
Metti un poeta in gioco
a cura di Osvaldo Guerrieri

Seconda serata, dopo Sibilla d’amore
Perché Pasolini
In genere si ama ciò di cui si ha nostalgia. E io ho grande nostal-
gia di Pier Paolo Pasolini. Talvolta lo rimpiango. Rimpiango di non
poter sapere tutto quello che avrebbe detto su questi ultimi trent’anni
di vita e di mondo che gli sono stati negati.
Dalla mafia al terrorismo internazionale, dalla corruzione alla poli-
tica ridotta a rissa, dalle guerre preventive alla globalizzazione:
quanti «Io so» avrebbe potuto scrivere Pasolini? Su quali altre
«Valle Giulia» avrebbe saputo farci riflettere? Ho nostalgia di quei
salutari pugni nello stomaco, di quelli ben dati, che solo un gran-
de intellettuale sa dare. Ho nostalgia di quelle chiacchierate tele-
visive che ogni tanto passano a tarda notte: anche della televisio-
ne, Pasolini aveva capito tutto prima degli altri. E oggi, con tutta
probabilità, in tv non lo inviterebbe nessuno. Ve lo immaginate a
“Porta a Porta”?

Gian Carlo Caselli

Gian Carlo Caselli, procuratore capo antimafia a Palermo dal 1993
al 1999, è nato il 9 maggio 1939 ad Alessandria. È stato giudice
istruttore a Torino, dove per un decennio ha condotto le inchieste
su Prima Linea e le Brigate Rosse. Nel Csm dal 1986 al 1990, ha
guidato la procura di Palermo dal 1993 al 1999, negli anni succes-
sivi alle uccisioni di Falcone e Borsellino. Nel 1999 ha lasciato
Palermo, dopo essere stato nominato Direttore generale del di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria. Nel 2001 è stato
nominato rappresentante a Bruxelles nell’organizzazione comu-
nitaria contro la criminalità organizzata, Eurojust.
Attualmente è procuratore generale di Torino.

Perché Montale
Ho tratto spunto da I limoni, poesia di Montale contenuta nella
raccolta Ossi di seppia, per parlare di sensi, allargando poi il di-
scorso ad altri ambiti: olfatto e gusto sono i veri protagonisti del
mio intervento e Montale poeta è il “grimaldello” che permette di
entrare nell’argomento, con la sua intelligenza acuta, l’autoironia,
la critica al mondo moderno così mistificato. Ammiro il suo pen-
siero ecologico ante litteram che ci parla di un mondo fatto di
canneti, di pioggia, di sambuco, di odori e profumi, appunto, che
sono sempre più lontani dal nostro modo di vivere. La sua poesia
invece vive degli umori della natura: del resto nel suo La casa di
Olgiate l’uomo è ridotto ad “animale verticale”, la cui lontananza
dall’originaria animalità lo priva anche dei sensi primitivi, come
l’olfatto, appunto.

Beppe Pichetto

Beppe Pichetto, torinese, è Presidente ed Amministratore dele-
gato di una delle più antiche aziende torinesi, la Maraschi & Quirici
S.p.A., che dal 1888 produce estratti per liquori e per l’industria
farmaceutica. È studioso di botanica ed appassionato bibliofilo.
Ha ricoperto numerosi incarichi in diverse associazioni di catego-
ria: Presidente nazionale del Comitato Regionale Piccola Indu-
stria del Piemonte, Presidente dell’Unione Industraiale di Torino,
Presidente della Camera di Commercio di Torino, Presidente e
poi attuale componente della Giunta Esecutiva dell’Unione Indu-
striale di Torino. È membro del Consiglio di amministrazione della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l’arte.
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Carta Bianca

Giorgio Calabrese (1951) è Docente di Nutrizione Umana presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, l’Università degli Studi
di Torino, di Catania e La Sapienza di Roma. Membro dell’Authority
Europea della Sicurezza Alimentare. È Vice Presidente del Consi-
glio Scientifico dell’Istituto Nazionale della Ricerca degli Alimenti e
della Nutrizione, nonché Presidente dell’Agenzia Sicurezza e Con-
trollo degli Alimenti per la Regione Sicilia, Membro Effettivo dell’Ac-
cademia delle Scienze di New York, dell’American Association for
the Advancement of Science di New York, e Visiting Professor
presso la Boston University School of Medicine. 

Perché Quasimodo
Salvatore Quasimodo rappresenta un’eccellenza della mia terra natìa,
la Sicilia; lui ed io siamo nati a distanza di soli 15 km. Il grande
poeta a Modica, io a Rosolini. Da liceale ho studiato molto questo
grande autore, premio Nobel per la Letteratura (1959). Ho molto
amato la sue brevità, sintesi di un grande sentimento. Non meno
geniali le sue dissertazioni, le sue poesie e i suoi scritti come brevi
racconti o lettere e traduzioni. Abbiamo condiviso il migrare dalla
nostra terra, come esigenza di lavoro o scelta di vita. Soffrire ma non
patire, sorridere ma non godere, amare tutta la famiglia  in modo
uguale ma la madre di un amore più uguale degli altri. Ermetico-
Neorealista e Antifascista lui, solo Neorealista-Cristiano e Antifasci-
sta io. Comunista progressista lui, Cattolico fervente e Democristia-
no progressista io. Tanti punti in comune, un’Isola, la nostra Sicilia,
ma, a tratti, sempre più lontana da noi. Ambedue, con le differenze
nette del caso, Nobel e poeta-scrittore lui, manovale della scienza e
medico-dietologo io; accomunati tuttavia dal “nemo profeta in patria”.

Giorgio Calabrese
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Quanti giochi siete disposti a fare nella vostra vita? A partire dal-
l’adolescenza «Tu, di che segno sei?» è uno dei più praticati, forse
perché permette di entrare subito in contatto con l’altro e di abbor-
dare la sua sfera privata attenuando e quasi cancellando un’inva-
denza che potrebbe anche essere imperdonabile. La domanda può
avere innumerevoli varianti. Una di queste potrebbe essere: «Tu, di
che poeta sei?». La garbata inquisizione non è molto diversa dalla
prima. Anch’essa maschera l’intenzione di avvicinare l’interlocutore
e la sua sfera personale. Non ci serviamo più dello Zodiaco che
presume di governare i nostri destini, ma di quella che viene comu-
nemente definita la più alta espressione dello spirito umano. Non è
una differenza da poco. E perciò domandiamo: «Di che poeta sei?».
Supponendo che rispondere Montale, più che Ungaretti o
Quasimodo o Luzi, ci fornisca una spia, ci sveli l’altro nel profondo
del suo essere. E chissà se è davvero così.
Ma fermiamoci al gioco, che mai come in questo caso può essere
ricco di conseguenze, magari può offrirci una graduatoria di gusto
che non coincide con le pagelle delle storie letterarie. Tutto nasce
dalle recite al Teatro Vittoria di Sibilla d’amore. Sibilla altri non è
che Sibilla Aleramo, la scrittrice protofemminista che, a comincia-
re da un certo momento della sua vita, fu definita con scandalo
“l’amante di tutta la letteratura italiana”. Quanti scrittori, poeti, criti-
ci ha amato la Aleramo! È impossibile farne il conto. Certo non ci fu
letterato che non sia passato nel suo letto. Il sesso, per lei che era
stata violentata a quindici anni, era non soltanto un’esigenza pri-
maria, ma anche un risarcimento e un mezzo per fare carriera, una

moneta di scambio.
Fra i tanti amanti, il poeta Dino Campana occupa un posto privilegiato
per l’intensità e per la violenza del rapporto, per la sua drammatica
conclusione. Nello spettacolo c’è quindi una donna che combatte la
sua battaglia per emanciparsi, ma c’è anche l’amore, c’è la letteratu-
ra, c’è quella galleria d’ombre che sfilano dinanzi alla nostra immagi-
nazione e alla nostra memoria, la cui schiera forma davvero “tutta la
letteratura italiana” del primo Novecento. Sibilla non soltanto amava.
Donna di fervida intelligenza, aveva anche passioni letterarie. Prima di
conoscere Campana s’innamorò dei suoi Canti orfici, dimostrando
così che la poesia può davvero insinuarsi nella nostra vita, darle una
coloritura speciale e, nei casi estremi, modificarne il corso.
Ma nel nostro relativismo globalizzato, nell’edonismo materiale che,
fino a qualche tempo fa, sembrava dominare i nostri percorsi, che
valore può avere questa tesi? Ecco il senso del nostro gioco. Ecco lo
spirito di Carta Bianca. A conclusione delle recite di Sibilla d’amore,
nelle serate di martedì e di sabato (ma nella prima settimana saranno
di mercoledì e sabato), un protagonista delle vita culturale, artistica,
civile di Torino salirà sul palcoscenico del Vittoria e ci porterà il “suo
poeta” italiano del Novecento. Non avrà regole. Potrà scegliere il
modo, le forme, gli strumenti che vorrà. Insomma avrà carta bianca.
Potrà limitarsi a leggere dei versi. Potrà prendere spunto dalla lettu-
ra per parlare di sé e del proprio rapporto con quelle pagine. Potrà
mettere in relazione poesia e vita intima, poesia e mondo professio-
nale. Non ci sono confini...

Osvaldo Guerrieri

Ventavoli-Pavese
Constance l’americana

Nato a Torino nel 1932, laureato in giurisprudenza, ha lavorato nel
cinema fin dalla giovanissima età, come esercente e poi distributo-
re. Nel 1958 ha fondato la prima sala d’essai a Torino, il “Romano”.
Nel 1962 ha fondato la Medusa società di produzione e distribuzio-
ne, di cui ha curato nei primi anni i rapporti internazionali. Nel 1978
è stato eletto presidente dell’ANEC (Associazione nazionale eser-
centi cinema) e successivamente ha fatto parte dei consigli di am-
ministrazione del Teatro Regio e del Teatro Stabile di Torino. È stato
presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Ha collabora-
to a giornali e riviste curando specialmente le ricerche sul cinema
torinese. È membro della Associazione di Ricerche sulla storia del
cinema. Recentemente è stato eletto presidente dell’Associazione
cinema giovani che organizza il Torino Film Festival in collaborazione
con il Museo Nazionale del Cinema.

Torinese, madre di due figli (Vittorio e Carlo), moglie di Lamberto
Vallarino Gancia, è presidente dell’omonima azienda di spumanti,
si è laureata in storia della critica d’arte alla facoltà di Lettere dell’
Università di Torino.
Vive e lavora a Torino dopo aver trascorso un lungo periodo a
Canelli, dove, con la cognata Sandra, ha fondato quindici anni fa
Fairplay, società di servizi specializzata nell’organizzazione di
eventi di taglio enogastronomico e artistico, nonché tour operator
tra i primi a valorizzare il territorio regionale e i suoi aspetti carat-
teristici, attualmente operativa a Torino.

Gancia-Gozzano
Rito e memoria

Nespolo-Sanguineti
Laboratorio patafisico

Ugo Nespolo, nato a Mosso (Biella), si é diplomato all’Accade-
mia Albertina di Belle Arti di Torino ed è laureato in Lettere Mo-
derne. I suoi esordi nel panorama artistico italiano risalgono agli
anni Sessanta, alla Pop Art, ai futuri concettuali e poveristi. Negli
anni Settanta Nespolo si appropria di un secondo mezzo di espres-
sione, il cinema: in particolare quello sperimentale, d’artista. Gli
anni Ottanta costituiscono il cuore del “periodo americano”. Nel
’96 Ugo Nespolo assume la direzione artistica della Richard-
Ginori. Nel 2002 viene nominato consulente e coordinatore delle
comunicazioni artistiche nelle stazioni della futura Metropolitana
di Torino. I suoi lavori sono stati ospitati nei principali musei e
gallerie d’arte di tutto il mondo.

Perché Sanguineti
Edoardo Sanguineti lo conosco da sempre e non lo trovo affatto
cambiato. Ah, sì certo: ha smesso di fumare. Inafferrabile, non
facilmente definibile, davvero uno dei “maggiori intellettuali d’Euro-
pa” ma che significa? Straordinario nell’eclettismo che lo porta dalla
poesia alla narrazione, dal saggio teorico alla performance. Acro-
bata della parola, frammentatore instancabile dei linguaggi e (final-
mente anche) patafisico per colpa di Baj. Nella sua lunga marcia a
fianco degli artisti, nella sua generosità nel preparare versi per ogni
evenienza egli si è sempre lasciato trascinare in avventure traver-
se: dal dibattito dotto ed accademico giù fino ad accettare ruoli
cinematografici, apparizioni televisive, luoghi che con il suo acume
spesso si dotano di affondi ironici, si coloriscono del gusto del
comico o del grottesco. E così via. Ancora Novissimo.

Ugo Nespolo

Perché Pavese
Le opere di Pavese hanno accompagnato gli anni del mio ginna-
sio e del liceo (1945-1950): ne seguivo le pubblicazioni soprattut-
to attraverso le recensioni di Arrigo Cajumi sulla terza pagina de
“La Stampa”. Dopo il 1950 continuò lo stillicidio delle opere postu-
me e da molte di queste, oltre che da una attenta rilettura delle
prime, parve sempre più definito l’amore di Pavese per il cinema,
in particolare il cinema gustato all’interno di alcune sale abituali,
elevate quasi a nicchia protettiva. Quindi mi è apparso  conse-
guente spingere l’indagine anche nella storia personale e profes-
sionale di Constance Dowling l’attrice americana che condizionò
drammaticamente gli ultimi anni di vita di Pavese.

Lorenzo Ventavoli

Perché Gozzano
In primo luogo perché è un poeta piemontese che racconta la
Torino di inizio secolo, con i suoi riti, i suoi personaggi, con il suo
mondo, le colline e la campagna intorno a Ivrea, ma soprattutto
perché la rilettura di Gozzano mi riporta con la mente e con il
cuore a dolci ricordi familiari di ore trascorse intorno al camino
della casa di campagna, ad ascoltare la nonna o la prozia che
leggevano i versi del poeta da loro ammirato, e da me, allora,
appena sopportato…

Carola Gancia
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