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Solo qualche centinaio di 
lettere a contenere lo spazio 
di quarantacinque anni, dal 
1947 al 1992, e la storia di 
due poeti che hanno affinato 
alla letteratura la natura stessa 
della loro esistenza: Umber-
to Bellintani – ingabbiato in 
un tempo logoro e affannoso 
ma capace di vibrare come 
«una corda che suona al ven-
to della vita» – e Alessandro 
Parronchi, che – solerte, 
per dirla con Ramat, alla «spossante 
vocazione a confidarsi per mezzo della 
scrupolosa ricognizione dei moti mini-
mi» – coniuga all’attività letteraria quella 
instancabile di sensibile e generoso 
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A deep, extensive correspondence of other times, spanning forty-five years, defines the 
profiles of two poets: Bellintani – trapped in an anxious and weary time yet vibrant like «a 
string that plays to the wind of life» – and Parronchi, man of letters with a tireless, sensi-
tive, generous maieutic role. The result is a dialogue between two coeval artists, different but 
kindred spirits, an exemplary model of affection in the literary society.

maieuta. Ne esce un dialogo 
fra due coetanei (entrambi 
del 1914), coinvolti nell’arte 
figurativa al pari di quella 
lirica, che – pur conoscendo 
attriti e pause di sconforto 
accanto a slanci d’entusia-
smo e condivisione – resti-
tuisce il senso di una duplice 
«esperienza umana, sofferta – 
come scrive Parronchi – con 
grande integrità d’animo 
e guidata da un purissimo 

senso di discernimento, e scaldata da un 
fuoco di carità», capace di emozionarsi 
di fronte alla bellezza elementare e di-
sadorna di «semplice ciottolo», di non 
vedere «che del bianco in queste parole».


