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NOTIZIE  
 
SALOTTO IN TEMPO DI CORONAVIRUS.   11° INCONTRO VIRTUALE 
DEL SALOTTO LETTERARIO DI LODI, Marzo 2021. 
 
CECU. 
“Mi chiami Cecu, non signor Ferrari”, mi disse quando si presentò a casa con l’amico 
Andrea Maietti. 
“Cecu “era il nome del personaggio prediletto che Antonio Ferrari portava sulle scene 
del teatro dialettale con la compagnia “I Soliti “ di Montanaso, sorta nel 1976. 
La ragione della visita era la richiesta di una ripetizione della conferenza su 
Francesco de Lemene, che aveva riscosso interesse, perché dedicata alle figure 
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femminili ammiratrici del poeta lodigiano. Era un argomento poco noto, perché le 
donne sono documentate in un epistolario in gran parte inedito, non nei 
componimenti stampati nel Seicento. La lettura dei testi era stata eseguita da Isabella 
Cattano Cornalba e Fausto Pelli, che avevano dato voce ai personaggi con 
un’interpretazione coinvolgente e incomparabile. Aveva suscitato viva sorpresa   
apprendere che la regina Cristina di Svezia, altre sovrane come la regina di Polonia e 
l’imperatrice d’Austria, nobildonne di rango, poetesse, musiciste scrivevano lettere 
all’uomo celebrato nell’ambiente dei dotti del tempo. A Lodi, infatti, il nome di 
Francesco de Lemene era legato (e lo è tuttora) esclusivamente alla commedia in 
lingua lodigiana “Sposa Francesca”. Sotto il profilo dei poeta dialettale era 
stimatissimo da Antonio Ferrari, che aveva fondato con uomini noti della cultura 
lodigiana, come Age Bassi e Tino Gipponi, il concorso di poesia “Francesco de 
Lemene”. La prima edizione è del 1976 con la giuria composta da Tino Gipponi 
presidente, Antonio Cècu Ferrari, Age Bassi, don Mario Ferrari, Felice Vanelli, Luigi 
Albertini. L’anno dopo entrarono in giuria Andrea Maietti e Achille Mascheroni 
(usciti Felice Vanelli e don Mario Ferrari). Negli anni si aggiunsero Giovanni De 
Vecchi, Annalisa Degradi, Ferruccio Pallavera e Angelo Stella dell’ università di 
Pavia, oggi presidente di Casa Manzoni. L’evento ebbe discreta risonanza: 
richiamava partecipanti anche dal Canton Ticino. Si ripeté per quarant’anni. L’ultima 
edizione è del 2016. L’iniziativa del premio e tutto l’impegno del fondatore aveva 
l’encomiabile merito di continuare la tradizione dell’uso letterario del dialetto. Questa 
lingua parlata nella comunicazione familiare e domestica è uscita dall’uso comune. 
Ricordo che le mie compagne di scuola elementare parlavano tutte il dialetto, quelle 
della scuola media solo in certo numero, quelle delle superiori in poche unità e con 
citazioni, non in prolungata e abituale conversazione. 
Per Cècu il dialetto era il linguaggio della gente del popolo, semplice, onesta, 
laboriosa. Egli era fermamente convinto che non dovesse essere condannato 
all’estinzione. In questa convinzione era assecondato da quegli uomini di cultura, che 
con l’amore per la patria Lodi condividevano quello per la parlata dei padri. Le voci 
del dialetto lodigiano in versi, raccolte in un volumetto dal titolo E l’è rivad el dì, 
titolo tratto da una poesia di Age Bassi, sono le voci di Alessandro Caretta, insigne 
grecista, Elena Cazzulani, animatrice del Salotto Letterario, Giuseppe Cremascoli 
medievista di gran fama, Achille Mascheroni, Aldo Milanesi, Aldo Retus, Giovanni 
Antonio Riu, Giuseppe Pettinari, Marco Raja, Enrico Zuccotti e di altri appassionati 
cultori della civiltà del territorio. Lo strumento più efficace per la conservazione 
dell’uso del dialetto era per Cecu la comunicazione diretta nei paesi con le  modalità 
del teatro popolare. 
 Le sue commedie, che metteva in scena con la compagnia”I Soliti” , rappresentavano 
storie di vita quotidiana, situazioni intrecciate da equivoci che si scioglievano nel 
lieto finale. I suoi sposi non rimanevano promessi come nella commedia lemeniana. 
Lo sguardo di Cecu autore ( come attore impersonava il paesano vestito con cappello, 
gilet, con baffi e pipa ) era benevolo e affettuosamente partecipe a vicende, che 
venivano commentate con osservazioni di buon senso. Quando parlava dei suoi tipi 
che esprimevano l’umanità migliore e che collocava in sereni contesti rurali, in 
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paesaggi propri della campagna lodigiana, si entusiasmava con sincera passione. ”La 
vita è bella” potrebbe essere la sintesi della filosofia che voleva diffondere. Uno 
slogan ottimistico, anticipatore di quell’“andrà tutto bene” che si è sentito ripetere 
all’inizio della pandemia ancora in corso. Gli spettatori che seguivano la recita nei 
teatri degli oratori di paese coglievano il messaggio nel divertimento della finzione 
scenica. Applaudivano e tornavano a casa rasserenati. La tenacia dell’impegno 
nell’allestire gli spettacoli e l’affabilità del suo tratto conquistarono ad Antonio 
Ferrari la stima e il rispetto di molti. Questo esteso apprezzamento trovò tangibile 
riscontro nella chiesa di Montanaso, dove la folla accorsa per l’ultimo saluto non 
riuscì a essere accolta completamente nel luogo di culto, in tempi di libero accesso 
senza le restrizioni imposte dal contagio del Covid  19. Lunghissimo fu il corteo che 
lo accompagnò al camposanto, a piedi, nonostante la giornata fredda e plumbea del 
gennaio 2012, dietro al parroco don Stefano, che recitava le preghiere. Sembrò che 
anche il cielo, che aveva dipinto sereno nelle sue poesie, fosse rattristato e oscurato. 
Tra le nuvole non apparve il raggio di sole preannunciato nella raccolta più famosa 
dei suoi versi. Questa raccolta dal titolo appunto Tra un nigul e un ragg de sul, 
stampata da Lodigraf con i disegni di Felice Vanelli, uscì nel 1974, preceduta da una 
prima stampa del 1965 per Gastaldi. 
 
Tra un nigul e un ragg de sul 
 
Tra un nigul 
E un ragg de sul 
passà la giurnada… 
Tra un nigul  
E un ragg de sul 
Amà la donna  
E  tirà grand i fioeui. 
Tra un nigul 
E un ragg de sul 
Fà un’opera buna.., 
E poeu amò, 
Tra un nigul 
E un ragg de sul 
Sarà i oeugi 
E spirà cuntent 
Con le carte in regula 
Per San Peder 
E nò per l’omi !! 
 
Antonio Ferrari era anche poeta e componeva in dialetto per un vero divertissement, 
di cui la prova più convincente è La musca bifusca, un esilarante gioco di suoni: 
Ghèra una musca bifusca birlichefutusca…», intraducibile, in una filastrocca 
popolare. 
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Quando venne a casa mia per la conferenza, era il 2004, anno del terzo anniversario 
della morte di Francesco de Lemene, celebrato a Lodi con un convegno. 
A Montanaso, sede del Premio intitolato al poeta, Antonio Ferrari volle riproporre 
alcune scene de la commedia “Sposa Francesca” con l’aggiunta della conferenza 
sopra menzionata. 
Per il luogo e gli interessi del richiedente pensai ad un argomento più pertinente e 
vicino alla realtà locale. Proposi “La lodigianità di Francesco de Lemene”, aspetto 
peculiare connotato da molti segni e non solo dalla commedia in lingua. 
L’infaticabile Cecu organizzò una splendida serata, che rimane memorabile. Un folto 
pubblico riempì il vasto salone del sontuoso nuovo Palazzo Comunale di Montanaso, 
appena inaugurato. Gli episodi della commedia ebbero come interpreti gli attori 
storici. Cesarina Spoldi fu “Francesca”, Nino Bignamini e Rosalina Neri, che 
avevano recitato nell’allestimento di Lamberto Puggelli al Teatro Nuovo di Milano 
nel 1999, ritornarono quella sera nei panni dei personaggi lemeniani. Nino Bignamini 
tornò Cecco, il ragazzo sempliciotto innamorato di Catalina. Molto cortesemente 
Cecù mi fornì la videocassetta con la registrazione e, ascoltando la conferenza, 
appesantita da numerose note e riferimenti documentari, la trovai in seguito piuttosto 
noiosa. Il brio e la vivacità del dialogo sulla polenta della seduzione di Bernardina 
nella scena decimoquinta dell’atto terzo e lo sconsolato vibrante monologo di Sposa 
Francesca compensarono però adeguatamente. 
Tre anni fa, nel 2018, incontrai Rosalina Neri ad un evento di Book City a Milano. 
Mi riconobbe, perché non aveva dimenticato la serata del 2004 a Montanaso. 
 
                                                            Clotilde Fino, marzo 2021. 
 
Paura del buio? 
“Vengono alla luce”, si dice di chi nasce, ed in effetti è dal grembo caldo, accogliente 
e buio della madre che le nuove vite escono per entrare nel nostro mondo. Secondo 
me, ciò che nel giro di pochissimo tempo i neonati percepiscono è qualcosa di non 
ben definito, ma generalmente chiaro, o meglio, qualcosa di luminoso popolato da 
ombre scure. È attraverso tale indistinto chiarore che questi straordinari piccoli esseri 
incominciano la propria esistenza e, passo passo, in base alle  necessità vitali di cui 
hanno bisogno, imparano a distinguere le sagome più rassicuranti: quelle della madre, 
del padre, dei familiari o comunque di chi si prende cura di loro. Sono queste le 
figure da cui infatti dipendono in tutto e per tutto in merito a nutrimento, affetto, 
protezione e quant'altro.  
Il buio probabilmente costituisce per loro ancora un rassicurante e piacevole ricordo 
del periodo della gestazione, ed infatti dormendo ad occhi chiusi non risulta che 
provino paura, pur non vedendo la luce. Sta di fatto, però, che molto spesso, anzi, 
quasi sempre, i piccoli, crescendo, manifestano paura del buio. 
Molte sono le spiegazioni che gli esperti danno al fenomeno, certamente valide, 
condivisibili e frutto di studi approfonditi e molteplici esperienze fatte al riguardo. 
Anche le mie nipotine, ad esempio, quando a volte trascorrono la notte a casa mia, 
non vogliono dormire al buio, così come del resto fanno a casa loro: basta una piccola 
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lampada accesa a rischiarare la cameretta per farle contente, ed io mi adeguo a tale 
esigenza. 
Il buio, per loro, rappresenta ciò che di spaventoso, sconosciuto, pericoloso... 
potrebbe minacciarle: ciò che non puoi vedere magari non esiste, ma potrebbe anche 
esistere, secondo le loro testoline. 
Le capisco, ovviamente, ma mi auguro che col tempo questa loro abitudine scompaia. 
Nel mio caso, in effetti, succede esattamente il contrario. Mi piace molto dormire nel 
buio totale. Mi addormento in più in fretta e posso gustarmi l'esperienza del riposo in 
modo piacevole: se dormo posso rigenerarmi nel fisico e nella mente, posso sognare, 
persino fare incubi (che a parer mio servono per svelare e scaricare certe nostre 
recondite angosce), e se non dormo posso pensare, o ascoltare i piccoli rumori che in 
casa si sentono nel silenzio totale, ma che non fanno paura perché li conosci; sono il 
ticchettio di una sveglia, lo scricchiolio di un mobile, le flebili voci dell'ambiente in 
cui vivi. Ovviamente è necessario che il momento del sonno non sia accompagnato 
od impedito da dolori fisici o gravi preoccupazioni o tormenti interiori. Non lo metto 
in dubbio, nella vita di ognuno possono esserci anche periodi e situazioni del genere, 
ma, in linea di massima, il sonno è un lasso di tempo necessario per il recupero dalle 
stanchezze fisiche, dagli affanni, dai problemi che ogni giorno ci aspettano, e 
costituisce un'eccellente opportunità di rigenerazione per il nostro cervello che, nella 
fase di riposo, “si resetta”. 
Forse è proprio per questo motivo che a me spaventa spesso più la luce di un nuovo 
giorno che il buio notturno. È di giorno, infatti, che mi trovo a dovermi confrontare 
con la realtà quotidiana e tutte le incombenze piccole o grandi che essa comporta. È 
di giorno che mi aspetto possano capitare contrattempi, disguidi, imprevisti, ostacoli, 
problemi di vario tipo, ed è proprio ciò ad incutermi più timore. Certo, anche di notte 
possono insorgere improvvisamente guai di svariato genere, ma non è che nel buio 
notturno si debba temere di più che durante le ore di luce. Di notte, magari, ci si può 
sentire meno preparati e pronti ad intervenire nell'affrontare la situazione 
problematica, ma, una volta accesa la luce, si capisce meglio come reagire ad una 
circostanza negativa. Negli attimi precedenti, per lo meno, eri tranquillo, perché non 
ti saresti aspettato niente del genere. Di giorno, invece, alla luce dell'essere sveglia e 
cosciente, io mi sento più consapevole dei vari accidenti che potrebbero capitarmi o 
capitare a chi mi è vicino, e ciò genera nel mio stato d'animo una persistente tensione; 
non posso definirla proprio paura, ma è quel senso di minacciosa possibilità che mi 
tiene sempre sul “chi va là”. Grazie al cielo, come credente, riesco quasi sempre a 
tenere sotto controllo questa sotterranea ansietà pensando che di fronte alle difficoltà 
che potranno presentarsi, ostacolarmi e spaventarmi, avrò comunque un'assistenza 
dall'alto. E, a parte questo, ho imparato che è inutile fasciarsi la testa prima di 
essersela rotta. Per esperienza diretta o indiretta, infatti, ho avuto modo di constatare 
che, in realtà, i guai arrivano sempre quando meno te li aspetti. E, per me, il momento 
in cui non me li aspetto proprio, è quando, nel buio della notte, dormo.                 
                                                           Carmen Sobacchi (marzo 2021) 
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... e canterò l'amore/tradendo le  possibilità  /della sua durata,/il certo inganno/che lo 
assottiglia a lama,/l’abisso sublime di chi/ama senza conoscere/a fondo 
l'amato,/standogli accanto/in fedeltà  di affetti,/nell'incauta speranza/di essere 
comunque/riamato./.. canterò l'amore/vissuto come un gioco,/appena scritto 
sull'acqua/come falsa promessa/fatta solo per poco,/l'inezia di un sorriso,/due occhi 
azzurri,/occhi di paradiso./... canterò l'amore/ dell'estremo sacrificio/di chi per gli altri 
muore,/il suo antico dolore/di vittima innocente/di altri portati a uccidere,/ 
ammazzare per un niente./... canterò l'amore/per la vita di chi è solo/e non crede che 
mai/la sua sia finita:/la vive come un dono/avuto dalla sorte, la vive/contro tutto, più 
duro/della morte.. (23 agosto 2020) 
 
sopporto la pena di un giorno/pensando/che domani/ andrà  meglio:/eppure quasi 
sempre/non è così:/c'è a volte un tale accanimento/nel dolore, una persistenza/aperta 
di amara ferita/ che lascia intendere come nemica/sia l'aria del giorno,/ il luogo dove 
vivo,/le persone che mi  stanno intorno:/non so se è cecità  la mia/di voler negare/che 
quel dolore mi appartenga/come esclusivo destino,/se è un nascondermi a me 
stesso/per quell'immagine di gioventù/che dentro sempre si accompagna/agli slanci 
d'amore, ai desideri,/alle scoperte che il ventaglio/del mondo mostra vibrando/nelle 
ore più tristi del giorno:/apro allora gli occhi/per  meglio vedere,/apro anche il 
cuore/per sentire se il battito/avanza, anche se poi/mi chiedo all'improvviso:/"ma 
quanto manca?" (31 agosto 2020) 
 
non puoi prendere la farfalla/tra pollice ed indice:/è vero, ti lascerà  i suoi colori sulle 
dita/ma non potrà  più volare/e a breve morirà ./nell'incavo delle due mani,/raccolte 
come tiepida culla,/consentile di posarsi:/solo così lei vorrà  prenderti/e continuando 
a volare/da te più volte tornerà ./ è, forse, la farfalla il segno/della fortuna che 
accompagna/le decisioni della vita:/puoi a volte prenderla/ma non devi 
trattenerla,/approfittando avidamente,/a più non posso, di lei:/la volatile incertezza/ è 
sua  natura, precaria/ anche a lei stessa,/che per quel peso/stenta talvolta a volare/e 
sente che le fragili ali/non la reggono in volo:/infatti/essere sempre "fortuna"/ è una 
grande fatica/e spesso non le dà  felicità. (7 settembre 2020) 
 
La sensazione è che per me/la vita e la morte si siano tolte/dalla loro 
opposizione,/dove la vita sola esisteva/nella sua pienezza/e la morte la 
troncava/improvvisamente e colpevolmente/(se si può dire)./ora coesistono/e, quasi in 
parallelo,/si danno l'una e l'altra,/a piccole dosi./c'è un durare della vita/e un durare 
della morte,/senza escludente alternanza ma/come se fluissero/una nelle arterie/e 
l'altra nelle vene/dello stesso corpo./e, forse, è sempre stato così/per questo nostro 
stare nella vita/come se ondeggiassimo sulla superficie/del  mare, dove le onde/ 
possono a lungo sostenerci/oppure bruscamente affondarci/per imprevedibili 
burrasche:/e stiamo nel tempo concesso/attaccati alla flebile speranza/che tutto 
accada secondo giustizia/nella bilancia del nostro destino. (8 settembre 2020) 
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... ed ora ombroso arriva il bosco/e come il mare indaco/confonde nel profondo/ma 
più del mare lascia/la libertà  del respiro,/la nitida traccia di un sentiero/che nel fresco 
accompagna:/e sembrano quasi un incantesimo/il tacito sonno delle piante/e la vivida 
voce degli uccelli/che abita il vento/e a tratti lo agita/carezzevole e piano:/e non è 
paura il tuo avanzare,/anzi è desiderata incertezza/che risveglia in te/la presenza a te 
stesso,/il bisogno che nuovi ti siano/il mondo e le cose intorno:/ora il passo si fa più 
sicuro/sopra il muschio e i sassi/che la pioggia ha intenerito/e levigato, lo sguardo 
cerca/calmo, al di là dei rami secchi/che il pino ha gettato/ed oltre i formicai fervidi 
di attese,/le rotonde corolle dei ciclamini/che il profumo dell'aria ha preannunciato.... 
(12 settembre 2020) 
 
                                                                   Angelo Visigalli 
 
 
Da Raccontini di cento parole ( nuova serie ) 
 
INCUBO 
 
Studiavo forsennatamente per l'esame di Anatomia, nottetempo lo sognavo: il 
Cattedratico, nota carogna, tra ala infinita di Aiuti e Assistenti, conduceva l'esame.  
"S'accomodi. Mi parli della...... pancia." 
"La pancia......- cominciavo smarrito - ha per parete cute-sottocute- strato muscolare-
peritoneo-.... potrebbe suddividersi in quattro quadranti: ....superiore destro con 
fegato, superiore sinistro con milza, quadranti inferiori con matassa tenuo-intestinale 
incorniciata da colon ascendente-trasverso-discendente-sigma-retto (caccole 
incluse);..... in alto pancreas, a destra cistifellea, in basso vescica, dietro reni, 
surreni....." 
L'esaminatore sogghignava: "Esposizione da allegro-chirurgo piuttosto che da 
anatomo-esaminando...... Comunque:....BENE!" 
Risvegliatomi in un bagno di sudore, stralunato pensavo che forse, seppur in sogno, 
l'avevo sfangata. 
                                                              Alberto Raimondi 
 
 
Fuori luogo 
Conferenza su “Pianeta donna”, garbato e bonario excursus tra le coercizioni tribali, 
il ratto di donne come quello famoso delle Sabine, il piede forzatamente piccolo e 
deformato delle Cinesi, gli stupri etnici...  
L’uditorio è di età media molto alta, pochissimi sono sotto i settant'anni. Tutti sono 
attenti e deferenti. Un paio di uomini dorme: a uno in prima fila ciondola la testa ma 
ogni tanto si riscuote; un altro in quinta fila a destra dietro di me – lo vedo di 
sottecchi – dorme da quasi subito. Attrezzato allo scopo ha ben calcato a coprire la 
faccia un cappello di feltro color bruciato, impugna un ombrello giallo appoggiandovi 
il mento. Il relatore si interrompe continuamente per bere a piccoli sorsi da un 
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bicchiere di plastica riempito dal Dr. B.  E nelle pause chioso tra me e me: e gli stupri 
di vendetta, politici, dimostrativi, coniugali? Il relatore elenca i progressi delle donne, 
il ruolo delle femmes savantes nell’Illuminismo e quello delle suffragette, la lotta 
partigiana delle staffette e il voto. E oggi, penso, come si esplica in famiglia 
l’esercizio del potere e l’onere della cura, e come si attua la parità nelle aziende e 
nella società? Il dotto e pacato conferenziere cita la psicologa in TV “bella e 
gentile....intelligente e seducente: conosce anche la Genesi...”. Già, mi dico, la 
sindrome di Stoccolma e il legame paradossale che subordina le vittime ai loro 
carnefici! Questo legame malefico che lega con la sottomissione e la riconoscenza le 
recluse, le figlie e madri e mogli sfruttate plasmate e rese servili da rapporti inquinati 
e sbilanciati dalla violenza  psicologica,  sottile e quotidiana. 
Chiusura con esortazione di rito citando la Psicologa televisiva  “...bisognerebbe far 
capire all’uomo che usa violenza che....” 
Doverosi battimani, nessun dibattito, all’uscita sento che altri come me commenta 
circa la violenza sulle donne e sui bambini: non è solo fisica o sessuale. E sparse 
osservazioni su come sia difficile realizzarsi, progredire, talvolta salvarsi la dignità o 
addirittura la vita se hai perso il lavoro, la famiglia, la casa, o se ne sei stata derubata. 
E i figli, se tu donna cedi, che fine fanno?  
Inettitudine, indifferenza, ipocrisia: i mali che gravano sulle donne ancora nel terzo 
millennio, come su tutte le categorie deboli. 
Con questi presupposti mi soffermo come sempre a rilevare la forza delle donne, la 
loro tenacia. E mi capita di notare quante di esse vivono la loro vita ai margini delle 
strade proprio a partire dalla nostra capitale,  ma anche vicino a casa mia, o nei luoghi 
dello spreco e dell’azzardo, e in quelli del loisir. Dovunque trovi donne negli angoli 
dove si rifugia  la vergogna dell’esclusione. 
Sono a Roma per un convegno e uscendo dall’Hotel mi colpiscono sul lato opposto di 
Santa Maria Maggiore, in via Gioberti, tra due corte ma alte barricate di valigie 
contro il muro di un edificio, un mucchio di involti e vestiti appesi  come ad 
asciugare. Solo passandoci davanti intravedo tra le barriere di valigie una vecchia e 
grassa donna che accoccolata con proprietà su un seggiolino mangia con un 
biascicare di gengive nude. Un’altra poco lontano è seduta alla base di un lampione 
accanto a un cumulo di cartoni e fagotti. Nonostante la pelle del viso disidratata e 
vizza, è elegante con il suo maglioncino bianco ed una sciarpa al collo. Le mani 
abbandonate in grembo, osserva in giro. Mi allontano parecchio prima di voltarmi a 
guardarla: la sua testa emerge di poco dai suoi pacchi. Coglie, mi pare, il mio 
interesse,  e si ritrae dalla mia vista. All’incrocio di via Liberiana,  di fronte al gazebo 
delle Informazioni Turistiche (rotondo, di ferro verde vetro, poco frequentato) sul 
marciapiede al lato destro di Santa Maria Maggiore, c’è un tumulo ordinatissimo, alto 
quanto me, coperto di plastica. Sotto si intravedono imprecisate balle di mercanzia. 
Ieri pomeriggio una donna che lo presidiava vi stendeva sopra un paio di pantaloni 
caki, smuovendoli con mosse accorte ed eleganti delle mani. Guardinga, chiusa in sé, 
sentendosi osservata aveva cambiato  atteggiamento, assumendo un’aria casuale. 
Stamattina sul tardi, mentre una pioggerellina tepida imperlava la plastica, vi si 
intravede come da un’opaca finestra la parte superiore del busto, le spalle nude e il 
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profilo con zazzera bionda della donna che si osserva allo specchio: sembra che si 
stia truccando. Il tumulo / casa sta lì tra il via vai dei passanti indigeni e soprattutto 
dei turisti che sbarcano dai pullman per visitare Santa  Maria Maggiore e il suo tesoro 
inestimabile di antichi, antichissimi ostensori, calici, reliquari e statue d’oro e 
d’avorio, con ceselli e pietre preziose. Nessuno fa caso alla signora del rifugio sotto 
la plastica, e sono  centinaia di gambe e di occhi che le scorrono accanto senza 
sfiorarla. Non oso soffermarmi, sarebbe più indiscreto e impudico che aprire a forza 
la porta di una casa: perché quella è una casa.   
 
Dove abito abitualmente, passo spesso per necessità davanti a un negozio presso cui 
siede una donna forse nordafricana, forse zingara, di età indecifrabile,  ma  non 
ancora vecchia, seduta su qualcosa  di basso che copre del tutto con la sua mole di 
abiti scuri stratificati. Saluta ogni passante con voce educata “Bonjour monsieur”, 
“Bonjour Madame”. L’enfasi su Madame è maggiore, una nota trascinata e insinuante 
mentre dal basso porge lo sguardo ed una mano aperta. Una signora in rosso strattona 
il barboncino color cannella che si avvicina alla mendicante annusandola, e borbotta 
qualcosa che non percepisco. “Bonjour Madame”, replica dal basso la clochard e 
prosegue con un lungo mormorio dolce e incomprensibile. Il barboncino punta anche 
me e la signora in rosso passando sibila irritata “Dappertutto la trovo, dappertutto... 
Davanti alla chiesa, al supermercato, dal giornalaio... E non solo lei...”.  La 
mendicante ha sentito e sussurra qualcosa di scuro con sguardo d’odio che 
contraddice l’umiltà della questua. Quegli occhi e la maledizione che esprimono mi 
bloccano la mano al portafoglio.  
Sono davanti alla ribollita con crostini della locanda dall’enfatico cartello “Alla 
mensa del Marchese” a Pienza, quando un uomo distinto e benvestito che si esprime 
in inglese spinge dentro una vecchia male in arnese. La donna non molla un carrello 
di metallo da supermercato colmo di fagotti che un cameriere  sbrigativo le sottrae e 
sistema in posizione defilata. È stridente la disparità della condizione dei due nuovi 
avventori. Non afferro il significato dei loro discorsi, ma al limite dell’indiscrezione 
ciò che mi ipnotizza e da cui non riesco a distogliere gli occhi è la folta peluria sotto 
il mento della donna, una vera e propria barbetta da capra. Mi riscuoto al commento 
della mia commensale che, ed è vero, asserisce che mi turba non tanto il gesto 
inconsueto del buon Samaritano con la sua benevola rottura degli schemi sociali, 
quanto la totale negligenza della vecchia per un particolare tanto inviso alla 
femminilità.  Mi sembra provocatoria quella sua rada ma lunga ed inequivocabile 
barba grigia che le scende sopra la sciarpa. Nessun altro segno di identità  o di 
perdita, di dignità o di trascuratezza, di attaccamento o di cedimento mi colpisce 
come quella abdicazione naturale alla verità. 
Alta, molto alta, magra e flessuosa nonostante sia imbottita in indumenti comunque 
decorosi e curati, con un aspetto incongruo di passeggera in transito col suo troller 
enorme e lo zaino sulla schiena, ha i folti capelli annodati in un foulard intorno ad un 
viso ancora bellissimo. E’ una homeless  incontrata a Mentone che sosta di giorno tra 
il semaforo e la banca più vicini al Casino, e di notte si sdraia nel sacco a pelo nelle 
gallerie o negli spazi interni riparati antistanti le vetrine sempre illuminate dei negozi 
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di moda. L’ho vista un giorno pettinarsi i lunghi capelli grondanti ed avvolgerli in un 
asciugamano blu come fosse nel bagno di casa, interrogandomi. Forse si era fatta un 
tuffo nel mare lì vicino, nonostante la stagione inclemente, o si era lavata nei servizi 
di qualche esercizio commerciale? Dopo essere sparita qualche giorno è ricomparsa 
davanti alla banca e l’ho colta che pranzava con posate di metallo, tovaglioli di carta, 
bicchiere e bottiglia di vino bianco, seduta sullo zaino e con contenitori di alluminio 
ben disposti su un vassoio appoggiato al troller. Elegante e chiusa a tutti gli sguardi, 
assorta in sé e imbarazzante nella sua indifferenza quasi impudica, non chiedeva 
nulla, non guardava nessuno pretendendo di essere invisibile. E così ti interrogavi più 
che per le altre donne incontrate: di cosa viveva? Era seguita da qualche servizio 
sociale o accudita da misteriosi ammiratori? Con quella posa superba e assente da 
indossatrice in riposo, da dea derelitta, forse per la prossimità del Casino ti 
autorizzava ad almanaccare storie da bella donna sventata, disavventure, tradimenti, 
legami pericolosi... Poi sparì di nuovo, traslocata, speravo, chissà dove, favorita da 
una vincita fortunata alla roulette o da un principe sedotto dalla sua grazia matura. 
Ma forse la rivedrò, se tornerò là, taciturna e misteriosa come sempre. 
                                                                            Max Ema (2015-2021) 
 
( Chiudiamo il nostro incontro “virtuale” con il solito finalino “sonoro”: in difetto del consueto 
brano originale di Angelo Visigalli, tiene banco la Gnossienne n. 1 di Erik Satie. Portate 
pazienza…..) 
 
 
SALOTTO IN TEMPO DI CORONAVIRUS.   12° INCONTRO VIRTUALE 
DEL SALOTTO LETTERARIO DI LODI, Aprile 2021. 

Come sa di sale 

Il 25 marzo non è solo il giorno dell’Annunciazione, dell’inizio della storia della 
salvezza per il Cristianesimo e dell’inizio per il calendario storico in uso fiorentino, il 
quale contava l’anno  ab incarnatione, cioè dal giorno in cui il verbo si fece carne e 
non da quello in cui Cristo nacque, nove mesi dopo, il 25 dicembre. 

Oggi 25 marzo 2021 è il Dantedì. Fu istituito un anno fa, ma, ricorrendo il 
700°anniversario della morte di Dante Alighieri, questo giorno è celebrato con grande 
solennità in un contesto più ampio di quello letterario. Il Papa stesso, attento alla 
realtà quotidiana in tutte le sue manifestazioni, nella lettera apostolica” Candor Lucis 
aeternae”, ha sottolineato uno degli aspetti del profilo del poeta, quello del cantore 
della libertà umana, della condizione fondamentale delle scelte di vita e della stessa 
fede. Il presidente della repubblica Mattarella ha evidenziato la lezione di coerenza 
che Dante trasmette ai politici di ogni tempo. Alle voci istituzionali si uniscono 
quelle più significative del mondo della cultura, dal ministro Franceschini che 
propose nel 2020 l’istituzione del giorno celebrativo al Consiglio dei Ministri, al 
presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini.  
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Il giorno 25 marzo venne scelto, perché considerato la data dell’inizio del viaggio 
narrato ne La Divina Commedia, secondo le indicazioni astronomiche, riferite al 
segno dell’Ariete e alla stagione primaverile, presenti in due punti dell’opera. 

Dante Alighieri non appartiene solo al patrimonio storico e culturale dell’Italia e del 
mondo, come padre della lingua italiana. Molto opportunamente si è detto Dantedi  e 
non Dante day, come si usa da tempo per le ricorrenze. L’inglese si è imposto 
visibilmente e ancor più diffusamente con la pandemia. Non si parla di confinamento, 
ma di lockdown, non di centri di raccolta, ma di hub, di recovery plan,  non di piano 
di recupero, e così via. Claudio Marazzini, già tre anni fa aveva richiamato al rischio 
di scomparsa o depauperamento della nostra lingua nel suo L’Italiano è meraviglioso 
(Rizzoli). 

Dante fa parte della storia personale di ognuno di noi per la conoscenza scolastica e 
per la traccia  che lascia in ognuno, anche negli studenti indifferenti o negligenti.  

Come insegnante ricordo le contestazioni dei sessantottini, che intendevano affossare 
La Divina Commedia e I Promessi Sposi, simboli della aborrita cultura borghese. 
Dante non è stato oscurato, brilla ancora, e Manzoni è inaspettatamente tornato 
popolare, rievocato dalla pandemia mondiale, per la descrizione realistica della peste. 

Le statistiche informano che gli Italiani che non conoscono Dante sono il 68 per 
cento. Segno del cambiamento dei programmi scolastici. Il poeta fiorentino e il 
romanziere milanese erano due mostri sacri, che apparivano precocemente alla 
conoscenza improvvida degli alunni delle elementari. Me lo documentano due libri 
conservati nella mia libreria, che non furono messi in cantina. 

Se è vero che Dante è ignorato da un’alta percentuale di italiani, è altrettanto vero che 
i suoi versi vengono ripetuti per tradizione orale, senza la conoscenza diretta della 
Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita…è l’incipit più ripetuto.  

E quindi uscimmo a riveder le stelle .., Era già l’ora che volge il disio.., Amor ch’a 
nullo amato amar perdona…, Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate…, Non 
ragioniamo di lor, ma guarda e passa… Fatti non foste a vivere come bruti, ma per 
seguir virtute e conoscenza…sono alcuni dei versi danteschi più celebri, trasformati 
in detti popolari e ricorrenti nel parlare comune.  

I due vecchi libri dei mostri sacri della letteratura italiana, che fanno bella mostra 
nella libreria di casa, sono un’edizione dei Promessi Sposi, Nerbini, Firenze 1947, 
con molte illustrazioni in bianco e nero, e  un volume, molto inferiore per dimensioni 
al precedente, quasi tascabile, di un’edizione della Divina Commedia, Salani, Firenze 
1928. La copertina di quest’ultimo è di bella tela color avorio e reca a caratteri d’oro 
il solo nome dell’autore “Dante” , quasi  a significare l’identificazione  del  poeta con 
la sua opera. Sono libri destinati a me scolara di quarta elementare da mio padre. 

Quella della mitica casa editrice Salani, commentata da Emilio Bianchi della Regia 
Università di Firenze, non è un testo degli studi scolastici delle superiori, con nutrito 
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apparato di note. Tuttavia è un’edizione a me molto cara, perché appartenuta a mio 
padre e segnò il mio primo incontro con il sommo poeta. 

Mio padre, pur conoscendo a memoria molte terzine, preferiva ripetere non i versi 
famosi del parlare comune, ma “ Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e 
com’è duro calle /lo scendere e ‘l salir de l’altrui scale”. 

 Non sapevo che fossero i versi della profezia dell’esilio che Cacciaguida 
preannuncia a Dante nel XVII Canto del Paradiso. Né comprendo ancor oggi, perché 
mio padre le ripetesse come un monito educativo. Forse a insegnare l’importanza 
della libertà, che è garantita da una condizione di autonomia finanziaria. Ricordo che 
la mia insegnante di lettere nella spiegazione sottolineava come il verbo “scendere”, 
che precede “il salir”, indicasse lo stato di umiliazione e di sofferenza che in un 
richiedente asilo subentra alla speranza delusa di un’accoglienza ospitale, dopo un 
rifiuto. Sull’esempio paterno anch’io cominciai a mandare a memoria le terzine 
dantesche nelle classi delle elementari. Il fascino veniva dalle immagini che le parole 
evocavano, non certo da un approfondito studio filologico o storico. 

Le preferite erano quelle dell’Inferno, eternamente legate a personaggi che 
rimangono perennemente incisi con materia più duratura del bronzo. Quelle che 
avevano  colpito la mia fantasia erano:  

La bufera infernal, che mai non resta, / mena li spiriti con la sua rapina; voltando e 
percotendo li molesta: /Quando giungon davanti a la ruina, quivi le strida, il 
compianto, il lamento;/ bestemmian quivi la virtù divina. 

Ignoravo che la situazione descritta fosse il tormento dei peccatori carnali, che fosse 
il preludio all’incontro di Dante con la memorabile coppia di Francesca e Paolo nel 
canto quinto. Le anime flagellate dal vento vorticoso, sospinte verso un baratro, 
urlanti l’insofferenza per la condanna del peccato, rabbiosi contro la giustizia divina 
erano per me la sintesi inquietante efficace dell’inferno intero. In seguito trovai 
conferma grafica alla rappresentazione della mia fantasia infantile nel disegno di 
Gustavo Doré della famosa edizione Garzanti.  

Altre sono le terzine che oggi si recitano di questo quinto canto, di cui commuove 
l’appassionato racconto di Francesca nel richiamo alla letteratura amorosa cortese 
con  il suo convinto  e disperato  “amor ch’a nullo amato amar perdona”. 

Giustamente l’attore Roberto Benigni, che già negli anni precedenti ha portato alla 
ribalta televisiva il sacro poema, accompagna la dizione con la precisazione che 
Francesca è compatita sinceramente da Dante, ma è anche dannata. 

                                                           Clotilde Fino, Marzo 2021 
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Nuovi raccontini di cento parole 

Mistero  
Le piante soffrono, in primavera, quando le gemme scoppiando all'improvviso, 
svelano fiori smaglianti e tenere foglioline? Anche tra rami secchi e tronchi 
apparentemente morti la vita, a fatica, si fa strada. 
Questo miracolo ricorda le doglie del parto: dal dolore nasce la “vita”. La sua forza 
straordinaria, a primavera, annienta il sonno che durante l'inverno aveva 
apparentemente pietrificato la vegetazione. 
La morte trasforma, non annienta, e lo spirito vitale si riprende il suo spazio in nuove 
apparenze. 
C'è di mezzo una sofferenza, è vero, ma è solo lo sforzo dello spirito di 
sopravvivenza che dovunque e comunque vuole averla vinta. 
 
Paragoni 
Febbraio - marzo - aprile. La natura si risveglia: è primavera! 
Ma a chi ormai di primavere ne ha vissute tante, succedono strani fenomeni. Anziché 
far gonfiare gemme e boccioli, per poi coprirsi di fiori colorati e lucide foglie verdi, il 
corpo sembra indurirsi e rinsecchirsi. 
Là, dove le giunture degli arti dovrebbero piegarsi, o l'ossatura scheletrica flettersi, 
tutto diventa uno scricchiolio dolorante e i movimenti assumono un aspetto legnoso, 
lento, poco aggraziato. 
La vita continua, ma non come nel mondo vegetale. 
Figli e nipoti sono i germogli dell'uomo: nuovi esseri viventi, certo, ma ormai staccati 
dai vecchi ceppi originari. 
 
La magnolia si adegua 
Ogni anno la magnolia posta nei pressi di Piazzale Fiume sorprende con la sua 
improvvisa fioritura primaverile. Anche questa volta non ci ha delusi, ma ci ha 
sorpresi. 
Per interventi di restauro alla Porta Regale, tutta l'area circostante è da tempo 
recintata da una palizzata in legno, magnolia inclusa. Così i rami fioriti, raccorciati 
dalla potatura, hanno creato uno strano effetto agli occhi degli straniti osservatori, e 
sono sembrati un dolce sguardo rosa sorridente sopra la palizzata.  
L'impressione è stata che anche lei avesse voluto adeguarsi alle severe regole del 
periodo, indossando la mascherina obbligatoria. 
Più intelligente di molti umani!!!! 
 
Perplessità  
Anche gli edifici dove viviamo invecchiano, così, in caso di necessità, bisogna 
correre ai ripari e provvedere a costose, ma indispensabili opere di ripristino. 
Nel mio condominio stanno appunto ristrutturando i balconi.  



14 
 

Noi inquilini, dall'interno, riusciamo a vedere gli operai al lavoro sull'impalcatura 
esterna solo quando operano al di là delle nostre finestre, ma ne percepiamo i rumori 
anche quando trafficano su altri balconi.  
Asserragliati e infastiditi dalla situazione, che si assomma al lockdown che già ci 
costringe a giorni di semiprigionia, siamo impazienti.  
L'impalcatura verrà smantellata, ma la pandemia finirà di imbrigliarci nella sua rete di 
dolore, paura, incertezza? 
                                                     Carmen Sobacchi (primavera 2021) 
 
 
Da “Raccontini di cento parole” (nuova serie) 
 
Musichette infernali 

A chi non è mai capitato di rimanere incollato al telefono per una comunicazione 
importante, obbligato a sottostare a tempi d’attesa biblici con ascolto ripetuto e coatto 
di brani musicali alternati a melensi inviti di flautata voce esortante a non demordere 
“per non perdere la priorità acquisita”? Personalmente suggerirei di bandire ogni 
discrezionalità riguardo alla musichetta da proporre, imponendo invece per Legge un 
motivo di Erik Satie, composto per essere ripetuto per ben ottocentoquaranta volte 
(circa venti ore complessive di durata), dal titolo incredibilmente profetico di 
“Vexations” (Vessazioni!!), augurandomi peraltro che nessuno arrivi ad ascoltarselo 
tutto per intero! 

                                                                      Alberto Raimondi 

La vita nei versi di Angelo Visigalli. Proseguiamo la rassegna: 

 

"desiderata incertezza" che precede/la soglia del destino,/terreno vago dei sogni/e 
delle possibilità ,/giovinezza dell'anima in cerca/di amore e di perdizione:/hai solo 
sciolte catene,/attimi che detronizzano/il tempo concesso,/perché accada 
l'imprevista/irruzione della viva bellezza;/"desiderata incertezza" dello stare/insieme: 
purifichi l'amore/con la restituzione/alla singolarità  e all'energia/ dell'attrazione, allo 
sfinimento/erotico dell'appartenenza,/alla sapienza della tenerezza;/"desiderata 
incertezza" della solitudine/amata per la "sorella libertà ":/nella stanchezza delle 
notti/cerchi il tuo delirio, trovi/la verità  nella moltitudine/dei fantasmi che il 
giorno/alimenta: sei per essenza/la vita che la bellezza ci dà . (14 Settembre 2020) 

 

noi che "facciamo la musica",/noi uomini che nell'ascolto/la riconosciamo e la 
amiamo,/che cosa stiamo veramente facendo?/che cosa è per noi/quella realtà  di 
suoni e di note/che ora esiste e prima taceva?/è forse il pensiero che fa l'amore/con i 
suoi pensieri?/è forse lui che si rivela/travestito a se stesso?/e si emoziona negli 
intrecci/di danza sonora che lo avvolgono?/è ancora il pensiero/che non si dà  il 
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tempo/e il modo di pensare/e si perde?/è rapito/contro la propria volontà /dal 
primitivo accento della musica/ che rimbalza a cascata/negli orecchi?perché 
scende/insieme al fiume/imperscrutabile/delle sue note?/cosa gli impedisce di 
sottrarsi/alla corrente che avanza/ inarrestabile/dentro la totalità  della sua 
persona?/così, tra il corpo e l'anima,/la musica si accampa/come lo specchio/dello 
smarrimento del corpo/nell'anima, come la congiunzione sacra/della loro misteriosa 
appartenenza,/come l'eros/ del loro reciproco abbandono. (15 Settembre 2020) 

 

quando verso il mattino /Amore ti risveglia e porta/pani e pesci e chiede/di 
moltiplicarli e farne un grande cesto/che alimenti il mondo/sappi che lo puoi fare/ 
anche tu/quel piccolo miracolo/che lega/insieme le vite di quelli che ci sono/e quelli 
che saranno:/metti al mondo quel germe/di  tenero grano/e dolce acqua/ e occhi 
grandi di meraviglia,/riccioli di incanti oscuri/e giochi di alternanza/nella seduzione:/ 
Amore porta la semplicità  dei gesti/ed accompagna cose e uomini/verso il loro 
domani;/è solo Amore che annoda i fili/delle trame intime e leggere,/che fa di quel 
tessuto di anime/ la storia che non si racconta,/che tiene in mano a viva forza/la 
bellezza e il dono/del "sono io"/ e del "tutti sono"/e dell' "insieme noi siamo"/una 
grande speranza:/ciò che serve/alla vita universale/è tanta carità  di affetti,/è la 
generosità  "che fa generare"/i deserti più aridi e segreti/ e porta avanti nei giorni/ 
l'intera umanità . (22 Settembre 2020) 

 

sapendo che è ancora/il tempo migliore per stare all'aperto, /vogliamo percorrere 
strade/che portino via, nei boschi/dei mattutini silenzi, le rabbie/notturne, i giudizi 
taglienti,/le liti residue che ognuno/in sè di nuovo alimenta:/"stare all'aperto" per 
guardarsi/negli occhi in trasparenza/di pensieri e di sentimenti,/per parlarsi 
chiaro,/rendersi udibili stati/ d'animo di una collettiva/coscienza, incontrarsi/senza 
negare l'ascolto,/farsi vero amico  dell'uomo/più nascosto e tirarlo/sicuro dentro la 
vita:/"stare all'aperto" per guardarsi/dentro in presenza del mondo,/per chiamarsi a 
viva voce,/per amarsi a vista/di un tenero cuore,/sapendo che è ancora /il tempo 
migliore per essere/uomini, esserlo ora. (27 Settembre 2020) 

 

lo sguardo che si perde, divagando,/ha una sua indolente noncuranza/nello spostarsi 
da una cosa all'altra:/fa come il cane: annusa e passa/ oltre dopo la sniffata;/lo 
sguardo che si ferma sulle cose/si fa curioso indagatore:/non gli basta ciò che 
vede,/vuole andare oltre,/ insoddisfatto/dal loro impenetrabile silenzio:/vorrebbe 
poter sapere tutto/di loro e dominarle;/lo "sguardo nostro" che incontra/lo "sguardo 
dell'altro" oltrepassa/lo specchio di quell' occhio,/vuole riempire con la propria, 
luce/"l'occhio dell'altro", farne/il diamante che rimanda/i raggi della propria luce:/ per 
noi lo sguardo/ è quasi niente/rispetto alla"reciprocità  degli sguardi”.(30/9/2020) 
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piove come una musica/di buio sopra i tetti/che l'autunno ha reso più guardinghi:/pare 
che il ritmo della pioggia/alterni schiaffi improvvisi/a liquide carezze,/sullo spartito 
di nere nuvole/che solo il vento sa con occhi/ trasparenti leggere limpidamente:/e non 
è soltanto/la stagione che di nuovo/si annuncia e si riconferma /in questo farsi 
tortuosa attesa/di un'aria ancora tiepida:/c'è nei muri delle case,/che d'estate 
cercavano/respiro nel giardino,/una tenace memoria/del sole caldo, un ristagno/d'aria 
ormai dolente/per il tempo che passa:/è l'autunno l'inizio/di un attraversamento 
incustodito,/la porta che si apre/al temuto inverno,/il trapasso non voluto/del rapido 
discendere/di ogni cosa. (4 Ottobre 2020) 

                                                               Angelo Visigalli 

 

< Per questo mese l’incontro virtuale viene concluso ancora con un pezzo di Erik Satie: dopo la n. 1 
e la n. 2, ecco la Gnossienne n.3. Si tratta di brani lenti, che vorrebbero evocare movenze di antiche 
danze riferibili al famoso palazzo cretese di Cnosso ( o “Gnossus”). Buon ascolto> 

 

LIBRI RICEVUTI 

Ada Negri, Vespertina, edizione critica a cura di Cristina Tagliaferri, 
prefazione di Giorgio Baroni, Marsilio Editori, 2020. Euro 14. 

Le cinquanta liriche di Vespertina, edite nel 1931, vengono qui riproposte 
in edizione critica curata da Cristina Tagliaferri, che ne mette in evidenza 
gli aspetti contenutistici e formali alla base del processo di avanzamento 
nei moduli della poetica negriana. Il lavoro della curatrice, attraverso lo 
studio delle varianti, ripercorre con assoluta precisione l’evoluzione delle 
singole poesie, a partire dalla loro prima comparsa su riviste o raccolte 
preparatorie, fino alla forma definitiva consegnata all’attuale 
pubblicazione: vi si riconosce competenza, passione, sensibilità ai valori 
poetici, rigore critico ed esperienza non comune nella frequentazione delle 
carte d’archivio. (a.r.) 
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NOTE DI LETTERATURA MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

Mariangela Gualtieri fra teatro e poesia 

Nata a Cesena nel 1951, laureata in Architettura, la Gualtieri fonda a 
Cesena nel 1983 con Cesare Ronconi il Teatro Valdoca, tra i più 
importanti teatri di sperimentazione, e con Milo De Angelis vi fa nascere 
una Scuola di Poesia dove ha modo di confrontarsi con alcune delle più 
importanti voci poetiche di quel periodo: Roberto Rebora e Dylan Thomas, 
Franco Fortini e Mario Luzi, Piero Bigongiari e Franco Loi, Amelia 
Rosselli e Alda Merini. Esordisce tardi in poesia con la silloge Antenata 
(1992), cui seguono negli anni Fuoco centrale (1995), Nei leoni e nei lupi 
(1997), Senza polvere senza peso (2006), Bestia di gioia (2010), Le 
giovani parole (2015), Quando non morivo (2019). 

La sua parola, sempre alla ricerca di echi e suggestioni che vadano oltre il 
significato immediato dei termini scelti, si affianca al silenzio degli spazi 
bianchi, in un rapporto di circolarità che reciprocamente li illumina: «la 
poesia – afferma - ha proprio questa peculiarità: è parola che tiene con sé il 
silenzio, parola che ha al proprio centro il silenzio». E ancora: «forse la 
poesia, forse tutta l’arte nasce da questa insufficienza della lingua corrente, 
che finge di poter dire ciò di cui davvero ci importa, per poi lasciarci 
sempre inappagati, delusi. Certo è viva in me l’esigenza di rinominare le 
cose, di richiamare alla vita o alla vivezza le parole, strappandole dal luogo 
logoro in cui sono relegate»; o infine: «Non prendere la parola. / Lascia sia 
lei da sola. Diventa tu / la preda. Sia lei che ti cattura». 

Il sentimento che domina ovunque nella sua produzione è lo stupore, 
l’attesa dello svelamento di ciò che sta dietro la parola, e che solo la poesia 
è in grado di scoprire e rivelare. Proprio per raggiungere questo livello 
profondo del senso, Gualtieri stravolge il linguaggio comune, violando la 
semantica, trasgredendo le regole grammaticali e sintattiche, incidendo 
sulla lingua quelle che lei definisce «ferite perfette»: sbagli apparenti, lap-
sus, deviazioni semantiche, che mirano a un’idea di perfezione che va ben 
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oltre la logica. In questa ricerca di una sempre più perfetta (ma 
irraggiungibile) comunione con tutte le entità dell’universo, hanno 
cittadinanza nella poesia di Mariangela Gualtieri gli oggetti più svariati: 
fiumi e porte, aghi e candele, ponti e coltelli, pane e sale, persone e 
animali, in un caleidoscopio di apparizioni che interpellano la lingua stessa 
che le nomina, in un continuo rapporto dialogante tra voce corpo e mondo. 

Ne scaturisce una scrittura contemplativa che si nutre di osservazione, di 
indagine, ma anche di assenza, di domande che cercano invano risposte 
soddisfacenti. Fin dalle prime raccolte emerge quello che possiamo 
considerare un cliché tipico della sua poesia: l’apertura al mondo nei suoi 
innumerevoli aspetti, che a sua volta fa scaturire una continua sorpresa, 
talvolta anche la perplessità, più spesso la fiducia piena nel futuro, per 
quanto oscuro possa a prima vista sembrare. Nella sua ultima silloge 
leggiamo queste parole di speranza traboccante: «C’è nel mattino – sarà / 
per quella luce – una sottile ebbrezza / sarà per la bellezza / degli inizi – 
quella promessa / che sempre si nasconde / quando s’avvia un nuovo / 
qualche cosa». 

Il linguaggio  

Il linguaggio non segnava vantaggi, ma si  
scolava via come buccia e sottosopra con feroce  
spolpo andava vuotamente più del  
sibilo su tutte le cose.  
Dal loro fondo liso le parole straccetto hanno  
un alito amaro, le parole fagotto, le  
care parole cadute giù.  
Ho parole stampelle, parole porte parole ali sotto i  
vestiti, parole strade e fiumi parole barche affilate. Ho  
solo parole e ali incerte – ali incerte e parole.  
io sono senza aggettivi, io sono senza predicati,  
io indebolisco la sintassi, io consumo le parole,  
io non ho parole pregnanti, io non ho parole  
cangianti, io non ho parole mutevoli,  
non ho parole perturbanti,  
io non ho abbastanza parole, le parole mi si  
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consumano, io non ho parole che svelino, io non ho  
parole che puliscano, io non ho parole che riposino,  
io non ho mai parole abbastanza, mai abbastanza  
parole, mai abbastanza parole… 

Io sento il piangere delle cose.  
Sento il piangere di tutte le cose. Strazio  
sento delle.  
Pianto sento delle  
Io sento  
Delle. Io pianto pianto.  
Delle cose. Piangono. Sì.  
Fatica sento sì. Arrancatura. Sì. 

La candela dice 
La candela dice:  
io mi consumo senza lamentele  
che pena, quel tuo chiedere durata  
la pianura dice:  
io accolgo, accolgo largamente  
e l’ago dice:  
perdermi mi piace, stare  
dimenticato nelle fessure, essere  
ignorato. E tu?  
e il coltello dice  
io taglio i ponti  
divido un pezzo dall’intero  
so dare ferite perfette.  
E tu. 

C'è nel riso dell'uomo 
C'è nel riso dell'uomo 
la meraviglia 
sotto la pelle dei pezzi di pane 
da mangiare subito 
si vedono le corde vive nei bracci 
poi verrà la pioggia 
a lavare le schiene 
infilare la tosse nei petti 
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Euridice 
Tu senti che vado lontano 
in zone pericolose. 
Potrei non fare ritorno – 
restare sbalzata su quel fuoco 
con veste incendiata rovinare 
o perdermi nei deserti del cielo 
sbandare sui ghiacci stesi 
spericolarmi nei boschi e nelle radure 
minacciose. Si è molto soli là 
tra le alture e le fosse, nelle fermentazioni 
nel pullulare appena di voci. 
Slacciata da ciò che mi è noto 
un po’ squilibrata nel vuoto. 
Ci debbo ogni tanto tornare – 
che qui c’è la parte migliore. 
Di quella mi vesto ogni tanto 
di rado. Ma tu non girarti a guardare. 
Lasciami sola. Non farmi di sale. 

Se questo è amore, mi dico. 
Se questo è amore, mi dico. Ma sì, 
questo è l’amore che conosciamo. Ora. 
Amore appiccicato, che incolla 
quel poco di ala modesta sulla schiena. 
Amore legato. In cui si ripete la solfa 
del tu e dell’io. Non siamo capaci 
di essere insieme acqua e moto, 
sale e onda, unica impresa spettacolare. 
Come il mare laggiù, lo vedi? 

C’è nella tristezza un contagio 
C’è nella tristezza un contagio 
amore mio, e da questo si vede 
che abbiamo fatto comune cuore 
e siamo uno che appare due. 
Allora io 
insemino la gioia 
in questa cosa che non consiste 
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però esiste e tiene entrambi appesi. 
La gioia ce la metto io. 

Volevo tutte le sbandate. 
Volevo tutte le sbandate 
essere viva fino allo scortico 
essere tavolo pietra bestiale essere 
bucare la vita coi morsi 
infilare le mani in suo pulsare 
di vita scavare la vita scrostarla 
sfondarla spericolarla battermi con lei fino 
ai suoi sigilli. 
Per amore – per amore – tutto per amore. 

Se la parola amore è 
Se la parola amore è 
uno straccio lurido, 
se non ho altra lingua per dire cosa 
amo, se l’anima adesso è un ingombro 
e il cielo un posto come un altro 
se dormiamo e dormiamo 

se il mio canto è schiacciato nel cantone 
se il mio canto o il tuo, se il mio canto 

se tutte le parole dei savi sono troppo 
lente per questa corsa sui cocci, se anche 
le bestie in quel loro morire bastonate 
neppure si rivelano 

se c’è una tosse se c’è una 
tosse che incrosta il cielo 
e poi lo sputa 

se abbiamo nemici dentro le teste 
e macchinette rotte 

se la mano è scontrosa alla mano 
scontrosa rompe l’onda e il ramo 
rompe l’ala e il becco 
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se abbiamo salmi stonati 
se le macerie sulle facce stanche 
fanno il peso di tutta la storia 

se poi nessuno viene 
nessuno s’alza dal fradicio delle tombe 
a consegnarci un grappolo, una tazza 
un giuramento alla luce 
se se se 

se c’è una sete che ci ammala 
se c’è un sorso per chi ha sete 
se davvero davvero muove il sole 
se muove il sole e l’altre stelle 
se la sua gran potenza, sua gran 
potenza d’antico Amore, 
se il nostro cuore è immenso 
se il nostro cuore 
talvolta è immenso, se le 
stelle nascono, se è vero che nascono 
anche adesso, se siamo polverine allo 
sbaraglio, catenelle smagliate, 

benedico ogni centimetro d’Amore ogni 
minima scheggia d’Amore 
ogni venatura o mulinello d’Amore 
ogni tavolo e letto d’Amore 

l’Amore benedico 
che d’ognuno di noi alla catena 
fa carne che risplende 

Amore che sei il mio destino 
insegnami che tutto fallirà 
se non mi inchino alla tua benedizione. 

Noi tutti non siamo solo 

Noi tutti non siamo solo/ terrestri. Lo si vede da come/ fa il nido la 
ghiandaia/ da come il ragno tesse il suo teorema/ da come tu sei triste/ e 
non sai perché. Noi/ tutti, noi forse ritornati,/ portiamo una mancanza/ e 
ogni voce ha dentro una voce/ sepolta, un lamentoso calco di suono/ che 
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un po’ si duole anche quando/ canta. Te lo dico io/ che ascolto/ il tonfo 
della pigna e della ghianda/ la lezione del vento/ e il lamento della tua 
pena/ col suo respiro ammucchiato sul cuscino/ un canto incatenato che 
non esce. 

Ascoltare anche ciò che manca./ L’intesa fra tutto ciò che tace. 

 

Sii dolce con me. Sii gentile  
Sii dolce con me. Sii gentile. 
È breve il tempo che resta. Poi 
saremo scie luminosissime. 
E quanta nostalgia avremo 
dell’umano. Come ora ne 
abbiamo dell’infinità. 
Ma non avremo le mani. Non potremo 
fare carezze con le mani. 
E nemmeno guance da sfiorare 
leggere. 
Una nostalgia d’imperfetto 
ci gonfierà i fotoni lucenti. 
Sii dolce con me. 
Maneggiami con cura. 
Abbi la cautela dei cristalli 
con me e anche con te. 
Quello che siamo 
è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei 
e affettivo e fragile. La vita ha bisogno 
di un corpo per essere e tu sii dolce 
con ogni corpo. Tocca leggermente 
leggermente poggia il tuo piede 
e abbi cura 
di ogni meccanismo di volo 
di ogni guizzo e volteggio 
e maturazione e radice 
e scorrere d’acqua e scatto 
e becchettio e schiudersi o 
svanire di foglie 
fino al fenomeno 
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della fioritura, 
fino al pezzo di carne sulla tavola 
che è corpo mangiabile 
per il mio ardore d’essere qui. 
Ringraziamo. Ogni tanto. 
Sia placido questo nostro esserci - 
questo essere corpi scelti 
per l’incastro dei compagni 
d’amore. nei libri. 

 

Febbraio dice 

Febbraio dice/ parole di tramestio nelle tane/ e in ogni radice cresce/ un 
formicolío di valvole accese./ Ascolta. Una cocciutaggine d’intesa/ prelude 
piano piano la ripresa/ il perdifiato dei fiori. Saranno qui/ fra poco. Di 
nuovo nuovi. Intatti./ Scandalosi. 

 

Meraviglia dello stare bene 

Meraviglia dello stare bene/ quando le formiche mentali/ non partoriscono 
altre formiche/ e si sta leggeri come capre sulla rupe/ della gioia. 

 

Non angustiarti – cuore 

Non angustiarti – cuore – se il tuo / udire si interrompe / e non c’è un 
giorno intero / per l’innesto dei tuoi tamburi/ col battito potente 
universale./ Non angustiarti/ se tutti i fiori in colorate grida/ appellano 
l’arsura tua di fiore/ senza fiorita – ora. Aspetta/ fermo al centro. 
Avventurato/ d’un silenzio muto. Ci sarà/ un tempo largo in cui ti rifarai/ 
di questo digiuno e giovani parole/ tufferanno senza spine/ fra le tue righe 
d’oro/ i loro verdi rami, i nidi, / le gocce diamantine, i semi/ il coro degli 
uccelli con il sole./ Saranno tue parole per coloro/ che nel dolore, dietro i 
finestrini,/ appoggiano la fronte sulla mano/ sopra un treno in ritardo/ 
carico di destini, di gonfi piedi/ e gambe. Sguardo perso lontano./ Casa 
lontano. Lontanissimo il cielo./ Farai il tuo canto. Cuore. A squarciagola./ 
Stai quieto ora. Tornerà./ Tornerà la giovane parola. 
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Ogni granello  

Ogni granello. Ogni millimetro di foglia./ Ogni estremità di zampa d’ape/ 
tutto ha siffatto marchio d’una cura/ che lo sostiene/ come fosse ogni 
specie prediletta/ e prescelta, ognuna, nella fattispecie sua/ che a guardarla 
per bene ogni particella/ è centro universale, bella/ d’una bellezza unica e 
abbagliante/ commovente per quanto ci è vicina / e somigliante. 

 

Io vedo da qui  

Io vedo da qui / partenoni di meraviglia/ così mirabili fatture e 
meccanismi/ e colori, che il mio respiro trema./ Tutto ha stile ed eleganza./ 
Una genialità e proporzione/ colori e velature – tutto/ rivela cura 
dettagliata/ e una dedizione penetrante./ La materia nella sua fattura/ porta 
ovunque un’impronta./ Anche noi siamo fatti di tanta/ perfezione. Anche il 
virus e la cancrena/ guardati da vicino hanno l’aria piena/ di quel nome. 

 

Io non vi credo  

Io non vi credo cose che vedo/ perché chiudendo gli occhi/ una vitalità di 
costellazioni/ d’altro mondo/ vi sopravanza/ e la supremazia del visibile/ 
s’incrina in felicità./Non c’è spina/ oltre le vostre sponde/ niente confina o 
crolla/ niente s’impolvera/ in quella luce. 

 

Questo giorno che ho perso 

Questo giorno che ho perso/ ed ero nell’esilio/ dentro panni che non erano 
miei/ e scarpe che mi disagiavano/ e tasche che non riconoscevo/ e correvo 
correvo puntuale/ senza neanche un dono/ per nessuno. Solo un vuoto, 
corto/ respirare. A conferma che nel disamore/ il fare anche se fai resta non 
fatto. 
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Nome che stai al centro, 

Nome che stai al centro,/ il tuo suono ciocca e s’imperla di voci/ ma 
nessuna ti tiene, nessuna ti osa in/ suono, in lettera e cifra. Nelle tue 
solitudini/ di mai chiamato. Come tutto è assai strano./ A me sembra. 
Assai strano./ Ti piantóno, ti indago, mi avvicino in/ millimetri. Ti ho nella 
voce/ senza che esca in suono.//  

Chiedo la forza del tirarsi indietro / la forza d’ogni rinunciante, la forza/ 
d’ogni digiunante e vegliante / la forza somma del non fare / del non dire 
del non avere del non sapere. / La forza del non, è quella che chiedo. / Non 
non non : che parola splendida/ questo non./  
Sono che quasi viene da sé / la mia acqua sigillo, mio fiotto / di creatura. 
Venite in nascita dentro / tutte cose dei mondi. Sbalordite questo/ tutto 
finito  del corpo di un parto / perenne, nel rinascere qui che io / mi 
sostanzio andandomi via. / Scomparsa di tutte le finte radici/  
Le qualità finte, le bugie mammifere./  
È solstizio / col giorno in allargatura di luce. 

 

Explicit 

La gioia si condensa  
in particelle legate, si fa sfera rotante 
e firmamento, si getta  
nella vita danzante 
senza perire, senza esaurire, 
immutata, intoccata, seducente. 
Conduce a sé e il morire dei corpi non è 
che l'entrare fuori misura. 
Senza chili, senza metri, senza 
particelle. Alleluiare. 

                   

                                                 Pietro Sarzana 
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SEZIONE STORICA 

PER LODI  PASSÒ UNA REGINA, NON UN’IMPERATRICE 

L’arcipelago delle Marianne nel Pacifico tra le Hawaii e le Filippine prese 
il nome nel 1668 dalla regina Marianna di Spagna, vedova dal 1665 di 
Filippo IV, (anche le Filippine  avevano  avuto  il nome da un sovrano 
spagnolo). 

È una regina che giunse nel 1649 a Lodi, dove venne festosamente e 
sfarzosamente accolta, in una sosta durante il viaggio da Vienna a Madrid.  
Marianna degli Asburgo d’Austria andava a sposare il re Filippo IV, della 
casa d’Asburgo di Spagna. 

Carlo V divise il governo del vasto stato su cui non tramontava mai il sole, 
perché comprendeva la Spagna, l’Italia, i Paesi Bassi, i territori 
dell’Impero germanico e le colonie oltreoceano in America, tra il figlio 
Filippo II e il fratello Ferdinando, che ereditò il titolo imperiale. La 
famiglia degli Asburgo dalla metà del Cinquecento si trovò quindi a 
regnare parallelamente nei due rami separati, quello di Madrid e quello di 
Vienna. L’unione della famiglia e dei dominii venne però mantenuta salda 
con matrimoni, che legavano i componenti dei due rami, cugini o zio e 
nipote. La politica matrimoniale costruiva e rafforzava le alleanze, ma 
indeboliva la salute dei nati da questi matrimoni endogamici con 
consanguinei. 

Filippo IV fu figlio di  Filippo III di Spagna e di Maria Teresa d‘Austria. 
Fu il re di un regno agitato da continue guerre, che inquietarono l’Europa, 
turbato da  eventi funesti. È il re della peste a Milano del 1630, narrata da 
Manzoni, della rivolta di Masaniello a Napoli del 1647, per citare due fatti 
della storia d’Italia. I Lanzichenecchi portatori del contagio calarono in 
Lombardia per la guerra di Mantova, perché gli Asburgo ( l’imperatore a 
Vienna e il re di Spagna) si sostenevano reciprocamente con gli eserciti 
nelle guerre contro la Francia. Filippo IV, rimasto vedovo, ( per la 
frequenti mortalità dopo il parto, frequente era anche il caso di vedovanza 
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dei sovrani) sposò la nipote Marianna, figlia di sua sorella Maria Anna e di 
Ferdinando III. 

Marianna era nata il 22 dicembre 1634, lo stesso anno in cui nacque il 
poeta lodigiano Francesco de Lemene. Era la seconda di sei figli, unica 
sopravvissuta insieme al fratello Leopoldo, che divenne imperatore. Fu 
destinata a continuare la politica matrimoniale degli Asburgo e fidanzata al 
figlio ed erede di Filippo IV re di Spagna, quindi suo cugino. Il fidanzato 
però mori prima delle nozze e fu il mancato suocero, rimasto nel frattempo 
vedovo, a sposare la nipote, mancata nuora, nel 1649. Marianna non aveva 
ancora quindici anni e Filippo ne aveva quarantatré. Il matrimonio venne 
celebrato il 7 ottobre 1649 a Madrid. 

La sposa in viaggio verso la Spagna arrivò a Lodi  nel mese di maggio. 

L’avvenimento fu di grande portata per la città, una delle nove province 
della Lombardia spagnola. L’accoglienza e le feste per l’illustre 
personaggio furono solenni e grandiose. La cronaca è documentata nella 
scrittura di due testimoni diretti. Uno è il memorialista domenicano 
Giovanni Crisostomo Fagnani, che all’epoca aveva undici anni, l’altro è 
Alessandro Cavenago, sacrista della chiesa dell’Incoronata, all’epoca 
ventiduenne. 

La testimonianza del Fagnani, che si mosse con i familiari che risiedevano 
a Boffalora per vedere la regina, indica l’interesse e la partecipazione 
popolare. Quella del Cavenago descrive i festeggiamenti organizzati dalle 
autorità cittadine. 

Il primo racconta ricordi lontani negli anni, indica il mese di maggio, e 
presenta il personaggio come “madre di Carlo II, figlia dell’Imperatore, 
regina di Spagna” con evidente ordine gerarchico nei titoli. Il secondo 
annota una memoria recente, precisa il giorno, scrive che l’arrivo a Lodi 
della regina avviene il 28 maggio 1649: 

  Memoria della solenne entrata nella città di Lodi, che fece la regina 
nostra, Signora Marianna d’Austria, figliola dell’Imperatore, mentre 
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andava in Ispagna, per sposa del Nostro re Cattolico Filippo  quarto, 
accompagnata dal fratello, il re d’Ungheria. 

Le sue sono Annotazioni, quelle del Fagnani Memorie. 

A questi due testi narrativi si aggiunge la documentazione               
conservata nell’Archivio Comunale di Lodi e pubblicata nell’Archivio 
Storico Lodigiano, anno 2020, da Maccagni e Majocchi. 

Alla città venne dato un apparato celebrativo, consono al prestigio del 
personaggio. Nei preparativi furono coinvolte le principali famiglie della 
nobiltà cittadina, perché l’evento è occasione per ribadire la loro 
importanza con visibilità dei ruoli che ricoprono. Ad Antonio de Lemene  
(padre di Francesco) viene affidato il salve con gli spari presso il ponte sul 
fiume. 

A Porta Adda vengono allestiti tre archi di trionfo e le porte della città 
vengono dipinte con l’arme austriache dal pittore Morello, attivo a Lodi in 
quegli anni. Otto componenti del Collegio dei giureconsulti sono incaricati 
di sostenere un baldacchino di tela d’argento impreziosito con ornamenti. 
Dodici decurioni, di cui uno solo può rivolgere il saluto ossequioso alla 
serenissima regina e al serenissimo fratello, (il futuro imperatore) 
rappresentano la fedele dedizione  del governo della città. 

Venti decurioni di cappa e spada con abiti di seta e bastone dorato in 
mano, affiancati da 24 torce di cera, accompagnano l’augusta sovrana da 
Porta Adda al Palazzo sul corso, dove è previsto l’alloggio. Si tratta di 
Palazzo Vistarini, riconoscibile oggi all’angolo della piazza del duomo con 
corso Vittorio Emanuele. Non si chiama più Vistarini, né Barni, nome che 
assunse col successivo proprietario. 

L’ossequio del governo centrale, cioè del governatore di Milano, marchese 
di Caracena, viene reso a Soncino, con il duca di Macheda, inviato dalla 
Spagna, i quali vanno incontro alla regina per scortarla nell’itinerario nella 
Lombardia spagnola. 
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A Lodi l’ossequio dell’autorità religiosa viene reso dal vescovo Pietro 
Vidoni con il Clero e i Canonici della Cattedrale. Insieme ai Signori della 
Città il prelato riceve la regina nella chiesa di San Rocco, vicina al fiume, 
dove sono predisposti tappeti e cuscini. La sovrana bacia il Crocefisso 
nelle mani del vescovo e riceve le chiavi della città dai Decurioni. Sul 
baldacchino con sei bastoni con accompagnamento dei venti decurioni di 
cappa, spada e bastone dorato, viene poi condotta in processione in 
cattedrale. Qui entra  per far orazione, davanti all’altare maggiore insieme 
con il fratello. La nota del Cavenago, che  sottolinea “la sposa del nostro 
Re Cattolico”, evidenzia che i segni della devozione religiosa sono parte 
fondante di quelli del potere. 

Le fasi dell’accoglienza seguono un preciso cerimoniale, che è previsto da 
regole codificate dall’uso e dall’esigenza di una visibilità fastosa. È un 
cerimoniale che si ripropone in altre località italiane dei domini spagnoli. 
A Napoli la lunghezza e la magnificenza dei cortei di grande effetto è 
documentata da disegni e riproduzioni. Al giorno d’oggi simile 
spettacolarità delle manifestazioni reali si può ritrovare nelle cerimonie 
della monarchia britannica, la quale mantiene la varietà colorata delle 
divise, dei cortei, in riti tradizionali. La morte del marito della regina 
Elisabetta in questi giorni è stata connotata con salve di cannone. Le 
consuete cerimonie di grande affluenza e partecipazione di persone sono 
state  impedite dal contagio del Covid 19. 

Nel 1649 Lodi provvede anche a un regalo per la regina di Spagna, un 
prodotto tipico apprezzato in tutte le tavole del tempo. Il Fagnani scrive 
che a Roma in occasione della festa di San Domenico, solennizzata da 
presenze prestigiose, si serve formaggio lodigiano. A Marianna d’Austria 
vengono regalate 24 forme di formaggio. 

Nel 1666 Lodi si prepara ad altre accoglienze trionfali per una imperatrice. 
Maria Teresa di Spagna, figlia di Marianna, va sposa a Leopoldo, lo zio 
imperatore, il fratello  re d’Ungheria, che aveva accompagnato la madre 
nel 1649 e pregato in cattedrale. Leopoldo è pure suo cugino, perché oltre 
che fratello della madre della sposa, è figlio della sorella del padre della 
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sposa. (Identificare gli Asburgo nell’intreccio complicato delle relazioni 
parentali non è semplice). Maria Teresa di Spagna compie un viaggio 
inverso a quello della madre, da Madrid a Vienna. La Città manda a Finale 
in Liguria, possedimento spagnolo, dove è previsto l’arrivo della flotta che 
conduce l’imperatrice, quattro rappresentanti a rendere omaggio. Gli 
inviati lodigiani sono in numero maggiore rispetto a quelli delle altre città. 
Sono due togati, cioè componenti del Consiglio dei giureconsulti, e due 
decurioni. Il più anziano è Francesco de Lemene, seguito da Barnabo 
Maineri, conte Camillo Della Somaglia, Geronimo Cadamosti, il 
cappellano Don Matteo Testa e il tesoriere per le spese Geronimo Negri. 
Lo storico imperiale Gualdo Priorato nel redigere la cronaca del viaggio 
dell’imperatrice non mette il Lemene al primo posto nell’elenco dei 
lodigiani e riceve una lettera di appunti dall’interessato, il quale evidenza 
che doveva essere nominato per primo, perché “antico e togato”, e 
aggiunge la correzione dell’errore sul nome, che è Francesco e non 
Giovanni Battista. Da Vienna il Priorato cortesemente risponde, alcuni 
anni dopo, che provvederà alla “emenda”, cioè rettifica. L’imperatrice non 
arriva a Finale nel mese di giugno, come era attesa, e la delegazione fa 
ritorno a Lodi per non gravare sulle spese della trasferta. I contrattempi 
che ritardano il viaggio da Barcellona, dove Maria Teresa deve imbarcarsi, 
sono vari. Il matrimonio era stato celebrato per procura, come d’uso, il 
giorno di Pasqua, nel mese di aprile, ma l’imbarco avviene nel mese di 
agosto. La flotta che forma il corteo di accompagnamento è costituita da 
numerose galee dei Cavalieri di Santo Stefano e dei Cavalieri di Malta. A 
Finale il governatore che compie la cerimonia del “Complimento” cioè 
dell’atto di riverenza è Ponce de Leon, che si muove in fretta da Milano, 
solo dopo che l’ arrivo è dato per certo. 

L’illustre viaggiatrice, messo piede a terra, bacia subito il Crocefisso. 
Dopo quello del governatore e di altre autorità, riceve gli omaggi delle 
città suddite. Il Lemene, che con i compagni ha affrontato un nuovo 
viaggio, ed è presente alle cerimonie, avverte saggiamente i decurioni di 
non affrontare spese nei preparativi della festosa accoglienza, prima di 
avere la certezza che l’imperatrice passerà per Lodi. Dalla Liguria, 
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attraverso l’Appennino, percorrendo la strada di Carcare, aperta 
appositamente dall’ingegnere militare Gaspare Beretta, nel mese di 
settembre l’augusta maestà arriva a Milano. Qui nella capitale del ducato, 
dove pure la madre Marianna nel 1649 aveva soggiornato alcuni giorni, 
l’imperatrice è festeggiata dai nobili milanesi con spettacoli di teatro e 
musica, Brilla su tutte l’ospitalità magnifica del presidente del senato 
Bartolomeo Arese, che commissiona opere al poeta Carlo Maria Maggi. A 
Lodi  gli addobbi e gli archi trionfali eretti anche fuori dalla città davanti al 
Castello sono sfarzosi. Viene predisposto ancora l’accompagnamento dei 
decurioni in cappa e spada con il baldacchino di tela d’argento. Vengono 
assegnati alle varie personalità della nobiltà locale i compiti onorifici di 
rappresentanza. La sposa dell’imperatore parte da Milano nel mese di 
ottobre, ma non passa per Lodi. All’ultimo momento viene mutato il 
percorso del viaggio verso Vienna per il sopraggiungere delle piogge, con 
una deviazione a nord, in direzione Brescia.  

Maria Teresa era nata nel 1651. Andò sposa a Leopoldo, maggiore di 
undici anni, all’età di quindici. Morì nel 1673, prima della madre, che 
visse sino al 1696. 

La regina Marianna di Spagna regnò a lungo. Divenne reggente alla morte 
di Filippo IV nel 1665 e fu la vera protagonista della politica spagnola, 
anche quando il figlio Carlo II, di salute molto cagionevole, divenne 
maggiorenne. 

Secondo il Fagnani e il Cavenago la morte del re Filippo IV venne 
preannunciata da una cometa che si vide in cielo per alcuni mesi. Per 
infausta coincidenza, che diede credito alla superstizione, nello stesso 
anno,  a poche settimane di distanza, morì un altro personaggio “grande”, 
il duca di Mantova Carlo II Gonzaga.  

Nel 1672, nella prima domenica di Quaresima, per volere della regina 
Marianna e del re Carlo II, i Decurioni di Lodi giurarono in Cattedrale che 
la Vergine Maria fu concepita senza peccato, in accettazione di una 
devozione  affermatasi in Spagna, che aveva assunto un significato 
politico. Filippo III consacrò la Spagna alla Vergine Immacolata e anche 
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Filippo IV fece pressioni sul papa per il riconoscimento. Il Cavenago con 
una sua nota storica testimonia che Il culto dell’Immacolata Concezione, 
proclamato dogma dal Pontefice Pio IX nel 1854, fu preceduto dalla 
devozione popolare, estesa nei domini spagnoli e diffusa anche a Lodi. 
Nella chiesa di San Lorenzo, dove aveva sede la Scuola dedicata al culto, 
si conserva ancora un bella statua dell’Immacolata Concezione. 
All’associazione di devoti, che si denominava Scuola o Compagnia, la 
quale comprendeva i componenti di nobile famiglie, aderiva Francesco de 
Lemene con incarichi d’importanza, in quanto personaggio prestigioso 
residente nella parrocchia. Il culto dell’Immacolata Concezione, che tanto 
esito ebbe nel mondo dell’arte, nella pittura e nella scultura, fu sostenuto 
con grande passione da Marianna d’Asburgo. 

                                                              Clotilde Fino, Aprile 2021 

 

 

TESTI 
 
UNA BELLA MELODIA ? 
 
"L'andamento del mondo è forse come una bella melodia?" chiede al 
marito Thomas, commentandone ironicamente i gusti musicali,  la sua  
bella moglie e valente violinista. Gerda.                                                      
 Quante volte ho letto e riletto questa frase da I Buddenbrook  di Thomas 
Mann ...  Ci ritornavo sopra spesso anche col pensiero, trovandomi 
d'accordo in linea di massima con l'Autore, che attraverso il suo 
personaggio rifiuta lo "spirito di insipido ottimismo[...],  la " subita e 
cortese soddisfazione della volontà appena stimolata" che non avvengono 
nella vita,  e chiosa infine:  "Cotesto è idealismo melenso". 
Nel grande romanzo  le osservazioni di cui sopra, senza dubbio 
condivisibili, contengono una critica alla "bella", ma superficiale melodia; 
nelle riflessioni che seguono  intendo però dare a codesto  termine un 
significato totalmente positivo, senza addentrarmi nelle critiche che 
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l'Autore – e il suo personaggio – gli assegnano rispetto alla grande musica 
eseguita a piena orchestra.  
 
  
Viviamo tempi difficili, dei quali è logico auspicare una prossima  
conclusione; tuttavia,  nel frattempo siamo  costretti alle  dolcezze della 
"clausura domestica" come una cara amica del Salotto definisce questi 
interminabili mesi; e non mancano anche per noi,  femmes de lettres, 
impegni casalinghi  molto concreti. 
Quante mattine ho trascorso in questo interminabile anno (rallegrato anche 
dall'inopinato  trasferimento in altra città di una  mia  storica, inarrivabile 
collaboratrice domestica) impegnandomi in lavori che un tempo si 
definivano donneschi... Tutto è pronto,  la pila degli indumenti o altro 
lavoro donnesco mi aspettano implacabili,  l'impegno tende ad assumere 
una  preoccupante e quasi ossessiva regolarità.  
Ma una risorsa è sempre possibile: la musica.  Inizialmente mi ero 
accontentata di riascoltare tanti  pezzi che amo, ma a poco a poco, 
insensibilmente, mi accorgevo che la mia scelta andava concentrandosi su 
due brani sinfonici, che ovviamente già conoscevo ma che nella particolare 
congiuntura tendevano, soprattutto se  più volte ascoltati, ad assumere  una 
misteriosa,  quasi catartica funzione. Precisamente, si tratta  dell' Adagietto 
(con la i, la grafia usata all'epoca era questa) dalla Quinta sinfonia di 
Gustav Mahler (prima esecuzione, Colonia 1904 ) e dell'Intermezzo  dal 
terzo atto del melodramma Manon Lescaut  di Giacomo Puccini ( prima 
esecuzione, Teatro Regio di Torino, 1893). . 
 
I due autori sono talmente noti a qualsiasi  appassionato di musica classica,  
ma, credo,  anche a chi non lo è, che non starò a  impegnarmi in un'analisi. 
Ma qualche rapido cenno ci vuole: per Mahler, la Quinta delle sue  
sinfonie è nota al grande pubblico proprio per l'Adagietto,  usato in molti 
commenti musicali e soprattutto  perché Luchino Visconti lo scelse come 
colonna sonora del suo  mirabile Morte a Venezia, tratto da  una novella 
dello stesso Thomas Mann. Ed è significativo  che,  non immediatamente  
ma dopo ripetuti passaggi, questa musica  riesca a penetrare come un 
farmaco benefico nella nostra psiche e la renda più forte, meno malleabile 
alla noia della ripetitività: o meglio, la musica è ripetitività che diventa  
taumaturga contro  la ripetitività.  
 



35 
 

A poco a poco  sono andata poi concentrandomi sull'Intermezzo (anche 
questo scelto spesso  per colonne sonore e addirittura come tema  di Star 
Wars, di John  Williams ).  Esso mi riporta agli anni della prima 
giovinezza, alle domeniche nel loggione della Scala; ma anche a molto 
altro, come dirò più avanti.  Amo Puccini, lo amo e credo di comprendere 
sempre più una sensibilità acutissima che si esprime con l'alfabeto della 
musica mentre sono invece banali e anche, per me, francamente urtanti 
altri aspetti della vita di questo autore. Ai  personaggi femminili  Puccini 
dà il meglio della sua arte e del suo cuore, quando ne esprime in musica 
l'attesa, il distacco, il dolore,  tutti sentimenti  femminili   di un tempo, ma, 
perché no,   anche di oggi.  Ed è qui, ascoltando e riascoltando lo 
splendido Intermezzo introduttivo al terzo atto dell'opera, con il disperato e  
infelice amore di Des Grieux e di Manon,  e l'attacco dell'Adagietto  
mahleriano, che si verifica il piccolo-grande miracolo:  si viene da quelle 
note come  tuffati nella  memoria, una memoria  (ah, Proust, come avevi 
ragione) del tutto involontaria; una sorpresa, un dono che la musica ci 
elargisce.  L'orchestra  risveglia momenti di vita che  si credevano 
scomparsi per sempre ,  ma che il potere evocativo della musica  riporta 
alla luce:  quelle estati lontane, persone e accenti dimenticati, bei momenti 
di serenità assaporati con gli stessi profumi di quei giorni ;  l'attesa di 
qualcuno che deve  arrivare ;  persone amate e  perdute si ripresentano con 
uguale voce, uguali atteggiamenti di allora.  
Il piacere dolceamaro del tempo perduto.... Siamo in pieno  decadentismo, 
definizione che, come ben sappiamo, non porta con sé un significato 
riduttivo, ma può riflettersi tuttora  sul nostro tempo, a cui ha lasciato in 
consegna da anni ormai remoti  una nuova sensibilità in letteratura, arte, 
anche scienze umane , ed è  senza dubbio   presente in molti di noi. 
Il passato ci ha arricchito comunque, pur facendoci a volte soffrire; ma, 
guarda caso, quando ci raggiunge attraverso la  musica, anche se ci 
sgorgano le lacrime, sono lacrime di nostalgia, non ci riportano 
all'immediatezza di quell'antico dolore.     
Questo il miracolo della musica: non sarà un uso appropriato, sarà, come  
succede,  una fruizione tutta soggettiva e personale che non sta a scovare  i 
valori musicali, una fruizione non certo ortodossa...ma tant'è. Un tesoretto 
accumulato nel tempo e che nessuno ci potrà rubare, anche se, modesta e 
sprovveduta medium come sono, per rievocarlo a volte  basta una musica 
da assaporare in momenti, non chiamiamoli di depressione (tutti siamo 
stanchi e  irritati dalla attuale congiuntura) ma, questo sì, di un certa  
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malinconica saturazione. "Altro che melodia" ci verrebbe da dire, nel 
vivere e rivivere i mesi passati; altro che melodia, confinati in casa nel 
timore – e chiamiamola pure terrore – per le persone amate e, diciamolo, 
anche per noi stessi.                              
 
Eppure...eppure..è forse nei periodi oscuri che può apparirci e rischiararci 
l'infinita bellezza del dono  della vita: un dono che ci è stato elargito senza 
che lo chiedessimo.   
Allora, sul fatto che l'andamento del mondo non sia esattamente  una bella 
melodia, possiamo anche  concordare, soprattutto quando osserviamo che 
il carico di dolore c'è per tutti ma qualcuno forse ne riceve una quota 
maggiore.  Ma chi può saperlo, poi? Come penetrare nell'intimo di una 
persona? È  un compito che ci spaventa (o  ci disturba?)  per cui tendiamo 
a sottovalutarlo, a rimuoverlo.  In questo forse la  musica può contribuire a 
rasserenarci, a pacificarci, a renderci più disponibili, meno rancorosi. Di 
fronte all' infinita bellezza della vita che amiamo, è  proprio in questi 
periodi bui  che possiamo, con un nobilitante  atto di coraggio,  
tranquillamente cancellare  dal titolo di queste riflessioni, e  con un bel 
tratto di penna,  il punto di domanda.     
 
                                                                         Adriana Santoro 
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