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ASSONANZE  
(ED. RE ENZO) 

 
Giovedì, 22 agosto 2002, ore 20.00 
 
Relatori 
Alda Cicognani, Autrice del libro, Scrittrice; Tolmino Baldassarri, Poeta 
 
Moderatore:    
Luca Doninelli, Scrittore e Giornalista 
 
 
Moderatore: Stasera abbiamo un programma di poesie che è soprattutto da ascoltare, 
che si concluderà con la poesia per i bambini di don Villa, e spero, qualcuno mi ha 
detto che porterà qui i bambini, e sarà una cosa bella. Allora, Alda Cicognani, di 
Bologna ma con radici romagnole:  Assonanze è la sua seconda raccolta di poesia; in 
realtà si capisce che non è la sua seconda raccolta, ma che continua a raccogliere le 
poesie dall’inizio, perché è una scrittura poetica molto sapiente, molto misurata, con 
una notevole conoscenza della tecnica poetica, con una notevole conoscenza delle 
varietà. Ieri sera abbiamo incontrato, per chi c’era, Gabriella Sica, che ha questo suo 
mondo poetico che nasce e si radica tra Roma e Viterbo; ecco, perché la poesia ha 
sempre un genius loci, come si dice, cioè un genio del luogo. La poesia non è mai 
data da parole che nascono in astratto, ma è proprio la parola concreta, è la più 
concreta delle parole, perché la poesia è la condensazione, in modo anche 
imprevedibile, imprevedibile per chi scrive, in cui l’esperienza si condensa, altrimenti 
non è poesia, altrimenti suona subito falsa; è una parola che è come una moneta e noi 
sentiamo subito se suona o non suona. La prima cosa che colpisce nel lavoro di Alda 
è la lunghezza di questo lavoro, e anche l’avvedutezza con cui orchestra il suo libro, 
che ha un’origine però (come un albero che ha un’origine), che è Cervia, luogo dove 
lei va tutti gli anni perché ha una casa lì, ma perché anche c’è un’origine, insomma, la 
sua origine di bambina; lei mi ha confessato che scriveva poesie, scriveva anche le 
letterine a suo papà in rima, in poesia, insomma, quando era bambina; e queste sono 
cose che si colgono in questo libro, che è un libro fatto di occasioni, ma tutte ruotanti 
intorno a quest’idea del luogo, del posto; dove quindi la parola si condensa come una 
cosa concreta, come un bene d’uso. Tante volte noi non capiamo la poesia perché la 
poesia è troppo concreta, per l’astrazione che normalmente ci tiene. Questa poesia 
“Assonanze”, che giustamente non sono solo …. Ci sono due tipi di assonanze: una è 
un’assonanza esterna, perché all’origine di questo libro c’è l’amicizia tra Alda e 
Tolmino Baldassarri che è qui con me, ed è un poeta di Cervia che appartiene alla 
grande tradizione della poesia romagnola, che forse è la più grande tradizione poetica 
dialettale oggi; nel senso che la quantità di  grandi poeti romagnoli che ci sono è 
imparagonabile con quelli che scrivono in romanesco, in napoletano, in siciliano; è 
una produzione di un livello e di una forza assolutamente straordinaria; Baldassarri 
ha tradotto, (qui c’è scritto versione e non traduzione), quindi le poesie di Alda sono 
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state non tradotte, sono state trasposte, sono state, come dire, mangiate e digerite in 
un’altra lingua, perché qui non si può più parlare di dialetto ma è in qualche modo 
una lingua, una lingua con dei suoni diversi, diceva prima l’Alda che tra il riminese e 
il cervese ci sono delle differenze enormi, che sono differenze di carattere, del 
carattere degli uomini che ci vivono, della loro storia. Io quando penso a Cervia, io 
penso alle saline, che vuol dire che c’è una letteratura, insomma, sulle saline di 
Cervia. Quindi a me piacerebbe se Alda volesse dire qualcosa su questo libro; io sono 
molto contento; e anche Tolmino se vuol parlare; e poi mi piacerebbe anche che noi 
sentissimo leggere; ecco, le sue traduzioni, per quel che capisco io del romagnolo 
perché ammetto che capisco poco. Una volta avevo chiamato Raffaello Baldini a 
Milano a leggere le sue poesie e lui leggeva queste poesie in dialetto romagnolo e non 
si capiva un’acca. Allora gli ho detto di leggerle in italiano; veniva giù il teatro. Ecco, 
anche se, però adesso sono un pochino abituato perché il mio amico Rondoni mi ha 
fatto leggere un sacco di poesie, e quindi vedo che non sono proprio traduzioni, 
perché c’è un’anima diversa, c’è uno spirito diverso. Io leggo qui per esempio, in una 
bellissima poesia, sempre questa Romagna stride, dove c’è, si legge: 
 
La mia pelle poi si flette come un’ala e vibra nella sottile aria il mattino e liscia come 
il miele e riconquista della torre che difendeva il porto e i carichi di sale dai pirati 
 
E qui dice, “i carichi di sale” diventa “i sacchi di sale che rubavano i pirati”, che è 
un’altra cosa. E’ come se dire le cose in un’altra lingua obbligasse proprio a spostare 
gli accenti, e quindi non si tratta solo di una versione, cioè la fedeltà tante volte, non 
con le donne e con gli uomini, si raggiunge con il tradimento. In poesia tante volte 
per essere fedeli, come nella letteratura come nel romanzo, (io sono romanziere e 
scrivo di un’esperienza, ma se io la racconto pari pario come l’ho vissuta, un altro 
non la capisce, allora devo inventarmi un’immagine, allora invece di parlare della 
mia inquietudine che l’altro non capisce, parlo di una donna che rincorre un gatto; 
allora magari dal modo con cui racconto di quella donna che insegue il gatto uno 
capisce quell’inquietudine che io voglio dire, e questo è il meccanismo del racconto 
della metafora). Qui vedo che nella traduzione, nella trasposizione avviene questo. Io 
non voglio parlare più di tanto; questo è un libro che voglio rileggere con calma e nel 
silenzio. A Rimini non è facilissimo leggerlo nel silenzio. Mi cercherò una mezz’ora 
nella notte, tra quando finiscono le urla della notte e quando comincia una nuova 
giornata; l’ho notato perché soffro di insonnia. Però insomma le cose che mi hanno 
colpito da una lettura, perdonatemi, veloce, ma non infruttuosa, le prime cose sono 
state queste, che raccontasse questa esperienza, non succede mica a tutti di diventare 
poeti.  
 
Alda Cicognani: Mi hanno detto che ho veramente pochissimo tempo, perciò io 
eviterei di raccontare cose ma leggerei qualche poesia. Di solito troviamo giusto che 
io legga una poesia in italiano e poi Tolmino Baldassarri legga la corrispondente in 
dialetto.  
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Adesso io incomincerei così. Su di me hai detto cose talmente giuste per quel che 
riguarda me, è sufficiente. Poi se Tolmino vuole aggiungere qualcosa, o qualcuno non 
abbia delle richieste particolari.  
 
Tolmino Baldassarri: No, io non torno su queste definizioni che sono esatte. Dico 
solo una cosa. Io qui sono favorito dal fatto che sono preceduto dalla lettura in lingua, 
quindi non è che poi mi devo sforzare per farmi capire. Il capire in questo caso sono i 
suoni, mentre il contenuto lo so già, tanto è vero che cercherò di fare una lettura che 
non imiti la lettura dell’Alda, ma che segua gli accenti, la musicalità del mio 
componimento, che è evidente,  l’ho rubato all’Alda. Del resto però, quando mi 
chiamano io giro un po’ in tutta l’Italia per recite, quando mi chiamano, io non faccio 
il nome di un grande poeta in dialetto, che legge solo l’originale. Io leggo la mia 
traduzione, prima, perché chi ascolta deve avere una traccia; senza traccia non si può 
capire. Ecco perché io farò questo tipo di lettura.  
 
Alda Cicognani: recita di una poesia sulla Romagna, versione in italiano. 
 
Sempre questa Romagna stride 
E si riaccorda  fuori e dentro di me 
Rimescola, col suo alito di salina, Cervia,  
rustica nelle voci, gratta la mia pelle,  
e si flette come un’ala e vibra nella sottile aria il mattino, e liscia come il miele 
riconquista dalla torre che difendeva il porto i carichi di sale dai Pirati 
San Michele a dare la fermezza 
Questa città sembra scherzare 
Ma se ti cattura sei tra le cose sue 
Nel suo perfido spremere la sera 
Nel mormorio della bassa stagione 
 
Tolmino Baldassarri: versione in romagnolo del precedente testo 
 
… OMISSIS … 
 
Alda Cicognani: recita di un testo, versione in italiano. 
 
La mia città, 
non ti stupire se ti guarda  
la mia città con occhi distanti 
Ha visto cavalli e genti gridare 
Solitudini di giovani re chiusi nel suo severo palazzo 
Ha cresciuto mercanti che la fanno di ricchezza piena e disperata 
Ha raccolto concordia in armi e tumulti sedati dalla bilancia 
Come la tua la mia è una madre che si affatica con i capelli scomposti 
 



 4

Tolmino Baldassarri: versione in romagnolo del precedente testo 
 
… OMISSIS … 
 
Alda Cicognani: qui usciamo dall’assonanza con i luoghi ma andiamo invece nella 
zona del ricordo. 
 
Recita di un testo, versione in italiano 
 
Tulipani 
Per i campi di tulipani selvatici giù per i pantani 
Appena primavera 
Le scarpe col tacco e il sangallo aggrappata al tuo braccio 
I capelli tirati a coda di cavallo 
E così che ti presi fra le fiammelle rustiche pennellate sulla valle 
Le foglie splendevano 
Un largo esercito di teste coronate e sangue nuovo 
Mi inchinavo mille volte famelica su quella messe di giovani re fieri 
Per pochi giorni di bellezza 
Noi ci spedivamo ad un sicuro anno dopo  
Nuove primavere 
Non si può farlo più 
Hanno cintato i sentieri 
E la vallata ha un padrone 
Mi è venuta vergogna perché ora so il mio danno 
E anche la fiamma del desiderio si è affievolita 
Non soffio sui ricordi 
Quel che fa male stia in silenzio sotto altre foglie 
Sotto altra terra, dove va la vita 
 
Tolmino Baldassarri: versione in romagnolo del precedente testo 
 
… OMISSIS … 
 
Tutti i critici che hanno parlato della mia poesia hanno notato la musicalità, che, 
conoscendo bene la metrica, ho anche insegnato nelle scuole, questo mi è abbastanza 
agevole, però ancora prima della metrica, permettetemi di dire perché è così, la 
musicalità ce l’ho dentro io, non so, sarà la natura che mi ha fatto così, sarà 
l’educazione che ho ricevuto, ma  è una musica dentro.  
 
Alda Cicognani: qui usciamo dall’assonanza con i luoghi e andiamo invece nella 
zona del ricordo. 
 
Recita di un testo, versione in italiano 
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Raccogliere le more 
Prendere l’abitudine alla gioia 
Lasciarla entrare per le porte strette 
Dei progetti non riusciti 
Delle voci rapprese sulla sfida dei ricordi 
E’ possibile cominciare da un vaso ostile  
Che all’improvviso rifiorisce 
Può essere la scia del caffè 
Rende chiara l’idea che ha dormito adagiata sugli occhi 
Gabbiano lassù il pensiero 
Va al nastro di schiuma con la luce 
A sciogliere la roccia della notte 
Sarà come raccogliere le more senza stringerle 
Nell’ora del sole calmo 
E infilarle in bocca una a una  
Lasciando che non siano passate le stagioni 
 
T. Baldassari: versione in romagnolo del precedente testo 
 
… OMISSIS … 
 
Moderatore: Anche qui volevo farvi notare che lei, sono due versi molto belli che non 
si somigliano. “Gabbiano lassù il pensiero” traduce se non sbaglio “Un gabbiano che 
è il pensiero”. Sentite che è proprio, ma se poi noi la ridiciamo in italiano è un 
tradimento, se la sentiamo nella lingua in cui è stata pensata diventa invece un atto di 
rispetto, perché qui c’è il segreto della letteratura. cioè che cos’è, cosa vuol dire 
scrivere, sia per lei e sia per lui e anche per me?  
Finiamo con la poesia 11 settembre 2001, anche se devo dire che il titolo come è stato 
tradotto, è stato tradotto senza numeri. Qui ci sono dei numeri, c’è un undici e c’è un 
duemilauno, che invece nella traduzione del dialetto di Cervia, della lingua di Cervia, 
diventa undici parola e duemilauno parola. E’ interessante perché anche questo è il 
travaglio e la digestione della poesia, che porta tutto a parole, non c’è il numero, e 
quindi rivela anche tutto il lavoro di parola che ha fatto Alda che adesso legge questa 
poesia ad un anno da questa tragedia. 
 
Alda Cicognani: Vorrei prima dire due parole. Io ho assistito in diretta all’11 
settembre dell’anno scorso, sconvolta come tutti quelli che hanno assistito a questa 
cosa. Non che sarei stata meno sconvolta se l’avessi letta il giorno dopo sui giornali o 
avessi visto le immagini registrate, però immaginatevi, a chi di voi è capitato, 
immaginatevi, avevo acceso la televisione, era un giorno particolarmente bello, era 
un 11 settembre caldo e luminoso, ed era un’ora, l’ora del riposino quasi insomma, 
erano circa le 14.45. Ho acceso la televisione per vedere un film che stavano facendo 
e improvvisamente lo schermo è diventato azzurro, blu, e poi sono iniziate le 
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immagini. In quel momento a New York erano le 9 del mattino, esattamente quando è 
iniziato l’atto terroristico. Io sono stata colpita profondamente; ero stata a New York 
un paio di anni prima ed è una città che mi è molto cara. Ho scritto anche delle poesie 
su New York, quindi per me scrivere questa poesia è stata una cosa di particolare 
significato, e il fatto che tra nemmeno un mese ci sia questo anniversario per me è di 
particolare significato.  
Recita di un testo, versione in italiano 
 
11 settembre 2001 
Non sarà in questo momento così sciatto 
I pensieri istupiditi e chimici  
Gli occhi che vedono sghembo 
Amaro compiacimento di staccare finalmente  
Così responsabile e gonfio il cervello 
Che dirò le parole, non ho altro che il pianto dell’undici settembre 
Con i primi a pregare a dire Gesù alle travi del soffitto 
Madre Santa anche mi pare di essere là 
E’ là che sono i figli 
Di qua dal tempo e dalla larga acqua nati nel suo cemento  
E nella carne  
Nei miei pensieri e nelle fotografie 
In quelle sue radici disperate 
I figli con le facce di campagna 
Le madri i padri con i nostri accenti 
Le fronti dove il sole e dove il colore non controlla 
Se il dolore ha punti cardinali 
Da domani tutti avranno da dire le cose che incidono 
Qualcuno già fa le colpe alle vittime 
Domani ascolteremo e diremo 
Oggi si ferma il vento 
E’ bene che il tempo sia in silenzio 
 
Moderatore: Grazie. Alda Cicognani, “Assonanze”, con versione nella lingua di 
Cervia di Tolmino Baldassarri, edizioni Re Enzo, che credo non siano, dato il nome, 
una casa editrice di Bolzano; di dove vuoi che siano? Di Bologna.  
 


