
33

Il testo è la fedele trascrizione dello spettacolo ideato da Mario Paris dedicato alla vita e alle 
opere di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi “Ceccardo, il poeta del sogno” svoltosi a Pievepela-
go l’11 agosto del 2019 in occasione del centenario della morte del poeta con la partecipazione 
dello stesso Paris (voce narrante), Dario Turrini (alter ego) e del gruppo Cantaté Stebùn (inter-
preti di alcune canzoni di Fabrizio De Andrè che si possono ascoltare in internet clikkando sui 
QRCode e/o vedere le esibizioni digitando i link sotto ai titoli).

E’ Scamàdul ospitò già nel 1980 un articolo sul poeta genovese “Ceccardo Roccatagliata Cec-
cardi nel ricordo di Lorenzo Viani” di Giancarlo Silingardi sul n. 17 della nostra rivista.

                                                                                 N.d.R.

È questo il racconto di una vita, la vita di un Poeta. Una vita breve e al 
limite, quella di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, “padre dei cantori della 
terra ligure” come ebbe a chiamarlo Eugenio Montale, futuro Nobel per 
la Letteratura (1975) e ispiratore di quella “nuova sensibilità della poesia 
italiana del Novecento” che ci avrebbe regalato i più noti e celebrati Sbarbaro, 
Ungaretti, Caproni, oltre al già citato Montale.
Sconosciuto ai più, abbiamo scelto di celebrarne il centenario della morte 
avvenuta il 3 agosto 1919 in un letto dell’Ospedale Pammatone di Genova, 
senza avventurarsi in uno “specialistico” parlare della sua poesia, con il 
rischio di approssimazioni e di semplificazioni che non gli avrebbero reso 
giustizia. D’altra parte, la vita di un poeta non è una cosa a parte rispetto alla 
sua poesia e questo è tanto più vero in Ceccardo Roccatagliata Ceccardi che 
proprio dalla sua vita al limite sicuramente trasse ispirazione e motivazione.
Il racconto è un racconto a tre voci in cui interviene, ad integrazione della 
narrazione, la testimonianza di vita di alcune delle sue poesie e il riverbero 
musicale di un altro poeta della terra ligure, Fabrizio De André, che pur 
separato da decenni, ci è sembrato quasi naturalmente integrato nella poetica 
ceccardiana.
Leggete ad alta voce questo racconto e cantatelo, se potete! I segni stampati 
su una pagina qualsiasi sono solo memoria. La poesia diventa tale ogni volta 
che qualcuno la rimette nel suo naturale essere voce dell’uomo, dando un 
suono a quei segni.

“Ceccardo, poeta del sogno”
La vita e le opere di

Ceccardo Roccatagliata Ceccardi
di Mario Paris

I personaggi illustri



34

I personaggi illustri



35

Canto del servo pastore
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=286

“Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, sonoro nome italiano!”. Così ebbe a 
compiacersi il nostro Poeta, con esibito orgoglio, per quel trinomio irto di 
consonanti taglienti, in uno scontro verbale d’osteria con un malcapitato 
quanto anonimo Tristan Kurz. 
Lo sfidò anche a duello per aver osato ripetere per ben tre volte e davanti a 
lui, di essere “alemanno”: davanti a lui, adoratore del grande Corso, di quel 
Napoleone imperatore che proprio i barbari alemanni avevano osato sconfig-
gere a Waterloo! 
Kurz si era solo educatamente presentato, entrando, ma ci vollero gli amici 
e una liberatoria bugia (- Lo sanno tutti che quel tedesco è stato per qualche 
tempo internato in una casa di salute! -) per farlo desistere.
E guai a chi lo avesse amputato del cognome materno chiamandolo semplice-
mente Ceccardo Roccatagliata! Il nostro avrebbe sibilato subito, visibilmente 
irato: - Ceccardi! Ceccardi! -.

Ma la mia poesia vivrà. A dispetto dei molti che non capiscono o non 
vogliono capire; vivrà insieme a me, in questa caotica avventura che 
è la mia vita. E vivrà dopo di me. 
Vivrà soprattutto per mia madre che mi volle poeta. Divenni fanciul-
lo prima, ragazzo poi, grazie a te, madre! Che mi leggevi e rileggevi 
Shelley e Leopardi, e mi facevi entrare nel cuore il Parini e le sue 
Grazie. Grazie, madre! Che mi hai voluto dotto, e che mi hai sognato 
poeta. 
Il tempo pagherà, quando io non sarò più, sarò poeta allora, e tu 
da lassù ne avrai gioia. Ma io, allora, dove sarò? Come eri bella e 
altera, madre mia! Che bel nome madre mia, il tuo: Giovanna Bat-
tistina Ceccardi! 
Il tuo cognome sarà sempre unito al mio; e i posteri sapranno il per-
ché. Sapranno il perché di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Il tuo 
esempio e i tuoi insegnamenti m’hanno reso quello che sono.

Era nato a Genova, il giorno dell’Epifania del 1871, da Lazzaro Jacopo Roc-
catagliata, un piccolo affarista rampante, e da Giovanna Battistina Ceccardi, 
fanciulla di antica e nobile famiglia, originaria del borgo lunigianese di Orto-
novo. Un matrimonio tra “socialmente diversi” che, malgrado i quattro figli 
(Ceccardo, il primogenito, Rinaldo, Valentina e Luigi) non durerà più di tanto. 
Ed è proprio nella casa di famiglia di Ortonovo, che Ceccardo, ancora bam-
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CECCARDO ROCCATAGLIATA CECCARDI – La vita 

Figlio primogenito di Lazzaro Jacopo Roccatagliata, piccolo affarista genovese, e di Giovanna Battistina 
Ceccardi, di nobile famiglia originaria del borgo lunigianese di Ortonovo, Ceccardo nasce a Genova il 6 
gennaio 1871. La coppia avrà poi, altri tre figli: Rinaldo, che trascorrerà la sua breve vita tra segregazione 
familiare e manicomio, Valentina di cui si sa poco o niente e, ultimo, Luigi, nato nel 1878, subito dopo la 
separazione dei genitori e protagonista di una breve quanto avventurosa vita, tra tentativi letterari e Legione 
Straniera, morto giovanissimo (nel 1903, a 25 anni) di tifo quando si era ormai convinto ad una più 
ordinaria vita nella Guardia di Finanza. Ceccardo vive la sua fanciullezza a Ortonovo dove la madre si è 
rifugiata, a causa degli aspri rapporti con il marito. Ottenuta la licenza ginnasiale presso il Collegio delle 
missioni di Sarzana, continua gli studi presso il liceo classico Pellegrino Rossi di Massa per poi diplomarsi 
come privatista al liceo Andrea D’Oria di Genova. Sono questi gli anni dei primi amori, di Emilia Novella 
e del grottesco tentativo di suicidio, di Emilia Venturini e della casa di Serravalle nonché della Gemma 
Catalani di “Quando ci rivedremo …”    

Nel 1892 è costretto dai genitori a intraprendere gli studi giuridici, che peraltro abbandonerà quasi subito 
per la morte della madre, sopraggiunta il 27 novembre di quell’anno. Sarà per devozione nei suoi confronti 
che Ceccardo aggiungerà al dovuto cognome paterno, il cognome della venerata madre. Gli anni a seguire 
saranno anni segnati dalla miseria e dalle privazioni in un errabondo andare senza fine, nel tentativo di 
imporsi all’attenzione come giornalista, scrittore e poeta. 

Morto il padre, forse suicida, nel 1900, Ceccardo sposa, il 10 
settembre 1901, nell’Oratorio dei Casoni di Sant’Andrea Pelago, 
borgo appenninico di origine della famiglia di lei, Francesca 
Giovannetti, conosciuta occasionalmente a Nizza dove lavorava 
come domestica: un matrimonio inizialmente sereno e subito 

allietato, l’11 ottobre 1902, dalla nascita, a 
Genova, del primo e unico figlio della coppia, 
Tristano Edoardo Lazzaro. Dura poco e le 
traversie economiche portano la famiglia a trasferirsi, nel 1903, nella casa di lei a 
Sant’Andrea Pelago e saranno anni difficili e tormentati per la cronica mancanza di 
affidabili proventi dall’attività letteraria di Ceccardo che, inviso alla famiglia di lei e 
mal sopportandone la manifesta ostilità, abbandona il tetto coniugale il 25 maggio 1906 
per ritornare nella sua Genova. Non sarà un abbandono definitivo. La situazione si 
ricompone in qualche modo e pur tra privazioni, solitudine e andirivieni in ogni dove 
alla ricerca di una qualche occasione di guadagno, Ceccardo e la 

sua famiglia resteranno a Sant’Andrea fino ai convulsi anni della Grande Guerra. 
Il vino sarà, per il Poeta, compagno ricercato di sopravvivenza e consolazione tanto 
che in uno dei tanti sregolati soggiorni genovesi, il 2 gennaio 1914, l’alcolismo ormai 
cronico di Ceccardo lo costringerà a ricoverarsi all’ospedale Galliera di Genova per 
l’acutizzarsi di una poliartrite uricemica di cui soffriva da tempo. Saranno gli amici 
a promuovere una sottoscrizione pubblica per pagarne le cure. 

Il 24 gennaio 1918 muore, a soli 46 anni, la moglie Francesca e Ceccardo, dopo aver 
affidato Tristano alle zie materne di Sant’Andrea, rimane disperatamente solo. Il 
17 dicembre di quell’anno il Poeta fa testamento presso il notaio Pianavia di 
Carrara. Nella prima mattina del 3 agosto 1919 è Ceccardo a morire, a poco più di 
48 anni, per una trombosi cerebrale nell’Ospedale Pammatone di Genova dove era stato ricoverato la sera 
prima dagli amici che lo avevano trovato riverso a terra nella cameretta dove viveva.  

Secondo la sua volontà, la tomba al cimitero di Staglieno riporta la sola iscrizione “HIC CONSTITIT VIATOR” 
(Qui si fermò il viandante). Muore inseguito da una normalità più volte cercata. Nel 1918 gli era stato, 
infatti, conferito l’incarico di docente di lettere e storia presso il liceo di San Remo, ma aveva perso il posto 
per essersi presentato in ritardo. Era stato poi chiamato ad insegnare presso l’istituto tecnico Macedonio 
Melloni di Parma, dove era stato però ammonito per la complessità delle lezioni offerte e nel 1919, giusto 
poco tempo prima di morire, aveva ottenuto la cattedra di Lettere al liceo classico di Senigallia, dove non 
aveva potuto prendere servizio per l’impossibilità economica di trasferirsi.  

E, normalità per normalità, ci sarà anche un ultimo, disperato amore per la giovane Simona Sermioni. 

Partecipazione di nozze di Ceccardo e Francesca 
disegnata da E. De Albertis 

Ceccardo con Tristano 
a Sant'Andrea 

Francesca Giovanetti con 
il figlio Tristano 
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bino, andrà a vivere con la madre, di fatto separata dal marito, e lì trascorrerà 
una fanciullezza e un’adolescenza sicuramente serene e, in qualche misura, 
persino felici. 
Licenza ginnasiale e licenza liceale da privatista, tra Sarzana, Massa e Geno-
va, non senza qualche difficoltà (- Tre in matematica, bocciato e ribocciato 
in questa materia arida e a me lontana; ma sette e otto nelle classiche! -, 
ricorderà lui stesso). 
E saranno anche gli anni dei primi innamoramenti, travolgenti quanto incom-
presi, surreali e quasi comici nella teatralità delle loro manifestazioni come 
quello per una tal Emilia Novella.
Lui, allora, borghese studente a Massa, lei a bottega del padre, in un borgo 
della piana di Luni, uno di quei piccoli empori dove si vendeva di tutto, dalle 
fruste per i cavalli ai fiammiferi.
Racconterà agli amici: - Mi gettavo sul direttissimo e quando alla grande 
curva del Magra sinuoso, il treno rallentava, io mi avventavo nell’aria e giù 
per filari di viti e di aerei pioppi, correvo verso l’amata con nelle vesti ancora 
i pruni dei biancospini che fiancheggiano la linea ferroviaria … -
Follemente innamorato senza essere corrisposto, provò, diciassettenne, addi-
rittura a suicidarsi con il pistolone del nonno materno (“cane a sei bocche che 
latra e morde nello stesso tempo”). 
Caricato il pistolone con grossi pallini da caccia, sassi e pezzi di ferro, entrò 
con aria marziale nella piccola bottega per acquistare le capsule detonanti e 
chiese con voce sicura all’Emilia: - Otto centesimi di cappelletti! -; la ragazza 
li prese, li contò e glieli dette, senza una parola, inconsapevole della terribile 
passione che aveva suscitato nel cuore dell’ardente Ceccardo che era però 
convinto del contrario.
- Era indifferente, vi dico! … Ella non ignorava il mio tragico proposito! 
“Viandante, è il tuo destino!” racconterà ancora. “Mi portai nel mezzo di un 
uliveto …, salutai le stelle … e sparai contro il mio povero cuore! -” Inutile 
dire che il pistolone riuscì solo a provocare una bruciatura e qualche riga di 
sangue prontamente medicate, lasciando del tutto integro il cuore per altri 
tormenti.
Ci sarà infatti, quasi subito, un’altra Emilia ad occupare le sue giovanili pas-
sioni, tale Emilia o Emilietta Venturini, anch’essa figlia di bottegai, questa 
volta a Serravalle, un grumo di case al piano dell’erto Ortonovo dei Ceccardi. 
Lui ventenne, quindicenne lei, un innamoramento che in Ceccardo si accom-
pagnò subito a un corteggiamento insistente, pieno di esagerazioni e anche di 
stranezze; un corteggiamento presto finito, peraltro, per la decisa opposizione 
della famiglia di lei. 
Ed è a Emilia Venturini che è dedicato uno dei suoi primissimi sonetti, “Ni-
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cola”, ancora intriso di richiami carducciani e leopardiani, che un Ceccardo 
appena ventunenne riesce a far pubblicare sulla torinese “Gazzetta del Popolo 
della Domenica” del 21 febbraio 1892. 
La festa richiamata è quella di San Guglielmo, patrono di Nicola, borgo di-
rimpettaio di Ortonovo, che si celebra il 28 maggio.

O fra le glauche selve a la pendice
nel sol erma Nicola appollaiata, 
come stanca colomba viatrice
che a terra dal Tirren s’è refugiata!
A te il fior de’ pensieri e a la vallata
cui la tua chiesa bianca benedice,
dove una vision d’amor beata
un giorno mi raggiò nel cuor felice!
Allor del maggio a l’esultar, in fiore
e la valle e la chiesa; allor di canti
l’aprico borgo inteneriva il cuore.
E tra la dolce festa ella salìa,
nel sol, le trecce e gli occhi radianti,
come pe’ cristiani, in ciel Maria.

Siamo nella primavera del 1892 e già in autunno, quello tra Ceccardo ed Emi-
lia Venturini, sarà ormai un amore senza speranza per la già accennata, ferma 
opposizione della famiglia di lei. 
Ma il ricordo ossessivo di Emilia resterà incontrastato per anni e ne ritrove-
remo indiscutibili segni nella sua prima raccolta di versi, il “Libro dei Fram-
menti”, pubblicato nel 1894, a cui appartiene “La casa dell’Amata”, tenero 
racconto di un romantico e tragicomico albeggiare della spensierata gioventù 
d’amore di Ceccardo.

O casa, cui s’abbraccia, alta la vite,
e dentro un oppio verde amante, guata
casa ove ascende la mia dolce amata
le vie di gioventù piane e fiorite
(e a torno è grande pian lunigiano
isole di verzura solatie
fra l’oro de’ maggesi e le pratìe
lande di Marinella al mar toscano).
O casa, dimmi: ti rammenti ancora
del vecchio sognator, superbo re,
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Cartoline a Mario Novaro (riproduzione da Fondazione Novaro)

Foto del Poeta con dedica a Mario Novaro - 1908



40

che i dolci sogni, rose dell’aurora
a spampanare, un dì triste, cedé:
e fatto il mal cercò come un bambino
che teme mamma di raccorli insieme
con un poco di refe e un po’ di speme,
ma si punse la man con qualche spino?

Amore che vieni, amore che vai
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=1016

Arriva così quel maledetto autunno del 1892 che cambierà la sua vita. Ceccar-
do si è da poco trasferito a Genova per intraprendere, di malavoglia, gli studi 
giuridici, quando, il 27 novembre, alle 2 di notte, “senza sacramenti”, muore, 
a 56 anni, la venerata madre, colonna del suo trinomio e della sua vita. 
Muore assistita da un amico, Bartolomeo Bianchi, diventato forse più di un 
amico dopo la separazione di lei dal marito, un amico che provvederà anche 
ai funerali. Ceccardo arriverà a Ortonovo quando la madre è già sepolta nel 
“piccolo cimitero tra i monti”. 
Sarà una morte, quella della madre, che sommata all’incapacità del padre di 
tutelare quel poco ancora rimasto del patrimonio di famiglia, destinerà Cec-
cardo e i suoi fratelli alla miseria. E pensare che i Ceccardi avevano regna-
to su Ortonovo per cinque secoli, più dei Medici a Firenze, come dicevano 
gli ortonovesi; ricchi, anzi ricchissimi, che bastava guardare, per rendersene 
conto, gli altari di famiglia nella chiesa del paese e nel vicino Santuario della 
Madonna del Mirteto. 
Ma ora che l’ultima dei Ceccardi aveva disceso le “avite soglie lungi pei 
silenzi dell’ombra”, uno stormo di villici “come augelli a nube di loppa era 
piombato a rapinar le lor terre” e anche la grande casa (17 stanze, cantine, 
giardino e chiostro), dove avevano vissuto consoli, notai, capitani, umanisti, 
scrittori, tanti sacerdoti e due vescovi, finirà in proprietà al comune per po-
che lire di imposte non pagate. E rimarranno solo i ricordi, struggenti e lievi, 
come nelle tre quartine de Il salotto tratte anch’esse da Il libro dei Frammenti

Oh, il piccolo salotto a pianterreno
col suo camino di bardiglio etrusco,
e la vecchia specchiera cui vien meno 
l’argento, sotto un vel tenue di musco, 
quel piccolo salotto da le mura 
un po’ verdi, a gran mazzi di ginestra,
dove sembra un fantasma in su l’oscura sera,
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il pomo che s’alza a la finestra;
mentre sovra i matton un lento passo
par che risvegli un suon vago di un blando
racconto che le nonne a passo a passo,
fecero un dì, guardandosi e innaspando!

Finito, tutto finito? Forse nasce proprio da quella rovina, quello che Carlo 
Bo, nume della letteratura del Novecento, chiamerà il Grande Dimenticato; 
nasce forse da lì, dal percorrere un’apparente via di non ritorno, quella poesia 
di passaggio in cui il lirismo celebrativo del Carducci e i clamori del modello 
dannunziano, lasceranno il posto all’intensità della sensazione e del ricordo, 
accompagnati da una nuova, percepita musicalità dell’espressione.
Con Ceccardo Roccatagliata Ceccardi nasce, in Italia, la poesia moderna che 
ci regalerà, già subito, Sbarbaro e Montale che di Ceccardo furono ferventi 
ammiratori e dichiarati figli nell’arte e, ancora, Ungaretti che di Ceccardo fu 
devoto adepto anche nell’intemerata propaganda interventista della Grande 
Guerra.  
Una poesia, la sua, che nasce da un intorno di persone e natura, osservate in 
una sorta di “impressionismo” poetico, come dirà poi Giuseppe Ungaretti. 
Una poesia che, persone e natura a parte, trae altresì forza da una visione 
eroica della vita, e, insieme, da un passionale vissuto sociale a difesa degli 
oppressi, degli sfruttati. 
È infatti un Ceccardo ancor giovanissimo, quello che ama accodarsi ai cava-
tori di marmo lunensi che scendono dai borghi al lavoro delle cave, quello 
che non manca mai nelle manifestazioni anarchiche e anticlericali, quello che 
sbeffeggia autorità e “autorevoli”, scrivendone su “Lo Svegliarino”, giornale 
di Carrara. Sarà per questo, perfino processato e condannato a 15 mesi poi 
amnistiati.
Siamo in anni, quelli di fine Ottocento, e in luoghi, il Carrarese, in cui l’ide-
ale anarchico è fortemente condiviso e Ceccardo non si tira indietro. Anzi! A 
mettergli, metaforicamente, la penna in mano per quello che sarà il suo primo 
scritto editato come opera singola, saranno proprio i moti di Lunigiana del 
1894. 
È di quell’anno, infatti, un opuscolo intitolato, appunto, “Dai paesi dell’a-
narchia. Impressioni sui moti del 1894 nel Carrarese”, scritto per confutare 
le false ricostruzioni della stampa locale e nazionale che avevano fatto dei 
cavatori in sciopero quasi dei sovversivi assetati di sangue. L’opuscolo sarà 
subito sequestrato ma varrà al Ceccardo, rispetto e ammirazione e non solo 
nei circoli libertari dei dintorni. 
Era stato dichiarato lo stato d’assedio e la repressione dei moti di Lunigia-
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na fu condotta con pugno di ferro. Tanti, tanti giovani lavoratori e padri di 
famiglia furono arrestati, anche con l’inganno; si celebrarono processi al li-
mite della farsa davanti a tribunali militari e furono comminate condanne di 
dimensioni insensate; scrive Ceccardo che solo a Ortonovo, un migliaio di 
abitanti, si contarono una quarantina di condannati e, per conseguenza, “9 o 
10 spose, giovinette di 16 o 17 anni, fatte vedove per 10, 12, 17 anni dei loro 
giovanissimi sposi”. E ci fu anche chi non resse al distacco …

La ballata di Miché
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=1556

Ma subito dopo, nel ’95, sarà il Ceccardo poeta ad esporsi alla critica e al 
pubblico con la sua prima raccolta di poesie, il “Libro dei frammenti”. Il tutto 
mentre la sua vena polemica trova sempre più spazio nel giornalismo, con il 
già citato Lo Svegliarino di Carrara, di cui diventa direttore responsabile.
E dopo l’Emilia e l’Emilietta della sua prima giovinezza felice e spensierata, 
è in questi anni di primo impegno pubblico e di esordio poetico, che arriverà 
a rapire di nuovo il suo cuore, la giovanissima carrarese Gemma Catalani. Di 
questo amore conosciamo molto grazie al fortuito ritrovamento di numerose 
lettere scritte dal Ceccardo a Gemma, tutte del 1897, pubblicate in un recente 
volume, ed è da questo innamoramento che nasce, a lei dedicata, “Quando ci 
rivedremo”, forse la più bella tra le sue poesie d’amore, pubblicata solo nel 
1910 nella raccolta Sonetti e Poemi.

Quando ci rivedremo
il tempo avrà nevicato
sul nostro capo, o amore;
avremo quasi passato
il mare, e sarà il cuore
più sincero e pacato.
Ma non avremo più remo:
io ne l’onda infinita
del sogno, tu, de la vita,
lo avremo infranto, o amore!
Sarà quel tempo, quando
l’anima par che attenda
in pace, un’ala di sera
che a lei di contro protenda
il destino cennando
il viaggio lontano:
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CECCARDO ROCCATAGLIATA CECCARDI   –   Le Opere 

Per quelle antecedenti al 1909, in gran parte anticipate 
su giornali e riviste e riproposte in occasionali edizioni a 
stampa, è Ceccardo stesso a darcene conto con un preciso 
elenco nella bibliografia a corredo di Sonetti e Poemi (la 
raccolta delle sue opere uscita il 29 aprile 1910 a cura del 
Comitato Ligure Apuano), con tanto di indicazione di 
disponibilità e prezzo.  

Ecco il suo elenco, introdotto da un pomposo titolo: 

 

Di CECCARDO ROCCATAGLIATA CECCARDI sono pubblicati (Opere ed opuscoli): 

Il libro dei frammenti (Poesie). – Aliprandi, 1895 (esaurito). 
In morte di due bimbi innamorati (Poemetto). - Genova, 1901 (esaurito) 
Il Viandante (XII sonetti con copertina di E. DE ALBERTIS). – Streglio, 1904. L. 1,00 
Il Principe di Roma (Ode). – Sarzana, 1905 (esaurito). 
Apua Mater (con note storiche). – Lucca-Marchi, 1905 (esaurito). 
Apua Mater (seconda edizione). – Napoli, Manfredus de Julianis edit., 1906. – L. 0,50 
Per un brindisi di Guglielmo Imperatore (Ode). – Streglio, 1906 (esaurito) 
Per una nave di battaglia (Ode, con note storico-artistiche sulla Piazzetta di 
S. Matteo in Genova e stampe di ROBERTO MELLI). – Genova, “Ebe” edit., 
1907. – L. 2,00. 
Il poeta del liberato mondo (Discorso detto il 27 Ottobre 1907 nel Palazzo 
comunale di Lerici, in occasione di una lapide murata a Villa Magni-
Maccarani, ultima tragica dimora del grande poeta inglese PERCY BYSSHE 

SHELLEY). – Genova, Rivista ligure editrice, 1908 (esaurito). 
Quando tornerà Garibaldi? (Ode). – In morte di mio fratello (Elegia). – 
Genova, Secolo XIX, Antonio Luigi Podestà edit., 1908. – L. 0,50. 
Apua Mater (Edizione popolare per il popolo di Val di Magra). Parma, 1909. – L. 0,10. 

E dopo Sonetti e Poemi più nulla di rilievo sarà dato alle stampe, almeno in vita. 
L’iniziativa, nel 1914, dei suoi amici di raccogliere in volume le poesie successive al 
1909, non ha seguito. Saranno pubblicate postume (1925) dall’editore Treves, con 
un titolo ad effetto Sillabe e Ombre, ma con poca fortuna. Del tutto occasionali poi, 
la ripresa a stampa degli interventi oratori a sostegno dell’Italia in guerra da 
Latinità, madre di leggi e di eroi (gennaio-febbraio 1915), al discorso Per l’ultimo 
figlio spirituale di Giuseppe Mazzini dedicato a Guglielmo Oberdan (Teatro Regio 
di Parma - dicembre 1915), o, ancora, la lezione La disfatta di Arminio, sulla 
sconfitta del condottiero dei Cherusci per opera delle truppe romane di Germanico (16 

d.C.) tenuta nell’agosto 1916, al teatro Carlo Felice di Genova. Di un qualche rilievo la pubblicazione, nel 
1916, di due scritti su Napoleone Bonaparte, il suo idolo, I dialoghi dei morti a Longwood (in La Tribuna, 
13 aprile 1916) e Chiaroscuri politici di un secolo fa (11 maggio 1916). E sempre il 1916 sarà l’anno del 
completamento del libretto dell’opera Don Chisciotte, per la musica di Guido Dall’Orso. 

Morirà lasciando inedita una notevole parte della sua opera letteraria, che troverà 
poi sistemazione, oltre che nel già ricordato Sillabe e Ombre, in una prima 
trattazione organica di Tito Rosina con l’Antologia Ceccardiana (1937), Sarà poi 
Urio Clades a recuperare l’ormai introvabile “Il Libro dei Frammenti”, 
pubblicandolo in appendice ad una sua documentatissima biografia del Poeta, 
edita nel 1969.  Ci saranno, nel tempo, altre raccolte più o meno curate, da Tutte 
le opere di P. A. Balli (1975) al più recente Colloqui d’ombre (2011, sicuramente 
la più completa, che, allestita da Francesca Corvi, presenta in accurata edizione 
filologica, con ricchi apparati bio-bibliografici, tutte le sue poesie, comprese una 
cinquantina rintracciate dalla curatrice sui tanti periodici dei quali Ceccardo fu 
collaboratore anche occasionale.  
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quando a ogni Primavera
che a la finestra un ramo
ne ritorna a fiorire
“Noi pur, così, eravamo”
ci suole il cuor ridire.
Guardandoci ne gli occhi
io non so, amor mio,
se ancor sotto le vesti
ci tremeranno i ginocchi;
ma so che tu cercherai
di leggermi nel volto
il cammin dei più mesti
miei dì; e i pianti, e il desìo
che fu ne l’ombra travolto:
se proprio è vero che molto
io t’abbia amato e rimpianto;
e ancora ti chiederai:
ma è proprio vero? Quanto?
Allor che mai saranno
le cattive parole
di un tempo? E i dubbi, i pianti
che lacrimarono in cuore
come a novembre una gronda?
E quell’eterno affanno
che mi battea come un’ala
furiosa nel cuore
per trattener tra una sponda
d’aia e un’oscura sala
di villa; o a un fil di sole
appeso, in fra tremanti
pampini di una scala,
quel solitario amore?
… Tu eri piccola e bruna,
ricordi? E amavi uno scialle
dai fiocchi lunghi, d’argento,
cingere a l’esil corsetto:
crescean i fiocchi sul petto
che ancora seno non era,
come sciamar di farfalle;
e ricadean su la veste
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cerula come un agreste.
Ed io, mia piccola bruna,
tra pioppi andando nel piano
rosei a l’ultima sera
io, mormoravo il tuo nome;
e i pioppi in ciel co le chiome
lieve-tremanti, d’argento,
(ove con rombo lontano
di mare mormora il vento)
lo ripetean tra i trilli
misteriosi dei grilli.
Così lo seppero l’aria,
le rondinelle, la luna;
la luna ch’usa la sera
rialbeggiar solitaria
di fondo a l’arco del mare
come una veliera
e da un lontano, ideale
mondo di sogni approdare
con legger fremito d’ale
tra i pioppi della riviera …

Il nuovo secolo si apre, per Ceccardo, con il suicidio del padre e saranno 
poche lacrime e molti impicci. Ma quel 1900 sarà, soprattutto, l’anno di un 
nuovo amore e questa volta per sempre. 
Di ritorno da un viaggio a Parigi per visitare la tomba di Napoleone, che si era 
regalato con la vendita di un ultimo terreno e con qualche soldo lasciato dal 
padre alla sua morte, Ceccardo si ferma a Nizza ed è lì che conosce Francesca 
Giovanetti, allora cameriera presso la famiglia di un noto mecenate di artisti 
che Ceccardo aveva voluto incontrare, sperando in un aiuto. 
È bella Francesca, vitino esile, figura slanciata, con due grandi occhi di un 
nero profondo, come la folta chioma corvina che le incornicia il viso. Un 
colpo di fulmine, forse, o un consolatorio scambio di sogni. Difficile, d’altra 
parte, immaginare due interpreti della vita così diversi. 
Ed è “A Francesca”, da Sonetti e Poemi, che scriverà Ceccardo, forse presago 
di un triste destino:

Perché piangi? Non sei tu Primavera? ….
ne l’aere la tua chioma si scioglie
come rama di stelle in su la sera
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e spira, a torno, murmuri di foglie.
Entro quel nimbo un passero di nera
ala frulla volando, e co le spoglie
dei miei sospiri trama una leggera
orma di nido, ove si raccoglie.
Tu piangi, le tue lacrime nel mio 
petto colando, e un tremolar di speme 
m’accendi in cuore. Quindi solitaria. 
Primavera di pianto e di desio 
una vocal melanconia, com’aria 
in tra le rame di un cipresso geme.

Se ti tagliassero a pezzetti
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=2111

È con Francesca che il nostro Ceccardo farà conoscenza con Sant’Andrea 
Pelago, borgo di origine di lei e rimedio agli essenziali bisogni del vivere 
quando la miseria della vita genovese si rivelerà insopportabile. 
E insieme a Sant’Andrea, Ceccardo conoscerà i monti d’Appennino, non lon-
tani dalle sue adorate Apuane e anzi con i rispettivi crinali a vista nelle gior-
nate serene, eppur lontani anni luce per storia e vita. 

In grembo all’alpe che di qua poggia in Val di Scoltenna, Sant’An-
drea acchiocciola la comitiva di sue casette in un pianeggiar di 
terreni colti, tra lor divisi da siepi di sorbo terminale, chiomate di 
pioppi e di olmi, a fila; ed altre, a crocchi pur ne manda su per le 
macchie di castagni, che sopraggiungono fino all’alpestre via, che 
il duca Francesco III, nella fretta di unir Modena a Massa, inerpicò 
fin su quel dorso di Appennino, fra i boschi di faggio che lassù cre-
scono ispidi per una rocca di balzi. 
Che giunti sul pianoro erbato, che si stende fra un ultimo ciglio e la 
vetta lapidea, ecco sorgere a manca, crescer sugli ardui sproni, un 
bastion di monti! Laggiù il Libro Aperto che, già sfumato d’azzurro, 
si accampa col suo schienale gigantesco nel profondo dell’aria; ed 
il Rondinaio, a mezzo, che si acciglia di greppi, fra il monte Giovo 
diroccato e lo Spicchio aguzzo ed il torrion poi delle Fontanacce 
che s’avanza; e il San Pellegrino, l’antico Leto di Livio, infine, che 
grandeggia prossimo, con la gobba di un verde cupo, irta di creste.

Annunciato da un’immaginifica partecipazione di nozze illustrata dall’amico 
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pittore De Albertis che li ritrae nudi e trionfanti, il matrimonio tra Ceccardo e 
Francesca è celebrato il 10 settembre 1901 da Don Gimorri nell›Oratorio dei 
Casoni di Sant’Andrea e malgrado l’ostilità, subito manifesta, della famiglia 
di lei nei confronti di Ceccardo, saranno, almeno all’inizio, giorni felici. 
Lo testimoniano, oltre ogni misura, i versi di Motivo d’amore, scritti in quei 
giorni da Ceccardo, forse proprio durante la breve luna di miele trascorsa in 
Val di Magra, ospiti di conoscenti. Furono versi molto amati da Montale e che 
per la loro immediatezza di immagine appartengono a quell’impressionismo 
poetico che indurrà alcuni studiosi del Novecento letterario italiano, a giudi-
carli fra i più belli del tempo, 

Mattin, col sole ridi
e gridi co gli uccelli;
ma più che il sole e i nidi
ride e grida il mio cuore,
ride e grida l’amore,
e il mio dolce desio
sfiorandole i capelli
sorpassa in mormorio
i nidi e gli arboscelli.
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L’anno successivo, è il 1902, nasce Tristano e poco dopo, complice una ri-
strettezza economica sempre più pervasiva e umiliante, la famiglia si trasfe-
risce stabilmente a Sant’Andrea, nella casa di lei in via Fortezza, ancor oggi 
segnata da una lapide che recita “in questo rudere di casa che egli chiamava il 
suo eremo alpestre, visse tra fantasmi di gloria, d’amore, di morte, Ceccardo 
Roccatagliata Ceccardi, poeta e viandante, il cui canto fu simile al canto del 
mare ma non cercatelo qui poiché egli è eterno e il suo spirito vive sulla mon-
tagna nel vento”. Come scrisse un devoto amico, Ceccardo visse “… triste e 
solo nella piccola casa adorna soltanto di povertà e di eroismo, nel gelo della 
vita e del tempo.” 
Già, gelo della vita e del tempo … Eccoli in Paesaggio d’Appennino

… Io la finestra aprivo. L’aura batteami sul viso
con un diaccio lavacro riversandomi in petto.
Bianca di neve tra l’irto squallor dei boschi la chiostra
crescea per ardui spalti nel chiaror imminente;
e lo Scoltenna a valle strepea fra le chiuse con lume
d’argento per un grembo di azzur’ombra volgendo.
Ma pel biancor i pioppi brulli salian dalla Pieve
che già un sospir di fumo sbadigliava sui tetti;
saliano sparsi, in lunga fila scortavan la strada
sotto, ov’approda al borgo tra ‘l pianeggiar del clivo.
O Sant’Andrea turrita che in prati acchioccioli e spargi
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pe’ balzi tra silvestre ruggin l’erme casette
fino al sentier che in groppa d’Appennin padre dilunga
solitario tra il popol fluttuante de’ monti,
onde salì il rampollo degli Este all’ultima Cibo:
una fronda d’Italia Ella recò ad Asburgo!
Davanti, erto il Cimone su l’omero enorme l’adusto
capo eccelle, cui contro rompe il vol delle nubi;
e col dorso arduo a lui si poggia il giogo che, voltosi, s’apre
come un libro di pietra ch’empion silenzio e vento.  

Pur rotti da un continuo peregrinare alla ricerca di un ritorno economico del 
suo scrivere, quelli di Sant’Andrea saranno per Ceccardo anni pieni di creati-
vità poetica e, insieme, di anonima quotidianità. 
Passa le serate all’osteria degli Stefanini (oggi inglobata in una memore Lo-
canda del Poeta), una piccola osteria decorata solo da un doppio ordine di 
bottiglie allineate sul tavolo, bottiglie di nobile lambrusco “di quel che schia-
ra all’alba del quarto anno”. E saranno tediose serate di vento, “di piova e 
di neva” nei lunghi autunni e nei freddi inverni, serate passate a bere (spesso 
a ubriacarsi) e a giocare a scopone insieme ai pochi amici del posto, il consi-
gliere provinciale, avvocato Settimo Vignocchi, amico arguto e pensoso colti-
vatore delle Muse, il dottor Paolo Mucci, viva anima di scienziato, cui sfida di 
venti o di neve non fanno indugiare nel cavalcar quotidiano fino ai più remoti 
pianori con in mano lo scudiscio e la bisaccia a tracolla, Massimiliano Oli-
vieri, un vecchio intraprenditore uso a solcar di strade, tra il rintuon di mine 
e Serafino Galli, un cuor d’artista, anch’esso sperso in quel cavo di monti.
Radi e scomposti capelli scuri, occhi cerulei, naso informe di un rosso purpu-
reo, “alto di mente e di statura”, come ebbe a dire di sé, Ceccardo andava per 
la via, “dritto come un querciolo”, con passo marziale e cadenzato, uguale e 
tenace, da eterno viandante, accompagnato dal rotear di un vecchio frustino 
di bambù, “la cravache eroica” da cui non si separava mai, pronto allo scatto 
d’ira e alla contrapposizione con l’autorità comunque rappresentata.
Lui, anarchico rivoluzionario, cultore di eroi, adoratore di Napoleone, coman-
dante e imperatore lui stesso, come si era autoproclamato, della “repubblica 
dell’Apua” e del suo immaginifico esercito di devoti, sempre pronti a nuove 
avventure che “come le antiche favole o le vecchie leggende, passeranno di 
bocca in bocca, taluno dimenticando un particolare, tal altro aggiungendone 
un altro”. 
È nei primi anni di questo esilio che pubblica “Apua Mater”, raccolta di so-
netti che egli stesso data in “Sant’Andrea Pelago: il giorno sacro al Mito del 
Sole nell’equinozio di primavera, 1906” nonché il poema “Il Viandante”, un 
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fantastico dialogo fra l’uomo e l’universo. Ma nonostante la buona accoglien-
za di critica, la situazione economica non cambia più di tanto ed aumentano i 
dissidi con i parenti acquisiti. 
Dopo l’ennesimo litigio, questa volta con la zia della moglie, Ceccardo sbatte 
la porta e se ne va a Genova, lasciando moglie e figlio a Sant’Andrea, pre-
occupato solo di portare con sé il ritratto di Giosuè Carducci. Durerà poco e 
dopo un triste quanto breve periodo di solitudine e di vagabondaggio per le 
osterie dei carruggi, Ceccardo, aiutato dagli amici apuani, si riconcilia con la 
moglie e riabbraccia l’amato figlio Tristano, di cui scriverà più volte teneri 
versi come in questa “A Tristano”, datata S. Andrea Pelago, marzo 1911. 

Se il nobil cavallo di legno,
o figlio, con tremoli gridi
tu impenni, od un emulo al segno
correndo fra lazzi disfidi:
dal gracil tuo petto di bimbo
qual ansia canora si sfrena!
Veh, come un olimpico nimbo
t’investe, che in fronte, balena!
E penso: a che premio tu tendi?
Quale meta dinanzi ti sta?
Un bacio? O a Ferruccio contendi,
incoscio, già, l’epica sorte;
o via per tumulti di scorte
la gloria di un regno a Murat?

Ma è ormai continuo il suo vagabondare, alla ricerca di gloria e di soldi. Sarà 
a Firenze (città che odia) inventandosi critico d’arte per il giornale “Il Popo-
lo” e perfino a Roma, in una breve e deludente permanenza, prima del ritorno 
in terra ligure, a Lavagna, ospite di un amico. Là lo raggiunge la notizia della 
malattia del figlio per cui decide di ritornare subito a Sant’Andrea.
Intanto, con l’aiuto degli amici di Genova e Carrara, riesce a realizzare il so-
gno di raccogliere in un unico volume (Sonetti e poemi – 1910) le sue opere 
migliori. Può essere una svolta ma l’accoglienza del pubblico è deludente e le 
cose non cambiano di molto.
E così Ceccardo e la comitiva dell’osteria Stefanini continuano nelle loro 
serate di lambrusco, di chiacchiere e di carte finché arriva qualcosa a rompere 
il tran-tran del suo eremo alpestre. Protagonista un notabile del posto, tal Cle-
omene Giovanetti, allora Assessore del Comune di Pievepelago. 
A metà della via che attraversa il borgo, in uno slargo che solo i paesani pos-
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sono chiamare piazza, c’era (e c’è ancora) una fontana detta del Baronio (non 
mi chiedete il perché), “abbeveratoio anche dei negri muli delle carovane dei 
carbonai”, addossata al muro di cinta della signorile casa dell’Assessore. Or-
bene, accade che l’esimio Assessore, per entrare più agevolmente — la fonta-
na è a ridosso del cancello — ottenga dalle autorità comunali di rimuovere e 
ripristinare la fontana in questione, spostandola di un paio di metri. 
Un oltraggio, una prepotenza insopportabile per il nostro Poeta che, forzata la 
porta della torre medioevale di Fortezza che fungeva (e funge) da campanile, 
“diè, secondo l’uso latino, nelle campane a martello. In breve tempo da tutte 
le contrade montane affluiron nel borgo di Sant’Andrea quanti abitatori con-
ta quella repubblica di lepri e di volpi; i cupi rintocchi della campana echeg-
giarono sinistri a misurar l’eloquenza del poeta, il quale fulminò il protervo 
che aveva osato demolire la fonte del Baronio: — Voi, o miei fidi, demolirete 
la costruzione nuova e insieme con libera opera ricostruiremo la fonte, là ove 
l’idearono i padri nostri.”
La fontana fu ricollocata al suo posto quasi fosse un monumento riconsacrato. 
Vittoria, vittoria completa, celebrata con tanto di cartolina commemorativa 
che recita: Perché si ricordi che addì XX Settembre MCMXII, il Popolo della 
Terra di S. Andrea, ai rintocchi della campana che dalla Torre dell’antico 
Comune lo chiamavano, la Fontana del Baronio, rivendicando i calpestati 
diritti, con libera opera ricostruiva. 
Non altrimenti accadde per una questione con un possidente del luogo, tal 
Giacomo Grandi, che aveva sbarrato un passaggio sui suoi terreni, dalla via 
Giardini al borgo, da ormai troppi utilizzato per accorciare la salita a Sant’An-
drea. Alla plateale rimozione della chiusa da parte di Ceccardo, seguirono 
questa volta le carte bollate e, maturato il tempo di denunce e iscrizioni a ruo-
lo, “Ceccardo Roccatagliata Ceccardi fu Lazzaro, visti gli articoli del Codice 
penale 424-235 … “, fu “citato a comparire, il 14 maggio 1914 al Tribunale 
di Pavullo...”. 
E i giudici, si sa, sono persone imprevedibili quando siedono su quei scranni, 
specialmente se ...

Un giudice
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=3203

Si era appena rimesso dai pesanti acciacchi, alcolismo in primis, che a gen-
naio lo avevano costretto a ricoverarsi all’ospedale Galliera di Genova, con Il 
Corriere della sera e Il Lavoro che avevano promosso una sottoscrizione per 
pagare le spese. Dimesso dall’ospedale, era tornato a Sant’Andrea con i soldi 
avanzati della generosa colletta e ora si ritemprava ai primi tepori di quella 
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primavera alpestre che aveva più volte atteso nella gelida casa di Fortezza. 
Ma il processo era un’occasione imperdibile per il Generale Ceccardo e i suoi 
della Repubblica di Apua. E subito partì la convocazione: Al grande aiutante 
Lorenzo Viani. — Quartier Generale S. Andrea Pelago: — Requisisci auto-
mobili omicidiare — il 14 Maggio s’inizierà la grande battaglia di Pavullo. 
Ave. Ceccardo.
Convocati da un Ceccardo ristabilito e voglioso, arrivarono a Viareggio, oltre 
al Lorenzo Viani, Grande Aiutante, altri componenti della “Dignità del libro 
d’oro di Apua”, Luigi Salvatori, Grande Cancelliere e depositario dei sigilli, 
Italo Sottini, Sergente dei Fucilieri di Apua, Mario Bianchini, Difensore delle 
Colline Cerbaie e Vico Fiaschi, già Investito dei pieni poteri per tutto il car-
rarese. 
Trovata un’automobile “omicidiaria”, partirono: Lucca fu la prima sosta con 
alcuni “caffè corretti” a risuscitare l’assopito spirito eroico del primo mattino, 
poi di nuovo in viaggio, con Ceccardo che gridava ai pochi, stupiti passanti: 
— Andrà come andrà, è la più grande battaglia della mia vita! - Sull’ardua 
salita di Abetone, la macchina cominciò a sbuffare e a rallentare ma, come 
Dio volle, resse all’impegnativo trasporto e giunsero così a Sant’Andrea nel 
primo pomeriggio. 
Quella santa donna di sua moglie li attendeva sulla soglia dell’umile casa 
con atteggiamento di mesta rassegnazione. Si riunirono nel suo studiolo: un 
piccolo tavolo, casse di libri ovunque e una vecchia arca di nozze di rude ca-
stagno che il Generale indicò come “l’archivio di Sant’Andrea”.
“Da una finestra che si apriva sul fianco della casa s’inquadrava, non molto 
lontano, il muricciuolo quadrato e bianco di un piccolo cimitero, … e al di là 
dei pioppi, una tumultuosa distesa di monti che si accalcavano in una vertigi-
ne azzurra verso il cielo lontano”. Fu allora che Ceccardo si chinò e sussurrò 
all’orecchio del fido Viani, suo Grande Aiutante, un nome: — Maria! — e 
soggiunse: — Ora dorme fra il canto discreto dei grilli, sul talamo immenso 
di Appennino... 
Era Maria, una ventenne morta l’anno prima proprio la sera di uno dei tanti 
ritorni di Ceccardo a Sant’Andrea. Il Poeta ne era stato dolorosamente colpito 
e aveva scritto di lei, datandola al 19 – 20 maggio 1913, La prima notte

Prima frase musicale da La canzone di Marinella 
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=3571

Maria, questa notte tu dormi qui sotto pel cheto pendio,
nel canto d’un prato,
quel canto or dei pioppi che in fila dilungan col tremulo ombrio
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dei rami celato.
Attorno la notte mi solca pel cerulo lago un albore
di vele in cammino,
s’effonde con l’alba di luna in un umido lume d’amore
sul chiuso Appennino.
E un canto perenne dai prati fluisce, e con fremiti eguali 
di accordi s’immilla;
— dirada — e com’esile speme che trepida s’alzi con ali
più rapida, trilla.
Maria, or tu dormi la prima tua notte sotterra tra ’l canto
discreto dei grilli:
quel canto che pare dal cuore dell’Alpe com’eco di pianto
nel tempo zampilli.
Non questa la prima tua notte che in sorte chiedevi pensosa
tra i giuochi, bambina,
al tempo che il cucul loquace cantando — quant’anni e poi sposa —
nei boschi mattina.
Non questa, non questa, fanciulla, l’amor con un primo richiamo
di rondini all’alba,
promiseti al tempo che il cuore d’un nembo di stelle qual ramo
di spino s’inalba!
Qual talamo immenso d’avene, di felci, d’ortiche, di logli
la bara pratìa!
Già i primi ranuncoli in vene lor d’oro sui rossi trifogli
rampollan, Maria.
E appena in su’ boschi a oriente, con rorido anelito albeggi,
tremando il mattino,
(sarà allor calata la luna, de’ cerri co’ pallidi greggi,
di là d’Appennino)
che frulli me l’aria, che trilli, che voli! Intesson gli uccelli
con lunghi richiami
lor nidi, casette d’amore, che appendon con aurei fuscelli
a l’ali de’ rami. 

Frase musicale finale da La canzone di Marinella
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=3738

Gli avversari... gli inimici, spiavano, dietro qualche uscio semichiuso mentre 
Ceccardo, fiero della compagnia, schiamazzava su per le vie di Sant’Andrea. 
Il processo era fissato al tribunale di Pavullo nelle prime ore della mattina 
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successiva e così decisero di raggiungere la meta, la sera stessa; l’automobile 
omicidiaria rombò di nuovo sulle vie tortuose di Appennino in una corsa da 
matti. Ogni “frasca” una fermata, e ogni fermata “un proposito eroico”. Arri-
varono a Pavullo all’imbrunire e subito la comitiva apuana irruppe in un caffè 
e si accomodò ai tavoli, schiamazzando. 
Non ci volle molto a capire chi fossero e uno degli avventori, facendosi ani-
mo, si presentò al tavolo di Ceccardo e professandosi suo ammiratore, lo 
avvertì sommessamente che quei signori accanto erano i giudici del Tribuna-
le chiamati, l’indomani, a giudicarlo... Come a dire: - Siate prudenti! -. Ma, 
com’era facile prevedere, fu proprio allora che il Poeta si alzò, fiero, impo-
nente, maestoso, e ad alta voce gridò:

— Ella sappia che il poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Generale e 
Imperatore di Apua, anarchico rivoluzionario, ego-archista aristocratico, 
non accetta consigli di vigliaccheria da nessuno; uomo di penna e di spada, 
deposta l’una, impugna l’altra e chi congetturasse di ridurlo al silenzio mal 
ne incorrerebbe! Dispregiatore dell’umana giustizia e della divina, non teme 
i rigori di nessuna legge. Domani, dopo la condanna, dal solitario esilio, egli 
scriverà la storia dei Moriana, dei piccoletti lusingatori, quelli dalla piccola 
aquila dalle penne conte, i traditori del passo di Varo.

Il bombarolo
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=3916

La mattina dopo, il suo processo fu chiamato per primo e il Presidente del 
Tribunale aprì l’udienza con tono quasi di comprensione: — Dunque lei è 
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, fu Lazzaro (profondo inchino del poeta), 
imputato di avere in Sant’Andrea Pelago...ecc. ecc... Cosa ha da dire a sua 
discolpa?
Ceccardo (che voleva essere condannato per sfruttare la risonanza del fatto e 
tentare una candidatura a deputato, chissà!) era invece deciso ad aggravare la 
sua posizione e incominciò a parlare: “io poeta e cavaliere... uomo di penna 
e di spada... che non crede alla umana giustizia né alla divina...” ma il Presi-
dente lo interruppe quasi subito: — Se non ha altre cose da dire, può sedersi. - 
Il poeta tentò di riprendere la scena ma il Presidente fu inflessibile e quando 
parlò Vico Fiaschi in sua difesa e gli fu dato di ascoltare frasi come “una 
frasca messa a traverso, atta più a intimidir qualche tasso ...” “un prato a 
fienagione spontanea che non sente i passi dell’uomo come tanti cammini nei 
dintorni”, Ceccardo capì d’aver perso e uscì dall’aula. La notizia gliela portò 
il Viani, il Grande Aiutante. — Ceccardo, ti devo dare una brutta notizia. 
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CECCARDO ROCCATAGLIATA CECCARDI   –   La critica 

A stabilire in modo compiuto l’importanza di Ceccardo 
Roccatagliata Ceccardi, basterebbe l’autorevolezza di Carlo 
Bo che, nel 1969, nella monumentale Storia della letteratura 
italiana Cecchi-Sapegno, attribuisce proprio a Ceccardo il 
grande merito di aver definito, con le sue opere, una “nuova 
sensibilità della poesia italiana del Novecento”.  

Del resto, la sua importanza non era sfuggita ai suoi 
contemporanei più sinceri come Camillo Sbarbaro che, pieno 
di ammirazione per la sua ingenuità e per quella sua visione 
del mondo immune dalle convenzioni e dalle regole più 
opprimenti, ebbe a rispondere, quasi schernendosi, a chi lo 
definiva poeta: “Io poeta? Poeta era Ceccardo. Che 

corpo sproporzionato per quel cuore fanciullo!” 

 E un altro grande ligure, Eugenio Montale, futuro Nobel per 
la letteratura (1975) condensa la sua ammirazione per 
Ceccardo, “Padre dei cantori della terra ligure”, in una poesia 
a lui dedicata, scritta tra il settembre e il novembre del 1923; 
due quartine in cui un Montale solitamente poco generoso con 
i poeti suoi corregionali, adopera definizioni senza dubbio 
elogiative come “meraviglioso gergo”, formula ossimorica 

dove l’aggettivo riqualifica il sostantivo, per definire il linguaggio del tutto personale di Ceccardo tra la 
classicità più tradizionale e la modernità più imprevista, o come “gran cammino” ad indicare il gran 
percorso della sua poesia, attenta, tra le prime in Italia, alla lezione dei simbolisti francesi del secondo 
Ottocento, a partire da quel Tristan Corbière dal quale mutuò il nome del figlio Tristano.  

Un triangolo, quello di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Camillo Sbarbaro ed Eugenio 
Montale a partire dal quale non poca parte della critica letteraria individua addirittura 
una precisa linea ligustica (sinonimo letterario di ligure), per le evidenti concordanze di 
temi e lessico nella poesia di questi tre maggiori tra i poeti liguri. Una linea ligustica 
teorizzata per primo, nel 1956, da Giorgio Caproni, poeta e critico letterario illustre, che 
riconosce in Ceccardo “Un importantissimo poeta del nostro Novecento”.   

C’è da dire che l’attività di Roccatagliata Ceccardi poeta, avviata con la pubblicazione di 
numerose poesie di gusto simbolista su numerosi periodici letterari di fine Ottocento, ne aveva fatto ben 
presto il personaggio più noto e apprezzato dal vivace mondo poetico genovese, tanto che Filippo Tommaso 
Marinetti, nascente nume del Futurismo, lo aveva inserito, già nel 1899, in una sua antologia della poesia 
italiana scritta in lingua francese ad uso dell’evoluto mondo letterario d’oltralpe. 

D’altra parte, la copiosa produzione in versi di Ceccardo mostra esiti non sempre omogenei, su temi 
oscillanti tra la descrizione di paesaggio e l’inno storico-politico, tra l’espressione di sentimenti per lo più 
familiari e i versi risentiti dell’impegno sociale, senza tralasciare i grandi interrogativi esistenziali; un 
canzoniere ricchissimo, spesso retorico dove la declamazione e l’oratoria sembrano prevalere sull’ispirazione, 
ma che offre anche esiti di grande delicatezza, quando non sono le battaglie ma le impressioni e i sentimenti 
a guidare il Poeta. Una poesia, dunque, quella di Ceccardo, che corre quasi sempre sul filo di una lama che 
da una parte ha sotto di sé il vuoto della tradizione più stantia e ormai senza nerbo, se non quello del 
vocabolario secolare dell’ufficialità letteraria, e, dall’altra, la tentazione verso il nuovo, spesso per sola 
volontà di ribellione.  

Quando però il Poeta ha saputo correre sul filo di quella lama, allora ha veramente segnato 
i primi, risoluti passi verso una nuova lirica italiana perché, come osserva opportunamente 
Francesca Corvi nel saggio introduttivo dell’ultima raccolta delle sue opere, “la sua poesia 
è sublime compresenza di classicità e simbolismo, la sua voce esprime il delirio 
di un romantico col culto delle forme e la sua inquieta esperienza anticipa il 
fermento della deflagrazione che avrebbe portato alla svolta, alla nuova 
poesia italiana del Novecento”. 

Eugenio Montale Camillo Sbarbaro 

con Gabriele D'Annunzio a Portofino nel 1905 

Giorgio Caproni 
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A Pievepelago nel centenario della morte viene anche allestita una bella mostra celebrativa in onore del 
“Poeta e viandante”. In questa e in quelle successive alcune foto della mostra. Qui sopra la locandina e 

Il tavolo di lavoro del Poeta a Sant’Andrea (ricostruzione)
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— Lo so... parla... mi hanno assolto? — Sì... — È la mia rovina... è la mia 
rovina... Io volevo Waterloo e lui, quel Fiaschi, m’ha portato a Borodino... 
Le battaglie, quelle vere, inizieranno l’anno successivo. È il 1915 e l’Italia 
entra in guerra dopo l’iniziale neutralità. Ceccardo, che è stato tra i più accesi 
interventisti, non potrà, per le precarie condizioni di salute, correre al fronte 
come avrebbe desiderato.
Quelli della Grande Guerra saranno per Ceccardo anni caotici, tra iniziative 
patriottiche e nuove strade artistiche tentate e subito abbandonate come il 
libretto per l’opera “Don Chisciotte” su musica di Guido Dall’Orso, andata in 
scena il 4 marzo 1916 al Carlo Felice di Genova con esito deludente.
Francesca è ammalata, in un’incerta diagnosi che sa tanto di privazioni, men-
tre Ceccardo vive in una caotica mistura di esaltazione artistica, con teatri 
pieni al suo richiamo di sostegno ai combattenti e tasche vuote anche per una 
sua generosità narcisistica che lo porta a donare ogni guadagno a favore dei 
combattenti e delle loro famiglie.  
È ormai un errare senza fine, di Ceccardo e della famiglia che, lasciata 
Sant’Andrea per le ormai precarie condizioni di Francesca, saranno ospiti di 
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qua e di là degli amici più cari, in un’inarrestabile corsa verso la fine. Il 24 
gennaio 1918 muore, a soli 46 anni, a Lavagna, dove erano ospiti, la moglie 
Francesca. Scriverà ad un amico:

“Si è spenta verso le cinque, al tramontar del sole, come un povero 
lume che abbia bevuto fin l’ultima goccia d’olio”. 

Più solenne e anche autocelebrativo, il suo comunicato ufficiale del 25 gen-
naio:

 “Ieri quietava il suo lungo strazio mortale in Lavagna Francesca 
Giovanetti, compagna amorosamente devota del poeta Ceccardo 
Roccatagliata Ceccardi. Nata da umile gente del Frignano, fu don-
na di aperto intelletto e di cuore generoso. Oh! possa, rasserenata e 
memore, rivivere nell’eternità di Dio, a cui ella credeva”.

La morte della moglie è un colpo durissimo per Ceccardo, a cui si sovrappone 
la preoccupazione per Tristano che, apparentemente guarito dopo una critica 
polmonite contratta a Sant’Andrea quando aveva solo 8 anni, continua ad 
avere, ora che di anni ne ha 16, problemi di gracile costituzione, forse sintomi 
di una pericolosa ricaduta.
Dopo qualche settimana, alla fine di febbraio, lascia con il figlio Lavagna e si 
trasferisce a Carrara, sempre ospite di generosi amici.  Farà ancora in tempo 
ad innamorarsi o forse è solo il disperato cercare una presenza femminile che 
sollevi la solitudine sua e del figlio Tristano. Ma la giovane Sidonia Serponi, 
questo il suo nome, si guarderà bene dal corrispondergli.
La guerra è vinta ma nel mare di celebrazioni non c’è posto per il Ceccardo 
Roccatagliata Ceccardi interventista e resistente dopo la disfatta di Caporetto, 
che pur aveva riempito piazze e teatri senza trarne profitto. 
E così, abbandonato dal “giro” degli intellettuali, risultati vani gli ultimi ten-
tativi di una “sistemazione” con impraticabili supplenze di insegnamento a 
San Remo, a Parma, procurate da qualche amico, Ceccardo, dopo aver af-
fidato Tristano alle zie materne di Sant’Andrea, si sposta definitivamente a 
Genova dove trascina da vagabondo la sua misera solitudine e le sue sbornie 
di esaltazione e di vino, sulle panchine o in una qualche misera stanzetta di 
una città ormai estranea alla sua arte, alla sua poesia.
 

Via del Campo
https://youtu.be/blSlBWuO04M?t=4600
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E a Genova Ceccardo muore nella notte fra il 2 e il 3 agosto 1919. 
Al mattino, le cronache dei giornali genovesi narreranno: “Verso mezzogior-
no di ieri una barella della Pubblica Assistenza ha portato all’ospedale di 
Pammatone, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Una paralisi cerebrale lo ha 
colpito nella cameretta della sua solitudine”. 
Solitudine e indigenza, tale da non avere talvolta un tetto sotto cui dormire. 
Se ne ricorderà Montale, dedicandogli, qualche anno dopo (1923), uno strug-
gente addio.

Sotto quest’umido arco dormì talora Ceccardo.
Partì come merciaio di Lunigiana
lasciandosi macerie a tergo.
Si piacque d’ombre di pioppi, di fiori di cardo.
Lui non recava gingilli: soltanto un tremulo verso
portò alla gente lontana
e il meraviglioso suo gergo.
Andò per gran cammino. Finché cadde riverso.
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