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una rubrica di Silvana Rigobon (prima parte)

Silvana Rigobon

È tutta colpa di Giulio Mozzi. Anzi, a voler es-
sere precisi, del proprietario della libreria Al se-
gno di Pordenone.

Era il 1997, all’epoca vivevo a Londra e leggevo
anglosassoni contemporanei. Durante una vacanza
dai miei, ricordo di aver chiesto al libraio di Por-
denone di illuminarmi sulla narrativa contempora-
nea italiana. Mi consigliò La felicità terrena di Giu-
lio Mozzi e Colpo di lama di Mauro Covacich.
Non esagero se dico che da quel giorno la mia vita
è cambiata. Ora Giulio Mozzi lo leggo quotidiana-
mente. E nelle pause fra le pubblicazione dei libri
di Covacich soffro di CWS (Covacich Withdrawal
Symptoms).

Passano gli anni. Mi trasferisco a Verona. Fa-
cendo una ricerca su internet, scopro che il Mozzi
di cui sopra, oltre a insegnare scrittura creativa
alla Holden, pubblica anche una newsletter, a cui
mi iscrivo: vibrisse, il (mitico) bollettino con re-
censioni di libri di autori contemporanei, aggior-
namenti su corsi di scrittura e incontri con gli au-
tori.

È attraverso vibrisse che scopro l’esistenza di
Giuseppe Caliceti. Leggo il suo Pubblico/Privato
0.1 (uno dei primi titoli della collana curata da
Mozzi, pubblicato nel 2002) e scopro un mondo
che non conosco: il diario on line, addirittura inte-
rattivo. Perché il libro di Caliceti è «il diario in
pubblico di uno scrittore inattivo», uno dei primi
taccuini pubblicati in rete (copre il periodo luglio
2000-dicembre 2001), che raccoglie, in tempo rea-
le, appunti, riflessioni, narrazioni e varie ed even-
tuali, il tutto corredato dai commenti dei lettori
che arrivavano a Caliceti via mail e che lui spesso
pubblicava. Caliceti è a tutti gli effetti un antesi-
gnano del blogger italiano. Il suo blog è ancora at-
tivo, e si trova nel portale www.emilianet.it.

Attraverso vibrisse vengo a conoscenza di Ri-
cercaRE, di Pordenonelegge.it, di tanti piccoli edi-
tori e associazioni culturali, di Annamaria Manna,

guida di scrittura
creativa per il portale
supereva.com, e di
tante altre realtà “vive”, in Italia, di scrittura e di
lettura.

Divento vibrisse-dipendente.
Per la cronaca, vibrisse nasce nell’agosto del

2000 e si spegne, vittima di problemi tecnici, nel
luglio del 2003. Vibrisse scompare e io mi sento or-
fana. Nel tentativo di elaborare il lutto, cerco al-
ternative on line. Scopro così che Mozzi ha aperto
un suo blog (www.giuliomozzi.com). Per amor di
precisione, consultando gli archivi, posso dire che
il blog personale di Mozzi ha un inizio che risale al
27 maggio 2003 e un termine che data 27 maggio
2005. Non un addio ma un ci vediamo di là: perché
nel frattempo la mitica vibrisse è diventata il blog
multiautore che tutti conosciamo,
www.vibrissebollettino.net (all’interno del quale
c’è anche il nuovo blog personale di Mozzi).

Se vibrisse, la newsletter, era una fucina di in-
formazioni sull’universo della scrittura e della let-

COS’È UN BLOG

Semplificando, blog sta per web log, che si
può tradurre come “diario di bordo”. Ge-
neralizzando, mi piace associare il termine
blog a self publishing o, meglio ancora, a
DIY publishing, ovvero: “editoria personale”
o “editoria fai_da_te”. In termini pratici il
blog è un sito internet gratuito, che si può
creare con estrema facilità. È altrettanto facile
da gestire e non richiede alcuna conoscenza
approfondita di informatica; si può aggiornare
in qualsiasi momento. Per scrivere e pubblica-
re on line in tempo reale, il blogger ha bisogno
solo dell’accesso a un computer e di una con-
nessione a internet. Chiunque può creare un
blog, e chiunque può leggerlo e interagire con
l’autore, lasciando un commento.

Il materiale pubblicato in un blog viene ar-
chiviato automaticamente, ed è facilmente ac-
cessibile.

Un blogger può segnalare altri blog che fre-
quenta come lettore: questi collegamenti vir-
tuali si chiamano link.

Silvana Rigobon, Pordenonese, classe 1967, dopo una
laurea in Lingua e letteratura spagnola e una pausa di
una decina d�anni in giro per l�Europa fra Barcellona,
Strasburgo e Londra, dal 1998 vive e lavora a Verona.
Parte della sua storia è raccontata proprio nelle pagine
di questa rubrica.
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tura, il blog di Mozzi è qualcosa di più. Mozzi co-
glie le potenzialità del blog, e inizia un lavoro di
scouting, presentando e linkando blog interessanti
dal punto di vista di contenuti e grafica. A poco a
poco, attorno al blog di Mozzi si crea una comuni-
tà virtuale di persone che, come la sottoscritta,
amano leggere e/o scrivere.

Scopro così I Miserabili (www.miserabili.com)
di Giuseppe Genna, altro generoso del web: una
webzine che nasce nel 2003, ricca di recensioni e
interviste ad autori italiani e stranieri, e con un oc-
chio di riguardo alla letteratura on line. «Dopo
profonda e repentina svolta karmica» (cito testual-
mente) il diario del miserabile scrittore si può ora

leggere in www.giugenna.com,
nell’attesa che anche il misera-
bile sito sia riattivato da ener-
gie collettive.

Scopro Nazione indiana
(www.nazioneindiana.com), il
blog multiautore di cultura e
attualità fondato, tra gli altri,
da Tiziano Scarpa, Antonio
Moresco e Dario Voltolini, e
attualmente alla sua versione
2.0. Un blog nato nel 2003,
che ha fatto scuola, che ha fat-
to cultura (e continua a farla)
e ha fatto polemica (e, fortu-
natamente per tutti, continua
a farla). Così come farà scuola,
farà cultura e, mi auguro, farà
polemica, Il primo amore
(www.ilprimoamore.com), il
blog multiautore di cultura e

attualità fondato, tra gli altri, da Tiziano Scarpa,
Antonio Moresco e Dario Voltolini (la ripetizione
è voluta), nato all’inizio di quest’anno.

Scopro la rivista Frenulo a mano
(www.famlibri.it): rivista di racconti, ma a tutti gli
effetti un vero e proprio blog con commenti aperti
ai lettori.

A partire dal 2003 comincio a leggere con assi-
duità anche altri blog. Seguo regolarmente quello
di Kimota (http://kimota.diludovico.it), un blog
di narrazioni attraverso parole e immagini. Imma-
gino Kimota un fotografo professionista e attempa-
to: invece risulta essere uno studente universitario.
Mi incuriosisce il blog irriverente di Marco Candi-

da (www.vibrissebollettino.
net/marcocandida), che spinge
la sostanza (molta) ai limiti
del gossip letterario. Mi intri-
ga la scrittura di Princess
Proserpina (www.pproserpina.
net), che intuisco giovanissi-
ma ma con un talento già ma-
turo.

La lettura del blog di Moz-
zi diventa, per me, un appun-
tamento quotidiano, irrinun-
ciabile. Di volta in volta do
un’occhiata ai vari blog che
menziona. Attraverso i com-
menti scopro altri blog, e
provo a seguire i meandri dei
vari link di ciascuno, che mi
portano a scoprire una quan-
tità impressionante di blog
di qualità. Comincio a farmi
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un’idea di quello che succe-
de in rete.

Decido di aprire un mio
blog. Ma con l’obiettivo di
coinvolgere alcuni talenti
della rete. Penso ad uno spa-
zio di condivisione, a un
progetto multiautore per
scrivere una specie di poema
epico collettivo che narri del
precariato giovanile italiano
e che possa, eventualmente,
diventare un musical. Sono
indecisa fra due nomi (Bana-
narep e Bananarap) e, nel
dubbio, li registro entrambi.

È il gennaio del 2004. A
distanza di qualche giorno,
vengo contattata da una mia
amica che ha avuto un’epifa-
nia. Ha sentito una frase del
presidente del Consiglio, che attribuisce alle mas-
saie le responsabilità dei problemi economici del
nostro paese: le massaie non sanno fare la spesa
perché sono improvvide. La mia amica intende
coinvolgere le donne di Verona per dar voce a un
movimento trasversale e, letteralmente, stendere
in piazza i panni sporchi del nostro paese. Mi
chiede di aiutarla creando uno spazio on line, che
diventa il forum massaie. Da quella chiacchierata
nasce, il 3 febbraio 2004, il blog delle Massaie im-
provvide veronesi (www.massaieveronesi.net).

Quello delle Massaie improvvide è un blog «di
servizio»: gestito dalla sottoscritta, rappresenta un
gruppo di donne impegnate nel sociale, e deve ri-
spettare una determinata filo-
sofia. All’inizio investo moltis-
simo tempo a fare ricerche on
line su argomenti “al femmini-
le”. Scelgo però di mantener-
mi su toni ironici. Scopro una
marea di blog interessanti, di
scritture di donne che hanno
qualcosa da dire, e lo fanno
con stile. Mi rendo conto che
in rete c’è un potenziale che
DEVE essere sviluppato. Ri-
mango folgorata da alcuni
blog. Uno di questi è
Solo_in_linea (www.soloin
linea.splinder.com) di Nadia
Zorzin, da cui è tratta la co-
pertina di questo numero di
Fernandel. Solo_in_linea è
l’emozione del cinema muto.

Solo_in_linea è il nick scelto da Nadia Zorzin
(trent’anni, triestina, grafica pubblicitaria e il-
lustratrice) per il suo blog di storie narrate at-
traverso un’unica immagine. Ogni disegno è un
microcosmo, narrato sulla punta di una penna
che non si alza mai dal foglio. I disegni di Na-
dia sono tutti rigorosamente in bianco e nero:
una scelta cromatica che diventa anche scelta
poetica. Ma negli ultimi mesi, qualche conces-
sione al colore, solo parziale. Sarà perché è di-
ventata mamma di Emma da qualche settima-
na? L’indirizzo del suo blog è
http://soloinlinea.splinder.com.
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Ogni suo disegno narra un mondo: se
dovessi presentare Nadia davanti a un
pubblico, lo farei proprio in un cine-
ma, proiettando i suoi disegni sul
grande schermo. Sul palco, due fari:
uno ad illuminare un attore che legge
le parole che accompagnano le imma-
gini, l’altro ad illuminare un pianista
che fa da colonna sonora.

Nello stesso periodo, un’altra fol-
gorazione: il blog di Manuela Ardingo
(www.mardin.it), a cui risalgo attra-
verso un suo commento ad un post di
un altro blogger. Anche quello di
Mardin diventa, per me, un blog ne-
cessario, da leggere quotidianamente.
La scrittura di Mardin è solare: illumi-
na alcune zone e mette in evidenza le
ombre del nostro presente. Mai scon-
tata, osserva la realtà che la circonda con occhio
critico e ce la racconta con passione, in versi e in
prosa.

Il 31 dicembre 2004 Mardin conclude l’anno
pubblicando nel suo blog una poesia sullo Tsuna-
mi: ne rimango talmente colpita che decido di in-
vitarla a Verona per leggerla in pubblico. Un paio
di mesi più tardi invito la stessa Mardin e Princess
Proserpina ad una rassegna letteraria, insieme ad
altre scrittrici e poetesse. Mi sembra importante
mescolare blogger e scrittrici già edite: la scrittura
in blog ha la stessa dignità letteraria della parola
stampata su carta.

Quasi in contemporanea, approdo a un altro
faro che illumina le rotte letterarie on line: Lippera-
tura, il blog di un’altra generosa del web, Loreda-
na Lipperini (http://loredanalipperini.blog.
kataweb.it/lipperatura), blogger dal novembre del
2004.

Di scoperta in scoperta, di folgo-
razione in folgorazione, mi imbatto
nel blog di Babsi Jones
(www.babsijones.typepad.com), un
talento talmente sorprendente da far-
mi pensare, per un certo periodo, che
dietro al nick Babsi Jones si nasconda
un blog multiautore. E che le foto
che accompagnano il blog siano una
specie di copertura. I dubbi svanisco-
no quando ho modo di conoscere te-
lefonicamente Babsi. La conversazio-
ne non lascia dubbi. Babsi è talento
allo stato puro: è uno squarcio dolo-
roso, uno sguardo che non abbassa
gli occhi di fronte alle ferite aperte, e
che non scende a compromessi. È in
questo contesto che vanno lette an-

che le sue foto (a cui si arriva da un link del suo
blog). Foto “sue”: scattate da Babsi, ma anche
foto di Babsi scattate da altri. È uno dei pochi casi
di “non autoreferenzialità” nelle foto dell’autore
di un blog.

Se Giulio Mozzi è colpevole della mia dipen-
denza da blog, Solo_in_linea, Mardin e Babsi Jo-
nes sono responsabili di ben altro. È per colpa
loro e del loro talento, infatti, che sto sviluppando
un progetto che dovrebbe vedere la luce in questi
giorni: I monologhi della varechina. Un progetto
che ha per obiettivo quello di “far rete” fra donne
che scrivono, di creare sinergie, annodare corde, e
che coinvolge scrittrici affermate ed esordienti,
giornaliste e – ovviamente – bloggers.

Ma di questo vi racconterò nel prossimo nume-
ro di “Fernandel”. ■
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io poi, piano piano,
arrivo e ti porto me

portami da una riva all’altra. di sasso in sasso,
senza che me ne accorga. i sassi li distribuisci tu.
io cammino bendata. voglio sapere che sei davanti
e mi tendi la mano. tu mi dici dove cosa come e io
salto. senza aggiungere mai quanto manca, ti pre-
go. neanche se te lo chiedessi. e quando arrivo
semplicemente abbracciami, capirò. voglio che
ogni passo sia il cammino tutto. voglio permetter-
mi lussi frattali sotto questa benda. voglio anche le
altre dimensioni. non mi bastano solo x e y, lo sai.
voglio che mi prepari un pacco enorme e che mi
guardi mentro lo scarto. dentro voglio trovarci un
pacco più piccolo. così riderò fintamente ingenua
e scarterò ancora. e, dentro, un altro pacco. e poi
un altro ancora: più piccolo. e poi un altro. fino a
qualcosa di minuscolo e solo mio. ma questo im-
porta poco, fai tu. l’ultimo pacchetto potrebbe an-
che essere vuoto: non importa. importa trovarsi
sulla riva opposta avendo riso davanti a ogni pac-

co. col tuo sguardo sulla
mia benda mentre scarto.
importa credermi alla
fine mentre tu hai già
pensato a un altro pacco
per me. importa immagi-
nare il mio sorriso da
donna arrivata mentre
mancano ancora centina-
ia di passi e tu lo sai. vo-
glio saltellare bendata e
scartare ridendo. di sasso
in sasso. non importa
dove arrivo. hai idea di

quanti fiumi esistano al mondo? e ogni fiu-
me almeno due rive, diramazioni a parte. e
tu potresti tentare di farmi attraversare
l’oceano lasciandomi credere che si tratti di
un fiume. lo puoi fare, no? ecco, allora fal-
lo. prenditi gioco di me mentre saltello
bendata. la cosa più seria che posso è avere
coscienza della mia benda. hai idea di
quanti oceani tentino ogni giorno di affo-
gare il mondo? hai idea di quanti mondi
rotolino malinconici nello spazio? hai idea
di quanti spazi scoppiettino nel tempo tut-
to il tempo? sono così piccola cosa che
quasi non esisto. voglio solo una benda su-
gli occhi, un sorriso sulle labbra e un sasso

su cui saltare. e poi sì: te che sistemi i sassi per me.
tanto se aspetto di crescere non cresco: meglio la-
sciarsi trascinare dal tempo. un amore smodato
per l’attimo in sè, una stanca trascuratezza per il
tempo intorno: voglio vivere così. come se fossi un
integrale definito tra due tempi nello spazio. i due
tempi mi annoiano a morte. ma se non li scrivessi,
ordinata mente, tutti continuerebbero a chieder-
mi: ah, dunque tu non ti risolvi? e verrei messa da
parte e trattata come una pazza esponenziale. per-
ciò prestami due tempi qualunque, dài. farò finta
di avere interesse per la soluzione come tutti. ci
gioco per qualche anno e poi te li ridò. intanto mi
farò trasportare dalla corrente e proverò nostalgia
per ogni sponda che mi passa accanto. certo baste-
rebbe allungare le gambe e controllare se tocco.
poi se l’acqua è alta, che so, provare a nuotare. ma
non mi basta un gioco solo. né una riva invece che
un’altra. né padroneggiare tecniche. né imparare a
vivere. voglio camminare sull’acqua con i tacchi
più alti che ho e stupirmi ogni volta che non vado
giù. voglio te che metti i sassi per me. te che mi
dici dove cosa come e io salto. dài, tu ci guadagni
il colore del grano. io poi, piano piano, arrivo e ti
porto me. ■

Manuela Ardingo. Nel suo passato il più classi-
co dei licei classici e la più digitale delle inge-
gnerie. Trentacinque poesie, trentuno racconti e
un libro: tutto comodamente barattabile. Nel
suo presente la gestione quotidiana del blog
www.mardin.it e la prima stesura di un secondo
libro. Cura rubriche e approfondimenti su di-
verse riviste giornalistiche, cartacee e non. Col-
labora con le testate di arte e cultura libera:
www.exibart.com e www.bazarweb.info. Ha vin-
to un concorso alla scuola Holden di Torino per
la scrittura di un monologo teatrale e partecipa-
to a Pordenonelegge per teorizzare in sette gior-
ni i confini della scrittura in rete.
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caffè turco e la vaniglia
delle mie benzodiazepi-
ne, padre che non eri

mai stato Dostoevskij
troppo a lungo nep-
pure nella nebbia, i
solchi nel vinile

danno la malavita
alla puntina e il ritor-

nello mi riappare intorno come un palio; padre
scalognato e miserabile che fabbrichi altalene di
collina e di cecchini e non mi guardi in faccia
mentre parto per la guerra, padre perduto fra i ro-
bivecchi del mercato che illustri la Corea e le don-
ne di facili costumi (“le puttane!”); padre mio dol-
ciastro e infelice, la stoffa nera sul mio corpo vince
il tuo lutto inesorabile; padre di caramelle e figuri-
ne ritagliate nell’argento, padre-presepe della mez-
zanotte e delle stanze fredde di Ognissanti, padre
con la fatica in un angolo a non voler più bere
questo tuo amaro calice; padre consumato vivo e
scampato come una bestia in fuga dalle illusioni
ottiche, padre con le tue tre chiavi delle porte
chiuse e sprangate le finestre di cellophane e le un-
ghie da accorciare; padre pulito, angelo sbaraglia-
to che non sai dire il torto e la vergogna neppure
quando riposi genuflesso; padre che mi vieni ap-
presso come un’ombra ad affrescare le mie stanze
di bianco come latte, padre di carambole e cassetti
pieni di cambiali con la tua firma bizantina, a fi-
schiettare nelle portinerie, padre che ridi intenso
nella notte, l’Eterno Riposo donagli o Signore, e
l’abbandono; padre che non comprendi lo scirocco
e le carreggiate sporche di Monastiraki, padre bec-
chino di passeri cogli stuzzicadenti a trattenere le
ali rotte, e conti i gatti nel cortile; padre sia il tuo
nome santo nelle contrade della Vojvodina e sui

calendari degli ortolani che chiudono
bottega; padre, dadi da brodo, pugni di
terra e punti di sutura perché io sono ca-
duta un’altra volta, padre sdraiato in un
letto d’ospedale e il sole come miele che
cola sul giardino, padre che non abbiamo
fame né sonno, e ti stringi fra le mani os-
sute la bocca dello stomaco, e mi sorridi;
padre che tintinni i dinari e cerchi il tuo
regno nel rasoio ossidato d’un coscritto
morto di stenti in Albania nel quarantu-
no, rimpianto-padre d’esser cresciuta
troppo in fretta per scorgerti vecchio sen-
za fare a pezzi lo specchio del soggiorno;
padre, di me che mi sviluppo miope e
precipitata nei tuoi silenzi di soffritto e di
tappezzerie; padre fascista e squamoso di
barba già al calar del sole che vai svuo-
tando un barile di medicinali; padre che

Padre reloaded
Padre che non sei mai nei cieli, sfiancato coi

tuoi occhi neri, il mio mestiere è scrivere e tu non
leggi che le linee sopra il palmo e le mappe di trin-
cea; padre che ho immaginato in una bara foderata
di broccato, smunto e colle labbra color croco, pa-
dre per cui ho scritto diecimila funerali e per
ognuno un corteo di spose che ero sempre io; pa-
dre stolto avvinghiato a frottole innocenti, a trot-
tole di legno e gli jo-jo, padre che davi il pane quo-
tidiano sempre un po’ più verso sera per l’arte del
digiuno e per la buonanotte taciturna; padre che
m’hai messo in mano cinque carte e una era il set-
tebello perché studiassi il metodo lombardo del-
l’imbroglio e dell’orgoglio: di te mi sarei rammen-
tata sulle strade di Macedonia a inseguire come un
treno il concetto di sconfitta, quant’è lontana Cele
Kula?; padre che non c’eri nelle labbra schiuse de-
gli arrivederci, padre che m’hai messa al mondo
senza pelle sotto una campana di cristallo in cui
rimbomba la tua voce salda e urla alla rivoluzione
socialista, padre che c’eri sempre, di cera che si
squaglia nelle candele d’una torta di Felice Com-
pleanno comperata a rate, padre all’alba s’intrec-
cia come ghirlanda nell’ombra della stanza il tuo

Le foto di Babsi Jones sono prese dal sito www.flickr.com/photos/babsi/
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lor cielo e ubriacata di spumante d’Asti e di stelle
filanti srotolate, padre inventore di mondi senza
ossigeno e di formiche alate, padre che non suona-
vi il pianoforte né le campane di capodanno e sia-
mo tutti ancora nel settantaquattro, Dru•e Tito mi
ti se kunemo; padre che trovi i ciclamini in cui io a
mezzanotte inciampo e che m’hai battezzata Cin-
derella con l’aceto e l’acqua della Drina; padre che
si può fare tutta la tua volontà soltanto quando è
mattino presto, mandi a fare in culo gli operai e

t’incammini senza sciarpa e senza cappot-
to; padre in cielo come in terra che dissep-
pellisci le tue talpe scure e le tue colpe cie-
che fra le cipolle che ti sono già marcite;
padre-prezzemolo, padre coi cani verdastri
a far la fila dietro le caviglie e il sole che
t’inonda i denti digrignati; padre che m’hai
rimesso tutti i peccati commessi in sogno e
in letti casualmente sfatti, saturo di debiti e
di accendini nelle scatole da scarpe sotto la
credenza; padre liquido partigiano e anal-
fabeta che m’hai permesso di scriverti sui
muri; padre creatore onnivoro di cose visi-
bili e invisibili, padre che prometti le lucer-
tole e l’odore di acquaragia in fondo a una
cantina dove giochi coi martelli; padre vi-
gliacco e fosforescente che m’hai ammanet-
tata a una guerra decennale in cui sono ri-
masta a tessere il tuo morbido sudario, pa-
dre orfanello che dormi molto sul soffitto e
fai cagnara sul balcone quando si mette a
piovere; padre contadino e macellaio che
m’hai comprato un dizionario coi soldi del
dentista e sei certo che abbiano fucilato
Pasolini in Parlamento; padre, la pelle sul
costato ti si è fatta rossa e scabra, e final-
mente canti, padre mio che sei in terra e
ogni tanto guardi il cielo come tutti,
amen. ■

Babsi Jones è nata a Milano la notte di capo-
danno del ’68 in una casa popolare. Espulsa dal
liceo (accusata di “fuori tema a scopo sovversi-
vo”), per lunghi anni sopravvive in uno squat a
Londra e scrive improbabili recensioni disco-
grafiche. Nel 1998 l’incontro con Emir Kusturi-
ca la balcanizza: viaggia nella ex-Jugoslavia de-
vastata dalle guerre e studia serbocroato men-
tre cadono le bombe umanitarie su Belgrado.
Di ex-Jugoslavia, e in particolare di Kosovo, si
occupa tuttora. In qualità di “balcanista” ha
collaborato con Report Diffuso, un’agenzia
stampa ora defunta, e ha pubblicato un cantico
balcanico su “Nuovi Argomenti” (numero 32).
Ora sta scrivendo un “quasi romanzo” ambien-
tato nella città divisa di Mitrovica nei giorni del
pogrom antiserbo. Ha come manifesto lettera-
rio l’articolo 19 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo.

scegli in fretta, padre bambino di cui non sono
stata madre, padre di sassi e di nottate sul ciglio
dell’apocalisse a sfasciar stipiti e serrare le mascel-
le; padre mio padre, che m’hai abbandonata sul
Tamigi unto e sulla Senna lunga e sul Danubio co-


