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 Giancarlo Costa
 (Ombre d’amore -1966)

Il primo amore

Giorno per giorno
errando in compagnia di ombre
traverso la mia vita piena d’ansie,
nei silenzi di pensosa maturità
m’appari sempre, o primo amore.
Rivedendo la tua immagine sorridente
Il mio corpo vibra come diapason,
rievocando i primi incontri
il mio cuore batte come accordo.
Mai ti ho dimenticata
i ricordi di quei tempi felici
nei momenti fuggevoli dell’incanto
popolano sempre la mia memoria.

O gioventù dei ricordi
o mio solo pensiero, o mia sola gioia;
mi ricordo ancora il primo bacio,
i primi amplessi, le prime gelosie.
Nell’evocare quei momenti
una nostalgia profonda mi coglie,
e mentre nell’usurata mente
l’ombra tua di giovane donna brilla,
da lontano un canto d’amore
porta verso di me le appassionate note:
“Il primo amore non si scorda mai!”



3

C'è sempre. C'è da sempre. Oggi e ieri, 
e senz'altro ci sarà anche domani. 

Nella quotidianità, è declinato in mille 
modi, ma specialmente nella cultura è una 
spezia irrinunciabile. Il “bacio” si fonde 
alla letteratura, alla poesia, all'arte, alla 
pittura, alla fotografia, alla storia, alla 
religione, alla musica, oltre che alla ben più 
ovvia vita. Il bacio può essere tante, troppe 
cose: un cioccolatino o un gesto estremo, 
un momento d'amore, perfino 
uno strumento di tradimento, un 
semplice minuto della giornata, 
come dire buongiorno/buonasera, 
che tante volte senza che neppure 
ce ne accorgessimo ha coinvolto noi 
tutti. 

Il bacio è il filo conduttore di questo 
numero del nostro trimestrale che 
da diciassette anni ci tiene e vi tiene 
compagnia. Un traguardo che ci 
farebbe venir voglia di abbracciarvi 
e baciarvi tutti. Ma non si può, si 
sa. Quindi vi mandiamo dei timidi 
baci “su carta” con i servizi che 
abbiamo realizzato. Apriamo il 
giornale con una storia tutta locale, quella 
della nostra ricercatrice Graziella Bazzan 
che parte dal famosissimo dipinto del 
Bacio di Hayez per portarci in una famiglia 
mortarese (ai più sconosciuta) che invece ha 
la sua vicenda da far rivivere. Il giovanissimo 
Massimiliano Farrell ci dimostra, dati alla 

A fior di labbra
                                                                                                 

                                                                                                       di Marta Costa

mano, come questo gesto sia più o meno 
diffuso nelle culture del modo. E come 
poteva esimersi la professoressa Maria 
Forni dall'accompagnarci nel pianeta della 
letteratura seguendo con la sua ben nota 
competenza il tema del trimestre? Si gira 
poi sulla storia con suor Teresa Colombo 
che col Bacio di Giuda spiega quel gesto 
che ancora oggi è il maledetto simbolo 
del tradimento. Chiuderemo in musica, 

dalla lirica trattata dal maestro Mattia 
Paganini, fino a quella più moderna (oddio 
... “moderna”... è anni Sessanta: ha più di 
mezzo secolo) ricordata da Marco Trivi 
nel suo pezzo su Celentano che proprio 
sessant'anni fa a Sanremo stupiva con degli 
scandalosi per l'epoca 24mila baci. 

Amore fraterno
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Il più bel bacio di sempre, uno dei più 
celebri della storia dell’arte italiana, 
è stato immortalato da Francesco 

Hayez, nato a Venezia il 10 febbraio 1791, 
professore a Brera nel 1850 e morto a 
Milano, dove si era trasferito, nel 1882. 
Su di una tela, con un’infinità di colori, 
riuscì ad esprimere più di quanto si possa 
fare a parole, un sentimento così grande 
come l’amore, dipingendo un bacio intimo 
e intenso. Il quadro venne realizzato nel 
1859, in pieno Risorgimento, con l’Italia 
in lotta contro gli austriaci e l’acquirente 
fu un appartenente a un ramo secondario 
della famiglia che resse le sorti del Ducato 
di Milano tra Duecento e Trecento: Alfonso 
Maria Visconti di Saliceto che lo donò poi, 
con lascito testamentario, alla Pinacoteca 
di Brera. 

Icona per tutti gli innamorati, racconta 
più di quanto si vede e si apprezza al primo 
sguardo, nasconde infatti un significato 
più profondo rispetto a una storia 
d’amore. Erano quelli gli anni cruciali del 
Risorgimento, ed Hayez, particolarmente 
noto negli ambienti sovversivi, diede 
agli abiti dei due innamorati un velato 
significato politico, rappresentando con 
i colori la segreta cospirazione contro il 
nemico asburgico. Nelle successive versioni 
del dipinto, realizzate dopo lo straordinario 
successo ottenuto, furono modificati 
strategicamente alcuni dettagli perché era 
vietato rappresentare scene che facessero 
riferimento al contesto politico dell’epoca 
e il simbolismo era l’unico strumento per 
diffondere le idee patriottiche. Nel quadro 
di Hayez, ha una particolare importanza 
il cappello con piume nere del giovane, 
portato nell’800 dai briganti meridionali che 

combattevano contro il regime borbonico ed 
è lo stesso cappello di Ernani,  protagonista 
dell’omonima opera di Giuseppe Verdi, che 
combatte per l’affermazione della giustizia. 
Verrà usato anche dai patrioti italiani come 
segno distintivo delle lotte risorgimentali, 
indossato  durante le Cinque Giornate di 
Milano nel 1848 dagli insorti e sventolato 
sulle barricate in segno di sfida. Il cappello 
con la piuma nera dipinto da Hayez, portato 

anche dai Cacciatori delle Alpi, guidati da 
Giuseppe Garibaldi, anticipò lo storico 

Ideali e amor di Patria 
nel “Bacio”di Hayez  

L'anima risorgimentale di una famiglia mortarese dell’Ottocento      
                                                                      di Graziella Bazzan

"Il bacio" di Francesco Hayez, 1859 - Milano, Pinacoteca di Brera
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Gli ideali e l’amore per la patria  trasmessi 
da Hayez nel suo dipinto, sono gli stessi che 
si respirano ancora qui, in casa Beccari a 
Mortara, dove il quadro del Bacio, entrato 
nell’immaginario collettivo, diventando 
il simbolo stesso dell’amore romantico, 
avrebbe potuto avere come sfondo il  giardino 
cortilizio dell’abitazione stessa, così com’è 

ora, avvolto in un onirico silenzio mentre la 
luce del mattino si appoggia timida sul verde. 
È uno spazio racchiuso, non percettibile 
dall’esterno, ma spalancato verso il cielo, 
un giardino immerso nella pace e che si può 
abbracciare con uno sguardo d’insieme, 
beandosi del verde antico che si apre davanti 
agli occhi. In questo luogo la solitudine è 
come una meritata vacanza per la mente, 
troppo piena di tante cose ma così vuota di noi 
stessi. Anche se ora appare poco curato, qui la 
poesia incontra la natura e rende l’uomo in 

cappello dei nostri alpini, che lo portano fin 
dalla costituzione del loro corpo, il 15 ottobre 
1872, ispirato a quelle lotte risorgimentali che 
hanno dato vita alla nostra nazione. 

La tela del Bacio, che dà adito all’allegoria 
della bandiera italiana, fu dipinta nel 1861 per 
l’imprenditore di origine svizzera Federico 
Mylius, mentre quella con il velo bianco a 
terra, la versione a cui Hayez era 
più affezionato, dipinta nel 1867, 
rimase di sua proprietà fino alla 
fine dei suoi giorni. Fu venduta 
dagli eredi alla nipote dello zar 
Alessandro III di Russia, poi per 
vie ereditarie arrivò all’asta da 
Christie’s a New York e fu battuta 
per la somma di un milione e 865 
mila dollari. Oltre alle tre versioni 
esposte a Milano tra il 2015 e 
il 2016, alle Gallerie d’Italia di 
piazza della Scala, ve ne sono altre 
meno conosciute, rintracciate e 
identificate dagli studiosi di Hayez. 
Una versione apparteneva ad Adele 
Appiani, amante del pittore, finì 
poi a casa del tenore Angelo Masini 
e nel 1926 arrivò presso la galleria 
Scopinich per essere venduta, 
e da qui se ne persero le tracce. 
Altra versione del Bacio di cui 
parla lo storico dell’arte Fernando 
Mazzocca nel suo catalogo sulle 
opere del grande pittore, è quella 
che dovrebbe trovarsi tutt’ora a 
Torino, in possesso degli eredi 
di un’altra amante di Hayez, 
tale Carolina Zucchi. Accanto a 
queste versioni, tutte olio su tela, 
ne esisterebbero alcune realizzate 
ad acquerello, ricavate dal dipinto 
originale. Una, appartenuta alla famiglia 
Negroni Prati Morosini  è ora esposta alla 
pinacoteca Ambrosiana di Milano, mentre 
quella di proprietà del poeta trentino Andrea 
Maffei, è ora collocata presso una collezione 
privata. Dell’eclettica capacità artistica di 
Hayez, che apparteneva anche alla speciale 
commissione, consultata per gli allestimenti 
scaligeri, si conservano i bozzetti dei costumi 
medioevali, preparati per la festa milanese 
della contessa Batthiany, evento rimasto 
leggendario per l’epoca. 

Casa Beccari - Il cortile

Casa Beccari - Il cortile visto da una vetrata interna
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attraverso la voce di chi oggi può raccontare 
la memoria attraverso un lungo viaggio nel 
tempo. Ciò che in esse traspare è l’agiatezza 
della famiglia il cui salotto fu ritrovo di 
molte figure tra le più autorevoli dell’epoca, 
strenue sostenitrici dell’Indipendenza 
italiana durante il Risorgimento e durante 
il periodo in cui si fece l’Unità d’Italia. Qui 
si respira ancora l’atmosfera ottocentesca, 
animata da intellettuali, tra musica e poesia, 
con lo stemma nobiliare della famiglia 
intagliato nei mobili massicci della sala da 
pranzo, la luce fioca dei lampadari in pesante 
ferro battuto, alti soffitti, grandi dipinti alle 
pareti da osservare meravigliandosi per ciò 
che l’essere umano è in grado di fare e di 
trasmettere, l’imponente camino di marmi 
policromi e la bandiera con lo stemma di 
Casa Savoia. Animatori del prestigioso 
salotto di casa furono Stefano Beccari nato 
a Sannazzaro de' Burgondi nel 1815 e il 
fratello Pietro, farmacista. A loro si deve nel 
1857 il primo insediamento in città della Ras 
Assicurazioni, con sede presso il palazzotto 
di proprietà in via Cicconi al numero tre. 

L’importanza del nucleo familiare nella 
vita comunitaria era all’epoca sempre 
immortalata da un fotografo professionista, 
esposta incorniciata e in bella mostra, 
così come lo erano i matrimoni, come 
quello di Alessandrina Steffanini, figlia di 
Giovanni e Ida Malusardi, appartenente ad 
un’altra prestigiosa famiglia di Mortara, e 
Luigi Beccari, figlio di Stefano, vestiti con 
l’abito della festa in posa nel giardino di 
casa. Un’immagine ricordo da conservare 
nel tempo, testimonianza costante di un 
rito fondamentale tra parenti e amici che 
dimostrano, attraverso la presenza nella 
fotografia, l’onore ricevuto con l’invito e 
l’onore fatto con la partecipazione che viene 
in questo modo perennemente documentata. 
Era in voga all’epoca scrivere i Nuptialia, brevi 
componimenti poetici per gli sposi nell’occasione 
delle nozze, quale segno di buon augurio, di 
affetto e di amicizia. Ne ricevette uno Stefano 
Beccari per il suo matrimonio con Geronima 
Bono, di Voghera, declamato durante il pranzo 
di nozze alla cascina Panza nel 1841 e altri 
due sonetti furono realizzati per omaggiare il 
matrimonio di Alessandrina e Luigi Beccari, 
il 6 settembre 1883, stampati uno presso la 

grado di distaccarsi dai tempi moderni, per 
immergersi sentimentalmente nell’Ottocento, 
un’epoca dal profumo romantico. C’è 
parte della storia di Mortara in questa casa 
padronale, avvolta nel silenzio e attraversata 

dal tempo: di proprietà della nobile famiglia 
già dal 1840, proprietà che comprendeva 
tutta la via Cicconi, fino al 5 aprile del 1882 
quando piano piano iniziarono le divisioni. 
La casa mostra i segni dell’eleganza che la 
contraddistingueva in passato, anche se un 
lieve strato di muffa ricopre qua e là le pareti 
decorate. Già all’ingresso si respira aria 
d’altri tempi, percorrendo le antiche stanze è 
malinconicamente romantica la sensazione 
che si prova osservando gli oggetti, immobili 
testimoni di un tempo lontano. Ogni cosa è a 
suo modo pregna di storia, traccia silenziosa 
del vissuto di qualcuno. Osservando le 
fotografie e le persone in posa, immagini 
sbiadite trovano nuova forza espressiva 

Alessandrina Steffanini e Luigi Beccari
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tipografia di Angelo Cortellezzi e l’altro 
presso quella di Paolo Botto in città. 
Conservati in un cassetto dello studio, 
insieme ad elenchi di corredo dotale, 
sono una testimonianza scritta sugli usi 
comportamentali dell’epoca, uno spaccato 
della storia del costume e della 
società negli anni tra il 1800 e 
i primi del 900. Nella scatola 
delle fotografie, insieme alle 
immagini, ci sono lettere e 
biglietti di auguri, cartoline, 
fogli e certificati che vengono 
trattati come raffigurazione 
e ricordo di avvenimenti  che 
rappresentano momenti forti 
della storia della famiglia stessa. 
Tra i documenti conservati 
escono nomi a noi famigliari 
come quello di Clotilde Pavesi 
Cavaglià Cossato, e quello 
importante di Garibaldi, che 
nel 1886 invitò Pietro Beccari, 
farmacista, vero patriota e 
carbonaro, a difendere l’onore della patria. 
Pietro Beccari intrattenne anche una fitta 
corrispondenza con Adelaide Cairoli, 
madre dei patrioti di Gropello: lettere 
dense di valori morali oggigiorno così 
desueti, lettere che mettevano a rischio la 
loro vita perché gli austriaci non facevano 
certo complimenti e arrestavano tutti gli 
oppositori e difensori della patria. Altro 
nome importante è quello di Silvio Pellico, 

che indirizzava le sue lettere a Stefano 
Beccari, uomo di grande intelligenza e 
cultura, che apparteneva a quella piccola 
cerchia aristocratica della Mortara di 
allora. Illustre antenato della famiglia fu 
Lanfranco Beccari, uomo carismatico, pio 
e caritatevole, nato a Gropello  intorno al 
1134,  consacrato vescovo di Pavia da Papa 
Alessandro III. Nel 1181 fece erigere nel 
paese d’origine l’Ospedale dei pellegrini, 
detto poi Ospedale dei Santi Giorgio e 
Lanfranco, una struttura per accogliere e 
dare assistenza ai pellegrini provenienti 
dal nord e diretti verso Roma e la Terra 
Santa. La sua fama di santità si diffuse 
rapidamente dopo la sua morte, avvenuta il 
23 giugno 1198: furono infatti registrati con 
atti notarili dal suo successore Bernardo, 
quaranta casi riconosciuti come miracolosi. 
Il suo corpo, che riposa nella chiesa di Pavia 
a lui dedicata dopo la morte, è collocato in 
un’arca di marmo, realizzata da Giovanni 
Antonio Amadeo. Quanta storia dentro 
questa casa! Sono trascorse ore ma sono 

sembrate soltanto pochi minuti, Chi scrive 
pensa ad Hayez e al suo quadro mentre 
osserva il giardino così denso di tempo, 
con il sole che in questo tardo pomeriggio, 
filtrando tra i rami del grande pino, forma 
ombre sfuggenti e immateriali. Ecco, si può 
lasciare casa Beccari, vuota e silenziosa, 
ricca però di ricordi, tanti, assorbiti dalle 
imponenti mura, ricordi che parlano una 
lingua antica: quella dell’anima.        

Matrimonio zia Emma, 11 marzo 1930

Stemma nobiliare della famiglia Beccari



8

Affetto? Romanticismo?
Solo per pochi

                                                                                                 
Metà delle culture del pianeta ... non conosce il bacio

                                                                                              di Massimiliano Farrell

Soltanto il quarantasei per cento delle cul-
ture della Terra riconosce il bacio come 
segnale d’affetto. Le ricerche degli etno-

grafi e degli antropologi, e in particolare i ri-
sultati di un vasto studio pubblicato sulla ri-
vista American Anthropologist, rivelano che 
il bacio romantico non è un comportamento 
universale per esprimere affetto e desiderio. 
Anzi, sembrerebbe addirittura essere un’usan-
za poco praticata nel mondo: su centosessan-
totto culture studiate, il bacio è presente solo 
in settantasette di esse. 

Dalla ricerca condotta dagli antropologi 
emerge anche un altro dato interessante: la 
pratica del bacio come segnale d’affetto è più 
diffuso all’interno di società stratificate e com-
plesse e meno diffuso in quelle che si basano 
sull’economia di sussistenza. Il bacio, dunque, 
non è legato esclusivamente a fattori di carat-
tere psicologico, antropologico e biologico, ma 
risulta legato anche a fattori di carattere socia-
le ed economico. 

L’origine del bacio, all’interno delle culture 
che hanno reso questo gesto il segno del ro-
manticismo per eccellenza, ha generato un 
ampio dibattito all’interno della comunità 
scientifica, e questo ha portato all’elaborazione 
di tre tesi. La prima tesi, quella psicologica, fu 
elaborata da Sigmund Freud: secondo il noto 
neurologo austriaco, il bacio farebbe riaffio-
rare il ricordo dell’allattamento, ovvero quel 
momento di abbandono e di fiducia totale nei 
confronti del proprio genitore. In tempi molto 
remoti, tra l’altro, come sostiene lo studioso 
britannico Desmond Morris, probabilmente le 
madri passavano il cibo dalla loro bocca diret-
tamente a quella dei loro bambini dopo averlo 
masticato, e univano le loro labbra a quelle dei 
piccoli in segno di conforto. Il tutto andrebbe 
quindi ad avvalorare la teoria di Freud. 

La seconda tesi, invece, che è quella più dif-
fusa tra gli antropologi, afferma che il bacio è 

una pratica che ci consente di fiutare un part-
ner “di qualità”, attraverso l’azione dei nostri 
ormoni: quanto più due persone si avvicina-
no tra di loro, tanto più gli ormoni entrano in 
azione, consentendo lo scambio di informa-
zioni biologiche tra i due soggetti. Il bacio co-
stituisce, dunque, un importante strumento di 
selezione naturale, che permette di capire su-
bito il grado di affinità genetica che si verifica 
con il partner che abbiamo accanto. 

Strettamente legata a questa teoria è la ter-
za tesi, quella biologica, secondo cui mentre 
due persone si baciano, avviene uno scambio 

Raymond Leech, L'ultimo bacio, 1949
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questa credenza è stata confermata nella cul-
tura popolare dal rilancio del bacio nei film di 
Hollywood a partire dagli anni Cinquanta e 
Sessanta. Nella cinematografia, infatti, il bacio 
funge da momento topico, e tale gesto subli-
ma le immagini tabù dell’atto sessuale. Il ba-
cio è diventato, nella cultura occidentale, una 
convenzione culturale sempre più accettata 
e sempre più data per scontata con il passare 
del tempo, diventando di fatto un elemento 
tipico dell’amore, che ci contraddistingue da 
tantissime altre culture. Si tratta quindi di una 
convenzione culturale che si lega anche stret-
tamente agli aspetti sociali ed economici della 
nostra realtà. Tutte le ricerche si concentrano 
sullo spiegare scientificamente perché noi ba-
ciamo, senza riuscire efficacemente a spiegare 
il motivo per cui in altre culture il bacio non 
sia una pratica comune. La possibilità di nuovi 
studi in questa direzione appare più che proba-
bile, ma una cosa, sicuramente, la possiamo af-
fermare tutti quanti: è senza dubbio innegabile 
che, al di là di tutte le teorie scientifiche por-
tate avanti dagli psicologi, dagli antropologi 
e dai biologi, c’è un motivo molto più umano 
per cui noi ci baciamo. Il motivo per cui ci ba-
ciamo è che noi proviamo piacere, e proviamo 
mille sensazioni allo stesso momento. 

Mille sensazioni che nemmeno mille pagine 
di un libro sarebbero in grado di spiegare.

di sostanze chimiche che contengono tutto il 
patrimonio genetico di entrambi. Le donne, 
secondo gli studiosi, preferiscono l’odore di 
uomini i cui geni sviluppano proteine del si-
stema immunitario completamente diverse 
dalle loro. Tale selezione garantirebbe la nasci-
ta di figli con un sistema immunitario più forte 
e quindi con maggiori probabilità di soprav-
vivenza. E così, mentre da un lato la scienza 
ha fornito molteplici spiegazioni che ci con-
sentono di comprendere i motivi per cui noi 
baciamo, dall’altro lato gli studiosi non sono 
ancora riusciti, con altrettanta capacità di ana-
lisi, a spiegare come mai in molte culture il ba-
cio non sia un’usanza comune. Può darsi che 
la ragione per cui molti popoli non si baciano 
sia legata al fatto che questa venga ritenuta una 
pratica poco salutare, ma si tratta di un’ipotesi 
che non può essere provata scientificamente. 
Ciò che invece si può affermare con certezza 
è che tutte le tesi presentate dai ricercatori e 
dagli studiosi che hanno cercato di spiegare 
perché noi ci baciamo non sono applicabili 
universalmente. 

Gli autori dello studio pubblicato sulla rivi-
sta American Anthropologist hanno provato a 
fornire una soluzione a questo grande proble-
ma. Secondo i ricercatori, l'etnocentrismo oc-
cidentale ha generato l’equivoco che il baciarsi 
romantico-sessuale fosse quasi universale, e 

Antonio Canova, Amore e Psiche - Museo del Louvre, Parigi
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Noi leggiavamo un giorno per diletto 
Il tema del bacio nelle rappresentazioni letterarie: una ricognizione  

                                                                                            di Maria Forni

Nel castello dei Malatesta, signori di 
Rimini, si colloca la rappresentazione 
poetica di quello che forse può 

definirsi il più emozionante e suggestivo 
bacio della letteratura italiana: quello tra 
Francesca e Paolo, il cognato con cui la donna, 
sposata a Gianciotto, visse una storia d’amore 
intensamente appassionata e tragicamente 
finita con l’uccisione dei due amanti per mano 
del marito tradito. Il tempo della storia si colloca 
negli anni ottanta del 1200, in quel Medio Evo 
che non fu solo rivolto al mondo ultraterreno, 
ma anche ricco di passioni amorose e di 
intensi sentimenti felici o tragici, fortemente 
umani. La drammatica vicenda, avvenuta nella 
stessa epoca del poeta che la cantò, produce 
da parte di quest’ultimo una condizione 
psicologica di grande personale partecipazione 
e coinvolgimento: anche il giovane Dante 
era stato un fedele d’Amore e aveva cantato 
la passione con intensa forza emotiva.  Non a 
caso l’amore tra Paolo e Francesca nacque nel 
contesto culturale cavalleresco cortese: i due 
leggevano insieme le storie del ciclo bretone 
e della tavola rotonda, in particolare quella di 
Ginevra e Lancillotto. La narrazione del bacio tra 
i due personaggi delle avventure cavalleresche 
affascina i cognati e li spinge all’imitazione. 
Per più fiate li occhi ci sospinse/ quella lettura, 
e scolorocci il viso; / ma solo un punto fu quel 
che ci vinse. / Quando leggemmo il disiato riso/ 
esser baciato da cotanto amante/ questi, che mai 
da me non fia diviso, / la bocca mi baciò tutto 
tremante./ Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:/
quel giorno più non vi leggemmo avante. 
(Inferno, canto V, vv.130-138). La bocca mi 
baciò tutto tremante: il verso, nella sua nettezza 
esplicita, emoziona ancora oggi, attraverso la 
tessitura fonica delle allitterazioni della lettera 

b e della t e soprattutto con il lessema “bocca”, 
di straordinario rilievo nella sua precisa fisicità. 
Ma forse il sintagma più suggestivo è quel tutto 
tremante che connota l’emozione di Paolo nel 
raggiungere il momento tanto bramato del 
contatto con le labbra di Francesca.

Il bacio era già stato oggetto di trattazione 
poetica anche nella letteratura latina, pur se 
non con grande frequenza. L’amore con le sue 
vicende tristi o liete è presente fin dai testi 
delle origini, ma la gravitas romana non era 
molto propensa alla descrizione di un atto 
così intimamente personale, soprattutto a 
livello della società aristocratico-senatoria. La 
tematica del bacio compare senza remore solo 
nel primo secolo a.C., con il cambiamento dei 
costumi, l’allentamento del mos majorum e 
gli sconvolgimenti politici che rimescolano 
gli assetti socio-culturali tradizionali. Ecco 
allora che un poeta giovane, anticonformista 
e disinteressato agli intrighi politici e alle lotte 
per il potere, venuto a Roma dalla provincia 
veronese, si immerge nella vita mondana e 
letteraria, legandosi ad amici a lui affini; col 
nome di poetae novi, (neoteroi) essi rifiutano la 
poesia tradizionale, preferendo componimenti 
brevi, personali, ironici o appassionati. Cantano 
quindi il loro mondo e vivono lontani dalle 
convenzioni. Catullo si innamora di Clodia, 
aristocratica dama sposata ma dai liberi 
costumi, colta e spregiudicata. La vicenda 
amorosa finirà poi con la delusione del giovane 
innamorato, ma nel periodo dell’iniziale 
passione nascono componimenti poetici pervasi 
dall’impeto del sentimento e dal desiderio 
sfrenato di vivere. Spicca tra questi il carme 5, 
in cui la ripetizione quasi ossessiva del termine 
basia mette in luce l’importanza dei baci come 
espressione fondamentale dell’abbandono alla 

Baciale il piede o la man bella e bianca.
Francesco Petrarca.
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passione amorosa senza infingimenti e senza 
tabù. Lo sfrenato desiderio del bacio diventa 
una metafora dell’amore per la vita, goduta nelle 
sue gioie, che peraltro Catullo descrive come 
effimere: godiamo appunto delle manifestazioni 
libere e gioiose della passione, perché siamo 
destinati alla caducità e alle tenebre. L’incipit del 
carme è un invito a vivere e ad amare, con uno 
slancio vitale sottolineato dal ritmo ascendente 
dei faleci, metro fortemente scandito dagli 
accenti in misura ascendente. Vivamus, mea 
Lesbia, atque amemus : viviamo, dunque, e 
abbandoniamoci all’amore, incuranti delle 
critiche e delle mormorazioni dei benpensanti. 
É un manifesto di vita e anche di poetica. Dal 
verso 6 in avanti, il congiuntivo esortativo 
dell’inizio si rafforza in un imperativo, con 
l’iterazione del lessema basia: Da mihi basia 
mille, deinde centum / dein mille altera, dein 
secunda centum, /deinde usque altera mille, 
deinde centum… Mille baci vuole il poeta, e 
poi cento e poi ancora mille, e poi cento, in un 
continuo senza fine. 

Il tema del bacio nella letteratura latina 
non inizia tuttavia con Catullo: prima del 
movimento neoterico ci fu in Roma un gruppo 
di poeti, riuniti intorno a Lutazio Catulo, che 
vengono indicati come i preneoteri, perché 
già componevano carmi di natura personale e 
amorosa, invece che epici o storici. Purtroppo 
dei loro componimenti non restano che pochi 
frammenti isolati, tramandati per via indiretta 
dalle citazioni dei grammatici. In essi si riscontra 
spesso il tema del bacio, paragonato alla 
gestualità delle colombe. Giova citare almeno 
un verso, tramandato da Gellio e attribuito a 
un poeta di nome Mettius, di singolare efficacia 
lirica. Columbulatim labra conserens labris: 
Intrecciando le labbra alle labbra al modo delle 
colombe. L’avverbio iniziale non è riscontrabile 
in altri testi ed è di particolare suggestione. Non 
sarà inutile osservare che nella lingua latina 
tre erano i vocaboli che indicavano il bacio: 
osculum, ossia il bacio come segno di affetto 
senza sfumature erotiche, il bacio insomma 
dato anche ai familiari, agli amici; suavium, il 
bacio erotico delle avventure sessuali; basium, 
che unisce invece intensità di sentimento ed 
erotismo. Parola forse di origine celtica, assume 
un significato speciale per il poeta, originario 
della Gallia Cisalpina, come fa notare 
Lenchantin de Gubernatis. Il filologo osserva 
anche che basium “travolge e vince i sinonimi 

… e solo regna nelle lingue romanze”. Basti 
pensare all’italiano “ bacio”.

Il bacio come manifestazione dell’amore di-
venta poi veramente un topos nella letteratura 
romantica, quando il secolo XIX riporta in auge 
l’emozione, il sentimento, la passione e la fan-
tasia. Non a caso la rappresentazione del bacio 

non appartiene solo alla letteratura romantica, 
ma anche alla pittura del periodo, soprattutto 
nelle opere di argomento storico-sentimentale. 
L’amore risponde all’ansia romantica di evasio-
ne con una sorta di estasi amorosa che permet-
te al poeta di uscire dal limite del quotidiano, 
per giungere a un’ebbrezza dello spirito, che 
attinge a una particolare forma di elevazione 
dell’animo in una sfera di libertà. Il misticismo 
medievale dell’amore cortese viene ripreso, ma 
con una nuova mescolanza di sublimazione e di 
passione: i sensi non solo non vengono negati, 
ma spiritualizzati, senza perdere la loro fisicità. 
Dopo quel bacio io son fatto divino: così Jacopo 
Ortis, alter ego del suo autore Ugo Foscolo, ini-
zia la lettera del 15 Maggio del celebre romanzo 
epistolare. La lettera del 14 descrive con dovi-
zia di particolari l’atmosfera appassionata che 
porta il protagonista e Teresa, la fanciulla amata 
ma promessa a un altro, a scambiarsi un bacio: 
l’intensità e la gioia di quel momento estatico 
rianimano il suo spirito tormentato. L’aggettivo 
“divino” viene spiegato dal giovane così: Le mie 
idee sono più alte e ridenti, il mio aspetto più 
gajo, il mio cuore più compassionevole. Mi pare 
che tutto s’abbellisca ai miei sguardi… Il bacio 
l’ha trasportato verso il “divino”, come vuole lo 
spirito romantico, che incanta ancora i lettori di 
oggi, con la natura catartica dell’amore.

Paolo e Francesca sorpresi da Gianciotto, Joseph Anton Koch, 1809
Museo Thorvaldsen, Copenaghen
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motivo di una deformazione fonetica del latino 
sicarius, con cui i Romani definivano quanti si 
opponevano al loro potere.  Suggestivo anche 
il significato di “uomo falso, incline alla falsità” 
con cui si traduce il vocabolo aramaico “ish-
karja”, un soprannome appioppato a Giuda dai 
cristiani dopo i noti fatti narrati dai Vangeli. 
“Ecco giungere una folla; colui che si chiamava 
Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò 
a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con 
un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo?»” (Lc 
22,47-48). Così l’evangelista Luca consegna alla 
storia il gesto del bacio divenuto, in negativo, 
il simbolo del tradimento, sottolineando come 
l’essere umano sia capace di stravolgere il senso 
genuino di gesti associati a valori positivi, come 
l’amore e l’amicizia, quando la sua volontà e 
libertà di scelta sono orientate al male.

Dal canto suo, l'evangelista Matteo esprime 
ulteriormente l’amarezza di Gesù nel vedersi 
tradito in quel modo da uno dei suoi fidati 
discepoli, da Lui scelti dopo una lunga notte 
trascorsa in preghiera (Lc 6,12) ed accettati 
per quello che sono in realtà: uomini con 
qualche pregio e con tanti difetti. “Il traditore 
aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che 
bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a 
Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. E Gesù 
gli disse: «Amico, per questo sei qui!»” (Mt 
26,48-50). Nonostante il tradimento in atto, 
Gesù si rivolge a Giuda chiamandolo “amico” 
e, immaginiamo, sottolineando l’appellativo 
con una triste tenerezza stampata nel suo 
sguardo, probabilmente già prevedendo come 
sarebbe andata a finire di lì a poche ore. Giuda, 
infatti, restituito ai mandanti il prezzo del 
tradimento, travolto dal rimorso, s’impiccherà 
(Mt 27,5). A quanto viene riferito dai Vangeli, 
Giuda Iscariota era il tesoriere del gruppo 

È forse il bacio più famoso della storia, 
che conoscono molto bene anche 
persone le quali nulla hanno a che fare 

con il cristianesimo o che non hanno molta 
dimestichezza coi Vangeli. Si tratta di un bacio 
“iconico”, che tutti associano al peggiore dei mali 
attribuibile a un essere umano: il tradimento. 
Ciò è talmente impresso nella cultura di 
matrice cristiana che il nome di Giuda è ormai 
sinonimo di “traditore”. Il modo più diretto 
per apostrofare chi ha tradito la nostra fiducia 
per faccende serie, o presunte tali, è quello di 
rivolgersi a costui dicendogli: sei un “giuda”. 
Ma chi era Giuda, detto Iscariota? E perché 
costui scelse proprio un “bacio”, che è un gesto 
universalmente riconosciuto come affettuoso, 
una specie di sigillo posto su un vincolo 
d’amore, di amicizia e di esclusiva intimità 
per esprimere il proprio tradimento? Il nome 
Giuda era molto comune presso il popolo 
ebraico e suonava come Yehuda, che significa 
“lodare, ringraziare Dio”. Giuda Iscariota ha 
usato proprio un bel modo per ringraziare 
Dio, tradendo Gesù  (il cui nome, Yeoshua, 
significa “Dio salva”).  Sappiamo dagli elenchi 
dei Dodici apostoli al seguito di Gesù (Mt 
10,2-4; Mc 3,16,19; Lc 6,13-16) che c’erano due 
Giuda, uno detto anche Taddeo e figlio di un 
certo Giacomo e, l’altro, denominato appunto 
Iscariota, citato sempre per ultimo e col titolo 
di “traditore” o con l’allocuzione “colui che lo 
tradì”. Nella tragica notte della consegna di 
Gesù alle guardie del tempio di Gerusalemme, 
avvenuta  nell’orto degli Ulivi (che in aramaico 
è chiamato Getsémani, cioè “frantoio per 
olive”), al Maestro galileo si avvicina Giuda, il 
discepolo soprannominato “Iscariota”, che forse 
significa “originario di Kariot”, un villaggio 
meridionale della Palestina, oppure “sicario” a 

“Giuda, tu tradisci il figlio dellʼuomo”
Nel dipinto di Giotto il bacio storico per eccellenza                

                                                                                            di suor Teresa Colombo
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facendosi Uomo Egli stesso in Gesù Cristo, dal 
canto suo l’umana creatura è reticente, diffida 
dell’intrusione di Dio nella propria storia 
e preferisce determinare il proprio destino 
ricorrendo a mezzi leciti dove possibile, ma 
anche, all’occorrenza o dove necessario, a 
mezzi illeciti o esplicitamente criminosi. 
Così, l’inganno, la violenza, l’uso distorto ed 
egoistico del bene comune e la superbia, da cui 
provengono tutti i vizi che avviliscono la dignità 
umana, si oppongono a ciò che è il sommo Bene 
e che l’uomo è capace di tradire anche con un 
“bacio” per esprimere l’esatto opposto di ciò che 
pensa e che vuole. E Dio, che permette all’uomo 
di esercitare il proprio libero arbitrio, è disposto 
a lasciarsi tradire con un “bacio” ma non 
abbandonerà mai l’uomo lasciandolo cadere 

vittima del proprio tradimento. Dio, infatti, 
attraverso l’opera salvifica e redentrice di Gesù 
Cristo, sa inserire perfettamente in un disegno 
divino superiore la libertà umana con le sue 
follie e le sue vergogne, “scrivendo diritto anche 
tra le righe storte della storia”. Giuda sceglie di 
tradire e di aderire al progetto di Satana in modo 
cosciente, libero e responsabile, ma Dio inserisce 
questo atto umano infame nel suo progetto libero 
ed efficace di redenzione. Dio non è preso alla 
sprovvista dalla scelta del traditore, non si lascia 
ingannare da un “bacio” fasullo e ambiguo, ma 
rispetta la libertà dell’uomo e non la ostacola, ma 
la riconduce all’interno del disegno salvifico che 
si attuerà proprio con la morte di Cristo.

degli apostoli ed era pure avido: “Allora Giuda 
Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi 
tradirlo, disse: «Perché quest'olio profumato 
non si è venduto per trecento denari per poi 
darli ai poveri?». Questo egli disse non perché 
gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro 
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro” (Gv 12,4-6). Giuda 
tradì Gesù solo per avidità? C’è chi ipotizza che 
egli fosse rimasto deluso da Gesù e dalla sua 
missione messianica puramente spirituale e 
non politica, ma di certo il suo tradimento nei 
confronti di quell’uomo giusto, pacifico, mite 
e buono lo sconvolse nel profondo dell’anima. 
Il suo errore fu di non fidarsi del perdono di 
Gesù, come fece Pietro e di consegnarsi al 
rimorso, alla sfiducia e alla disperazione. 

Il “bacio di Giuda” ha ispirato, nel corso dei 
secoli, artisti e poeti ed ha offerto lo spunto 
per la riflessione dei teologi, focalizzando 
ognuno a modo proprio e secondo il proprio 
punto di vista l’attenzione sul dramma umano 
e divino avvenuto nell’orto degli Ulivi venti 
secoli fa. Quel “bacio”, infatti, non è il frutto 
di un malinteso né un gesto superficiale 
o di distratta abitudinarietà, ma un atto 
voluto e intenzionale, che esprime il rifiuto 
dell’intervento del divino nella storia da parte 
dell’uomo. Mentre Dio gioca il tutto per tutto 
per riscattare l’umanità e liberarla dal male e, 
per fare questo, non esita a “sporcarsi le mani” 
con la miseria materiale e spirituale dell’uomo 

Giotto, Il bacio di Giuda - Cappella degli Scrovegni, Padova.
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Sulle labbra se potessi / dolce un bacio ti 
darei. / Tutte ti direi le dolcezze dell’amor.

L’incipit del celeberrimo Lied Il bacio di 
Gottardo Aldighieri, musicato da Luigi Arditi, 
richiama il gesto più naturale di chi si ama con 
quella velata malizia, tipica della produzione 
musicale lirica di tutti i tempi. Perché l’opera 
sa essere maliziosa, ma mai sfacciata: il bacio 
come fatto plateale non è infatti caratteristico 
del melodramma, almeno fino alla seconda 
metà dell’Ottocento. Librettisti e compositori 
hanno spesso ritenuto sconveniente mostra-
re a un pubblico di estrazione per lo più no-
bile e borghese un momento così intimo, che 
gli amanti vivono nella segretezza del talamo; 
così sovente vi si alludeva, ma non lo si pale-
sava e non ci si sorprende quindi della sua as-
senza dalle scene. Nel libretto de La traviata di 
Giuseppe Verdi non si legge mai che Violetta 
e Alfredo si scambiano un bacio appassiona-
to; Alfredo si lascia andare in pubblico solo 
con un audace baciamano. Nel Così fan tut-
te di Wolfgang Amadeus Mozart, Ferrando e 
Guglielmo supplicano le loro amate Fiordiligi 
e Dorabella, esclamando in duetto: “Dammi 
un bacio, o mio tesoro; un sol bacio, o qui mi 
moro”, ma di questa richiesta non era possibi-
le che immaginare l’esito. Le mancate effusioni 
tra gli amanti lasciavano infatti al pubblico la 
facoltà di fantasticare sulle vicende e di ritro-
varsi forse nei salotti a discorrerne. Non è inso-
lito poi incontrare innamorati che, animati dal 
fuoco della passione, si accontentano di bacia-
re il ritratto dell’amato o dell’amata; nell’Anna 
Bolena di Gaetano Donizetti, il paggio Smeton, 
dopo avere rubato un’effige della regina di cui 
è segretamente innamorato, si perde con tra-
sporto nella contemplazione: “Questa da me 
rapita cara immagine sua, ripor degg’io pria 
che si scopra l’ardimento mio, un bacio ancora, 
un bacio, adorate sembianze”.

Verso la fine dell’Ottocento l’approccio nei 

confronti del bacio cambiò e, se fino a quel mo-
mento era parso sconveniente mostrare effu-
sioni in pubblico, dalla rappresentazione de La 
gioconda di Amilcare Ponchielli anche l’atteg-
giamento della critica fu nuovo: il tema è ricor-
rente in tutto il libretto e si potrebbe dire che il 
bacio venga addirittura incitato per tutta la du-
rata della vicenda in scena. Era l’8 aprile 1876 
quando sul palco del teatro Alla Scala, il tenore 
Julian Gayarre, primo interprete del principe 
genovese Enzo Grimaldo, cantò nella celebre 
aria “Cielo! E mar!”: “Qui nell’ombra, ov’io mi 
giaccio coll’anelito del cor, vieni, o donna, vieni 
al bacio, della vita e dell’amor”. Molti altri rife-
rimenti si trovano nei versi di Arrigo Boito e la 
parola “bacio” ricorre ben dodici volte.

Richard Wagner fa assumere al bacio anche 
una connotazione magica: nel Siegfried, terza 
opera della tetralogia Der Ring des Nibelun-
gen, il protagonista Siegfried bacia la valchiria 
Brünnhilde per risvegliarla dal lungo sonno in 
cui il dio Wotan l’aveva sprofondata e destare 
in lei sentimenti amorosi nei suoi confronti.

Anche il Verdi della maturità non è più così in 
difficoltà nell’esplicitare l’effluvio tra gli amanti; 
nello splendido duetto amoroso dell’Otello, il 
Moro si rivolge alla sposa Desdemona incitan-
dola: “Un bacio... un bacio ancora… un altro 
bacio”. Nel Falstaff, Fenton ha invece quella 
fissazione per il bacio, tipica dei giovani e fo-
cosi innamorati; all’incontro furtivo con la sua 
Nannetta, chiede senza troppi preamboli “due 
baci”, che subito gli vengono concessi: “Labbra 
di foco!” - dice lei - “Labbra di fiore!” - rispon-
de lui. Alla successiva richiesta di altri due baci 
e al rifiuto della giovane, i due si allontanano 
scandendo il distico: “Bocca baciata non perde 
ventura. Anzi rinnova come fa la luna”. Nella 
seconda parte del terzo atto Fenton canta poi 
una celeberrima aria tutta incentrata sul lab-
bro: “Dal labbro il canto estasiato vola”; l’aria 
termina proprio con le parole “Così baciai la 

 Breve viaggio nella fenomenologia 
amorosa dell’opera lirica

Baci sussurrati e baci esibiti nella storia del melodramma                                                                                              

                                                                                         di Mattia Paganini
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disiata bocca! Bocca baciata non perde ventu-
ra” a cui Nannetta, giungendo, risponde “Anzi 
rinnova come fa la luna”; l’ultima battuta spetta 
ancora a Fenton: “Ma il canto muor nel bacio 
che lo tocca”. 

Giacomo Puccini ha sublimato e quasi este-
nuato la tematica osculatoria, musicando spes-
so il gesto del bacio con chiare tinte languide 
e provocatorie; in Tosca il mortale colpo di 
pugnale, sferrato dalla protagonista al barone 
Scarpia, diventa il tanto desiderato bacio che 
quest’ultimo avrebbe voluto da lei: “Questo è 
il bacio di Tosca!”. “Oh! Dolci 
baci, o languide carezze, men-
tr’io fremente le belle forme 
disciogliea dai veli!” è il ri-
cordo dell’amore sensuale tra 
Tosca e Cavaradossi, che si fa 
vivo mentre il pittore attende 
l’esecuzione capitale in Castel 
Sant’Angelo. Ne La Boheme 
il poeta Rodolfo, innamorato 
della giovane vicina di casa 
Mimì, al termine del duet-
to “O soave fanciulla”, bacia 
la sua amata: “Fremon già 
nell’anima le dolcezze estre-
me, nel bacio freme amor!”; il 
libretto di Giuseppe Giacosa 
e Luigi Illica riporta proprio 
in questo punto l’indicazione 
La bacia. La chiusa del “Nes-
sun dorma” dalla Turandot 
è “Ed il mio bacio scioglierà 
il silenzio che ti fa mia”: il 
bacio appassionato tra Turandot e Calaf sug-
gella l’abbandono definitivo della “principessa 
di morte” ad Amore. Anche nel libretto della 
Manon Lescaut il bacio è presenza ricorrente 
per ben venticinque volte; l’amore tra Manon 
e Des Grieux mescola audacemente toni sacri 
e profani nella rievocazione quasi mistica dei 
lori baci passati: Manon, nell’accogliere l’amato 
nella propria stanza dopo un periodo di sepa-
razione, esclama: “Alle mie brame torna, deh! 
torna ancor, alle mie ebbrezze, ai baci lunghi 
d’amor! […] La bocca mia è un altare dove il 
bacio è Dio!”; il giovane Des Grieux, subito in-
cendiato d’amore, le risponde: “I baci tuoi son 
questi! Questo è il tuo amor! M’arde il tuo ba-
cio, dolce tesor! In te m’inebrio ancor!? Nelle 
tue braccia care v’è l’ebbrezza, l’oblio!”. La sce-
na, inaspettatamente e quasi a sottolineare la 
misticità del momento, si chiude con un lungo 
abbraccio e lascia allo spettatore il compito di 
immaginarsi il suggello del risvegliato amore.

Fino a ora si è incontrato il bacio come rap-
presentazione del sublime gesto di amore, ma 
il bacio può essere anche ossessione: Bedrich 
Smetana diede alle scene nel 1876 l’opera comi-
ca Hubička (Il bacio), incentrata proprio sul de-
siderio quasi assillante di un giovane vedovo di 
baciare la promessa sposa prima del matrimo-
nio; tra riluttanza, superstizione e vicissitudini 
rocambolesche, i due promessi riusciranno a 
scambiarsi l’agognato bacio. Omonima è l’ope-
ra incompiuta di Riccardo Zandonai, in cui il 
tema del bacio assume invece una connotazio-

ne di esagerazione e quasi di 
esasperazione: il proconsole 
Marzio arriva a baciare il si-
mulacro di pietra, che raffi-
gura la sua amata Vestilia, da 
tutti erroneamente creduta 
morta; Vestilia stessa bacia 
il simulacro, appoggiando le 
labbra laddove le ha posate 
Marzio; i due possono scam-
biarsi un bacio appassionato 
solo al termine dell’intricata 
vicenda del libretto.

Non si rappresenta però 
solo malizia e ossessione con 
l’atto del baciare: Donizetti 
musicò alcune pagine in cui 
i librettisti hanno reso il ba-
cio espressione dell’amore 
tra genitore e figlio oppure 
dell’attaccamento alla terra 
natale. Nel melodramma di 
argomento storico L’assedio 

di Calais, opera tra le meno conosciute del 
celebre genio bergamasco, Aurelio, figlio del 
borgomastro di Calais, in procinto di essere 
condannato a morte, benedice il proprio figlio 
con affetto: “Raddoppia i baci tuoi, parte di me 
più cara”. Nell’opera giocosa Betly, “Ti vedo, ti 
bacio terreno natio sorriso d’un Dio mio solo 
pensier!” sono invece i versi che Max, sergen-
te dell’esercito svizzero, pronuncia al ritorno a 
casa dopo quindici anni di lontananza.

Le messe in scena moderne non sono certa-
mente più influenzate dalla rigidità della cen-
sura ottocentesca, quindi non è insolito vedere 
oggigiorno baci appassionati, laddove il libret-
to originale non li prevede affatto; il pubblico 
del nostro tempo non è più scandalizzato dalle 
ostentate effusioni tra innamorati a scapito for-
se della poesia dell’immaginazione, suscitata 
da quei baci solo sussurrati che anche noi, spet-
tatori contemporanei, avremmo bisogno di far 
nuovamente vibrare.

Copertina della partitura de "Il bacio" di Smetana
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Ventisette gennaio 1961 ore 21 e 27, 
sessant’anni fa appariva al Festival 
di Sanremo un ragazzetto destinato 

a fare successo e a rompere ogni schema.
Adriano Celentano eseguiva per la prima 

volta "24mila baci", una delle canzoni 
italiane più famose nel mondo. Solo ventitre  
anni, cresciuto in via Gluck a Milano 
(zona stazione Centrale), ex commesso di 
un negozio di orologi, Celentano si fece 
conoscere vincendo il Festival Adriatico 
della Canzone di Ancona e poi ripetendosi 
con “Ciao ti dirò”. Personaggio molto 
curioso tanto che un settimanale dell’epoca 
(L'Europeo) gli dedicò un servizio fotografico 
di ben due pagine in cui era ritratto durante 
un'esibizione al teatro Smeraldo di Milano, 
con la folla fuori in strada solamente 
per vederlo. Aveva addirittura attirato le 
attenzioni del grande Federico Fellini che 
pensò di scritturarlo per una piccola parte 
all'interno del film “La dolce vita”, in cui 
avrebbe cantato “Ready Teddy” di Little 
Richard nel locale dove Marcello Mastroianni 
accompagna Anita Ekberg.

La strada del successo è intrapresa con 
slancio e per un cantante italiano il vero salto 
di qualità è rappresentato solo e soltanto da 
una kermesse: il Festival di Sanremo.

Quello del 1961 fu un concorso già destinato 
a fare rumore addirittura solo per la formula 
proposta: quattro serate in dieci giorni e 
votazione affidata solamente al pubblico 
attraverso le schedine dell'Enalotto. Un 
sistema impensabile oggi quando il risultato è 
comunicato immediatamente dopo la chiusura 
del  televoto.

Ripercorrendo gli aneddoti dell’epoca 
viene alla luce un altro fatto che lega 

incredibilmente due personalità che più 
diverse non si può: Adriano Celentano e 
Giulio Andreotti. In quei giorni il giovane 
milanese stava svolgendo a Torino il 
servizio militare e per tornare a Sanremo 
anche la settimana successiva avrebbe avuto 
bisogno di una dispensa speciale firmata 
dal Ministro della Difesa: Giulio Andreotti 
in persona. Siccome il Festival era (molto 
più di oggi) l’unico evento musicale di 
portata nazionale, il Ministro fu convinto 
dal grande successo di vendite di "24mila 

baci" e quindi firmò senza indugio la 
licenza che spalancò le porte del successo 
ad Adriano. 

 ...Così frenetico è l’amore
Cronaca di un Rock and Roll al bacio

                                                                                             

                                                                                                  di Marco Trivi

Copertina disco LP
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Eravamo nel 1961 e i testi delle canzoni 
dovevano soddisfare severissimi standard 
ma la canzone fu un clamoroso strappo, 
un inno all'amore fisico: “Niente bugie 
meravigliose/frasi d'amore appassionate/
ma solo baci chiedo a te...”. 

L’esibizione poi: i primi quindici secondi 

sembrano presagire un Celentano rigido 
ed impostato ma poi invece si parte, 
come scrisse il Corriere della Sera, in un 
susseguirsi di “urli e piroette, singulti 
e dimenamenti”. Il giorno dopo vi fu la 
classica divisione generazionale, i genitori 
legati a figure del passato indignati, 
i ragazzi e le ragazze definitivamente 
impazziti a tifare per il loro coetaneo che 
mostrò addirittura la schiena al pubblico 
poco prima dell’inizio del ritornello. 
Impensabile per l’epoca. 

24mila baci era stata scritta e composta, 
oltre che da Celentano, anche da due 
registi, Piero Vivarelli (autore di moltissimi 
“musicarelli” dell'epoca) e Lucio Fulci.

Tornando al Festival, il regolamento 
prevedeva l'esibizione in coppia; l 'ingrato 
ruolo di “lato B” dello straripante Adriano 
toccò a uno sfortunato Little Tony, suo 
grande amico, la cui versione sarà totalmente 
eclissata da quella di Celentano, che venderà 

in Italia mezzo milione di copie, sfonderà 
anche in Francia nella versione di Johnny 
Halliday (24.000 baisers) e a fine 1961 sarà 
ottava nella classifica dei dischi più venduti 
(comandata da un'altra hit del Molleggiato, 
“Nata per me”, con cui arriverà secondo a 
Canzonissima).

Ma il Festival, alla fine, chi lo vinse? 
Com'è spesso successo, la canzone più 
famosa e magari più provocatoria dovette 
accontentarsi della seconda posizione, 
lasciando il gradino più alto del podio alla 
non memorabile “Al di là”, eseguita da 
Luciano Tajoli e Betty Curtis, finita ben 
presto nel dimenticatoio nonostante la 
firma eccellente di un giovane Mogol.

La canzone viene riproposta a Sanremo 
2020 in duetto da Diodato e Nina Zilli. Questa 
versione eclettica ma fedele all’originale 
contribuì senza dubbio al successo finale 
dell’artista tarantino.

Sul significato del testo, non ci sono i pre-
supposti per grandi speculazioni intellettuali 
o grandi retoriche. La canzone celebra la bel-
lezza di un gesto, il bacio, al di là di ogni tipo di 
congettura, sofisticazione, dettaglio dei rapporti 
amorosi. 24 mila baci che riempiono ogni minu-
to di una giornata, perché è proprio quello che 
vuole l'amore: baci e nulla più.

Adriano Celentano sul palco di Sanremo
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CIRCOLO CULTURALE LOMELLINO GIANCARLO COSTA
Mortara (PV)

55° PREMIO NAZIONALE DI POESIA
CITTA’ DI MORTARA

****

Bando di concorso 2021
REGOLAMENTO

Il Premio è regolato dalle seguenti norme:

Città di Mortara

1. I poeti partecipanti dovranno inviare una o due poesie, 
ognuna che non superi i 50 versi, in 5 copie dattiloscritte 
o stampate, una sola corredata delle generalità complete 
dell’autore.

2. La quota di partecipazione per le spese di segreteria è 
fissata in € 15,00.

3. Le opere dovranno essere inviate entro il 5 luglio 2021:
- per e-mail al seguente indirizzo:
  marta.costa@circoloculturalelomellino.it
oppure tramite posta a: 
  Circolo Culturale Lomellino G. Costa 
  Via XX Settembre, 70 - 27036 Mortara (PV)

         (Tel. e fax 0384 91249)
La quota potrà essere versata in uno dei seguenti modi:
- in contanti in busta:
- bonifico bancario Banco Desio Mortara:
IBAN: IT81 F 03440 56070 000000324600

4. Al Premio non sono ammessi i vincitori dei primi premi 
delle ultime tre edizioni.

5. Il Premio si articola in 2 sezioni:
1) Poesia a tema libero
Primo classificato          € 300 e medaglia Comune di Mortara
Secondo classificato     € 200 e medaglia d’argento
Terzo classificato        € 150 e medaglia d’argento
e sette segnalazioni d’onore.

Tra le opere partecipanti sarà conferito:
Premio speciale “Giancarlo Costa”:
“Ama la tua terra”
Euro 100 e medaglia d’argento

2) Poesia in Vernacolo Lomellino
Primo classificato    € 100 e medaglia Comune di Mortara
Secondo e terzo classificati opera artistica

6. I premi verranno assegnati a giudizio insindacabile della 
Giuria, la cui composizione verrà resa nota durante la 
cerimonia di premiazione che avrà luogo a Mortara, in 
concomitanza alla Sagra del Salame d’oca, venerdì 
24 settembre 2021 alle ore 21.15. Tutti i concorrenti sono 
invitati sin da ora.

7. I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione. 

8. I premi in denaro di ogni sezione dovranno essere ritirati dagli 
interessati al momento della premiazione, pena il decadimento 
del diritto al premio; per quelli speciali, in casi eccezionali, è 
tuttavia consentito il ritiro del premio da parte di altra persona, 
purchè presenti delega del vincitore. 

9. Tutti i premi non ritirati personalmente o per delega, non ver-
ranno inviati e resteranno a disposizione del Circolo Culturale.

10. L’invito alla premiazione non dà diritto al rimborso delle 
spese di viaggio, soggiorno, ecc...

11. Il Circolo Culturale Lomellino avviserà per tempo i premiati, 
personalmente, con lettera o e-mail, comunicando il luogo 
dove si terrà la manifestazione; dell’esito del concorso 
sarà comunque data notizia alla stampa locale e sul 
nostro sito: www.circoloculturalelomellino.it

12. Ogni autore risponde dell’autenticità dei lavori presentati. 
L’organizzazione non assume responsabilità per eventuali 
deprecabili plagi.

13. Gli elaborati non verranno restituiti e la partecipazione 
al concorso implica la totale accettazione del presente 
regolamento.

14. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno 
essere attuate dall’organizzazione in relazione a situazioni 
contingenti.

15. Sarà escluso dal concorso chi non osserverà le norme 
sopra riportate.

Il Presidente
Marta Costa

I dati personali trattati sono tutelati nel rispetto delle leggi vigenti.
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