
INTRODUZIONE

Sono passati quasi trent’anni dalla pubblicazione di Poesie ed epi-
grammi, una raccolta di poesie e scritti in apparenza confusi ma 
in realtà tesi a tracciare un diario di vita, una sorta di autobio-
gra!a postuma. Perché Fatati, zio Felice, in vita, non aveva mai 

sentito il bisogno di dare alle stampe e quindi di fermare su un foglio di 
carta qualcosa che in modo assolutamente dinamico rincorreva il tempo. 
Le emozioni del momento. E sulla carta aveva sempre !ssato con il tratto 
le parole (le poesie e gli epigrammi), le immagini (lo stimolo visivo) e la-
sciato alla voce, la propria, la spiegazione colta dei pensieri (ragionamen-
to). Solo una volta lo vidi tracciare un segno rapido su un foglio senza al-
cun suono. Era la !ne di novembre del 1977 e con il basco, i baf! lunghi, 
l’aria stanca, gli occhi vivi, le tasche stracolme di fogli, aveva chiuso la 
porta della sua abitazione-studio, a palazzo Morandi, accompagnato da 
un giovane medico: suo nipote (chi oggi scrive). Lo scatto della serratura, 
un momento di esitazione, due righe e un disegno tracciato in fretta su un 
piccolo pezzo di carta poi appeso vicino alla targa. Il disegno: lui che vola 
in alto; la scritta: “buona permanenza da parte del dottore che se ne va”. 
E poi giù per le scale senza una parola senza voltarsi indietro. Un saluto 
ai propri pazienti, un’ultima, corretta diagnosi. 
In questo volume il contenuto di Poesie ed epigrammi, ormai esaurito 
nell’edizione originale, viene dilatato !no a presentare un primo impor-
tante lavoro del 1923. Felice Fatati aveva da poco compiuto quindici 
anni, ma la giovane età non gli aveva impedito di scrivere e sceneggiare 
un dramma. Sono poi riportate poesie e scritti dell’età giovanile e al-
tri successivi con un ordine che può sembrare disordinato, nel tentativo 
di tracciare un pro!lo poetico-letterario quanto più vicino al carattere 
dell’Autore. Ippocrate diceva che “tutte le parti di un organismo formano 
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un cerchio; pertanto, ogni sua parte è sia il principio che la !ne”. Se è 
così anche per la vita e l’espressione artistica di un uomo, sicuramente 
il cerchio tracciato da Fatati è enorme, non percorribile per intero, e de-
stabilizzante. E ogni testimonianza lasciata è sia l’inizio che la !ne del 
percorso di quel momento.
Il lettore potrà chiedersi quali sono le motivazioni che mi hanno spinto a 
curare questa impresa. Diverse. La prima: la paura di dimenticare, o me-
glio la paura che tutto fosse dimenticato. Con il tempo i ricordi del passato 
appaiono più vivi ma sempre meno condivisi per un ineluttabile ricambio 
generazionale. E i moderni mezzi di comunicazione non sembrano aiu-
tarci. Recentemente ho letto che anche il web perde la memoria. E viene 
riportata la notizia che MySpace ha cancellato, per un banale errore tec-
nico, tutti i contenuti caricati dagli utenti tra il 2003 e il 2015. Il consiglio 
dell’esperto è quello di non conservare i ricordi sulle piattaforme in rete 
ma di salvarli almeno tre volte: una sul dispositivo che si utilizza e due 
su supporti separati, una chiavetta e un hard disk. L’esperienza, però, ci 
dice anche che il rapido sviluppo della tecnologia può rendere inservibile 
il supporto. Un bellissimo CD con audio e video di Fatati, prodotto nel 
2003, oggi non viene letto dai moderni PC. Al contrario, la lettura di un 
libro non ha bisogno di un software arti!ciale. 
Altra motivazione importante è quella di pubblicare l’inedito, il piacere 
della scoperta. In questo caso devo ringraziare Laura Rossetti e Giorgio 
Giuliani. Laura è mia cugina di secondo grado e porta il cognome di mia 
nonna. Vederla arrivare con un insieme di fogli sottili e ingialliti con su 
scritto Poesie di Felice Fatati ha rappresentato una sorpresa e un regalo 
preziosissimo. Abbiamo bisogno di un pungolo, una spinta gentile che ci 
indirizzi verso la scelta giusta: di un nudge. La spinta gentile era venuta 
dal volto familiare e amico di Laura che sorridendo aveva esclamato: “se 
decidi di pubblicarle fammelo sapere, ci tengo!”. Mentre leggevo e rileg-
gevo le poesie vergate a macchina con un inchiostro più azzurro chiaro 
che bleu considerato il tempo, non riuscivo a dimenticare le parole di 
Giorgio, un amico medico, ripetute più volte al bar interno dell’ospedale, 
“ricordati che io conservo una tragedia scritta da tuo zio, quando vuoi mi 
telefoni e te la porto o la vieni a prendere”. Giorgio Giuliani è originario 
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di Arrone: fatto non secondario. Arrone, in tutti i sensi, è stata madre e 
dolce terra per l’artista; nel momento in cui il latte materno non sembra-
va suf!ciente, ecco pronta una balia arronese (Erminia Silvestri madre 
di Giovanni Giuliani e nonna del dott. Giorgio a cui si deve la notizia) 
che, avendo partorito il 21 novembre dell’anno precedente, si poteva con 
successo prodigare. 
Era giunto il momento di telefonare. Avere sulla scrivania un manoscritto 
del 1923, rilegato con uno spago spesso, con un logo Bohème letteraria 
(BLT), vergato a mano è una sensazione dif!cilmente descrivibile. La 
carta che sembra dissolversi al tocco delle mani e quella calligra!a ben 
delineata e ben conosciuta sono elementi suf!cienti a destare emozioni. 
Il titolo Magda un triste presagio. Zia Maddalena, la moglie, conosciuta 
anni dopo e dal destino tragico, amava farsi chiamare Magda e Fatati 
ripeteva di non averlo mai fatto senza spiegarne il motivo. Senza mai 
parlare di questo dramma giovanile.
Ultima motivazione: un impegno da mantenere. Alcuni giorni dopo la 
morte di mio zio, Mino Valeri ci chiese di non disperdere il patrimonio 
culturale lasciato ma di portarlo a una condivisione più ampia. Mio pa-
dre lo rassicurò, utilizzando il noi e guardandomi dritto negli occhi. Ho 
sempre cercato di mantenere quella promessa. Da tre anni sono nonno 
di due gemelline tanto uguali quanto diverse come le due facce di una 
medaglia. Una con i capelli lisci mi guarda allo stesso modo di mio padre, 
l’altra, una cascata di riccioli, gioca con la serietà dei bambini tanto cara 
a Fatati. Entrambe mi ricordano quell’impegno preso all’inizio del 1978 
e di certo non potevo deluderle.
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