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Luigi Violini
Ho incontrato un uomo, un maestro che vive le fragorose cascate della sua

inimitabile sensibilità fra poggi e declivi, vicoli e sobborghi, in un intimo
patos con la natura che la circonda: natura amica, antica, nuova e sel-

vaggia, creatura che fa nascere nel cuore dell’autore una nobile sinfonia d’impul-
si, un fine desiderio di assoluto, di amorevole carezza del vento, alito sospeso, che
scoperchia i tesori dell’inconscio e lancia in una corsa sfrenata le mitiche immagi-
ni sbiadite dal tempo.

Chi è stata allieva di tale uomo non può non essere toccata nel profondo
da queste immagini così intense che vivono attraverso la penna di Felice
Magnani. Svelano, nella patina dei ricordi, le emozioni che sapeva far vive-
re fra banchi di scuola il professor Luigi Violini quando la sua mano sicura,
rapida, fine e delicata scorreva sui fogli bianchi con la leggerezza e la maestria
di un direttore d’orchestra. La memoria conserva i momenti in cui, con pa-
terna bonomia, accettava i maldestri tentativi di un’allieva che l’ammirava
tanto e che tentava con grande impegno di “fare come il professore”. Con-
sapevole della sua incapacità, lo guardava attentamente prendere fra le ma-
ni la matita, osservava il foglio bianco e si chiedeva cosa sarebbe uscito dal-
l’abilità di quell’istrione. Quando la mano scivolava ora roteando ora deci-
sa ora quasi brusca si chiedeva quale musa lo stesse ispirando; cercava di
carpire quegli attimi felici di creatività e subito si sentiva come ispirata. La
delusione successiva, immancabile, di fronte alla mano che cercava goffa-
mente di imitare l’abilità del professore, era sempre stemperata dai suoi in-
coraggiamenti. “Vedi, sei riuscita a far meglio dell’altra volta”. Come inse-
gnante ho imparato tanto dal professor Violini, soprattutto nel rapporto
con gli alunni in difficoltà. Quando li vedo arrancare, assumere atteggia-
menti di sfida per coprire le loro difficoltà, o scoraggiarsi, mi viene alla men-
te quel giorno in cui mi disse, di fronte ad un mio lavoro con la tempera mi-
gliore dei precedenti, ma appena passabile, che lo avrebbe appeso alla pa-

rete assieme ad altri che io sapevo degli alunni più capaci della classe. Fu una
gioia indescrivibile per me e valse più di mille insegnamenti: mi sentivo or-
gogliosa e piena di riconoscenza verso il professore che mai si era permes-
so di sottolineare le mie difficoltà. Le trasformava in motivi di incoraggia-
mento. Quel paesaggio innevato, in cui predominava un cielo grigio, l’ho an-
cora scolpito nella mente e quando vedo le difficoltà degli alunni spesso
mi viene in mente. “Vedi, sei riuscito a fare meglio, sei stato bravo, meriti un
buon giudizio”. Chissà, spero che anche loro come me, si rendano conto
che è un voler fare assaporare la gioia dell’apprendere, anche se un po’ zop-
picante; spero che sia un’iniezione di fiducia come per me quella del pro-
fessor Violini all’insegna del rapporto così profondamente umano che si in-
staura tra insegnante e alunno. 

Ho seguito negli anni l’excursus artistico del professore, uomo asciutto, si-
lenzioso, un cittigliese che ama la sua terra, la sua gente, la sua famiglia, un arti-
sta completo, geloso della sua natura schiva, della sua fantasia generosa e versati-
le, custode della storia che sfila rapida e incisiva sulle pareti della sua casa, ada-
giata poco lontano dal centro storico del paese. E quando a queste parole di Ma-
gnani si aggiungono quelle di Fabrizia Buzio Negri che sottolinea come le
nevicate, ricorrenti nel tempo, sono autentiche prove di poesia nella pittura e sen-
za distaccarsi dal reale tutto si riveste d’incanto, di luci e di sogno la mia gioia as-
sume una particolare connotazione perché mi ricorda quella mia nevicata
appesa in mezzo alla parete, che mi ha insegnato che cosa vuol dire l’inco-
raggiamento e la fiducia.

Queste poche righe vogliono essere un omaggio al professor Violini, che
quest’anno compie ottant’ anni, perché sappia quanto ha ben seminato.

Federica Lucchini
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A CURA DI SILVIA MAGNANIL’angolo della Poesia

Giuseppe Viviani - acquaforte.

Il giorno
8 DICEMBRE
alle ore 15,00

presso la
“Sangalleria”

in Arcumeggia
verrà inaugurata la
mostra tematica: 

“La mistica maternità nell’arte”
Verranno esposte opere dei

maestri contemporanei: 
Beluffi G. - Bodini F. - Campi A.

Carpi Ceresa P. - Costantini M. - Fayer C.
Premoselli C. - Reggiori A. - Robustelli G.

Tami L. - Zanzottera M.

INGRESSO GRATUITO:
aperto sabato pomeriggio, domenica e festivi.

Per informazioni:
Flavio Moneta, tel. 0332.975226

ARCUMEGGIA
“Mostra d’arte”


