
Lisa Beneventi, reggiana residente 
nelle Terre Matildiche, è insegnante 
di francese ed autrice di testi didat-
tici per lo studio della lingua e della 

letteratura d’Oltralpe. Ma è anche animata 
da una vivacissima e inarrestabile curiosità 
culturale e artistica, che la porta a misurar-
si con successo in discipline lontane dalla 
sua professione. In anni recenti si è dedi-
cata alla pittura e in poco tempo è stata 
chiamata a esporre le sue opere in sedi di 
assoluto prestigio in Italia e nel mondo. 
A inizio estate Lisa Beneventi ha dato alle 
stampe, per Nua Edizioni, il suo primo li-
bro di narrativa, “Siamo come le farfalle”. 

E’ lei stessa, fin dalle prime pagine, a spie-
gare come nasce il titolo: “Capisci allora 
che la vita dura come quella di una farfalla, 
leggera, evanescente. Un batter d’ali ed è 
tutto finito. Ma in quel batter d’ali, quanti 
eventi, quanti cambiamenti, quante soffe-
renze!”. Dopo un breve prologo di caratte-
re autobiografico, la scrittrice entra subito 
nel vivo della sua opera: raccontare, con 
meticolosa precisione storica, ed anche 
con la giusta dose di partecipazione emo-
tiva, la saga della sua famiglia paterna. 

Quanta vita in un batter d’ali

Una lunga e complessa storia che si apre 
nel 1724, l’epoca dell’ampliamento della 
Reggia di Rivalta, ed arriva fino al 1960, 
anno che per Reggio Emilia e i suoi abitan-
ti sarà sempre legato al ricordo dei Martiri 
del 7 luglio.
Il percorso dei Beneventi si intreccia fatal-
mente con quello di un altro nucleo fami-
liare, i Burani. E il libro ne narra fedelmen-
te dolori e timori, come pure le gioie ed 
i sogni. Ed entrambe le famiglie devono 
necessariamente adattarsi ai numerosi 
cambiamenti politici: dal Ducato al Regno 
d’Italia, dal fascismo alla Resistenza, fino 
alla nascita della Repubblica e ai suoi primi 
15 anni di vita. 
E’ evidente che dietro a questo racconto 
c’è un lungo lavoro di ricerca in tutte le 
biblioteche della provincia, in tutti i do-
cumenti ufficiali dei Comuni interessati, in 
tante Parrocchie, oltre a un attento studio 
del dialetto reggiano e dei suoi mutamen-
ti. Eppure il libro è appassionante come 
un romanzo di fantasia e la lettura scorre 
facile e veloce, grazie allo stile agile e coin-
volgente di Lisa Beneventi.
Nel corso della lettura compaiono diver-
si personaggi che emergono più di altri, 
come è giusto che sia, data anche l’ecce-

n recensioni e novità

Lisa Beneventi

“Capisci allora che la vita 
dura come quella 
di una farfalla, leggera, 
evanescente. Un batter d’ali 
ed è tutto finito. Ma in quel 
batter d’ali, quanti eventi, 
quanti cambiamenti, 
quante sofferenze!”

di Paolo Borgognone

zionale ampiezza del periodo storico nel 
quale le vicende si svolgono. Ma senza 
dubbio la figura più importante, ben de-
lineata e vissuta più intensamente è quel-
la di Duilio Beneventi, padre dell’autrice. 
Negli anni Venti i suoi genitori avevano 
deciso di trasferirsi in Francia, e lui si im-
pegnò, deciso a farsi una solida posizione 
nel mondo del lavoro. E c’era riuscito, per-
ché si era diplomato parrucchiere e aveva 
saputo imporsi sia tra la clientela, sia nei 
confronti del titolare del salone, che lo ap-
prezzava molto. Quando decise di tornare 
in patria vi trovò la guerra. Aderì alla Resi-
stenza, fu catturato e torturato, esperienza 
che lo segnò profondamente, ma non lo 
piegò. E nel dopoguerra tornò al suo lavo-
ro: aprì un grande negozio di parrucchiere 
in via Emilia e si dedicò alla formazione dei 
giovani che volevano intraprendere il me-
stiere. 
Il libro si chiude con un commosso omag-
gio alla Francia, che era nel destino delle 
ultime generazioni dei Beneventi. Duilio 
non sarebbe diventato quello che è sta-
to, se non avesse trascorso la giovinezza a 
Parigi e a Condom. E Lisa stessa non sa-
rebbe diventata insegnante di francese, né 
avrebbe esposto i suoi quadri al Carrousel 
du Louvre. Tante cose in un battito d’ali. n
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