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I busti 
 
Notte fonda.  
Nel momento esatto nel quale le lancette dell’orologio affacciato sulla piazza si posizionarono 
perfettamente ad ‘L’ sul quadrante, il busto marmoreo di Guido Fassi, progettista della torre 
dell’orologio che da secoli scandiva il tempo cittadino, incredibilmente si illuminò ed emise un 
sospiro profondo, come se fosse appena riemerso dai fondali marini.  
“Aaah finalmente… quanto affanno m’arrecò lo iorno estivo trascorso immobile a trattener lo fiato 
sotto la canicula”.  
D’un tratto anche i busti allineati al suo fianco, e disposti nel varco che separa il teatro dal palazzo 
sul lato sinistro, e dal municipio sul lato destro, cominciarono ad animarsi uno dopo l’altro. In un 
primo tempo furono le pupille di ogni statua a brillare, poi lo sguardo divenne vivido e gli zigomi 
vibrarono, le mascelle si sciolsero e le labbra si ammorbidirono, bagnate da una lingua bianca che 
all’improvviso spuntò sulla bocca dei busti. 
“Messere Guido Fassi, fece caldo assai e smisurato” – convenne un busto al suo fianco – “Se 
allorché realizzarono codesti ornamenti alla pubblica residenza in cui fummo scolpiti, anziché 
scalpellare lo marmo, ci avessero plasmato con la sua preziosa e fresca scagliola, forse oggi 
avremmo sofferto meno la calura e goduto di maggior refrigerio”. 
“Caro Galasso Alghisi, lei adula il mio genio” – replicò prontamente il busto di Guido Fassi –“Ma 
lo gesso, eccelso per la scagliola, avrebbe invece ceduto alle intemperie più rapidamente di quanto 
le stagioni del tempo segnino anche la più meravigliosa delle dame, depredandola di ogni beltà”. 
“Sarebbe sconveniente discettar ancor sulle nostre origini” – chiosò Alghisi – “Tuttavia da esperto 
di fortificazioni ritengo inveroché un muro a ridosso del teatro avrebbe protetto li nostri busti dalla 
ruina del tempo”. 
“Un muro? Un muro dite? C’erano le mura nel mio incantevole borgo gioioso” – intervenne con 
voce possente la statua che riportava sul retro del basamento il principesco nome di Alberto III Pio 
– “Ma poi nuovi barbari precipitarono ne lo baratro la corte che io condussi agli altari della cultura, 
quando al mio desco sedevan figure eccelse come il caro Pico e lo stimato Pomponazzi. Mio fedele 
Barigazzi, tu che al mio cospetto hai goduto dell’educazione umanistica del mio precettore Aldo 
Manuzio, ricordi quei tempi nei quali la città brillava come la più fulgida delle stelle de lo 
firmamento?” 
“Sì, mi’ Signore” – rispose l’insigne medico Giacomo Barigazzi, noto alle cronache, per qualche 
misterioso motivo, come Jacopo Berengario – “E serberò sempre nel mio cor, nelle mie cervella e in 
ogni mia membra tutte le memorie di codesta corte signorile ed eziandio piena di virtute e 
conoscenza”. 
“Ancora con questi ricordi nostalgici” – lo interruppe sbuffando il più giovane collega Bernardo 
Ramazzini, il quale, nato un secolo dopo la dipartita del Barigazzi, aveva modi di gran lunga più 
spicci e un linguaggio poco cortigiano – “Possibile che ogni notte si finisca sempre a discutere del 
passato rinascimentale. Rispetto la vostra storia, ma non si può rimanere prigionieri di un’epoca. E 
poi con questo idioma arcaico. Suvvia, sono trascorsi più di 500 anni”. 
Mentre il dottor Ramazzini parlava, gli altri busti, Alberto Pio in particolare, tradivano un evidente 
nervosismo.  
“È dall’Unità d’Italia che stiamo qui, costretti uno di fianco all’altro a trascorrere giornate immobili 
senza fiatare e notti intere a discutere solo dei vostri ricordi giovanili, come se il tempo si fosse 
fermato a corte. Eppure ne abbiamo vissuti tanti di avvenimenti in questa piazza - continuò 
Ramazzini - Vi ricordate quel giorno che ci misero qui sopra? Rammentate il fervore unitario che 
percorreva le vene del nuovo Stato? Tanti problemi, tante contraddizioni, tante differenze culturali e 
linguistiche, tanta miseria, e come in questi tempi difficili tanta incertezza e paura. Ma anche tanta 
speranza di un futuro migliore. Quante vicende memorabili si sono svolte sotto il nostro naso 
marmoreo. A volte entusiasmanti e a volte tragiche. Sempre però trovammo l’energia e la forza per 
rialzarci” – proseguì Ramazzini – “Vedemmo fissare sul Torrione degli Spagnoli la lapide che 
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celebra la breccia di Porta Pia. C’è ancora qualcuno che, nella notte del 20 settembre, si arrampica 
sulla parete per issarci una corona e rammentare che la nuova Italia venne forgiata non solo nella 
battaglia contro lo straniero e l’austriacante, ma anche nella lotta tra scettro e croce”. 
Il racconto di Ramazzini si fece sempre più appassionato: “E quel giorno che traslocarono il 
monumento equestre di Manfredo Fanti? Spettacolare… coi bambini che accompagnavano il carro 
che lo trainava verso il Parco delle Rimembranze. Che festa! E che orizzonte si riaprì al nostro 
sguardo. Finalmente potevamo rivedere tutto il portico lungo e con la coda dell’occhio ammirare 
anche la nostra Cattedrale”. 
Ramazzini si fermò, sospirò e poi riprese: “Purtroppo ricordo anche la piazza gremita che accolse 
Mussolini. A stento ho resistito dal rivolgergli una sonora pernacchia quando a pochi passi da noi 
attraversò la piazza per recarsi in Municipio, ma c’era troppa gente e rischiavamo di farci scoprire”. 
“Molti per la verità furono obbligati ad esser qui, altrimenti avrebbero assaggiato il manganello e 
bevuto olio di ricino” – precisò il busto di Traiano Boccalini – “Io, che fui vittima di potenti, so 
quanto il potere incuta terrore. E non fui certamente tra i plaudenti nemmeno quella volta”. 
Fu a quel punto che intervenne Ugo da Carpi, mediocre pittore ma grande innovatore e promotore 
della xilografia. Di rado prendeva la parola in quel consesso di illustri marmi, ma quando lo faceva, 
interveniva con battute fulminanti e sarcastiche. 
“Sta a vedere Boccalini che pure tu eri sulla Lama a pescare quel giorno”, disse Ugo, sollevando 
l’ilarità generale. 
“Il mio ricordo più doloroso risale a quel 16 di agosto del 1944” – riprese a raccontare Ramazzini, 
con tono commosso -  “Che scempio e quanta brutale violenza. Le urla lancinanti di sorelle, di 
mogli e di madri attraversavano tutta la piazza e si sentiva sin qui l’odore acre del sangue sul 
selciato a pochi metri da noi”. 
Fu in quel momento che il busto ebbe un groppo alla gola: “Non posso dimenticare i corpi straziati 
di quei 16 uomini, in gran parte giovanissimi, trucidati dalla Brigata Nera. Ancora oggi capita che le 
grida dei loro famigliari mi risveglino nel cuore della notte”. 
Per qualche interminabile momento i busti sembrarono tornare immobili, tutti intenti a pensare 
assieme a quei tragici eventi. 
“Signori, oggi è stato anche giorno di mercato e siamo tutti provati, perché non ci siamo potuti 
rilassare un attimo – disse Ramazzini – È faticoso rimanere immobili nell’estate afosa, con tutte le 
persone che sono passate di sotto e coi colombi che non ci hanno risparmiato proprio nulla di sopra, 
ma mi sono stancato di sentirvi rievocare ancora una volta le vostre gesta giovanili. La storia è 
qualcosa di superiore e più complesso della nostra singola, e per quanto illustre, memoria. Ma, 
soprattutto, a forza di essere nostalgici di un lontano rinascimento, rischiamo di perdere di vista il 
futuro”. 
“Pusillanime cattedratico che non sei altro” – lo ammonì Nicolò Biondo – “che ne sai tu della corte 
dei Pio e della città di Carpi, tu che l’hai abbandonata per ambizioni accademiche, fuggendo 
lontano?”. 
“Non ti permettere di mettere in discussione le mie scelte. Io sono fedele prima che alla Patria al 
giuramento di Ippocrate” – replicò Ramazzini – “E non mi faccio dare lezioni da un cappellaio 
come te, caro il mio Trombetta!” 
Quando Nicolò Biondo, l’inventore del truciolo, si sentì chiamare Trombetta, soprannome che gli 
venne attribuito quando svolgeva i compiti di trombettiere alla corte di Alberto III, non stette più 
nella pelle, anzi nel marmo, e trasalì, facendo traballare il pilastro che sosteneva il suo busto: 
“Adesso scendo da qui e ti faccio vedere io, dottore dei miei stivali”. 
“Oh, finalmente” – commentò Ramazzini – “Almeno parli come mangi. Sono 150 anni che ti 
sopporto. Io ho umili origini e ho studiato duramente nella mia vita, privo dell’antico lignaggio e 
dell’agio di cui avete goduto tutti voi. Ma è con la fatica che si costruisce il futuro, non con la 
nostalgia. E oggi sono il padre della medicina del lavoro, celebre in tutto il mondo. La tua notorietà 
invece, Trombetta, che millanti di essere l’inventore del truciolo per aver intrecciato due fili di 
paglia, non oltrepassa nemmeno il viale che ti è stato dedicato alle nostre spalle”. 
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“Come osi marrano?” – insorse irritato Nicolò Biondo – “Io sono l’inventore della treccia di paglia 
di salice, che di generazione in generazione divenne l'arte del truciolo, estesa ed affinata dalla 
sapiente attività industriale e dalla genialità del lavoro carpigiano. La mia arte diede lustro e 
successo all’economia pubblica e privata di questa terra, fu pratico indumento, gioia di ornamento 
effimero, e bello al mondo intero”. 
“Ecco, vedi Trombetta che sei uno sfigato” – intervenne brutalmente Ramazzini, con un termine che 
aveva appreso dal gruppo di ragazzini che posteggiava sotto al suo busto nei pomeriggi feriali – “Ti 
riduci a citare la tua stessa lapide. Sei ridicolo”. 
“Provocatore che non sei altro” – disse sempre più alterato e rosso in viso Nicolò Biondo – “Io ho 
dato prosperità a questa città. Mentre tu non hai fatto proprio nulla”. 
“Intanto io sono segnalato anche su Wikipedia” – replicò prontamente Ramazzini – “Mentre per 
trovare qualche informazione su di te non basta nemmeno la Treccani. E dubito che siano veritiere”. 
Fu a quel punto che Biondo sbottò e il suo linguaggio si adeguò al gergo del contendente: “Adesso 
Ramazzini mi hai proprio rotto i coglio…” 
“Silenzio!” - li interruppe bruscamente Alberto Pio – “Sta arrivando qualcuno. Immobili”. 
Tre giovani stavano procedendo in effetti verso il teatro, dopo essersi lasciati alle spalle all’altezza 
dell’edicola il lungo porticato che dava sul lato ovest della vasta piazza. Trascinavano i piedi sul 
porfido, come se stessero spazzando il suolo. Uno di loro aveva la pelle olivastra e una corporatura 
normale, mentre gli altri due possedevano tratti più mediterranei: il primo era tondo e più basso, e 
l’altro, che portava un vistoso piercing sull’arcata sopraccigliare destra, era alto e più longilineo. Si 
dirigevano proprio verso i busti. 
“Due straccioni e un beduino. Saranno i soliti vandali notturni” -  mormorò Alberto III – “Speriamo 
non facciano danni”. 
“Giuro che se anche questa volta orinano ai piedi del mio pilastro gli sputo in testa”, aggiunse 
sottovoce e muovendo appena il labiale Ugo da Carpi. 
I tre arrivarono all’altezza dei busti e si fermarono in contemplazione.  
“Ma esattamente chi sono?” – domandò il ragazzo corpulento fissando i busti.  
“Mah?!” - rispose il più alto – “Tu cosa ne sai Anas?”, chiese rivolgendosi al giovane di origine 
pakistana. 
“Sono alcuni tra i più illustri carpigiani del Rinascimento e non solo. C’è Alberto III Pio, Signore di 
Carpi, ed altri celebri medici, architetti, inventori, artisti. Le statue vennero realizzate quando si 
inaugurò il teatro, grazie al contributo di privati e gruppi” – poi, vedendo i due amici stupiti della 
sua risposta puntuale, precisò – “In terza liceo frequentai un laboratorio didattico sui monumenti e 
mi appassionò molto”. 
“Raga si è fatta una certa. Sono le tre e mezza. Andiamo che domani si studia” – commentò il più 
alto – “Altrimenti l’esame di Analisi 2 lo canniamo di brutto”. 
I tre proseguirono in direzione dei giardini, ed erano già nei pressi dei viali quando Anas pronunciò 
improvvisamente i seguenti versi: “Anche la speranza, ultima dea, abbandona i sepolcri; e 
l'oblio avvolge tutte le cose nella sua eterna notte e una forza operosa le trasforma in 
continuazione”. 
“Apperò!!” - commentò il ragazzo col piercing – “Visto che di lettere e storia ne mastichi, potresti 
partecipare al concorso promosso dalla libreria, scrivendo un racconto sulla nostra città”. 
“Ma figurati. Sono solo reminiscenze scolastiche - commentò Anas – ‘Che ove speme di gloria agli 
animosi intelletti rifulga ed all'Italia, quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi venne spesso 
Vittorio ad ispirarsi’ – aggiunse, citando ancora i Sepolcri di Foscolo – “I monumenti, quelli sì, se 
potessero parlare, di cose da raccontare ne avrebbero. Eccome!”.  
I tre proseguirono silenziosamente e assorti nei loro pensieri, uno a fianco all’altro, lasciandosi alle 
spalle la notte per andare verso il mattino, l’alba e il futuro. 
 


