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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.
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LAWRENCE FERLINGHETTI, LIBERTÀ E 
RIBELLIONE DA SAN FRANCISCO ALLE 
MARCHE
Di Tommaso La Selva

The world is a beautiful place 
 to be born into 

if you don’t mind happiness 
 not always being 
 so very much fun 

 if you don’t mind a touch of hell
 now and then

 just when everything is fine
 because even in heaven

 they don’t sing 
 all the time.

Lawrence Ferlinghetti

H NEL FEBBRAIO SCORSO, NELLA SUA CASA IN CALIFORNIA, È MORTO A 101 
ANNI LAWRENCE FERLINGHETTI, il poeta artista libraio mezzo zingaro 
apolide e anarchico filosofico dai meriti colossali. 
Parlò, scrisse e sperimentò di tutto: sempre si immerse e sempre rie-
merse da viaggi extrasensoriali, da passeggiate rivelatrici nella Naga-
saki appena bombardata dall’atomica, dai vantaggi ipotetici e agro-
dolci della socialdemocrazia.
Nel 1953, insieme a Peter D. Martin (figlio dell’anarchico Carlo Tre-
sca) fondò la libreria di soli tascabili City Lights di San Francisco, nel 
quartiere italiano. Nei fifties californiani, ancora lontano il ’68, da 
libraio divenne presto editore punto di riferimento di tutte le avan-
guardie d’America, e pubblicò tantissimi scrittori, soprattutto i beat: 
Corso, Ginsberg, Burroughs, Kerouac, Lamantia, McClure. Con al-
cuni di loro condivise molto: spunti, temi, battaglie; con altri quasi 
nulla. How to be or not to be a beat generation guru.
City Lights, “Luci della città”, rivelava un chiaro omaggio a Chaplin. 
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E poi il jazz, Count Basie, Thelonious Monk, Charlie Parker, passio-
ne questa sì, che condivideva con tutti i beatnik. 
Gli capitò più volte di farsi arrestare, come nel 1956, accusato di 
oscenità e poi assolto, per aver pubblicato un capolavoro, “Urlo” 
(Howl) di Allen Ginsberg; o come nel 2005 a Brescia, quale ottan-
taseienne violatore della Bossi-Fini, colto beato e vagabondo sulle 
tracce incerte della casa paterna, inviso e frainteso fino al comico da 

chi preferì stopparlo “con i pennacchi e con le armi” per contrastarne 
l’irriducibile vocazione all’inadeguatezza, all’agire creativo anche in 
un personale walkabout della memoria, all’innocente ri-trovarsi dalla 
parte sbagliata, che poi è quasi sempre la parte giusta. 
Proprio a Brescia, dove più tardi portò e gli dedicarono mostre, even-
ti e opere, nel 2017 finì per ricevere la cittadinanza onoraria.

Ferling e le Marche
La poesia “Grottamare” e, a Fermo, una libreria che porta il nome del 
mito della beat

Lawrence Ferlinghetti davanti alla sua libreria a San Francisco
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Se alla cittadina di Grottammare Lawrence Ferlinghetti dedicò un 
componimento, “Grottamare” (con una “m”), incluso nei “New po-
ems”*, è nei generosi e visionari viaggi da Fermo (per citare un libro 
dello scrittore Angelo Ferracuti) del libraio Umberto Cecconi che 
rivive every day nelle Marche il mito di Ferling.
Proprio a Fermo infatti, nel 2010, Cecconi ha aperto la libreria “Fer-
linghetti”, oggi ospitata in un edificio storico: una libreria diversa, re-
lazionale, che fa dell’amicizia e dell’idiosincrasia per qualsiasi forma 
di imposizione dall’alto la sua caratteristica principale. La “Ferlin-
ghetti”, che è bellissima, stuzzica, affascina e commuove; è probabile 
che rappresenti un ideale e concreto “non ci avrete”, rivolto a tutti i 
soloni del pensiero unico in ambito culturale e sociale. 
Mentre rivolge cordiali e ironici anatemi agli indifferenti a tutto e ai 
profeti del nulla, Cecconi ricorda così, in forma di desiderio o sugge-
stione, l’idea di aprire la libreria:

«Questo personaggio mi aveva incuriosito all’epoca, senza documen-
ti, in giro per l’Italia, il paese di suo padre. In pratica fu fermato per 
vagabondaggio. Non sono mai stato a San Francisco, l’unico modo 
per percepire la sensibilità di 
Ferlinghetti mi fu offerto da 
un reading di Jack Hirschman 
al teatro di Montecosaro, nel 
2005 o giù di lì. Parecchi an-
ni dopo, comunque dopo aver 
chiamato con il suo nome la 
mia libreria, lessi la raccolta 
“A Coney Island of the mind”, 
che nel frattempo era diventata 
disponibile in italiano. 
Conoscevo la Beat generation 
attraverso un libro che non 
era specifico sul tema, “L’orda 
d’oro” di Nanni Balestrini e 
Primo Moroni, quindi ne co-
noscevo la portata storica, l’e-
norme responsabilità culturale 
e politica che ebbe riguardo al-
le generazioni successive. I be-
atnik furono i primi a intuire il 

Lawrence Ferlinghetti 2012. Foto di Cmichel67
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proprio tempo e a lasciare documenti, scritti, performance e modi di 
vivere. Ecco, io volevo portare in una piccola città di provincia tutte 
queste cose: il fatto che Ferlinghetti fosse libraio, editore e poeta per 
me andava in secondo piano, non volevo far conoscere Ferlinghetti, 
ma intendevo dissacrare, muovere qualcosa, conoscere e far conosce-
re persone. Io ero felice così.»

* Nell’ottobre 1989 Ferlinghetti viaggiava in treno verso Pescara, 
con l’intenzione di proseguire in seguito per Napoli, dove era atte-
so per un reading. Il treno ebbe un guasto, e il poeta fu costretto a 
una lunga attesa, peraltro senza scendere dal treno, nella stazione di 
Grottammare. Si narra che nel convoglio guardò a lungo dal finestri-
no e meditò, per poi comporre di getto la poesia intitolata appunto 
“Grottamare”.

Libreria Ferlinghetti, Fermo
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Targa per Lawrence Ferlinghetti a Grottammare
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