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Ante un vejamen
a Paco Pellò 

hermano mio de arte, esperanza  
y padecimiento

Desde mi norte de verdor y nieve
sobre un mar infinito llegué al Sur
del Occidente. ¡Cómo raudo y breve
el passado termina en un albur

amenazante, tenebroso, aleve.
¿Qué hice yo bajo este cielo azul,
en esta tierra prometida, leve
cómo ala de esperanza, cómo tu

palpitación más intima, querida,
corazón mío de permanente entrega?
Intenté amar, reconstruir la vida

con solidaria fe. ¡Ay! se me niega
una verdad sin velos. Malherida
impreca mi alma que el escarnio anega.



Davanti a un sopruso
a Paco Pellò,  

fratello mio nell’arte, nella speranza  
e nel patimento

Dal mio Nord, dal suo verde, dalla neve
scesi a un mare infinito. Eccomi giunto
nel Sud dell’Occidente. Come breve,
precipitoso il passato qui finisce,
azzardo di minacce e tradimenti!

Che ho fatto mai sotto l’azzurro cielo
di una terra promessa lungamente,
leggera come ala di speranza,
amata come il palpito più intimo
di questo cuore offerto sempre in dono?

Ho tentato di amare, ricreare la vita
con fede solidale. Ahi! mi si nega
la nuda verità. E l’anima trafitta
impreca dallo scherno che l’annega.
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Biobibliografia di Giuseppe Mascotti

1927 Nasce a Coredo in Val di Non (TN) il 14 febbraio da Valen-
tino Mascotti e Marianna Brida.

1933-1937 Frequenta le scuole elementari nel paese natale.
1938 Muore la madre. Si trasferisce a Roma insieme alla sorella 

Carmen (unica e maggiore) che, per pagare parte della sua 
retta nell’orfanotrofio di Vigna Pia, lavora come domesti-
ca presso una famiglia di nobili decaduti. Termina la scuola 
elementare.

1939 Fa i primi tentativi poetici di cui nulla è rimasto se non 
qualche pallida eco, vivente l’autore, nella sua memoria. Il 
padre superiore di Vigna Pia intravedendo in lui una preco-
ce predisposizione al sacerdozio lo fa entrare nel seminario 
di Bergamo, dove inizia a frequentare il ginnasio.

1940 Muore il padre.
1945 Compiuti i cinque anni del ginnasio si accorge di non ave-

re alcuna inclinazione per la vita sacerdotale e chiede di po-
ter lasciare il collegio per tornare in Trentino. Vi arriva con 
mezzi di fortuna e, dopo essersi fermato per un breve perio-
do a Roveré della Luna, si stabilisce a Coredo. Qui lavora 
come operaio, per più di tre anni, in una segheria.

1946 Sul «Popolo Trentino», il cinque febbraio, appare per la 
prima volta una sua poesia, Fine di giornata, accompagnata 
da queste parole del direttore del giornale Flaminio Piccoli: 
«Giuseppe Mascotti, ancora giovanissimo, è un vero tem-
peramento d’artista». Mascotti l’ha scritta due anni prima, 
quando era appena diciassettenne: «Foglia sull’onda / di 
sentimenti disparati, / una giornata è finita e perduta. // 
Giorno su giorno così, / giovane vita dispogliata d’amore, / 



| 12 Biobibliografia di Giuseppe Mascotti |

forse sarà mio destino / l’arrivo ad una notte / di solitudi-
ne infinita / di desolazione senza scampo. // Le stelle splen-
deranno sul mio cuore / come su gelida roccia. // Conce-
detemi allora, / potenze vincitrici del mio cuore, / l’opaco 
sonno del vinto». In marzo «La Voce Trentina» pubbli-
ca Paese della luna, che è, cronologicamente, il primo testo 
scritto (1943) e conservato da Mascotti. Sempre nel 1946 
l’antologia poetica Narciso, frutto di un premio letterario 
bandito da Enrico Gaifas proprietario a Rovereto della gal-
leria d’arte “Il delfino”, accoglie un altro suo testo, Pastore: 
«Muri della mia casa, / sorgenti di ricordi inaridite. // Ma 
queste larghe scie di vento caldo / mi strappano al balcone. 
// Oltre quei pini io son pastore / che vi accarezza, agnel-
li addormentati / nella pace lunare». Molti anni dopo, in 
un memorabile articolo (cfr. «Alto Adige», 12 novembre 
1988), Gino Gerola – anche lui tra i premiati – citerà pro-
prio questi versi per dire che in quel gruppo di giovani esor-
dienti Mascotti «era sul serio il più autenticamente poe-
ta».

1948 Disoccupato e povero decide di emigrare in Argentina, do-
ve vive una sua zia paterna. L’8 dicembre si imbarca a Ge-
nova sulla “Santa Cruz”, una vecchia nave italiana battente 
bandiera panamense, dal ponte della quale saluta l’Europa: 
«Le stelle del mattino / eterne scintille della vita / d’ogni 
stagione umana / sulla nave che va. // Dolci occhi lonta-
ni, / come tremano sulle coste di Spagna / rilievi nitidissi-
mi nel cielo / a primo giorno. // Ma pur esse ci lasciano. / 
Guarda: non sono più. // Tutto precoce spare / nel regno 
del mattino. // Odi: gabbiani nascono stridendo, / si affol-
lano al richiamo della scìa…». Giunto nel paese sudameri-
cano, si stabilisce a Cañada de Gomez (cittadina della Pro-
vincia di Santa Fé) dove abita per cinque anni in casa degli 
zii. Per guadagnarsi da vivere e restituire i soldi del bigliet-
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to di traversata anticipati dai parenti argentini, lavora come 
contabile in un’officina meccanica.

1953 Muore la zia. Mascotti si trasferisce a Rosario, dove insieme 
a un socio apre un negozio di pezzi di ricambio automobili-
stici.

1954 Muore lo zio.
1956 Si separa dal socio che ha ordito una grave truffa ai suoi 

danni e con l’aiuto di grossisti e importatori che hanno sti-
ma e fiducia in lui riesce a mettersi in proprio. Vive anni di 
un certo benessere economico, ma preso dalle cure materia-
li fa tacere la sua vena creativa.

1966 Sposa Celia Martinez.
1970 Incoraggiato e sostenuto dalla moglie pubblica, in italiano, 

a Rosario, la sua prima raccolta poetica, Notti, che compren-
de tutti i testi composti dal 1944 al 1948. Trattandosi del li-
bro di un poeta sconosciuto, scritto in italiano e non spal-
leggiato da alcun intervento critico né da lancio editoriale, 
passa quasi del tutto inosservato. Unica consolazione la let-
tera di Cesar Tiempo, uno dei più importanti scrittori e in-
tellettuali argentini del Novecento, che così si esprime sul li-
bro d’esordio di Mascotti: «Notti mi ricordano altre Notti 
memorabili, non meno intense, non meno cariche del dolore 
nostalgico di tutto ciò che fu e sparisce. Mi ricordano Nuits 
di Musset e, più ancora quella poesia sabatica, costellata d’an-
goscia esistenziale del Libro della Notte di Capdevila, del no-
stro Capdevila, il cordobese immortale di Melpomene».

1975 Per la cura di Riccardo Maroni, che è stato il primo e sem-
pre uno dei più convinti estimatori di Mascotti, esce a Tren-
to Notti. Poesie della notte dell’anima. Il volume, numero 22 
della bella collana “Voci della terra trentina”, accoglie i te-
sti dell’edizione rosarina e una nuova sezione intitolata Not-
turni argentini (undici poesie in tutto) composta a Cañada 
de Gomez e Rosario fra il 1949 e il 1975. I testi poetici so-
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no preceduti da una breve introduzione di Mario Rivosec-
chi, da un lungo scritto autobiografico (“Rivivo il mio esi-
stere”) in cui Mascotti racconta la sua vita dalla nascita alla 
metà degli anni Settanta e da una rassegna della critica.

1976 Inizia per Mascotti una tormentosissima vicenda giudizia-
ria che renderà sommamente difficile lo svolgimento del-
la sua attività lavorativa e persino della sua vita quotidia-
na. Un socio, accolto con troppa generosa fiducia all’interno 
della sua piccola azienda, architetta una terribile truffa ai 
danni del poeta. Seguono anni penosi che culmineranno 
con il 1989 quando, dopo interminabili battaglie tribunale-
sche («nei tribunali più nefasti della terra»), perderà tutti i 
suoi averi.

1982 Esce Noches. Poemas de la noche del alma (Editorial Ro-
dolfo Alonso, Buenos Aires), versione ispano-argentina del 
volume curato da Riccardo Maroni nel 1975. Nello stesso 
anno, ancora nelle edizioni di Rodolfo Alonso, Mascotti 
pubblica la prima raccolta scritta direttamente nella lingua 
ispano-argentina, Poemas del medio siglo (1976-1982).

1985 Pubblica Humanidad patria mia (Editorial Rodolfo Alon-
so, Buenos Aires). In una breve ma densa prefazione la gran-
de scrittrice italo-argentina Syria Poletti (Pieve di Cadore 
1917 – Buenos Aires 1991) coglie magistralmente la qua-
lità e l’essenza profonda del poetare mascottiano: «Credo 
che quel tono quasi biblico che sostanzia il linguaggio – non 
stilisticamente, ma come espressione di un’anima ferita, av-
vinta e bruciata nel terribile cerchio di spazi e firmamenti 
fisici e metafisici che la cingono d’Infinito – quel tono, di-
co, costituisce, forse, la ragione per cui la sua poesia è senti-
ta come una lotta eroica, sottile, che l’anima ferita sostiene 
per mantenersi nel vuoto pauroso di una solitudine cosmi-
ca irriducibile». Prima di Syria Poletti, altri critici e scritto-
ri argentini che hanno letto oltre alle Noches anche la nuova 
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raccolta pubblicata da Mascotti nel 1982 (Poemas del me-
dio siglo), apprezzano la sua opera poetica dicendosi favore-
volmente colpiti e sorpresi dall’abilità con cui il poeta tren-
tino padroneggia la lingua ispano-argentina. Valga per tutti 
questo pregnante giudizio di Eugenio Castelli, il quale, do-
po aver affermato che la poesia di Mascotti sebbene prove-
niente dall’Italia «è già totalmente, genuinamente nostra», 
così conclude illuminandoci sul percorso intrapreso dal po-
eta coredano: «Il ritmo poetico di Mascotti ha inciso non 
solo sulla peculiarità dell’ispano-argentino, ma anche sulla 
sua nuova tensione in direzione di una estensione del verso, 
più libero, più ampio, meno costretto, in cui indubbiamen-
te si imprime la proiezione di un paesaggio orizzontale ed 
aperto come il nostro, specialmente il fiume Paraná [n.d.r.: 
il fiume bagna Rosario] che è uno dei suoi nuovi motivi po-
etici». E ancora quest’altro, straordinario, di Lermo Rafael 
Balbi: «[…] la vena lirica di Mascotti si approfondisce e po-
tremmo affermare che si estende a più penetranti e univer-
sali percezioni del suo mondo interiore sussurrato sempre 
con la solennità della riflessione trascendentale, in un idio-
ma che ha adottato e usa in modo esemplare. La capacità 
espressiva della lingua castigliana vibra, con potente singo-
larità, in un poeta che prima aveva raggiunto uguali altezze 
con la lingua materna».

1991 La Provincia Autonoma di Trento fa stampare in versione 
bilingue Sequenze della notte verso l’aurora, con una nota 
di Rodolfo Abram e l’introduzione dello scrittore Josè Luis 
Vittori “Giuseppe Mascotti, poeta della notte”.

1993 Nel mese di febbraio, dopo quarantacinque anni di perma-
nenza in Argentina Mascotti, per interessamento dell’Uffi-
cio Emigrazione e dell’Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento e dell’Associazione Trentini nel Mon-
do, rientra nella sua terra natale insieme alla consorte Celia. 
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Il primo giorno del mese di marzo, grazie al supporto del-
la cooperazione trentina, comincia a lavorare nella Bibliote-
ca Civica di Rovereto. Fino a novembre abita a Castione di 
Brentonico, poi fino al quattordici maggio del 1995 ad Ala, 
infine a Rovereto dove risiederà fino alla morte. Il suo lavo-
ro poetico comincia ad essere seguito da alcuni critici tren-
tini.

1995 Con il patrocinio dell’Associazione Culturale Kaos e con il 
sostegno del comune e della Cassa Rurale di Coredo, esce in 
versione bilingue Nell’anima del mondo. Poesie 1944-1994 
(Longo Editore, Rovereto). L’opera raccoglie tutte le pre-
cedenti sillogi edite e tre plaquette inedite: Amori e insidie 
(1988-1989); Natura, tempo, amici (1989-1994); Questi oc-
chi che condensano in sé il patire del mondo (1989-1993).

1998 Dà alle stampe, ancora in versione bilingue, Dolenti di an-
sietà non appagate. Poesie 1994-1997 (Longo Editore), pa-
trocinato dall’Associazione Culturale Kaos. Sono versi 
scritti prima in italiano e poi “rivissuti” nella lingua ispano-
argentina.

2000 La moglie Celia viene ricoverata in casa di riposo. L’editore 
Book di Castel Maggiore (BO), nella Collezione di poesia 
Tabula, pubblica la raccolta Il tempo e il destino.

2001 A marzo esce Tarda primavera, poesie 1998-2000 (Book 
Editore) con la prefazione di Vincenzo Guarracino. A ot-
tobre, sempre presso lo stesso editore, Risonanze di sillabe 
(1999-2001), a cura di Elisabetta Rizzioli.

2002 A settembre esce l’ultima sua raccolta, Nell’ombra nevosa 
della sera. Poesie, 2001-2002 (Book Editore), con la prefa-
zione di Fulvio Castellani.

2003 A gennaio muore la moglie Celia. Mascotti accusa molto il 
colpo. Nel mese di ottobre entra in casa di riposo a Rovere-
to.

2006 L’8 giugno Giuseppe Mascotti si spegne a Rovereto.
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Introduzione

Dalla notte dell’anima alle ansietà non appagate

Devo a Renzo Grosselli il fortunato (per me) incontro con la poe-
sia di Giuseppe Mascotti. Fu lui nell’ottobre del 1992 a farmi leg-
gere Sequenze della notte verso l’aurora, la raccolta edita l’anno pre-
cedente a cura della Provincia Autonoma di Trento. La consegna, 
in perfetto stile grosselliano, fu chiara: studiare e pronunciarsi. 
Senza nicchiamenti e soprattutto senza divagazioni prudenziali. 
Mi immersi subito nella lettura, anzi in una doppia lettura. La pri-
ma del testo in italiano, vale a dire della traduzione fatta dal poeta 
stesso, la seconda del testo a fronte, l’originale, in ispano-argenti-
no. Operazione, quest’ultima, che risultò meno difficile di quanto 
si possa pensare, anche per uno come me che non conosceva bene 
(e non conosce) lo spagnolo. E ciò sia perché l’uso di un buon vo-
cabolario, avvivato da un interesse via via crescente, mi aiutò mol-
to, sia perché (ragione di certo più decisiva) quei versi si rivelarono 
ben presto – come dire? – quasi naturalmente predisposti al dialo-
go, alla condivisione, alla consonanza. A partire dal testo inaugu-
rale1, un componimento di altissima e dolorante bellezza nel quale 
l’io lirico, nella misura magistralmente padroneggiata del sonet-
to, traccia l’amaro bilancio della propria esistenza angustiata dalle 
ingiustizie subite anche «sotto l’azzurro cielo» di una terra (l’Ar-
gentina) sognata come luogo di possibile ricominciamento, ama-
ta con un cuore aperto alla solidarietà e sempre pronto a offrirsi in 
dono, ma diventata emblema di nuove iniquità e patimenti2. Subi-
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