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CAPITOLO PRIMO 

 

LA POETICA PASCOLIANA DEL FANCIULLINO E LA POESIA 

DI PIERLUIGI CAPPELLO 

 

 

 

 

I. 1 La poetica del Pascoli e una lirica di Pierluigi Cappello 

Secondo uno dei massimi autori della letteratura italiana, Giovanni Pascoli, il 

sentire poetico coincide con il superamento del dato fenomenico, con il cogliere il 

significato autre che si cela sotto un oggetto o un avvenimento, tramite una percezione 

alogica che è propria dei bambini. La realtà si presenta all’umanità come concatenazione di 

cause ed effetti, che seguono leggi fisiche e chimiche, e la società risponde a logiche legate 

all’utile e alla necessità. Ma il poeta, come un bambino, sovente è portato a vedere le cose, 

le persone, le situazioni, con occhi diversi, scorge in essi un’epifania, sente una vibrazione 

che gli altri non percepiscono. Come un fanciullo che affronta il mondo per le prime volte, 

il poeta reinterpreta la realtà in base alla propria sensibilità. E la trasfigura in versi, 

riproponendola come lui stesso la vede. 

 

Per quanto fosse grande e frondoso il corpo 

dello zio, uno e ottantotto alla visita di leva, 

le spalle da artigliere della Meccanizzata “Trento” 

in una guerra piena di sabbia e sole, 
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da bambino il buio metteva paura. 

Chissà in quale regione dei miei occhi la fiabesca  

cella del ragno schiudeva le grate alla tenebra, 

la versava dai monti cupi al prato 

quando prima le margherite nella sera  

si stringevano a pugno. 

Erano sere dove ancora tiepida 

l’architrave teneva dentro l’estate, al limite dell’aia 

e nell’odore di pollame e terra battuta, 

nel rimasticare dei conigli in gabbia, 

nel velluto del volo dei pipistrelli bassi sul granaio, 

niente, nemmeno stringermi alla mole dello zio 

mi strappava ai soprassalti trascorsi con le coperte 

                                                                           [a fior d’occhi  

guardingo come un Adamo appena sceso dall’albero, 

perso nell’erba alta, mentre la notte si avvicina 

con passo di fiera.  

 

La panca di legno dove sedeva lo zio, 

fermo come l’aria ferma del primo tramontare, 

si faceva allora una zattera assediata dal buio 

dove c’era spazio per due: il cucciolo e l’uomo grande; 

due segni, uno breve ed uno lungo, 

minuscoli di fronte alla platea delle stelle  

che si andava scoprendo. 

E dei due il più breve affondava le radici nel futuro 

il più lungo affondava le radici nel passato, 

e, insieme, intrecciavano una fune lanciata nell’ignoto 

                                                                        [e nel tempo. 

Il codice di salvezza era sempre lo stesso: 

avvicinare la mia infanzia esposta ed incandescente  

alla panca dove sedeva lo zio, mettere la mano 

nell’incavo del suo gomito mentre lui rilasciava 

il calore e il sudore del giorno e con i grossi 

polpastrelli tagliuzzati arrotolava sigarette sottili.  
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Finché, o una volta o in un sogno, prima che il sole tramontasse, 

“il buio è solo un colore, stupidello”, mi disse, aggiungendo 

alla burbera dolcezza un leggero scappellotto. 

“Le cose, per esempio, è come se le vestisse di nero 

ma poi, alla fine, restano le stesse”. 

E per dimostrarmi che era così, che era una verità garantita 

quanto il fatto di me e di lui seduti sulla panca,  

restammo taciturni ad aspettare la notte.  

 

Il tempo ce lo prendemmo, sì, ce lo prendemmo tutto, 

venne raccolto nel codice della nostra pazienza, 

la mia a dire il vero più scalpitante, 

mentre il cielo era ancora arrossato e le montagne scure: 

oltre l’aia si incupivano un prato incolto 

e un ippocastano tanto alto da vellicare la pancia al tramonto, 

al di là una grande pietra faceva da confine, 

bianca come un’apparizione. Lo zio la indicò 

e ne chiese il colore. Era quasi splendente, calcarea, 

era la pietra di un diadema caduto nel prato.  

Rimanemmo lì, ad aspettare, le guance fresche  

quando la linea dell’orizzonte accecante  

sparì dietro le montagne, scolpendole; 

a poco a poco, rotti gli argini, il buio 

si impadronì di noi, il suolo, l’aria, 

uniti nello stesso nero, la data incisa  

nell’architrave un’ombra indistinta.   

 

La maniera di essere piccoli al mondo senza paura, 

questo mirava a mostrarmi lo zio artigliere  

mostrando, di tanto in tanto, il trascolorare della pietra.  

“Di che colore è, ora? E adesso? E adesso?”, mi interrogava, 

lo sguardo luccicante, sotto le sopracciglia che ombreggiavano. 

E se prima il bianco spiccava nell’erba imbrunita, 

dopo attraversò tutti i colori del grigio e si riunì nel nero 

e quando fu meno di un’orma nella notte, 
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quando i suoi contorni si separarono dalla sua figura, 

“Vai, adesso, cerca la pietra, trovala e toccala”, 

                                                                        [mi ingiunse lo zio,  

senza aspettarsi altro che mi alzassi dalla panca.  

Il prato a quel punto era un oceano da valicare. 

I primi passi, con le ginocchia balbettanti, 

li contai uno dopo l’altro, li tenni insieme dentro 

un coraggio timido, come un buon giorno appena sussurrato. 

Un passero che sbuca da una siepe, questo ero, o poco più 

quando alzai la testa e si aprì la voragine del cielo, 

e sopra l’aria era un vuoto che pesava, schiacciava i sandali 

mi trasse a sé la sua scapigliatura, ne raggiunsi il tronco, 

ancora una forma senza contorni, ma già quasi distinta, 

la pietra era prossima, e remota insieme.  

Mi avvicinai. 

La toccai. 

La pietra rimase una pietra, 

il prato si fece più piccolo, 

lo zio era alle spalle, lontano lontano.1 

 

L’autore di questa poesia è lo scrittore friulano Pierluigi Cappello e in questa lirica 

racconta un episodio capitatogli durante l’infanzia, e ne trae lo spunto per fare un 

confronto tra la percezione immaginifica che egli aveva da bambino del buio e quella 

disincantata, abituata a decifrare la realtà come un insieme di fenomeni fisici, di cui lo zio 

del poeta è, nella lirica, la personificazione. 

Un verso più di tutti gli altri palesa in maniera emblematica questo contrasto tra la 

lettura neutra della realtà e la trasfigurazione del mondo effettuata dai bambini e dai poeti: 

«la pietra era prossima, e remota insieme»2. Nell’istante descritto, il bimbo si trova 

fisicamente a pochi metri dalla roccia precedentemente indicatagli dallo zio. Basterebbero 

                                                           
1 PIERLUIGI CAPPELLO, Colore, in Stato di quiete, Cles (TN), Bur Rizzoli, 2016, pp. 35-38. 
2 P. CAPPELLO, Colore, in Stato di quiete, cit., p. 38.  
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pochi passi per raggiungerla, eppure egli è impedito nel farli come se dovesse sollevare un 

macigno. Perché la distanza tra lui e la pietra è colma di tutte le suggestioni e della paura 

che un fanciullo può provare quando deve camminare nel buio, anche se per pochi metri.  

La paura delle tenebre è il timore che si percepisce davanti all’ignoto, e l’oscurità 

più di ogni altro fenomeno fisico dissolve i contorni delle cose e li trasforma in un mondo 

popolato da ombre, pervaso dall’incertezza nei movimenti e contraddistinto dal venir meno 

della vista, senso che dà la certezza della realtà.  

E, per un bambino, nemmeno la mole di un adulto, per quanto possente possa 

essere, costituisce una sicurezza davanti all’avanzare delle tenebre:  

 

Erano sere dove ancora tiepida 

l’architrave teneva dentro l’estate, al limite dell’aia 

e nell’odore di pollame e terra battuta, 

nel rimasticare dei conigli in gabbia, 

nel velluto del volo dei pipistrelli bassi sul granaio, 

niente, nemmeno stringermi alla mole dello zio 

mi strappava ai soprassalti trascorsi con le coperte 

                                                                           [a fior d’occhi  

guardingo come un Adamo appena sceso dall’albero, 

perso nell’erba alta, mentre la notte si avvicina 

con passo di fiera.3 

 

Il corpo robusto dello zio non è quindi un’àncora di salvezza tale da impedire che la 

mente e la fantasia del bimbo prendano il largo, insieme alla panca, che diviene «una 

zattera assediata dal buio».4 Il piccolo si sente spiazzato e in pericolo innanzi all’avanzata 

                                                           
3 Ivi, p. 35. 
4 Ivi, p. 36. 
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della notte, che è l’avanzata dell’ignoto, e diviene un esempio paradigmatico di tale paura, 

poiché viene paragonato a «un Adamo appena sceso dall’albero»5, perso nell’erba alta.  

Le suggestioni che prendono vita nella mente del bambino (fissate dai versi del 

poeta) vengono smascherate dallo zio quando 

 

o una volta o in un sogno, prima che il sole tramontasse, 

“il buio è solo un colore, stupidello”, mi disse, aggiungendo 

alla burbera dolcezza un leggero scappellotto.6 

 

È in questo momento che subentra nella lirica la visione disincantata, empirica del 

mondo. Lo zio è intenzionato a dimostrare al nipotino che, per quanto il buio possa 

sembrare un nero mantello che avvolge il mondo e lo riempie di presenze inquietanti, in 

realtà non è che un colore che ricopre tutte i corpi poiché viene meno momentaneamente la 

luce, e che tutto, nonostante l’assenza di quest’ultima, rimane invariato. 

La percezione del significato nascosto delle cose si scontra con la lettura della 

realtà come fenomeni oggettivi, fisici, sensibili. L’incantesimo dell’oscurità, del buio, per 

quanto possa incutere timore e senso di instabilità, viene stroncato dalla dimostrazione 

dello zio. Infatti, sebbene il bambino sia terrorizzato e farebbe volentieri a meno di 

avventurarsi nel prato di notte alla ricerca della pietra, egli si sforza di credere a ciò che gli 

ha detto lo zio e affronta le tenebre e si spinge fin davanti al masso e lo tocca, rendendosi 

conto che esso (come qualsiasi corpo) è rimasto invariato, sebbene sia sopraggiunta la 

notte. 

Nonostante ciò, la tendenza a interpretare la realtà secondo un punto di vista del 

tutto soggettivo e immaginifico propria dell’infanzia può sopravvivere all’avvento dell’età 

                                                           
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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adulta, permanendo negli animi sensibili, rimane intatta nelle persone che riescono a 

cogliere, nella concatenazione di cause ed effetti dai quali la realtà è costituita, i messaggi 

provenienti da un mondo che è al di là dei fenomeni stessi. E i poeti sono tra i primi 

candidati che questa parte visionaria della mente umana sceglie per continuare a vedere le 

cose con gli occhi di un fanciullo. 

 

 

I. 2 Il mito del fanciullino pascoliano 

La percezione visionaria e fantasiosa del mondo sensibile è talmente connaturata 

nei bambini che Pascoli ha scelto proprio un fanciullo come personificazione di tale 

sentire, di questa modalità di avvertire il mondo, che è la sola che possa dirsi poetica. Nel 

suo il saggio intitolato Il fanciullino, lo scrittore articola in venti capitoli la sua riflessione 

poetica, dapprima dichiarando l’esistenza in ogni essere umano di questo lato sensibile e 

fantasioso, rappresentato da un bimbo, che durante la fanciullezza ha il sopravvento sulla 

razionalità, poiché può manifestarsi pienamente nella spensieratezza e nella dimensione 

ludica che contraddistinguono l’età infantile. Nelle prime righe del primo capitolo del 

saggio poetico viene affermata da Pascoli la presenza di questo lato dell’anima umana: 

 

È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes 

Tebano che primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la 

nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli 

che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono 

piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo.7  

 

Questa sfaccettatura dello spirito non si adatta ai ritmi della crescita e 

                                                           
7 GIOVANNI PASCOLI, Il Fanciullino, Milano, ABEditore, 2015, p. 9. 
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dell’invecchiamento, e continua a stupirsi della realtà, osservandola con occhi che la 

decifrano secondo un’interpretazione alogica, sopravvive nella psiche di ogni individuo, 

nonostante la visione razionale delle cose prenda il sopravvento. Questo fatto viene 

descritto sempre nel primo capitolo:  

 

Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un 

nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi 

ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo 

squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell’età 

giovanile forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e 

perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell’angolo d’anima d’onde esso 

risuona.8 

 

Questa sfaccettatura della psiche umana ha, per Pascoli, una funzione: quella di 

rendere più tollerabile la vita di tutti i giorni, trasfigurandola secondo le leggi della fantasia 

che l’anima segue e rispetta durante l’infanzia. Essa permette di individuare qualcosa di 

buffo laddove vi sia un evento sgradevole, coglie un elemento dilettevole in un’attività 

affannosa. Funge da armonizzante, poiché riequilibra le sensazioni, individuando il dato 

positivo nel negativo, stemperando la serietà e la monotonia delle azioni quotidiane. 

Quindi questo fanciullino viene definito dallo scrittore romagnolo come musico, nel 

senso che rivela l’armonia che si nasconde sotto i fenomeni e li subordina ad essa, 

rendendo più tollerabile i ritmi frenetici e depersonalizzanti della società contemporanea. 

La sua funzione riequilibrante, finalizzata a far percepire meno il peso della contingenza e 

della precarietà della condizione umana, soffocata dai vincoli della routine e delle 

vicissitudini, è messa in rilievo nel capitolo terzo de Il fanciullino:   

 

                                                           
8 Ibidem. 
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Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di 

vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; 

quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola 

l’ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di 

cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte 

degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e 

ci salva. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave 

che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d’amaro e di 

dolce, e facendone due cose ugualmente soavi al ricordo. Egli fa umano l’amore, 

perché accarezza esso come sorella (oh! Il bisbiglio dei due fanciulli tra un bramire di 

belve), accarezza e consola la bambina che è nella donna. Egli nell’interno dell’uomo 

serio sta ad ascoltare, ammirando, le fiabe e le leggende, e in quello dell’uomo 

pacifico fa echeggiare stridule fanfare di trombette e di pive, e in un cantuccio 

dell’anima di chi più non crede, vapora d’incenso l’altarino che il bimbo ha ancora 

conservato da allora. Egli ci fa perdere il tempo, quando noi andiamo per i fatti nostri, 

ché ora vuol vedere la cinciallegra che canta, ora vuol cogliere il fiore che odora, ora 

vuol toccare la selce che riluce.9 

 

Esso, dal momento che non rispetta le norme della razionalità e delle convenzioni, è 

in contatto, a causa della sua natura immaginifica e non soggetta ad alcuna mediazione 

logica, con la parte più ancestrale dell’animo, quella più istintuale e irrazionale, 

caratteristica dell’umanità degli albori. Per tale motivo Pascoli paragona il fanciullino 

insito in ogni persona ad Adamo, poiché è vicino al modo di percepire il mondo del primo 

uomo, o meglio, alla maniera alogica di interpretare la realtà propria delle civiltà primitive. 

Lo scrittore di San mauro di Romagna spiega infatti, nel quinto capitolo:  

 

I primi uomini non sapevano niente; sapevano quello che sai tu, fanciullo. Certo 

ti assomigliavano, perché in loro il fanciullo intimo si fondeva, per così dire, con tutto 

l’uomo quanto egli era. Maravigliavano essi, con tutto il loro essere il loro essere 

indistinto, di tutto; ché era veramente allora nuovo tutto, né solo per il fanciullo, ma 

                                                           
9 Ivi, pp. 17-18. 
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per l’uomo. Maravigliavano con sentimento misto ora di gioia ora di tristezza ora di 

speranza ora di timore. […] Pronunziavano essi, i primi uomini, con lentezza 

uniforme, con misurata gravità, la difficile parola che stupivano volasse e splendesse e 

sonasse, e fosse loro e diventasse d’altri, e recasse attorno all’anima di chi la emetteva 

dopo la lunga e silenziosa meditazione.10 

 

Egli, inoltre, è conforme alla semplicità dei gruppi antropici arcaici, non rispecchia 

quindi nessuna ideologia o movimento intellettuale moderno, non è subordinato ai dettami 

della politica, dell’economia, della finanza.  

Pertanto, non persegue nessun fine se non quello di palesare emozioni e di dar voce 

alle epifanie che si celano sotto la superficie fenomenica, cogliendo relazioni segrete tra le 

cose: 

 

E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante 

cose a cui non badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, 

perché egli è l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle 

cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più 

grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, 

e curiosità meglio che loquacità: impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter 

ammirare. Né il suo linguaggio è imperfetto come di chi non dica la cosa se non a 

mezzo, ma prodigo anzi, come di chi due pensieri dia per una parola. E a ogni modo 

dà un segno, un suono, un colore, a cui riconoscere sempre ciò che vide una volta.11 

 

Come riferito precedentemente, il fanciullino sopravvive nell’animo dei poeti i 

quali, insieme ai bambini, più delle altre persone, riescono a captare i segnali mandati da 

quest’ultimo, danno lui voce riportando in versi le impressioni che essi hanno della realtà e 

le emozioni che questa suscita in loro. E il ruolo del poeta consiste proprio nell’esprimere 

questa sfaccettatura della psiche, la più vicina alla parte più ancestrale ed irrazionale 

                                                           
10 Ivi, pp. 23-24. 
11 Ivi, p. 18. 
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dell’anima umana. Essendo essa estranea alle mediazioni culturali e alle convenzioni, per 

poter manifestarsi pienamente, necessita che il poeta non si faccia portavoce di alcun ideale 

politico e di nessun movimento culturale, ma che descriva esclusivamente le sensazioni e i 

sentimenti che derivano dall’osservazione del mondo secondo questa visione creativa ed 

istintiva, esente da ogni pregiudizio, di qualsiasi natura esso sia. 

Pascoli, nel capitolo undicesimo, afferma: 

 

Il poeta è poeta, non oratore o predicatore, non filosofo, non istorico, non 

maestro, non tribuno o demagogo, non uomo di stato o di corte. E nemmeno è, sia con 

pace del maestro, un artiere che foggi spada e scudi e vomeri; e nemmeno, con pace di 

tanti altri, un artista che nielli e ceselli l’oro che altri gli porga. A costituire il poeta 

vale infinitamente più il suo sentimento e la sua visione, che il modo col quale agli 

altri trasmette l’uno e l’altra. Egli, anzi, quando li trasmette, pur essendo in cospetto 

d’un pubblico, parla piuttosto tra sé, che a quello. Del pubblico, non pare che si 

accorga. Parla forte (ma non tanto!) più per udir meglio esso, che per farsi intendere da 

altrui. È, per usare immagini che sono presenti ora al mio spirito, è, sì, o un 

giardiniere, che fa nascere e crescere fiori o cavolfiori. Sapete che cosa non è? Non è 

cuoco e non è fiorista, che i cavolfiori serva in bei piatti, con buoni intingoli, che i 

fiori intrecci in mazzetti o in ghirlandette. Egli non sa se non levare al cavolo qualche 

foglia marcia o bacata, e legare i fiori alla meglio, con un torchietto che strappa lì per 

lì a un salcio: come a dire, unisce i suoi pensieri con un quel ritmo nativo, che è 

nell’anima del bimbo che poppa e del monello che ruzza.12 

 

Quindi, se il ruolo del poeta è quello di dare forma tramite i versi a questa 

interpretazione visionaria della realtà, alle visioni e ai sentimenti che si presentano 

nell’animo, senza adattarli a modelli culturali e sociali,  la poesia che ne scaturirà dovrà 

consolare i lettori, risvegliando il fanciullino assopito in loro, proponendo immagini del 

mondo non intrappolate nella rigidità della quotidianità e della consuetudine, ma conformi 

                                                           
12 Ivi, pp. 43-44. 
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ai dettami della fantasia e di una percezione istintiva dei fenomeni, osservandoli con gli 

occhi di un bambino. Pascoli, infatti, nel capitolo ottavo, sostiene che 

 

Poesia è trovare nelle cose, come ho da dire? Il loro sorriso e la loro lacrima; è 

ciò che si fa da due occhi infantili che guardano semplicemente e serenamente di tra 

l’oscuro tumulto dell’anima.13 

 

La sensibilità poetica è propria di chi riesce a cogliere, come un bambino, il lato 

fascinoso delle cose in tutto ciò che lo circonda: 

 

Or dunque questo sentimento poetico è di chi trova la poesia in ciò che lo 

circonda e in ciò che altri osa spregiare, non di chi la trova lì e deve fare sforzi per 

cercarla altrove. E sommamente benefico è tale sentimento, che pone un soave e 

leggiero freno all’instancabile desiderio, il quale ci fa perpetuamente correre con 

infelice ansia per la via della felicità.14 

 

Il vero poeta, quindi, è colui che «rigenera l’umanità»15, cogliendo dettagli in grado 

di risollevare e dilettare l’animo, anche laddove la materia sia greve e seria, restituendoci 

immagini piacevoli e fascinose. L’autore infatti precisa, nel capitolo decimo 

 

Così il poeta vero, senza farlo apposta e senza andarsene, portando, per dirla 

con Dante, il lume dietro, anzi no, dentro, dentro la cara anima portando lo splendore e 

ardore della lampada che è la poesia; è, come si dice oggi, socialista, o come si 

avrebbe a dire, umano. Così la poesia, non ad altro intonata che a poesia, è quella che 

migliora e rigenera l’umanità […] il fanciullo interiore […] narrando le imprese dei 

suoi eroi, e dicendo tutto di loro, e, oltre le battaglie e i discorsi, anche i pasti e i sonni, 

e figurando a noi, per esempio, i loro cavalli, e ridicendo che brucavano e sudavano e 

spumavano, pur non dice mai (tu vedi che procuro quanto posso, che tu non torca il 

niffolo) non dice mai che stallavo; così della nostra anima non racconta che il buono e 

                                                           
13 Ivi, p. 31. 
14 Ivi, p. 32. 
15 Ivi, p. 40. 
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della nostra visione non ricorda che il bello.16 

 

 

I. 3 Pierluigi Cappello, portavoce della poetica del fanciullino 

Il mito del fanciullino del Pascoli è presente nella lirica citata poco fa. Il suo autore 

è lo scrittore friulano, scomparso di recente, Pierluigi Cappello, la cui produzione è intrisa 

della poetica pascoliana, al tal punto che il poeta, nell’ultimo periodo della sua vita, 

pubblica, nel 2014, una raccolta di poesie per bambini, Ogni goccia balla il tango17, che, 

oltre a essere un’opera letteraria per l’infanzia, è stata scritta osservando il mondo “con gli 

occhi di un bimbo”. In questo elaborato, dopo aver dato uno sguardo alla vita dell’autore, 

che, come si avrà modo di constatare nelle pagine che seguiranno, è stata segnata dalla 

sofferenza fisica, che Cappello tuttavia ha saputo sopportare con grandissima dignità, 

verranno analizzate liriche del poeta friulano in cui è rintracciabile il mito del fanciullino 

dello scrittore di San Mauro di Romagna, con il fine di dimostrare come esso abbia trovato 

seguito nella produzione poetica di uno dei più pregevoli autori italiani della 

contemporaneità. 

 

                                                           
16 Ibidem. 
17 P. CAPPELLO, Ogni goccia balla il tango, illustratrice Pia Valentinis, Milano, Bur Rizzoli, 2014. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

BIOGRAFIA DI PIERLUIGI CAPPELLO 

 

 

 

 

II. 1 L’infanzia segnata dalla tragedia del terremoto 

Pierluigi Cappello nasce a Gemona del Friuli l’8 agosto del 1967. La sua famiglia è 

originaria di Chiusaforte ed è lì che Pierluigi trascorre l’infanzia, la quale viene ben presto 

segnata da un evento catastrofico, che rimase impresso in maniera indelebile nella 

memoria collettiva del popolo friulano in particolare, e dell’Italia intera in generale: il 

terremoto che si abbatté sul Friuli nel 1976. Cappello, come il resto degli abitanti di 

Chiusaforte, è costretto a divenire uno sfollato, e come molti altri bambini della sua età, 

insieme alle loro famiglie, viene ospitato in una località balneare dell’Adriatico, in attesa 

che vengano realizzati i caseggiati di prefabbricati nelle zone limitrofe ai paesi colpiti dalla 

calamità, destinati a essere occupati dagli sfollati. 

L’esperienza del terremoto segna profondamente l’autore, che in Questa libertà18 

sceglie così di esprimere la percezione che egli, bambino, ebbe di quei drammatici istanti, 

che si impressero per sempre come ricordi vividi nella memoria di tutti coloro che vissero 

in prima persona tale tragedia: 

 

                                                           
18 IDEM, Questa libertà, Milano, Bur Rizzoli, 2013. 
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Non c’è niente di più ampio dell’immaginazione dei bambini: è un cosmo che fa 

zampillare dal suo nero lo splendore delle stelle. Il 6 maggio 1976 alle 21.02, con il 

primo boato del terremoto, la fantasia di tutti i bambini friulani si riunì e si espanse 

come una dolente, gigantesca bolla per accogliere entro i suoi confini una nuova 

regione, la regione di un terrore primordiale da animali spaventati. Il presente 

immutabile venne scagliato in bocca a un futuro buio, privo di dimensione. Il secondo 

boato sollevò il solaio della grande casa che era nata con la guerra e le tegole 

lasciarono il tetto come uno stormo di uccelli terrorizzati, il canto di un mondo si 

sgretolò e versò il contenuto della sua ferita in forma di pietre macinate sul prato 

dov’era apparsa per la prima volta la lavatrice […]. Noi trovammo rifugio nella notte 

dei crolli, mentre il boato si alzava come un pinnacolo stretto fra montagna e 

montagna. Irrompeva dentro i nostri corpi facendoli esplodere di terrore. Gli alberi 

vicini scomparvero nella polvere, poi, nell’opalescenza tagliata dalle frane che non 

avremmo saputo dire né da dove venissero né se si sarebbero fermate, il boato divenne 

un ruggito e il ruggito si ritrasse nella notte da dove era venuto lasciandoci nel buio, 

stretti in un prato in pendio, nella minaccia dello stesso suolo che prima di allora era 

stato misurato come se fosse la sola cosa salda, il solo baricentro delle nostre 

esistenze.19  

 

Da questo passo emerge nitidamente la sensazione di totale smarrimento e di terrore 

attanagliante che Cappello provò. Bastarono due sole scosse per scuotere e sradicare 

completamente ogni certezza: il paesaggio circostante diviene irriconoscibile, gli alberi 

vengono avvolti dalla polvere, ovunque si abbattono frane. E, una volta terminate le 

scosse, Pierluigi e i suoi familiari si ritrovano a calpestare il terreno del pendio che, fino a 

pochi istanti prima, costituiva la base su cui erano state gettate le fondamenta della loro 

casa e ora sembrava volerli schiacciare in una morsa di erba e terra.  

Una volta tornata la luce, diviene palese la distruzione: 

 

Il mattino dopo, tutto apparve chiaro. Il tetto era crollato sul solaio, lo zigzagare 

di crepe ampie anche mezzo metro stringeva le pareti come un’edera maligna, un 

                                                           
19Ivi., pp. 54,55. 
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angolo di muro della parete dell’aia si era abbattuto sull’orto. Perfino io capii che non 

c’era rimedio, non avevo nove anni quando accadde. Papà entrò in casa, la porta era 

saltata via dai cardini, ne uscì con poche cose, qualche coperta, del cibo, delle uova, 

pane, vino.20 

 

 

II. 2 La vita nel campo di Ceclis e la breve frequenza dell’istituto Malignani 

Alla tragedia del terremoto segue l’esperienza da sfollato e la permanenza in un 

prefabbricato nel campo di Ceclis. È un momento di importanza cruciale per Cappello, in 

cui si delineano contemporaneamente la sua propensione alla scrittura e la sua passione per 

il volo, che lo porterà a iscriversi all’istituto tecnico Arturo Malignani di Udine, l’unica 

scuola in regione che ha l’indirizzo aereonautico. Pierluigi infatti partecipa, fortemente 

incoraggiato dalla maestra della scuola elementare di Chiusaforte, a un concorso letterario. 

Egli, figurando tra la rosa dei vincitori, si presenta alla cerimonia della premiazione e 

riceve, oltre a un libretto di risparmio, un volume intitolato Guida agli areoplani di tutto il 

mondo. Dalla lettura e rilettura di tale libro in poco tempo nasce e matura la passione 

dell’autore per l’aeronautica. A giocare un ruolo fondamentale sono le illustrazioni, tanto 

che Cappello in Questa libertà riporta come egli sia stato profondamento colpito dal 

realismo con cui erano stati raffigurati gli areoplani: 

 

mi vennero incontro per prime le immagini. I disegni […]. Precisi, accurati e 

dai colori saturi, riempirono i miei occhi e da lì non se ne andarono più. Una 

precisione amplificata dal fatto che gli aerei erano raffigurati al di fuori del loro 

contesto naturale: il cielo e le nuvole o il campo di volo. Isolati da una cornice, 

campeggiavano su un fondo bianco, dentro quell’astrazione ogni dettaglio, ogni 

rapporto tra struttura e struttura era come amplificato: i colori della macchina 

spiccavano smaglianti. I disegni e le livree di ogni singolo aeroplano si rincorrevano 

                                                           
20 Ivi, p. 55. 



 

21 

splendendo. Considerate tutte insieme, erano uno sciame di farfalle che aveva trovato 

posto lì, in quelle pagine aperte e battute dal primo sole di aprile.  

Consumai il libro come mia nonna aveva consumato il suo Vangelo, e per lungo 

tempo considerai gli aerei come pura forma, pura superficie, separandoli dalla loro 

funzione. Perché il cuore di ogni amore è un cuore astratto.  

[…] Non ci fu nessuna incertezza, una volta terminate le scuole dell’obbligo. La 

discussione con i miei genitori fu molto breve. Studiare bisogna studiare, e il solo 

istituto tecnico industriale che avesse una sezione aereonautica era a Udine, in città. 

Scegliemmo quello.21  

 

Egli dunque, dopo aver frequentato la scuola media Arturo Zardini a Pontebba, si 

iscrive all’istituto tecnico Malignani a Udine per intraprendere l’indirizzo aereonautico. 

Dopo un periodo iniziale caratterizzato da difficoltà nell’ambientarsi in una realtà 

completamente nuova, la città, con i suoi ritmi frenetici, caotica, rumorosa, diametralmente 

opposta al borgo montano dove è nato e cresciuto, si distingue nella carriera scolastica, 

soprattutto perché entra a far parte della squadra di atletica della scuola come 

centometrista, dopo che la sua dote di corridore emerge quasi casualmente durante una 

lezione ordinaria di educazione fisica. L’insegnante infatti era rimasto sorpreso poiché 

Cappello aveva percorso i trenta metri molto più rapidamente di qualsiasi suo coetaneo:  

 

Il difficile periodo di ambientamento durante il primo anno si può dire concluso 

dal giorno in cui il professore di ginnastica che ora lo allena gli aveva preso i tempi sui 

trenta metri. Aveva dovuto farlo due volte, non fidandosi del vecchio cronometro a 

mano, e per due volte il ragazzo aveva ottenuto un tempo identico. Avvicinato al 

termine della lezione, gli venne offerta la possibilità di far parte del gruppo di atletica 

della scuola. Entrò in squadra così, senza nessun reale interesse, passando il setaccio 

di una selezione pratica durante le ore di ginnastica.22 

 

                                                           
21 Ivi, pp. 109-111. 
22 Ivi, p. 126. 
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Lo stesso autore ricorda con nostalgia il momento in cui si allenava: 

 

nella palestra dalle ampie vetrate, da cui filtra una calda luce settembrina che 

macchia di chiaro il centro del parquet: sa correre e sa farlo bene, cento metri in undici 

secondi e quattro a soli sedici anni appena compiuti sono il lasciapassare che dà il 

diritto di appartenere all’élite della scuola.23 

 

Pierluigi, da studente maldestro, emarginato poiché proveniente da un paese di 

montagna, diviene una figura di spicco all’interno della scuola, e non solo: egli è di fatto 

una promessa dell’atletica leggera.  

 

 

II. 3 L’incidente in moto, il ricovero, la riabilitazione 

Tuttavia, il ragazzo non avrà mai modo di affermarsi nello sport perché un altro 

evento improvviso lo segna in maniera irreversibile: la sera del 10 settembre 1983 rimane 

coinvolto in un incidente in motocicletta, insieme a un suo amico. Il coetaneo muore poco 

dopo l’arrivo in ospedale, mentre Pierluigi riporterà delle gravissime lesioni vertebrali. 

 

La sera prima, tutti quanti nel villaggio di prefabbricati sapevano dell’incidente, 

tutta tranne i suoi genitori. Di voce in voce, la notizia si era propagata e deformata, 

due ragazzi si erano schiantati in motocicletta contro uno sperone roccioso, 

percorrendo una strada montana a una velocità da incoscienti.  

C’era chi diceva che erano morti sul colpo entrambi, chi diceva di no, uno dei 

due si era salvato, e chi invece con convinzione diceva che erano tutte chiacchere, che 

i due, salvo qualche gamba rotta ed uno salutare spavento che avrebbero ricordato per 

la vita, fossero usciti a buon prezzo da uno schianto come quello. Ma in poco più la 

notizia si era stagliata evidente, un ragazzo era morto poco dopo l’arrivo in ospedale 

mentre l’altro non era messo bene, aveva subito alcune fratture della cui gravità 

                                                           
23 Ibidem. 
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nessuno era in grado di riferire.24   

 

A causa della gravità delle lesioni, i medici del nosocomio Santa Maria degli 

Angeli di Udine optano per il trasferimento del giovane paziente a Bologna, dove viene 

operato d’urgenza. Infatti, presso la struttura ospedaliera udinese non vi erano, allora, i 

mezzi per poter effettuare un’operazione così delicata e complicata. 

Dopo l’intervento viene nuovamente trasferito presso l’ospedale civile di Udine, 

dove affronterà un lungo periodo di riabilitazione, finalizzata a consentirgli di riutilizzare 

gli arti superiori, dal momento che le gambe sono rimaste paralizzate per via delle lesioni 

al midollo spinale riportate dopo l’incidente. Pierluigi verrà dimesso nel marzo del 1985, 

dopo un ricovero lungo un anno e mezzo. È lo stesso autore, in Questa libertà, a riferire le 

coordinate temporali: 

 

Sono entrato in pronto soccorso la sera del dieci settembre del 1983. Sono 

uscito dall’istituto di riabilitazione nella mattina del sedici marzo 1985. Sono due date 

che si possono scrivere anche così: 10/09/1983-16/03/1985, con il trattino in mezzo. E 

benché inizio e fine abbiano importanza, è quel trattino teso fra loro come una fune 

che riempie di senso l’uno e l’altra e illuminando, avvicina le due sponde. Come un 

funambolo, quella fune mi sono impegnato a percorrerla tutta, cercando di rimanere in 

equilibrio tra soprassalti ed incertezze, e, soprattutto, evitando di farmi sbilanciare 

dalla paura di un baratro spalancato sotto ai miei piedi.25 

 

Da questo passo si può evincere la grande fatica che il giovane Cappello ha dovuto 

affrontare. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, Pierluigi ha combattuto contro se stesso: 

contro il proprio corpo, riacquisendo il controllo dell’unica parte recuperabile, e contro il 

proprio animo, contro la paura di non farcela, alimentata dalla consapevolezza che la vita 

                                                           
24 Ivi, p. 133. 
25 Ivi, p. 176. 



 

24 

non sarebbe stata in alcun modo come prima, che non avrebbe mai più potuto allenarsi 

come centometrista e che sarebbe stato costretto a dimenticare il sogno di diventare un 

aviatore. Nulla sarebbe stato più come prima. Nulla, tranne le altre due sue passioni che 

avrebbe potuto continuare a coltivare, nonostante la paralisi degli arti inferiori: la scrittura 

e la lettura. Ed è stata proprio la lettura l’àncora di salvezza che ha permesso a Capello di 

salvare la nave della propria anima, impedendole di naufragare nell’abbattimento e nella 

disperazione. 

Prima ancora di intraprendere la riabilitazione in palestra, Pierluigi si fa portare da 

casa una lettura che già ai tempi del post-terremoto gli aveva fatto compagnia nel campo di 

prefabbricati di Ceclis: una copia del romanzo di Herman Melville, Moby Dick. La rilettura 

di tale libro costituisce il primo appiglio alla realtà, a cui seguirà quella di molte altre opere 

letterarie, che si sono rivelate dei mattoni con cui egli ha ricostruito pian piano una propria 

dimensione di vita accettabile, dignitosa, in cui, nonostante tutto, si sarebbero profilati 

momenti di felicità e soddisfazioni. 

 

 

II. 4 L’attività di scrittore, l’impegno intellettuale, i premi letterari, il riconoscimento 

dei benefici della legge Bacchelli, la morte 

Una volta dimesso dopo qualche anno si trasferisce in un prefabbricato a Tricesimo, 

dove vivrà fino al 2012, ove deve fare i conti non solo con la propria infermità, ma anche 

con una situazione   caratterizzata da difficoltà economiche, da cui riuscirà a uscire vieppiù 

acquisendo fama con le proprie opere e con il proprio impegno nel panorama culturale 

friulano e italiano. In questo lungo periodo pubblica gran parte delle sue opere, a partire 
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dalla raccolta poetica Le nebbie, edita dalla casa editrice Campanotto26 nel 1994, la quale 

ha segnato l’inizio del riemergere dal buio dell’indigenza e dell’isolamento e l’avvicinarsi 

sempre più alla meritata notorietà, che culminerà con l’attribuzione dei premi Viareggio-

Rèpaci (2010), Vittorio de Sica (2012), quest’ultimo  gli viene consegnato dall’allora 

Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, presso il Quirinale,  Maria Teresa 

Messeri Roncaglia ed Eugenio Mari, conferitogli dall’Accademia dei Lincei (2013), e 

Bruno Cavallini (2013). Dopo Le Nebbie pubblica, tra il 1998 e il 2002 le raccolte La 

misura dell'erba27, Il me Donzel28, Amôrs29, Dentro Gerico30, Dittico31, che confluiscono in 

Assetto di volo32 . Nel 2008 pubblica per Lineadaria Editore Il dio del mare33 che contiene 

prose e interventi dell’autore, mentre con la casa editrice Crocetti Editore esce la raccolta 

poetica Mandate a dire all’imperatore34 (2010).  In seguito, per i tipi della casa editrice 

Bur Rizzoli escono le sue ultime opere, Azzurro elementare35 (2013), in cui vi sono tutte le 

liriche scritte dal 1992 al 2010, Questa libertà36, autobiografia dello scrittore di 

Chiusaforte (2013), Ogni goccia balla il tango37 (2014), raccolta di poesie per bambini, la 

seconda edizione de Il dio del mare38, con prefazione di Antonio Prete, Stato di quiete39 

                                                           
26 IDEM, Le nebbie, prefazione di Maria Tore Barbina, Pasian di Prato (UD), Campanotto Editore, 1994. 
27 IDEM, La misura dell’erba, introduzione di Luciano Tapparo, postfazione di Alberto Garlini, Milano, 

Ignazio M. Gallino Editore, 1998. 
28 IDEM, Il me Donzel, presentazione di Giovanni Tesio, Mondovi (CN), Boetti & C. Editori, 1999. 
29 IDEM, Amôrs, introduzione di Maria Tore Barbina, Pasian di Prato (UD) Campanotto Editore, 1999 

[contiene anche Il me Donzel]. 
30 IDEM, Dentro Gerico, presentazione di Giovanni Tesio, tavola di Sergio Toppi, Meduno (PN), collana «La 

barca di Babele», Editore Circolo Culturale di Meduno, 2002. 
31 IDEM, Dittico. Poesie in italiano e friulano 1999-2003, introduzione di Giovanni Tesio, Cuneo, Liboà 

Editore in Doglini, 2004. 
32 IDEM, Assetto di volo, a cura di Anna de Simone, prefazione di Giovanni Tesio, Milano, Crocetti Editore, 

2006 [contiene La misura dell’erba; Il me Donzel; Amôrs; e integralmente Dentro a Gerico e Dittico. 

Chiudono il volume tre poesie inedite]. 
33 IDEM, Il dio del mare, Biella, Lineadaria, 2008. 
34 IDEM, Mandate a dire all’imperatore, Milano, Crocetti Editore, 2010. 
35 IDEM, Azzurro elementare, Milano, Bur Rizzoli, 2013. 
36 IDEM, Questa libertà, Milano, Bur Rizzoli, 2013. 
37 IDEM, Ogni goccia balla il tango, illustrazioni di Pia Valentinis, Milano, Bur Rizzoli, 2014. 
38 IDEM, Il dio del mare, Milano, Bur Rizzoli, 2015. 
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(2016), che comprende poesie scritte dal 2010 al 2016, raccolta contenente la prefazione 

del cantante Jovanotti, amico di Cappello. 

Il suo debutto nel mondo della letteratura, in particolare, e in generale della cultura 

avviene presso il Chiostro delle Grazie a Udine, dove presenta Le nebbie, opera curata da 

Maria Tore Barbina. È un momento decisivo per il poeta, la cui importanza viene 

riconosciuta anche da Paolo Medeossi che, in un articolo uscito in data 2 ottobre 2017 sul 

quotidiano «Messaggero del lunedì», in occasione della morte dello scrittore, sceglie di 

ricordare, collegandolo al clima di fervore e di vivacità intellettuali che si profilano in 

Friuli negli anni Novanta del secolo scorso: 

 

A quel punto, il poeta, che aveva poco più di 25 anni, rafforzò le proprie 

convinzioni, non si sentì più solo, venendo agevolato da un fatto ancora poco 

analizzato e capito. Gli anni Novanta rappresentano una fase fervida per la per la 

poesia e la letteratura in Friuli, perché nasce una vera comunità grazie ad una serie di 

motivi pure slegati fra loro: ci sono i nomi già noti, una sorta di vecchia guardia 

(Sgorlon, Giacomini, Bartolini, Cantarutti, Zanier, Maniaccio, Maldini appena tornato 

in Friuli), c’è chi è spuntato clamorosamente sulla scena, come Maurensing (che 

diventa amico ed estimatore del giovane), ci sono gli autori del debutto con i loro libri 

(Tavan, Cappello, Villalta, Garlini, Santi, accanto ad altri che riappaiono come 

Vallerugo o Valentinis), e ci sono i luoghi giusti dove svelare tutto ciò, come i Colons 

di Villacaccia o la Montereale del centro Menocchio. In questa situazione accesa, in 

cui la letteratura friulana respira e si rinnova, andando oltre paure e pregiudizi, 

Cappello diventa una pop-star, la punta di diamante, il ragazzo di genio o come si 

vuole definirlo.40 

 

L’autore accompagna la stesura e la pubblicazione delle sue opere con l’impegno 

intellettuale, contribuendo in maniera essenziale a dare al panorama culturale friulano una 

                                                                                                                                                                                
39 IDEM, Stato di quiete, Milano, Bur Rizzoli, 2016. 
40 PAOLO MEDEOSSI, L’anima di una terra, «Messaggero del lunedì, Giornale di Pordenone», Pordenone, 

anno 62, N. 39, p. 4. 
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risonanza a livello nazionale, non solo con i propri scritti, ma anche promuovendo la 

poesia a livello locale, attraverso la fondazione, insieme a Amedeo Giacomini, della 

collana poetica La barca di Babele, tramite il contatto e il confronto con altri scrittori 

friulani di rilievo, compresi Gian Mario Villalta, direttore artistico del festival letterario 

Pordenonelegge, e Alberto Garlini (curatore del medesimo festival), collaborando con la 

regista e sceneggiatrice Francesca Archibugi e con il cantante Jovanotti, rilasciando 

interviste riportate su testate nazionali, apparendo nei festival letterari.  

Sempre da Medeossi è stato messo in evidenza il contributo decisivo che Cappello 

ha dato nell’affermazione dell’ambiente culturale friulano su scala nazionale: 

 

Pierluigi divenne il personaggio che il Friuli aspettava, ricordando un’antica 

profezia di Pasolini: colui che dava slancio al nostro piccolo ambiente, cancellando 

titubanze, sudditanze, scontrosità varie. Intanto la sua poesia aveva trovato una via 

originale, grazie anche al confronto e ai fervidi contatti con Mario Benedetti, Gian 

Mario Villalta, Alberto Garlini, Ivan Crico, Vincenzo Della Mea, Luigi Bressan e altri. 

Le raccolte pubblicate da Nicola Crocetti lo portano a vincere nel 2010 il premio 

Viareggio, a cui seguirà una fase intensa con “Questa libertà”, il film di Francesca 

Archibugi, le interviste sui giornali nazionali, la collaborazione con Jovanotti, i premi, 

le apparizioni ai festival letterari ed altri aspetti di una notorietà mediatica, come 

raramente capita ai poeti.41 

 

Luigi Bressan sottolinea, in un articolo steso per il bollettino trimestrale della 

Società Filologica Friulana, «Sot la nape», come la divulgazione della poesia sia sempre 

stata parallela allo scrivere: 

 

All’attività di scrittura si accompagna sempre l’interesse per la divulgazione 

della poesia. Fin dall’inizio Pierluigi condivide amici e iniziative col gruppo 

consolidatosi in precedenza intorno alla persona e all’opera di Amedeo Giacomini e 

                                                           
41 Ibidem.  
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alla rivista Diverse Lingue. In accordo e scambio con esso, ma per iniziativa 

autonoma, prende avvio la collana di poesia La barca di Babele, che raccoglie 

l’attualità di alcuni poeti in Friuli, a partire dai più vicini al gruppo.42 

 

La notorietà che raggiunge, palesatasi a livello nazionale sia per i prestigiosi premi 

letterari conferitogli, sia per la collaborazione con la regista Francesca Archibugi e il 

cantante Jovanotti, insieme al suo impegno intellettuale di promozione e divulgazione della 

poesia, gli consentono di ottenere, nel 2014, i benefici della Legge Bacchelli, che prevede 

un sostegno economico agli artisti in difficoltà. A partire dal 2014 Cappello usufruisce del 

vitalizio previsto da tale legge e si trasferisce con la compagna, Fabiola Bertino, in un 

prefabbricato a Cassacco, decisamente più spazioso e confortevole della fatiscente casetta 

in legno in cui visse a Tricesimo, del tutto simile ai prefabbricati assegnati agli sfollati 

dopo il terremoto del 1976.  

Durante un’intervista, riportata dal «Messaggero del lunedì», l’allora presidente del 

Consiglio regionale, Franco Iacob, evidenza come il Consiglio  

 

si sia mosso per primo per far ottenere a Cappello i benefici della legge 

Bacchelli, che assegna un sostegno economico agli artisti in difficoltà. Un impegno di 

riconoscenza per i meriti artistici di uno dei più grandi poeti italiani contemporanei43. 

 

Tuttavia, il poeta non potrà godersi la sua nuova casa e la meritata condizione di 

agiatezza, ottenuta tramite una fervente attività letteraria e un sentito e importante impegno 

intellettuale, portati avanti nonostante l’infermità fisica, resa ancor più difficile da 

sopportare a causa dell’indigenza. Gli ultimi anni di vita dello scrittore sono segnati infatti, 

                                                           
42 LUIGI BRESSAN, Qualcosa di Pierluigi: le mani del poeta, «Sot la nape», Pasian di Prato (UD), anno 69, n. 

4, p. 6. 
43 L’impegno del consiglio per garantirgli la Bacchelli, «Messaggero del lunedì, Giornale di Pordenone», 

cit., p. 3. 
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oltre che dal raggiungimento del successo, dall’affermazione nel panorama culturale 

nazionale e dalla concretizzazione di condizioni di vita dignitose, dalla lotta contro il 

cancro. Dopo numerosi ricoveri, il male diviene incontenibile e lo porterà alla morte. Il 

primo ottobre 2017, alle ore 6.50, Cappello esala l’ultimo respiro, nella sua casa a 

Cassacco.  

La sua scomparsa scuote profondamente gli animi delle persone che lo hanno 

conosciuto, anzitutto dei famigliari, della compagna, che gli è stata vicina fino all’ultimo 

istante, degli amici, che subito hanno dato voce al dolore e all’affetto che hanno nutrito per 

Cappello pubblicamente, tramite la stesura di articoli di giornale o rilasciando interviste, 

accompagnate dalle manifestazioni di cordoglio e di stima espresse dai rappresentanti della 

regione.  

 

Questo è un articolo che non avrei mai voluto scrivere. Quando muore un amico 

è come se un pezzo stesso della tua vita se ne andasse, e credo che con Pierluigi se ne 

sia andata quella migliore.44 

 

Con questa affermazione, contenuta in un articolo scritto per il Messaggero del 

lunedì, Giornale di Pordenone, lo scrittore Alberto Garlini palesa pubblicamente il 

profondo sentimento di amicizia che lo ha unito al poeta di Chiusaforte. 

 

Il poeta se ne è andato prima che un raggio di sole entrasse nella sua stanza. 

Pierluigi Cappello, 50 anni, è morto, ieri, alle 6.50, nella sua casa di Cassacco. Il 

cantore del nostro tempo che aveva trasformato la tragedia in poesia, ha dovuto 

arrendersi al cancro contro il quale lottava da tempo.45  

 

                                                           
44 ALBERO GARLINI, Lascia un’impronta, «Messaggero del lunedì, Giornale di Pordenone», cit., p. 2. 
45 GIACOMINA PELLIZZARI, «Ha dato tanto ora ci lascia le sue parole», «Messaggero del lunedì, Giornale di 

Pordenone», cit., p. 3. 
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Giacomina Pellizzari, nel ricordare il momento del trapasso, celebra così lo 

scrittore, sottolineando come egli abbia saputo reinterpretare il dolore, circoscrivendolo e 

dandogli una forma accettabile, filtrandolo tramite la bellezza dei suoi versi. Pellizzari 

inoltre riporta le parole della compagna di Cappello, Fabiola Bertino, la quale ricorda che 

Pierluigi, con il suo vissuto  

 

ha insegnato a vivere e a morire.46 

 

Alle espressioni di cordoglio e di ammirazione di amici e famigliari si aggiungono 

le commemorazioni e le pubbliche manifestazioni di stima dei rappresentanti della politica 

regionale: 

 

«Fragile e determinatissimo, Cappello ha saputo farci amare la poesia, una 

forma di pura arte ma anche uno strumento di resistenza, perché, come lui stesso 

ricordava spesso, la poesia insegna a sentire le cose senza appropriarcene».47 

 

«profondo e raffinato autore nella lingua friulana e grande figura della nostra 

letteratura nella quale si inserisce come una delle voci più limpide degli ultimi 

decenni. […] lascia un grande vuoto sulla scena culturale della nostra terra non solo 

per la sua poesia, ma pure per l’impegno sul versante saggistico e teatrale e per 

l’attenzione alla divulgazione culturale con uno sguardo premuroso per i bambini».48 

 

«È questo il sentimento che si prova quando muore una persona come Cappello: 

quella perdita irreparabile di una voce preziosa, un testimone veggente che era tra di 

noi e che ora potremmo ritrovare leggendo e rileggendo i suoi bellissimi versi»49 

 

«Con profondissimo dolore esprimo il cordoglio di tutta la città per questa 

gravissima perdita. Si è spenta una delle voci più alte che il Friuli abbia saputo offrire 

                                                           
46 «Messaggero del lunedì, Giornale di Pordenone», cit., p. 3. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
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sotto il profilo artistico, educativo, etico e poetico. […] La nostra amministrazione 

[…] nel 2013 gli aveva conferito la cittadinanza onoraria.50 

 

Così hanno scelto di ricordare lo scrittore quattro rappresentanti della politica, 

appartenenti alla giunta regionale in carica dal 2013 fino alle ultime elezioni 

amministrative, tenutesi in Friuli Venezia Giulia lo scorso 29 aprile, rispettivamente la 

presidente della Regione, Debora Serracchiani, il presidente del Consiglio e l’assessore alla 

Cultura regionali Franco Iacob e Gianni Torrenti, e l’allora sindaco di Udine, Furio 

Honsell. 

Pierluigi Cappello rappresenta un modello umano e letterario: egli è stato in grado 

di accettare con dignità la propria condizione di infermità fisica e, perfettamente conscio 

dell’irreversibilità del danni riportati alla colonna vertebrale dopo l’incidente, ha saputo 

abbandonare i sogni di divenire un aviatore e di brillare come stella dell’atletica leggera, 

intravedendo nella lettura un’àncora di salvezza e nella scrittura un’opportunità per poter 

risplendere nel mondo della letteratura, con le sue opere in versi e in prosa, la cui bellezza 

e valore sono stati subito riconosciuti, dapprima presso la realtà culturale friulana, la più 

vicina al poeta, e poi a livello nazionale. 

 

                                                           
50 Ivi, p. 4. 



 

32 

 

CAPITOLO TERZO 

 

IL MITO DEL FANCIULLINO NELLE RACCOLTE AZZURRO 

ELEMENTARE E STATO DI QUIETE 

 

 

 

 

III. 1 Bipartizione cronologica della produzione poetica di Pierluigi Cappello 

È possibile suddividere l’opera in versi di Cappello in base a una bipartizione 

cronologica, che ha come discrimine la comparsa e l’affermazione di Pierluigi nel 

panorama culturale italiano, determinate dal conseguimento del premio Viareggio-Rèpaci, 

nel 2010, con cui è stato riconosciuto il valore letterario della raccolta Mandate a dire 

all’imperatore51, uscita per Crocetti Editore. Seguendo questo criterio si può ripartire la 

produzione poetica dello scrittore in opere comprese tra il 1992, anno di pubblicazione de 

Le nebbie52, e il 2010, e scritti in versi successivi all’ottenimento del premio Viareggio-

Rèpaci, ovvero quelli compresi nell’arco di tempo che va dal 2010 al 2016. Fanno parte del 

primo nucleo Le Nebbie, La misura dell'erba53, Il me Donzel54, Amôrs55, Dentro Gerico56, 

                                                           
51 P. CAPPELLO, Mandate a dire all’imperatore, Milano, Crocetti Editore, 2010. 
52 IDEM, Le nebbie, prefazione di Maria Tore Barbina, Pasian di Prato (UD), Campanotto Editore, 1994. 
53 IDEM, La misura dell’erba, introduzione di Luciano Tapparo, postfazione di Alberto Garlini, Milano, 

Ignazio M. Gallino Editore, 1998. 
54 IDEM, Il me Donzel, presentazione di Giovanni Tesio, Mondovi (CN) Boetti & C. Editori, 1999. 
55 IDEM, Amôrs, introduzione di Maria Tore Barbina, Pasian di Prato (UD) Campanotto Editore, 1999 

[contiene anche Il me Donzel]. 



 

33 

Dittico57, confluite nel 2006 nella prima raccolta poetica complessiva Assetto di volo58; 

successivamente, le opere in versi di Cappello, compresa Mandate a dire all’imperatore, 

vengono raccolte in Azzurro elementare59, uscita nel 2013. Al secondo gruppo 

appartengono Ogni goccia balla il tango60, pubblicata nel 2014, e Stato di quiete, del 2016.  

Il mito del fanciullino è rintracciabile nella produzione in versi di Pierluigi 

Cappello e nelle pagine che seguono ci si appresta a dare degli esempi di come alcune 

poesie, contenute nelle raccolte Azzurro elementare e Stato di quiete, rappresentino dei 

chiari esempi di prosecuzione della poetica pascoliana. 

 

 

III. 2 L’immaginazione come chiave di lettura della realtà 

(Non sono solo nuvole le nuvole  

che nuvola più nuvola più nuvola 

fanno disfanno nel cielo figure  

di maghi di draghi o serpi o sirene 

ma sillaba più sillaba con cura  

staccano voci musiche serene  

queste che fra parentesi ho posate 

sulla prora di nuvole d’estate)61 

 

Questa poesia, intitolata Nuvole, è stata inserita nella raccolta Azzurro elementare.  

                                                                                                                                                                                
56 IDEM, Dentro Gerico, presentazione di Giovanni Tesio, tavola di Sergio Toppi, Meduno (PN), collana «La 

barca di Babele», Editore Circolo Culturale di Meduno, 2002. 
57 IDEM, Dittico. Poesie in italiano e friulano 1999-2003, introduzione di Giovanni Tesio, Cuneo, Liboà 

Editore in Doglini, 2004. 
58 IDEM, Assetto di volo, a cura di Anna de Simone, prefazione di Giovanni Tesio, Milano, Crocetti Editore, 

2006 [contiene La misura dell’erba; Il me Donzel; Amôrs; e integralmente Dentro a Gerico e Dittico. 

Chiudono il volume tre poesie inedite]. 
59 IDEM, Azzurro elementare, Milano, Bur Rizzoli, 2013. 
60 IDEM, Ogni goccia balla il tango, illustrazioni di Pia Valentinis, Milano, Bur Rizzoli, 2014. 
61 IDEM, Nuvole, in Azzurro elementare, Milano, Bur Rizzoli, 2013, p. 36. 
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Da una prima lettura si intuisce che l’autore fa riferimento alla pratica puerile di 

intravedere immagini di animali, oggetti, figure più o meno fantasiose nelle nuvole, e 

paragona la natura proteiforme delle nubi alla proprietà delle sillabe di essere accostate una 

di seguito all’altra formando le parole. L’enorme potenza creativa delle unità minime della 

lingua, dei fonemi, dei grafemi, delle sillabe, permette di formulare una potenziale infinità 

di concetti, pensieri, opinioni, considerazioni, narrazioni, proprio come l’immaginazione di 

un bambino, osservando le forme indefinite e ambigue delle nuvole, riesce a scorgere gli 

esseri più straordinari e disparati, reali e meno che siano.  

Dall’unione e successione delle sillabe vengono generate «voci musiche serene»62 

così come le nuvole «fanno disfanno nel cielo figure di maghi di draghi o serpi o sirene»63 

Il messaggio contenuto in questa poesia può essere messo in relazione con il 

seguente passo tratto da Il fanciullino: 

 

i segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici ed umili. Egli è 

quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che 

alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla 

alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle, che popola l’ombra di fantasmi 

e il cielo di dei.64 

 

Il frammento riportato sopra elenca alcune azioni legate alla sfera 

dell’immaginazione, compiute dal bimbo che si cela nell’intimo di ogni persona: «al buio 

vede o crede di vedere»65, «sogna»66, «parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, 

alle stelle»67, «popola l’ombra di fantasmi e il cielo di dei»68, connesse pertanto all’atto 

                                                           
62 Ibidem. 
63 Ibidem.  
64 G. PASCOLI, Il Fanciullino, cit., p. 17. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
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altrettanto immaginifico di scorgere ogni sorta di creatura nelle sagome delle nubi a cui 

Cappello fa riferimento nella poesia citata poc’anzi.  

La fantasia permette di oltrepassare la fisicità dei fenomeni e degli oggetti, e 

consente di reinterpretarli e di metterli in relazione secondo leggi che sfuggono ai vincoli 

della materialità. Fa sì che le nuvole vengano trasfigurate in feroci e mostruosi draghi o in 

ammalianti e seducenti sirene, o che un cortile con qualche albero circondato da una siepe 

divenga una foresta inesplorata, o che una pozzanghera muti nel mare aperto.  

 

Quando Orlando 

raggiunse il fiumicello e la radura  

e il bel boschetto bello 

di verde e di animali e vide 

i graffi d’amore sulle scorze 

e immaginò di Angelica accaldata 

le scompigliate frange 

ai baci e alle carezze di Medoro 

un fendente di furia montò 

dal ventre fino dentro la ragione 

gli esplosero le costole dell’anima 

e il senno gli sfuggì 

con la rapidità di un battimani. 

Ci volle il buon Astolfo 

saltasiepi britannico 

e astronauta del millecinquecento  

per bene seguitare le sue corse: 

salì dentro i crateri e per le falde 

dei monti della luna 

e dire che saltava tanto in alto 

voleva dire anche  

dei viaggi che anche noi potremmo fare: 

più spesso dei bambini quando fanno  

                                                                                                                                                                                
68 Ibidem.  
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gli esploratori nei giardini  

o gli ammiragli  

delle pozzanghere.69 

 

La poesia appena citata fa parte de La misura dell’erba70, opera in seguito inserita 

in raccolta Assetto di volo71 e infine introdotta in Azzurro elementare.  

Essa riporta brevemente la trama de L’Orlando furioso dell’Ariosto e nella 

conclusione Cappello invita i suoi interlocutori a riflettere sulla possibilità di utilizzare la 

fantasia come strumento di evasione, come chiave di lettura della realtà. Con l’ausilio 

dell’immaginazione, la quale, come la poesia, «rigenera l’umanità»72, si possono cogliere 

relazioni e dettagli inaspettati tra gli oggetti e le situazioni tipiche della routine quotidiana, 

rendendo quest’ultima più accettabile, proprio come i bambini che, fantasticando, 

divengono «gli esploratori nei giardini o gli ammiragli delle pozzanghere»73. 

Lo scritto preso in analisi non costituisce l’unico caso in cui il poeta di Chiusaforte 

fa riferimento alla letteratura narrante gli scontri tra Cristiani e pagani. Nella raccolta di 

saggi Il dio del mare, edita prima da Lieneadaria e poi da Bur Rizzoli, Pierluigi narra di 

come egli, dodicenne, si figurò la storica battaglia di Roncisvalle, mentre la professoressa 

di italiano ne leggeva la descrizione tratta da una canzone di gesta:74  

 

lo schieramento dei Franchi in principio si mosse al piccolo trotto, per liberarsi 

dall’attrito iniziale e accumulare forza di inerzia, poi sempre più velocemente, come fa 

                                                           
69 P. CAPPELLO, Azzurro elementare, cit., p. 43. 
70 IDEM, La misura dell’erba, introduzione di Luciano Tapparo, postfazione di Alberto Garlini, Milano 

Ignazio M. Gallino Editore, 1998. 
71 IDEM, Assetto di volo, a cura di Anna de Simone, prefazione di Giovanni Tesio, Milano, Crocetti Editore, 

2006. 
72 P. PASCOLI, Il Fanciullino, cit., p. 40.  
73 P. CAPPELLO, Azzurro elementare, cit., p. 43. 
74 Il passo riportato, seppur non fa parte delle raccolte poetiche di Cappello, è stato citato poiché costituisce 

un esempio del rapporto dell’autore con la narrativa cavalleresca, e più in generale, evidenza come 

quest’ultima sia stata colta dalla parte immaginifica e istintuale della sua anima. 

 



 

37 

una gigantesca turbina, finché ogni cavaliere ogni cavallo ogni lancia di tutte quelle 

tonnellate scatenate sarebbe diventata un proiettile solo e avrebbe impattato con altri 

cavalieri altri cavalli altre tonnellate lanciate ad una velocità pressappoco uguale e con 

la medesima determinazione e ferocia: immaginatevi l’impatto contemporaneo e 

frontale di un migliaio di automobili alla velocità di trenta, quaranta chilometri orari, 

in un’area così ristretta che potrebbe appena contenerne il numero, immaginatevi l’aria 

tagliata dal fischio degli spezzoni di lancia, dal nitrito delle cavalcature, delle teste dei 

decapitati che l’energia liberata in un solo punto ha fatto diventare dei veri e propri 

proiettili, considerate lo scricchiolio di crostaceo delle ossa dei calpestati e il fondo 

delle gole di chi è rimasto in sella e grida e, rotta la lancia, continua con le mazze 

ferrate a sfondare elmi e fracassare volti, in uno stato di ascesa sanguinaria, parente 

della pazzia, che si chiama furor belli […]. La scena della battaglia di Roncisvalle è 

uno dei passi più frequenti durante le lezioni di epica: non appena la professoressa ne 

terminò la lettura e in aula ripresero i bisbigli, di sicuro nessuno si avvide della mia 

fronte un po’ calda, della mia bocca socchiusa, della confusione con cui riposi in 

cartella astuccio ed antologia; […] quelle parole scritte novecento anni prima […] mi 

erano piovute dentro da una distanza monumentale, e della mia stessa sorpresa ero 

diventato lo spettatore contemplante. Non colsi l’aspetto cruento della battaglia, so che 

i pensieri stilizzati di un dodicenne di montagna avevano, per un istante, collimato con 

le figure stilizzate del poema; so che da qualche altra parte, in qualche altra classe, gli 

occhi di altri dodicenni dalla fronte un po’ calda avranno visto avanzare i pennoncelli 

gialli e scarlatti […] dopo quel giorno […] la sera, dentro il caldo delle coperte, mi 

tornavano alla mente il bel sole di Roncisvalle, il barbaglio degli elmi, le file fitte di 

corazze brune.75 

 

Il poeta restituisce la battaglia di Roncisvalle, a partire dal momento in cui i due 

eserciti si preparano all’assalto, seguito dalla carica, dall’impatto violentissimo tra le due 

schiere di cavalieri, descrive la violenza del combattimento, non escludendo particolari 

truculenti. Tuttavia, specifica che, mentre la professoressa lesse tali passi, a colpirlo non fu 

                                                           
75 P. CAPPELLO, Il dio del mare, Milano, Bur Rizzoli, 2015, pp. 23-25. 
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lo scontro, nella sua veemenza, ma le «figure stilizzate»76, «i pennoncelli gialli e 

scarlatti»77, «il barbaglio degli elmi, le file fitte di corazze brune»78. 

Furono quindi dettagli che possono più facilmente fissarsi nella mente di un 

bambino, come i colori sgargianti dei pennoncelli o la prodezza dei cavalieri a lasciare il 

segno nell’immaginazione del dodicenne Pierluigi. 

Questo passo va confrontato con l’inizio del secondo capitolo de Il Fanciullino: 

 

Ma il garrulo monello o la vergine vocale erano dentro di lui, invisibilmente. 

Erano la sua medesima fanciullezza, conservata in cuore attraverso la vita, e risorta a 

ricordare e a cantare dopo il gran rumorio dei sensi. E la sua fanciullezza parlava per 

ciò più di Achille che d’Elena, e s’intratteneva con Ciclope meglio che con Calipso. 

Non sono gli amori, non sono le donne, per belle e dee che siano, che premono ai 

fanciulli; sì le aste bronzee e i carri da guerra e i lunghi viaggi e le grandi traversie. 

Così codeste cose narrava al vecchio Omero il suo fanciullino, piuttosto che le 

bellezze della Tindaride e le voluttà della dea della notte e della figlia del sole. E le 

narrava con il proprio linguaggio infantile. […] La parola “bello” e “grande” ricorreva 

a ogni momento nel suo novellare, e sempre egli incastrava nel discorso una nota a cui 

riconoscere la cosa. Diceva che le navi erano nere, che avevano dipinta la prora, che 

galleggiavano perché ben bilanciate, che avevano belli attrezzi, bei banchi; che il mare 

era di tanti colori, che si muoveva sempre, che era salato, che era spumeggiante. I 

guerrieri? Portavano i capelli lunghi. I loro caschi? Avevano creste che si muovevano 

al passo. Le loro aste? Facevano una lunga ombra.79 

 

Immediatamente si possono notare delle similarità: entrambi gli autori fanno 

riferimento all’epica: Cappello illustra le impressioni che ebbe durante la lettura di un 

passo tratto da una canzone di gesta medievale, Pascoli riporta alcuni dettagli tratti dalle 

descrizioni presenti nell’Iliade omerica. Ambedue operano una distinzione tra i particolari 

                                                           
76 Ivi, p. 24 
77 Ibidem. 
78 Ivi, p. 25. 
79 G. PASCOLI, Il Fanciullino, cit., pp. 13-14. 
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che si imprimono nell’immaginazione di un lettore bambino, o di chi possiede una 

sensibilità analoga a quella di un fanciullo, e gli elementi della narrazione che 

generalmente vengono colti da un adulto. Inoltre, sia Cappello che Pascoli evidenziano 

come i riferimenti cromatici attraggano immediatamente la curiosità di un infante, dal 

momento che ricorrono spesso, sia nella descrizione effettuata da Cappello, sia nei 

particolari citati da Pascoli: «pennoncelli gialli e scarlatti»80, «corazze brune»81, «le navi 

erano nere, che avevano dipinta la prora»82, «il mare era di tanti colori»83. 

 

 

III. 3 Il dialogo con il se stesso fanciullo 

La prosecuzione della poetica pascoliana in Cappello non consiste semplicemente 

nell’evidenziare aspetti della realtà che possono colpire la fantasia di un bimbo, ma anche 

nel manifestarsi, ancor più evidentemente, in un rapporto dialogico tra il poeta e il 

fanciullo che abita la parte più intima della sua anima. Pierluigi e conscio del fatto che in 

lui sopravviva un lato bambinesco, che si stupisce della realtà e che la reinterpreta in 

maniera alogica, e con tale sfaccettatura del proprio ego intrattiene un dialogo, la interroga, 

si confronta con essa, la invoca. 

La poesia che segue, intitolata Il spieli (Lo specchio), è tratta dalla raccolta Azzurro 

elementare, e costituisce un esempio di come lo scrittore comunichi con il fanciullino che 

ancora dimora nel suo animo. Essa è scritta in lingua friulana ed è seguita dalla traduzione 

in italiano, compiuta dallo stesso Cappello. 

 

                                                           
80 P. CAPPELLO, Il dio del mare, Milano, Bur Rizzoli, pp. 24-25. 
81 Ivi, p. 25. 
82 G. PASCOLI, Il Fanciullino, cit., p. 14. 
83 Ibidem. 

 



 

40 

Cui tiei tai tiei vôi 

Al è cuan’ che tu cjalȃti 

che alc a si alce e no si torne a poiȃ 

 

di frut mi poiavi sui verts distudȃts di novembar 

i vôi spalancȃts ‘tun cidin ch’al bussave par dentri 

al jere lizêr scoltȃsi cussi, cȋl tal cȋl, poure ta poure 

e puartimi insiemit alore la tô fuarce e la tô poure 

pûr nassiment, frut gno, ombre luminose 

 

lajù lajù ti scoltistu inmò, creature minude? 

ma ‘ndolà sestu tu, ‘ndolà sestu tu 

ma veramentri? 

 

LO SPECCHIO. Con i tuoi nei tuoi occhi è quando ti guardi guardarti che 

qualcosa si alza e non si posa più. Da bambino mi posavo sui verdi spenti di 

novembre, gli occhi spalancati su un silenzio che baciava dentro, era leggero ascoltarsi 

così, cielo nel cielo, paura nella paura. E portarmi insieme allora la tua forza e la tua 

paura, nascita pura, bambino mio, ombra luminosa. Ti ascolti ancora laggiù laggiù, 

creatura minuta? Ma dove sei tu, dove sei tu, ma veramente?84 

 

Subito lo scrittore, ponendo davanti al sostantivo vôi, occhi, l’aggettivo possessivo 

tiei, tuoi, pone una distinzione, ovvero, specifica che gli occhi del fanciullo che dimora nel 

suo spirito non sono quelli con cui egli, adulto, osserva e decifra la realtà, ma quelli con cui 

Cappello, da bambino, contemplava i paesaggi autunnali, avvolti dalla quiete 

dell’atmosfera novembrina. Alla calma dell’ambiente circostante corrisponde una 

sensazione di leggerezza, di serenità, «al jere lizêr scoltȃsi cussi, cȋl tal cȋl, poure ta poure» 

«era leggero ascoltarsi così, cielo nel cielo, paura nella paura»85, caratteristica dell’animo 

dei bambini, e a questa calma interiore l’autore aspira, vuole riuscire a contemplare la 

                                                           
84 P. CAPPELLO, Lo spieli (Lo specchio), Azzurro elementare, cit., p. 133. 
85 Ibidem. 
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realtà con questo senso di levità, che rende accettabile anche la paura, e pertanto domanda 

al bimbo che c’è in lui di renderlo compartecipe  di questa modalità di  sentire il mondo: «e 

puartimi insiemit alore la tô fuarce e la tô pourepûr nassiment, frut gno, ombre luminose» 

«E portarmi insieme allora la tua forza e la tua paura, nascita pura, bambino mio, ombra 

luminosa»86. Tale richiesta diviene quasi una supplica: con la domanda «’ndolà sestu tu, 

‘ndolà sestu tu ma veramentri?» «Ma dove sei tu, dove sei tu, ma veramente?»87 lo 

scrittore implora il bambino che dentro la sua anima vive e osserva i fenomeni con levità di 

manifestarsi pienamente, cosicché l’autore possa comprenderne e farne completamente 

proprie la leggerezza e la spensieratezza.  

L’autore gli attribuisce un valore salvifico, dal momento che la serenità e la 

meraviglia con cui egli vive e percepisce il mondo esterno rendono più sopportabile il 

logorio della vita, consentono di apprezzare aspetti e elementi della realtà a cui solitamente 

non si presta attenzione. La gioia che deriva da questa modalità di vivere ed osservare le 

cose rende tollerabile il dolore. Nell’attribuire al fanciullino del suo animo questa valenza 

positiva Cappello concorda pienamente con Pascoli, che all’inizio del capitolo quinto del 

saggio Il fanciullino afferma: 

 

Tu sai che io ti amo, o mio intimo benefattore, o invisibile coppiere del farmaco 

nepenthès e ácholon, contro il dolore e l’ira, o trovatore e custode d’un segreto tesoro 

di lagrime e sorrisi.88 

 

Il dialogo con la fanciullesca parte di sé può evolversi e assumere una dimensione 

universale: in una lirica inserita in Azzurro elementare, Pierluigi si rivolge direttamente al 

fanciullino celato nella parte più recondita dello spirito di ogni adulto:  

                                                           
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
88 G. PASCOLI, Il fanciullino, cit., p. 23.  
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Che cosa c’è dentro le vostre teste, bambini? 

Che cosa c’era dentro la mia? 

Il sandalo sporcato dalla polvere, 

il passo leggero del lupo 

il sasso che spacca la bottiglia 

l’aria pulita nel cerchio delle pupille 

nel declinare del sole 

la figura di un biplano rampante, 

che cosa c’era dentro la mia? 

 

 

Sono qui, con voi, perché sia voce 

la mia dentro le vostre 

voce dimenticata 

e l’assolata fantasia dei vostri anni 

la forza che reclama da ogni radice il frutto 

salvata intatta nel vostro guardare di uomini, 

che cosa posso perché voi possiate, 

che cosa posso io, a voi che tutto potete 

a voi che guardate le cose che vi daranno lo sguardo 

che cosa posso, bambini?89 

 

L’autore si rivolge a tutti i bimbi e bimbe che ancora vivono all’interno dell’anima 

di ogni individuo adulto, e auspica che la sua voce, di fanciullo e di poeta, possa trovare 

spazio all’interno di un mondo governato dalle leggi della fantasia e della leggerezza, in 

cui tutto ciò che accade nella realtà della vita quotidiana viene epurato da ogni elemento di 

pesantezza, e trasfigurato secondo una visione alogica e istintuale. Cappello vuole 

riscoprirsi bambino in mezzo ai bambini, vuole sentirsi parte di una totalità di persone che 

                                                           
89 P. CAPPELLO, in Azzurro elementare, cit., p. 146. 
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sanno stupirsi e andar oltre al superstrato fenomenico: «Sono qui, con voi, perché sia voce 

la mia dentro le vostre»90. 

Pierluigi sembra ritenere come un dato inequivocabile l’esistenza di una parte 

fanciullesca in ogni essere umano, condividendo l’opinione del Pascoli: lo scrittore 

romagnolo infatti sostiene che questa sfaccettatura dell’animo umano sopravviva in tutti, 

anche in coloro che apparentemente non prestano ascolto ad essa, perché del tutto assorbiti 

dagli impegni quotidiani, convinzione che espone nel capitolo terzo del saggio Il 

fanciullino: 

 

Forse il fanciullo tace in voi, professore, perché voi avete troppo cipiglio, e voi 

non lo udite, o banchiere, tra il vostro invisibile e assiduo conteggio. Fa il broncio in 

te, o contadino, che zappi e vanghi, e non ti puoi fermare a guardare un poco; dorme 

coi pugni chiusi in te, operaio, che devi stare tutto il giorno nell’officina piena di 

fracasso e di sole. Ma in tutti è, voglio credere. Siano gli operai, i contadini, i 

banchieri, i professori in una chiesa a una funzione di festa; si trovino tutti poveri e 

ricchi, gli esasperati e gli annoiati, in un teatro a una bella musica: ecco tutti i loro 

fanciullini alla finestra dell’anima, illuminati da un sorriso o aspersi d’una lagrima che 

brillano negli occhi de’ loro ospiti inconsapevoli; eccoli i fanciulli che si riconoscono, 

dall’impannata al balcone dei loro tuguri e palazzi, contemplando un ricordo e un 

sogno comune.91  

 

Il dialogare con il se stesso bambino talora sembra fondersi con i ricordi, i quali si 

uniscono a immagini indefinite, assumendo connotati onirici e misteriosi. Ciò avviene 

nella lirica Di un bambino, appartenente a Dentro Gerico92, raccolta successivamente 

confluita dapprima in Assetto di volo e poi in Azzurro elementare: 

                                                           
90 Ibidem. 
91 G. PASCOLI, Il fanciullino, cit., pp. 18-19. 
92 P. CAPPELLO, Dentro Gerico, presentazione di Giovanni Tesio, tavola di Sergio Toppi, Meduno (PN), 

collana «La barca di Babele», Editore Circolo Culturale di Meduno, 2002. 
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Un giardino d’inverno 

tre salti che vi fa 

la giaccavento in cima ai suoi tre anni 

ed è una nuvola con il berretto. 

Mi sforzo anch’io, lo sai? Ma te,  

quale mano piumata ti porta?93 

 

Nella poesia vi è la descrizione di un cortile, durante la stagione invernale. La 

presenza di un bambino viene fatta intuire indirettamente dall’autore, tramite i riferimenti 

ai capi indossati dal piccolo, di cui Cappello ci riferisce anche l’età. Il bimbo è intento in 

un’attività non ben definita, probabilmente di natura ludica, anche se questo dato non può 

essere considerato certo, dal momento che lo scrittore rappresenta tale azione in maniera 

imprecisa: «tre salti che vi fa»94. La scena raffigurata potrebbe essere un ricordo di un 

inverno di molti anni addietro, tuttavia l’atmosfera indefinita che avvolge il bambino 

protagonista della lirica, fa sì che un’aura di mistero avvolga il quadretto descritto, 

accentuata ulteriormente dalla domanda che l’interlocutore del piccolo pone a 

quest’ultimo: «Ma te, quale mano piumata ti porta?»95. 

 

 

III. 4 Confronto fra la lettura disincantata della realtà e la visione fanciullesca 

Talora Cappello avverte l’esigenza di mettere a confronto la visione fanciullesca, 

irrazionale e immediata del mondo, con cui i suoi occhi di bambino osservavano la realtà, 

con la mediocrità della routine quotidiana, evocando immagini fascinose che 

nostalgicamente richiamano il passato, caratterizzato dalla leggerezza derivante dalla 

                                                           
93 IDEM, in Azzurro elementare, cit., p. 121. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
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serena contemplazione delle cose, a cui si oppone il grigio ritratto del presente. Nella lirica 

Aprile, Parco giochi, anch’essa contenuta in Dentro Gerico, Pierluigi opera un raffronto 

tra un passato in cui la realtà appariva avvolta da un’aura di maestosità e di mistero, e un 

presente avvilente, consueto, depersonalizzante.  

 

D’aprile, da piccolo 

gli alberi mettevano mitrie 

alzavano le teste in lunghe 

lunghe liturgie 

e tempio era il silenzio 

luminoso delle nuvole; 

oggi 

un mezzo aprile di tanti anni fa 

per tutto questo silenzio 

nessuno nasconde la sua testa nelle mani 

seduto, metto le tempie nella chiarìa di un cielo 

che li vorrebbe amati 

amati tutti, ognuno da qualcuno; 

ciascuno invece scuote la sua cenere 

e vedo ombre che passano vivendo 

in festa come fossero vissute 

orfano di tutti i movimenti  

la primavera è guardarne il riflesso 

sulla peluria degli avambracci del sole.96 

 

L’autore descrive un ricordo, impresso vividamente nella sua memoria, che risale 

all’infanzia, riguardante un paesaggio primaverile: gli alberi, le nuvole, elementi 

apparentemente privi di particolarità, divengono maestosi, assumendo connotati sacrali 

«gli alberi mettevano mitrie alzavano le teste in lunghe lunghe liturgie»97, «e tempio era il 

                                                           
96 Ivi, p. 111. 
97 Ibidem. 
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silenzio luminoso delle nuvole»98. Fanno da contraltare immagini di miseria esistenziale, 

che fanno trasparire il logorio di un presente in cui non sembra esservi spazio per la 

leggerezza, dove non è possibile qualsiasi gioco, dove non viene data voce alla tenerezza. 

Infatti, ognuno sembra intento a fare i conti con il grigiore della propria esistenza, senza 

fare niente per rendere il peso della vita meno greve, limitandosi solamente a rimuovere i 

segni dei ritmi martellanti della quotidianità: «ciascuno invece scuote la sua cenere»99. Alla 

mancanza di vitalità, di leggerezza, di fantasia corrisponde il ritratto di essere umani 

sfibrati, ridotti quasi all’ombra di se stessi: «e vedo ombre che passano vivendo»100. 

Nella lirica Bella scrittura, appartenente alla raccolta Stato di quiete, vengono 

confrontate le prospettive di un bambino e di un adulto, rispettivamente della nipote di 

Cappello, Chiara, e di Pierluigi stesso. A partire da un avvenimento che coinvolge 

entrambi, ovvero il compleanno della piccola, in occasione del quale il poeta ha scritto un 

componimento, l’autore mette in rilievo come tale evento venga percepito dai due 

famigliari: 

 

Scorrono sulle rotaie della pagina a righe 

sbucano dal bianco e vanno verso il bianco 

queste parole scritte bene che formano un pensiero 

ieri la festa era accesa da tante facce rosse 

e palloncini nell’aria per il mio compleanno 

io ero tutta sudata ho trovato scritto 

in lettere rotonde e maiuscole fiorite, 

chissà perché la biro blu sul foglio ben premuto 

è una locomotiva e traina il suo convoglio nell’alba 

quando la brina porta ancora l’impronta della notte  

e gli aliti caldi fumano; non mi sono nemmeno sporcato 

                                                           
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
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il polsino quando ho scritto nella tua scrittura, 

solo uno sbaffo d’inchiostro sull’indice della manina destra 

prima di scendere dal pensiero e bagnarmi gli stivali nei prati, 

la cartella a tracolla, zitto, per non svegliarmi, 

felice come nessuno.101 

 

Se Chiara trasfigura le pagine su cui lo zio ha scritto il suo pensiero in rotaie ove 

scorrono le parole, colpisce il fatto che Cappello fantastichi che la penna con cui ha 

composto lo scritto per la bambina sia una locomotiva. L’immagine evocata dalla mente 

dell’autore è altrettanto fantasiosa di quella delle rotaie su cui la bimba si figura siano 

collocate le parole. Si può quindi constatare come lo scrittore di Chiusaforte percepisca la 

realtà, cogliendo le relazioni più inaspettate tra le cose, contemplando le epifanie che si 

celano sotto la superficie fenomenica, proprio come un fanciullo, come la nipote Chiara. È 

da notare, inoltre, che Pierluigi ha elaborato due metafore inerenti al nucleo tematico delle 

ferrovie, quasi a evidenziare che zio e nipotina si figurano il mondo esterno e lo 

rielaborano secondo la stessa sensibilità immaginifica e istintuale. Infine, bisogna 

evidenziare che tali epifanie sono evocate tramite l’uso della metafora, e non della 

similitudine, poiché tale figura retorica è molto più congeniale alla percezione propria del 

fanciullino che sopravvive nell’anima di ogni persona, come è stato messo in risalto dal 

Pascoli nel capitolo dodicesimo del saggio Il Fanciullino. Questi, una volta citate come 

esempio le prime due terzine del canto ottavo del Purgatorio dantesco, compie una 

considerazione di carattere poetico: 

 

Era già l’ora che volge al disio  

ai naviganti, e intenerisce il core 

lo dì ch’han detto ai dolci amici addio; 

                                                           
101 IDEM, Bella scrittura, in Stato di quiete, cit., p. 56. 
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e che lo nuovo peregrin d’amore 

punge, se ode squilla di lontano 

che paia il giorno pianger che si muore. 

 

In questa rappresentazione, che di più poetiche non se ne può trovare (Dante ci 

rappresenta l’ora in cui ridiveniamo per un momento fanciulli!), il tocco più poetico è 

l’ultimo. È l’ultimo; sebbene la squilla lontana che piange il giorno che muore, sia di 

quei tocchi che noi verseggiatori abbiamo fatti tornare a noia, a forza di ripeterli. E 

così quel suono di squilla può essere stinto e fioco per alcuno, assordato da tempi 

doppi. Ma tant’è. Orbene: il poeta ha dovuto mettere, perché egli racconta un 

sentimento poetico altrui, sebbene anche di sé. E allora ha detto che la squilla pare 

piangere, non piange veramente. A un fanciullo (qui un poco, e molto altrove, molto 

presso altri), il fanciullo a mezza via si riscuote, e par che si vergogni d’essere 

fanciullo e di parlar fanciullesco, e si corregge. “Pare, non è, intendiamoci”. Ma caro 

bimbo, lo sapevamo da noi, che la campana non piange, ma par che pianga: anche 

però il giorno par che muoia, e non muore.102 

 

 

III. 5 L’evocazione della levità dell’infanzia 

L’evocazione nostalgica della leggiadria e della capacità di meravigliarsi proprie 

dell’infanzia torna spesso come tematica nelle liriche di Cappello. Ad essa sono associate 

immagini di serenità, di luce, come nella poesia che segue, scritta in friulano, la cui 

traduzione è stata compiuta sempre dall’autore: 

 

Dopo la ploie il sgotȃsi des fueis 

la voe alte dai fruts sore la cjere sauride 

tal cjalȃle sul seren da li’ mans 

la lûs come floride 

e slis e crei e grant il cidìn dentri 

come il prin ch’a s’impie dopo un flagjel. 

                                                           
102 G. PASCOLI, Il Fanciullino, cit., pp. 50-51. 



 

49 

 

Dopo la pioggia lo sgrondare delle foglie, la voglia alta dei bambini sulla terra 

saporita, nel guardarla, la luce sul sereno delle mani è come fiorita e liscio e acerbo e 

grande il silenzio dentro come il primo che si accende dopo un flagello.103 

 

Si intuisce che ha appena smesso di piovere e che, una volta tornato il sole, i bimbi 

colgono con positività tale fenomeno come se fosse qualcosa di eccezionale, assaporano 

con il loro sguardo affascinato il ritorno del sereno, per quanto ciò possa sembrare un 

avvenimento del tutto consueto, mancante di qualsiasi poeticità, agli occhi di un adulto 

privo di sensibilità. I bambini in particolare, e in generale tutte le persone in cui sopravvive 

il sentire alogico e immaginifico proprio dell’infanzia, sanno scorgere la poesia in tutto ciò 

che li circonda, in ogni fenomeno atmosferico, nella natura, nelle piccole cose della 

quotidianità. Questo fatto, di cui Cappello è consapevole e compartecipe, è stato 

evidenziato da Pascoli nel dodicesimo capitolo de Il Fanciullino: 

 

Qualunque soggetto può essere contemplato, dagli occhi profondi del fanciullo 

interiore: qualunque tenue cosa può a quelli occhi parere grandissima.104 

 

E stupirsi della realtà vuol dire percepirne la poesia, la quale fa vibrare le corde 

dell’animo, riempie i sensi di epifanie che palesano nello spirito le relazioni più 

inimmaginabili tra le cose:  

 

Poesia è trovare nelle cose, come ho da dire? Il loro sorriso e la loro lacrima; e 

ciò che si fa da due occhi infantili che guardano semplicemente e serenamente di tra 

l’oscuro tumulto della nostra anima.105  

 

                                                           
103 P. CAPPELLO, in Azzurro elementare, cit., p. 138. 
104 G. PASCOLI, Il Fanciullino, cit., p. 50. 
105 Ivi, p. 31. 
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Talora l’autore, con una nota di amarezza, rappresenta la levità e la semplicità con 

cui i bambini osservano il mondo come appartenenti a una dimensione completamente 

distaccata dal presente, come delle condizioni esistenziali passate, che sembrano non poter 

più ripresentarsi. Questo sentore viene palesato nella poesia Album, inserita nella raccolta 

Stato di quiete: 

 

Erano casette disegnate, con il comignolo 

e un filo di fumo che saliva a spirale 

dentro un azzurro azzurro senza sfumature. 

Le nuvole erano la nostra pelle, 

e dal sole la mano guidata scendeva 

al sempreverde del prato. 

Giù, nel piccolo pugno, il pastello teneva 

finestre aperte su un cielo grande, 

lontano da noi.106 

 

L’uso dell’indicativo imperfetto accentua implicitamente la lontananza tra il mondo 

rappresentato nella poesia e il presente. E la distanza che li separa è marcata dal fatto che, 

accanto all’utilizzo di tale tempo verbale, l’autore restituisce immagini di serenità così 

vivide da essere surreali: «Erano casette disegnate, con il comignolo e un filo di fumo che 

saliva a spirale»107, «dentro un azzurro azzurro senza sfumature.»108, «finestre aperte su un 

cielo grande,»109. Infine, il poeta, scegliendo di concludere lo scritto con «lontano da 

noi»110 sembra voler suggellare definitivamente e inequivocabilmente come dato di fatto lo 

spazio incolmabile tra il presente, in cui domina il grigiore dell’ordinarietà e della 

mancanza di fantasia, e la serenità e la capacità di stupirsi che caratterizzavano l’infanzia. 

                                                           
106 P. CAPPELLO, Album, in Stato di quiete, cit., p. 60. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem.  
110 Ibidem. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

OGNI GOCCIA BALLA IL TANGO 

 

 

 

 

IV. 1 Rime per Chiara e altri pulcini 

L’opera di Pierluigi Cappello che più di tutte esemplifica la poetica pascoliana del 

fanciullino è Ogni goccia balla il tango, edita da Bur Rizzoli nel 2014. Per comprendere la 

genesi e il significato della raccolta, celato nelle trentatré poesie destinate a essere lette da 

un pubblico di bambini, bisogna dare uno sguardo alla circostanza in cui è stata ideata. A 

tal proposito, sarà utile spiegare perché l’autore ha scelto di sottotitolare l’opera con la 

seguente dedica: Rime per Chiara e altri pulcini. La bambina a cui fa riferimento è la 

nipotina, per la quale, due anni prima della pubblicazione de Ogni goccia balla il tango, 

aveva scritto nel marzo del 2012, in occasione della Festa del papà, una poesia da recitare 

presso la scuola materna, dal momento che la piccola non era riuscita in alcun modo a 

imparare a memoria la lirica assegnatale dalla maestra. Lo scrittore ricorda con piacere e 

tenerezza il momento in cui la nipote Chiara si recò dallo zio, per chiedergli di comporre 

una poesia per l’occasione. In una riflessione contenuta nella raccolta, Cappello, 

riferendosi direttamente alla bambina, dice: 

 

È andata così, ti ricordi? Era il tuo ultimo anno alla materna, quando ancora mi 

chiamavi zio Pi, e la maestra ti aveva dato una poesia da imparare a memoria per la 

Festa del papà.  
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A te però quelle rime non piacevano. In più eri anche ammalata, tosse e 

raffreddore, come se fosse una reazione allergica – ho fantasticato allora – alla poesia. 

Così ti ho detto che ci sono persone allergiche a certe parole scritte in un certo modo, 

che non vogliono farsi imparare. Scherzavo. Ma mica tanto. Non è colpa delle parole. 

Magari è perché chi le ha scritte le ha messe in un posto dove non vorrebbero stare. In 

ogni caso, le parole che dovevi imparare tu facevano proprio starnutire.  

Mancava poco alla Festa e tu non avevi imparato nemmeno una riga. Allora ti è 

venuta l’idea di chiedermi una poesia per papà.111 

 

Chiara non dovette impiegare le stesse energie che utilizzò per cercare di imparare 

la poesia assegnatale dalla maestra, ma, al contrario, riuscì in breve tempo a memorizzare 

il componimento dello zio scrittore, che anzi sembrò imprimersi da solo nella memoria 

della piccola. Pierluigi fu pervaso dalla felicità quando la bambina gli recitò al telefono la 

poesia, quasi canticchiandola. Egli infatti non era del tutto certo che essa sarebbe stata 

congeniale alla sensibilità della nipote, tanto da poter essere memorizzata con facilità. 

 

“E adesso?” mi sono chiesto, un po’ spaventato. Potevo anche fare peggio, e 

allora, sai che febbrone? A parte gli scherzi, non volevo fare brutta figura né volevo 

farla fare a te. Così ho cercato, da gran pigro quale sono, di impegnarmi e alla fine ti 

ho consegnato, in una busta ben sigillata, quello che avevo scritto: una poesia di dodici 

versi. Forse non era troppo corta, sicuramente non era troppo breve, ho pensato con 

apprensione.  

Però poi, quando la sera, finita la Festa, mi hai telefonato, avevi la voce allegra 

di un chiaro torrente di montagna e me l’hai recitata all’inizio piano piano, poi più 

velocemente, poi quasi canticchiandola, e il mio cuore canticchiava con te.  

“Zio, la mamma l’ha solo letta, l’ha letta più volte e poi ce l’avevo in testa 

senza accorgermi” mi hai detto, piena di meraviglia.112 

 

                                                           
111 IDEM, Ogni goccia balla il tango, cit., p. 72. 
112 Ivi, p. 73. 
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La piccola apprezzò molto la poesia dello zio, e ne rimase colpita tanto da 

chiedergli di scriverne altre. Cappello ricorda perfettamente il momento in cui la nipote 

dolcemente avanzò tale richiesta, e in un video documentario sulla genesi de Ogni goccia 

balla il tango, rammenta il dialogo con la bimba con queste parole: «mi ha chiesto di 

scriverne altre» spiega Pierluigi, e poi continua «Chiara io cerco di fare quello che posso, 

ma su cosa le vorresti queste poesie?» e, riportando le parole della nipotina, dice «Su tutto 

il mondo!». A tale richiesta lo scrittore risponde «Su tutto il mondo? Beh, su tutto il mondo 

è un po’ difficile. Magari posso partire da quello che vedo in giardino». Dopo aver 

assecondato il desiderio della bambina, l’autore decide di raggruppare le poesie scritte per 

Chiara, in un corpus unico e di pubblicarle, accettando la proposta che gli era stata fatta 

dalla responsabile della sezione della letteratura per l’infanzia della casa editrice Bur 

Rizzoli, la quale precedentemente aveva assistito alla lettura pubblica di alcuni degli scritti 

che successivamente sarebbero stati inseriti nella raccolta. Cappello non nasconde lo 

stupore derivante dal cimentarsi in un genere nuovo, la letteratura per l’infanzia. Prosegue 

spiegando le difficoltà che ha dovuto affrontare per adattare il proprio stile alle aspettative 

della nipote: «ho scritto questo libro avendo la fortuna di specchiarmi costantemente nelle 

reazioni della piccola. Quando finivo una rima, le telefonavo e vedevo che esito aveva», e 

poi afferma «è stato scoperto un mondo, c’è da imparare con i bambini. In primo luogo, 

chiedono rime concrete, detestano le rime derivate, detestano le rime degli avverbi, 

participi e tutte quelle che sono quasi astratte. Vogliono l’immagine scolpita». Si può 

quindi asserire che, poiché ogni rima elaborata dall’autore è stata approvata dal giudizio 

estetico della nipote, le poesie de Ogni goccia balla il tango sono state scritte basandosi sul 

punto di vista di un bambino e che sono pertanto conformi alla percezione immaginifica e 
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istintuale tipica dell’infanzia. Per questo motivo l’opera è da considerarsi come la raccolta 

poetica di Cappello in cui maggiormente è presente il mito del fanciullino pascoliano.  

In questa parte conclusiva dell’elaborato verranno riportate e analizzate alcune delle 

poesie costituenti la raccolta, mettendo in risalto le immagini evocate e gli espedienti 

retorici e metrici che più rispecchiano la fantasia e la sensibilità dei bambini, che 

sopravvivano in quella sfaccettatura dell’animo umano che si cela nel cuore di ogni uomo e 

di ogni donna. Esse riproducono in versi la realtà più vicina all’autore, e pertanto posso 

essere suddivise in due nuclei tematici: quelle che fanno riferimento agli animali che egli 

ha modo di incontrare nel suo cortile, a cominciare dall’avifauna, (Scricciolo113, Il 

merlo114, Passerotto115, Picchio rosso116 ecc.) per continuare poi con gli insetti (La 

libellula117, Il grillo118, Coccinella119, La farfalla120 ecc.), gli aracnidi (Lo scorpione121, La 

ragnatela122 ecc.), passando a rettili e anfibi (La rana123, Lucertola124 ecc.)  e infine ai 

mammiferi (Gattone125, Cagnaccio126, Gattino127 ecc.), compresi gli esseri umani (I 

ciclisti128); e quelle inerenti ai fenomeni atmosferici e ai corpi celesti, concentrandosi sulla 

pioggia, particolarmente frequente in Friuli (La pioggia129, Pioggerella130, La luna131, 

                                                           
113 IDEM, Lo scricciolo, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 11. 
114 IDEM, Il merlo,   in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 62. 
115 IDEM, Passerotto, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 16. 
116 IDEM, Picchio rosso, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 58. 
117 IDEM, La libellula, in Ogni goccia balla il tango, cit., pp. 38-39. 
118 IDEM, Il grillo, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 54. 
119 IDEM, Coccinella, in Ogni goccia balla il tango, cit., 34-35. 
120 IDEM, La farfalla, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 24. 
121 IDEM, Lo scorpione, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 53. 
122 IDEM, La ragnatela, in Ogni goccia balla il tango, cit., p.36. 
123 IDEM, La rana, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 41. 
124 IDEM, Lucertola, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 47. 
125 IDEM, Gattone, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 12. 
126 IDEM, Cagnaccio, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 64. 
127 IDEM, Gattino, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 30. 
128 IDEM, I ciclisti, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 20. 
129 IDEM, La pioggia, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 7. 
130 IDEM, Pioggerella, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 68 
131 IDEM, La luna, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 48. 
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Neve132ecc.). Prima di iniziare la lettura e il commento delle poesie in base alla suddetta 

divisione per temi, bisogna dare uno sguardo al componimento con cui si apre la raccolta, 

intitolato La Noia, l’unico che fa riferimento a uno stato emotivo, discostandosi pertanto 

dalle tematiche precedentemente indicate:  

 

Una volta ogni bambino 

con la pioggia si annoiava 

ed il tempo malandrino 

rallentava e si fermava: 

i secondi andavan lenti 

come in groppa a un lumacone, 

i minuti eran prudenti 

quanto un vecchio col bastone, 

come stanche tartarughe 

camminavano le ore 

e crescevano le rughe 

sulla faccia del torpore. 

Stare a casa mentre piove 

Non è affare di bambini: 

l’aspra noia non si smuove, 

è un macigno con gli uncini. 

Ma poi ecco all’improvviso 

Che quel giorno spento e stinto 

dava vita ad ogni viso 

e la gioia aveva vinto. 

Una scatola di scarpe 

diventava un bel fortino, 

un gomitolo di sciarpe 

un turbante levantino, 

un cuscino come scudo 

ed un mestolo per spada 

e il bambino seminudo 

                                                           
132 IDEM, Neve, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 8. 
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era un capo di masnada. 

Pochi oggetti, poche cose 

ma ben dentro i giorni spenti 

rinascevano le rose 

dando luce ai quattro venti, 

chè la figlia della noia 

manda via malinconia: 

lei è bella, lei è una gioia, 

lei si chiama fantasia.133 

 

La noia è uno stato emotivo con cui ogni bambino o bambina deve fare i conti. Essa 

può derivare da diverse cause come, per esempio, l’impossibilità di muoversi e di uscire 

all’aperto, poiché (proprio come nella poesia) sta imperversando una pioggia battente, che 

non accenna né a diminuire né, tanto meno, a terminare. L’autore rende la lentezza dello 

scorrere del tempo: 

 

i secondi andavan lenti  

come in groppa a un lumacone,  

i minuti eran prudenti  

quanto un vecchio con il bastone,  

come stanche tartarughe  

camminavano le ore134  

 

A queste similitudini congeniali alla sensibilità di un bambino fa da contraltare la 

raffigurazione, più angosciante, della noia, rappresentata come «un macigno con gli 

uncini»135. Ma ecco, quando il grigiore e l’immobilità sembrano aver preso il sopravvento, 

si risveglia la capacità di vedere oltre la realtà, e la percezione immaginifica delle cose fa sì 

                                                           
133 IDEM, La noia, in Ogni goccia balla il tango, cit., pp. 4-5. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
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che la fantasia (così fervida nella mente dei bambini!) riesca a mutare l’atmosfera 

stucchevole in un clima frizzante, colorato dalla varietà di ogni sorta di gioco. Per tanto 

ogni oggetto diviene un possibile candidato idoneo per diventare fonte di divertimento: 

«Ma ecco che una scatola di scarpe diventava un bel fortino, un gomitolo di sciarpe un 

turbante levantino»136. 

Con questa poesia, l’unica che si discosta dai nuclei tematici precedentemente 

indicati, Cappello fa intuire che l’intera raccolta ha come filo conduttore la fantasia, 

attraverso la quale i bambini filtrano ogni fenomeno, ogni avvenimento, e con l’ausilio 

della quale riescono a cogliere riferimenti e relazioni inaspettate tra le cose e ad assaporare 

ogni sfumatura della realtà, apprezzando particolari apparentemente insignificanti.  

 

 

IV. 2 Gli animali 

Verranno ora analizzate cinque poesie che fanno parte del nucleo tematico degli 

animali, il quale, in base a una suddivisione per classi, può essere suddiviso in cinque 

sottogruppi, ovvero in componimenti che fanno riferimento all’avifauna, a rettili e anfibi 

(insieme), agli insetti, agli aracnidi e ai mammiferi.  

Seguendo tale partizione, di seguito viene riportata Lo scricciolo137 : 

 

Dal cielo tutto azzurro 

al prato tutto brina 

lo scricciolo è un sussurro 

nell’aria diamantina. 

Non trova mai riposo 

e va di frasca in frasca 

                                                           
136 Ibidem. 
137 IDEM, Lo scricciolo, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 11. 
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più piccolo e nervoso 

di una moneta in tasca. 

Con aria sbarazzina 

esplora come un trapper, 

se il cielo fosse un flipper 

sarebbe una pallina. 

 

Cappello rappresenta lo scricciolo rimarcandone due tratti tipici, il dinamismo quasi 

frenetico e le piccole dimensioni. Nella descrizione le due caratteristiche sono legate tra 

loro, dal momento che il costante muoversi del piccolo volatile viene sottolineato da 

immagini che, contemporaneamente, ne evidenziano la piccola taglia: «Non trova mai 

riposo e va di frasca in frasca più piccolo e nervoso di una moneta in tasca»138, «Con aria 

sbarazzina esplora come un trapper, se il cielo fosse un flipper sarebbe una pallina»139. 

L’autore, dunque, riesce abilmente a collegare sistematicamente i tratti più peculiari dello 

scricciolo, e li mette in risalto utilizzando immagini tanto immediate quanto 

esemplificative.  

Le rappresentazioni degli animali possono talora risultare molto divertenti e gaie, 

come nel caso de La rana: 

 

Un salto di qua 

un salto di là 

la senti la sera 

la senti d’estate 

e che serenate 

e che primavera 

è tutto un cra-cra! 

Poi torva uno stagno 

e ~ pluff ~ si fa un bagno 

                                                           
138 Ibidem. 
139 Ibidem.  
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si scorda l’estate 

e il caldo che fa.140 

 

Immediatamente si può notare come questa poesia sia contraddistinta da una forte 

musicalità, realizzata attraverso diversi espedienti retorici, la quale contribuisce in maniera 

sostanziale a suscitare sensazioni di allegria e leggerezza. I versi sono brevi, costituiti di 

media da tre o quattro parole e i due versi più lunghi, il nono e l’undicesimo, sono 

composti rispettivamente da sei e cinque parole. La loro brevità, insieme alla presenza di 

parole tronche in posizione finale di verso e la presenza di ideofoni, fanno sì che la poesia 

sia cosi ritmata da risultare musicabile.  

Tuttavia, nella raffigurazione del mondo realizzata da Cappello non c’è spazio 

solamente per l’allegria e per immagini simpatiche. L’autore infatti fa rientrare in essa 

anche elementi della realtà che non suscitano sensazioni e impressioni piacevoli e 

divertenti, ma che possono incutere timore e raccapriccio. E in certi casi il poeta sceglie di 

descrivere soggetti che sono a cavallo tra il suscitare ammirato stupore e provocare timore.  

La poesia che segue appartiene al sottogruppo degli insetti: 

 

Lunga almeno quanto un dito 

sopraggiunge silenziosa, 

col suo volo inavvertito 

sembra quasi timorosa. 

 

Certo lei non fa fracasso 

come il bombo o il calabrone  

che volando in alto o in basso 

hanno modi da spaccone. 

 

Quando sfiora steli e fiori 

                                                           
140 IDEM, La rana, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 41. 
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l’aria pare di velluto 

e con giri incantatori 

mette in scena un ballo muto. 

 

Quando poi vola veloce 

tanto è brava nel fermarsi: 

a mezz’aria e sottovoce 

giusto un po’, per rilassarsi. 

 

E si libra dolcemente 

e si libra lieve lieve 

più leggera e evanescente 

del cadere della neve. 

 

Ma l’aspetto – che è discreto – 

ne nasconde in fondo un altro: 

quello molto più concreto 

del calcolatore scaltro. 

 

Il silenzio serve bene 

a sorprendere le perde, 

per piombare sulle schiene 

inattesa e in malafede. 

 

L’eleganza è agilità, 

lo strumento del rapace 

per placare l’ansietà 

di uno stomaco vorace. 

 

Ed infine e sopra tutti 

quel suo aspetto inoffensivo 

sembra dare buoni frutti 

nel colpire l’obiettivo. 

 

Moscerini, state all’erta! 
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State all’erta, animaletti! 

Perché senza che vi avverta 

già vi punta, poveretti! 

 

E si mostra tanto buona 

quando invece, all’incontrario, 

dentro lei cova e si intona 

l’efficienza del sicario. 

 

Anzitutto è evidente che La libellula141 differisce da Lo scricciolo142 e da La 

rana143 per la lunghezza. Lo scrittore ha scelto di impiegare più versi per rendere ogni 

sfumatura dell’aspetto e dell’indole di tale animale, che per le sue fattezze può  fa sì che si 

creino in chi ha modo di imbattervisi delle aspettative erronee: l’eleganza che lo 

caratterizza, la sua modalità silenziosa e fluttuante di volare, paragonabile a «un ballo 

muto»144, con cui si libra in aria o si appoggia sugli steli, nascondono in realtà un predatore 

in grado di catturare le prede ancor prima che si accorgano della sua presenza. E, come 

Pierluigi in un primo momento mette in evidenza la leggerezza e il volo silente che 

caratterizzano l’insetto, attribuendo a tali peculiarità una valenza positiva, con altrettanta 

enfasi spiega che esse sono finalizzate a rendere la libellula un predatore scaltro e 

calcolatore: «Il silenzio serve bene a sorprendere le perde, per piombare sulle schiene, 

inattesa e in malafede»145.  

La poesia appena presentata è un esempio di come la sensibilità immaginifica e 

alogica con cui i bambini percepiscono la realtà possa, oltre a osservare e cogliere i 

particolari gioiosi e divertenti, reinterpretare anche i dati negativi, come la crudeltà della 

                                                           
141 IDEM, La libellula, in Ogni goccia balla il tango, cit., pp. 38-39. 
142 IDEM, Lo scricciolo, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 11. 
143 IDEM, La rana, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 41. 
144 IDEM, La libellula, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 38. 
145 Ibidem. 
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legge della sopravvivenza, che spinge i predatori a perfezionare tecniche di cattura delle 

prede sempre più efficaci.  

E se l’eleganza e il volo fluttuante della libellula nascondono, in verità, «l’efficacia 

del sicario»146 l’aspetto temibile e fosco di uno scorpione, senza ombra di dubbio, palesa il 

pericolo in cui incorre chi ha la sfortuna di imbattervisi:  

 

Lo scorpione è corazzato 

è un potente carrarmato 

signoreggia nella notte 

uccidendo insetti a frotte; 

è un signore tenebroso 

tutto nero e velenoso 

che non teme fra i predoni 

vespe ragni o calabroni; 

fan spavento le sue chele 

più del ragno e le sue tele, 

ancor più la malacoda 

quando l’alza e poi la snoda; 

lui compare sotto i tetti 

quando meno te lo aspetti 

ama buio e imposte rotte 

e una brutta buonanotte 

lui la dà pungendo i piedi 

se lo sfiori e non lo vedi.147 

 

Lo scorpione fa parte delle poesie inerenti al nucleo tematico degli aracnidi e 

esemplifica, in maniera evidente, come gli occhi di un bambino siano in grado di cogliere i 

tratti più temibili, tutt’altro che ammalianti o divertenti, di un animale potenzialmente 

pericoloso come uno scorpione. Subito Cappello ne evidenza la struttura corporea, 

                                                           
146 Ivi, p. 39.  
147 IDEM, Lo scorpione, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 53. 
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paragonandone la robustezza a un carrarmato, e sottolinea il sentimento di paura suscitato 

dalle chele e dalla coda, accentuando la pericolosità e l’aspetto minaccioso di quest’ultima 

definendola «malacoda», citando così, abilmente, l’Alighieri, e nello specifico richiamando 

alla mente di chi ha avuto modo di leggere l’Inferno dantesco, il nome di Malacoda, capo 

della brigata di diavoli neri che accompagnano il pellegrino Dante e Virgilio attraverso la 

bolgia dei barattieri. Lo scorpione è nero, proprio come Malacoda, come del resto l’intera 

poesia è dominata da tinte scure, evocate dai riferimenti alla notte, «signoreggia nella 

notte»148, al buio e ai luoghi dove non filtra la luce «ama buio e imposte rotte»149 al suo 

aspetto fosco e pericoloso, «è un signore tenebroso tutto nero e velenoso»150. 

Le poesie aventi come soggetto gli animali passano da essere pervase da un senso 

di allegria e di leggerezza, realizzato tramite rappresentazioni immediate e simpatiche, (Lo 

scricciolo151) oppure con espedienti retorici che conferiscono una spiccata musicalità (La 

rana152), a suscitare sensazioni di cupezza e timore (Lo scorpione153), e, in certi casi, 

all’interno della stessa poesia possono coesistere immagini fascinose e particolari che 

provocano sgomento (La libellula154).  

Invece, la poesia che segue, dal titolo Cagnaccio155, rientrante nell’ultimo 

sottogruppo degli animali, riservato ai mammiferi, è contraddistinta da una forte ironia. 

 

Non pare un cagnolino 

di quelli buoni buoni:  

se lì passa il postino 

lui mira ai suoi calzoni. 

                                                           
148 Ibidem. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem. 
151 IDEM, Lo scricciolo, in Ogni goccia balla il tango, cit., p. 11. 
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155 IDEM, Cagnaccio, in Ogni goccia balla il tango, cit., 64. 
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Gli viene naturale, 

abbaia a tutta forza, 

appena passa un tale 

si abbassa e ringhia e sforza. 

 

Bisbetico e insolente  

non sembra avere amici 

e squadra cupamente  

se passa gente in bici. 

 

Lo chiamo cagnolino 

ma solo per la taglia: 

fa guardia al suo giardino 

con l’elmo e la mitraglia. 

 

I primi quattro versi riassumono efficacemente l’immagine che il poeta dà 

dell’animale protagonista della poesia, facendo riferimento alle sue piccole dimensioni, 

definendolo con un sostantivo alterato vezzeggiativo, e evidenziandone il carattere 

aggressivo e la forte propensione a essere mordace. Nella seconda e terza quartina lo 

scrittore risalta la combattività e la territorialità dell’animale, che si avventa su chiunque si 

avvicini al giardino a cui sta facendo la guardia, non smettendo mai di ringhiare e di 

latrare: «abbaia a tutta forza, appena passa un tale si abbassa e ringhia e sforza»156.  

Non risparmia nessuno dall’essere squadrato, con suo sguardo minaccioso, e non si 

preoccupa affatto della sua piccola taglia, tanto che, scindendo da quest’ultima la spiccata 

aggressività, compiendo uno sforzo di immaginazione, sarebbe un cane molto temibile. Ma 

inevitabilmente si finisce per sorridere, non appena si legge l’ultima esilarante quartina da 

cui la poesia è costituita: «Lo chiamo cagnolino ma solo per la taglia: fa guardia al suo 

                                                           
156 Ibidem. 
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giardino con l’elmo e la mitraglia»157. Anche qui Cappello fa riferimento 

contemporaneamente alle dimensioni e alla combattività dell’animale, che viene 

iperbolizzata, trasfigurando il piccolo e feroce cane in un mitragliere appostato e pronto a 

far fuoco su chiunque gli capiti a tiro. Quest’ultima immagine, squisitamente ironica e 

caricaturale, è perfettamente conforme e affine alla sensibilità alogica e immaginifica con 

cui i bambini guardano e reinterpretano il mondo.  

 

 

IV. 3 I fenomeni atmosferici e i corpi celesti 

Per quanto riguarda le poesie appartenenti al secondo nucleo tematico, la scelta dei 

soggetti da descrivere parte sempre dall’osservazione diretta. Non stupisce quindi che 

trattino del sole o della luna, o che rappresentino l’atmosfera sospesa e ovattata che si crea 

durante una nevicata, né che la pioggia sia un tema ricorrente, dal momento che è un 

fenomeno atmosferico che si verifica molto spesso in Friuli. Cappello quindi continua la 

raffigurazione della realtà a lui più vicina, trasfigurandola in versi, evocando immagini ora 

liete, ora malinconiche, ma comunque sempre congeniali alla sensibilità dei bambini e da 

loro comprensibili. Non è da dimenticare il fatto che, indipendentemente dal soggetto 

trattato, ogni rima trascritta sulle pagine della raccolta è stata prima approvata da Chiara, la 

nipote di Pierluigi, che si è fatta portavoce di quella modalità di percepire il mondo con 

serenità e fantasia che è tipica dei bambini, e che sopravvive nella parte più recondita 

dell’anima di ogni adulto.  

La poesia che segue ha come soggetto la luna: 

 

La luna è un soldino 
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che fa nascondino 

con faccia di cera 

nel cielo che annera. 

 

La luna è un pendente 

che è bello e splendente 

sul petto del cielo 

coperto da un velo. 

 

Ti prende per mano  

e ti culla piano piano 

nel cielo corvino 

finché sei mattino.158 

 

La luna è probabilmente la poesia retoricamente meno elaborata di tutta la raccolta: 

essa è suddivisa in tre quartine, a loro volta costituite da due coppie di versi con rima 

baciata. Tali rime sono semplici, dal momento che suffissi -ino, -era, -ente, -elo, con cui 

terminano le parole in posizione finale di verso sono tra i più comuni nella lingua italiana. 

Inoltre, l’accento finale è sempre sulla penultima sillaba. A causa della sua essenzialità, si 

può pensare che l’autore, qui più che altrove, abbia voluto riprodurre la semplicità del 

linguaggio dei bambini, dando voce al fanciullino che ancora sopravvive nell’angolo più 

intimo e immaginifico della sua anima. E il fatto che La luna, come le altre trentadue 

poesie costituenti Ogni goccia balla il tango, abbia ricevuto l’approvazione della nipote, 

senza la quale il componimento non sarebbe stato trascritto, non fa altro che convalidarne 

la vicinanza alla sensibilità e al gusto estetico dei bambini. 

A volte sembra che Cappello si rivolga direttamente a un bimbo, come in Neve: 

 

Nasce un sogno ad ogni fiocco 
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mentre sogni alla finestra, 

te li porta lo scirocco 

tutti insieme in un’orchestra. 

 

È l’orchestra silenziosa, 

è il silenzio della neve 

che scendendo piano sposa 

il tuo sguardo acceso e lieve. 

 

Tutto tace e si fa notte 

e dal manto delicato 

fantasie sono tradotte  

nel tuo sogno smemorato.159 

 

Si intuisce la presenza di un bambino all’interno della poesia, che con il suo 

sguardo affascinato e sognante si lascia trasportare dall’atmosfera magica che si può 

contemplare durante una nevicata. L’incantesimo della neve fa sì che il paesaggio che il 

piccolo sta osservando alla finestra venga avvolto da un’aura di sospensione, accentuata 

dal fatto che i rumori sono attenuati dallo strato di neve che ricopre ogni cosa. «Il silenzio 

della neve»160 avviluppa lentamente tutto ciò che circonda il bimbo che sta a guardare dalla 

finestra, e in questa atmosfera di pace in cui il tempo sembra essersi fermato, prolifera e si 

alimenta ogni sorta di sogno e di fantasticheria: «Nasce un sogno ad ogni fiocco mentre 

sogni alla finestra»161, «dal manto delicato fantasie sono tradotte nel tuo sogno 

smemorato»162. 

In Neve emerge ancora una volta il tema del dialogo con il lato bambino dell’animo 

umano, nella poesia rappresentato dal fanciullo che sta contemplando la neve che cade. Del 
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resto, questa sfaccettatura della psiche non smette mai di far sentire la propria voce, come 

ha messo in rilievo Pascoli nel capitolo terzo del suo saggio:  

 

Egli nell’interno dell’uomo serio sta ad ascoltare, ammirando, le fiabe e le 

leggende, e in quello dell’uomo pacifico fa echeggiare stridule fanfare di trombette e 

di pive, e in un cantuccio dell’anima di chi più non crede, vapora d’incenso l’altarino 

che il bimbo ha ancora conservato da allora. 163 

 

In La nuvola e il sole l’autore descrive una giornata di tempo variabile: 

 

Sta fermo ed annoiato 

e il cielo è il suo letto: 

è il sole dorato 

che gonfia il suo petto 

davanti alla faccia 

di quel grande re 

gli piaccia o non gli piaccia 

si chieda il perché 

la nuvola passa 

si ferma e lì sta 

sta ferma lì bassa 

e al sole non va; 

poi riapre il suo uscio 

ma senza parole: 

la nuvola è un guscio 

e dentro c’è il sole.164 

 

Il sole viene presentato con connotati antropomorfi, ovvero come un superbo re che 

troneggia nel cielo, quasi annoiato dalla sua stessa condizione regale e maestosità: «Sta 
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69 

fermo ed annoiato e il cielo è il suo letto: è il sole dorato che gonfia il suo petto»165 «quel 

grande re»166. Ma ecco che il tedio in cui si adagia e insuperbisce viene infranto dall’arrivo 

di una nuvola di passaggio, che decide di fermarvisi innanzi, e l’astro non approva per 

niente tale fatto, anzi si indispettisce, poiché appare meno splendente, dal momento che la 

luce che emana viene filtrata dal corpo aeriforme della nube: «la nuvola passa si ferma e lì 

sta ferma lì bassa e al sole non va»167. Nonostante la reticenza del sole e la testardaggine 

della nuvola, che sembra determinata a sostare innanzi a quest’ultimo e a non volere 

andarsene, non scoppia nessuna lite tra i due, e il conflitto si risolve con un’immagine di 

armonia, delicata e, per certi versi, simpatica. L’astro infatti riappare, lentamente, 

sbucando fuori dalla nube, senza quasi farsi notare: «poi riapre il suo uscio, ma senza 

parole»168, ritorna a trionfare nel cielo, poiché la nuvola sembra avergli ceduto il passo, e la 

luce dorata che emana viene messa in risalto dal candore della nube, tanto che il sole 

sembra un tuorlo d’uovo fuoriuscito dal guscio «la nuvola è un guscio e dentro c’è il 

sole.».169 

La metafora appena presa in esame rispecchia pienamente il gusto estetico per le 

piccole cose della quotidianità, paragonando la grandezza e maestosità del sole a un corpo 

infinitesimamente più piccolo di quest’ultimo come un uovo. Questo processo che 

paragona un corpo o un fatto grande a uno piccolo, e il procedimento contrario, è stato 

indicato da Pascoli come strumento tipico della mente fantasiosa del fanciullo che dimora 

nell’anima, e lo mette in evidenza nel capitolo secondo de Il fanciullino: 

 

Sopra tutto, per far capire tutto il suo pensiero, in qualche fatto più nuovo e 
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strano, s’ingegnava con paragoni tolti da ciò che esso e i suoi uditori avevano più 

sott’occhio o nell’orecchio. E in ciò teneva due modi contrari: ora ricordava uno 

piccolo per farne uno grande, ora uno maggiore per farne vedere uno minore. Così 

rappresentava un mare agitato che con le grosse onde spumeggianti si getta contro la 

spiaggia, e strepita e tuona, per dar un’idea d’una moltitudine d’uomini che accorre in 

un luogo; e descriveva uno sciame di mosche intorno ai secchielli pieni colmi di latte, 

per esprimere il confuso e vasto agglomerarsi d’un esercito di guerrieri.170  

 

La poesia che segue, intitolata La pioggia, è l’ultima presa in esame della raccolta: 

 

Questa pioggia è da ascoltare, 

è il concerto delle gocce: 

fatto in battere o in levare 

suona note dolci o chiocce. 

Fruscian gocce sopra il prato, 

tamburellano le foglie 

ridon tutte sul selciato 

piange il vetro che le accoglie. 

Sembra quasi dire cielo 

sono triste e allora piango, 

ma in compenso, in parallelo, 

ogni goccia balla il tango, 

molte scendon le grondaie 

tristi alcune, alcune gaie.171 

 

Nella poesia sono presenti immagini che fanno riferimento alla sfera tematica della 

musica, evocando così il rumore della pioggia: «è il concerto delle gocce: fatto in battere o 

in levare suona note dolci o chiocce»172, «Fruscian gocce sopra il prato, tamburellano le 

foglie»173. Il dodicesimo verso, «ogni goccia balla il tango»174, dà il titolo all’intera 
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raccolta. Anche in La pioggia gli elementi della natura e gli oggetti assumono 

caratteristiche antropomorfe: Cappello infatti asserisce che le gocce, mentre scendono dalle 

grondaie sono «tristi alcune, alcune gaie»175, «piange il vetro che le accoglie»176.  

Nel componimento è presente una citazione dantesca: l’ultima parola del quarto 

verso «chiocce» rimanda al primo verso del XXXII canto dell’inferno dell’Alighieri: «S’io 

avessi le rime aspre e chiocce»177. 

Sembra che lo scrittore voglia ricordare al lettore che per poter comporre rime per 

bambini bisogna prima conoscere gli autori che fanno parte del canone letterario. Non è 

possibile pensare di cimentarsi a scrivere se prima non sono stati assimalati la lingua, lo 

stile, le opere di quest’ultimi, i quali costituiscono il punto di partenza, una tappa 

obbligatoria per cui deve passare la formazione di ogni scrittore. Pierluigi infatti ha 

dimostrato che anche la letteratura per l’infanzia è caratterizzata da leggi retoriche e 

stilistiche precise, e per poterle rispettare è necessario che le forme e gli stili canonici siano 

stati precedentemente compresi e fatti propri. E Cappello conosce profondamente la 

letteratura italiana, alla quale si è appassionato fin dal ricovero in ospedale, che ha seguito 

il grave incidente in moto in cui è rimasto coinvolto a sedici anni. Luigi Bressan ha 

evidenziato come lo studio degli autori e delle forme metriche del canone sia incominciato 

proprio nel periodo più buio della vita dello scrittore:  

 

In ospedale, appena può, Pierluigi riprende in mano i libri, si rivolge in 

prevalenza ad altri interessi, che non gli mancano: lo appassiona la conoscenza in 

generale, la letteratura in particolare, la poesia. Riprende da Dante. Non è una ripresa, 

o un inizio, casuale, una semplice per quanto diligente lettura, ma uno studio 

                                                                                                                                                                                
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
177 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Inferno, a cura di Daniele Mattalia, Trebaseleghe (PD), Bur 

Rizzoli, 2009, p. 686. 
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sistematico: s’impegna nel classificare il tipo di endecasillabo a cui corrisponde ogni 

verso, e ce ne sono circa 22 tipi (combinazioni di strutture sillabiche con ritmi diversi). 

Vuol dire partire nel modo giusto, in due sensi: con Dante, perché «Dante ce 

l’abbiamo addosso e dentro, è radicato in noi, nella nostra cultura», come dimostra una 

lunghissima serie di possibili collegamenti con i più diversi testi di poeti, 

verseggiatori, cantautori fino a Jovanotti, fino a oggi, con la sillaba (o la posizione) 

perché è l’unità minima del verso, e il verso è la struttura portante del discorso 

poetico.178 

 

Da questo frammento si può concludere che Pierluigi Cappello può essere 

annoverato tra i più grandi scrittori italiani della contemporaneità. Egli non solo conosceva 

approfonditamente la nostra letteratura, ma ha saputo appropriarsene e reinterpretarne i 

principali stilemi e temi. Per quanto riguarda il caso specifico delle tematiche, si è reso 

continuatore della poetica pascoliana del fanciullino, la quale è presente in tutta la 

produzione poetica di Cappello, soprattutto nella raccolta Ogni goccia balla il tango che, 

più di tutte le altre opere palesa la visione alogica, immaginifica e istintuale propria della 

sensibilità dei bambini e di chi sa ancora stupirsi e cogliere le epifanie che si celano sotto 

la superficie fenomenica, proprio come fanno i fanciulli. 
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Nota: per quanto riguarda la bibliografia inerente a Pierluigi Cappello, è stato in parte 

seguito il criterio cronologico e per sezioni adottato da Anna De Simone179.  

Pertanto, essa è suddivisa in due sezioni, la prima comprende:  

le raccolte di poesie pubblicate tra il 1994 e il 2010: 

1) le prose; 

2) le curatele; 

3) gli interventi;  

4) le traduzioni in friulano di autori stranieri.  

In tale sezione sono indicate anche le pubblicazioni di singole poesie in riviste e antologie, 

ed è conclusa dalle raccolte di versi tradotte in altre lingue.  

La seconda sezione comprende la bibliografia critica ed è a sua volta quadripartita in: 

1) recensioni e articoli su quotidiani, supplementi culturali e riviste, compresi tra il 

1990 e il 2010 e suddivisi cronologicamente; 

2) recensioni, articoli e studi su riviste e in volumi miscellanei; 

3) antologie; 

4) Pierluigi Cappello nella narrativa italiana.

                                                           
179 ANNA DE SIMONE, Pierluigi Cappello Bibliografia, Montereale Valcellina (PN), 2011. 
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