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SANTARCANGELO - “Spesso si
dice che nessuno è profeta in
patria. Invece Lello nella sua
Santarcangelo ha ricevuto i
riconoscimenti che meritava
perché è stato uno dei più
grandi poeti degli ultimi anni in Italia”. Così Franco
Brevini, giornalista del Corriere della Sera oltre che
grande studioso dei conflitti
fra lingua e dialetto, ha voluto ricordare la figura di
Raffaello Baldini, ieri, al
funerale celebrato nella chiesa della Collegiata. “Lello
amava molto la sua comunità
– ha aggiunto Brevini –. Ricordo che quando leggeva le
sue poesie metteva in luce le
sue qualità drammaturgico-sceniche; la sua poesia era
fatta per essere ascoltata,
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I funerali di Raffaello Baldini ieri alla Collegiata: in prima fila Sergio Zavoli, il sindaco di Santarcangelo Mauro Vannoni (con gli occhiali) e quello di Ravenna Vidmer Mercatali

SANTARCANGELO -

Folla commossa ai funerali di Raffaello Baldini

Marcella Bondoni e Mauro
Morri. E ancora, Sergio Zavoli, Gerardo Filiberto Dasi, gli amici del Circolo del
Giudizio Flavio Nicolini,
Rina Macrelli e Gianni
Fucci. Poi, Angelo Fabi, nipote di Augusto Campana, il
poeta Dauro Pazzini, Fabio
De Luigi, Ivano Marescotti, Samuele Bersani. In mattinata era presente in camera ardente anche Silvio Castiglioni, che proprio in questi giorni a Milano presenta
uno spettacolo basato sul testo di Baldini In fondo a destra. All’uscita dalla Collegiata, con i gonfaloni listati a
lutto dei Comuni di Santarcangelo e di Ravenna (di cui
Baldini aveva la cittadinanza
onoraria) e della Provincia di

“Un poeta non muore
resta la sua voce”

Alcuni dei tanti personaggi, famosi e non, che hanno voluto rendere omaggio a Baldini: si riconoscono Samuele Bersani, Tonino Guerra, Franco Brevini, Fabio De Luigi. In alto a sinistra Ivano Marescotti, a destra ancora Guerra FOTOSERVIZIO DIEGO GASPERONI

aveva la fragranza dell’oralità. Grazie a lui e altri artisti
Santarcangelo si può considerare a pieno titolo il luogo
della poesia del ’900. Spero ci
saranno iniziative per onorare i poeti che hanno onorato Santarcangelo”.
È vero che Lello amava molto
la sua comunità. E la sua
comunità amava lui. A testimoniarlo le persone presenti ieri alle esequie: non
solo amici e autorità ma anche tanti cittadini, commossi
dalla perdita di questa figura

L’

che ha contribuito con la
semplicità e la discrezione
che lo distinguevano a portare alto il vessillo di Santarcangelo e della “romagnolità”.
“Sento molto la vicinanza
della gente – ha detto la figlia
Silvia –, mi consola molto
vedere che i suoi amici veri
sono qui”.
“Saluto Lello con le parole di
Tonino Guerra – ha detto invece nella camera ardente allestita nella sala del consiglio comunale il sindaco

Mauro Vannoni –: un poeta
non muore, resta la sua voce.
La mia non vuol’essere una
orazione funebre ma un semplice saluto, a nome di tutta
la città, a un suo illustre concittadino che attraverso le
sue opere ha contribuito a
farla conoscere ed apprezzare. Baldini è stato capace di
esplorare nell’intimo le incertezze e le paure dell’uomo.
E con le sue opere ha dato al
dialetto dignità di lingua, facendolo assurgere agli alti
livelli della letteratura”.

Per ricordare Lello con un
aneddoto di estrema dolcezza, durante la funzione religiosa celebrata da don Sergio Matteini e don Oreste Del
Bianco, è intervenuto anche
Tonino Guerra: “Io e mia
moglie 15 anni fa arrivammo
in un piccolo paese della
Georgia. Qui c’erano solo poche case, sepolte dagli alberti
di gelso e sotto gli alberi erano stati posizionati degli imbuti per la raccolta delle more. Io scrissi di questo e Lello
lo lesse. Mi disse: lo hai in-

ventato tu? No, risposi, è la
verità. E allora Lello aggiunse: sarebbe bello se fossero
parole che cadono nelle orecchie degli uomini”.
Alla funzione, oltre al sindaco Mauro Vannoni e ai
membri della giunta erano
presenti il presidente della
Provincia Nando Fabbri, il
sindaco di Ravenna Vidmer
Mercatali con l’assessore
Alberto Cassani, i sindaci
di San Mauro Miro Gori e
Longiano Sandro Pascucci,
gli assessori provinciali

Rimini, la salma di Lello è
uscita tra uno scroscio di applausi.
Raffaello Baldini, per sua volontà, è stato seppellito nella
terra, nel cimitero centrale
di Santarcangelo dove giacciono anche le spoglie di sua
moglie. Durante la funzione
un ricordo è volato anche al
Santo Padre Giovanni Paolo
II. “Preghiamo per il papa –
ha detto don Sergio – affinché
possa vivere con fede e coraggio le sue ultime ore”.
Lucia Paci

Addio Lello, anzi arrivederci

abbiamo salutato ieri con calore e
commozione. In una Santarcangelo in lutto alla presenza di amici,
artisti, letterati, esponenti della critica italiana e tanti, tanti estimatori. Non si è
trattato di un addio, perché lui è con noi, lo
è con la sua poesia che gli ha dato l’immortalità, e vivrà oltre lo spazio temporale,
accompagnando le nostre esistenze.
La sua poesia ci starà accanto a ricordare
la sua figura esile, dai movimenti misurati
come lo erano le sue parole, i suoi sguardi,
che lasciavano trasparire un’infinita discrezione. È questa la prima grande eredità che ci lascia, una qualità che tutti gli
riconoscono e che oggi è più che mai rara,
spesso volutamente messa da parte. Lui ne
è il vessillo e sta anche qui la sua grandezza di uomo e di poeta. In questo ruolo
metteva al primo posto la sua indole e si
stupiva di quella notorietà così rumorosa,
che se da un lato lo incuriosiva dall’altro
gli sembrava così stonata per le sue note
interiori. Nella vita come nella poesia non
sprecava le parole, anzi le selezionava con
cura e le usava solo quando lo riteneva
necessario. E accadeva che avesse dei
ripensamenti perfino sulle poesie già pubblicate e note, come lui stesso commen-

tava: “quando sembrava che un verso non
funzionasse bene, allora ho cambiato una
parola, ho accorciato oppure allungato”.
Un’altra dote che ci lascia a monito, a
contrastare chi invece non ha misura e
tracima nella retorica, spesso per mettere
in mostra solo il proprio nome. Attento e
misurato anche nella presenza, gli sembrava di strafare se appariva troppo di
frequente sui palcoscenici della sua terra,
e si negava, per fortuna l’occasione veniva offerta dalla presentazione dei suoi
libri, e da queste non poteva esimersi, ma
trovava sempre il modo per arrivare e
ripartire in sordina, silenzioso con la sua
cartella stretta sotto il braccio e gli occhiali tenuti un po’ scesi sul naso.
La sua poesia ci sarà accanto a testimonianza perenne della sua grandezza
di artista e di scrittore capace di arrivare a
chiunque, all’orecchio del bambino come
al cuore del paesano non avvezzo alla
lettura, come al letterato che si nutre di
poesia e prosa. Per questo è così amato da
un pubblico vastissimo che lo segue e lo
adora, indistintamente dal ceto di appartenenza e dall’estrazione culturale. E
forse ciò è stato per lui motivo di orgoglio,
perché è un poeta attraversato da un’in-

finità pietà verso il mondo che ha cantato
e che ha riletto con la luce dei suoi
straordinari occhi.
La sua poesia ci starà accanto per rammentarci che l’esperimento linguistico
avviato da Tonino Guerra, capostipite e

traghettatore della poesia neodialettale
sulle sponde della poesia più alta, che
Baldini ha seguito imprimendovi il suo
personalissimo stile, è riuscito nella
straordinaria efficacia di creazione e conoscenza, permettendo che la categoria di
poesia dialettale venisse negata e non
possedesse più alcun fondamento distintivo.
“In dialetto si può parlare a Dio e non
parlare di Dio” spiega magnificamente e
telegraficamente Baldini, per farci capire
che usare il dialetto significa obbedire
all’immediatezza, all’autenticità, all’umiltà. Che il dialetto è il mezzo per
concedere alla memoria di un paese e
della sua gente, e attraverso essi a quella
della totalità dell’umanità, uno spiraglio
di luce su cui riflettersi e da cui propagarsi. Che la lingua della terra di appartenenza aiuta a descrivere il bisogno e
il recupero dell’io prima che questi affondi nell’oblio dell’omologazione o del
silenzio. Di un io lacerato, perduto, che si
pone le grandi domande e, quando risponde, Baldini gli affida differenti vie di
fuga: a volte è la strada della follia, altre
quella del canto e del lirismo più alto nei
confronti della vita, altre ancora quella

dell’ironia. Ma attenzione, seppur rapiti
dalla mitraglia della comicità e dalla scoppiettante alluvione di assurdità, battute,
sarcastiche malizie, dissacranti riflessioni, siamo tutti consapevoli dell’universalità delle sue profonde verità e dell’incisività densa delle sue meditate introspezioni.
La sua poesia ci starà accanto a ricordarci
il piacevolissimo rapimento che la sua
narrazione era capace di provocare: la sua
lettura era trascinante, lui, come un fiume
in piena abbandonava la scansione metrica e prendeva la strada maestra della
recitazione. La sua voce non leggeva più
dei versi, di essi si faceva narratore per
trasformarsi in autentico uomo di teatro,
di attore. Non è un caso che proprio i suoi
scritti teatrali abbiano regalato al teatro
italiano contemporaneo pagine tra le più
belle e intense.
La sua poesia, che lo ha condotto nell’Olimpo della letteratura, e che è stata
l’artefice dei nostri incontri con lui, ci
starà accanto e rinnoverà la possibilità di
ringraziarlo per averci permesso di conoscerlo da vicino e di apprezzare la sua
grande umanità.
Rita Giannini

