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Igrandi poeti dialettalidi inizio
‘900furonoanchedotati di
capacitàrecitative, comeverie
propriattori. Infatti
raggiunserola popolarità
graziea varieletturepubbliche
cherealizzarononeiteatri
italiani.Così ilveronese Berto
Barbarani, il bologneseAlfredo
Testoniei «romaneschi»
CesarePascarellaeTrilussasi
impegnaronoa farconoscerei
loroversi ea«tradurre» il
dialettoper incontrareun largo
pubblico.Liricorda il critico
RenatoSimoni: «Ilgruppoera
pittoresco.Trilussasempre
elegantissimo;eanche più
elegantequandoin un
momentoimprovviso
d’espansioneprendeva un
compagnosotto il braccio egli
mormorava una diquelle
pittoreschepoesiesatiriche
chenonsi dimenticanopiù;
Barbarani, invece, aveva un
cappellaccioa larghefalde eun

lodencheportava anchequando
schiocchiava ilsole piùsecco:
Testoniera borghesementein
ordine,con le pieghe aipantaloni e
lagiubba stiratacon garbo». S.V.

Ipoetidialettali

POESIAESATIRA.Dadomani aRai1, indue serate, lastoria diTrilussa
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MichelePlacido:èTrilussa

Quando disse «m’hanno fatto
senatore a morte», Trilussa si
era ormai reso conto che la
suafineeravicina.Ilpresiden-
te della Repubblica Einaudi lo
aveva onorato con un posto a
Palazzo Madama il 1˚ dicem-
bre 1950; ma il 21, per le com-
plicanze dell’angina pectoris,
il poeta ebbe il tracollo con la
paralisi cardiaca. Erano due
addii. La questione del seggio
gli prudeva di più: ora stava
dall’altra parte, si congedava
cioè da satiro mordace dopo
aver passato la vita a bacchet-
tare la politica. Aveva sempre
dato voce in colorito romane-
sco al popolo, imbonito da fal-
sepromesseecibatoconl’ama-
ro boccone dei grandi ideali.
Però non sbraitava, declama-
va versi: era la stoffa raffinata
di Carlo Alberto Salustri (Tri-
lussa è l’anagramma), a suo
modo eccentrico ma gran si-
gnore e intelligente artista.
Erano gli anni difficili del-

l’Italia unita, del giolittismo,
delle due guerre con in mezzo
il ventennio fascista, dove la
parola si esponeva alle censu-
re.Nonsapremomaiqualiver-
si avrebbe adoperato per Tan-
gentopoli e il berlusconismo,
la crisi e l’indignazione attua-
li. Avrebbe piegato in giù la te-
sa del suo cappello (ora la pa-
glietta ora il panama, com’è
raffigurato) ed esclamato per
esempio, con aria scanzonata,
qualcheversodellaCrisideco-
scenza che «come ridà la fede
a un miscredente, pò rilevalla
a quello che ce crede. In politi-
ca è eguale. Quanta gente, che
ciavevaunprincipioinbonafe-
de, s’accorge piano piano che
je cede e je viè fòra tutto dife-
rente?».
OraTrilussariviveperduese-

rate,domanie martedì, inuna
fictionRainelvoltodiMichele

Placido. L’anteprima di Storia
d’amore e di poesia ha svelato
di cogliere i risvolti intimi del-
la sua vita accanto a due don-
ne decisive, la governante Ro-
sa, e la popolana Gisella Lom-
bardi, cheper lui - ribattezzata
Leda Gys - divenne una nota
attrice del cinema muto (ruoli
affidati a Monica Guerritore e
a Valentina Corti), ma anche
altre che lo resero celebre co-
metombeurdefemmes.Lasfi-
dapiùavvincenteèperòun’al-
tra: come il regista Lodovico
Gasparini abbia riletto la sati-
ra politica di Trilussa. I tempi
bui di ieri e qualche allusione
all’oggi,macerieantichecome
le rovine di Roma.
Non a caso l’ambientazione

sceltaèil1937,annodellefami-
gerateleggirazziali, conilpoe-
ta 66enne che vive in una ca-
sa-studionel ghetto ebraico di
Roma. «Odoraccio di guer-
ra», avvertì profeticamente
nell’aria. Poteva consolare il
profumo dei suoi versi? Non
scelse la torre d’avorio di alcu-
ni intellettuali che difesero il
senso puro e distaccato della
poesia, né la celebrazione pro-
pagandistica dei governi che
si illusero nel trionfalismo.
Lui cantò «ommini e bestie»,
per citare il titolo di una sua
famosa raccolta, riconoscen-
do la debolezza della natura
umana e l’esposizione ai vizi
mondani.L’arrivismodeipoli-
tici fu uno dei bersagli preferi-
ti.Erministronovo:«Guarde-
lo quant'è bello! Dar saluto/
pare che sia una vittima e che
dica:/-Ioveramentenunciam-
bivo mica;/ è stato proprio el
Re che l'ha voluto!-// Che fac-
cia tosta, Dio lobenedica!/ Mó
dà la corpa ar Re, ma s'è sapu-
to/ quanto ha intrigato, quan-
to ha combattuto.../ Je n'è co-
stata poca de fatica!// Mó va

gonfio, impettito, a panza
avanti:/ nun pare più, dar mo-
do che cammina,/ ch'ha dovu-
to inchinassea tanti e tanti...//
Inchinieinchini:hafattosem-
pre un'arte!».
Laveritàdolceagranell’epilo-

go,purenelsonettoLasinceri-
tà ne Li comizzi: «Er deputa-
to, a dilla fra de noi,/ ar comiz-
zio ciagnede contro voja,/ tan-
to ch'a me me disse: -Oh Dio
chenoja!-/ Me lo disse, è veris-
simo:mapoi//saicomeprinci-
piò? Dice: -È con gioja/ che
vengo, o cittadini in mezzo a
voi,/ per onorà li martiri e
l'eroi,/ vittime der Pontefice e
der boja!-// E, lì, rimise fòra
l'ideali,/ li schiavi, li tiranni, le
catene,/lire, lipreti, l'anticleri-
cali...//Eppoiparlòdeliprinci-
pî sui:/ e allora pianse: pianse
così bene/ che quasi ce rideva
puro lui!». L’aneddoto si con-
geda spesso con una morale
da favola, alla maniera di Eso-
po. Allora compaiono leoni,
serpenti, volpi, scimmie, for-
micheecicale, caniegatti, con
qualche sorpresa nei ruoli. Er
cane moralista fa la predica a
un gatto furfante, «chi se pen-
sava mai ch’eri capace
d’un’azionaccia indegna co-
mequesta?Nunsaichenunbi-
sogna approfittasse de la roba
artrui?», ma alla fine viene ai
patti, «armeno famo metà per
uno!». Invece Er somaro filo-
sofo che porta le stampe del
partito l’Avvenire democrati-
co, bastonato dal padrone,
conclude: «la democrazzia è
stata sempre la rovina mia!».
Sulla scia della satira latina -
Giovenale e Marziale - e della
tradizione romanesca - Belli e
Pascarella - Trilussa unì la sto-
ria con l’attualità in un dialo-
go a distanza. La fiction dovrà
coglierne l’imperitura gran-
dezza. •S.V.

Nonsolocomponevano
Eranoancheattori

Alfierie unacopia delsuolibro

Maria Teresa Ferrari

In tempi di eBook, Il sole e la
neve è una vera sfida al libro
elettronico. Ancor più nella
Grande Mela, patria dell'
eBook, dove il libro, espressio-
ne di uno squisito «italian sty-
le», viene presentato oggi alla
BercetoFoundation.Sìperché
questo libro d'arte, scritto dal
giornalista Luigi Alfieri e ac-
compagnato dalle immagini
di Enrico Robusti, pubblicato
da Fermoeditore, è un vero e
proprio «slow book», un libro
dagustareconlentezza.Palpa-
bile e reale, Il sole e la neve si
contrappone al libro virtuale.
Anchenellaconfezionecheha
una continuità col contenuto
del libro, ambientato nella na-
turaenellatradizione,contan-
ti ricordi ai prodotti genuini
dellaterra.Eselepagineparla-
no spesso di gastronomia e
ambienti contadini, la confe-
zionenonèdameno.Lacoper-
tinaèincartone,ugualeaquel-
la dei registri di classe o dei li-
bri in cui i vaccari annotavano
la produzione quotidiana del-
le«bestie». I testi e le immagi-
nisonostampatisullacartapa-
glia, usata dai droghieri degli
anniSessantaperaccartoccia-
reformaggiesalumi.Lastessa
rilegatura «alla giapponese»
èfattaconlospago,comequel-
la dei salami e dei culatelli. E
come un prezioso culatello va
trattato.
Sisfoglia, siannusaquesto li-

bro, fatto di 142 «coriandoli»,
microstorie semplici, disposte
inordine all’apparenza casua-
le: solo alla fine della lettura si
scopre la trama di un unico

racconto, un romanzo. Occul-
tata, grazie a una soluzione
cartotecnica, c'èpure la tardu-
zione inglese.
Ambientata nel Parmense

deglianni ’60, lanarrazioneri-
percorrequattordiciannidivi-
ta dell'autore – dall’età dell’in-
nocenza alla scoperta della
morte-attraverso il susseguir-
si dei mesi e delle stagioni. Al-
fieriosservaimutamentidella
natura, ricorda il piacere di vi-
vere immersi nello scorrere
del tempo. Nell'arco di un an-
no, che ha inizio a giugno, il
bambinodiventaadulto,men-
treiboschi, i campi, icieli, i fiu-
micambianocolorieluci,ema-
nano nuovi profumi. Un coro
dipersonaggi e di ricordi sono
narrati inpocherighe:dallafi-
ne della scuola alle feste co-
mandate, passando per le sa-
gredipaesee le raregite incit-
tà. E a donarci questi passaggi
divitaedi tempo, sonoanche i
disegni di un grande artista,
Enrico Robusti: dodici tavole
realizzate con i colori pastello,
cherappresentanoidodicime-
si dell’anno, realizzati su di
unacarta inorigineumile, che
però viene resa nobile dalla ri-
legatura. Si respira un’aria di
ieri, sfogliando questo scrigno
di arte e parole. Un gioiellino
che,intuttoepertuttorivendi-
ca la sua «personalità». An-
che nel numero delle copie
stampate: trecento. •

Nave dacaricoromana

CarloAlbertoSalustri: Trilussa èl’anagramma delcognome

LETTERATURADOC.LuigiAlfieri negli Usa

Lo«slowbook»
nell’America
del«fastfood»

L’ipotesi che,benprimadiCri-
stoforoColombo, iRomanina-
vigassero nelle acque delle
Americhe, ildivulgatorescien-
tifico Elio Cadelo l’aveva for-
mulata nel suo libro Quando i
Romani andavano in Ameri-
ca.Ora emergononuovi indizi
archeologici sulle frequenta-
zioni commerciali Oltreocea-
no da parte di navi romane: è
lo stesso Cadelo a illustrarli, a
margine della rassegna bolo-
gnese di cinema archeologico
Storie dal Passato con una an-
teprima della nuova edizione

del suo volume ricco di rivela-
zioni sulle antichissime navi-
gazioni dell’umanità.
In particolare, viene osserva-

to, «un indizio forte si deve al-
lenuoveanalisidelDnadeifar-
maci fitoterapici rinvenuti in
un relitto romano davanti alle
coste toscane». Su quella na-
ve, infatti, viaggiava anche un
medico, del quale il relitto ha
restituito ilcorredo: fiale,ben-
de, ferri chirurgici e scatolette
chiuse contenenti pastiglie
molto ben conservate, prezio-
sissime per la conoscenza del-

la farmacopea nell’antichità
classica. E le nuove analisi dei
frammenti di Dna dei vegetali
contenuti in quelle pastiglie,
hanno confermato l’uso, già
noto, di molte piante officina-
li, tranne due: l’ibisco, che po-
teva solo provenire da India o
Etiopia e, soprattutto, i semi
di girasole che, secondo le no-
stre cognizioni, «arrivò in Eu-
ropa solo dopo la conquista
spagnola delle Americhe».
Non solo: sono stati rinvenu-

ti raffinati gioielli in vetro con
foglie d’oro, provenienti da
botteghe romane di età impe-
riale, in una tomba principe-
sca giapponese, non lontano
da Kyoto. Potrebbero essere
stati utilizzati dai navigatori
romani come merce di scam-
bio ed essere stati portati in
Giappone da altri mercanti. •

Illibrosiintitola
«Ilsoleelaneve»
epresenta
anchedisegni
apastello
diEnricoRobusti

Ilministro chesi diceva vittima dichi l’hanominato,
ilpoliticoche versava fintelacrime:Carlo
AlbertoSalustri ne aveva pertutti. Morì dasenatore

Testosu cartapagliadadroghiere,
rilegaturacome fosse un salume

STORIA.Nuove ipotesisulla navigazione nelle acquedelle Americhe

IRomaniprimadiColombo
Indizisuantichicommerci
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