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di ISABELLA CATTANIA

A FERRARA, dove era nata nel
1928, ancora in tanti ricordano di
Giovanna Bemporad, poetessa e
traduttrice, scomparsa a Roma il
giorno dell’Epifania, l’iniziativa
che la vide protagonista il 19 no-
vembre 1981 alla sala polivalente
che era a palazzo Massari.
La ricorda Roberto Pazzi - oggi af-
fermato scrittore, allora in cerca
di un editore che gli pubblicasse
una delle sue opere più importan-
ti, ‘Cercando l’imperatore’ - che
nell’ambito della rassegna pro-
mossa da Lola Bonora ebbe il

compito di presentare l’autrice.
La ricorda Anna Quarzi, presi-
dente dell’Istituto di Storia con-
temporanea, che di Giovanna
Bemporad, invitata per alcune let-
ture dal suo ‘Esercizi’, non dimen-
ticherà mai la voce: «Flebile ma
estremamente appassionata».
«Una persona straordinaria, an-
che se dal carattere non certo faci-
le,— dice Pazzi della Bemporad
—. Le consegnai il manoscritto
di ‘Cercando l’imperatore’, che al-
lora si chiamava ancora ‘Nicola e
Dio’, perché lo mandasse all’Adel-
phi. In seguito rimasi in contatto

con lei, organizzando in altre cit-
tà d’Italia, in abitazioni private,
letture della Commedia in cui era
insuperabile».

GIOVANNA Bemporad è tra i
personeggi di cui tratta il volume
del Carlino intitolato ‘I Grandi di
Ferrara’: ad occuparsi del capito-
lo a lei dedicato fu Giuseppe San-
drini. «Nata dal ramo ‘decaduto’
(dice lei) — scrive Sandrini — del-
la nota famiglia di editori ebrei,
patì le persecuzioni razziali (suo
padre, avvocato, si vide bruciare
lo studio) in un’adolescenza con-
sacrata alla fiamma della poesia».
La sua biografia ha i caratteri del-
la leggenda, narra sempre Sandri-
ni: «La precoce sensibilità unita
ad una profonda padronanza del-
le lingue antiche (sue traduzioni
poetiche appaiono già in una An-

tologia dell’Epica datata 1941, a
13 anni) la vita da bohème a Bolo-
gna, l’incontro col giovane Pasoli-
ni che sarà sempre un grande esti-
matore, la miracolosa salvezza dai
nazisti (lei stessa racconta come,
presa durante una retata, sfuggì al-
la morte recitando versi di Goe-
the e Rilke a un incredulo ufficia-
le delle SS). Ancora adolescente
tradusse l’Eneide di Virgilio (e da
adulta l’Odissea): se lo ricorda be-
ne Piero Marchi, docente ferrare-
se, al quale le zie parlavano sem-
pre di questa ragazza ‘prodigio’ di
cui lui conosceva la sorella.

SPOSATA a Giulio Cesare Or-
lando (senatore e ministro tra il
1968 e il 1992: Giuseppe Ungaret-
ti fu il loro testimone di nozze)
che domenica ha dato la notizia
della scomparsa della moglie, Gio-
vanna Bemporad riunì il suo lavo-
ro creativo negli ‘Esercizi’ la cui
prima edizione uscì nel 1948 per
Urbani e Pettenello a Venezia):
una raccolta di poesie e traduzio-
ni, dai poemi indiani a Omero e
Saffo, fino a Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Mallarme’, Valery, Ri-
lke, Holderlin. Un’opera più vol-
te ristampata, l’ultima volta nel
2011, da Luca Sossella editore.

Addio alla Bemporad, sfuggì alle SS recitando Goethe
La poetessa e traduttrice scomparsa domenica nei ricordi di Pazzi e Quarzi

LA SCHEDA

FERRARESE Una recente
immagine di Giovanna Bemporad

Come traduttrice
si ricordano Eneide

ed Odissea, mentre il suo
lavoro creativo è riunito

negli ‘Esercizi’ (prima
edizione nel 1948) che

contiene anche sue
poesie

Giovanna Bemporad,
nata a Ferrara il 16

novembre 1928, è morta
domenica 6 gennaio 2013

a Roma. Di origine
ebraica, era figlia di un
noto avvocato che subì

le persecuzioni razziali

‘MEMORIE e ricordi:
tracce, parole, segni’ è il
titolo della mostra che sarà
inaugurata domenica 13
gennaio alle 10 nelle sale
della palazzina Meis in via
Piangipane 81 dove resterà
allestita fino al 10 febbraio
prossimo. La rassegna è a
cura del liceo artistico
Dosso Dossi in
collaborazione con
Fondazione Meis e Istituto
di Storia contemporanea.
In occasione del taglio del
nastro ci sarà una visita
guidata alla mostra da
parte dei docenti
e degli studenti del Dosso
Dossi curatori del progetto
e del percorso espositivo.
Interverranno il
vicesindaco Massimo
Maisto (che è anche
consigliere della
Fondazione Meis), Anna
Quarzi, direttrice
dell’Istituto di Storia
contemporanea
e Fabio Muzi, dirigente
scolastico del liceo
artistico.

‘IL RISORGIMENTO a Ferrara:
dalla Carboneria all’Unità d’Italia’: ne parlerà
oggi dalle 17 alle 18.30, al Centro
di promozione sociale ‘Acquedotto’ di corso
Isonzo, Antonio Pandolfi, consigliere
del Gruppo archeologico ferrarese
(promotore dell’incontro) e ricercatore
della storia della nostra città.

SOLIDARIETÀ GIÀ TUTTO ESAURITO PER LO SPETTACOLO IN PROGRAMMA VENERDÌ PROSSIMO ALLE 21 ALLA SALA ESTENSE

AiutiAMOci con le note blues: un concerto per i terremotati
di GIUSEPPE MALASPINA

LE note del blues contro i danni
del terremoto. Musica e solidarietà,
insieme, per aiutare persone e azien-
de del territorio che, a causa del si-
sma del maggio scorso, hanno per-
so casa o lavoro. Lo spettacolo, in
programma venerdì 11 gennaio, al-
le 21, in sala Estense, reca il titolo
‘AiutiAMOci’, dal nome dell’omo-
nima pagina Facebook, nata appe-
na due giorni dopo il 20 maggio.
Fra gli artisti che si avvicenderan-
no sul palcoscenico, la cantante El-
la Armstrong, figlia (o almeno così
si presenta) del celebre musicista
jazz Louis. Oltre a lei, la formazio-
ne musicale ‘Louisiana blues sum-
mit’, ideata da Bruno Corticelli, la
scuola di danza ‘Jazz studio dance’,

e Tazio Gavioli, ‘il biondo’, agile fu-
nambolo delle arrampicate.

«LA VENDITA dei biglietti per lo
spettacolo a 5 euro ciascuno – sotto-
linea Fabrizio Berveglieri, promoto-

re del comitato ‘AiutiAMOci’ – ha
già realizzato il tutto esaurito. In po-
chissimi giorni, dunque, siamo riu-
sciti a riempire i 288 posti in sala
Estense». E proprio nel corso della
serata dell’11 gennaio verrà comuni-

cata la destinazione del ricavato
dell’incasso, al netto delle spese. Se-
rata promossa anche da Arci e patro-
cinata dal Comune di Ferrara.

«DOPO le scosse del 20 maggio –
continua Berveglieri – ci siamo
chiesti in che modo aiutare concre-
tamente le popolazioni colpite. In-
sieme a Eva Burini, Marcella Beni-
ni, Giada Armenghi e Marco Osti,
abbiamo realizzato una pagina sul
popolare social network. Pagina
che presto è diventata l’amplificato-
re di richieste e offerte di aiuto da
parte di cittadini e aziende, che cer-
cavano o potevano offrire il materia-
le più vario, dalla stufa elettrica alla
coperta, alla roulotte». Lo scorso ot-
tobre, inoltre, viene aperto il conto

comitato ‘AiutiAmoci’, alla Cassa
Padana.

«NON ci consideriamo uno spon-
sor dell’iniziativa dell’11 gennaio –
aggiunge Demetrio Pedace, vicedi-
rettore della Cassa Padana – ma un
punto d’incontro, utile per stanzia-
re dei fondi a favore delle popolazio-
ni colpite». Lo spettacolo, all’inter-
no del quale un’attrice reciterà alcu-
ne poesie scritte da cittadini terre-
motati, ospiterà anche dei filmati
che documenteranno il sisma emi-
liano. «Il progetto – conclude il vice-
sindaco Massimo Maisto – testimo-
nia che l’emergenza post-sisma non
è ancora finita, ma anche quanto i
cittadini italiani, e in questo caso
ferraresi, siano generosi».

CONFERENZA SUL RISORGIMENTO

DOSSO DOSSI

Tracce, parole
e segni: dal 13
mostra al Meis

SUL PALCO
Diversi gli artisti in scaletta
tra cui Ella Armstrong
e la band ideata da Corticelli

CANTANTE Alla sala Estense
arriva Ella Armstrong

Biografia

Opere

RAGAZZA PRODIGIO
Ancora adolescente
tradusse l’Eneide:
grande fu l’eco in città

INDIMENTICABILE
Tantissima gente ascoltò
l’autrice alla sala polivalente
il 19 novembre 1981


