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LETTERA AUTOGRAFA DEL POETA DONATA DAL PROFESSORE MORTONI 

Da Mantova a Matera in ricordo di Sinisgalli

FONDAZIONI CARIPLO E COMUNITÀ
Prosegue il sostegno di solidarietà nei riguardi di enti e associazioni

Cassaforte aperta
a cultura e sociale 

Saggiani, la notte in 4 momenti

di Chiara Savignano

Abeo, Provincia Sant’An-
tonio dei Frati Minori, Asso-
ciazione Orchestra da Came-
ra di Mantova e Tante Tinte 
Cooperativa Sociale Gonzaga. 
Queste le realtà locali che si so-
no aggiudicate i contributi de-
liberati lo scorso 19 febbraio da 
Fondazione Cariplo in collabo-
razione con la Fondazione Co-
munità Mantovana, nell’ambi-
to del bando degli “emblema-
tici minori”. 

Gli “emblematici” sono pro-
getti in grado di produrre un im-
patto signi� cativo sulla quali-
tà della vita del territorio e del-
la comunità di riferimento, fa-
vorendo lo sviluppo culturale, 
sociale ed economico. 

Tra le realtà selezionate, 
Abeo, aggiudicatosi un contri-
buto di 150mila euro,  ha pro-
posto un progetto attraverso il 

quale dare un nuovo volto alla 
sede “Uonpia” di Viale Piave, 
realizzando una struttura de-
nominata “AbeoHub”.

“Questa struttura risponde-
rà non solo all’esigenza di ac-

coglienza di famiglie e bambini 
a� erenti ai servizi di neuropsi-
chiatria, ma vuole anche gene-
rare uno spazio di aggregazio-
ne ed incontro con eventi e la-

PRESENTAZIONE
Alcuni esponenti
della Fondazione
Comunità mentre

annunciano  i nuovi
interventi sociali

boratori dedicati ai più picco-
li” sottolinea il presidente Van-
ni Corghi prevedendo di inau-
gurare la struttura a dicembre.

Attenzione per il patrimo-

nio artistico locale è quanto 
emerge dal progetto presenta-
to dalla “Provincia Sant’Anto-
nio dei Frati Minori” che si è 
aggiudicato un contributo pa-
ri a 150mila euro. 

“Il nostro intento è quel-
lo di valorizzare e recupera-
re la Cappella Gonzaga sita 
all’interno della Chiesa di San 

Mantova Capitale della Cultura 2016, 
Matera Capitale della Cultura 2019. Un � lo 
sottile unisce le due città in virtù di un pic-
colo ma importante momento di incontro 
culturale. Il professore Gianfranco Mor-
toni - per molti anni docente scolastico - 
ricorda così: “Tra poco saranno 51 anni. 
Da quando, alla scuola media di Bagno-
lo San Vito, venne recapitata una lettera 
a � rma di Leonardo Sinisgalli. In partico-
lare la missiva (come si evidenzia nell’im-
magine a lato - n.d.r.) era indirizzata allo 
studente Gualtiero Tinazzi, alunno della 
classe III B, in risposta a una precisa do-
manda”. La lettera porta la data del 4 di-
cembre 1968. Mortoni fa presente che nel 
suo scritto Sinisgalli replicava a un quesito 
che gli era stato rivolto dalla classe in me-
rito alla sua poesia Epigrafe.

Saggista e critico d’arte nato a Monte-
murro nel 1908 e morto a Roma nel 1981, 
viene considerato il “poeta delle due mu-
se” perché in tutte le sue opere ha sempre 

fatto convivere cultura umanistica e cul-
tura scienti� ca. Gli alunni del professo-
re Mortoni a� rontarono appunto mez-
zo secolo fa la composizione “Epigrafe” 
che Sinisgalli dedicò a una sorellina mor-
ta (Quando partisti, come è nostra usanza/

inzepparono la cassa dei tuoi piccoli ogget-
ti cari./Ti misero l’ ombrellino da sole/per-
ché andavi in un torrido regno/e ti vestiro-
no di bianco).

“Grande - sottolinea oggi Mortoni - 
fu l’emozione degli studenti  e anche mia 
quale loro insegnante di Italiano quando, 
una volta aperta la lettera, potevamo  ave-
re delucidazioni su quella composizione. 
Poche frasi scritte con la penna stilogra-
� ca. Lo scrittore-poeta, appunto in rispo-
sta ad alcune nostre domande, ci descrisse 
quanto gli era stato raccontato in famiglia 
riguardo una sua sorella, Sara di 11 anni, 
morta, ‘crede di ricordare’, di meningite. 
La missiva, spedita da Roma,  si conclude-
va con ‘molti auguri per le prossime feste’.

Per il fatto che Matera è Capitale della 
Cultura, Mortoni ha deciso di consegnare 
la lettera autografa, in modo de� nitivo, a 
Biagio Russo, direttore della Fondazione 
Leonardo Sinisgalli: documento che po-
trà così essere esposto proprio a Matera.

“Emblematici”: distribuiti fondi
a realtà impegnate in vari settori

Francesco a Mantova - dichia-
ra Padre Cristian - L’obiettivo 
è restituire quel legame cultu-
rale che la nostra città possie-
de con i Gonzaga e permettere 
ai mantovani e turisti di fruire 
di questo gioiello artistico così 
importante a livello storico ed 
artistico”.

Benessere

“Salvaguardare il benessere 
culturale di una comunità at-
traverso la musica” è lo spirito 
con il quale l’Associazione Or-
chestra da Camera di Mantova 
propone le proprie iniziative. 

Nell’ambito del bando “em-
blematici minori” l’attenzio-
ne si è rivolta al “Laborato-
rio all’Antica” (contributo di 
100mila euro) per la valorizza-
zione del sito Unesco di Man-
tova e Sabbioneta, nonché per 
lo sviluppo del benessere socia-
le ed economico della “Picco-
la Atene”, attraverso la realiz-
zazione di iniziative in ambito 
culturale-musicale. 

“Un progetto che intende pro-
muovere le due città come si-
to Unesco unico ed unitario in 
cui cooperare per sperimenta-
re e divulgare la cultura attra-
verso la musica”, sottolinea il 
maestro Carlo Fabiano.

“Ali per volare” (contributo 
di 100mila euro) è il progetto 
presentato da “Tante tinte Co-
operativa Sociale Gonzaga”, in 
collaborazione con la Coopera-
tiva Sociale Onlus “il Ponte” di 
Sermide e la Cooperativa So-
ciale “CHV” di Suzzara. 

“Il progetto si sviluppa su 
di� erenti matrici - sottolinea 
la direttrice di “Tante tinte” 
Manuela Righi - per o� rire ai 
bambini e ragazzi con disabi-
lità intellettive ed a� etti da au-
tismo uno spazio in cui poter-
li coinvolgere in attività extra 
scolastiche, favorendo inte-
grazione e supporto in un am-
biente protetto”.

Sinergia

Attenzione anche per l’aspet-
to culturale con la realizzazio-
ne di itinerari turistici fruibi-
li a tutti. “Lo scopo è quello 
di mappare luoghi di interesse 
artistico e culturale in cui an-
che persone diversamente abi-
li possano recarsi senza timori, 
per poter ammirare luoghi cul-
turalmente signi� cativi della 
nostra provincia”.

Soddisfazione per la sinergia 
che si rinnova di anno in an-
no tra Fondazione Cariplo e 
Fondazione Comunità Man-
tovana, come sottolineato dal 
vice presidente di Fondazione 
Comunità Mantovana Albino 
Portini e dal commissario pro 
tempore di Fondazione Cari-
plo Mario Anghinoni. Siner-
gia che permette ai territori di 
promuovere progetti di svilup-
po culturale, sociale ed econo-
mico per il benessere generale.

“La notte scende nella vita del-
lo scrittore che interpreta il pro-
prio “Notturno” in una condizio-
ne che sfi da il fato, in una inin-
terrotta ricerca dell’essere uo-
mo, tra speranze e scoramento, 
per vincere la solitudine, la fuga-
cità dei giorni e la paura”. 

Interpreta così l’artista e stu-
diosa Gianna Pinotti l’ultima fa-
tica letteraria di Giorgio Saggia-
ni, una raccolta di poesie intito-
lata “Notturno Tempo”, volume 
dedicato alle fi glie Margherita e 
Caterina, e pubblicato da Edito-
riale Sometti. 

Il tema della notte, molto caro 

all’autore, viene scandito in quat-
tro momenti. La raccolta si apre 
con “Notturno”, atmosfera in cui 
il poeta si sente catapultato con-
statando i propri limiti, senza pe-
rò perdere di vista la speranza che 
assume le sembianze di un sogno, 
di un amore sconfi nato o ancora 
di luce meravigliosa.

Una sorta di viaggio ideale 
dell’anima che approda in “So-
gnante” e si protende all’infi ni-
to celeste per ricevere ed acco-
gliere il lampo dell’amore. 

L’atmosfera, poi, ritorna cupa 
ed amara in “Solitario” in cui pro-
tagonisti sono la paura, l’amarez-
za della perdita e la solitudine. 

L’ultima parte del viaggio ide-
ale che compie il poeta prende il 
nome di “Maestoso”, spazio in cui 
lo scrittore supera nuovamente la 
propria condizione estrema e si la-
scia trasportare dai ricordi che ri-
salgono verso il cuore, abbando-
nandosi alla visione della “notte” 
come luogo prescelto alla comu-
nione con l’Assoluto.

La copertina del libro ospita 
un’opera dell’artista Gianna Pi-
notti, un dipinto che vede prota-
gonista la notte, inframezzata da 
un fascio di luce simbolo di spe-
ranza, ancòra di salvezza nei mo-
menti più cupi. (c.s.)


