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NOTA 

Il volume comprende testi scritti dal 2020 al 2022, già apparsi 
sul cartaceo o in rete e redatti per varie occasioni. Gli stessi so-
no riportati con alcune integrazioni e qualche opportuna varia-
zione mantenendo, però, la struttura originale. Alcune note so-
no dedicate a tre raccolte poetiche di altrettanti poeti calabresi, 
Stanislao Donadio di Bisignano (Cosenza), Antonella Multari 
di Roccella Jonica (Reggio Calabria), Ilda Tripodi di Reggio 
Calabria. Una scheda al corposo studio di Annalisa Comes sul-
la poesia per l’infanzia. All’infanzia sono dedicate altre pagine 
attraverso alcuni romanzi di Angelo Petrosino. Due testi pren-
dono in esame il romanzo di Viola Ardone e la ricerca di Gio-
vanni Rinaldi sulle vicende di non pochi bambini e ragazzi ne-
gli anni del dopoguerra. Un breve commento agli atti pubblicati 
da Simone Fornara e Silvana Loiero sulla educazione linguisti-
ca e fantasia in Gianni Rodari. Altre pagine sono alcune rifles-
sioni su Rodari e Carmine De Luca, studioso tra i più attenti 
dello scrittore di Omegna. Uno spazio, sia pure breve, è dedica-
to al romanzo autobiografico di Edith Bruck sulla tragedia vis-
suta nei campi di concentramento. E ancora alcune considera-
zioni sulla ricerca archivistica di Francesco Perri su Antonio 
Scura, maestro, poeta e fotografo calabrese di origine albanese. 
La noterella finale di questa raccolta è per l’amico artista Roc-
co Regina. 

 



 



[Il testo appare come prefazione al volume di Stanislao Donadio, 
«Alla Radice Impura», Apollo edizioni, 2022] 

Poesia della disperata speranza 

La poesia è qualcosa, 
o qualcuno,

che dentro di noi vuole 
disperatamente essere. 

Marina Cvetaeva 

Care lettrici e cari lettori, mi scuso, intanto, se mi avvalgo di 
questo incipit non usuale nel tentativo di scrivere una presenta-
zione, o introduzione che dir si voglia, a un testo. Credo che il 
nostro Stanislao Donadio, uomo e poeta versatile e non incline 
ai conformismi e al precostituito, mi perdonerà, così come spe-
ro io abbia la comprensione di tutti voi. Ho necessità di sentir-
mi in dialogo con chi legge, perché questo mio scritto è da in-
tendersi come un racconto a voce alta nella speranza che altri 
mi diano conforto nell’ascolto, non necessariamente nel condi-
videre il merito, il dettato, il contenuto. E quest’ansia di un 
rapporto diretto e colloquiale, oserei dire intimo, tra chi scrive 
e chi legge, è tra le prime percezioni derivanti dalla lettura del-
la raccolta che abbiamo tra le mani.  

Normalmente nell’introdurre un libro si dice: è l’ultima fa-
tica, o lavoro, per ora, dell’autore, etc. etc. Una raccolta di 
poesie non è un lavoro né una fatica; è qualcosa di più, e di 
molto. Quando ci si avvicina a una poesia, bisogna farlo con 
leggerezza, delicatezza, prudenza, senza alcun pregiudizio, 
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senza abiti censori, mantelli accademici. A prescindere se il te-
sto che si sta per leggere abbia valore letterario, se la tecnica 
sia perfetta o lacunosa, bisogna avere il rispetto massimo per il 
suo autore. È con quella poesia, consegnata personalmente o, 
come avviene più spesso, tramite un libro, che si mostra nella 
sua essenza, privo di ogni apparenza, o orpello. È il poeta, co-
me un roseto senza rosa, che si offre al suo lettore: «ecco», 
sembra dire, «sono così, con le mie forze e le mie fragilità, con 
i miei vizi e virtù, con le mie vette e abissi.» Si offre al di là 
degli abiti che indossa, se con o senza barba, se ben curato o 
trascurato nell’aspetto, se col sorriso d’ordinanza, oppure leale. 
Il poeta si denuda sempre; non teme la sua nudità; la offre at-
traverso le sue poesie. Non è un atto di coraggio né di debolez-
za, né di provocazione né di narcisismo; è il poeta. Nel mo-
mento in cui affida il risultato dei suoi scavi interiori alla carta 
ospitale i veli che lo ammantano sfumano, si volatizzano come 
foglie. Resta il poeta come albero senza fronzoli, casa senza 
tetto e pareti. 

La poesia è, spesso, per il poeta, una confessione laica, un 
atto di umiltà. L’esito di uno scandaglio, di un tormento, di un 
dolore o, anche se più raramente, di un momento di gioia, la 
sintesi estrema di una riflessione esistenziale, di un viaggio 
turbolento. Perché sia così è necessaria una condizione sempli-
ce ma essenziale, la sincerità, che nella poesia deve trovare la 
sua apoteosi, la dichiarazione più originale. Del resto, se il poe-
ta non è sincero, ma gioca con artifizi letterari, con abili stru-
menti tecnici, la poesia non perdona, sa manifestarsi per quella 
che realmente è; e il poeta, lo voglia oppure no, si denuda co-
munque agli occhi del lettore. E anche la stessa definizione di 
poeta vacilla. 

Stanislao Donadio, lo dico subito, è poeta autentico, sincero 
fino allo spasimo; ignora l’arte della simulazione. È incapace di 
esprimere sentimenti o considerazioni prive di salde convin-
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zioni. Sincerità e autenticità che si manifestano nel dettato co-
me nel linguaggio: viscosità, indignazione, malinconia.  Rifles-
sioni e sogni. Aspirazioni e delusioni. Per questo mi sento di 
dire agli amici che leggono queste righe di sfogliare il libro, 
denso e composito, con pacatezza, con la deferenza che si deve 
a un amico che ti apre le stanze più segrete del proprio cuore e 
del proprio pensiero.  

Stanislao mi ha chiesto di scrivere qualcosa come premessa 
alla sua raccolta di inediti. Lo ringrazio, e sono onorato per la 
fiducia. Mi ha spalancato le porte del suo essere uomo prima 
ancora che poeta. Ho cercato di ricambiare questa fiducia 
nell’accostarmi alla sua poesia con umiltà e levità. Ho abbrac-
ciato le sue parole sapendo che sotto lo sguardo pulsavano sen-
timenti, emozioni, ricordi, nostalgie, disinganni, amarezze, 
sconfitte, desideri di ieri, attese dell’oggi, inquietudine del do-
mani. La ricchezza di uno scritto si manifesta reale e profonda 
se lascia segni emozionali e di riflessione in chi legge, se sti-
mola il pensiero, se l’io dell’autore non è manifestazione solip-
sistica ma grimaldello per rimescolio di idee e considerazioni; 
se è come il vento che non lascia indifferenti gli arbusti che at-
traversa. E la poesia di Stanislao mette in moto neuroni più che 
emotività costruite; è raffinata pur nella resistenza del verso; è 
poesia originale e colta che sa trarre alimento dalla grande poe-
sia amata dal Nostro: Pascoli, Leopardi, Majakovskij, Pier Pao-
lo Pasolini, Cèsar Vallejo, Szymborska, senza dimenticare 
Apollinaire e le suggestioni della poetica surrealista. 

Non pensi il lettore di attraversare queste poesie come si 
può fare con un campo di musco; qui il cuore non fa rima con 
amore, e il cielo azzurro non sempre è azzurro, la pioggia non 
sempre bagna, e il vissuto dell’autore, e attraverso l’autore il 
vissuto di chi in quei versi si ritrova, non è una danza primave-
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rile; spesso è un intricato inverno.  E lo stesso codice linguisti-
co del poeta è, non poche volte, che un percorso a ostacoli, do-
ve il reale e l’irreale, il paradosso e il surreale, il fisico e il me-
tafisico, si incontrano e si scontrano, si ritrovano per poi per-
dersi ancora. E la stessa decodificazione offre più chiavi di let-
tura. Il poeta non cerca il difficile per chi sa quale gioco 
d’astuzia, il difficile e la complessità abitano in lui, e non solo 
il contenuto ne è manifesto ma lo stesso contenitore, il signifi-
cato e il significante. Stanislao Donadio è poeta del contrasto e 
delle contraddizioni, del senso e del non senso, del realismo 
storico e del paradosso; visionario e sognatore. È poeta della 
materia e dello spirito, del ricco sottobosco e del folto bosco. È 
poeta molto legato alla vita che avverte forte il senso della 
morte, e dell’inquietudine del vivere e del suo viaggio. La pa-
rola è la sua liberazione ma anche il suo chiodo; cerca nella pa-
rola la profondità del pensiero e dell’essere, la passione come 
la rassegnazione. La parola come sua ultima preghiera, e qui mi 
sovvengono i versi di Mario Luzi1. Vola alta, parola, cresci in 
profondità, / tocca nadir e zenith della tua significazione, / 
giacché talvolta lo puoi – sogno che la cosa esclami / nel buio 
della mente – / però non separarti / da me, non arrivare, / ti 
prego, a quel celestiale appuntamento / da sola, senza il caldo 
di me / o almeno il mio ricordo, sii / luce, non disabitata tra-
sparenza… / La cosa e la sua anima? o la mia e la sua soffe-
renza? E ancora i versi di Wisława, così la chiama affettuosa-
mente Stanislao2: La gioia di scrivere. / Il potere di perpetuare. 
/ La vendetta d’una mano mortale3. 

1 Mario Luzi, Vola alta, parola, in: Per il battesimo dei nostri frammenti, 
1978-1984, Garzanti, 1985. 
2 Si veda «Poesia delle domande o del mestiere sbagliato», in questa raccol-
ta. 
3 Wisława Szymborska, La gioia di scrivere, in: La gioia di scrivere – Tutte 
le poesie (1945-2009), Adelphi Edizioni, 2009. 
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Cerchiamo di vedere insieme com’è strutturato questo libro, 
la sua morfologia4. In quale forma e ordine il poeta ci consegna 
il suo mondo che, come già detto, non è un insieme di parole 
ma Vita, Vita come ferita nell’inesistenza, per dirla con 
Ritsos5. La raccolta è suddivisa in quattro sezioni, ognuna delle 
quali ha un titolo: Alla radice impura, La quadratura del cer-
chio, Il potere delle ciliegie, Il tessitore delle anguille. La pri-
ma sezione dà il titolo all’intera raccolta. L’ordine delle sezioni 
è quello cronologico; infatti, le poesie coprono il periodo 2012-
2015. L’intero corpus si compone di 222 poesie, pari a 3994 
versi. La prima sezione, quella relativa al 2012, si compone di 
49 poesie e 749 versi; la seconda di 56 poesie e 953 versi; la 
terza di 61 e 1151 versi; l’ultima di 56 componimenti e 1141 
versi. Non vi sono significative differenze tra gli anni; la pro-
duzione del Nostro non ha registrato particolari momenti legati 
al suo fare poesia. Al di là della motivazione cronologica, non 
mi pare di intravederne altre, quali il genere, il registro, o stili-
stica. Temi vari con la versificazione tipica del poeta si riscon-
trano in tutte le sezioni. Se qualcosa di diverso è da segnalare è 
una certa difformità nel linguaggio, del codice espressivo, uti-
lizzato nella prima sezione rispetto alle altre tre. La scrittura è 
più quieta, più sobria e accessibile, mentre è sempre più ostica 
e tormentata nelle altre, più surreali le immagini poetiche fino a 
vertici di paradossi fulminanti, di visioni oniriche, che rappre-
sentano la peculiarità della poetica di Stanislao Donadio. Il suo 
personale modo di abitare la poesia. 

Pur essendo una raccolta che si riferisce a un periodo breve, 
non è legata a una stagione della propria vita, o rappresentativa 

4 Claudio Giunta, Sulla morfologia dei libri di poesia in età moderna, in: 
«Liber», «Fragmenta», «Libellus» prima e dopo Petrarca, a cura di F. Lo-
monaco, L. Rossi, N. Scaffai, Sismel Edizioni del Galluzzo, 2006. 
5
 Ghiannis Ritsos, Epilogo, in: Pietre Ripetizioni Sbarre, Traduzione di Ni-

cola Crocetti, Crocetti Editore, 2020. 
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di eventi indicativi o significatici del vissuto del poeta. Così 
almeno a me appare. Per i tanti temi trattati, dai ricordi giova-
nili e adolescenziali alla maturità, dalle aspirazioni politiche al-
le subentrate delusioni, dalla complessiva visione filosofica 
dell’esistenza all’attenzione ai testi sacri, mi pare che si debba 
parlare di composizioni che ben rappresentano l’essenza 
dell’uomo, che trova nella poesia, e nelle virtù della parola, un 
eloquente risultato e valore, un appagamento, sia pure di dispe-
rata speranza, di serena inquietudine.  

La raccolta si chiude con una poesia dal timbro robusto, 
«Poesia dell’altra vita», uno sguardo non più a questi giorni ma 
a quelli dove il vento più non tira e se c’è la pioggia è pioggia 
che non dura. Non so se è stata una scelta consapevole del poe-
ta nel porre a conclusione di questo libro una poesia di grande 
impatto emotivo, come si faceva un tempo con i canzonieri, di 
certo è un suggello forte, che lascia nel lettore una immagine 
luminosa quanto proiettata Nell’altra vita. 

Ma anche se il testo che abbiamo tra le mani ha questo fina-
le tra il problematico e l’incerto, sappiamo che il Nostro, negli 
anni successivi, ha prodotto ancora molti versi, e non ha certa-
mente appeso la penna (o la tastiera) al chiodo. Voglio citare 
almeno altre sei raccolte uscite tra il 2015 e il 2019. Hanno una 
loro importanza anche per comprendere un po’ di più 
quest’ultima. Nei volumi «Sul Cammino dell’Amore (Simone 
di Cirene e altre storie minime)»6, «Il Grano della vita (Tom-
maso detto Didimo e altre storie minime)»7, «La Luce del 

6
 Stanislao Donadio, Sul Cammino dell’Amore (Simone di Cirene e altre 

storie minime), Apollo Edizioni, 2015. 
7
 Id., Il Grano della Vita (Tommaso detto Didimo e altre storie minime), 

Apolli Edizioni, 2016. 
12 



Mondo»8, Donadio si pone, e pone, interrogativi tra il religioso, 
il mistico e lo spirituale, temi che si riscontrano, ma appena 
abbozzati, nella raccolta «Alla radice impura». Nel «Pometto 
dell’Ottagono Coperchio (o delle piccole avvelenate)»9 è evi-
dente il debito di riconoscenza verso i pensatori di 
quell’avanguardia artistica a cominciare dal poeta André Bre-
ton e dei poeti surrealisti italiani10. Attrazione che si avverte 
anche nella raccolta presente, a testimonianza di quanto questo 
movimento, che affonda le sue radici anche nella psicoanalisi, 
abbia influenzato Stanislao Donadio. «Dalle Clarisse Madri»11 
è un testo che conferma alcuni temi che trovano anche qui am-
pio spazio: per esempio, l’attenzione verso le piccole cose, che 
assurgono a dignità letteraria e significanze importanti per pe-
netrare i grandi misteri e gli apparenti dettagli della vita, e a 
certi segni e simboli ineludibili per una visione disincantata e 
dissacrante della stessa. Si pensi, per fare qualche esempio, a 
«Poesia della mosca», «Poesia delle ciambelle nel forno», 
«Poesia del trifoglio». E qui il rimando ai versi di «Pressappo-
co» di Ritsos è inevitabile12. In «Alla radice impura» non c’è 
molto spazio per l’amicizia. Argomento che, invece, sta molto 

8
 Id., La Luce del Mondo (Saulo di Tarso e altre storie minime), Apollo 

Edizioni, 2019. 
9 Id., Poemetto dell’Ottagono Coperchio (o delle piccole avvelenate), Apol-
lo Edizioni, 2019. 
10 Beatrice Sica, Poesia surrealista italiana, Edizioni San Marco dei Giusti-
niani, 2007. 
11 Stanislao Donadio, Dalle Clarisse Madri, Apollo Edizioni, 2017. 
12 Prende in mano oggetti scompagnati – una pietra, / una tegola rotta, due 
fiammiferi bruciati, / il chiodo arrugginito del muro di fronte, / la foglia en-
trata dalla finestra, le gocce / che cadono dai vasi annaffiati, quel filo di 
paglia / che ieri il vento portò sui tuoi capelli, – li prende / e là nel suo cor-
tile costruisce pressappoco un albero. / In questo “pressappoco” sta la 
poesia. La vedi? – Trad. di Nicola Crocetti, in: Testimonianze, seconda se-
rie, 1964-1965, rivista «Poesia», n. 239, Crocetti Editore, giugno 2009. 
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a cuore al poeta. L’occasione, per soffermarsi sull’argomento, 
è il volume dedicato al poeta Francesco Tarantino, prematura-
mente e improvvisamente scomparso, dal titolo «Francesco (o 
dell’alter ego)»13. Non è solo il ricordo caro e affettuoso 
dell’amico, ma anche un inno all’amicizia e alla poesia.  

Ho fatto cenno a queste pubblicazioni perché è sempre au-
spicabile avere la conoscenza più ampia possibile della produ-
zione di un autore. Bisogna pur dire, comunque, che il presente 
libro ha in sé, o in nuce, le tematiche indispensabili per una 
esaustiva ricognizione della poetica di Donadio.  Inoltre, ed è 
doveroso affermarlo, questa raccolta racchiude in sé una inten-
sità semantica sua propria, intraducibile senza adeguati stru-
menti di psicoanalisi (o, se si vuole, dell’inconscio)14. 

Per onestà verso chi si sta soffermando su queste righe mi 
preme fare una confessione. Vivo, in questo momento, una 
contraddizione non di poco conto. Ecco di che si tratta. Quando 
mi accingo a leggere un testo di saggistica, oppure un libro di 
poesia (o di poesie, come meglio vi aggrada), salto la premes-
sa, l’introduzione, insomma tutto quello che può guidare il let-
tore verso le pagine successive. Mi tuffo direttamente nello 
scritto dell’autore. Dopo, ma solo dopo, mi soffermo sulla 
premessa che, spesso, è utile, a volte necessaria per compren-
dere l’opera che si ha tra le mani. Ora, io sto scrivendo qualco-
sa che sarà messa tra le prime pagine del libro. Dico, a questo 

13 Stanislao Donadio, Francesco (o dell’alter ego), Apollo Edizioni, 2018. Il 
volume contiene una bella prefazione a firma di Francesco Aronne, che ben 
chiarisce il rapporto di amicizia tra i due, nonché l’amore reciproco per la 
poesia. Mi permetto rinviare anche al mio Stasera in cielo la luna è super-
luna, in: Il vizio degli appunti, note di lettura, seconda edizione, Youcan-
print, 2020, ma ancor prima sul sito  
https://www.faronotizie.it/public/uploads/2019/04/Stasera.pdf. 
14 Massimo Recalcati, Il miracolo della forma. Per un’estetica psicoanaliti-
ca, Bruno Mondadori, 2011. 
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punto, agli amici lettori: saltate il resto, non mi offendo, andate 
direttamente negli anfratti di Donadio, districatevi autonoma-
mente tra le sue sillabe e virtuosismi lessicali, fatevi contagiare 
dai turbamenti che lì si colgono a piene mani. Dopo, e solo do-
po, se non avete nulla di meglio da fare, ritornate su questo mio 
scritto, non fosse altro per non sentirmi solo e ritrovarmi a tes-
sere un monologo anziché il dialogo che cercavo. Del resto, io 
sono convinto che i libri dei poeti, lo diceva Herman Hesse15, 
non hanno alcuna necessità di essere spiegati, nessun bisogno 
di difesa. Sono libri estremamente pazienti e sanno aspettare, e 
se valgono qualcosa vivranno. Pur tuttavia qualche altra coset-
ta, avverto l’esigenza di dirla. Me lo perdoneranno i lettori ma 
la colpa è di Stanislao: mi ha indicato cime invitanti, che sti-
molano ambiziose scalate; i suoi versi, per quanto spesso di 
spine ribelli, sono accattivanti, e hanno, potere del paradosso, il 
potere delle ciliegie. La sua poesia aspira, per sua connaturata 
tensione, alla musicalità. A volte i suoi versi sono note musicali 
scritte sul pentagramma poetico. Del resto, conoscenze musica-
li e tecniche metriche sono ben evidenti, e alcune sue composi-
zioni sono veri canti. Non raramente sono manifestati da Do-
nadio i suoi amori artistici: De André, Guccini, Lolli, Bertoli. 
Non solo: ha subito, e subisce, il fascino di un grande liutaio 
come Stradivari («Poesia del sogno numero a caso»), del piani-
sta Thelonious («Poesia dei tasti di Thelonious», del composi-
tore Strauss («Poesia del cortometraggio». Ciò è possibile non 
solo perché ha una acuta sensibilità musicale, ma anche perché 

15 Se qualcuno biasima un libro o un’opera d’arte che le è cara, è inutile 
che lei si ribelli o cerchi di difendere il libro. Bisogna essere fedeli al pro-
prio amore e bisogna professarlo apertamente, questo sì, ma non bisogna 
litigare. È inutile. I libri dei poeti non hanno alcun bisogno di spiegazione o 
di difesa, sono estremamente pazienti e sanno aspettare, e se valgono vi-
vranno (Herman Hesse, Sull’amore, a cura di Volker Michels, trad. e introd. 
di Bruna Bianchi, Mondadori, 2016). 
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possiede gli strumenti del fare poesia. Nella raccolta il lettore 
potrà facilmente verificare l’uso abile che il poeta fa della rima 
nelle sue varie inclinazioni, e nello stesso tempo come riesce a 
plasmare e riplasmare le parole, e prendersi perfino un po’ in 
giro: Le consuete rime, corte baciate prolungate sceme / Pron-
te a cambiarmi d’abito ogni sera («Poesia delle domande o del 
mestiere sbagliato)». 

Se con «Poesia dell’altra vita» il poeta chiude la raccolta 
del suo racconto di vita in versi, mentre si riaffaccia alla mia 
memoria Altro fiume, altre sponde, di Luisi16, il testo di apertu-
ra («Poesia del ceppo del larice al tramonto») è un inno al can-
to. Il poeta, con raffigurazioni suggestive e tono arioso, ci fa 
partecipe dei suoi sogni, e ci indica la sua poetica: Siedi sul 
ceppo del larice al tramonto / Nulla è più tondo di quella stes-
sa rossa / Che scende piano sotto l’orizzonte / Per ritornare 
bianca il giorno dopo, / Possa il mio canto giungere laddove / 
caldo è a nordest freddo è all’equatore. Appena dopo altro te-
sto di rilievo («Poesia della preferenza»): Preferisco il rosso / 
Il colore dell’amore e del sorriso / Il colore della mano a pu-
gno chiuso / In faccia al cielo terso e intriso / Di nani pensieri 
e veli e nebbioline / Tuorli d’ombra // Preferisco il rosso / Al 
diavolo quel viola smunto a giorni alterni / Nei freddi lunghi 
inverni / Di questi ameni corridoi di un tempo // Al nero op-
pongo il rosso / Il colore della storia e dei trapassi / Ormai so-
lo memoria / Di notti e giorni spenti nei roghi dei ricordi. Pro-
seguendo si leggono spesso versi che richiamano il pensiero 
del tramonto della vita, della vecchiaia che invecchia, del futu-
ro che non ha futuro. In «Poesia dell’ora»: Io penso che sia ve-
nuta l’ora / L’ora del fermo immagine sul tavolo / L’ora so-
vrana che spegne quelle ore / Convulse e nane in tutte le sta-

16 Luciano Luisi, Altro fiume, altre sponde, Nino Aragno editore, 2014. 
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gioni / nuove e vissute coprendo le distanze / Della memoria // 
Io penso che l’ora è sopraggiunta / L’ora del mistero su tutte le 
altre ore / L’ora corteccia di quercia fra le ombre / Del giorno 
scuro di piume come il corvo. Si vedano ancora «Poesia di Ca-
ronte», «Poesia della gioventù», «Poesia della cenere», «Poesia 
delle domande sporadiche» i cui ultimi quattro versi recitano: 
Mi sono sempre posto una domanda sola / Quale viaggio ri-
mane alla fine del viaggio / Quale maggio di rose o di spine 
troviamo / Sulle vie per Damasco fra le piene del guado. E an-
cora in «Poesia delle nuvole di stoffa o del resoconto»: Dalla 
finestra della mia casa al mare / Passano ora nuvole di stoffa / 
Scucio bottoni e non ha senso il fare / Dormo in attesa che vari 
quella nave / Che mi riporta da dove son venuto.  

Ogni poesia ha una sua autonomia, può essere letta a pre-
scindere dalle altre, pur tuttavia i testi sembrano avere un filo 
conduttore che tutto intreccia e contribuisce a rendere compatta 
l’intera raccolta. Il poeta sembra muoversi su due filoni centra-
li: nel primo l’idea coltivata in gioventù, e non solo, di un ca-
povolgimento delle ingiustizie del mondo, l’attesa attiva per 
una società giusta, una agognata rivoluzione, e dentro questo 
filone la delusione per il fallimento, la sconfitta, il tradimento; 
nell’altro filone poetico, l’indebolimento fisico e la morte, ele-
menti connaturati all’uomo, conclusione ben nota verso la qua-
le nutriamo paradossalmente una naturale avversione. Dentro 
questi segmenti si snocciola la vita del poeta tra ricordi e no-
stalgie, frustrazioni e rabbia, ricerca della verità e angosciose 
istanze, gli eterni interrogativi esistenziali che il poeta, con le 
armi a lui più congeniali, quelle della poesia, cerca nella realtà, 
nel sogno, nell’utopia, nella metafisica, nella religione. E, in 
maniera efficace, individua nel pensiero surrealista quella di-
mensione che possa collocarlo oltre la realtà. Questa ricerca 
conduce, inevitabilmente, il poeta nel mondo della psicanalisi, 
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della psicologia del profondo. L’insensata realtà del nostro 
quotidiano costringe il poeta a cercare nuove strade che lo 
spingano oltre, verso una realtà che sia più reale, più vera di 
quella che appare. Tenta di penetrare negli anfratti più profondi 
del pensiero, e ascoltare refoli di vento dove non c’è vento. Fi-
no a chiedersi se alla fine del viaggio, o del transito come ama 
definirlo Francesco Aronne17, ve ne siano ancora altri. Quella 
di Donadio è poesia personale fatta di simboli, segni, esperien-
ze: un riverbero greve che lo agita dentro. Uno stato d’animo 
che non cela; in verità lo manifesta, a dispetto di quanti non ri-
cercano che pensieri superficiali, controllati, rigidi, omologati 
e, in fondo, impoetici18. 

Si rincorrono nei testi di Donadio immagini del passato: la 
spensierata fanciullezza, la prontezza giovanile all’ombra di 
granitiche certezze (si vedano «Poesia della bella gioventù», 
«Poesia di una stagione irripetibile»), il disinganno. Si leggano, 
a tale proposito, i bei versi di «Poesia di quel che resta 
dell’utopia», che così termina: Quel che resta dell’utopia / È la 
stessa barba la stessa faccia/ La stessa voce le stesse braccia 
protese al vento / È  la follia del Primo Amore / Che tale e qua-
le rimane ancora. Come dire, l’utopia è morta, (Quel che resta 
dell’utopia / È la gigantografia di un basco, la sua stella…), 
viva l’utopia. Ma anche l’indignazione, fermo mi indigno 
guardandomi allo specchio, la rabbia. Non una rabbia qualsia-
si, la rabbia è spesso facile e improduttiva, o perfino dannosa, 
ma rabbia aristotelica, nella misura giusta e per lo scopo giu-

17 Di Francesco Aronne si suggerisce l’accurata prefazione al volume di 
Donadio, Poemetto dell’Ottagono Coperchio (o delle piccole avvelenate), 
cit. nel quale richiama, e opportunamente, gli studi junghiani, stimolati pro-
prio dalla lettura del poemetto. 
18 Si veda la riflessione di Lucia Brandoli, Dobbiamo usare la poesia per 
vivere, non come didascalia dei post di instagram, del 15 ottobre 2020 e che 
appare in: https://thevision.com/cultura/leggere-poesia-instagram/ 
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sto19. Lo sdegno contro l’ingiustizia come l’urlo di Battista e 
quella di Cristo nella sua denuncia dell’ipocrisia di scribi e fa-
risei20. Si vedano «Poesia dei carciofini lessi o dell’imbecille», 
«Poesia trash», «Poesia della chiesa sfascio». 

Un filo rosso, ora palese ora sotto traccia, cuce e ricuce, 
tesse e ritesse, le vibrazioni poetiche di Stanislao. Il rosso è il 
colore che piace al poeta, e felicemente, o melanconicamente, 
lo cita in varie occasioni. Credo sia per lui non solo il colore 
dell’amore e della forza ma anche della speranza e dell’atroce 
disperanza, oppure l’icona della disperata speranza21: Nulla è 
più tondo di quella stella rossa («Poesia del ceppo del larice al 
tramonto»; Preferisco il rosso / il colore dell’amore e del sor-
riso…Preferisco il rosso / il colore della storia e dei trapassi 
(«Poesia della preferenza»); …Al temporale di stelle rosse ar-
gento («Poesia del disturbo di venere»); Per giungere laddove 
la carne si fa verbo / Il melograno acerbo di rosso si colora / 
Lava la pioggia il cuore, sembra che forte esploda / Ogni mat-
tino in volo la rossa primavera («Poesia dell’isoscele triango-
lo»); E poi ricadono / A tuorlo sparso sul pavimento bianco / 
Rosso giù a valle rosso alla montagna («Poesia del vermenti-
no»); Non sono chi sono né stanza né muro / In questo tramon-
to di rosso e di pianto («Poesia della filastrocca»); Sul prato 
rosso e nuovo della rissa («Poesia del cortometraggio»); E pu-
gni a sole mosso / Il rosso di ogni sera a significare / Bel tem-

19 Aristotele, Etica a Nicomaco, Libro II, (1109a). 
20 Gianfranco Ravasi, La giusta ira, in: Avvenire.it  del 18 settembre 2003. 
21 Gian Andrea Franchi, Una disperata speranza, profilo biografico di Mi-
chelstaedter, Mimesis, 2015; Giacomo Crosetto, Disperata speranza: Leo-
pardi e Qoelet, Tesi di Laurea Magistrale in Letteratura italiana, Università 
degli Studi di Torino, AA. 2016/2017. Tra gli studi rievocati dalla lettura 
dei testi di Donadio anche i lavori appena citati che mi hanno ispirato il tito-
lo di questo scritto. 
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po il giorno appresso («Poesia della bella gioventù»); Sale ros-
so e terriccio sulle strade del mondo («Poesia dell’abitacolo 
stretto (o dell’inserto n. 2»); Se frughi nei ricordi è rosso nella 
sera «Poesia dei carciofini lessi o dell’imbecille»); E rosso e 
scuro al centro ciò che Ulisse («Poesia di Atene e Sparta»); Io 
ho visto il coltello dal manico rosso delimitare i confini («Poe-
sia delle bretelle del vescovo»); Aceto rosso sarà tutto quel vi-
no… Del fiume rosso un tempo quando si partiva («Poesia 
dell’ora settima dell’ultimo mattino»); Sono diciotto le conchi-
glie raccolte / Sulla spiaggia rossa del mare prospiciente gli 
dei («Poesia delle diciotto conchiglie»); E la mente stanca / 
Appesantita da un piatto di lasagne e rosso di maiale («Poesia 
di una stagione irripetibile»; Toccò con mano il rosso del co-
stato «Poesia dell’arciere»); E cieli azzurri di foglie rosse 
(«Poesia della pecora gravida»); A questo sole rosso/brace di 
Cassano («Poesia del Papa»); Rossa la luce che increspa le 
sottane («Poesia della panettiera»); Copiosa scese la pioggia e 
ne bagnò / Il fiore rosso e il cappuccio a velo («Poesia del dio 
delle parole»). 

Un insistente appello, che è presente in tutte le sezioni, a 
scandire l’ansia di luce, di trasparenze, e di ideali pur 
nell’ammainata bandiera prediletta, quasi a testimonianza di 
una generazione ristretta tra vele al vento e ripiegate, come 
aquiloni lacerati. Eppure in Stanislao persiste, resiste, insiste, 
l’illusione che ancora sia possibile il riscatto dell’uomo («Poe-
sia del vino o della salvezza del mondo», che ancora è auspica-
bile l’uscita dal pantano («Poesia della rotondità»). In Stani-
slao non demorde il sogno giovanile del tempo irripetibile 
(«Poesia di una stagione irripetibile») e, non stanco, continua a 
guardare il cielo in attesa della rondine per completare quel suo 
cerchio di maniera e disegnare una falce e una bandiera. Pote-
re dell’utopia, miracoli della poesia, robustezza di un ideale, 
follia del primo amore, saggezza della ingenuità. E qui è inevi-
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tabile il richiamo a Pasolini, poeta amato e spesso evocato dal 
Nostro: … l’ingenuità / non è un sentimento nobile, è un’eroica 
/ vocazione a non arrendersi mai, / a non fissare mai la vita, 
neanche nel futuro22. 

Come si pone il poeta dinanzi alle vittorie mancate, alle 
sconfitte, al tempo che si consuma e che consuma, alla vec-
chiaia con i suoi malanni fisici e piscologici, all’approdo finale 
che si teme eppure si guarda in faccia con rassegnata ironia, 
con sarcasmo quiete? C’è la possibilità di coniugare i vertici e i 
vortici di questi parossismi vitali, di queste spine acuminate 
che frugano, e feriscono, e insanguinano il pensiero? Non in-
travvedo nelle poesie di Donadio una rassegnata, inerte, inerme 
attesa, un fine immagine già redatto, anche se non pochi versi 
possono indurre a una tale conclusione. La sua vigile attenzio-
ne nel seguire il corso degli eventi e il suo aggressivo corpo a 
corpo con il quotidiano non sono aspetti e momenti che possa-
no annientarlo; certamente lo feriscono, e lo intristiscono, e 
non poco.  Eppure una resistenza c’è. È nella forza dirompente 
e, per non pochi aspetti, misteriosa, della poesia. La poesia è 
per lui necessità, predisposizione, attenzione alla ricerca della 
giusta parola per raccontare e vivere il mondo, abitarlo nono-
stante tutto. 

Resistergli, nonostante tutto. La poesia è il nutrimento, 
l’alimento base, essenziale per il Nostro, il suo pane. Non c’è 
malessere che possa indebolire la potenza di un essere fragile e 
evanescente, immateriale, come la poesia. È spesso nel disagio 
più assoluto che trova la via di fuga, l’ancora cercata. È nella 
poesia che Donadio si ripiega e si affranca, si acquieta e si sol-
leva. È il suo «io» inconsapevole che desidera esplodere. È il 

22 Pier Paolo Pasolini, Il sogno della ragione, in: Poesia in forma di rosa, 
Garzanti, 2010. 
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suo modo di vivere e convivere, ma è anche una indicazione, 
una traccia, un riferimento per tutti, spesso naufraghi di una 
vertiginosa, paralizzante, malinconia. Valgono per Donadio i 
versi di Ritsos: Disse: Credo nella poesia, nell'amore, nella 
morte, / perciò credo nell'immortalità. Scrivo un verso, / scrivo 
il mondo; esisto; esiste il mondo. / Dall'estremità del mio mi-
gnolo scorre un fiume. / Il cielo è sette volte azzurro. Questa 
purezza / è di nuovo la prima verità, il mio ultimo desiderio23. 
La poesia, non illudiamoci, non salverà il mondo, non salverà 
l’uomo dalle sue folli discese, ma senza la poesia non c’è uma-
nità, non c’è essere vivente che possa ardire a chiamarsi uomo, 
non c’è uomo che possa riconoscersi nell’altro. Non c’è la spe-
ranza di partecipare all’attesa dell’alba, di lasciarsi ammaliare, 
come sa fare ancora Stanislao, dalla vitalità amorosa del rosso 
che ama e custodisce, come la terra il seme. Non c’è … 
l’incanto notturno di quel firmamento / Che all’alba diventa 
quell’unica stella / Che vince ogni morte («Poesia del regalo di 
Natale»). 

23 Ghiannis Ritsos, Lascito, in: Pietre Ripetizioni Sbarre, op. cit. 
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[Nota a: Ilda Tripodi, «La facitrice», Iride Rubbettino, 2021] 

Come Ilda, la facitrice 

Ho udito molti anni di parole, e molti anni 
Dovrebbero portare un mutamento. 

Dylan Thomas 

Avete un po’ di tempo? Sul vostro tavolo, comodino, o in qua-
lunque altro posto, tenete il libro «La facitrice» (Iride Rubbet-
tino 2021)? Non leggetelo, non apritelo; se avete davvero poco 
tempo, non accostatevi alla raccolta poetica di Ilda Tripodi. Fa-
reste un torto a voi stessi e alla poesia di Ilda. Il volume è invi-
tante, formato piuttosto piccolo, tredici per ventuno, centootto 
paginette, ivi comprese la dotta e appassionata prefazione di 
Dante Maffia, l’acuta e garbata postfazione di Corrado Cala-
brò. Appena ottantanove poesie per milletrecentocinquanta-
quattro versi in tutto. Si sfoglia facilmente, si può leggere, a un 
primo sguardo, di un fiato. Le poesie, tra l’altro, sono anche 
brevi; la più lunga è di trentuno versi; non mancano quelle con 
dieci e anche meno (una ventina). Alcuni versi sono addirittura 
di una sola parola: Divieni, daccapo, fatica, altrimenti, Atteg-
giamento, Inconsistenza, Errore, predicano, addosso, turbolen-
te, consisti, insisti, Terrore, interrate, Piove, Qui, Alloro, Ven-
tilante, dice, e potremmo continuare. Non vi inganni questa ap-
parente leggerezza; l’occasione, a portata di mano, di leggere 
qualcosa tra un caffè e l’altro. Nulla di tutto ciò. 

Dentro queste poche pagine vi sono lo scandaglio, la ricer-
ca, il tentativo della conoscenza del proprio io, la ricognizione 
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e l’esplicazione della parola. Pensieri e emozioni. «La mia vita 
sono le parole», scrive di sé Ilda Tripodi. La parola è, quindi, 
come distillata, dosata, raffinata; essenziale, misurata, profon-
da. Va letta, di conseguenza, con rispetto, meditata, con tutto il 
tempo necessario, perché quella parola di Tripodi possa essere 
godimento e nutrimento per il lettore. La parola, nella raccolta 
di Ilda, è matura e pregnante; la parola ne diviene poesia robu-
sta, che scava il noto, ben sapendo che non è quello conosciuto, 
che non si adegua alla visione del quotidiano ma cerca, cerca 
forse quello che non c’è; il poeta, e qui la poesia di Ilda Tripodi 
è conferma illuminante, non può che cercare, scavare, raschia-
re, inseguire, esplorare. Perché dietro l’apparente Niente non 
c’è forse il Nulla, oppure, come sentenzia Ilda, «Ogni niente è 
un nuovo niente.» («In absentia»). 

I temi trattati nella poesia della Tripodi sono tanti, tra questi 
potremmo inserire, dunque, a buon diritto, la parola e la sua po-
tenza, la sua connessione inscindibile tra linguaggio e pensiero. 
Ma non è proprio così. In effetti, la parola “cuce” l’intera rac-
colta, fa da filo palese che intessa i versi, dà voce alla “urgen-
za” di respiro che anima il poeta (o la poeta? o poetessa?). 
«Sono inutili le parole se restano parole, se non diventano seta 
per legare il tempo» (Marcello Pirro1). Addirittura l’impellenza 
del racconto poetico e l’esigenza insopprimibile della ricerca 
del fondamentale, portano Ilda Tripodi ad affermare che vor-
rebbe che i suoi versi fossero «intesi come un’unica grande pa-
rola, una parola mediterranea…». Il suo è un tentativo genero-
so quanto riuscito di mettere insieme le parole giuste perché la 
sua poesia cresca «prendendo tutto nel suo grembo»2, (fino ad 

1 https://www.picuki.com/tag/marcellopirro 
2 Herberto Helder, La poesia; i versi sono tratti dal testo a cura di Giulia 
Lanciani, Herberto Helder. La macchina lirica, in: Poesia n. 340, settembre 
2018. 
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affermare, sia pure citando Platone, «io sono il grembo del 
tempo» («I. Libero Platone»). A volte, nella tenacia di trovare 
la parola, quella giusta, appunto «… io la dimentico / la parola 
che volevo dire» («Thalìa»).  

E se la sfida è persa perché la parola, quella che esprima al 
meglio gli anfratti del pensiero, senza tradire l’una e l’altro, è 
meglio tacere, e dar voce e significato al silenzio. Vorrebbe, in-
fine, liberarsi dalle parole; esse sono inutili se non ascoltate, 
ma le parole, afferma in stupendi versi Ilda, sono ombre e, pur-
troppo, non si allontanano. Quasi esasperata, nel silenzio della 
parola non agguantata, grida: «Restituitemi il silenzio». E qui, a 
conclusione della poesia tre versi che sono chiodi: «Il silenzio 
era mio nonno. / Mio nonno salvò Dio dalle ombre. / Lui pre-
gava muto.» («Silenzio»). Una immagine non solo eloquente 
della poetica di Ilda Tripodi ma fortemente evocativa. La pre-
ghiera muta del nonno a dispetto delle lunghe giaculatorie, il 
più delle volte retoriche e ipocrite. (Come mi ricordano questi 
versi, cara Ilda, il silenzio gioioso e pregnante di mio nonno: 
perfezionava il legno con acuminati scalpelli senza proferire 
parole. Si arrestava di tanto in tanto, si asciugava la fronte ru-
gosa, sorrideva appena e riprendeva. In silenzio.) «I poeti han-
no il nome delle cose che cantano / se cantano. / Hanno la co-
stanza dei singhiozzi.» scrive Ilda Tripodi, come a dire, non 
necessitano di parole, ma «Ahimè, io sono un poeta / la facitri-
ce di parole / he ogni giorno / occulta le dita dei Santi / bru-
ciandole a grani nei turiboli / per purificarsi gli occhi.» («La 
facitrice»).  

Quasi un rapporto dialettico, o forse un corpo a corpo tra 
l’ansia per una parola inadeguata e il silenzio da affidare al 
vento. Questa devozione alla parola, e questo suo corteggiarla e 
accarezzarla, mi richiamano alla memoria una bella poesia del 
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caro artista e poeta Marcello Pirro: le parole, per lui, erano il 
suo giaciglio di carta, le lenzuola ricamate d’inchiostro3. 

Alla luce di quanto detto, non c’è, nella raccolta, una parola 
più del dovuto; è filtrata attraverso il setaccio dalle griglie stret-
tissime. Un po’ come si faceva con il grano. Come sottoposte a 
drenaggio4, a bonifica, liberate dalle impurità, dalla retorica, 
dall’ampollosità. Le rende per quelle che dovrebbero essere: 
essenziali, espressive, trasparenti. Spesso, leggendo le sue poe-
sie, in pochi versi è racchiuso un mondo; un mondo di emozio-
ni, riflessioni, pensieri, paradossi. Qui la parola tenta di volare 
alta, di crescere in profondità5. In definitiva si può dire che, al 

3 Mi piace qui ricordare la delicata poesia di Marcello Pirro dal titolo Lette-
ra a mia madre, il cui testo è tratto dalla rivista «Il Serratore», n. 8 del 
1989: 
«Madre, / ti colsi appresa quando capisti / che il mio giaciglio era di carta / 
e le lenzuola ricamate d’inchiostro. // Lo sforzo di farmi commerciante è 
passato / e io non sono morto come dicevano. / Con parole mi corico e mi 
alzo / e i lividi del silenzio sulla fronte / e negli occhi asfissiati dal sonno / i 
segni tragici di un oscuro domani. / L’ultima illusione di proprietà / fu la 
mia vita; / nella parola ho sentito finalmente / che la mia vita non è mia 
proprietà / e sono rimasto povero più di prima; / ho capito la ricchezza. // Il 
sogno di vedermi commerciante / è morto per sempre / perché con parole / 
mi corico / e con parole mi alzo. // Se possesso cerco / è di suoni e profumi / 
di pane fresco appena cotto / da disporre in ordinata croce / sul palmo / per 
riempire di fragranza le strade / e invitare gli uccelli a beccare / quando 
cade la neve / e gli uomini chiudono le finestre.» 
4 «Sparge sangue sillabico, drena le sue parole»: il verso è tratto dalla poe-
sia Specialmente se il vento d’ottobre in: Dylan Thomas, Poesie, Einaudi, 
Torino 2002, 2016. 
5 «Vola alta, parola, cresci in profondità, / tocca nadir e zenith della tua 
significazione, / giacché talvolta lo puoi – sogno che la cosa esclami / nel 
buio della mente – / però non separarti da me, non arrivare, / ti prego, a 
quel celestiale appuntamento / da sola, senza il caldo di me / o almeno il 
mio ricordo, sii / luce, non disabitata trasparenza … 
La cosa e la sua anima? O la mia e la sua sofferenza?» (Mario Luzi, Volta 
alta, parola, in: «Per il battesimo dei nostri frammenti», Garzanti, 1985). 
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di là dei vari temi argomentati nella raccolta, certamente c’è 
l’elogio della parola, dalla quale il poeta non può, come affer-
ma Luzi, separarsi. 

Il testo di Tripodi si avvale del contributo di Dante Maffia e 
di Corrado Calabrò, due poeti noti, qualificati e apprezzati, 
muniti, tra l’altro, degli attrezzi necessari per la critica lettera-
ria. Ne danno ampia prova i due scritti che accompagnano i 
versi di Ilda. Maffia evidenzia quanto la poetessa «si è educata 
alla voce dei classici greci e latini, alla misura di Saffo, di Ibi-
co, di Mimnermo, di Claudiano, di Ovidio, forse di Esiodo…». 
E aggiunge: «Questa informazione per capire che ci troviamo 
dinanzi a un libro che si snoda con riferimenti precisi, a comin-
ciare dal mito della caverna di Platone, passando per Thalìa e 
per la Medusa…». Della poesia di Ilda Tripodi, ne rileva, quin-
di, non solo la «dolcezza», la «lampante bellezza» ma anche la 
«profondità». Nel mentre, mi preme invitare il lettore a leggere 
il testo integrale di Dante Maffia, ne voglio sottolineare qui un 
altro aspetto. Il critico-poeta rileva ancora: «Non sfugga al let-
tore però neppure il lievito “politico, sociologico e filosofico” 
di queste poesie e non sfugga la carica metafisica che spesso si 
fa “struttura” del senso». Tutto vero. Non mancano nel testo 
poesie che richiamano la profondità e la pastosità del mondo 
classico: «I. Libero Platone», «II. Libero Platone», «Thalìa», 
«Pollà ta deinà», «Medusa»… E relativamente ai temi politici e 
sociali presenti nel testo, la stessa Ilda tiene a precisare: «La 
mia poesia declina e invoca i sentimenti di tutti e tenta di guar-
dare alla realtà storica e sociale partecipando alla rivendicazio-
ne di un mondo più maturo che vada onestamente dove afferma 
di andare ovvero verso una sostenibilità ambientale, economica 
e sociale.» E ancora: «La mia penna sente l’urgenza di creare 
versi come presidi stabili contro ogni tipo di violenza e a difesa 
di ogni essere umano così diversamente uguale e ugualmente 
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diverso.» Affermazioni chiare, quasi frammenti di manifesto 
per un impegno politico-sociale forte. E qui posso citare i versi 
dolenti di «Boccioni»: «Avevo parole / che sottostavano alla 
metrica / ma sono andate tutte perdute / in quei sogni / che ci 
invitavano a rimanere al Sud / per un altro fico soltanto. / Qui / 
dove le strade / entrano dentro le case / è spesso mezzogiorno / 
e le femmine gravide / sciamano senza pungere / per poi per-
dere le ali.» E, poi, «Sud» che non è una direzione «ma un 
momento di sole / una bizzarria / di mondo preso e non com-
preso. / Un periodo di nudo. / Un amante che per godere / tor-
na quando gli pare. / Il Sud è una parola / che ti può offendere 
/ o difendere… Il Sud è un trapianto di memoria / non riusci-
to…». Qui ritrovo tutta la forza e la veemenza e la sofferenza di 
«La rosa nel bicchiere» di Franco Costabile6. E le citazioni per 
una poesia dell’impegno potrebbero essere ancora tante. Ri-
chiamo solo i versi asciutti e maturi di «Parola mediterranea», 
che manifesta parte consistente della poetica di Ilda. La parola 
mediterranea che vorrebbe contenesse tutto il suo versificare, 
tutto il suo essere di poeta, insegnante, giornalista. Questo mare 
che ricorda che la traversata di Odisseo «fu il limite / tra la 
scena e il mondo / e che da allora / ogni parola mediterranea / 
tocca porto / ma prende di continuo il largo.» Il Mediterraneo 
non può passare inosservato; la «… parola mediterranea -scrive 
con forza Ilda Tripidi- che sta in media res e si nutre della con-
vivialità di volti rivolti verso il mare nostrum che custodisce 
una cultura improsciugabile.» E, ancora, con tono deciso: «Vi 
scrivo da un luogo limite segnato come limen che consente il 
passaggio e mai come limes che segna una chiusura e forse per 
questo la mia situazione lirica è il verso libero che accrescendo 
il dinamismo della figurazione consente un più autonomo mo-

6 Franco Costabile, La rosa nel bicchiere – poesie, Canesi Editore, Roma 
1961. 
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vimento della significazione.» Sa perfettamente Ilde Tripodi 
che il mare nostrum si trasforma, ogni giorno di più, nel mare 
dei naufragi, il grande cimitero sul quale si posano, indifferenti, 
gli occhi del mondo e dove si inabissa la storia e la cultura. 

Accade che leggendo la raccolta, mi sono chiesto: come si 
inserisce questo lavoro nel contesto della letteratura del «neo-
impegno»? In una intervista a Nicola Mirenzi, Walter Siti, a 
proposito del suo libro «Contro l’impegno»7, afferma, tra 
l’altro: «… ho la netta sensazione che la letteratura non venga 
più presa sul serio, che il modo di intendere la letteratura che 
ho conosciuto io, incentrata sulla profondità, sul potere della 
parola di rivelare verità sconosciute persino al suo autore, stia 
scomparendo, sostituita da una concezione della letteratura che 
è al servizio di un elenco di buone cause, oggi per lo più pro-
gressiste: possono essere i migranti, vari tipi di diversità, 
l’orgoglio femminile, la lotta contro la criminalità organizzata 
e, genericamente, contro il Potere»8. La preoccupazione di fon-
do di Siti è che la letteratura perda in profondità, che la profon-
dità sia considerata una sorta di optional, un mito obsoleto. 
Teme che la ricerca spasmodica di una letteratura che si consi-
deri impegnata porti a semplificare il tutto, facendo venir meno 
quello che l’essenza della letteratura: scavare nel profondo 
dell’io, «avventurarsi nella scoperta di qualcosa che non cono-
sciamo ancora», perfino danneggiando le cause per cui crede di 
impegnarsi.  La letteratura è spessore e scoperta, e “leggere” 
nel noto quello che, in verità, noto non è. È stile, cura della 
scrittura, del linguaggio. La letteratura e l’impegno civile non 

7 Walter Siti, Contro l’impegno. Riflessione sul Bene in letteratura, Rizzoli, 
Milano 2021. 
8 Nicola Mirenzi, Walter Siti: “Il neoimpegno fa male alla letteratura, in: 
 https://www.huffingtonpost.it/entry/walter-siti-il-neoimpegno-fa-male-alla-
letteratura_it_608eaae5e4b0b9042d937373 

29 



sono in contraddizione (c’è una bella letteratura che dimostra il 
contrario); essenziale è, però, che la profondità e la complessità 
di quello che si racconta non restino in superficie, che la scrit-
tura non diventi sciatteria, che la letteratura, in definitiva, non 
tradisca se stessa, non diventi pura cronaca. Il lato estetico, la 
qualità, la bellezza non possono spaventare: sono le fondamen-
ta della letteratura. La poesia, che è il luogo dove la parola as-
surge alla più alta dignità, non può ridursi a promuovere buoni 
propositi, da apprezzare sul piano politico e sociale, senza la 
doverosa attenzione per la bellezza estetica, per la qualità dello 
stile, per la ricercatezza del linguaggio e rinunciando a ricerca-
re i segreti dell’Essere: senza ciò non si può parlare di poesia 
né di letteratura. A questo rischio non va incontro la poesia di 
Tripodi. La sua è poesia che cerca l’altezza e l’eleganza della 
parola. Sa coniugare sollecitazioni civili, di mero impegno, con 
l’istanza più remota della poesia stessa, la ricerca della verità, 
sia pure della verità poetica, il fascino del glicine che abbraccia 
l’albero, il paradosso, l’assurdo e il meraviglioso. Ne è consa-
pevole Ilda poiché fa proprio il pensiero di Edgar Morin «la vi-
ta è un tessuto che intreccia o alterna storia e poesia… e la poe-
sia è l’estetica, è il godimento, è l’amore, è la vita in contrasto 
con la sopravvivenza.» E, ancora: «La mia non è una poesia 
innocua ma una poesia combattuta sui campi dell’esistente, 
dell’invisibile e dell’assurdo; una poesia che istiga il lettore a 
vagare per cercare di riconoscere e occupare il proprio posto.» 

C’è nella poesia di Ilda il «dolore della parola», come af-
ferma Maffia, «la disperazione delle sillabe che vorrebbero es-
sere la verità che scorre e svela…» E come non essere 
d’accordo! Corrado Calabrò scorge nella poesia di Tripodi 
l’insofferenza: «È l’insofferenza che rende irreprimibili i suoi 
versi… Una insofferenza a volte veemente, a volte sommessa, 
ma persistente comunque un sottofondo.» Concordo. Sono pre-
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senti inquietudini, tensioni, turbamenti, vibrazioni dell’anima e 
del corpo. Ma tutto è soffuso, lieve. Nel suo verso non c’è un 
cuore impregnato di amarezze (se mai d’incanto9), non ci sono 
abissi, cime tempestose e vuoti d’aria. Il suo è un verso quiete 
che non dà quiete, è ricerca di risposte perché lei è io che si in-
terroga; perché lei nuota nel mare magnum della metafisica e 
della fisica, della cruda realtà del quotidiano alla ricerca di Dio 
che ama pensarlo più che pregarlo. Il suo è un tormento, certo, 
ma che si racchiude nella «grazia del nulla» («Pensiero»). 

Che cuore è quello di Ilda Tripodi? È un cuore che appar-
tiene al nostro cielo deserto, al mare ripetutamente evocato, al 
vento, come al vento appartiene l’anemone («Anemone»). Se si 
legge l’intera raccolta, e poi si ritorna sui pochi versi di questa 
poesia, c’è l’immagine plastica di Ilda. Ilda somiglia 
all’anemone: fiore del vento, anche quando il vento non c’è; 
ondeggia sempre ma perché Ilda come quel fiore, non riesce a 
stare ferma, immobile, fissa. La fissità la spaventa. Gode, e si 
nutre della carezza del venticello birbante. Fiore fragile, che, 
paradossalmente, vive di vento audace e di tenerezza di brezza; 
che raccoglie in sé la precarietà e la bellezza che, comunque, si 
eterna. Oppure teme di essere «… terrorizzata / dalla conqui-
sta della bella abbondanza.» («Medusa»). Ama la vita, Ilda, 
come l’anemone, e come l’anemone ha imparato tutto dal vento 
e ha paura di non vivere fino in fondo la vita, di non compren-
derla nella sua essenza, nel suo misterioso senso e significato: 
«Io rischio di non vivere più la mia vita.» («Anemone»). Ama 
il canto, Ilda, ma ha terrore di quello delle cicale. Però le com-
prende, le compatisce «interrate / che con una storia latente / 

9 «Non ci sarà più nel cielo deserto / se non il cuore impregnato / di ama-
rezza se non il cuore impregnato d’incanto, / non ci sarà se non il cuore / 
che appartiene al nostro cielo deserto.» (Odisseas Elitis (trad. di Filippo 
Maria Pontani, Poesie, Crocetti Editore, Milano 2021). 
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fra ali confidenti e indistruttibili / scavano e finiscono / a frini-
re.» («Storia latente»). Quanta Ilda c’è in questa immagine ta-
gliente e che stordisce!  

La situazione lirica che predilige Ilda è il verso libero che 
dà fiato al suo sospiro. Si è già detto: poesie brevi, accorto uso 
della punteggiatura (mai una virgola in più), chirurgica ricerca 
del termine più idoneo a esprimere quel momento, quel pensie-
ro, quell’attimo. Oppure un sentimento, un ricordo, l’abbraccio 
di un affetto, l’amore, l’incanto, il tocco dei fiori, la seducente 
eleganza delle magnolie persistenti. Non teme di esporre la sua 
condizione emotiva la poetessa (o poeta?). Non c’è nel suo ver-
so esibizione dello stato d’animo, ma sincera comunicazione di 
emozioni. E spesso tutto ciò avviene con versi folgoranti, che si 
abbattono come fulmini sul lettore benevolmente impressiona-
to. Ne cito alcuni: «Dicono che sia estate / su quel ponte sospe-
so / lunghissimo su corse / dove niente è veramente pericoloso 
/ se non il tuo bacio.» («Estate»); «In un quadro sta / tutta la 
primavera / secondo mio padre.» («Primavera»); «Madonna 
feconda / per aver udito una voce / pianta / nel mio giardino / 
ti prego / un sicomoro.» («Preghiera»). O, ancora, i pochi ma 
efficacissimi e struggenti e delicati versi dedicati alla madre 
nella poesia «Tutt’altro»: «Tutt’altra è mia madre. / La forma 
del grano / che ondeggia. / L’ago con la cruna / e un’infinita 
gugliata di refe. / Pane che non mangia. / Cucito che non sa 
compiere. / Mia madre è la sedia / in cui mi siedo / ancora in 
sua compagnia.» E, poi, ce ne sono tanti altri, e poi c’è 
l’enigmatica seducente invocazione: «Imballami come fieno / e 
faremo l’amore.» («In vino veritas»). 

Qui la poesia si fa corpo, e il corpo tempio, e il tempio re-
cinto sacro, dove si sceglie chi amare, il luogo della verità, per-
ché il luogo della verità è l’amore «che non può essere violato» 
(«Vale atque salve»). 
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Ho tradito le mie intenzioni: volevo scrivere poco, e inve-
ce… Può capitare anche questo quando si ha la fortuna di im-
battersi nel canto della parola e della poesia, poesia che non 
scivola muta, e ti fa vedere, invece, vicino le cose lontane. 
Come sanno fare gli innamorati e i poeti soltanto. Come Ilda, 
la facitrice. 

Il testo appare in: 
http://parolefiori.blogspot.com/2021/05/ilda-tripodi-la-facitrice-
poesie-iride.html 
http://parolefiori.blogspot.com/2021/05/come-ilda-la-facitrice-di-
giovanni.html 
https://www.faronotizie.it/public/uploads/2021/05/182-03-Come-
Ilda-di-Giovanni-P.pdf 
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[Il testo appare come postfazione alla raccolta poetica di Antonella 
Multari, «Aperture in uscita - poesia», Susil edizioni, 2022] 

Lasciare tracce 
come le comete ai sogni 

La natura poetica del pensiero è ancora 
avvolta nell’ombra. 

Ove essa si manifesta, 
assomiglia per lungo tempo all’utopia 

di un pensiero semipoetico. 

Ma il poetare pensante è, in verità, 
la topologia dell’essere. 

Essa gli indica il villaggio 
ove dimora la sua essenza. 

Martin Heidegger 

Se dovessi descrivere in un batter d’ali Antonella Multari 
nell’amplesso dei suoi versi, direi che è un girasole impazzito 
di luce, che s’incupisce alla penombra della sera; un raggio di 
luna bianchissimo, soffocato; una cascata di freschezza, argina-
ta; l’urlo e il silenzio; il silenzio e la paura; un girasole impaz-
zito d’amore, l’amore che teme, l’amore che non cede, l’amore 
che coccola il cielo e il mare. Direi che del mare ha la forza, e 
cerca la carezza tra le piume di un tiglio, come un passerotto il 
nido tra le foglie. Direi che è pensiero robusto, audace pensiero 
che si fa poesia; poesia che si fa villaggio ove dimora la sua 
essenza. Chiuderei così, lasciando al lettore l’armonia ribelle 
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della sua poesia che morde la luna, fagocita bellezza, lacera 
confini, cerca dentro la molecola atomi di verità.  

Se qualcuno desidera, in ogni modo, seguirmi, felice di sta-
re in compagnia, proseguo in questa mia nota. Del tutto inatte-
so, un giorno di maggio, ricevo il dattiloscritto di Antonella 
Multari dal titolo «Aperture in uscita» con l’invito a redigerne 
la postfazione. Onorato del pensiero, potevo dire di no alla 
poesia che Antonella cura con intelligenza, passione e forte in-
tensità emotiva? e non solo: lei vede in queste sue pagine le ra-
dici della nonna e, quindi, anche le sue. È un atto d’amore la 
sua dedica ad Adelaide Oscurini, la nonna appunto, che non 
può né deve essere commentata. Antonella mi aveva fatto leg-
gere questa sua raccolta, ancora non completa, in altro momen-
to. Non era maturata, a quel che mi è sembrato, la decisione di 
pubblicarla. L’autrice serbava, forse per troppa modestia, qual-
che incertezza. Alla lettura di quella prima bozza, mi sentii in 
dovere di inviarle questo mio breve testo: 

Cara Antonella, 
mi hai chiesto solo un parere. Ti dirò poche parole. Ho letto e 
riletto la tua raccolta. Non l’ho ancora fatta mia, ho bisogno di 
tempo; leggere la poesia non è come leggere un racconto. La 
stessa poesia va scoperta in tempi diversi. Mentre leggevo, pe-
rò, ho sentito una voce proveniente da quelle pagine, quasi a 
implorarmi, come a dirmi: «Ti preghiamo, intercedi per noi. 
Siamo stanche di stare qui chiuse. Abbiamo bisogno di aria. 
Puoi dire ad Antonella di dare respiro alle nostre voci? Abbia-
mo esigenze di parlare agli altri. Noi non siamo i versi di An-
tonella, noi siamo Antonella; siamo le sue emozioni, i suoi 
abissi e le sue altezze, le sue braccia al cielo e le sue mani in 
preghiera. Siamo il sole del suo inconscio, la coscienza del suo 
andare. Siamo il mare che lei legge e racconta. Siamo la sua te-
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rapia ma anche la ragione del suo cammino. Noi, versi raccolti 
in queste pagine, non apparteniamo più a lei, a lei sola; appar-
teniamo a tutti ed è giusto che chi vuole possa leggere, arric-
chirsi, emozionarsi, riflettere; siamo il suo poetare, il suo pen-
siero poetante.» Ecco, cara Antonella, anche la poesia ha un 
corpo, diceva Zanzotto, dai corpo alla tua poesia, rendila pub-
blica: c’è, nella tua poesia, ritmo sentimento canto. C’è la sin-
cerità che annulla ogni artifizio. È pura, come l’acqua di un ru-
scello puro, ma è anche vento e tormento, come i tuoi versi ora 
cortissimi ora lunghi. E scorrono senza pausa, senza l’ombra di 
punteggiatura. Un fiato lungo. Un respiro d’ansia. La paura del 
fiore bello che possa appassire. Una poesia che crede 
nell’amore e nella vita, perché né la vita né l’amore possano 
essere traditi. Rendila pubblica; non lasciarla intristire. Un ab-
braccio, e grazie. 

Se state leggendo questo libro è perché quella raccolta è ora 
stampata. Mi piacerebbe assumermi un po’ di colpe per la pub-
blicazione. Mai colpa mi sarebbe più gradita. No, non scriverò 
la postfazione, così come si può intendere in termini tecnici; 
del resto la poesia, quella vera e profonda, non cerca e non te-
me commenti e note critiche, non ha scadenze, si affida al tem-
po, e si consegna a chi nel leggerla trova se stesso. E quella di 
Antonella Multari è poesia, intensa, sincera, esperienza, carne; 
poesia che si fa musica e canto e disincanto: «Sono il mio silen-
zio / le mie paure / la fragilità che ripara quel che si è rotto / 
sono il canto delle cose / il disincanto che non osa / Sono il 
tempo che non passa / la bellezza che ritorna / sono le mie 
stanze vuote / e la luce in dissolvenza che ne riempie i muri.» 
(Dissolvenze). Multari da poetessa autentica non teme di svela-
re il suo pensiero e i suoi sentimenti, soprattutto quelli più cela-
ti. Si veda la poesia Happitaffio, tra ironia e vigore, il manife-
sto della sua poetica: «Voglio sorridere come fa il tempo / libe-
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ro da ogni compromesso / voglio sorridere in faccia alla rab-
bia / voglio vederla esplodere oltre le palpebre tese / voglio 
che faccia BOOM BAM BOOM e crepi. / Voglio sorridere da 
dietro i muri / le porte chiuse i vetri sottili / questa gabbia ogni 
confine. / Voglio sorridere come chi se ne frega eppure ha tutto 
a cuore / voglio sorridere con le cartilagini gli epiteli / le ossa 
l’epidermide / i denti stretti e il cuore in avaria. / Nel novero 
delle cose ancora da fare / voglio sorridere anche mentre 
piango / anche mentre mi allontano / anche mentre trascino 
l’anima e il corpo è già cenere. / Voglio che si scriva di me: 
“sapeva sorridere, poi il resto lo imparerà”.» La forza di que-
sti versi mi riporta ad alcuni momenti della poesia sarcastica e 
dura del poeta di Mormanno Francesco Tarantino. Ma la poesia 
di Antonella è anche e soprattutto poesia colta, di riflessioni, di 
domande che portano alla radice del mondo. Non è un caso che 
nei suoi testi si citano filosofi, artisti, letterati, scienziati: Mo-
zart, Monet, Pitagora, Eraclito, Aristofane, Properzio, Tolstoj, 
Paul Dirac, Cartesio, Carl Friedrich Gauss. Ci sono interessanti 
intrecci, nella sua poesia, tra canto e quesiti scientifici, rinvii 
metafisici e velati richiami alla fisica quantistica; intrecci e 
amalgami che andrebbero analizzati in altro momento, e che 
qui intendo solo segnalare. 

Non conosco Antonella Multari e sono, quindi, nelle condi-
zioni di raccontarvi questo incontro. Un paradosso? Forse. 
Spesso si cerca di definire la poesia: quanti volumi sono stati 
scritti su questa indefinibile definizione! Ecco, la poesia può 
essere anche questo: un paradosso, una stranezza. O, forse 
semplicemente, l’occasione magica per fare incontrare volti 
mai visti, sentire abbracci mai dati, immergersi in occhi mai 
osservati, ascoltare emozioni e pensieri mai uditi. Non conosco 
Antonella Multari se non attraverso la sua voce scritta, la sua 
prosa forbita e sensibilissima, il suo verso, spesso impenetrabi-
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le ma corposo, maturo, riflessivo, armonico. La sua immagine 
la ritrovo descritta nei versi e nelle parole di Ritsos nella tradu-
zione di Nicola Crocetti: Antonella crede nella poesia, 
nell’amore, nella immortalità. Scrivere un verso per lei è come 
scrivere il mondo e come manifestare la sua esistenza e con la 
sua quella del mondo. Per lei il cielo è sette volte azzurro. La 
purezza è la prima verità, l’ultimo desiderio. Si avverte forte 
nelle sue poesie il desiderio di pace, serenità, tranquillità; la 
voglia di un lento mare, di albe dolci, di un tempo ancora capa-
ce di stupire. Eppure c’è nel suo canto qualcosa che non so de-
finire: una sorta di stanchezza, non chiaramente manifesta ma 
che si avverte, un respiro di solitudine; e, ancora: orizzonti an-
gusti e opachi, dolori in saldo, sapore di amaro che rende i 
giorni asfittici. E tutto comunque ben trattenuto, mitigato, quasi 
addolcito. Ciò fa contrasto, ancora, con la sua voglia di naviga-
re, esplorare mondi sconosciuti, abbattere barriere, costruire so-
lidi ponti, scavalcare orizzonti; amare la libertà, cercarsi, e nel 
cercarsi trovare il sorriso del tempo, scrutarsi negli occhi infini-
ti della sua Mariclè non citata nella raccolta ma puntualmente e 
affettuosamente presente nelle stupende note che Antonella 
Multari affida a Facebook; note che andrebbero custodite in al-
tre pagine a stampa. Non conosco Antonella, ma conosco la sua 
poesia, leggo la sua bella e acuta prosa; lei è la sua poesia; è lì 
che la incontro mentre sbuffi di vento scompigliano parole che 
saranno ovunque, ovunque noi saremo, e ovunque noi saremo 
le parole sapranno. 

La raccolta si compone di novantasei poesie. Multari si ri-
conosce nel verso libero che ritiene più idoneo per dare respiro 
alle sue riflessioni e sentimenti. Il suo verso è ora breve, bre-
vissimo, anche di una due parole: sentito, semiotico, non parli, 
tu dici, tu resti; altri lunghi: è neve di marzo che lascia il sale 
intatto e lacera l’asfalto; mi vesti di parole e col silenzio allen-
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ti quell’ultimo bottone; Oh… se soltanto potessi vedere quanti 
giochi di luce nasconde il silenzio!; altri talmente lunghi che il 
foglio non sa contenerli. Verso assecondato da costruzioni lin-
guistiche a volte disarticolate; capriole di parole, spazi vuoti, 
punteggiatura quasi del tutto assente, suggestioni musicali, spe-
ricolati vortici lessicali, armonie fonetiche. Si pensi alla poesia 
Disarticolazioni: «Disegni distanze distanti / svuotate fortezze 
segrete / derive fuggenti intrecciate / correnti speranze lascive 
// pangee reclinate disgiunte / spuntate punte pungenti / in-
chiodano certi frangenti / sostanze stanziati secanti // ispirano 
cangianti sembianze / vuotate certezze obsolete / proclive tan-
genti affilate / sporgenti prospettive spezzate.» E ancora a Me-
tamorfosi, Architettura d’interno. La sua poesia non sfugge a 
tentazioni sperimentali, alla disposizione non comune degli 
spazi della pagina; richiamano note stagioni poetiche. Penso 
alle poesie In-finito, Corrispondenze, Idomeneo, Sonorità. E 
ancora, sia pure latente, qualche accenno di bonaria ironia, a 
volte dissacrante: «Quella grondaia quel tintinnio / quel tic-
chettio di una grondaia / Quel temporale quel tintinnio / quel 
ticchettio di una grondaia…» (Gocce di gocce di gocce). E 
come non pensare alla Fontana malata di Aldo Palazzeschi! 
Ma la poesia di Multari non si presenta sempre lineare e com-
prensiva; a volte non è facilmente decodificabile, una sfida per 
coglierne il significato nel contesto del piano semantico-
lessicale del significante. La terminologia non sempre agevole 
trova ragione nel lavoro introspettivo dell’autrice, nello scavo 
psicologico e filosofico, e anche scientifico, nelle tematiche ar-
gomentate. 

Poesia dal verso libero, dunque, liberissimo quello di Mul-
tari, che rivela scioltezza di linguaggio e ricchezza di patrimo-
nio lessicale. Ma Antonella dimostra anche di essere esperta 
nell’uso delle tecniche del fare poesia. I suoi testi sono ricchi di 
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accensioni, assonanze, metafore, straniamenti, allitterazioni, 
ossimori, paradossi. Un uso delle figure retoriche che contri-
buisce a rendere tonica la sua produzione poetica e utilizzata, 
altresì, per esaltare i contenuti esposti nella poesia, alcuni dei 
quali già menzionati: ricerca del proprio essere, disvelamento 
del proprio approccio con il mondo e le sue creature, tensione 
emotiva nel suo rapporto con la vita, l’amore, il dolore; e inol-
tre la sete di luce, di giustizia, la speranza che un giorno… 
s’affollerà nel silenzio di poligonali incastri / la nostra voce e 
il vuoto / e questa impronta troverà un perché. E la poesia di 
Antonella è, soprattutto, la ricerca di quella impronta e del suo 
perché; perché è lacerazione profondissima, ferita sanguinante 
una impronta, la sua come la nostra, che non abbia un senso, un 
significato, un perché; che non possa lasciare tracce indelebili 
dietro di sé come fanno le comete per i sogni. La forza della 
poesia sostiene Antonella nel suo cammino irto di oscurità lu-
minosa ma Antonella dà respiro alla poesia con il suo contribu-
to di spasmi fuoco e vivida intelligenza. Perché lei sa che «Chi 
ama costruisce le cose che ama … Chi ama diventa le cose che 
ama.» (Erranze). 
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[Nota a: Edith Bruck, «Il pane perduto», La nave di Teseo, 2021] 

Quel pane lievita ancora 

La storia 
quella vera 

che nessuno studia 
che oggi ai più dà soltanto fastidio 

(che addusse lutti infiniti) 
d’un sol colpo ti privò dell’infanzia. 

Nelo Risi 

L’ultimo libro, in ordine di tempo, di Edith Bruck, ha come ti-
tolo «Il pane perduto» (La nave di Teseo, 2021). Anche se è 
stato ampiamente recensito e l’autrice è ben nota, non credo sia 
un libro che vada sintetizzato, accennato nelle sue grandi linee. 
Non è il frutto della fantasia di chi scrive, è la vita di chi scrive. 
È la sua adolescenza rapita1, è la sua amarissima esperienza, 
appena tredicenne, nei vari campi e sotto campi di concentra-
mento; la conoscenza della violenza e cattiveria dei fascisti un-
gheresi, poi dei nazisti e, poi, ancora, dell’indifferenza che la 
avvolse, come tutti gli altri e le altre, nel dopo-concentramento, 
a guerra finita. È la tragedia per aver perso la mamma, il papà, 
il fratellino Jonas nei campi di sterminio, lì dove l’umanità 
scomparve, e incombeva il «Grande Silenzio» di Dio. 

1 «La storia / quella vera / che nessuno studia / che oggi ai più dà soltanto 
fastidio / (che addusse lutti infiniti) / d’un sol colpo ti privò dell’infanzia.»: 
sono i versi che Nelo Risi, suo compagno di vita, le dedicò, e sono tratti da 
Le neve nell’armadio, in Nelo Risi, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 
2020. I versi sono riportati anche nell’esergo al libro da Edith Bruck. 
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Quelle pagine grondano di ferite mai sopite, anche se riferi-
te con parole serene, sia pure pensate, calibrate. Alcune pagine 
hanno il tono della favola. Ecco l’incipit del volume: «Tanto 
tempo fa c’era una bambina che, al sole della primavera, con le 
sue treccine bionde sballonzolanti correva scalza nella polvere 
tiepida. Nella viuzza del villaggio dove abitava, che si chiama-
va Sei Case2, c’era chi la salutava e chi no.» E nelle ultime ri-
ghe del testo, l’autrice afferma: «E oggi, persino per me è inve-
rosimile il mio lungo cammino, che sembra una favola nella 
selva oscura del Novecento, con la sua lunga ombra nera sul 
terzo millennio.» Edith si salva, sopravvivrà. 

L’esperienza agghiacciante, e forse non del tutto riferibile, 
è uno spartiacque tra il “prima” e il “dopo”. “Prima” si viveva, 
nonostante la povertà della numerosa famiglia, “dopo” si so-
pravvive per tutta la vita. Gli amici e i parenti, che non hanno 
subito l’affronto della deportazione e delle conseguenze, non 
sono più quelli di prima. Non possono capire chi, invece, ha 
provato sulle proprie carni umiliazioni e dolori, squarci psico-
logici devastanti. «Solo chi è stato deportato può capire un de-
portato; anche se tua sorella non può immaginare assolutamen-
te quello che abbiamo vissuto anche perché non è raccontabile 
oggi dopo tantissimi anni e c’è sempre qualcosa che non hai 
detto…», così la scrittrice in una bella e intensa intervista a Rai 
Cultura3. Edith Bruck è da anni impegnata nel racconto delle 
sue vicende e testimone di quel tempo, soprattutto nelle scuole. 
Lo farà ancora fino a quando le sue forze lo permetteranno. È 
faticoso raccontare e riraccontare, ma è necessario, è un dovere 

2 «Sei Case» è il nome di fantasia che l’autrice dà al suo villaggio unghere-
se, Tiszabercel. 
3 https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2021/03/Edith-Bruck-il-pane-
perduto-45ddaca6-e1e9-45e5-91ec-bc7f5b3a3514.html 
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morale. Eppure non si può dire tutto ai ragazzi. Afferma Edith: 
«Come fai a dire a un ragazzo nella scuola che, tra l’altro, ho 
visto un tedesco che giocava a pallone con la testa di un bam-
bino, non si possono raccontare queste cose perché sembrano 
impossibili, oppure dei bambini congelati per terra a centi-
naia… è molto difficile…» 

«Il pane perduto» si legge in poche ore. È breve, lo stile è 
asciutto, essenziale, intenso. Ma va letto più volte. I fatti narra-
ti, i concetti, le parole, anche le cose non dette, o dette frettolo-
samente ma che si intuiscono, vanno assorbiti, compresi nel lo-
ro significato profondo, meditati. È una testimonianza, e come 
tale preziosa, scandita con sofferta urgenza. È così. Si avverte 
nel linguaggio, nel precipitarsi delle pagine, l’impazienza di 
portare a compimento questo lavoro. La scrittrice si rende con-
to che, per l’età avanzata e per i malanni che non mancano, ha 
difficoltà nello scrivere e gli occhi sono ammalati.  

Teme, questo il suo cruccio ancora più grande, che la me-
moria possa abbandonarla. «Forse mi urge mettere sulle pagine 
ciò che ho accumulato nella mente perché il destino mi sta pri-
vando della vista. Già faccio fatica a decifrare la mia scrittura 
sghemba e le righe ubriache ma ho fretta, il tempo stringe.» E 
lei avverte, ora come ieri, come sessant’anni fa, come nei de-
cenni trascorsi, come appena fuori dai campi del dolore e della 
morte, che deve raccontare, raccontare, raccontare, perché lo 
deve a se stessa, a quanti non hanno potuto farlo. Perché biso-
gna far conoscere, far sapere, trasmettere, non dimenticare e 
non far dimenticare, perché la barbarie di ieri non sia mai più, 
perché mai la dignità debba essere calpestata, e l’uomo ridotto 
a «meno di un numero». Ha raccolto gli appunti di questa sua 
odissea, del lungo peregrinare nel tentativo di essere ascoltata 
(lei che aveva tanto bisogno di carezze, di sicurezza) in diversi 
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paesi del mondo, fino a stabilirsi definitivamente in Italia, dove 
ha scritto i suoi libri in italiano, lingua che lei considera «il pa-
radiso terrestre». 

Perché questo titolo? «Dio… Dio… il pane… il pane… »: è 
l’ultima invocazione della mamma di Edith, ripetuta ossessi-
vamente lungo il suo calvario, da quando, prelevata insieme ai 
suoi familiari con forza, è portata prima nella sinagoga e poi 
spinta sul treno dai gendarmi e da giovani croci frecciate, e in-
fine gettata nella fila «sinistra», che significava, nel codice di 
Auschwitz, «camera a gas immediata». Quel pane abbandona-
to, quasi tradito e offeso nella casa vuota e sfregiata, aveva un 
significato, terribile e doloroso, per quella mamma: la certezza 
dell’annientamento della sua famiglia, il terrore per la giova-
nissima Edith, che riceveva dalla madre coccole inusuali. Il 
presagio della fine di tutto. E davvero fu la fine di tutto. 

Era la settimana della Pasqua ebraica. La famiglia seguiva 
il rituale festivo ma l’atmosfera non poteva essere gioiosa, non 
solo per le minacce che si abbattevano sulle famiglie ebraiche 
del paese, ma anche per la povertà che mordeva. «I figli», si 
legge nel libro, «sopportavano meglio anche lo stomaco semi-
vuoto per la mancanza del pane e con l’azzimo scarso che do-
veva durare otto giorni.» Eppure la famiglia di Edith riceve, in 
dono, della farina dai vicini di casa. Di buon mattino, dopo 
averlo fatto lievitare durante la notte, la mamma stava per in-
fornare quel pane, quando i fascisti ungheresi piombarono sulla 
loro casa per strapparli tutti dal loro nido. 

«Ma la buona vicina di casa Lidi aveva donato subito la fa-
rina per il pane alla fine della festa, che cadeva quasi sempre in 
aprile, e le mani amate della madre con gioia visibile stavano 
lavorando nella madia, dando pugni e schiaffi alla pasta. Nelle 
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grandi ciotole di legno, durante la notte, sarebbero ben lievitate 
per essere infornate all’alba. 

La madre era già semisveglia per preparare il fuoco quando 
bussarono forte alla fragile porta, e si svegliarono di colpo tutti. 

Prima che potessero chiedere “Chi è?”, ai successivi colpi, 
sempre più violenti, la porta cedette. Nel vano apparvero due 
gendarmi che urlavano di uscire entro cinque minuti, con un 
solo ricambio di abiti, lasciando valori e denari a casa. 

“Il pane, il pane!” gridava la madre. 
“Svelti, svelti!” ripetevano loro.» 

Quel pane perduto non è andato perduto del tutto, è stato ri-
trovato negli anfratti della memoria, dove si era celato perché 
fosse riafferrato, reimpastato, lievitato nuovamente e finalmen-
te consumato per alimentare la nostra mente. Quel pane è la 
memoria che si conserva, è il ricordo che non va cancellato, è il 
racconto di un orrore che si fa fatica ancora a credere. È un 
monito per i tempi di oggi, per quelli di domani. È un urlo di 
dolore e di forte denuncia verso quanti, ancora oggi, si mostra-
no spavaldamente con svastiche e rituali di un tempo atroce, 
che mai deve essere dimenticato o sminuito, né mai deve essere 
richiamato in vita. 

Il testo appare in: 
https://www.faronotizie.it/public/uploads/2021/10/187-3-Quel-Pane-
di-Giovanni-P.pdf 
https://giovannipistoia.blogspot.com/2021/11/edith-bruck-il-pane-
perduto-la-nave-di_4.html?spref=bl 
https://giovannipistoia.academia.edu/research 
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[Nota a: Annalisa Comes, «La poesia italiana per l’infanzia in Italia 
dal 1945 a oggi. Riflessioni critiche, testi, illustrazioni. Proposta di 
antologia», Université de Lorraine, Università degli studi di Verona, 
2019] 

La poesia per l’infanzia  
e lo studio di Annalisa Comes 

Raccontare storie ai bambini, cioè aiutarli a crescere, 
aiutarli a imparare a vivere. Vivere, crescere. 

Non: sopravvivere; non: trascinarsi; non: adeguarsi all’esserci 
consentendo comunque. Vivere e crescere – e cambiare, quindi. 

Magari guardando e prendendo in mano il Qui, 
per progettare un Altrove che non si trovi altrove ma sia qui, 

che sia il Qui trasformato. 
Giuseppe Pontremoli 

«Alla domanda se esista una poesia per bambini si potrebbe 
anche rispondere subito di no, che non può esistere una poesia 
per bambini più che non esista una poesia per avvocati, o per 
maestri di scuola, o per vigili notturni. La poesia esiste auto-
nomamente, a prescindere da chi si trova ad essere il destinata-
rio del suo messaggio; o non esiste. Ci sono poesie che possono 
essere capite, sentite, diciamo pure vissute dai bambini, indi-
pendentemente dal fatto che siano state create per loro oppure 
no. E ce ne sono altre, troppo lontane dal loro campo di espe-
rienza, troppo dissonanti con le loro strutture mentali o con il 
loro mondo sentimentale, troppo discordi con il loro vocabola-
rio perché essi possano in qualche modo goderne. Ma non esi-
ste quella cosa che possa essere poesia per i bambini e non-
poesia per gli adulti.» Rodari si poneva questi interrogativi già 
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nel 1972 in un suo saggio dal titolo I bambini e la poesia1. 
L’importanza del tema fu colta da Carmine De Luca, uno dei 
suoi più acuti studiosi, e proposto nel libro postumo di Rodari, 
«Il cane di Magonza». Per De Luca, lo studio di Rodari, «si 
configura come integrazione al saggio La letteratura infantile 
oggi»2. Su questo affascinante argomento l’impegno, negli ul-
timi anni, di Annalisa Comes con uno studio poderoso, sia per 
le informazioni fornite e sia per la qualità dei suoi commenti. 
Titolo del lavoro: «La poesia italiana per l’infanzia in Italia dal 
1945 a oggi: riflessioni critiche, testi, illustrazioni. Proposta di 
antologia»3. La storia della poesia per l’infanzia è inserita 
nell’ambito della produzione e degli orientamenti della lettera-
tura dell’infanzia dagli inizi del secolo al secondo dopoguerra. 
Suoi punti di riferimento essenziali sono gli studi di Pino Boero 
e Carmine De Luca, di Anna Ascenzi, Antonio Faeti, Angelo 
Nobile e altri. È impossibile tratteggiare, in poco spazio, le 
numerose questioni sviluppate dalla studiosa, l’analitico excur-
sus su questioni che non attengono solo al mondo della lettera-
tura dell’infanzia ma della letteratura in senso ampio. Il rinvio 
alla lettura del lavoro di Annalisa Comes è, dunque, d’obbligo. 
Penso sia uno di quei testi che non possono essere sconosciuti a 
chi si occupa, per i motivi più vari, degli argomentati trattati. 

1 I bambini e la poesia apparve per la prima volta sul «Giornale dei genito-
ri», n. 6-7, giugno/luglio 1972. Il saggio fu ripreso da Carmine De Luca che 
lo pubblicò nel volume da lui curato: Gianni Rodari, «Il cane di Magonza», 
Editori Riuniti, Roma 1982. L’editore Einaudi, nel 2017, ha riproposto la 
raccolta, così come pensata da De Luca, con la prefazione di Mario Di 
Rienzo. 
2 Si veda la nota di De Luca a commento del saggio di Rodari nel volume 
citato. 
3 Annalisa Comes, «La poesia italiana per l’infanzia in Italia dal 1945 a og-
gi: riflessioni critiche, testi, illustrazioni. Proposta di antologia», Université 
de Lorraine; Università degli studi (Vérone, Italie), 2019. Il testo è possibile 
visionarlo in: https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02400554/document 
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Lo studio è diviso in tre parti con un’ampia Introduzione 
nella quale si dà conto della letteratura per l’infanzia in Italia 
dal periodo giolittiano al secondo dopoguerra. Ci si sofferma, 
con dovizia di dati e acute note, sulla poesia per l’infanzia di 
ieri e di oggi, e ponendosi soprattutto l’interrogativo se la poe-
sia per i bambini possa essere considerata un genere «a sé»: e 
qui è inevitabile il richiamo a Walter Benjamin, a Gianni Roda-
ri, a Giovanni Raboni. Nella prima parte è esaminato il rappor-
to infanzia e poesia dal 1945 in Italia e in Europa. Nella secon-
da sono presi in considerazione numerosi autori che, a diverso 
titolo, hanno avuto modo di occuparsi d’infanzia e letteratura: 
Elsa Morante, Dino Buzzati, Emanuele Luzzati, Gianni Rodari, 
Alfonso Gatto, Giovanni Arpino, Tommaso Landolfi, Giovanni 
Raboni, Giovanni Giudici, Roberto Piumini, Pietro Formentini, 
Bruno Tognolini, Donatella Bisutti, Chiara Carminati, Sergio 
Tofano (Sto), Bruno Munari, Pinin Carpi, Toti Scialoja, Pier-
luigi Cappello, Roberto Mussapi, Bianca Tarozzi, Elio Pecora, 
Davide Rondoni, Anna Maria Farabbi, Annalisa Macchia, Giu-
seppe Pontremoli. La terza parte è dedicata alle antologie di 
poesia per l’infanzia e ragazzi. Ma non è tutto, proprio alla luce 
dei temi trattati e soprattutto dello spazio critico riservato alle 
antologie, l’autrice propone una sua idea di antologia. Il testo si 
completa con un apparato bibliografico di tutto rispetto, un 
formidabile ausilio per altre ricerche e studi. Un impegno note-
vole quello messo in atto dalla Comes e alla quale bisogna es-
sere davvero grati. In uno studio così organizzato, e con 
l’indicazione di tanti nomi e opere, è fin troppo facile poter 
evidenziare qualche manchevolezza: lo studio interessante non 
citato, l’autore meritevole di essere menzionato e invece assen-
te, o altri rilievi. Lavori come questi non possono essere consi-
derati esaustivi. Senza queste ricerche però non avremmo la 
possibilità di procedere oltre, di perfezionare il perfezionabile, 
rimuovere eventuali lacune. Una lettura attenta della fatica di 
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Annalisa Comes, intanto, dà l’opportunità al lettore di avere un 
quadro abbastanza ampio e convincente dell’importante mate-
ria. 

Avvalendoci della guida preziosa di Annalisa Comes, cer-
chiamo di verificare più nel dettaglio la struttura e la consisten-
za della ricerca. A quali domande il lavoro cerca di dare delle 
risposte? Eccone alcune: è ipotizzabile parlare di specificità 
della poesia per l’infanzia rispetto a quella destinata agli adul-
ti? Quali sono i testi che caratterizzano eventualmente la poesia 
indicata specificatamente per l’infanzia? Una tale distinzione, 
si chiede tra l’altro la studiosa, comporta un approccio critico e 
metodologico diverso da quello utilizzato per la poesia per gli 
adulti? Ma poi, i testi per bambini sono definibili come poesia? 
Ma bambini non è un termine generico? E le domande potreb-
bero essere ancora tante. A molte di loro il lavoro tenta di dare 
delle risposte. E per definire il «campo di interesse e per chiari-
re se la poesia dell’infanzia costituisce un vero e proprio genere 
letterario, con un suo statuto e regole proprie a cui attenersi», 
nel libro si indagano e si analizzano i «testi poetici» per bam-
bini in quanto tali, «il loro significato, il loro valore nell’ambito 
della letteratura per l’infanzia, e il rapporto nell’ambito della 
letteratura/poesia tout court.»  

Lo studio offre una panoramica approfondita e un’analisi 
delle tipologie dei testi poetici suddivisi in due fasce d’età: 0-5 
anni (filastrocche, ninnenanne, storie in rima e raccolte in versi 
per i più piccoli) e per la fascia d’età dai 6 agli 11 anni (antolo-
gie e raccolte d’autore). Il periodo esaminato, come si è già 
detto, parte dal 1945, ossia dalla fine della seconda guerra 
mondiale, ai nostri giorni. Un aspetto significativo e originale è 
la riflessione sulla poesia per l’infanzia nell’ambito degli studi 
di genere: esiste una specificità della scrittura poetica per bam-
bini e bambine al femminile? Quali le autrici? Quale la loro 
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lingua? Ci sono tematiche e figure riconducibili al gender? 
Questa sezione prende altresì in esame la poesia dei bambini 
scritta dai bambini: un esercizio, quest’ultimo, sempre più dif-
fuso, a partire dagli anni settanta, e promosso nelle aule scola-
stiche e che dà luogo a interessanti antologie. 

Ma chi scrive per i bambini? Quali sono le caratteristiche di 
questi autori? La seconda parte della ricerca è dedicata, quindi, 
agli autori e all’importanza che ricoprono nel campo della sto-
ria della letteratura. Un viaggio molto interessante, che apre 
spazi per nuove ricerche. Questa parte termina con uno sguardo 
ai maestri-poeti/scrittori: da Mario Lodi a Maria Luisa Bigia-
retti, da Anna Sarfatti a Silvia Roncaglio, da Vivian Lamarque 
a Guido Quarzo e Stefano Bordiglioni. Un’attenzione particola-
re è riservata a Giuseppe Pontremoli, scrittore e studioso note-
vole scomparso nel 2004. Una scelta, quest’ultima, da condivi-
dere e apprezzare4. Perché riservare delle pagine unicamente ai 
maestri-poeti/scrittori? «Perché alcuni maestri d’eccezione» - 
scrive l’autrice - «hanno avuto il merito di innovare, non solo 
la didattica all’interno della scuola (a volte in modo coraggio-
samente utopistico) e l’approccio nei confronti dei bambini, ma 
anche la scrittura per l’infanzia e, per quello che ci interessa in 
particolare, la poesia.» Comes ricorda che già nel 1995, Pino 
Boero e Carmine De Luca5 avevano posto l’attenzione 
sull’importanza di questi insegnanti quali «testimoni delle 
esperienze “autentiche” dei bambini all’interno delle strutture 
scolastiche.» Spesso questi scrittori e poeti traggono ispirazio-
ne, per i loro testi, proprio dal rapporto costante con il mondo 
infantile. 

4 Si veda anche Omaggio a Giuseppe Pontremoli scritto da Alberto Melis 
(altro illustre maestro scrittore) apparso su ècole di giugno 2005 e riportato 
in: http://www.giuseppepontremoli.it/giuseppe.alberto.ecole.htm 
5 Pino Boero, Carmine De Luca, Maestri scrittori, in «La letteratura per 
l’infanzia», Laterza, Roma-Bari, 1995. 
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La terza parte, come già accennato, è riservata alle antolo-
gie poetiche per bambini. Qui il lavoro è articolato. Non essen-
doci degli studi critici specifici sull’argomento, l’autrice si è 
avvalsa di alcuni saggi in materia dedicati alle antologie poeti-
che italiane, mettendo in evidenze le possibili analogie e le 
inevitabili differenze. Un’antologia destinata ai bambini, per 
esempio, non può fare a meno delle illustrazioni e, comunque, 
di un idoneo apparato iconografico. Le stesse note non possono 
ricalcare quelle per le antologie classiche, ma devono avere una 
loro specificità: essere ridotte al minimo, non soffocare il testo. 
Un ruolo importante nella lettura di antologie poetiche per 
bambini è da affidare soprattutto all’insegnante. 

E proprio partendo dagli studi effettuati e dalle esperienze 
maturate, l’autrice affida agli educatori, agli studiosi, lettori, 
nella quarta parte del prezioso lavoro, una sua “Proposta di An-
tologia di poesia italiana per l’infanzia”. La composizione 
dell’Antologia non segue criteri diacronici o tematici; è, co-
munque, si ribadisce, il frutto delle letture effettuate 
dall’autrice e dei suoi studi sulla letteratura per l’infanzia e sul-
la poesia per i bambini nel corso degli anni, dell’esame delle 
antologie esistenti e della conoscenza del mondo-bambino. Dà 
un titolo all’Antologia: Un ponte di poesie. Versi per scoprire 
il mondo. Titolo suggestivo: la poesia come ponte, veicolo di 
conoscenza; i versi per scoprire e unire. Quali gli autori antolo-
gizzati? Gianni Rodari, Janna Carioli, Bruno Tognolini, Ermi-
nia Dell’Oro, Stefano Bordiglioni, Chiara Carminati, Nicola 
Cinquetti, Marialuisa Bigiaretti, Giovanna Zoboli, Nico Oren-
go, Letizia Cella, Maria Loretta Giraldo, Sabrina Giarratana, 
Roberto Piumini, Giusi Quarenghi, Gabriele Clima, Vivian 
Lamarque, Silvia Roncaglia, Antonella Ossorio, Guia Risari, 
Nicola Gardini, Pino Pace, Pierluigi Cappello, Angela Nanetti, 
Giovanni Raboni, Gina Bellot, Giuseppe Lisciani, Antonio Por-
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ta, Davide Rondoni, Pinin Carpi, Giuseppe Pontremoli, Rober-
to Mussapi, Arianna Papini, Sara Favarò, Elsa Morante, Elio 
Pecora, Antonia Pozzi, Aldo Ferraris, Toti Scialoja, Guido 
Quarzo, Donatella Bisutti, Matteo Marchesini, Maria Sole 
Macchia, Giovanni Giudici, Sabina Colloredo, Alfonso Gatto, 
Teresa Parri, Bruno Munari, Pietro Formentini, Franco Antoni-
celli, Nicola Gardini, Dino Buzzati, Anna Sarfatti, Giulia Nic-
colai, Bianca Tarozzi, Paola Parazzoli, Rossana Ombres, Mar-
cello Argilli, Alessandro Gigli, Emanuele Luzzati, Elisa Maz-
zoli, Roberto Denti, Laura Simeoni, Rossana Guarnieri, Alber-
to Masala. 

Il materiale è davvero tanto, studiato criticamente, stimo-
lante per nuovi studi. Buona lettura. 

Il testo appare in: 
http://giovannipistoia.blogspot.com/2021/11/la-poesia-italiana-per-
linfanzia-nelle.html 
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[Nota al romanzo di Viola Ardone, «Il treno dei bambini», Einaudi 
Stile Libero, 2019] 

Storia di altre storie 

Orazio non aveva nessuno e, come molti nel vicolo, 
aveva passato buona parte dell’infanzia in un orfanotrofio. 

Per questo non aveva permesso che il figlio di Trillona, 
un figlio del vicolo, 

andasse a finire in quel triste luogo. 
Fernanda Macciocchi 

Un libro, a volte, non ti racconta solo una storia ma può ri-
chiamarne tante altre. Quando nel 2019 apparve «Il treno dei 
bambini» di Viola Ardone1, lo lessi subito. Se un autore è mol-
to sponsorizzato, non corro in librerie, lascio che sia il tempo, e 
chissà cos’altro, a decidere. Non so se ciò sia un limite, o altro; 
è così. Questo titolo, invece, mi ha rapito subito. In testa, ho 
sempre avuto le filastrocche di Gianni Rodari sui treni, in par-
ticolare «Il treno dei bambini»2. È un treno dove il personale è 
formato da ragazzi, il capostazione è un ragazzetto, il capotre-
no (o la capotreno?) è una bambina, e così tutti gli altri opera-

1 Viola Ardone, «Il treno dei bambini», Einaudi Stile Libero Big, Torino 
2019. 
2 Gianni Rodari, «Il treno dei bambini», in: «Filastrocche in cielo e in ter-
ra», Einaudi, Torino 1960, 1972. Già nella edizione del 1960 confluiscono 
undici filastrocche che provengono da «Il treno delle filastrocche», Edizioni 
di Cultura Sociale, Roma 1952, e tra queste «Il treno dei bambini». Si veda: 
Gianni Rodari, «Opere», a cura e con un saggio introduttivo di Daniela 
Marcheschi, Mondadori, Milano 2020, in particolare Notizie sui testi, 1657 
e segg. 
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tori: il macchinista, il frenatore, il bigliettaio. Tutti i viaggiatori 
sono bambine e bambini, e i genitori «se hanno voglia di viag-
giare / debbono farsi accompagnare.» 

E il libro di Viola Ardone racconta la storia di Amerigo 
Speranza, ragazzo napoletano, che vive tra disagi e povertà e 
con altri, lascia, per alcuni mesi, la sua città per essere ospitato 
da una famiglia di Modena. Cosi come ogni altro ragazzo avrà, 
quindi, una famiglia ad accoglierlo. È il 1946 quando Amerigo 
abbandona il suo vicolo e si separa dalla mamma per sfuggire, 
sia pure per poco tempo, dalla miseria, resa ancora più dram-
matica dalle macerie procurate dalla guerra appena finita. Il 
contesto nel quale si muove il romanzo è spaventosamente rea-
le. La vicenda del trasferimento temporaneo di adolescenti dal-
le periferie disagiate del Sud, ospiti graditissimi di famiglie del 
Nord, appartiene alla storia del nostro paese. La scrittrice affida 
ai suoi lettori un racconto intenso, che commuove, fa pensare, 
arrabbiare; evoca questioni dolorose irrisolte. È una storia, 
quella dei ragazzi partiti per le regioni del Nord, che è anche 
strappo, sia pure per poco, dal proprio ambiente, che nulla offre 
se non fame e pericoli. Racconti di solidarietà vera e di dolori, 
di speranze e amarezze. Di riflessioni inevitabili sul perché il 
Sud debba essere sempre la terra della fuga, della partenza. Se 
quel movimento di aiuto per migliaia di ragazzi, e indiretta-
mente per i loro congiunti in difficoltà, è stato possibile si deve 
senz’altro all’attiva cooperazione di tante famiglie dell’Emilia 
Romagna, che hanno ospitato i giovanissimi del Sud (e non so-
lo) tra il 1945 e il 1948, trattandoli come fossero loro figli. Una 
iniziativa pensata e organizzata dal Partito Comunista i cui ade-
renti tentavano, così, di dar corpo, con azioni concrete, alle 
convinzioni teoriche e ideologiche professate, agli ideali di so-
lidarietà che allora animavano quel partito di massa. Come di-
re: non bisogna solamente predicare la solidarietà, non bisogna 
solamente auspicare l’unità del Paese, ma è necessario dare at-
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tuazione alle aspirazioni e sostituire alle “prediche” i compor-
tamenti, i fatti. Quel progetto, sostenuto da grande passione po-
litica, (certamente non avulso da interesse promozionale per il 
partito e le sue organizzazioni), portato avanti per alcuni anni, 
ha dimostrato quanto la stessa politica possa e debba essere, in 
certi frangenti, impegnata attivamente per soddisfare esigenze 
drammatiche in particolari momenti storici. E il dopoguerra, 
con l’Italia ridotta a brandelli, era davvero un triste momento. 
Viola Ardone accenna a molti fatti, non cela alcun aspetto, ma 
lo fa con grande sensibilità, scava nell’animo dei personaggi 
con delicatezza, non giudica, sfugge alla retorica sempre in ag-
guato in questi casi. Il suo non è un saggio storico, è un roman-
zo solidamente strutturato e ben piantato in una stagione storica 
cruciale per il Paese. E racconta tutto con uno stile impeccabi-
le, con un linguaggio aderente al periodo, ai luoghi e attento 
all’evoluzione dei personaggi. Il treno di Ardone, che da Napo-
li muove verso il Nord, è un treno i cui viaggiatori sono tutti 
ragazzi, come nella filastrocca di Rodari; i genitori, quando ci 
sono, rimangono a casa, anche se il personale, che accompagna 
le «creature», è adulto. Nella coinvolgente lettura del romanzo, 
- ho fatto fatica a leggerlo con pacatezza, perché la storia ti 
coinvolge e desideri arrivare subito alla fine, - qualche cassetto 
della memoria stranamente cominciava a cigolare. Le vicende 
richiamate mi erano note per vari motivi, che non sto qui a rie-
vocare, ma c’era dell’altro che solleticava la mia curiosità. In-
somma, qualcosa mi premeva dentro, e cercava ansiosamente 
di venire alla luce. Leggendo, in seguito, qualche nota sul libro 
di Viola Ardone, ho incontrato il nome di Fernanda Maccioc-
chi. Macciocchi… Macciocchi…. e tutto mi apparve più chia-
ro. 

Vi fu un tempo che salii su un treno di sera (ora non c’è più, 
e non perché sostituito da altro!) per andare a Roma. Ero gio-
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vane, un diploma in tasca, l’iscrizione all’università ma obbli-
gato a lavorare. Lo studio, pur cercato e sognato, poteva essere 
solo un optional; l’urgenza era il lavoro. Ero stato assunto da 
una ditta della capitale. Per me era il massimo, potevo lavorare 
e studiare alla «Sapienza». Nella casa romana, condivisa con 
amici studenti universitari, feci arrivare tutti i miei libri che 
avevo in Calabria. Non volevo separarmi da loro, una vera fol-
lia, anche perché non avevo tanto spazio a disposizione. Forse, 
consapevolmente oppure no, non prevedevo un ritorno nel mio 
paesello tanto bello! Il rientro “in patria” però vi fu per vari 
motivi. Un camioncino carico di scatoloni, molti di libri, una 
sera prese la strada del rimpatrio. Fu un viaggio di notte turbo-
lento. Un tempaccio mai visto, pioggia insistente e ululati di 
vento, e autostrada imbottigliata, tamponamenti a catena. Pur-
troppo anche un incidente mortale, avvenuto proprio davanti al 
nostro mezzo. Quando arrivammo a casa, mi accorsi che due o 
tre contenitori erano mancanti, strappati dalla bufera. Vi erano 
soprattutto libri letti a una certa età! E fu dolore vero; avevo 
perso gli amici di un tempo importante della mia vita. Ricordo 
ancora qualche titolo: «Moby Dick. La balena bianca» di Her-
man Melville; «Zanna Bianca», «Il richiamo della foresta» di 
Jack London; «L’ultimo dei Mohicani» di Cooper; e ancora: «I 
ragazzi della via Pál» di Ferenc Molnár: «Piccole donne» di 
Louisa May Alcott; «La piccola Dorrit» di Charles Dickens; 
«Robinson Crusoe» di Daniel Defoe; «Pattini d’argento» di 
Mary Mapes Dodge; «Le avventure di Tom Sawyer» di Mark 
Twain, e tanti altri ancora, compresi non pochi amati testi di 
Giulio Verne. Tra i perduti, «Treno speciale» di Fernanda 
Macciocchi3. Di questo romanzo non ricordavo più nulla. È 
stata la lettura de «Il treno dei bambini» che me l’ha riportato 
in mente, così come il ricordo di quel traumatico ritorno dalla 

3 Fernanda Macciocchi, «Treno speciale», Vallecchi Editore, Firenze 1954. 
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capitale di decenni fa, così come il lungo elenco dei “compa-
gni” caduti sotto le sferzate del vento odioso. Ovviamente, 
Viola Ardone non ha colpe di questi accadimenti, ma è la sua 
storia che ne ha richiamate altre. Potenza di un libro! Ho cerca-
to il testo della Macciocchi; avvertivo l’urgenza di rileggerlo, 
ma com’era facilmente prevedibile, non è in commercio. Ho 
chiesto collaborazione per la ricerca, che puntualmente è avve-
nuta; copia ripescata grazie agli amici della Biblioteca comuna-
le di Bisignano (benedette siano sempre le biblioteche!), del 
poeta Stanislao Donadio e del giornalista Francesco Aronne. 
Ed ecco così tra le mie mani quello scritto di circa settanta anni 
fa, riletto con emozione. E ora riaffiora dalle nebbie del passato 
anche il volto sereno di chi me lo regalò in quel tempo verde, e 
anche perché, ma questa è altra storia. Il volumetto, appena 117 
pagine, formato piccolo, con copertina cartonata e illustrata a 
colori, è impreziosito con ventotto disegni in bianco e nero e 
quattro tavole a colori di Giovanni Boselli Sforza, fumettista e 
illustratore. L’autrice dedica il lavoro alla memoria dei genito-
ri. Fernanda Macciocchi ha ventitré anni quando scrive il ro-
manzo, che si compone di sedici brevi capitoli. È introdotto da 
una paginetta: ha lo scopo di guidare il lettore nel “viaggio” 
che sta per compiere. Rileggiamola insieme: 

Il vicolo stretto limitava la piazzetta all’angolo di via Roma. Era 
tanto stretto stretto che le donne, se allungavano una mano dalla fine-
stra, potevano toccare i fiori, gli stracci, le cipolle appese dirimpetto. 

Campaniello era nato in quel vicolo. Non si sapeva chi gli avesse 
messo quel nome; forse era venuto naturale da quando la madre, det-
ta Trillona, s’era messa a vendere acqua e anice e, per avvertire che 
passava lei, mandava avanti il figlio, che scuoteva come un disperato 
un vecchio campanello da chierichetto. 

Campaniello non c’era stato molto con sua madre; un giorno 
Trillona era finita sotto un tram, e qualcuno gli era andato a dire che 
era rimasto solo. Allora aveva sette anni. 
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Nel vicolo, per non mandarlo all’orfanotrofio, erano stati in cin-
que a tenerselo sei mesi per famiglia. Poi, fatto più grande, Orazio lo 
scarparo aveva deciso di affigliarselo per insegnargli il mestiere. 

Orazio non aveva nessuno e, come molti nel vicolo, aveva passa-
to buona parte dell’infanzia in un orfanotrofio. Per questo non aveva 
permesso che il figlio di Trillona, un figlio del vicolo, andasse a fini-
re in quel triste luogo. 

Questa storia ha inizio che Campaniello ha da poco compiuto 
dodici anni. 

Ne «Il treno dei bambini» di Ardone, il protagonista si 
chiama Amerigo ma è tutta altra storia, riportata con ben altro 
stile, ma come Campaniello, Amerigo è altro povero ragazzino 
che vive sulla propria pelle la miseria della famiglia e del rione 
e il suo destino è segnato: finire anche lui nella bottega di un 
calzolaio. Ma ha conosciuto altre realtà, come quella di Mode-
na, dove il futuro è possibile e la speranza non è solo una vuota 
parola. Fernanda Macciocchi fa rientrate tutti i ragazzi nelle lo-
ro famiglie e nella loro città, mentre nel romanzo di Ardone 
qualcuno rimane. Come Amerigo, rientrato nel proprio rione, 
riconosce che non è più la stessa creatura di prima, riprende il 
treno per Modena, perché lì sognare ha un senso. L’Ardone si 
attiene più fedelmente alla verità storica. Nel risvolto di coper-
tina del «Treno speciale» è ben sintetizzato il contenuto, più un 
racconto che romanzo, velato di fantasia, poesia e con l’occhio 
rivolto alla favola, dove tutto finisce nel bello. Rileggiamolo 
insieme: 

Il «treno speciale» è quello che trasporta al Nord un gruppo di 
ragazzi napoletani sottratti per sei mesi alla vita stentata dei bassi-
fondi ed ospitati da alcune famiglie generose di varie città settentrio-
nali. La gioia di trovarsi in un ambiente nuovo, pulito, confortevole, 
accogliente, è presto vinta, ma rimane nell’animo dei ragazzi lo stu-
pore di tanto ben di Dio. Sono gioia e stupore che si rinnovano al 
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momento di acquistare un vestito nuovo, di andare a scuola, di cono-
scere gli altri bambini, quelli del paese «straniero» che li ospita. Se 
c’è del rammarico, presto viene dimenticato: «Forse il sole a Modena 
non c’è», dice scoraggiato Campaniello, il protagonista del romanzo, 
ma poi finisce per non pensarci. Ora c’è da pensare al presente: se il 
sole non si vede lo sostituisce il termosifone. Ma quando sono scadu-
ti i sei mesi di generosa ospitalità, e si riforma il treno speciale pron-
to per tornare a Napoli, neppure uno dei tanti piccoli napoletani man-
cherà all’appello; magari con le lagrime agli occhi per il dispiacere di 
abbandonare i nuovi amici, tutti obbediranno al richiamo imperioso 
della loro città, e partiranno verso il sole e il mare della terra natia. È 
un libro che si legge tutto d’un fiato, scritto in una lingua venata qua 
e là di accenti dialettali, che le danno un nuovo vigore e una nota di 
festosa esuberanza. I ragazzi lo leggeranno volentieri, perché avran-
no modo di trovarsi un po’ tutti nel carattere fondamentalmente gen-
tile ed affettuoso di questi piccoli napoletani; e certamente Campa-
niello, Salvatore, Nunziatina e tutti gli altri diverranno senz’altro 
buoni amici anche loro dei piccoli lettori. 

Dina Bertoni Jovine, nel recensire il libro, ha scritto, tra 
l’altro: «Il suo racconto si svolge con estrema naturalezza, ben 
costruito, organico, vivacissimo, divertente, con effetti spesso 
irresistibili, con una vena di contenuta comicità. I personaggi 
agiscono, parlano ciascuno con il proprio particolare tempera-
mento, con il proprio carattere. Per questo la narrazione proce-
de senza lentezze dal principio alla fine, piena di dialoghi, di 
invenzioni, di vicende spiritose o tristi, ma sempre interessanti 
e rapide»4. Aspetti che troviamo anche nel romanzo di Viola 
Ardone, ma ampiamenti sviluppati e ben circonstanziati. Tutto 

4 Dina Bertoni Jovine, «“Treno speciale” - Il romanzo di Fernanda Mac-
ciocchi vincitrice del “Premio letterario delle Cooperative fiorentine”», in: 
«Avanti!» del 31 dicembre 1954. La nota integrale può essere letta nella do-
cumentata pagina Facebook che Giovanni Rinaldi dedica alle vicende narra-
te:  
https://www.facebook.com/trenidellafelicita/ 
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reso con stile accurato, linguaggio appropriato e delicato, pro-
fondità psicologica e maturità di scrittura. La scrittrice ci con-
segna, così, pagine di bella letteratura. 

Il libro di Fernanda Macciocchi, nato per gli adolescenti ma 
letto da non pochi adulti, è il primo testo di narrativa che ri-
prende quelle pagine di storia, se escludiamo gli articoli di 
giornali, che sulla iniziativa hanno dato notizie e commenti, e 
spesso con tante polemiche al seguito. Uno dei meriti di Viola 
Ardone e dell’Einaudi è aver ripreso e dato ampio rilievo a 
quelle storie. Negli anni, però, alcuni autori hanno ricostruito 
quegli avvenimenti, e tra questi, in particolare, lo storico Gio-
vanni Rinaldi, che ha dedicato al tema ricerche approfondite e 
rigorose; studi confluiti soprattutto nella stesura del volume «I 
treni della felicità. Storia di bambini in viaggio tra due Italie»5. 
La stessa Ardone, in una ristampa del suo fortunatissimo ro-
manzo, scrive: 

Questa mia storia nasce da tante altre storie: anzitutto quelle che i 
«bambini» e le «bambine» dei treni mi hanno raccontato di persona, 
poi quelle che ho scoperto consultando documenti dell’epoca. Vorrei 
anche menzionare Giulia Buffardi, Simona Cappiello e Manolo Turri 
Dall’Orto, Alessandro Piva, Giovanni Rinaldi, le cui opere sulle vi-
cende storiche che fanno da sfondo al mio romanzo possono rappre-
sentare preziose occasioni di approfondimento per il lettore. 

Tra le fonti citate da Ardore vi è anche Fernanda Maccioc-
chi, che ben conosce le storie dei ragazzi napoletani perché la 

5 Giovanni Rinaldi, «I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra 
due Italie», Ediesse, Roma 2009. E ora: «C’ero anch’io su quel treno. La 
vera storia dei bambini che unirono l’Italia», Solferino, Milano 2021. Si ve-
dano anche i saggi di Bruno Maida: «L’infanzia nelle guerre del Novecento, 
Einaudi Storia, Torino 2017» e «I treni dell’accoglienza: Infanzia, povertà e 
solidarietà nell’Italia del dopoguerra 1945-1948, Einaudi Storia, Torino 
2020». 
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sorella, Maria Antonietta, è tra i protagonisti dell’iniziativa e 
molto impegnata tra le fila del Partito comunista6. È lei a rac-
contarle quelle vicende, e proprio negli anni che accadono i fat-
ti. Fernanda è redattrice de «Il Pioniere», giornale dei ragazzi 
diretto da Dina Rinaldi e Gianni Rodari. E quando la Maccioc-
chi è premiata per il suo lavoro7, spuntandola sul già noto Mar-
cello Argilli, che si classifica secondo, è proprio Rodari che ne 
pubblica la notizia, anche con due disegni di Verdini raffigu-
rante Macciocchi e Argilli, con le congratulazioni della Reda-
zione e di tutti i lettori del «Pioniere»8. E qui mi frulla ancora 
la famosa filastrocca di Rodari sul treno solo di bambini. E ri-
leggiamola insieme questa filastrocca: 

C’è un paese dove i bambini 
hanno per loro tanti trenini, 

ma treni veri, che questa stanza 
per farli andare non è abbastanza, 

treni lunghi da qui fin là, 
che attraversano la città. 

6 Maria Antonietta Macciocchi lavora presso l’UDI, Unione Donne Italiane 
e nel 1946 è segretaria del «Comitato per la Salvezza dei bambini di Napo-
li» presieduto da Giorgio Amendola. Si veda anche di Giulia Buffardi, 
«Quel treno lungo lungo…» - «Il Comitato per la salvezza dei bambini di 
Napoli» 1946-1948, Dante & Descartes, Napoli 2010. 
7 La Macciocchi con il romanzo «Treno speciale» vince, nel 1954, il primo 
premio del concorso nazionale per la Letteratura infantile della Unione 
Cooperative Fiorentine. 
8 Su Fernanda Macciocchi si veda: Rosa Rossi, «Treni speciali per bambini 
impauriti in quel libro del ’54», in: https://giorinaldi.com/2021/02/23/treni-
speciali-per-bambini-impauriti-in-quel-libro-del-54/. Bella e interessante 
anche l’intervista alla scrittrice di Giovanni Rinaldi dal titolo «Una donna 
speciale», in: 
https://giorinaldi.com/2021/02/27/una-donna-speciale-fernanda-macciocchi/ 
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Il capostazione è un ragazzetto 
appena più grande del fischietto, 

il capotreno è una bambina 
allegra come la sua trombettina; 

sono bambini il controllore, 
il macchinista, il frenatore. 

Tutti i posti sui vagoncini 
sono vicini ai finestrini. 

E il bigliettario sul suo sportello 
ha attaccato questo cartello: 

«I signori 
genitori 

se hanno voglia di viaggiare 
debbono farsi accompagnare». 

E chissà se Gianni Rodari non abbia tratto ispirazione per 
questo eccezionale convoglio vedendo proprio uno di quei tre-
ni, dove a viaggiare sono solo bambini, mentre i genitori sosta-
no nella stazione a salutarli, tra sorrisi e lacrime, speranze e la-
cerazioni. 

Il testo appare in: 
http://www.faronotizie.it/public/uploads/2021/12/189-03-Storia-di-
altre-storie-di-Giovanni-P.pdf

66 



[Nota alla ricerca di Giovanni Rinaldi, «C’ero anch’io su quel treno. 
La vera storia dei bambini che unirono l’Italia», Solferino, 2021] 

L’accoglienza nelle storie di povertà 

Quando si trascrive una testimonianza orale, 
si trascrivono le parole, 

sia pur con un lungo lavoro di montaggio, adattamento, riscrittura, 
ma l’aspetto più difficile riguarda la prossemica, i gesti, 

le espressioni del volto, i movimenti nervosi delle dita, i silenzi 
e i tentennamenti. Difficile trascrivere le emozioni. 

Il lavoro di chi registra testimonianze orali diventa allora 
un lavoro di traduzione, che richiede di entrare in simbiosi 

con chi si ha di fronte per capirne i timori 
che ha nel raccontare, nell’aprirsi a uno sconosciuto 

col microfono in mano. 
Giovanni Rinaldi 

Non è un romanzo ma si legge come un romanzo avvincente; 
sembra un racconto di fantasia, che emerge dal bosco di chi sa 
quale tempo, è, invece, la storia vera di un tempo a noi ancora 
molto vicino. Non è un testo di storia, che mette insieme fatti e 
eventi, è la storia che si racconta attraverso i suoi personaggi. 
Non è un saggio di antropologia, di sociologia, ma dentro c’è la 
ricerca sociologica, antropologica. C’è la memoria, il ricordo. 
C’è tanta politica, che mette in campo - strano a dirsi! - azioni 
concrete di solidarietà. Ci sono fonti, documenti, testimonian-
ze. Il libro è, insomma, il frutto originale di un lavoro sul cam-
po, l’opera di un osservatore partecipante. Il contenuto è narra-
to con sobrietà, eleganza, delicatezza. C’è tanta passione, che 
dà forza al lavoro, senza cedere in sentimentalismi, o retorica. 
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Se l’autore si mostra forbito scrittore, il rigore del ricercatore, 
puntiglioso nella verifica del più piccolo dettaglio, ne risulta 
non indebolito ma rafforzato. Stiamo parlando del libro di Gio-
vanni Rinaldi «C’ero anch’io su quel treno. La vera storia dei 
bambini che unirono l’Italia.»1 
 

Il filo conduttore, che dà energia propulsiva a quella stagio-
ne del dopoguerra e unisce tante vite, è l’esemplare solidarietà 
dei suoi protagonisti. Essenziale è l’impegno delle organizza-
zioni comuniste del tempo, ma se quel miracolo di generosità 
così vasto, così robusto, è possibile, è soprattutto perché uomi-
ni e donne hanno messo in atto un principio, che dovrebbe stare 
alla base del consorzio umano, aiutare, senza se e senza ma, chi 
ne ha bisogno: «… la generosità era sentita come dovere. (…) 
Allora si divideva il mangiare con uno che aveva bisogno, per-
ché lo scopo era quello: far del bene agli altri.» 

 
Numerosissime famiglie del Nord, duramente colpite anche 

loro dal disastro della guerra appena conclusa, accolgono nelle 
loro case bambine e bambini provenienti da altre parti 
dell’Italia, soprattutto del Meridione e, in particolare, di Napo-
li, perché in quelle realtà il dramma della miseria si avverte an-
cora più forte. Una pagina politica e sociale del dopoguerra con 
i suoi drammi per le macerie del conflitto ma anche con una 
grande voglia di rinascere. Il tentativo tenace e costante di 
emergere da quei paesaggi bombardati e devastati2. Una pagina 

1 Giovanni Rinaldi, «C’ero anch’io su quel treno. La vera storia dei bambini 
che unirono l’Italia», Solferino, Milano 2021. 
2 Sull’operazione di solidarietà per i bambini tra le macerie del dopoguerra 
messa in atto dall’Unione Donne Italiane e dal Partito comunista si veda an-
che il saggio di Bruno Maida, «I treni dell’accoglienza. Infanzia, povertà e 
solidarietà nell’Italia del dopoguerra 1945-1948», Einaudi, Torino 2020; si 
veda ancora di Simona Cappiello, «Gli occhi più azzurri. Le storie vere dei 
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di storia di fame, di povertà assoluta, troppo presto dimenticata, 
rimossa. La storia dei bambini andati a vivere per qualche tem-
po presso altre famiglie sconosciute e solidali non ha avuto il 
giusto rilievo. Bisognava riprendere quella esperienza, raccon-
tarla nel particolare, farla, in un certo senso, rivivere attraverso 
episodi, fatti, aneddoti. Dare voce, nei limiti del possibile, ai 
superstiti di quell’avventura disinteressata e dolente, agli ex-
bambini ospitati, ai loro discendenti, figli e nipoti e alle fami-
glie ospitanti, oppure ai loro eredi. Un lavoro immane, ma non 
proibitivo.  

Non proibitivo: lo dimostra il libro affascinante di Rinaldi. 
Un testo dove traspare tutto quello che fin qui si è detto, e mol-
to altro. L’autore non sale in cattedra per dire la sua, ma cerca i 
protagonisti e quando può ne raccoglie i ricordi. Rinaldi, con 
amore e pudore, trascrive quelle memorie. Interviene raramente 
se non per contestualizzarle, per tentare di trasmettere al lettore 
emozioni, commozioni, gioie, pianti, sorrisi, dolori, amarezze. 
Un mondo di sentimenti emerge dal non detto degli intervistati, 
e lo scrittore non vuole tenere per sé. 

La partecipazione emotiva, militante, del ricercatore non 
sminuisce il lavoro; lo rende nel suo insieme ancora più credi-
bile e rigoroso. E ciò è possibile per l’abilità dello studioso. 
Egli, infatti, fa parlare i testimoni, lascia loro massima libertà; 
si pone umilmente all’ascolto. Egli ascolta3. Le riflessioni, per 

“treni dei bambini”», Colonnese editore, Napoli 2021. Sulle drammatiche 
condizioni del Sud nei giorni della liberazione (1943-1945), si rinvia a: Ma-
rio Avagliano e Marco Palmieri, «Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma 
dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile», il Mulino, Bologna 2021. 
3 Dirà Rinaldi a pag. 220 del libro: «Questo è quello che ho sempre amato 
fare nella mia vita: ascoltare. Uno dei momenti che mi fanno stare meglio, 
sereno, attento e coinvolto dal racconto di chi mi sta di fronte. Non sempre è 
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quanto accennate, le lascia ai lettori che vorranno mettersi “in 
ascolto” delle sue documentatissime pagine. Non descrive Ri-
naldi una pagina di storia di questo paese, che parla di gravis-
simi disagi, di miseria inenarrabile, di azione politica soprattut-
to al femminile, di infanzia a volte del tutto abbandonata a se 
stessa, ma la fa emergere dalla polvere del passato, dal dimen-
ticatoio; la costruisce sin dalle origini, mattone su mattone. Fa 
storia, insomma, insieme alle protagoniste e ai protagonisti, ne 
recupera le relazioni tra famiglie e città, e, non ultimo, nel 
riannodare le relazioni di ieri, edifica nuove storie in divenire. 
Spesso, infatti, i discendenti delle famiglie ospitanti del Nord 
allacciano, o riannodano relazioni con i discendenti di quei 
bambini ospitati nel periodo post bellico. Per fortuna, anche se 
non sempre purtroppo, si ritrovano e si recuperano i rapporti tra 
i protagonisti principali di quella operazione, gli ex-bambini, e 
i loro “genitori” temporanei. E l’autore della ricerca diventa 
egli stesso co-protagonista della sua ricerca, senza che invada o 
pervada il campo, ma abilmente tesse tele e affetti; fa emergere 
dalla memoria racconti, che sono e saranno storia. Fa defluire 
microstorie individuali nella grande storia. 

Paradossalmente, però, un libro come questo, che raccoglie 
e racconta storie, non è raccontabile. Non si può ridurre a sinte-
si, o a brevi spiegazioni, un mosaico. È un testo che va letto, 
dalla prima all’ultima pagina. Qui si può solo accennare alla 
sua struttura. Oltre trecento pagine fitte e distribuite in tre parti 

facile, bisogna dimostrare attenzione vera; lasciar fluire le parole del tuo 
interlocutore, che talvolta sembrano vagare senza meta, spesso perdendosi 
in cesure o escursioni mentali; accettare i silenzi, i tentennamenti, senza 
forzare, senza spingere; guardarsi negli occhi e riconoscersi solidali, amici, 
compagni; tornare indietro o correre in avanti nel racconto per capire fatti 
che sembrano chiari a chi li ha vissuti, ma non sempre a chi li ascolta per la 
prima volta.» 
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e un epilogo. La prima, dal titolo «Alla ricerca dei bambini sal-
vati», è la ricostruzione di tante storie di bambini salvati dal 
freddo e dalla miseria, sia pure per qualche mese, negli anni 
che vanno al 1945 al 1950-52. Si susseguono le storie di Aldo, 
Franco, Severino, Dante, Rosanna, Americo, e tanti altri. La 
seconda parte, «Alla ricerca delle famiglie solidali», è la voce 
ritrovata delle famiglie che hanno dato ospitalità ai ragazzi: in 
Emilia Romagna ma anche in altre regioni. La terza, «Ridare 
senso alle storie spezzate», è il tentativo di riavvicinare il pas-
sato con il presente, perché si possa guardare insieme con occhi 
nuovi e diversi il futuro. È la storia, paradossalmente, che si fa 
cronaca. «Le storie», afferma Simone, uno dei personaggi citati 
nel libro, «sono una cosa strana, hanno questo potere straordi-
nario di “collegarci” anche quando età, esperienze e spazi ci 
dividono. Hanno una loro volontà, e sono capaci di attraversare 
il tempo, le vite e le generazioni, per parlarci con la loro voce 
di altri mondi possibili e ci ricordano che esiste sempre, anche 
quando sembra più facile costruire muri piuttosto che ponti, 
un’altra strada.» L’«Epilogo» è un illuminante dialogo sui rap-
porti tra padre e figlio, quasi una storia nella storia. Un ritrova-
re per ritrovarsi. Un ritrovarsi per conoscere meglio quel geni-
tore, ora scomparso, per meglio abbracciare la sua esistenza e 
comprendere la propria. Il volume si apre con la storia di Aldo 
Di Vicino, da Napoli a Imperia, e si conclude con Aldo Di Vi-
cino, che ora non c’è più, ma attraverso i suoi cari la storia con-
tinua. 

Il libro è il risultato di vent’anni di ricerche. Rinaldi, «il ri-
cercatore più testardo che si possa conoscere»4, aveva già dato 
alle stampe un precedente resoconto di questa sua esperienza 

4 Paolo Fallai, «Da Sud a Nord: i treni dei bambini orgoglio del Paese», 
Corriere della sera del 7 novembre 2021. 
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sul campo, di questa cocciuta volontà di dare respiro a vicende 
legate a un periodo tragico e nello stesso tempo di orgoglio e di 
ricostruzione dell’Italia. Lo aveva fatto pubblicando «I treni 
della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie»5. 
Quello studio non è più in commercio, ma è stato strumento in-
dispensabile per far conoscere quella realtà, strumento utile per 
altri studi e ricerche. Fonte (e non solo!) utilizzata anche da 
Viola Ardone per il suo romanzo «Il treno dei bambini»6. Ma 
Rinaldi non si ferma; la ricerca continua. Lo fa anche con arti-
coli e servizi e fotografie che puntualmente appaiono sul sito 
personale7 e sulla pagina Facebook8 dedicata alle vicende. Un 
modo concreto e ammirevole di fare storia, coniugando amore 
per la ricerca e dedizione all’ascolto, rigore scientifico nello 
studio delle varie fonti e testimonianze orali. Testimonianze 
mai considerate come “documenti”, o “nastri” da mettere in or-
dine e utilizzare al momento opportuno, ma voci di uomini e 
donne con il loro vissuto, con i loro drammi, ora palesi ora na-
scosti, con i ricordi, ora lieti ora dolorosi, con i sentimenti che 
non vanno mai traditi ma rispettati. 

Scrive a conclusione del «Prologo» l’autore, che così ben 
sintetizza il suo lavoro che ha condotto e conduce con abnega-
zione e intelligenza: «Ho incontrato e ascoltato centinaia di te-
stimoni, cominciando dalle storie dei braccianti del Tavoliere 
di Puglia, la mia terra. Avevo vent’anni e da allora non ho mai 

5 Giovanni Rinaldi, «I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra 
due Italie», Ediesse, Roma 2009. 
6 Viola Ardone, «Il treno dei bambini», Einaudi, Torino 2019. Si veda: G. 
Pistoia, «Storia di altre storie» in:  
http://www.faronotizie.it/public/uploads/2021/12/189-03-Storia-di-altre-
storie-di-Giovanni-P.pdf 
7 https://giorinaldi.com/ 
8 https://www.facebook.com/trenidellafelicita 
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smesso, sempre in parallelo e faticosamente con i tanti e diversi 
lavori che ho fatto. Ma c’era questa passione di andare alla ri-
cerca di storie, di persone da me differenti, che allargavano la 
sfera ristretta della mia vita quotidiana. Ascoltare, trascrivere, 
riscrivere, rappresentare in una narrazione le storie meraviglio-
se che spesso chi le ha vissute non riesce a trasmettere, per 
mancanza dei messi necessari, per il solco profondo che sem-
bra separarle dal presente, per l’assenza di mediatori che rie-
scano a parlare con la lingua del presente traducendo storie che 
sembrano sempre più lontane. 

Il filo conduttore del mio impegno è stato forse proprio 
questo: essere mediatore, animatore di ricordi, sollecitatore di 
relazioni, traduttore di storie dalle lingue non scritte, scrittore 
delle parole dette ma mai ascoltate. Ognuna di queste storie, 
pur inserita in un grande flusso che sembra accomunarle, rima-
ne unica in sé, originale, resistente all’omologazione e 
all’appiattimento di un’analisi superficiale. Ogni bambino, con 
gli altri, ha vissuto una grande storia collettiva, ma anche af-
frontato la sua specifica storia personale, che conserverà nella 
memoria per sempre. 

La mia ricerca dei bambini del dopoguerra ha preso avvio, 
circa vent’anni fa, come sempre è avvenuto nelle mie ricerche 
precedenti: dal racconto di un testimone, nella cui microstoria 
riconoscevo le stesse dinamiche che portano i popoli a spostar-
si, a migrare, a cercare altrove quello che corrisponde ai propri 
sogni. 

Siamo costantemente alla ricerca di una vita migliore, sulla 
scia dei nostri desideri, per provare a cambiare la nostra condi-
zione quando la riteniamo insopportabile. Questo riguarda gli 
adulti, ma riguarda anche e soprattutto i bambini, che più degli 
adulti conservano cicatrici e memoria del bene e del male che 
viene fatto loro. 
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Rimane, spesso insoddisfatta, la tensione tra il restare e il 
partire. E quando penso ai miei figli lontani penso ai bambini 
di ieri e a quelli di oggi che arrivano da altre terre. Non cer-
chiamo altro che di essere felici, dalla nascita, e il viaggio è la 
condizione più condivisa dell’umanità».       

Il testo appare in: 
http://www.faronotizie.it/public/uploads/2022/02/190-L-accoglienza-
nelle-storie-di-Giovanni-P.pdf; 
https://www.academia.edu/70330925/Laccoglienza_nelle_storie_di_
po-
vert%C3%A0_Nota_a_Giovanni_Rinaldi_Cero_anchio_su_quel_tre
no_La_vera_storia_dei_bambini_che_unirono_lItalia_Solferino_Mil
ano_2021_
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[Nota a Gianni Rodari, “Il principe nella valigia” in: «Io e gli altri. 
Nuovi giochi di fantasia», a cura di Carmine De Luca, ill. di Rosalba 
Catamo, Editori Riuniti, 1988] 

«In tutte le cose che vedi c’è un Perché» 

Facciamo un viaggio nel paese della Fantasia. 
Vi accadono fatti strani, è abitato da personaggi bizzarri. 

Nel paese della Fantasia tutto è possibile 
e tutto quel che si pensa si realizza. 

Carmine De Luca 

Oggi vi racconterò una storiella che, forse, già conoscerete ma 
se ciò non fosse vero, ve la dirò, e ve la servirò come si fa con 
la marmellata su una bella fetta biscottata. Il titolo è principe-
sco ma bizzarro, io ve lo scrivo come l’ho letto in un giorno tri-
ste perché, ahimè, in tivù, si parla di guerra come se fosse una 
magia: «Il principe nella valigia». 

«L’anno scorso, in Calabria, un amico mi volle a tutti i costi regalare 
una decina di bergamotti. – Tieni – mi disse, - ti profumeranno la va-
ligia. 

I bergamotti, come tutti dovrebbero sapere, sono agrumi, discen-
dono da antenati aranci e limoni, e se ne ricava un olio profumato. 

Non fu il loro profumo, però, a non lasciarmi dormire. Dalla va-
ligia malchiusa sentivo arrivare piuttosto un sospiro, un sussurro se-
polto, un lamento lontano. 

- Ahi, ahi - mi dissi, - tra poco mi figurerò di avere i fantasmi 
nella valigia. 

- Ahi, ahi - rispose, nettissimo, stavolta, il lamento della valigia. 
- Chi è là? Fermi o sparo! 
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Dico sempre così, quando sono spaventato: spero che il ladro si 
spaventi più di me. 

- Chi ha parlato? 
- Mustafà… Mustafà… 
Accesi la luce e guardai la valigia. C’era qualcosa che non anda-

va, là dentro. Mi alzai, e… 
- Sono il principe Mustafà – continuò la voce di velluto. – Si av-

vicini, osservi: sono qui, dentro uno dei sui bergamotti. Sono vittima 
di un incantesimo… Mi sente? 

- Non vedo nulla di principesco, ma la sento benissimo. 
- Allora mi ascolti. Lei sa di certo che gli agrumi sono originari 

dell’Oriente: aranci, limoni, mandarini e così via, furono coltivati in 
Cina e in Giappone migliaia d’anni prima che in Sicilia. Ne fecero la 
scoperta, secoli or sono, durante i loro viaggi in India, i Portoghesi. 

- Allora è per questo che gli aranci si chiamano, qua e là per 
l’Italia, «portogalli»? 

- Appunto per questo. E i «mandarini» conservano nel loro nome, 
uno scherzoso ricordo della loro patria d’origine: la Cina dei Manda-
rini. L’annoio? 

- Tutt’altro. 
- In tal caso, mi permetterò di informarla, di passaggio, che la pa-

rola «arancia» deriva dal persiano «naräng», e la parola «limone» dal 
persiano «leimon». Furono gli Arabi a portare queste parole in Euro-
pa, e in particolare in Sicilia. 

- Cinesi, Indiani, Persiani, Arabi, Portoghesi: quanta gente c’è 
voluta, per raggiungere un paio di parolette al vocabolario! Dimenti-
cavo i bergamaschi. 

- Che c’entrano i bergamaschi? 
- Immagino che il «bergamotto» abbia qualche parentela con la 

città di Bergamo, perla della Lombardia. 
- Neanche per sogno! È qui che comincia la mia storia. Un giar-

diniere turco addetto al palazzo in cui io fui, da vivo, il principe Mu-
stafà, creò una deliziosa qualità di pere, che furono dette «Mustafà 
beg armudi». L’espressione girò il mondo: in Italia «beg armudi» di-
ventò «bergamotto» e questo nome, assegnato dapprima alle «pere 

76 



bergamotte», finì per attaccarsi, circa 300 anni fa, agli agrumi pro-
fumati con cui si fa l’olio di bergamotto. 

- Una bellissima storia. Ma l’incantesimo dove sta? 
- È presto detto. Io non ebbi la fortuna di legare il mio nome a 

qualche impresa gloriosa: così esso rimase legato per sempre e uni-
camente alla parola «bergamotto»: nella quale, per colpo di ironia, la 
parola «Mustafà» non figura nemmeno più. 

- Già, è strano che non figuri. 
- Non capisce? Non figura nella parola perché dentro il berga-

motto ci sono io, Mustafà in persona! 
- In tutti i bergamotti? 
- Certamente no: in uno solo, a turno. Ora sto in uno di quelli che 

le hanno regalato. 
- In quale precisamente? 
- Ahimè, non lo so. So di essere qui, ma non so in quale frutto. 

Per carità, mi salvi: non voglio finire in una bottiglietta di profumo. 
Cosa dovevo fare? C’era poco da scegliere. Mi infilai una vesta-

glia, presi tutti e dieci i miei bergamotti, scesi nel giardino 
dell’albergo, scelsi un’aiola appartata e li seminai, mentre il principe 
Mustafà mi sussurrava - Grazie, grazie. Così rinascerò con la pian-
ta.» 

Eh, sì! Il nome del bergamotto è quasi una favola. Ma se 
favola non fosse ci ha pensato Rodari a inventarsene una delle 
sue. Il raccontino è proprio di Gianni Rodari1. Come è noto lo 
scrittore disseminava i suoi testi su riviste e giornali vari e, si 
sa, questo tipo di pubblicazione non ha proprio vita lunga. 
Prendete un quotidiano, neanche il tempo di leggerlo e subito 
deve far posto ad altro numero. E così, più o meno, i periodici. 
Il nostro autore non ha avuto il tempo di raccogliere e sistema-
re i suoi numerosi voli di fantasia distribuiti qui e là: troppo 

1 Gianni Rodari, “Il principe nella valigia” in: «Io e gli altri. Nuovi giochi di 
fantasia», a cura di Carmine De Luca, ill. di Rosalba Catamo, Editori Riuni-
ti, Roma 1988, pp. 146/148. 
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presto è volato lassù, lasciando quaggiù preziose parole. Per 
fortuna non sono mancati suoi estimatori che hanno raccolto 
quanto da lui seminato e sistemato in libri, che hanno contri-
buito a fare la storia della letteratura. Uno degli “investigatori” 
più acuti e ben attrezzati, Carmine De Luca2, calabrese come il 
bergamotto, ha spulciato quotidiani, riviste, periodici vari; ha 
selezionato articoli, testi di cronaca giornalistica, racconti brevi 
e succosi, giochi di parole solo apparentemente leggeri, e ha 
contribuito a dare vita duratura a non pochi scritti di Rodari.  

Non sono pochi, in verità, i libri postumi che De Luca ha 
confezionato per note case editrici. Nel 1987, ha curato il vo-
lume «Chi sono io? I primi giochi di fantasia»3. Nel 1988, il 
volumetto «Io e gli altri. Nuovi giochi di fantasia»4. 
Quest’ultimo appare come un completamento del primo. Due 
raccolte di scritti ben costruiti e illustrati dalla matita leggiadra 
e inconfondibile di Rosalba Catamo5. La Fantasia, con la F 
maiuscola, è il filo conduttore dei due libri. In questo secondo 
volumetto sono proposti nuovi giochi di fantasia di Rodari 
(racconti brevi, poesie, teatrini). «Nuovi» perché i primi giochi 

2 Con riferimento a De Luca: «I suoi studi su Rodari sono preziosi e impre-
scindibili punti di riferimento per chi intenda proseguire una ricerca sullo 
scrittore.» (Mariarosa Rossitto, «Non solo filastrocche. Rodari e la letteratu-
ra del Novecento», Bulzoni Editore, Roma 2011, p. 12.) 
3 G. Rodari, «Chi sono io? I primi giochi di fantasia», a cura di Carmine De 
Luca, ill. di Rosalba Catamo,  Editori Riuniti, Roma 1987; Einaudi, Torino 
2015. 
4 G. Rodari, «Io e gli altri. Nuovi giochi di fantasia», a cura di Carmine De 
Luca, op. cit. 
5 Con riferimento a De Luca: «Un uomo intelligente, generoso e preparatis-
simo, appassionato della sua ricerca e del suo lavoro. Lo conobbi agli Edito-
ri Riuniti negli anni ’80, ero giovanissima e lui credette in me, permetten-
domi di collaborare come illustratrice in progetti entusiasmanti che non di-
menticherò mai.» (Rosalba Catamo, Facebook, profilo Giovanni Pistoia, 2 
marzo 2021). 
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di fantasia si trovano nella prima raccolta «Chi sono io?». Lì si 
possono leggere filastrocche, racconti, poesie, un invito 
all’esercizio della fantasia, a percorrere la strada della curiosità 
e della immaginazione e, in fondo, a chiedersi, appunto «Chi 
sono io?»6. In questo secondo, Carmine De Luca propone testi 
di Rodari che invitano a guardare il mondo esterno, a intra-
prendere nuovi viaggi alla scoperta degli altri e del mondo; un 
viaggio sempre nuovo nel paese della fantasia, dove non ci so-
no confini e gli spazi sono interminabili. Scrive De Luca nel 
brevissimo commento nelle prime pagine del libro: «Inventare 
storie non è difficile. Un grande serbatoio è la fantasia. Nella 
nostra fantasia ci sono mille e più storie divertenti. Tocca a noi 
tirarle fuori. Come fare? Una buona tecnica è quella della “ipo-
tesi fantastica”. La sua forma è quella della domanda: Che cosa 
succederebbe se… Dopo quel se possiamo immaginare tutto 
quel che vogliamo. Per esempio, possiamo formulare l’ipotesi: 
Che cosa succederebbe se a Mario fosse regalata una penna che 
scrive da sola?» 

Il testo «Il principe nella valigia» è tratto proprio dal libro 
«Io e gli altri». Appare insieme ad altro breve racconto: «Un 
nobile sguattero». Sono inseriti entrambi in una parte del libro 
che ha come titolo «Storie di parole». «In ogni parola è conte-
nuta una storia più o meno divertente. Tutte le parole, infatti, 
nascono in una certa epoca, si sviluppano e a volte muoiono. 
Ripercorrere la storia delle parole spesso significa raccontare 
storie suggestive. Gianni Rodari qualche anno fa narrò su un 
giornale per ragazzi alcune interessanti storie di parole» (Car-

6 Giovanni Pistoia, “E continuiamo a chiederci «Chi sono io?», in: «Con 
Carmine nel giardino di Gianni», Youcanprint, Lecce 2021; ora anche in:  
https://www.academia.edu/68605804/E_continuiamo_a_chiederci_Chi_son
o_io_Nota_a_G_Rodari_Chi_sono_io_I_primi_giochi_di_fantasia_a_cura_
di_Carmine_De_Luca_Einaudi_2015_ 
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mine De Luca). Rodari, prima di avvertire il profumo del ber-
gamotto, cerca la storia della parola, e non c’è dubbio che il 
profumo del bergamotto ora è un profumo da favola. Un modo 
elegante e leggero, ma non superficiale, per parlare ai ragazzi, 
per stimolare la curiosità, per scoprire quanta lunga vita c’è 
dietro una parola, anche se piccola piccola. Si fa etimologia 
senza cascarci dentro. I due testi appena accennati hanno lo 
sguardo al mondo della scuola. Le brevi note del curatore, 
l’invito rivolto allo scolaro a proseguire nel racconto, a svilup-
pare una «ipotesi di fantasia», non appesantiscono la lettura dei 
testi rodariani. Sono realizzati anche quali strumenti didattici, 
un aiuto per il maestro o la maestra. Ma nulla di “pesante”, nul-
la che non sia armoniosamente teso a rendere gradevole e pia-
cevole la lettura. Di questi due volumetti, dirà Boero: «Un caso 
particolare – né totalmente scolastico né del tutto estraneo a 
preoccupazione operative – risultano, infine, i volumi costruiti 
da Carmine De Luca, Chi sono io? e Io e gli altri che, presen-
tando testi rodariani noti e meno noti, indicano percorsi opera-
tivi già seguiti da altri bambini, propongono strade nuove, invi-
tano a riflettere, senza forzature, però, sui congegni narrativi 
dello scrittore.»7 

«Chi sono io?» è stato più fortunato del suo gemello «Io e 
gli altri». Il primo è stato nuovamente pubblicato nel 2015, e 
volendo si può acquistare; l’altro, invece, non è stato più ri-
stampato. Si può trovare in qualche biblioteca, oppure, forse, in 
qualche libreria, come si usa dire, “in rete”. Perché ne ho parla-
to? Ma per farlo rivivere un po’. O, forse, perché si vorrebbe 
fare qualcosa per le teste vuote che vuote non sono. Che signi-
fica? Vedete, nel libro «Io e gli altri», c’è un altro raccontino 

7 Pino Boero, «Una storia, tante storie. Guida all’opera di Gianni Rodari», 
edizione aggiornata, Einaudi Ragazzi, Trieste 2020, p. 228. 
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dal titolo «Testavuota», che si conclude così: «Una volta è ve-
nuto da me, e io ho guardato nella sua testa. C’era dentro di tut-
to: le date principali della storia, le frazioni, il disegno geome-
trico, le parole dei giornali, le parole della radio, le parole dei 
manifesti, le parole della televisione. Ma non c’era dentro 
nemmeno un’idea che fosse proprio di Arturo, un pensiero fatto 
tutto da lui, dal principio alla fine. Cosa volete: una testa così e 
come se fosse piena di niente, e il niente è più leggero 
dell’aria.» Rodari vedeva lontano. Vedo, ahimè, tante teste 
vuote, e ho paura non solo del niente che ci possa essere dentro 
ma di quello che altri possono metterci; e gli “altri” di oggi so-
no molto più pericolosi di quelli di ieri. Il compito principale 
non è, probabilmente, di riempire teste vuote ma costruire 
strumenti perché la testa sia pensante, abbia idee tutte sue per 
capire se stessi, gli altri e il mondo. Interrogarsi, interrogarsi 
sempre. 

Mentre scrivo in tivù si parla di tanti morti in Ucraina, tanti 
bambini, e di guerra nucleare: in testa, cosa abbiamo messo in 
testa? e Perché? Perché? Speriamo che nessuno voglia mandare 
al fresco Perché? Nessuna guardia, come scrive Rodari, po-
trebbe arrestarlo, perché nessuno può proibire di fare domande, 
nessuno può arrestarlo Perché? «In tutte le cose che vedi c’è un 
Perché»8. 

8 G. Rodari, “Storia di un Perché”, in: «Io e gli altri», op. cit., pp. 152/153. 
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Il testo appare in: 
http://parolefiori.blogspot.com/2022/03/in-tutte-le-cose-che-vedi-ce-
un-perche.html; 
https://www.academia.edu/74708621/_In_tutte_le_cose_che_vedi_c
_%C3%A8_un_Perch%C3%A9_Nota_a_Gianni_Rodari_Io_e_gli_al
tri_Nuovi_giochi_di_fantasia_Editori_Riuniti_Roma_1988_
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[Nota al volume: Autori Vari, «Come scrivere un testo», Edizioni 
Conoscenza, 2012] 

Le regole di De Luca per scrivere chiaro 

L’uso eccessivo di aggettivi 
è spesso soltanto un segnale 

di banale narcisismo linguistico. 
Carmine De Luca 

A volte ritornano. Nel mio tentativo di raccogliere e, pur nei 
limiti del possibile, riproporre gli scritti, sempre acuti e puntua-
li, di un amico, non solo della Letteratura, che troppo presto ci 
ha lasciato, sapevo di un saggio che Carmine De Luca aveva 
scritto sul «saper scrivere», ma non ricordavo dove lo avessi 
letto. Carmine – mi sia concesso il tono confidenziale – aveva 
una particolare attenzione per i testi che scriveva: li voleva leg-
geri ma non banali, puntuali, efficaci senza frasi precostituite, 
chiari. I suoi saggi, brevi o lunghi, sono ancora oggi interessan-
ti e godibilissimi, penetranti, maturi, mai ampollosi. Per Tullio 
De Mauro, Carmine era «studioso scientificamente rigoroso, la 
sua capacità di scrittura sobria, tersa, soda, qua e la velata di 
ironia»1.  

Quel saggio di Carmine sulla scrittura ora è ricomparso. È 
contenuto in un volumetto di appena centodue pagine. Il libri-
cino si era nascosto, da buon malandrino, nell’intercapedine di 

1 Prefazione di Tullio De Mauro al volume di Carmine De Luca, «Adesso vi 
conto una storia… Raccolta di note critiche sulle fiabe italiane e internazio-
nali», a cura di Giovanni Pistoia, il serratore, Corigliano Calabro (Cosenza) 
1998. 
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uno scaffale, che ha ceduto sotto il peso di libri, i quali, forse, 
si erano stancati di starsene lì irrigiditi dalle stagioni e da chi 
passava loro accanto. 

Il volumetto ha per titolo «Come scrivere un testo» e riporta 
saggi di Tullio De Mauro, Carmine De Luca, Ermanno Detti, 
Giorgio Bini, Loredana Fasciolo e Marco Fioramanti. È pub-
blicato dalle Edizioni Conoscenza di Roma. Perché ne scrivo? 
Intanto perché riporta il contributo di De Luca che merita di es-
sere conosciuto anche dai lettori di oggi e anche perché il libro, 
pur essendo del 2012, è ancora una guida al comporre, allo 
scrivere, molto ben fatto e davvero efficace. Del resto, gli auto-
ri che firmano gli interventi, sono tutti di alto profilo, ben co-
noscono la materia e suggeriscono, con sobrietà, elementi uti-
lissimi perché chi si accinge a scrivere possa farlo nel migliore 
dei modi possibili. Obiettivo della raccolta non è di far diventa-
re tutti scrittori e poeti, ma quello di essere di ausilio a chiun-
que debba e voglia usare la parola scritta per i motivi più diver-
si. La guida, perché di questo si tratta, è rintracciabile nelle bi-
blioteche ma è ancora in commercio; è facilmente reperibile in 
rete. Dal 2012 sono tanti i testi che sono stati pubblicati aventi 
lo stesso scopo; questo rimane ancora uno dei migliori, per la 
brevità e semplicità dei contributi, per la ricchezza dei contenu-
ti teorici, per gli esempi pratici riportati, per le originali indica-
zioni. Che si abbia bisogno di migliorare la propria scrittura è 
una necessità inderogabile. Sappiamo bene che scriviamo male, 
che leggiamo poco, e quel poco che leggiamo non lo compren-
diamo. Sappiamo fin troppo bene che la stessa grammatica è 
presa davvero poco sul serio2.  

2 A tale proposito si veda il recente lavoro di Raffaele Simone (su alcune 
riviste di linguistica dirette da Simone ha collaborato anche Carmine De 
Luca), «La grammatica presa sul serio. Come è nata, come funziona e come 
cambia», Laterza 2022. 
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Nella breve introduzione al volumetto non firmata, ma è 
probabile di Ermanno Detti (sia detto tra parentesi amico fra-
terno di Carmine De Luca), è detto che la pubblicazione nasce 
soprattutto «dalla convinzione che imparare a scrivere è possi-
bile per tutti, non per fare tutti gli scrittori e i poeti, ma per sa-
per usare la lingua scritta». Ma sono importanti queste altre ri-
flessioni: «Che l’uso della lingua scritta è un diritto, come 
quello alla salute o alla vita. Difatti, saper usare la lingua scritta 
significa saper usare il cervello, nel senso che un testo scritto 
costringe a una esposizione meditata e organizzata, a una espo-
sizione sconosciuta a chi non sa scrivere. Siamo convinti che 
saper scrivere è bello e divertente. È il divertimento che deriva 
da una soddisfazione simile a quella che proviamo quando riu-
sciamo a risolvere un problema di matematica, un rebus, un 
anagramma». Saper scrivere significa non solo poter esprimere 
con chiarezza e completezza il proprio pensiero ma dare anche 
la possibilità al lettore di comprendere pienamente il testo che 
legge.  

In verità, «Come scrivere un testo» è, in un certo senso, la 
nuova edizione di un libricino curato proprio da Carmine De 
Luca nel 1994, dal titolo «Guida al tema del concorso magi-
strale» e pubblicato dalla Casa Editrice Valore Scuola. Infatti 
qui si ha modo di leggervi i testi di De Mauro, Ermanno Detti, 
Giorgio Bini, che saranno poi ripresi successivamente nel 
2012. Lo stesso testo di Carmine è possibile leggerlo nella 
«Guida» e riportato in «Come scrivere un testo», sia pure con 
qualche variazione. Nel volumetto, curato da De Luca, trovia-
mo la prefazione di Paolo Raponi e altri testi di Fernando Ro-
tondo, Paolo Cardoni e una bella pagina del maestro Mario Lo-
di. Questi scritti non li troviamo nel libro del 2012; è possibile 
leggervi, però, i nuovi apporti di Loredana Fasciolo e di Marco 
Fioramanti. 

85 



E ora assaporiamo insieme il contributo – qui riproposto 
quasi integralmente – di Carmine De Luca, così come riportato 
in «Come scrivere un testo», dal titolo “Prima di scrivere. Ap-
punti e suggerimenti”, non prima di aver ringraziato Ermanno 
Detti e le Edizioni Conoscenza per aver ridato nuova luce al 
saggio di Carmine, saggio che sarebbe rimasto confinato in 
quella lontana «Guida» del 1994, non più in commercio. 

(…) 

L’eco di esercizi 

Se dovessi consigliare a chiunque, padrone o non padrone 
della lingua, un manuale per capire e sperimentare quante varie 
e difformi sono le possibilità di descrivere o narrare un’identica 
situazione, mi guarderei bene dal fare ricorso a una grammatica 
scolastica, sia pure aggiornatissima. 

Consiglierei invece la lettura (o rilettura) di Esercizi di stile 
(editore Einaudi) del francese Raymond Queneau, tradotto 
(meglio si direbbe riscritto) in italiano da Umberto Eco. Un ba-
nale episodio di vita quotidiana è riscritto in 99 modi diversi 
«mettendo alla prova tutte le figure retoriche, i diversi generi 
letterari (dall’epico al drammatico, dal racconto gotico alla liri-
ca giapponese), giocando con sostituzioni lessicali, frantuman-
do la sintassi, permutando l’ordine delle lettere alfabetiche…». 

L’opera di Queneau-Eco non è semplicemente una caleido-
scopica fiera dell’artificio letterario. Se essa viene assunta co-
me manuale della variabilità linguistica, acquista la natura di 
contenitore di ogni possibile tipo di scrittura, o quasi. 

Lo stesso banale episodio di partenza può essere presentato, 
con gli strumenti della scrittura, come «lettera ufficiale», o co-
me «comunicato stampa», con i verbi al «passato prossimo» o 
al «presente», o al «passato remoto» o ancora all’«imperfetto», 
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con intercalari tipicamente giovanili «Dunque, cioè», o senili 
«Vero?», con fare «ampolloso», o «volgare» o «interrogato-
rio», con accenti «filosofici» o «disinvolti» o «telegrafici», sot-
to forma di «definizioni», magari vocabolario alla mano, o in-
tessuti di «anglicismi», come ama fare qualche giornalista. 

E così via. Sarei pronto a scommettere che chiunque, pa-
drone o non padrone della scrittura, trarrebbe grossi vantaggi 
dalla lettura di questo preziosissimo volumetto costruito su un 
testo, tanti testi. 

Un testo, tanti testi 

Vorrei, ancora a mo’ di premessa, considerare un altro caso 
di riscrittura secondo modalità differenti di un unico testo di 
partenza. 

È il caso del comunicato stampa o, come si dice nelle reda-
zioni dei giornali, dell’«agenzia». 

Si tratta di un testo puramente, assolutamente informativo. 
Dà la o le notizie base. 

Sarà poi il giornalista a manipolarlo e farlo diventare artico-
lo. (Tu, amico lettore, quando ti troverai davanti al foglio bian-
co del tema potrai anche assumere la stessa disposizione 
d’animo del giornalista. Per finta. La simulazione dicono che 
aiuti a superare stati imbarazzanti e emotivi). 

Cosa succede al testo di partenza, cioè all’«agenzia» nelle 
redazioni dei giornali? Succede che quel testo viene riscritto in 
settanta e più maniere diverse, tante quante sono in Italia i 
giornali quotidiani. 

La verità delle tante riscritture può essere agevolmente fatta 
un giorno qualsiasi. Prendete differenti quotidiani, rintracciate 
una notizia di cronaca che sia stata trasmessa alle redazioni 
tramite agenzie (è il caso, per esempio, di un qualsiasi avveni-
mento accaduto fuori d’Italia) e seguite i modi diversi con cui 
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viene presentata nelle varie testate. Si può essere certi che 
«Corriere della Sera» e «La Stampa», «Il Resto del Carlino» di 
Bologna e «La Libertà» di Piacenza, la «Gazzetta del Mezzo-
giorno» di Bari e «Il Mattino» di Napoli daranno, magari nei 
dettagli e più ancora negli aspetti di colore o negli elementi di 
commenti, versioni in parte difformi. 

A che cosa sono dovute le differenze tra un articolo e 
l’altro? Dipendono da vari fattori: dalla competenza del giorna-
lista estensore del «pezzo», dall’impostazione ideologica del 
giornale, dalla lunghezza dell’articolo, dal tipo di destinatario, 
cioè dal lettore medio del giornale, eccetera. 

Sui giornali può anche capitare di leggere, per esempio tra 
le lettere al direttore, cose da zero in italiano. 

Zero in italiano 

Zero non nel senso di vuoto ma nel senso di Renato Zero, il 
cantante, che si è provato a fare un discorso chiaro e preciso. 
Ma con risultati non proprio soddisfacenti.  

Ecco la lettera di protesta che ha spedito al quotidiano «la 
Repubblica» per un articolo, a suo dire, offensivo del giornali-
sta Gino Castaldo (riproduco il testo dividendolo, per comodità 
di esposizione di quel che dirò, in sei paragrafi numerati, l’uno 
spaziato rispetto all’altro): 

IA. Circa l’articolo apparso il 14 gennaio 1988, riguardante lo 
spettacolo da me tenuto a Roma, presso il Pala-Eur. 

IB. Credevo fosse giunto il momento di sperare che, un giornale 
come «Repubblica», potesse lavorare al nostro fianco, per aiutarci a 
migliorare qualitativamente. Facendo luce su certe nostre carenze, 
difetti ed eventuali pregi. Creando attraverso una severa ed accurata 
critica, i presupposti per un sempre maggiore impegno da parte no-
stra ed una più matura risposta da parte del pubblico. 
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2. Mi ritengo fra i primi professionisti, che nulla hanno mai cela-
to, intorno al proprio modo di essere. Spesso, a dispetto delle classi-
fiche e degli indici di gradimento. Credo perciò, a questo punto, di 
poter riuscire a stupire, più che per le mie stravaganze, per il modo, 
spero convincente, di avere imparato un mestiere. Eppure, ecco che 
un Gino Castaldo, tutto da solo, con la sua enorme penna stilografica, 
si fa avanti impavido per sconfiggere il drago. Il drago Zero, intanto, 
era lì che si sbatteva per tre ore sul campo di battaglia. 

3. Che cosa voleva il guerriero Castaldo? Forse, aveva paura di
affrontarmi da solo? O aveva più bisogno di me, di quel Palasport; e 
che quella sera in quindicimila fossero stati lì per lui? 

4. Mentre, ingenuamente, mettevo a nudo la mia cicatrice sul
braccio, Gino trovò finalmente il pretesto per il suo scoop giornali-
stico. Eppure fui chiaro. Con fierezza mostrai il mio tatuaggio, grazie 
al quale tornai a vivere di nuovo. Non furono spade d’eroina, ma 
semplici trasfusioni di sangue. Fui stravagante anche nascendo, poi-
ché mia madre, con il suo Rh negativo, distrusse in gestazione, tutti i 
miei globuli rossi. Nacqui quindi «anemico». 

5. Mostrare quel segno non fu invito ma una lezione. Ho aiutato
molti ragazzi caduti fra le spire della droga e continuo ostinatamente 
a farlo. Forse è questo, soltanto questo il motivo del mio risentimen-
to. 

Ho proposto la lettera di Zero per un seminario sulla scrittu-
ra organizzato per giovani cosiddetti operatori di territorio. 

Letto e esaminato il testo, si rilevò che, a parte le impro-
prietà lessicali, le approssimazioni sintattiche, le incertezze 
nell’uso della punteggiatura, la lettera di protesta riusciva poco 
efficace e molto traballante soprattutto a causa di incongruen-
ze logiche e testuali, cioè per una inesatta distribuzione in se-
quenza logica delle unità argomentative: quel che andava detto 
prima viene scritto dopo e viceversa. Abbiamo discusso molto. 
Alla fine, si è proceduto a un rimontaggio delle parti del testo 
secondo questa sequenza: 1A – 4 – 5 – 3 – 2 - 1B. Alla rilettura 
di verifica la lettera, a parte i limiti linguistici segnalati, è risul-
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tata più chiara e incisiva o almeno meno imprecisa. Prova a ve-
rificare anche tu, amico lettore. Qualcosa di analogo accade 
con una circolare di un assessore. 

La circolare di un assessore 

Anni fa insegnavo nella seconda classe di un istituto tecnico 
commerciale. Un giorno di marzo il bidello porta in classe una 
circolare dell’assessorato alla cultura della provincia di Roma 
con l’invito del Preside a renderla nota agli alunni. Comunica-
va, la circolare, l’organizzazione di spettacoli teatrali destinati 
agli studenti delle scuole secondarie superiori. 

Leggo la circolare e notiamo io e gli alunni che è poco chia-
ra; che alcuni periodi sono scombinati, non reggono o perché 
non conclusi o perché inutilmente lunghi e complessi; che al-
cune parole (due o tre, a dire il vero) sono usate a sproposito; 
che le diverse informazioni sono fornite senza un filo logico e 
al di fuori di qualsiasi gerarchia. Che si fa? Gli alunni propon-
gono di correggere la circolare e di riscriverla. Ma prima oc-
corre capire dove stanno gli errori, soprattutto gli errori di logi-
ca, e perché è sbagliata. Detto fatto, si organizza il lavoro di-
dattico che ha una durata di un paio di mesi. Ogni fase del la-
voro richiede chiarimenti e comporta discussioni su numerosi 
aspetti dell’uso scritto della lingua italiana. Si lavora sul tipo di 
comunicazione (la circolare) e ci si rende conto che esistono 
numerosi tipi di messaggi scritti (la relazione, la lettera privata, 
la descrizione, la nota tecnica, l’articolo di giornale, il riassun-
to, il resoconto, gli schemi illustrativi, il commento, e anche il 
tema scolastico o di concorso). Ancora spiegazioni per la di-
versità dei destinatari di un testo scritto, degli scopi, dei registri 
linguistici, dei contesti, dei rapporti sociali. 

A conclusione di questo lavoro di analisi del testo, si decide 
di riscrivere la circolare. Gli alunni sembrano abbastanza moti-

90 



vati al compito. Quale strada seguire? Ciascuno riscrive un 
pezzo della circolare o ciascuno propone la riscrittura che si ri-
tiene corretta dell’intera circolare? Si decide per questa secon-
da ipotesi. Mi ritrovo fra le mani, nel giro di un paio di giorni, 
24 differenti rese dello stesso testo. Alcune sono corrette altre 
meno. Tutte vengono discusse porzione per porzione, frase per 
frase. Alla fine, viene montato un testo conclusivo che riscuote 
l’unanimità dei consensi. Cosa farne del nuovo testo della cir-
colare? Ovvio. Si spedisce, accompagnato da una lettera-
racconto del lavoro, all’assessore. 

A giugno l’assessore rispose: «Egregio professore, la rin-
grazio della lettera inviata dagli alunni della II A in merito alla 
circolare del 25.2.83 “Progetto Teatro Contemporaneo”. Non 
solo il lavoro compiuto dalla classe è degno di considerazione e 
apprezzamento, ma indica anche che esiste un rapporto attivo 
tra le scuole di nostra competenza e l’Assessorato, come 
d’altronde è testimoniato da una continua corrispondenza di 
apprezzamento e proposte». E così via, congratulandosi per il 
lavoro fatto, riconoscendo che la circolare «era lacunosa e ca-
rente in più punti», scusandosi dell’increscioso incidente… 

Ma non è questo l’aspetto importante dell’esperienza. Fu 
interessante per gli studenti scoprire via via, non in maniera 
teorica e con regole, ma sulla base di testi concreti, che è pos-
sibile una estrema varietà degli usi della lingua scritta. Di tale 
varietà – si resero conto – occorre acquisire padronanza. La va-
rietà dipende da una serie di fattori: dallo scopo che si vuole 
raggiungere con il testo scritto, dal destinatario-interlocutore a 
cui il testo è indirizzato, dall’argomento che trattiamo.  

[Qui De Luca cita lo studio di Raffaele Simone, Trovare le 
parole, Zanichelli]3. (…) 

3 Raffaele Simone, «Trovare le parole. Manuale di grammatica e di educa-
zione linguistica con antologia», Zanichelli, prima ed. 1981. Lo studio è 
presente nelle biblioteche. 
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La città linguistica 

Perché ho voluto richiamare i casi descritti? Qual è il loro 
senso e la loro sostanza? Vediamolo tramite due citazioni. 

Scriveva negli anni Quaranta il filosofo austriaco Ludwig 
Wittgenstein: «Il nostro linguaggio può essere considerato co-
me una vecchia città. Un dedalo di stradine e di piazze, di case 
vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e 
il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade di-
ritte e regolari, e case uniformi». Lo scrive nel paragrafo 18 
delle sue Ricerche filosofiche (editore Einaudi)4. 

Wittgenstein parla del linguaggio senza distinzione, cioè 
della capacità umana di dare significati a dei segni. Nella città 
immaginata dal filosofo viennese l’individuo impara poco a 
poco a muoversi, a orientarsi, a camminare, a scegliere i per-
corsi meno faticosi e più pratici. 

Fuori di metafora, ciascuno di noi apprende negli anni e con 
l’esperienza a comunicare nella maniera giusta e corretta, cioè 
chiaro e preciso, a scegliere le parole, le frasi, i discorsi ade-
guati agli scopi, alle situazioni, agli interlocutori. Dal linguag-
gio generalmente inteso, una seconda citazione ci porta agli 
usi, orale e scritto, del linguaggio verbale. 

 «Se paragoniamo – osserva Tullio De Mauro nel suo vo-
lume Scuola e linguaggio (Editori Riuniti)5 – il linguaggio a 
un’altra attività comune e diffusa tra gli uomini, per esempio al 
muoversi nello spazio, potremmo dire che il parlare oralmente 
rassomiglia al camminare, lo scrivere rassomiglia al fissare su 
una carta la mappa del cammino percorso». 

Siamo oltre Wittgenstein, come puoi notare, amico lettore. 
Non soltanto occorre che ciascun individuo sappia orientarsi tra 

4 Ludwig Wittgenstein, «Ricerche filosofiche», ora in Einaudi 2009. 
5 Testo diffusissimo nelle biblioteche. È reperibile anche in rete. 
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strade, vicoli e incroci della città linguistica, ma dobbiamo es-
sere capaci di fissare razionalmente, se occorre e quando occor-
re (per esempio, quando facciamo un tema), l’itinerario che ab-
biamo scelto e percorso.  

Sta qui il senso e la sostanza delle capacità di produrre testi 
diversi, per scopi diversi, destinati a interlocutori diversi, in ba-
se a situazioni diverse. Testi scritti, ovviamente. Per i testi ora-
li, parlati è un altro paio di maniche. Il quartiere della lingua 
parlata ha un impianto diverso dal quartiere della lingua scritta, 
in esso ci si muove diversamente, le strade sono più strette, 
hanno più curve, hanno più incroci… È per questo che non 
posso dire «Scrivo come parlo». 

Scrivo come parlo? 

È diffusa l’opinione secondo cui saper parlare significhi au-
tomaticamente sapere anche scrivere, e viceversa. Molti riten-
gono che a chiarezza e precisione nel discorso orale corrispon-
da accuratezza e comprensibilità nella capacità di elaborazione 
di un testo scritto. 

Nulla di più errato. L’esperienza ci dice che non è raro in-
contrare gente capace di parlare con estrema fluenza e padro-
nanza di linguaggio, ma in difficoltà con penna e carta. Il fatto 
è che, contrariamente alla convinzione di molti, la lingua scritta 
non è l’immagine grafica della lingua parlata.  

Non è vero che quando scriviamo ci limitiamo a riprodurre 
direttamente e automaticamente le parole pensate e dette. Tra 
lingua scritta e orale ci sono innumerevoli differenze. Non è 
qui il caso di elencarle o di considerarle. Basti un esempio. Ec-
co la riproduzione, la sbobinatura fedele di una porzione di te-
sto orale in cui si parla di studi sull’infanzia: 

93 



…Ormai è un fatto storicamente acquisito e mi pare che la pro-
spettiva si chiarisca sempre più mano a mano che passa il tempo… 
Perché io penso oggi più che mai che tutto quello che si dice sui 
bambini e sull’infanzia sia abbastanza impreciso… praticamente, no-
nostante le ricchissime acquisizioni, le scienze umane… nonostante 
Piaget eccetera, eccetera, tutta la psicolinguistica, tutto quello che 
vogliamo… ma sono convinto proprio che il più sia ancora da indi-
viduare a proposito dell’infanzia… e quindi si lavori per mitologie 
adultistiche che vengono sovrapposte al mondo del bambino ecco… 
ricordo… l’ho citato anche in quel mio articolo, una poesia di Mon-
tale che mi sembra di straordinaria attualità… proprio… che descrive 
dei bambini veramente come degli alieni in un certo senso… che 
vengono dal futuro… noi non sappiamo che cosa siano, ogni volta si 
presentano come un fatto assolutamente nuovo, sconcertante, oggi 
direi… può darsi anche peggiore di noi, ecco, non si sa mai… 

Si tenga conto che il testo è reso abbastanza comprensibile 
dall’aggiunta della punteggiatura (i puntini segnalano pause), 
scelta da chi ha trascritto le parole della registrazione in base 
alle pause e alle inflessioni della voce. Si tenga pure conto che 
il discorso riportato è una porzione di un testo prodotto da una 
persona di elevata cultura. Eppure, nonostante tutto, non ce la 
sentiamo di considerarlo un testo scritto preciso e del tutto 
chiaro. Se dovessimo, ad esempio, pubblicarlo, certamente non 
lo faremmo lasciandolo così com’è. Sarebbe necessario metter-
ci un po’ le mani. Vogliamo provare? 

Ecco più o meno come diventerebbe quel testo: 

Ormai è un fatto storico acquisito che tutto quello che si dice sui 
bambini sia abbastanza impreciso. Tale considerazione si chiarisce 
sempre di più mano a mano che passa il tempo. Nonostante le pre-
ziose acquisizioni delle scienze umane, della psicologia e della psico-
linguistica, occorre convincersi che a proposito dell’infanzia il più 
sia ancora da individuare. Quel che si afferma sull’infanzia è il più 
delle volte il prodotto di mitologie adultistiche che vengono sovrap-
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poste al mondo del bambino. A tale proposito, ricordo una poesia di 
Montale che mi sembra di straordinaria attualità. Vi si descrivono i 
bambini come degli alieni: dice il poeta che i bambini vengono dal 
futuro. Noi non sappiamo che cosa siano, ogni volta si presentano 
come un fatto assolutamente nuovo, sconcertante. E questo oggi vale 
anche di più… 

Che cosa ha comportato il passaggio dal parlato allo scritto? 
Lo spostamento di porzioni di testo; ridondanti; la scansione 
esatta del discorso in periodi; la messa in gerarchie delle varie 
porzioni di discorso. Il testo acquista così chiarezza e viene, in 
sostanza, articolato in tre parti distinte. Una prima parte in cui 
si fa un’affermazione di carattere generale (da «Ormai…» a 
«tempo»); una seconda parte (da «Nonostante…» a «…al 
mondo del bambino») nella quale si riafferma la prima consi-
derazione e se ne traggono alcune conseguenze; e una terza 
parte (da «A tal proposito…» a «vale anche di più…») che ri-
badisce il tutto e si deduce una conclusione più forte 
dell’affermazione iniziale. 

Intendiamoci, l’articolazione del ragionamento era chiara-
mente contenuta nel testo parlato, ma vi era esposta e organiz-
zata secondo le modalità proprie della lingua orale, cioè con 
pause, incertezze, riprese, sottolineature, eccetera. Nel testo 
scritto tutto è organizzato secondo altri principi, due dei quali 
vanno soprattutto considerati: 

a. Il principio della gerarchia delle informazioni (occorre
enunciare prima le cose più importanti e/o più generali;
e, nel caso specifico di testi descrittivi, bisogna esordire
con le informazioni più importanti e precise),

b. Il principio dell’economia comunicativa, tutto l’opposto
della ridondanza (è inutile, può essere anzi dannoso e
comunque è di cattivo gusto dire e ridire le stesse cose).
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Queste due mi pare siano, amico lettore, regole di fondo per 
scrivere chiaro e preciso. 

Esistono molte altre regole – alcune di dettaglio le azzarde-
rò fra poco – ma esse si apprendono con la pratica, con 
l’abitudine alla lettura e alla scrittura. 

Morale: leggete e scrivete molto, se non volete restare entro 
i limiti stretti dell’antilingua del brigadiere. 

L’antilingua del brigadiere 

Andiamo un po’ avanti nella riflessione sulla lingua scritta 
e sulla varietà degli usi linguistica. Anche questa volta pren-
diamo a pretesto un caso particolare, quello ormai celebre pro-
posto da Italo Calvino per dimostrare la diffusissima presenza 
in Italia di una «antilingua del brigadiere» (il breve saggio di 
Calvino è pubblicato alle pagine 122-26 del suo libro Una pie-
tra sopra, Einaudi6). 

Si tratta del testo di una testimonianza resa da una persona 
interrogata in questura e del verbale che ne fa un brigadiere. 

Questo il fatto, «preciso e senza una parola di troppo» espo-
sto dall’interrogato: 

Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa ed ho 
trovato tutti quei fiaschi di vino dietro le casse del carbone. Ne ho 
preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglie-
ria di sopra era stata scassinata. 

Questo il verbale del brigadiere: 

Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei 
locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto ter-

6 Questo lavoro di Calvino ora è possibile leggerlo nella edizione del 2017 
nella collana “Oscar moderni” di Mondadori. 
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mico, dichiara di essere casualmente incorso nel rinvenimento di un 
quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al re-
cipiente adibito al contenimento del combustile, e di aver effettuato 
l’asportazione di uno dei detti articoli nell’intento di consumarlo du-
rante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell’avvenuta 
effrazione dell’esercizio soprastante. 

Commenta Calvino: «Avvocati e funzionari, gabinetti mini-
steriali e consigli d’amministrazione, redazioni di giornali e di 
telegiornali scrivono parlano pensano nell’antilingua. Caratteri-
stica principale dell’antilingua è quella che definirei il «terrore 
semantico», cioè la fuga di fronte ad ogni vocabolo che abbia 
di per se stesso un significato, come se «fiasco»,  «stufa», 
«carbone», fossero parole oscene, come se «andare», «trova-
re», «sapere» indicassero azioni turpi». 

Si possono aggiungere un paio di considerazioni brevissimi. 

La prima: quella che Calvino chiama efficacemente antilin-
gua è molto, troppo diffusa nei documenti prodotti negli uffici 
di Comuni, Province (la circolare citata prima era in sostanza 
una pretenziosa, scimmiottatura dell’antilingua) e, in genere, di 
tutto l’apparato burocratico dello Stato7. Ci devono essere an-

7 Su «l’Unità» del 12 luglio 1997, De Luca ritorna sull’argomento con un 
articolo dal titolo: “Sono pessimista. Il burocratese è duro a morire”. E ave-
va ben ragione a essere pessimista il buon Carmine. Seguitemi un po’. An-
no: 2022. Luogo: un Comune del Sud. Un cittadino riceve dall’agenzia in-
caricata della riscossione del canone idrico un “Avviso di accertamento”, 
dal quale risulta che l’utente è debitore per l’anno 2016/2017. Ne chiede 
l’immediato “integrale pagamento”, con tanto di interessi e spese varie. Il 
paziente cittadino controlla le sue “carte”: ha pagato tutto, la ricevuta è bella 
chiara. Si rivolge a un ufficio, che tutela i “consumatori”, il quale pronta-
mente invia istanza di annullamento. Dopo qualche settimana, l’agenzia ri-
sponde così:  
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cora in giro sessanta-settantenni impiegati e ex impiegati statali 
che addirittura parlano in antilingua. Un felicissimo tentativo di 
affossamento dell’antilingua è stato avviato dal ministero della 
Funzione Pubblica dell’ultimo governo della cosiddetta Prima 
Repubblica, Sabino Cassese. Il ministro ha provveduto a far 
elaborare un Codice di Stile delle comunicazioni scritte ad uso 
delle amministrazioni pubbliche (edito nel 1993 dall’Istituto 
poligrafico dello Stato) che fornisce proposte e materiale di 
studio per la riscrittura di moduli, bandi, provvedimenti ammi-
nistrativi. Che fine abbia fato l’iniziativa di Cassese con 
l’avvento della cosiddetta Seconda Repubblica e negli anni 
successivi, non è dato sapere. È un fatto che l’antilingua, maga-
ri un po’ aggiornata dai ministri e politici nuovi, domina tra 
corridoi e uffici. Se riuscite comunque ad aver copia del volu-

RE: istanza annullamento avviso di accertamento idrico anno 2016 2017 
duplicato con utenze errate n. [segue numero e nome del cittadino] 

[Segue e-mail dell’agenzia] 

Buonasera, l’avviso arrivato successivamente era un errata corrige di quello 
precedente poiché per un errore tecnico quest ultimo conteneva le ubicazio-
ni e i numeri matricola errati. Se nota bene gli avvisi hanno lo stesso nume-
ro [segue numero] e nel dettaglio i numeri delle fatture non pagate sono gli 
stessi. Ad ogni modo se avete constatato che gli importi delle fatture richie-
ste non erano stati pagati e avete pagato l’accertamento considerate nullo il 
successivo poiché il pagamento andrà ad agganciarsi allo stesso medesimo 
accertamento. Distinti saluti. 

Ora, il verbale del povero brigadiere di Calvino è un capolavoro letterario 
rispetto al testo citato. Testo che non è possibile riscrivere, perché prima 
bisognerebbe capirlo, e capirlo è cosa alquanto difficile. E se Carmine aves-
se avuto la possibilità di leggerlo? Proveniente la nota dal suo paese, al qua-
le era molto legato, se ne sarebbe rammaricato. Poi avrebbe detto, con uno 
dei suoi arguti sorrisi: «Dammi questo foglietto che lo faccio vedere a Tul-
lio». 
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me – scrivete al Poligrafico per richiederlo – ne apprezzerete 
tutta la ricchezza). 

Ecco la seconda considerazione sui due testi proposti da Ita-
lo Calvino. Il primo per dire chiaro e preciso un fatto impiega 
42 parole e tre periodi (22 parole ha il primo periodo; 8 il se-
condo e 12 il terzo). L’altro testo, costituito da un unico contor-
to periodo, accumula ben 72 parole (30 in più) tra cui – inusua-
li e burocratiche - «antimeridiano», «rinvenimento», «prodotti 
vinicoli», «retrostante»,  «adibito», «contenimento», «asporta-
zione», «effrazione», «esercizio soprastante». Utilizza inoltre 
due orribili gerundi. 

Fateci caso: il verbale del brigadiere qua e là, nell’intento di 
scrivere le cose con precisione, al posto delle parole alla porta-
ta di tutti va alla ricerca di loro improbabili e vaghe definizioni 
da vocabolario. Al posto di «stufa» dice «impianto termico», 
invece di «stamattina» scrive «ore antimeridiane», trasforma 
«vino» in «prodotti vinicoli»8. 

È un modo sicuro, questo, per oscurare il linguaggio. Lo 
usano, di preferenza, politici, professori universitari, giornali-
sti, che fanno buona compagnia ai burocrati di Comuni, Pro-
vince e Regioni. 

Rischiavo di dimenticare il peggio: i sindacalisti. 
Il brigadiere, ovviamente, è responsabile solo relativamente 

della sua antilingua. Non possiamo prendercela con lui se rende 
difficile e contorto ciò che è chiaro. I responsabili sono altri, 
sono tutti quelli che, pur potendolo, non fanno nulla per scrive-
re e parlare chiaro e preciso. Sono coloro che, anzi, si compiac-
ciono di fare esercizi di Spiazzistica (questo il nome con il qua-
le Tullio De Mauro ha battezzato la teoria del parlare e scrivere 
difficile). La Spiazzistica ha delle regole precise. Sono, per la 

8 Sull’argomento, prendendo spunto proprio dall’esempio di Calvino, ritor-
nerà successivamente Gianrico Carofiglio con il volume «Con parole preci-
se. Breviario di scrittura civile», Laterza, 2015. 
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precisione, undici e se qualcuno ha la curiosità di conoscerle 
per usarle o evitarle può ricorrere alle pagine 195-200 del libro 
di De Mauro, L’Italia delle Italie9 (Editori Riuniti, 1992). 

A conclusione, cinque regole 

A costo di apparire agli occhi di qualcuno troppo didascali-
co, azzardo a indicare alcune delle regole per scrivere chiaro o 
meglio per autoaddestrarsi a scrivere chiaro. 

Ovviamente, non c’è da aspettarsi risultati immediati. La 
chiarezza e l’efficacia dello scritto si raggiungono con un lungo 
tirocinio di scrittura e soprattutto di lettura. Tu, amico lettore, 
fa’ delle prove. Non è detto che una qualche utilità non riesca a 
ottenerla. Passiamo alle regole. 

Prima regola di carattere generale. Si riesce ad essere chiari 
e efficaci a condizione che si conosca bene l’argomento del 
quale si vuole scrivere (o parlare). Io non oserei mai impaniar-
mi in un discorso sul bilancio delle spese dell’assessorato alla 
cultura del Comune di Strangolagalli.  

È, questa, una norma di premessa che vale per tutto e per 
tutti. 

Seconda regola. Evitare di produrre periodi lunghi. C’è il 
rischio di perdere il filo del discorso e di partorire periodi a ca-
vaturacciolo, cioè con un capo ma senza coda conclusiva. È 
sempre possibile spezzare un lungo periodo in frasi brevi o 
brevissime.  

Terza regola. Non temere le ripetizioni. Facendo periodi 
brevi viene di fare ripetizioni delle stesse parole? ma chi l’ha 
mai detto che, per forza, bisogna evitare le ripetizioni? Quella 

9 Il testo di Tullio De Mauro è ancora in commercio; è facilmente reperibile 
nelle biblioteche.  
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delle ripetizioni è una vecchia regola che ci portiamo dietro 
dalle scuole elementari. Vecchie maestre e vecchi maestri 
l’hanno inventata. E noi spesso non abbiamo capito che non è 
vero. Provate a leggere una qualsiasi pagina di un qualsiasi li-
bro di Natalia Ginzburg e vedete quante ripetizioni ci sono. 
Vecchie maestre e vecchi maestri boccerebbero la Ginzburg. 
Noi no. 

Quarta regola. Evitare il più possibile l’uso del «che» pro-
nome relativo. Un discorso intessuto di «che» è fastidioso 
quanto il camminare con un sassolino nella scarpa. 

Quinta regola. Evitare di abbandonarvi all’uso smodato e 
compiaciuto di aggettivi. Gli aggettivi sono utili ma solo quan-
do siano precisi. Non c’è bisogno di impiegarne più dello stret-
to necessario. Se un fatto è «doloroso» e l’abbiamo detto, può 
bastare; è superfluo aggiungere che è «penoso» e «triste» e 
«rattristante». Di fatto non si aggiunge nulla di concettuale. 
L’uso eccessivo di aggettivi è spesso soltanto un segnale di ba-
nale narcisismo linguistico. 

Nell’introduzione al volume «Come scrivere un testo» si ci-
tano alcune opere utili per quanti desiderano approfondire 
l’argomento. Anche se il testo, come già detto, è del 2012, i 
saggi richiamati possono essere, forse oggi più di ieri, preziosi. 
Tra gli altri si richiamano: «Le nuove tecniche didattiche» di 
Bruno Ciari10 (Editori Riuniti); «Guida all’uso delle parole. 
Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire» 
di Tullio De Mauro11 (Editori Riuniti); «Esercizi di stile» di 

10 Lo studio di Ciari, oltre che nelle biblioteche, è disponibile in e-book. 
11 Questo fortunatissimo studio di Tullio De Mauro ha avuto varie edizioni. 
È disponibile sia pubblicato dagli Editori Riuniti che da Laterza. De Mauro, 
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Raymond Queneau12; «Come si fa una tesi di laurea» di Um-
berto Eco13; «I draghi logopei» di Ersilia Zamponi14 (Einaudi); 
«Come si insegna a scrivere. Nuove tecniche per 
l’apprendimento della scrittura» di Ermanno Detti15 (La Nuova 
Italia). 

Buona lettura, buona scrittura. 

comunque, negli anni si è più volte interessato all’argomento in numerosi 
saggi, tutti in commercio. 
12 Ora edito da Einaudi 2014.   
13 Facilmente disponibile in commercio. 
14 Ora in Einaudi 2017. 
15 Il testo del 1993 ha avuto numerose edizioni; è possibile che sia ancora in 
commercio, sempre per conto di La Nuova Italia. Facilmente reperibile nel-
le biblioteche. 

Il testo appare in: 
https://www.academia.edu/81562447/Le_regole_di_De_Luca_per_sc
rivere_chiaro (15 giugno 2022) 

102 



[Nota a Gianni Rodari, «Il gatto viaggiatore e altre storie. Antologia 
di racconti favole filastrocche», prefazione di Tullio De Mauro, a cu-
ra di Carmine De Luca, l’Unità/Editori Riuniti, 1990] 

Il piacere di raccontare 

Filastrocca corta corta, / il porto vuole sposare la porta, / la vio-
la studia il violino, / il mulo dice: - Mio figlio è il mulino; / la mela 
dice: - Mio nonno è il melone / il matto vuole essere un mattone, / e 

il più matto della terra / sapete che vuole? Vuol fare la guerra! 
Gianni Rodari 

Fu un’antologia ben fatta. Accurata selezione di testi di Gianni 
Rodari commentati con poche parole ma significative, un fon-
damentale scritto di Tullio De Mauro, una breve ma ben strut-
turata nota biografica, disegni dello scrittore, una inconfondibi-
le illustrazione in copertina di Rosalba Catamo. Mai messa in 
vendita, eppure molto nota e spesso citata dagli studiosi, ancora 
oggi. Sono trascorsi tanti anni, altra epoca. A me piace ritor-
narci, e parlarne un po’. Per qualche ricercatore, qualche curio-
so, qualche testardo lettore non ancora sfinito. Ne scrivo, forse, 
per me, per qualche motivo che a dire il vero non so. 

C’era ancora l’Unità. Era l’11 aprile 1990 quando il quoti-
diano, quel giorno, quale supplemento al numero 85, in edizio-
ne fuori commercio riservata ai lettori e abbonati del giornale, 
distribuì il volumetto di 236 pagine dal titolo «Il gatto viaggia-
tore e altre storie. Antologia di racconti favole filastrocche»1. 

1 Gianni Rodari, «Il gatto viaggiatore e altre storie. Antologia di racconti 
favole filastrocche», prefazione di Tullio De Mauro, a cura di Carmine De 
Luca, l’Unità/Editori Riuniti, 1990. 
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Autore, Gianni Rodari. A distanza di dieci anni dalla scompar-
sa di Rodari (14 aprile 1980), l’Unità e gli Editori Riuniti vol-
lero rendergli omaggio proponendo ai lettori una scelta ampia e 
ragionata di suoi scritti: filastrocche, racconti, novelle, poesie, 
favole, storielle. A curarne l’edizione, Carmine De Luca; Tul-
lio De Mauro, la prefazione. Un binomio, De Mauro-De Luca, 
che troviamo spesso quando si tratta di diffondere e analizzare 
testi di Rodari.  

Gli scritti di Rodari, presenti nell’antologia, si trovano con 
grande facilità in varie edizioni, sempre più numerose e ben 
fatte, anche per i bambini e gli adulti di oggi. Ma l’antologia, 
così come pensata e confezionata, non più. 

Quel giorno, sin dal mattino presto, mi premurai di compe-
rare l’Unità. Sapevo che in allegato c’era il testo di Rodari: 
Carmine me ne aveva annunciato, gioiosamente, l’uscita. Quel-
la copia fu con me per poco; finì nelle mani di una ragazzina. 
Mentre parlavo con il sua papà, a casa mia, lei sfogliava quel 
volumetto, forse attratto dai disegnini, dalla copertina, non so. 
Quando stavano per andar via, lei timidamente rimise sullo 
scaffale il libro e guardava il padre, forse per dirgli qualcosa 
che non osava dire. Salutai e misi nelle mani della bimba il li-
bro. Era meravigliata e indecisa: poteva prenderlo? Ebbe 
l’assicurazione mia e del padre, e il volumetto prese il volo. E 
io ne fui contento. Ne recuperai altra copia, e anche questa pre-
sto volò via: la detti a una biblioteca per bambine e bambini per 
si stava aprendo in quel periodo. Mi sembrava opportuno, era il 
posto giusto. Ma quel testo si è, probabilmente, affezionato a 
me. Recentemente mi è apparso in rete, come usato, mentre gi-
rovagavo tra le pagine di internet. O meglio, navigavo. L’ho 
immediatamente acquistato. A me pare una cosa buona che chi 
intende disfarsi di un libro, anziché mandarlo al macero, lo 
metta in distribuzione a disposizione di altri, perché il suo 
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viaggio continui. Chi ne fosse interessato, quindi, può trovarne 
qualche copia navigando, oppure cercarlo nelle biblioteche.  

E allora, sfogliamo insieme questa copia piovuta inaspetta-
tamente dal cielo. L’illustrazione di copertina è di Rosalba Ca-
tamo, un nome storico che spesso accompagna i testi di Rodari 
(e non solo), già utilizzata per la prima edizione del volume 
«Chi sono io?»2. Quest’ultimo testo è stato riedito nel 2015 con 
un nuovo disegno, ma sempre di Catamo, e conserva 
all’interno la precedente illustrazione. Sono riportati disegni in 
bianco e nero dello stesso Rodari, nonché alcune riproduzioni 
delle copertine di libri dello scrittore pubblicati all’estero. 
L’antologia è divisa in tre sezioni, ognuna delle quali è prece-
duta da una brevissima acuta nota di De Luca, che ci guiderà 
anche in questa nostra rilettura. La prima sezione, Storie per 
giocare. Racconti e favole. Riprende, in parte, il titolo di altro 
libro di Rodari, «Tante storie per giocare»3. Raccoglie racconti, 
favole e novelle tratte da diverse opere che rivelano non solo la 
grande capacità di Rodari di saper giocare con le parole, ma 
anche la sua esuberante fantasia, l’estro di chi sa cogliere un 
qualsiasi comportamento o fatto della vita quotidiana per tra-
sformarlo in evento surreale che prende allo sprovvisto il letto-
re. La ricercatezza del lessico spesso cela una profondità di 
pensiero ma esposto con leggerezza, imprevedibilità, fantasiosa 
rottura delle regole conosciute. L’intento di Rodari è di raccon-
tare, liberare la fantasia, la creatività, non quello di impartire 
lezioni di morale o di qualsivoglia insegnamento. Desidera fare 
letteratura e non pedagogia, anche se il pedagogo che è in lui 
non si nasconde. Nelle ultime pagine di questa sezione sono ri-

2 G. Rodari, «Chi sono io? I primi giochi di fantasia», a cura di C. De Luca, 
Editori Riuniti, 1987; Einaudi, 2015. 
3 G. Rodari, «Tante storie per giocare», Editori Riuniti, 1971; varie ristampe 
e edizioni; è ancora in commercio. 
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portate alcune favole minime. Scriverà un anno dopo, a tal pro-
posito, De Luca: «In questi brevi apologhi – concentrato di ir-
riverenze e sane diffidenze, di gusto surrealistico 
dell’immagine – è rintracciabile il senso più vero dell’opera di 
Rodari come demistificazione della cultura-luogo comune, del 
conformismo, soprattutto di quel conformismo di ogni tempo 
che si ammanta di vesti anticonformistiche»4. 

La seconda sezione ha per titolo Giocattoli poetici. Fila-
strocche e poesie. Si tratta di varie filastrocche, tutte tese a svi-
luppare la capacità creativa e immaginativa dell’infanzia. Si 
pone al servizio dei bambini non per impartire lezioni o co-
mandi ma per incuriosirli e contribuire ad aprire loro un mondo 
tutto nuovo. Per far crescere in loro la passione senza la quale 
nessun apprendimento è possibile. Ma, soprattutto, per diverti-
re, per giocare. Per imparare giocando. Per dire anche cose dif-
ficili ma con un linguaggio che sappia dialogare con il bambi-
no. «Coerente con questo principio, l’intera produzione poetica 
di Rodari è un vero e proprio atto di fede verso l’infanzia, una 
ludoteca di versi e rime per imparare a crescere con gli attrezzi 
della fantasia creativa», così De Luca nella nota introduttiva al-
la sezione. Non mancano, in queste pagine, anche tre poesie sa-
tiriche destinate soprattutto agli adulti, Lapide seconda, Lapide 
tredicesima, Lapide quindicesima. 

Nella terza e ultima sezione, Giochi di fantasia per inventa-
re storie, il curatore ripropone alcuni brani tratti dalla «Gram-
matica della fantasia» – Il binomio fantastico e Che cosa suc-
cederebbe se…, che spiegano come inventare storie e altri testi 
che dimostrano come mettere in pratica le tecniche ipotizzare. 

4 C. De Luca, «Gianni Rodari, La gaia scienza della fantasia», Abramo, 
1991, p. 135. Un saggio importante, citatissimo dagli studiosi, che merite-
rebbe una ristampa non essendo più disponibile. 
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Ma vediamo cosa scrivere De Luca nella nota: «Questa sezione 
propone ai lettori – piccoli e grandi – alcune tecniche per in-
ventare storie. I primi due brani – tratti  dalla Grammatica del-
la fantasia, definita da Italo Calvino libro di poetica per peda-
goghi e di pedagogia per poeti – teorizzano e spiegano proce-
dimenti generativi di storielle: il binomio fantastico e l’ipotesi 
fantastica, ovvero che cosa succederebbe se… Seguono pagine 
in cui le due tecniche diventano operative: sono prima testimo-
niate da brevi racconti rodariani, poi riproposte ai lettori sotto 
forma di esordi narrativi. Chi vuole può provarsi a mettere in 
moto la propria immaginazione e a tentare il piacere di raccon-
tare. Altre procedure per giocare con le parole sono esemplifi-
cate nei paragrafi conclusivi di questa sezione. Prendere alla 
lettera e Costruire versi e rime, tratti – come i due che li prece-
dono – dai volumetti Chi sono io?  e Io e gli altri, organizzati 
con testi rodariani, seguendo le proposte contenute nella 
Grammatica della fantasia». «Chi sono io? » e «Io e gli altri»5 
sono testi curati da Carmine De Luca e, così come il presente, 
non sono appesantiti da forzate schede didattiche, e pur nel ten-
tativo di rendere chiaro l’uso operativo degli arnesi messi in 
campo da Rodari, la lettura dei brani ne risulta ancora più go-
dibile. Insomma lo spirito narrativo di Rodari non è tradito ma 
è reso ancora più esplicito. Si evince, ancora di più, la disar-
mante semplicità con la quale si esprimono anche cose un po’ 
complicate. 

Le poesie, le filastrocche, i brevi racconti, le fulminanti fa-
vole minime, tutti i testi selezionati con cura e intelligenza da 
De Luca per questa antologia sono una prova tangibile 
dell’universo composito e della genialità di Rodari. Anche in 
questa raccolta è evidente come la parola possa avere il potere 

5 G. Rodari, «Io e gli altri. Nuovi giochi di fantasia», a cura di C. De Luca, 
Editori Riuniti, 1988. Non mi risulta in commercio. 
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di accendere mondi fantasiosi e, nello stesso tempo, descrivere 
con occhi nuovi e diversi il mondo che ci circonda. La parola 
per scrivere, la parola per saper leggere, che apre orizzonti va-
sti e senza confini. La parola non è come un sasso che suscita 
moti e movimenti a catena? 

«Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche 
che si allargano sulla superficie, coinvolgendo nel loro moto, a 
distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la bar-
chetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne 
stavano ciascuno per conto proprio, nella sua pace o nel suo 
sonno, sono come richiamati alla vita, obbligati a reagire, a en-
trare in rapporto tra loro. Altri movimenti invisibili si propaga-
no in profondità, in tutte le direzioni, mentre il sasso precipita 
smuovendo alghe, spaventando pesci, causando sempre nuove 
agitazioni molecolari. Quando poi tocca il fondo, sommuove la 
fanghiglia, urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati, alcuni 
dei quali ora vengono dissepolti, altri ricoperti a turno dalla 
sabbia. Innumerevoli eventi, o microeventi, si succedono in un 
tempo brevissimo. Forse nemmeno ad aver tempo e voglia si 
potrebbero registrare tutti senza omissioni. 

Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, 
produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie 
infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta, 
suoni, immagini, analogie, ricordi, significati e sogni, in un 
movimento che interessa l’esperienza, la memoria, la fantasia, 
l’inconscio e che è complicato dal fatto che la stessa mente non 
assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene conti-
nuamente per accettare e respingere, collegare, e censurare, co-
struire e distruggere»6. Potenza espressiva, dunque, della lin-
gua, capacità creativa e stimolante della parola. Perfino capaci-

6 G. Rodari, «Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare 
storie», Einaudi Ragazzi, 1997, p. 15; prima edizione, 1973. 
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tà della parola di inventarne di nuove. Ma attenzione, la parola 
al servizio del bambino e non il bambino al servizio della paro-
la.  

L’antologia si avvale di un importante contributo di Tullio 
De Mauro. Lo scritto del linguista è citato spesso dagli studio-
si; si può leggere integralmente anche nel saggio «Educazione 
linguistica e fantasia»7, curato da Fornara e Loiero. De Mauro 
ricorda nella prefazione che le filastrocche e le favole di Rodari 
sono conosciute e amate in tutto il mondo e che «insieme a 
Dante, Machiavelli, Gramsci è tra i nostri scrittori più tradotti e 
più noti. Nel Novecento, oltre Gramsci, soltanto Pirandello, 
Croce e Umberto Eco gli contendono il primato». E nonostante 
ciò il suo nome è quasi assente nelle storie della letteratura ita-
liana. Si augura che col passare degli anni questa sorta di ostra-
cismo venga meno e che il nome di Rodari possa comparire tra 
i grandi della letteratura italiana8. Indubbiamente anche grazie 
al suo contributo e a quello di pochi altri, il nome di Rodari, 
negli anni, si è imposto notevolmente in sede critica, anche se 
non è sempre considerato uno scrittore per tutti, ma ancora 
troppo legato alla letteratura per l’infanzia. De Mauro sottoli-
nea, altresì, il grande merito dello scrittore nella storia linguista 
dell’Italia, di quanto egli abbia inciso nella formazione lingui-
stica collettiva dei più giovani, nonché della valenza educativa 
delle sue opere. A tale proposito, afferma: «La sollecitazione 
della fantasia, del gusto dell’infrazione non è mai fine a se stes-
sa. Il maestro di scuola di Omegna è rimasto sempre fedele alla 

7 «Educazione linguistica e fantasia. Gianni Rodari e la lingua italiana. Atti 
del convegno di Omegna, 3 ottobre 2020», a cura di Simone Fornara e Sil-
vana Loiero, Franco Cesati Editore, 2022, pp. 139-147. 
8 Nel 2020, nella collana I Meridiani della Mondadori, esce il volume: 
Gianni Rodari, «Opere», a cura e con saggio introduttivo di Daniela Mar-
cheschi. 
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sua scelta iniziale. Il mondo si rovescia per dar posto a un nuo-
vo mondo; infrange le regole chi se ne preoccupa, chi conosce, 
che le avverte come problema, chi, infine, sa che per infrangere 
davvero occorre dare vita a nuove regole. Il gioco sulle e con le 
parole porta sempre a osservare con occhio fatto vigile e acuto 
se stessi, il proprio corpo, le proprie emozioni, l’ambiente, i da-
ti apparentemente obbligati tra cui ci muoviamo. La “fantasti-
ca” di Rodari è sempre una “realistica” e c’è anche molta solle-
citazione delle capacità scientifiche primarie se, come più volte 
hanno sottolineato Giuliano Toraldo di Francia e Carlo Bernar-
dini, la capacità scientifica sta nel saper formulare domande as-
sai più che nel possedere un repertorio di risposte. Non c’è al-
cuna spinta alla faciloneria, al ribellismo inconcludente». A 
cercare sempre il nuovo, ma non perché nuovo ma solo «se rie-
sce nel compito di liberarci da falsi condizionamenti, dalle pi-
grizie del trantran». 

L’antologia si chiude con la bibliografia delle opere in vo-
lume di Gianni Rodari: un percorso che va dal 1950, con «Il li-
bro delle filastrocche»9, al 1990 – data della stampa 
dell’antologia – con «Il cavallo saggio»10, curato Da De Luca, 
nello stesso anno. Nelle ultime pagine De Luca firma la biogra-
fia di Rodari, Uno scrittore per tutti11: 

«Gianni Rodari è nato nel 1920 a Omegna, sul lago di Orta, 
in provincia di Novara. 

9 G. Rodari, «Il libro delle filastrocche», prefazione di Davide Lajolo, illu-
strazioni di Giulia Mafai, Edizioni del Pioniere, Roma 1950, poi con lo ste-
so titolo Toscana Nuova, Firenze 1952, illustrazioni di Vinicio Berti. 
10 G. Rodari, «Il cavallo saggio», a cura di C. De Luca, preazione di Edoar-
do Sanguineti, Editori Riuniti, Roma, 1990. 
11 Una biografia un po’ più circonstanziata, sempre di De Luca, si può leg-
gere nel volume: «Se la fantasia cavalca con la ragione. Prolungamenti degli 
itinerari suggeriti dall’opera di Gianni Rodari», a cura di C. De Luca, Juve-
nilia, 1983. 
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Dei genitori molti anni dopo scriverà: «Mio padre era un 
operaio panettiere che successivamente rilevò un forno tra-
sformandosi in piccolo esercente; sposò in seconde nozze mia 
madre, operaia in cartiera dai 9 ai 13 anni, poi domestica in ca-
se padronali fino ai 37, anno del suo matrimonio». 

Nel 1929 muore il padre. La madre cede il negozio e con i 
figli si trasferisce a Gavirate dove si svolge la formazione cul-
turale e politica di Gianni. Questi anni, come per molti giovani 
della generazione nata insieme al fascismo e poi approdata a 
posizioni marxiste, furono caratterizzati da inquietudini e tur-
bamenti, da incertezze e contraddizioni, ma soprattutto dalla 
ricerca di valori diversi da quelli imposto dalla scuola e dalla 
cultura del regime. 

Tra i fattori che indirizzano il giovane Rodari ad avvertire il 
malessere di dovere appartenere, come studente delle scuole 
magistrali frequentate a Varese, alla Gioventù italiana del litto-
rio (Gil), decisivo è l’antifascismo del padre. E senz’altro avrà 
avuto non poca incidenza anche l’insofferenza all’umiliante di-
sciplina sperimentata nel periodo che, dagli 11 ai 13 anni, ave-
va trascorso in seminario. 

Sembra che le prime critiche coscienti al fascismo egli le 
faccia già a 16 anni in coincidenza con la guerra in Abissinia e 
la proclamazione dell’Impero. 

Il 1936 è l’anno di svolta. Molti anni dopo, quando esaltanti 
occasioni come il 1° maggio 1975 che coincise con la conclu-
sione vittoriosa della guerra di liberazione vietnamita, gli fanno 
riemergere alla coscienza le esperienze della propria iniziale 
formazione politica, Rodari offrirà lucidi scampoli di questa 
«età del malessere». Tra i «Ricordi di una presa di coscienza» 
rievocherà i suoi sedici anni: «Ormai sapevamo tutto sul Primo 
Maggio e su Bandiera Rossa. Un muratore, in gran segreto, 
come se si trattasse di un libro proibito, ci aveva prestato La 
mia vita di Trotskij.  

111 



 «Avevamo sedici anni. Imparavamo, quando si doveva 
cantare Giovinezza, a mescolare nel coro le parole dei “sovver-
sivi”. “Delinquenza, delinquenza, del fascismo sei l’essenza”. 
Imparavamo le parole dell’Internazionale.  

Andavamo a cantarle in montagna. Sapevamo chi e perché 
il 1° Maggio si dava malato, non andava a lavorare, si vestiva 
con gli abiti festivi […] Eravamo amici di un operaio “sovver-
sivo” […] Era stato a lavorare in Inghilterra, come molti del 
paese. Cantava Bandiera Rossa in tedesco […] Sfoghi innocen-
ti e innocui. Niente di serio. Però sono cose che fanno parte 
della nostra educazione» («Ricordi di una presa di coscienza», 
in Paese Sera, 1/5/1975). 

Il giovane studente delle magistrali viene prima influenzato 
dai discorsi di alcuni compagni di scuola che, opponendosi al 
regime fascista, simpatizzano e parteggiano per il sistema par-
lamentare inglese. Contemporaneamente conosce e frequenta 
giovani operai di Gavirate, tra i quali Francesco Furega, di cui 
si diceva in giro essere comunista – e comunista in effetti era 
fin dal 1921 – e che è il primo a rivolgere a Rodari discorsi 
chiaramente antifascisti. Sorgono allora le prime curiosità sul 
marxismo. Rodari riesce a soddisfarle grazie alla compiacente 
disponibilità del direttore della Biblioteca Civica di Varese, un 
vecchio socialista, il quale «benché il ritratto del duce fosse 
bene in vista sopra la sua scrivania» (G. Rodari, Grammatica 
della fantasia, Einaudi, Torino 1973, p. 4), gli passa in lettura 
«clandestina» le opere di Marx. 

La formazione marxista di Rodari continua e si sviluppa 
sempre più solida negli anni successivi. Dopo il 25 luglio 1943 
a lui viene affidato il compito di raggruppare i giovani gavira-
tesi vicini alle idee marxiste. E nel periodo clandestino della 
Resistenza fa parte delle Sap (Squadre armate patriottiche) del-
la 121ma brigata «Walter Marcobi». 
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Strettamente intrecciate allo sviluppo politico, si svolgono 
le tappe della formazione culturale. Già fin dalla prima adole-
scenza, piuttosto che sottoporsi agli imbonimenti ginnico-
militareschi della scuola fascista, preferisce leggere: legge di 
tutto, soprattutto filosofia, letteratura, storia dell’arte e delle re-
ligioni, in più si dedica allo studio delle lingue. Le opere dei 
«suoi» filosofi, Nietzsche, Stirner, Schopenhauer ne indirizza-
no malesseri e turbamenti politico-sociali su coordinate di criti-
ca al fascismo. Le attente letture e le frequentazioni politiche e 
filosofiche gli consentono di dare solide basi culturali al pro-
prio antifascismo. 

A partire dal 1938 e fino al 1943 insegna nelle scuole ele-
mentari di Gavirate e di centri vicini. Tra l’altro nel 1938 per 
alcuni mesi è anche istitutore presso una famiglia di ebrei tede-
schi espulsi dalla Germania «che credevano – lo credettero per 
pochi mesi – di aver trovato in Italia un rifugio contro le perse-
cuzioni razziali» (Grammatica della fantasia, p. 3). 

È questo un periodo di intenso fervore culturale: legge Do-
stoevskij, impara il tedesco, si accosta alla linguistica, si nutre 
di poesie, soprattutto la poesia surrealista francese. Nel com-
plesso di queste letture Rodari «scava ciò che gli serve a dare 
forza alle sue idee e a tornare dalle idee all’invenzione». (T. De 
Mauro, «Al centro sta la parola», in Riforma della scuola, n. 
9/1980). 

Già a quei tempi, infatti, dà inizio ad una costante attività di 
ricerca delle regole e tecniche di una «Fantastica», di un’arte di 
inventare storie, concepita come «strumento per l’educazione 
linguistica (ma non soltanto…) dei bambini». 

Nel periodo immediatamente successivo alla Liberazione 
ha inizio l’attività giornalistica di Rodari. A partire dal 1945 a 
lui è affidata dal partito comunista la direzione del periodico 
l’Ordine nuovo di Varese. La sua disponibilità al compito che, 
dati i tempi, comporta non poche e irrilevanti responsabilità e 
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competenze sia di natura politica che professionale, è piena e 
completa. E non solo perché – come dirà Rodari stesso – «La 
generazione che il Pci ha rastrellato durante la Resistenza è 
quella che meno si è preoccupata da vocazioni personali» (nota 
introduttiva a Favole al telefono, Einaudi, Torino 1971, p. VII). 

Si dà il caso, pure, che il mestiere di giornalista soddisfa il 
suo desiderio di stare a contatto con i problemi della gente co-
mune. 

Nella primavera del 1947 lascia l’Ordine nuovo e passa 
all’edizione milanese dell’Unità. Dopo alcuni mesi di ambien-
tamento (fa anche il cronista annonario), ricopre l’incarico di 
inviato speciale e redige con lo pseudonimo di Lino Picco la 
rubrica che l’Unità dedica ai bambini. Nel 1965 rievoca la sco-
perta della dimensione infantile in questi termini: «Ho comin-
ciato a scrivere per i bambini nel 1949, a Milano. Avevo già 
ventotto anni e lavoravo alla redazione dell’Unità. 

 […] Gambetti e Ulisse [Davide Lajolo, che era il direttore 
dell’Unità milanese] decisero che la domenica il giornale 
avrebbe pubblicato un angolo per i bambini, curato da me. In 
quell’angolo pubblicai le prime filastrocche, fatte un po’ per 
scherzo. Le filastrocche piacquero. Cominciarono a scrivermi 
mamme e bambini per chiedermene delle altre».  

All’Unità di Milano Rodari resta fino al 1950. In 
quest’anno viene richiesta da Giancarlo Pajetta a Roma per 
fondare e dirigere, insieme a Dina Rinaldi, il settimanale per 
ragazzi Il Pioniere. Si sviluppano in questo periodo gli interessi 
per i problemi legati all’educazione dentro e fuori la scuola, per 
l’infanzia e i giovani, le loro organizzazioni, per la famiglia, 
per le questioni sociali e politiche che riguardano le nuove ge-
nerazioni.  

Il progetto del Pioniere, che si affianca all’Associazione 
Pionieri d’Italia (API), non ha nulla di settario o di ideologico; 
specialmente vuole istituire un canale di contatto con i giova-
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nissimi alternativo alla rugiadosa e poco stimolante stampa per 
l’infanzia allora dominante. 

Per un pubblico diverso, quello dei giovani, e con finalità 
specificatamente politiche Rodari fonda nel 1953 Avanguardia. 
È l’organo ufficiale della Federazione giovanile comunista. Lo 
dirige fino al 1956. 

Intanto è nato lo scrittore per l’infanzia: nel 1950 pubblica 
Il libro delle filastrocche; nel 1951, Il romanzo di Cipollino; 
l’anno successivo Il treno delle filastrocche e Le carte parlanti. 
La novità rappresentata dalle opere di Rodari nel panorama 
della letteratura per l’infanzia è sottolineata da Andrea Zanzot-
to in questi termini: «Dall’infanzia come nostalgia, regressione, 
irresponsabilità Rodari si svolge all’infanzia come nucleo sal-
vifico che … si dispone a crescere, a “rispondere” per il futuro 
… Rodari ha saputo innestare un’articolata tematica di attuali-
tà, di concretezza, di socialità feconda … sullo scintillante e 
fervido gioco … Rodari ci dà il sorriso pedagogico di uno spi-
rito naturaliter impegnato in questo rinnovamento (sociale), in 
un “socialismo” spontaneo prima che ideologico» (Strumenti 
critici, n. 20/1973).  

Con le Filastrocche in cielo e in terra del 1960 (Einaudi) e 
le Favole al telefono del 1962 (Einaudi) le dimensioni delle 
proposte creative si ampliano e frequentano il terreno di un 
immaginario che comprende tutta l’infanzia, senza distinzione 
di sorta. Una più significativa adesione ai tempi, ai mutamenti 
sociali e culturali, alle istanze cognitive e psicologiche e ai mo-
ti della fantasia dell’infanzia costituisce il terreno che produce 
opere come Gip nel televisore del ’62 (Mursia), Il libro degli 
errori del ’64 (Einaudi), La torta in cielo del ’66 (Einaudi), 
Venti storie più una del ’69 (Editori Riuniti), Tante storie per 
giocare del ’71 (Editori Riuniti) e soprattutto la Grammatica 
della fantasia del ’73 (Einaudi), C’era due volte il barone 
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Lamberto del ’78 (Einaudi) e Il gioco dei quattro cantoni usci-
to postumo nel 1980 da Einaudi. 

Nel 1970 gli viene assegnato il Premio Andersen, il massi-
mo riconoscimento di letteratura per l’infanzia. 

Sul versante giornalistico, importanza fondamentale assume 
la collaborazione al quotidiano romano Paese Sera (dal dicem-
bre 1958 fino alla prematura scomparsa). C’è da aggiungere 
che in questi due decenni Rodari è impegnato in altre collabo-
razioni: pubblica periodicamente racconti e favole sul Corriere 
dei Piccoli; nel secondo semestre del 1961 cura su Rinascita 
una rubrica di critica televisiva; per dieci anni, dal 1968 al 
1977, dirige la rivista Il giornale dei genitori, ecc. 

A Paese Sera arriva con tutto il suo bagaglio di esperienza 
giornalistica, di uomo di cultura e di pedagogo. Trova confer-
ma l’attitudine ad usare l’arma del riso, dell’ironia e 
dell’autoironia o della fantasia per lottare a favore 
dell’affermazione della conoscenza e della «passione». Cura 
per molti anni il corsivo di prima pagina a firma Benelux, 
commenta avvenimenti sportivi, è attento ai mutamenti di co-
stume degli italiani, osserva e commenta vicende della vita po-
litica e civile, rivolge particolare attenzione ai problemi educa-
tivi, alla famiglia, alla scuola, agli insegnanti, pubblica via via 
buona parte della sua produzione creativa (racconti, favole, fi-
lastrocche, ecc…). La morte lo coglie nel pieno della sua attivi-
tà nell’aprile del 1980». 

Il testo appare il 3 settembre 2022 in: 
https://www.academia.edu/86051756/Il_piacere_di_raccontare
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[Nota a: Simone Fornara, Silvana Loiero, «Educazione linguistica e 
fantasia. Gianni Rodari e la lingua italiana. Atti del convegno di 
Omegna, 3 ottobre 2020», Franco Cesati Editore, 2022] 

Linguaggio e Fantasia 

La distruzione del linguaggio 
è la premessa a ogni futura distruzione. 

Tullio De Mauro 

Meno male che ci sono gli atti! Per quanto possa essere parte-
cipato un convegno, non raggiunge che poche persone; pochi 
fortunati che hanno la possibilità di seguire i lavori. Grazie ai 
moderni canali non convenzionali e standardizzati, è possibile 
che siano più persone, soprattutto non presenti, a poter ascolta-
re, in tempi e luoghi diversi, quanto affermato in un dato semi-
nario o, comunque, in un incontro su un qualche argomento ri-
tenuto, per vari motivi, interessante. È possibile anche, come è 
ampiamente noto, partecipare ai lavori stando ben lontani dal 
luogo del convegno. O, addirittura, intervenire da casa, 
dall’ufficio, dallo studio, senza che vi sia un luogo fisico dove 
si stia svolgendo l’incontro, come è accaduto nel periodo del 
confinamento pandemico. Ma nulla di tutto ciò sostituisce 
l’importanza della pubblicazione degli atti di quel particolare 
incontro. Gli atti pubblicati danno la possibilità, soprattutto a 
distanza di tempo, di conoscere quanto è stato detto in quel de-
terminato consesso. Quegli atti continueranno a produrre cultu-
ra, saperi, e potranno essere motivo di nuovi studi e approfon-
dimenti, anche da parte di quanti non furono a conoscenza di 
quelle giornate di studio. 
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Un esempio della essenzialità della pubblicazione degli atti 
è il libro dal titolo «Educazione linguistica e fantasia. Gianni 
Rodari e la lingua italiana»1. Simone Fornara e Silvana Loiero, 
i curatori della pubblicazione, raccolgono gli atti dell’omonimo 
convegno svoltosi a Omegna il 3 ottobre del 2020 per ricordare 
Gianni Rodari nel centenario della nascita. Come è noto lo 
scrittore nasce proprio a Omegna, sul lago d’Orta, il 23 ottobre 
del 1920. Morirà a Roma il 14 aprile 1980. Quel convegno eb-
be luogo per iniziativa del Centro competenza Didattica 
dell’italiano lingua di scolarizzazione del Dipartimento Forma-
zione e Apprendimento della Scuola Universitaria Professiona-
le della Svizzera Italiana e del GISCEL e grazie al sostegno del 
Parco della Fantasia e del comune di Omegna. Gli atti sono 
pubblicati nella collana I Quaderni del GISCEL (è il numero 
4). Perché proprio quel titolo al convegno e perché proprio su 
iniziativa del GISCEL (Gruppo di Intervento e Studio nel 
Campo dell’Educazione Linguistica)? È presto detto. Il manife-
sto fondativo dell’Associazione, che come è noto, è interna alla 
Società Linguistica Italiana (SLI), è costituito dalle Dieci tesi 
per l’educazione linguistica democratica2. Qui sono presenti, 

1 Simone Fornara, Silvana Loiero, «Educazione linguistica e fantasia. Gian-
ni Rodari e la lingua italiana. Atti del convegno di Omegna, 3 ottobre 
2020», Franco Cesati Editore, 2022. 
2 «Nel 1973 nasceva, intorno al linguista Tullio De Mauro, il Gruppo di In-
tervento e Studio per l’Educazione Linguistica Democratica (GISCEL), uno 
dei gruppi di autoaggiornamento organizzati dagli insegnanti in quegli anni, 
che rivendicava – contro una tradizione scolastica all’insegna del monolin-
guismo e della centralità di una grammatica autoritaria e inerte – 
l’importanza di una più completa “educazione linguistica”, secondo una 
formula ripresa da Giuseppe Lombardo Radice e riletta in chiave democra-
tica. Le Dieci Tesi per l’educazione linguistica democratica, pubblicate nel 
1975, faranno proprio il «buon motto, dal bel suono democratico» (tutti gli 
usi della lingua a tutti) proposto da Rodari». Si veda: Cristiana De Santis, 
«Le grammatiche, reali e fantastiche, di Gianni Rodari» in: Griseldaonline, 

118 



in maniera esaustiva, i principi guida dell’insegnamento lingui-
stico. E tra questi principi – i curatori lo ricordano sin dalle 
prime pagine del libro – basati su solide acquisizioni teoriche 
delle scienze del linguaggio, «domina l’idea che insegnare una 
lingua significa innanzitutto sviluppare la facoltà del linguag-
gio e quindi la capacità di esprimere e comprendere significati 
legati ai bisogni comunicativi, personali e sociali nei diversi 
contesti d’uso della lingua, per intrattenere relazioni costruttive 
col mondo proprio e altrui e per conoscere ed esplorare conte-
nuti di ogni genere».3 Se poi ci si sofferma sul fatto che la col-
lana editoriale dell’Associazione mira a coniugare studio teori-
co e intervento sul campo, «due elementi che da sempre costi-
tuiscono un binomio di particolare efficacia per approfondi-
menti teorici e applicazioni didattiche» connesse alla cono-
scenza, acquisizione, analisi, non solo della lingua italiana ma 
anche delle altre, è fin troppo chiaro perché questo convegno 
sull’educazione linguistica e perché in riferimento all’opera di 
Gianni Rodari, il cui impegno per la parola è fin troppo noto 
(ma mai abbastanza, a dire il vero). 

Nel volume, dopo una interessante introduzione dei curatori 
e un testo in versi di Bruno Tognolini dal titolo «Rima per 
Gianni Rodari», il lettore troverà i contributi di cinque autore-
volissimi studiosi: Pino Boero, Silvana Ferreri, Simone Forna-
ra, Silvana Loiero, Walter Deon. Il libro si chiude, in appendi-
ce, con «L’industria della favola», importante testo di De Mau-

il portale della letteratura – aprile 2021. Il testo integrale è consultabile sul 
sito:  
https://site.unibo.it/griseldaonline/it/il-punto-critico/cristiana-de-santis-
grammatiche-reali-fantastiche-gianni-rodari 
3 Sulla “Scuola democratica” e dei Maestri, si veda il lavoro di Vanessa Ro-
ghi, «Il passero coraggioso, Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica», La-
terza, 2022. 
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ro del 19744 e la riproposizione della prefazione che Tullio De 
Mauro scrisse per «Il gatto viaggiatore e altre storie» di Gianni 
Rodari5. E pur nella diversità degli stili e delle competenze de-
gli autori, il volume ha una sua organicità di fondo, poiché un 
filo rosso coniuga tutti i contributi, e cioè il valore e la potenza 
che Rodari assegna alla parola. La parola, pur nei diversi signi-
ficati e usi, è la protagonista dell’intera raccolta, così come, in 
effetti, è essenziale in tutti gli scritti di Rodari, siano essi fila-
strocche, poesie, racconti. La parola è libertà. La parola è de-
mocrazia. La povertà lessicale è povertà di pensiero; limita la 
comprensione di un testo, limita la capacità di formulare con-
cetti e di esprimerli. La parola è «veicolo di cittadinanza», dirà 
Vanessa Roghi6, un chiavistello indispensabile, «un requisito di 
cittadinanza consapevole», per dirla con il linguista Luca Se-
rianni7. 
 

Non è un caso che è proprio un linguista, De Mauro, che in-
tuisce quanto sia centrale, negli scritti di Rodari, la parola, e 
quale forza essa evoca. Intuisce che Rodari considera le parole 
uno strumento eccezionale per ampliare gli orizzonti comuni-
cativi e culturali soprattutto dei giovanissimi; sa, De Mauro, 
che lo scrittore affida alle parole il potere di liberazione, se sa-
pientemente usate dai cittadini. Ogni occasione è buona per ar-

4 Scritto apparso in «Le parole e i fatti», Editori Riuniti, 1977. 
5 Questo testo è uscito nel 1990 a cura di Carmine De Luca, per conto degli 
Editori Riuniti e del quotidiano l’Unità. 
6 V. Roghi, «Il Natale di Gianni Rodari», in minima&moralia del 25 dicem-
bre 2020. Il testo è consultabile in:  
https://www.minimaetmoralia.it/wp/interventi/giannirodarinatale/ 
7 Daniele Rocchi, «Istruzione: la ricetta del linguista Serianni», in: SIR – 
Agenzia d’informazione del 30 aprile 2018. L’intervista in:  
https://www.agensir.it/italia/2018/04/30/istruzione-la-ricetta-del-linguista-
serianni-arricchire-il-lessico-per-una-cittadinanza-consapevole-senso-
critico-contro-le-fake-news/ 
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ricchire il linguaggio di un bambino, anche quando deforma 
una parola; ogni momento è utile per inventare storie insieme 
con loro, per scoprire nuovi mondi, per fantasticare, per sof-
fermarsi giocando intelligentemente su un eventuale errore, 
oppure per fare delle riflessioni pedagogiche. Quest’uso delle 
parole da parte di Rodari è motivo di grande interesse per il 
linguista, e così De Mauro diviene uno dei primissimi studiosi 
che danno credito al lavoro di Rodari, considerato spesso di se-
rie B, perché di serie B era considerata la letteratura 
dell’infanzia. (Sussistono, in merito, anche oggi non pochi pro-
blemi, ma indubbiamente tutti questi anni non sono trascorsi 
inutilmente). Bisogna aggiungere che con De Mauro, e con po-
chi altri intellettuali, la letteratura per l’infanzia acquista visibi-
lità e comincia a essere considerata Letteratura, mentre lo stes-
so Rodari è autore a pieno titolo, per tutti, meritevole di essere 
iscritto tra i grandi scrittori nella Storia della Letteratura italia-
na8. 

La ricchezza lessicale è indizio di capacità di parlare e sa-
per comprendere quello che si ascolta o si legge; la ricchezza 
lessicale è poter interloquire con chiunque, senza sentirsi subal-
terni e subire il potere delle parole altrui. Il possesso e l’uso 
della parola erano essenziali ai tempi di Rodari; lo sono ancora 
oggi, forse più di ieri, se consideriamo la svolta digitale9 e il 
progressivo impoverimento del proprio vocabolario. È pensan-

8 «È tempo, dunque, che si passi ad una considerazione attenta della presen-
za di Rodari nella cultura italiana e europea, certamente non riducibile alla 
pur coraggiosa opzione per la letteratura per l’infanzia. Quel che è scritto in 
questo volume – con il sostegno degli scritti rodariani riportati in appendice 
e tutti finora inediti in volume – ha l’ambizione di portare un contributo in 
questo senso», così già nel marzo 1991 Carmine De Luca nel suo «Gianni 
Rodari. La gaia scienza della fantasia», Abramo, 1991. 
9 Si veda il bel lavoro di Lamberto Maffei, «Elogio della parola», con pre-
sentazione di Luca Serianni, il Mulino, 2018. 
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do a tutto ciò che è nata l’idea del convegno. Lo affermano 
chiaramente nell’introduzione Fornara e Loiero: «Gianni Roda-
ri ha fondato sulla parola una parte centrale del suo pensiero, 
sia in teoria, sia in pratica: in teoria, come testimoniano alcuni 
celebri passaggi della Grammatica della fantasia, tra i quali la 
bellissima immagine della parola che «gettata nella mente a ca-
so» come un sasso nello stagno, «produce onde di superficie e 
di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, 
coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ri-
cordi, significati e sogni», o come nella massima che identifica 
nella parola la chiave per accedere alla libertà e dunque alla 
democrazia: «“Tutti gli usi della parola a tutti” […] Non perché 
tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo»; in pratica, 
con le sue novelle, le sue filastrocche, i suoi racconti e le sue 
proposte concrete rivolte a insegnanti, bambine e bambini, co-
nosciute e apprezzate in tutto il mondo. Ciò fa di lui un punto 
di riferimento imprescindibile nella cultura e nella scuola ita-
liana anche sul versante dell’educazione linguistica». 

Eppure, ancora oggi, c’è chi non ha esplorato in profondità 
la valenza rivoluzionaria di quella «massima» accennata dai 
curatori, altrimenti non si capirebbe perché è diffusissima e in 
modo del tutto sbagliata. Spesso si scrive: «Vorrei che tutti 
leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nes-
suno sia più schiavo». Rodari non ha mai detto così, e se qual-
cuno ha pensato di fare una sintesi del pensiero originale dello 
scrittore, ha fatto un pessimo servizio allo scrittore e ai cittadi-
ni, perché ne ha depotenziato il dispositivo democratico. La 
frase scritta da Rodari appare nelle ultime righe di Antefatto in 
«Grammatica della fantasia»: «Io spero che il libretto possa es-
sere ugualmente utile a chi crede nella necessità che 
l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha 
fiducia nella creazione infantile; a chi sa quale valore di libera-
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zione possa avere la parola. ‘Tutti gli usi della parola a tutti’ mi 
sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché 
tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo.»10 Scrive, in 
tono perentorio, Vanessa Roghi: «La cogliete la differenza fra 
le due frasi? Beh Rodari sì la coglieva: tutti gli usi delle parole 
è un motto che passando da Barbiana rivendica storicamente 
l’importanza del possesso della lingua, perché le parole uguali 
rendono liberi. Non la lettura che ne è semmai una conseguen-
za. Si possono imparare parole leggendo ma anche ascoltando e 
dialogando. Non c’è nessuna gerarchia nelle parole di Rodari: 
il testo scritto non viene prima, non rende migliori. Un bel pun-
to di vista, dal suono democratico. Il resto è classismo, miopia, 
volontà di rendere il mondo opaco fraintendendo pure chi l’ha 
detto molto chiaramente quello che voleva dire»11. 

Rodari lavora, gioca12, si diverte con le parole; con esse co-
struisce un mondo tutto nuovo. Nei vari interventi riportati nel-
la raccolta degli atti, si evince chiaramente che il linguaggio e 
la fantasia sono ben legati, ben strutturati, mediante il gioco 

10 Gianni Rodari, «Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inven-
tare storie», Einaudi Ragazzi, 1997, p. 14; la prima edizione del testo risale 
al 1973, frutto degli Incontri con la fantastica che Rodari ebbe a Reggio 
Emilia nel marzo 1972 con insegnanti, bibliotecari e operatori culturali. E 
“Alla città di Reggio Emilia” è dedicato il lavoro. 
11 V. Roghi, «Il Natale di Gianni Rodari», cit. 
12 Si tenga comunque conto che Rodari non può essere rinchiuso nel ruolo di 
giocoliere di parole per inventare filastrocche spesso ritenute fine a se stes-
se, come ancora accade. In tal senso ottimo è il lavoro di Mariarosa Rossitto 
con il suo «Non solo filastrocche. Rodari e la letteratura del Novecento», 
Bulzoni Editore, 2011. Su Rodari si vedano anche: Pino Boero, «Una storia, 
tante storie. Guida all’opera di Gianni Rodari», Edizione aggiornata, Einau-
di Ragazzi, 2020; Vanessa Roghi, «Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni 
Rodari», Edizioni Laterza, 2020. 
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linguistico13. Da una parola può nascere una storia, un raccon-
to, una filastrocca; da una parola possono generarsi più parole; 
possono celarsi curiosità significative, anche profonde. Dal 
gioco delle parole e dall’apparente leggerezza del loro uso, con 
Rodari si aprono autostrade fantastiche e orizzonti di cono-
scenze. Si gioca con le parole e ci si appassiona alla realtà, al 
quotidiano. Si vola con la fantasia e, nello stesso tempo, meglio 
si comprende il mondo che ci circonda. Le parole mettono in 
movimento le idee come le utopie, ieri come oggi. Le parole 
sono un argine contro l’intorbidimento delle coscienze, 
l’assuefazione, il conformismo, l’omologazione, il dogmati-
smo. Privarsi delle parole significa privarsi del pensiero, e sen-
za la parola e il pensiero resta, dell’uomo, solo la forza bruta. 
Si rischia di essere schiavi convinti di essere liberi. 

13 Si veda anche il recente studio di Alessandro Gelmi (prefazione di Adria-
na Schiedi), «Fantasia e linguaggio. Per una didattica delle lingue fondata 
sull’immaginazione», tabedizioni, 2022. 

Il testo appare in:  
https://www.faronotizie.it/public/uploads/2022/08/197-03-
Linguaggio-e-Fantasia-G-Pistoia.pdf; 
e il 1° settembre 2022 in: 
https://www.academia.edu/85998684/Linguaggio_e_fantasia 

124 



[Nota a: Angelo Petrosino, «Bambini si diventa», illustrazioni di Sa-
ra Not, Einaudi Ragazzi, 2022] 

«Ma sono ancora bambini?» 

In casa di Lino non c’erano né sveglie né orologi. 
Ma non ce n’era bisogno. Le ore del giorno e della notte 

venivano scandite dai potenti rintocchi 
del grande orologio della chiesa di San Michele. 

Angelo Petrosino 

Mi scuserete se parlo dell’ultimo lavoro di Angelo Petrosino 
con un peso atroce sullo stomaco, con un pianto celato incapa-
ce di sapersi esprimere. Avrei voluto tentare di commentare il 
suo «Bambini si diventa», appena dato alle stampe1, con il sor-
riso sulle labbra, con la tenerezza di chi si accinge a leggere un 
libro dedicato ai ragazzi. Ma le parole dello scrittore, affabili e 
sincere, hanno parlato al ragazzo di ieri, hanno detto del dopo-
guerra italiano, della miseria e povertà, dei disagi e della spe-
ranza, dei treni attesi in arrivo e dei tanti in partenza. Mi hanno 
parlato del tempo di oggi, ora che la guerra è in atto ai confini 
dell’Europa. Petrosino racconta, in questo suo stupendo testo, 
di come sia diventato bambino con alle spalle le devastazioni, 
materiali e spirituali, del conflitto mondiale. Era il 1949 quan-
do Angelo Petrosino nasce a Castellaneta, in Puglia. E ci con-
segna, con la sua solita scrittura pulita, le sue storie di scolaro 
intraprendente, le avventure del ragazzino tra i vicoli del suo 
paese, nei campi a raccogliere cardi. Ci consegna i suoi ricordi, 

1 Angelo Petrosino, «Bambini si diventa», illustrazioni di Sara Not, Einaudi 
Ragazzi, 2022. 
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e con essi la sua infanzia. Infanzia gioiosa e faticosa ma pur 
sempre aperta al sorriso e alle meraviglie delle scoperte, alle 
esplorazioni dei luoghi e delle persone. E mentre leggo, penso, 
perdonatemi, ai tanti bambini di oggi, che vivono in posti a noi 
vicini la tragedia di una guerra in atto. 

In questi ultimi tempi, ho riletto alcune pagine, che mi han-
no riportato agli anni del dopoguerra italiano, stimolato dal ro-
manzo di Viola Ardone «Il treno dei bambini»2 ma, soprattutto, 
dalle ricerche, rigorose e appassionate, di Giorgio Rinaldi, rac-
colte nel testo «C’ero anch’io su quel treno»3. Raccontano, Ar-
done con un romanzo, Rinaldi con pagine di storia, di quella 
ammirevole solidarietà degli italiani per i bambini del dopo-
guerra. Tantissimi bambini, appartenenti a famiglie povere e 
disagiate, tra il 1948 e il 1950, in particolare del Sud, sono ac-
colti da famiglie del Nord, per alcuni mesi, e curati come fosse-
ro dei figli, non facendo mancare loro vestiti, cibo, assistenza, 
anche scolastica. E, soprattutto, occasioni per conoscere altre 
realtà che, pur nelle difficoltà del momento, erano certamente 
più fortunate dei luoghi di provenienza dei ragazzi meridionali. 
Quei treni, che attraversarono l’Italia carichi di bambini, diven-
tarono il simbolo della solidarietà concreta e, nello stesso tem-
po, la manifestazione plastica della volontà di ripartire, di rico-
struire quelle città e paesi devastati dalle macerie dei bombar-
damenti. Le realtà urbane e le campagne del Mezzogiorno, sto-
ricamente più povere di altre aree del Paese, subirono sofferen-
ze e danni ancora maggiori dalla guerra e dal dopoguerra. E tra 
i primi a subirne gli effetti negativi i bambini, gli adolescenti. E 
sui giorni del dopoguerra si sofferma anche Rodari, scrittore 

2 Viola Ardone, «Il treno dei bambini», Einaudi, 2019. 
3 Giovanni Rinaldi, «C’ero anch’io su quel treno. La vera storia dei bambini 
che unirono l’Italia», Solferino, 2021. 
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amatissimo da Petrosino, nel suo romanzo realistico «Piccoli 
vagabondi»4. 

Moltissimi cittadini, soprattutto contadini, manovali, lascia-
rono le loro famiglie per cercare fortuna altrove. Molti uomini 
restarono lontano dai loro cari per anni, altri riuscirono a far 
emigrare, sia pure col tempo, anche le loro famiglie. E 
l’attenzione verso queste pagine dimenticate della nostra storia, 
mi ha indotto a leggere uno dei saggi di Bruno Maida, 
«L’infanzia nelle guerre del Novecento», uscito qualche anno 
fa5. Al capitolo settimo dal titolo «Bambini», così, tra l’altro, si 
esprime lo storico:  

«Viene dunque da domandarsi se nel Novecento ai bambini 
fu possibile tornare alla loro infanzia dopo le guerre. Questione 
che potrebbe essere liquidata con l’evidente obiezione che 
troppe sono le età in gioco, le storie e le geografie, le situazioni 
e le culture, le idee stesse di guerra e infanzia per tentare una 
risposta anche solo di carattere generale. È indubbio però che il 
crescente coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati che 
hanno caratterizzato il secolo trascorso e l’inizio del nuovo ha 
reso la guerra un’esperienza sempre più traumatizzante e de-
terminante nella formazione dell’infanzia che l’ha vissuta: ha 
perciò condizionato profondamente il «dopo». «Ma sono anco-
ra bambini?», dice la voce fuori campo quando le immagini 
iniziali di Odissea tragica di Fred Zinnemann mostrano file di 
bambini rimasti soli dopo la Seconda guerra mondiale che 
scendono da un treno, dove vengono aiutati dal personale ame-
ricano dell’Unrra. Una delle conseguenze è stata il fatto che nel 
corso del secolo è aumentata la consapevolezza – da parte degli 

4 Gianni Rodari, «Piccoli vagabondi», Editori Riuniti, 1981; ora Einaudi 
Ragazzi, 2010. 
5 Bruno Maida, «L’infanzia nelle guerre del Novecento», Einaudi, 2017. 
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Stati coinvolti e delle organizzazioni umanitarie – che proprio 
sull’infanzia è necessario agire per costruire il dopoguerra e 
una società capace, almeno in teoria, di non ripetere gli stessi 
errori e crimini che hanno accompagnato, come un basso con-
tinuo, la storia del Novecento. Errori e crimini che hanno preso 
principalmente il volto della morte di massa. I bambini sono 
diventati a un tempo un soggetto indispensabile per garantire il 
futuro e una posta in gioco altrettanto decisiva nel determinare 
la direzione politica e culturale da assumere o da imporre»6. 

Le vicende di questi giorni ci confermano, purtroppo, che 
quella «consapevolezza» non è giunta a maturazione e che er-
rori, orrori e crimini si ripetono ancora oggi. E ancora oggi è 
d’obbligo porsi la drammatica domanda se sono ancora «bam-
bini» quei bambini sopravvissuti a bombardamenti, cannoneg-
giamenti, incubi, disagi, fame, fughe, abbandoni di paesi, case, 
amici, giocattoli. Se sono ancora bambini quanti hanno perso in 
un colpo d’ali i propri genitori. «Dopo», sono ancora bambini? 
E se sì, che bambini si diventa? E ancora sentirci, come adulti, 
la vergogna addosso (ma noi siamo senza vergogna!) per quei 
bambini che non invecchieranno mai. 

È in questi frangenti che mi trovo tra le mani il romanzo au-
tobiografico di Angelo Petrosino. Un libro che racconta, come 
già accennato, dell’infanzia dell’autore negli anni ’50 del seco-
lo scorso e, sia pure indirettamente, dell’Italia del Sud di quel 
tempo: disagi, povertà, emigrazione, famiglie divise, spezzate, 
disperse. Un libro che parla, con dolcezza e disincanto, di un 
tempo lontano, molto più remoto degli anni veramente trascor-
si. Perché il tempo è volato via velocemente in questi decenni. 
Quando Petrosino ha scritto questo suo bel testo imperversava 
la pandemia, che ci toglieva il respiro. Si legge oggi con il vi-
rus non ancora vinto, l’angoscia di un conflitto armato dagli 

6 Bruno Maida, op. cit., p. 285. 
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esiti imprevedibili. E ancora una volta è l’infanzia che non rie-
sce a essere al riparo dalle atrocità degli adulti.  

Ma Angelo Petrosino è uno scrittore che parla di bambini e 
adolescenti. Racconta infanzie con delicatezza, senza nulla na-
scondere. E lo fa con una scrittura morbida, efficace, capace di 
intercettare l’attenzione dei ragazzi. Ha sempre avuto quella 
capacità sempre meno utilizzata: l’ascolto. Sempre attento alle 
storie, anche a quelle apparentemente più minute, più insignifi-
canti, e ha saputo trarne romanzi affascinanti. Frasi brevi ma 
essenziali, uso accorto del lessico, nessun artifizio retorico, 
forzati pedagogismi o facili moralismi. Come scrittore ha fatto 
tesoro del suo essere maestro, ma non si è mai messo in catte-
dra come narratore. Ha dato volto e voce a tanti personaggi nei 
suoi scritti, ma la sua fantasia si è nutrita dei materiali che gli 
forniva il quotidiano: la scuola, la strada, i quartieri, i vicoli; e 
interrogandosi sulle ansie, le sofferenze, i turbamenti, le cadu-
te, dei suoi ragazzi. In quest’ultimo libro, ha raccontato la sto-
ria di Lino, che è il diminutivo del suo nome (Angelo, Angeli-
no, Lino). In questo suo racconto ha riascoltato, dopo decenni, 
Lino che è ancora in lui; lo ha fatto parlare per ascoltarlo; lo ha 
donato, consegnandoci, attraverso la sua storia personale, la 
storia di tanti bambini di una periferia del Sud, amara e dolce, 
magica e arida. Si afferma, da più parti, che è un libro per 
bambini dagli otto anni. A parte il fatto che molti testi idonei 
per gli adolescenti non sono vietati alla lettura degli adulti, 
questo romanzo di Petrosino, in verità, è per tutte le età. È per i 
bambini di oggi, che troveranno luoghi e fatti lontani dal loro 
vissuto odierno, tanto da poter essere scambiati come narrazio-
ni fantasiose, invenzioni di uno scrittore bizzarro. È come se 
leggessero, infatti, un libro di avventura di tempi remotissimi. 
Gli adulti si riconosceranno in ambienti, comportamenti fami-
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liari, giochi, tradizioni, inquietudini infantili; insomma, il bo-
sco della loro infanzia che ritorna ad agitarsi. 

Il libro è, dunque, la storia di un bambino curioso che ama 
giocare e scoprire il mondo circostante, che si pone domande, e 
ne cerca risposte nel suo girovagare. Apprende subito cosa sia-
no le difficoltà, e ne prende atto, e diventa un piccolo adulto 
senza smettere di essere ragazzino smaliziato. Lino vive con la 
madre in un paese, dove il tempo è senza tempo. Suo padre è 
emigrato in Francia per lavorare. Lino si fa, a suo modo, carico 
del malessere che ciò comporta, e per aiutare la famiglia, dopo 
la scuola, lavora come garzone dal barbiere e anche dal sarto 
del paese. Ama giocherellare, stare con i compagni, ascoltare le 
voci degli anziani. Forse in quell’ansia dell’ascolto, e nel regi-
strare i racconti degli adulti, trova origine l’ispirazione profon-
da che ha condizionato positivamente la sua vita di scrittore. 
Nel libro sono racchiusi i primissimi anni di vita di Petrosino; 
un periodo molto breve, tra il 1955 e il 1959. Intuisce, a un cer-
to punto, che il papà sta facendo di tutto per riunire la famiglia 
in Francia. Scoppiano in lui le contraddizioni, lo sdoppiamento 
dei sentimenti: il dispiacere di lasciare il suo piccolo mondo nel 
quale comunque è felice, nonostante le angustie, e la felicità 
per stare con il papà e vedere la mamma contenta. E negli ulti-
mi giorni che precedono la partenza, Lino va ad aggrapparsi al 
passaggio a livello per attendere l’arrivo del treno sul quale una 
sera anche lui dovrà salire. E sa, lo avverte nei brividi sulla 
schiena, che salendo su quel treno la sua infanzia finisce; e Ca-
stellaneta, e la gravina, i vicoli della città vecchia, Porta Picco-
la e Porta Grande, il convento, e la campagna, e le lucciole nel 
prato dietro casa, saranno un ricordo. Sa che la sua vita cam-
bierà per sempre, in altri luoghi, con altra gente. 

E il racconto finisce così. Angelo Petrosino si trasferisce in 
Francia, poi in alcune città italiane e, infine, a Chivasso, in 
provincia di Torino, dove trascorre la sua vita con giovanissimi 
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scolari. Il piccolo Angelo non diventerà barbiere né sarto né 
ciabattino ma, anche grazie ai loro racconti, lo scrittore che tut-
ti noi conosciamo. Ma l’infanzia non muore mai, forse è 
l’unico periodo della vera vita, il resto è solo “resto” che scivo-
la via, a volte, senza lasciare memorie e aromi profondi. Con 
queste sue parole schiette, semplici nella complessità del vissu-
to, modellate dalla dolcissima manina della illustratrice Sara 
Not (amo profondamente la sua arte), Angelo ritorna Lino. Ri-
torna nella sua Castellaneta lontana nello spazio e nel tempo; vi 
incontra i suoi amici con i pantaloncini corti, la ragazzina Anna 
che lo prende per mano sulla collina mentre il cuore batte, il 
volto sofferente ma dignitoso della mamma, la stazione ferro-
viaria, che vede la partenza amara del papà emigrante con la 
valigia con dentro un po’ di terra del villaggio per non restare 
solo durante il viaggio7. Lino ritrova il bosco dell’infanzia e ne 
ricompone i colori e le suggestioni, ne risvela i segreti; si rive-
de tra quei binari piccolo emigrante, che lascia «per sempre» il  
suo paese per non allontanarsene mai più. Vi è vissuto pochis-
simi anni ma lunghissimi, come una vita. 

7 «Non è grossa, non è pesante / la valigia dell’emigrante… / / C’è un po’ di 
terra del mio villaggio, / per non restare solo in viaggio… // un vestito, un 
pane, un frutto, / e questo è tutto. / / Ma il cuore no, non l’ho portato: / nella 
valigia non c’è entrato. / / Troppa pena aveva a partire, / oltre il mare non 
vuol venire. / / Lui resta, fedele come un cane, / nella terra che non mi dà 
pane: / / un piccolo campo, proprio lassù… / Ma il treno corre: non si vede 
più.» (Gianni Rodari, Il treno degli emigranti, in: «Filastrocche in cielo e in 
terra», ora in: Rodari, «Opere», Mondadori, 2020, p. 69. 
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Il testo appare in: 
https://www.angelopetrosino.com/bibliografia/romanzi-
racconti/760_bambini-si-diventa; 
http://www.faronotizie.it/public/uploads/2022/03/192-3-Ma-sono-
ancora-bambini-Pistoia.pdf 

132 



[Nota a: Angelo Petrosino, «Le avventure del delfino Beniamino», 
Einaudi Ragazzi, 2022] 

Il delfino e la bambina 

Una notte senza luna / non è una notte scura / se colma la sua lacu-
na / una volta stellata e pura. / Silvia, apri la finestra / e osserva 

questo incanto, / ascolta la muta orchestra / 
di questo celeste ammanto. 

Angelo Petrosino 

Una bambina estrosa e deliziosa, un delfino danza e acrobazia, 
e poi il mare tutto azzurro e il cielo azzurro come il mare. Il so-
le brucia e arde ed è malvisto dai passanti, ma le acque, quelle 
sì, son fresche e spumeggianti. L’estate torrida sembra non fi-
nire, ma verrà l’autunno, e poi l’inverno, e cercheremo il sole 
che, per dispetto, giocherà a nascondino. Intanto, sogniamo 
mille avventure, e a cavallo di un bel delfino, scorrazziamo per 
mari, e tra pesci e pescatori, barche e tartarughe, tra gabbiani 
un po’ acciaccati, squali tagliatori, schizzi, scherzi, schiamazzi, 
e squittendo, fischiando, strillando, come velieri veleggiamo 
verso il tempo che fu, che è, che sarà. E mentre sulla battigia 
bambini festosi inseguono onde birichine, adulti attentamente li 
rincorrono, e ritornano in quel tempo che fu bambino anche per 
loro. È bello vivere da bambini ed è altrettanto bello non di-
menticare d’esserlo stato. 

Angelo Petrosino, lo scrittore per bambini e bambine di og-
gi e di ieri e di domani, non ha mai dimenticato di essere stato 
ragazzino. E da cresciutello li ha incontrati tra i banchi di scuo-
la, dove per anni ha fatto l’insegnante o, meglio, il maestro; e, 
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poi, dalla sua fantasia sono sbocciati mille adolescenti, che 
hanno arricchito quel meraviglioso giardino che chiamiamo 
Letteratura per l’infanzia, anche se preferisco dire semplice-
mente Letteratura. La sua grande capacità di parlare degli ado-
lescenti, seguendoli attraverso il loro sviluppo emotivo e socia-
le, gli deriva dal fatto di non mettersi mai in cattedra, ma ascol-
tando e osservando i bambini nei loro comportamenti quotidia-
ni, non trascurando nessun dettaglio. Spesso i dialoghi, sempre 
misurati e puntuali, che troviamo nei suoi romanzi, sono il ri-
sultato di quello che avviene per le strade, nelle case, nelle aule 
scolastiche, sui campi di gioco, o sulla spiaggia e in mare come 
in Le avventure del delfino Beniamino (Einaudi Ragazzi, 
2022). 

In questo romanzo, impreziosito dai disegni freschi, gioiosi 
e ironici di Sara Not, si raccontano le avventure estive di una 
bambina, Silvia, di nove anni e di un delfino, Beniamino, fan-
tastico compagno «col naso a bottiglia» di giorni felici. I due 
condividono giochi, scoperte, vicende; conosceranno il mare e 
le sue insidie. Sono, naturalmente, gli interpreti di vigorose 
nuotate nelle limpide acque dell’isola e dell’arcipelago toscano. 
Qui Silvia vive con il nonno, preziosa presenza, perché la bam-
bina è senza genitori dall’età di due anni. «I suoi genitori erano 
stati travolti da una valanga mentre sciavano in montagna. Pur-
troppo, non li avevano trovati subito e non avevano potuto sal-
varli», scrive Petrosino. Ma questa triste vicenda è appena lie-
vemente accennata. La bambina abita con il nonno, che è im-
pegnato a seguire la nipotina, vispa e intelligente, dandole fi-
ducia, aiutandola a crescere, a sviluppare quelle ali che la ren-
deranno sempre più libera e autonoma nell’affrontare la vita. 
Anche se apparentemente il nonno non è un protagonista di 
primo piano nel romanzo – l’attenzione è tutta rivolta a Silvia, 
a Beniamino e alla Natura – lo scrittore è attento nel farne un 
educatore prudente, saggio, e sempre aperto al dialogo con la 
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nipote. Non è un caso che è un nonno «grande lettore» e «bra-
vo narratore». Non è opportuno soffermarsi sugli episodi rac-
contati dallo scrittore; faremmo un torto ai giovanissimi lettori 
ma anche a quelli non più giovani, che vorranno trovare un po’ 
di giovinezza nelle fresche e sobrie pagine di Angelo Petrosino. 
Sì, diciamocelo una volta per tutte, non sono solo bambini e 
adolescenti i lettori di Petrosino; i suoi romanzi sono letti da 
maestri e maestre, genitori, bibliotecari, educatori. Ma anche da 
tanti che, pur non essendo “obbligati” in virtù del proprio lavo-
ro, trovano nelle pagine di Petrosino, pur nella leggerezza del 
lessico e della costruzione del periodo, profondità di pensiero, 
approccio a numerose tematiche importanti e attuali,  e un ba-
gaglio immenso di umanità e di dolcezza. E, ancora, quel gran-
de dono che lo induce, nel raccontare eventi più o meno reali, 
più o meno frutto della sua robusta fantasia, a porre problemi 
legati all’infanzia senza dirlo, a stimolare dialoghi senza mai 
dare lezioni. Sembra che l’autore si aggiri premuroso tra le vie, 
le piazze, e tra i banchi senza mai sentirsi maestro. Lui che fu 
Maestro di professione, e che continua a essere, sempre più, 
Maestro nella scrittura e nel comprendere e nel far emergere 
quel mondo vasto, complesso, misterioso e fantastico che noi 
chiamiamo, molto frettolosamente, «bambino», «ragazzo», 
«adolescente». 

Il testo appare il 7 agosto 2022 in: 
https://independent.academia.edu/GiovanniPistoia 
e, successivamente 
http://parolefiori.blogspot.com/2022/08/questa-e-la-storia-del-
delfino.html 
https://giovannipistoia.blogspot.com/2022/08/questa-e-la-storia-del-
delfino.html 
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[Nota a: Angelo Petrosino, «Perché perché perché», Giunti, 2022] 

Nostalgia dei Perché? 

Non c’è niente da capire, basta guardare. 
Goffredo Parise 

Come acqua di fiume che scorre quiete, e sa dove è il mare che 
lo attende, così lo stile, leggero e sinuoso, di Angelo Petrosino. 
Ed è lo stile lo strumento preferito per raccontare, con la sem-
plicità delle parole mai tradite, i fatti, spesso complicati, del 
quotidiano. Per raccontare ai ragazzini le loro stesse vicende e, 
spesso, attraverso loro, riconoscersi. Ma gli episodi resterebbe-
ro episodi, i fatti resterebbero fatti, non sarebbero mai storie 
senza l’intervento talentuoso del narratore; egli sa conoscerne 
l’essenza, sa annodarne i fili, tessere le trame, dare respiro alle 
pause, riempirne i vuoti, coglierne il non visto. Non divente-
rebbero mai storie se lo scrittore non sapesse osservare, guarda-
re, scrutare, indagare, analizzare; se non sapesse ascoltare, sen-
tire, percepire ogni frammento di dialogo, ogni silenzio di pau-
se non silenziose. Non sarebbero mai racconto – poche pagine 
– se non si avesse la capacità di usare la parola, quella essen-
ziale, efficace; dire tanto in poco spazio. Trasformare, dunque, 
un episodio, un semplice fatto di vita quotidiana in racconto, a 
volte irripetibile, universale. Per far sì che monellerie dagli esi-
ti imprevedibili e azioni apparentemente infantili siano raccon-
tate con linearità e delicatezza, e trarne profondi significati psi-
cologici e pedagogici. E così Pamela, ragazzina incosciente e 
dispettosa, è bambina bisognosa d’affetto, scontrosa, perché 
convinta di non essere amata. Ma di che si sta parlando? Ecco 
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un modo per essere cattivo narratore; non essere capace di an-
dare nel cuore del problema utilizzando poche e decisive paro-
le. 

Si parla dell’ultimo libro di Angelo Petrosino dal titolo 
«Perché perché perché», editto dalla Giunti Ragazzi nel 2022. 
Un tascabile grazioso, con gli angoli esterni arrotondati, legge-
rissimo, che si avvale delle belle illustrazioni in bianco e nero 
della grande illustratrice Grazia Nidasio. Petrosino ci presenta 
otto brevi racconti; con la ben nota sobrietà ce li consegna re-
galandoci vite e sentimenti, emozioni ora palesi ora celati. De-
stinati certamente ai piccoli lettori ma scritti anche per gli adul-
ti che non hanno dimenticato di leggere la loro infanzia, e per 
meglio comprendere quella di oggi. E così, oltre a Pamela, 
bambina irritata sin dal primo mattino, incontriamo Davide, il 
curiosone che non riesce a incuriosire i suoi interlocutori, e 
Maddalena l’insofferente, assillata dalla sorella opprimente, oh 
che tormentone! E poi, ancora, Lino e Michele, ladri di libri per 
caso in una fredda malandrina notte di capodanno, e Miriam 
che ama i pantaloni per non aver l’impaccio di gonne e vestiti, 
prediletti, invece, da mamma e parenti. E Piergiorgio con la te-
sta nel pallone che oscura la morosa. E Adalgisa la maestra 
supplente che sembra una ragazzina sperduta tra banchi e qua-
derni e Roberto, maestro esperto che sa come prendere sul se-
rio i bambini. Ah, dimenticavo proprio lui! Fabio il furbac-
chione, il grande regista delle feste natalizie, il mattacchione 
per nulla secchione e chissà se un giorno intelligentone. 

Otto storie in un piccolo libro di appena cento pagine. Pe-
trosino sa usare le parole giuste, ponderate; manifesta grande 
capacità di sintesi, entra nel cuore vero dei fatti e ci racconta 
storie di ragazzi che sicuramente parleranno ad altri ragazzi, 
incuriosendoli. Usa un linguaggio accattivante, diretto, com-
prensibilissimo, affettuoso, sincero. Sa che il racconto è utile 
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per favorire lo sviluppo del linguaggio nel ragazzo e per svi-
luppare e raffinare il pensiero, per arricchirne il vocabolario. E, 
in effetti, lo scrittore è accorto nell’uso dei termini che devono 
essere accessibili al giovanissimo lettore e, nello stesso tempo, 
sa che tutto ciò non può e non deve bastare. Con eleganza, qua-
si senza farsene accorgere, inserisce nel testo vocaboli meno 
usati ma pertinenti, opportuni, appropriati, e così troviamo 
espressioni come occhi cisposi (p. 65), oppure l’aggettivo laido 
(p.29), o anche imbambolata (p. 25) riportandone, quasi per 
gioco, il suo significato, l’etimologia, o ancora il verbo transi-
tivo piluccare (p. 67). Si può arricchire il vocabolario del bam-
bino senza forzatura, si può stimolarlo sul significato di questo 
o quel vocabolo, perché è la curiosità che spinge a conoscere il
mondo, a iniziare da quello più prossimo. Per fargli scoprire 
che la parola è un oblò nel vasto oceano, un fiammifero che il-
lumina il firmamento. Ogni occasione è utile per far capire al 
piccolo lettore quanto sia meravigliosa la conoscenza; quanto 
sia importante saper leggere ed esprimere i propri sentimenti. 
Per far appassionare il bambino allo spazio che gli appare dalla 
finestra e, nello stesso tempo, a porsi ripetutamente dei Perché 
(non è un caso che uno dei racconti si intitola Perché perché 
perché e che Petrosino utilizza per indicare l’intera raccolta). E 
porsi dei perché oggi appare fondamentale poiché sembra im-
porsi la brutta diseducativa abitudine dei grandi di dare rispo-
ste su tutto e su tutti senza porsi alcun perché, senza ascoltare 
alcuna domanda. Avere nostalgia di qualche Perché? non è co-
sa grave, credetemi, è il sintomo che tutto è ancora possibile. 
Possibile cosa? E perché? 

Il testo appare in 
https://www.faronotizie.it/public/uploads/2022/10/198-4-Nostalgia-
G-Pistoia.pdf 
https://www.academia.edu/87667722/Nostalgia_dei_Perch%C3%A9 
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[Nota a: Angelo Petrosino, «Un bambino, una gatta e un cane», illu-
strazione di Sara Not, Einaudi Ragazzi, 2022] 

Andrey Ettore e Luna: la forza dei «randagi» 

- Tu chi ricordi più di tutti? 
- Mia madre. Mi diceva che non dovevo 

scoraggiarmi mai, anche quando poteva sembrare 
che tutto mi crollasse addosso. Nelle macerie 

si trova sempre un buco per venire fuori, 
se non si perde la testa e si cerca bene. 

Angelo Petrosino 

La curiosità stimola la lettura ma è, anche, un’amica graziosa-
mente dispettosa. Davanti a un nuovo libro, con addosso anco-
ra il profumo d’inchiostro e di carta, leggo un po’ come fa il 
venticello innamorato che ha fretta, e non vuole che l’amata 
aspetti. Il desiderio di far parlare quei brani, di sentire le voci di 
quelle parole, di conoscere le cose dette dall’autore e, ancor di 
più, le non dette, mi portano a ingurgitare quelle pagine. Se il 
libro è illustrato, cerco nei disegni i dettagli che mi aiuteranno 
a carpire i segreti dei luoghi, delle persone, degli animali, delle 
cose. E cerco attraverso i colori e i segni dell’artista un aiuto 
per ascoltare il respiro e gli umori dei protagonisti. La curiosità 
mi porta, dunque, a una lettura veloce, a un assaggio superfi-
ciale. Se è un racconto, un romanzo, ho l’infantile esigenza «di 
vedere come va a finire». Con calma, in seguito, vi ritorno. La 
lettura è lenta, la matita per sottolineare e per gli appunti non 
può mancare. Mi piace attraversare quelle pagine come può fa-
re la leggera brezza marina che si attarda nella pineta per acca-
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rezzarne i ciuffi degli aghi e inspirarne gli odori salmastri. Se il 
libro è un romanzo per ragazzi, e allora dimentico la mia età, e 
ridivento bambino super curioso. Se l’autore è Angelo Petrosi-
no e l’illustratrice è Sara Not, dimentico il mondo, e mi tuffo in 
quelle pagine che, comunque, mi riportano alla realtà e al so-
gno, ai riverberi della vita con le sue luci e le sue ombre, alle 
albe e ai tramonti fantasiosi e pur robusti. 

Il volume che ho tra le mani ha per titolo «Un bambino, una 
gatta e un cane», è illustrato da Sara Not (Einaudi Ragazzi, set-
tembre del 2022). È un libro, come è abitudine di Petrosino, ri-
volto ai ragazzi ma che parla, a bassa voce, anche agli adulti. 
Lo stile dello scrittore è inconfondibile, colloquiale, essenziale, 
diretto. La conoscenza, lunga e meditata, dell’infanzia si nota 
ampiamente nella scrittura, leggera e succosa, comprensibilis-
sima anche quando accenna a temi non proprio facili. Gli ar-
gomenti, anche quelli più complessi, trattati con delicatezza e 
acuta sensibilità. In questo suo recente lavoro (ma per Petrosi-
no scrivere è una necessità vitale e gioiosa) la storia, o, meglio, 
le storie, in partenza, lasciano l’amaro in bocca. Un bambino 
orfano e venduto, un cane rapito da uomini balordi, una gatta 
strappata alla sua famigliola da un gruppo di ragazzacci. Tre 
«randagi» buttati sulle strade del mondo e, poi…poi… Ma ve-
ramente voi pensavate che io potessi raccontarvi qualcosa? Di-
rò solo che le vicende si intrecciano, che il racconto si dipana 
con dolcezza, che lo sguardo dello scrittore è rivolto al futuro e 
i piccoli protagonisti sapranno superare le angosce e le paure. 
Si evince con chiarezza, ma senza enfasi, che la vita è una lot-
ta, per gli uomini e per gli animali. Certo, molto dipende anche 
dalle condizioni di partenza, dalle diseguaglianze o dai colori 
dell’alba. Il futuro di un bambino con dei bravi genitori che 
sanno accarezzarlo, aiutarlo a crescere, è ben diverso rispetto a 
un bambino, come il protagonista del romanzo, che li perde 
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ambedue, che si trova solo con uno zio che non vuole fare lo 
zio e addirittura lo «vende» (terribile!) a un aguzzino. Ma An-
drej, il ragazzo sfortunato, avverte subito i morsi della vita, non 
ha tempo per piangersi addosso; si arma di piccozza, per dirla 
con Pascoli, e scala la sua ardua montagna. Non da solo, ma 
con il sostegno di quanti sanno comprenderlo e sostenerlo, e 
soprattutto facendo “squadra” con altri due simpatici amici, un 
cane, Ettore, e una gatta, Luna, anche loro in lotta per la so-
pravvivenza. La storia è di fantasia. Ma chissà quanti Andrey ci 
stanno per le contrade del mondo! Quanti bambini e ragazzi, 
«non accompagnati», sbarcano sulle nostre coste, e dei loro 
giorni futuri nessuna saprà! 

Angelo Petrosino è uno scrittore che sa raccontare con di-
sincanto e partecipazione, a volte anche con raffinata ironia. 
Conosce la «ferocia e l’animo crudo e indifferente degli uomi-
ni», e qui “rubo” l’espressione a Alfredo Stoppa1, altro elegan-
te autore che seguo e ammiro, ma è lontano da lui ogni forma 
di drammatizzazione: le sue storie, anche se hanno un sotto-
fondo di disagi e sofferenze, si elevano e sanno indicare le «vie 
di fuga non solo per salvarsi, ma per realizzare progetti di vita 
in apparenza irrealizzabili. Contando su sé stessi e sulla solida-
rietà con compagni di strada ugualmente non rassegnati»2 per 
dirla con lo stesso Petrosino. Angelo (mi perdonerà se lo chia-
mo per nome anche in questo contesto) ha una fervida fantasia, 
e a testimoniarlo sono le innumerevoli pubblicazioni, ma le vi-
cende e i protagonisti dei suoi racconti e romanzi sono il risul-
tato delle sue ricerche di studioso, di conoscitore dei disagi in-
fantili, e, soprattutto, del lungo e proficuo rapporto con tante 
generazioni di scolari nella sua qualità di maestro. La sua fan-

1 Alfredo Stoppa, Profilo Facebook, 19 settembre 2022. 
2 Angelo Petrosino, Instagram, 4 settembre 2022. 
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tasia, in sostanza, «cavalca con la ragione» per dirla con il tito-
lo di un noto testo su Rodari3 curato da Carmine De Luca, stu-
dioso e caro amico di Angelo Petrosino. 

Carmine De Luca. Che c’entra con questo romanzo? È pre-
sto detto. Torino è la città amata da Petrosino che è, come si sa, 
un pugliese di Chivasso. Al capoluogo piemontese ha dedicato 
vari libri. Cito, a titolo di esempio, «Le avventure della gatta 
Ludovica»4. E Torino fa da sfondo anche al nostro «Un bambi-
no, una gatta e un cane». Il lettore, seguendo il pellegrinaggio 
dei protagonisti, incontrerà e conoscerà luoghi noti e meno noti 
del popoloso comune. Petrosino non solo sa ascoltare le voci, 
le emozioni e i turbamenti dei ragazzi, ma anche gli umori del-
la città. La città, che lo ha adottato tanti anni fa, lo stimola, così 
come ha ispirato altri scrittori: Edmondo De Amicis, Natalia 
Ginzburg, Cesare Pavese, Italo Calvino e tanti altri ancora. Ma 
una delle storie raccontate nel libro, quella del cane Ettore, ha 
inizio in Calabria e, in particolare, a Schiavonea, località mari-
nara e centro turistico di Corigliano Calabro (ora, a seguito del-
la fusione con altro centro viciniore, Corigliano-Rossano). Qui 
era nato, nel 1943, Carmine De Luca, autore, insieme a Pino 
Boero, dell’ormai famosa «La letteratura per l’infanzia»5, la 
cui prima edizione, per Laterza, risale al 1995, oltre che curato-
re di moltissimi testi rodariani. Qui, nel suo mare di Schiavo-
nea, Carmine veniva – abitava a Roma – per trascorrervi le fe-

3 «Se la fantasia cavalca con la ragione. Prolungamenti degli itinerari sugge-
riti dall’opera di Gianni Rodari», (a cura di Carmine De Luca), Juvenilia, 
Bergamo 1983. 
4 Angelo Petrosino, «Le avventure della gatta Ludovica», ill. di Sara Not, 
Einaudi Ragazzi, Trieste 2020. 
5 Pino Boero, Carmine De Luca, «La letteratura per l’infanzia», Editori La-
terza, Roma-Bari, Nuova edizione riveduta, 2009. Prima edizione, Laterza 
1995. 
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rie, e per rivedere i suoi tanti amici d’infanzia e dove, spesso, 
l’ho incontrato, sempre con il suo sorriso aperto e i piccoli oc-
chi intelligenti. Angelo Petrosino, che a Carmine ha dedicato 
un paio di libri, ha voluto così, ancora una volta, rendere 
omaggio al suo compagno d’avventura di tante pagine per 
l’infanzia, «all’amico generoso di idee e di storie»6. E anche in 
ciò è possibile avvertire la grande carica umana di questo mae-
stro-scrittore tra i più noti e apprezzati, e non solo in Italia. 

6 «Alla memoria di Carmine De Luca, amico generoso di idee e di storie», 
dedica contenuta nel libro di Angelo Petrosino, «Mi chiamo Angelo. Storia 
di un viaggio», Sonda, Torino 2000. 

Il testo appare in: 
https://www.faronotizie.it/public/uploads/2022/10/199-2-Andrey-
Ettore-e-Luna-G-Pistoia.pdf 
https://www.academia.edu/89674073/Andrey_Ettore_e_Luna_La_fo
rza_dei_randagi_ 
https://www.angelopetrosino.com/recensioni 
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[Il testo appare come prefazione al volume curato da Francesco Perri, 
«Antonio Scura “Dhaskli” (1872-1928», La Mongolfiere Editrice, 
2022] 

Alla ricerca di vite vissute 

Rosso vestita e d’oro ricoperta, 
com’usano le figlie di Albania, 

con la camicia sul bel petto aperta, 
vispa e leggiadra sei, bella Maria. 

Antonio Scura 

La passione per la microstoria muove i passi di Francesco Per-
ri. Egli ha sempre rovistato negli archivi, pubblici e privati; ha 
cercato documenti e “carte” comunque conservati; a volte è 
riuscito a salvarli dal morso del tempo. Spesso, oggi, si fa sto-
ria scopiazzando il già detto, reinterpretando fonti già note e 
usate, oserei dire consumate. Rintracciare fonti nuove significa 
individuare tracce sconosciute, imboccare sentieri non calpe-
stati, mettere le mani nella polvere. Ma non c’è storia, macro o 
micro, che abbia significato scientifico, apra a conoscenze e 
saperi senza ricerche originali, interpretazioni dal basso, come 
fa Perri, partendo dalle piccole cose: la costruzione di un albero 
genealogico, un paesaggio, un monumento, il territorio che si 
ama con le sue tradizioni, cultura, lingua, personaggi e perso-
nalità, e così via1. Perri è molto legato alla cultura dei suoi an-
tenati, al protagonismo degli arbëreshë, ossia degli italo-

1 Sul valore della storia dal basso e idonea ricostruzione del vissuto si veda: 
Carlo Ginzburg e Carlo Poni, «Il nome e il come: scambio ineguale e mer-
cato storiografico», in «Quaderni storici», gennaio/aprile del 1979. 
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albanesi, stanziatisi storicamente nell’Italia meridionale e insu-
lare. Ha sempre guardato con rispetto ai costumi e alle tradi-
zioni di questo antico popolo. Lo ha dimostrato attraverso non 
pochi studi, a cominciare dalla collaborazione per anni con 
Giorgio Marano2, studioso appassionato e acuto, e poi firman-
do alcune ricerche utilissime per svelare pagine inedite della 
storia, non solo di Vaccarizzo Albanese, suo paese natale, ma 
offrendo generosamente materiali indispensabili per futuri stu-
di, nuove analisi storiografiche3. 

Generosamente, perché Perri raccoglie, con tenacia, docu-
menti, atti, registri, fogli, manoscritti, lettere, foto, disegni, ri-
tagli di ingialliti giornali quasi introvabili; seleziona, predispo-
ne, anche graficamente quello che è possibile, e cuce con since-
ra passione i vari tasselli, fino a consegnare ai lettori ma, so-
prattutto, agli appassionati, agli studiosi, pezzi considerevoli di 
archivi, corposi frammenti di storia, vite vissute che tornano a 
raccontare. Di norma chi fa ricerca tiene per sé, gelosamente, il 
materiale cartaceo o iconografico rinvenuto; Francesco Perri ha 
il “vizio” di metterlo a disposizione degli altri. Chi, per esem-
pio, vuole studiare Pasquale Scura, giurista e magistrato del 
Regno delle Due Sicilie, Ministro di Grazie e Giustizia dopo il 

2 Giorgio Marano, «Vaccarizzo Albanese. Comunità albanofona della pro-
vincia di Cosenza (Dalle origini ai giorni nostri)», Amministrazione Comu-
nale di Vaccarizzo Albanese, 2008. Perri, che ha partecipato alla ricerca, ne 
porta a compimento la stampa in quanto proprio in quel periodo il prof. Ma-
rano viene a mancare; sua anche la prefazione al lavoro. 
3 Di Francesco Perri: «Pasquale Scura – L’Italia una e indivisibile – la sua 
vita attraverso i documenti», Lepisma, Roma 2011; ha curato la pubblica-
zione del volume di Pasquale Scura, «Gli Albanesi in Italia», anche in ver-
sione arbëreshë, Lepisma, Roma 2012; in collaborazione con Cecilia Perri, 
«Raffaele Vincenzo Barone, pittore di Vaccarizzo Albanese», La Mongol-
fiera, Doria 2014; «Vaccarizzo Albanese e la sua Banda Musicale 1890-
2015», La Mongolfiera, Doria 2015; «Vaccarizzo Albanese e i suoi caduti 
in guerra», La Mongolfiera, Doria 2016. 
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plebiscito del 1860, trova nel suo corposo lavoro, ricco di fonti 
varie, uno strumento indispensabile4. Chi desidera conoscere il 
voto in Calabria dei comuni di S. Cosmo Albanese, S. Deme-
trio Corone, S. Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro e Vacca-
rizzo Albanese, ma anche altri dati e elementi della vita politica 
e amministrativa dell’Unione Arberia della provincia di Cosen-
za dal 1562 al 2018, ha a disposizione altro suo consistente la-
voro5. 

Il volume, che il lettore ora ha tra le mani, è il risultato 
dell’ennesimo scavo di archeologia cartacea e iconografica che 
Perri consegna a chi conserva amore per la propria identità cul-
turale, interesse per la storia, o agli studiosi che vorranno leg-
gere, approfondire, analizzare. È un testo denso di fonti, una 
vera delizia per i ricercatori, e non solo. Un patrimonio docu-
mentario, che affida anche a chi non sia necessariamente ar-
bëreshë, per scrivere, o riscrivere, la storia di un intellettuale di 
Vaccarizzo Albanese, considerato tra gli uomini più illustri del-
la Calabria albanese6, Antonio Scura, poeta, narratore, saggista, 
giornalista, pittore, fotografo. L’opera di questo autore è fin qui 
quasi del tutto inedita. Di lui è noto l’importante studio sulla 
storia degli albanesi in Italia e i loro canti tradizionali7; si co-

4 F. Perri, «Pasquale Scura», op. cit. 
5 F. Perri, «Il voto in Calabria – con riferimento ai comuni di S. Cosmo, S. 
Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Vaccarizzo 
Albanese», La Mongolfiera, Doria 2018. 
6 Per chi desidera avere una conoscenza della cultura arbëreshë, da sempre 
caratterizzata da elementi che si rilevano nella lingua, nei riti religiosi, nei 
costumi, nelle tradizioni, nell’arte iconografica, nelle leggende e nei miti, 
nella gastronomia, si veda: «La Calabria Albanese - storia cultura econo-
mia», (a cura di Fulvio Mazza), Rubbettino, Soveria Mannelli 2013. Il testo 
si avvale della introduzione di Fausto Cozzetto e del contributo di vari stu-
diosi. Ricco l’apparato bibliografico per nuove ricerche e approfondimenti.  
7 Antonio Scura, «Gli Albanesi in Italia e i loro canti tradizionali», pubbli-
cato a New York nel 1912 da F. Tocci e poi foto stampato da Brenner di 
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noscono alcune note giornalistiche; poche poesie apparse su te-
state dell’epoca difficilmente reperibili. La raccolta analitica di 
Perri copre così un vuoto notevole. Ma è anche un contributo 
per meglio comprendere un periodo storico, tra la seconda metà 
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, attraverso le 
pagine di Scura, «nome caro di letterato e di artista… dotato di 
ferrea volontà»8. 

Un lavoro così curato e articolato non può essere ridotto a 
sintesi. Ogni parte del libro è un invito a leggere e studiare, se 
si vuole anche a stimolare curiosità. I molteplici studi coltivati 
portano Scura a impegnarsi in più campi del sapere e dell’arte; 
la sua produzione può, quindi, interessare il semplice lettore, 
oppure il critico letterario, o l’esperto di pittura, o dell’arte fo-
tografica. Accendere una luce singolare e foriera di suggestioni 
sul compito dell’educatore e dell’insegnante e, quindi, della 
scuola. Gli studiosi di pedagogia e di psicologia dell’età evolu-
tiva e di letteratura per l’infanzia potrebbero individuare in al-
cuni componimenti di Scura - mi riferisco in particolare alla 
sua poesia rivolta ai ragazzi - materia per commenti e valuta-
zioni; capire, da quelle pagine, l’impegno del maestro nel ten-
tativo di essere educatore all’altezza del compito. Soffermarsi 
anche sui limiti, le difficoltà, i condizionamenti che provengo-
no dal mondo esterno alla scuola, come, in particolare, quello 
politico e ideologico. Tutto ciò merita spazio adeguato ma so-
prattutto adeguate competenze. A me qui piace solo dire qual-
cosa su come è strutturato il lavoro e come da esso già possa 
emergere la figura composita di Antonio Scura. Il lettore avrà il 

Cosenza nel 1962 e successivamente da Arnaldo Forni Editore (ristampa 
anastatica) nel luglio del 1979.  
8 Antonio Julia, Prefazione, (datata Acri, gennaio 1912), al volume di Anto-
nio Scura, «Gli Albanesi in Italia… »: edizione consultata di A. Forni Edito-
re, op. cit. 
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compito di sfogliare i documenti, gli scritti, meditare su questo 
o quel concetto per rappresentarsi il volto e lo spessore
dell’uomo di cultura, figlio del suo tempo, dell’artista rapito 
ora dalla creatività, ora dal pathos dell’epoca. 

Il libro è diviso in due capitoli ben consistenti. Nel primo, 
dal titolo «Antonio Scura, formatore e letterato», rintracciamo 
il poeta, l’educatore, lo scrittore, il giornalista. Chiude questa 
parte un apparato documentario importante. Nel secondo, dal 
titolo «Antonio Scura e le arti», scopriamo il pittore e il foto-
grafo. Dentro questa cornice, già di per sé, indicativa, i testi 
ben dettagliati e finalmente editi, di Scura. La produzione poe-
tica è vasta e variegata. Merita un’apposita trattazione che si 
spera qualcuno faccia. E in ogni modo è proprio dalla lettura 
dei testi poetici che può venirci un contributo alla “scoperta” di 
Scura, come uomo, anima inquieta, testimone del suo tempo. 

Le poesie recuperate da Perri coprono l’intero periodo della 
vita breve del poeta; muore, infatti, a cinquantasei anni. Tro-
viamo una sua composizione ad appena quattordici anni - è il 
1886 - i suoi versi segnano la sua giovinezza, poi l’età adulta e 
fino al 1928, anno della sua morte. Il tema dominante è quasi 
sempre l’amore, certamente più intenso nelle poesie giovanili, 
ma non mancano versi che traggono ispirazione dalla natura, 
dalle illusioni e amarezze della vita. La scrittura è matura; è 
evidente la passione per le letture classiche e testimoniano, an-
cora una volta, quanto lo spirito leopardiano sa “parlare” ai 
giovani (“Illusione”, “A un fiorellino”, “Su le rovine d’un ca-
stello”, “A che pensi?”). In tantissimi versi il richiamo al canto 
inquieto di Leopardi è fin troppo evidente; sulla poesia di Scura 
anche il lessico, il vocabolario del poeta recanatese ha una no-
tevole influenza, anche se in Scura prevale nella ricerca della 
rima e della costruzione stilistica la “scuola” carducciana e 
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comunque non mancano temi cari al poeta delle “Odi barbare”. 
Da questo punto di vista Leopardi è lontano. Così come è lon-
tana la poesia di Pascoli, anche se suggestioni pascoliane non 
mancano in alcune versi del poeta di Vaccarizzo. A rime nelle 
quali la disperazione sembra prendere corpo e anima, i colori 
della primavera sono la forza che ridanno speranza e luce. Ac-
canto a rime sdolcinate o sentimentalismi spinti, peculiari in 
gran parte della poesia dell’epoca, si riscontrano versi sarcasti-
ci e umoristici (“Sogno”, “Ad una pulce”, “Marzo”, “Don Pio, 
Santissimo”), oppure di pura fantasia come nelle poesie “Don 
Chisciotte è un professore”, o nel pometto “Visione” che porta 
la data del 10 dicembre 1889 (il poeta ha 17 anni). Non manca-
no le poesie a sfondo sociale e la manifestazione di un impegno 
etico al quale non vorrà mai venir meno: «L’arte in servil me-
stiere / giammai non muterò, / nel secolo banchiere / banchiere 
io non sarò. // Povero sì m’è grato / trascorrere i miei dì / ma 
libero e onorato / morir voglio così» (“Sia sol del vulgo in se-
no” del 1889). Si vedano anche “Contrasti” sulla povertà e ric-
chezza; oppure “Ruit hora”, un inno alla sovranità del popolo 
che è «custode d’uguaglianza e libertà»; “Emigranti”, “Festa”, 
oppure “La guerra” che nelle parole del poeta è «il più orrendo 
/ e tremendo / tra i flagelli della terra», salvo poi a riscontrare 
anche versi molto bellicosi tra le sue composizioni9.  

Tra le raccolte predisposte da Scura, probabilmente per la 
pubblicazione, ve ne è una dal titolo “Poesie educative”. La 

9 Fra i suoi testi anche componimenti che si prestano facilmente a essere 
musicati: si pensi a “Il vaticinio”, ”Le due passioni” del 1919, “Il trionfo” 
del 1918, “Monte Grappa”, oppure a “Trento e Trieste”, inno musicato da 
Guglielmo Mussoli: la partitura è custodita presso la biblioteca “Gianni 
Milner”, Fondazione Levi di Venezia; ora messo in musica anche dal Mae-
stro Giorgio Scavello di Vaccarizzo Albanese: “Arrangiamento per banda e 
coro”. 
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poesia non è solo espressione di sentimenti, emozioni, scavo 
psicologico, occasione per giuste rivendicazioni sociali, di de-
nunzia per i malanni della società ma anche strumento essen-
ziale per educare i bambini e gli adolescenti. Tema importante 
e rischiosissimo quest’ultimo; perché può capitare che attraver-
so la poesia il potere, particolarmente se potere autoritario, 
possa e voglia “costruire” bambini a immagini del potere do-
minante. Le poesie di Scura sono indicative da questo punto di 
vista. Nella poesia “Alla mamma” del 1901 il poeta scrive, un 
inno alla virtù della mamma; nel 1917 un invito ai giovinetti 
albanesi a essere onesti, giusti, laboriosi, buoni (“Per un al-
bum”); nel dicembre del 1920 una poesia che oggi considere-
remmo contro il bullismo, un monito ai giovani di non molesta-
re «i vecchi» (“Rispetto ai vecchi”); il 23 febbraio del 1921 un 
invito al sapere che sarà sempre virtù (“Sapere e virtù”). Una 
poesia che insegna ai ragazzi come essere buoni figli e ottimi 
cittadini. Scura conosce bene i destinatari dei suoi versi; è il 
maestro-poeta che parla, è l’educatore che vuole indicare ai 
suoi discenti la retta via. Scura è nel solco della letteratura per 
l’infanzia attraverso la poesia per i bambini tipica 
dell’Ottocento. Una poesia pregna spesso di buoni sentimenti e 
sincera negli intenti ma di non eccelso valore poetico. Nella 
poesia di Scura sono lontani ancora i sostanziali cambiamenti 
che segneranno la nuova poesia per l’infanzia; anche della stes-
sa poesia di Pascoli non si afferrano le novità. Pur essendo a 
cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’avvio del Novecento, la 
poesia educativa di Scura sta ancora dentro l’Ottocento. Biso-
gna comunque dire che in non pochi dei temi trattati si appale-
sa genuina attenzione. E in ogni modo si pongono, come già 
detto, nel solco di un dibattito ricco di prospettive e interroga-
tivi sulla poesia e i bambini. Tema che sarà ampiamente svi-
luppato nel Novecento. Si diceva dei rischi. Può capitare che in 
alcuni momenti storici, il fervore politico e di parte, il potere 
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dominante, possano indurre, se non si ha la capacità di tenere 
alta l’asticella dell’autonomia del pensiero e del pensiero criti-
co, a utilizzare la poesia per catechizzare le giovani menti, per 
educare all’obbedienza muta e cieca10. E così in una poesia non 
datata dal titolo “Alla bandiera”, il poeta esalta il potere del 
tempo: «Il fascismo alla sua testa / ha la forte gioventù, / la 
prepara a nuove gesta / del gran Duce la virtù». E ancora: 
«Salve, o Duce, il Re t’affida / quest’Italia sorta alfin: / Dio 
t’elesse e tu la guida / per le vie del suo destin». E nel marzo 
del 1928, sei mesi prima della improvvisa morte, scrive “Al tri-
colore d’Italia-Canto della giovinezza”: «Per il nostro re Vitto-
rio / per Benito Mussolini / per l’Italia e i suoi destini / eja! eja! 
alalà». Un lungo inno che procede sullo stesso tenore. Si avver-
te l’atmosfera retorica e propagandistica dell’epoca, il ritmo dei 
canti della gioventù fascista11.  

10 Si veda, a tal proposito, il saggio di Carmine De Luca, «Grembiuli e divi-
se. Aspetti della letteratura per l’infanzia nei primi quarant’anni del Nove-
cento», in: «Inchiostri per l’infanzia», Edizioni De Luca, Roma 1998. 
11 Come è documentato da Perri in questo lavoro, Antonio Scura aderisce al 
Partito Nazionale Fascista sin dal 28 agosto 1923 e si mantiene fedele al re-
gime fino alla sua morte. Giorgio Marano nel suo libro citato definisce An-
tonio Scura «socialista e organizzatore della Società Operaia». Non si può 
escludere, in alcuni momenti, una vicinanza a qualche idea socialista. In 
questa raccolta di Perri, il lettore troverà anche una forte critica di Antonio 
Scura al Circolo socialista del suo paese ma anche altro documento di am-
bienti fascista che lo definiranno, anni dopo, socialista se non proprio vicino 
agli ambienti comunisti: «a) Il Benincasa durante il 1919 fu innalzato alla 
carica di Sindaco di questo Comune per una indegna manovra di un tale 
Scura Antonio socialista esponente di una società operaia (si dica di un par-
tito comunista allora in pieno efficienza) mentre dal 1860 la famiglia tutta 
Benincasa fu messa a parte perché di sentimenti borbonici ed in conseguen-
za avverso al nuovo governo italiano». Si veda, a tal proposito, la lettera del 
12 Aprile 1934 del segretario politico del PNF di Vaccarizzo Albanese al 
Segretario Federale di Cosenza. Scura ebbe anche la tessera come giornali-
sta de «il Monitore» di Corigliano Calabro, diretto da un fascista della pri-
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Tra i documenti raccolti, selezionati e organizzati amore-
volmente da Francesco Perri, il lettore troverà alcuni strumenti 
didattici che Scura cura per sé e i suoi allievi. Una testimonian-
za importante che ben evidenzia il suo accorto interesse per la 
professione di maestro e l’attenzione verso i suoi scolari12. Un 
sillabario scritto con bella grafia e molto chiaro nella esposi-
zione delle lettere dell’alfabeto, delle frasi. Si legge nel para-
grafo intitolato “Nella scuola”: «Il Maestro siede sulla cattedra; 
gli scolari siedono sui banchi. Nei banchi stanno infissi i cala-
mai. I banchi hanno il cassetto, nel cassetto si ripongono i libri 
e i quaderni. Sui quaderni si scrive con la penna e con 
l’inchiostro, oppure con la matita. La lavagna è di pietra; sulla 
lavagna si scrive col gessetto. La lavagna è nera, il gessetto è 
bianco». Ancora più meticoloso il suo sussidiario dedicato a 
“Brevi cenni di geometria”: piano, punto, linea; angoli, triango-
li, quadrilateri, poligoni, il circolo e alle “Misure di superficie”. 
Altro meticoloso fascicolo, sempre compilato dal maestro, è 
quello per la seconda classe elementare e dedicato al “Calcolo 
mentale”, “Esercizi di lingua” e “Avviamento al comporre”. La 
dedizione alla scuola si evince anche da varie note sui singoli 
anni scolastici13 e da alcuni suoi componimenti. Quando arriva 
l’ultimo giorno delle lezioni, una profonda tristezza invade il 
maestro, perché resterà solo senza gli alunni e promette che 
comunque il suo pensiero sarà sempre per loro (“Ultimo giorno 

ma ora, Costabile Guidi, chiuso dal fascismo stesso su intervento, secondo 
Guidi, dei dirigenti locali del PNF. 
12 Maestro certamente ma anche insegnante di Italiano, Storia e Geografia e, 
per alcuni anni, vice rettore del Collegio di Sant’Adriano a San Demetrio 
Corone. 
13 Una curiosità: scrivo questo testo nel mentre è in corso una pandemia do-
vuta a un virus (SARS-CoV-2 e varianti) e non poche scuole sono chiuse. 
Annota Scura in uno dei suoi puntuali “certificati”: «Il 1911 non si fecero 
esami essendo chiuse le scuole a causa della scarlattina e morbillo». La sto-
ria non si ripete mai, eppure è tutto già avvenuto. 
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di scuola”), mentre esprime lietezza nel giorno che si ricomin-
cia perché «sacro è il tempo del saper» (“L’ora della scuola”). 
Confessa, ancora, di avere un grande amore per il suo compito 
e quando è con i ragazzi scompare ogni dolore (“Ai miei alunni 
della scuola normale”, “Lo scolaro modello”). 

Non solo uomo di penne e matite, di rime e assonanze, ma 
anche articolista, al quale non manca di certo l’estro polemico, 
e storico dei costumi del suo popolo. Non è tutto: anche artista 
dal pennello facile, fotografo perspicace.  L’ultima parte del 
volume Perri la dedica, infatti, alle altre passioni di Scura: la 
pittura e la fotografia. La produzione pittorica è organizzata se-
guendo l’ordine tematico che è davvero vario: ritratti, soggetti 
sacri, scorci di paesi e paesaggi, scene di vite quotidiane e ani-
mali, personaggi e soggetti storici, nature morte. Al momento 
sono stati rintracciati circa cinquanta opere pittoriche tra dipin-
ti, schizzi, acquarelli, ritratti. Sono conservate principalmente 
in Calabria, soprattutto nei luoghi di culto e in abitazioni di 
privati. La tonalità varia: sgargiante nei ritratti, a iniziare da 
quello fatto al padre e l’altro alla madre in abiti tradizionali; 
robusta nei dipinti dei paesaggi, (si veda “Campagna”, dove 
non mancano le contadine), tenua, (“Vista con terrazzo”, “Ca-
solare con forno”), mentre altre volte i toni tendono al cupo 
come nei dipinti “Paesaggio con casolare”, “Strada di campa-
gna”. Ma come se non volesse perdere nulla delle persone e dei 
suoi ambienti, Scura si affida anche alla fotografia, perché tutto 
sia memorizzato: foto di gruppo, soggetti familiari e amici, 
momenti pubblici come una manifestazione politica, 
l’inaugurazione di una banca. Numerosi sono i ritratti dei pro-
pri cari, genere fotografico per eccellenza; non a caso soprattut-
to nell’Ottocento alla fotografia14 è affidato il compito di con-

14 Vincenzo Marzocchini, «L’immagine di sé. Il ritratto fotografico tra ‘800 
e ‘900», Lanterna Magica, Palermo 2010. 
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segnare alla memoria del futuro il volto dei propri parenti; 
sconfiggere, in definitiva, il tempo, cristallizzare l’istante men-
tre cessa. Le testimonianze dei viventi, alla fine, finiscono; 
l’immagine resta. Non manca, ancora, lo sguardo vigile nel co-
gliere un angolo di paese, di un casolare, un frammento di 
campagna. È sempre alla ricerca del particolare, del dettaglio 
che fa la differenza. Accanto a foto, dove non compare la pre-
senza umana, come quasi a voler far “parlare” le vie, le case, i 
palazzi, le cose, subentrano altre immagini, dove i soggetti 
umani condividono con il paesaggio l’onore dell’occhio poeti-
co. Foto affascinanti cha hanno anche valore storico poiché fis-
sano un momento unico. Si può certamente parlare di poetica 
dell’immagine di Scura, sia nell’uso del pennello sia della 
macchina fotografica; poetica supportata da forte sensibilità, 
amore per i luoghi abitati, per le persone care, che non sono 
estranee al paesaggio, ma soggetti imprescindibili.  

È vero: gli uomini passano, tutto perisce; eppure, a volte, 
grazie all’arte, alla parola, ai documenti conservati e ben utiliz-
zati, le vite vissute intensamente, che hanno lasciato un segno, 
una traccia, anche nel vissuto di altri, o nei pertugi di un bran-
dello di mondo, o che hanno amato il futuro sapendo che non 
lo avrebbero visto, ritornano. Ritornano sotto altre “vite”. 
Francesco Perri ama frugare nel passato, perché vite vissute 
possano essere compiutamente conosciute. Richiamarle, in un 
certo modo, in vita, perché siano testimoni del loro tempo, e 
quel tempo non cessi di “parlare” a questi nostri tempi. 
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[Noterella a: Rocco Regina, «Cromatismi in Rotazione», Apollo Edi-
zioni, 2020] 

I cromatismi dell’artista 

Ieri, 30 luglio 2020, di questa estate covidiana, ho ricevuto la 
gradita visita dell’amico Rocco Regina, artista che utilizza per i 
suoi pennelli i colori delle montagne e pianure della Calabria e 
della Basilicata. Mi ha portato in dono il suo recente «Cromati-
smi in Rotazione», un album di alcune delle sue opere interpre-
tate da quattro poeti con i loro versi: Rosanna Filomena, Ge-
rardo Melchionda, Antonella Multari, Ferdinando Paternostro. 
A far da guida alla visione e alla lettura delle poesie, Francesco 
Aronne, non occulto regista di queste tempeste editoriali, e 
Stanislao Donadio, poeta che si considera sempre più «un umi-
le visionario invecchiato senza capo né coda». Ottimo lavoro 
grafico dell’Universal Book di Rende per conto della coraggio-
sa editrice Apollo di Antonietta Meringola di Bisignano. 

Nelle ore prestissime di questo giorno (31 luglio), ho sfo-
gliato, goduto, visto, osservato, guardato, letto il bel volume 
dalla copertina bianca attraversata da due linee verdi che sem-
brano il binario della speranza. Scriverò qualcosa in seguito. 
Per ora voglio solo dire che le immagini più belle e le poesie 
più profonde sono le due fotografie, che raffigurano l’artista 
con la mamma novantanovenne, (deceduta qualche tempo dopo 
mentre percorreva le alture dei cento anni). Una delle due an-
cora più dolce e affettuosa dell’altra: Rocco che lavora con la 
mamma accanto non potendola lasciare un istante da sola.  

E qui mi piace pensare a Giuseppina Minervini, la mamma, 
che lavora tenendo vicino il bambino Rocco non potendolo la-
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sciare da solo perché troppo birichino. Qui c’è tutta l’umanità 
dell’artista, dell’uomo che ci ricorda che non tutto è perduto: si 
può ancora amare, di un amore che non conosce aggettivi. Gra-
zie Rocco per il bel regalo, e grazie a tutta la bella «combricco-
la» che hai messo su con la complicità galeotta di Francesco 
Aronne, il gigante buono, che interroga la luna, mai stanca di 
strattonarlo. 

Il testo appare su Facebook il 31 luglio 2020.
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