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NOTIZIE  
 

 

Una ventata di aria fresca al Salotto 

Venerdì 13 aprile, ad intrattenere il pubblico con grande entusiasmo e 
pregevole preparazione, sono stati due giovanissimi universitari che hanno 
parlato ai presenti, ben più attempati di loro, di due autrici della letteratura 
del ’900 spesso poco conosciute al pubblico: Sibilla Aleramo e Elsa 



Morante. Ci ha fatto piacere vedere giovani studiosi occuparsi di 
letteratura e condividere le loro conoscenze con noi! 

A rompere il ghiaccio, con il suo eloquio irruento, è stato Cristian 
Colombo, che senza indugio ha presentato Sibilla Aleramo come: donna 
“chiacchierata” a causa dei suoi comportamenti ritenuti scandalosi per la 
mentalità dell’epoca; come autrice definita spesso con epiteti ultraoffensivi 
da parte di personaggi quali Cecchi e Prezzolini; come scrittrice tenuta a 
debita distanza dai giornali più importanti del tempo. Il tutto per aver 
avuto il coraggio di abbandonare il tetto coniugale in cui era stata costretta 
a chiudersi a causa di drammatici eventi di sopraffazione. La sua vicenda 
personale, infatti, era stata tristissima. Aveva visto un padre autoritario, 
vigoroso e affascinante, prevalere sulla moglie remissiva, sofferente a 
causa del tradimento del marito, tanto da finire reclusa nel Manicomio di 
Santa Croce a Macerata dopo un tentativo di suicidio. Lei stessa, nata ad 
Alessandria ed in seguito trasferitasi a Milano con la famiglia, aveva 
dovuto interrompere gli studi dopo un ulteriore spostamento del padre 
nelle Marche, ed era stata costretta a diventare segretaria nella fabbrica 
paterna. Era stato traumatico per lei rinunciare alla sua lunga treccia ed 
indossare il castigato abbigliamento da segretaria che la faceva sentire un 
“ibrido sessuale”. Aveva subito, appena sedicenne, una stupro da parte di 
un operaio e, rimasta incinta, era stata costretta dal padre a un matrimonio 
riparatore. A seguito della frustrazione subita e delle contemporanee 
vicende che avevano sconvolto la fragile madre, abortì, ma durante 
l’infelice matrimonio diede alla luce un maschio, Valter, che amerà 
moltissimo, ma che non le impedirà di fuggire e di abbandonarlo. Le fu 
sempre impedito di rivederlo e quando finalmente, dopo molti anni, i due 
poterono incontrarsi non fecero altro che constatare la loro reciproca 
estraneità. Questa dunque la tragica storia umana di Marta Felicina Faccio, 
essendo Sibilla Aleramo solo nome d’arte. Altri amori ebbe, altre 
relazioni, tra cui ricordiamo quella con Dino Campana, pure lui afflitto da 
problemi psichici, col quale scambiò un epistolario ricco di poesia. 



Per quanto riguarda la produzione letteraria di Sibilla Aleramo, il relatore 
afferma che la scrittrice riuscì, anche se a fatica, ad inserirsi nel vasto 
panorama culturale del suo tempo con varie opere presto dimenticate. Il 
suo capolavoro resta “Una donna”, romanzo autobiografico certamente, 
ma prefigurazione di una identità femminile moderna, in cui il concetto di 
sposa/madre viene rivisitato alla luce di una nuova visione della donna. 
L’atmosfera del romanzo suggerisce già dal titolo un forte senso di 
indeterminatezza; i personaggi non vengono mai nominati coi nomi propri 
e l’autrice punta soprattutto a evidenziarne l’aspetto introspettivo, un po’ 
sulla scia del modello pirandelliano. Della donna rivendica il diritto a 
scoprire i suoi caratteri più intimi e ad essere se stessa sempre, anziché 
imitatrice dei modelli che le vengono imposti; soprattutto non deve farsi 
soggiogare dalla paura del giudizio degli altri, atteggiamento che riporta 
alla memoria Nora, il famoso personaggio di “Casa di bambola” di Ibsen.   

Il secondo personaggio che ci viene presentato è Elsa Morante. A 
parlarcene è la giovane Irene Marchi. Succinta nelle informazioni 
biografiche (figlia di una maestra mezza ebrea, infanzia di povertà, 
giovinezza irrequieta, matrimonio con Alberto Moravia da cui si separò in 
seguito, tentativo di suicidio, morte per infarto) la relatrice, dopo aver 
ricordato che la Morante aveva vinto nel 1957 il Premio Strega con 
“L’isola di Arturo”, concentra la sua riflessione su un’altra opera della 
scrittrice, “La storia”, romanzo interessante per vari motivi. L’autrice 
ottiene di pubblicarlo da subito in edizione economica, si intromette nella 
scelta della copertina, esprime la volontà di dedicare il suo scritto ad un 
pubblico ampio, anche se non colto, consapevole che è proprio la gente 
comune ad essere la protagonista della Storia, con tutte le sofferenze che la 
guerra assurdamente le infligge. Il romanzo racconta le vicende che 
accadono dal 1941 al 1947. Ogni anno costituisce un capitolo dell’opera. 

Ogni capitolo si apre con un breve sunto storico degli eventi accaduti, per 
procedere poi con la parte narrativa dei protagonisti scelti dalla Morante. 
Le vicende narrate sono altamente drammatiche e costituiscono un 
tremendo atto di accusa contro la guerra che le genera. La protagonista, Ida 



Ramundo, vedova Mancuso,  maestra di origini ebree, viene stuprata da un 
soldato tedesco che morirà due giorni dopo. Rimasta incinta decide di far 
nascere il frutto della violenza subita; il nuovo nato verrà chiamato Useppe 
dal primo figlio della donna, Nino, già grande e spesso fuori casa. Dopo 
che un bombardamento distrugge la casa in cui abitavano, cercano un 
nuovo rifugio e vivono la difficile situazione degli sfollati costretti a 
condividere miseria e spazi con altri infelici. Assistono alla deportazione 
degli Ebrei, al Rastrellamento alla stazione Tiburtina. Useppe cresce amato 
dalla madre ed accettato dal fratellastro, ma la fine della guerra riserverà a 
tutti i nostri personaggi una tragica fine: Nino, dopo essere stato 
partigiano, diventa contrabbandiere e muore in modo disonorevole in uno 
scontro a fuoco con la polizia; l’amico Carlo (alias Davide Segre), deluso 
dalle sue utopie pacifiste, si perde nei vicoli ciechi della droga e muore per 
overdose; Useppe, malato di epilessia, viene a mancare durante una crisi. 
Ida perde la testa e finirà ricoverata in un manicomio, fermandosi, nel 
tempo, al momento della drammatica perdita del suo piccolo Useppe. 

Dopo tanta devastazione mi sono chiesta il perché del titolo dell’incontro 
(Che tu possa ritrovare la poesia nella tua anima). Che risposta mi sono 
data? La vita può essere tragica e desolante finché vuoi, ma nel fondo della 
tua anima c’è sempre uno spazio dove la consolazione, consapevole o no, 
trasformata a volte in perdita di senno, può curare le tue ferite e lenire le 
tue pene, trasformando in dolcezza anche le più acute ferite. 

              Carmen Sobacchi 

 

Chi ha ospitato chi? 

Sabato 19 maggio l’incontro del Salotto Letterario si è piacevolmente 
trasformato in un momento di festa e di gioia. La nostra amica e socia 
Pinuccia Nervi, infatti, ha organizzato un piccolo evento per presentare la 
sua ultima pubblicazione poetica fresca fresca di stampa, il volumetto 
“Luoghi dell’anima”, edito da Prometheus,. L’autrice ha provveduto a fare 
in modo che il pubblico presente potesse godere dell’ascolto di parecchi 



dei suoi testi poetici direttamente dalla “voce” ricca di pathos espressivo di 
Vanda Bruttomesso, intervallando inoltre i momenti recitativi con 
piacevoli intermezzi musicali eseguiti dal chitarrista Luigi Guarnieri. Il 
tutto, insomma, nell’ambito di un’armonia artistica fatta di parole, ritmi e 
note che sono riusciti ad rappresentare al meglio l’anima e la sensibilità 
dell’autrice dei testi.  

Il volumetto è corredato da una introduzione di Francesco Solitario, 
docente di estetica ad Arezzo all’Università di Siena e studioso di religioni 
e filosofie orientali. Il professor Solitario avrebbe dovuto presentare il 
libro durante l’incontro. Uno spiacevole inconveniente di salute gli ha però 
impedito di intervenire, ragion per cui è toccato ad Alberto Raimondi 
svolgere tale compito. E l’ha fatto egregiamente. Se infatti le annotazioni 
di Solitario contengono un’analisi minuziosa dei termini linguistici usati 
dall’autrice, proprio per indicare il percorso poetico che ha permesso alla 
Nervi di passare da tragiche vicende personali al superamento del dolore 
fino al recupero del senso della vita e alla convinzione che la vita vince la 
morte, le parole di Raimondi hanno inquadrato Pinuccia in un ambito più 
amicale. Nei ricordi più remoti che di lei Alberto conserva c’è l’immagine 
di una bella ed elegante signora fiera della sua numerosa figliolanza, e, 
dopo la sua conoscenza diretta, proprio nell’ambito del Salotto, ciò che gli 
è sempre rimasto impresso di lei è la dolcezza, la sensibilità, il dono di 
guardare le cose che la circondano con occhi capaci di coglierne aspetti 
particolarmente significativi e di saper trovare le parole adatte per 
esprimere le emozioni provate, per poi condividerle con lettori che 
possano capirla senza eccessiva difficoltà. Non che l’autrice non operi con 
ricercatezza a livello metrico e lessicale, tutt’altro. Solo che il risultato è di 
una delicatezza ed efficacia tali da mettere la scrittrice in sintonia 
immediata con chi legge o ascolta. Un’altra osservazione interessante di 
Raimondi è stata quella relativa all’ordine dato, nella raccolta, alle varie 
composizioni, ordine riscontrabile nell’indice stesso. Premesso che i testi 
non rispecchiano l’ordine cronologico, a lui è parso di intravedere, nei 
titoli, una specie di ordine alfabetico, interessante ed efficace nel delineare 
un criterio nella raccolta, e al contempo un susseguirsi di momenti 



quotidiani, che attraversano anche il dolore, ma che riservano il posto 
finale alla parola “vita”.   

Fra il numeroso pubblico erano presenti familiari, amici personali, ex 
colleghe, ex alunni e parecchi iscritti all’Unitre. Tutti a far festa a una 
persona cara che, commossa, ha ringraziato i convenuti nella speranza di 
averli intrattenuti in modo piacevole.  

Alla fin della fiera ci si è chiesti: ma è stato il Salotto ad ospitare Pinuccia, 
o è stata lei ad ospitare, tra i numerosi amici, il Salotto? La risposta non 
conta. L’importante è che ci siamo trovati tutti molto bene insieme ed 
abbiamo trascorso gradevoli momenti di emozionante ascolto. 

       Carmen Sobacchi 

A volte ritornano. 

Ad intrattenerci venerdì 25 maggio, in un incontro eccezionalmente 
aggiunto a quello mensile, è stato Alessandro Carrera, esimio personaggio 
che avevamo già avuto l’onore di incontrare il 14 gennaio del 2012, 
quando gli era stato meritatamente conferito il premio FANFULLINO. A 
presentarlo Pietro Sarzana che, con lui, nonostante la lontananza, mantiene 
contatti di amicizia oltre che di carattere culturale. A lui e alla sua 
specifica competenza in materia, pertanto, lascio il compito di illustrarne 
gli aspetti più tecnicamente biografici, bibliografici, ed artistici. 

Io voglio limitarmi a riferire qualche impressione in merito a quanto 
esposto dall’autore durante l’incontro.  

Indubbiamente il suo lavoro di ricerca mi sembra averlo reso ancora più 
disincantato nei confronti della poesia e dei poeti in genere. Parlando dei 
suoi più recenti lavori, il relatore con estrema sincerità e semplicità 
racconta di come sia giunto, dopo lungo travaglio, a tentare moduli 
espressivi nuovi. Se inizialmente aveva scritto poesie secondo lo schema 
più propriamente lirico, la sua ricerca lo ha portato verso uno schema auto 
antologico, grazie al quale, con un processo di distillazione, ha 
ricombinato versi stralciati da precedenti sue composizioni, riscrivendoli 



in una struttura più decantata ed efficace. Scorrendo l’indice dei vari 
capitoli di “Beato chi scrive” elenca: libro dell’Angelo, del padre, della 
madre, del ragazzo, … e spiega di aver voluto ricomporre una specie di 
essenza dei suoi ricordi passati, raccogliendoli intorno ad una “grande 
madre” simboleggiata da angeli con guanti o senza guanti, in riferimento a 
ricordi flash neppure tanto precisi e circostanziati, ma emotivamente forti. 
E l’idea degli angeli gli è parsa, e mi è parsa, di grande efficacia perché, in 
ambito culturale, riporta al concetto di Dio, motore immobile 
dell’universo, attorniato dalle schiere angeliche contemplanti od operanti 
con intelligenza suprema: pur nella leggerezza della loro essenza li vede 
agire con le modalità di un software. E mi è piaciuto ripensarli, con 
Carrera, come incaricati da Dio di leggere tutto (essendo immersi 
nell’eternità e non incalzati dal tempo ne hanno la possibilità!), per 
riferirne poi il contenuto a Dio stesso. Ma un po’ di comprensione per 
questi “angeli lettori” dovranno pur averne anche gli umani! Se gli angeli 
devono leggere tutto, che almeno i testi siano quanto più brevi possibile! 

Gradevoli le sue considerazioni circa gli scrittori di poesia che 
ironicamente definisce “impossibili” con un aggettivo che si potrebbe 
giustamente interpretare come “insopportabili”, perché, come lui stesso 
ammette per esperienza diretta, è estremamente faticoso scrivere versi che 
soddisfino il pubblico, ma ancor prima l’autore, che spesso scarica le sue 
frustrazioni su chi gli vive accanto. Fingendosi un critico letterario 
cattivissimo ed ironico al tempo stesso, afferma che una poesia può essere 
mediocre, brutta o atroce, ma proprio quella atroce diventa straordinaria. 
Ed aggiunge che solo i poeti prendono sul serio la poesia; non ne importa 
niente o ben poco agli altri. Dal 1975, ribadisce, la poesia è diventata un 
genere poco importante, minore. Quando Carrera si chiede se i poeti 
facciano del male a qualcuno, la risposta è crudelmente sarcastica: fanno 
male proprio a se stessi, perché quando diventano preda dell’ispirazione si 
autocondannano a morte, e poiché vivono come fuori dal mondo, finiscono 
con l’autodistruggersi. Ecco perché bisognerebbe scrivere un manuale per 
insegnare ai poeti a difendersi da se stessi!  



Interessanti i suoi riferimenti alle tradizioni pre-colombiane che aprono un 
misterioso panorama su un passato in cui si adombra la presenza di 
avventurosi viaggiatori ben più antichi rispetto a quelli cui la storia 
ufficiale fa riferimento. E proprio ai Miti  della creazione Navajo confida 
di essersi ispirato per riproporre storie personali e familiari trasformando 
in figure mitologiche i personaggi più cari e più vivi nella sua memoria. 

Curiose le sue confessioni sulle preferenze circa l’uso dell’italiano o 
dell’inglese nelle sue opere. Partendo dalla premessa di non sentirsi un 
autore bilingue, Carrera riconosce di aver incontrato parecchie difficoltà 
sull’uso di un inglese formalmente corretto, soprattutto a causa dell’uso 
delle preposizioni, che continua a considerare una specie di incubo, ma 
contemporaneamente ammette che l’uso dell’inglese, per lui, aveva 
costituito una specie di liberazione, all’inizio, perché gli permetteva di 
tradurre le sue poesie sperimentando nuove strade, e di provare una specie 
di eccitante esaltazione in quel lavoro che diventava creativo ed inventivo. 
Ovviamente nell’auto traduzione l’autore può osare di più, ma, quando si 
tratta di tradurre il testo di un altro, il lavoro si complica. O si traduce con 
fedeltà pedissequa, e il testo risulta troppo letterale e poco poetico, o si 
deve ricorrere a cambiamenti che rispettino il senso di ciò che l’autore 
voleva esprimere, elevando però la traduzione ad un livello di espressione 
efficace ed artistica.  Carrera ha sperimentato tutto ciò anche attraverso le 
traduzioni dei testi delle canzoni di Bob Dylan, cui proprio nel 2017 è stato 
conferito il Premio Nobel per la Letteratura. Poiché Dylan usa un 
linguaggio molto complesso abbinato, nella sua suggestione comunicativa, 
agli elementi ritmici della musica, Carrera confida di aver potuto, a volte, 
usare le strutture metriche tradizionali, ma di aver dovuto ricorrere ai versi 
liberi, quando il ritmo delle canzoni lo avrebbe messo in difficoltà rispetto 
agli effetti musicali creati dall’autore.  

Ma avrò inteso in modo corretto i messaggi del relatore? Chissà!!! Mi pare 
di aver capito, però, che a Carrera questa espressione sia particolarmente 
cara.                                      

                                                                             Carmen Sobacchi 



Il bello di chiudere in bellezza. 

Venerdì 8 giugno: ultimo incontro degli amici del Salotto prima della 
pausa estiva. Ospite del giorno Laura Monteleone, una giovane donna 
dall’aria affabile e semplice, che già dalle prime parole affascina il 
pubblico per la sua capacità di presentarsi con naturale disinvoltura, 
raccontando come cose da nulla il suo carattere vivace che la porta a fare 
sempre qualcosa, le curiosità che la spingono a continue sperimentazioni, 
le varie attività che svolge, anche nel volontariato presso la parrocchia o al 
di fuori di essa, le sue passioni per la lettura, per l’uncinetto, per tutte le 
attività manuali che “danno spazio alla mente”, per la preparazione di 
dolcetti di cui avrebbe fornito, tra l’altro, un graditissimo assaggio ai 
presenti. E tutto come se le sue mille occupazioni fossero semplice 
normalità quotidiana!  

Milanese di nascita, anche se di origine calabrese, confessa che, dopo 
essersi sentita inizialmente apolide in quanto, pur vivendo a Milano,  
trascorreva lunghi periodi presso i nonni in Calabria, col tempo è giunta a 
capire che il raddoppiare amore per luoghi diversi era solo un 
arricchimento interiore, simile a quello per cui fare cose eterogenee 
aumenta le tue capacità e potenzialità, leggere ti fa viaggiare e conoscere 
storie, luoghi, persone lontane e diverse da te, scrivere ti aiuta ad aprirti 
sulla realtà circostante e su te stesso, in una specie di atto d’amore.  

Questa personalità vulcanica è arrivata tra noi per presentarci, in una 
amichevole conversazione, la sua silloge poetica dall’accattivante e 
fascinoso titolo “Nidi di periferia” completato da un altrettanto evocativo 
e intrigante sottotitolo Ombre di cammini tra luci e caffè. Si tratta di 53 
componimenti la cui ispirazione la costringeva ad appuntarsi, dovunque 
capitasse, spunti, parole, dettagli, per paura che qualcosa le andasse 
perduto, come può caderti  un punto mentre lavori a maglia o all’uncinetto. 
Ispirazione il più delle volte immediata, dunque, in luoghi esterni e 
momenti diversi, ma spesso frequenti nella fase di addormentamento o al 
primo risveglio. Motivi di ispirazione per lei sono la natura e i suoi 
mutamenti stagionali, i luoghi di cui osserva cambiamenti sempre più 



veloci, persone che vedi per strada, soprattutto in quelle che una volta 
erano le periferie; in tal caso il suo scrivere diventa simile a scatti 
fotografici in cui fissare qualcosa di mutevole prima che il presente passi. 
Altre volte l’ispirazione è suscitata da notizie e immagini tragiche che la 
cronaca quotidianamente propone. In tal caso l’emozione forte deve 
decantare prima che nascano parole adatte ai fatti tragici che hanno indotto 
l’autrice a riflettere. Il frutto che nasce ogni volta è un leggero intreccio di 
parole che toccano il cuore e suscitano emozioni che ti sorprendono grazie 
ad accostamenti strani di termini consueti. E le letture di alcuni suoi testi 
da parte di Sabrina Aresu, hanno contribuito efficacemente a valorizzare la 
scrittura piena di suggestioni della nostra autrice. 

Di lei mi hanno colpito soprattutto la modestia, la capacità comunicativa, e 
l’entusiasmo con cui affronta la vita. Non ha certo bisogno di auguri, ma 
perché non farglieli?!?                                

                                                                      Carmen Sobacchi 
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NOTE DI LETTERATURA MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

Alessandro Carrera. Beato chi scrive 

Nato a Lodi nel 1954, Carrera è scrittore, saggista, traduttore, critico 
musicale, ma è stato anche un ottimo cantautore, avendo composto fin 
dagli anni settanta testi in proprio e in collaborazione con altri musicisti e 
poeti, tra cui Moni Ovadia. Come poeta ha pubblicato le raccolte La 
resurrezione delle cose (1988), La ricerca della maturità (1992), La sposa 
perfetta (1997), L’amore del secolo (2000), Lode all’isterica (2000), 
Poesie per paraurti (2012), fino all’ultimo splendido volumetto del 2016, 
Beato chi scrive. 

Ma non si possono dimenticare i suoi studi accurati su Bob Dylan, in 
particolare La voce di Bob Dylan. Una spiegazione dell'America, 
pubblicato in una prima monumentale edizione nel 2001 e riedito nel 2011 
dopo il Nobel. 

Gli esordi poetici di Carrera presentano una forte valenza di 
sperimentazione linguistica, al limite della magmaticità espressiva: ma vi 
si coglie già una vena favolistica e discorsiva, destinata a incrementarsi 
nelle raccolte successive. Così La ricerca della maturità si presenta come 
una narrazione in versi che può far pensare alla Camera da letto di 
Bertolucci o a Lavorare stanca di Pavese, presentandoci riferimenti 
autobiografici che si trasfigurano in paradigmi universali, in riflessioni 
raziocinanti dal valore terapeutico. Una novità significativa si ha con La 
sposa perfetta, libro bilingue che cerca di coniugare due lingue, due 
mondi, due culture, ibridandole e intersecandole costantemente. Bilingue è 
anche il successivo L’amore del secolo / Love of the century, che 
addirittura è stato pensato prima in inglese e “tradotto” poi in italiano: 
molto interessante anche la struttura del volume, sorta di “installazione 
poetica” composta da 100 poesie (una per ogni anno del secolo passato) in 
1000 righe, dove eventi della vita del poeta si intrecciano ad avvenimenti 
di portata mondiale (ad esempio il funerale della nonna e la morte del 



secolo) e riferimenti ai miti Navajo della creazione fanno da sfondo alle 
figure materna e paterna. 

L’ultima (per ora) fatica poetica di Carrera, Beato chi scrive, ha anch’essa 
una struttura di grande rilevanza, strutturato com’è su dieci capitoli/libri 
(La biblioteca degli angeli, Beato chi scrive, Dal libro dell’angelo, Dal 
libro del padre, Dal libro della madre, Dal libro del ragazzo, Dal libro del 
tempo, Dal libro degli sposi, Dal libro del viaggiatore, Dal libro del 
sogno) che si immaginano scritti non per i comuni mortali, ma per gli 
angeli, che hanno una loro particolarissima modalità di lettura. Come 
scrive l’autore nel primo capitolo: “Se una creatura angelica leggesse 
quello che scrivi, quali versi gli piacerebbero, quali ignorerebbe, e quali 
porterebbe via con sé dopo quell’attimo che gli basterebbe per scorrerli 
tutti?” Una di quelle domande che ti si formano in mente quando non vuoi 
svegliarti la mattina. Roba da vergognarsi anche solo ad averla pensata. Si 
vede che sto invecchiando. Ma è vero che la poesia non è scritta per gli 
esseri umani, che infatti non la leggono. Chi scrive poesie crede di parlare 
ai suoi simili ma in realtà scrive per gli angeli, che leggono tutto, perché 
devono riferirne a Dio. Il modo di leggere degli angeli, però, non è quello 
degli uomini. Gli uomini hanno tempo. Poco, ma ne hanno. Gli angeli non 
hanno tempo. Hanno l’eternità, ma l’eternità non è il tempo. L’eternità è 
un solo istante che non passa mai. Nell’eternità, l’unica poesia che si può 
leggere è quella che si coglie con un solo colpo d’occhio. Non c’è tempo 
per girare le pagine, nell’eternità. Estrarre, allora, estrarre. Polverizzare 
lunghe piante di versi, ricavarne il principio attivo e fare in modo che non 
cada oltre il bordo della pagina”.  

Da questo volume sono tratte le poesie che seguono. 

Da Beato chi scrive  

Beato chi scrive,  

chi morde la sghemba gommina  

e consuma la mina,  



chi scambia le lingue e i cognomi,  

chi allinea pensieri  

– se fosse un raccolto di pomi –  

chi canta il poema africano  

del suo parrocchetto che squilla,  

la nota che trilla  

dall’ultima ottava del piano,  

chi conta le anse e le dune  

della polvere a cui tornerà,  

chi ignora moltissimo e sa,  

adesso lo sa. 

 

Beato chi traversa  

il display del processore,  

chi spacca quel vetro di sale  

che preme i suoi fogli d’amore,  

chi trova un momento a tirare  

una riga e rifare il totale. 

 

Beato chi si sveglia  

in qualunque città dove è voluto,  

beato chi ci parte fra un minuto,  

una calza bucata e un principio di tosse,  



beato chi prova col dito bagnato  

il caldo del ferro da stiro sull’asse,  

beato chi paga le tasse,  

chi sospira sul cagnetto che possiede,  

chi tenta il torrente col piede,  

chi spanna gli occhiali e ci vede,  

adesso ci vede.  

 

E vede una cosa da nulla, 

un falso carattere a stampa, 

una lucciola cacchina, 

appena una fiatata di spessore. 

 

Beato chi è amico 

di quell’informatore 

che gli porta le soffiate che lui scrive 

e se poi le sta a guardare 

sa benissimo che appena 

le ha lasciate a prender aria alla ventata 

cerca di tenerle 

e dire in giro sono mia 

è come respirare 

una cicchina già fumata. 



 

Dal libro dell’angelo 

Ti ho sentito 

elogiare la pozzanghera. 

L'universo, dicevi, 

tutto vi si specchia 

nel suo torbido innocente. 

 

Avrei preferito  

il contrario, 

sentirti elogiare 

l'universo, 

dire che con tutti i suoi soli 

e le tempeste 

non è che una pozzanghera 

neanche tanto fonda. 

 

Ti dicono i versi 

parlano ai versi 

come la notte 

parla alla notte 

e il giorno parla al giorno. 

 



Non crederci. I versi 

fanno parlare la notte 

fino a che il giorno 

la vede inarcarsi, 

arcobaleno nero, 

da mattina 

a mattina. 

 

Dal libro della madre 

Mio piccolo ragno che dondola 

nei suoi piani geometrici di guerra, 

mio piccolo cane che siede 

spogliando il suo osso della sera, 

mio piccolo pascolo infinito 

combattuto da immemori pastori, 

mia piccola catastrofe segreta 

che travesto di splendida parata, 

per me che ti do inizio non c'è fine, 

più piccola divento e più ti abbraccio. 

 

Togliti i capelli dalla fronte, 

stai bene con slacciata la camicia. 

 



Sarai come tuo padre, 

innamorato, ignoto, in marcia 

verso un ballo fino all'alba,  

sveglio in tempo  

per i vasti intervalli di campane. 

 

Non c'è chiave che riapra questa porta, 

non c'è quercia né vapore, ma ti dico: 

 

bada i segni che ti colgono 

nell'angolo dell'occhio, 

dove se ti volti  

sparisce il paradiso 

percorso dai tuoi angeli  

sguantati. 

 

Dal libro del ragazzo 

Quando poi con la coda dell'occhio  

colsi il lampo di un paio di guanti  

scordati in corriera 

qualcuno scrisse due righe 

e mio padre disse tienile. 

 



Erano l'indirizzo di un albero  

dietro le mie orecchie. 

 

Non ero del tutto uno straniero  

in questo mondo, 

una donna di tanto in tanto 

stava seduta al mio fianco, 

e io m’innamoravo  

come un mistico dentista 

che non vuole far del male  

alla bocca di nessuno. 

 

Dal libro degli sposi 

Era ora di mettere radici 

nel cuore di una donna, 

di scenderle nell'anima 

come in una splendida miniera, 

di scorrere ai suoi piedi 

come una fonte che trabocca, 

di aspettarla come un pozzo 

sotto la furia sovrana del cielo, 

di orientarsi ai segni azzurri 

delle vene dei suoi polsi. 



 

Era ora di star sola  

insieme a un uomo 

come mai si ricordava  

per suo conto, 

di costringersi alla grande impertinenza 

di entrare a piedi nudi  

nel gran gala,  

di spiegare al concierge col batticuore  

che non erano sposati,  

solo ostili, mentre lui  

non vedeva differenza 

e indicava la cappella sottoscala. 

 

Dal libro del viaggiatore 

Da certe soste me ne vado 

come da una frequenza  

che si affioca. 

 

Armeggio l’autoradio,  

la voglio ritrovare. 

 

Ma si è persa come un amore,  



e c’è pieno di cartelli 

di vietato convertirsi a U 

per riascoltare  

quel pezzo che ti piace.  

 

E invece volevo fermarmi  

in mezzo all’autostrada  

e sentire sotto i piedi  

il centro dell’America 

come quando da bambino  

mio padre mi portava  

sul mosaico fatto a croce in Galleria 

che dicevano il centro di Milano 

e portava fortuna calpestare. 

 

Dal libro del sogno 

Il creatore ha messo  

un grano di sabbia  

nella valva delle cose  

perché lo spirito  

che le teneva insieme  

vi si accanisse intorno  

e trasformato in perla  



non potesse uscire  

nell'orecchio di un casuale  

ascoltatore di conchiglie. 

 

Da allora, passato lo stupore  

alla vista delle sagome sui viali, 

la morte è un compito a casa  

che avrò da consegnare, 

e il canto sempre un angelo inseguito  

che si volta con un dito sulle labbra. 

 

Poi qui, io mi racconto di tutto,  

ma da dove mi ha raggiunto 

questo rapace che non si alza mai da terra, 

questa religione scribacchina, 

senza cimbali né salmi? 

 

                                                         Pietro Sarzana 

 

 

 

 

 



SEZIONE STORICA 

 

Poetesse misconosciute 

 

Un francobollo per Ada Negri è stato giustamente  presentato a Lodi, 
luogo natale della poetessa, l’8 marzo scorso. I discorsi di rito in municipio 
delle autorità cittadine e dei promotori dell’emissione delle poste italiane 
hanno sottolineato l’importanza dell’evento. Il prof. Pietro Sarzana ha 
tracciato un profilo della figura celebrata con un’efficace e chiara sintesi 
dell’opera letteraria e del suo significato nel contesto della produzione del 
tempo. La lezione del prof. Sarzana, mirabile per la puntualizzazione di 
aspetti fondamentali nella complessità della vicenda umana e artistica della 
poetessa, è stata estremamente opportuna per una conoscenza migliore 
della gloria cittadina. Sono molti i Lodigiani che di Ada Negri apprezzano 
la poesia “Nel paese di mia madre”, visitano il monumento funerario in 
San Francesco, ma, ignorando la sua collocazione nel panorama letterario 
nazionale, non si avvicinano ai suoi scritti con interesse. 

Ada Negri non è stata l’unico personaggio onorato di un francobollo 
commemorativo, ma una delle quattro donne scelte per la ricorrenza dell’8 
marzo. Sono donne che si distinsero nel campo della cultura: Elena 
Lucrezia Cornaro, prima laureata. Maria Gaetana Agnesi, grande 
matematica milanese, Eva Mameli Calvino, prima donna a ottenere una 
cattedra universitaria. 

Le Poste italiane hanno reso omaggio, quindi, a un’altra poetessa italiana, 
una figura del Seicento, più lontana nel tempo e nel gusto: Elena Lucrezia 
Cornaro Piscopia. Nata nel 1646 a Venezia,” in quella gran Reggia delle 
meraviglie” da nobile famiglia, ebbe una formazione culturale di grande 
spessore per i maestri insigni, a cui il padre Giovanni Battista, procuratore 
di San Marco e cultore delle arti e delle scienze, la affidò. Per le particolari 
doti che mise precocemente in luce venne presentata dal suo insegnante di 



filosofia, Carlo Rinaldini, dell’università di Padova, ed ottenne per 
l’influenza del padre Felice Rotondi di essere ammessa alla laurea in 
filosofia nell’ateneo padovano. Non ottenne quella in teologia per la 
contrarietà del cardinale Gregorio Barbarigo, consigliere di papa 
Innocenzo XI. Nel 1678 fu la prima donna ad ottenere la laurea, evento 
che fu esaltato nel fasto più solenne. La sua fama si estese negli ambienti 
delle accademie del Seicento e fu ascritta a quella padovana dei Ricoverati, 
degli Infecondi di Roma, degli Intronati di Siena, degli Erranti di Brescia, 
dei Pacifici di Venezia. Da questa sua città natale si trasferì a Padova, dove 
morì a soli trentotto anni nel 1684. Il suo nome fu inserito nelle citazioni 
degli eruditi del tempo con grande ammirazione e, se oggi è 
misconosciuta, nei secoli scorsi le storie letterarie non mancarono di 
registrarla. I consensi, tuttavia, non furono unanimi in un periodo ancora 
dominato dai pregiudizi maschili nei confronti dell’intelligenza delle 
donne. Un donna, anche se “nobildonna”, non era ritenuta capace di studi e 
competenza in materia appannaggio esclusivo di uomini e di religiosi.  

Il monaco cassinese Anselmo Paioli, studioso benedettino, che la incontrò 
a Padova, scrisse  a Magliabechi da Venezia, il 10 dicembre 1683: “ Ho 
veduto a Padova la signora Elena Cornara tra i dottori e mi son raccordato 
subito di ciò che dice Balzac:  « Je souffrirai plus volontiers une femme 
qui a de la barbe, qu'une femme savante ». 

Il Paioli non è il solo insofferente della fama di donna colta della Cornaro. 
In dissonanza con questo parere demolitore del benedettino, un altro 
religioso, il  padre Tommaso Ceva, insigne matematico del Collegio dei 
Gesuiti di Brera di Milano, scrisse: 

“ Nobilissima Helena Cornara Piscopia, che ricevè la laurea dottorale in 
Padova, e morì in età di trentotto anni, mentr’era per difendere la Teologia, 
vergine religiosissima, versata nelle più celebri lingue orientali, 
d’intendimento e di costumi angelici, di cui è scritta la vita. E ciò sia detto 
di passaggio a honore della nostra Italia, che di tempo in tempo ha dato 
alla luce varie di coteste heroine. Haverne altre piene di gentilezza…” 



Il “passaggio”, in cui il Ceva inserisce il suo apprezzamento per l’universo 
femminile, è la biografia del poeta lodigiano Francesco de Lemene, uscita 
alle stampe nel 1706. Il dotto gesuita, anima della vita culturale milanese 
sulla fine del secolo, fu uomo di punta nel dibattito culturale e portavoce 
dell’apertura alle novità e problematiche del tempo. Non solo riconosce il 
merito della giovane veneta, ma auspica che altre “eroine”, così chiamate 
per la loro straordinarietà, o rarità, sorgano a vanto dell’Italia. In verità la 
laureata a Padova ebbe seguaci e le donne coltivarono spesso la poesia per 
interesse personale, senza notorietà. Il Seicento, soprattutto nella seconda 
metà, fu caratterizzato da una fiorente produzione artistica, nella 
letteratura, nella musica, e da un vigoroso dibattito nel campo delle 
scienze. Elena Cornaro Piscopia fu anche poetessa, amante della musica e 
partecipe dei dibattiti scientifici. Una raccolta delle sue poesie venne fatta 
stampare a Roma dal cardinale Felice Rospigliosi, nipote di Clemente IX. 
La biografia a cui accenna il Ceva, scritta da Antonio Lupis col titolo 
L’heroina veneta ovvero la vita di Elena Lucretia Cornara Piscopia, uscì a 
Venezia nel 1688. Molti furono coloro che vollero tributare onori alla 
prima donna laureata, esaltandone le virtù: tra questi l’eruditissimo padre 
Massimiliano Dezza.  

Alla morte della Cornaro, avvenuta nel 1684, le onoranze tributate furono 
solenni. Il padre procuratore fece erigere nella Basilica del Santo un 
bellissimo mausoleo, arricchito di marmi finissimi. Il Collegio dei Dottori, 
riunitosi alcuni mesi dopo, decretò un encomio “alle di lei singolari 
prerogative con ordinare a stamparsi delle medaglie con l’effigie di Elena 
Lucretia, acciocchè restasse a perpetua raccordanza de’ secoli il suo nome 
e per gloria del Collegio istesso”. Questo segno speciale di distinzione era 
destinato ai molti ammiratori, che, invaghitisi della fama della donna, 
desideravano rimirare almeno la sua immagine. Da tutti i biografi ella è 
segnalata come bellissima.  

Un’altra poetessa dell’epoca fu Selvaggia Borghini (1654-1731), la cui 
eccezionale predisposizione agli studi venne riconosciuta dai professori 
dell’università di Pisa. Fu allieva di Alessandro Marchetti. Protetta da 



Francesco Redi, che favorì la valorizzazione dei suoi componimenti 
poetici, fu associata all’Accademia dei Ricoverati, degli Apatisti di 
Firenze, degli Stravaganti di Pisa, dell’Arcadia. 

Un’altra cultrice della filosofia, che discusse a Genova una tesi su Duns 
Scoto, pubblicata da Casamara nel 1695, è Maria Elena Lusignani(1673-
1749). Il nome di questa donna è vicino alla storia della cultura lodigiana. 
Il personaggio locale, che rese famosa la Lodi del Seicento per la stima 
universale raccolta dalla sua opera poetica, fu Francesco de Lemene. A lui 
Elena Lusignani scrisse lettere piene di ammirazione nell’estate del 1696 
da Cremona e il nostro poeta ricambiò la stima con generosità e galanteria, 
dedicandole un sonetto. Anche Carlo Maria Maggi compose versi in onore 
di questa dotta signora. La Lusignani fu corrispondente con illustri 
personaggi come Lodovico Antonio Muratori e Antonio Magliabechi. A 
differenza di altri eruditi contemporanei, scettici nei confronti del genio 
femminile, il Lemene lo riconobbe con intelligenza e mente libera da 
pregiudizi. Replicò garbatamente a una nobile lodigiana, Lucrezia 
Modignani, che gli aveva mosso appunti con argomentazioni da tesi 
filosofiche. Non solo replicò con una lettera, ma compose un sonetto 
encomiastico, già menzionato in passato nelle pubblicazioni de “Il Salotto 
Letterario”. 

 

                                                               Clotilde Fino, giugno 2018 

    

 

 

A TUTTI I LETTORI AUGURI DI VACANZE ESTIVE 
PIACEVOLI E SERENE. CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE 

 

 



TESTI 

 

La poesia e lo spazio comunicativo        (seconda parte) 

 

Qui di seguito vorrei proporre un esempio, a mio parere significativo, della 
potenza comunicativa della Poesia, un breve testo che prende forza dal 
gioco dello scambio tra piano della realtà simbolica e quello della realtà 
oggettiva, scambio che solo la natura “ comunque licenziosa” della Poesia 
è in grado di permettere e far accettare al lettore. 

 

Vorrei ti arrivasse un messaggio                                                                            
in cui le parole diventino le cose  

che indico: 

“Profumo” 

eccomi così trasformato                                                                                                
nel profumo che più ami, 

mentre penetra nelle narici,                                                                      
raggiunge il tuo pensiero, 

accende il tuo desiderio,                                                                                                
lo vuoi e lo sei, 

come essenza propria  del tuo  

vitale respiro. 

 

Lo “spazio comunicativo” della Poesia va visto, a tutti gli effetti, come un 
luogo di scambi tra scrittore e lettore (e talvolta tra lettore ed ascoltatore), 



un “mercato” in cui le parole acquistano un  valore di scambio 
continuamente rinegoziato nei diversi  passaggi dell’ “atto comunicativo”. 
Nella Poesia  alla legge della “domanda e dell’offerta” si sostituiscono i 
sistemi funzionali dei desideri e dei bisogni affettivi (questo accade per 
tutti quei lettori che non siano e non intendano essere critici letterari), che 
trasmutano e transvalutano le parole del Poeta nella loro intima interiorità, 
appena vengono accolte ed immesse nel circuito significante della propria  
identità e della storia personale.  
La comunicazione poetica non è “ordinaria” e non è facile (proprio perché 
esposta alla “commedia o tragedia degli equivoci” in cui cade chiunque 
cerchi affetto e meraviglia): per quanto si renda semplice e quasi 
immediata nella sua forma, essa possiede e mantiene sempre una sua 
carica eversiva dell’”ordine del discorso” che il pensiero comune fatica ad 
accettare: scrivere e leggere di Poesia è fare capo fondamentalmente ad un 
“diverso pensare” ( molti lettori neofiti confessano di non capire i testi 
poetici a una prima lettura ). 
Ma, anche per chi scrive, le cose non sono sempre semplici: sia nel 
momento in cui le parole affiorano alla mente sia nell’atto del “disporle” 
secondo un ordine ricercato e conosciuto oppure nuovo e sorprendente, 
esse sono refrattarie alla precisa collocazione, allo stabile incrocio di 
relazioni semantiche, chiedono per sé aperture, dilazioni, aggregazioni 
remote ancora attive, inciampi che spostano l’attenzione su variazioni 
semantiche e lingue proprie, dialetti dell’anima. 
Se lo scrittore di Prosa è “il suggeritore dietro le spalle” (il ghost writer di 
ogni lettore) che propone  ininterrotte visioni narrative e guida il 
lettore/spettatore verso l’esito finale della Storia”, il Poeta chiama invece il 
lettore ad un “corpo a corpo” con la Parola, ne sollecita lo scambio 
continuo nella determinazione del significato (quanto è difficile tradurre 
testi poetici da altre lingue!!) e nell’ascolto delle risonanze interiori: il 
lettore si fa Parola e la Parola si fa lettore (quante volte, finita la lettura di 
un testo poetico, ci troviamo a pensare e a parlare in continuità con il ritmo 
del testo appena letto!!)  , senza che una Storia si de-finisca e giunga al suo 
esito finale: nella Poesia il lettore “si sospende”, si assorbe nel suo dato 



estatico/estetico/affettivo, si inserisce nel suo “prendere e nel suo mutare o 
perdere di ruolo”. 
In quanto lettori/ascoltatori di Poesia noi ci “appropriamo” sempre delle 
parole e, in molti casi (in quella che riconosciamo come autentica Poesia) 
viviamo anche l’esperienza delle ” parole che si appropriano di noi”. 
Nell’esempio sopra riportato, il desiderio (a suo modo “poietico”) che “la 
parola diventi la cosa che il Poeta intende nominare ” permette di 
esorcizzare e, quasi, prendersi gioco del sofferto  “sentimento di irrealtà” 
che accompagna lo scrittore quando mette in  relazione la “parola con la 
cosa” (ma anche, nel testo proposto, il “sè/amante con la lei/amata”). 
L’in-determinatezza comunicativa della parola “Profumo” permette a chi 
scrive di lasciar scegliere a chi legge, cioè al destinatario del messaggio, la 
“precisa cosa” (marca, tipo, essenza, varietà, qualità, intensità, ecc.) a cui 
essa verrebbe a  riferirsi e così rafforza il diretto legame tra parola e la 
“precisa cosa”. 
Ed è qui che il Poeta  passa al lettore il definitivo carico semantico e 
simbolico della sua parola: egli deve ottenere dal lettore di “stare al gioco 
dello scambio”, di addossarsi del desiderio dell’ autore e continuare a 
guidare il senso della comunicazione poetica fino alla pienezza del suo 
soddisfatto esaudimento.  
Questo è possibile per la doppia natura dell’atto del leggere che è “dire 
l’Altro scrivendolo dentro di Sé” e quindi “diventare l’Altro agito dal Sé”. 
In questo modo la “persona, che scrive perché ama”, ottiene 
“poeticamente” di diventare il particolare profumo della “persona amata 
che legge”: la determinazione realistica che questa dà alla  parola ancora 
indeterminata e i successivi nessi causali (“penetra”, “raggiunge”, 
“accende”, “lo vuoi”, “lo sei”) aprono l’unico accesso alla vera e propria 
immedesimazione simbiotica tra l’amante e l’amata. 
La possibilità di attivare i diversi scambi simbolici viene offerta dallo 
strumento principe di cui da sempre la Poesia si serve, cioè dalla Metafora. 
La Metafora è uno strumento che il nostro pensiero nella sua crescita 
evolutiva impara a costruire e a padroneggiare ben presto, quando da 
olofrastico passa ad essere analogico, cioè in una fase in cui la 



corrispondenza e la relazione fra la parola e la cosa si vanno sempre più 
precisando e differenziando, dove spesso è possibile che alle cose di cui 
vogliamo parlare  manchino i nomi e tocchi ad altre cose “parlare” di ciò 
che non sappiamo nominare. 
 In queste difficoltà espressive alla metafora tocca supplire i nomi e 
all’analogia i nessi logici  (tenendo ferme le relazioni) che senza nomi non 
riusciamo ad articolare. 
Se il problema comunicativo è fondamentalmente quello di ridurre la 
distanza tra “parola e cosa “, tra “scrittore e lettore”, “tra scrittura e 
lettura”, allora possiamo riconoscere che la metafora offre a tutti questi 
una vera  possibilità di approssimazione e di 
avvicinamento/avvicendamento sia  perché “i nomi delle cose concrete” 
costituiscono un terreno più immediato e sicuro  di espressione/ 
comprensione/incontro tra scrittore e lettore  sia perché la metafora, 
nascondendo l’identità dell’autore (un po’ come accade con Cyrano), attira 
il lettore/ascoltatore nella trappola di una seducente comprensione. 
 Infatti la metafora del “Profumo” non è scelta a caso ma contiene in sé 
tutti i passaggi per la “realizzazione del desiderio” e la inevitabile 
trasmutazione dell’oggetto simbolico nella condizione simbiotica 
dell’amante che diventa l’amata.   
A buon  titolo si può così affermare che la Metafora costituisce una piccola 
e micidiale macchina della comunicazione poetica. 
 

                                                              Angelo Visigalli      (fine) 

c’è una piccola casa, 

in via della Sera, 

poco distante 

dalla scacchiera 

di un parcheggio,  

messa là, acquattata 

come una gatta 



indolente, in fondo 

al bianco lenzuolo 

di un cortile: 

il cancelletto apre  

verso la strada, 

cataste ordinate  

di tronchi rotondi 

ai due lati della porta: 

luce opaca all’esterno, 

gialla e calda all’interno, 

cucina bassa 

(forse un’ex falegnameria 

che ha lasciato nell’aria 

sentori di colle e di segatura): 

il silenzio la circonda, 

l’avvolge con inflessioni  

di buio che sfiorano 

assenze intermittenti 

dal mondo circostante: 

lo attraversano scie sonore 

di auto stralunate 

in rapida accelerazione 

verso le incertezze della notte. 

                                                          7 maggio 2018 / 21,13 

 



ritrovo, a volte, tracce  

dell’”anima che fugge”, 

in persistenze di oggetti 

disattivati dal tempo, 

lasciati inerti 

nel languore dell’ombra: 

 

sono coltelli avuti 

in dote al matrimonio, 

cassette e nastri incisi 

dalla voce adolescente, 

fogli amaramente ingialliti 

di quaderni a quadretti, 

stilografiche dall’inchiostro 

prosciugato, ancora 

riposte nell’astuccio: 

 

l’”anima” vi ha abitato 

attraversandoli 

di un’energia luminosa 

a flusso continuo, 

finché ne ha misurato 

l’inadeguatezza allo scopo, 

l’indecenza di andare 

oltre il loro limite: 



 

l’”anima” non resta mai invano!   

                                                  11 maggio 2018 / 12,38 

  All’amico  Nino Augugliaro 

cosa è un amico 

se non una distanza 

che si annulla? 

 

allora 

le due pesanti solitudini 

annegano nell’immediatezza 

dell’incontro: 

e anche l’aria  

che ognuno respira, 

il cielo ancora azzurro, 

la sera che soffia 

sopra le case, 

i profumi 

del pitosforo e del gelsomino, 

per i due amici, 

seppur lontani,  

diventano un’unica 

medesima percezione. 

 

e se il tempo, 



l’attimo del contatto, 

suggella il loro incontro, 

anche lo spazio, 

comunque aperto 

dall’incolmabile lontananza 

fra i due, 

trova il loro luogo 

e diventa allora 

casa  

e tavola  

a cui siedono  

insieme, 

condividendo la cena 

                                          17 maggio 2018/ 20,35 

mi piace  

che il giardino  

invada la casa, 

il melograno si affacci 

alla finestra del bagno, 

il ciuffo di viole sporga 

ai piedi della fontana; 

 

mi piace  

che le ortensie sovrastino 

azzurre il muro di confine, 



e i carpini si abbraccino,  

nascondendomi al sole; 

 

mi piace 

che le siepi di lauro 

e i cespugli di nocciolo  

e di ibisco 

si congiungano,  

là in fondo, 

con le viti violette, 

chiudendo il cerchio  

vegetale 

che ora mi accoglie: 

 

forse, la vita che passa 

ci riporta alle forme arboree 

che sappiamo esserci 

profondamente sorelle, 

ci riporta 

alla sapienza delle radici, 

ai rami  

che vento e luce 

piegano d’incanto, 

per stare più vicini  

nel tempo, 



anche senza parlare: 

 

tra poco, forse, 

basterà a noi tutti 

associare i nostri respiri, 

laminare insieme 

i nostri silenzi 

sopra la verde terra. 

       2 giugno 2018/ 11,01                 Angelo Visigalli      

         

                      Da “RACCONTINI DI CENTO PAROLE” (sesta serie) 

L’ OLEANDRO. 

In una piccola aiuola del mio cortile vivacchia un oleandro asfittico che 
ogni anno promette una colorata fioritura, mai seguita da una completa 
efflorescenza.  Troneggiano invece intorno ortensie e camelie dai fiori 
pesanti e carnosi. Le mie nipotine, cui è noto il mio cruccio per 
quell’incompiutezza, scelgono tra i petali caduti al suolo i più belli, 
staccatisi dai rami delle floride piante vicine, e li adagiano sui rametti 
striminziti dell'arbusto  per darmi l’impressione (o forse l’illusione) di un 
nuovo splendido rigoglio, ancorché artificiale. Osservo Irene e Matilde 
impegnate  puntigliosamente nelle loro faccende  e mi sento intenerito e 
commosso. 

 

MIA CITTA’ 
  
Passeggio per le vie della mia città che si snodano tranquille nell’ombra,  
sinuose  come anse di fiume. Ai balconi chiare lame di sole illuminano 
macchie multicolori di fiori. 



Stamattina osservando il cielo dall’abbaino di casa,  ho ricevuto in faccia 
una folata di vento scontroso che vorticando tra i fitti comignoli aggirava i 
campanili delle chiese circostanti prima di perdersi esausto, oltre il mare 
dei tetti, laggiù dove si potevano scorgere alte cime di pioppi ondeggiare 
all’orizzonte. Per qualche minuto  mi sono come perso  a seguirne il 
dondolio e ad immaginare i loro tremuli riflessi nel ceruleo specchio 
dell’Adda.  
 
PRIME PAROLE 

Il nipotino Giacomo, di appena quindici mesi, comincia a dire le sue 
prime, attesissime parole. Non sono molte, per la verità: “Moka (la 
cagnetta di mia figlia), mamma, papà, nonna, nonno e palla.” Per 
mantenerlo in esercizio, sulla scorta del suo limitato vocabolario,  gli 
indico in successione una palla, la mamma, il papà e lui correttamente uno 
per uno li chiama per nome. Alla fine, indicando me stesso, gli domando: 
“E io, chi sono io?” E lui, tesissimo per lo sforzo  della muscolatura 
mimica facciale, con la sua vocina incerta sospira la fatidica risposta:  
“NON….MA...PALLA!”. Ma va là….. 

                                                                             Alberto Raimondi 
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