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La scomparsa di Elena Bono. 

E’ mancata la voce di una poetessa: Elena Bono, poetessa emerita della Resistenza e Presidente 
emerita del “Circolo Bisagno” al quale sono rivolte istituzionalmente le condoglianze della 
Federazione Italiana Volontari della Libertà nella persona del Presidente Guido de Carli. 

La voce del poeta è spesso misconosciuta e facilmente dimenticata; Elena Bono non è sfuggita alla 
regola: La sua è una storia straordinaria di donna, di scrittrice umile e grande conscia di essere, per 
sua ammissione, un’amanuense, un semplice scrivano. Una definizione che facciamo fatica ad 
accettare ma che si può comprendere mettendo a raffronto l’umiltà consapevole di chi è pervaso da 
un profondo spirito religioso e la grandezza inconsapevole della voce poetica, via maestra per 
esaltare la bellezza e la bellezza della verità. 

In un mondo nel quale la conoscenza scientifica è dominante e prevaricante, proviamo a pensare 
come la scienza più avanzata stia cercando con molta titubanza di avvicinarsi al mistero della 
“materia oscura”, sperando di carpire un lampo illuminante raro e prezioso per la comprensione dei 
più reconditi fenomeni fisici. In questo sforzo la prima preoccupazione degli scienziati è di 
assicurare l’assenza di “rumori di fondo” che sommergono il piccolo segnale utile. 

La voce di Elena Bono è stata un lampo piccolo e raro ma illuminante, emerso dopo una parentesi 
nichilista; per sua stessa ammissione la sua esperienza è stato un risveglio; la visione dei carri 
piombati stipati di soldati italiani prigionieri ha risvegliato nel suo cuore ventenne il senso della 
storia e della responsabilità di ognuno nei confronti di essa. 

Era già antifascista, non avendo mai voluto partecipare ai “littoriali” pagandone ovviamente le 
conseguenze; la sua era una scelta consapevole e coraggiosa; la stessa che fecero tanti giovani, 
pagando anche con la vita. 

A Elena Bono e a tutti giovani della Resistenza il nostro grazie profondo. 
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