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IL LIBRO Domani esce per Morellini la raccolta di Gianni Marchetti

Poesie per “sperimentare” la vita
IL LIBRO

LO SBADIGLIO DELL’ELEFANTE
DI GIANNI MARCHETTI
MORELLINI EDITORE

C on coraggio e con successo Gianni Mar-
chetti continua a percorrere la strada (im-
pervia) della poesia. Dopo il romanzo
“Citizen Band”, uscito la scorsa estate, da

domani, venerdì 10 maggio, sarà sugli scaffali con una
nuova raccolta, “Lo sbadiglio dell’elefante”, edita
sempre da Morellini (152 pagine, 12,90 euro): sarà
presentata sabato 11 maggio in anteprima durante il
reading in programma alle 21 al Civico Istituto Mu-
sicale Brera, scandito dalle musiche del compositore
Andrea Trecate eseguite dal Brera New Ensemble.
Novarese, poeta di razza (ha curato l’antologia “Do -
cumenti di viaggio. Dodici poeti novaresi”, suoi com-
ponimenti sono stati tradotti in più lingue e pubblicati
su riviste internazionali, nel 2015 Feltrinelli ha dato
alle stampe la sua raccolta “La voce dei grandi edi-
fici”), già docente di Storia e Filosofia al Liceo Clas-
sico e Linguistico “Carlo Alberto” di Novara, Mar-
chetti esplora motivi e stili diversi. Nella prefazione,
scritta da quel fine intellettuale che è il professor
Giovanni Tesio, emerge la cifra distintiva dell’a u t o r e,
“ama servirsi dell’inciampo ironico, a volte umori-
stico, a volte persino comico per manifestare anti-
retoricamente la sua serietà di fondo (osservazione
minima, ma qui tutti i versi cominciano con la maiu-
scola, come nel più antico, e mi pare non malizio-
samente adibito, dei precetti)”. La raccolta, sono pa-
role dell’autore, «è divisa in tre parti. Le prime due
sono legate a un monito, non drammatizzare la vita
anche se a volte ci pone davanti situazioni dram-
matiche e tragiche. Quel registro comico e umoristico
sottolineato da Tesio porta a narrazioni di piccole
tragedie accelerate nei tempi. La poesia fonde questi
due aspetti, invitando a sopportare le situazioni fa-
ticose nella speranza che passino. Nessuna autocom-
miserazione o vittimismo, ma massima tolleranza

delle proprie difficoltà e di quelle altrui. Sulla terza
parte, “Strumenti diversi sotto in-
numerevoli dita”, sarà impernia-
to il reading di sabato con le mu-
siche contemporanee scritte da
Andrea Trecate: queste poesie
hanno un significato più ampio
ed esistenziale». Il titolo viene da
un verso della terza sezione. «I
temi – ancora Marchetti – sono
quelli universali dell’amore, della
meditazione sulla morte, della
poesia stessa. C’è anche una vena
di ironia sul ruolo del poeta. Il
linguaggio alto è mescolato a
quello basso come nel romanzo,
c’è un mix di modi di esprimersi.
E ci sono anche le note es p l i c a t ive
necessarie per spiegare al lettore
perché le citazioni sono tantissi-
me». Una pluralità linguistica: francese, inglese latino.
Marchetti percorre binari paralleli: racconto breve,

poesia, romanzo. «Ho una natura eclettica, mi trovo a
mio agio in tutte e tre le dimensioni.
E se nel romanzo faccio tesoro più
delle mie conoscenze storiche in
campo poetico invece pesco dalle
esperienze filosofiche e piscolo-
giche. Perché la poesia è il filo
diretto dell’anima, ti consente
maggiore sperimentazione. Il ro-
manzo richiede una mediazione
razionale mentre il racconto breve
(sentiero poco battuto in Italia,
ndr) rappresenta una via di mezzo
e offre la possibilità di sbilanciarsi
di più». Tre anime, un solo autore
che parla, con registri diversi, al-
l’uomo di oggi, «cercando la co-
municazione con il pubblico. Non
voglio essere un poeta ermetico
ma raccontare storie sperimentan-

do con i linguaggi».
l Eleonora Groppetti
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LA CLASSIFICA

Il podio
in libreria

A CURA della Libreria
Lazzarelli via Fratelli
Rosselli 45 Novara

A PERNATE Con Rita Garzetti

Tra giallo e storia
La bibliote-
ca di Pernate
(via Sforza
97) ospiterà
domani se-
ra, venerdì
10 maggio,
la conferen-
za di presen-
tazione del
giallo stori-
co “La me-
moria dei vi-
vi”, opera
seconda del-
la novarese
Rita Garzet-
ti. Ambien-
tato a Torino nel 1864, tra i fermenti per lo
spostamento della capitale a Firenze e i quartieri
popolari dove opera don Giovanni Bosco, “La
memoria dei vivi” ha come protagonista il car-
dinale/investigatore Giovanni Battista Ferrero.
Il prelato, capo della gendarmeria del Vaticano e
quindi spesso coinvolto in casi di cronaca nera,
torna a Torino per celebrare il matrimonio di
una nipote. Quella che sembra una tranquilla
vacanza in famiglia prende presto una piega
inaspettata. La morte di una ragazza in chiesa,
accoltellata subito dopo la prima messa all’alba,
dà il via a una complicata indagine, ottima-
mente tratteggiata nel quadro storico dell’e po-
ca. Rita Garzetti, docente in un istituto secon-
dario di Novara, e scrittrice di trame poliziesche
è al suo secondo romanzo dopo “Omicidio in
Va t i c a n o ”, sempre incentrato sulla figura del
cardinale Ferrero e ambientato nella Roma pa-
palina di metà XIX secolo. Appuntamento do-
mani a Pernate per la presentazione del libro,
alle ore 21 con ingresso libero.

l ma.mas.

UN OMAGGIO AL GENIO DI LEONARDO
E TUTTI GLI EVENTI DEL SALONE OFF

l IL CIRCOLO DEI LETTORI

Come le rose, a maggio fioriscono gli incontri
con i vostri autori e libri preferiti al Circolo
dei lettori di Novara. Mentre a Torino si
svolge il Salone Internazionale del Libro, a
Novara si ferma il Salone Off 2019
con il suo ricco calendario di
appuntamenti sul territorio piemon-
tese per mettere in luce la vivacità
delle numerose realtà del territorio.
Apre il ciclo di incontri Daniele
Cassioli, che sabato 11 alle ore 9.30
ci presenta il suo “Il vento contro”
(De Agostini) all'interno della Casa
Circondariale di Novara (ricordia-
mo che per tutti gli appuntamenti
che si svolgono nella Casa Cir-
condariale è necessario prenotarsi al
numero 0321 483511 o ad areatrattamen-
tale.cc.novara@giustizia.it). Proseguiamo sa-
bato 11 alle ore 17 nella sede del complesso
monumentale del Broletto di Novara con le
storie raccontate da Romana Petri in “Pranzi
di famiglia” (Neri Pozza) con Francesca
Bergamaschi. Domenica 12 alle ore 17 Enrico
Galiano dialoga con Laura Di Gianfrancesco
sul suo ultimo romanzo “Più forte di un

addio” (Garzanti). Chiude il ciclo Loretta
Minutilli, che sarà con noi lunedì 13 alle ore
18 con “Elena di Sparta” (Baldini+Castoldi) e
la giornalista Cecilia Colli. In onore del genio

del pittore della Gioconda a 500
anni dalla sua scomparsa, si apre la
rassegna “Leonardo, l'immortale”
con il ciclo “Storia e mito di un
genio universale”. All'interno della
suggestiva Sala del Compasso della
Cupola di San Gaudenzio si ter-
ranno i primi due appuntamenti:
martedì 14 alle ore 18.30 riper-
corriamo le tappe di una difficile
carriera con Simone Ferrari, cu-
ratore del progetto; lunedì 27 alle
ore 18.30 scopriamo con Alberto

Cottino i segreti e le ambiguità del quadro più
famoso del mondo: la Gioconda. Per mag-
giori informazioni vi rimandiamo al pro-
gramma completo che potete trovare nella
sede del Circolo dei lettori di Novara nel
complesso monumentale del Broletto oppure
online sul sito www.circololettori.it. Buone
letture!
l A cura del Circolo dei lettori di Novara

COMMOSSO RICORDO DI MORANDI
INTELLETTUALE MORTO IN GUERRA

l BIBLIOTECA NOVARESE

Al suo fondatore, Giovanni Battista Morandi, in
realtà Battista Pietro, (1876-1915), il “Bollettino
Storico per la Provincia di Novara” dedica un nu-
mero monografico, stampato dal Cantone (corso
Cavour, 10), nel novembre-dicembre
1915: anno IX, fascicolo VI. Perdita
dolorosa quella del Morandi, tra i pri-
mi a cadere nella Grande Guerra, stu-
dioso e organizzatore di cultura, chia-
mato dall’amministrazione municipa-
le a “i nve n t a r i a r e ” il Museo Civico e
poi, dalla Fabbrica Lapidea, gli oggetti
d’arte della Basilica gaudenziana. Il
volume, in un centinaio di pagine, cor-
redato anche di fotografie, ripercorre
la “vita e il carattere” del Morandi in
commosse pagine di Alessandro Vi-
glio. Sono quindi raccolte quattordici
lettere scritte dal fronte alla sorella e al
cognato, fra scorci di vita militare e parole di in-
coraggiamento. Don Lino Cassani traccia un profilo
del Morandi direttore del Museo Civico, mentre
Antonio Massara cerca di spiegare “Il bene che
dobbiamo a G. B. Morandi” per le sue doti umane e
di studioso, persona schiva e generosa, appassionata
ma discreta, protagonista in seconda fila. Massara fa

un paragone interessante con un altro giovane in-
tellettuale di provincia, anch’egli morto in guerra:
Renato Serra, grande promessa delle Lettere ita-
liane. Mario Bori ricorda “l’amico e collaboratore

gloriosamente caduto”; al Viglio il
compito di elencare la “cospicua se-
rie” delle carte manoscritte lasciate
dal Morandi, tra cui molte con notizie
genealogiche di nobili famiglie nova-
resi. Andrea Leone compila la biblio-
grafia degli scritti editi: tra il 1905 e il
1914, 52 pubblicazioni, mentre lo sto-
rico torinese Fernando Gabotto, com-
menta l’opera del Morandi dedicata
alla storia novarese: “il fulcro del suo
pensiero, dell’opera sua era sempre
N ova r a ”, studi in massima parte rac-
colti nel “Bollettino” da lui fondato
nel 1907. Una pagina di saluto è del

professor Augusto Lizier, mentre le “condoglianze”
finali riportano la lettera del sindaco Giuseppe Bon-
fantini alla famiglia e, da Oxford, dello storico in-
glese John Rhys. La pagina conclusiva (del Viglio),
“Un voto”, auspica che il ricordo di Morandi sia
tenuto vivo attraverso gli scritti, editi e inediti.

l Ercole Pelizzone

SABATO AL BRERA La presentazione della raccolta di poesie scritte da Gianni Marchetti in
occasione di un reading musicale
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