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LA MAGIA DEI TAROCCHI 

 
O giorni, o mesi che andate sempre via; sempre simile a voi è questa vita 
mia; diversa tutti gli anni ma tutti gli anni uguale la mano di tarocchi che non 
sai mai giocare, è il refrain di Francesco Guccini nella Canzone dei dodici me-
si. 
Antonio Barrani ci dimostra che la mano di tarocchi, dall’una e dall’altra par-
te, sa come giocarla. Le sue rotte fantastiche ci hanno abituato a rivedere le 
carte geografiche, a ripercorrerle con gli occhi della mente, a tirare su reti 
colme di archetipi, di fiabe, di simboli e di sogni. La maestria esecutiva del 
pittore di Vernazza è naturalmente composita di smalti, di colori acrilici, di 
collage che vedono coinvolti gli oggetti più disparati. Su tutto dominano i co-
lori fondamentali, quasi privi di ombre e chiaroscuri, e tra questi domina il blu 
cobalto, lo stesso per il cielo e per il mare. 
Questa volta è approdato a Porto Tarocco perché è un pittore marinaio che 
mai cessa il navigare. Già il suono del tarocco si fa mistero. I dizionari specia-
lizzati sentenziano: etimologia sconosciuta! Perché chiamano tarocco  quello 
splendido arancio siciliano, uno dei colori dominanti della tavolozza di Barra-
ni, dalla polpa invitante e sanguigna? E così chiamano pure la carta da gioco, 
enigmatica e variopinta, nata sulla via Emilia, in riva al Taro, a metà del Tre-
cento e diffusasi pure in Sicilia nella variante del tarocco siciliano (ci sono an-
cora taroccanti in paesi dai nomi fatati come Barcellona Pozzo di Gotto, Cala-
tafimi, Mineo, Tortorici). La semplice ragione ci fa pensare che le cartiere do-
ve si realizzavano le xilografie e le calcografie e si usavano gli stampini colo-
rati, fossero in riva all’impetuoso affluente del Po. Ora il toponimo è in ostag-
gio degli occultisti, dei cabalisti, dell’Ordine Ermetico dell’Alba Dorata. Ana-
grammate, anagrammate pure! Come in un ventaglio, il Taro diventa la rota, 
la ruota e gira la fortuna! Diventa la Tora (h) ebraica, si fa preghiera nell’orat 
latino in qualche chiostro cistercense trappista; è la dea (H)ator, la regina 
egizia del cielo; si fa inglese in aort, (il cuore) e pulsa a più non posso. 
Ci vuole l’ostinata pazienza di Barrani, i cui biografi ci raccontano che dappri-
ma dipingeva scale che portavano altrove, che spingevano a uscire. Così ha 
navigato i sette mari, consultando infinite carte. Oggi è venuto fuori con una 
presa di tarocchi. E’ ovviamente andato a cacciarsi in altre carte, dimenticate 
nei solai, ha reperito un mazzo consunto di tarocchi piemontesi, tirato da 
Vergnano, Torino, nel milleottocentotrenta. E’ diventato carta lui stesso: è il 
numero uno, l’Aleph di Jorge Luis Borges e di Eliphas Levi, il bagatto o calzo-
laio degli arcani maggiori. Non lasciatevi ingannare dall’aspetto dimesso: il  
capello richiama l’otto orizzontale dell’infinito greco e sul tavolo ha tutti gli 
strumenti che occorrono a un artista versatile come lui. I francesi  lo trasfor-
mano ne le bateleur, (il giocoliere) e in inglese si trasfigura nel the magician,  
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il mago evocato da William Somerset Maugham. 
Il bagatto lo tirano pure fuori d’incanto in certe osterie liguri-piemontesi, so-
spese in valli che paiono insenature marine, a richiamare infinite mani di ar-
cani giocati tra canzoni, vino, fumo e prese sempre più sempre più concitate. 
Gli artisti conoscono bene la magia di quelle settantotto figure, i ventidue ta-
rocchi o trionfi o arcani maggiori, abbinate alle carte coi semi, coppe, bastoni, 
spade, ori e agli onori del Re e della Regina, del Cavallo e del Fante. Tarocca-
vano anche le pute de campielo di Carlo Goldoni, taroccava di pedagogia un 
professore di Cesare Pavese e taroccare vuol pure corteggiare una donna, 
amoreggiare con lei. 
La pittura di Barrani nasce in una cantina-atelier di Vernazza, dove penetra 
l’odore pungente e salmastro del marino e si trasforma in un lungo componi-
mento in prosa pittorica. Racconta i tarocchi, li illustra come una cosmogonia 
che spiega l’origine dell’universo e come una cosmologia a chiarirci, con un 
lessico infinito e una sintassi limitata, i principi primi della scienze in tutte le 
dimensioni, fisiche e metafisiche. Bisogna andare alla ricerca del Mondo, la 
carta più alta, una Venere incorniciata di alloro tra i simboli dei quattro evan-
gelisti. Per questa via dell’ignoto e dell’arcano, si sono già avventurati altri 
artisti come Emanuele Luzzati e Salvador Dalì, Niki de Saint Phalle e Ferenc 
Pinter, Renato Guttuso e Dario Fo.  
L’occhio di Barrani è quello di un pittore bambino che lancia, all’improvviso, 
fantasmagorie di colori fluorescenti, ridendo del nostro stupore, che naviga 
sospinto dalle onde del mare dell’inconscio, accompagnato da sirene, tritoni e 
mostri marini, inseguito da lievissime barchette di carta, messaggere di un 
altro mondo. E’ curioso, goloso, vorace, affronta e circumnaviga, senza pau-
ra, gli scogli di ciascun arcano, affonda gioioso nei particolari e riemerge di 
nuovo, senza smarrire la fantastica rotta. Riesce a trasformarla in una rotta 
vera, a dominare la materia, a darle forma, a fermarla sul quadro anche se 
l’immagine non si fissa, non si contiene ma trasborda, esce impunita dalla 
cornice, diventa una spuma dirompente di colori tra le mani di un bambino 
che gioca, felice. 
Alle fine del Trecento furono i Gitani a portare in Europa le persiane carte da 
gioco, carpite ai Mamelucchi egiziani: erano un popolo nomade, folle e impos-
sibile, come lo zero, il matto tarocco, che non è un arcano, non prende e non 
agisce, lo si dichiara soltanto ed è una delle carte che alla fine vale di più. 
Passata Gibilterra, i semi presero le figure dette onori; sulla via Emilia, a me-
tà del Quattrocento, si aggiunsero i Trionfi, il nome primigenio dei tarocchi. 
La fonte è illustre e letteraria, il poema Trionfi di Francesco Petrarca: trionfa 
colui che prende, il trionfo è la briscola che si chiama der Trumpf in tedesco, 
the trump in inglese, el triunfo in spagnolo. E subito Vincenzo Imperiali, un 
poeta ferrarese di fine Quattrocento ci ammonisce: Ma il gioco del tarocco è 
da signori, principi, re, baroni e cavalieri, per questo è detto il gioco degli  
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honori … lo sarà per poco. Già escono dai torchi mazzi alla portata di tutte le 
tasche. Giocano i soldati e i popolani, i naviganti e le cortigiane. Tutti memo-
rizzano la successione e il valore delle carte, entrano nell’universo taroccato. 
Si evocano gli astri del firmamento, si richiamano le virtù, si disegnano i po-
teri spirituali e temporali, si temono il diavolo e la morte, si invocano l’amore 
e la fortuna. 
Ma Barrani, come già abbiamo detto, sa giocare a tarocchi anche in un altro 
modo, dall’altra parte. Sul tavolo da gioco finiscono le prese, si contano i 
punti, si lascia sul tavolo il mazzo di carte. A quel punto l’artista entra dentro 
gli arcani e mantiene il filo d’Arianna in un labirinto di infiniti simboli. Qual-
che volta li tinge di malinconia e di nostalgia, quasi non potesse afferrarli del 
tutto, sospesi tra il sogno e la realtà. 
Conosce la lezione del 1781 di Antoine Court de Gébelin, protestante e mas-
sone, censore di Luigi XV, che li fece risalire all’Antico Egitto, all’infinita sag-
gezza del Libro di Toht del mitico Ermete Trismegisto. Sa ricomporli secondo 
i criteri di Jean Baptiste Alliette, che anagrammò il proprio nome in Etteilla 
inventando, nel 1791, il primo mazzo di tarocchi da divinazione per occultisti 
e per veggenti. Fece sua la sentenza cabalistica di Eliphas Lévi che li definì 
una vera e propria macchina filosofica dove lo spirito non si smarrisce mai, 
un’autentica fantasmagoria di pensieri, rigorosamente razionali come i nu-
meri. La sorte sceglie cinque arcani maggiori che vanno letti disposti in croce 
secondo i principi di una logica tardo aristotelica. I cartomanti amano abbi-
nare il Sigillo di Salomone, un esagramma composto da due triangoli equila-
teri intrecciati,  ai settantotto arcani dei tarocchi. E’ un vertiginoso susse-
guirsi di numeri e di simboli: il tre dei Vangeli e il sette della Bibbia, le venti-
due lettere dell’alfabeto ebraico e i ventidue arcani maggiori, il maschio e la 
femmina, l’attivo e il passivo, il cielo e la terra. In tutto questo è riuscito a 
cacciarsi il vernazzese, conducendo il suo ligure gozzo nell’infinita tempesta 
dell’inconscio e illustrando le mutevoli, provvisorie coordinate dell’essere e 
dell’apparire. 
L’autore non si perde mai, tiene la barra al centro e prosegue, spedito, carta 
dopo carta. Fa probabilmente suo un po’ del sano scetticismo di Michael 
Dummet, filosofo logico matematico inglese contemporaneo, innamorato dei 
tarocchi siciliani e pronto ad affermare la spettacolarità del gioco, sospeso 
tra il caso e le regole, uno dei più belli che la mente umana abbia mai inven-
tato, nel corso dei secoli. Sopita la nostalgia del cammino compiuto, evocata 
l’inevitabile malinconia per l’ineluttabile scorrere del tempo, l’eremita dei ta-
rocchi, non ci resta che chiedere ancora a Barrani: Siamo pronti, dove andia-
mo? 
 
Franco Paolo Oliveri (docente di storia e Filosofia presso il Liceo Classico 
"Andrea D'Oria" di Genova) 
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0 - Il Matto 
 
Da una cella a questo luogo oscuro 
La morte a venticinque anni! 
La mia lingua non poteva esprimere ciò che mi si agitava dentro, 
e il villaggio mi prese per matto. 
Eppure all’inizio c’era una visione chiara, 
un proposito alto e pressante nella mia anima, 
che mi spinse a cercare d’imparare a memoria  
l’Enciclopedia Britannica! 
 
EDGAR LEE MASTERS, Frank Drummer. 
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I - Il Bagatto 
 
Altre visioni verranno: un eterno 
Dio di cui il volto appare in ogni cosa, 
Come dirà il geometrico Spinoza 
In un libro più arduo dell’Averno. 
 
Lungo gli stessi confini orientali 
Dell’azzurro si fan fiochi i pianeti; 
Medita l’alchimista le segrete 
Leggi che uniscono i metalli, 
 
E quando ebbro crede di toccare 
L’oro che avrà la meglio sulla morte 
Dio, supremo alchimista, lo converte 
In polvere, in nessuno, in nulla e oblio. 
 
JORGE LUIS BORGES, l’Alchimista. 
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II - La Papessa 
 
Chiara era una donna fatta di presagi, chiara e scura, profonda e increspata 
… come l’onda. E come l’onda, Chiara, potevi osservarla limacciosa e quoti-
diana mormorare lenta il castigo unto dei moli, oppure cantare il gorgoglio 
della risacca, oppure ancora urlare il ruggito dei marosi nell’impeto glorioso 
delle primavere, quando il vento sospinge la furia solare della spuma. Chiara 
era un silenzio presente nell’assordante correre dei giorni, disarmante nel 
suo sguardo ferito che la rivelava incapace di male … e incapace di bene. 
 
CLAUDIO BO, da Balbiquattro. 
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III - L’Imperatrice 
 
La conobbi in una crêperie di Ostenda, dove mi ero rifugiato per sfuggire alla 
pioggia. Una di quelle pioggerelline gelate, sottili, persistenti, tipiche delle 
Fiandre, che ti inzuppano in pochi secondi senza che te ne rendi conto. Entrò 
poco dopo di me. Io mi trovavo seduto di fronte a un tavolino, appoggiato a 
una vetrata che dava sul molo, assaporando una crêpes alla ricotta. Lei, sen-
za vedermi, scosse la testa per asciugarsi i capelli e mi spruzzò. 
 
ÁLVARO MUTIS, da Ilona arriva con la pioggia. 
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IV - L’Imperatore 
 
Una delle mie grandi idee è stata l’assembramento, la concentrazione degli 
stessi popoli geografici che hanno dissolto e spezzato le rivoluzioni e la politi-
ca. In Europa si contano trenta milioni di francesi, quindici di spagnoli, quin-
dici di italiani, trenta di tedeschi e venti di polacchi; volevo fare di loro un’u-
nica nazione. L’impulso è dato; ognuna di queste rivoluzioni si compierà ed è 
il mio pensiero che potrà servire da leva ai destini futuri dell’Europa. 
 

HONORÉ DE BALZAC, da Massime e pensieri di Napoleone. 
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V - Il Papa 
 
 
Fece la fine de l’abbacchio ar forno 
Perché credeva ar libbero pensiero, 
perché si un prete je diceva: - È vero. – 
lui risponneva: - Nun è vero un corno!- 
 
Co’ quel’idee, s’intenne, l’abbruciorno, 
pe’ via ch’er Papa, allora, era severo, 
mannava le scommuniche davvero 
e er boja stava all’ordine der giorno. 
 
Adesso so’ antri tempi! Co’ l’affare 
Ch’er libbero pensiero sta a cavallo  
Nessuno pô fa’ più quer che je pare. 
 
In oggi, co’ lo spirito moderno, 
se un Papa je cricasse d’abbruciallo 
pijerebbe l’accordi cór Governo. 
 
TRILUSSA, Giordano Bruno. 
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VI - Gli Amanti 
 
Due amanti felici fanno un solo pane, 
una sola goccia di luna sull’erba, 
lascian camminando due ombre che s’uniscono, 
lasciano un solo sole vuoto in un letto. 
 
Di tutte le verità scelsero il giorno: 
non s’unirono con fili, ma con un aroma, 
e non spezzarono la pace né le parole. 
È la felicità una torre trasparente. 
 
L’aria, il vino vanno coi due amanti, 
gli regala la notte i suoi petali felici, 
hanno diritto a tutti i garofani. 
 
Due amanti felici non han fine né morte, 
nascono e muoiono più volte vivendo, 
hanno l’eternità della natura. 
 
PABLO NERUDA, da Poesie d’amore. 
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VII - Il Carro 
 
Va col carro un tepore che sa d’osteria, 
di mammelle premute e di notte chiara, 
di fatica contenta senza risveglio. 
Va col carro nel sonno un ricordo già desto 
di parole arrochite, taciute all’alba. 
Il calore del vivo camino acceso 
si riaccende nel corpo che sente il giorno. 
 
CESARE PAVESE, da Il carrettiere. 
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VIII - La Giustizia 
 
Allora un uomo di legge disse: Che pensi delle nostre Leggi, maestro? 
Ed egli rispose: 
A voi piace emanare leggi, 
E ancor di più vi piace trasgredirle. 
Come fanciulli che giocano in riva al mare e innalzano torri di sabbia con 
ostinazione e poi le distruggono ridendo. 
Ma mentre innalzate le vostre torri di sabbia il mare porta altra sabbia sul 
lido. 
E allorché le distruggete il mare ride di voi. 
Il mare, in verità, sempre ride insieme all’innocente.  
 
GIBRAN, da Il profeta. 
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IX - L’Eremita 
 
“Chiesi di voi: nessuno 
sa l’eremo profondo 
di questo morto al mondo. 
Son giunta! V’inportuno?” 
 
“No! … Sono un po’ smarrito 
per vanità: non oso 
dirvi: Son vergognoso 
del mio rude vestito. 
 
Trovate il buon compagno 
molto mutato, molto 
rozzo, barbuto, incolto, 
in giubba di fustagno!...". 
  
 
GUIDO GOZZANO, da Una risorta. 
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X - La Fortuna 
 
Fra le fortune che ghe xe a sto mondo, 
La più bella fortuna, a mi me par, 
Che la sia quella, co se puol trovar 
Una donna che gabbia el culo tondo. 
 
Un culo che sia fatto a mappamondo 
El val tanto oro che se puol pagar, 
E quando che ‘l se possa buzarar 
El xe un paese che no ché ‘l secondo. 
 
La xe dove va al fresco i porporati, 
Dove i mette el so ben e la so cura; 
E se no fusse ‘l culo, grami i frati. 
 
Un culo de sta sferica figura 
Mi lo buzararave a tutti i pati, 
S’anca me fasse ‘l diavolo paura. 
 
GIORGIO BAFFO, Valor d’un culo tondo. 
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XI - La Forza 
 
È di pochi, essere indipendenti: è privilegio dei forti. E chi tenta, anche aven-
done il migliore diritto, ma senza esservi costretto, dimostra con ciò di esse-
re verosimilmente non solo forte, ma audace sino all’eccesso. 
 
FRIEDRICH NIETZSCHE, da Al di là del bene e del male. 
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XII - L’Appeso 
 
Nere forche, bei moncherini, 
ballano su voi i paladini, 
del diavolo i magri paladini, 
gli scheletri dei Saladini. 
 
Tira messere Belzebù per la cravatta 
fantocci neri dalle smorfie celestiali, 
e, prendendoli in faccia a colpi di ciabatta, 
li fa ballare al vecchio suono dei Natali! 
 
E, urtati, intrecciano i fantocci le sottili 
braccia: come organi neri, i petti a trafori 
che stringevano un tempo donzelle gentili, 
lungamente si cozzano in odiosi amori 
Urrà! ai lieti ballerini senza panza. 
potete capriolare, il palco è assai spazioso! 
Hop! non si sappia s’è battaglia oppure danza! 
I suoi violini gratta Belzebù rabbioso! 
 
ARTHUR RIMBAUD, da Il ballo degli impiccati. 
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XIII - La Morte 
 
Morte fa fremere, il volto sbianca, 
consuma il naso, le vene tende, 
rigonfia il collo, la carne stanca, 
giunture e nervi enfia e distende. 
Corpo di donna, tanto adorato, 
prezioso morbido, soave miele,  
codesto orrore t’è riservato? 
Certo. O salire vivo nel cielo. 
 
FRANÇOIS VILLON, da Testamento. 



 

35 



 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV - La Temperanza 
 
Vederla è un dipinto, 
sentirla è una musica, 
conoscerla un'intemperanza 
innocente come giugno, 
non conoscerla una tristezza, 
averla come amica un calore 
vicino come se il sole 
ti brillasse nella mano. 
 
EMILY DICKINSON, Vederla è un dipinto. 
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XV - Il Diavolo  
 
A te, de l’essere 
Principe immenso, 
Materia e spirito, 
Ragione e senso; 
 
Mentre ne’ calici 
Il vin scintilla 
Sì come l’anima 
Ne la pupilla; 
 
Mentre sorridono 
La terra e il sole 
E si ricambiano 
D’amor parole, 
 
E come un fremito 
D’imene arcano 
Da’ monti e palpita 
Fecondo il piano; 
 
A te disfrenasi 
Il verso ardito, 
Te invoco, o Satana, 
Re del Convito. 
 
GIOSUE CARDUCCI, da A Satana.  
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XVI - La Torre 
 
A sinistra della bella Torre la torre di Ugolino 
nella torre a sinistra della torre 
masticò la testa del figlio 
e le sole persone che fecero qualcosa d’interessante erano H., M. e 
Frobenius der Geheimrat 
der im Baluba das Gewitter gemacht hat 
e Monsieur Jean scriveva di tanto in tanto una 
commedia o il Possum 
pouvrette et ancienne oncques lettre ne lus 
Non so come l’umanità lo sopporti 
con un paradiso dipinto al termine 
senza un paradiso dipinto al termine. 
 
EZRA POUND, da Canti Pisani. 
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XVII - Le Stelle 
 
Il sole spare, sgorgano le stelle; 
a un tratto si fa buio; 
con un remoto mormorio sul mare 
quella nave spettrale trascorreva. 
Al levar della luna, 
Noi ascoltavamo e guardavamo fisso! 
Al cuore come al fondo di una coppa 
la paura attingeva tutto il sangue! 
Le stelle cupe, densa era la notte, 
il volto del nocchiero raggia esangue 
presso la sua lanterna; 
dalle vele stillava giù rugiada, 
finchè s’alzò sul ciglio dell’oriente 
col corno della luna una splendente 
stella vicino alla sua punta inferna. 
 
COLERIDGE, da La ballata del vecchio marinaio. 
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XVIII - La Luna 
 
Bianca tartaruga, 
luna addormentata, 
come cammini 
lentamente. 
Chiudendo una palpebra 
d’ombra, guardi 
come un’archeologica 
pupilla. 
Forse sei … 
(Satana è guercio) 
una reliquia. 
Viva lezione 
per anarchici. 
Geova usa 
seminare il suo podere 
con occhi morti 
e le teste 
delle milizie 
nemiche. 
 
GARCÍA LORCA, da Canzone per la luna. 
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XIX - Il Sole 
 
Nuda nel sole 
per te che dipingi sto immobile, 
il seno soltanto ritmando 
la vita gagliarda del cuore. 
Come un cielo soave di aurora 
è per te questa mia forma lucente, 
un prato un’acqua una solitaria fiorita di petali, 
tralci di vigna in festività. 
E adori, e fervente le dolci dita 
su la tela conduci. 
Nuda nel sole ed immobile, 
frammento di natura, 
ti miro orante e oprante. 
 
SIBILLA ALERAMO, Nuda nel sole. 
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XX - Il Giudizio o L’Angelo 
 
Ma chi, se gridassi, mi udrebbe, dalle schiere  
degli Angeli? E se un Angelo a un tratto  
mi stringesse al suo cuore: la sua essenza più forte  
mi farebbe morire. Perché il bello non è 
che il tremendo al suo inizio, noi lo possiamo reggere 
ancora, 
lo ammiriamo anche tanto, perch’esso calmo, sdegna 
distruggerci. Degli Angeli ciascuno è tremendo. 
 
RAINER MARIA RILKE, da Prima Elegia. 
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XXI - Il Mondo 
 
Finché quella donna del Rijksmuseum 
nel silenzio dipinto e in raccoglimento 
giorno dopo giorno versa 
il latte dalla brocca nella scodella, 
il Mondo non merita  
la fine del mondo. 
 
WISLAWA SZYMBORSKA, Vermeer. 
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Vecchi calendari, partiture musicali, ritagli di giornali, antiche lettere dalla 
grafia inclinata... c'è di tutto a fare da supporto a queste recenti immagini di 
Barrani, a propiziarne la genesi e la sovrabbondante inventiva. Ma questa di 
dipingere usando tali inconsueti sfondi e inserti non è certo una opzione solo 
formale, qualcosa cioè che ha meramente a che fare con l'abbellimento 
dell'immagine finale o con il suo arricchimento, cioè solo con il gusto. Mi pa-
re evidente, invece, che questa scelta sia di natura lirica, coerente alla poeti-
ca complessiva del nostro artista di Vernazza, da sempre tutta fondata, in-
fatti, sul tema della memoria, della durata di sentimenti e valori: delle radici 
emozionali autentiche, insomma, che fondano le nostre consapevolezze. E 
questi sfondi, questi materiali che tornano a galla dal passato, queste tracce 
labili di ricordi, affetti e pensieri sono appunto l'intelaiatura ideale e insieme 
l'innesco più consono a sviluppare le sue fantasticazioni immaginifiche. 
Solo che si tratta di una memoria trasfigurata, metaforizzata, liricizzata, co-
me solo può accadere per un poeta istintivo come lui; un tipo di memoria 
che, facendosi pittura e colore, proprio non gli consente una rappresentazio-
ne convenzionale, veristica o naturalistica, delle cose, ma che anzi ne induce 
la più sospinta dilatazione, la più lieta trasgressione. Ogni artista ha un suo 
nucleo intimo, un grumo speciale e irripetibile di cose da esprimere, e quelle 
di Barrani sono legate a un genius loci profondamente infitto nel tessuto 
stesso del paese in cui vive, arroccato sul mare delle Cinque Terre, con le 
sensazioni, le storie, le immagini allusive di un luogo sospeso tra gli alberi e 
gli scogli, tra le onde e il vento. Un luogo, però che proprio per il particolare 
temperamento lirico e trasfigurante dell'autore, diviene sotto le sue mani 
uno scenario puramente poetico, un gentile pretesto che si riempie di segni e 
di simboli con il colore dell'ironia e dell'humour, ma anche della malinconia e 
della nostalgia. Ed ecco allora che sui velari rappresentati da quelle tracce di 
memoria che Barrani ritrova nei suoi cassetti nascono brulicanti fioriture di 
fari marittimi e ciminiere fumanti, di sirenette allegre, di pesci ballerini, di 
santi, e madonne da ex voto che si affacciano tra le nubi. Oppure, a picco sui 
cavalloni infuriati, case come prue a fendere i marosi multicolori, barche 
danzanti sui flutti con i panni stesi al posto delle vele, pesci volanti, banco-
note, coriandoli di sogni. 
 
Giorgio Seveso 

ANTONIO BARRANI 
Le memorie, il mare e la poesia 
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