
 1 

Scherzi del vento. Tappeti volanti, palloni, aquiloni… 
 
di Sandro Russo 
 
Le coincidenze proposte dal caso sono infinite e imprevedibili; oppure 
sarà che quando si ha un’idea, si cercano – o passano per la testa in 
modo quasi automatico - tutte le assonanze con essa. 
Fatto sta che la mattina seguente, in giro per la cittadina di Cervia con gli 
amici, si scopre una fontana molto particolare, ideata da Tonino Guerra - 
già sceneggiatore-amico di Andrej Tarkovskij, di Fellini e molti altri - uomo 
di molteplici attività, cultore della terra e delle tradizioni di questi luoghi, di 
cui è nativo (Santarcangelo di Romagna - 1920).  
 

 
 

Una immagine de ‘Il tappeto sospeso’: la fontana ideata da Tonino Guerra e 
realizzata da Marco Bravura, collocata nella zona attigua agli antichi magazzini del 

sale, in Cervia (RA); qui appena posta in opera, nel 1997 
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L’opera dà un’idea di sospensione e leggerezza; come se fossero 
appunto i cumuli di sale a tenerla ferma, ancorata ad impedirle di 
volare… 
 

 
 

Una più recente sistemazione della fontana 
 
 
Ma le sorprese della serendipità non finiscono qui. Bighellonando sul 
piazzale adiacente alla fontana, lungo i vecchi magazzini del sale - la 
principale attività del posto nel passato erano le saline -  si trova per caso 
una Mostra che fa al caso nostro. 
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‘I giardini del vento’ ; locandina della mostra di Alejandro Guzzetti a Cervia 
 
Si tratta dell’allestimento in un grande capannone – i vecchi magazzini 
del sale, per l’appunto – della mostra di un artista argentino, Alejandro 
Guzzetti, che ha come tema il vento.  
Il rovello di Alejandro è il vento: si sa che l’Argentina è la patria del 
vento… Così scrive nella presentazione dei suoi lavori: 
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“Il vento è una forza invisibile, inafferrabile… Fugge. 
Non ha forma propria, dimensione, odore… 

E' un elemento difficile da definire, impossibile da ignorare. 
Senza oggetti lungo il suo percorso, 
sembra non possedere alcun suono. 

Tolto il vento, tutto è fermo ed il silenzio sovrasta lo spazio, 
mettendo fine a quest’arte in quanto tale. 

 
E così descrive le sue creazioni: 
 
Strumenti semplici - concepiti come stravaganti segnavento (… ) -  
costruiti con bambù, conchiglie, legno e altri materiali naturali, per dare al vento 
una voce in più; (…) …rimane la terra il loro sostegno ed il vento la loro anima. 
(…) Di questo paesaggio sonoro sono il responsabile della forma, 
ma è la natura a suonarlo…”  
 

 
 

‘I giardini del vento’, la mostra di Alejandro Guzzetti dal 28 marzo al 13 aprile 2009 
presso gli Antichi Magazzini del Sale, a Cervia (RA). Anche al sito 

http://www.turismo.comunecervia.it/ 
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E ancora coincidenze… Da chi può essere mai patrocinata, questa 
mostra sul vento, se non dall’associazione degli aquilonisti di Cervia, il 
‘Club Cervia Volante’? 
Una sequenza così serrata di casualità nella scrittura non è ammessa, si 
sa; ma nella realtà accade. Noi la registriamo come cronisti. 
 

 
 

Aquiloni di artisti internazionali e cultori, alle passate edizioni del ‘Festival 
dell’Aquilone’, di Cervia (http://www.artevento.com) 

 
Esiste nella cittadina romagnola un forte interesse per gli aquiloni e il 
luogo sembra ventoso al punto giusto per promuoverlo e per esercitarsi. 
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Non è vero che gli aquiloni siano un passatempo per gente che non ha 
niente da fare (…Fannulloni …fannulloni!); in Oriente, dove di leggerezza 
un po’ si intendono, è un’attività presa molto sul serio… 
Gli aquiloni sono molto diffusi in Sri-Lanka, dove c’è una ‘stagione del 
vento’ in cui tutti, adulti e bambini, si danno un  gran da fare con 
qualunque arnese in grado di volare legato ad un filo, e il cielo si riempie 
di colori. Anche in India ci sono dei ‘Festival’ dedicati agli aquiloni; 
sicuramente ce n’è uno a Jaipur, in Rajasthan. Ma non si sapeva molto, 
qui da noi, di battaglie con gli aquiloni; dei fili trattati con polvere abrasiva, 
per tagliare i fili degli avversari; almeno fino al grande successo de ‘Il 
cacciatore di aquiloni’ di Khaled Hosseini ((Ed. Piemme, 2004).  
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Il romanzo - poi anche un film di Marc Forster, 2007 - ha un inizio molto 
suggestivo: un occhio sul mondo dei bambini che giocano e combattono 
con gli aquiloni, in un luogo molto lontano e diverso, per noi, come 
l’Afghanistan.  
 
Ma anche qui da noi ci sono esibizioni, raduni e perfino dei festival 
internazionali, e Cervia è uno dei luoghi magici di questi incontri. 
Per chi vuole partecipare, la stagione del vento è appena all’inizio! 
 

 
 

Le locandine dei prossimi raduni, organizzati dall’Associazione Artevento 
(http://www.artevento.com) 

 
Da un’associazione all’altra - sempre pensieri portati dal vento - viene in 
mente la mongolfiera del film ceko “Vuoti a rendere”, in questi giorni nelle 
sale romane, in cui è affrontato con molta grazia il tema della leggerezza 
del vivere una stagione ingrata: il diventar vecchi. 
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Scene dal film “Vuoti a rendere” (regia di Jan Sveràk, 2007), recentemente 
programmato nelle sale romane 

 
 
Certo, far conto sul vento ha i suoi incerti… 
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…Ma malgrado tutto, vorrei accomiatarmi così: 
 

 
 
 


