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Il testo di Fulvio Romano nel nuovo brano della cantautrice Chiara Ragnini

“La sera è ormai notte”,
quando una poesia diventa canzone
g. sca.

“La sera è
ormai notte ed i tuoi
occhi sono un cielo e
dell’autunno possie‐
dono il colore degli
alberi bruciati dei
rami d'argilla e di fo‐
glie
di
castagni
umidi”. Sono versi di
una poesia bellissima,
scritta da Fulvio Ro‐
mano, il nostro colla‐
boratore storico per
le vicende del clima,
delle usanze nelle no‐
stre campagne e
montagne, dei detti in
piemontesi che non
hanno tempo. “La
sera è ormai notte” è
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Chiara Ragnini

diventata una can‐
zone interpretata dal‐
l’artista
Chiara
Ragnini e la produ‐
zione si è trasformata
in un video presente
sul canale “Youtube”

Fulvio Romano

con successo su inter‐
net. La cantautrice è
stata ispirata dalla
poesia composta dal
filosofo e giornalista
che si rivolge alla mo‐
glie ed è diventata il

primo singolo dell'EP
Disordine, uscito il 16
ottobre in formato fi‐
sico e digitale. Una di‐
chiarazione d'amore
diretta e sincera,
semplice nel suo es‐

FORMAGGI FRESCHI
E MOZZARELLA
Prova i prodotti freschi
con il latte delle nostre vallate:
Mozzarella fiordilatte
Ricotta Primosale
Tomini Provola affumicata
Scamorza
e tanto altro...
ORARIO DEL NEGOZIO
MARTEDÌ
ore 9-12,30
MERCOLEDÌ ore 9-12,30
GIOVEDÌ
ore 9-12,30 15,30-19
VENERDÌ
ore 9- 12,30 15,30-19
SABATO
ore 9-12,30 15,30-19
DOMENICA e LUNEDÌ CHIUSO
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VILLANOVA MONDOVÌ
Tel. 0174 699119

e-mail: info@caseificiotramonti.it
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sere immaginifica ed
elegante, che racconta,
attraverso le immagini
nitide delle ultime sere
d'autunno, di un senti‐
mento
puro
come
l'amore fra due per‐
sone. Girato nei boschi
di Rezzo, ad Imperia, in
mezzo alla nebbia e alle
foglie colorate di aran‐
cio e d'argilla, il video
arricchisce con grazia
ed eleganza una can‐
zone già piena di sfu‐
mature
e
dettagli
sonori.
«Il testo ‐ racconta
Romano, docente, pre‐
side, tra le altre scuole,
dell’Alberghiero
di
Mondovì ‐ è stata com‐
posta nel 1968 ed è de‐
dicata a Gloria, la
compagna della mia
vita. Il video è stato gi‐
rato rispettando tutte le
norme di sicurezza anti
Covid‐19, precedente‐
mente allo sposta‐
mento della Liguria in
zona arancione». «Ma
tu dimmi che questo
tempo resterà si perde
all’orizzonte l’ultimo
raggio di sole. Ma tu
dimmi che no, non cam‐
bierà L’idea di perfe‐
zione che fa rima col
tuo nome» dice il testo
della canzone. E se il
video della Ragnini ser‐
virà come promozione
turistica dei boschi
dell’Imperiese, Romano
svela un animo poetico
che si aggiunge alla sua
capacità di tenere incol‐
lati i nostri lettori ai
suoi scritti nella rubrica
“Meteo e tradizioni” che
trovate su questo nu‐
mero nella pagina 41
delle rubriche.

NO ALLA VIOLENZA
Per mia fortuna non ho mai co‐
nosciuto la violenza. A meno che
vogliamo considerare tali le goffe
manovre di un cugino sporcac‐
cione che tentava, senza riuscirci,
di scoprire com’era fatto un corpo
femminile. Oppure la volta in cui,
esasperato dalle mie birbanterie,
mio padre prese a rincorrermi in
tondo attraverso le quattro stanze
di casa, finché, visto che perdevo
terreno, mi buttai improvvisa‐
mente ai suoi piedi urlando: “Pietà
di una povera derelitta!” Papà mi
voltò le spalle perché gli venne da
ridere, e io la scampai.
No, per fortuna non conosco la
violenza fisica, e neanche quella
verbale, tutto sommato, anche se
qualche scontro acceso si è verifi‐
cato, nel mio percorso di vita. Per
questo inorridisco quando leggo
gli episodi agghiaccianti che si ve‐
rificano di continuo: donne pic‐
chiate, donne stuprate, donne
prigioniere nel corpo e nel‐
l’anima… Una storia millenaria
che si ripete e si ripete, e poi di‐
cono che la storia è maestra di
vita. Mi indigno ogni volta che ne
leggo, e ogni volta soffro della mia
impotenza, e un po’ mi vergogno
della mia fortuna. Però non è giu‐
sto che io nutra questi sentimenti,
perché il mio piccolo contributo in
fondo l’ho dato. Quando inse‐
gnavo, penso e spero di aver incul‐
cato nelle mie ragazze il senso
della propria dignità e nei miei ra‐
gazzi il rispetto per le loro compa‐
gne. Penso e spero nella mia vita
di aver dimostrato ciò che una
donna può fare, usando il suo cer‐
vello e il suo cuore, e ottenendo in
cambio il rispetto e l’amore. Sono
stata fortunata, lo so, ma ci ho
messo anche del mio. Forza, ra‐
gazze, forza donne, dipende anche
da voi, soprattutto da voi, ottenere
la considerazione che tutte meri‐
tiamo.
p.g.o.
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OFFERTE VALIDE
SINO AL 2 DICEMBRE
Tomini
€ 6,90/kg.
Primo sale
€ 5,90/kg.
Robiola
€ 7,90/kg.
Scamorza
€ 6,90/kg.
Provola Affumicata
€ 6,90/kg.
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