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CECCARDO ROCCATAGLIATA CECCARDI

Durante una notte tempestosa del 6 gennaio 1871, in un antico palazzo di Via 
Caffaro  a  Genova,  nacque  Ceccardo  Roccatagliata,  figlio  di  Lazzaro  e 
Giovanna Battistina Ceccardi, nobildonna di Ortonovo.

 

                                                  ( Via Caffaro a Genova)

Il padre era un piccolo possidente che quando nacque il primogenito aveva 
34 anni. Su di lui, purtroppo, sono scomparse molte notizie. E’ certo che al 
ramo  materno  appartengano,  invece,  illustri  antenati:  l’umanista  capitano 
Pietro  Angelo,  vissuto  nel  1700;  il  letterato  Ceccardo,  amico  del  poeta 
Giovanni Fantoni; il santo martire Ceccardo, vescovo di Luni e patrono della 
città di Carrara.
Presumibilmente in seguito Ceccardo volle aggiungere al cognome paterno 
Roccatagliata  quello  materno  Ceccardi  non  per  il  titolo  nobiliare  ma  per 
rendere  un  affettuoso  omaggio  alle  virtù  spirituali  della  madre  che,  fin 
dall’infanzia,  seppe infondere nel  suo animo l’amore per  la poesia.  Da lei 
ricevette, infatti, le prime nozioni di cultura e con il suo insegnamento passò 
dalla  lettura  delle  favole  a  quella  delle  liriche  dei  grandi  poeti:  Pascoli, 
Carducci, Leopardi e molti altri che suscitarono in lui l’amore per la poesia.
Dopo la nascita del secondogenito Luigi il  12 ottobre 1878 i contrasti fra i 
coniugi ed il fatto che Lazzaro avesse dilapidato la fortuna di famiglia fecero 
sì  che  Giovanna Ceccardi  si  trasferisse  a  Ortonovo  lasciando il  marito  a 
Genova e portando con sé i figli.
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                                                         (Ortonovo)

Proprio  ad  Ortonovo  iniziarono  i  suoi  primi  approcci  alla  composizione 
poetica. Ceccardo si iscrisse al Ginnasio di Massa e poi al Liceo della stessa 
città.  Doveva  andare  a  scuola  a  piedi  e  ritornare  sempre  a  piedi  per  la 
scarsità di mezzi economici.
Conseguito il diploma liceale, si trasferì a Genova per seguire i corsi di Legge 
all’Università.

  

                                                 (Facoltà di Giurisprudenza a Genova)

Qui lo raggiunse la dolorosa notizia della morte della madre. Giovanna gli 
lasciò un incolmabile ricordo di affetti, un patrimonio in sfacelo e il piccolo 
Luigi da accudire.
Iniziò  da allora  per  Ceccardo un’incessante  lotta  per  la  vita.  Costretto  ad 
abbandonare gli studi, a vendere quanto rimastogli del patrimonio tranne la 
casa  di  Ortonovo,  si  procurò  qualche  risorsa  economica  dedicandosi 
all’attività di giornalista e di letterato. 
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Pur perseguitato dalla miseria, compose però , sotto l’influenza di Rimbaud, 
Verlaine, Pascoli e Carducci, le prime liriche che nel 1895 pubblicherà nel 
“Libro dei Frammenti.
La poesia lo  avvinceva,  ma era  altresì  costretto  ad assentarsi  spesso da 
Ortonovo per  svolgere l’attività di  giornalista a Genova e a Carrara,  dove 
aveva un notevole numero di amici.
Proprio a Carrara si formarono in lui le prime ideologie politiche, l’aspirazione 
alla libertà e al progresso, propria dei suoi amici cavatori.

                                        ( Alpi Apuane e  cave di Carrara)

 
Sempre a Carrara iniziò la collaborazione al giornale “Lo Svegliarino” che, 
grazie  ai  suoi  articoli,  raggiunse  una  maggiore  tiratura  e  interesse  fra  la 
popolazione.
Si  alzava  ogni  giorno  all’alba  e  impiegava  due  ore  di  cammino  per 
raggiungere la città.  Alcune documenti  riportano le testimonianze di  chi  lo 
vedeva passare ogni giorno “ alto, magro, dinoccolato, dimesso negli abiti, 
con un’espressione di profonda tristezza sul volto dove brillavano due grandi 
occhi azzurri, più rivolti al cielo che alla terra, distratto a tal punto, da non 
scorgere chi incontrava lungo il cammino”.
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Nella sua qualità di pubblicista si rese partecipe dei famosi fatti del 1894 coi 
quali i  lavoratori del marmo, allora obbligati al lavoro dall’alba al tramonto, 
rivendicavano il  loro diritto  ad un lavoro meno gravoso,  più umano e con 
adeguati salari.
 In questa circostanza ( ci furono violenti scontri fra i dimostranti e le forze di 
polizia, un morto fra i carabinieri diversi feriti e contusi da ambo le parti) il 
poeta manifestò il suo sdegno, si unì ai cavatori rendendosi interprete delle 
gravi ingiustizie da essi subite.
Pubblicò a tale scopo un opuscolo intitolato “Dai paesi dell’anarchia” dove 
illustrava in modo superbo le drammatiche condizioni di vita dei cavatori.
Le  autorità  però  ne  ordinarono  l’immediato  sequestro  per  vilipendio  alle 
istituzioni  e  solo  grazie  all’intervento  degli  amici  carraresi  le  gravi  accuse 
furono molto attenuate e la pratica venne archiviata per  sempre. 

Il sequestro dell’opuscolo contribuì a dare a Ceccardo notorietà e simpatia, 
specialmente nell’ambiente genovese che cominciò ad apprezzare le sue doti 
di  giornalista  e  poeta.  Da  quel  momento  intensificò  la  sua  attività  di 
pubblicista in molti giornali ed ebbe la gioia di vedere spesso il suo nome 
accanto a quello degli scrittori più noti della sua epoca.

Non mancarono tuttavia le delusioni amorose, le difficoltà insormontabili, le 
lotte contro un destino ingiustocce lo costringerà a fuggire errante e solitario, 
per cui si definirà “Il Viandante”.
Il matrimonio nel 1901 con Francesca Giovanetti sembrò  dare un equilibrio 
alla  sua  esistenza  ma  né  l’amore  per  la  moglie,  né  la  nascita  del  figlio 
Tristano riuscirono a contenere gli  impulsi del poeta ed a normalizzarne la 
vita.
Infatti sono di questo periodo i duelli dovuti ad aspre divergenze polemiche, i 
contrasti che gli procurano molte avversità e inimicizie nel mondo ufficiale. 
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Il  caso più clamoroso si  verifica quando Ceccardo sferra un forte attacco 
contro gli amministratori del Comune di Genova per i restauri ai Van Dick di 
Palazzo Rosso e benché alla fine ottenga la sospensione dei restauri, viene 
allontanato dalla redazione del giornale genovese “Il Lavoro” dalle cui pagine 
aveva tuonato contro la  Giunta comunale,  ed altri  giornali  rifiutano la sua 
collaborazione.

                                       

                                                    ( Palazzo Rosso a Genova)

Si  ritrova  così  abbandonato,  con  la  sua  poesia  e  le  sue  tribolazioni, 
rimproverato  dai  parenti  della  moglie  per  la  sua  condotta  e  per  l’attività 
improduttiva che non gli  consente di provvedere alle più urgenti  necessità 
economiche.
Ad aggravare la situazione arrivò la notizia della morte del fratello Luigi che 
aveva condiviso con lui  gli  anni della giovinezza ed era morto in Trentino 
dove lo aveva portato la carriera militare.
Solo,  privo di  mezzi,  accettò il  consiglio della moglie e si  trasferì  a Pieve 
Pelago in provincia di Modena, paese nativo della consorte.

                                              

                                                          ( Pieve Pelago)
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I  molti  anni  da  lui  trascorsi  in  questo  paese  furono  pieni  di  anonima 
quotidianità e di  gesti  clamorosi.  Passava le serate all’osteria a giocare a 
scopone  e  a  bere  lambrusco  (  spesso  in  misura  tale  da  dover  essere 
riaccompagnato a casa).
Fomentò anche una rivolta popolare a difesa della Fontana del Baroino che 
un possidente del posto voleva spostare di qualche metro per rendere più 
agevole l’ingresso alla sua casa.
In  questo periodo scrisse diverse raccolte di versi e diventò un esaltatore 
dello spirito nazionalistico.
E’ in questo esilio che  pubblicò i sonetti dedicati ad “Apua Mater” e il poema 
“Il Viandante”, fantastico dialogo fra l’uomo e l’universo.
Nonostante il successo che gli procurarono le due opere, non ottenne però 
un’occupazione stabile ed aumentarono i dissidi  con i parenti della moglie 
tanto che, dopo un litigio con la zia della moglie, fu costretto ad abbandonare 
la famiglia.

Dopo un triste periodo di solitudine e abbandono, di privazione degli affetti più 
cari,di vagabondaggio per le vie di Genova, di frequentazione degli ambienti 
più  infimi  della  città,  aiutato  dagli  amici  apuani  e,  in  particolare,  del 
pontremolese  Manfredo  Giuliani,  si  riconciliò  con  la  moglie  e  riabbracciò 
l’amato figlio.

                                                  
     

                                                   (moglie e figlio)

Con tale spirito di rinnovata energia, a Mulazzo il 23 settembre 1906 declamò 
in occasione della commemorazione del seicentenario del soggiorno di dante 
in  Lunigiana   l’ode  “Dalla  torre  di  Mulazzo”.  Sui  resti  dell’antica  torre  fu 
scoperta una lapide con la seguente iscrizione, dettata da Ceccardo:
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POSO’ SU QUESTI ERMI SASSI
UN’ORMA DI DANTE

MA PIU’ DI ESSI IL POPOLO DI VAL DI MAGRA
LA SERBO’ NEL CUORE

ONDE ANCOR OGGI LA GRIDA
SEGNO DI CORTESIA

La tradizione dell’ospitalità offerta da Franceschino Malaspina a Dante nel 
castello di Mulazzo dal 1306 al 1307 , sebbene radicata nella tradizione, era 
negata dagli  storiografi  ufficiali  e Ceccardo con  questo suo appassionato 
intervento suggellò la consacrazione del soggiorno di Dante in Lunigiana.
In seguito al rinnovato prestigio che ne ricavò si pose al centro dell’attività 
culturale  e  fondò  un  Cenacolo  ,  il  “Manipolo  d’Apua”,  cui  aderirono  molti 
intellettuali.

In questo periodo di facili entusiasmi continuò a scrivere liriche e fu assunto 
con  l’incarico  di  critico  d’arte  dal  giornale  “Popolo”  di  Firenze.  In  queste 
mansioni riuscì, tra l’altro, ad impedire la demolizione del castello di Malgrate 
in Lunigiana, pregevole opera medioevale.
Ben presto, però, il giornale fallì e Ceccardo non ricevette alcun compenso 
per cui fu costretto cercare di nuovo un impiego e partì per Roma.
Dopo una breve e deludente permanenza nella città, fu ospitato a Lavagna 
dall’amico Luigi Romolo Sanguineti.

                                        

                                             (Edoardo Sanguineti )

Là lo raggiunse la dolorosa notizia della malattia del figlio per cui ritornò in 
famiglia.
Nel 1907 vinse il concorso bandito dal Comune di La Spezia per l’epigrafe 
della lapide da collocarsi nella casa che ospitò il poeta inglese Shelley.
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DA QUESTO PORTICO
IN CUI SI ABBATTEVA L’ANTICA OMBRA DI UN LECCIO

IL LUGLIO DEL MDCCCXXII
MARY GODWIN E JANE WILLIAMS
ATTESERO  LAGRIMANTE ANSIA

PERCY BYSSHE SHELLEY
CHE DA LIVORNO SU FRAGIL LEGNO VELEGGIANDO

ERA APPRODATO PER IMPROVVISA FORTUNA
AI SILENZI DE LE ISOLE ELISEE

O BENEDETTE SPIAGGE
OVE L’AMORE, LA LIBERTA’, I SOGNI

NON HANNO CATENE
27 ottobre 1907

Queste soddisfazioni erano però fugaci ed il poeta riprese a peregrinare tra 
Genova, Lavagna e Pievepelago, imprecando contro l’ingrato destino.

                                                         
  
  
                                                           (Shelley)

Dopo un fortunato incontro con Gabriele D’Annunzio che ne apprezzò le doti 
poetiche,  ricevette  dal  Comune  di  Genova   l’importante  incarico  della 
traduzione degli Annali di Caffaro.

L’incarico, però, venne sospeso dalla nuova Amministrazione e a Ceccardo 
non  fu  pagato  neppure  il  primo  volume  dell’opera,  già  pronto  per  la 
pubblicazione.
Riprese così  la sua vita errante alla  ricerca di  un’occupazione e riuscì  a 
realizzare,  grazie   all’aiuto  degli  amici  di  Genova  e  Carrara,  il  sogno  di 
raccogliere in un unico volume le sue migliori opere. Il volume uscì nel 1910 
con il  titolo “Sonetti  e poemi”. Ottenne molti  apprezzamenti ma anche una 
feroce stroncatura di un famoso critico che, assieme alla preoccupazione per 
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la malattia della moglie e del figlio,  fece piombare Ceccardo in una grave 
depressione.
Nel gennaio 1914 fo trovato svenuto in una via di Genova e fu ricoverato 
all’Ospedale Galliera.

                                     

                                (Ospedale Galliera di Genova)

Con molta amarezza fu costretto  ad accettare il  denaro raccolto  con una 
pubblica sottoscrizione .
Allo  scoppio  della  Grande  Guerra  fu  uno  dei  più  accesi  interventisti  ed 
alimentò con le sue conferenze la fiducia nei destini della Patria, anche se, 
per le precarie condizioni di salute, non potè, come desiderava, correre al 
fronte.
Nel gennaio 1918 morì la moglie. Ad ottobre incontrò a Carrara la giovane 
Simonia  Sermoni  di  cui  si  innamorò  ma  dalla  quale  fu  sempre  respinto 
nonostante che, per starle vicino, avesse rinunciato ad un incarico all’Istituto 
Tecnico di Parma.

La fine vittoriosa della guerra lo rese felice, ma mentre altri meno meritevoli di 
lui ricevevano onori e premi, il poeta venne dimenticato.
Affranto, ammalato, depositò presso un notaio di Carrara il suo testamento, 
preoccupato per l’avvenire del figlio.

Morì a Genova nella notte fra il 2 e 3 agosto 1919.

Genova rese grandi  e meritati  onori  al  poeta e,  come Egli  volle,  tre sole, 
piccole  parole,  dense di  significato,  furono incise  sull’urna del  Cimitero  di 
Staglieno:

“HIC CONSTITIT VIATOR”
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LA POETICA

La  sua  poesia  nasce  dal  ricordo  commosso  per  la  disgregazione  della 
famiglia,  della  nostalgia  per  la  sua  terra,  ma  soprattutto  da  una  certa 
sensibilità tutta volta alla contemplazione della natura.
C’è nella sua poesia un senso di vago, di misterioso, di panico; la natura è 
vista con occhi velati di malinconia, è una natura non puramente descrittiva, 
ma  rivissuta  come  “stato  d’animo”,  è  una  natura  fatta  di  ombre  e  di 
chiaroscuri, come un quadro di un impressionista. 
Il poeta però non è soltanto un acuto e geniale osservatore, ma anche uno 
psicologo che sa interrogare l’anima umana e trarne accenti lirici veramente 
forti.
Ceccardi avrebbe voluto trasferire la sua visione di vita nella realtà, vivere tra 
gli  uomini  come  nel  mondo  creato  da  una  fantasia  di  poeta;  viceversa, 
trovandosi sempre contro il freddo vento delle necessità, risorgeva in lui più 
potente  il  dualismo  già  accennato  nell’opera  giovanile  (la  lotta  fra  il  suo 
desiderio di infinito e le costrizioni di una vita dura e meschina per cui non era 
capace di lottare).
Il suo mondo è quello dei suoi luoghi, della sua vita, della sua famiglia: libertà, 
amori e sogni che non appesantiscono il ricordo e la rappresentazione, ma la 
vivificano con una continua presenza di immagini.
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LUNI

Poi che dischiuse un impeto sonoro
di scuri a le romane aste la via,

candida da georgico lavoro
Luni sul Macra sinuoso uscia.

Dietro il carro di Bacco e il giovin coro
Il popolo ne la pioggia solatia,

danzando, a l’autunnal quiete d’oro
i dolci amor a Iperion offria.

Ma quando tra ‘l plebeo tedio mortale
S’affacciò Cristo a lacrimar sul mondo,

un ribollir impetuoso d’acque

Luni travolse: quella immota giacque
Coi templi, i riti, il popolo giocondo,
del fiumane l’azzurra ombra vocale.
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