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Donadoni, per chi ancora lo conosce poco
ra il 18 ottobre 1906,
e da una famiglia di modesti artigiani di Bovolone nasceva Mario Donadoni. Nessuno quel giorno avrebbe
scommesso sulla vita di quel
bimbo. Fu lui stesso a scriverne tanti anni dopo: «La mia
nonna materna e la Ciàcia,
la Smània e la Napoliona credevano ch’io me ne andassi
subito dopo la prima apparizione, denutrito, nato prima del tempo, una cosina
scura e rossigna dal respiro
incerto». E più tardi, scriverà
di quel mese che lo aiutò a
nascere e che, seppur mese
autunnale e malinconico,
definirà: «mese vivo».
Sono trascorsi 106 anni dalla sua nascita, ma soltanto
38 dalla sua morte, eppure
sembrano trascorsi secoli.
Ebbe una giovinezza amara,
segnata da drammi, da umiliazioni, e da privazioni. Testardo e orgoglioso, povero
e plebeo ma con la voglia di
arrivare ad ogni costo e con il
cuore sempre colmo d’amore
per le persone che più amava.
La madre era la persona a lui
più cara alla quale era legato
da un amore profondo e proprio la sua morte improvvisa
lo colpì profondamente lasciandogli una ferita mai più
rimarginata. Così la ricorderà
in due strofe di una sua poesia: «Sento la carezza tua che
piccino faceami gioir presso

il tuo cuore». Dopo questo
dramma si consumò la frattura con il padre e con la famiglia dalla quale si allontanò.
Visse ospitato da amici, di casa
in casa, sopportando umiliazioni, fame, freddo, maldicenze e il disprezzo dei suoi stessi
amici e compaesani.
Nel 1927, arrivò a Bovolone il
nuovo parroco, don Bartolomeo Pezzo che ebbe un ruolo
importantissimo per il ragazzo Mario Donadoni.
“Il suo prete montanaro”, così
lo definirà più tardi, lo aiutò
a conseguire il diploma magistrale e malgrado non fosse la
sua indole iniziò ad insegnare nelle scuole elementari dei
paesi limitrofi ed a Caorle.
Nel 1936, il 3 settembre, si unì
in matrimonio con Evelina
Maria Fratucello donna molto bella, di famiglia facoltosa, insegnante di pianoforte,
ma il suo matrimonio fallì in
breve tempo. Si ritrovò ancora più solo, avvilito, deriso e
abbandonato da tutti. Cercò
di ristabilire i rapporti con la
famiglia, con i parenti e gli
amici, ma tutto fu vano.
Si trasferì a Firenze dove fu
presentato a Giovanni Papini
il quale, intuite le attitudini
allo studio e la vocazione letteraria, lo indusse, a proprie
spese, a frequentare l’università e i corsi di studio di Lettere. Donadoni lo ricorderà
spesso nei suoi scritti come il
suo “Amico! Maestro!”. Era
il 1943, Mario Donadoni, il

“selvatico maestro” si laureò
a pieni voti.
Nel 1951, il 7 dicembre, Donadoni ricorderà Papini scrivendo: «È buono il mio Papini. A me comprò i libri più
costosi per i miei studi superiori e quando gli annunziai
il conseguimento della laurea, affettuosamente disse
che rideva del mio successo,
considerandolo un gioco di
ragazzo invecchiato. Voleva
ben altro da me».
Dopo la laurea continuò ad
insegnare ma dopo poco tempo vi rinunciò perché non era
l’insegnamento la sua aspirazione; lui voleva dedicarsi
completamente all’impegno
educativo più vasto, parlare
alle platee, alla tanta gente
amante del sapere. La fama,
i successi, i grandi personaggi
conosciuti e gli onori non diedero gioia all’anima di Mario
Donadoni pervaso da una solitudine avvilente.
Nei suoi numerosi articoli,
apparsi principalmente sul
quotidiano “L’Arena”, ricorrente e persistente è il ricordo della sua terra, del suo
fiume, della sua casa, dei suoi
amici benefattori nei suoi
racconti bovolonesi colmi di
nostalgia, d’amore, ed a volte di risentimenti.
Pochi mesi prima di morire si
rivolse a Don Sisto Valle (parroco succeduto a don Pezzo),
scrivendogli: «Mi spaventa il
domani, quando il brivido del
successo sarà spento e l’acu-

leo della solitudine lacererà
la mia fase finale».
La solitudine lo aveva accompagnato tutta la vita, e in
completa solitudine il professore Mario Donadoni morirà,
la mattina del 6 marzo 1974,
nell’androne del palazzo fiorentino che ospitava la sua:
”aurea tana”; dopo aver atteso invano tutta la notte che
qualcuno gli prestasse aiuto.
«Ho sentito ed ho scritto con
semplicità. Ho inteso la poesia come uno slancio verso
le vette della serenità, come
uno sfogo tra le sofferenze,
come una dolce e lontana eco
di religiosità verso le spontanee manifestazioni del sentimento. Nient’altro…».
Molti testi, poesie, lettere e corrispondenze, possono essere
consultati anche in internet nel
sito dedicato a Mario Donadoni (www.mariodonadoni.it) ed
ora anche con una sua pagina
personale su Facebook.
Francesco Di Lauro
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USIAMO SOLO
PRODOTTI BIOLOGICI

“Questo coupon ti da diritto ad uno sconto
del 20% su tutti i trattamenti. L’offerta è valida dal 30 Giugno al 31 Agosto 2012.
Dal martedì al sabato incluso.

BIMBI DA 0 A 14 ANNI

SCONTO DAL 20 AL 50%

In salone troverai tante altre promozioni... al reparto donna ti aspetta Cristina!!!
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