèsta dri dal nòsti
spali.)
Altrove l’attimo poetico è nel solo registro del dato:
“La mi ma la è stè
a Burdouncia, San Véid
e d’là de fióm.
È mi ba l’è stè
in Amèrica
a New York”.
5

T. GUERRA, I bu, op. cit., pp. 40-41.
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(Mia mamma è stata/ a Bordonchio, a San Vito/ anche di là del fiume./ Mio
padre, lui è stato/ in America/ A New York.)6

O in espressioni asettiche e griffate:
“Quèst l’è al murai
e quést l’è i scarabócc
ch’a féva da burdèl
se calzinaz,
da ménda ch’ò tachè
andè dri mé braz
par fè una réiga lònga
e quèlc invrócc.
Quèst l’è al murai
e quést l’è i scarabócc.
(Gli scarabocchi. Questo è il muro/ e questi gli scarabocchi/ che facevo col
gesso da bambino/ quando ho imparato/ a seguire il braccio/ per fare una
riga lunga e qualche segno./ Questo qua è il muro/ e questi gli scarabocchi.)7

Non esiste nessun simbolo in questa rappresentazione scarna ed
icastica. Le immagini non assumono alcun sovrasenso, ma si
fermano al dato, riportato in poche parole da un’infantile e
primitiva schematicità. Ne scaturisce l’immediatezza del senso
del reale e del dato colto nella sua nudità, a prescindere da
ogni intenzione letteraria. L’immediatezza del sentire, libera
da qualsiasi impaccio intellettuale o formale, supera
l’impressionismo pascoliano. Così Guerra crea l’effetto di muta
interrogazione attonita davanti alla realtà, che vive di luce
esterna, nella oggettività del reale, resa scarna dalla scarsa
aggettivazione e dalla mancanza di effusione lirica. Risulta, così,
un effetto incolore di chiaroscuro, che è la dimensione nella
quale l’animo del poeta si trova. È una realtà in bianco e nero
con i suoi misteri, che crea dapprima inquietudine davanti
all’enigmaticità del reale e poi diventa senso di stupore doloroso:
6
7

T. GUERRA, I bu, op. cit., pp. 20-21.
T. GUERRA, I bu, op. cit., pp. 46-47.
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Ti éultum casétt
Si méunt l’é un pèzz ch’u i dà:
e’ fa dla ròba strèta.
Se mèr e’ vént e’ rózla
un pèzz ad chèrta zala,
s’un òss ad pésga splóca.
Tra póc l’é una témpèsta
ch’la s’pórta véa iniquèll.
Mo u i é ti éultum casétt
un òm t’un fònd ad lètt,
che bai te schéur, si ócc céus,
ch’u n’ s’vu svigé dafat.
(In fondo al paese. Sui monti è parecchio che ci dà/ a buttare acqua e neve;/
sul mare il vento ruzzola/ un pezzo di carta gialla/ con un osso di pesca./ Tra
poco cadrà una tempesta/ che si porta via tutto./ Ma nelle ultime case/ c’è un
uomo in fondo a un letto/ al buio, che beve ad occhi chiusi/ perché non
vuole svegliarsi.)8

Questo stupore diventerà, in seguito, anche mistico,
si trasformerà in ansia e indagine del mistero delle cose
semplici, di ciò che può ricondurci all’origine dell’universo.
Ma a questo il poeta giungerà dopo un lungo travaglio interiore,
che supera la fase del realismo della prima stagione poetica.

8

T. GUERRA, I bu,op. cit., pp.64-65.
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Il dialetto

Pier Paolo Pasolini è il primo critico che parla della poesia di
Guerra in una storia letteraria. Secondo Pasolini il realismo di
Guerra è caratterizzato da uno stile di diretta provenienza
montaliana, con linguaggio intensamente sostantivato, e da una
ben definita coscienza politica. Però a questa coscienza politica
non corrisponde ancora una precisa coscienza estetica, a causa
delle continue ricadute nel gusto borghese, cioè nel rappresentare
una Romagna diseredata, fatta di povera gente, e a causa di una
certa patologia del reduce, che lo fa piegare su personali angosce
in un mondo socialmente tormentato. Da ciò deriva un crogiuolo
di inquietudine individuale, sociale e storica dell’epoca.9
Secondo Pasolini, su questa incertezza ha notevole peso anche la
scelta del dialetto, che lui stesso aveva utilizzato prima di
Guerra.10 Infatti si stava ormai diffondendo la lingua italiana
come lingua parlata e si avviava ad essere un linguaggio
strumentale e popolare, per cui l’uso del dialetto, ora, non si
giustificava più come scelta popolare.
Lo stesso Montale aveva già visto questo problema e sul
Corriere della Sera del 15 Gennaio 1953, recensendo La poesia
dialettale del Novecento di Pasolini, scriveva: “… i felibristi
friulani sono degli pseudo dialettali, o meglio dei dialettali per
saturazione letteraria”.
Con questo voleva riferirsi a coloro che nell’uso del dialetto
trovavano un diversivo alla inadeguatezza espressiva della lingua
istituzionale letteraria. Tuttavia, lasciando da parte i complessi
aspetti linguistici e sociologici della scelta dialettale, ci si chiede
quali siano i motivi che hanno spinto Guerra a preferire il
dialetto, il quale costituisce una lingua irreversibile (egli non
ha mai scritto poesia in lingua) ed è emarginato e remoto.
9

P.P.PASOLINI, La poesia dialettale del ‘900, Parma, Guanda, 1952, ora in Passione ed
ideologia, Milano, Garzanti, 1973, pp. 107-109.
10
Nel 1942 Pasolini aveva pubblicato Poesie a Casarsa.
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Guerra dice di aver utilizzato il dialetto in poesia nella particolare
circostanza della prigionia in Germania.11
Ma ciò che fa di lui un caso nella tradizione letteraria nazionale e
romagnola è la irreversibilità della sua scelta e la peculiarità del
suo dialetto. Guerra fa del santarcangiolese, che è un dialetto
periferico rispetto alla koinè dialettale romagnola, la lingua della
poesia. Alle spalle di questa scelta vi sono ragioni ideologiche,
storiche e culturali, che spiegano il ricorso al dialetto dei poeti sia
della prima generazione che della fase neodialettale: lo stereotipo
municipale, l’amore per la propria terra, la pascoliana ricerca
delle piccole cose e del linguaggio più vero e concreto per
rendere un universo antropologico e culturale ancora semplice e
genuino.
Nei neodialettali della più recente generazione prevale la ricerca
di una lingua naturale, come sorgiva autentica, o lingua perduta e
rivendicata, più prossima alle cose, più esatta, perché legata al
vissuto linguistico ed autobiografico. È lo strumento, insomma,
che rende l’aspetto aurorale del proprio immaginario: è l’idioma
materno, lingua del paese e della poesia.12 Su queste motivazioni
è nata la grande tradizione dialettale italiana e romagnola.
Spesso tali condizioni hanno fatto sì che un dialetto marginale
diventasse materiale adatto a trasformarsi da residuo di una
comunità isolata in una lingua vergine, in un linguaggio dell’io
che, sparito l’universo antropologico di riferimento, è diventato
lingua personale e nuova: un idioletto.
L’avvento di Guerra, secondo F. Brevini, rappresenta una
frattura nella tradizione dialettale romagnola, soprattutto in
relazione al mito della piccola patria, il tema più ricorrente sul
quale si concentra anche la poesia di Aldo Spallicci.
Nella prima metà del Novecento l’influsso del Pascoli di Myricae
e dei Canti di Castelvecchio aveva accorciato le distanze fra il
mondo dialettale e il canone della poesia in lingua, specialmente
11

Lingua Dialetto Poesia, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1976, p.65. E successivamente
in varie interviste.
12
F. BREVINI, Le parole perdute, Einaudi, 1990, p. 90.
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grazie alla riduzione verso il basso della lingua letteraria a lingua
delle piccole cose.
Spallicci rappresenta la metafora poetica del Pascoli come luogo
concreto: è la piccola patria, il locus amoenus, con i suoi valori
locali e paesani. Grazie alla sua poesia la tradizione dialettale
romagnola rinnova l’icona della Romagna folklorica sul modello
dell’idillio pascoliano. Lo scenario campestre, che nel Pascoli
era una metafora poetica, diventa uno stereotipo georgico, il
modello folklorico della piccola patria. 13
Di questo stereotipo Guerra avrebbe fatto giustizia, secondo
Brevini, nella lirica che ha dato nome alla raccolta completa
delle sue poesie: I bu.14 Infatti la svolta realistica utilizzata da
Guerra annienta il mito della piccola patria, il luogo ameno, e fa
strada alla Romagna depressa, a quel luogo raso dall’angoscia
che Pasolini vede ne La strèda mórta, Fèin de’mónd, Da par
me.15
Lo stesso strumento linguistico utilizzato viene piegato ad una
poetica realistica, come la rappresentazione degli ambienti più
diseredati, resa con un linguaggio scabro.16
Da questo
linguaggio, che solo accidentalmente incorre in qualche analogia
(un bastiment te mèr l’è un pizòun biènc), le immagini scattano
senza mediazione dallo strappo violento di frammenti di realtà
realissima, percepiti con un’acutezza sensoriale dolorosa e quasi
stridente: tali sono il letto che scricchiola, fatto di foglie di
frumentone, de La cuntrèda e la colomba ferma in cielo ad un
tiro di schioppo di È mi fióm.17

13

F. BREVINI, La linea romagnola nella poesia dialettale del ‘900, in La poesia dialettale
romagnola del ‘900, Rimini, Maggioli, 1994, p. 16.
14
Ibidem, p. 16.
15
P. P. PASOLINI, La poesia dialettale del ‘900, op. cit., p.108.
16
Poeti italiani del Novecento, Milano, Mondadori, 1978, a cura di P. V. MENGALDO,
Tonino Guerra, p. 844.
17
Ibidem, pp. 844-845.
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Ecco, dunque, gli elementi fondamentali della frattura che Guerra
porta nella tradizione dialettale romagnola a metà del Novecento.
Utilizza una materia scabra ed essenziale, un contenuto estremo
di realtà ed uno strumento linguistico libero da ogni retorica: il
dialetto santarcangiolese.
La circostanza storica che porta il poeta a scrivere è la prigionia.
I primi componimenti poetici sono ispirati alla terra di origine,
sono scritti in dialetto e servivano per confortare i compagni di
prigionia. I prigionieri compagni di Guerra cercavano nella
poesia dialettale un conforto ed un richiamo nostalgico alla
propria terra. Quindi le prime note della lingua poetica di Guerra
sono ispirate dall’uomo della terra, l’emarginato, il contadino
delle sue contrade.
Questo è l’universo antropologico a cui fa riferimento il suo
linguaggio: un mondo i cui dati ambientali ed umani si
manifestano nella loro scarna e nuda realtà per delinearsi,
nel seguito delle altre raccolte poetiche, in una condizione
materiale di vita che richiama alla mente la contrada.
Perciò il suo codice espressivo è il linguaggio basico di un
ambiente, di una condizione umana, nella quale l’elementarità
dei riferimenti trasforma le allusioni a cose e nomi in una sorta
di ermetismo gergale. 18

18

G. CONTINI, Excursus continuo su Tonino Guerra, in T. GUERRA, I bu,op. cit., p. 11.
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I bu

Nel 1972 esce la raccolta I bu, che comprende tutte le liriche di
Guerra. Il volume presenta un Excursus continuo su Tonino
Guerra di Gianfranco Contini, il quale rileva il carattere
“barbarico ed irsutamente inedito” del linguaggio guerriano, che,
per mancanza assoluta di notizie sui precedenti dell’idioma di
quella zona, si mostra orfano di tradizione e perciò culturalmente
vergine.
È un linguaggio senza storia, non connotato di peculiare
antichità, essendo attribuibile ad acquisti recenti la sua tipica
dittongazione; è un modo espressivo basico, marginale, ma
adatto, come dice Contini, “ ad un piccolo mondo scaduto,
suburbano, fatto di residui, brevemente illuminato da barlumi di
coscienza, aperti su sentimenti elementari, come quello delle
borgate sottoproletarie”.
Nelle liriche di Guerra, infatti, Contini vede un procedere da un
impressionismo di genere verso l’isolamento della voce, il
monologo e l’esclamatività. 19 Per questo isolamento della voce
e per la spezzatura ritmica del metro tradizionale, secondo il
critico Guerra richiama l’Ungaretti dell’Allegria di naufragi e
del Porto Sepolto.
Ma di chi è la voce che dice addio ai buoi sostituiti dal trattore
(I bu) o definisce l’aria (L’aria)? Questo si domanda ad un certo
punto Contini e dice nella stessa prefazione a I Bu: “Qui cade
ogni distinzione di soggetto parlante e soggetto introdotto a
parlare: costante è solo il tipo elementare di percezione e risposta
allo stimolo … Una voce che è lo stacco dalla vita torpida che sta
sotto la soglia della coscienza e del referto”.
19

G. CONTINI, Excursus continuo su Tonino Guerra, in TONINO GUERRA, I bu, op.
cit., p. 10-11.
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Non per nulla, “descritti dal Guerra per così dire impressionista o
parlanti in prima persona nel Guerra autoidentificato, il suo
campionario umano ricetta un bel numero di matti”.20
Guerra porta, dunque, il suo impressionismo alla soglia di un
realismo espressionistico, con un linguaggio senza storia, per un
mondo al di fuori della storia. Pur mantenendo un saldo legame
con la propria terra, Guerra crea una profonda frattura nella sua
tradizione culturale e dialettale.
In La s-ciuptèda del 1950 Brevini vede nelle parole “Andé a di
acsè mi bu ch’i vaga véa” un congedo a tutto il mondo fino ad
allora mitizzato dalla tradizione letteraria della Romagna.
Ed è così che la poesia romagnola si distacca dall’universo
municipale, avvicinandosi alla poesia in lingua.21 Per capire da
quale situazione si prende congedo, sarà utile analizzare la lirica
I bu.
“Andé a di acsè mi bu ch’i vaga véa,
che quèl chi à fat i à fatt,
che adèss u s’èra préima se tratour.
E’ pianz e’cór ma tótt, ènca mu mè,
avdai ch’i à lavurè dal mièri d’ann
e adèss i à d’andè véa a tèsta basa
dri ma la córda lònga de’ mazèll.
(I buoi. Ditelo ai miei buoi che è finita/ che il loro lavoro non ci serve più/
che oggi si fa prima col trattore./ E poi commoviamoci pure a pensare/ alla
fatica che hanno fatto per mille anni/ mentre eccoli lì che se ne vanno a testa
bassa/ dietro la corda lunga del macello.)22
20

Ibidem, p. 11.
F. BREVINI, La linea romagnola nella poesia dialettale del Novecento, op. cit., p. 17.
Perché “la griglia regionale non si adatta più dagli anni Cinquanta in poi a inquadrare la
produzione dialettale. Nel momento in cui si verifica la svolta neodialettale e la poesia
dialettale acquista sincronia con la poesia in italiano, non è più possibile parlare di una
tradizione dialettale, almeno in quelle regioni, come la Romagna, che tale tradizione hanno
e ben solida. Nel poeta neodialettale è cambiato il rapporto col proprio mondo, con la
materia stessa del poetare e non è più il dialetto e il suo mondo ad essere rappresentato, ma
il proprio io attraverso la materia del poetare in dialetto”.
22
T. GUERRA, I bu, op. cit., pp. 126-127.
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In questa lirica i buoi racchiudono un vasto campo di riferimenti
semantici, gli stessi della poesia romagnola di spallicciana
memoria e quindi la Romagna letteraria di matrice pascoliana: la
rievocazione del paese, della vita di campagna e del paesaggio.
Ma questa lirica rappresenta anche il più vasto panorama della
vita rurale e del mondo contadino e di quella civiltà che lo
sviluppo tecnologico (rappresentato dal trattore) sta cancellando
dalla storia. Questo mondo appare nella mente di Guerra anche
grazie alle suggestioni dei suoi antecedenti letterari e delle sue
letture frequenti di poeti come Esenin e Blok. Ne risulta un
mondo che, filtrato dalle influenze di quelle letture, si mostra
riprodotto in una visione incrinata e surreale, anche per effetto di
un vissuto profondamente ferito nella carne e nello spirito.
Claudio Marabini sottolinea bene tale fenomeno quando rileva
la differenza fra Spallicci e Guerra. Spallicci fa proprio l’idillio
pascoliano dopo averlo depurato dal senso della morte e
prescindendo dalla storia;23 sente il bisogno del godimento
idillico della terra romagnola, fatto dal solco tracciato
dall’aratro, dai buoi nei campi, dall’olmo e dalla vite.
In Guerra quell’idillio perde vita e risulta trasformato.
Come in Esenin, i ricordi dell’infanzia, col richiamo dei
dolci luoghi, delle stalle, dei buoi, della quiete dei campi,
sono espressi in un quadro primitivo, griffato, grazie alla
schematica essenzialità del linguaggio infantile o primordiale.
Ciò che ne risulta è l’immagine di una realtà nella quale
predomina il dramma di una frattura espressa con una terribile
e schematica semplificazione. È una realtà vista in bianco e
nero, dove vigono solamente i due aspetti contrari del bene e del
male. Così in Guerra sul mito dell’idillio pende la minaccia di
un tempo crudele: il bue è il simbolo di una campagna invasa
dalla macchina, con la quale non si può più competere.

23

Lingua Dialetto Poesia, op. cit., p. 108.
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La frattura è tutta qui: sta nel modello dell’idillio e della sua
forma, che rispecchia la frattura interiore dell’uomo e della
storia. La forza e il senso pieno di questa poesia sono racchiusi
tra la prima e la seconda strofa. Tra quel brusco congedo riferito
in terza persona (Andé a di acsè mi bu…) e il cedimento emotivo
della seconda parte si cela un pianto di commiserazione per quei
buoi che, dopo aver offerto la loro opera per migliaia di anni, ora
sono destinati al macello. Qui si legge la separazione dagli
stilemi dello stereotipo idillico, ma non è certamente presente il
distacco dal radicamento nei valori originari della propria terra.

Gli influssi sulla poesia di Guerra

L’esperienza della prigionia è stata fondamentale per
l’elaborazione della poetica guerriana. Essa ha fatto maturare
ben altri paesaggi e scenari, diversi da quelli idillici di origine
pascoliana e spallicciana. Inoltre già affioravano una nuova
necessità lirica e nuovi contesti espressivi e comunicativi, che
erano più vicini alle irregolarità formali della lirica di Ungaretti
e di Montale piuttosto che alla scuola di Spallicci e delle “cante”
romagnole24.
Si tratta di stabilire quanto de I bu è riportabile all’esperienza
della prigionia e quanto al dettato della coscienza e della
formazione letteraria moderna del poeta.
Al periodo della prigionia appartengono quelle poesie che più
sono vicine allo spirito popolare e alle “cante” romagnole e,
grazie alla loro impostazione metrica e ritmica, come
testimonia lo stesso autore, erano più accessibili e riportabili a
memoria. In queste composizioni egli mantiene il contatto con
la tradizione vernacolare, con quelle ballate popolari che
rimandano a credenze e a sentimenti appartenenti al volgo.
24

L. D’AMATO, Il paese che è dentro di me, Santarcangelo di Romagna, Maggioli
Editore, 2005, p. 37.
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Il dialetto romagnolo era, in quella situazione di estrema
indigenza, il mezzo comunicativo più idoneo a tenere
unito ed elevato il morale dei compagni di prigionia.
Con questo scopo furono scritte le poesie della raccolta Al
foli, tutte rimate ed eufoniche: le più pregevoli sono La tradòta,
I trì caval, E’ pióv, E’ trénéin, Nadèl de’ 44.
Si prenda in analisi La tradóta. Qui domina la nostalgia che
alimenta le speranze dei soldati prigionieri, che vivevano in vista
del ritorno a casa. Alcune immagini, come le vecchie camere
con le mele cotogne, rievocano la suggestione dell’ambiente
familiare, della casa avita, che, anche se povera, rende sempre un
senso di sicurezza e calore affettivo:
La tradóta
Viaza tradóta, la nòta la è fònda
passa la vala, trapassa i buréun
sint cóm i róssa i suldè ti vaghéun
chi zò ma tèra, chi sòura una spònda.
Viaza tradóta, la nòta la è fònda.
Una buracia la déndla sla tèsta
d’un pór suldè che te sònn u s’acònda;
zéta chitara, n’u fa baraònda,
lassa che dórma che dmèn e’ fa festa.
Una buracia la déndla sla tèsta.
Léu intènt e’ sógna ch’l’è za tla cuntrèda
tal cambri vèci sal maili cudògni,
ma i tu vaghéun i n’aréiva l’insógni
póra tradóta t’ci ancòura par strèda.
Léu intènt e’ sógna ch’l’è za tla cuntrèda.
Viaza tradóta, la nòta la è fònda,
passa la vala, trapassa i buréun;
sint cóm i róssa i suldè ti vaghéun
chi zò ma tèra, chi sòura una spònda.
Viaza tradóta, la nòta la è fònda.
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(La tradotta. Viaggia tradotta, la notte è fonda/ passa la valle trapassa i
burroni/ senti come russano i soldati dentro i vagoni/ chi steso per terra, chi
appoggiato a una sponda./ Viaggia tradotta, la notte è fonda./ Una borraccia
dondola sopra la testa/ d’un povero soldato che nel sonno si riposa;/ chitarra
non fare fracasso,/ lascialo dormire che domani fa festa./Una borraccia
dondola sopra la testa./ Lui intanto sogna d’essere già a casa/ nelle camere
vecchie con l’odore di mele cotogne,/ ma i tuoi vagoni non seguono il
sogno/ povera tradotta sei ancora per strada./ Corri tradotta, la notte è fonda,
/ passa la valle, trapassa i burroni,/ senti come russano i soldati dentro i
vagoni/ chi steso per terra, chi sopra una sponda./ Viaggia tradotta, la notte è
fonda.)25

Domina il sogno della casa, il rientro al proprio paese.
Il tema del rientro dalla guerra e la nostalgia del loco natio si
alimentano al richiamo di certa suggestiva adesione alla
tradizione vernacolare, attraverso la forma delle cante popolari
affidate all’orecchio e al cuore, di cui la raccolta Al fóli
rappresenta un saggio e resta il terreno fecondo della esperienza
poetica originaria di Guerra.
Dall’esperienza della prigionia è nato il nucleo di ispirazione
popolare e da questo, in seguito, è nato un risvolto interiore e
realistico che è sfociato in un quadro retorico diverso,
decisamente influenzato dalla lirica moderna del Novecento.
In Guerra il dialetto è lingua assoluta della presenza-assenza,
lingua evocativa dell’immediatezza del sentire e libera da
qualsiasi impaccio intellettuale e formale, così come in
Montale la lingua è estrema, essenziale ed immediata e in
Ungaretti diventa parola folgorante ed intuizione gridata.
Analizzando accuratamente la struttura semantica de I bu, si nota
che Guerra non parla solo di sé, ma esprime il fondo di se stesso
tramite un mondo di cui egli è componente ideale e morale.
Grazie alla sua voce parla il suo mondo, per cui il parametro
attraverso il quale va interpretata la sua poesia è la polifonia, la
pluralità delle voci di una realtà che utilizza il poeta come
strumento espressivo.
25

T. GUERRA, I bu, op. cit., pp.24-25.
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Allora ci si chiede di chi sia la voce che annuncia la perdita dei
giorni felici in La cuntrèda e quella che dice addio ai buoi
soppiantati dal trattore. La risposta non è altro che la voce del
soggetto lirico, che si pone come corifeo dello scenario vivente di
una comunità.
È l’epifania di un mondo il cui risvolto antropologico, storico e
sociale indica che il fondo della poesia di Guerra non è solo lirico
e personale, ma epico e corale. Quello di cui Guerra vuole
parlare ne I bu è la contrada, luogo delle radici profonde, da cui è
nata la sua storia e quella della comunità. Se si vuole fare un
inventario di ciò che anima questo mondo, basta far capo, rileva
A. Stussi26, al linguaggio e al realismo della scrittura di Guerra,
con l’aggettivazione sempre più scabra ed essenziale e col
netto predominio di due epiteti come “povero” e “vecchio”.
Simbolica può essere la lettura di due testi come Zarchè e La
strèda mórta. Spiccano bottiglie rotte, bambole di pezza, bottoni
e comunque spazzatura che si assimila ad altra spazzatura umana,
come succede anche nel componimento E’ ghètt, dove oggetti,
animali e persone sono associati in una sorte comune.
Tutto accade in un mondo dotato di un corredo fatto di oggetti
desueti e consunti.
E’ ghètt
Ò tróv un ghètt ad chèsi abandunèd
sl’udòur ad fèn e’d paia ch’la s’infraida;
e sòura i cópp una campèna vairda
che’d nòta u i va la zvèta in chèva e’trèv.
Mo l’era la cuntrèda di sbadai
ch’u i stéva di purétt sal pórti vérti;
bènchi, scarani, strazz, vécc e lusérti
l’era una mòstra ‘d fura m’al murai.
26

A. STUSSI, Analisi linguistico-stilistica de “I bu”, in Lingua Dialetto Poesia, op. cit.,
p. 40.
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E pu l’è vnéu l’invéran ch’u n’pardòuna:
fòi e purétt l’à fatt una ruzèda,
mo ancora adèss e’ pér chi séa sla strèda:
un sègn, un quèll, un fróll, e pu i scantòuna.
(Un ghetto. Ho scoperto un ghetto di case abbandonate/ con odore di fieno e
di paglia che marcisce,/ sopra i coppi una campana arrugginita/ e sul trave di
notte ci va la civetta./ Quella era la contrada degli sbadigli/ abitata dai
poveri con le porte spalancate;/ panche, scranne, stracci, vecchi e lucertole/
erano tutti in mostra davanti ai muri./ Poi è venuto l’inverno che non
perdona/ di foglie e di poveretti ha fatto un mucchio/ ma ancora adesso
sembra di vederli per la strada/ un cenno, qualcosa, un sospiro, via che
vanno.)27

In questa realtà esiste la vecchiaia, ossia l’usura del tempo e
l’incuria e l’anormalità la fanno da padrone.
Vi sono personaggi come Piròun:
La i à cantè la zvèta sòura e’ ghètt
e da e’ su lètt Piròun u l’à santéida.
–Qualcadéun mór, e’ mònd u n’fa rinséida,
ch’un pó i ni chèva e un pó u i è chi ni mètt.
Qualcadéun mór- l’à dètt- e l’à pénsé
me fiul ad Pirinèla, Pirinèl,
ch’l’è da du méis te lètt, póri burdèl,
e i n’pò arivé a capéi e i n’sa quèl fè.
A la matéina prèst al préim latèri
a’ l s’è fermèdi insén sòta un purtòun.
–Mo, s’è’l suzèst?- Savèiv, l’è mórt Piròun,
l’éva utènt’ann e ancòura e’ féva al schèli.
(Pirone. Sulle case lontane, nel ghetto, la civetta ha cantato/ e anche Pirone
dal letto l’ha ascoltata:/ -Qualcuno muore -dice- il mondo non va avanti/ se
un po’ ne cava e un po’ ne mette dentro./ Qualcuno muore- dice, intanto
pensa/ al figlio di Pirinèla, Pirinèl,/ a letto da due mesi, povero ragazzo,/ e
nessuno a capirci, nessuno a sapere come curarlo./ All’alba le prime lattaie/
27

T. GUERRA, I bu, op. cit., pp. 32-33.
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ferme in mucchio sotto un lampione./ Beh! cos’è successo? non lo sapete? è
morto Pirone,/ aveva ottant’anni e ancora faceva le scale.)28

E Sivio e’ matt:
Quand che parlèva,
e’ parlèva ad scatt,
tott un brandèll
da in chèva fina i pi,
se brètt cun la visira arvólta indri,
che l’era avstéid da chéursa
Sivio e’ matt.
(Silvio il matto. Quando parlava/ parlava a scatti/tutto sbrindellato/ dalla
testa ai piedi/ il berretto con la visiera rovesciata,/ perché vestiva da corsa/
Silvio il matto.)29

Infine c’è Piróz, che vive tra la favola e il dramma, e dalla sua
vita traspaiono la profonda inquietudine di un’esistenza al
tramonto e il senso del mistero che c’è nell’avventura del suo
viaggio:
……………………...............
L’è un viaz ad chi piò lóng
ch’u s’è vlu mètt tla tèsta;
e s’una bèrca vècia
e se mèr in témpèsta.
È vu arivé par d’là,
par d’là sa cl’èlta spònda
mo intènt ch’l’è dri che va
la bèrca la s’afòunda.
Adèss l’è za arivat
te sèid che vléva andè.
………

28
29

Ibidem, pp. 22-23.
Ibidem, pp.52-53.
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(…/ È uno dei viaggi più lunghi/ quello che si è messo in testa/ e su una
barca vecchia/ per un mare in tempesta./ Vuole arrivare là,/ là sull’altra
sponda/ ma intanto che lui va/ la barca affonda./ Adesso è proprio arrivato/
dove voleva arrivare….)30

Sono tutti abitanti di un mondo opaco, paragonabile senz’altro a
“e’sanatori/ ch’l’à al cambri sparguiédi tla zità/ ch’l’à i paiarezz
ad fòi tal Cuntrèdi” ( il sanatorio che ha le camere sparse
per la città/ che ha i pagliericci di foglie nella Contrade).
Qui la fine del mondo è scritta nelle crepe dei muri.
Ma vi sono anche i “burdéll”, presenti nelle raccolte successive:
I nóst burdéll d’campagna
i n cnòss bén l’italièn
………
mo i nóst burdéll u n’è dal pigurini
i è fatt ad chèrna ed òsi cumè i vóst.
(I nostri ragazzi. I nostri ragazzi di campagna/ non conoscono proprio
l’italiano/…/ ma perdio i nostri ragazzi non sono pecore matte/ sono di
carne e d’ossa come i vostri.)31

Il fiume diventa e’ bagn di purétt:
I mi purétt
i va a fè e’bagn te fióm
e i sta a mòll tl’aqua
tótt un dè,
ch’l’è un’abundènza ad aria,
ad sòul e’d sprai
…….
(I poveri del mio paese/ fanno il bagno nel fiume/ e stanno a mollo
nell’acqua/ un giorno tutto intero/ lì c’è un’abbondanza d’aria di sole e di
spruzzi.)32

30

Ibidem, pp. 90-91.
Ibidem, pp. 118-119.
32
Ibidem, pp. 74-75.
31
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Ed è presente La butaiga:
Quatar vasétt in mòstra
s’un po’d pastéini d’órz
tachèdi insén;
…
Li, la padròuna, la è spèsa la tènda;
s’la n’à santéi,
pruvè’d ciamè Marièta.
(La bottega. Quattro vasetti in mostra/ con alcune pastine d’orzo
attaccate,/…/La padrona è dietro la tenda/ se non vi sente entrate/ provate a
chiamare Marietta.) 33

E quella sorta di passatempo che è La machina:
S’u i è una sàira
ch’a n’ savéi duè andè,
bussé ma la butaiga dl’inventòur
ch’l’à tótt un machinèri da spiéghè.
.........
(La macchina. Se una sera / non sapete dove sbattere la testa/ bussate alla
bottega dell’inventore/ che ha un macchinario da mostrarvi/…)34

In questo modo la contrada si anima; riaffiorano atmosfere,
abitudini e costumi: come passare le serate (Sòura un cafélatt),
personaggi caratteristici ed emblematici, come Santino che nella
lirica Dabon Santin? si interroga sui valori religiosi e infine
Rico, che con la sua stramba eleganza anticipa certa gioventù
spensierata e alcune abitudini trasgressive:

33
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Una sacòuna nira,
al schèrpi’ d strazz
sal fasci mi calzéun
e un fiòur tal mèni,
Rico.
Un po’ a la militèra
e un po’ da sociétà;
e tal bascòzi i suldaréll chi spéc
chi sòuna par la strèda,
quand che va.
(Rico. Una casacca nera,/ le scarpe di stracci/ con le fasce ai calzoni/ un
fiore in mano,/ Rico./ Un po’ da soldato/ e un po’ da borghese;/ e nelle
tasche gli spiccioli/ che suonano per la strada,/ quando cammina.)35

L’evoluzione del background antropologico, nel rianimarsi della
vita e dei soggetti, fa venir a galla anche il contesto sociale ed
economico, a partire da La s-ciuptèda, anche se, sullo sfondo,
appena accennato.
I nóst burdéll portano un rifiorire della giovinezza in una umanità
depressa dalla vecchiaia e dalla pazzia; lo stesso mondo acquista
una sua dimensione infinita e si carica di una sua suggestione
meravigliosa: E’ mònd l’è bèll:
E’ mònd l’è bèll: nu bsògna aviléis mai,
e’ basta un furminènt a zènd e’ fug
o i t’vén a déi che a qua s’al nòsti spiagi
u s’è arénè stanòta una baléna.
E’ mònd l’è grand ch’u n spò gnénca pènsè:
un bastiment te mèr l’è un pizòun biènc
e’ tèra e’ tèra ch’u n i sta niséun
e u s vaid dal gran pidèdi d’animeli.

35
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(Il mondo è bello. Il mondo è bello: non bisogna mai avvilirsi,/ basta un
fiammifero per accendere il fuoco/ o ti vengono a raccontare che sulla nostra
spiaggia/ si è arenata stanotte una balena./ Il mondo è tanto grande che non
lo puoi immaginare:/ una nave nel mare è come un piccione bianco/ e poi ci
sono terre e terre disabitate/ e si vedono solo grandi orme di animali.)36

Anche il tempo non è più fermo a quella caligine senza luce che
domina sulla Contrada; l’inverno ora non è così terribile se si
hanno una casa per riparo, un cappotto dietro le orecchie e le
scarpe che tengono l’acqua (L’inveran). Ora è il momento del
ritorno della primavera, è il tempo di far uscire i vecchi dai
tuguri, mentre il mondo viaggia e le città crescono.
Il tempo non è più chiuso nell’inverno, ma è scandito dalle
stagioni e se qualcosa eclissa il sole non è certo un fenomeno
atmosferico, ma “l’òman gras ch’l’à i fónd a Muntalbèn/ l’à
slòng un braz e u l’à ciutè s’un daid.”(L’eclissi). (..ma il ciccione
che ha i poderi dalle parti di Montalbano/ ha allungato un braccio
e con un dito l’ha coperto.)37
Inoltre è presente l’Italia del lavoro, dei sacrifici, ove una vita di
fatiche non serve nemmeno a far la casa e ti butta addosso la
vecchiaia senza che qualcuno se ne accorga (I madéun).
Tutto ciò giustifica l’implosione della problematica sociale di
quella espressione gradassa di rivalsa Sa vinzém néun, ma è solo
uno sfogo. In questo scenario irrompe frequentemente una voce,
una soggettività anonima ed impersonale, che si esprime in
esclamazioni obbiettivate, come in Nadèl de’44. Sono esplosioni
esclamative senza commento, le quali, rispecchiandosi in
frammenti di subliminale o consapevole confessione lirica,
enfatizzano solitarie angosce (Lassè ch’a bóssa, Da par me, La
mórta), o inquietudini inconsce davanti al mistero della vita.
Questa voce, dunque, che ogni tanto emerge, occupa un effetto
scenico di rilievo e dà consistenza all’io.
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Da questo dialettico intrecciarsi di sfondo scenico e lirica
affabulazione risulta una realtà che non è pietrificata nella sua
asfittica povertà e miseria. Insomma il referente oggettivo della
poesia di Guerra, così come compare nella silloge de I bu, non
è poi così compattamente ed omogeneamente chiuso nello
stereotipo del realistico e oggettivo grigiore in cui l’ha visto la
critica dei primi decenni. Esso, invece, presenta un’evoluzione
attraverso la quale la materia del poetare si anima in una viva
osmosi tra mimesi realistica ed emergenze lirico-affettive.38
Quel dimenticato “luogo raso dall’angoscia” dei primi
componimenti in seguito rivela la sua vitalità e fa emergere il
suo risvolto sociale. I scarabócc, in particolare, sono l’emblema
della poetica che saldava quel disperato lirismo al disperato
realismo di cui diceva Pasolini.
Ma da La s-ciuptèda in poi e, in particolare, da E lunèri, la
tematica si evolve. Il mondo della contrada prende così
nuovi contorni e si colloca in un orizzonte socio-antropologico
realistico, ma vivo e animato da piccole gioie.
Nelle altre poesie di Éultum vérs, l’ispirazione guerriana
subisce un risvolto surreale e ironico e si colora di una
prospettiva antiletteraria. Pertanto l’aria di tensione che sembra
addensarsi nell’ultima poesia di Guerra si dissolve in una sorta di
temperie surreale. Sembra che il centro della sua poesia si sia
spostato: la problematica sociale affonda, la realtà si fa rarefatta e
surreale. La vis polemica lascia il contesto reale e concreto della
politica (solo sfiorato in maniera indiretta in I madéun, L’eclissi,
Sa vinzém néun) e con una prospettiva diversa si colloca su
un altro piano critico e più distaccato.
In questa nuova atmosfera, caustica ed amara, non sfugge la
carica ironica di un componimento come I liméun, prestando
attenzione al fatto che tale lirica venne composta quando la fama
di Montale era alle stelle, dopo la svolta di La bufera e Satura.
38
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Come si sa, la prima raccolta di successo montaliana, Ossi di
seppia, apriva con la lirica I limoni:
Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi licustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
…….
Discendono tra i ciuffi dalle canne
e mettono tra gli orti, tra gli alberi dei limoni. 39
Nel confronto tra la forma e la tematica delle due liriche appare
chiara la discrasia tra le due poetiche, con i loro diversi nuclei
tematici di ispirazione e la rispettiva forma. Tanto che la
omonimia non può che apparire intenzionalmente satirica.
I limoni di Montale rappresentano un punto di svolta nella
poetica montaliana; Montale rifugge dalle piante familiari ai
poeti laureati, vive la sua ispirazione poetica tra i limoni.
Ma nella sua espressione formale il rifiuto dello stile aulico
non riesce ad essere del tutto antiletterario, rimanendo nello
stile il linguaggio ricercato e scaltro del poeta letterario.
Soprattutto nell’ultima strofa, in questo splendore della natura e
degli uomini in cui il poeta ha eletto il suo rifugio, l’intento
letterario viene recuperato con una rinnovata magniloquenza
retorica. Grande è il contrasto con Guerra:
Si par quatar vinquatar
piò utenta, piò zinquèntott,
zeinch par ott quarènta
……….
…………..
Quatar fioridéuri
quatar stasoun
A vag a chéul ma tótt
sa stag tra i mi liméun.
39
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(I limoni. Sei per quattro ventiquattro/più ottanta, più cinquantotto,/cinque
per otto quaranta/……/Quattro fioriture/ quattro stagioni/ io vado in culo a
tutti/ se sto fra i miei limoni.)40

La trita catena del conteggio dei limoni che il poeta effettua per
assicurarsi della sua ricchezza è assai antiletteraria e prosastica.
Anche la forma lessicale e metrica è in stridente contrasto: è
eufonica in Montale e declamante con il susseguirsi di versi dal
metro libero, ritmato in scansione di frequenti endecasillabi
alternati a settenari e quinari, con una ricchezza lessicale che si
dilata dal classico al moderno.
Invece il componimento I liméun, che a prima vista appare come
un’espressione dell’egoismo calcolatore del borghese che si
chiama fuori dalla politica, è un’arma critica a doppio taglio.
È una parodia mimetica, ironicamente allusiva di certo
paradigma sociale, ma anche una caustica tirata verso certa
letteratura del tempo di cui I limoni volevano essere emblema
di rinnovamento letterario. Contro il rinnovarsi della tendenza
dell’accademismo letterario, Guerra riafferma le ragioni di una
poetica antiletteraria tutta rivolta alle cose della realtà, come
La mi ma suggeriva in epigrafe a I bu.
Riprendendo in esame I liméun, si nota in questi pochi versi la
volontà dell’autore di affermare le sue ascendenze acquisitive,
dopo quelle attribuitegli dalla critica.
Questo spiega, forse,
quel tanto di spiritoso e patetico che vi intravede Contini.
L’ironia è frequente nella poesia di Guerra, ma è di quel tipo che
fa scena, perché si crea non tanto in quel che la voce dice, ma per
quello che sottintende.
Il tono spiritoso probabilmente è usato dal poeta per schermirsi
delle ascendenze che la critica gli ha ascritto finora e riaffermare
quelle più modeste che lui si attribuisce.
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In termini di cultura ed esperienza, la mamma è andata appena
al di là del fiume e il padre è stato una volta a New York.
Realistiche o meno che siano queste figure, l’intenzione di questi
versi è l’affermazione della schiettezza e semplicità delle origini
del poeta. Qui Guerra vuole ribadire il carattere della sua cifra
poetica, riportando sulla giusta via i termini della critica
letteraria: l’essenzialità e la semplicità de I scarabócc.
Proprio da questa semplicità e immediatezza nasce la profondità
dei versi de La mi ma. Le due secche affermazioni situate in
apertura assumono l’aspetto di una chiave di volta di tutta la
raccolta: si leggono qui le coordinate principali del mondo
poetico di Guerra.41
La coordinata spaziale, che trova radice nell’esperienza vissuta
del viaggio, è rappresentata dal padre, del quale ha conosciuto
l’esperienza dell’immigrazione a New York e dal quale ha
ereditato quell’inquietudine che lo porta a viaggiare dalla
Romagna in Oriente.
Invece la coordinata opposta, quella dell’interiorità, sembra
ereditata dalla madre; essa non è andata molto lontano, ma il suo
lascito riguarda la profondità dell’io, la formazione e il
sentimento dell’animo del poeta. C’è in tutto il seguito della
scrittura di Guerra una progressiva riflessione di fondo e presa di
coscienza dei fondamenti emotivi, affettivi e formativi che i
genitori hanno dato alla sua esperienza poetica.
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Alcuni testi confermano questa tesi:
I sacrifeizi
Se mè ò studié
l’è stè par la mi ma
ch’la fa una cròusa invéci de’ su nóm.
S’à cnòss tót al zità
ch’u i è in chèva e’ mònd,
l’è stè par la mi ma, ch’la n’à viazè.
E ir a l’ò purtèda t’un cafè
a fè du pass, ch’la n vaid bèla piò lóm.
–Mitéiv disdai. Sa vléiv? Vléiv un bignè?
(I sacrifici. Se ho potuto studiare/ lo devo a mia madre/ che firma con una
croce./ Se conosco tutte le città/ che stanno in capo al mondo/ è stato per
mia madre, che non ha viaggiato./ Ieri l’ho portata in un caffè/ a far due
passi perché quasi non vede più niente./ -Sedetevi. Cosa volete? Volete un
bignè?).42

Du vét?
La próima paróla ch’a i ò sintói
tla mi vóita
la è stè: “du vét?”
A sémi t’un camaròun mè e la mi ma
disdài sòura dal bali
ad furmantòun
…….
(Dove vai? La prima parola che ho sentito/ nella mia vita/ è stata: “dove
vai?”/ Eravamo in un camerone io e la mia mamma/ seduti su dei sacchi/ di
granoturco…)43

42
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Guerra coglie in una visione un ricordo che illumina un momento
sepolto nella memoria dell’infanzia, la quale all’improvviso
appare e dà significato e valore a tutta un’esperienza:
Alòura mè a i avéva un an in tót
e a n e’savéva
cs’è ch’ l’era al paróli
e in do ch’ agl’i andéva a finói.
(… Allora io avevo un anno in tutto/ e non sapevo/ che cos’erano le parole/
e dove andavano a finire.)44

Il poeta attinge dalla locutio materna il senso della parola poetica
e non vuole alludere al semplice apprendere il linguaggio dalle
labbra materne, ma vuole mettere in luce come in questa parola
si sia rivelata la radice di quella lingua che ha dato fondamento,
dentro di sé, al senso originario delle cose. Ecco allora precisato,
attraverso la figura materna, quell’elemento primo della poesia
che è la scelta linguistica.
La figura paterna è presente in molti passi della narrativa di
Guerra. Il padre impersona l’alter ego dell’io narrante.
La rievocazione più significativa è ne I cento uccelli, in cui
l’identificazione raggiunge l’apice emotivo e passionale con
l’episodio della sepoltura del vecchio del paese, nel quale Guerra
ha proiettato le caratteristiche sia positive che negative della
figura paterna.
È una persona inavvicinabile, che tuttavia manifesta la sua
istintiva forma protettiva con quel pane lasciato là per il poeta
inaspettatamente e che indicava proprio il modo tipico di suo
padre di volergli bene. Significativo è l’episodio raccontato più
volte dal poeta: il padre, al rientro di Tonino dalla prigionia,
non sa dirgli altro che questa frase: “Hai mangiato?”. Poi va via
dicendo che lui ha da fare. Ma si avvia per una strada senza
uscita.
44
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Poco dopo un barbiere viene a radere l’incolto reduce e si
scopre che è stato lui a mandarglielo.45 Dal padre derivano il
senso del viaggio, dell’andare e del tornare al paese, dal e verso il
centro della propria esistenza, come recupero della propria
identità e del senso del proprio essere nel contesto originario che
è la patria, la casa nel senso heideggeriano, come dimora
dell’essere.46
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Il mondo e l’universo poetico de I bu.

Il luogo “raso dall’ angoscia”, che viene fuori da i Préim vérs e
da I scarabócc come un mondo marginale senza storia, si rivela
in seguito investito da una problematica sociale ed umana e
dunque non è condannato ad un destino residuale di morte.
Da questa realtà segnata dall’angoscia nascono i presupposti per
un nuovo risvolto poetico e culturale che apparirà più evidente
nel prosieguo della produzione artistica e letteraria di Guerra.
In questo mondo esistono i presupposti per riconciliarsi con
la natura e la vita e non solo perché la casa e il rifugio sono gli
elementi di base per la sopravvivenza, ma anche perché
essa rappresenta la sicurezza, il calore degli affetti, la patria
dell’anima, di cui non solo Guerra, ma tanta letteratura farà
veramente un mito.
La casa è contrapposta all’esterno, in cui si svolgono i riti di un
mondo rurale che si trova all’aria aperta, rispetto al quale
l’abitazione , oltre che sicurezza e calore, è simbolo di certezza e
affetto: “da lóng da chèsa e senza amòur’ ‘d niséun” (lontano
da casa e senza l’amore di nessuno) (Nadèl de ’44)47.
È un luogo da cui ci si concilia con l’esterno e al quale
si tende per ritrovare il proprio habitat naturale che offre
le sue gioie e mostra i suoi aspetti positivi.
Al fondo di quel luogo “raso dall’angoscia” c’è un nucleo
tematico di valori, di affetti, che, a dispetto del realismo
disperato, gioca in controluce ed esercita la sua forza come
struttura profonda di un altro risvolto della poesia più tarda di
Guerra.
Questa scintilla brillerà nella necessità lirica di Guerra attraverso
E’ mel, La capana, E’ viaz, L’orto di Eliseo fino all’Albero
dell’acqua e Piove sul diluvio.
47
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Quando in Guerra maturerà una forma letteraria più regolare, sul
modello del poema teocriteo, questi valori, presenti nella poesia
de I bu, si convertiranno nei tropi del miele, della capanna,
dell’orto, del fiume, del viaggio e del ritorno.
L’evoluzione verso un luogo dell’anima, verso il mito del
rifugio, comincia da Il Polverone, in cui la materia poetica de
I bu riaffiorerà in una dimensione lirico-memoriale per
diventare patria dell’anima e rifugio dalle tempeste della vita.48
A questo topos si uniranno la scoperta del valore del linguaggio e
la funzione della voce nel contesto poetico.
Il tono e la pluralità delle voci, la polifonia, infatti, costituiscono
il sostrato profondo della struttura linguistica di questa intuizione
poetica.
Si veda il già citato Piròun; è lo stesso protagonista che parla e
pensa, ma nel suo dire e pensare sta il senso popolare della vita
che si esprime: “ e mònd u n’fa rinséida”.
In quel detto risiede il pensiero della gente comune; anche in La
cèva non c’è il poeta che parla in quel gesto pietoso, espresso
dal verso “Va in Paradéis, o póra vècia, ciapa” (va’ in Paradiso,
o povera vecchia, prendi), ma il condensato di tutta la
commiserazione di una comunità che ha visto nel proprio
scenario quotidiano sempre quella figura.
In questo milieu umano si esercita l’io lirico di Guerra,
ponendosi come voce del suo popolo e comunque articolandosi
dialetticamente tra momenti oggettivi e momenti soggettivi.
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Così in E’ pióv:
L’aqua ch’la bagna e ch’la fa léus i cópp
la casca te curtéil dréinta e’ tinazz;
-Ciudéi la pórta e pu mitéi e’ cadnazz
ché ’d fura e’ dvénta una nòta da lóp.
È pióv sal chèsi, e’ pióv si èlbar chi è nèud,
……
(Piove. L’acqua che bagna e fa luccicare i coppi/ casca nel cortile dentro il
tino;/ -Chiudete la porta e poi mettete il catenaccio,/ fuori si prepara una
notte da lupi./ Piove sulle case, piove sugli alberi nudi/ …..)49.

La realtà a più voci che si manifesta nella implicita polifonicità
delle prime raccolte diventa esplicita da La chèsa nova in avanti.
Con il poeta parla tutto un mondo e la sua voce è il dialetto,
veicolo espressivo ad esso più congeniale per rendere il suo
sentire, i suoi problemi. Nella rappresentazione di una vita
povera (L’ort), ma sana, e della consapevolezza della propria
identità comune, del proprio modo di essere (I nost burdèll, La
mi dòna), vengono riconsiderate le risorse del mondo e della
vita che sembrano soggettive e personali, ma che esprimono
un modo di vedere comune e condiviso, fino alla gnome (E’
paradéis, E’ mònd l’è béll, La mórta, I du bagarózz).
Poi i ritmi del tempo e delle stagioni non sono osservazioni che
riguardano chi parla, ma la comunità, e il succedersi della
primavera all’inverno, la s-ciuptèda se il tempo infuria, in
un’esaltazione rituale che contrappone le forze della natura a
quelle dell’uomo, sono emergenze di una vita collettiva e di un
medesimo sentire:
“L’è òura ch’a tiréma còuntra e’ zil,
l’è òura da fè bum da un finistréin.”
(da La s-ciuptèda. È ora di sparare contro il cielo,/ è ora di fare “bum” da un
finestrino.)50
49
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Come i personaggi matti (Sivio e’matt), così le stesse creature
animali ( E’ gatin balós-c, E’ gatt sòura e’barcòcall) segnano un
tratto comune a tutto un modo di vivere e di sentire.
Quindi già nelle poesie è presente e non evolve verso l’intimismo
interioristico la vocazione scenica di Guerra, come in molti
neodialettali.
La parola si concretizza anche nella vocazione dello scenografo
come fondamentale capacità dello scrittore di creare, nel tono
della sua espressione, oggettivazione, distanza, raffigurazione,
immagine; una parola che non è solo quella dell’autore, ma si
articola e si differenzia in voci altrui, per cui l’autore è sempre
dentro e fuori della sua parola.
È lui, ma è anche altri, in particolare il suo mondo.
Con queste particolarità, dovute anche alla concretezza del
dialetto che si anima di una intensità di voci e di toni, il suo
realismo cresce e matura di più profonde risonanze, anche
attraverso le esperienze in prosa, nel romanzo e nell’attività di
sceneggiatore.
Ed è mettendo in atto questo potenziale poetico ed immaginario
che il quadro rappresentativo de I bu, possedendo una propria
vitalità scenica e poetica insieme, favorirà lo sviluppo di toni e
registri che daranno origine a nuovi e più profondi risvolti della
espressione poetica. È da qui che nasce, essendo presente il
sostrato basico del dialetto e della rappresentazione mimetica di
certa realtà, quel clima nel quale sono stati riconosciuti i
presupposti di una nuova scuola romagnola, che oggi anima di
nuove voci la poesia dialettale.51 Questo è il segno non della
frattura, ma di una continuità cui ha fatto da ponte l’opera di
Guerra, non solo tra due periodi della cultura letteraria
romagnola, ma anche tra la poesia in dialetto e quella in lingua.
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A questa continuità possono solo giovare gli apporti di una
nuova e moderna sensibilità, che arricchisce la poesia di
nuovi registri, allargandone i confini della immaginazione e
della sensibilità grazie ai valori espressivi che nascono dalla
parola poetica, dalla narrativa e dal cinema di Tonino Guerra.
In questo nuovo solco è nata e cresciuta la fiorente scuola poetica
neodialettale santarcangiolese.

Dal Neorealismo al Realismo

La prima stagione poetica di Guerra si attua nei primi anni ’70
con l’unione degli Éultum vérs alla raccolta de I bu.
Intanto il volgersi dell’autore a diverse esperienze artistiche,
come la narrativa e il cinema, non spegne mai la necessità del
canto. Infatti in questo periodo la poesia è a capo di
un’esperienza di vita e di arte che volge in più direzioni la
necessità espressiva guerriana. Per mezzo di questa esperienza la
realtà de I bu porterà verso una dimensione nuova che
risanerà nel sogno e nel mito del paese le ferite dell’anima.
È nella scrittura in prosa, nel romanzo in particolare e poi
nell’esperienza del cinema, che va depositandosi, ora, la
materia del vissuto del poeta.
Guerra approda al romanzo
quando ancora si dedica alla poesia; infatti la sua prima prova
nel romanzo con La storia di Fortunato si ha nei primi anni
’50, anni del Neorealismo e della sua stessa crisi.
Questo era un movimento di idee e produzione letteraria
che aveva caricato il romanzo della funzione di strumento
di
avvicinamento
del
pubblico
alla
letteratura.
In particolare, nel secondo dopoguerra, un più profondo ed
aggressivo concetto di realismo, nel senso di una maggiore
immediatezza nella rappresentazione e di un maggiore impegno
dello scrittore nell’analisi della realtà politica e sociale, dava
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origine ad un serrato dibattito sulla funzione dell’intellettuale e
dell’opera letteraria nella società.
Nella polemica spiccava la personalità di Vittorini: secondo lui
l’arte doveva portare sempre la novità rispetto alla realtà. Il
documento può fare cronaca, ma la poesia solamente crea l’arte,
la quale non può ignorare la realtà, ma neppure può coincidere
con essa. Vittorini progetta e dirige la collana dei volumetti
Gettoni per incoraggiare la sperimentazione di nuove forme di
romanzo e proprio in questa serie Guerra pubblica nel 1952 il suo
primo romanzo, La storia di Fortunato.52
È un’opera che mette in luce le ansie e i problemi della
ricostruzione, le speranze, il lavoro e i sacrifici per una nuova
vita al riparo dagli eventi della storia. Il linguaggio che viene
utilizzato è strumento autentico di resa della mentalità e delle
situazioni umane e personali.
È la lingua del quotidiano a parlare, una lingua che rende la realtà
stessa e i personaggi nella loro immediatezza, per cui ognuno di
loro è rappresentato nel proprio contesto sociale e psicologico.
Così la vicenda si svolge in una realtà quotidiana, con
l’esaltazione dell’ordinario, nel quale è evidente la speranza della
ricostruzione del dopoguerra.
Fortunato è un personaggio onesto e semplice, rappresenta i
valori positivi della classe sociale dei lavoratori; ma l’aumento
dei prezzi e l’oscuro presentimento di una nuova guerra, che
rende precario ogni sforzo di ripresa, offuscano l’equilibrio e la
perfezione di un quadro in cui si è ricostruito il modello della
vita; e così, spinto dall’odio, Fortunato aggredisce il cavaliere,
figura che rappresenta in emblema il suo nemico sociale. Poiché
non c’è nessun seguito al fatto nella narrazione, che raggiunge il
suo esito finale, Fortunato festeggia l’inaugurazione della sua
casa nuova. Il senso del romanzo comincia qui, cioè dove finisce
il racconto col suo risvolto ambiguo e prelude implicitamente
52

L. D’AMATO, Il paese che è dentro di me, op. cit., p. 74.
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a certa espressione della scrittura successiva di Guerra.
L’incertezza del rapporto che lega l’individuo alla società è
sintomo di una condizione sociale in apparenza tranquilla, ma
che tale non è. L’equilibrio dell’io è una funzione diretta
dell’equilibrio della società, delle relazioni sociali, e la violenza
in queste non può che squilibrare l’io e condurlo alla frattura con
il contesto.
La storia di Fortunato è a metà strada fra il neorealismo
cronachistico e il romanzo antiborghese del più maturo realismo
che arriverà, dopo la metà degli anni ’50, in Italia.
Il romanzo Dopo i leoni del 1956 costituisce una prova in questa
direzione e rappresenta il passaggio graduale dal mimetismo
cronachistico al romanzo realistico. Lo scrittore conosceva
quanto si andava dibattendo in quegli anni a proposito del
romanzo e dell’impegno dello scrittore nella società, e l’ambiente
cinematografico lo faceva partecipare a quelle esperienze
straordinarie che stavano maturando secondo le tendenze del
tempo. Il cinema aveva fatto dell’arte dello schermo lo
strumento più efficace per realizzare quegli intenti di cronaca che
volevano riportare alla riscoperta e alla denuncia dell’Italia reale.
In tal senso l’Italia iniziava un nuovo movimento che, negli
anni ’50, portava il cinema dalle esperienze del neorealismo
alle massime espressioni del realismo. Proprio in questa
trasformazione Guerra si trova a produrre la sua seconda
esperienza narrativa.
Dopo i leoni è, dunque, il romanzo che segna il passaggio
dal neorealismo cronachistico al realismo. Il romanzo narra il
vissuto nell’ultimo periodo della guerra e nel dopoguerra di un
giovane senza lavoro e senza mezzi sociali che si avvia alla
collocazione in società. Tutto si svolge nella periferia, a
Santarcangelo di Romagna, luogo ancora indenne dalla
componente mitica: non è ancora luogo dell’anima. Il linguaggio
è semplice e lineare e rende la quotidianità della vita nella
contrada e nel borgo di Santarcangelo. Nell’intreccio degli
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eventi emerge il mondo della riviera romagnola, con il dramma
vissuto della differenza di classe, ma anche della differenza di
radicamento di costumi e mentalità morale.

La crisi del romanzo

Durante un seminario sulla poesia dialettale romagnola tenutosi
a Santarcangelo di Romagna nel 1973, Guerra non accetta i suoi
primi romanzi e dice:“ Anch’io vado a lune, per esempio oggi c’è
Einaudi che mi propone di ristampare, e mi ha già mandato le
bozze, il mio primo romanzo La storia di Fortunato. Ebbene
oggi lo odio…”.53
Dopo una pausa di dieci anni Guerra, nei primi anni Settanta,
aveva ripreso a scrivere romanzi. Nel ’68 aveva pubblicato il
romanzo L’equilibrio. Tutto è cambiato, sia nell’autore sia nel
panorama culturale italiano ed europeo. Guerra ha avuto le sue
esperienze: era a Roma fin dai primi anni ’50, dove era entrato in
contatto col mondo del cinema e coi più grandi registi del
momento; ha frequentato il pittore Vespignani e conosce
Elio Petri insieme al regista Aglauco Casadio, coi quali
collabora alla sceneggiatura di Un ettaro di cielo (1957).
Il tono cronachistico colloca il film ancora nell’atmosfera
neorealistica.
Intanto era nata una nuova e più solida amicizia con
Michelangelo Antonioni. La collaborazione durerà negli anni
con La notte, L’eclisse, Deserto rosso, I tre volti fino a Blow-up
e Zabriskie Point e ancora negli anni ’80 con Il mistero
di Oberwald, Identificazione di una donna, fino ai giorni
nostri che vedono un film alla Biennale di Venezia nel 2004,
ancora con la sceneggiatura di Guerra, dal titolo Eros.
53
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L’intento che univa Antonioni e Guerra di fronte alla nuova
situazione sociale era quello di analizzare la società borghese nel
contesto rinnovato dall’esplosione della nuova società dei
consumi e della mercificazione. Occorreva fare cinema borghese,
ma criticamente, che portasse sullo schermo la situazione
dell’uomo in quel frangente di precarietà e che tematizzasse il
crollo delle vecchie certezze e gli scompensi del nuovo, la falsità
dei nuovi valori, la mercificazione, la precarietà dell’esistenza e
il distacco tra l’individuo e la società.
Ecco allora un cinema che descrive il reale, calandolo in
un’atmosfera di fredda analisi oggettiva; il personaggio, entrando
in crisi, mette in precarietà la struttura stessa del racconto.
È questo l’aspetto formale nel quale si trovano in congruenza il
cinema di Antonioni e il romanzo di Guerra e da cui scaturisce
un nuovo linguaggio per il cinema e per il romanzo in Italia.
Non è tradito l’impianto realistico, solo che l’analisi si sposta
all’interno: diviene un realismo interiore. Se il neorealismo dava
spazio ai fatti e ne faceva la cronaca, ora il realismo, con
Antonioni e Guerra, si sposta all’interno dell’io, del soggetto, e
ne ribalta la posizione problematizzandone il comportamento
e gli eventi in relazione alle incongruenze della società.
Intanto, mentre Antonioni gira a Londra Blow-up, Guerra inizia
la stesura del nuovo romanzo L’equilibrio.
La conoscenza dei nuovi modi di vedere, di nuove mentalità,
la frequentazione dei Beatles e della vita inglese, gli
liberano la mente da vecchie preoccupazioni professionali.
Rappresenta cose, oggetti e la propria situazione interiore con
descrizioni minute e puntuali; spesso si concentra su aspetti
della realtà oggettiva e su questioni di natura psicologica ed
introspettiva.
Così comincia a formalizzarsi, nella scrittura di Guerra, quella
che la rivista francese Positif definirà come “composant
irrationelle”, che da Guerra e da Antonioni giungerà nel
cinema italiano in termini di incomunicabilità, di solitudine
ontologica come condizione umana eterna ed immutabile.
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La scrittura volge all’oggetto, ma riflesso attraverso la lente
deformante dell’io. Non esiste più il racconto in terza persona
e si esplica, invece, nella tecnica della registrazione del flusso di
coscienza.

Le due anime della poetica di Guerra

Il romanzo L’equilibrio segna in modo determinante la seconda
fase dell’esperienza narrativa di Guerra. L’influenza
dell’Avanguardia francese ed europea, la perdita di fiducia nel
mondo dei rapporti umani e sociali, la sfiducia nella stessa
possibilità di comunicazione trasformano il romanzo in
strumento di denuncia della crisi della realtà e della letteratura,
aprendo spazi alle forme sperimentali più esasperate.
La tendenza viene recepita in parte anche in Italia, in cui nascono
la Neoavanguardia e il Gruppo ’63, mentre in Francia si
affermano l’École du régard e i vari sperimentalismi alla Beckett
e alla Robbe-Grillet. In Italia Guerra è uno dei pochi scrittori che
prospettano una radicale rivolta nella tecnica narrativa.
Per il Guerra di questi anni la crisi dell’io passa attraverso
la scissione dell’io stesso dal corpo e dalla società. Nella
sospensione della parola, mezzo di comunicazione dell’anima
attraverso il corpo, viene reso noto l’annullamento dell’io
moderno traumatizzato dalla giungla della città.
Gli uomini
hanno perso, infatti, la loro naturalezza e imitano gesti suggeriti
da televisioni, manifesti e rotocalchi. Allora l’io narrante di
Guerra arriva ad un bivio: o si rinuncia a tutto o bisogna
inventare nuovi gesti per credere a qualcosa.
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Le radici

Non va trascurato un aspetto fondamentale della poetica di
Guerra, cioè l’importanza della parola. Essa è l’espressione
concreta di ciò che c’è nella nostra mente e che si esprime
corposamente nelle immagini e nelle conseguenti sensazioni che
suscita dentro di noi.
In una recente intervista Guerra afferma: “... una parola fa in
modo che ognuno diventi il creatore dell’immagine…la parola è
profumata, la parola è misteriosa…”. 54
Ebbene il motivo della concretezza e carnalità della parola, di
quanto essa interpreti e si radichi nel corpo e nello spirito, in ciò
che c’è di sensitivo e di più vitale nello stesso corpo dell’uomo,
lo si vede da esperienze originali di scrittura che, nel corso di
questi anni, contribuiscono ad animare lo scenario del cinema.
Nello stesso anno di Zabriskie Point e L’uomo parallelo, il
1969, parte anche il ciclo di volumi Millemosche di Guerra e
Malerba, che in televisione approderà col titolo di Storie
dell’anno Mille. In quest’opera l’uomo è tutta concretezza e
sensorialità e si esprime con parole concrete, prive di processi
astratti.
Il vocabolario è volutamente povero e la spontaneità
del racconto determina un’immediatezza narrativa che rispecchia
il mondo delle pulsioni elementari dell’uomo nella lotta per la
sopravvivenza. I gesti sono parole e le parole sono azioni,
senza intermediazioni astratte. A prima vista le storie di
Millemosche e dei suoi compagni possono sembrare un ludico
romanzo picaresco, al limite tra comicità e non senso. Ma lo
stesso Guerra, in merito al linguaggio, accenna l’ipotesi di
parlarsi per gesti, ed in particolare fa riferimento al linguaggio
come strumento di potere.
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Due o tre cose che so di lei. Tonino Guerra e la Romagna, intervista videoregistrata: Le
parole, Movie Movie, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Soggetto,
sceneggiatura e regia di Francesco Conversano e Nene Grignaffini.
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Quanto a questo tipo di comunicazione, viene alla mente la
prefazione di Jacques Le Goff a Dizionario Fantastico:
“ L’incarnazione di una parola, di una frase, sono un ricordo, un
gesto, una storia: Tonino Guerra non si accontenta di sentire il
corpo, pensa col corpo. Nella voce GESTO scrive: ‘Le idee sono
i gesti e nella mia testa ci sono vecchie idee probabilmente
perché ci sono vecchi gesti’”.55
Il Dizionario Fantastico merita un discorso a parte per il modo
di intendere il linguaggio di Guerra nella sua concretezza
e nella sua creatività individuale, che prescinde dalle
generalizzazioni astratte e convenzionali della lingua moderna.
La definizione del gesto qui è resa con un pensiero concreto
che fa riferimento ad un’esperienza particolare e vissuta.
Nell’intervista sopra citata, Guerra precisa di aver rinunciato al
cinema e di limitarsi alla scrittura e alla sceneggiatura perché
solamente la parola è creativa di immagini nuove e vive di nuovi
sensi e significati.
L’immagine offerta dal cinema è quella per sempre e per tutti.
La parola detta e vissuta da persone diverse in momenti diversi
assume una fecondità creatrice che l’immagine del cinema non
ha. Il Dizionario Fantastico è costruito con questo criterio; ad
ogni vocabolo fa seguito non una definizione entrata nel senso
comune, ma ciò che è scaturito dal pensiero concreto, dalla
fantasia e dalla intuizione del momento. Questa è la peculiarità
del linguaggio alle sue origini; perciò Guerra dice: “la parola è
profumata”, ricca di immagini e sensazioni, prima di ogni
astrazione e convenzione.
Come tale si presenta la parola nel patrimonio popolare del
dialetto, nella sua forma originaria, non corrotta o italianizzata.
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T. GUERRA, Dizionario Fantastico, presentazione di Jacques Le Goff, Rimini,
Pietroneno Capitani, 2000, p. 12.
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In questo modo di concepire il linguaggio è avvertita una
concretezza tutta sensoriale che fa riferimento al corpo, alle
sensazioni corporee che consentono il rapporto più vero e
immediato col mondo esterno.
Perciò la grammatica di tutto il pensiero e del sapere è fondata su
sensazioni. I sensi sono gli intermediari privilegiati tra l’uomo e
il mondo. Gli occhi catturano i colori, l’udito i suoni e le parole,
il gusto i sapori. Oggetti del pensiero sono le cose che hanno
meno a che fare con l’astrazione: l’aria, l’acqua, il vento, la neve,
la nebbia, il silenzio. E poiché tutto questo strumentario
converge in un modo sincretico di rapportarsi con l’esterno, che
ha a che fare con la natura fisica in tutte le sue manifestazioni,
anche il tempo e lo spazio acquistano il valore di categorie
fondanti dell’esperienza.
Così gli eventi sono percepiti e misurati sulle coordinate delle
stagioni e sui luoghi che sono carichi di suggestioni e memorie:
la campagna, la Romagna, la Russia, le chiese abbandonate con
tutte le suggestioni visive, affettive ed emotive che esse
trasmettono agli esseri umani e al mondo.
È questo il modo di rapportarsi al mondo che Guerra ha elaborato
nel suo itinerario espressivo dal dialetto della prima parola
materna ( Du vet?) fino ad oggi, e che fa di lui un moderno e un
barbaro contemporaneamente, poiché al linguaggio e al sentire
con i sensi e con quel che di irsuto e di barbarico gli conferisce il
suo dialetto originario segue quanto di più analitico e complesso
la mente umana può intuire.
Le Goff vuole proprio sottolineare questo aspetto di Guerra, cioè
il modo di penetrare nelle cose attraverso l’anima, i sentimenti e
il vissuto emotivo. Questo è il modo per attenersi alle radici.
Sempre Le Goff sostiene che “l’appetito di tutto che lo attanaglia,
lungi dal provenire dall’ambizione e dalla superbia dell’uomo”,
gli ispira un’umiltà nella volontà di “raggiungere la
comprensione di tutte le altre vite”. Così facendo, Tonino Guerra
prova “il dolore della lontananza… Dunque lo spazio esiste
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solamente attraverso l’affettività”.56 Questo è il modo di sentire e
percepire la realtà da parte di Guerra, cioè la comprensione
attraverso l’affettività. Il senso del tempo è immedesimazione
nella natura perché ogni attimo è momento dell’anima e ogni
spazio rappresenta una regione della propria interiorità.

La fine del romanzo e il mito del paese

Con l’uscita del romanzo I cento uccelli nel 1974 si verifica la
svolta totale che ha caratterizzato la scrittura narrativa di Guerra
nel corso di un decennio. In questo lasso di tempo si evolvono
nuove forme nella narrativa e giunge a focalizzarsi la poetica del
paese nella sua definitiva accezione di “patria dell’anima”, che
riempirà il percorso della sua poesia successiva.
I cento uccelli sono un romanzo di amnesia, di lui e della moglie.
La perdita del passato è la storia di un ritorno impossibile, ma, al
di là delle intenzioni dell’autore, è un ritrovamento di se stesso e
del luogo della propria anima: il paese. La nota introduttiva di
Calvino è significativa: “Roma è un anonimo guscio intorno.
Un piccolo terremoto quotidiano può provocare lo spalancarsi di
crepe nella memoria e l’esistenza diventa un terremoto in cui i
ricordi sono un bene labile e mal posseduto…”57 .
Il narratore, ovvero il protagonista, si chiede se veramente abita
lì, in quel quartiere. Ne L’uomo parallelo il protagonista si
chiedeva chi avesse costruito New York intorno a lui.
Qui, invece, si domanda se è lui ad essere al centro della realtà e
il dubbio si è esteso all’io. Il dubbio sfocia in voragine quando il
protagonista avverte l’effetto della demolizione, che entra nella
sua testa per sconvolgerla. Ogni tanto perde la moglie, cerca di
spiegarsene le cause e giunge alla conclusione che forse non è la
56
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moglie che è fuggita da lui, ma viceversa. Con la seconda
scomparsa di questa, crolla anche il suo paese, la sua vita. Vuole
tornare al villaggio per vedere che cosa ne è rimasto, registrarne
i rumori e là trova solo una presenza umana, un vecchio.
In quel vecchio riconosce i segni di suo padre, che provvede a
seppellire dopo la sua morte. La storia del ritorno al paese si
intreccia con la storia delle ripetute scomparse della moglie
ed ora con la frequentazione del vecchio. È la storia di tre
persone che non riescono a comunicare tra loro se non nel tratto
finale della morte, che coglie il protagonista, Pilade, nella terza
parte del romanzo, questa volta non più io narrante, ma soggetto
osservato dall’esterno da un investigatore privato da lui
stesso assunto per conoscere il mestiere che sta facendo.
La terza parte del romanzo, infatti, segna una nuova prospettiva
sulla vicenda: è quella dell’osservazione fredda ed oggettiva
del comportamento di quello che era il protagonista della storia
precedente. Lo stesso Pilade ha chiesto di essere osservato da un
altro per capire il senso del suo vivere. Le due storie sono
incapsulate l’una nell’altra, in prospettive diverse, in modo che il
finale venga visto da un punto di vista diverso da quello del
narratore.
Con questo Guerra dimostra di aver appreso a modo suo la
lezione dell’Avanguardia francese e della Scuola dello sguardo.
La novità formale della struttura del racconto sta nella frattura
joyciana della sintassi, che impone il tempo interiore dei pensieri
e del flusso di coscienza alla struttura della frase.
Questo romanzo, però, interessa di più perché porta a
maturazione la tensione interiore del poeta verso un processo
di decantazione dei motivi fondamentali della sua poetica.
Oltre alla rinata necessità del canto e della descrizione, viene in
evidenza il richiamo al paese, segnato da momenti che ritraggono
la suggestione di eventi sedimentati nella memoria dell’infanzia,
come un tempo perduto: “Neve tutt’attorno, veniva giù dal
cielo, davanti agli occhi, morbida, più oltre velocissima e
obliqua a seconda del vento, ma vento pareva che non ce ne
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fosse. Quindi aveva una sua propria forza. Il cielo in movimento.
La terra ferma e tutto il resto che correva attorno alla testa o agli
alberi o ai rami che infilzavano l’aria bassa. Camminavo.
Visibilità zero. Raccolgo negli orecchi il rumore della neve, un
grattugiare in alto, nel punto dove l’acqua si gela e le nuvole
diventano cuscini di piume, e sento anche il rumore in basso, il
rumore della neve che si ferma sulle macerie o su altra neve che
si accumula. Il verde scompare, scompaiono tutti i colori,
cammino fino a raggiungere un grande campo pieno di peschi.
Davanti agli occhi, a un metro da terra o anche addirittura sulla
neve che ha già imbiancato, camminano uccelli neri o anche più
grossi che potrebbero essere merli, si posano sui rami a grappoli
di quattro o cinque, saltano di ramo in ramo, si arrampicano
perché volare non serve più con tanta neve che appesantisce le
ali. Vedo solo bianco. Neve, nevica, nevicando questo pulviscolo
nell’aria e io cammino, felicità più completa addosso. So dove
andare, così come andavano tutti i vecchi e i giovani nel 1930
quando nevicava e c’erano soltanto focherelli sparsi che
riscaldavano le vecchie mani e il vapore usciva dalle bocche: di
notte al cinema Eden a vedere film sull’Africa, i cercatori
d’avorio oppure i cammellieri sulla sabbia, e tutto il paese era
con le mani protese verso il telone dove l’immagine della sabbia
calda riscaldava gli occhi. Ecco perché anche adesso nel
mulinello della neve tornavo al vecchio cinema Eden distrutto e
guardavo la parete giallastra ancora in piedi e le macchie di
umidità. La crema verde di muffa creava agli occhi elefanti in
cammino o leoni addormentati, ed io intravedevo le belve in
mezzo alla pioggia di neve. Uno spettacolo per un uomo solo,
sembrava. E adesso è ancora quello spettacolo, finalmente.
Camminare con modi da animale, sentire di essere inseguito da
questa miriade di farfalle, fuggire o inseguire, essere al centro di
questo avvenimento con l’orecchio che si allarga per raccogliere
rumori morbidi e gli occhi che dipingono di bianco gli ostacoli, li
cancellano. Adesso, davanti a me, la pianura spezzata di
rettangoli. Sono le righe nere dei filari che seguono il bianco.
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Una pianura matematica, riproposta la geometria delle cose. Ma
non vedo il mare. La sua riga blu è oltre la nebbia di neve…” 58.
Questa è la musicale descrizione del canto della natura, è
l’immedesimarsi in essa e con le sue cose più genuine e semplici,
è il ritorno all’infanzia, alle fantasticherie di un paese e di una
generazione; sono esperienze vissute coralmente, che rigenerano
la memoria e la riportano alla fonte genuina dell’innocenza.
È la riscoperta del mondo originario, il ritorno ad essere quel
bambino di una volta con la capacità di immergersi nella natura e
nella creazione delle cose.
Qui memoria e realtà si congiungono in un rinnovato miracolo in
cui la vita si rifrange nello scenario di una pagina scritta e si
distende in un pannello pittorico di sapore proustiano, poiché
nell’analisi descrittiva rivive non solo la memoria, ma anche il
tempo e la realtà delle immagini. Dopo questo romanzo
prendono vita nella sua scrittura tutti i miti che animeranno la sua
ricerca del luogo originario: la neve, l’infanzia, gli elementi della
natura, il mare, la nebbia, lo stupore delle cose semplici e … il
silenzio. Dalla registrazione dei rumori egli riesce ad afferrare
il senso giusto per cogliere le atmosfere, le suggestioni più
sottili della realtà e della natura, e infine la magia profonda
del silenzio, oltre la quale si aspetta “l’urlo verticale e l’arrivo di
una religione qualsiasi”59.
Ma per questo sarà necessaria un’altra esperienza che per il
poeta si preparava nella tragedia della malattia: l’Oriente.
Intanto dal contrasto dialettico tra l’immagine della contrada,
come emerge dallo scenario rinnovato de I bu, e la società
moderna con la sua alienazione affiora, come filtrata alla luce del
terremoto simbolico di questo romanzo, la sostanza ultima
dell’ispirazione poetica di Guerra: il mito del paese, quel luogo
dell’anima che era nel fondo della sua necessità lirica, ora è
fuoco vivo della sua poiesi fantastica.
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Il Polverone e la suggestione dell’Oriente

Guerra, dopo l’uscita de I cento uccelli, si ammala e parte per la
Russia, dove risolve il suo problema e si innamora tre volte: di
Lora, dell’Oriente e del cinema russo nella persona di Tarkovskij.
La cultura di quella grande ed immensa terra e l’amore per Lora
lo segnano per sempre e per capire questo cambiamento bisogna
aprire Il Polverone. Qui viene rotto uno schema convenzionale:
non è un libro in prosa né in poesia, né un romanzo, ma è tutte e
tre le cose insieme. Rappresenta un rifiuto degli schemi
convenzionali in un momento particolare della sua poetica. Ciò
che interessa nella scrittura è la “poesia”; la sua forma, che sia il
verso o la prosa o il poema, non è importante.
La poesia nasce dal mistero, dalla favola, dalla meraviglia, perciò
può essere indifferentemente un racconto o un’emozione che
nasce da una realtà semplice ma inconsueta e che può essere resa
in prosa, in versi o in racconto. La poesia è, dunque, un attimo,
una folgorazione, è lo stupore che nasce da un pensiero
illuminante.
La farfàla
Cuntént própri cuntént
a so stè una masa ad vólti tla mi vòita
mo piò di tótt quant ch’i m’a liberè
in Germania
ch’a m so mèss a guardè una farfàla
sénza la vòia ad magnèla.
(La farfalla. Contento, proprio contento/ sono stato molte volte nella vita/
ma più di tutte quando mi hanno liberato/ in Germania/ che mi sono messo a
guardare una farfalla/ senza la voglia di mangiarla)60.
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È da questa nuova angolatura, da una sensibilità più raffinata e
legata alla novità di una percezione, ad uno stupore, che si deve
da ora in poi considerare la poetica di Guerra.
Roberto Roversi, nel risvolto di copertina de Il Polverone, dice:
“Guerra è l’unico poeta che fa sentire il rumore delle foglie
quando cadono”61; con questa frase coglie la profondità di una
espressione poetica fino ad ora inedita.
Il Polverone, che dà il titolo al libro, nasce dalla valle dei Crateri,
spazza la terra con la sua grande lingua, sconvolge la vita degli
uomini; poi, come un elemento primordiale che nasce dal
subconscio degli uomini, scompare nelle viscere della terra. Così
esso appare con la imprevedibilità degli eventi eccezionali a
rappresentare ciò che nella natura è straordinario, impossibile e
pure vero. Appartiene agli eventi misteriosi, che non sono fuori
dalla storia e dalle leggi della natura e tuttavia hanno del mistero
l’inspiegabilità, come un inverno fiorito, l’albero nero o il
ciliegio in fiore.
Non è vero che la natura sia solo la regolarità degli eventi, ma
in questa vi è anche il posto per l’imprevedibile e il mistero
e, a volte, l’impossibile coincide col reale. Dal punto di vista
formale, lirica e prosa, dialetto e lingua italiana, frammento
lirico e racconto si fondono in un’unica espressione.
Il mondo della terra di origine si congiunge con l’Oriente in unità
ideale che è in analogia col mistero che caratterizza eventi e
figure.
L’amore è sentito e vissuto in tutte le forme e dimensioni; un
senso di umanità avvolgente e pervasivo salda in un unico
legame l’infanzia dell’umanità, nel momento aurorale della
nascita, alla vita e alla parola, alla vecchiaia vissuta nella
conquista della serenità rassegnata e della saggezza.
Dalla esperienza genuina e semplice di un fratello ritrovato può
sconvolgersi anche una dialettica di alter ego dettata dalla
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incomunicabilità. Di qui si sviluppa una tematica dei sentimenti
umani vissuti ora in armonia (Il ciliegio in fiore), ora in contrasto
(L’inverno fiorito, L’albero nero) tra la natura e l’animo umano,
o tra gli uomini stessi che s’incontrano solo a livello di empatia
(La scala che va in cielo), o tra gli uomini e le cose (La sveglia).
Aleggia, comunque, in tutto il libro un sentimento panico che
lega la natura, l’uomo e le cose in un’armonia che viene rotta
solo quando la malizia dell’uomo, l’odio o l’istinto bestiale o il
pregiudizio rendono la natura perversa ( Il bidanà, Lo scorpione,
Le sedie vuote).
Il tutto è, però, pervaso da un’umana inquietudine. Il mistero
degli eventi naturali volti all’inesplicabile avvolge spesso e si
confonde col meraviglioso delle favole e della magia; al senso
profondo della compassione e della comprensione tra gli uomini
si unisce anche il senso dell’odio e dei sentimenti peggiori.
Ogni racconto è una finestra aperta sul meraviglioso, sul nuovo e
sull’imprevedibile, così che lo stupore è l’effetto che meglio si
addice alla scrittura de Il Polverone.
All’avvicendarsi di aneddoti e personaggi in un viaggio sospeso
nel magico e nel favoloso, affiora dalle dense nebbie del ricordo
e della fantasia un’immagine, che culmina in quel fulminante Du
vet?, che segna la nascita della parola poetica. Viene messo a
fuoco un luogo della memoria, già intravisto nell’inquietante
esperienza poetica de I cento uccelli, e che si salda ora ad una
realtà viva e concreta, quella storica e geografica insieme: il
paese.
Di qui per Guerra si apre la strada al canto di un luogo
dell’anima, rispetto al quale nasce la necessità lirica del nostos.
E il paese che è dentro di noi affiora nella nebbia, quasi come
oggetto di rimemorazione proustiana, per “ intermittences du
coeur”:
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La nèbia
Dal vólti e’ mi paàis
l’è céus dróinta la nèbia
sa tott i gazótt ch’i è férum sòura i rèm
e i guèrda l’aria spórca
cumè ta la guèrd te
da dróinta la tu machina.
(La nebbia. Delle volte il mio paese/ è chiuso dentro la nebbia/ con tutti gli
uccelli fermi sui rami/ che guardano l’aria sporca/ come la guardi tu/ da
dentro la tua macchina.)62

È il paese a cui si fa ritorno, come ad un luogo sicuro, alla patria
interiore, il villaggio vivente della memoria, al riparo dalle
tempeste della storia.
La chitàra
Dòp a vint’an in zóir pr’e’ mònd
a sguaraguai
eccomi qua ch’a so te mi paàis.
Ò guèrs la strèda in dò
ch’a canteva da burdèl
e pu la piaza
che avéva vést in guèra
pina ad caghédi d’animèli
che i tedésch i rubéva te scapè.
Ò caminè sòtta i pórtich
fina a truvè la mi surèla ziga
ch’la chèmpa da par lì
e la cnòss i méur sal mèni.
Pu dop a sò arivàt
tla chèsa granda ad campagna
pina ad cambri svóiti
e quant ò dè un’ucèda
te zardóin cvért ad érba èlta e urtóighi,
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tótt i gazótt cuvèd
i a ciàp e’vòul d’buróida
cumé s’a foss una s-ciuptèda.
Alòura a m so masè
fina ch’i è tòuran a zughè tra l’érba
e mè a i guardéva da spèsa la finestra.
E quant ch’u s’è fat sàira
disdài sòura un mócc ad bali
ò vest che la mi mòi
la stéva sunénd la chitàra
e la m vultéva al spali.
( La chitarra. Dopo vent’anni in giro per il mondo/ a sguaraguai/ eccomi qua
che sono al mio paese./ Ho guardato la strada dove/ cantavo da ragazzo/e
poi la piazza/ che avevo visto in guerra/ coperta di sterco di animali/ che i
tedeschi rubavano scappando./ Ho camminato sotto i portici/ fino a trovare
la mia sorella cieca/ che vive da sola/ e conosce i muri con le mani./ Poi
sono arrivato/ nella casa grande di campagna/ piena di camere vuote/ e
quando ho dato un’occhiata/ al giardino coperto d’erba alta e di ortiche,/
tutti gli uccelli acquattati/ sono volati via all’impazzata/ come se fossi stato
una schioppettata./ Allora mi sono nascosto/ fino a quando sono tornati a
giocare tra l’erba/ e io li guardavo da dietro la finestra./ Quando si è fatto
sera/ seduto sopra un mucchio di sacchi/ ho visto mia moglie/ suonare la
chitarra/ e mi voltava le spalle.)63

Ricompare qui la cuntrèda con la sua piazza, i suoi gazótt, il
clima di complicità di ogni cosa con i vezzi e le ragazzate del
poeta. Con essa riemergono valori memoriali, anche i più remoti
e intensi, scavati sotto il liminare della coscienza.
Riesaminando il componimento Du vét?, si nota che riaffiora il
ricordo dell’origine e si attinge alle radici della parola. È solo
un attimo, un frammento, du vét?, ma avviene il miracolo in quel
punto di congiunzione da cui nascono la coscienza e la realtà
e attraverso il quale si coglie il senso ultimo delle parole e
dell’essere. In quel legame si celebra il mistero della parola,
quella viva, che agisce, e non si tramuta in chiacchiera.
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L’Oriente figura in rapporto con il paese per la prima volta ne
Il Polverone. L’Oriente di cui parla Guerra è reale e nello stesso
tempo è una favola nella favola e a descriverlo soccorrono non
solo i molti viaggi, ma anche la fantasia e la penna usata come un
pennello.
L’Oriente è soprattutto Mosca, città dai mille fascini, con le
strade infangate dalla neve; dai bar e dai locali emana un’aria di
autentico, di antico e di nuovo, che spinge sempre a tornare.
Dai mille tentacoli della periferia proviene il fascino della gente
russa, degli amici che, nella loro dignitosa povertà, esprimono
un’umanità profonda che tocca il cuore.
Dalle frequentazioni del poeta emergono figure di una spiritualità
e dolcezza straordinarie e gli amici che incontra sembrano
personaggi tolstoiani. Gli amici di Mosca si chiamano Sonia e
Misha Sveizer e “vivono col gatto e navigano nel loro affetto”; e
il pittore Michail Svarzman è “ uno dei pittori più puri che ci sia
in Europa”64.
Quando ci si avventura nell’Ucraina si viaggia sui binari del
sogno: “L’Ucraina è sotto l’acqua … Poi il bosco e la terra scura
che aspetta i girasoli. Povertà di strade, ma non di case, sempre
linde, pronte a suggerire un’aria da favola. Ti viene subito la
voglia di dire che sarebbe meraviglioso abitare e vivere lì… Ha
smesso di piovere. Uccelli selvatici passano in fila nel cielo della
stazione di Brovki. Le dacie si specchiano nell’acqua degli
stagni. Gente lontana dal mondo guarda il treno che passa. Per un
attimo ci siamo sfiorati con gli occhi io e una ragazza con la
giacchetta blu seduta sulla sella di una bicicletta … Boschi con la
punta delle dita verdi poi, per chilometri e chilometri, un mare
ondulato di colline basse che reggono sulle spalle isolati
pachidermi di paglia. Terra così scura che con un po’ di buona
volontà funziona anche come carbone. Donne coi fazzoletti
bianchi in testa e grembiuli rosa e blu. Vista dal treno l’Ucraina è
un posto meraviglioso per merende in campagna. Cerco, nelle
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fessure di questi spazi verdi di grano giovanissimo, dove scorre il
dolore di questa gente ammucchiata con tanti pacchi sulle
panchine delle stazioni. Pardzanov mi raccontava che le donne
ucraine ricamano le candide camicie al chiaro di luna”65.
Nel suo viaggiare a contatto con la cultura e la tradizione dei
popoli delle regioni russe Guerra incontra sempre un ricordo, una
suggestione, un evento che lo riportano al paese, filtrati
attraverso la memoria e le atmosfere vissute nel villaggio.
Anche in Romagna egli finisce per guardare alle cose con lo
spirito dell’Oriente, per scoprire in ogni cosa un significato altro,
una metafora, un simbolo che rimandi ad un’altra vita.
L’Oriente ha insegnato a Guerra a recuperare con la poesia il
senso riposto nelle cose più semplici della natura, del paesaggio,
del paese e che, proprio per l’abbandono in cui versano, non
vengono più viste nel loro significato iniziale.
La conoscenza dell’Oriente ha permesso a Guerra di elaborare il
concetto di patria dell’anima66. Questa intuizione poetica ha in
E’ mél la sua formale definizione: è un nucleo lirico compatto,
sanzionato dalla formale espressione poematica. Il concetto del
luogo dell’anima come nucleo di una poetica della patria, del
territorio, ha animato non poca letteratura novecentesca e trova
riscontri in quel radicamento nella propria terra che è alla base
della poesia di molti autori dell’Ottocento: la Recanati di
Leopardi, la Sicilia di Verga, la Romagna di Pascoli.
Tutto ciò ha fatto da leva di rigenerazione della lingua e di
recupero del dialetto.
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Forse è grazie ad Esenin che nasce in Guerra la suggestione
dell’immagine dell’ultimo poeta di villaggio, con il motivo
profondo della propria infanzia legata ai dolci luoghi della
memoria, della terra, della vita semplice, di abitudini e sentimenti
che la tempesta biblica dei tempi nuovi mette in sussulto e
distrugge. Guerra apprezza la poesia di Esenin perché vede in lui
un uomo che vive abbarbicato alla sua natura sensibile.
La raccolta di poesie E’ mél è la chiave di volta per capire questo
motivo fondamentale e definitivo della poetica di Guerra, perché
vi rappresenta in immagine poetica il referente oggettivo della
sua primaria necessità lirica: il paese, mito e riferimento
metaforico essenziale e definitivo del nostos assoluto, patria
dell’anima nella quale è possibile il recupero della propria
identità.
E’ mél è anche la pietra miliare di una tappa poetica in cui, con la
forma poematica, si definisce e si consolida la sua evoluzione
stilistica. Guerra vuole tornare all’epica e dice in “Quartetto
d’autunno”: “…non ne posso più di tutta quella disperazione
che ci scappa dalle orecchie e dal naso. Torniamo, anche
se da lontano, a salutare Omero”67. L’epica è la poesia
dell’adolescenza dell’umanità; essa nasce quando la memoria e
le gesta si sublimano nel mito che ispira il canto e lo
trasforma in poesia e leggenda. La poesia, così, può vivere di
mito e questo può solo essere cantato. Guerra diventa l’aedo
della vita del paese.
Tutta la raccolta fa rivivere lo scenario
della contrada nella quale si rifugia l’io poetico, fuggendo dalla
città dove “ti fanno lo sgambetto per strada” (Cantèda próima).
Ò ciap un tréno in chéursa ch’éva stént’an finóid
e quatar dè. A n u n putéva piò da stè in zità
in do ch’i spèra e i t fa la gambarèla par la strèda.
Adès a so a qua te mi paàis, da e’ mi fradèl.
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(Ho preso un treno in corsa che avevo settant’anni/ e quattro giorni. Non ne
potevo più di stare in città/ dove sparano e ti fanno lo sgambetto per strada./
/ Adesso sono qua nel mio paese, da mio fratello./…)68

Ecco E’ mi paàis, con i connotati della contrada, anche se in un
contesto che ora si potrebbe definire storicamente più preciso.
Ci sono la vecchiaia, le case vecchie, che l’emigrazione ha
svuotato, gli abitanti, pochi, poveri, semplici e qualcuno
imbecille e infine la famiglia del poeta con il padre carbonaio e la
madre che faceva i conti con scarabocchi, linee e croci.
La conta degli abitanti rimasti e di quelli andati, eseguita con
vena ironica e seriosa insieme, ci riporta al clima della Cuntrèda
e delle prime raccolte. La descrizione della madre richiama I
Scarabócc, mentre i personaggi del paese, la Filumena, Pinela, la
Bina e Pirin dagli Evi, non sono molto distanti dal clima della
Cuntrèda, se non per un’atmosfera ormai rarefatta e stagna,
ferma sull’immobilità di un tempo che ha espunto da sé anche i
connotati dell’angoscia e della disperazione che si riscontrano
nella vecchietta de La cèva, ne I purètt de ghétt, nella
illusione di Piróun e nel discorrere mattiniero della lattaie.
Si aprono scenari nei quali i personaggi semplici restano eterni
come dagherrotipi della vita del paese, accanto ai personaggi e
ai matti de I bu. È una contrada che ora evidenzia soprattutto
aspetti positivi, a partire dall’ambiente salutare (Cantèda
próima):
Aquà l’aria la è bóna e l’acqua la va pri fóss,
machini gnént e i chèn i sta stughléd te mèz dla strèda.
(Qua l’aria è buona e l’acqua va per i fossi,/ macchine niente e i cani stanno
distesi in mezzo alla strada.) 69

E poi la vita è libera: il poeta fa due passi in giardino e ritorna in
casa, seduto dietro la finestra ad interrogare i propri desideri.
Si profila un quadro idillico, georgico, di sapore teocriteo, in cui
però non mancano il dolore e l’irrazionalità.
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L’armonia con la natura non è quella classica in cui l’uomo si
sente trasfigurato e felice; incombe sempre, in qualche aspetto, il
segno del destino oscuro e dell’irrazionale, che si accanisce con i
più miseri. La Filumena non ha solo il figlio scemo, ma anche la
malasorte; e la sventura l’ha portata alla paranoia: quelle pietre
bianche che un’eruzione ha sparso per tutta la campagna a volte
le sembrano le pecore che sono morte.
E tuttavia nella Cantèda sègg il figlio imbecille, di fronte alla
probabilità di un miracolo che gli restituisca la saggezza, spegne
la sua candela inspiegabilmente. Diversamente in Pirin dagli
Evi la natura e l’uomo danno un esempio di piena armonia ed
integrazione.
Sono tutti personaggi particolari, fuori dalla modernità, ma
inglobati pienamente nel loro tempo; tuttavia accadono cose
meravigliose e inquietanti insieme: i rintocchi della campana
fanno cadere di botto tutte le foglie del noce nel vecchio
convento di Montebello sulla Marecchia.
St’an al fòi sèchi al rèsta tachèdi mi rèm
………………………………..
e i èlbar e’ pèr dal fugaròini in fiàmi.
……………………………………
Me e e’mi fradèl a sém pasè da un béus
par caminé sòta ch’al piènti ch’al tnéva
suspàisa si rém una nóvla ròssa.
Quant ch’ém sunè al campèni, l’aria smòsa da i rintóch
la i à scrulé ch’al fòi
e tott insén i s’è spuiè i anéus. (Cantèda òtt)
(Quest’anno le foglie secche restano attaccate ai rami/…/ e gli alberi
sembrano delle “focarine”in fiamme./…// Io e mio fratello siamo passati da
un buco/ per camminare sotto quelle piante che tenevano/sospesa sui rami
una nuvola rossa./ Quando abbiamo suonato le campane, l’aria mossa dai
rintocchi/ ha scrollato le foglie/ e tutti i noci si sono spogliati di colpo.)70
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La semplicità e l’innocenza muovono i sentimenti di un ambiente
animato da una radicata ingenuità popolare: il frate Sajat Novà,
il giovane del convento, che nasce dalla suggestione dei viaggi in
Oriente, con un tocco di fantasia porta sul tetto i fogli dei libri
per asciugarli dalla pioggia e piange quando sente lo stormire
delle pagine che si asciugano al vento.
Il mondo di E’ mél è quello di un tempo ormai passato, ma
non perduto, che tuttavia persiste nel ricordo fino a farsi
mitico oggetto di nostalgia, se non fosse per quel senso del
residuale, dello scarto, che permane a connotare ancora
l’intentio realistica del poeta. Infatti la sua impermeabilità al
migliorismo della modernità rappresenta proprio quello che,
almeno nella coscienza del poeta, garantisce la salvaguardia
dei valori della natura e del tempo.
É il tempo della
durata contro il tempo delle ore scandite dai ritmi della
vita frenetica dell’efficientismo della società moderna.
E sul tempo scorrono la dimensione e la coordinata principale
della poesia di Guerra: il rapporto con la natura.
Pirin dagli Evi è l’emblema dell’unità profonda con la terra.
Egli svolge la funzione di vettore della natura per ricreare quel
mistero che è l’amore tra le piante e i fiori. Trasportando le
arnie egli si integra e diventa elemento essenziale della natura,
fecondandone la rinascita per la primavera, quando la campagna
si inonda di colori e di profumi.
Pirìn dagli Evi l’à e’ nóm de’ su pór bà
che a la su vólta l’éva quèl de’ nòn,
insòma i Pirìn dagli Evi in finés mai
e i féva un mél
ch’l’éva l’udòur dla ménta.
…..
……
Quèst l’è e’ mistìr che fa Pirìn in primavéra:
e pórta i bózz in ziréun tla campagna
e pu l’aspéta tl’òmbra che i chéul dagli évi,
lòvi e smanèdi, i mètta incinta i fièur.
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Ecco parchè e nass i frótt
se no u n gni sarébb né màili, né pésghi e iniquèl.
(Cantèda zóinch)
(Pirin dagli Evi ha il nome di suo padre/ che a sua volta aveva quello del
nonno,/ insomma i Pirin dagli Evi non finiscono mai/ e facevano un miele/
con l’odore della menta./…/…/ Questo è il mestiere che fa Pirin in
primavera:/ porta le arnie in giro nella campagna/e poi aspetta all’ombra che
i culi delle api,/ golose e impazienti,ingravidino i fiori./ Ecco come nascono
i frutti,altrimenti/ non ci sarebbero né mele,né pesche,più niente.)71

Grazie a soggetti come questi, quel mondo, che ne I bu appariva
come residuale e di scarto, qui si rivela depositario di tutto
ciò che nell’universo c’è di più meraviglioso, come quella
compagnia dei perdigiorno della Cantèda sèt:
E pu e’ va in piaza a fè nòta
Sa Gepi e Nano, ch’ilt déu calzulèr,
e tótt i dè u i chènta sotavòusa
“amor ti vieta” da la Fedora ad Giordano.
(…E poi va in piazza a far notte/ con Gepi e Nano, gli altri due calzolai/ ai
quali canta tutti i giorni sottovoce/ “amor ti vieta” dalla Fedora di
Giordano.)72

Questo passatempo in piazza a far notte, scherzando col merlo
fuggitivo e orecchiando l’aria della Fedora, ha un certo sapore
arcaico, ma di perenne e irrinunciabile, che solo la vita e
la dimensione del tempo moderno, funzionale e consumistico,
può relegare nel segmento della vecchiaia, dello scarto e
dell’inautentico.
Forse la vecchiaia e il paese si identificano. Il paese è un
residuo marginale della vita moderna, dove però il tempo ritrova
se stesso, nella sua giusta dimensione, nella durata, cioè nel suo
autentico senso vitale di flusso della vita biologica fine a se
stessa e non strumentale al lavoro, al consumo. In questo tempo,
calibrato sui ritmi della giornata e sugli eventi della natura, sono
71
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la neve e la pioggia, il vento e la nebbia, la bella e la brutta
stagione a determinare il dentro e il fuori dell’uomo, quando può
stare all’aperto e quando al chiuso e gli resta solo da stare dietro
ai vetri della finestra a contemplare la natura con i suoi misteri.
Suggestioni classiche, tratti armonici in cui l’umano si incontra
col naturale nella categoria del tempo, alimentano un sentimento
georgico e teocriteo vissuto però con i tratti della modernità.
E qui è il tempo che ha la forza e la profondità dell’attimo e delle
illuminazioni; esso si ferma a tratti per aprire lo squarcio della
coscienza sul mistero della vita e della morte, come nella
Cantèda óng. È novembre ed è domenica, la nebbia copre tutto;
il sole compare sulla natura in una distesa luminosa e Pinela lega
le viti: il poeta discorre della città, della vita passata in un baleno
e della paura della morte. Pinela si ferma e con lui ferma il
tempo per un attimo infinito, in cui la dimensione finita del
tempo è rappresentata da quello sfondo che mantiene ferma la
presenza della vita e della natura nel canto degli uccelli:
Alòura l’à férum tótt i ruméur ch’e’ faséva sal mèni
e sòul adès u s’è santói un gazòt che cantava a là dalòngh.
U m’à détt: parchè paèura? La mórta la n’è méga nuiòusa,
la vén una vólta snò.
(Allora ha fermato tutti i rumori che faceva con le mani/ e solo adesso si è
sentito un uccello che cantava laggiù lontano./ Mi ha detto: perché paura?
La morte non è noiosa, viene soltanto una volta.)73

In un attimo la dimensione profonda dell’infinito e dell’assoluto
attraversa qui lo spessore opaco di quel mondo la cui caducità
normalmente suscita smarrimento, nostalgia del passato come di
un tempo perduto.
L’impressionismo pittorico della penna di Guerra, d’altronde,
crea più di una suggestione emotiva: la nuvola rossa delle foglie
che cadono, nella Cantèda òtt, al tocco della campana, solleva
un senso di mistero in contrapposizione alla costanza e alla
73
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durevolezza delle stagioni. Ogni evento descritto, la nebbia, la
neve, la pioggia, il freddo, l’apparire degli alberi e il loro fiorire,
non ultimo l’attimo impressionistico del canto di quell’ uccello,
sono un quadro vitale organico che vede relati sempre,
in un’unica vicenda, natura, piante, animali, cose, eventi.
Quello che dà loro spessore è il fluire inconsapevole e profondo
della vita al di sotto dei barlumi di coscienza di una quotidianità
grigia e abitudinaria, ma non derelitta.
È in questo contrasto che si esercita la forza poetica di Guerra, in
questa tensione tra necessità lirica e rappresentazione realistica,
sicchè lo scenario si anima sempre per una magistrale tecnica di
slittamento di piani, dal lirico al drammatico, dall’evocativo al
quotidiano, dal realistico al magico.
Il rapporto col fratello riveste, in questo poema, una notevole
importanza. Tuttavia esso nasconde qualcosa di misterioso.
Innanzitutto l’asimmetria tra il sé e l’alter ego che è il fratello,
specchio dell’io poetante, potrebbe riflettere il rapporto che l’io
del poeta ha con se stesso. Tra il fratello che vive in città con le
sue consapevolezze, la sua paranoia da civiltà umana, e il fratello
che vive nella vita semplice della campagna, c’è il risvolto
dialettico di due modi di essere di una stessa esistenza.
Quello sfurgatè (rovistare) senza motivo del fratello (Cantèda
vintitrè) che cerca solo lo scambio di una parola e quel loro
vivere affiancati, appaiati nelle stesse azioni, li vede dormire uno
di spalle all’altro, vestire alla stessa maniera, guardare il sole. C’è
qualcosa di spontaneo e naturale in questa tacita affettività, in
questo vivere all’unisono (Cantèda vòint), o capirsi al volo a
gesti (il saluto con la stretta di mano così piena di significati
sottintesi), ma c’è anche qualcosa di ambiguo e inquietante, che
lascia aperta la strada a quel post scriptum: “Notizie dalla
provincia”.
È il solito escamotage dell’autore per essere dentro e fuori
dal testo. Questa è la faccia sinistra della poetica di Guerra:
una inquietudine che serpeggia e affiora nei meandri dell’io.
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Qui sta il senso ultimo ed enigmatico di questo momento della
poesia di Guerra: l’idillio teocriteo dura solo un attimo, è uno
sprazzo di vita attraversato dalla coscienza. Il resto è affare
degli eventi, della casualità e della morte.
Il cittadino si è rifugiato nella quiete del paese e della campagna,
ma su di lui incombono ancora la paura della morte e l’angoscia
dell’esistenza. E’ mél ci riporta per vie inconsce alla
problematica dell’esistenza e del rapporto dialettico con
l’alterità. Il dialogo con la natura, con se stesso e con la propria
solitudine conoscerà altri risvolti, perché la vita non è
altro che lotta e viaggio verso la morte e la finitudine.
Sul mondo incombe sempre la sorte avversa e il miele, se c’è, è
in cima ad una spada (Cantèda trentazóinch).
Duv’èl al fòi vàirdi, l’érba, i bsaréll
………..
Duv’èl al rósi e la chitàra, i chen e i gat,
………..
Duv’èl e’ Temp sa tótt i dè dla stmèna
....…….
La cmanda che vénga fura l’òm
che l’à inventè la ròba d’ógni sórta:
…….
Alòura u s’èlza Adamo e a tèsta èlta
e va sòta ch’la Luce Granda
par dói che e’ mél ch’u s’éva dè
l’èra in zóima a una spèda.
(Dove sono le foglie verdi, l’erba, i piselli/… Dove sono le rose e la
chitarra, i cani e i gatti,/…/ Dov’è il Tempo con tutti i giorni della
settimana,/ …/ Lei comanda che venga fuori l’uomo/ che ha inventato tutto
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quanto/ …/ Allora si alza Adamo e a testa alta/ andrà sotto quella Luce
Grande/ per dire che il miele che ci aveva dato/ era in cima ad una spada.)74

Il viaggio: inquietudine e trascendenza

Il poema E’ viaz racconta la storia di un viaggio di nozze in
versione simbolica: due vecchi, Rico e Zaira, scendono giù a
vedere il mare. Questo è un viaggio tante volte rimandato ed è
verso la meta finale.
Attraverso le cose minime e gli ambienti semplici rivisitati
nella memoria, come il fiume, il canneto, il vecchio mulino, e
mediante lo spaccapietre di Pietracuta che, quando odorava il
rosmarino della sua terra, spingeva la testa all’indietro e chiudeva
gli occhi, si giunge a rivivere un momento magico, ma come in
un sogno reso ormai mitico dal passato: il primo momento
dell’amore, avvenuto dopo due giorni dallo sposalizio.
Non mancano, ad animare il viaggio, gli umori spontanei, gli
incontri con personaggi ed eventi che appartengono più alla
memoria che alla realtà. I due volgono al mare come al loro
destino quasi in un misterioso rito sacrificale; è un viaggio
che celebra, attraverso la rivisitazione e il ricordo dei
luoghi dell’amore, il destino per la morte di due vite.
Grande è la suggestione, sotto la scorza ruvida del linguaggio
dialettale e nella rappresentazione di un mondo minimale, di
questo canto sommesso e sussurrato, attraverso il quale si dipana
“una favola della vita, ripercorsa nel suo declinare verso la
fine”75.
La struttura in lasse a metro libero ha la suggestione dell’inno
imeneo di classica memoria, grazie ai tratti nostalgici e affettivi
con cui celebra l’amore quando ha perso il vigore della passione,
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ma vive saldo nella profondità dell’affetto che lega due vite, per
le quali il viaggio di nozze diventa un avviarsi simbolico verso
l’unione finale nell’elemento della natura che accomuna tutta
l’umanità.
In questo canto ogni evento è occasione di rimembranza affettiva
e passionale, attraversata da un fremito di vita, che, nel
presentimento della morte, porta la nostalgia del tempo perduto.
……….
Lòt lòt, lòt lòt, i è arivàt a mètsi disdài
sòura la sabia sótta e i stéva si ócc
a guardè dróinta la nèbbia in dó che féva piò cèr
e Rico u i géva d’avài pazinzia
che da un mumént a cl’èlt l’aróiva e’ mèr.
(Piano piano, piano piano, sono arrivati a mettersi a sedere/ sulla sabbia
asciutta e stavano con gli occhi/ a guardare dentro la nebbia dove faceva più
chiaro,/ e Rico le diceva di avere pazienza/ché da un momento all’altro
arriva il mare.)76

Precedente a questo poema è La capanna, sogno d’amore di
mezzo inverno. È la fantasticheria di un amore rubato,
impossibile, sognato in un habitat che è il paesaggio tipico della
Romagna, pitturato attraverso le minuzie memoriali dei luoghi e
delle cose. Infatti La capanna dà l’impressione di non essere
altro che un sogno.
È l’esplodere di una fantasia erotica di un vecchio nella pace
e nella solitudine; è forse l’irrompere irrazionale e inconscio
della passione nel nirvana immaginario che Guerra si è
costruito attraverso le sue fantasmagorie letterarie de I
guardatori della luna, dove il protagonista Marco crea la sua
capanna-rifugio. Qui come là il topos è l’idea del rifugio, della
fuga dal mondo. Tuttavia ne La capanna, nell’idea del rifugio, si
intromette il tema della passione amorosa, con tutti gli elementi
emotivi che nascono dal gioco sensuale di un immaginario che si
attarda in situazioni scabrose, per vedersi poi costretto alla
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trappola della tentazione; si ha un descrittivismo realistico che
richiama certa fantasia e immaginario popolare.
Alòura Omero l’è andè a céud la porta
mo zò mal schèli u s féva la gambarèla.
…………………………………………….
…….. invéci la su tèsta
la i à dè còntra, la i géva “ s’ t’é curàg
nu tòurna indrì, lass andè iniquel,
mo da fè chè? Erva la pórta e scapa”.
(Allora Omero è andato a chiudere la porta/ma giù per le scale gli
mancavano le gambe/…/ invece la sua mente/ gli era contro e gli diceva”se
hai coraggio/non tornare indietro, rinuncia a tutto,/a che serve? Apri la porta
e scappa.”)77

Nel passaggio da E’ mél a E’ viaz, La capanna fa da tratto
d’unione verso la maturazione di un trascendimento della
passione e della realtà materiale dell’amore. Qui l’esperienza
immaginifica di Guerra, al limite tra la memoria e il sogno
erotico, si colloca tra un retroterra memoriale, che gli fornisce la
materia della sue passioni, e l’ascesi verso un amore sublimato
in forma di superiore ansia verso l’infinito e l’universale.
Perciò La capanna prepara il terreno a E’ viaz, soprattutto per
il nascere e l’acuirsi, nell’animo del poeta, di un certo senso
della fragilità del destino umano e del sentimento profondo e
sottile della caducità delle cose. Sentimento, questo, che
domina il passaggio a Il libro delle chiese abbandonate.
Il tono e l’atmosfera trasmessi da questo capolavoro della poesia
di Guerra nascono dalla suggestione e dalla malinconia che
suscitano le cose viste nella caducità e nell’abbandono, per
l’azione del tempo o per l’incuria e la malignità degli uomini.
Allora queste cose sono occasione per rivitalizzare la memoria e
la speranza di rapportare il tempo finito all’ “altro tempo”, quello
della trascendenza e dell’infinito.
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Il libro nasce dalla disposizione dell’animo a portare lo sguardo
oltre la nebbia del passato, alla ricerca di un tempo originario.
Qui un’ansia mistico-religiosa si unisce col culto delle cose
sacre, abbandonate e oggetto di incuria da parte dell’uomo.
Già nella dedica “ai contadini che non hanno abbandonato la
terra per riempire i nostri occhi di fiori a primavera” 78 è presente
il sentimento di una religione della natura accompagnata dal
culto delle cose semplici.
In questa semplicità francescana79 si definisce un canone
ulteriore della teoria estetica di Guerra, ovvero il bello inteso
come ricerca e suggestione di ciò che di più semplice e
significativo può nascondere il mistero delle cose obsolete,
allontanate dal comune sensorio umano e naturale. Il quadro è
sempre realistico e strettamente radicato nelle cose umili e
semplici, ma lo stile ora si consolida in una forma metrica che
assume una struttura poematica articolata in brani compiuti, ma a
loro volta ritmati in strofe di breve respiro, giusto il tempo della
sospensione dell’anima ad ogni evidenza, visione o scena.
La scrittura, infatti, è una poesia in prosa il cui ritmo è l’interiore
articolarsi del movimento dell’immaginazione e dei sentimenti
nella disposizione contemplativa della poesia.
La forza e l’evidenza coloristica delle immagini e degli scenari
risaltano ad ogni pausa interstrofica ed acquistano lo spessore di
un bassorilievo; così si accentua la poetica dell’illuminazione
e dei versi sospesi, che già furono nello stile del poeta fin da
I scarabócc. La struttura modulare, dunque, risponde ad
un’esigenza ritmica maturata a livello interiore, più che formale.
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Si fa strada un’esigenza di chiarezza e di riflessione ad ogni
passo, di interrogazione della realtà nei suoi misteri più riposti,
fino a cogliere il senso ultimo del mistero della vita.
Guerra utilizza un nuovo modo di vedere le cose con gli
occhi della purezza francescana: è la contemplazione attonita
di “ un S. Francesco senza croce ”80.
Il miracolo che si compie riguarda non solo l’arte, ma anche lo
spirito e la mente, e avviene a contatto con la semplicità del
cuore popolare, con la naturalezza delle cose e delle vicende del
tempo, viste nella umiltà anche della miseria, della povertà.
Complessivamente il libro risulta essere una rivisitazione del
territorio nella sua cultura religiosa, vista attraverso il sentimento
popolare, colto nella sua umana e terrena fragilità.
Su tutto incombono la fragilità del destino delle cose e il
sentimento profondo della caducità del tempo. Da questa
rivisitazione emerge anche che la dimensione del tempo non è
mai disgiunta da quella dello spazio e quindi del territorio. Il
segno del tempo caratterizza l’ambiente nelle sue connotazioni
fisiche e nelle sue suggestioni, e da questo nasce l’interesse del
poeta per il territorio come quaderno da scrivere, libro da
leggere, habitat da fruire, “trait d’union” con la natura e l’intima
verità delle cose del mondo. Infatti nasce la voglia di poesia
quando la realtà di un luogo stimola la fantasia fino a suscitare
immagini e sentimenti che con la realtà si fondono in un alone di
mistero e di favola.
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L’albero della vita e l’Oriente della mente.

La disposizione lirica che Guerra ha coltivato attraverso
l’itinerario interiore ed esteriore della sua esperienza poetica
matura la sua forma più alta con il definitivo rientro al suo paese
d’elezione, Pennabilli.
Da ora in poi la vita al paese costituisce l’humus da cui trae
ispirazione la sua linfa poetica. Nasce il diario canzoniere che
viene pubblicato alla fine degli anni ’90 con il titolo Piove sul
diluvio. È un “breviario” dell’anima, un libro d’ore, che segna
il percorso della sua vita interiore.
Nel 1981, anno di pubblicazione di E’ mél, che rappresenta
l’aspirazione ad un rifugio, ad un angolo dell’anima in cui
ripararsi dalle tempeste della storia, Guerra non era ancora
a Pennabilli e una parte di sé era comunque ancora radicata
a Roma, in quel mondo da cui voleva fuggire.
L’ambiguità di fondo che permane è che al momento
dell’evasione nel mito del paese e nel mondo dorato e ingenuo
di E’ mél, in Guerra c’è ancora un dissidio interiore.
In quel mondo fantastico una parte di sé è ancora renitente e il
reale si contrappone al sogno. Ne dà conferma un brano
della raccolta L’albero dell’acqua e più, incluso nella terza
parte Agli éultum gòzzli, e che ha titolo L’asfèlt:
Dòp a sèt an
che a guèrd a balè al lózzli
e u m’aróiva m’agli urècci
l’aqua ch’la bàt sòura al fòi di màndal,
dal sàiri ò vòia
da santòi l’udòur dl’asfèlt
che a Roma l’arivéva in zóima e’teràz
indò che d’instèda a stémmi disdài
mèna tla mèna
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(L’asfalto. Dopo sette anni/ che guardo ballare le lucciole/ e mi arriva alle
orecchie/ l’acqua che batte sulle foglie dei mandorli,/ certe sere ho voglia/ di
sentire l’odore dell’asfalto/ che a Roma arrivava in cima al terrazzo/ dove in
estate stavamo seduti/ mano nella mano.)81

Questo spiega l’enigma dell’epilogo di E’ mél, nel titolo Notizie
dalla provincia, con il motivo che la realizzazione di un sogno
di una parte di noi non può avvenire se non col sacrificio e
la negazione di un’altra parte che pur in noi sopravvive.
In Guerra si placa ogni dissidio interiore quando alla fine degli
anni ’80 fa rientro a Pennabilli, dove ritrova la sua condizione
ideale di vita.
Il luogo dell’anima conquistato e il contatto reale con la natura
ora sono materia diretta della sua poesia e non più motivo della
sua aspirazione, di tensione verso un’assenza, ma possesso reale
e pacifico. Si chiude il cerchio magico che dall’Oriente lo
riportava al punto da cui era partito e così si salda all’origine.
Si compie il tragitto di ritorno, il movimento che dalla radice
de I bu lo riportava al fondo della sua anima e di quella
dell’umanità. Così Pennabilli diventa paese dell’anima.
È l’ambiente da cui il poeta, vivendo qui da bambino, ha tratto
suggestioni indimenticabili e con il ritorno fisico attua il suo
“trovarsi in dimora” nel senso heideggeriano del termine.
Ma questo accadrà in seguito, quando, sedimentati gli umori,
tutte le coordinate dell’anima andranno al loro posto e ritorno
fisico e poetico coincideranno.
L’humus profondo della nuova ispirazione poetica viene
dalla vita lassù, nella quotidiana frequentazione, da parte
del poeta, dei luoghi dell’infanzia sua e della sua terra.
Questo processo interiore, questo tempo che si esprime in una
durata che riempie la sua vita nel paese, costituisce il nucleo
fondamentale di quel diario canzoniere che è Piove sul diluvio.
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Quel “diario” inizia così: “È cattivo tempo. Da due giorni ci
siamo sistemati a Pennabilli”. 82
La scrittura è chiaramente anteriore alla data di pubblicazione
(1997) e dunque è evidente il valore simbolico del diario, che
abbraccia in un anno la vita intera passata nel paese dell’anima.
Esso è unitario ed esprime tutta l’essenza della poesia di Guerra.
Da E’ mél in poi tutto ciò che anima l’intuizione poetica di
Guerra (La capanna, Il viaggio, L’orto di Eliseo e le esperienze
innervate ai viaggi in Oriente, il paese che diventa il paese
dell’anima) si è sedimentato su questa nuova pagina.
L’albero dell’acqua e Piove sul diluvio rappresentano due facce
della stessa medaglia. L’uno è l’insorgere in frammenti della
necessità del canto, l’altro è il suo sostrato profondo, ove il
sentire poetico si radica nel vissuto. Qui avviene finalmente il
compimento di un processo di identificazione e presa di
coscienza di un luogo che è il luogo del proprio sentire.
La mi chèsa a Pennabilli
(a Gianni Giannini)

Adès a stagh aquà sò
t’una chèsa’d montagna
e a pas e’témp sa dal fòi sècchi
che a li mètt in fòila sòura un scalóin;
o a vagh a tuchè che filìn d’aqua
ch’e’ saltèla zò da una fiséura’d sas
indò che al tròti al sta cucédi me frèsch
e Silvéstar u li ciàpa sal mèni
comm e’fa i gat sal pavaiòti
…
È dopmezdè a stagh disdài a guardè
la vala e la montagna in fònd
sa tott i chèmp ch’e’ pèr di straz
a sughé me sòul e ogni tènt al stréssi
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ròssi di papèvar, di mucétt ad chèsi
cumé di nòid ad ròndi puzèd ma tèra
e la zénta pighéda a lavurè
znina comè la pòrbia e mè disdai
sa tótt’sta roba dróinta i ócc
e sla memoria ch’la è dvènta biènca
….
(La mia casa a Pennabilli. Adesso abito quassù/ in una casa di montagna/ e
passo il tempo con delle foglie secche/ che le metto in fila sopra uno
scalino;/ o vado a toccare quel filino d’acqua/ che saltella giù dalla fessura
di sassi/ dove le trote stanno accovacciate al fresco/ e Silvestro le prende
con le mani/ come fanno i gatti con le farfalle/…/ Il pomeriggio sto seduto a
guardare/ la valle e la montagna in fondo/ con tutti i campi che sembrano
stracci// ad asciugare al sole e ogni tanto le strisce/ rosse dei papaveri, dei
mucchietti di case/ come dei nidi di rondini appoggiati a terra/ e la gente
piegata a lavorare/ piccola come la polvere ed io seduto/ con tutta questa
roba dentro gli occhi/ e con la memoria che è diventata bianca/…)83

La memoria diventa bianca e il sogno coincide con la realtà; si
estingue un’ antica tensione e sorge una nuova alba; il poeta ora
si trova al centro della sua anima e all’origine della fonte.
Il Marecchia è l’albero dell’acqua da cui si dipanano tutti i rivoli
vitali che alimentano le valli del suo paese. Esso rappresenta
simbolicamente la sua vita:
…………
Ormai l’aqua dla mi vóita l’è e’ Marèccia
ch’e’porta a spas e’zil
e agli òsi de mònd al rózzla fina a maróina.
…………
(…/Ormai l’acqua della mia vita è il Marecchia/ che porta a spasso
il cielo/ e le ossa del mondo rotolano fino al mare./ ……..)84

A Torriana una fontana forgiata a forma di albero riversa i suoi
zampilli sulla valle del Marecchia.
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Questa è la prima fontana ideata dal poeta, il primo segno della
sua anima su un territorio chiamato ad accogliere i suoi
suggerimenti. È un albero da cui promanano zampilli ramificati
in ogni direzione e sulla targa, scritta da Guerra, si legge che il
Marecchia è l’albero dell’acqua che alimenta la valle.
Infatti, quando l’estate è crudele e prosciuga quei rami, la morte
si diffonde nella vallata.
L’èlbar d’aqua
S’e’ va un’instèda chèlda
ch’la póiga al fòi a testa d’inzò,
e’ Marèccia l’è un èlbar d’aqua
si rèm ch’i sguélla tra la sasèra.
U n’éva tórt e’ poeta se da d’in èlt
u i pareva che dróinta la vala
ui foss agli òsi biènchi d’animèli mórt.
( L’albero dell’acqua. Se va un’estate calda/ che piega le foglie a testa in
giù,/ il Marecchia è un albero d’acqua/ coi rami che scivolano tra la sassaia./
Non aveva torto il poeta/ se gli pareva che dentro la valle/ ci fossero le ossa
bianche d’animali morti.)85

La poesia ora non è più ricerca di un luogo, ma metafisica di
questo ambiente, celebrazione ed esercizio: è una particolare
disposizione poetica che il poeta del ‘900 ha assimilato dal
Petrarca quando questi, fatto oggetto di possesso interiore il suo
amore, ne celebra le suggestioni e ne canta i riflessi nei moti
interiori dell’animo.
Piove sul diluvio realizza in modo eccellente questa
condizione espressiva: la natura oggettiva delle cose e
degli eventi è specchio della natura intima dell’io.
La leggerezza di questo diario sta nella capacità di renderci,
attraverso la nitidezza e lo splendore delle immagini e dei
colori che la natura e la vita nel paese offrono al poeta, il
suo universo interiore, la sua immagine più segreta.
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La ricerca e lo scoprimento di questa immagine diventano
esercizio della poesia e il ritmo è dettato, più che dalla lingua, dal
tempo interiore dell’anima raccordato a quello della natura.
Il dialetto fa da controcanto all’altro idioma che dipana e
squaderna il tempo presente della natura e delle cose ed una
profonda serenità matura dall’approdo al luogo dell’anima.
È un diario, quindi, vissuto con l’occhio di un visionario che
percepisce nella semplicità delle cose le meraviglie del mondo e
coglie, di tanto in tanto, i rigurgiti di una vita che dorme nel
profondo della sua anima, come in quella della natura.
“…Piccoli tappeti di neve resistono sulla groppa della montagna,
che mi fa da specchio oltre le finestre. Non ho voglia di fare
niente… Sono calato dalla testa ai piedi nella serenità. Conto i
giorni per fare arrivare la primavera e mettermi a guardare la
fioritura degli alberi e dei tulipani… L’altra mattina è entrato
nello studio, probabilmente per consolarmi, un uomo anziano con
movenze orientali. Mi dice un nome giapponese che non capisco,
poi si mette a parlarmi: “Anch’io ho fatto come lei, mi sono
allontanato da tutti. Dopo l’immane tragedia della prima bomba
atomica sul Giappone mi sono ritirato in un bosco di alberi
da frutta che avevo in una valle poco lontano da Kioto.
Non saprei dire se posso ritenermi monaco o guardiano e custode
di questi alberi. Il mio rapporto è ormai soltanto con la
natura…”86.
Viene qui confermato il suggello tra il fascino dell’Oriente e il
paese. Il fondo stabile che restituisce alla vita si tinge anche del
senso profondo della malinconia del tempo, sulla quale, però, in
controcanto si librano la fantasia e l’immagine del sogno.
Questo è un segno della radice fanciulla dell’animo, che non
tramonta mai e sprizza aria sbarazzina nella seriosità della
vecchiaia.
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Indò che l’éultma chèsa
la finéva tra e’ grèn
u i stéva una burdèla
che’d nòta la i andéva
s’una caplètta d’aqua
te mèz di chèmp par fè spicè la léuna.
E pu la la purtéva in zóir
par fèla avdài cumè s’u i foss
una léuna granda in zil
e la su léuna péccla
in fònd ma la caplètta.
( Dove l’ultima casa/ finiva nel grano/ ci stava una bambina/ che di notte
andava/ con un secchio d’acqua/ in mezzo ai campi per far specchiare la
luna./ E poi la portava in giro/ per farla vedere come se ci fosse/ una
luna grande in cielo/ e la sua luna piccola/ in fondo al secchio.)87

Lo stile ricalca le forme espressive dell’Oriente nei passi brevi e
nitidi che sono come un raggio di immediata visività e icastica
bellezza e che richiamano il ritmo di versificazione dell’haiku.
“Tira vento molto forte e cadono i fiori dei mandorli. Cerchiamo
di prenderli al volo tenendo gli ombrelli rovesciati. Un petalo mi
si è appiccicato alla fronte. L’ho tenuto lì. So che alcuni monaci
buddisti li seppelliscono… Vivere è un respiro che sta chiuso
anche in una foglia. Bisogna capire la sofferenza di un fiore e il
messaggio di amicizia che ci arriva da un odore. L’Oriente non è
soltanto una zona geografica. L’Oriente è una cavità della nostra
mente… è l’attenzione per i tremori di una foglia…”88.
L’empatia con l’universo spinge il poeta alla ricerca del
mistero, alla ricerca dei segreti e degli arcani della natura,
al tendere sempre alla fonte, alla radice di ogni cosa.
Jacques Le Goff parlava di
“desiderio di verginità, di
innocenza, ma anche di sollecitazione del presentimento, di
potenzialità di sviluppo, di novità, di avventure… Tutto ciò
87
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dovrebbe condurre Tonino Guerra a una particolare concezione
della storia…”89 che lo storico francese non riesce a discernere
nel “puzzle” di parole del Dizionario. Ma ora è evidente: la
storia vera per Guerra è la durata proustiana.
Perciò questo
diario acquista il riverbero di un diario-confessione aperto agli
attimi vitali del ricordo memoriale, di cui solo il Petrarca del
Monte Ventoso o l’Agostino de Le confessioni possono fare da
corrispettivo sul piano letterario.
Il punto di contatto empatico con la natura e la capacità
di avvertire la sua intima essenza è l’unione col mistero
dell’universo e la sua infinità.
“Il vecchio che vive con quattro pavoni nella capanna isolata a
quattro chilometri da Fragheto dice che la sorgente del Marecchia
(non ancora scoperta ) è un prato d’erba sempre in ombra che
sgocciola continuamente rugiada così da formare il primo velo
d’acqua del torrente. Sono corso a cercare il prato sulla groppa
bassa del monte Zucca come mi aveva indicato quel vecchio.
Quando finalmente sono arrivato al limite di questa distesa di
erba umida mi si è cancellata la memoria. Sembrava che il tempo
avesse una cadenza diversa, anzi capovolta. Infatti ero partito
all’alba e mi trovavo nella luce del tramonto. Siedo su una roccia
e vedo i piccoli bagliori delle gocce di rugiada su quel gruppetto
di germogli secchi. Un mare di lucciole che squagliandosi si
ricreavano… A ognuno di noi può capitare di arrivare in qualche
posto dove si avverte la sensazione di avere raggiunto un punto
conclusivo”90.

89
90

T. GUERRA, Dizionario Fantastico, introduzione, p. 11.
T. GUERRA, Piove sul diluvio, op. cit., Giugno, Domenica 2.

208

In questo connubio con la natura, la sera e la luna sono le
compagne preferite:
U i è dal sàiri che
próima d’andè a lèt
a stàgh disdài
sòura una bènca de teràz
e a guèrd la vala.
U m pèr ch’apa d’aspitè
qualcadéun. E po ès un amóigh
o un parènt o i manda un telegràma
o se no i telefona.
Inveci l’è sultènt
l’aqua de fiómm alazò
ch’la sguella sòura i sas
ch’la vu parlè sa mè.
( Ci sono sere che/ prima di andare a letto/ sto seduto/ sulla panca del
terrazzo/ e guardo la valle.// Mi sembra che debba aspettare/ qualcuno. Può
essere un amico/ o un parente o mi mandano un telegramma/ o altrimenti
telefonano.// Invece è soltanto/ l’acqua del fiume laggiù/ che scivola sui
sassi/ che vuole parlare con me.)91

Tutta la valle è un mare di voci e di luoghi per l’anima.
A so arivàt t’una cóunca’d luce
cumè ch’a fóss una mòsca t’un cucèr.
A stagh disdài tra l’érba di pensìr
ch’i casca da la bòcca e i ócc intènt
i guèrda al nóvvli biènchi cumè lanzùl.
Ormai l’aqua dla mi vóita l’è e’Marèccia
ch’e’ pórta a spas e’zil
e agli òsi de mònd al ròzzla fina a maróina.
Aqua ch’la pasa tra al dàidi dla mi mèna
sa di barbai cumè che fóss di péss in zigòia
91
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fina ch’la dventa un vàil da spòusa
indò ch’u s spècia la mi fàza.
(Sono arrivato in una conca di luce/ come fossi una mosca in un cucchiaio./
Sto seduto in mezzo all’erba dei miei pensieri/ che mi cadono dalla bocca
e gli occhi intanto/ guardano le nuvole bianche come lenzuoli./ Ormai
l’acqua della mia vita è il Marecchia/ che porta a spasso il cielo/ e le
ossa del mondo rotolano fino al mare./ Acqua che passa tra le dita della
mia mano/ con dei barbagli come se fossero pesci impazziti/ fino
che diventa un velo da sposa/ e lì si specchia la mia faccia.)92

Siamo alle radici e si va in cerca delle origini, in primo luogo
dei segni lasciati dall’uomo che alimentano la memoria e il
sentimento del tempo.
“Ormai sono convinto che tutti gli interessi della mia vita, i miei
godimenti, siano questi brevi viaggi lungo la valle in compagnia
di Gianni.”93
“Da alcuni giorni mi diverto a raggiungere vecchi affreschi che
stanno scomparendo dai muri delle piccole cappelle rurali chiuse
nella polvere accanto a grandi casolari colonici.”94
In queste peregrinazioni Guerra giunge all’identificazione
con un mondo e un modo di essere all’origine che trae
l’anima alla ricerca e all’unione mistica con la natura.
Guerra si impegnerà nella missione di intervenire sul
paesaggio, restituendo, con un miracolo, l’uomo alla natura.
È questo un nuovo naturalismo rinascimentale che
fa del poeta della parola il poeta del paesaggio.
Intanto si cerca il momento magico, quello della data fatidica in
cui il mistero e l’uomo si incontrano.
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“ C’è sempre un giorno nella vita di un uomo per raccogliere la
bellezza del mondo. Poi anche se vivi mille anni è soltanto la
ripetizione di quell’incontro che aspetti. Ci sono farfalle che
vivono in un giorno e in quel giorno ci sono i lampi goduti di
tutti i desideri.”95
“Eppure c’era ancora il sole sospeso sulle ultime creste della
valle quando sono apparse le farfalle bianche che si muovevano
nell’aria del fiume. Dal terrazzo vedevo tutte le piccole case
e i borghi che spiccavano appena fuori dei boschi di cerri che
incappucciano i monti… Quelle che io credevo fossero piccole e
rade farfalle bianche diventano milioni di fiocchi di neve che
rigano il cielo in modo verticale… Nevicava su di me e sul
nostro giardino…”96
La cifra ultima di una religione laica che prelude all’unione
con l’essere è racchiusa in quella levitazione, dolce e
profonda, che trasfonde dal biancore della candida neve,
nel tramonto dell’esistenza che è giunta a concepire come
felice stato originario l’annullamento della vita nella semplice
elementarità delle cose.
“Nevica e mi s’imbiancano i pensieri… Tra poco scoppieranno le
fastidiose feste di fine d’anno. Vorrei mangiare con gente
elementare e con dei cumuli di timidezza negli occhi… Gente
che sa parlare con gli animali… Piegarsi ad ascoltare alberi o le
confessioni inarticolate di memorie analfabete… Mi slego da
tutto e non sto aggrappato a niente…”
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A n m’arcord piò
e’ dè e l’òura
mo a sémmi sòtta Nadèl e ò vést ch’e’ caschèva
una piómma da in zòima e’ campanòil:
a so rèst a guardè l’aria
cumè ch’a foss mè ch’e’ vulèva
e pianìn pianìn a so arivàt ma tèra
s’una legerèzza che mai.
(Non ricordo più il giorno e l’ora/ ma eravamo sotto Natale e ho visto che
cadeva/ una piuma dalla cima del campanile:/ sono rimasto a guardare in
alto/ come se fossi io a volare/ e piano piano sono arrivato a terra/ leggero
come non mai.)97

La poesia di Guerra qui raggiunge il suo culmine, la sua ascesi in
una mistica immersione nel ritmo vivente della natura e
dell’essere, descrivendo piccoli grandi eventi come la neve, il
vento, la pioggia, i tramonti, le casupole dei contadini, l’orto e la
chiesa abbandonata, nelle coordinate spaziali di un monte, di una
vallata, o nell’oltre della dimensione del tempo, che traspare
dalle ultime gocce della sua ispirazione.
Gnent
La vóita la déura póch.
Tótt iniquèl e’ cambia o e’ mór;
e’ capèl che purtéva e’ mi ba
adès e’ zóira sòura una tèsta cuntadóina
d’un parént a la lònga dla mi ma.
Ènca la Tèra la s-ciuparà.
E u i sarà al muntagni ch’al vòula pr’aria.
……
Magari dróinta cla bufera
l’arivarà una mena lònga a còi al mulàighi
dal zità e la pòrbia ad tótt al róbi grandi
ch’l’a fatt la zénta e al fòi di bósch
e al pènni di gazótt… O GNENT
97
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(Niente. La vita dura poco./ Tutto cambia o muore;/ il cappello che portava
mio padre/ adesso gira sopra la testa contadina/ di un parente alla lunga di
mia madre./ Anche la terra scoppierà./ E ci saranno le montagne che volano
in aria/…/ Magari dentro quella bufera/ arriverà una mano lunga a
raccogliere le molliche/ delle città e la polvere delle cose grandi/ che ha
fatto la gente e le foglie dei boschi/ e le penne degli uccelli… O NIENTE.)98

Si prefigura un luogo ove la realtà è percepita attraverso gli
occhi, le mani, l’odorato e tutto ciò che la sensorialità umana
può suggerire di indefinito, ma di beatifico e immediato.
È un luogo in cui “… la saggezza si svela mediante il sorriso
compiuto”99.
La realtà non è acquisita con la complessità dei ragionamenti,
ma attraverso la concretezza della frase breve e concisa,
accordata armoniosamente ad una immediatezza visiva e
percettiva, per cui ogni giorno ha il suo colore ed ogni momento
ha la sua sensazionale scoperta nella semplicità della natura.
Lo scorrere lento del tempo mette in simbiosi la vita del poeta
con quella delle sue piante, della sua valle, dei suoi fiori e dà
l’idea della pienezza di un tempo vissuto nella durata autentica
dello spirito. Questa è la forma vivente della “lentezza” di cui
parlava Calvino nelle sue Lezioni americane.
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Conclusioni

L’attività poetica di Guerra ha raggiunto un respiro universale.
Grazie alla primitività della sua lingua, grazie all’ancestralità del
suo mondo e del codice linguistico che l’ha espresso, dirottando
verso esiti realistici la koinè dialettale romagnola, e grazie alla
successiva elevazione di tale contenuto alla dimensione del
sogno, Guerra si presenta come un caso a sé nel panorama
letterario italiano e tuttavia appartiene alla “koinè” europea e
universale.
I momenti vitali, memoriali o naturali non bastano a compensare
il suo male di vivere fino a quando, nell’arrivo al luogo della
propria anima, non venga colta come conquista del proprio
mondo poetico e immaginario quella forma che apre alla
intuizione assoluta dell’ essere. Qui l’ istanza interiore si acqueta
nella ricerca e nell’ ansia del mistero dell’assoluto.
Dopo Piove sul diluvio, in Farfalle ( supplemento a il Resto del
Carlino, Bologna 2002) questo mistero assume la funzione di
corollario permanente del recupero di ciò che di più semplice
c’è nei primordi della natura e dell’essere. Non è necessario
andare lontano per avvicinarsi a questo mistero. L’infanzia del
mondo è ovunque, in Russia, in Mongolia o a due passi da
Pennabilli. Dove il fiume Storena oltrepassa Ca’ Romano e si
butta nel Marecchia “…. arrivate a starvene in silenzio in mezzo
a queste pietre. Così capirete che nella vostra memoria giacciono
frammenti di una vita selvaggia che ogni tanto vorrebbero
riaffiorare. Ed ecco finalmente l’occasione per soddisfare una
parte segreta di voi stessi. E forse è la più autentica”100.
Il sentimento profondo per la natura nelle sue scaturigini, unito
al rispetto dell’autentico e del misterioso che c’è in essa, genera
un’ansia di unione mistica con l’universo e col sacro.
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Solo i luoghi mistici, le reliquie religiose della Russia e
dell’Oriente e quei siti, che ispirano misteriose suggestioni
primordiali, riescono a sottrarre il poeta ai suoi dubbi scettici
e svelano un suo profondo sentimento religioso della natura e
del mistero che si nasconde in essa.
“Il posto giusto per l’eternità” si trova là dove c’è un segno
del sacro che è stato vilipeso dalla barbarie umana o
cancellato dalle ingiurie del tempo. Guerra si ferma a cogliere
i segni del mistero e dell’assoluto. Nel brano di Farfalle
intitolato A tu per tu con l’eternità Guerra ripropone la leggenda
della Madonna del rettangolo di neve. Questo è un angolo di
terra, secondo la tradizione popolare, uno spazio vuoto lasciato
dalla neve caduta nella notte, che segnalava ove la Madonna
voleva che si edificasse la sua chiesa. Ora questa, abbandonata,
è meta del poeta che vi torna per ritrovare il senso del mistero
che da essa si irradia.
“… Le sponde erano gonfie di ginestre fiorite che ci portavano il
loro profumo sotto il naso. Le mani del silenzio ci tappavano le
orecchie. La chiesuola era ancora là con tutte le sue pietre
regolari che disegnavano un volume lisciato da molti temporali e
da secoli di sole. Attorno, piante alte che mascherano appena
montagne dal profilo sereno che fanno corona al dito alto
dell’antica torre di Bascio… Io, purtroppo, non ho sicurezze
religiose, ma vorrei tanto che le fatiche di questo vivere avessero
in premio almeno una lunga contemplazione. Mi sono seduto su
una roccia arrivata tra quest’erba selvatica secoli fa. Era come se
fossi a guardarmi stando fuori di me. E quando ci siamo avviati
a cercare l’automobile ho sentito che stavo lasciando un posto
giusto per l’eternità”101.
Il fervore del canto acquisterà la forma spiegata del poema
fantastico e liberatore della fantasia e del sogno, come in
Quartetto d’autunno (2001).
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Quivi la materia del canto nasce dalle pulsioni dei ricordi e del
vissuto del poeta, il cui magma interiore, riplasmato in afflato
lirico, urge alla soglia della parola poetica e si trasforma in
levitazione fantastica. Nasce il quadretto suggestivo “Musica e
nàiva”, in cui una materia incandescente di struggenti ricordi ed
emozioni del passato viene in effrazione con la banalità del
tempo presente. Guerra possiede anche una naturale vocazione
alla pittura, alimentata nella sua giovinezza dalla figura di
Federico Moroni. Lo stile pittorico dell’autore si manifesta in un
fantastico e ingenuo griffare, alla maniera del naïf, verso oniriche
nostalgie simboliche, che riecheggiano temi e motivi della
sua immaginazione; le farfalle, le suggestioni dell’Oriente e
di Mosca, i sogni, i soggetti umani e naturalistici richiamano il
suo occasionale sentire.
Con una carica di umorismo e di ironia traduce nell’immagine,
sempre tecnicamente imperfetta e sbozzata, la imperfezione
della realtà e il suo enigma, ma anche la sua ragion d’essere.
Sono immagini vive la cui fame di racconto si esplica nelle
didascalie e si manifestano come epifanie di un discorso
interiore, personale, che parla a se stesso e all’umanità intera
di un modo nuovo di accostarsi alla natura, alle cose e
al futuro. È dunque sempre la poesia che parla, che si tratti di
quella che occupa la pagina, o la tela e l’affresco.
Il momento mistico alla sorgente dello Storna, descritto in
Farfalle, gli suggerisce l’idea del Parco dei Cento Metri. Nei
luoghi che sono meta delle sue esplorazioni sorgono lapidi e
monumenti che ricordano e imprimono il suggello della poesia.
La poesia diventa, così, ricerca e azione sulla natura e sui luoghi
eletti. Questa è la fase della sua poesia che si potrebbe definire
del territorio, della ricerca e creazione di luoghi deputati alla
poesia.
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Rita Giannini, ne La guidina di Tonino, dice: “Tonino Guerra
ha portato i suoi passi lungo la Valle del Marecchia fin
dall’infanzia, raccogliendone profumi e misteri che hanno trovato
posto nella memoria… Ha ricreato luoghi ed atmosfere, ha
arricchito di nuova bellezza ciò che era risplendente…”102.
Così il giardino pietrificato di Torre di Bascio richiama la
presenza-assenza dei grandi personaggi che di passaggio hanno
lasciato il segno di sé in quel luogo, da Uguccione della Faggiola
a Dante e ad Ezra Pound. Ci pare bello ricordare l’Orto dei frutti
dimenticati a Pennabilli, con il bosco incantato, l’arco delle
favole e la cappella di Tarkovskij edificata con le pietre delle
chiese scomparse del Montefeltro; il rifugio delle Madonne
abbandonate che custodisce formelle in ceramica e terracotta
raffiguranti Madonne; le sette pietre misteriose del Giardino
dei Pensieri, la Cappella dell’Angelo coi baffi, la Chiesa della
Madonna del rettangolo di neve; il campo dei nomi a Petrella
Guidi, la porta che raccoglie i tramonti del Santuario della
Madonna di Saiano, per non dire delle fontane sparse in tutti i
luoghi, da Torriana (L’albero dell’acqua) a Sant’Agata Feltria
(La lumaca), a Poggio Berni (La fontana della memoria), a
Riccione (Il bosco della pioggia).
Tutto ciò non è mero estetismo, ma un percorso artistico che ha
un suo risvolto etico e sociale e che mette in sintonia il poeta con
alcuni grandi spiriti della letteratura e della poesia europea e
universale. Non è un caso che, in proposito, la critica accenni ad
affinità di Guerra con Tolstoi , Thoreau, Handke, San Francesco
ed Ezra Pound.
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R. GIANNINI, La guidina di Tonino, Maggioli Editore, 2001, p. 4, in T. GUERRA,
Quartetto d’autunno, op. cit.
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Ezra Pound
Una nòta un òm
ch’l’éva una faza spigazéda
sòtta un capèl ch’u i féva òmbra
e’ caminéva tal cuntrèdi dla Pènna.
L’éva una vòia che mai da fè festa
mi sas dal murài splóidi da l’urtóiga
e pini’d tèni d’animèli
indò ch’l’era nèd i Malatesta.
Éun a la vólta u i à basè sal mèni.
( Ezra Pound. Una notte un uomo/ che aveva la faccia spiegazzata/ sotto un
cappello che gli faceva ombra,/ camminava nelle contrade di Pennabilli./
Aveva una gran voglia di fare festa/ ai sassi delle mura sepolte dall’ortica/ e
piene di tane di animali/ dove erano nati i Malatesta.// Uno alla volta li ha
baciati con le mani.)103

Guerra esprime la sua ammirazione per Pound, del quale forse
coglie pure la suggestione dell’ espressione poematica dei versi,
ed in questo spirito il poeta vive la sua crisi della modernità.
Con la ricerca di un archè, di una condizione originaria ormai
spenta per sempre, di cui restano solo le tracce in regioni lontane,
o in luoghi remoti e segreti, lontani non tanto nel tempo o nello
spazio quanto nella mente dell’uomo di oggi, Guerra approda al
cuore di quel pensiero europeo, che già dall’inizio del secolo
scorso vedeva nella crisi della civiltà contemporanea la crisi
stessa dell’umanità, acuitosi dopo le due guerre mondiali e con la
civiltà dei consumi e della tecnologia che ne sarebbe seguita.
Però Guerra non cerca la primitività, ma il mistero dell’origine e
il silenzio che l’accompagna; vuole trovare la dimensione
dell’anima che, persa la sua interiorità e purezza originaria nella
condizione attuale, va alla ricerca di una sua rinnovata
condizione di pienezza nella memoria del passato più lontano e
più nobile.
103

T. GUERRA, L’albero dell’acqua e più, op. cit., pp. 44-45.
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Questo suo immedesimarsi nell’anima naturale di un territorio,
con i suoi valori artistici e culturali, spesso ne fa un profeta
inascoltato, nella sua ansia di rendere anche umanamente
ed esteticamente accettabile il modo di vita e di fruizione
dell’ambiente come risorsa turistica.
Il suo vivere, quindi,
al di fuori del tempo della modernità vorace, non è
disattenzione alla stessa realtà dell’oggi. Se la sua poesia muove
da una tensione verso l’altrove e vive la dimensione del presente
con l’occhio rivolto al passato, è perché vuole salvaguardare,
contro una modernità che tutto brucia, un fondo stabile: quel
legame ultimo e profondo con la natura, che solo ci salva dalla
disumanizzazione della modernità.
L’apporre ad una condizione dell’ambiente una sua connotazione
poetica, il creare momenti di incontro della mente e della
coscienza dell’uomo con l’intima vitalità della natura attraverso
la memoria, è sempre accompagnato da un afflato religioso,
ovvero l’ansia di accostarsi alla sacralità del mistero che
si nasconde alle origini della natura o del sacro.
Ne Il libro delle chiese abbandonate e in Farfalle Guerra
dimostra di ricercare il senso sacro che si cela dietro le apparenze
e i misteri della natura, come se quel trascendente, a cui egli
dichiara di non credere, gli si affacciasse e gli facesse avvertire
il suo sentire in ogni riposto nascondiglio e in ogni semplice
manifestazione della natura, anche al di là di un emblematico
simbolo del nascondimento stesso dell’essere:
La nebbia
A m so mòs tla nèbbia
cumè chi animèli difidént
ch’i s fa strèda se nès
fina che a so arivàt
a tuchè sal mèni e’ mèur
d’una cisòla abandunèda
ch’la n’aspitèva piò niséun.
E me chi sòi?
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(La nebbia. Mi sono mosso nella nebbia/ come quegli animali diffidenti/ che
si fanno strada col naso/ fintanto che sono arrivato/ a toccare con le mani il
muro/ di una chiesuola abbandonata/ che non aspettava più nessuno./ E io
chi sono!?)104

Ecco il misticismo laico di un uomo che non smette mai di
meravigliarsi di fronte all’incredibile grandezza e semplicità
della natura, sino ad avvertire che non c’è ansia meglio riposta se
non quella della ricerca del fondamento di questa semplicità.
I temi dell’opera di Guerra sono circoscritti in un campo
semantico ben definito: essi si richiamano gli uni con gli altri in
un orizzonte concreto territoriale che è la Romagna come
l’Oriente105, il paese come luogo dell’anima, il miele, l’albero
dell’acqua, le chiese abbandonate, i luoghi selvaggi e solitari
della natura, le rocche malatestiane, le colline di Romagna con il
mare che fa loro da sfondo.
Ognuno di questi temi richiama l’altro in una connessione
fantastica, emotiva e simbolica: i circuiti emozionali che ne
nascono, incrociandosi sulla pagina con sinestesie e suggestioni
foniche di un idioma aurorale ed originario, hanno animato negli
anni una parabola poetica; e questa, trascorrendo da dolcezze
pascoliane a parossismi ungarettiani, ha trasformato un
crudo realismo nella leggerezza del sogno e della favola e si è
sublimata nell’ansia del mistero che c’è nell’universo.
Infine è necessario parlare dell’ultima opera di Guerra, l’Odiséa,
viàz de poeta sa Ulisse106 (2007). Il poeta ha interpretato a
modo proprio otto canti tratti dall’Odissea di Omero.
Su questo epico racconto sembrerebbe che non si possa più
aggiungere altro, visto che la scuola, il cinema e la televisione
hanno strapazzato queste pagine appendendole quasi solamente
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T. GUERRA, S. ZAVOLI, A. SUGHI, Qualcosa di noi, Rimini, Pietroneno Capitani
Editore, 2003, p. 3
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Nella videocassetta, a cura della Regione Emilia Romagna dal titolo significativo Due o
tre cose che so di lei, già citata, vi sono riferimenti definitori di nuclei centrali della poetica
di Guerra, da cui si evince che la sua voce poetica è veramente la voce della Romagna, ma
anche una voce poetica universale.
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TONINO GUERRA, Odiséa, Arezzo, Bracciali Editore, 2007.
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ai nostri occhi e alle nostre memorie, sottraendole alla tenerezza
del cuore.
Tonino Guerra si siede accanto al fuoco con Ulisse, ma non col
crudele sterminatore di troiani, bensì col pellegrino stravolto e
affaticato dal mare, perseguitato dagli dei, affannato dalle
avventure; i due si esprimono attraverso il linguaggio
dell’anima, latore dei sentimenti più autentici e profondi: il
dialetto.
L’incontro di Ulisse con Argo, il suo fidato cane, viene di
nuovo raccontato per la prima volta, come se l’eroe
omerico aprisse la porta di casa ritornando dalla guerra,
ritrovando lì, accucciato a terra, il cane. Il ritorno è dalla
stessa guerra che ha preso e tormentato anche il poeta
santarcangiolese, trascinandolo sul mare delle pianure
d’Europa con nave e compagni.
Ulisse non appare più come l’eroe mitico, ma è un reduce
scalcagnato e disperato del secondo conflitto mondiale, proprio
come Guerra, uscito da un lager e sbattuto qua e là dalle onde
della sorte. Troia è l’Italia, è la Romagna devastata dalle armate,
e Ulisse ora è Tonino Guerra liberato dalla prigionia e con la
fame appena dismessa, fame che, prima, lo portava a mangiare
anche le farfalle.
Dentro agli incontri narrati dal poeta con Nausicaa e con Argo,
solo per citare i più toccanti, la poesia si è mossa e si è svolta, e
qua in Romagna è giunta a un approdo che infonde consolazione
nell’intimo di chi legge.
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INTERVISTA A LIBERO RICEPUTI
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Libero, parlami della tua vita, in particolare dei primi anni vissuti
in paese.
Io sono di origini campagnole, sono nato a Monte Iottone nel
1944, il 19 Febbraio, e c’era tanta neve. Ho avuto come dono
immediato dalla natura e da Dio innanzitutto la nascita, cioè il
miracolo della vita, e poi addirittura una veste candida, perché
quando sono stato battezzato mi raccontano che padrini e
madrine hanno fatto fatica a portarmi in chiesa a causa della
neve. Io qua sono cresciuto conoscendo il mondo di allora, cioè
un mondo contadino che viveva probabilmente dei primi favori
che il dopoguerra concedeva, però erano favori molto limitati e
modesti.
In casa mia si stava decentemente, perché mio padre aveva
sempre lavorato; da ultimo aveva lavorato nelle miniere di zolfo
ai “Fondoni”; era stato anche all’estero, in Belgio, nelle miniere
del carbone, e dunque un filo di benessere c’era, però era un filo
molto sottile.
Mi ricordo, invece, la miseria che c’era in giro, che era molto
forte, molto robusta, ed era tutta da dissodare; col tempo si
sarebbe arrivati anche a dissodarla, nel senso che sarebbe
fiorito un certo benessere attorno agli anni ’60.
Benessere che preludeva a un nuovo malessere, l’esodo quasi
biblico da queste campagne e da queste colline verso le città.
Anche per chi rimaneva, che non era abituato a stare così
da solo, non era facile vivere e, su queste persone, cadeva
sempre il dubbio della scelta: “ Restiamo o andiamo?”.
Chi è rimasto si è abbarbicato notevolmente alla sua terra
e poi praticamente non l’ha più mollata.
Però questa è stata una minoranza, perché negli anni ’50, quando
io ero bambino, qua c’erano mille persone, mentre adesso saremo
un centinaio, un decimo di allora.
Io ho tratto da questo paese i primi succhi e i primi umori che
poi mi sarebbero serviti innanzitutto a decantarlo sempre,
comunque e dovunque, e poi anche a cominciare a scrivere.
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Ho fatto qui le scuole elementari per intero e mi sono divertito
molto; a scuola andavo bene, si giocava con i compagni, c’era
anche, qualche volta, la guerra fra borghetto e borghetto; c’erano
le sassate e tutte quelle cose che fanno parte di un certo mondo
“selvaggio”, ma buono e positivo, che, a mio parere, oggi non
esiste più.
Poi, verso gli 11 anni, è venuto fuori un problema molto
importante: questo mondo di contadini non può permettere
cultura ai suoi figli, cosa si può fare? Io ero bambino e non mi
potevo caricare di questa responsabilità; per me se ne è caricata
la mia famiglia che, con Don Rosolino Martini, nipote
dello scrittore, ha deciso che io sarei andato in collegio.
Questo collegio fu molto addolcito da una “pillola” iniziale
che consisteva nel fatto che ci mandarono una mesata in colonia
ai Mandrioli; io mi divertii tanto che pensai che il collegio e
la vita in generale fossero un continuo divertimento.
Poi, quando si è trattato di andare in collegio, ci sono andato
con molta spontaneità. I primi anni sono stati veramente
strepitosi, perché ho conosciuto un certo volto della religione
che completava quello che mi aveva insufflato mia madre.
Era una conoscenza più approfondita e poi mi divertivo molto: là
ho conosciuto il pallone, la ginnastica, nuovi compagni e tante
cose.
Quando sono arrivati i problemi
il discorso si è fatto
leggermente più complicato.

Siamo allora arrivati al periodo della scuola. Come è nata la
vocazione alla poesia? È nata in quel momento?
È nata nel momento del collegio. Eravamo in parecchi.
La mia classe, a prescindere dal sottoscritto, era molto dotata,
c’erano delle buone intelligenze. C’erano dei ragazzi che
promettevano molto e poi sono diventati dei personaggi di
rilievo. Però avevamo carismi diversi: c’era un ragazzo che si
chiamava Sergenti, il quale scriveva delle commedie; ce n’era un
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altro che scriveva delle tragedie, Bazzani dipingeva, Orlando e
altri si dedicavano alla musica; c’era anche qualcuno che
scriveva musica.
Io e Piero Casadei, mio grandissimo amico, avevamo questa vena
poetica nata dal contemplare il mondo dalla finestra; ho scritto
anche una poesia dialettale su questa contemplazione; vedevamo
un mondo diverso dal nostro, da quello del collegio, e ci piaceva
cantarlo.
Quella era anche l’età in cui cominciavano i primi sentimenti
d’amore e quindi l’immaginazione non aveva freno, era
totalmente libera di viaggiare. In quel momento ho incominciato
a scrivere; per la verità componevo ancora cose in italiano,
delle volte anche un pochino astruse e complicate, ma
c’era questa voglia e questa determinazione di farlo.
La cosa ha avuto poi uno sviluppo quando io, venuto a casa dal
collegio a metà della quinta ginnasiale, mi sono preparato per
sostenere gli esami di quinta da privatista e mi hanno ospitato
i Minori Conventuali di Faenza e in seguito i Salesiani.
Poi mi sono iscritto al liceo classico Vincenzo Monti di Cesena e
quello è stato un periodo di molto, molto studio e di poca poesia.
È stato uno studio matto e disperatissimo, per dirla con Leopardi.

Proprio questo studio ti ha aiutato sulla strada poetica?
Potrei esprimermi in questo modo: lo studio che io ho fatto,
perché ero molto diligente e seguivo i consigli dei professori, mi
ha aiutato.
Facendo un passo indietro, quando ero in collegio
leggevo il Canzoniere del Petrarca e quindi c’era in me
anche l’ispirazione a comporre, una suggestione poetica
a comporre, e qualcosa avevo fatto anche in quel momento.
Inoltre io imparavo a memoria con buona facilità, soprattutto
Dante, e poi conoscevo cose importanti della grecità e della
romanità, che mi hanno fornito un tessuto di base così ampio e
intenso e così, per certi aspetti, creativo, da preparare il terreno
alla futura insufflazione della poesia.
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Il periodo del liceo, ripeto, non è stato un momento in cui ho
potuto scrivere molto perché ero troppo impegnato in versioni di
greco e di latino, a studiare Dante e a sostenere interrogazioni.
Però una vocazione letteraria in germe c’era già e, nel periodo del
collegio, in cui ogni tanto si hanno improvvise malinconie e
quindi senti il bisogno di scrivere, il discorso era già germinato,
era già nato.

Quale esperienza ti ha fatto capire di avere questo dono e quindi
la necessità di fare poesia?
Ad un certo momento si cominciava a riflettere. Ovviamente,
durante il periodo del collegio ero ancora un ragazzino e quando
sono venuto a casa mi sono tuffato in pieno nella realtà del
mio paese; per esempio, una cosa che io facevo volentieri
d’estate era quella di andare alla trebbia, cioè praticamente
giravi le campagne con la squadra d’aia e lavoravi.
Io ero sempre ai sacchi e portavo quintali sulle spalle insieme con
Liseo, Terzo ed Albano. Era un lavoro molto pesante, ma c’era
un’allegria, una creatività nella gente che faceva questo lavoro,
diciamo così, “collettivo”, che mi veniva spontaneo pensare.
Io riflettevo dicendo: “Ma perché c’è della gente così bella, così
meravigliosa al paese e nessuno l’ha mai cantata? Quando avrò
tempo per farlo la canterò io”.
Il mio più autentico approccio con lo scrivere è nato proprio
seguendo, innanzitutto, la trebbia d’estate, ma poi vivendo il
ciclo della natura, delle stagioni nel corso dell’anno e godendomi
i vari personaggi, questo è importante, che alla sera nelle osterie
raccontavano le loro esperienze, le loro passioni, i loro dubbi, i
loro problemi della vita, la loro fatica nell’andare avanti, la loro
speranza di vivere mille anni e tante storie meravigliose.
C’era un’autoironia meravigliosa in questi personaggi, e io li
cito nel Prologo del mio libro Cipolle e Spicchi di cielo:
Macchia, Luisano, Gora, Baravello e Cartone (e se ne potrebbero
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aggiungere degli altri) avevano mille cose da raccontare e io
dicevo fra me e me: “Se questi personaggi muoiono e non
trovano nessuno che in qualche modo ne riproduca la vita, il
ricordo, il pensiero e quant’altro, questo non è giusto”.
Quindi questo mondo, leggendo le cose che scrivo in dialetto e
anche in italiano, salta fuori; è il mondo della mia poesia, dei due
libri che ho scritto, dei tanti libri teorici ed ipotetici che ho nel
cassetto.

C’è stato qualche periodo nero nel quale hai creduto di non
poterti più dedicare alla poesia?
Se c’è una certezza è questa: non ho mai avuto dubbi
sulla mia vocazione e fecondità poetica. Quando ero
all’università le crisi arrivavano e, soprattutto per uno che doveva
frequentare allora lettere classiche, il discorso era abbastanza
complicato. Io, inoltre, sono stato anche a Bologna, ma stavo più
volentieri qui a casa, oppure andavo a lavorare negli altiforni
industriali in giro con le cooperative. Allora i momenti “grigi”, il
nero non mi piace come colore, potevano arrivare, perché
quando io mi mettevo sull’Odissea di Omero e la dovevo
tradurre tutta dalla prima all’ultima parola, andavo
leggermente in crisi; se poi aggiungiamo sei tragedie di
Euripide…
Ma la vena dello scrivere, la vena del dedicarmi ad altro ce
l’ho sempre avuta, perché in qualche modo cercavo di
dimenticare la “faccenda” ufficiale dell’università, che era
abbastanza pesante da portare avanti; allora o facevo letture
che a me garbavano molto, anche sportive, ma non solo
sportive, oppure mi dedicavo proprio a scrivere poesie e racconti.
Ho scritto una marea di cose come alternativa allo studio
ufficiale. Per me è sempre stato un motivo importante della vita
quello di scrivere; direi, anzi, che nei momenti più impegnativi,
quando vedevo che la giornata nasceva storta, questo rifugio
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letterario per me era fondamentale per darmi coloritura e voglia
di andare avanti in una proiezione di fantasia e di creatività.
In quel periodo ho fatto anche letture importanti; seguivo Gianni
Brera, il più grosso giornalista italiano e anche scrittore di
assoluta rilevanza, del quale mi piacevano molto i neologismi, il
modo creativo di scrivere le cose, la passione con cui sapeva
infiorare ogni suo racconto di atletica, di calcio, di pugilato o di
ciclismo.
Lo faceva con una lingua tutta sua, creata da lui, e quindi ogni
volta che ho trovato uno scrittore che vedevo molto creativo,
molto diverso dalla congerie degli scrittori “normali”, questo mi
colpiva.
Mi sono letto quasi tutto Maupassant, perché mi piaceva molto
per la sua vena creativa. Stavo anche incominciando a conoscere
i dialettali, quindi Tonino Guerra, Raffaello Baldini e tutta la
“squadra” santarcangiolese, “è circal de giudéizi” . Questi non
si sono mai costituiti come scuola, ma i critici hanno potuto
individuare in loro una sorta di scuola che, tradotta in italiano, si
chiamava “il circolo del giudizio”; di questo facevano parte
Guerra, che ha compiuto 88 anni pochi giorni fa, Baldini, il quale
è morto e col quale ho conversato diverse volte presentandolo in
un paio di occasioni qui a Mercato Saraceno, Gianni Fucci,
il povero Nino Pedretti e Giuliana Rocchi, che non faceva parte
ufficialmente del circolo, ma alla quale quelli appena citati
volevano molto bene. Lei era talmente povera che non aveva
neanche i fogli su cui scrivere le sue composizioni; quando
andava a fare la spesa conservava quella carta gialla dei
maccheroni e scriveva
lì sopra
le sue poesie.
È stata pubblicata, postuma, una silloge delle poesie di
Giuliana Rocchi intitolata Le poesie nel cartoccio.
Quindi c’erano i dialettali, Maupassant, Gianni Brera.
Un altro scrittore del quale conosco quasi tutta la produzione
è Piero Chiara: lo leggevo perché mi piacevano molto le storie
che scriveva e mi piaceva molto il modo in cui le
componeva, con uno stile elegante, preciso, brioso e pulito.
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Quando incontro un autore che mi piace io vado fino in fondo:
adesso sono un fan di Mauro Corona, che ho anche incontrato
personalmente. È uno scrittore originario di Erto, che ha
pubblicato almeno una decina tra romanzi e libri di altra natura;
mi sembra, molto a modo suo, un francescano, come mi ritengo
un francescano anch’io.

Quindi tu hai elaborato dei “credo” poetici sia attraverso
l’esperienza al paese sia attraverso le tue letture. In quali punti li
puoi riassumere?
I cardini del mio pensiero sono la fede cristiana, un
francescanesimo molto accentuato, che mi fa sentire a mio agio
con Dio e con gli uomini e soprattutto con la natura, nella
quale vedo segni perentori di una presenza divina, e poi
l’umanità della persona, perché per me il discorso umano
non prescinde dal discorso cristiano e viceversa; casomai il
discorso cristiano è un’integrazione dell’altro.
L’umanità di cui parlo può dipanarsi in mille maniere: la
solidarietà verso chi è povero, verso chi vorrebbe aver voce
e non ce l’ha, verso chi fa sacrifici che nessuno conosce.
Io non sono mai stato amante della storia, ma della microstoria,
che si dipana davanti ai tuoi occhi e che ti permette di conoscere
il mondo, non quello ufficiale e balordo dei mass-media, della
televisione e della radio, dei giornali e di quant’altro, ma quello
della vita reale. Questo ti dà la possibilità di ricevere da
questo mondo un afflato umano e di donare un afflato
umano, un sorriso, una compiacenza e via dicendo.
Queste sono le mie idee-cardine.
Poi, come fonte ispiratrice, direi che la natura è perentoria di
sicuro, ma anche i sentimenti e l’amore sono molto importanti.
Il più delle volte ho semplicemente vagheggiato, perché
se un poeta vivesse tutte le esperienze d’amore che scrive sarebbe
il più grande amatore della storia. Ma chi crea, chi scrive, chi fa
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poesia, dà sempre una dilatazione importante a storie che ha
avuto o che ha immaginato o che gli hanno fornito la suggestione
per creare. In fondo in fondo, quando io ricostruisco il
passato non faccio mai nuda cronaca, ma il mio rivisitare un
personaggio, una storia, un’esperienza, si deve e si può colorare
di un afflato poetico che sento oggi, che mi fa rivivere quel
passato in una chiave che è significativa; la cronaca nuda e cruda
la troviamo su mille giornali e non mi interessa.

Perché tu scrivi?
Ho incominciato a scrivere un po’ per scherzo e scrivevo come
alternativa al grigiore quotidiano che ci poteva essere e poi, ad
un certo momento, ho acquisito la consapevolezza che scrivere
mi diverte moltissimo, mi fa passare anche delle notti intere
in bianco, ma sono le notti più piacevoli della mia vita.
E poi c’era e c’è questo intendimento, una volta poco
consapevole, oggi chiaro, di “celebrare” la gente del mio paese,
questo mondo, questo folklore, questi lavori e questi strumenti
di una volta, che adesso prendono la ruggine appesi ai muri;
c’è la voglia di rammentarli, di frangere la dimenticanza.
È chiaro che rimettere in piedi questo mondo è impossibile,
perché ogni mondo appartiene alla propria epoca. Però non
voglio che scompaiano questi personaggi così caratteristici,
questi lavori di campagna, questi strumenti che si usavano una
volta, i buoi, che hanno ispirato anche Tonino Guerra, i vari
animali che ci accompagnano nella nostra quotidianità, le piante,
i fiori. Questo monte, che mi ha dato radici e ispirazione, per me
è importante, e quando dico questo monte intendo dire tutta la
gente che io ho conosciuto di persona, ma anche i personaggi che
mi sono arrivati attraverso il racconto dei vecchi. Questo mondo
è nostro, è importante e non deve andare perduto.
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Tu, finita l’università, hai iniziato a lavorare e quindi sei rimasto
lontano dal tuo paese e durante la permanenza in luoghi e città
diversi da Monte Iottone la nostalgia che ruolo ha ricoperto nella
tua scrittura?
In realtà io ho avuto questa possibilità di essere lontano ma di
essere presente, perché sono sempre rientrato con buona
continuità anche da Bologna, dal Veneto, da dove andavo in giro
a lavorare; ho fatto anche il manovale coi muratori ed era un
lavoro che mi piaceva tantissimo perché era, secondo me, il
giusto contrappeso al lavoro di mente che facevo abitualmente.
Quindi il mio paese è sempre stato presente dentro di
me e tutte le volte che ho potuto ci sono ritornato.
Poi, quando scrivo, la mia vena è molto romagnola e in
particolare molto monteiottonese e da questa non mi potevo
discostare, anche perché le telefonate quasi quotidiane con mia
sorella mi permettevano di apprendere le notizie di base sulle
quali lavorare con la mia fantasia, le mie emozioni e il mio essere
interiore. Una nostalgia diffusa del paese non l’ho mai
sentita, proprio perché il mio paese era molto presente
dentro di me e mi metteva tanta felicità addosso.
Quando io, dalle curve sopra Borello, comincio a vedere quei
“due seni di donna” proiettati contro il cielo, vado in estasi
spirituale. Il rivedere materialmente quelle due meravigliose
colline mi fornisce la spinta per rivivere emozioni, per provarne
delle nuove.
Rivedere un paese, che in fondo è molto semplice, ormai con
pochi abitanti, ti dà sempre qualcosa di importante, una
commozione intensa.
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Quindi il viaggio di ritorno al tuo paese ti dà il sentimento di
potere scrivere.
Certo, mi vivifica, e basta che ci sia un personaggio vecchio o
nuovo che abbia qualcosa da “dirmi” per far lavorare la penna.

Parlami della tua esperienza a Bologna e in Veneto.
A Bologna ho incominciato a fare l’insegnante, di sera, col
comune, negli istituti superiori per ragionieri, geometri e periti.
È stata un’esperienza molto importante, durata cinque anni,
perché avevo modo di rapportarmi con persone mature, di
conoscere delle storie che non erano più storie “bambine”, come
direbbe don Francesco Fuschini, ma erano storie “grandi”,
rilevanti, storie d’amore, di delusioni, di divisioni e separazioni.
Mi chiamavano “ il massaggiatore spirituale” perché io da questi
“ragazzi” ascoltavo storie incredibili: una volta un alunno di
una certa età, un pochino turbato, era convinto di essere braccato
da qualcuno quando veniva a scuola e quando rientrava a casa.
Allora io, da buon cristiano, da persona umana, sono andato
a prenderlo a casa diverse volte e l’ho riaccompagnato
conversando con lui: quando c’ero io non c’era mai nessuno,
queste persone che lui aveva in testa non esistevano.
Io gli dicevo: “Guarda, Alberto, che nessuno ti perseguita, sei
tu che sei convinto”. La prima volta che non andai a prenderlo
lui rivide quei personaggi insidiosi che evidentemente erano
sogni particolari della sua testa.
Ne ho trovati diversi di ragazzi turbati e ho sempre cercato di
aiutarli. Quando non avevo le maturità io non venivo a Monte
Iottone dove avrei potuto godermi un mese di vacanza in più;
durante tutto il periodo degli esami io stavo lì presente fino a
quando l’ultimo alunno non aveva sostenuto la prova orale.
Provavo un amore sconfinato per la scuola: fu un’esperienza che
mi prosciugò, per certi aspetti, perché avevo tanti alunni e
conoscevo tutto l’istituto. Mi ricordo che c’era un ragazzo,
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nativo di San Benedetto del Tronto, il quale faceva il muratore
nella vita e di sera veniva a scuola. Siccome gli feci conoscere il
mondo degli scacchi, lui si comprò una scacchiera enorme, con
degli scacchi che sembravano quelli viventi di Marostica, e
veniva a casa mia a giocare da mezzanotte fino alle cinque del
mattino. Io lo battevo sistematicamente, però era un giocare per
me facile; io ero abituato alla logica degli scacchi, lui no, ma si
divertiva tanto che non solo si “fregava” il riposo contro il giorno
dopo, ma addirittura, quando avevo delle riparazioni da fare
in casa, correva in qualsiasi momento e non voleva una lira;
anzi, mi portava anche il pesce da San Benedetto del Tronto.
Al di là del pittoresco, avevo anche allievi ed allieve bravi e
bravissimi.
È stata una bellissima esperienza. Questo per quanto attiene a
Bologna.
Per quel che riguarda il Veneto, dove sono rimasto la
bellezza di dieci anni, inizialmente in quella terra ho
trovato una certa diffidenza, che era abituale verso chi non
era veneto. Io, comunque, non mi smontavo, avevo l’abitudine
di “rompere le scatole” alla gente in senso positivo.
Inizialmente ho incontrato diffidenza, tant’è vero che salutavo
sempre, ma ricevevo mezze parole; ho insistito da settembre
fino a Pasqua e dopo i veneti si sono sciolti. Si sono riversati
con un amore devastante nei miei confronti, quasi ossessivo
ed oppressivo, tant’è vero che quando sono ritornato
definitivamente a casa ho dovuto fare 46 cene consecutive
e sono venuto giù non dico di ruzzola ma quasi; ero diventato
“l’essere pieno e rotondo” di Parmenide. Non riuscivo più a
divincolarmi dal loro abbraccio d’amore.
Per quanto riguarda le esperienze scolastiche, il primo approccio
con il mondo vicentino è avvenuto in un istituto professionale,
dove avevo delle ragazze meravigliose: avevo le A.C.A., le
addette alla contabilità d’azienda, di Recoaro e di Valdagno.
Avevo un rapporto bellissimo con queste ragazze, alle quali
portavo i posters firmati di Lucio Dalla, che incideva vicino alla
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casa dell’allora mia fidanzata, attuale mia moglie; portavo loro
piccoli doni e loro mi ricambiavano con una simpatia devastante.
Questa è stata, a mio parere, come professore, l’esperienza più
bella della mia vita. Poi ho avuto la “sfortuna” di vincere il
concorso nella scuola media e questa sfortuna ha determinato
la mia vita e le mie scelte.
La prima volta che sono entrato in una terza classe ho aperto il
registro a caso e ho chiamato un certo Grigolato. Questo si è
alzato in piedi e gli ho detto di prendere la grammatica e di
svolgere un esercizio che recitava: “Catilina ……… assidersi in
Senato”; c’era scritto di coniugare il verbo al passato remoto.
Lui ci ha pensato un poco e poi ha risposto: “Catilina si
era assiderata in Senato”. Ho detto: “Ho capito tutto, è
grande il mio balzo di qualità”. Ero, ovviamente, capitato
nell’alunno più disarcionato della classe, però era un metro
di confronto impietoso col mio recente passato. Avevo, però,
tre ragazze, in quella classe, che scrivevano molto bene, ma
non potevo avere predilezioni verso queste, altrimenti avrei
dimenticato il resto degli alunni. Cercavo di tirar su i migliori,
ma soprattutto chi non ce la faceva, ricorrendo anche al
doposcuola. Mi ricordo un anno a Trissino: avevo una classe,
anche quella disarcionata, e feci del recupero con i più scadenti e
fu una bella esperienza. I genitori dei migliori mi dissero: “Ma
professore, bisognerà dare un’occhiata anche ai migliori”; e io
risposi: “L’anno prossimo vi faccio latino per otto mesi”.
Andavo nel pomeriggio, così, senza compenso, all’insegna del
“ Chi vuole imparare latino venga da me”; andavo giù con la bici
da corsa o con la Gilera, stavamo lì un paio di ore ed era bello.
La scuola media mi ha dato più soddisfazioni sul fronte del
volontariato che su quello della scuola ufficiale, perché è una
congerie di problemi, lo era allora e adesso lo è ancora di più,
perché avendo la moglie che fa l’insegnante di scuola media
vedo come vanno le cose.
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I valori fondanti del tuo essere quali sono?
Se dovessi dire una parola cardine della mia vita direi speranza,
la barca sulla quale mi sono messo a navigare da quando sono
nato.
La speranza contro tutto e nonostante tutto, l’astro che
brilla sempre nel tuo cielo, è la stella polare che ti guida e ti
indirizza. Poi c’è questa fede, che è importante anche oggi,
sempre più; è la fede in Gesù Cristo, che mi ha fatto conoscere
il mondo dell’amore che tra gli umani non può mancare, perché
il mondo fa fatica ad andare avanti, ma avanti ci va perché c’è
tanto volontariato, gente anche non conosciuta che vive per i
poveri e per i bisognosi. Se questa gente dotata di fede, di
speranza, di solidarietà e d’amore venisse improvvisamente a
mancare, penso che per la sussistenza e per la sopravvivenza del
mondo ci sarebbero grossi problemi.
Ti ho detto, allora: la fede cristiana e un francescanesimo
accentuato. Io frequento quasi quotidianamente a Bologna i
ragazzi che sono stati con me in collegio e che ora sono diventati
sacerdoti. Non è un segno casuale. Poi vado a trovare quelli
disseminati negli altri conventi dell’Emilia Romagna; sono amico
personale del Padre provinciale che è il rettore di tutta la regione.
Inoltre mi piace molto la liturgia: se ha qualcosa di nuovo e
di creativo è ancora meglio, se ha qualcosa di scontato e di
ovvio mi piace il tentativo di infiorarla con chitarre e preghiere
estemporanee, nate dalla fantasia e dal cuore. Il cuore,
nonostante sia solo un muscolo, per me è quel qualcosa in più
che continua a lavorare perentoriamente nella mia interiorità.
Poi ogni tanto, nella vita, sbatti i denti e allora qui devo citare
Battista Alario, professore di lettere, mio compagno dell’ultimo
collegio che ho frequentato dopo i trent’anni, quando ero a
Bologna all’Istituto Santa Cristina;
Battista diceva sempre:
“La vita è un continuo paradigma di morte e resurrezione”.
C’è, allora, il momento della morte temporanea e il momento in
cui ti riprendi e torni a poetare, a cantare, a sorridere. La morte
c’è nella vita di ogni persona: mentre vive, cade e risorge;
la morte in sé per sé è un qualcosa che quasi non esiste,
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è un frammento di dolore che prepara una grande gioia.
La morte che può capitare nella vita è quella del disappunto, è
quella di un’azione cattiva che non dovevi fare, è una disgrazia
che ti può capitare.
Però questa fede, questa speranza, questa carità, torniamo ai
termini basilari della opzione cristiana, sono importantissime e ti
tengono in piedi. E poi io sono nato ottimista e vado avanti col
mio ottimismo, che riverso anche sugli altri con un sorriso, con
un aiuto, con una chiacchierata, con la semplice presenza.
Diceva Mauriac: “La nostra presenza è una testimonianza”.
Quando tu vai in una chiesa, ci vai “muto”, tra una sigaretta che
hai fumato e una che fumerai, tu vai in una chiesa e stai lì in
silenzio. Dice il poeta Paul Claudel in una sua poesia:
“Mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare. Madre di
Gesù Cristo, io non vengo a pregare. Non ho niente da offrire e
niente da domandare. Io vengo solamente, Madre, per
contemplarvi, piangere di felicità, sapere questo, che sono
vostro figlio e che voi siete lì….”. Il tutto nel silenzio e nel
raccoglimento. E Mauriac chioserebbe dicendo che la presenza
in quel momento era testimonianza perché tu eri in quella chiesa
mentre c’era gente che uccideva, che pensava al male e che
snaturava sé stessa.

Quale importanza attribuisci al dialetto?
Per me il dialetto è una chiave per recuperare le nostre origini e
le nostre radici, quindi le costumanze dei vecchi, il loro modo di
atteggiarsi nel mondo, la loro saggezza; per avere saggezza non
è necessario avere sette lauree, non ha importanza. Ci sono dei
personaggi illetterati che sono più saggi di chi possiede tante
lauree.
Io voglio molto bene a questo mondo campagnolo e voglio dargli
voce perché voce non ha, e desidero esprimermi col mezzo
espressivo che natura aveva dato a questi abitanti del paese.
Io sono sempre vissuto qui tra di loro, che non avevano l’approdo
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alla lingua italiana per mille motivi. La loro lingua ufficiale,
quasi anche nel pregare, oltre che nel lavorare e nel fare
socializzazione, era il dialetto e quindi questa lingua, che molti
ritengono dura, ostrogota, complicata da usare, difficile,
inappropriata all’alta creazione, voglio sviscerarla fino in fondo.
E poi all’inizio avevo anche un’illusione, dentro di me, di questo
tipo: siccome in italiano hanno scritto tutti, il mio professore
diceva “ oves et boves et universa pecora ”, in dialetto invece
hanno scritto in pochi e quindi chissà che non io trovi un
angoletto di celebrità”. La celebrità non è arrivata, ma in
sostanza non me ne importa. Mi importa molto, invece, del
mondo che io stesso posso riuscire a ricreare.
Poi voglio fare un altro discorso sul dialetto: il concetto del
dialetto come lingua così complicata e difficile in realtà non è
corretto: se tu cominci a frequentarlo non ti appare più come
tale, perché impari i trucchi del mestiere, sai, per esempio,che
lo scontro di consonanti ti creerà dei problemi; e quindi col
dialetto mi sono accorto, piano piano, che si poteva esprimere
tutto.
Io ho messo mano a qualcosa della Divina Commedia, ho provato
a tradurre in dialetto anche l’ultimo canto del Paradiso, dove
la teologia gioca le sue partite migliori. Bene, con gli strumenti
dei contadini, i loro strumenti espressivi, cioè il dialetto, ti
sembrerebbe inizialmente impossibile rendere il discorso, invece
ho letto anche pubblicamente questo canto del Paradiso ed è
piaciuto. Non parliamo poi dell’Inferno, che si presta molto a
questo tipo di traduzione.
Ho provato a fare molte traduzioni dai cantautori italiani,
da De Andrè, Cocciante, Dalla e Guccini; ho fatto una
lettura, a Mercato Saraceno, intitolata “da Dante a Guccini”,
che ha dimostrato che anche testi letterari di una certa
portata sono traducibili. E poi, ripeto, mi sono cimentato in
diversi settori e in diversi campi col dialetto.
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Il dialetto ti permette di dire con molta espressività anche
le cose che sembrerebbero assai complicate da esprimere.
Quindi è uno strumento bello, efficace e gradevole.
Ci sono
stati dei buoni poeti in Romagna, citiamo Duilio Farneti, che
era, dicono, di Mercato Saraceno, ma era originario di San
Romano e poi ha avuto qualche contaminazione col dialetto
cesenate, e citiamo Agostino Lugaresi, Walter Galli e Cino
Pedrelli, cesenati autentici.
Io ho cercato di esprimere nel dialetto del mio paese delle
idee importanti e delle emozioni, e sono venute fuori delle
composizioni di un certo interesse perché volevo, appunto,
dimostrare in primis a me stesso e in secundis agli altri che “col
dialetto è possibile”. È venuto fuori un dialetto delle volte anche
letterario; e a mio parere diventa letterario nella misura in cui tu
trovi un’idea molto bella, nuova e originale da proporre.
Se ti capita, in un componimento, di scrivere una creazione
nuova, un verso veramente inedito, che da Omero a Pasolini
non sia mai stato scritto, e delle volte questo succede, allora hai
davvero fatto poesia in maniera originale.

A proposito ancora del dialetto, negli anni ’20 Giuseppe
Lombardo-Radice redasse dei programmi per la scuola
elementare che prevedevano l’uso del dialetto, dato che i
bambini, nella stragrande maggioranza, entravano nella scuola
con una cultura e una lingua d’origine diverse da quella
nazionale. In particolare vennero introdotti esercizi di
grammatica con riferimenti al dialetto e traduzioni da questo.
L’ispettore scolastico santarcangiolese Alfredo Sancisi scrisse un
libretto intitolato Il dialetto nella scuola. Guida per i maestri di
Romagna poiché riteneva che la novità di questi programmi
avesse incontrato poca fortuna.
Aveva dunque rilevato
pregiudizi antidialettali da parte dei maestri. Sancisi cercò di
invitare gli insegnanti a superare questi pregiudizi e di utilizzare
il valore didattico del dialetto. Ai giorni nostri questo non è più
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concepibile, anche perché le lingue e le culture sono diventate
molteplici. Io non credo, però, che il dimenticare il dialetto sia
un arricchimento culturale, ma che sia un impoverimento.
Sono d’accordissimo con te, anche se questa notizia sul Sancisi
non la sapevo. Sicuramente lui ha avuto dei buoni intendimenti,
ma quelli che poi li dovevano mettere in pratica non si sono
adeguati.
Io ricordo benissimo che, nel periodo in cui frequentavo la scuola
elementare, nei primi anni ’50, il dialetto era guardato come il
serpente da schiacciare, come la costruzione che doveva crollare
perché avrebbe impedito il sorgere della pianticella della lingua
italiana.
Io sono sempre stato contrario all’estinzione del dialetto e
sono d’accordissimo col Sancisi e con te che la pensi alla
stessa mia maniera.
Per me, una persona deve essere
munita della maggior parte possibile di strumenti espressivi.
Se tu ne possiedi molti, più ne hai e più sei ricco e più dai
ricchezza a chi comunica con te.
Se analizziamo il greco, questo ha molti poeti e molti
prosatori che hanno scritto nel dialetto dorico, ionico, eccetera.
Noi non abbiamo mica perduto quelle creazioni, ma abbiamo
avuto dei personaggi che da allora sono arrivati al nostro tempo.
Tu sai che spesso c’è la variante dialettale che non si
discosta moltissimo dal greco considerato classico e
questa variante era un arricchimento, non era un
depauperamento.
Oggi i dialettali stanno prendendo campo, la nostra scuola di
Santarcangelo e i poeti che stanno scrivendo adesso sono
importanti. I dialettali di Santarcangelo hanno raggiunto il
mondo attraverso la fama di Tonino Guerra che, come poeta e
sceneggiatore e ora come architetto e pittore è conosciuto
dovunque.
Questi dialettali di Romagna (ricordiamo anche Baldassari,
Spadoni e Nadiani) hanno preso molto rilievo e la cosa a me
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fa tanto piacere.
Poi ci sono molti altri poeti dialettali in
Italia; adesso il panorama completo non lo saprei fare, ma
ricordo che molto tempo fa lessi la Vita di Pasolini di
Enzo Siciliano e là erano riportate in dialetto friulano
alcune poesie molto belle del poeta di Casarsa.
Questo ha spinto il mio interesse ad analizzare altre sue cose
dialettali.
C’è Biagio Marin nella zona carsica, ci sono i veneti, i
napoletani, i romani, i siciliani (come non ricordare Ignazio
Buttitta).
Prima ho citato Battista Alario; lui ha un fratello il
quale è il paroliere di Otello Profazio, grande interprete musicale
dell’anima del Sud. Quindi il dialetto non è mica morto.

Non credi che l’originalità, la purezza del pensiero creativo stia
nella non-conoscenza, cioè nel non avere alle spalle una cultura
“scolastica”?
Cioè che il dialetto sia espressivo perché non ha cultura alle
spalle? Può darsi, può avere il timbro del primigenio. La prima
nascita di una cosa è sempre molto importante e molto bella.
È chiaro che come fai oggi a scrivere una cosa in poesia,
in italiano, che non sia già stata detta da Dante fino ai
nostri tempi? Devi seguire vie astruse e complicate.
Invece il dialetto, avendo questa terra vergine da cui nasce e alla
quale si propone per naturalità, è molto più spontaneo e vero.
È bella questa tua idea, la condivido, cioè meno cose si sono
dette con quello strumento espressivo e più originalità e
significato puoi aggregare a questa esperienza di manipolare un
terreno che, non essendo stato sfruttato nel corso dei tempi, ha
una verginità produttiva da proporre.
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Montale rompeva con la poesia tradizionale grazie alla lirica
I limoni e Guerra, seguendo questa scia, caratterizza la sua poesia
in maniera antiletteraria rifiutando l’aulico. Tu hai mai incontrato
quei “limoni”? I limoni rappresentano tutto ciò che non è aulico
e l’allontanarsi da ciò che è cultura. Tu dove li hai trovati?
Io ho trovato quel “qualcosa di nuovo” nella terra, nella natura.
Loro seguono un’altra strada che io rispetto ed apprezzo,
perché Montale mi piace così come Guerra mi piace, però tu
hai dentro di te qualcosa che può essere diverso da loro.
Io ho sicuramente trovato una bella fonte di ispirazione nella mia
terra e nel mio paese, piccolo ma importante; ho trovato
una importante fonte negli studi che ho fatto, che sono
essenzialmente classici, e io credo che il tuo modulo espressivo
sia quello che col procedere del tempo si è determinato in te.
Ho conosciuto poeti come Omero, Virgilio, Dante, Petrarca,
Leopardi e Pascoli, e in me si è instaurato un timbro espressivo
che non poteva prescindere da questi personaggi.
Però Montale e Guerra, che hanno seguito vie innovative, hanno
una grossa importanza, tanto è vero che al giorno d’oggi
il grande poeta genovese, Guerra e quelli della scuola di
Santarcangelo brillano di vivido splendore anche nelle pagine
della critica.
Guerra, poi, ha un duplice binario sul quale cammina: quello
della preparazione culturale e quello dell’originalità e della
fantasia che sprigiona lì per lì. Attinge anche dal popolare: mi
diceva l’amico Tonino Monti che Guerra era spesso da lui e
“prendeva” le espressioni della gente della trattoria e dell’osteria:
un vecchio diceva una cosa e Guerra, che faceva finta di niente,
aveva già immagazzinato l’espressione.
Poi c’è anche una
poesia delle piccole cose che Guerra e Montale sanno fare grandi
perché sono personaggi che hanno del talento.
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Guerra parla molto spesso anche dei genitori …
Sì, lui dice “la mi ma la è stè/ a Burdouncia, San Véid/ e d’là de
fióm./ È mi ba l’è stè/ in America,/ a New York .”

I genitori sono due coordinate spaziali: il padre gli ha trasmesso
il viaggio, l’amore per ciò che è diverso; la madre è la
rappresentazione di un viaggio interiore. Tu hai avuto questo tipo
di esperienza rispetto alla tua famiglia?
Il personaggio più importante della mia famiglia è stato
sicuramente mia madre, che veniva da una famiglia numerosa e
aveva appreso detti, sentenze, proverbi e quant’altro; e poi
aveva molta volontà di operare, una grande fede dentro di sé.
Io ho voluto molto bene ai miei genitori. Anche a mio padre, che
per molti aspetti mi assomigliava di più, anche ai miei fratelli, in
particolare ad Agostino, che è stato quello che mi ha sostenuto
nei miei studi anche mediante rimproveri, perché io ero portato
un pochino ad adagiarmi.
Ho voluto un bene “grande così” alla mia famiglia, tant’è vero
che la preside di Trissino, Annamaria Perin Pasetti, diceva che
nel mio libro “Cipolle e Spicchi di cielo” ritrovava un amore
tenero e sconfinato nei riguardi dei famigliari e un meraviglioso
voler bene al mondo. Ci sono, infatti, in quel libro, degli episodi
relativi alla mia famiglia che a me sembrano assai teneri e
toccanti.
Nell’educarmi e nel comunicarmi dolcezza e valori la mia
famiglia ha avuto una grande importanza, poi chiaramente
hanno avuto un’importanza molto rilevante la formazione del
collegio, gli studi che ho svolto per i fatti miei e anche, direi, tutti
i personaggi della vita che ho incontrato. Vivere in serenità con
la gente e il mondo mi piace molto e soprattutto mi piace molto
dare e ricevere; è fatica che io trovi una persona altamente
inespressiva; qualcosa ci leggo sempre dentro attraverso le sue
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parole, le testimonianze, il modo di comportarsi ,il modo di
sorridere.

Quando guardi una persona cosa vedi?
Io inizialmente vedo che le devo dare qualcosa. Sono curioso,
ma non penso negativo come primo impatto. Penserò purtroppo
negativo se quella, mediante più esperienze, mi dimostrerà
proprio di essere “cattiva”. Ma inizialmente non ho paura di
contattare Tizio perché ne dicono male, assolutamente; difatti su
tanti personaggi che comunemente vengono considerati negativi
io potrei dire solo del bene. Io tendenzialmente sono aperto
verso un nuovo soggetto, anche perché non gli devo dare chissà
che cosa; però quello che ho dentro, la serenità, l’ottimismo, un
veder la vita in un certo modo, una speranza, sono cose che
posso dare e probabilmente valgono di più che regalargli
trentamila dollari.
Io vado volentieri all’impatto col prossimo. Quando giro per
Bologna, o per Cesena, o per dove vuoi tu, mi capita molte
volte che un forestiero mi dica “senta, io dovrei andare nel
tal posto...” , e io ci colgo un afflato come se questo personaggio
già mi conoscesse dentro di sé. Se posso lo accompagno di
persona e la cosa mi garba e mi gratifica.
Ho accompagnato i personaggi più strani nella mia vita.
Una volta io e Cedioli abbiamo incontrato, vicino allo stadio di
Cesena, un giornalista importante, Sergio Maldini, che è anche
uno scrittore. Si è messo a chiacchierare con me e mi ha detto:
“Devo andare a Riccione perché c’è l’arrivo della tappa del Giro
d’Italia, ma mi ero fermato qui a vedere la partita…”. Allora io
di rimando: “ Ma la portiamo noi ”… E la macchina era di
Cedioli!
Ho una faccia che ispira fiducia - così mi dicono- e
quindi posso dare con buona facilità una mano a chi ne ha
bisogno; non ci sono frizioni fra me e il mondo, sono una
molecola del mondo stesso.
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Che cos’è per te la tradizione e che importanza ha?
La tradizione è importante perché fare poesia e cultura ex novo è
praticamente impossibile. La tradizione ha un’importanza
perchè ti permette di conoscere il già scritto, di viaggiare su
terreni già esplorati. La prima volta che incontri un poeta o un
prosatore o un filosofo indaghi. Qualcosa di quello che dice
lo sai perché lo hanno già detto, però c’è sempre una parola
originale, un angolo visuale nuovo che gli altri non hanno
esplorato.
E la nuova conoscenza diventa, a sua volta, tradizione.
Questa è la base culturale su cui tu puoi innestare il tuo
germoglio.
La tradizione è indispensabile perché, se tu non la conosci, vuol
dire che non hai cultura, preparazione e capacità di apprendere e
di operare. Quindi diciamo che la tradizione è il letto nel quale
dorme, per fiorire domani, il tuo personalissimo fiore della poesia
e dell’arte.

Chi è per te Spallicci?
Spallicci è un personaggio che io ho illustrato, mediante un paio
di lezioni, all’ università di Cesena.
È una figura importante della tradizione dialettale e della cultura
romagnola in genere, perché ha dedicato una vita intera alla
poesia dialettale, seguendo un binario tradizionale, camminando
nel solco del Pascoli, come hanno camminato in parecchi:
anch’io finisco per ritrovarmi nel discorso pascoliano.
Spallicci ha scritto una marea di cose in dialetto e anche in
italiano; sai, lui era senatore, medico, scrittore e anche
compositore di testi per le famose “cante” ; Balilla Pratella e
Cesare Martuzzi hanno rivestito di note musicali molti suoi testi.
La notissima “bèla burdèla frèsca e campagnóla”, che ha
come titolo A gramadora, è stata scritta da Spallicci.
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Tra l’altro lui ha fondato La Piê, giornale ufficiale della poesia,
dei trebbi e della tradizione romagnola.
Spallicci scriveva in rima e aveva una buona capacità
di versificazione; possedeva una grandissima cultura.
Si è dedicato con intensa passione alla poesia in dialetto.
Mi viene in mente quell’immagine di lui che, quando
passeggiava per i campi, a volte si stendeva e appoggiava
l’orecchio al terreno per sentire criccare la gramigna che si
espandeva, che cresceva e dilatava le sue radici. È un’immagine
incredibile.
Direi che quando Guerra si muoveva sul terreno della novità e
dell’abbandono della poesia classica tradizionale camminava in
opposizione a Spallicci, che era il grande portabandiera della
tradizione.

Tu scrivi in versi?
Io scrivo tramite verso e tramite rima, solitamente. Da ragazzetto
ho incominciato così perché le frequentazioni dei classici mi
hanno portato a scrivere in questo modo: a forza di nutrirmi
coi versi dei classici ho immagazzinato quel tipo di linguaggio
e quel modulo espressivo. Ma io non considero né migliore
né peggiore il verso senza rima, più secco ed essenziale
che puoi trovare per esempio in Tonino Guerra.
Io considero bello quel modo e questo, l’importante è che uno
dica delle cose che hanno sostanza. Il mio verso con la rima è
molto spontaneo, è nato con me quand’ero ragazzetto.
Però, ripeto, non è importante il mezzo, è importante quello che
racconti e come lo racconti. È pennello la sinfonia di Beethoven
o di Mozart, è pennello l’arte del Botticelli ed è pennello la
creatività di Mauro Corona.
Se uno vive la propria vita con
l’intendimento di proporsi agli altri in chiave significativa e in
un modo importante, perentorio e per certi versi fiorito, credo che
faccia l’arte vivente di se stesso.
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Com’è la tua anima?
In questo momento la mia anima è duplice, cioè è in parte
romagnola e in parte felsinea. La parte felsinea dipende dal fatto
che io mi sono sposato con una bolognese e ho vissuto molto
della mia vita a Bologna. A Bologna devo tanto, perché se ho
avuto l’opportunità di co-esistere col mondo della cultura,
dell’arte, anche col mondo dello sport ad un certo livello, questo
dipende dal fatto che sono potuto rimanere a Bologna.
Se io fossi sempre stato, nella mia vita, a Monte Iottone, avrei
comunque raggiunto certi obiettivi che volevo raggiungere.
Questo è vero perché da Monte Iottone mi sarei spostato per
andare a Cesena e altrove. Però Bologna ha avuto ed ha la sua
importanza, ed io le sono riconoscente.
Quando andai via da
Monte Iottone, avevo nell’anima tutto questo patrimonio
culturale underground del paese, ma sul piano delle conoscenze
ero povero; invece a Bologna ne ho acquisite parecchie,
ho coltivato le amicizie e la socialità.
Poi ha avuto importanza per me l’esperienza veneta, ha
avuto importanza il contatto col Sud, col quale noi
romagnoli abbiamo punti di comunione assai rilevanti.
Dovunque sono andato, la mia vita è stata serena e appagante.
In definitiva, insomma, la vita è una cosa meravigliosa, per dirla
con Benigni, con tutto il suo insieme di esperienze, di dolori, di
gioie, di cadute e di riprese, di dissonanze e di armonie, di
musica e di poesia. Se hai una sicurezza interiore e la voglia di
aggredire in senso buono le cose, le persone, gli accadimenti, i
fiori, le piante; se ti lasci coinvolgere dal mare, dagli eventi delle
stagioni, dai personaggi positivi che incontri; se cerchi di dare
germi di positività a chi di questi germi è povero; se cerchi di
dare umanità a chi di umanità non ne ha; se cerchi di condurre su
una buona strada chi sta pericolando; se il tuo proporti nel sociale
è gradevole e gradito perché rilevi da mille testimonianze che la
gente ti vuole bene, credo che tutti questi siano segnali importanti
del fatto che la vita è stata, è e sarà sempre molto bella.
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Cos’è l’osteria, che ricorre molto spesso nei tuoi scritti?
L’osteria oggi come oggi è quasi inesistente per carenza di
materiale umano, ma nella mia formazione “artistica” ha avuto
un grande rilievo perché era il mondo della cultura del paese.
Là ci finivano i vecchi che avevano sempre bevuto, gli
uomini maturi che si “alimentavano” col vino e i giovani che
cominciavano a percorrere una certa strada.
Cosa mi insegnava questa gente? Innanzitutto un aspetto di cui
non abbiamo parlato fino adesso è quello dell’ironia,
dell’autoironia, del divertente e del comico. Direi che l’ironia è
una cosa indispensabile per guardare il mondo; l’autoironia è
una dote importante per guardare correttamente dentro se
stessi e per accettare con un sorriso le proprie debolezze.
Il comico io credo che derivi da quel signore che si chiamava
Tito Maccio Plauto e che è nato prima di Cristo qui sulle colline
di Sarsina.
Plauto, coi suoi famosi “sali”, ha seminato bene nella Valle del
Savio . I frutti si vedono ancora adesso. La comicità è un aiuto
che ti mette dentro l’ottimismo e l’ottimismo è una chiave per
vivere.
I personaggi dell’osteria bevevano, ma sapevano guardare se
stessi e gli altri con molta ironia; ti insegnavano la vita, con i
loro racconti e le loro storie: nel loro affabulare tu potevi leggere
una saggezza, una correttezza del vivere, una correttezza
dell’agire, una disponibilità verso gli altri, una toccante umanità.
L’osteria è molto presente nel mio primo libro, Cipolle e Spicchi
di cielo; ho messo come protagonisti dei paperi, perché qualcuno
che è vissuto qua diceva che noi siamo “di zèqual” (dei paperi)
che devono dimenarsi nel pantano della vita e da quel pantano
fanno fatica a sollevarsi. Quindi, l’unica maniera per innalzarsi è
quella dell’autoironia.
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Il mio primo libro l’ho intitolato Cipolle e Spicchi di cielo, la
sintesi della vita: la cipolla è un cibo che se lo sfogli, come
diceva Pitrìn, ti fa piangere; e poi è il simbolo di quel mondo
contadino, di quella miseria che fino agli anni ’50, prima
dell’esplosione della civiltà industriale negli anni ’60, ha
trionfato dalle nostre parti. Gli spicchi di cielo, invece, sono il
contraltare delle cipolle, cioè queste folgorazioni celesti, questo
senso del divino che ti tiene in piedi e ti aiuta ad andare avanti,
questa guida della Provvidenza nei tuoi confronti e nei confronti
del mondo e delle altre persone; Dio può permettere il dolore
ma, dice Manzoni, “non turba mai la gioia dei suoi figli se
non per prepararne loro una più certa e più grande.”
Il mondo dell’osteria ha alimentato le radici della nostra cultura;
nell’osteria pioveva tanta gente che beveva e sentenziava,
raccontava vita e sogni, raccontava, certe volte, disperazioni, ma
sempre con dentro di sé un raggio di luce che l’avrebbe fatta
risorgere.
Nelle nostre campagne c’era un senso di religiosità di antica
data e veniva fuori anche da chi non frequentava la chiesa.
Il romagnolo, è un classico non solo di Monte Iottone, lo diceva
anche don Fuschini, in chiesa non ci va, però la moglie e i figli
non solo possono, ma devono andarci. È una religione un po’
strana che fa parte di una costituzione un po’ strana che è la testa
del romagnolo. Qui al paese non ho mai visto la radicalità
nell’opposizione ad un trascendente che governa i fili del mondo.
Insomma: “ Quèl c l’a fat e gambòn ma’ l zarési u i era e u i è un
po’ par tót ” ( Colui che ha creato il gambo alle ciliegie c’era e
c’è un po’ per tutti).
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Tu hai pubblicato, oltre a Cipolle e Spicchi di cielo, un secondo
libro. Parlami di questo.
Rom…Agno mio è il mio secondo libro, pubblicato anch’esso dal
CEDIV di Valdagno. Il libro si chiama così perché, avendo io
vissuto dieci anni nella Valle dell’Agno, l’Agno non poteva non
comparire. Poi perché, essendo io romagnolo, un qualcosa che
fosse attinente alla Romagna non poteva non apparire. Infine,
essendo io spiritualmente e in chiave estetica uno zingaro, cioè
una persona libera, mi chiamo anche Rom, che nel linguaggio
zingaro vuol dire “libero”.
Quindi ho condensato il tutto in questo titolo un pochino
enigmistico e giocoso. Qui dentro c’è la mia vita; nella prima
parte del libro ci sono dei racconti che io ho pubblicato per la
rivista Appunti di Valdagno, rivista che è uscita per molto
tempo: il direttore di questo giornale, Antonio Boscato, è
diventato una figura importante della mia vita, perché mi ha
sempre difeso, sostenuto e “promosso”. È stato lui, infatti, a
farmi pubblicare questi libri. La seconda parte, invece, contiene
delle poesie in dialetto romagnolo, alcune delle quali, a mio
parere, sono proponibili e carine. Sono poesie sui personaggi
del paese. Di solito, quando ho regalato qualche copia di questo
libro, il commento che mi hanno fatto coloro che l’hanno
ricevuto in dono è stato: “è un libro molto solare”: e questo credo
che sia un complimento.
Ho raccontato anche delle storie carine che ho vissuto nella
Valle dell’Agno. Ci sono delle poesie, qui, per esempio
E treno dla fantasia, La ca dla mota, E culór dla melaranza,
Mangiutòn, che io considero fra le cose migliori che abbia
scritto nel corso degli anni. Sono molto contento di questi due
libri.
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Qual è un’altra fonte di ispirazione per la tua poetica?
Da diverso tempo ho trovato una fonte ispiratrice nella tematica
dell’abbandonato, del lasciato perdere, del lasciato andare, perché
quando, girando per le campagne, vedo una casa abbandonata,
cerco di immaginare tutta la vita che si svolgeva in quel
posto nei tempi in cui la casa era attiva. Mi è piaciuto fare
rifiorire dentro di me queste case e questi ambienti e spesso
li ho aggregati alla storia del nostro castello. Questo castello mi
ha adescato mentalmente , spiritualmente, fantasticamente, e
quindi appare più volte nella mia poesia. Appaiono queste case
abbandonate nelle quali io cerco di mettere la vita, di inserire dei
personaggi che una vita vera e propria, se non di fantasia, non ce
l’hanno: fate, amori misteriosi, personaggi del Medioevo,
personaggi di un secolo fa o due, che però per la mia formazione
sono stati e sono importanti. Quindi cerco di costruire una storia
bella che abbia un’attinenza, una relazione con un luogo.
Di solito cerco di dare come conclusione un segno di speranza,
ma se per caso la storia non può avere una conclusione positiva
cerco comunque di inserire in un discorso di decadenza e di
morte l’anima di un futuro. Qui potrei citare La ca de rusignol,
dove una donna perde il personaggio che amava, però alla fine
riesce, tramite richiesta alla maga del boschetto, a diventare
usignolo: canterà per tutta la vita, e poi farà cantare i figli e i
nipoti, per quell’anima bianca del personaggio amato che
continua a bazzicare là dove era andato a conoscerla e aveva
frequentato la sua bellissima persona.
Anche Guerra sente poesia e tenerezza per le chiese abbandonate.
Lui, addirittura, che credo stia bene economicamente, ci mette
del suo restaurando questi luoghi e riportandoli all’antico
splendore. Io lo ammiro anche per questo, ma i miei restauri
possono essere soltanto di natura poetica.
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Mi sembra bello ed opportuno corredare questa tesi e l’Intervista
a Libero Riceputi con poesie e racconti di sua produzione.
Fis-ciòn, Perché scrivo e Quel treno azzurro sono tratti da
Cipolle e Spicchi di Cielo.
Le rimanenti poesie sono tratte, come i racconti, da Rom…Agno
mio.
Le versioni poetiche dal dialetto all’italiano sono dell’Autore.
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POESIE
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Fis-ciòn

Adlà de fiùm, tral piopi, fora ad strada,
uiè una casa vecia e sdirucada…
Daltònd l’è tot utebi e arbaiùn:
u par propria cu sia la ca’d nisùn.
Iinfés iè fracasé, l’è ches-ch la porta:
u par propria cu sia la ca dla morta.
E dì che fina an dlà l’eeva un padròn,
un vec sun viulàn chii geva Fis-ciòn.
U zireva pral feri e pri marché:
l’era cuntánt su ni mancava e bé.
Cant uiera una festa in tun paés
ui dava ispiraziòn sol e sanzvés.
Undava a suná ad spés tagli ustarii,
l’era pin’d barzeleti e’d buiarii.
Ad nota, sal ganasci rosi rosi,
u turnava a ca sua arpunsá’ gli osi.
U viazava soltánt in bicicleta
e u fniva ban et spes in tla fuseta.
Un de ii purtèt via e viulán:
da che de la su vita u fot un vlán.
U pardét l’aligria e e bonumór:
u dmandèt ad murì me nost Signór.
Il truvèt’na matana dria un fòs,
e sol tla fronta, la bicicleta adòs!
Adlà de fiùm, tral piopi, fora ad strada
uiè una casa vecia e sdirucada…
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Fischione

Oltre il fiume, tra i pioppi, fuori via
c’è un casolare vecchio, in agonia…
Gli tolgono la vita il rovo e il pruno:
si direbbe la casa di nessuno.
Ha le finestre rotte, è senza porte:
si direbbe la casa della morte.
Eppure aveva tempo fa un padrone,
un vecchio col violino, un tal Fischione.
Non perdeva una fiera ed un mercato:
era pago del rosso tracannato.
Quando c’era una festa in un paese
gli dava ispirazione il sangiovese.
Suonava il violino all’osteria:
era ricco di storia e di follia.
Di notte, con la gota rossa rossa,
tornava a casa a stendere le ossa.
Amava molto la sua bicicletta
e amoreggiava, ahimè, con la fossetta.
Perse il violino e non fu più sereno:
da quel dì la sua vita fu un veleno.
Lo abbandonò per sempre il buonumore
e chiese di morire al suo Signore.
Un giorno fu trovato dentro un fosso
col sole in fronte e la sua bici addosso.
Oltre il fiume, tra i pioppi, fuori via
c’è un casolare vecchio, in agonia…
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Perché scrivo

Scrivo per non disperdere
quel po’ di fantasia
che scorre nelle vene
come la vita mia.
Scrivo per dare voce
al mondo contadino
che lotta pena e soffre
s’illude e beve vino.
Scrivo fogli su fogli
e non mi so fermare:
è questo il modo mio
di vivere e di amare!
Nel cuore della notte
mi piace di sentire
la penna mia che scorre,
che scorre a non finire…
Scrivo perché mi sembra
di dissetarmi a un rivo:
ho sete di acqua fresca
e scrivo scrivo scrivo…
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Quel treno azzurro

E quando sentirò che dentro il cuore
ogni nube terrena si è dissolta
con la bisaccia piena di speranza
mi recherò nel Fosso di Caprello.
E mentre sarò intento a contemplare
il rosso dei papaveri e il ruscello
verrà quel treno azzurro sul sentiero
e salirò con l’animo leggero.

La Rumagna

La Rumagna la ià e caràtar bel
e al mani pini ad chèl di cuntadán,
la ià la fantasia di burdèl
e la vosa de cóch e dl’urganán.
La ià la faza dolza dna murosa
clat screca l’oc e pu lat dà la mana,
la ià l’aspèt belesum d’una rosa
cla fa l’amór se sol a la matana.
At voi trop ban, o tera di mi vec,
at voi trop ban, o tera de sanzvés!
Te tam righèl di féich e di stardèc
e la pianta d’iinsogni, e mi zarés.
Um piés la tu pianura, al tu culani,
i fiùm, al zitadini sora e mar.
Um piés parfina e son dal tu campani
cus perd in tal campagni, in te zel ciar.
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E cant a turn a ca, tera fiurida,
ca per’na boza sèca ad melaranza,
tam fe partì d’arnóv pre viaz dla vita
cun la preziosa scorta dla speranza.

La Romagna

La Romagna, carattere gentile,
ha le callose mani contadine,
ha molta fantasia, ne ha un barile,
e la sua voce sembra un organino.
Ha l’espressione dolce, è una morosa
che strizza l’occhio e poi ti si avvicina,
ha l’aspetto stupendo di una rosa
che fa l’amor col sole alla mattina.
Ti voglio bene, o terra mia natale
che porti il Passatore come fregio!
Tu mi regali cuculi e cicale
e l’albero dei sogni, il mio ciliegio.
Mi piacciono i tuoi colli, le tue piane,
i fiumi ed i paesi in riva al mare.
Mi piacciono perfin le tue campane
che danno al ciel sereno note chiare.
E quando torno giù, terra fiorita,
che sembro buccia secca di un’arancia,
mi fai partir di nuovo per la vita
con la bisaccia piena di speranza.
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La puisia
Se te, bela burdela,
t’avés voia ad savé
chi cl’è la puisia
me annavrìa dobi
e at arspundarìa:
l’è una cosa un po strana
cla ià la ca in te cor
e la scanzela sóbit
la pana e e malumór.
La puisia l’è l’aqua
cla van da la muntagna,
e sol cu dà e banèsar
ma tota la campagna.
L’è una znestra fiurida
cla ténz una culana,
un cor cu piènz un àtum
su sant una campana.
L’è un sofi ad vant cu piga
la veta d’una piopa,
un barbazvàn cu zerca
la moi duránt la nota.
L’è l’aqua che la toca
sal didi i cop de tet
intánt che te, in silanzi,
sté da santì te let.
L’è tot cal cosi, credmi,
clim fa pansá ma te,
o par di mei ancora
la puisia tcce te.
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La poesia

Se tu, bella fanciulla,
davvero mi chiedessi
cos’è la poesia
io non avrei problemi
e ti risponderei:
è una cosa un po’ strana
che abita nel cuore
e che cancella subito
la pena e il malumore.
La poesia è l’acqua
che vien dalla montagna,
il sole che benefica
il bosco e la campagna.
E’ una ginestra gialla
che tinge una collina,
un cuor che piange un attimo
se sente una campana.
E’ un vento lieve lieve
che fruscia nel pioppeto,
un barbagianni in cerca
di moglie nella notte.
E’ l’acqua che leggera
picchietta sopra il tetto
mentre tu, silenzioso,
stai a sentir nel letto.
E’ tutto ciò che - credimi mi fa pensare a te,
o per dir meglio ancora
la poesia sei tu.
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Sa pudés…

Da burdél
a curiva
in ti pre
cuntánt
cmè ’na pasqua.
A lasèt
si guzlùn
i mi pre
la mi ca
la mi vita.
A lasèt
tot inquél!
Tot inquél
u m’è ’rvanz
in te cor.
La zità
la m’à mes
e narvós
e vlan
in te sangv.
Sa pudés
arturná
tla mi ca
la mi ca
da burdél!
Sa pudés
cor d’arnóv
in ti pre
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cuntánt
cmè ’na pasqua!

Se potessi…

Da bambino
correvo
nei prati
correvo
felice.
Io lasciai
lacrimando
i miei prati
la casa
la vita.
Io lasciai
proprio tutto
ma tutto
è rimasto
nel cuore.
La città
m’ha iniettato
il nervoso
il veleno
nel sangue.
Se potessi
tornare
alla casa
la casa
di un tempo!

263

Se potessi
volare
nei prati
volare
felice!

E zel rigalá

L’era purèt e bel cumè un scarnis,
l’era e paés de sol, e paradìs.
I s-cián is vleva ban e is cuntantava
d’un bròcval, d’una zvola e d’una rava.
Us balava tal ca di cuntadán
e Balzani u sunava l’urganán.
Un an brot e sgazié, l’an dla tampesta,
i pansìr i fruleva par la testa.
E s-ciadúr l’era mot in tla cusana
e uggnera un goz ad van in tla cantana.
I burdèl, chieva inzègn e fantasia,
i vleva fa e Nadál in aligria.
Francès-ch u ciapèt via se panér
e undèt a còi e muschio pr’un santér.
Iuséf sun zoch pursia e sun scarpél
u stampèt una grota cmè ’n giuiél.
Giuvani cun la greda e cun al mani
u fèt un campanìl sal su campani,
al statui, do tre casi e un bel mulán
e un óman cu purtava un sac ad gran.
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Matteo sal panoci ad furmantòn
u sagomèt al grepi ad Mangiutòn.
L’era un presepio originál e bel,
però us avdeva cu mancava e zel.
Cant urivèt la mezanota santa
la cesa l’éera pina pina ad zanta.
Ancora prama cu cmanzès la mesa
la vólta de presepio, un crei ad spesa,
da grisa a bóia la gvantèt celesta
e tot quant i curét se cor in festa.
La luna, la cometa e cagliált steli
al spuntèt in te zel, garnadi e beli.
U gét e pret: “Ià vù davera dl’oc
i nost burdèl. Mitamsi tot in znoc”.
“Stanota e nost Signór -u gét Tapánl’à rigalá e su zel mi cuntadán”.

Il cielo regalato

Era più bello ancora di un sorriso,
era il posto del sole, il paradiso.
La gente poverella era contenta
di una cipolla e un poco di polenta.
Si andava, per ballar, da un contadino
e Balzani suonava l’organino.
Ma l’anno in cui ci fu la gran tempesta
i pensieri frullavan per la testa.
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In cucina era muto il matterello
e non c’era né vino né vinello.
Ma i ragazzini, tutta fantasia,
volevan far Natale in allegria.
Francesco se ne andò con la cavagna
a raccogliere il muschio là in campagna.
Giuseppe con un ciocco e uno scalpello
una grotta stampò ch’era un gioiello.
Giovanni con la creta e col talento
fece una chiesa e fece un bel convento,
le statue, le casette ed un mulino
e un uomo che viaggiava in biroccino.
Matteo con le pannocchie di granone
il colle sagomò di Monte Iottone.
Quel presepe mostrava garbo e zelo,
però era chiaro che mancava il cielo.
Quando arrivò la mezzanotte santa
la gente stava in chiesa, tutta quanta.
Un momentino prima della messa
la volta del presepio, assai dimessa,
da grigia e buia diventò celeste
per celebrar la festa delle feste.
La luna, la cometa e le altre stelle
spuntarono nel ciel, “clarite e belle”.
Il prete disse: “Hanno talento ed occhio
i ragazzi. Mettiamoci in ginocchio”.
“Stanotte il buon Gesù -disse Tapinoha regalato il cielo al contadino”.
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La ca dla móta

Tra mel pavaioti, tra i figh e iulìv,
uiè una casina cla merita ad scriv
uiè una casina cla ià la su storia
e tot e paés u la cnos a memoria.
Uiera una volta una bela ragaza
cla ieva l’amór dipìnt in tla faza.
Par lez e par scriv l’andava a la scola
però l’annaveva par gnent la parola.
La ieva iòc vird, i cavél longh e nir
e un bel aviatór in te mez di pansìr.
Che bel aviatór, cui vleva un gran ban,
un de ul purtèt via la sorta, e distán.
Al rosi al fiuriva, u cantava i stardèc
e Mauro u muntèt in te su aparèc.
Undèt in te zel, in te zel ciar e sant,
e dopa u sparét, u sparét in te vant.
U pasa al zurnadi, u riva la sera,
e lia lan dorma, la pienz, las dispera.
Urlùs, us fa l’áiba, la guarda in te zel.
Un riva nè letri nè fiúr nè signél.
Un de un buscaiól u pasa par strada
e u ved la ca ciusa, la porta sarada.
U bosa pió volti, u forza la porta,
mo lia lans trova, nè viva e nè morta.
Tra ’l ciacri dla zanta us fa strada l’amór:
intánt cla durmiva l’è vnu l’aviatór:
l’è vnu sl’aparèc, l’è vnu se surìs:
la móta la vola sa lu in paradìs.
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E me tot al volti ca pès pre santér
a sant che in te cor um fiurés e mistér:
la casa dla móta a crid própria cu sia
la casa dla musica, dla puisia.

La casa della muta

Tra mille farfalle, tra un fico e un ulivo,
ci sta una casetta di cui parlo e scrivo,
ci sta una casetta che ha la sua storia
che tutto il paese conosce a memoria.
La bella Martina dal dolce sorriso
aveva l’amore dipinto nel viso.
Amava sognare, amava la scuola,
però non poteva spiccar la parola.
Aveva occhi verdi, capelli assai neri
e un bell’aviatore in mezzo ai pensieri.
Quel bell’aviatore, la sua poesia,
un giorno il destino se lo portò via.
Tra i fiori di maggio accese il motore
e poi spiccò il volo il bell’aviatore.
Andò verso il cielo quel grande portento
e dopo scomparve, scomparve nel vento.
E passano i giorni, arriva la sera,
e lei che l’aspetta, non dorme, dispera.
Appena l’aurora rispunta nel cielo
lei guarda e non vede premiato il suo zelo.
Un dì un boscaiolo ha nel cuore il sospetto:
è chiusa la casa, la porta ha il paletto.
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Lui bussa più volte poi forza la porta
però non la trova né viva né morta.
La gente è dubbiosa, ma vince l’amore:
di notte è venuto il bell’aviatore
col suo apparecchio e con il sorriso
e adesso lei vola lassù in paradiso.
Io tutte le volte che batto il sentiero
mi sento fiorire nel cuore il mistero:
la casa di Marta io credo che sia
la casa dei sogni e della poesia.

E treno dla fantasia

Dranta la ca, la ca sora e fiùm
uiè una bela burdela bionda:
la manda praria i su aquilùn
la rid la canta las specia tl’onda.
Longa la strada, la strada de fiùm
u pasa e treno dla fantasia:
l’è un treno longh, ad quaranta vagùn,
u pasa us ferma e u torna indria.
E pram vagòn l’è pin ad violi,
tot al violi pió beli di pre:
agliè freschi freschi, agliè ancora moli,
agliò colti adès, agliò colti par te.
E sgond vagòn l’è pin ad paroli,
tot al paroli d’amór cat pos dì;
ai zugh a sora, an fez mel foli
pravdé se mai tam stès da santì.
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E terz vagòn l’è pin ad suspìr,
tot i suspìr che tam fe fa te;
an pos durmì, a vegh sempra inzìr
cun e mi treno, ad nota e ad de.
Tot chiélt vagùn iè cùium de ban
che un poeta, e pió grand, u pò vle.
A voi sperá che dman o pasdmán
tmunta se treno e tvegna cun me.
Longa la strada, la strada de fiùm,
u pasa e treno dla fantasia:
l’è un treno longh, ad quaranta vagùn,
u pasa us ferma e u torna indria.
Dranta la ca, la ca sora e fiùm,
uiè una bela burdela bionda:
la manda praria i su aquilùn
la rid la canta las specia tl’onda.

Il treno della fantasia

Dentro la casa, la casa sul fiume,
vive una bella ragazza bionda:
manda nel cielo i suoi aquiloni,
ride, canta, si specchia nell’onda.
Lungo la strada, la strada del fiume,
passa il mio treno, che fantasia:
è un treno lungo, quaranta vagoni,
passa si ferma e poi torna indietro.
Ecco un vagone tutto viole,
le violette raccolte da me:
son fresche fresche, ancora bagnate,
le ho raccolte, raccolte per te.
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Ecco un vagone tutto parole,
le paroline d’amor che so dire:
con esse gioco, intreccio le storie,
ma forse tu non mi stai a sentire.
Ecco un vagone tutto sospiri,
tutti i sospiri che tu mi fai fare;
io non riposo, ma vado in giro
con il mio treno, la notte e il giorno.
Gli altri vagoni son pieni del bene
che un poeta racchiude nel cuore.
Voglio sperare che oggi o domani
salga sul treno e venga con me.
Lungo la strada, la strada del fiume,
passa il mio treno, che fantasia:
è un treno lungo, quaranta vagoni,
passa si ferma e poi torna indietro.
Dentro la casa, la casa sul fiume,
vive una bella ragazza bionda:
manda nel cielo i suoi aquiloni,
ride, canta, si specchia nell’onda.
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Mangiutòn

Sora e grep de paradìs
in tna bela pusiziòn
at salùt, o Mangiutòn,
at salùt.
Am purt dria in te mi viàz
i papaveri e i spanbiánc
chit varnisa e pet e i fianc
e la boca.
Am purt dria i tu culúr
e al bel vosi di tu vec,
i raghéval, i stardèc
e i petrós.
Am purt dria chi bachét
chi s-ciupleta in te camán
par cumbàt e fred admán
a lasó.
Am purt dria anca una bocia
de tu van, de tu sanzvés,
am purt dria e tamarés
dla mi seva.
A la sera dranta e let
un crei prama ad ciapá son
a voi dì la mi uraziòn
par turná.
E pu ad zogn, can te par sempra
a sarò te mi vilàg
a voi fat e bel umàg
d’una sborgna.
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Sora e grep de paradìs
in tna bela pusiziòn
at salùt, o Mangiutòn,
at salùt.

Monte Iottone

Sopra il colle, il paradiso,
in amena posizione,
ti saluto, Monte Iottone,
ti saluto.
Io mi porto nel mio viaggio
rosolacci e fiori bianchi
che ti screzian seno e fianchi
e la bocca.
Io mi porto i tuoi colori
e le voci degli anziani,
i rigogoli, i fagiani
e le gazze.
Io mi porto quegli stecchi
che scoppiettano sul fuoco
per scaldarmi almeno un poco
quando ho freddo.
Io mi porto una bottiglia
del tuo vino, il sangiovese,
io mi porto il mio paese
dentro il cuore.
Alla sera nel mio letto
un po’ prima di dormire
le preghiere voglio dire
per tornare.
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Ed in giugno, quando a vita
io sarò nel mio villaggio
voglio farti il bell’omaggio
d’una sbornia.
Sopra il colle, il paradiso,
in amena posizione,
ti saluto, Monte Iottone,
ti saluto.

La nota

La nota la m’à ciap
e la m’à cius tla morsa
in te su bòzal ner.
U frola e mi pansér…
I bosa ma la porta.
A pans cu sia la morta.
Una ragaza bionda
cun e vistì turchìn
e i fiúr in te gavàgn
lam dis d’andá sa lia.
A ciud e ai dègh la mana.
E zel l’è pin ad steli.
Lam parla se surìs
e lam dis che la morta
l’è soltánt una porta
cl’arvés e paradìs.
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La notte

La notte mi ha afferrato
mi ha chiuso nella morsa
nel suo bozzolo nero.
Volteggia il mio pensiero…
Bussano alla mia porta.
Penso che sia la morte.
Una ragazza bionda
con il vestito azzurro
e i fiori nel canestro
mi dice di seguirla.
Chiudo e le do la mano.
Il cielo è un crepitare
di tenere fiammelle.
Mi parla col sorriso
e mi dice: “La morte
è una porta bellissima
che apre il paradiso”.
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Aiò vest…

Aiò vest in te zel a la sera
du tri núval culór dla speranza.
Aiò vest un pisghìn a fiurì
te palèstar, tra i rugh e agli utebi.
Aiò vest e papavero ròs
maridés cun la spiga de gran.
E mi núval pió rósa tccé te
la speranza pió bela cui sia.
Te tccé própia e pisghìn pió zantìl
cu culora e pianeta pió gris.
Te tccé bela, un papavero ròs:
me a voi les la tu spiga de gran.

Ho visto…

Ho visto il cielo al tramonto
striarsi di nubi rosate.
Ho visto fiorire fra i rovi
un fresco virgulto di pesco.
Ho visto il papavero rosso
unirsi alla spiga del grano.
Tu sei la nube rosata
foriera di tante promesse.
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Tu sei il pesco gentile
che ravviva il mio grigio pianeta.
Tu, bel papavero rosso,
sei l’oblio della mia vita.

La sagra di papaveri

E cant a santiró
che la s’avsana
-cla brota vecia
cun e fer da sgaa zarcarò i calzùn
piò s-ciánt ca iò
un capél si trarègnal
un par ’d scarpi
pursia.
Am mitrò in viaz…
A voi chim truva
t’un post ca so me
- alà l’è tot papaveri
alà l’è sempra de cun tagli ureci
- cmè cu fos cuncheglil’armór d’un fusadél
e iòc chis specia
te blu de zel.
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La sagra dei papaveri

E quando sentirò che s’avvicina
la brutta vecchia con la falce in spalla
io cercherò i calzoni più stracciati
un cappellaccio con le ragnatele
due scarpe che non abbiano pretese.
Comincerà, comincerà il mio viaggio…
Venitemi, venitemi a cercare
in un posto che sento molto mio:
là si vede la mano del buon Dio:
la sagra dei papaveri è perenne
e il sole non conosce mai tramonto.
Le orecchie -come fossero conchiglieavranno il bel rumore del ruscello
e gli occhi che si specchiano nel cielo
diranno che il passaggio è stato bello.
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La zveta

E mi amìgh Ciòn
cu stava me Casòn
u santét a cantá
la zveta se ruvròn.
U stèt so da te let
u carghèt ban la s-ciòpa
e ui dèt do boti sechi
te boi, te bel dla nota.
A la matana prèst
u pasèt l’Angiulina
cl’andava me Casòn
e la truvèt la zveta
tinca sota e ruvròn.
Ciòn da la finestra
tranquél cume un agnél
u fava finta ad gnent
mo u stava d’avdè inquél.
L’Angiola la l’avdét
e dopa un po lai gét:
“Uiè una zveta morta
alé davsán e bdal
e tot ià sempra det
che lia la porta mal”.
Ciòn ui arspundét:
“E mal, la mi Angiulina,
aglió port me ma lia.
Ciudáma donca e lìbar
buongiorno e così sia”.
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La civetta

Il mio amico Alceo
che stava su al Casone
sentì sopra una vetta
cantare la civetta.
Si alzò dal suo lettuccio
e caricò il fucile:
mollò due botte secche
e poi tornò a dormire.
Per tempo la mattina
si mosse l’Angiolina
che andava su al Casone
e vide la civetta
uccisa, che disdetta.
Alceo alla finestra
tranquillo come un ragno
guardava bene tutto
facendo un po’ l’indiano.
L’Angela lo notò
e disse dopo un po’:
“Ai piedi della pianta
c’è una civetta morta
ed hanno sempre detto
che reca malasorte”.
Alceo le rispose:
“La malasorte, cara,
gliel’ho portata io.
Chiudiamo dunque il libro
buongiorno e così sia”.
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Una storia d’amór

Tla casa de mont
ui stava un pitór
che l’eva tri pnel
e sol un culór.
Ui stava una mora
tla casa de pian
che l’éeva una corda
me su viulán.
Un de ad pramavera
chi du is incuntrèt
e cun e zogh diòc
is innamurèt.
E alora e pitór
us fet i culúr
se sangv dal galani,
sa l’erba, si fiúr.
Frughènd un bel po
tra tot i fer vec
las fet anca lia
al cordi e l’archèt.
Sal nòti e si quédar,
sa iòc, se calór,
chi du i fnet par scriv
‘na storia d’amór.
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Una storia d’amore

Viveva sui monti
un grande pittore
che aveva i pennelli
ma solo un colore.
Viveva sul piano
una bella fanciulla
che aveva un violino
e una corda da nulla.
Un giorno di maggio
vicino al torrente
ci fu il grande incontro:
non c’era la gente.
E allora il pittore
si fece i colori
col sangue di pollo,
con l’erba, coi fiori.
Divenne ingegnosa
lei come Geppetto
e in breve si fece
le corde e l’archetto.
I quadri e le note
gli occhi e l’ardore
finiron per scrivere
una storia d’amore.
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Dicémbar

Dopa la neva l’è tóran e sol
cu porta ancora e calór e la vita:
la zesa grisa la cor me zarzól
e chi burdèl i prapara la slita.
In lontananza us sant e bagán
cu rogia fort, e scanìn in tla gola:
te zir d’un an l’è finì e su distán,
contra Nadál u s’è cius la su fola.
Sora e pianèt la scarana dla nona
l’èe arvánza svuita; uiè sol e giurnál,
in prama pagina al guéri de mond.
U riva e gat cun e su fazòn tond:
u monta so - tot inquél l’è nurmál e u gvanta e re pió paciós in pultrona.

Dicembre

Dopo la neve ricalca la scena
il sol che porta il calore e la vita:
corre alle bacche la grigia cesena
e i ragazzini preparan la slitta.
In lontananza si sente il maiale
che piange e piange, il coltello alla gola:
il suo destino si chiude a Natale:
lui vive un anno, la vita è una sola.
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Sopra il pianetto non c’è più la nonna:
la sedia è vuota, c’è solo il giornale,
in evidenza le guerre del mondo.
Arriva il gatto, faccione rotondo:
ci sale sopra, papale papale,
e sembra il re più pacioso in poltrona.

Un’aria nova

U sona una chitara
tla zela dna parsòn:
un barunàz u sfoga,
purèt, la su pasiòn.
U sona un viulán
te mez dna carovana:
al zéng-ni, mi su fiol,
lii fa la nina nana.
U sona un mandulán
tna casa sdirucada:
un vec ma la su vecia
ui fa la serenada.
U sona un urganán
te boi d’un’ustaria:
l’artesta, pr’un cichèt,
u vend la puisia.
U bufa a tirundela,
u bufa e u tira e vant.
Mirácval: una stela
la nas alà d’un cant.
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La nas e cun la coda
la spaza tot e zel.
U met i fiúr l’amàndal,
e pesgh e per e e mel.
Tla grota banadeta
u nas e nost Signór
e u tira un’aria nova
che la pulés e cor.
L’è un’aria cla vo ban
mi por sgrazì, mi nir,
ma iamalé, mi zéngan,
mi vec, mi parsunìr.
L’è un’aria fresca e bona
cla vo saivá la tera
e fa santì fradèl
tot quii chi fa la guera.
L’è un’aria fana fana
cla fa fiurì e surìs
e la culora l’anma
si pnel de paradìs.

Un’aria nuova

Una chitarra suona
in mezzo a una prigione:
un giovane dà sfogo
dà sfogo alla passione.
Un violino suona
dentro una carovana:
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le zingare ai figlioli
fanno la ninna nanna.
Un mandolino suona
in una catapecchia:
canta una serenata
un vecchio alla sua vecchia.
Un organetto suona
suona in un’osteria:
l’artista, per un goccio,
vende la poesia.
Nevica fitto fitto
nevica e tira il vento.
Miracolo: una stella
nasce, ma che portento.
Nasce e con la sua coda
lei spazza tutto il cielo:
mettono i fiori il mandorlo,
il pesco, il pero e il melo.
Nell’umile capanna
nasce nostro Signore
e tira un’aria nuova
che ripulisce il cuore.
E’ un’aria che vuol bene
ai poverelli, ai neri,
agli ammalati, agli ultimi,
ai vecchi, ai prigionieri.
E’ un’aria fresca e buona
che vuol salvar la terra
e far sentir fratelli
quelli che fan la guerra.
E’ un’aria fine fine
è l’aria del sorriso
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e ti colora l’anima
di cielo e paradiso.

Iòc nir dla mi burdela

A voi murì purèt
cumè la puisia
cla drova pèna e fói
e un crei ad fantasia.
A voi murì pulì
cmè l’aqua dla surteia
cla canta e lan sa propia
ad lés ’na maraveia.
A voi murì cuntánt
cmè ’n grel in pramavera
cu fa e su bel ricám
me boi e ma la sera.
A voi purtá ma Crest
un’anma fana fana
che las cumóv un cech
sla sant una campana.
Un’anma delicada
un’anma bela bela
cl’aiépa e sol difét
di òc nir dla mi burdela.
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Il viso di Giulietta

Voglio morire povero
come la poesia
che usa penna e fogli
e un po’ di fantasia.
Voglio morir pulito
come l’acqua di fonte
che canta e non sa proprio
di scaturir dal monte.
Voglio morir contento ,
un grillo in primavera
che fa il suo bel ricamo
al buio ed alla sera.
Voglio portare a Cristo
un’anima sublime
che si commuove un poco
perché ha raggiunto il fine.
Un’anima innocente,
felice, benedetta,
che abbia un solo neo:
il viso di Giulietta.
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RACCONTI

289

290

GERVASO

La giornata profumava di primavera e di libertà. Il biancospino
faceva sfoggio di sé dalle siepi, il cuculo lanciava il suo verso
caratteristico e una carovana di zingari procedeva pigramente
sulla strada polverosa.
Gervaso, seduto all’ombra del sambuco rigoglioso, pensava…
Per l’ennesima volta aveva detto “no” a suo padre e a sua madre.
Mentre i due cinquantenni, in campagna, se ne stavano ricurvi
sotto il sole a mondare il grano, lui, ventenne, bighellonava
attorno a casa, senza mettere le mani su nulla.
Edmondo e Modesta, che si erano sposati intorno alla trentina,
avevano un preciso progetto su quell’unico figliolo: siccome il
loro podere era vasto e poteva sfamare più bocche, desideravano
che Gervaso si maritasse con una brava contadina: se poi gli
sposini avessero messo al mondo un paio di marmocchi, i nonni
avrebbero toccato il cielo con un dito.
Ma Gervaso già da qualche tempo aveva preso una brutta piega:
frequentava ogni sera l’osteria e ci lasciava i soldi dei genitori,
bevendo e giocando a ramino.
All’ombra del sambuco rigoglioso Gervaso pensava … No, il
progetto dei genitori non gli garbava. Da due anni fra lui e suo
padre erano tuoni e fulmini. La situazione stava diventando
insostenibile. Entrò in casa, afferrò una capace bisaccia, ci ficcò
dentro tutto ciò che riuscì ad arraffare e partì per un’avventura
che sarebbe durata una vita.
La prima sera la passò all’osteria di un paese vicino. Per sedare i
rimorsi si ubriacò. Trascorse la notte nel fienile di un contadino
compiacente.
La mattina successiva fu un continuo conflitto fra il pensiero del
ritorno a casa e la scelta definitiva di una libertà quanto mai
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precaria. Anche se fosse tornato, però, non avrebbe risolto alcun
problema: non aveva voglia di lavorare e, men che meno, di
assecondare il progetto dei genitori. E allora si mise in cammino
e camminò tutto il giorno, fino a non poterne più, per allontanarsi
più che poteva da casa e rendersi introvabile. Per uno strano
gioco del destino raggiunse, a sera, la carovana di zingari che
aveva visto il giorno prima: ricevette ospitalità e, la mattina
seguente, si rimise a scappare …
I giorni si succedevano pigramente e Gervaso mangiava qualche
tozzo di pane e beveva qualche bicchiere di vino, sfruttando la
compassione di qualche contadino e di qualche oste a cui la
sapeva raccontare. Di notte dormiva nei pagliai, nei fienili, nelle
stalle.
Arrivò l’inverno: una vecchia, per guadagnarsi una fetta di cielo,
gli regalò dei pantaloni più volte rattoppati e un cappotto che suo
figlio aveva portato dalla guerra. Gervaso trovò per le strade del
mondo tre cani randagi e fece famiglia con loro: fra randagi ci si
intendeva. Con tre catene li teneva legati al cinturone. E’ vero,
doveva condividere con loro un mangiare precario e scarso, però
i cani lo “trascinavano” per strada e, di notte, gli dormivano
addosso, dandogli calore. Inoltre gli garantivano protezione
contro eventuali malintenzionati, senza aggiungere che un filo di
umanità si annidava, forse, nel suo cuore.
Passando di paese in paese e di stagione in stagione, “Gervaso
l’errante” divenne leggenda: ne parlò anche qualche giornale.
Un giorno d’inverno Gervaso capitò al mio paese: i bambini,
appena lo videro, fuggirono. Anch’io ero bambino, allora, e il
mio primo istinto fu quello di scappare. Ma la Teresa, la moglie
dell’oste, mi disse che Gervaso non faceva niente di male a
nessuno. Lei lo conosceva bene, perché avevano giocato insieme
da bambini.
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Entrai nell’osteria. Gervaso, coi cani al seguito che avevano di
bello solo le costole, ci mise un quarto d’ora a sistemarsi. La
neve che si era rappresa nella barba si sciolse a poco a poco.
La Teresa gli portò un filone di pane, un mezzo litro di vino e
qualche fetta di mortadella. Lui gettò subito qualche pezzo di
pane ai suoi “amici” e poi pensò a sé. Quand’ebbe finito di
mangiare, fra uno sputo e l’altro raccontò la sua storia: “… La
mia vita è una ruota rotta che fa una fatica boia a girare … Se ci
fosse uno sconvolgimento di nazioni sarebbe meglio per me …”.
Era terminata da pochi anni la seconda guerra mondiale!
Nelle prime ore del pomeriggio Gervaso se ne andò. Lo vidi
sparire piano piano, “trainato” dai cani, nella curva del Casone.
Una decina di anni fa capitai per caso a Sarsina, in piazza. La
giornata profumava di primavera. Il biancospino, nelle campagne
circostanti, faceva sfoggio di sé dalle siepi. Un vecchio in
pigiama si affacciò alla finestra del ricovero. Lo riconobbi
immediatamente e gli dissi: “Adesso che avete la pappa sicura ed
il letto sarete contento come una pasqua!”. Mi rispose:
“L’uccello che dorme in gabbia preferirebbe dormire sopra una
ginestra!”.
Sono tornato l’anno scorso a Sarsina e ho sentito dire che il
giorno prima era morto Gervaso.
Sono andato al ricovero e mi hanno permesso di vederlo. La
cassa era adagiata sopra una rete di letto. Dentro c’era lui, con
l’espressione serena e tutti i suoi magnifici denti in bella
evidenza. Gli ho detto, senza che nessuno mi sentisse: “La vita ti
ha dato molti bocconi amari da masticare, ma in compenso ti ha
regalato dei denti eccezionali!”.
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RICORDI D’INFANZIA

Da bambino portavo, sia d’estate che d’inverno, i pantaloni corti.
Un giorno un venditore di stoffe, vedendomi di mutande
abbondanti, mi disse: “Giovanotto, o vendi le mutande o compri i
pantaloni!”. Io riferii la cosa a mia madre e quel tizio venne
strigliato a dovere.
Avevo, allora, strane idee in testa: pensavo che la balena fosse
grande come una montagna, che i preti e i dottori non morissero
mai e che le uova diventassero sode solo a Pasqua. Desideravo
di veder cadere un aereo, di avere un fucile da caccia tutto mio e
di diventare un radiocronista sportivo.
Quando mia madre mi metteva a letto, spegnevo la luce ed
estraevo dal comodino la mia pannocchia-microfono: raccontavo
ai miei ascoltatori le imprese mirabolanti di Bartali e di Coppi e
facevo passare il giro d’Italia dal mio paese: sulle rampe che
conducono alla collina assolata era sempre, però, un corridore
locale a fare il vuoto: lasciava con un palmo di naso i grandi
campioni e tagliava il traguardo a mani alzate, davanti a casa
mia.
Quando il tempo era cattivo, mettevo la testa sotto le lenzuola ed
ascoltavo il rumore della pioggia e il sibilo del vento: pensavo ai
poveri viandanti e alla morettina dei miei sogni, che abitava in
una catapecchia.
Ero magrissimo e mia madre vendeva conigli per comprare
bistecche di cavallo e calorico fondente: le prime le masticavo di
contraggenio e il secondo lo scambiavo in natura, a scuola, con le
fionde-gioiello di Elmo, che stecchivano un passero a trenta
metri di distanza.
Siccome mia madre, spesso e volentieri, mi mandava a fare
l’erba e a pascolare la capra, io “mi appoggiavo”, appena potevo,
a mio padre e lo seguivo in campagna. Mi piaceva osservarlo
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mentre arava con le mucche: le toccava raramente con la frusta e
le faceva “viaggiare” col suo colorito dizionario e con la forza
che imprimeva lui stesso all’aratro. Se gli chiedevo di fare un
solco mi assecondava, a patto però che prima andassi allo spaccio
a comprargli le sigarette. Io volavo attraverso i campi come una
palla da schioppo e al mio ritorno lui fermava “il convoglio” e io
lo sostituivo alla guida: mi sentivo importante come Romolo
fondatore di Roma, anche se l’azione di “Ro” e “Bi” non era
fluida ed efficace come prima. Era sufficiente, tuttavia, che mio
padre alzasse la voce: allora le mucche, come morse dalla
tarantola, acceleravano nettamente il ritmo, con mia grande
soddisfazione e compiacimento.
Una domenica pomeriggio mio padre mi permise di
accompagnarlo all’osteria. Appena arrivato si sedette ad un
tavolo con Birillo, Lisione e Macchia. L’oste portò le carte e i
quattro giocatori estrassero dal portafogli dei soldi di carta che
misero dinnanzi a sé.
La dea bendata - lo notai subito - guidava la mano di mio padre:
il suo mucchio di soldi cominciò a crescere ed io lo contemplavo
estasiato. Birillo mordeva nervosamente il sigaro e Lisione
tirava avidamente nella pipa, sparando delle boccate di fumo che
avrebbero travolto un bisonte. Macchia faceva fuori un quartino
dietro l’altro e mio padre gustava la sigaretta con signorilità e con
distacco. Ogni tanto mi allungava qualche soldo perché anch’io
partecipassi alla sua festa.
A sera Birillo e Lisione se ne andarono palesemente corrucciati,
mentre Macchia venne issato a fatica sul calesse tirato dalla
somara. Io e mio padre prendemmo la strada di casa, scortati
dalla luna di maggio e dal gracidare delle rane: lui aveva il
portafogli rigonfio e io la pancia piena di aranciate e di gazzose.
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INVERNO E POESIA A TRISSINO

Fasciata da una candida coltre di neve e tinta di rosa dalle dita
dell’aurora, Trissino quella mattina mi parve un presepe. Il paese
dormiva placidamente sulla collina e sul piano, protetto
dall’occhio vigile della “torre” che mi ricordava il campanile di
Giotto a Firenze. I sogni della notte erano stati splendidi e
beneauguranti. Al mattino avevo calzato gli stivali ricordando
quelli “mini” che mi aveva regalato mia madre tanti anni
addietro, permettendomi di giocare con la neve e con la vita. Ora
procedevo lungo il viale degli ippocastani facendo scricchiolare
il tappeto bianco e fischiettando una canzone, forse per non
pensare allo “spolverino” che mi tagliava la faccia.
L’orologio di Crocco, un quarto d’ora prima, mi aveva regalato
un inequivocabile “-15”.
Il bar-pasticceria di Gentilin mi regalò invece “il caldo buono”,
una brioche con la crema deliziosa e un caffè fumante e
ristoratore. Dopo qualche minuto mi regalò anche il sorriso e le
“mises” insolite delle colleghe: Betta, Luisa, Daniela e Flora
avevano dovuto affrontare l’emergenza, e la neve aveva
incrementato il loro tasso di felicità e di poesia.
Anche i ragazzi e le ragazze della media “Fogazzaro” erano
vestiti e “calzati” in modo eccentrico e sprigionavano ilarità ed
eccitazione. Molti, ovviamente, avevano preferito il tepore delle
lenzuola che sarebbe diventato, nella giustificazione, influenza o
indisposizione. Stavano perdendo, senza saperlo, una rara
occasione di poesia.
Dopo la campanella d’inizio mattinata i bidelli si diedero da fare
per rimuovere il “paciugo” e ridare ai corridoi la solita
lucentezza. Io avevo metà classe, che manifestò in modo
esplicito il desiderio di una didattica alternativa. Presi fra mano,
quasi senza avvedermene, Cipolle e Spicchi di cielo, la mia opera
prima, e trasportai i begli occhi della sparuta covata nel mondo
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della mia infanzia e della mia adolescenza, popolato dal verde
dei campi e dal canto degli uccelli, dai pennacchi di fumo dei
casolari, da albe e tramonti straordinari, dai canti della mietitura
e della vendemmia, da sane e poderose figure di contadini che si
concedevano soltanto la licenza di un bicchiere di vino. Ecco,
quel mondo i ragazzi non lo conoscevano e la loro fantasia e la
mia lo stavano colorando di magia e di sogno.
La campanella dell’intervallo ruppe l’incantesimo e io mi portai
nella sala del tè e del caffè. Benedetto, il bidello, aveva allineato
le tazzine in bell’ordine e stavano sopraggiungendo alla
spicciolata i colleghi: Bruno fumava con signorilità la sua pipa,
Paolo parlava di funghi e di cani da tartufo, Flavio era deluso per
l’ennesima “uscita” di Tomba, Giorgio esternava la giovialità di
sempre, le colleghe erano preoccupate per la neve, che creava
impedimenti ed ostacoli ai mariti e ai figlioli.
La mia mattinata scolastica era finita, ma dovevo “trattenermi”
per le due ore del pomeriggio. Decisi di farmi una “scarpinata”.
Passai davanti alla chiesa e mi fermai al Palazzo dello Sport per
contemplare il paese civettuolo che si specchiava nelle enormi
vetrate della facciata. Presi poi la strada che conduce ai Masieri
e sostai alla Celletta. Il paesaggio era incantevole. Le contrade
erano incappucciate di neve, i campanili vigilavano e l’immenso
manto dei campi non era scalfito dal minimo rumore. Chiusi per
un istante gli occhi e mi sentii attraversato dalla sensazione di un
profondo benessere interiore.
Avrei voluto perpetuare
quell’attimo…
Ricontemplato il tutto, mi avviai con passo lento per il ritorno.
Pensavo che tante volte, nella vita, avevo inseguito la felicità
senza riuscire a raggiungerla ed ora me la ritrovavo negli occhi e
nel cuore, “accesa” da una semplice nevicata. Mi fermai alla
libreria Ceranto a sfogliare qualche testo e a comprare il giornale.
Fu sufficiente un’occhiata alla prima pagina per capire che il
mondo non era così bello come l’avevo visto fino a un attimo
prima. Richiusi il giornale, me lo misi sotto braccio, uscii dalla
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libreria e mi ficcai in un bar per degustare un bianchetto. Gli
avventori, per lo più pensionati, cercavano una briciola di felicità
nella sigaretta e nel bicchiere. Il loro linguaggio era colorito, ma
mi diede per un attimo una sensazione di disagio.
Uscii dal bar e ritornai a scuola. Era mezzogiorno e attesi l’ora
del pranzo passando in rassegna le scansie della biblioteca. Mi
abbandonai alle suggestioni che mi venivano offerte dai titoli dei
libri. Le sensazioni che provai furono molteplici e contrastanti.
Ora l’animo si adagiava su morbidi tappeti di serenità e di gioia,
ora veniva punto da aghi di infelicità e di tristezza.
Suonò la campanella e quasi tutti i ragazzi se la colsero. Solo
una sparuta pattuglia rimase a fare compagnia a Betta, a Giorgio
e al sottoscritto. I ritmi del pranzo furono meno lesti del solito e
questo contribuì a creare fra insegnanti e alunni un clima di
cordiale fraternità. Anche le giocate a calciobalilla furono meno
fracassone e più “sentite” del solito. Quel clima me lo gustai.
Quando ripresero le lezioni i pochi alunni presenti mi
“ordinarono” la didattica alternativa. Solo, nell’ultimo banco,
ideavo rebus semplici e pittoreschi: li comunicavo a Faccin e lui,
con mano sicura ed ispirata, li trasformava in splendide immagini
sulla lavagna. I ragazzi lavoravano con la stessa concentrazione
e lo stesso impegno coi quali si dedicano alla composizione
scritta, ai compiti di grammatica e ai questionari di storia e
geografia. Qualche cervello rischiava di fumare.
L’ultimo rebus rappresentava una lumaca con la scritta PO e un
ottomano ( con la scritta DI ) che teneva per mano il figlioletto.
Erano in palio, ma solo per quel rebus, tremila lire, che dovevano
servire a comprare caramelle per tutti. Un attimo prima che
suonasse l’ultima campanella Davide trovò la soluzione e la
gridò: “POLENTA DI GRANTURCO”.
Lungo il viale degli ippocastani, mentre la neve scricchiolava
sotto i miei stivali e dal cielo stavano cadendo i primi fiocchi di
una nuova nevicata, mi chiedevo se avevo fatto, quel giorno, il
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mio dovere. Tacitai la coscienza ricordandomi che in nove anni
mi ero assentato da scuola, sì e no, una trentina di volte e
soprattutto rammentando che, nei tre inverni precedenti, non era
praticamente caduto un fiocco di neve.
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LA MUSICA DEL CUORE

Sto cantando l’aria finale, intensa e commovente, del mio
melodramma valdagnese. Rivoli di sudore mi rigano il volto.
Fra poco calerà il sipario: smetterò il trucco e l’abito di scena e
tornerò a indossare scanzonati panni romagnoli. Lo dicono i
vaticini e io ci credo. Profetesse e astrologhi mi regalano
responsi che profumano di primavera e sono tinti di cielo.
I sogni delle mie placide notti sono popolati di strade polverose,
di canti di cuculi, di ginestre, di bionde messi, di gracchiare di
rane. Sono popolati dal canoro usignolo che ricama la notte e
da quelle canzoni che, venate di arguzia e di malinconia, si
diffondevano per i campi al momento della falciatura quando ero
bambino. Sono popolati dagli occhi che allora mi fecero
sognare, dalle more dei boschi, dal sibilo del vento, dal ronzio
delle api, dal silenzio che ho sempre cercato per ascoltare la
musica del cuore.
Tornerò – lo sento – a Cesena, la città che mi ha fatto soffrire sui
libri, ma che mi ha dato la soddisfazione di emergere nel liceo
locale. Tornerò a godermi quella squadra di calcio della quale ho
seguito, tanti anni fa, l’ascesa irresistibile dalla quarta serie
all’Olimpo dei grandi. Tornerò a frequentare quelle facce
contadine che sono tessere così importanti del mosaico della mia
anima. Voglio gustare di nuovo la piadina e l’albana di
Bertinoro, la poesia di Polenta, le vecchie case e il porticciolo di
Cesenatico, la chiesetta del mio paese, il dialetto nel quale mi
riesce così bene scrivere poesie e storie d’amore.
Certo Valdagno mi rimarrà nel cuore. Un cuore che sa gioire e
soffrire, che si affeziona alla gente incontrata per strada, al
giornalaio e al ciabattino, agli alunni e ai colleghi, ai personaggi
dell’albergo, non può cancellare con un colpo di spugna dieci
anni, una fetta così importante della vita.
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Quando di sera, dopo il lavoro e la cena, mi chiuderò nella mia
stanzetta e mi adagerò sul letto, il lungo disco della mia memoria
valdagnese comincerà a girare e mi racconterà storie mirabili e
vicende tristi, attimi esaltanti e momenti di sconforto, paesaggi
stupendi, malinconie improvvise, persone care.
Quella lingua di Padania che s’intrufola tra colline e montagne
fino alla barriera delle Piccole Dolomiti fungerà da contrappunto
alla linea melodica della mia vita.
Addio contrade, piccole perle del paesaggio, con i prati e i
giardini tosati con la meticolosità del barbiere. Quante volte vi
ho ammirato commosso, ripulendo il mio animo dall’afflizione e
dalla pena!
Addio montagne maestose sulle quali mi sono avventurato in
solitudine, per abbandonarmi al senso del mistero e cogliere da
vicino la presenza di Chi, per realizzare il progetto della mia
felicità, ha scelto la strada della mia lontananza da casa.
Addio professor Trevisan, che mi hai ospitato nella tua splendida
“Dacia” e mi hai deliziato con squisiti manicaretti, rossi e bianchi
sublimi, lieti conversari, prillate al ritmo del liscio, oblio dei
problemi della vita.
Addio Polisportiva Valdagnese, che hai addolcito le mie ore
serali e hai permesso al mio talento di giornalista sportivo di
sprizzare qualche vivida scintilla.
Addio strade e stradicciole della vallata, che mi avete accolto
durante i miei giri in bici e in moto, offrendomi ogni volta
sensazioni esaltanti e rifacendo il trucco al mio buonumore.
Addio Marana che controlli dall’alto, maestoso e sornione, le
grandi e le piccole storie che si dipanano ai tuoi piedi e, come un
nume tutelare, proteggi i Valdagnesi e regali loro il gusto del
lavoro e la prosperità negli affari.
Addio amici, indigeni e foresti, che mi avete ascoltato con
benevolenza, che avete realizzato qualcosa insieme a me, che mi
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avete fatto compagnia, che avete condiviso con me la mensa, che
vi siete divertiti con me.
Un capitolo della mia storia si chiude e se ne apre un altro, per
arricchire quella straordinaria trama che è l’esistenza. A ben
pensarci ogni giorno della vita è la pagina nuova di un libro che
ognuno di noi deve scrivere, con freschezza e originalità. Vi
affido come messaggio questo pensiero e vi auguro di svegliarvi
ogni mattina, di fronte alla vita che ricomincia, con la curiosità
stupita e la scalpitante irruenza del bambino che si appresta a far
visita al mondo delle meraviglie.
Se in questa chiave avete letto la mia effervescenza e la mia
personalità mi avete fatto, senza saperlo, il dono più bello.
Di un secondo dono altrettanto prezioso vi devo ringraziare.
L’altra notte ho sognato che mi avete accerchiato al momento
della partenza e mi avete regalato uno zaino pieno di speranza.
Mi sono commosso fino alle lacrime: la speranza è il seme della
felicità.
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