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NOTIZIE  
 
Ogni promessa è debito 
 
Si era promesso di tornare sulla relazione di Isa Ottobelli, dedicata a Le 
donne e la Resistenza, per riferirne il contenuto in modo più adeguato e lo 
si fa ora. 
La relazione in questione (12-02-2018) è stata utile per ampliare il 
discorso già fatto in occasione di altri incontri in cui si erano ricordate 
esperienze del travagliato periodo della seconda guerra mondiale, con 



particolare riguardo a ciò che avvenne dopo l’8 settembre del ’43. Il 
discorso di Isa Ottobelli ha focalizzato l’attenzione sul ruolo avuto dalle 
donne in quelle circostanze, dato che per molti anni nessuno ne aveva 
parlato. Di quella “Resistenza taciuta” la nostra relatrice si è fatta 
portavoce sottolineando che “se non ci fossero state le donne, la Resistenza 
sarebbe stata più difficile”. Delle donne ha rimarcato la generosità, lo 
slancio, il coraggio, valori che sarebbero diventati fondanti della 
Costituzione repubblicana, alla cui stesura collaborarono proprio alcune 
figure femminili che alla Resistenza avevano partecipato in prima persona. 
Già la donna si era guadagnata, in tempo di guerra, l’importante ruolo di 
sostituire nelle fabbriche o in altri settori lavorativi gli uomini chiamati 
alle armi e che spesso non sarebbero più tornati perché uccisi o fatti 
prigionieri, ma molte altre, giovanissime o meno giovani, avevano operato 
ancor più sul campo della lotta di liberazione, chi come “staffetta” di 
collegamento, tramite la consegna di “dispacci”, fra i vari gruppi partigiani 
e fra partigiani e retrovie, chi come fornitrice di armi ben nascoste sotto 
generi alimentari, libri od altro, chi ricoprendo ruoli politici e militari veri 
e propri. Notevole, in tal senso, la figura di Walkiria Terradura che 
partecipò alla Resistenza come combattente e venne premiata con 
riconoscimenti al valor militare. Eppure anche quelle donne che 
combatterono con le armi sostennero sempre di averlo fatto nel nome della 
pace, per difendere libertà, per arrivare ad una “pace senza armi”. La 
nostra relatrice ha citato, allo scopo, Lidia Menapace, teorica della 
“Resistenza non violenta”. Era una ragazza istruita e dallo studio di 
Catullo aveva tratto un’intima spinta a partecipare alla Resistenza, 
piuttosto che stare a guardare. E grazie al suo libro di latino era riuscita a 
farla franca durante le sue rischiose azioni di collegamento, motivando i 
suoi spostamenti con la scusa di raggiungere le sue compagne di scuola per 
studiare assieme. Altre donne avevano creato vere e proprie reti di aiuto 
per affiancare e sostenere gli “sbandati” a reinserirsi tra la popolazione 
civile, dopo aver trasformato le divise militari in abiti più credibilmente 
comuni. Per questa loro battaglia silenziosa, parecchie di loro ricevettero 
onorificenze e attestati di merito. Molte altre, purtroppo vennero catturate, 



deportate, fucilate o morirono in combattimento. Tantissime, anche se a un 
livello puramente umano e quotidiano, furono le donne che contribuirono, 
a rischio della vita loro e dei propri cari, a nascondere fuggiaschi, a curarli 
se feriti, a sfamarli, ad aiutarli nella prosecuzione della loro fuga, per puro 
senso materno o fraterno. E neppure agli inglesi o americani che si erano 
salvati dopo l’abbattimento dei loro aerei, negavano la loro concreta 
assistenza, pur consapevoli che quei soldati stranieri operavano per 
scacciare i tedeschi, ma spesso bombardavano abitazioni civili italiane.  
Di Tina Anselmi, Isa ha voluto riportare l’episodio che l’aveva spinta a 
dare una svolta alla sua vita, quello in cui, con altre compagne di studi, era 
stata costretta ad assistere all’impiccagione di una quarantina di giovani 
partigiani catturati. Si era unita alle Brigate Autonome col nome di 
“Gabriella” e aveva assunto il ruolo di staffetta. Alla fine del conflitto, 
assieme ad altre partigiane sopravvissute a quei tragici eventi, avrebbe 
fatto parte del gruppo delle 21 donne presenti nell’Assemblea Costituente. 
Oltre ai personaggi femminili citati a livello nazionale, Isa ha ricordato che 
anche nella Bassa Lodigiana le donne furono attive nel periodo della 
Resistenza. A favorirle, la presenza di numerose cascine sparse sul 
territorio. Ma accanto a loro non vanno dimenticate tutte quelle che fecero 
sentire la loro presenza e la loro protesta in occasione di scioperi presso il 
Lanificio Varesi, le Officine Meccaniche, le Officine Adda, per non 
parlare delle mondine di Bertonico, Brembio, Camairago, Castiglione, 
Paullo, che chiedevano condizioni di lavoro più umane. Molte altre ancora 
subirono umiliazioni od ingiusti soprusi a causa dei figli renitenti alla leva. 
Fra i centri di resistenza più attivi viene citata la Cascina Dossena cui 
facevano riferimento tutti coloro che operavano in difesa dei fuggiaschi e 
dei rifugiati, uomini come Ettore Archinti, Edoardo Meazzi, Eligio 
Mariconti, sacerdoti come Don Davide Perniceni, parroco di San 
Bernardo, e poi molte donne, quali le sorelle Dovera, Dina Anelli, Luisa 
Meazzi, famosa per la diffusione della stampa clandestina, Lucia Ciboldi, 
e, fra le combattenti, Carla Zanaboni e Dina Clavena (nota come Stella 
Rossa). Interessanti anche le figure di Maddalena Casali Mirotti (che si era 
fatta addirittura assumere dal Comando tedesco ottenendo un lasciapassare 



che le aveva reso possibile muoversi con notevole sicurezza durante le sue 
azioni antitedesche) e di Maria Grossi, modella preferita dello scultore 
Ettore Archinti, che operò da efficace collegamento con Tavazzano e 
Lodivecchio. 
Alla fine della sua relazione Isa, tornata a parlare di personaggi di interesse 
nazionale, ha citato Nilde Iotti, Ada Gobetti, Teresa Mattei, Renata 
Viganò, Angelina Merlin, Teresa Longo, per concludere con Joyce Lussu 
di cui ha letto una poesia significativa dedicata al marito (sposato in 
seconde nozze). 
       Carmen Sobacchi 
 
 
Con i suoi studi continui e le sue profonde riflessioni su poesia e spazi 
comunicativi, Visigalli riesce a farci sentire, nel rumore dell’onda, tutti 
i silenzi del mare. 
 
Con cadenza ormai annuale Angelo Visigalli offre agli amici del Salotto le 
sue interessantissime considerazioni sulla poesia. Lo ha fatto anche 
nell’incontro di venerdì 9 marzo, ed ancora una volta ha esposto ai presenti 
il frutto dei suoi studi e del suo incessante intimo indagare sui processi 
comunicativi, col suo linguaggio pregno e rarefatto allo stesso tempo, 
questa volta, però, ricorrendo, nel suo incedere concettuale, ad un discorso 
ancora più organico e profondo. Benché la lettura di alcuni suoi testi 
poetici abbiano riportato gli ascoltatori ad un livello di più serena 
emozione, era palpabile la tensione di chi prestava attenzione a non 
perdere il filo delle interessantissime considerazioni che si susseguivano 
troppo velocemente per noi poveri comuni mortali. Per questo motivo, il 
redattore del nostro Notiziario ha pensato bene di fare cosa gradita a tutti 
pubblicando a puntate da questo numero, il testo scritto cui il relatore ha 
fatto riferimento durante l’incontro. A me non resta che elogiare Visigalli 
per la passione con cui continua a dedicarsi all’approfondimento della 
comunicazione, dello spazio in cui essa ha luogo, delle modalità con cui 
avviene, alle difficoltà che implica sia all’autore sia al lettore, al “corpo a 



corpo” che essa suscita in quel misterioso e affascinante “gioco dello 
scambio” che coinvolge anime che si cercano, si incontrano, si scontrano 
grazie alle parole, al loro ritmo, ai silenzi e a tutte le emozioni che fanno 
dell’uomo un essere teso, pur nella solitudine, alla relazione cogli altri, per 
sconfiggere il vuoto e la morte. (C. S.) 
 

Prossimi appuntamenti 
Ricordiamo agli amici del Salotto che il prossimo incontro del mese di 
Maggio 2018 vedrà protagonista Pinuccia Nervi nel ruolo di autrice di un 
nuovo libro di poesie pubblicato dall’editore Prometheus. L’appuntamento 
però non sarà, come al solito, per il secondo venerdì del mese, bensì per 
Sabato 19 maggio (pomeriggio) presso la sala Antonella Granata (ex 
sala San Paolo) della Biblioteca Laudense di Lodi. La poesia è stata 
sempre una realtà importante nella vita di Pinuccia e sicuramente l’ha 
aiutata a superare tante avversità e a realizzarsi compiutamente nella 
espressione creativa in versi. Sarà bello esserle vicini in questo momento 
importante che suggella in un modo speciale tutta quanta un’esistenza. La 
presentazione dell’editore del libro darà un valore aggiunto alla 
manifestazione. 
 
E’ in via di definizione  un incontro al Salotto con Alessandro Carrera che 
prossimamente dovrebbe tornare  in Italia dagli USA per una serie di 
conferenze. La data stabilita dovrebbe essere Venerdì 25 maggio ore 16 
30’ in sala “Tina Gobbi” e il tema proposto sarà sulla poesia italiana in 
America. 
 
Il mese di Giugno vedrà invece la riunione del Salotto in altra sede rispetto 
a quella abituale, vista l’indisponibilità della sala “Tina Gobbi” di via 
Callisto Piazza n.10. Ci incontreremo probabilmente presso il Caffè 
Letterario di via Fanfulla a Lodi Venerdì 8 Giugno ore 16 e 30’ per 
ascoltare, attraverso la voce di Sabrina Aresu, la presentazione e la lettura 
di poesie di Laura Monteleone, tratte dalla sua silloge già pubblicata, dal 
titolo Nidi di periferia. 



NOTE DI LETTERATURA MODERNA  
E CONTEMPORANEA 
 
Ada Negri, Le solitarie 

 

Il 1917 segna una svolta fondamentale nella produzione di Ada Negri, che, 
dapprima poco convinta, su incoraggiamento dell’amica Margherita 
Sarfatti dà alle stampe il suo primo volume di prose, Le solitarie (non si 
tratta in realtà di una novità assoluta, perché già da decenni questi testi, a 
metà fra elzeviro e racconto, erano stati da lei proposti su vari periodici, in 
particolare sul «Corriere della Sera» e sul «Marzocco»). La scelta del 
genere novellistico, che d’ora in poi affiancherà costantemente la 
produzione lirica, risponde in effetti all’esigenza di raffigurare personaggi 
nei quali l’autrice riconosce qualche aspetto di sé, e che costituiscono 
dunque come le tessere di un’ideale autobiografia, tutta giocata sui toni 
lividi della delusione e della sconfitta. 

Nella breve lettera/dedica alla Sarfatti l'autrice afferma di aver 
rappresentato in quest’opera «umili scorci di vite femminili sole a 
combattere: malgrado la famiglia, sole: malgrado l’amore, sole: per colpa 
propria o per colpa degli uomini e del destino, sole». «Libro di penombra» 
lo definisce in quella stessa lettera, per il grigiore delle figure che vi si 
accampano, spesso diverse da lei per ceto e condizioni economiche, ma 
simili nella consapevolezza della solitudine che le attanaglia e nel 
rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere la loro vita.  

Protagonista di ognuno dei diciotto racconti è una donna che occupa quasi 
per intero lo spazio narrativo, confessandosi nei suoi più intimi pensieri e 
rimorsi, rimpianti e sogni: e il panorama che ne scaturisce è quello di uno 
spaccato attento e partecipe della società italiana tra Otto e Novecento, 
dove operaie e impiegate, nobildonne e borghesi vengono variamente 
proposte come tipi esemplari (in positivo o in negativo) al pubblico cui 



Ada Negri si rivolge. Sono donne segnate dalle loro violente passioni e 
ribellioni, sovente dalle debolezze e dalle rinunce cui sono costrette, in 
ogni caso destinate a soccombere alla legge inesorabile della prepotenza 
del maschio; il quale peraltro è tanto poco degno d’attenzione da non avere 
spesso un nome proprio, ma da esser menzionato solo in quanto causa 
delle sventure procurate alla donna. Perché, come dice un personaggio, 
l'uomo passa nella vita della donna «per devastare» (Clara Walser): è un 
essere insignificante, che per contrasto fa risaltare ancor di più la 
grandezza tragica di colei che a lui è offerta e sacrificata. 

L’oppressione che annichilisce molte delle donne ritratte nella raccolta 
nasce proprio dalle umiliazioni subìte, dal lavoro degradante o dalle misere 
condizioni di vita cui esse sono costrette; ma ancor più spesso dai vincoli 
imposti dalla società dell’epoca. Il che provoca uno slancio di femminismo 
sincero nella Negri, che riprende le idee già espresse qualche anno prima 
in un articolo nel quale, scandalizzando i benpensanti, aveva rivendicato la 
libertà di scelta delle donne, fino a preconizzare per loro l’opportunità di 
rifiutare un matrimonio combinato o di crescere un figlio fuori dal legame 
coniugale e dalle convenzioni borghesi (Un figlio, in «Il Marzocco», 5 
febbraio 1911). 

Si instaura in questo modo una sorta di relazione di complicità fra i 
personaggi delle novelle e la scrittrice, così come fra la scrittrice e il suo 
pubblico potenziale, tutti prevalentemente accomunati dall’identico genere 
femminile: quasi un gioco di specchi che illumina l’universo delle donne 
in ogni sua tonalità e gradazione. Scrive il 3 maggio 1917 Ada Negri 
all’amato Ettore Patrizi (con cui riprende il contatto epistolare interrotto 
quasi vent’anni prima): «Non do importanza a questo volume di prose; 
eppure vi è contenuta tanta parte di me, e posso dire che non una delle 
figure di donna che vi sono scolpite o sfumate mi è indifferente. Vissi con 
tutte, soffersi, amai, piansi con tutte». 

Anche in questo libro quindi gli elementi autobiografici sono rilevanti, che 
si tratti di riferimenti espliciti al padre e alla madre (nel Posto dei vecchi il 
vetturino pubblico alcolizzato Gigi Fracchia e la tessitrice di bianco 



Feliciana che lavora in fabbrica) o alla stessa Ada (nel racconto La 
promessa la giovane Fresia che attende per quindici anni il fidanzato 
partito per far fortuna oltreoceano; nel Denaro Veronetta che ripropone 
vicende e pensieri propri della giovane Dinìn). Ma anche dove questi 
rapporti non sono particolarmente evidenti nei personaggi descritti, non 
manca mai un soggetto narrante che, disegnando figure femminili con cui 
dialogare, sa cogliere le caratteristiche più sottili della loro personalità, le 
motivazioni profonde delle loro scelte e delle loro inquietudini. Asserisce 
ad esempio di sé Veronetta, vero alter ego della scrittrice, di aver imparato 
«a penetrare il fondo dei cuori e dei caratteri, per estrarne con forza e 
dolore il nascosto nocciolo della verità, ed esprimerlo con la parola più 
precisa, con la sola necessaria» (Il denaro). In una sezione dal titolo molto 
trasparente di Confessioni, sono poi raccolti cinque racconti che 
presentano un campionario di donne che rivelano a quell’interlocutrice 
attenta che è Ada tradimenti (Un rimorso), tormenti coniugali (Gelosia), 
amori infelici (L'assoluto), drammi incancellabili (Clara Walser), 
vessazioni subìte (Storia di una taciturna). Sono, come rivela l’autrice in 
quest’ultimo testo, «vite di donna intessute […] a filo liscio, bianco su 
bianco», che denunciano esistenze tragiche, «trame aggrovigliate di 
passione e di sangue». 

Un altro elemento che avvicina Ada Negri ai suoi personaggi è la 
sessualità negata: per scelta o per dovere, per uno stupro subìto o per un 
matrimonio imposto, per problemi familiari o per stereotipi sociali. È 
questo dramma che pone le donne in totale sudditanza affettiva e culturale 
nei confronti degli uomini, anche perché rarissima è la possibilità di 
ribellione di fronte a queste situazioni, cosicché le vicende che esse vivono 
appaiono ordinarie e incolori, senza alcuna evoluzione o progresso. Più 
che al realismo regionale dei vari Scarfoglio, Serao, Zena, la scrittrice 
sembra qui rifarsi al modello del Capuana di Profili di donne e delle 
Paesane, dove figure enigmatiche ed eccentriche vengono ritratte negli 
ambienti più vari, con profonda verosimiglianza e notevole capacità di 
indagine introspettiva. 



Anche i nomi scelti per le donne della raccolta contribuiscono a 
contraddistinguerle, perché per analogia o per contrasto evidenziano la 
loro prerogativa principale: ecco la Feliciana infelice respinta in vecchiaia 
dalla sua famiglia (Il posto dei vecchi); Fresia che, nonostante il nome 
floreale, vive tra l’«asfissiante odore di polvere» e l’«acre odor d'acidi» 
della tintoria (La promessa); la «maestra dei piccini», «l’anima candida» 
Rossana (Anima bianca) che candidamente porta nella tomba il segreto 
della nera violenza subìta; Cristiana che sconfessa la pietas religiosa 
implicita nel proprio nome con l’aborto volontario (Il crimine); e infine 
Veronetta, il cui nome rimanda alla verità di vita che ella rappresenta, in 
contrapposizione alle rigide convenzioni sociali cui la narratrice deve 
invece sottostare. Veronetta è tra tutte la figura più audace, l’unica 
veramente capace di slanci di ribellione quasi eroici: di lei / di sé la 
scrittrice afferma che «la sua chiusa ed aspra verginità si armò d'un balzo 
di mille punte, trovò in se stessa la più artigliata difesa. Graffiò, morse, si 
strappò da quelle tenaglie, balzò, gatta elastica e minacciosa, contro la 
parete. I suoi occhi fosforescenti, tutti pupilla, mettevan paura» (Il 
denaro). È lei, «padrona dell’eternità», ribelle e diversa per natura, a 
incarnare l’ideale negriano della donna sicura di sé e determinata a imporsi 
in un mondo maschilista, che rifiuta di essere trattata come un oggetto. È 
lei infine a trovare serenità nel rapporto con un uomo “diverso” dagli altri, 
che le può essere «compagno, amico, amante». 

È lei anche l’unica a non mostrare una delle caratteristiche tipiche delle 
donne della raccolta: la deformità, fisica o morale, accentuata o meno, che 
più che configurarsi come un tratto realistico, sembra esprimere una 
valenza simbolica, rappresentando la grottesca tragicità delle loro 
esistenze, rese pressoché invisibili sotto una maschera aberrante. È proprio 
Ada a strappare loro questa maschera per rivelarne gl’intimi pensieri, per 
dare spazio alle loro confessioni, per tentare di suggerire un’ipotetica 
ribellione, perché le donne nella loro solidarietà tendono «a toccare, a 
penetrare, a discutere i più singolari problemi di psicologia femminile» e a 
supportarsi reciprocamente, pur nella comune sensazione di impotenza che 
le angoscia: «È troppo orribile nascere donna, portare in noi per tutta la 



vita, male inguaribile, la fatalità della nostra debolezza» (come afferma 
l’anonima protagonista del racconto Un rimorso). 

Certamente tutte queste figure femminili prevaricate e sottomesse devono 
molto alla lettura di Ibsen, che in Casa di bambola aveva incentrato la sua 
riflessione e la sua polemica sulla drammatica condizione della donna 
nella società maschilista di fine Ottocento. Anche Ada Negri, che come 
Nora ha ormai ripudiato il marito e rifiutato le convenzioni borghesi che la 
imprigionavano, esprime qui tutta la sua vicinanza e comprensione alle 
donne che tratteggia con non comune sensibilità. 

                                                                         Pietro Sarzana 

 

 

 

 

Il 4 e 5 maggio il Teatro alle Vigne propone uno spettacolo 
tratto dalla raccolta negriana Le solitarie, dal titolo Ada, la 
solitaria. Voce: Elsa Bossi, Musiche di Alberto Braida. 

                              

 

 

 

 

 

 



SEZIONE STORICA 

 
Cardinali futuri pontefici  santi e un cardinale, illustre 
mecenate, in visita a Lodi. 

 

Quattro secoli prima del cardinal Angelo Roncalli, prossimo all’elezione al 
soglio pontificio come Giovanni XXIII, venne a Lodi il domenicano 
Michele Ghislieri, altro futuro papa Pio V e santo. L’ occasione e il 
contesto delle illustri presenze sono differenti. Il cardinale Roncalli, allora 
patriarca di Venezia, venne nel 1958 in visita alla città, la città che ospitò 
l’antipapa Giovanni XXIII del Concilio di Costanza (1414-1418). Fra 
Michele Ghislieri, invece, soggiornò a Lodi nel convento di San Domenico 
forzatamente per alcuni giorni. In viaggio da Milano al suo convento di 
Soncino, dove era priore, si ammalò e fu impedito a proseguire. II 
memorialista Fagnani, che è la fonte della notizia, precisa che era tempo 
d’estate. Il priorato del Ghislieri a Soncino è del biennio 1546-1548. 
Sempre il Fagnani informa di un altro cardinale che onorò Lodi della sua 
presenza nella seconda metà del Seicento. Si tratta del cardinale Antonio 
Barberini iuniore (1607-1671), nipote di papa Urbano VIII. Essendo 
protettore dell’ordine, alloggiò nel convento domenicano in una sosta nel 
suo viaggio verso Francia. Antonio Barberini fu un personaggio non 
secondario nella scena nella vita politica e culturale del tempo, non solo 
romana. Fu creato cardinale a vent’anni dallo zio pontefice, che lo 
prediligeva come il più giovane figlio del fratello Carlo e lo colmò di 
benefici e titoli. 

Il fratello maggiore Francesco, rivestiva l’influente incarico di cardinale 
nepote e lo controllò sempre nel timore che invadesse il suo campo 
d’azione. Tuttavia il giovane Antonio ebbe un posto rilevante nelle 
trattative tra i vari  stati italiani e tra Francia, Spagna e Impero in periodo  
agitato dalle continue guerre che caratterizzarono la prima metà del 



Seicento. Si spostò continuamente per i contatti diplomatici e armati e 
avvicinò i protagonisti della politica francese, come Richelieu e 
Mazzarino. I contatti presi col Richelieu, rinsaldati durante la legazione 
avignonese, furono all'origine dell'atteggiamento filofrancese condotto dal 
Barberini nel collegio cardinalizio, atteggiamento che determinò poi tutta 
la sua successiva politica. 

L'attività del Barberini fino al 1638, quando la carica di camerlengo lo 
obbligò a risiedere stabilmente a Roma, fu rivolta prevalentemente alle 
legazioni dell'Italia centrale e di Avignone, alle riunioni delle varie 
congregazioni cardinalizie di cui faceva parte, come quella del S. Uffizio e 
quella dei religiosi, e alle sue nuove cariche di segretario dei Brevi e di 
presidente della Segnatura. Assieme al fratello Francesco risedette nel 
palazzo che il Bernini aveva finito di edificare nel 1633 alle Quattro 
Fontane, palazzo che egli stesso fece arredare e decorare dai maggiori 
artisti romani. In quegli anni egli si acquistò una stabile fama di generoso 
mecenate (tra i suoi protetti il Bernini), finanziando i restauri o la 
costruzione di chiese, e promuovendo la rappresentazione delle maggiori 
opere drammatiche e melodrammatiche italiane del tempo nel grandioso 
teatro del suo palazzo. Giulio Rospigliosi ( 1600-1669) fu l’autore di 
commedie e drammi di carattere sacro e profano, composti per il teatro dei 
Barberini, dove vennero rappresentati 11 dei suoi 12 lavori. L’ ultima 
opera per la scena del Rospigliosi che, divenuto papa Clemente IX, cessò 
di essere poeta fu La comica del Cielo, la storia di un’attrice convertita 
spagnola (con “comica” si indicavano le attrici) su musica di Antonio 
Maria Abbatini. Era una storia vera e il Rospigliosi, attingendola all’autore 
spagnolo Luis Velez de Guevara, la volse ad argomento edificante. É 
l’unica opera messa in scena nel suo teatro durante il suo pontificato. Fu 
allestita  nel 1668  in occasione del carnevale, per festeggiare il ritorno a 
Roma della regina Cristina, la regina convertita, che in terra tedesca aveva 
esultato alla sua assunzione al soglio pontificio. Sempre per la sovrana 
svedese, che giunse a Roma per la prima volta nel dicembre del 1655, 
accolta trionfalmente da Alessandro VII, i Barberini allestirono per il 
carnevale del 1656 La vita umana ovvero Il trionfo della pietà con musica 



di M. Marazzoli e scenografie del Grimaldi, l’opera che realizzò 
pienamente l’intento sacro moraleggiante del Rospigliosi. Il capolavoro 
rospigliosiano è però considerato Sant’Alessio, musicato da Stefano Landi, 
esponente della nuova scuola romana. Il Sant’Alessio fu rappresentato nel 
1634 nel nuovo teatro di Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, dove 
Pietro da Cortona eseguiva in un salone un affresco scenografico sul 
Trionfo della divina provvidenza, con apparati scenici ideati da Gian 
Lorenzo Bernini. 

Nella sua giovinezza Antonio Barberini condusse una vita movimentata e 
dispendiosa. Si muoveva con gran seguito di cortigiani e sfoggio di lusso. 
Questa sua condotta suscitò grande ostilità nei confronti della famiglia e 
dello zio pontefice. Nacque il detto popolare, ma riferito in latino, che a 
Roma Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. Al momento della 
reazione antibarberiniana, seguita all’elezione di Innocenzo X Panfili, il 28 
settembre 1645 Antonio Barberini scappò clandestinamente in Francia. A 
causa della violenta opposizione del Mazzarino, che aveva accolto il 
Barberini, nel 1648 il papa di famiglia Pamfili, fece la pace con la famiglia 
di Urbano VIII. Antonio  però rimase a Parigi fino al 1653. Dopo il suo 
ritorno a Roma i suoi costumi cambiarono. Furono quelli di un uomo di 
chiesa più che di un cortigiano di mondo. Rimase convinto mecenate e 
committente d’opere d’arte. Oltre che degli artisti e degli autori di teatro, il 
cardinale Antonio fu protettore di letterati e di eruditi. Tra questi ci fu 
immancabilmente il poeta lodigiano Francesco de Lemene, che nei suoi 
due viaggi a Roma aveva avuto modo d’incontrare sia il Barberini, sia il 
Rospigliosi. L’ incontro con il Rospigliosi, di cui il nostro poeta pronosticò 
il pontificato, già quando era ancora semplice prelato e non ancora 
cardinale, è testimoniato dal biografo Tommaso Ceva. 

Scrive il Ceva, 

 “Creato ch’ei fu cardinale(il Rospigiosi), mentre con altri entrava 
nelle stanze del Cardinal Vidoni per visitarlo, il Signor Lemene avvisò il 
Signor Preposito della Cattedrale di Lodi, acciocchè gli levasse tosto la 



mantelletta con queste parole: “perché potrete poi dire una volta d’aver 
servito un papa”. 

Quest’episodio risale al 1661, quando il vescovo di Lodi Pietro Vidoni 
andò a Roma a ricevere il cappello cardinalizio e fu accompagnato dal 
Lemene e da Francesco Fagiuoli, preposito della Cattedrale . 

L’invito a togliere tosto la mantelletta allude al cerimoniale delle visite dei 
cardinali, che prescriveva che fosse il maestro di camera a compiere questo 
gesto di deferenza. Il poeta si rivolge  al preposito Fagiuoli, per  associare  
all’esortazione il suo pronostico. Il Lemene amava gli scherzi e le battute 
argute, ma il Ceva riferisce l’aneddoto come una seria previsione, che 
effettivamente si avverò. Il cerimoniale delle visite dei cardinali nel 
Seicento è minuziosamente descritto da Gregorio Leti, instancabile 
scrittore di fatti e personaggi del suo tempo, che scrive: “ Il Maestro di 
Camera del cardinale che riceve la visita e che sta a canto del padrone, 
vedendo l’altro venire, corre a cavargli la mantelletta, e tanto innanzi che i 
cardinali si salutino col rocchetto scoperto” (in Itinerario della corte di 
Roma ovvero il teatro Historico cronologico e politico della sede 
apostolica, in Besanzone, 1674,  per Pietro Chouet, p.502 ). 

Prima di diventare papa il Rospigliosi fu poeta. Del poeta Rospigliosi 
autore di commedie e drammi per la musica il Lemene seguì il modello 
nella sua produzione, che comprende analogamente cantate, dialoghi per 
musica, prologhi, drammi per la scena ad argomento sacro e profano. I 
libretti del Rospigliosi, senza dubbio tra i migliori tra quelli messi in 
musica nell'ambito dell'opera romana del Seicento, contribuirono a dare 
un'impronta determinante a quello stile concordemente indicato come 
romano e che il poeta lodigiano segui, anche per indicazione, quasi 
prescrizione, del cardinale Azzolini, che gli commissionò testi per il teatro 
di Cristina di Svezia. La regina trovò in papa Clemente IX un convinto 
sostenitore nel rinnovamento delle forme della recitazione e delle 
composizioni musicali, in perfetta condivisione della passione per il teatro. 

I drammi venivano messi in scena in occasione del carnevale. 



Anche per i carnevali lodigiani Il Lemene organizzò spettacoli di 
mascherate e di recite, diffuse l’interesse per il teatro, allestendo nella sua 
casa commedie di cui era autore, regista, interprete. Erano commedie a 
soggetto, a cui assisteva il Vidoni con la nobiltà locale. É sempre il Ceva a 
testimoniarlo. 

 L’incontro a Lodi con il Barberini, con cui esisteva piena consonanza 
nella promozione dell’interesse per lo spettacolo teatrale, è documentato 
dal sonetto celebrativo che il Lemene compose dal titolo Al signor 
Cardinale Antonio Barberino, dedicandosi a S.E nel suo passaggio per 
Lodi un disegno geografico di quel Contado. 

Dal componimento si apprende che al porporato romano fu presentato il 
Contado lodigiano come un ameno giardino ove diffonde/Il Sol più dolce e 
più vitale il raggio;/Ove dal verde suol glebe feconde/Offron a Flora un 
sempiterno omaggio/. 

L’omaggio dei fiori del territorio è alle api, simbolo della famiglia, 
rappresentato da Bernini e dagli artisti nei monumenti dei Barberini. 

Il sonetto è inserito nelle raccolte a stampa delle poesie lemeniane del 
Vigone (Milano 1691), del Quinto( Milano 1692), di Passoni e Monti ( 
Parma e Milano,1698/99 e successive). 

Il passaggio per Lodi del potente esponente della famiglia romana è 
dell’anno 1663. In quest’anno Antonio Barberini tornò in Francia. Una sua 
lettera da Parigi viene, infatti, inviata il 12 ottobre 1663 al gesuita Oliva      
(Vedi Alberto Merola, ad vocem, DBI, 6, 1964). In questo saggio non è 
menzionato il soggiorno lodigiano. É il domenicano Fagnani a registrare la 
notizia nelle sue note storiche. Descrivendo le stanze affrescate del 
dormitorio del convento di Lodi, annota che nella camera dei Profeti, dove 
alloggiò Michele Ghislieri, il futuro Pio V, alloggiò pure il “cardinale 
Barberino nel suo viaggio verso Francia”. Nel 1663 il vescovo di Lodi, 
cardinale Pietro Vidoni, è a Bologna come legato. Con il Barberini 
partecipa ai conclavi del 1667 e 1669. Dal primo uscirà eletto Giulio 
Rospigliosi, che assumerà il nome di Clemente IX. Nel secondo il Vidoni 



sarà tra i papabili, ma le contrapposizioni tra la fazione dei Barberini, degli 
squadronisti e dei filofrancesi, impediranno la sua elezione, data per 
scontata all’inizio, per essere “carissimo” alla Spagna. Ma, come scrisse il 
Lemene in una lettera consolatoria, “l’essere suddito di Madrid invece che 
di Roma” non gli fu proprizio. Dal lungo conclave, protrattosi sino 
all’aprile 1670, uscì infatti  Clemente X, il romano Emilio Altieri. 

Dai resoconti dei Conclavi, da uno attribuito al sopra menzionato Leti, 
risulta il favore del partito del Barberini per il Vidoni. Lo zio di 
quest’ultimo, Gerolamo era un creatura di Urbano VIII, cioè era stato 
nominato cardinale da papa Barberini. Ancora quest’ultimo aveva pensato 
all’ordinazione episcopale di Pietro seniore, che avvenne nell’ottobre del 
1644 sotto il successore Innocenzo X e che lo portò a Lodi nel gennaio 
seguente.   

 

                                                         Clotilde Fino, marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTI 
 

 

Fulgori persistenti 

 

Quando osservo il cielo frastornato, 

ilare o triste m’illumino incantato. 

Perché m’ispiro a Tersicore ed Erato, 

proteso a un mini-idillio appassionato; 

eccelso per etica morale e fortunato. 

Galassie palpitanti e fervore in armonia,  

colme di trascorsi astrali in sintonia! 

Trascendenti e anche per onor eloquenti,  

di tra le stelle dai fulgori persistenti. 

Per voler di dogmi superiori pertinenti, 

surreali, prodigiosi nonché avvincenti. 

La volta celeste è un arcobaleno pieno, 

un tumulto di tumulti ‘sì extraterreno! 

Sempiterno e cosmico l’evento si avvera,  

come estasi estrema di una primiera. 

Mutazioni di un cielo senza dimensione 

dalle strategie sincopate in successione. 

Trepidi sospiri sfavillanti e fuorvianti 



colmi di beate riflettenze giubilanti. 

Con diffusione  di musicalità agognata 

e di purezza a un dipresso immacolata. 

Echeggia rituale nell’etere imponente 

la melodia di Iperione assai possente. 

Verso Oriente e pur verso Occidente. 

Con sprazzi di “assoluto” e di nitore, 

palpitanti ricordanze di vero amore. 

Sospiri un dì nomati cosmo-esilaranti 

dai riflessi follemente conturbanti. 

Costrutti dai risvolti effervescenti, 

nel mondo gaio delle stelle ricadenti. 

Con i passaggi della luna porporina 

intenta a reiterar la solita manfrina, 

dedita a ricamar la splendida vetrina. 

                           

                                       Giancarlo Sideri 

 

 

Il canto degli uccelli 

 

Qui da noi, specie quando è primavera, 

da un’ ora antelucana fino a sera 



odi il canto di  passeri,  fringuelli 

e molte altre varietà di uccelli 

 

che insieme all’ usignolo e al cardellino 

amano gorgheggiar sin dal mattino, 

dando voce a un melodico concerto 

che si spande nell’ aria, a cielo aperto. 

 

Sui tetti o sopra gli alberi dintorno 

vanno avanti  a cantare  tutto il giorno 

manifestando la felicità 

di vivere la loro libertà. 

 

Infine, poiché  questi “cantautori” 

son  stanziali e  non sono viaggiatori, 

credo che ormai, nell’“habitat” nostrano, 

cinguettino in dialetto lodigiano! 

                                  

                                           Gianni Sacchi 

 

 

 

 



Da “RACCONTINI DI CENTO PAROLE” (quinta serie) 

 

ASSENZIO 

L’amica che per il compleanno  mi ha regalato una bottiglia di assenzio 
certamente pensava che la Fée verte potesse fungere da pungolo 
provocatorio alla mia pigrizia creativa.  “Fata verde” appunto come 
essenza alcoolica , già stimolo prodigioso alla felice produzione di tanti 
artisti ottocenteschi e forse in grado di smuovere  un poco anche l’inerzia 
della mia ispirazione. Ho assunto il liquido verde a dosi quasi 
omeopatiche, come si conviene: tra rarefatti fumi di una vaga euforia, più 
che di una franca ebbrezza, non ho avuto visioni esaltanti o luminose 
folgorazioni; solo, a detta dei miei, una fastidiosa, incontenibile logorrea.  

 

ELISA 

E’ il nome della mia nipotina, arrivata alla soglia della vita senza riuscire a 
superarla. Col cuore l’ho salutata così mentre partiva per un nuovo mondo 
sconosciuto :  Credi davvero / che tutto possa nascere dal nulla, / 
emergere un attimo dal nulla / per subito rientrarci? / Se vedi il volo di 
quella farfalla / in moto silenzioso / l'effimero volteggio / sembra scandire 
il tempo / il limite sfidarne / per spingersi leggera nell'eterno, / 
nell'immensa confondersi / di Dio misericordia.// 

Breve, Elisa, fu la tua vita , / tutta però vissuta / a cuore contro cuore. 

 

LIBRI 

Il primo libro di cui ho un preciso ricordo, letto intorno ai tredici anni, è 
Tre uomini in barca di J.K.Jerome e da allora la passione per la lettura non 
mi ha più abbandonato. Tra i narratori italiani ho amato soprattutto 
Bassani, Tomasi di Lampedusa, Meneghello e Bufalino. Tra gli stranieri 
ho preferito piuttosto i classici come Sterne, Goethe, Cervantes, Proust e 



Tolstoj. Non ho amato particolarmente gli americani, ma Hemingway mi 
ha sempre affascinato, così come recentemente Kent Haruf, col suo stile di 
una purezza asciutta ed essenziale. Mirabile anche, per genialità inventiva, 
Un divorzio tardivo di A.B.Yehoshua. 

                                                                    Alberto Raimondi 

 

 La Poesia e lo spazio comunicativo      

 

Per esperienza personale sappiamo  che la scrittura , nel suo darsi e nel 
rapporto con il mondo che descrive, soffre sempre di un “sentimento di 
irrealtà e di incompletezza”: le parole non riescono mai a parlare 
interamente delle cose, a dire “pienamente” le cose, risultano sempre 
intercambiabili (ah, l’uso dei sinonimi!!!), non bastano mai né 
quantitativamente né qualitativamente, ce ne vorrebbero altre, mai le 
stesse, mai capaci di rinchiudere in un cerchio stabile  il senso pieno di una 
cosa, la sua reale e definitiva “condizione di essere unico, attuale e per 
sempre” nella relazione con noi. 

 Ma questo è lo stigma del nostro mondo e dei pensieri/discorsi che lo 
riguardano, la inafferrabilità dei loro limiti e dei loro cambiamenti, il 
simultaneo e inarrestabile mutare di” soggetto/sguardo/ oggetto” che si 
rimandano e si co-implicano incessantemente l’uno nell’altro. 

Tra le parole e le cose potremmo infilare infiniti inventari (cioè, “altre “ 
parole e cose) del micro e macro cosmo, senza mai accendere in noi la 
convinzione che “la parola abbia realmente e pienamente raggiunto la 
cosa”. 

 La sofferenza dello scrittore che si relaziona anche con un solo oggetto è 
proprio quella di dover e saper operare costantemente delle scelte tra bivi e 
diramazioni di possibili parole (nomi, aggettivi, verbi, tempi e modi di 
verbi, avverbi, ecc.), tra aspetti da considerare e tra assenze/presenze o 



distanze/avvicinamenti  di oggetti da portare in primo piano sulla pagina  o 
lasciare sullo sfondo evocativo della memoria di suoni in cui la parola si 
articola o la lingua si rifrange. 

Se poi pensiamo all’atto comunicativo, al fatto che parliamo ad un Altro (e 
questo è sempre il vero destino di ogni parola), allora ci accontentiamo 
(dobbiamo accontentarci) della in-determinatezza condivisa, dell’ipotetico 
accordo fra soggetti e delle convenzioni che sostengono ogni lingua,  per 
sperare che la cosa indicata dalla “mia parola” sia (per la maggior parte 
degli aspetti) la realtà della cosa accolta e compresa “dalla”  e “nella” 
parola altrui. 

Ma come per ogni diversità che incontriamo e sperimentiamo  siamo ogni 
volta messi di fronte all’inizio e all’incertezza dello “spazio comunicativo” 
(quasi un vuoto, una distanza da attraversare per raggiungere l’Altro) che 
si dispone tra scrittura e lettura e, prima ancora, fra scrittore e lettore 
(mistero che si insedia spesso anche nell’ “auto-lettura” che lo scrittore 
compie di ciò che sta scrivendo o ha appena scritto ). 

La sensazione dell’incertezza non ci impedisce, tuttavia, di cogliere alcune 
fondamentali differenze che esistono tra l’istituzione, le forme qualificanti, 
le possibilità di “attraversamento” dello “spazio comunicativo” proprio 
della Poesia e quello specifico della Prosa. 

Per l’anteriorità della sua nascita, per la natura della sua espressività  e per 
i modi analogici del suo interno strutturarsi la Poesia costituisce la 
primitiva  forma di dominio sullo “spazio comunicativo” della Parola: si 
accampa dentro il silenzio quando questa non è ancora capace di 
“discorso”, facendo uscire da sé le molteplici risonanze (“parole 
immediate, cariche di senso e di storia , distillate e separate dal loro uso 
abituale e sociale, decontestualizzate da un “discorso/corpo” per creare un 
contesto frammentato di “parole/silenzi””) , impone la sua legge (“poche e 
forti parole”), organizza con leggi  extragrammaticali  (quelle della 
Musica) la loro successione e il loro ascolto (la metrica, il verso, la 
dissonanza/ assonanza/rima), tocca e disorienta il cuore (muove gli affetti), 
si insedia nella memoria meccanica (con la circolazione di suoni 



armonizzati in ritmi e rime), si dispone come un vero reticolo neuronale, 
cioè a grumi o nuclei di neuroni pulsanti e ad assoni o  fili di trasmissione 
degli impulsi: uno “spazio comunicativo non uniforme”, che si addensa 
attorno a certe parole incardinate in un “senso forte e univoco” e si 
assottiglia, diramando verso polisemie che sfumano in transiti semantici 
spesso imprevedibili. 

Come entra allora la Poesia nello spazio comunicativo della Parola?  

Quale tipo di comunicazione la Poesia e il Poeta instaurano ?  

Nel suo comunicare, come agisce un testo poetico su chi lo ascolta o lo 
legge? 

a) Si potrebbe riconoscere che la Poesia crei uno spazio comunicativo suo 
proprio, di grande densità, un tessuto fitto di risonanze con una trama 
spesso disomogenea o lacunosa (fatta di pieni e di vuoti dislocati senza un 
preciso ordine logico e razionale), con una enorme capacità di attrarre 
significati e, per ciò stesso, di fare il vuoto intorno a sé (in questo senso 
essa ricalca, nella produzione simbolica dei testi, i processi del nostro 
pensiero creativo quando  dà luogo alla “germinazione di nuove idee”, 
capaci di detronizzare o scavalcare quelle preesistenti non più utilizzabili).  

E’ anche per questo che la comunicazione poetica  ha bisogno di “fare 
corpo” con il silenzio che l’accompagna ( il silenzio è il tempo e la 
condizione dell’eco e della risonanza che la parola poetica per sua natura 
esige e, come scopo, diffonde), ed è anche  per questo che la Poesia si è 
trascritta nella forma lineare e terminale del verso, cioè di una scrittura che 
soddisfa  il bisogno di portare le parole sul “limitare del silenzio”, là dove 
essa si interrompe, decide di far nascere il vuoto sopra lo spazio della 
pagina scritta e chiede di riaccendere di nuovo la propria comunicazione 
“a capo” oppure di tacere definitivamente.  

Il testo poetico diventa così una partitura contestuale della pagina bianca 
(come accade per lo spartito musicale): il movimento espressivo e 
comunicativo, nell’alternarsi del suono della parola  con la sospensione del 
silenzio e dando luogo a quella che noi chiamiamo “re-citazione”, spinge 



la comunicazione poetica verso le forme del Teatro, cioè in uno spazio 
dilatato ed enfatico di appropriazione, interpretazione, restituzione, dizione 
e ascolto intelligente di ciò che viene detto, e ne fa un evento sonoro e 
comunicativo unico e totale (come non ricordare la suggestione e 
l’incantesimo che gli aedi suscitavano negli ascoltatori o la forza 
dirompente con cui Giuseppe Ungaretti o Ezra Pound recitavano  i propri 
testi!!). 

Chiaramente ogni spazio comunicativo si dimostra “capace di accogliere 
parole” (cioè “dare senso” a ciò che è detto) là dove si è istituito e viene 
rispettato un codice fonetico/semantico/grammaticale/ sintattico : la 
comunicazione poetica conosce e sottostà a questo codice ma non si 
accontenta di “stare dentro” le sue regole: ne privilegia alcune (pensiamo 
letterariamente all’uso della metrica e delle rime finali o interne, o  alla 
struttura delle composizioni  in versi (sonetti, madrigali, canti, 
canzoni,giambi, odi, ecc.)) , ne capovolge altre (la successione lineare di 
soggetto/predicato/ complemento) , ne suggerisce di nuove (il 
“corrispettivo oggettivo”, il limerick, il “non sense”, ecc.), di alcune fa una 
sfida (pensiamo ai giochi “matematici” dell’Oulipo), di altre uno 
strumento raffinato di espressione (metafore, metonimie, ecc.) .  

Spesso, poi, la Poesia insegue i codici espressivi e compositivi della 
Musica: chiede alla Parola di “suonare”, al verso di “ritmare”, alla 
composizione di “armonizzare”; la sua comunicazione necessita di una 
implicita e interna drammatizzazione, di un diverso ascolto,  parla “da 
dentro” all’ascoltatore/ lettore  e crea una “risonanza interiore”e una 
musicalità  involontariamente personalizzata. Così facendo essa isola 
l’ascoltatore/lettore dall’universo comunicativo circostante e lo sottrae alla 
dimensione condivisa e pubblica in cui accade la comunicazione della 
Parola. 

Condotto in uno spazio privato, il lettore diventa in qualche modo autore 
della Poesia che legge, perché la riferisce inevitabilmente alla propria 
storia, ai propri vissuti, la filtra e la trasforma in termini affettivi 
assolutamente unici e personali (per grado di intensità, partecipazione, 



empatia, ecc.), vi aggiunge e la riempie del proprio carico di sentimenti e 
di emozioni, mette in gioco le vibrazioni, gli umori e i colori di cui traveste 
personalmente il proprio vocabolario, il linguaggio vissuto. 

b) Si è anche parlato della “dimensione oracolare” della Poesia per quel 
suo offrirsi  nel medesimo istante sia come momento di arrivo e di sintesi 
(quasi un materico coagulo) del “già detto” sia come momento di apertura 
anticipatoria  “del dicibile e del non ancora detto”: il passato e il futuro 
(più che il presente) sono le dimensioni proprie della comunicazione 
poetica. (Ed antropologicamente la Poesia si dà come  un “primum 
culturale” dentro il costituirsi del “regno della Parola” che la civiltà umana 
ha progressivamente realizzato nel mondo.)  

Si ha qui a che fare con il carattere fondativo che la Parola poetica  ha 
assunto e rappresentato per la costituzione di  quell’”universo di senso” 
che noi chiamiamo “Mondo”. Ed esiste nella Poesia, che per prima ha 
occupato lo spazio di regolamentazione espressiva della Parola, la capacità 
maieutica di far generare e dare inizio a “nuovi mondi”.  

Per questo nella dimensione oracolare si ritrovano talvolta gli “enigmi” 
provvisoriamente rassicuranti (proprio perché impenetrabili e, quasi, 
paralizzanti per il pensiero che domanda ) oppure  le” sacre formule” che 
tentano di esorcizzare il disordine inaccessibile della esperienza umana del 
mondo ed anche le “visioni predittive o regolatrici” che filosoficamente la 
trascrivono e la ricompongono ( è questo l’ampio respiro che i primi 
grandi poemi della Letteratura hanno saputo suscitare), quando riescono a 
tenere insieme, con storie e con figure, i limiti estremi e contrapposti a cui 
giungono gli uomini nelle loro vicende esistenziali, per farne emblemi non 
solo della condizione umana ma anche del destino universale delle cose 
finite.  

E’ qui che la Poesia tocca i vertici di una espressione empatica che redime 
l’individuo dalla cecità del suo sguardo “breve e maculare” (comunque e 
sempre autoreferenziale)  e lo innalza al sentimento autentico di 
appartenenza alla totalità irrisolta dell’umanità. Quasi una Poesia che 
preesiste ai Poeti (intesi come Autori), che li ha quasi forgiati, e che ha 



trovato il suo campo di dispiegamento solo con l’intervento, a più riprese 
ed in epoche differenti, di più scrittori “ispirati”. 

Ci sono, però, forme della comunicazione poetica meno grandiose e più 
immediate nella restituzione  del Mondo “per interposta persona” e sono le 
forme successive e nuove, quelle che vengono a suggerirci che è proprio 
nella “interposizione del Poeta ” che può unicamente darsi la Poesia. 
Potremmo chiamarle forme della Modernità , dove i Poeti precedono ed 
hanno il monopolio sulla produzione della Poesia. Siamo entrati nella 
“Poesia debole” che si affaccia sul Mondo: lo racconta, storicamente, 
letterariamente, linguisticamente, canonicamente in forme riconoscibili e 
condivise; non più fondativa o istitutiva, ma postuma alla realtà e 
unilaterale alla cultura di colui che la interpreta.  

c) In che modo la Poesia parla al lettore?  

Noi siamo costantemente immersi nella Prosa, essa è la Parola attraverso 
cui la nostra realtà quotidiana raccontando si costruisce, nel suo intreccio  
di scambi “verbali” tra mondo interiore personale, mondo esteriore fisico-
oggettuale e mondo relazionale sociale. 

Per il mondo interiore la Prosa si propone come traccia narrativa, come 
immediato riscontro di ciò che siamo e di ciò che nel tempo stiamo 
diventando, ed agisce nel nostro pensiero come rinforzo e  costruzione 
della consapevolezza della nostra identità. 

Nei riguardi del mondo oggettuale e fisico la Prosa interviene come 
“dispositivo ordinatore” che costruisce  e ribadisce relazioni di senso, 
modalità d’uso, distinzioni/legami tra bisogni e risorse , permanenze e 
cambiamenti di oggetti nel tempo, somiglianze e differenze categoriali, 
dislocazioni o allocazioni nello spazio, analisi qualitative e quantitative, 
ecc. 

Verso il mondo sociale la Prosa ci determina nell’ istituire o nel ribadire  
“l’ordine del discorso” secondo regole e divieti, completezza di senso, 
deduzioni logiche, previsioni e sviluppi, cautele e convenienze, codici di 
rispetto, registri comunicativi, ecc.  



Ma potremmo affermare che tutte queste modalità di “funzionamento e 
articolazione” della Prosa sono arrivate dopo la Poesia, sono la 
conseguenza di una alfabetizzazione che si è diffusa, di una 
democratizzazione della Scrittura che ha trovato la sua necessità di agire 
dentro l’ordine politico e burocratico come sistema contenitivo delle 
insicurezze individuali e sociali  e regolativo dei rapporti umani dentro la 
Polis.  

La Prosa è pubblica e pubblicabile, chiede l’omogeneizzazione e 
l’omologazione, la trascrizione dell’oralità quotidiana secondo i modi 
correnti della sua espressione. 

La Poesia, invece, parla al lettore in una sorta di dialogo interiore: lo 
convoca al silenzio, all’isolamento, all’ascolto che libera dentro l’anima le 
proprie emozioni, il turbinio di vissuti e fantasmi personali, l’espressione 
di un linguaggio profondo non usuale, a volte criptico e frammentario, 
disintegrante. 

C’è nella Poesia la potenza del dire e del tacere, un ritirarsi per farsi 
meglio ascoltare, ma anche un dilatarsi per moltiplicare i possibili ascolti: 
il Poeta è “ scrittore di parole e lettore/ascoltatore di silenzi” e viceversa, 
ed è in queste forme personali  che si giocano la sua creatività ed 
autenticità espressive e dentro la libertà espressiva la Poesia si prende tutto 
lo spazio comunicativo che c’è, nell’intera forza del campo percettivo e 
trasmissivo che sa creare. 

 

 

                                                    Angelo Visigalli (1- continua) 

 

(la seconda parte del saggio sarà pubblicata  sul prossimo numero del 
Notiziario) 
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