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NOTIZIE  
 
SALOTTO IN TEMPO DI CORONAVIRUS 

16° INCONTRO VIRTUALE DEL SALOTTO LETTERARIO DI LODI, 
Settembre 2021. 

Con questo incontro “virtuale” di Settembre, che dovrebbe essere l’ultimo di un 
lungo ciclo di contatti avvenuti solo “a distanza” per le note disposizioni dettate dalla 
pandemia da Covid 19, s’intende tornare a salutare gli amici dopo il periodo di 



vacanza estivo e dare loro appuntamento per il prossimo mese di Ottobre, finalmente, 
si spera, “in presenza”. 

Tanto per chiudere il discorso 

Me lo sentivo, me lo sentivo che qualche grana sarebbe saltata fuori al momento 
dell'appuntamento per il rinnovo delle benedette carte di identità elettroniche! 

Ebbene, con tutta la documentazione richiesta, il 2 settembre io e mio marito ci 
presentiamo all'Ufficio Anagrafe, per giunta con una mezz'ora di anticipo rispetto 
all'ora stabilita per me. Per mio marito ho il solito presentimento che qualcuno 
contesti il suo appuntamento a suo tempo segnato a mano su una anonima agenda 
cartacea, e non mi sbaglio, perché l'impiegata, benché non ci sia nessuno prima di noi 
e nessuno in attesa dopo di noi, comincia ad alterarsi. Il mio appuntamento è regolare, 
ma il nome di mio marito è appuntato in fondo alla sua lista, senza orario. “E adesso 
come facciamo? Chissà che ingorgo mi creerete! E no, non si fanno queste cose! Ma 
chi è stato quel collega così incapace? Certo, perché adesso a risolvere i pasticci mica 
c'è lui! È a me che tocca rimediare agli errori degli altri! Robe dell'altro mondo!......” 
e continua la sua filippica per più di un quarto d'ora, anziché muovere un dito per 
procedere nel lavoro. Non c'è nessuno, è lei che sta perdendo tempo inutilmente. Noi 
la guardiamo perplessi, non interveniamo per paura di esasperarla ulteriormente, ma 
io non mi smuovo dalla sedia, anche se lo sguardo di mio marito sembra rivelarmi la 
sua intenzione di andarsene. Ma quando mai??? Avrebbe già rinnovato almeno una 
delle due carte di identità se non avesse fatto quella sfuriata! Come per miracolo la 
signora si placa, o meglio, continua con brontolii più pacati le sue “lamentazioni”, ma 
intanto comincia a prendere in mano la pratica. Ritira il materiale mio, trascrive, 
opera col PC, controlla dati vari e finalmente si arriva alla raccolta delle impronte 
digitali. Mi pone davanti uno strano aggeggio e mi invita ad inseire il mio indice 
destro al suo interno. Deve accendersi una lucina rossa, devo aspettare e togliere il 
dito quando la luce si spegne. L'operazione va ripetuta tre volte per il dito destro ed 
altre tre volte per quello sinistro. Ogni tanto l'apparecchio sembra andare in tilt, se la 
signora non si ricorda di resettare l'apparecchietto che, ogni volta che cambi mano, 
deve essere reimpostato. 

Devo confessare che nel corso di tale operazione mi sono sentita a disagio ed ho colto 
nella mia mano un tremore insolito: era la rabbia repressa fino a poco tempo prima a 
procurarmi questo fenomeno? O era frutto dell'emozione, mai provata prima, di 
essere sottoposta a quello che si vede molto spesso nei film, in quei momenti in cui 
qualcuno, sospettato di qualche crimine, deve sottoporsi al rilevamento delle 



impronte digitali per essere incriminato od assolto? Non lo so, ma non è stata 
un'esperienza piacevole. 

Quando tutto è finito per me, è stata la volta di mio marito. Analoga procedura con un 
inghippo in più: il prelievo delle sue impronte non è andato a buon fine al primo 
tentativo, per cui l'operazione ha dovuto essere ripetuta una seconda volta col 
sottofondo delle lagnose critiche dell'impiegata nei confronti delle arrezzature 
moderne più adatte a far perdere tempo che a guadagnarne. 

Alla fine, però, missione compiuta! E, grazie al cielo, senza problemi particolari per 
quanto riguarda la fila: si era messa in coda, dopo di noi, solo una persona ed aveva 
pacatamente aspettato il suo turno. 

E così, intanto, con la CIE per 10 anni siamo a posto! 

Direi allora di finirla qui. 

Solo, a puro titolo informativo, aggiungo che, dopo una settimanetta di attesa dei 
documenti che sarebbero arrivati tramite “corriere”, non appena entrata in possesso di 
ciò per cui avevo tribolato parecchio, sono riuscita senza eccessiva difficoltà ad 
aggiornare i miei nuovi dati personali e quelli di mio marito sul conto bancario on 
line, sui relativi SPID, sull'APP IO e sono stata persino in grado, dato che c'ero, di 
registrarci entrambi sul Fascicolo Sanitario Regionale. Non so ancora bene come 
potrò giovarmene in futuro, ma ne parlano positivamente, dicono che sia di grande 
utilità... 

Staremo a vedere!!! 

Ah! Dimenticavo! Guardate che per il Green Pass non ci sono tutte queste 
complicazioni. Anche se non siete dotati di alcun mezzo informatico, basta che, una 
volta vaccinati, vi rechiate in farmacia col vostro tesserino sanitario: lì vi 
stamperanno il certificato chiamato appunto Green Pass. Basterà portarselo appresso 
ed esibirlo quando ve lo richiederanno! 

Se ancora non l'avete, affrettatevi a procurarvelo! 

                                                   Carmen Sobacchi 15 settembre 2021 

Dai Raccontini di cento parole (nuova serie): 

PELLEGRINAGGIO. 

Se mi trovo a Riccione in una giornata poco soleggiata, che non invita affatto ai bagni 
e alla vita di spiaggia, i miei passi quasi involontariamente mi portano a rivedere 



l'alberghetto ormai decrepito dove, appena superato l'esame di maturità, avevo 
trascorso le mie prime vacanze da ex-liceale. Giorni indimenticabili, in cui l'ansia e 
l'apprensione erano miracolosamente dissolte e svanite, le ore s'avvicendavano in una 
fascinosa pigrizia, i pensieri vagavano tra sogni ambiziosi e lusinghiere speranze, gli 
incontri erano pieni di attrattiva e di entusiastico trasporto. Ricordo l'azzurro pulito di 
quei cieli, appena punteggiati dai batuffoli bianchi di qualche nuvoletta. 

                                                                                 Alberto Raimondi 

Anche questo mese alcune poesie di Angelo Visigalli, piccole gemme della sua 
inesauribile produzione, vengono qui proposte come una piacevole consuetudine: 

 

bellezza è per noi/inconsapevole memoria/di una perdita/che si fa ritrovamento:/c'è 
molto di famigliare/nella dolcezza che accompagna/l'incontro con ciò che è bello:/ c'è 
forse qui/il sorriso della madre,/il primo passo tentato,/la parola che apre/la piena 
conquista:/ciò che in noi risveglia/il sentimento del bello/è proprio il salto 
improvviso,/un gioioso sussulto, nel tempo/che immemori abbiamo trascorso:/così 
restiamo rapiti/in un ritorno d'amore/che radicalmente/ci ha sedotto:/siamo nel 
silenzio/del nostro mondo/che si costruisce,/siamo nella meraviglia/dell'intorno che ci 
accoglie/e ci fa santi di un respiro/vitale veramente condiviso. (6/3/2021) 

 

Volto è per noi/una "faccia che si volge'/e fortemente "si vuole":/porta in sé al 
profondo/l'intenzionalità sorgiva/dell'incontro e del dialogo/ed ora la traduce/nella 
direzione di uno "sguardo",/degli occhi, del pensiero,/del cuore che cercano/e vanno 
verso l'Altro/seppure sconosciuto:/per questo c'è nel volto/la forza di chi ti fa suo/e 
vuole essere tuo,/l'energia che contagia/e spesso salva,/come un  ancoraggio 
sicuro:/così parliamo del "volto di Dio",/del "volto della madre",/del "volto del 
figlio",/muovendoci nell'orizzonte degli affetti/più forti ed indissolubili,/più cari e 
fondativi/nella nostra vita:/volti che ci curano/e sempre ci assistono,/che mai ci 
respingono/ma ci amano come creature/che meritano la felicità.(10/3/2021) 

 

Il glicine azzurro,/che a marzo contorna/le case antiche,/passando sopra/il muro di 
confine,/racconta della festa/che la sua fioritura onora/come giorno solenne:/procede 
lungo i muri/con la forza della vita/vegetale che si fonde/al rosso vivo dei 
mattoni,/attornia vorace i balconi/di una luce di cielo, fa/delle finestre grandi oblò/sul 
mare per quella nave,/la sua casa,/a cui non toglie l'ancora,/seppur feroce è la 



tempesta:/allora avvinghia a sé la casa/e ancor più forte/mette radici nella memoria/di 
chi lietamente la abita/e fa giardino del cortile trascurato,/con pampini di 
fiori/inghirlandati come uva matura,/pergola che si allunga intrecciando/i pensieri e i 
desideri,/il tempo e la storia/di chi con speranza lo ha piantato,/dell'amato a cui 
fedele/ regala rifiorente memoria. (14/03/2021) 

 

niente dovrebbe succedere, /intanto che il cellulare si ricarica, /niente di irreparabile 
che richieda/di usare il cellulare, per chiedere aiuto:/eppure non riesco a staccarmi, 
/aspetto qualche minuto soltanto/perché, nel caso, la sua carica /risulti sufficiente, se 
devo chiamare:/e così resto a vegliare/come si veglia un morto,/aspettando che 
riprenda vita/ in una momentanea resurrezione:/il silenzio intorno,/un cavo, una 
spina, una presa:/la composizione della scena/ che è di morte e di resurrezione/ nella 
gloria del mio pavido cielo:/lo spazio quotidiano/del mio tempo incerto,/ trasparente 
ed oscuro/come un velo...    (20/03/21, 20:04)  

 

.... et dans le ciel la lune,/ presque claire, derrière/ la temp^ete brune:/cela c'est donc 
la verité:/une sombre lumière qui coule,/glissante sur les arbres,/le visage de la 
nuit/qui cherche dans le noir,/ses derniéres larmes/tombées sur terre,/comme  perles 
translucides/dans l'eau transparente/d'une verre./les herbes, qui flottent/dans l'air, 
lentement/regardent la lune merveillées/comme de petits enfants/qui attendent leur 
jeux promis:/et ils ne sont pas les bois/qui chantent la chanson/des notres siecles:/la 
Nature n'est pas là, /hors du Temps, Elle ne souffre pas/les fatigues du travail/et de la 
guerre, l'absence/d'amour, la pauvreté des a^mes:/le coeur humain/c'est un exile/trop 
lourd et douleureux/ pour Elle...  (29/03/2021) 

 

strema lo spazio/ la sua residua luce/in una chiaroveggenza/di fantasmi e di 
cose:/troppo spazio/e poca luce nel mattino/opaco che invade/e svela, a poco/a poco, i 
luoghi/del nuovo risveglio:/il mondo si presenta/nell'apparenza amica dell' 
"ieri",/sebbene la notte abbia/portato a compimento/le sue inevitabili sepolture:/c'è 
sempre un debito/per il tradimento di questa umanità/che più non sa 
trovare/l'innocenza perduta./cosí il giorno si avanza,/schiudendo a noi le 
porte/dell'incertezza antica,/ci invita ad occhi ben aperti,/all'ascolto di parole/che non 
siano rumori inerti/di trappole ancora tese/sotto i nostri passi:/viviamo nella città dei 
ciechi,/camminiamo sopra i sassi/di un inconsapevole destino:/stiamo ogni giorno/ 
nell'avverso mattino.  (10/04/2021)                       Angelo Visigalli 



                                VENTO    

C'è vita nel vento/ che scuote altre vite. 

 

Fronde d'alberi rimpiattano/ sole ed ombra,/ sul mare liscio/ creste schiumose/ 
scivolano sull'acqua 

 

Gli occhi si perdono/ nel suo movimento/ mai uguale:/ sorprende improvviso,/ si 
placa,/ ti culla 

 

e penetra / nei tuoi pensieri/ li scompiglia/ e li scolora/ poi con un soffio/ li disperde... 

                                                     Pinuccia Nervi (Agosto 2021) 

                    SORELLE 

Che c'è dietro i tuoi occhi/ ancora fermi e vigili/ non toccati dal tempo? 

 

I vuoti di memoria/ non ti turbano/ la ripetitività/ del viver quotidiano/ non ti annoia 

 

e l'ansia di vivere/ non ti tocca./ Poco chiedi / poco dai./ Esisti in cura di te 

 

e impermeabile/ al dolore,/ al contrasto,/ sempre uguale:/ voce sommessa,/ lunghi 
silenzi... 

 

Circondata/ da reliquie del passato,/ sembri immemore... 

 

Il sottile diaframma/ delle cose non dette/ ci separa. 

                                                        Pinuccia Nervi (Settembre 2021) 

     A completare l’incontro, in Allegato una produzione musicale di Angelo Visigalli (pezzo n. 12) e due 
pezzi tratti dall’op. 100 di F. Burgmuller :     n.1 La candeur e n.3 La pastorale. 



LIBRI RICEVUTI 

Pietro Sarzana, Acquetinte d’amore, ed. ANCORA, Euro 10,00 

Alberto Raimondi, Riepilogo 2021, ed Youcanprint, Euro 16,00 

I due libri saranno presentati agli amici del Salotto in occasione di 

prossimi incontri mensili. Seguiranno pertanto notizie più precise in merito 

alle date e alle sedi dove si terranno le suddette presentazioni. 

 

 

NOTE DI LETTERATURA MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

 

Alda Merini, “la pazza della porta accanto” 

Nasceva novant’anni fa Alda Merini (1931 – 2009), la più grande poetessa 
milanese (e forse italiana) del Novecento, salita alla ribalta della fama a 
soli quindici anni, quando il critico letterario Giacinto Spagnoletti recensì 
positivamente una sua poesia: ed è ancora lui a pubblicarne nel 1950 due 
liriche nell'Antologia della poesia italiana contemporanea 1909-1949, 
facendola conoscere a un pubblico sempre più vasto e competente; subito 
dopo è l’indimenticabile editore Giovanni Scheiwiller a riproporre suoi 
testi nell’antologia Poetesse del Novecento (1951). La fama però non salva 
Alda dai fantasmi di una mente fragile, tanto che già a sedici anni incontra 
"le prime ombre della sua mente" e viene internata per un mese nella 
clinica Villa Turro di Milano, dove le viene diagnosticato un disturbo 
bipolare. Da questo momento in poi la produzione poetica prosegue a 
ritmo incalzante, mentre iniziano i ricoveri manicomiali, che 
proseguiranno fino all’inizio degli anni settanta: nel 1953 è l'editore 
Schwarz a pubblicare il primo volume di versi intitolato La presenza di 



Orfeo; nel 1955 esce la seconda raccolta, intitolata Paura di Dio, con le 
poesie scritte dal 1947 al '53; nel ’55 la terza silloge, Nozze romane. La sua 
vita privata continua ad essere tormentata, tra matrimoni, amori infelici e 
la nascita di quattro figlie che è costretta ad abbandonare. Raccontò in 
un’intervista: «Ho avuto quattro figlie. Allevate poi da altre famiglie. Non 
so neppure come ho trovato il tempo per farle. Si chiamano Emanuela, 
Barbara, Flavia e Simonetta. A loro raccomando sempre di non dire che 
sono figlie della poetessa Alda Merini. Quella pazza. Rispondono che io 
sono la loro mamma e basta, che non si vergognano di me. Mi 
commuovono». 

In un mio incontro con lei, nell’arruffatissima casa sui Navigli dove 
abitava, svoltosi in occasione del suo ultimo compleanno, il 21 aprile 
2009, mi disse tra l’altro: «Il manicomio mi ha fatto scoprire la profondità 
del male, ma anche la profondità di me stessa. Il male, dominante nel 
mondo, è la presenza del diavolo che si contrappone a Dio: ma la nostra 
lotta con il male è ciò che ci salva dalla ‘noia’, ciò che ci tiene vivi e ci fa 
sentire in qualche modo utili a questo mondo, a questo universo splendido, 
inconoscibile; come è inconoscibile Dio, che non possiamo abbracciare, 
ma che ci abbraccia amorosamente. Il Paradiso per me è la pace. La pace. 
Null’altro».  

È dall’esperienza manicomiale che nascono le sue poesie più intense, 
raccolte soprattutto nei volumi La Terra Santa (1984), L'altra verità. 
Diario di una diversa (1986), Vuoto d'amore (1991) e La pazza della porta 
accanto (1995). Nel 2000 esce nell'edizione Einaudi, Superba è la notte, 
un volume risultato di un lavoro minuzioso di cernita compiuto su 
innumerevoli poesie inviate all'editore Einaudi. E inizia quello che è stato 
definito il periodo mistico, caratterizzato dalla ripresa di motivi e figure 
religiose, proposte in un’ottica straniante e a volte quasi blasfema: nascono 
così le poesie raccolte via via in L'anima innamorata (2000), Magnificat, 
un incontro con Maria (2002), La carne degli Angeli (2003), Corpo 
d'amore (2004), Poema della Croce (2005), Cantico dei Vangeli (2006), 



Francesco, canto di una creatura (2007), Mistica d'amore (2008), Padre 
mio (2009).  

Come si può notare, la sua produzione è sempre stata copiosissima (e non 
sempre – bisogna dirlo – dello stesso livello artistico): ma questo è stato 
forse il peggior difetto di Alda Merini, quello di non sapere o volere 
scegliere, ma di “vomitare” ogni sua riflessione, sentimento, suggestione 
in testi che si affollano esorbitando, quasi un diario quotidiano di una vita 
certamente fuori dal comune. D’altronde, come diceva un grande poeta, 
Giovanni Raboni: “Il poeta è l’interprete delle inquietudini”; non solo delle 
proprie, ma di quelle del mondo intero. 

Chi volesse approfondire la conoscenza di questa grande poetessa, può 
utilmente accedere al sito ufficiale www.aldamerini.it. 

Il gobbo 

Dalla solita sponda del mattino  
io mi guadagno palmo a palmo il giorno:  
il giorno dalle acque così grigie,  
dall'espressione assente.  
Il giorno io lo guadagno con fatica  
tra le due sponde che non si risolvono,  
insoluta io stessa per la vita  
... e nessuno m'aiuta.  
Ma viene a volte un gobbo sfaccendato,  
un simbolo presagio d'allegrezza  
che ha il dono di una strana profezia.  
E perché vada incontro alla promessa  
lui mi traghetta sulle proprie spalle. 

(Poetesse del Novecento – 1951) 

Canzone triste 

Quando il mattino è desto 
tre colombe mi nascono dal cuore 



mentre il colore rosso del pensiero 
ruota costante intorno alla penombra. 
Tre colombe che filano armonia 
e non hanno timore ch'io le sfiori... 
Nascono all'alba quando le mie mani 
sono intrise di sonno e non ancora 
alte, levate in gesti di minaccia... 

(La presenza di Orfeo – 1953) 

 

Chi sei  

Sei il culmine del monte di cui i secoli 
sovrapposti determinano i fianchi, 
la Vetta irraggiungibile, 
il compendio di tutta la natura 
per entro cui la nostra indaga. 
Sei colui che ha due Volti: uno di luce 
pascolo delle anime beate, 
ed uno fosco 
indefinito, dove son sommerse 
la gran parte delle anime, cozzanti 
contro la persistente 
ombra nemica: e vanno, in quelle tenebre, 
protendendo le mani come ciechi… 

(Paura di Dio – 1955) 

No, non chiudermi ancora 

No, non chiudermi ancora nel tuo abbraccio, 
atterreresti in me questa alta vena 
che mi inebria dall'oggi e mi matura. 
Lasciamo alzare le mie forze al sole, 
lascia che mi appassioni dei miei frutti, 



lasciami lentamente delirare 
e poi coglimi solo e primo e sempre 
nelle notti invocato e nei tuoi lacci 
amorosi tu atterrami sovente 
come si prende una sventata agnella.  

(Tu sei Pietro – 1961) 

Io ero un uccello  

 Io ero un uccello 
dal bianco ventre gentile, 
qualcuno mi ha tagliato la gola 
per riderci sopra 
non so. 
Io ero un albatro grande 
e volteggiavo sui mari. 
Qualcuno ha fermato il mio viaggio, 
senza nessuna carità di suono. 
Ma anche distesa per terra 
io canto ora per te 
le mie canzoni d’amore.  

(La Terra Santa - 1984) 

Le più belle poesie 

Le più belle poesie   
si scrivono sopra le pietre   
coi ginocchi piagati   
e le mani aguzzate dal mistero.   
Le più belle poesie si scrivono   
davanti a un altare vuoto,   
accerchiati da agenti   
della divina follia.   
Così, pazzo criminale qual sei   
tu detti versi all'umanità,   



i versi della riscossa   
e le bibliche profezie   
e sei fratello a Giona.   
Ma nella Terra Promessa   
dove germinano i pomi d'oro   
e l'albero della conoscenza   
Dio non è mai disceso né ti ha mai maledetto.   
Ma tu sì, maledici   
ora per ora il tuo canto perché   
sei sceso nel limbo,   
dove aspiri l'assenzio   
di una sopravvivenza negata. 

(La Terra Santa - 1984) 

Viene il mattino azzurro  

viene il mattino azzurro 
nel nostro padiglione: 
sulle panche di sole 
e di durissimo legno 
siedono gli ammalati 
non hanno nulla da dire, 
odorano anch’essi di legno, 
non hanno ossa né vita, 
stan lì con le mani 
inchiodate nel grembo 
a guardare fissi la terra. 

(La Terra Santa - 1984) 

Non vedrò mai 

Non vedrò mai Taranto bella 
non vedrò mai le betulle 
né la foresta marina: 
l'onda è pietrificata 



e le piovre mi pulsano negli occhi. 
Sei venuto tu, amore mio, 
in una insenatura di fiume, 
hai fermato il mio corso 
e non vedrò mai Taranto azzurra, 
e il mare Ionio suonerà le mie esequie. 

(Poesie per Charles – 1982) 

 

Non voglio che tu muoia 

Non voglio che tu muoia, no. 
Se tu tremassi nella morte, 
io cadrei come una foglia al vento, 
eppure con le mie grida e i miei sospiri 
io ti uccido ogni giorno; 
ogni giorno accelero la tua morte, 
sperando che anche per me sia la fine 
e mi domando dove Dio stia 
in tanta collisione di anime, 
come permetta questo odio senza rispetto, 
e brancolo nel buio della follia 
cercando il tentacolo della scienza. 

(Per Michele Pierri – 1991) 

Non voglio dimenticarti amore 

Non voglio dimenticarti, amore,  
né accendere altre poesie:  
ecco, lucciola arguta, dal risguardo dolce,  
la poesia ti domanda  
e bastava una inutile carezza  
a capovolgere il mondo.  
La strega segreta che ci ha guardato  



ha carpito la nudità del terrore,  
quella che prende tutti gli amanti  
raccolti dentro un'ascia di ricordi.  

(Titano amori intorno – 1993) 

A Dino Campana 

Ritorna, che cantar canzone di voto 

dentro l’acqua del Naviglio io voglio 

perché tu sia riesumato dal vento. 

  

Ritorna a splendere selvaggio 

e giusto ed equo come una campana, 

riscuoti questa mente innamorata 

del suo dolore, seme della gioia, 

mia apertura di vento e mio devoto 

ragazzo 

che amasti la maestra poesia. 

(Ballate non pagate – 1995) 

 

Quattro stanze per Roberto Volponi 

…. 

II 

Mentre cerco vita nel tuo volto, 

dolcissimo Roberto che mi cadi 

pesantemente tra le molte braccia, 

io sono Diana, forsennata caccia 



che trova dentro i rivoli del sogno 

grandi cerbiatti dagli occhi di rima. 

…. 

(La volpe e il sipario – 1997) 

La mia poesia 

La mia poesia è alacre come il fuoco 
trascorre tra le mie dita come un rosario 
Non prego perché sono un poeta della sventura 
che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore, 
sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida, 
sono il poeta che canta e non trova parole, 
sono la paglia arida sopra cui batte il suono, 
sono la ninnananna che fa piangere i figli, 
sono la vanagloria che si lascia cadere, 
il manto di metallo di una lunga preghiera 
del passato cordoglio che non vede la luce. 

(La volpe e il sipario – 1997) 

Il ladro Giuseppe 

C’è un caffè, giù sulla Ripa, gestito da due sorelle dove io mi ritrovo tutti i 
giorni insieme ad altre compagne di sventura. Sì, perché la vita è una 
enorme assurda sventura. I nostri discorsi li conosciamo a memoria come 
conosciamo a memoria la vita l’una dell’altra. Abbiamo tutte un punto 
debole, un punto doloroso di cui parliamo sempre e questo caffè somiglia 
o un confessionale o a un luogo di psicoterapia piuttosto che a una birreria. 
Una volta un tizio mi disse che non davo buono spettacolo facendomi 
vedere lì dentro mentre le altre massaie rassettavano la casa, ma io mi ero 
messa a ridere; e dove la trovavo io la forza di andare avanti, se nessuno 
mi parlava mai? Sì, d’accordo, erano discorsi scuciti di gente molto vicina 
all’arteriosclerosi, ma in fondo erano discorsi umani accorti, anzi con un 
certo piglio signorile perché le persone che frequentavano questo bar 



avevano tutte licenza di credere che sarebbero state persone altolocate se il 
caso fosse stato benigno. Beh, ecco, il baretto consta di un largo pancone e 
poche sedie per le persone più anziane, ma ci si trova bene e si addice 
meravigliosamente al Naviglio che sta di fronte. Fuori la scritta “La 
Madonina” precisa che ci troviamo proprio a Milano, nel cuore della 
vecchia città, che non ci possiamo sbagliare e che lì dentro è tutto 
milanese; le sorelle poi che gestiscono il locale – il quale non ha subito 
modifiche da oltre un centinaio di anni – sono abilissime e curiose, quel 
tanto di curiosità che basta a farti dire con piacere le tue cose private come 
se ti scaricassi di un lungo inveterato peso. “La Madonina”: ecco il mio 
punto fermo nella vita e alle volte vorrei scrollarmelo di dosso come un 
piacere che non merito, a volte mi dico che ho cose più urgenti da fare, che 
non è giusto che una madre di famiglia si sieda a prendere un buon caffè; 
ma poi mi consolo pensando che sì, in fondo, non vado mai dal 
parrucchiere, che non ho altri sfoghi e così mi adagio serenamente nella 
poltrona del piccolo caffè e lì comincio a dipanare ricordi senza fine e 
senza nome sulla scie dei discorsi degli altri, fumandomi qualche sigaretta, 
regalata anche quella dall’Alice che è la più giovane delle sorelle. Così, 
ecco un punto fermo. Credo che tutti nella vita ne abbiano bisogno uno; 
chi se lo fa al bar, chi in altri posti, chi persino in chiesa. E poi – lo 
crederesti, lettore? – in questo bar qualche volta si prega: sì, perché, 
vedete, siamo tutte persone spaurite che andiamo a rifugiarci lì dentro a 
chiedere una grazia – solo che questa grazia invece di chiederla a Dio la 
chiediamo a una buona tazza di caffè. 

(Alda Merini, Il ladro Giuseppe, Milano, Scheiwiller, 1999) 

                                       ____________________ 

 

Si ricorda agli Amici del Salotto che il prossimo incontro di Novembre 
sarà in Sala “Tina Gobbi”, il 9 /11/ 2021, dalle ore 16 e 30’ in poi, per 
ascoltare Alexandre Zappalà che parlerà del suo romanzo “La 
ragazza della pen drive”. Vi aspettiamo numerosi. 



SEZIONE STORICA 

 

Lazzaretti 

 

Non è la pandemia del Covid di questi ultimi tempi che richiama alla 
memoria la peste e i luoghi dei contagiati, come i lazzaretti dei secoli 
passati. Manzoni e la letteratura sul tema sono stati puntualmente citati da 
un anno a questa parte. 

È la scomparsa di Antonio Saletta, curatore dell’Archivio Parrocchiale di 
Sant’Angelo Lodigiano e appassionato alla storia locale, a rievocare una 
ricerca sul Lazzaretto e la peste nel Lodigiano. 

Il luogo di ricovero e di assistenza dei contagiati sotto la protezione da San 
Lazzaro, sorse anticamente nel Nazarethum a Venezia, dove venivano 
confinati e isolati i portatori di malattie contagiose, viaggiatori provenienti 
dai paesi dell’oriente mediterraneo. Verso la fine del Cinquecento fu 
approntato anche a Pisa e in molte città in seguito al diffondersi delle 
epidemie. Manzoni rese celebre quello di Milano, fuori di porta Venezia, 
che venne demolito a fine Ottocento. L’area occupata era il quadrilatero tra 
Corso Buenos Aires, viale Tunisia, Via San Gregorio, via Lazzaretto. La 
demolizione o trasformazione toccò questo luogo di dolorosa memoria 
quasi ovunque. Anche a Lodi, fu allestito un ospedale per gli appestati 
nella chiesa di San Mattia, nella vicinanze dell’attuale viale Pavia, ora 
scomparso, che non ha lasciato traccia neppure nella toponomastica 
stradale. 

A San Colombano, invece, il Lazzaretto sopravvisse, perché l'area venne 
destinata a cimitero del borgo, quando la normativa austriaca vietò le 
sepolture nei centri abitati. I camposanti, infatti, erano situati intorno ai 
muri delle chiese, che ospitavano all’interno delle cappelle le sepolture di 
famiglie abbienti. La popolazione era contraria alle sepolture nel vecchio 



lazzaretto fuori dal borgo, diventato cimitero, e il passaggio venne 
contestato. 

L’attuale cimitero, creato nel secolo scorso, a metà strada tra il paese e la 
frazione Campagna, tolse la funzione all’antico lazzaretto, dove ancora 
rimane la cappella centrale di San Gregorio, a pianta ottagonale come 
quella milanese. Questo oratorio venne edificato nel 1692 per iniziativa del 
parroco Ciserani, su disegno dell’ingegner Giuseppe Monti, proprio per 
commemorare i morti di peste, come oggi si commemorano in forme 
diverse le vittime del Covid 19. Nel 2002 l’Amministrazione Comunale 
provvide al restauro della cappella seicentesca, delle due minori edificate 
nel Settecento, e del recinto, che ora costituisce un sito di interesse storico. 

Fu quest’operazione di restauro che diede avvio a una ricerca che portò 
alla consultazione dei documenti. Nell’Archivio parrocchiale di San 
Colombano non risultava il registro dei morti del 1630 e, per avere un’idea 
del numero dei contagiati, andai a Sant’Angelo Lodigiano, paese vicino, 
che poteva offrire un quadro simile della situazione. Antonio Saletta mi 
accolse con grande cordialità e collaborò attivamente alla ricerca. La sua 
passione e la sua pazienza aiutarono anche il prof. Stefano Levati ad 
accertare la data di nascita (12 agosto 1757) di Giovanni Battista 
Sommariva. Fu fatta verità storica sulla famiglia e sul luogo di origine di 
un importante personaggio, protagonista della politica nel nord d’Italia 
durante la campagna francese di Napoleone. L’avvocato Giovanni Battista 
Sommariva, componente del comitato di governo provvisorio 
repubblicano, fatto conte più tardi dal duca di Baviera, era confuso con i 
Sommariva di Lodi, marchesi di antica nobiltà.. Fu invece di famiglia 
santangiolina e costruì la sua potenza accumulando, con spiccato senso 
degli affari, un enorme patrimonio. La ricchezza gli consentì di divenire 
committente e collezionista d’opere d’arte, in concorrenza con lo stesso 
Napoleone. Antonio Saletta si appassionò alla storia del Lazzaretto, indagò 
sulle vicende di quello di Sant’Angelo. In particolare si occupò della 
chiesetta di San Rocco, ancora esistente presso la via che conserva il nome 
di Lazzaretto, studiata dallo storico Don Giulio Mosca. La sua 



ricostruzione venne pubblicata in un periodico locale, “Il Ponte” (Aprile 
2003, 1 e 2). La stima per la persona e per il servizio reso alla parrocchia e 
alla comunità santangiolina, oltre che il contributo alla valorizzazione 
storico artistica, è stata tangibilmente testimoniata dai numerosi presenti, 
che hanno riempito la Basilica di Sant’Antonio Abate e Santa Francesca 
Cabrini, riuniti per la cerimonia di commiato il pomeriggio del 7 ottobre 
scorso. 

La consultazione del registro dei morti nell’Archivio di Sant’Angelo fu 
fruttuosa. Non mancavano le pagine dell’anno 1630. Il primo caso di peste 
è quello di Monica Cordona di 48 anni, registrato l’11 giugno 1630. Anche 
a San Colombano la prima colpita fu una donna della cascina Bovera. A 
Lodi fu una partecipante a una festa da ballo in via Borgoratto (via de 
Lemene). 

Notizia interessante fu l’annotazione di un polacco trovato massacrato nel 
bosco, ritenuto cristiano e sepolto “per amor di Dio”, nella parrocchiale di 
Sant’Angelo: un riferimento agli stranieri presenti nella zona, come soldati 
di passaggio, o di stanza, per la guerra in corso alla successione del Ducato 
di Mantova, un’allusione ai famigerati Lanzichenecchi, associati al flagello 
della peste nel romanzo manzoniano. 

                                              Clotilde Fino -   Ottobre 2021 

 

 

TESTI 

 GUSTAVE FLAUBERT,   

    Rouen, 12 dicembre 1821/ ivi, 8 maggio 1880 

 

      “Bovarismo: inquietudine esistenziale provocata dal divario tra le 
condizioni di vita reale e le proprie aspirazioni, non legate ad alcuna 



concretezza e quindi meramente fittizie”.  Il termine è ormai entrato in 
psicologia a connotare una sindrome caratterizzante la protagonista del 
grande romanzo, disturbo condiviso insieme a lei anche oggi da chissà 
quante persone. Quanto poi al celebre Madame Bovary c'est moi (La 
signora Bovary sono io) citato da un contemporaneo di Flaubert, non se 
n'è trovata traccia scritta e comunque l'espressione non è certo riferibile 
al contenuto del romanzo che, assicurava l'autore, non ha nulla in 
comune con la sua vita. Lo scontro tra realtà e sogno è semmai stato un 
tormento per Flaubert nel perfezionismo della sua scrittura dove 
potevano passare settimane prima del completamento di  una pagina  in 
cui  “ l'autore deve essere come Dio nella Creazione, presente ma 
invisibile” senza intromissioni, giudizi e commenti, arrivando a dire, 
certo paradossalmente, che si potrebbe  scrivere un libro sul nulla: la 
forma diventa sostanza, quindi una storia in fondo insignificante 
diventa un capolavoro se trattata a regola d'arte. Tale l'assoluto e 
innovativo principio di un romanziere che valica i limiti del tempo.    

 

L'uomo-penna – vivere è scrivere –  una persona arida - - l'eremita di 
Croisset – oltre a  una quantità di altri appellativi a connotare un 
romanziere grandemente innovativo anche  nella struttura stessa delle sue 
opere; un autore che a buon diritto rifiuta i vagheggiamenti romantici e i 
riferimenti personali nella novità di una scrittura che, ripetiamo, gioca tutta 
la sua grandezza nella parola più che nella complessità dell'intreccio, 
lontano dal  sentimentalismo romantico e dai suoi languori così come dal 
giudizio morale sui personaggi e tracciando in tal modo la strada ad una 
narrativa che vede in lui un grande maestro. Però, come quasi sempre 
succede, gli appellativi di cui sopra, se pure contengano qualche briciolo di 
verità, vanno ampiamente rivisti alla luce di quanto l'appassionata ricerca 
di generazioni di studiosi indaga da quasi due secoli. Per chi non sia 
francese c'è poi anche la questione della lingua e della relativa traduzione. 
Con un autore quasi maniacale nel trovare le mot juste (la parola giusta) 
l'impegno del tradurre diventa una vera fatica di Sisifo. Per quanto si possa 



apprezzare e magari comprendere qualche passaggio, se non si è nati e 
cresciuti Oltralpe la lettura in francese, anche a detta di illustri accademici, 
non si potrà gustare pienamente e sarà giocoforza ricorrere ad una delle 
tante traduzioni nelle quali si sono provati anche poeti e narratori, con esiti 
non sempre felici. 

Le poche pagine che seguono, prive del consueto apparato di note e 
citazioni per non appesantire il testo, si ripromettono di fornire un quadro 
generale della vita e dell'opera di Gustave Flaubert e sicuramente per 
alcuni costituiranno un ripasso di aspetti già noti: ma repetita iuvant.  

 

                                                        *** 

Due secoli tondi tondi segnano, nell'anno in corso 2021, il 12 dicembre 
1821, quando nell'ospedale di Rouen (Normandia, Francia del Nord) 
nacque Gustave, quinto figlio del dottor Achille Flaubert primario chirurgo 
nell'ospedale stesso, e di Caroline Fleuriot. Al fratello maggiore (che 
sarebbe poi divenuto a sua volta medico) seguirono tre bimbi morti in 
tenera età, quindi Gustave e, ultima, la sorella Caroline.  Una vita non 
lunghissima e una produzione non vastissima, quella di Flaubert il quale,  
tutt'altro che un solitario come spesso è stato dipinto, sapeva, quando 
componeva un'opera,  effettivamente isolarsi come un anacoreta nella 
dimora di  Croisset nei pressi di Rouen  (oggi demolita e in cui resiste solo 
il padiglione sulla Senna che ospita alcuni ricordi dello scrittore), ma 
sapeva anche coltivare le amicizie più care della giovinezza e crearsene di 
nuove a Parigi dove teneva  regolarmente un pied-à-terre. Scapolo 
convinto e uomo affascinante nella prima gioventù, aveva successo con le 
donne e coltivò relazioni importanti. Flaubert, a cui un attacco forse 
epilettico (seguito poi da una forma non grave di sifilide, molto diffusa 
all'epoca) aveva imposto la non sgradita interruzione degli studi di Legge, 
poté così dedicarsi interamente alla scrittura; come detto più sopra, non si 
sposò, e quando era a Croisset viveva con la madre, che sapeva apprezzare 
le sue doti letterarie; inoltre seguì con impegno e grande affetto  
l'educazione della nipote Caroline, figlia della sorella che era morta di 



parto; a Caroline si può davvero dire che facesse da padre fino a  compiere 
in seguito  pesanti sacrifici economici per aiutare il  marito di lei, cosa che 
gli ridusse pesantemente il patrimonio negli ultimi anni di vita.  

                                                        *** 

Questo contributo intende presentare sommariamente il grosso dell'opera 
non vastissima del nostro autore; pertanto non si può che citare ancora una 
volta Madame Bovary, il romanzo d'esordio di Flaubert (un esordio alla 
grande, come si vede).  Pubblicata su rivista nel 1856 e l'anno successivo 
in volume, quest'opera vanta una fama planetaria.  Il titolo stesso del 
romanzo è diventato sinonimo di una donna bella e ambiziosa, ma 
sognatrice, che dissipa la propria vita in avventure così come dissipa il 
denaro del marito, per poi suicidarsi. Tuttavia,  anche se si è letta e riletta 
la Bovary, non si può trascurare un'altra opera importante, cioè l'Éducation 
sentimentale (l'Educazione sentimentale, nel senso di maturazione dei 
sentimenti, evoluzione della personalità) un corposo romanzo di 
ambientazione parigina, la storia di un amore che molto probabilmente, 
questa sì, contiene nella differenziazione della trama riferimenti 
autobiografici riecheggianti una passione giovanile dell'autore, rimasta 
platonica ma sempre viva nel ricordo. A rendere imperdibile la lettura del 
romanzo è anche il quadro della politica di circa un trentennio di vita 
francese, dalla caduta di Luigi Filippo alla rivoluzione del 1848 poi 
dilagata in tutta Europa, al colpo di stato di Napoleone III nel 1852; il tutto 
intrecciato a vita e amori di una generazione, quella dell'autore, dalla 
giovinezza ricca di sogni e di ideali alla disillusa e rassegnata mezza età. 
Ma anche Trois contes (Tre racconti) è un autentico capolavoro, 
pubblicato pochi anni prima della morte, con un Flaubert più fraterno, 
meno severo con i propri simili anche i più negletti.  Queste due opere 
sono consigliabili a chi voglia meglio conoscere il grande scrittore: 
peraltro occorrerebbe aggiungere almeno Salammbô e l'incompiuto 
Bouvard et Pécuchet; ma anche la restante produzione flaubertiana, che 
qui si è costretti a omettere, è di altissimo livello e giustamente famosa.      

                                                        *** 



Noi ci occuperemo brevemente anche di un altro aspetto, che qualche 
studioso è addirittura arrivato a definire l'autentico capolavoro dell'autore 
normanno: le sue lettere. Chi scrive può dal canto proprio testimoniare di 
essersi avvicinato e appassionato, molti anni fa, inizialmente proprio alla 
corrispondenza di Flaubert, più volte pubblicata e ripubblicata fino a 
costituire un'enorme massa di relazioni e di intrecci, curati oggi, insieme 
all'opera letteraria di Flaubert, dall'illustre studioso Yvan Lecrerc 
dell'Università di Rouen e dalla sua équipe, oltre ad una rivista cartacea di 
pubblicazione annuale. Flaubert è stato un grande épistolier: le sue lettere 
e quelle dei suoi corrispondenti costituiscono una preziosa massa di notizie 
sulla vita letteraria e sulla politica di metà Ottocento, un lascito che va 
tuttora arricchendosi con altre missive man mano venute o ritornate alla 
luce.   

Comunque, è chiaro: il capolavoro di Flaubert sono le sue opere: il 
giudizio è dell'illustre e compianto flaubertista Jean Bruneau, che pubblicò 
per l'editore   Gallimard quattro volumi di lettere di Flaubert e dei suoi 
corrispondenti dall'adolescenza fino al 1875, mentre nella cura del quinto e 
ultimo volume collaborò con Bruneau il già citato professor Lecrerc. Ne 
esistono anche traduzioni italiane, più o meno complete, che vanno 
infittendosi in questo anno del bicentenario.    

 La corrispondenza flaubertiana ci mostra, sorprendendoci ma in fondo 
non poi tanto, un altro Flaubert: non più quell'autocostrizione che lo 
condannava non solo a cercare le mot just, ma anche la congiunzione, 
l'avverbio, la punteggiatura, fino a trovare la parola giusta, unica, 
spregiando i commenti d'autore e i languori romantici. Ma la vita di ogni 
giorno non è legata a quelle ferree leggi, la vita va vissuta in spontaneità, 
persino spesso e volentieri... disinibita nelle lettere agli amici ancora legati 
dall'antico affetto. E se si dovessero elencare tutti i corrispondenti con i 
quali il nostro autore fu in contatto, supereremmo i limiti che ci siamo 
imposti. Tutti variamente importanti: per le relazioni affettive con la 
famiglia e soprattutto con la madre e la nipote; con gli amici, quelli 
sopravvissuti alla felice infanzia e alla gioventù avida di vita; con gli 



editori, con i lettori e le lettrici, alcune delle quali divennero amiche fedeli; 
con le storie d'amore, la più rilevante  quella con la poetessa e scrittrice  
Louise Colet (da non confondersi con Colette) che riporta  una frazione 
dell'epistolario  fondamentale per gli studiosi in quanto vero e proprio 
manifesto dello stile flaubertiano; con le amicizie altolocate, come quella 
con la Principessa Matilde Bonaparte, cugina di Napoleone III . Una vera e 
propria miniera sono poi le lettere di Flaubert agli amici scrittori e quelle a 
lui dirette dagli stessi: dal russo Turgenev a Émile Zola, da Guy de 
Maupassant a Alphonse Daudet e altri ancora, per finire con una grande 
amica degli ultimi anni, quasi una sorella: George Sand. Le lettere di 
Flaubert ci mostrano una persona retta, a volte caustica ma non macchiata 
dall'invidia come spesso avviene in ambiente artistico, anzi disponibile al 
consiglio e all'aiuto nei confronti degli amici scrittori, che lo considerano 
un maestro. Il tutto guidato dallo sguardo intelligente e acuto di Flaubert, 
uno sguardo che tuttavia ci sorprenderebbe nel caso di qualche 
comportamento verso le donne da chi sapeva così bene entrare, scrivendo, 
nell'animo femminile, mentre nella vita tendeva a volte a seguire la 
mentalità dell'epoca...ma tant'è.. 

Dalle prime righe infantili con gli auguri del piccolo Gustave alla nonna, 
tutta la vita dello scrittore   ci scorre quindi innanzi, fino alle ultime lettere 
della primavera 1880 tra cui una a Matilde Bonaparte preannunciante il 
prossimo arrivo a Parigi, con una immediata visita alla Principessa; visita 
che non avvenne mai perché l'otto maggio Flaubert si spegneva 
improvvisamente nella dimora di Croisset, forse per emorragia cerebrale, a 
soli cinquantotto anni. 

  

                                                         *** 

Un altro aspetto importante nella formazione di Flaubert, come per tutti i 
rampolli della borghesia e dell'aristocrazia del tempo, sono stati i viaggi. Il 
tutt'altro che eremita ne compì parecchi: se non vogliamo considerare i 
frequenti spostamenti a Londra dove, secondo alcuni studiosi, avrebbe 
intrattenuto una relazione con una ex istitutrice della nipote, conserviamo 



il ricordo dei viaggi del nostro autore sia negli appunti diligentemente 
stesi, sia, ripetiamo, nella corrispondenza.  Flaubert visitò dapprima il nord 
della Francia con l'amico Maxime du Camp, insieme al quale poi avrebbe 
compiuto un importante e lungo viaggio in Medio Oriente, sostando sulla 
via del ritorno a Napoli, poi a Roma e Venezia.  Pochi anni prima aveva 
visitato il nord del nostro Paese ancora suddiviso in Stati; Gustave e i 
familiari che insieme a lui compivano quel viaggio percorsero l'Italia del 
nord con Genova, Milano, Pavia (sfiorando forse anche Lodi) visitando poi 
le zone dei laghi lombardi e la città di Torino, con rientro attraverso il 
passo del Sempione.                                                                                                      

Gli appunti di viaggio non sono stati, a quanto sembra, a tutt'oggi oggetto 
di traduzione integrale nella nostra lingua, pur avendo creato grandissimo 
interesse e numerosissimi studi nel passato e nel presente come del resto 
tutto ciò che riguarda Flaubert.  Chi scrive si ripromette, potendo, di 
dedicare a questo aspetto della vita di Flaubert (un aspetto non certo 
ininfluente nella sua opera) un nuovo contributo. 

 

I grandi scrittori del passato suscitano legioni di appassionati, tra cui anche 
grandi scrittori del presente. Ne voglio ricordare almeno uno, Mario 
Vargas Llosa (Premio Nobel 2010) che a Flaubert aveva dedicato un libro 
(L'orgia perpetua. Madame Bovary, 1975). Un grande autore, il 
sudamericano Vargas Llosa, degno di quel Nobel che i tempi in cui visse 
non ebbero la possibilità materiale di concedere al grande Autore francese.   

                             

                                                                     Adriana Santoro  

 

LE SORPRESE DELLA RETE (raccontino in 200 parole) 

Cercavo in Rete il link di un lavoro che avevo fatto tempo fa per l'Unitre. 
Trovare ciò che mi riguarda sul Web è arduo, perchè cambio spesso nome: 
Pinuccia Nervi, Pinuccia Nervi Maninetti, Pinuccia Maninetti, Giuseppina 



Nervi, Giuseppina Nervi Maninetti. Ho cliccato su Pinuccia Nervi ed è 
comparso: METEORA, ottimo libro (è un libretto di poesie che ho 
pubblicato nel 1995). Riporto testualmente quanto è scritto di seguito: 

"Lo scrittore Pinuccia Nervi è conosciuto in tutto il mondo per le sue 
magnifiche opere (?!!). Ha anche scritto script per la letteratura e narrativa 
contemporanea per molto tempo. Va notato che Pinuccia Nervi ha lavorato 
in un lavoro straordinario e solo nel tempo libero ha scritto i suoi libri. 
Dopo il primo successo ha guadagnato popolarità nel suo paese e ha 
iniziato a dedicare tutto il suo tempo libero alla sua amata arte. In tutto il 
mondo le sue opere sono state ampiamente pubblicizzate, milioni di lettori 
sono rimasti entusiasti delle sue opere (?!!). Il nostro sito contiene un libro 
di questo autore." 

Se tanto mi dà tanto, consiglierei gli Amici del Salotto di dare un'occhiata 
in Rete: chissà mai che qualcuno si ritrovi candidato al Nobel per la 
Letteratura senza esserne stato informato! 

                                                                             PINUCCIA NERVI 

 

L'espianto 

Ed eccola lì, nuda sotto un telo verde. Fa freddo nella sala, ma per fortuna, 
poggiato in fondo al lettino operatorio, un tubo sprigiona aria calda. 
L’infermiere che l’ha accolta ed aiutata a passare dalla barella ed a 
sdraiarsi le rincalza il telo e, abbozzando gentile una spiegazione, le lega le 
mani sotto il lettino, le mette una sorta di pinza o di ditale aperto all’indice 
destro. Lei gli chiede il nome, vuole sapere chi sia l’uomo oltre il suo 
ruolo,  a conforto  della propria inerme estraneità. Si chiama Daniele, è 
attento e diretto, ha la cuffia a granchietti colorati e, sopra la mascherina, 
anche una visiera di plexiglas. Dice che si fa fare apposta cuffie spiritose 
da mettere al lavoro. L’infermiera Silvia, con atteggiamento quasi 
materno, le deterge una prima volta mani braccia e petto. Le coprono la 
testa. Le fasciano il torace con teli adesivi. Le mettono dappertutto 
elettrodi, anche sulle gambe. In apprensione pur senza ammetterlo, è 



attenta a tutto ciò che succede, ma le sensazioni tattili sono dominanti, 
anche se avverte che gli operatori si passano informazioni  sussurrate che 
non comprende. Solo la parte superiore del seno sinistro rimane libera dai 
teli adesivi. Le hanno rialzato a mo’ di tettoia, o meglio di grotta, il telo 
intorno alla faccia, ma può respirare e vedere a destra, e in alto davanti e 
dietro di sé.  Ancora la detergono con liquidi freddi, strusciando forte la 
pelle. Riesce a intravvedere il giovane chirurgo che già conosce dal 
colloquio pre operatorio: si chiama Jacopo S.  Vicino c’è il suo assistente, 
e non la guardano. Di schiena, il dott Jacopo  viene aiutato a mettersi il 
camice e la sua cuffia bianca è curiosa e antiquata, legata dietro con lacci 
penduli. Tiene gli avambracci piegati in alto  con le mani ben alzate 
davanti. Ha un’aria assorta e concentrata, quasi ieratica. Nella sua docilità 
volontaria, lei si vede senza ironia ridotta a un mero involucro, tuttavia 
curiosa delle persone, del luogo, dei riti della liturgia chirurgica. La 
incideranno per toglierle il device, il dispositivo, e la ricuciranno. Lo ha 
richiesto e sollecitato lei, non ha paura.  Ma quando l’ago dell’anestesia 
locale entra inaspettato e bruciante due, tre, quattro volte, non si trattiene 
ed esplode “Merda!”, poi “Posso imprecare?” e senza attendere risposta 
replica in francese. L’anestesia fa effetto. Che sollievo. Ma la sua acuta 
auto percezione registra tutto ciò che avviene sulla parte scoperta del petto, 
i suoi sensori non anestetizzati le dicono le pressioni profonde e un po’ 
dolorose, gli strusciamenti. Stanno incidendo, anche se per fortuna non 
può localizzare dove, e sente i piccoli ronzii, i raschiamenti, mentre il 
tempo sgocciola e avverte che la tamponano, e poi lavorano oltre la pelle, 
dentro la carne. E sente odore di bruciato! Il chirurgo le risponde che sì, il 
dispositivo si è incapsulato, o meglio “...si sono fatte delle capsule”. Il 
dispositivo è il loop recorder che il suo seno aveva docilmente accolto tre 
anni prima e che lei alla palpazione avvertiva come una grande mandorla a 
sommo del petto: aveva registrato i suoi battiti costantemente, 
ventiquattr’ore su ventiquattro, per trasmetterli ad una piccola stazione 
domestica che inviava al controllo remoto le sue pulsazioni e ogni loro 
alterazione. Aveva accettato senza dubbi quella protesi perché gliel'aveva 
suggerita (e impiantata) l’Aritmologo dal cognome ben augurante, che 



aveva considerato la situazione e proposto l’ultima iniziativa per sciogliere 
il mistero delle sue sincopi. Il loop recorder, infatti, sarebbe servito  per 
diagnosticare le cause sfuggenti ad ogni analisi dei suoi repentini 
mancamenti che, senza spiegazione, la toglievano a se stessa per un tempo 
infinitesimale ma pericoloso. Infatti, d’improvviso, in forme impercettibili 
dubbie e fulminee come l’attenuarsi della luce di una lampadina, la sua 
coscienza cedeva. E crollava a terra per riaversi  poi lucidissima 
immediatamente. Nessun altro sintomo, nessuna causa individuata dalle 
visite specialistiche e dalle analisi anche peregrine, accurate, a 360° che 
avevano preceduto quell’ultima possibilità di diagnosi, e cura, mediante il 
dispositivo che ora le stavano togliendo. E che non era servito a nulla, 
perché dall’installazione del device non aveva mai più avuto nessun 
mancamento. Niente sintomatologie, niente di niente, e nessuna causa 
patologica o semplicemente fisica riscontrabile. Quindi? È lì che si 
sottopone ad un secondo intervento superfluo come il primo, rassicurata 
tuttavia che nessuna diagnosi esiziale sia stata pronunciata, e che sembra 
sventato per sempre il rischio dei mancamenti che la rapivano  a se stessa e 
che tanto l’avevano avvilita e preoccupata. Chissà come e perché si sente 
libera. A posteriori rifletterà che il periodo precedente, ed anche quei tre 
anni, erano stati i più duri e dolorosi della sua vita. E un’arguta 
interlocutrice, che la conosce da sempre, le avrebbe detto che la remissione 
di uno strumento di controllo come il loop recorder, fisico intimo ed 
inevitabile, pur liberamente accettato, era stato un po’ il simbolo della sua 
emancipazione da ben altro asservimento! Ma adesso è solo vigile a ciò 
che le sta intorno, a tutti gli stimoli fisici che le molte persone presenti 
nella sala producono. La porta-lettighe gioviale è lì, ne sente il dialogo con 
un uomo che non vede (“Lui? Lui è quasi un mio figlioccio. Ho un figlio 
quasi della sua età!”); i due parlottano animatamente dei fatti loro; lei, 
invece, è inerme sotto lo sguardo di tutti, mentre il chirurgo ed i suoi 
assistenti si scambiano indicazioni (“Dammi il laser”; “Qui!”; “No! 
Aspetta!”), oppure le rispondono (“Odore di bruciato?? Non si 
preoccupi!”). Quando sente la voce profonda del cardiologo con cui ha 
concordato l’espianto lo interpella: “Dott. O.?” “Sì, sono io!” “Ah, c’è 



anche lei! Sono una brava paziente?”  “Eccezionale, signora, 
veramente...”. La sua disinvoltura è percepita perché è naturale: vuole 
esserci, come d’abitudine.  La sua mente e la sua determinazione, come la 
grinta che cela dietro la sua ricettiva disponibilità e le apostrofi fortuite, 
dicono che mai accetta di essere svalutata, di essere ridotta a oggetto. Ma 
non è imperturbabile. Avverte le braccia e le spalle in tensione, contratte 
dal proprio autocontrollo: cerca un modo per distendersi e respira a fondo, 
più e più volte. Per distrarsi guarda volentieri le luci azzurre e paglierino 
dei pannelli luminosi che intercalano quelli opachi del soffitto, e  ricreano 
un senso di cielo. Guarda un po’ indietro volgendo la testa, e vede, da 
sotto, capovolto, sull’alto della parete in fondo, il fregio orizzontale di un 
prato di girasoli sotto un azzurro intenso. L’angiografo (ne ha chiesto il 
nome) incombe su di lei, protetto con una cuffia di plastica forse perché 
non serve. Guarda la parte visibile del grande monitor con le sue tracce 
vitali, sente un “bip bip” che non le spiegano, sa di essere un corpo inerme, 
vecchio, fragile. Eppure una singolare aria di solidarietà e attenzione, 
essere umano tra esseri umani, la conforta e quasi rallegra. Anche se 
estranei  chiede il nome a chi entra nel suo raggio visivo, e ad un certo 
punto Daniele, l’infermiere coi granchietti in testa, le dice “Lo sa che sono 
nato nel suo stesso giorno?”. “Allora è un pesciolino anche lei! E anche 
una lepre marzolina del paese di Alice...”. Intravede Marilena, l’infermiera 
che l’aveva accolta ancora preoccupata, tesa e troppo spavalda, al suo 
arrivo, e che  l’aveva  fatta acclimatare con pacatezza sapiente. Alle sue 
solite domande indiscrete e fuori luogo (”Ha figli?  È ligure?”) aveva 
risposto  quasi confidandosi, in una auto analisi professionale edificante e 
molto consapevole. A Marilena e Silvia, per distrarre da sé l’attenzione, 
chiede come sono i pazienti di Chirurgia cardiologica. “Anziani, 
preoccupati...”. Mentre la suturano (una voce maschile dice:“Le facciamo 
un ricamo da modella!”)  la paziente, stravagante, chiede “Ago e filo o 
graffette?”. Silvia risponde “Filo, filo.” “Come? Sintetico o organico?”. 
“Aspetti, adesso leggo qui”. Le legge qualcosa che dimentica subito. E poi 
Silvia, a sorpresa, le chiede: “Lo vuole?”. Lei non capisce. “ Vuole che le 
dia il loop? Glielo pulisco, è un ricordo. Ci può fare un portachiavi”. Le 



consegna, infilato con cura in un sacchettino, quell’aggeggio così diverso 
dalla mandorla liscia della sua auto percezione ed immaginazione, un 
parallelepipedo sottile simile ad un accendino o ad una chiavetta per 
computer. Metallo argenteo con una piccola appendice di plastica dove sta 
infilata la pila triennale ormai scarica. E dentro, pensa rigirandolo fra le 
dita, sarà pieno di circuiti. Quell’oggettino l’ha portato dentro di sé proprio 
sul cuore per il tempo che durano quattro maternità. E pensa al suo 
nipotino, al quale tanta gioia e tanto dolore sono legati. Forse lo regalerà 
come portachiavi a lui quando sarà più grande, il suo loop recorder,  
inutile estremo tentativo di capire e  controllare l’infelicità e insieme 
l’inconscia ribellione ad essa, e la volontà ancora inconsapevole di 
difendere la propria dignità. È serena, la riportano nella stanza di accesso 
dove aveva risposto alle solite domande dopo il triage e dove si era 
spogliata per indossare un camice di carta verde brillante ed il braccialetto 
di plastica con cui l’avevano portata in lettiga in Chirurgia. Si rallegra del 
sentirsi proprio... normale! Si riveste. Si siede e osserva senza vedere oltre 
i vetri. Aspetta che la congedino. Sono le 14 e deve fare benzina perché la 
macchina è quasi in riserva; si chiede se ci siano stazioni di servizio aperte. 
Il giovane chirurgo finalmente le porta la cartella clinica e le spiega, le 
parla della sua sutura, delle medicazioni e dei cerotti che... Lei lo blocca 
con una delle sue domande spiazzanti: “Scusi, mi lascia vedere di che 
colore ha gli occhi?”. Sono verdi, le sembra, e lo ringrazia e gli fa gli 
auguri perché la sua è una professione difficile, e gli prospetta una lunga 
vita di successi, lui che potrebbe essere un figlio tardivo della sua maturità. 

                                                                               Max Ema, aprile 2021 

 

Concludiamo la rassegna/ testi con alcune poesie di Angelo Visigalli: 

 

le "circostanze" attorniano/i fatti e le decisioni/con trasparente 
noncuranza:/stanno come curiosi spettatori/ad osservare i modi e i 
tempi/del prossimo accadere:/qualcuno arriva prima,/qualcuno arriva 



dopo,/altri erano vicini,/molti stavano un po' distanti,/alcuni non se ne sono 
accorti,/pochi hanno visto benissimo:/ecco, le "circostanze"/sono presenze 
e sguardi/esposti alla casualità:/non sono responsabili/di ciò che accade, 
anche se,/"date le circostanze,/non poteva essere altrimenti";/ci sono sì 
"dolorose circostanze"/che si esimono dal fare commenti:/in questo 
caso/"le circostanze" e l'accaduto/sembra che non si conoscano:/in realtà 
sono "le precise circostanze"/che hanno determinato l'accaduto/ma non ne 
vogliono la responsabilità;/diverse, più spensierate,/sono invece "le felici 
circostanze":/ pur non c'entrando con l'accaduto,/se ne prendono il 
merito:/sono loro a fare la festa,/a brillare di brio e di allegria,/mettendo in 
ombra il festeggiato./e, purtroppo,/a questo stato di cose/non si pone 
rimedio:/nessuno vive solo al mondo,/le "curiose circostanze"/in cui sta al 
mondo/sono sempre con lui! (14/04/2021) 

 

...stare nella vicinanza del mattino, /quando il buio viene meno/e pare che 
si spenga/nella sua oscura intensità! /lo hanno già punteggiato/le stelle e la 
luna,/perché meno minaccioso/si stendesse nel suo involucro/di tenebre,/lo 
hanno attraversato/le grida degli uccelli notturni/per dare un segno/della 
possibilità di navigare/il silenzio dei suoi morti/e ritornare intatti/alla 
tenera luce:/la vicinanza è questo stare di fronte/a lenire il momento delle 
doglie, /è questo stare accanto/nell'arco del trapasso/per dire al buio e alla 
luce/di morire ancora e di rinascere/un'altra volta ancora,/rifare la  
vicenda/e la storia universale/della terra e del mondo/nel loro risveglio. 
(17/04/2021) 

 

il mare sta davanti/ come una voce che suggerisce, /potente e seduttiva, 
/cadenzata in un ritmo/di trance avvolgente:/ed è uno specchio/che si 
frange di burrasche, /una bocca che si apre/ad ogni onda che avanza/, lo 
sbadiglio del sonno, /quando nell'ombra della quiete/notturna si ritira. /il 
mare ora ci parla/come ci ha parlato/nelle conchiglie dell'infanzia/mitica 
del tempo/e del bambino,/nel vuoto risonante/come una distanza/ profonda 
e di paura:/".. la voce del mare.."/in tasca come una fortuna,/il privilegio 



avaro/del possesso,/l'incantesimo che la mano/può nascondere e 
suscitare:/davvero una  magia /il mistero del mare..(01/05/2021) 

 

per rompere l'inerzia/stamattina trovo coraggio/e forza nel calore del 
sole:/esco  allora di casa,/mi affaccio esitante sulla porta ,/attraverso 
l'ombra del portico,/entro incredulo nel prato/del giardino:/e già il verde/ 
caldo tappeto/quasi abbaglia e mi consola:/dove trovano ancoraggio/i 
desideri del cuore e della mente?/a chi e a cosa appartiene/il nostro spirito 
per i suoi bisogni/e per lle tessiture vitali/che lo sorreggono?/si lega al solo 
corpo/o al mondo che gli sta attorno?/e sosto ad occhi chiusi,/sentendo sul 
viso e sulla pelle/spalmarsi il calore del sole,/assorbo i  raggi/quasi ad uno 
ad uno:/quelli più penetranti/al di là degli abiti leggeri,/quelli brevi e 
fugaci/sulla superficie levigata/delle mani/:/e so che ora io sono/mente, 
corpo e mondo/di terapeutica estensione,/sono nella salvifica perdizione. 
(04/05/2021) 
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