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TERRE VERTICALI
L’orizzonte come metafora esistenziale

Scarsa lingua di terra che orla il mare,
chiude la schiena arida dei monti;
scavata da improvvisi fiumi; morsa
dal sale come anello d’ancoraggio;
percossa dalla fersa; combattuta
dai venti che ti recano dal largo
l’alghe e le procellarie
- ara di pietra sei, tra cielo e mare
levata, dove brucia la canicola
aromi di selvagge erbe.
Liguria,
l’immagine di te sempre nel cuore,
mia terra, porterò …
CAMILLO SBARBARO

PREMESSA
Seppure confinante con l’Emilia e con le ampie pianure padane, il Levante Ligure se ne discosta
per molteplici aspetti: i colori e i profumi, l’aria e i venti, le colline che scendono ripide nelle acque
o nelle strette valli, il mare che mozza il respiro, gli orizzonti alti che aprono ad un infinito
possibile, popolazioni figlie di una terra aspra e avara, che hanno lottato duramente per renderla
fruttifera o si sono avventurate verso mete lontane.
Di solito la Pianura Padana, creata dal Po, è vista in continuità con le coste del Mar Adriatico dove
l’orizzonte -nella sua linearità - è simile a quello delle campagne e delle città dell’entroterra, e
dove la costa e in certi momenti lo stesso mare conservano luci, colori, profili che si confondono.
La stessa continuità la si osserva nei modelli culturali che rendono piuttosto omogenei
comportamenti e atteggiamenti delle popolazioni emiliane e romagnole. Paradossalmente,
1

sempre prendendo come riferimento le terre comprese tra Parma, Reggio e Modena, la distanza in
linea d’aria con la Liguria non è superiore a quella dalla costa Adriatica. Ciononostante le
differenze di paesaggio e di cultura appaiono molto evidenti.
Chi arriva in Liguria dalla pianura attraversa un Appennino selvatico e impervio. Superati passi dai
nomi suggestivi (Centocroci, Cisa, Cerreto…), che evocano dogane e contrabbandieri, si scopre un
territorio sorprendente. Le popolazioni sono scontrose e la lingua gutturale, la campagna è “terraterrazze-dirupi tra i sassi”, la cucina è povera ma certo saporita e gustosa, i borghi sono per lo più
arroccati su speroni di roccia mentre nelle città abitazioni, industrie, porti e navi sono mescolati
senza soluzione di continuità. Le strade sono ovunque tortuose e l’unica vera via di comunicazione
rimane la ferrovia che prevede fermate al termine di ogni galleria. E però, in fondo, c’è sempre il
mare. Grigio, nero, bianco di schiume, blu, verde, violetto: nella notte con le luci dei pescherecci o
il bagliore indistinto delle navi lontane, immobile e vuoto come un buco nero; di giorno, con i raggi
del sole che bucano le nuvole basse, un mare che si offre aperto e immenso come l’oceano.
A partire da tali suggestioni, l’Associazione Culturale “Quello Che Non Ho” ha proposto alla
Biblioteca Multimediale ‘Arturo Loria’ di Carpi e all’Assessorato al Turismo del Comune di Carpi di
patrocinare alcune settimane di attività (giugno/luglio 2014) durante le quali, con un percorso non
solo artistico, vari eventi porteranno all’attenzione delle “genti di pianura” aspetti non sempre
scontati di questi territori, che abbiamo definito TERRE VERTICALI. Ci siamo chiesti allora come la
“specificità ligure” abbia influito sul lavoro di artisti e scrittori che, in qualche modo, si sono
confrontati con essa. Vogliamo dunque proporre un sorta di puzzle, che consenta, attraverso stili,
tecniche, punti di vista, sensazioni le più diverse, di restituire un’immagine meno stereotipata di
questi territori, oggi particolarmente apprezzati come dimostra il riconoscimento da parte
dell’UNESCO di Sito Patrimonio dell’Umanità alle Cinque Terre.

IL PROGETTO SU TERRE, MARI, CONFINI, TERRITORI.
L’Associazione Culturale “Quello Che Non Ho” prevede che gli eventi dell’estate 2014 sulle TERRE
VERTICALI, avranno ulteriori sviluppi nei prossimi anni.
In particolare nel 2015 intendiamo proporre in una sorta di “confronto/scontro”, una riflessione
artistico-culturale, gastronomico-turistica sule TERRE ORIZZONTALI. Riteniamo che anche nel caso
della pianura emiliana l’orizzonte schiacciato, il campo visivo sempre delimitato, la campagna
senza confini, le vie di comunicazione lineari e le zone industriali ben definite possano essere
intese come “metafora esistenziale”. Particolare attenzione sarà rivolta al rapporto cultura-artecibo-turismo per allinearsi con il grande tema che caratterizzerà EXPO 2015.
Dopo questa esplorazione delle “vicinanze”, in un terzo possibile anno, vorremmo dare spazio ad
una serie di eventi che abbiano come protagonista il MEDITERRANEO. Mare Nostrum, confine che
avvicina e/o allontana popoli, culture, territori. Mare-Oceano da cui è nata la nostra cultura e con
cui dobbiamo continuare a confrontarci.
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2014 TERRE VERTICALI – L’orizzonte Come Metafora Esistenziale
CONTENUTI
Abbiamo individuato alcuni ambiti d’intervento all’interno dei quali sviluppare il progetto:
- arti figurative
- fotografia
- letteratura
- cinema e musica
- cucina e cultura eno-gastronomica
1. ARTI FIGURATIVE
Premesso che il progetto è stato elaborato in riferimento alla non ampia disponibilità di spazi
espositivi nel periodo scelto (fine Giugno/Luglio 2014), il numero degli artisti invitati è stato
altrettanto limitato e comunque guidato da un preciso criterio: gli artisti scelti si caratterizzano per
un forte legame territoriale con la Liguria e presentano punti di vista e stili diversi tra loro.
Gianni Lodi risiede da tempo a Framura, piccolo borgo tra colline e mare ai confini del Parco delle
Cinque Terre, dalle cui spiagge recupera i materiali (legni, plastiche e ogni altro materiale che il
mare porta a riva) con cui compone le proprie sculture-installazioni. Nella mostra vengono
proposti i lavori più recenti, ispirati al tema dei pesci e di altre creature fantastiche, che paiono
emergere dalle profondità marine più nascoste per librarsi nell’aria. Frutto dei nostri rifiuti, di
quanto la terra porta al mare e questo restituisce, modificato, queste opere vogliono richiamare
l’attenzione sui rischi che stanno correndo i mari e i loro abitanti per il crescente inquinamento.
Gianni Lodi propone inoltre un grande pannello-installazione intitolato “Il naufragio”, sempre
realizzato con materiali di recupero, che vuole esprimere la drammaticità dell’esperienza di chi è
costretto ad affrontare il mare e i suoi pericoli per approdare ad una possibile speranza di vita.
Francesco Martera pittore di La Spezia che nelle sue opere ci propone una visione del mare visto
dalla terra e delle terre viste dal mare, in bilico tra realtà e fantasia. Il blu nelle sue varie tonalità
riempie le tele ma barche, scogli, grandi pesci e isole vi appaiono sospesi come piccole gemme
colorate. Un micro universo che affiora dai sogni dell’infanzia.
2. FOTOGRAFIA
Pierluigi Sgarbi attraverso la fotografia propone alcune vedute del mare e del cielo: sempre
diverso e che provoca meraviglia per i suoi cambiamenti di luce, di vento, di prospettiva.
Completano la serie alcuni scorci di terra, di mare e di superfici di muretti e abitazioni toccati dalla
luce limpida della Liguria. Un mosaico di immagini che, se composto, offre riflessioni sulla
complessità di questa terra.
Alessandro Benedetti studioso del mare, delle correnti e delle onde, fotografa da anni l’aspetto
più spettacolare ma anche più inquietante del mare in tempesta. Onde che provengono da
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lontano, che acquistano forza nel percorso e che, con i venti da Sud, vanno a colpire con forza le
coste e le opere che gli uomini hanno costruito per cercare di contrastarne la distruttività.
Fabrizio Cicconi è un fotografo delle “pianure ”, che recentemente si è confrontato e ha
fotografato il duro lavoro che nelle Cinque Terre comporta la raccolta delle uve che vengono poi
impiegate per la produzione del vino sciacchetrà, quello vero!
3. LETTERATURA
A contrappunto delle varie opere, nell’allestimento verranno proposti testi di autori vari che nella
letteratura o nella musica hanno descritto queste terre. Possibile selezione dalla proposta che è in
appendice a questa presentazione.
A completamento di questa sezione si propongono alcune serate di letture e commenti sulla
letteratura delle TERRE VERTICALI che si integreranno con altre iniziative.
4. CINEMA
Una “miniserie” di film girati/ambientatia Genova/Liguria. Città, terre e paesaggi che in molti casi
diventano protagonisti del film. Alcune proposte tra le quali scegliere tre, quattro titoli.
- La bocca del lupo; regia Pietro Marcello (2009) – Miglior Film al Torino Film Festival
- Giorni e nuvole; regia Silvio Soldini (2007) – Con M. Buy, A. Albanese, G. Battiston, A.
Rohrwacher
- Genova – un luogo per ricominciare; regia M.Winterbottom (2008) – Miglior Regia al
Festival di San Sebastiàn
- Nuvole basse d’agosto; regia Marta Gervasutti (2006)
- …..
5. MUSICA
Per il settore musica, è stato inevitabile pensare a una serata con un complesso musicale
specializzato in cover di canzoni di cantautori liguri (da definire). Contattato Alessio Lega (voce e
chitarra) e Guido Baldoni (fisarmonica). Da verificare.
Il concerto si terrà al termine della Inaugurazione della Mostra.
6. CUCINA
Ormai entrata a pieno titolo nella fascia alta dell’espressione culturale, la cucina non poteva
mancare nell’articolata composizione che stiamo proponendo. Abbiamo già definito la cucina
ligure saporita e gustosa: testaroli, trofie al pesto, pesce, vino bianco, olio, confetture, …
Una cena diversa al Cookies (50 coperti su prenotazione e a pagamento) per due serate.
All’interno della Mostra in Biblioteca Loria le bacheche saranno occupate da prodotti tipici e testi
accompagneranno una più attenta lettura dei prodotti.
Aperitivo alla Ligure e letture di scrittori/poeti/cantautori delle Terre Verticali: assaggi di vini e
degustazione di prodotti tipici in 3 serate in un negozio “sfitto” del centro città nell’ambito della
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iniziativa promossa dal Comune di Carpi per il loro riuso/rivalorizzazione. Per la degustazione
numero chiuso con prenotazione e a pagamento. Letture e commenti aperte al pubblico nella
zona antistante al negozio (rialzato di P.Za Martiri).
Durante la maggior parte delle manifestazioni del programma sarà possibile degustare/acquistare
prodotti tipici selezionati per caratteristiche di qualità bio e di qualità.
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PROGRAMMA
Sabato 28 Giugno – 2 Agosto 2014
Biblioteca LORIA - P.le Re Astolfo – Carpi
Mostra “Terre Verticali – L’orizzonte come metafora esistenziale”
La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato: ore 9,00 –20,00
Sabato 28 Giugno.
Ore 21:30 Inaugurazione Mostra: incontro con gli autori e visita guidata
Ore 22:00 Degustazione vini nel Cortile della Biblioteca Loria/Castello dei Pio con i produttori delle
Terre Verticali. Cortile della Biblioteca Loria – Piazzale Re Astolfo.
Ore 22:15 – 23:45 Concerto: cover di musicisti/cantautori Liguri (proposta Alessio Lega & Guido
Baldoni). Cortile della Biblioteca Loria.
Sarà installato un gazebo con presentazione e vendita di prodotti eno-gastronomici.
Venerdì 4 – 11 Luglio ore 21:30
Degustazioni e letture al sapore delle Terre Verticali, ai numeri civici da definire in Piazza Martiri
(nell’ambito della iniziativa: apriamo i negozi sfitti), con prodotti eno-gastronomici Liguri presentati
dai produttori. Letture a cura di: Lettori Volontari “Donare Voce”.
Venerdì 18 Luglio ore 21:30
Degustazioni - Letture e commenti ai testi (poesie, racconti, canzoni, …) di autori delle Terre
Verticali. Letture a cura di Gianni Lodi, “Donare Voce”, “Teatro di Corte”). Un autore ligure (da
definire) racconta la sua esperienza e il rapporto con la terra d’origine. Ai numeri civici da definire
in Piazza Martiri (nell’ambito della iniziativa: apriamo i negozi sfitti),
Sarà possibile l’acquisto dei prodotti eno-gastronomici.
Giovedì Giovedì 3 e Giovedì 10 Luglio ore 21:00
Cena letteraria delle “Terre Verticali” al Ristorante Cookies (presso Biblioteca Loria) con piatti al
profumo di …
Tra un piatto e l’altro, letture da autori e poeti Liguri (voci del “Teatro di Corte”, Lettori Volontari
“Donare Voce”).
Sarà installato un gazebo con presentazione e vendita di prodotti eno-gastronomici.

Films d’autore con sguardo alle Terre Verticali : i Martedì nel Cortile della Biblioteca Loria : 1 – 8 –
15 Luglio, ore 21:30
Sarà installato un gazebo con presentazione e vendita di prodotti eno-gastronomici.
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ADVERTISING:
No 2 Cataloghi formato 50x70 (presentazione della mostra/autori e del programma)
No 3 Cartoline formato 9,5x19 (presentazione delle cene-degustazioni; del cinema; delle lettureincontri letterari)
No 4 diversi segnalibro (presentazione della mostra e delle varie iniziative con testi
Affissioni in Comune Carpi formato 100x140
Conferenza stampa e info dirette a radio, quotidiani e periodici “locali” (Modena e Reggio)
Inserimento delle varie iniziative nei cataloghi e pubblicità dei programmi “Carpi Estate”
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Marzo 2014
Referenti:
Pierluigi Sgarbi (Presidente)
Gianni Lodi (Vice-Presidente)

APPENDICE
A cura dell’Associazione Culturale “Quello Che Non Ho” –
Reggio Emilia/Framura

UNA SELEZIONE DI TESTI SU “TERRE VERTICALI”

UN POSTO DI VACANZA da STELLA VARIABILE di Vittorio Sereni
Ma guarda
– tornano voci dalla foce – guarda da un’ora all’altra
come cambiano i colori: di grigio in verde, di verde
in freschissimo azzurro
*
e vinto il naturale spavento
ecco anche me dalla parte del mare
fare con lui tutt’uno
senza zavorra o schermo di parole,
fendere il poco di oro che rimane
sulle piccole isole
postume al giorno tra le scogliere in ombra già:
ancora un poco, ed è daccapo il nero.
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“GENOVA PER NOI” di Paolo Conte
Con quella faccia un po'così
quell'espressione un po'così
che abbiamo noi prima di andare a Genova
che ben sicuri mai non siamo
che quel posto dove andiamo
che ben sicuri mai non siamo
non c'inghiotte e non torniamo più.

II. Eppur parenti siamo in po'
di quella gente che c'è lì
che in fondo in fondo è come noi selvatica
ma che paura che ci fa quel mare scuro
e non sta fermo mai.
Genova per noi
che stiamo in fondo alla campagna
e abbiamo il sole in piazza rare volte
e il resto è pioggia che ci bagna.
Genova, dicevo, è un'idea come un'altra

Ma quella faccia un po'così
quell'espressione un po'così
che abbiamo noi mentre guardiamo Genova
ed ogni volta l'annusiamo
e circospetti ci muoviamo
un po'randagi ci sentiamo noi.

Macaia, scimmia di luce e di follia,
foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia.
E intanto nell'ombra dei loro armadi
tengono lini e vecchie lavande
lasciaci tornare ai nostri temporali
Genova ha i giorni tutti uguali.
In un'immobile campagna
con la pioggia che ci bagna
e i gamberoni rossi sono un sogno
e il sole è un lampo giallo al parabrise.

Con quella faccia un po'così
quell'espressione un po'così
che abbiamo noi che abbiamo visto Genova
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QUESTI POSTI DAVANTI AL MARE di Ivano Fossati
Le ragazze di Firenze vanno al mare
le ragazze di Firenze vanno all'amore
le ragazze di Milano han' passo di pianura
che è bello da vedere
che è bello da incontrare
in questi posti davanti al mare
con questi cieli sopra il mare
quando il vento riscalda a suo tempo
il mare.
Le ragazze di Torino han' smesso di lavorare
alle sette hanno smesso di lavorare
e anche il treno da Torino è un treno di pianura
però dovrà arrivare
però dovrà arrivare
in questi posti davanti al mare
con questi cieli sopra il mare
fin da Pavia si pensa al mare
fin da Alessandria si sente il mare
dietro un curva improvvisamente
il mare.
E noi che siamo gente di Riviera
dove passano i cuori d'avventura
e noi non ci sappiamo perdonare
di non sapere ballare
sapendo troppo aspettare.
E noi non ci sappiamo vestire
e noi non ci sappiamo spogliare
e noi non ci sappiamo raccontare
quand'è il momento raccontare
nei bar davanti al mare.
Le ragazze di Firenze vanno al mare
hanno tutte cuori da rivedere
le ragazze di Milano han' quel passo di pianura
che è bello da incontare
che è bello da ricordare
in questi posti davanti al mare
con questi cieli sopra
quando il vento raffredda a suo tempo
il mare.
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“LE PAROLE E LA NOTTE” di Francesco Biamonti EINAUDI Editore
Spesso alla sera … avevo pensato al vento che procede la notte, dopo che il giorno con un piccolo
scarto di luce, più spoglia o più velata, ha annunciato la fine. Le onde all’orizzonte sempre alto si
mettevano a scorrere, trascinate dal sole.
…
Era solo e guardava il mare: scagliava luci su quella costa ed era percorso da ventagli. Tirava il
vento delle dame, vento di primavera. Non schiacciava verso terra e all’orizzonte creava pianure di
bagliori.
…
Passò di nuovo la rupe nel tardo pomeriggio, entrò nel mondo lucente del mare;
…
Dall’autostrada il paesaggio si fece più vasto: promontori che si spingevano al largo, con crinali e
ombre.
- Il cielo cambia, si fa notte.
- L’ultima notte sul Mediterraneo.
- Che cos’ha questo mare che gli altri mari non hanno?
- Una luce che se ne stacca sempre con dolcezza. Può essere calmo o in tempesta, la luce
è sempre la stessa.
…
“ e che pure non so del tutto nascondere.
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VENTO LARGO di Francesco Biamonti EINAUDI Editore
….
- Che guarda?
- Gli orti.
- Piacciono anche a me, - disse il professore. – Quanta fatica per farli!
- Anche voi … per ricavare le terre dal mare!
- Le vostre terre verticali. Tutti noi olandesi ne siamo innamorati.
…
Lasciò l’osteria e salì per i vicoli. Era una sera vaporosa e una grande dolcezza che nessuno
vedeva bagnava il paese.
…
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CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE (il pellegrinaggio di Childe Harold) di Byron
…
There is a pleasure in the pathless woods,
C’è un piacere nei boschi senza sentieri,
There is a rapture on the lonely shore,
C’è un’estasi sulla riva solitaria,
There is society, where none intrudes,
C’è compagnia, dove nessuno si intromette,
By the deep sea, and music in its roar:
Accanto al mare profondo, e la musica nel suo ruggito:
I love not man the less, but Nature more,
Non (per questo) amo l’uomo meno, ma (amo) la Natura di più,
…
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SCARSA LINGUA DI TERRA CHE ORLA IL MARE da RIMANENZE di Camillo Sbarbaro
Scarsa lingua di terra che orla il mare,
chiude la schiena arida dei monti;
scavata da improvvisi fiumi; morsa
dal sale come anello d’ancoraggio;
percossa dalla fersa; combattuta
dai venti che ti recano dal largo
l’alghe e le procellarie
- ara di pietra sei, tra cielo e mare
levata, dove brucia la canicola
aromi di selvagge erbe.
Liguria,
l’immagine di te sempre nel cuore,
mia terra, porterò …
…
Le petraie ventose dei tuoi monti,
l’ossame dei tuoi greti;
il tuo mare se vi trascina il sole
lo strascico che abbaglia o vi saltella
una manciata fredda di zecchini
le notti che si chiamano le barche;
i tuoi docili clivi, tocchi d’ombra
dell’uliveto pallido, canizie
benedicente a questa atroce terra:
- aspri o soavi, effimeri od eterni,
sei tu, terra, e il tuo mare, i soli volti
che s’affacciano al mio cuore deserto.
…
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SERA DI LIGURIA di Vincenzo Cardarelli
Lenta e rosata sale dal mare
La sera di Liguria, perdizione
Di cuori amanti e di cose lontane.
Indugiano le coppie nei giardini,
s’accendon le finestre ad una ad una
come tanti teatri.
Sepolto nella bruma il mare odora.
Le chiese sulla riva paion navi
Che stanno per salpare.
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IL MARE E’ TUTTO AZZURRO di Sandro Penna
Il mare è tutto azzurro.
Il mare è tutto calmo.
Nel cuore è quasi un urlo
Di gioia. E tutto è calmo.
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RIVIERE da RIVIERE di Eugenio Montale
Riviere,
bastano pochi stocchi d’erbaspagna
penduli da un ciglione
sul delirio del mare;
o due camelie pallide
nei giardini deserti,
e un ecalipto biondo che si tuffi
tra sfrusci e pazzi voli
nella luce;
ed ecco che in un attimo
invisibili fili a me si asserpano,
farfalla in una ragna
di fremiti d’olivi, di sguardi di girasoli.
…
Rammento l’acre filtro che porgeste
Allo smarrito adolescente, o rive:
nelle chiare mattine si fondevano
dorsi di colli e cielo; sulla rena
dei lidi era un risucchio ampio, un uguale
fremere di vite,
una febbre del mondo; ed ogni cosa
in se stessa pareva consumarsi.
Oh allora sballottati
Come ossi di seppia delle ondate
Svanire a poco a poco;
diventare
un albero rugoso od una pietra
levigata dal mare; nei colori
fondersi dei tramonti; sparir carne
per spicciare sorgente ebbra di sole,
dal sole divorata …
…
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VERSO TELLARO di Eugenio Montale
… cupole di fogliame da cui sprizza
una polifonia di limoni e di arance
e il velo evanescente di una spuma,
di una cipria di mare che nessun piede
d’uomo ha toccato o sembra, ma purtroppo
il treno accelera …
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UN CONTADINO IN MEZZO AL MARE di Maurizio Maggiani
(…)
E’ bello qui, e fragrante della buona solitudine del pellegrino che si è fermato davanti ad un
orizzonte. Ho fatto tanta strada per arrivarci, e ora vorrei varcare il limite dei miei passi e inoltrarmi
in questa vastità.
Vorrei almeno poter decifrare il colore del mare laggiù e portarmi quel colore via con me. Ma non
so come chiamarlo: potrei forse dire che è come se il piombo avesse gli occhi azzurri.
Resterò ancora un poco. Me ne sto qui, la mia faccia appoggiata al sole, gli occhi riversi in su
come Santa Lucia. Dalle palpebre chiuse la luce trapela con il colore, lo conosco, del liquore di
basilico. Bisogna – lo dico tra me ma non proprio, in modo che il mare mi senta – bisogna che
prima o poi impari ad abituarmi a questa vastità, al fatto che sono piantato qui in mezzo come
radice di vigna, come cavolo nero, come nido di quaglia. Il mare non mi avrà.
(…)
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