
La famiglia e la meraviglia
Intenso legame di affetti

POESIA “Il mio cuore è un asino”, raccolta dell’italiana Elena Buia Rutt

In queste composizioni si rispecchia una famiglia 
normale, concreta, non quella degli spot pubblicitari. 
La famiglia nella quale i bambini sono frenetici,
le irruzioni degli imprevisti scombussolano,
in cui la passione si coniuga con la comprensione.

di ANDREA PAGANINI

La poesia si svela agli occhi di chi 
– prima di metterla in versi – la sa 
cogliere nella vita, nel mondo, nei 
rapporti, e in seguito nel cuore di chi 
– leggendoli, i versi – la sa accogliere 
con intelletto d’amore. È per questo 
motivo che la poesia, come la vita, 
è feconda, stimola intrinsecamente 
l’animo sensibile a percepirla e a do-
narla, a trasmetterla. 

Quella di Elena Buia Rutt è anzi-
tutto una poesia degli affetti, una 
poesia della famiglia: ma della fami-
glia normale, concreta, non di quella 
irenica e irreale degli spot pubblici-
tari: una famiglia in cui i bambini 
scorrazzano freneticamente per la 
casa, in cui le irruzioni dell’impre-
visto scombussolano la regolarità 
e aprono squarci prodigiosi, in cui 
la passione per le persone e per i le-
gami si coniuga alla paziente com-
prensione di ciò che fa capolino oltre 
le righe del quotidiano (come già 
nella briosa e anarchica Repubblica 
dei marmocchi di Igino Giordani).

Ed ecco allora la mamma che 
segue i figli con lo sguardo cercan-
do di «addomesticare il vento» che 
sferza loro la schiena mentre vanno 
a scuola e si chiede «cosa rimarrà / 
di questo amore selvaggio»; ecco 
il sonno dei bimbi cullato da una 
Mano benevola; ecco i tappi dei pen-
narelli da raccogliere, il mondo colo-
rato dalla fantasia infantile e quello 
ansioso degli adulti; ecco il «piccolo 
principe», ricoverato in terapia in-
tensiva, crocevia di umano e divino, 
nella sospensione di una seconda 
nascita; ecco la nonna, legata al pol-
so come un palloncino che tende al 
cielo, ammirato «per la leggerezza 
/ per la libertà / con cui va incontro 
all’eternità»; ecco l’impasto di un io 
e un tu «che annaspano / a tentoni / 
in sentieri / dove si arrischiano / po-
che facce amiche / e per dove / molti 
/ costernati scuotono la testa»; ecco 
l’eroismo dei genitori costretti a met-
tere priorità nella calca dei richiami, 
attenti a focalizzare «le essenzialità 
/ delle cose»; ecco l’annuncio di una 
gravidanza che stravolge la chime-
ra di un sistema accomodante con 
un’«emorragia di gioia e timore».

Elena Buia Rutt è una donna di 
cultura pienamente immersa nel 
mondo, una poetessa che ha pre-
servato e coltivato la capacità di sco-
prire, con delicatezza e anche con 
autoironia, il valore che si nasconde 
vivacemente e avventurosamente 

dietro le cose di tutti i giorni. Attimi 
impagabili come quelli catturati, in 
altra epoca, nei quadri di Albert An-
ker: istanti distillati al tramonto, die-
tro le quinte dell’esistenza, quando e 
dove la frenesia del mondo volge al 
silenzio. In un continuo dialogo con 
gli avvenimenti, nei gesti semplici 
che da sempre modulano l’essere 
famiglia, emerge la sacralità di una 
vita che non è mai banale, neanche 
quanto sembra normale o ripetitiva. 

Un’immagine ricorrente nella sil-
loge è quella del vento, che scombus-
sola, confonde, sconvolge, mette alla 
prova la resistenza dei soggetti che lo 
affrontano. Da qui la forza del titolo 
della raccolta, Il mio cuore è un asi-
no: checché ne dica il luogo comune 
dell’animale non nobile o ignorante, 
l’asino è umile, caparbio, instanca-
bile, non si arrende alle difficoltà, 
non crolla neanche quando cade. E 
non si dimentichi che a lui toccò il 
compito di portare Gesù a Gerusa-
lemme. 

Per quanto apparentemente sem-
plici, i versi non sono mai scontati, la 
poetessa romana focalizza lo sguar-
do sui particolari della vita osando 

accostamenti inusitati: «Con lame 
urlate / d’angoscia / affetto la torta di 
pace / prevista dal luogo» (ad Assisi, 
in apprensione per il figlio). 

La poesia di Elena Buia Rutt offre 
una preziosa chiave di lettura per 
gli avvenimenti domestici che ad 
altri possono sembrare privi di inte-
resse, portando al disvelamento di 
un senso ulteriore. Si spiega così la 
presenza – in quasi tutti i componi-
menti – di un momento di stacco, di 
elevazione, di illuminazione, spesso 

introdotto da una congiunzione av-
versativa che apre un orizzonte ine-
dito e denso di significato: «Eppure 
la sera»; «Eppure all’improvviso / – 
quando la mente inizia a confonder-
si – / zampillano parole scalmanate 
/ che ridendo corrono / su un pezzo 
di foglio / e si stringono / e mi guar-
dano / come per una foto»; «Eppure a 
volte all’improvviso / tirando da pu-
ledri / la macina dei giorni / si apre 
nel silenzio / uno spazio d’aria che 
quando / lo attraversi sorridi piano / 
come nevicasse»; «Ma tu adesso non 
aver paura»; «Però, ogni tanto, a sera 
[…] guidami la mano»; «Eppure ec-
coci qua / a rubare / un altro giorno 
/ alla mediocrità / dell’efficienza»; 
«Ed io / la verità non so che cosa sia 
/ ma sento però / che ci vivo dentro»; 
«Sapevo che non ti avrei trovato / 
ma sono venuta lo stesso a cercar-
ti»; «Ma al risveglio del mattino / 
una forza indissolubile / ci unisce 
/ e ci sbilancia / in avanti e in alto»; 
«Eppure sta lì»; «Ma se un giorno / 
questa sproporzione / gli piegasse le 
gambe, / non sarebbe vinto, / ma in-
ginocchiato»; «Eppure / un ruggito / 
tremendo e improvviso / potrebbe 
ghermirli / fin nel parcheggio all’u-
scita / restituendo loro / anche solo 
per un attimo / un cuore selvaggio / 
che lotta / con gli artigli e con i denti 
/ per ciò che / di più caro / hanno al 
mondo». 

Sono intuizioni, rivelazioni, mes-
se in risalto da segnali deittici che le 
legano saldamente all’hic et nunc e al 
contempo sollevano lo sguardo oltre 
il contingente dando a gustare, at-
traverso una poesia a tratti mistica, 
la meraviglia dell’esistenza. 

Elena Buia Rutt, ”Il mio cuore è un 
asino”, Nottetempo, Roma 2015.

L’autrice con il suo libro.
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Lunedì sera, per la stagione concertistica 
del Cat Club di Ascona, è atteso il gruppo 
olandese Jazz Connection, che fa rivivere l’e-
poca del secondo dopoguerra caratterizzata 
dagli stili e generi “Jumpin’ Jive” e “Rhythm-
and Blues” (con due h, non una, come spesso 
viene erroneamente scritto). Tra i maestri 
del “Jumpin Jive” vi è stato il trombettista 
e cantante neworleansiano di origine sici-
liana Louis Prima, al quale gusto musicale 
il gruppo Connection del sassofonista Rob 
Hennewald, pur se tra gli altri, si ispira. Uno 
dei cavalli di battaglia di Prima, alla fine de-
gli anni Cinquanta, era il brano Just a Gigolo, 
allora proposto dal vivo e su disco da Prima 
con una interpretazione dinamica,  umori-
stica, quasi surreale. 

La vicenda autoriale e interpretativa di 
Just a Gigolo è complessa e contraddittoria. 
Non possiamo proprio definirlo uno “stan-
dard”, termine che indica brani “popular” 
di successo molto eseguiti nel jazz;  ma qua-
si. Basterebbero le versioni  incise attorno 
al 1930 da Bing Crosby e Louis Armstrong 
(a questa seconda si collegava Prima, in-
troducendovi una componente ballabile, 
appunto “jumpin”, di gusto Las Vegas) a 
farne un tema allegro e scanzonato: quasi 
leggero, hollywoodiano, secondo la voce di 
Crosby, quasi “hot”, ricco di energia comu-
nicativa e di fantasia solistica, nella versione 
armstronghiana.

In realtà Just a Gigolo, curiosità delle mi-
grazioni musicali, è la versione americana 
(il solo testo, beninteso) di una canzone 
italiana, Gigolò, scritta dal pianista tosca-
no Leonello Casucci su versi di Enrico Frati. 
Edita dalla Curci nel 1929, la canzone ebbe 
allora una modesta accoglienza; fu incisa 
per l’etichetta discografica Cetra nel 1930, 
con voce melodrammaticamente stentorea, 
da Daniele Spini, e la cosa sembrava finire lì. 
Ma Casucci, con un suo gruppo musicale al 
seguito di una rivista teatrale, la portò fra gli 
altri brani in tournée in Germania e Austria, 
e lì (tradotta in tedesco) essa ebbe notevole 
successo. Anche perché il testo (di Frati e poi 
di Julius Bremmer) ci dice che il “gigolò” in 
questione è un ussaro dell’impero austro-
ungarico, caduto in disgrazia con la fine del-
la prima guerra mondiale. E quindi costret-
to, per sbarcare il lunario, a “vendersi” alle 
donne. Poi, la rivista teatrale finì negli USA, 
ed ebbe grande successo. Il brano fu tradot-
to in inglese, perdendo il carattere triste e 
acquistandone uno leggero, scanzonato. 
Di qui le versioni di Crosby, di Armstrong e 
quella di Prima, che era quasi una farsa, ma 
giocata su eleganti, brillantissimi equilibri 
vocali e strumentali.

Ma allora Gigolo/Just a Gigolo è triste o al-
legro? È tutt’e due, a seconda dei casi. Louis 
Prima e i Connection, sempre che dopodo-
mani sera lo suonino (ma immagino di sì) ne 
fanno un momento gioioso e ballabile. Ca-
succi e Frati (ma anche il pianista jazz The-
lonious Monk, se ne ascolti la memorabile 
versione 1952 su etichetta Prestige) lo vivono 
invece  in modo triste, sospeso, persino an-
gosciato. Dopotutto, siamo in democrazia.

 *Università IULM di Milano e Padova
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intorno al ritmo

di LUCA CERCHIARI*

3 Leggere, leggere, leggere!
di MICHELE FAZIOLI

Due ragazze nell’ombra estiva di 
grandi alberi, in lettura: una legge a 
voce alta, trae un sorriso partecipe 
dalla pagina. L’altra ascolta e non 
ascolta, assorta, guarda lontano, 
sembra quasi triste. 
La lettura della compagna le ha ac-
ceso malinconie di dolori d’amore o 
d’altro? Oppure è distratta in pen-
sieri suoi, lontani dal libro ame-
no? C’è curiosità intorno a questo 
quadro di Luigi Rossi, importante 
pittore ticinese e anche un po’ pari-
gino, fra l’altro bisnonno di Matteo 
Bianchi, l’appassionato curatore 
della mostra di Rancate (Leggere, 
leggere, leggere!) dedicata alla lettu-
ra nell’Ottocento e di cui andiamo 
evocando storie ogni settimana (i 
libri sono entrati nei quadri, dai 
quadri ci ritornano indietro narra-
zioni immaginate…). 

Dal canto suo Matteo Bianchi è stu-
dioso d’arte e curatore di mostre ma 
anche editore di libri fra Parigi e il 
Ticino: e dunque lui stesso sta nel 
bell’impasto fra pittura e letteratu-
ra. 
Torno alle ragazze sedute nell’erba. 
È estate, certo: lo dicono il cappello 
di paglia, i piedi nudi, il verde rigo-
glioso, la caligine di prati e nuvole 
nella lontananza. Le due amiche 
(in pausa da un lavoro contadino? 
In gita nei boschi?) stanno attorno 
a un libro: la ragazza che lo tiene in 
mano lo legge e ne ride: uno potreb-
be pensare addirittura a un roman-
zo piccante, nulla di sconveniente 
beninteso (in quel tempo? In quel 
mondo rurale? Improbabile) ma 
certamente qualcosa di romantico 
e forse malizioso.
Il fatto è che, come si diceva, se 

una ragazza è tutta dentro la sto-
ria, l’altra appare un po’ staccata: 
commossa, scossa, trasognata, 
triste? Qui ognuno si può sbizzar-
rire: quella ragazza sarà in piena 
delusione sentimentale (o in pieno 
desiderio, fa lo stesso) e l’evocazio-
ne amorosa del libro la fa soffrire? 
O è semplicemente una sognatri-
ce ad occhi aperti e la sua fanta-
sia corre per conto suo? Dovendo 
allora scegliere, immaginando di 
sopraggiungere in quel momento 
al bordo di quel bosco, quale del-
le due riaccompagnare verso casa 
(ognuna abita in un luogo diverso, i 
loro sentieri si dividono) parlando-
le un poco, io opterei senza nessu-
na esitazione per la trasognata. Ha 
addosso più mistero. L’altra e più 
leggibile, come il libro che ha tra le 
mani.
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Rancate

UN LIBRO, DUE SENSIBILITÀ

LUIGI ROSSI, (Cassarate, 1883 - 
Tesserete, 1923)

“La lettura (All’ombra)” 1887 

SCHEDA NEL CATALOGO:
Elisabetta Chiodini

Pubblicato il nuovo numero di Cenobio
Pubblicato il nuovo numero (quello di luglio-settembre) della rivista 

trimestrale di cultura Cenobio dell’omonima casa editrice. Sette “i” per 
altrettante sezioni che compongono il volume (Interventi, Intersezioni, In-
contri, Inediti, Interstate, Istantanee, Illustrazioni) che si apre con lo scritto  
di Cecilia Ghelli Le ombre chiare della notte. Poesie per pensare e per vivere 
(Appunti per Antonella Anedda), riflessione sulla visione poetica del buio e 
dell’oscurità resa, come segnala la stessa autrice, a “voce singola”, in “coro” 
o in “concerto”, paragonando anche scrittori e stili. Interessanti i contributi 
di Mario Botta e Giacomo Poretti nella sezione Incontri, rispettivamente in-
titolati Per un Teatro dell’Architettura e Abbuffata Divina. Il primo (discor-
so pronunciato in occasione del conferimento del Premio Fondazione del 
Centenario BSI) si occupa di un’architettura che cerca «di modellare una 
migliore qualità dello spazio di vita dell’uomo». Lo stesso Botta è presente 
in chiusura del testo con degli schizzi/illustrazioni relativi proprio al pro-
getto per il nuovo “Teatro dell’Architettura” dell’Accademia da lui fondata a 
Mendrisio. Il secondo contributo, invece, si articola su una ironica riflessio-
ne sulla cultura del cibo, sui piaceri e sui problemi legati all’alimentazione 
e presenti nella storia umana sin dai tempi più remoti e ben riscontrabili 
anche nella Bibbia. Appena 5 paginette (o poco più) che, stando al tema 
centrale dello scritto, si divorano in un batter d’occhio. Piacevole nella let-
tura, Abbuffata Divina racchiude una grande carica enfatica fatta di satira 
e sarcasmo con sbocchi anche a livello sociologico. Un numero interes-
sante, dunque, che ha potuto vantare, tra le altre, anche le firme di Fabio 
Merlini (ricordo di Pietro Barcellona), Simona Lomolino (panoramica sul 
teatro milanese di epoca napoleonica), Alessandro Maria Canelli (lettura 
trasversale tra musica e poesia di Verklärte Nacht) e Massimiliano Man-
dorlo (recensioni e inediti poetici).  www.cenobio.ch - info@cenobio.ch.


