
Giocando a scacchi con il pensiero 
Intervento del Professor Raffaele Morelli, Presidente Istituto Riza di Medicina Psicosomatica 

Nell’acqua vive la nostra memoria 

Non sono un critico letterario e, quindi, per quanto riguarda quest’aspetto, lascio il compito al Prof. Silvio 

Ulivelli nella sua post-fazione. 

Quello che mi ha veramente colpito delle liriche del Dott. Giuseppe Bruni, psicolgo-psicoterapeuta, 

“vecchio” amico di Pistoia, è l’originalità del contenuto. Riuscire a trasportare in poesie la relazione col 

paziente (o, come ama definire Giuseppe, “la relazione d’affetto con l’altro”) è senza dubbio un compito 

arduo ed ha richiesto all’Autore un tempo lungo di gestazione e un notevole sforzo di volontà indirizzato 

alla realizzazione di tale impresa. Posso aggiungere che in questi versi si apprezzano una rara sensibilità 

empatica e una sorprendente abilità nell’esplorare gli stati di coscienza più remoti e indefinibili rendendone 

la surreale suggestione. Risulta dunque quanto mai azzeccata l’inserzione nel volume delle riproduzioni a 

colori di alcune opere dell’artista tosco-romagnolo Valerio Toninelli, che con la loro libertà fantastica e 

concettuale, fra simbolismo e surrealismo, costituiscono un ideale commento figurativo alle poesie, che si 

estende alla copertina, altro suo originale contributo. 

Uno dei temi ricorrenti nel testo è l’acqua e su questo tema verterà il mio intervento. 

Nell’acqua riposa tranquillo il simbolo del nostro legame profondo con l’Universo. Acque esterne, quelle dei 

fiumi, dei mari, dei laghi, e acque interne del corpo, simbolo della fertilità, della continuità, dei primordi. Se 

la vita origina per una scintilla che unisce nella copula il maschile e il femminile, è nel liquido amniotico che 

lo zigote rivive tutte le tappe percorse dall’Universo (la filogenesi). 

Sì tutto l’universo si condensa nello zigote e, attraverso l’acqua ritrova la memoria di cammini percorsi, di 

tappe evolutive che si ripresentano dentro il mondo dell’utero. 

I sogni d’acqua in gravidanza sono frequenti. 

Nella mia esperienza è frequente riscontrare all’inizio i sogni caratterizzati da acque buie. 

Una volta superato il terzo mese, dopo cioè che il feto ha raggiunto lo sviluppo completo, in genere, se il 

rapporto madre-feto è “buono”, si assiste a sogni in cui le acque schiariscono, diventano limpide. 

Marta al quarto mese di gravidanza racconta questo sogno: 

«Mio marito mi accompagnava in vacanza al lago. 

Siamo su una piccola barca insieme. Il lago è molto profondo, lui ha un po’ paura e guarda sul fondale e, 

comunque, dice che l’acqua è molto scura. 

Io invece la vedo limpida. Mi sembra che il fondo sia subito sotto,anche se invece vi sono molti metri prima 

di raggiungerlo. 

Non capisco perché mio marito dica che non si riesce a vedere. 

Guardo meglio e vedo sul fondo un piccolo balenottero che nuota. La mia mano si allunga e gli accarezza il 

muso. Il piccolo sembra sorridere. 

Mi sembra il mio piccolino che ho nella pancia. 

Gli dico: “aspetta caro fra un po’ ci conosceremo.”» 



Mi sembra un esempio straordinario nella comunicazione madre-feto. 

Le acque che si schiariscono solo agli occhi della madre, indicano lo spazio privilegiato della relazione tra il 

femminile materno e il feto. 

Ma i sogni d’acqua non affiorano solo in gravidanza…ma si presentano frequentemente ogni volta che ci 

troviamo di fronte a delle tappe fondamentali della vita. 

Quando stiamo “cambiando” in modo significativo l’acqua si “immette”nei nostri sogni a mimare la 

“rinascita”. 

Raffaele Morelli 

Intervento di Giuliana Torretta 

Andate a bere alla fontana e lavatevi! 

Sono Giuliana Torretta nata a Vicenza il 2 maggio 1935. all’età di 21 anni, nel giorno in cui si ricorda Nostra 

Signora Beata Maria Vergine di Lourdes, mi sono sposata. 

L’anno successivo, è nata la mia prima figlia Ida, due anni più tardi, è nato il mio secondo figlio Daniele. 

Causa il mio cagionevole stato di salute non ho mai lavorato molto. All’età di 27 anni mi sono ammalata di 

tubercolosi ossea. Le conseguenze di quella malattia furono molto dolorose, dovendomi, per lunghi periodi, 

allontanare dai miei cari. 

Nel frattempo, accompagnata dalla ricorrenti domande che ponevo e mi ponevo…ma sono proprio io che 

ho passato e sto passando questo!?…ma cosa ho fatto io al mondo!? Trascorrevo, afflitta da ulteriori 

complicazioni fisiche, la mia vita in ricoveri per lungo degenti. 

Nel 1979 il mio corpo era completamente paralizzato e insensibile dalla vita in giù. Mi diagnosticarono la 

mielite ischemica grave. 

L’anno 1979 fu quello del mio primo pellegrinaggio alla grotta di Massabielle, dove l’11 febbraio del 1858 

Maria Bernarda Soubirous (Santa Bernadetta) venne favorita dalle apparizioni della Vergine Maria; da allora 

non c’è stato anno in cui non mi sono recata a Lourdes. 

La natura di Lourdes si manifesta fin dai preparativi del viaggio; tutti noi, al seguito, portiamo valigie colme 

di preghiere piene della speranza di chi, impossibilitato, chiede alla Vergine Maria di farsene carico. 

Già durante il viaggio, che io personalmente ho sempre fatto in treni appositamente organizzati di volta in 

volta dalle vaie associazioni di volontariato, si crea un’intima comunità, fatta di preghiere, confronti e di 

carità tale da farti sentire immersa in un’atmosfera di autentica fratellanza. 

Tutte le volte che raggiungo e vivo l’esperienza della Natura di Lourdes ho l’impressione che sia sempre al 

prima volta , tuttavia devo sinceramente e rispettosamente ammettere che la cittadina, pur se concepita a 

misura dei più deboli, dovrebbe mostrarsi più sobria nella sua parte commerciale. 

Vivere l’esperienza di Lourdes per me significa vivere l’esperienza del mondo dove incontrare pellegrini 

provenienti da tutte le nazioni e di qualsiasi confessione religiosa. 

In quei Luoghi Santi si avverte l’autentica Forza che accomuna in un’unica preghiera di speranza e di vita 

persone di lingue diverse, esperienze diverse, difficoltà diverse e credi religiosi diversi. 

In quei momenti di preghiera dove io sono parte di quella eterogeneità di popoli, razze e credi mi sento a 

Casa e mi rendo conto che siamo un’Unica Cosa. 



Casa e Unica Cosa, meravigliosa testimonianza della Fede, fonte di vita e di speranza che non ti fa sentire 

sola e dove non alberga la disperazione. 

Il pacifico e sereno ritorno alla quotidianità lo si affronta ristorati nella forza, come sollevati dalle proprie 

sofferenze, consapevoli che…niente accade per niente. 

Queste sensazioni ti fanno desiderare il ritorno. 

Durante i miei pellegrinaggi da ammalata tra gli ammalati, non ho mai chiesto la guarigioni, io chiedo che 

venga annientato il mio egoismo. 

Alle 9:30 dal 10 giugno 1998, durante la consacrazione nella messa celebrata in lingua per i pellegrini 

italiani, ho sentito la voce infinitamente dolce di una giovane donna che mi dice: “cammina…” 

Immediatamente, penso a qualcuno che, nella calca dei presenti alla funzione, chiedesse spazio per 

passare. Mi giro per vedere chi si era rivolto a me ma, …nessuno era lì presente a chiedere spazio per 

passare!…Continuando a sentire quella voce, cercavo, tentando di restare calma, una spiegazione razionale 

a quanto stava accadendo…sono forse vittima di una suggestione!?… sono diventata una fanatica 

visionaria!? Nessuna risposta mi tranquillizzava, allora mentre passavo sotto la grotta, dentro di me 

rispondo… “Mamma cos’è che vuoi Tu da me?” 

Passo la mattinata con la speranza che le normali azioni quotidiane mi distolgano da quella voce ma,… non 

ci riesco. 

Verso le 11:30, una sorella che aveva accompagnato noi ammalati nel pellegrinaggio, viene a farmi visita 

nella stanza dove alloggiamo. 

Immediatamente si rende conto che sono agitata…mi dice: “se hai bisogno che cambi il pannolone, non 

devi farti problemi!…” 

Il problema non era il mio pannolone… il problema era che… non capivo che cosa mi stava accadendo…ero 

terrorizzata dalla verità! 

La sorella si avvicina a me ed alla mia inseparabile compagna carrozzina, allunga le sue braccia verso di me 

per ripetere, alzandomi e sistemando mi sul letto, il rituale del cambio di pannolone, convinta di togliermi 

dall’imbarazzo e dallo stato di agitazione. 

Io mi appoggio alle sue braccia…appoggio entrambi i piedi sul pavimento…riesco a sentire il pavimento con 

i piedi!…riesco a camminare!…, scoppio in lacrime!… nel frattempo, non sento più la Voce! 

Nella stanza di albergo dove alloggio accorre uno dei medici che era al seguito di noi pellegrini ed 

immediatamente, in cerca di conforto, gli domando: “perché a me questo!?” e lui, oggi credente, urlando 

…mi risponde: “invece, perché a me questo!? 

L’anno successivo ho indossato, per non toglierla più, la divisa dell’UNITALSI e ogni anno quando torno in 

pellegrinaggio depongo un mazzo di fiori nel luogo dove ho fatto i primi passi. 

Per la Conversione, per la Preghiera, per la Carità. 

Conosco Giuseppe Bruni da alcuni anni e nutro nei suoi confronti un profondo affetto che sento ricambiato. 

Gli sono stata vicina, per quel che ho potuto, in un periodo molto complesso e difficile della sua vita; Dio lo 

ha messo di fronte ad una prova quasi impossibile da superare. Ho pregato la Madonna per lui e peri suoi 

cari; con alcune titubanze devo dire che è riuscito, con l’aiuto di Dio, a superare questo periodo difficile ed 

io mi sono sentita ancora più vicina a lui. 



Giuseppe è un onesto psicologo che opera nella sua città – Pistoia – ed ha il dono di porre nel rapporto con 

se stesso e con gli altri i valori esistenziali che definiscono la nostra umanità ed una sottile spiritualità dove 

pone Cristo al centro della sua vita e del suo essere, ma sempre nel rispetto profondo delle convinzioni e 

del valori dell’altro. 

Nei suoi scritti traspare, dove più dove meno, la parola di Dio, la Fede, in un movimento narrativo che 

scorre dalla coscienza, all’inconscio, alla beatitudine dell’anima. 

Una persona che, come altri professionisti impegnati con la sofferenza dell’altro, chiede profondo affetto 

da parte del prossimo ed è però disposto spontaneamente a darne tantissimo in cambio. 

Nostra Signora Beata Vergine di Lourdes 

11 Febbraio 2010 

Giuliana Torretta 

Presentazione di Massimo Puccetti, Amministratore Delegato di Sorgente Orticaia s.r.l. 

Amministrare una società come sorgente Orticaia, che si occupa di imbottigliare e commercializzare l’acqua 

minerale nota con il marchio Acqua Silva, significa prima di tutto gestire una risorsa naturale, quella più 

importante di tutte. Una risorsa che non ha bisogno di alcuna trasformazione, ma è perfetta così com’è ad 

appunto per questo è apprezzata, da oltre 100 anni, per le sue qualità e proprietà oligominerali, dovute alla 

purezza incontaminata delle falde montane che alimentano la sorgente, nella quali si raccolgono acque 

meteoriche filtrate attraverso gli strati rocciosi di montagne post nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, 

coperte da fitte foreste. 

Nel nostro stabilimento di Pracchia confezioniamo il prodotto secondo i migliori standard di qualità, per 

conservarlo come sgorga dalla montagna; la nostra professionalità consiste dunque nella conservazione, nel 

non interferire con madre natura. Un lavoro come il nostro rappresenta un privilegio, senza dubbio, per più 

di un motivo. Uno dei più importanti è la stabilità: la durata secolare è un bel record nell’industria ma 

questo è ancora niente se consideriamo la cosa in prospettiva perché, comunque evolverà il mercato, 

l’acqua è sempre un bene indispensabile e di nessun manufatto si potrà mai dire altrettanto. Ma per 

conservarla, sul nostro Appennino come dovunque, è necessario mantenere inalterato l’ambiente naturale 

perché sono le foreste a trattenere l’acqua in alta quota rendendola sempre disponibile. 

Questi dati di fatto ci insegnano a mio parere che l’acqua e gli altri beni primari, che sono quelli naturali, 

sono incomparabilmente più importanti per l’uomo di tutti gli altri prodotti da li creati, e che la loro cura è 

una necessità e un dovere verso noi stessi e le future generazioni, prima di tutto nei paesi meno fortunati 

dell’Italia, dove l’acqua scarseggia. Mi sono perciò subito interessato ad un importante progetto promosso 

dal centro di animazione missionaria dei Cappuccini toscani diretto da padre Corrado Trivelli: la 

realizzazione di un ampio invaso artificiale a Kongwa in Tanzania che raccoglie le acque piovane e le 

contiene per consentire alla popolazione locale di irrigare i campi e abbeverare il bestiame durante la lunga 

stagione secca, un’opera di incalcolabile utilità per la comunità locale. E questo successo conferma come sia 

essenziale per l’uomo saper conservare – in questo caso con semplici opere idriche – ciò che la natura ci 

offre. 

Il libro che i lettori hanno tra le mani ha anche lo scopo di far meglio conoscere questa iniziativa dei 

Cappuccini Toscani, assieme alle tante altre da loro intraprese, e per questo poterne sostenere la 

pubblicazione è per me un piacere e un onore. Per questo ma non solo, perché ho la fortuna di conoscere 

da tempo l’Autore di questo libro, l’amico Giuseppe Bruni, che fra i tanti sui meriti vanta anche quello di 

essere originario proprio di Pracchia; le sue poesie, sempre sottilmente intriganti, interpretano con grande 

sensibilità, fra l’altro, le magiche atmosfere delle “nostre” montagne e mi sono quindi particolarmente 



care. La pubblicazione è resa ancora più gradevole dal delizioso raccontino di Manuela Maccanti e dal 

contributo di Valerio Toninelli, anch’egli ordinario del nostro comprensorio montano: un artista di assoluto 

valore che ha elaborato la copertina e propone in un inserto a colori alcune fra le opere più significative 

dell’ultimo periodo. Ringrazio la Signora Giuliana Torretta e i Professori Raffaele Morelli e Silvio Ulivelli per i 

loro contributi al libro, e i volenterosi traduttori della postfazione del Prof. Ulivelli, che hanno conferito al 

tutto un tocco di internazionalità. Un grazie particolare, infine a Chiara Innocenti, Assessore alla Cultura 

della Provincia di Pistoia, per il sostegno che ha voluto accordare alla nostra iniziativa. 

Massimo Puccetti 

Presentazione di Chiara Innocenti, assessore alla Cultura della provincia di Pistoia 

Quando la poesia incontra l’anima e la quotidianità viene elevata a meraviglia nascono degli splendidi 

capolavori che si accostano l’uno all’altro come perle di un filo che dalla memoria del passato si estende 

verso le speranze del futuro. Così mi sento di poter definire queste creazioni – perché così devono essere 

definite – di Giuseppe Bruni. 

Parlo di quotidianità perché quasi tutte le poesie di questa raccolta richiamano quel senso di cose semplici, 

di piccoli particolari che, messi l’uno accanto all’altro si fondono insieme in un quadro multicolore, che dai 

toni forti dell’Africa declina verso quelli struggenti di Nazareth e della Palestina, fino a quelli, più dolci e 

consueti, del nostro Appennino e delle nostre città. 

E’ uno sguardo acuto, quello dell’autore, che riesce a scorgere un mondo dal nulla, a fare dell’evocazione 

mistica un fenomeno quasi naturale, ad intrecciare, talvolta in uno stesso testo, dolore, malinconia, gioco. 

Un talento che probabilmente prende forma dalla professione svolta dall’autore, abituato nel quotidiano 

ad osservare al di là di ciò che si offre allo sguardo di un osservatore qualunque. Un pistoiese del quale 

possiamo essere orgogliosi, in grado di trasfondere nelle proprie opere una grande passione per il mondo 

che lo circonda, senza mai sfociare nell’esasperazione dei toni, ma mantenendo invece saldo l’equilibrio, in 

un percorso che lo conduce, insieme al lettore, attraverso immagini che riescono a trovare un significato 

spesso nascosto, e sicuramente sempre molto più profondo di quanto mai potremmo immaginare se non 

avessimo la fortuna di avere quest’abile guida. 

Per queste ragioni, questa mia introduzione, vuole essere un tributo ad un’amicizia ultra decennale, ma 

anche come testimonianza di amministratrice orgogliosa di annoverare persone come Giuseppe, che oltre 

ad avere questo grande talento, hanno la costanza di non rinunciare alla scrittura come invece molti fanno. 

Grazie, Giuseppe! 

Chiara Innocenti 

Racconto di Manuela Maccanti 

L’amore non ha confini tranne quelli che li diamo 

L’amore arriva come una tempesta – le avevo detto. 

Ti travolge, ti bagna, ti spaventa, ti stordisce, ti esalta. Cerchi di combattere con tutte le tue forze , lo fuggi e 

poi lo avvicini, lo vivi, godi nel viverlo e nel vincerlo, ti fai scaraventare dal vento e dalla burrasca, in bilico 

tra ragione e passione, finché, esausto, non ne puoi più. E brami la quiete. Sperando che quella luce 

sconosciuta torni a spegnersi per sempre, nel cielo di un cuore nero come la notte. 

Si chiamava paura, non amore. 

Lo aveva capito a sue spese. Dapprima, si era illusa di poterlo cambiare, quel gioco astrale imperfetto. 

Credeva di poterlo adattare ai suoi sogni, convinta che non fosse così difficile riscriverne il finale. Presto, 

però, si era dovuta arrendere. Al pianto. Alla sorte. Alla realtà. 



La libertà è un compromesso senza faccia né tempo – le aveva sussurrato a bassa voce, lasciando le sue 

ultime speranze appese ad un ciao fugace, sussurrato di fretta sulle scale. 

Da quando l’aveva perso, la sua anima si era suicidata, lanciandosi dal quinto piano di un corpo che non le 

apparteneva più. Pracchia e le montagne pistoiesi ancora ne piangevano la fine, ricordando le loro mani 

intrecciate come interminabili grovigli di parole e emozioni, i lunghi abbracci al chiaro di luna, i silenzi 

carichi di attese e promesse, di speranza e desiderio. 

La sedia, da quella grigia mattina di novembre, era rimasta vuota, forse perché aspettava che loro ci si sede 

dessero insieme, di nuovo. Lei aveva ripreso la sua vita maledicendo il giorno in cui si erano incontrati. Di 

lui, le era rimasto un solo ricordo: la figlia. 

La osservò mentre indicava, con le piccole dita affusolate, la vecchia statuetta in ceramica che, 

timidamente, faceva capolino dal banchetto al mercatino delle pulci. Riproduceva una giovane donna di 

altri tempi, con la testa reclinata e l’aria assorta e pensosa. Aveva la braccia alzate verso un indefinibile 

lassù, in segno di preghiera. I lunghi capelli corvini, raccolti da una crocchia, incorniciavano un volto dai 

lineamenti sottili e delicati, una tunica bianca, vecchia e logora, le copriva a malapena il corpo, lasciandole 

liberi i seni da cui, come acqua di sorgente, sgorgava la vita. Ai suoi piedi, due pargoli, identici nell’aspetto e 

nei pensieri, le cingevano teneramente i fianchi. 

“Mamma, voglio quella” disse la bambina, puntando il dito verso la bancarella e addolcendo gli occhi color 

del mare. 

La madre si voltò a guardare e non vide altro che un’accozzaglia di oggetti senza anima. 

“Ma di cosa te ne fai?” la rimbrottò, scura in volto, strattonandola per un braccio e cercando di allontanarla 

da tutta quella polvere. 

“Abbiamo la casa già troppo piena di stupide cianfrusaglie” aggiunse lapidaria, rivolta a sua figlia e, di 

riflesso, all’anziana venditrice che, nel frattempo, la stava osservando perplessa. 

Ma la bambina non demordeva. 

“Voglio quella” insistette, ignorando il divieto. E senza indugi, si avvicinò alla bancarella e prese la statuetta 

stringendosela, forte, al petto. 

“La perdoni” si giustificò la madre, visibilmente imbarazzata. “E’ solo una bambina”. 

“Abbiamo molto da imparare dal loro” replicò, seccata, la venditrice. 

Lentamente, si sollevò dalla seggiola in vimini e raggiunse la bambina, sorprendendola da dietro. 

“Ciao, piccola. Lo sai chi è quella bellissima donna?” chiese, con tono amorevole. 

“No” rispose la bambina. “Però mi ha chiesto di portarla con sé”. 

Distante, la madre osservava la scena, pronta ad intervenire, se ce ne fosse stato bisogno. 

“Si chiamava Rea Silva (Rea, ovvero colpevole di aver ceduto alla tentazione) e quelli ai suoi piedi, son i suoi 

gemelli, Romolo e Remo, i fondatori di Roma. 

“Silva…come l’acqua?” chiese la bambina, con gli occhi sgranati. 

“Si proprio quella”. 

“E perché è finita nella statuetta? E’ colpevole di cosa?” incalzò, incuriosita. 

“Per la sua storia. Vuoi conoscerla?” 



“Si, si. Raccontamela, ti prego”. 

“Allora, devi sapere che Silva, figlia di Numitore, aveva uno zio cattivo di nome Amulio. Per impedire che la 

nipote partorisse eredi maschi che avrebbero potuto minacciare il suo trono, sottratto al fratello con 

l’inganno, la costrinse a far voto di castità per trent’anni. Ma, un bel giorno, mentre la Rea Silva dormiva 

beata ai piedi di un albero nel bosco sacro, il dio Marte la vide, se ne invaghì e la possedette con la forza”. 

La bambina ascoltava attenta, senza perdersi nulla. 

“Da quell’unione nacquero Romolo e Remo, i figli della colpa, che, qualche anno dopo, avrebbero fondato 

Roma. Lo zio Amulio, implacabile, non le risparmiò la punizione che le spettava per essersi abbandonata 

alla tentazione nel bosco sacro, e la fece seppellire viva. La stessa sorte sarebbe toccata ai due gemelli se lei 

non li avesse messi in salvo, consegna doli ad una serva che li gettò , n una cesta, nel fiume Tevere. Certa 

che qualcuno li avrebbe raccolti e accuditi, come poi era stato”. 

Non finì di pronunciare quelle parole che la madre, che aveva ascoltato in disparte e annoiata, tutta la 

storia, avvertì una fitta acuta e pungente all’altezza del cuore. 

C’era un assurda analogia tra lei e quella donna riprodotta nella statuetta. 

In un istante, si trovò a ripercorrere tutta la sua vita. Le ritornò in mente l’abbandono, la disperazione, il 

rancore, le recriminazioni, il fallimento di moglie e madre, il senso di colpa che si trascinava ancora dietro, il 

crollo delle sue aspettative, una figlia che assomigliava troppo al padre per sperare di farsene una ragione. 

E dimenticare. 

Da allora – e di anni ne erano passati ben nove – aveva riorganizzato completamente la sua vita 

impilandola, senza fantasia, in rigidi scaffali esistenziali. Dove tutto, anche le emozioni, era calcolato nei 

minimi dettagli, senza lasciare niente al caso. 

Mai come ora sentì il desiderio di fuggire dal passato: voleva riabbracciare un presente che, da troppo 

tempo, non conosceva più. 

“Mi perdono” si disse, tra sé e sé. 

Una sensazione di leggerezza pervase il suo corpo. Ora poteva ricominciare ad amare. 

Intanto la bambina se ne stava ancora zitta in un angolo, ancora scossa dal racconto. Non era abituata alle 

favole senza lieto fine. 

“Non rattristarti” la rassicurò la venditrice, dandole un delicato buffetto sulla guancia. 

“Silva non è morta. Tu, oggi, la stai facendo rivivere”. 

La madre si avvicinò alla bancarella e raggiunse la figlia, abbracciandola teneramente. 

Stettero in silenzio, per qualche secondo. Tanto strette e vicine, da confonderne i respiri. 

“Quanto vuole per quella statuetta?” 

“Otto euro” rispose, di getto, la venditrice ancora stupita dall’improvviso cambiamento della donna. 

“Bene, la prediamo”. 

Gli occhi di sua figlia si illuminarono. 

Svelta, introdusse le mani nella borsa in pelle, estrasse il portafogli e consegnò un foglio da venti euro 

all’anziana signora. 



“Tenga pure il resto” aggiunse, sfiorandole amichevolmente la spalla. 

La venditrice le strinse la mano tra le sue, riconoscente. E sparì dietro la bancarella, confusa tra le 

cianfrusaglie. 

“Non temere, buona donna. Prima o poi qualcuno ci poserà gli occhi e il cuore, sulle tue statuette, come è 

successo per i miei sogni”. 

La figlia le saltò al collo. Non stava in sé dalla gioia. 

“Grazie mamma. Ti voglio bene” disse, appiccicandole un sonoro bacio sulla guancia. 

In quel momento, la madre sentì dentro un’esplosione. Forte, violenta, imprevedibile. 

Stranamente, non le fece paura, tutta quella tempesta interiore. 

Non aveva più bisogno dell’ombrello, per proteggersi. 

“Io voglio amare!” urlò, con tutto il fiato che aveva in gola, rivolta verso le montagne pistoiesi. 

Sapeva che l’eco l’avrebbe raggiunto, ovunque egli fosse, per riferirgli il suo messaggio. 

Quella fu l’ultima volta che lo vide nei suoi pensieri. 

Manuela Maccanti 

Postfazione di Silvio Ulivelli 

Nel presentare la prima raccolta di poesie di Giuseppe Bruni, con la consueta lucidità di sguardo Mario Luzi 

aveva colto l’assoluta spontaneità dell’impulso lirico che la percorre, originandosi fra i due fuochi di una 

sensibilità di rara delicatezza: il «senso fresco, copioso e innocente della natura» e un animo profondo e 

delicato che nella natura trova gli elementi idonei a metaforizzare i propri moti. Un impulso che nel farsi 

invenzione letteraria si accende talora di affascinati bagliori, pur restando in parte irrisolto come osserva 

ancora Luzi. L’imperfetta corrispondenza fra le risorse dell’immaginazione e quelle espressive deriva in 

buona misura dall’estrema difficoltà della sfida azzardata dal poeta nello spingersi verso i limiti della 

percezione intellettuale ed emotiva, rivendicata nel titolo stesso di quel primo libro: Frontiere dell’anima. 

In questo secondo volume l’artista conferma in pieno la sua vocazione a scandagliare i recessi più remoti 

della psiche, a partire dallo stesso filo conduttore della raccolta: la tradizione in termini poetici di motivi e 

stimoli ricavati dal professionale rapporto psicoterapeutico con i suoi pazienti, un progetto originale e di 

indubbia difficoltà come sottolinea il Professor Raffaele Morelli nel suo intervento. Va subito precisato che 

le tracce scaturite dagli incontri terapeutici sono elaborate dal poeta con assoluta libertà, senza riferimenti 

specifici al contesto e al senso originari; costituiscono le occasioni che innescano il gioco 

dell’immaginazione e dell’invenzione linguistica, ma nel connotare il libro valgono piuttosto nel loro 

insieme di trama esemplare di esperienze umane sulla quale si esercita il particolare sguardo dell’autore. Si 

può ancora osservare come nel rappresentare le rivelazioni dell’inconscio il poeta esprima una sostanziale 

continuità di stile con le sue prove precedenti, a conferma di una compiuta assimilazione della materia del 

libro alla sua peculiare visione; l’immersione nell’interiorità è per Bruni l’unica vera sorgente di ispirazione 

poetica, e questa incontaminata tensione lirica si nota anche nell’assenza di modelli o richiami letterari 

riconoscibili. L’unica norma da seguire e l’unica voce da ascoltare è per il poeta quella che gli giunge da 

dentro. 

Sul piano formale la raccolta presenta i caratteri tipici della cosiddetta poesia pura, che si distingue appunto 

per la ricerca incondizionata dell’immediatezza espressiva: una scelta che denota nell’autore una sicura 

valutazione degli strumenti linguistici idonei ad assecondare la propria corda lirica. Ma è quest’ultima la 

sola protagonista dell’universo poetico di Giuseppe Bruni, e lo ribadiscono i seguenti versi di uno dei testi 



chiave del libro, La parola: « Quando senti il vento sussurrare / quando sento una musica speciale / quando 

neve cade sul cuore / e la senti bruciare, / la parola come onda / entra nell’anima». 

Nel libro, che conta quasi ottanta liriche, sono rappresentati i temi più cari al poeta, come la natura dei 

luoghi familiari e il sentimento religioso, e i motivi derivati dal contesto terapeutico che lo sottende: il 

sogno, la memoria, il mito; un’ampia articolazione che si riflette in una gamma altrettanto variegata di 

tonalità emotive e di occasioni di conoscenza. In questo magma eterogeneo la voce del poeta conserva 

sempre, tuttavia, il suo tributo inconfondibile. 

Il poeta prende spunto da grumi di esperienza sfumandone i connotati realistici in forme simboliche che 

con altre immagini e metafore compongono un flusso di coscienza spesso privo di coerenza logica. Barlumi 

di senso affiorano a tratti, in una luce di inquietante ambiguità,a diradare l’atmosfera enigmatica 

suggerendo possibili interpretazioni; come nel linguaggio dell’inconscio, a illuminare la scena sono le 

singole immagini che si susseguono come intuizioni in apparenza scollegate tra loro. Questo procedere su 

un terreno incerto, conteso fra senso e mistero, si riflette nel titolo della raccolta, Giocando a scacchi con il 

pensiero, che allude alla resistenza opposta dal linguaggio al tentativo di dare una forma agli inafferrabili 

fantasmi dell’immaginazione. 

La poetica di Giuseppe Bruni, che nasce come si è accennato dalla contemplazione esclusiva del proprio 

mondo interiore e per conseguenza è singolarmente distante dalle convenzioni linguistico – letterarie, si 

fonda sulla consapevolezza dell’inevitabile tradimento dell’esperienza cognitiva operato dalla parola, segno 

convenzionale per eccellenza: da qui la particolare inflessione dell’atmosfera di mistero che aleggia in 

questi testi, che può ricordare quella della pittura metafisica con la quale ha in comune gli accostamenti 

incongrui e le immagini sibilline come pure il richiamo all’enigma del vino. L’io del poeta è quasi sempre 

disperso nell’indeterminazione dei verbi in terza persona, coniugati al presente indicativo; costruiti su tali 

semplici basi, i periodi brevi e regolari conferiscono a queste pagine una cadenza monotona e una nota di 

astratta, assorta malinconia. 

Le impalpabili rivelazioni dell’inconscio sono dunque restituite dal poeta, attraverso la parziale dissoluzione 

delle strutture logiche del linguaggio, come suggestioni vaghe e arbitrarie. In certi casi la lieve inquietudine 

della perplessità sembra quasi precludere il giudizio, ma quando l’artista fonde le sue chimeriche figurazioni 

in enunciati di una geometria epigrammatica essenzialità, la sintesi lirica acquista una vertiginosa densità 

sottilmente evocativa. La bellezza di questi versi dal tono oracolare resta comunque, nel suo insieme, di 

natura sfuggente come il loro stesso senso: si svela e si nega secondo il ritmo inafferrabile di questa 

originale poesia dei misteri del’anima. 

Silvio Ulivelli 


