
la scheda

Scrittore di Parma

autore di romanzi

e testi teatrali

Lo scrittore Jacopo Masini 
autore del libro “Santi nu-
mi” è nato nel 1974 a Par-
ma. 

Ha collaborato a lungo 
con la scuola Holden di To-
rino e da oltre quindici an-
ni tiene corsi di scrittura 
creativa.  È  autore  di  ro-
manzi, racconti, testi tea-
trali pubblicati in antolo-
gie da Transeuropa, Feltri-
nelli, Fandango, Epika Edi-
zioni, Inkiostro. Il suo ulti-
mo lavoro, «Polpette e al-
tre  storie  brevissime»,  è  
stato  pubblicato  da  Del  
Vecchio Editore.

L’originale immagine scelta per la copertina del libro

CRISTIANA MINELLI

A
un certo punto, cicli-
camente,  c’è  biso-
gno di un nuovo Zi-
baldone. «Santi nu-

mi», edito da Exorma Libri, 
nella collana quisiscrivema-
le, (pp. 174, 16.00), non c’en-
tra niente con Giacomo Leo-
pardi, ma con la sua ricchez-
za, e con un certo tripudio im-
maginifico, sì. Tutte le volte 
che abbiamo esclamato «San-
ti numi!» a chi pensavamo? 
Non certo alla raccolta di vite 
di santi – immaginari – di Ja-
copo Masini: santi che vengo-
no prelevati dalla tradizione 
dei profeti e riportati dall’au-
tore  agli  anni  ’70-’80  del  
’900. Come Giona, Giuditta, 
Paolo il Semplice, i monaci 
del deserto, sant’Ambrogio, 
per citarne qualcuno. Dodici 
racconti lunghi, uno per me-
se dell’anno, e altri brevissi-
mi, che trasformano gente di 
paese, uomini e donne della 
valle del Po – tra Parma, Cre-
mona, Mantova, Reggio, Mo-
dena, Ferrara e Bologna – in 
santi e beati. Non si sa se per 
davvero o per finta. Ma del re-
sto, si chiede Masini, «Qual-
cuno possiede un sistema in-
fallibile per separare il vero 
dal falso?». La Bibbia e fonti 
tardoantiche  e  medievali  
straripano di spunti e di sto-
rie.  Qualcuna,  rivisitata,  fa  
capolino qui.  Di  preciso  in  

Pianura Padana. Se voglia-
mo  chiamarla  così.  Perché  
prima di tutto, bisogna crede-
re che il posto sia proprio que-
sto. Come a tutto il resto. 

«Sono storie – continua lo 
scrittore  –  che  mescolano  
commedia, tragedia, orrore, 
misticismo, il riso, l'assurdo e 
tutto ciò che ci ha reso come 
siamo, cioè esseri umani che 
stanno sulla terra col passo 
degli insetti, solo con le zam-
pe più lunghe».

Come è nato il libro?
«Le storie del passato, ri-

scritte, mi hanno sempre affa-
scinato. Quelle dei santi poi, 
in particolare, perché si trat-
ta di vicende bizzarre, o veri-
tà paradossali, che noi accet-
tiamo perché sono lontane 
nel tempo e avvolte nel miste-
ro  della  mistica.  L’idea  ha  
avuto una gestazione lunga 
18 anni. Ci avevo pensato, la 
prima volta,  ai  tempi della 
scuola Holden, con il placet 
di Ermanno Cavazzoni, che 
mi faceva da tutor. Ma non 
ero ancora in grado di scriver-
la. Poi, due anni fa, la rivista 
letteraria «Crack» mi ha chie-
sto un racconto. L’ho scritto e 
poi ho fatto una raccolta». 

Un angelo fa un’Annuncia-
zione,  con  qualche  effetto  
collaterale, a un certo Enore 
Ziveri di Parma. E così si co-
mincia. Si può essere quasi 
beate di Bazzano, come è ac-
caduto a Iris Robuschi, e par-

lare, inutilmente, con anima-
li che non capiscono una pa-
rola, come faceva la venerabi-
le Maria Bonardi. Trovarsi a 
fare  il  medico  condotto  a  
Pomponesco, e poi a Guastal-
la e a Gualtieri, ed esser presi 
per un guaritore. Diventare 
martiri, come quell’Antonio 
da  Vicofertile  che  tutte  le  
mattine si cospargeva di leta-
me per sentirsi in comunione 
con la terra. Finché gli altri, 
non sopportando più la puz-
za,  l’hanno  ammazzato  di  
botte. 

Dovesse scegliere la sua 
storia preferita?

«È difficile. La prima, «La 
doppia  visita  dell’angelo»,  
mi piace molto. Però, anche 
per come mi sono sorpreso, 
mentre la scrivevo, della mia 
stessa scrittura, «La tragica vi-
cenda di Giovanni Benatti», 
quella del medico condotto».

Comunque. «Se quelli che 
nei secoli si sono fatti ampu-
tare o martirizzare, facesse-
ro le stesse cose, oggi, cosa 
penseremmo di loro? Ci ver-
rebbe da sorridere e, quindi, 
ci farebbero pensare».

Così  dice l’autore.  Perciò 
pensiamoci, facciamoci del-
le  domande.  Forse  scopri-
remmo perché Rodolfo, Ta-
mani di Bannone, in quel di 
Montecchio, dopo aver riem-
pito di sberle Franco De’ Ros-
si, ha poi acquisito la fama di 
taumaturgo attirando perso-

ne da tutta  la  provincia.  E 
poi, si può credere che Corra-
do Alinovi fosse in grado di 
salvare le persone con l’uso 
dello zabajone e grazie alla 
sua fede nelle galline e so-
prattutto nelle uova? In que-
sto libro si va per santi nelle 
trattorie della bassa manto-
vana, fra i poderi di San Ruffi-
no, al bar La Spina di Campo 
Saliceto,  alla  Pieve di  Gui-
glia, ed è tutto uno svolazza-
re di api che entrano ed esco-
no da un neonato, coppie che 
s’infrattano  nelle  loro  Re-
nault 4, visioni, invenzioni, 
capricci. E mistero. Volendo 
proprio trovare una defini-
zione a questa raccolta di rac-
conti si potrebbe dire che è 
un fantasy mistico e insieme 
popolare. Di scrittura moder-
na e geniale. Che è viva, co-
me  un  cucciolo.  E  proprio  
per questo, perché scodinzo-
la, da amare. 

il libro

Quei “Santi Numi”
vite di beati a cavallo
fra il vero e il falso 
in terra emiliana
Dalla storia di Paolo il Semplice ai monaci del deserto 
avventure mistiche di Masini pubblicate da Exorma Libri
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Bologna
Jazz festival
concerti
nel Modenese

CINEMA & TEATRI

G. Rubalcaba & A. Nuviola

BOLOGNA.  Il  Bologna  Jazz  
Festival sta predisponendo 
i  contenuti  per  l’edizione  
2021 che si terrà dal 28 otto-
bre al 18 novembre. Oltre 
tre settimane non stop con 
decine di concerti:  il  pro-
gramma del festival sarà re-
so noto verso metà ottobre 
e comprenderà importanti 
attività di contorno, dalla 
didattica alle arti figurati-
ve, oltre a conferenze, pre-
sentazioni  editoriali,  mo-
stre.  In  attesa  della  pro-
grammazione completa, il 
BJF rivela intanto i big del 
suo cartellone: Paolo Fresu 
con “Heroes”, il suo proget-
to dedicato a David Bowie 
caratterizzato da un ampio 
organico all stars; John Sco-
field e Dave Holland riuniti 
in un duo che è un vertice 
nella storia del jazz moder-
no;  Gonzalo  Rubalcaba e  
Aymée Nuviola, che porte-
ranno ritmi e colori di Cuba 
nel cuore di Bologna. Il BJF 
2021 sarà caratterizzato da 
una estesa diffusione geo-
grafica, ben al di là dei confi-
ni cittadini. Le location bo-
lognesi spaziano dal Teatro 
Auditorium  Manzoni  e  il  
Teatro Duse, che ospiteran-
no i concerti principali, ai 
numerosi club. Fuori porta, 
il BJF si estenderà nell’area 
metropolitana e anche nel-
le province di Ferrara, Forlì 
e Modena.

TEATRI

STORCHI Giardini ducali  tel. 059 213 6021

Con il vostro irridente silenzio
con Fabrizio Gifuni

Da venerdì 1° ottobre - Ore 21

CINEMA - MODENA

RAFFAELLO via Formigina 
tel. 059.357502

Dune
Ore 21.15

Space Jam - New Legends
Ore 21

The Arch
Ore 21.15

Tre piani
Ore 21.15

Oasis Knebworth 1996
Ore 21

Qui rido io
Ore 20.45

ASTRA via F.Rismondo  tel. 059.357502

Oggi e domani: Riposo 

FILMSTUDIO 7B

via N.Dell’Abate  tel. 059.236291

Oggi: Riposo 

Il buco
Domani - Ore 21

SALA TRUFFAUT

Via degli Adelardi, 4  tel. 059. 236288

Santarcangelo Festival Ore 21.15

VICTORIA CINEMA Via Ramelli, 101 

Dune Ore 17.25, 17.50, 18.20, 20.20, 21, 21.25

Space Jam: New Legends 
Ore 17.50, 20.50

Tre piani Ore 18.20, 20.45

Shang-Chi e la leggenda dei dieci 
anelli Ore 18.15, 21

Come un gatto in tangenziale 2
Ore 18.15, 21

Paw Patrol: Il film Ore 18.20

Me contro te - Il film: Il mistero del-
la scuola incantata Ore 17.30

Escape Room 2: Gioco mortale
Ore 21.15

Il giro del mondo in 80 giorni Ore 18

Josee, la tigre e i pesci Ore 21

Unplanned - La storia vera di Abby 
Johnson

Ore 20.30

SANT’AGATA BOLOGNESE

CENTURY MULTICINEMA CINECI

via De Gasperi, 1  tel. 051 6820045

Dune Ore 20.30, 21.30

Come un gatto in tangenziale - Ri-
torno a Coccia di Morto Ore 21.40

Josee, la tigre e i pesci  Ore 20

Il giro del mondo in 80 giorni
Ore 20.10

Paw Patrol: Il film Ore 20

Space Jam: New Legends
Ore 20, 20.40

Shang-Chi e la leggenda dei dieci 
anelli  Ore 21.30

Tre piani Ore 20.45

CARPI

CORSO

corso Fanti 91  tel. 059.8635181

Qui rido io  Ore 21.15

EDEN via S. Chiara, 21  tel.059.650571

Tre piani Ore 21

SPACE CITY MULTISALA

via dell’Industria, 9  tel. 059.6326257

Oasis Knebworth 1996 Ore 22

Space Jam: New Legends Ore 20

Escape room 2: Gioco mortale
Ore 22.30

Dune Ore 21

Josee, la tigre e i pesci

Ore 20

PAVULLO NEL FRIGNANO 

WALTER MAC MAZZIERI

via Giardini, 190  tel. 0536 304034

Sala riservata 

FAENZA 

CINEDREAM MULTIPLEX.

via Granarolo, 155  tel. 0546 646033

Dune Ore 20.20, 21, 21.25

Space Jam: New Legends
Ore 20.50

Tre piani Ore 20.45

Shang-Chi e la leggenda dei dieci 
anelli Ore 21

Escape Room 2: Gioco mortale
Ore 21.10

Josee, la tigre e i pesci Ore 21

SAVIGNANO

BRISTOL MULTISALA Via Tavoni, 958 
tel. 059 775510

Dune  Ore 20.45

Space Jam: New Legends Ore 21

Qui rido io Ore 21.15

RUBIERA

EMIRO MULTIPLEX via Togliatti, 1 
tel. 0522 629941

Space Jam: New Legends
Ore 18.30, 21.30

Dune Ore 18.20, 20.30, 21.20

Shang-chi e la leggenda dei dieci 
anelli

Ore 18.30, 21.30

Tre piani Ore 21

Josee, la tigre e i pesci
Ore 18.15

Come un gatto in tangenziale - Ri-
torno a Coccia di Morto

Ore 18.25, 21.30

Escape Room 2: Gioco mortale
Ore 18.30, 21.45

Il collezionista di carte Ore 21.15
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