
 

Intervista a Sergio Cardinali 

 

 

Chi è Sergio Cardinali scrittore?  

 Sono nato a Jesi (An), dove attualmente vivo. Ho svolto il lavoro di musicista 

nei vari generi musicali, dal classico al rock, incidendo dischi e Cd, e 

partecipando a diverse trasmissioni televisive nazionali. Negli ultimi anni, pur 

proseguendo l’attività di musicista, mi sono dedicato all’insegnamento come 

docente di scuola secondaria di primo grado e della scuola musicale “G. B. 

Pergolesi” di Jesi, una delle più importanti realtà del Centro Italia, di cui sono 

stato Direttore artistico dal 1988 al 2017.  

Ho pubblicato La Fabbrica dei mondi, commedia musicale per bambini, La 

Fabbrica dei suoni, testo di educazione musicale per le scuole superiori; ho 

inoltre scritto quattro testi teatrali: L’Orchestra… aspettando il terzo segnale, 

Lettera a Pergolesi, Rosso coraggio, Il gelato di nuvole (spettacolo per bambini) 

e La guerra di Remo (tratto dal romanzo Io sto bene, spero anche di te). 

Ho pubblicato i romanzi: Fiori primaverili, Le ragazze entrano gratis, Non 

aveva la faccia, Il bambino che seppelliva chitarre, Un regalo utile, Il viaggio 

che vorrei, Io sto bene, spero anche di te. 

Mi sono dedicato alla narrativa per bambini con i romanzi seriali: Alice, il 

castello noioso; Alice, il pianeta ghiacciato e Alice, il gelato di nuvole. 

Ho curato l’antologia Storie da ragazzi, venti racconti ideati dagli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” di Jesi (dopo un mio corso di Scrittura 

creativa con gli stessi alunni). 

Ho ottenuto numerosi riconoscimenti in premi letterari nazionali. 

Da tre anni ho aperto un corso di Scrittura creativa presso la Scuola Musicale 

Pergolesi di Jesi. 
 

È importante partecipare ai concorsi letterari? Qual è la sua idea al 

riguardo? 

 Lo ritengo interessante per il fatto di mettersi in gioco e avere la possibilità di 

essere letti da esperti del settore. Naturalmente non tutti i premi letterari possono 

essere considerati di buon livello. Il concorso può comunque dare l’opportunità 

di nuovi contatti e la possibilità di conoscere altri autori con i quali scambiare 

idee letterarie e quindi assimilare nuove strategie narrative.  

Con i miei romanzi sono stato premiato in una trentina di concorsi in tutta Italia, 

e credo che queste affermazioni siano servite per promozionare i libri in 

questione e veicolare il mio nome nel territorio nazionale.  
 



 

Parliamo di “Io sto bene, spero anche di te”, che ha pubblicato con Planet 

Book. Quali sono ambientazione e tempo della storia?  

 Il romanzo è ambientato durante la seconda guerra mondiale e nei giorni 

precedenti all’inizio del conflitto. 

La vicenda è raccontata con continui cambi di scena fra la città di Jesi, piccolo 

centro delle Marche, e le zone di guerra dei Balcani, senza tralasciare le 

sofferenze delle desolanti baracche dei campi di prigionia, purtroppo anche in 

territorio italiano.  
 

Chi sono i personaggi principali?  

 Il personaggio principale è il soldato Remo Casagrande, un giovane militare che 

interpreta a fatica il ruolo di vittima dopo aver indossato i panni dell’oppressore. 

Insieme a lui, la sua fidanzata Liliana e il loro amore epistolare. Non trascurabile 

la figura del bambino Miladin, figlio di un partigiano iugoslavo, e di sua madre 

Maruska. Indispensabile è la figura di Roberto, figlio del soldato Remo, colui 

che, come nella realtà, ricostruisce meticolosamente le vicende del padre. 
 

Qualcosa sulla trama e sull’intreccio? 

 Un giovane uomo, Roberto, alla ricerca della vera storia dei propri genitori. Una 

memoria familiare che prende vita dalle parole e dalle immagini che vengono 

dal passato. La vicenda del soldato Remo, che saluta la sua Liliana pochi giorni 

dopo averla conosciuta. La seconda guerra mondiale che ruba improvvisamente 

la scena alla serenità di due giovani fidanzati e a tutti gli abitanti di una piccola 

e sonnolente cittadina marchigiana. 

Uno spicchio di conflitto, quello dei Balcani, d’affrontare con patriottismo e 

tranquillità, un’operazione presentata dal regime come priva di rischi e della 

durata di pochissimi giorni.  

Remo e il suo amore epistolare con Liliana, le foto da lui stesso scattate, i 

documenti originali dell’epoca. La storia di un comune soldato italiano e di altri 

suoi compagni di sventura. 

I campi di prigionia e l’incontro illuminante del protagonista con il bambino 

Miladin, figlio di un partigiano iugoslavo, e con sua madre Maruska. 

Infine, il ritorno del soldato. L’arduo tentativo di riprendersi la vita e di 

dimenticare. 

Sullo sfondo le vicende della disastrosa guerra e la precaria vita nel quartiere 

povero di San Pietro e di un’intera cittadina dell’Italia centrale. 

 
 

 



 

Da dove ha tratto l’ispirazione per scrivere proprio questo romanzo? 

 Chi ama scrivere, chi ha l’ambizione di essere scrittore, è continuamente alla 

ricerca di storie da raccontare. In questo caso, è stata la storia stessa che ha 

bussato a casa mia. Una vicenda accantonata per lunghi anni in una vecchia e 

banale scatola di cartone. Un tesoro di missive e foto consegnatemi da un mio 

nipote; le stesse lettere e immagini raccolte e gelosamente conservate da suo 

padre Roberto, figlio del soldato Remo. La narrazione era servita, è stato 

sufficiente leggere, cucire gli avvenimenti con pazienza, rispetto e amore per la 

verità storica e i sentimenti contenuti in quella scatola. 
 

Qual è il messaggio che regala ai lettori? 

 

 Non amo parlare di messaggi, mi accontento di donare almeno una piccola parte 

delle emozioni provate durante la scrittura del mio romanzo. L’aver avuto il 

privilegio di scrivere di fatti e soprattutto di personaggi realmente esistiti è stata 

un’esperienza coinvolgente e commovente. Se un messaggio ci deve essere, 

preferisco lasciarlo a un uomo che ho avuto la fortuna di incontrare durante la 

stesura del romanzo, un “giovane” ex soldato di novantotto anni, coetaneo e 

conoscente del protagonista del mio romanzo, reduce di guerra e soprattutto 

miracolosamente sopravvissuto da un campo di concentramento nazista. Pochi 

giorni dopo quell’incontro, sono ritornato da lui, accompagnato questa volta da 

alcuni miei studenti. Nello Cenci, questo il suo nome, forte della sua esperienza 

di vita, ha ripercorso con lucidità la sua esperienza da soldato, incantando i miei 

alunni con i suoi racconti ma soprattutto invitandoli a rispettare la vita propria e 

altrui e a non arrendersi mai, neanche di fronte alle situazioni più critiche.  
 

Su cosa devono puntare principalmente gli autori per attrarre editori e 

lettori? Cosa consiglia ai suoi allievi? 

 Chi nutre l’aspirazione di scrivere e quindi di essere letto deve trovare la propria 

voce. L’insegnante di scrittura creativa deve regalare la propria esperienza e 

impartire le tecniche basilari, rispettando lo stile e la personalità dell’allievo. Gli 

autori, da sempre, devono rubare nel loro Mondo per poi creare un Universo 

parallelo e alternativo. Dobbiamo illudere il lettore… perché d’illusione si 

tratta… che è possibile abbandonare il quotidiano per vivere una nuova 

entusiasmante esistenza. Solo se la nostra storia susciterà meraviglia, potremo 

convincere editori e lettori a seguirci nel nostro viaggio e a firmare quel contratto 

di fiducia che inizierà con l’incipit del nostro scritto. 

 

 



 

Lei è uno scrittore già piuttosto conosciuto. Cosa devono aspettarsi i suoi fan 

per i prossimi anni? Quali sono i progetti in cantiere? 

 

 Proprio in questi giorni, sto curando la revisione del mio undicesimo libro, un 

romanzo storico ambientato a Napoli e nella Parigi settecentesca. Gli ultimi 

dodici giorni di vita del famoso compositore materano Egidio Romualdo Duni, 

accudito della sua fidata domestica Adeline. Il racconto della propria vita e di 

quella del suo amico, collega ma anche rivale Giovan Battista Pergolesi. Una 

vicenda in bilico fra realtà storica e leggenda ottocentesca. Il racconto di una 

passione impossibile e di una lettera d’amore scritta dalla giovane nobildonna 

Maria Spinelli e indirizzata al suo amato e maestro di musica, Pergolesi. Una 

missiva rubata da una mano misteriosa per poi essere recapitata ai familiari della 

ragazza. Un gesto malvagio attribuito proprio al compositore Duni. 

Una storia raccontata in prima persona dallo stesso presunto colpevole, in dodici 

capitoli che si snodano come veri e propri brani musicali, prendendo vita dagli 

andamenti e dal testo dello Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, anch’esso 

suddiviso in dodici brevi composizioni e composto poco prima della sua morte. 

Napoli e i suoi Conservatori, lo sfarzo degli spettacoli teatrali, la vita italiana e 

parigina nel Settecento. Il potere e l’arroganza della nobiltà, la misera vita delle 

popolazioni più povere ma anche il pragmatismo della nascente borghesia. I 

primi indizi di un cambiamento che porterà alla Rivoluzione francese.  

Un romanzo scandito dalla soavità della musica settecentesca e dalla potenza 

delle arti. 

Leitmotiv del racconto, il colloquio dell’anziano compositore, oramai alle soglie 

della morte, con uno strano giovane visitatore e con i suoi tormenti interiori. Un 

uomo consapevole di abbandonare la sua vita, ma che in nome della sua arte 

cerca di scoprire i segreti della bellezza terrena e di guadagnarsi la gloria del 

Paradiso. 

 

Ho poi intenzione di continuare a occuparmi della letteratura per bambini con il 

quarto episodio dei romanzi seriali di Alice. Le prime tre storie, dedicate a una 

fascia d’età che va dai sette ai dieci anni, hanno riscontrato molto successo nelle 

scuole primarie. 

 
 

Quali sono le buone abitudini che uno scrittore deve avere per arrivare a 

certi livelli? Cosa consiglia ai suoi allievi? 

 Convincersi che le storie esistono già, dobbiamo solo rubarle e utilizzarle al 

meglio. A volte ci troviamo di fronte solo a semplici accadimenti, che, con un 

minimo di maestria e creatività, possono diventare delle vere storie. Come il 

cantante, che prima di studiare le tecniche vocali deve imparare ad ascoltare, 



così l’aspirante scrittore, prima di scontrarsi con la pagina bianca, deve abituarsi 

ad assorbire il mondo intorno a lui. 

Le buone abitudini di uno scrittore sono quelle di iniziare da una prima fase di 

studio del tempo e dello spazio della narrazione, di prendere continuamente 

appunti e approntare schemi intorno all’idea di base, di caratterizzare i 

personaggi nei minimi particolari per poi darli in pasto al lettore con molta 

parsimonia. Lavorare molto sull’efficacia dell’incipit, che può essere scritto 

anche al termine della stesura del romanzo, e collegare naturalmente l’inizio con 

l’epilogo. Lasciare riposare il testo dopo la prima stesura, per poi riprenderlo 

dopo qualche settimana, e rileggerlo come se non fosse nostro. 

Recitiamo il nostro racconto a voce alta, immaginiamoci da soli su un 

palcoscenico e proviamo a pensare alla reazione dell’esigente pubblico in sala. 
 

 

 


