
di Michele Fuoco
◗ TERREDICASTELLI

In più di 30mila hanno seguito
Poesia Festival nell'Unione Ter-
re di Castelli (Castelnuovo, Ca-
stelvetro, Marano, Spilamber-
to, Vignola), a Maranello e Ca-
stelfranco, che conferma l'at-
tenzione del pubblico nei con-
fronti della parola in versi. Un
interesse sentito, partecipato
che può essere determinato dal-
la volontà di conoscenza, ma
anche dal fatto che la poesia,
oggetto di meditazione e non di
definizione, ci soccorre nei mo-
menti di maggiore desolazione
che si vivono in questo inizio di
secolo alquanto buio. Non c'è
posto per chi gioca con la vani-
tà, ma per chi porta nel verso la
propria anima. È ciò che hanno
fatto i poeti, ma pure personag-
gi dello spettacolo (Placido, Vi-
to, Capovilla, Cristicchi...) invi-
tati per questa nona edizione
che ha puntato alla qualità, ri-
ducendo la quantità di eventi
per mancanza di fondi. Cin-
quantamila euro in meno, ri-
spetto allo scorso anno, perché
alcuni sponsor sono venuti a
mancare all'appello, pur aven-
do trovato, come sempre, il so-
stegno della Fondazione Vigno-
la, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, Hera, Gruppo
Cremonini e Coop Estense. A
conti fatti gli organizzatori sono
riusciti a racimolare ancora
qualcosa e la manifestazione è
stata messa in piedi con 150 mi-
la euro, 25 in meno rispetto a
quella dello scorso anno. Un ci-
fra non idonea per pensare alla
decima edizione in grande stile.
E il grido d'allarme è venuto dal
palcoscenico del Teatro Fabbri
di Vignola, all'inaugurazione di
Poesia Festival, giovedì sera,
per bocca del presidente dell'
Unione Daria Denti che si è ri-
volto esplicitamente agli enti lo-
cali, in particolare alla Regione
e alla Provincia, di dare un ido-
neo aiuto concreto alla manife-
stazione. Non bastano solo il
patrocinio e i complimenti. Un'
altra nota positiva dallo stesso
palco con l'intervento dello
scrittore e archeologo Valerio
Massimo Manfredi, da qualche
mese presidente della Fonda-
zione Vignola, che ha offerto
una bella lezione sul significato
della poesia e di chi la pratica.
Da più parti si spera che Man-
fredi, conoscendo bene il valo-
re della cultura, possa fare per l'
appuntamento del 2014 un
maggiore sforzo economico
con la sua Fondazione che dagli
inizi ha creduto nel successo

del festival. Una manifestazio-
ne che, quest'anno, ha dovuto
fare a meno, per ragioni di co-
sti, del “tendone” che in passa-
to accoglieva un migliaio di per-
sone per l'evento finale, e che
domenica ha dovuto acconten-
tarsi del Castello di Levizzano
per ospitare il magnifico spetta-
colo di Rossana Casale, condot-
to tra musica e parole (anche
quelle di Borges, Merini, Lupo-
rini) sul filo dell'emozione e del-
la garbata ironia, per ricordare
Gaber. Oltre 300 persone sono
rimaste fuori, accontentandosi
dell'audio. Se n'è scusato l'as-
sessore alla cultura Castelvetro,
Domenico Barani, che ha detto
che si deve fare di tutto perché,
al prossimo appuntamento,
non si ripeta una situazione del
genere. «Una struttura grande -
dice Roberto Alperoli, ideatore
del festival e assessore alla Cul-
tura di Modena - è necessaria.
Non è che il Festival debba cre-
scere all'infinito. Occorre qual-
che decina di migliaia euro per
rendere più ospitale l'accoglien-
za degli appassionati attenti
non solo ai grandi incontri
(quello di potenza emotiva di
Piersanti al Teatro di Vignola)
ma pure ai giovani poeti scelti,
da Marco Bini, per l'anteprima
a Castelvetro e Spilamberto».
La poesia sa infiammare gli ani-
mi. Lo si è visto anche al mo-
mento dell'aperitivo poetico a
Levizzano, prima che l'altra se-
ra calasse il sipario sul festival,

quando Alberto Bertoni e Ro-
berto Galaverni hanno rievoca-
to le figure di Alberto Bevilac-
qua e dell'irlandese Seamus He-
aney, scomparsi di recente. Si è
assistito in questa kermesse
una grande partecipazione af-
fettiva per il debuttante, come
poeta, Bergonzoni, e per l'ope-
ra integrale di Giuliano Scabia,
con i suoi 50 anni di attività ri-
volta anche al teatro; per Miche-

le Placido che, con l'omaggio a
Neruda, ha letto Dante, Leopar-
di, D'Annunzio... Per Alessan-
dra Anderlini, direttrice del fe-
stival, «punto di forza della ma-
nifestazione è la presenza di au-
tori stranieri. Tanta la curiosità
soprattutto per la cultura tede-
sca portata da Durs Grunbein e
per quella inglese raccontata da
Tony Harrison». Non demorde
la Denti sulla «necessità di co-

struire “La casa dei poeti”. Sia-
mo maturi abbastanza per pen-
sare a strutture idonee a dare
ospitalità per un certo periodo
ad autori italiani e di altri paesi.
Un modo per far conoscere con
i loro versi le nostre terre di Ca-
stelli. Il nostro orgoglio è che,
con il festival, abbiamo dato
una mano per incentivare la
cultura. E con la cultura si sta
bene».

◗ MODENA

È uscito il nuovo libro del mode-
nese Massimo Bernardi
“Appuntamento alla fortezza”
(0111 Edizioni, 2013). Si tratta di
un'antologia di racconti che fa
seguito alle due precedenti pub-
blicazioni “Letturista per caso” e
“Onjrica”. Altri racconti sono
usciti su riviste e antologie. Ber-
nardi (un biologo che non ha
mai esercitato preferendo dedi-
carsi alla scrittura e fotografia) è
anche autore di alcune sceneg-
giature originali per cortome-
traggi e lungometraggi. Utilizza
tecniche miste per elaborare im-
magini fotografiche. Il primo
racconto dà anche il titolo al li-
bro, ed è dedicato a Dino Buzza-
ti, ma idealmente lo sono anche
gli altri. Si tratta di testi brevi, a
volte brevissimi, che spaziano
dalla storia surreale al diario inti-
mista, dalla finta pagina di cro-
naca al sogno fatto la notte pri-
ma. Sono racconti postumi per-
ché, a parte poche eccezioni, ri-
salgono tutti alla fine degli anni
Novanta dello scorso millennio,
e dunque arrivano con un certo
ritardo. È inevitabile che abbia-
no già una patina di polvere, co-
me di cose rimaste su un tavolo
dentro una stanza in penombra
dove nessuno apre mai le fine-
stre. Da allora sono passati appe-
na pochi anni, ma sembra un se-
colo. Ci sono dentro riferimenti
a personaggi e vicende ormai
lontane. A governi, canzoni e
programmi televisivi andati in
archivio. A monete nazionali
fuori corso. «Racconto esperien-
ze di studio e di lavoro che ap-
partengono alle mie vite prece-
denti - spiega l'autore - Abitudi-
ni del sabato sera con gli amici
che si sono perse per strada, e in-
namoramenti folli di splendide
ragazze di cui oggi a stento ricor-
do le sembianze. Ma a queste pa-
gine sono affezionato e dopo
tanto tempo avevo voglia di
aprirle, quelle finestre, per fargli
avere un po' di luce. Meglio tardi
che mai». La serie di racconti è il
tentativo di dare espressione al-
le fantasie di Bernardi, ma an-
che a memorie e pensieri. I rac-
conti hanno differenti stili, lin-
guaggi, ambientazioni e temi,
ma si possono ricondurre a due
grandi categorie: quelli riflessivi
e introspettivi, scritti spesso in
prima persona e simili a pagine
di diario, e quelli narrativi, in cui
l'elemento inventivo si sviluppa
in una trama.  (n.c.).

in libreria

“Appuntamento
alla fortezza”
Nuovo lavoro
per Bernardi

Il Poesia Festival chiude a quota trentamila
Grande successo di pubblico per la manifestazione alle prese con il grave problema dei finanziamenti

di Andrea Marcheselli
◗ MODENA

Urge una riflessione in merito
al Premio Reiter? Secondo noi
sì, se si considera che domeni-
ca sera, alla “Serata di gala” du-
rante la quale si conferivano il
premio alla migliore attrice ita-
liana under 35 (appunto il Pre-
mio Virginia Reiter), quello alla
migliore attrice europea under
35 (il neonato Premio Giusep-
pe Bertolucci) e un premio alla
carriera a Isa Daniela, nella pla-
tea dell'auditorium Marco Bia-
gi eravamo sì e no in una venti-
na. Un problema di qualità?

Verrebbe da dire di no, se si
pensa che la giuria, presieduta
da Sergio Zavoli, è composta da
illustrissimi critici; che il Pre-
mio vedeva finaliste tre straor-
dinarie attrici, Lucrezia Guido-
ne, Barbara Ronchi, Valentina
Vacca; che era prevista una pic-
cola performance di Isa Danie-
li; che veniva a conclusione di
un mini-festival che aveva con-
tenuti di riguardo. Ricordiamo
le prime edizioni del Premio, al-
la fine degli anni Novanta,
quando la platea dello Storchi
non poteva dirsi stipata, forse,
ma pienotta sì. Un premio di
portata nazionale, come que-

sto, richiederebbe lo schiera-
mento delle autorità in prima
fila e un pubblico appassionato
che non vede l'ora di applaudi-
re i propri beniamini. Invece,
quasi nessuno, benché davve-
ro il prodotto offerto sul piano
dello spettacolo sia stato anche
notevole: assente, purtroppo,
Ottavia Piccolo, direttrice arti-
stica, per improvvisi gravi pro-
blemi familiari, i brevi saggi del-
le finaliste sono stati originali e
di notevole valore, per non par-
lare, ovviamente, della Danieli.
La serata, condotta piacevol-
mente da Debora Zuin, è stata
sobria, con intervalli musicali

di Marco Ray Mazzoli (ma non
doveva esserci pure Mattia Ci-
galini? boh…) e veloci premia-
zioni. Alla fine, il Premio è an-
dato alla Guidone, mentre la
targa europea è stata assegnata
a Ieva Triskauskaite, cha a Mo-
dena abbiamo visto nella Divi-
na Commedia di Nekrosius du-
rante il festival Vie dell'anno
scorso. Ma la serata ha conser-
vato un clima sconcertante e
abbastanza amaro, tanto che ci
viene da chiedere: non sarà che
l'organizzazione di simili even-
ti, legati al mondo dello spetta-
colo, sarebbe giusto fossero la-
sciati in mano ad organismi più
collaudati anche sul piano del-
la promozione, dei rapporti col
pubblico? Sarebbe un delitto
perdere a Modena il Premio
Reiter: ma le responsabilità sa-
rebbero solo di chi non vi parte-
cipa?

La Guidone vince un disertato “Premio Reiter”
Solo una ventina di persone al galà di domenica che ha offerto uno spettacolo di alta levatura attoriale

Il poeta tedesco Durs Grunbein durante la sua lezione a Levizzano Rangone L’attore Enzo De Caro tra gli ospiti del festival

Vito durante la sua lettura a Spilamberto di “Tony Ligabue - Biografia in versi di Zavattini”

Lucrezia Guidone, Premio Reiter come miglior attrice under 35
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