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NOTIZIE  
 
SALOTTO IN TEMPO DI CORONAVIRUS 

15° INCONTRO VIRTUALE DEL SALOTTO LETTERARIO DI LODI, Agosto 2021. 

I mesi estivi sono sempre stati di pausa per l’attività del Salotto, ma la pandemia sovverte ogni 
piano, concedendoci qualche opportunità per mantenere un contatto tra noi, anche se per via 
informatica. Per questo siete invitati, à l’impromptu, al nostro incontro virtuale di Agosto, sperando 
che questi giorni trascorrano per tutti voi in modo lieto e sereno. 

 



Strascico della Pandemia: l'incertezza 

Non so voi, ma io mi sento solo un po' diversa dopo il lockdown! 

Siamo passati gradualmente da “zona arancione” a “zona gialla” a “zona bianca”, ma il mio stile di 
vita non ne ha risentito più di tanto. 

Sono come impigrita. Mi sono abituata ad uscire solo per lo stretto necessario, e, in casa, non ho 
provato quel senso di prigionia o più semplicemente di limitazione di cui  molti si sono lamentati. 

Ho vissuto i miei spazi domestici senza provare particolari sensazioni di soffocamento o 
impedimento. Al contrario, mi sono sentita a mio agio per vari motivi, soprattutto perché libera di 
vestirmi un po' a casaccio purché comoda, non obbligata a curarmi troppo della capigliatura e 
dell'aspetto in generale, non costretta ad affrontare il freddo nel periodo invernale (sono un tipo 
assai freddoloso!), il vento e la pioggia di certe giornate primaverili, o la calura dei primi pomeriggi 
estivi (non sopporto espormi al sole, preferisco l'ombroso riparo delle mie quattro mura!). 

Insomma che dire? Sono passati questi numerosi mesi ed io mi ci sono adattata, dopo il primo 
periodo di sorpresa, più che di spaesamento. O forse per me un tipo di vita molto ritirato era già la 
normalità anche prima dell'arrivo del Covid? 

Sta di fatto che il tempo è trascorso per chi meglio, per chi peggio, ed io sono ancora qui, senza aver 
subito scossoni particolarmente traumatizzanti.  

L'unica cosa nuova che mi è successa riguarda il mio rapporto con il cellulare. Ne sono diventata, 
anche se non in forma grave, (spero!) “dipendente”. E non tanto in merito alle telefonate, quanto 
piuttosto per lo scambio di WhatsApp con parenti, amici e conoscenti, per i frequenti accessi a 
Internet, per contatti con la banca, per l'uso di varie App tipo IO, ID, PT, e persino per alcuni giochi 
di tipo logico o linguistico con cui mi rilasso nei momenti liberi. 

Non so se sia un bene o no, sta di fatto che questi contatti virtuali mi hanno evitato di sentirmi sola 
durante l'isolamento imposto dalla pandemia. 

Ed ora mi diventa difficile riprendere ad uscire, ad incontrare parenti e amici, anche perché, 
nonostante il “liberi tutti”, molti, me compresa, temono ancora possibilità di contagi in quanto 
alcuni non hanno ancora ricevuto la seconda dose del vaccino, parecchi altri non vogliono 
nemmeno sottoporvisi, e, di fatto, i casi di contagio, seppure numericamente diminuiti, non sono 
ancora scomparsi. 

Così, a metà fra speranze e paure, molti stanno ancora sul chi va là ed altri, soprattutto i giovani, si 
scatenano in assembramenti e comportamenti molto al di sopra delle righe, aumentando le 
perplessità generale. 

Io vado avanti col mio tran tran, aspetto a giorni la mia seconda dose vaccinale, e.... spero che la 
situazione si risolva, o almeno migliori. 

Per l'autunno, poi, si vedrà. 

                                                  Carmen Sobacchi – inizio luglio 2021 



Dai “Raccontini di cento parole” (nuova serie) 

VANITAS VANITATUM… 

Ieri in un angolo della soffitta per caso ho  ritrovato un piccolo televisore portatile di nove pollici, 
minuscolo cubo grigio sul cui schermo, nel millenovecentoottantadue, avevamo visto le immagini 
della finale del campionato mondiale di calcio, quando l’Italia aveva battuto la Germania in una 
partita epica. Ricordo la nostra trepidazione nell’inseguire con lo sguardo le piccole sagome incerte, 
i soprassalti, le urla, le incredibili tensioni, gli abbracci finali. Ricordo l’eccitazione dei bimbi, 
l’euforia di mio suocero che, con un salto, aveva fatto tremare il lampadario. Ora l’oggetto di tante 
emozioni giace dimenticato sotto un denso strato di polvere. 

 

LA GIORNATA 

La prima luce che filtra dalle imposte sveglia Ambrogino che attende l’infermiera per essere alzato, 
lavato, vestito, portato a far colazione. Lì la suora, attraverso un tubicino sopra l’ombelico, gli 
introdurrà nello stomaco il cibo che gli servirà per tutta la giornata: colazione-pranzo-merenda-
cena. Nel pomeriggio tornerà a letto per un breve riposo, poi nuovamente in carrozzina coi 
compagni per un po’ di televisione. Dopo cena ancora camera con luci notturne azzurrate. Pensa 
alla mamma, alle sue visite ora più rare, causa pandemia, e al padre che non vede da molto tempo, 
senza sapere che ormai non c’è più. 

                                                           Alberto Raimondi 

 

Seguono alcune poesie di Angelo Visigalli, apprezzabili anche se proprio non riflettono la stagione 
estiva che stiamo ora vivendo. Ma, giustamente, la poesia è qualcosa che può star bene anche fuori 
dal tempo….. 

in quest'anomala notte di Natale/cerchiamo ( è forse inevitabile) /bagliori d'infanzia: un silenzio/di 
attese verticali,/un'asprezza di cielo/che lasci a mezzanotte colare/i primi fiocchi di neve,/il suono di 
un canto/già  ripetuto nei giorni dal coro,/il frastuono festoso delle campane/liberato nell'aria 
copioso,/qualche sparo nel buio/che stappa l'angoscia agli umani/e atterrisce i cani dormienti,/un 
vibrare di zampogne/e oboe celeste e poi/quello stare di noi bambini/attaccati nel sonno al 
cappotto/della madre che ritorna/ dalla chiesa a casa:/in quest'anomala notte di Natale/ben poco 
resta/di quella fede antica,/della preghiera che inondava/la terra nel suo rinascere/insieme a un 
Bambino,/attenta alla lieta novella/di un dio salvatore:/a mala pena/ora si salvano pochi 
uomini:/quelli di buona volontà /e d'instancabile amore.  (25/12/2020) 

 

Oggi è il 2 gennaio:/ è un buon sabato  per ritrovare/con calma il tempo ordinario:/consente di 
sistemare senza affanno/le nostre faccende quotidiane/sul suo fondo tranquillo:/non risente della 
domenica/che seguirà  (con "tristezza e noia")/ma gode della sopravvivenza/al furioso 
capodanno/che lo ha preceduto:/ci restituisce immediato/"il piacere della quotidianità ",/il 
camminare calmo/dopo la corsa /(o l'arresto improvviso), /il passo ritrovato/dei 'bipedi terrestri"/che 



poggiano "sicuri sul sicuro"/per poter avanzare/e avanti guardano per saper/andare verso la 
realizzazione/della propria vita:/quanta poesia/in questi passi lenti/che seguono soltanto/il ritmo 
regolare del cuore!! /"Grazie, sabato!" (2/1/2021) 

 

l'amore manifesto è forse/un po' meno amore:/tolto al segreto che lo avvolge,/e lo difende,/lasciato 
allo sbaraglio/dei discorsi che lo raccontano,/nel suo essere attesa/perde la forza potente/del 
desiderio acerbo/che nel futuro immaginato/lo protende:/è, l'amore manifesto,/a disposizione degli 
sguardi,/un indifeso gracile bambino,/che ora si guarda intorno/e non ritrova un'ancora,/un appiglio 
di sguardo/che lo rassicuri: certo/sta  nelle mani di chi gli dice/che gli vuole bene, che lo terrà /per 
sempre nella gloria/dei giorni ma detto all'altro,/meno che rivelato e non scoperto,/più non si 
sente/di essere pienezza dell'amore/disincantato, sorgente ingenua/di felicità  che la vita 
offre/nell'età  dell'oro come promessa/dell'eternità .  (7/1/2021) 

 

esiste un luogo nello spazio rarefatto/tra noi che scriviamo/(o leggiamo) e le "cose-parole"/che 
verranno scritte (o lette)/in cui transitano come fantasmi/le suggestioni della mente/e le emozioni 
del cuore:/esse  prenderanno forma/di voci (dalla lettura) /e traccia di segni/(dalla scrittura) sul 
foglio/bianco del libro:/non sono ancora parole svelate,/sono semi di un poi,/"una lingua a nord del 
futuro":/fantasmi della non chiara percezione,/visioni annebbiate che ritornano,/fragili intuizioni, 
incerti/suoni come eco dal profondo,/suggerite assonanze di estetiche/primitive e sacre, 
pronte/all'accoglienza che plasma con loro/il nostro poetico mondo:/la pre-scrittura e la post-
lettura/oscillano e vagano/in questo spazio rarefatto/di demoni e di seduzioni:/ci portano nell'altrove 
spaesante/dove sempre cerchiamo. (31/01/2021) 

 

mi manchi/come ad uno/che sta per partire,/quando il peso/dell'assenza che sarà /anticipa il 
distacco/con un presentimento/di avvenire che lo blocca/come una ferita:/e non so interamente/cosa 
rappresenti la mancanza/di te per la mia vita:/gli indugi del mio sguardo/ti pescano al 
profondo,/l'ascolto della voce centellina/parole intermittenti/come gocce che 
cadono/altrimenti:/alcune  lente,/se non si rifanno/ al nostro addio,/altre più veloci/se trafiggono il 
futuro,/sfumando i saluti/nel tocco della mano:/e non so le cose di te/che più mi mancheranno,/i 
momenti più teneri/che in solitudine triste rivivrò:/forse saranno/i nostri occhi/che si specchiano,/gli 
inizi di quei baci/che ti do... (17/2/2021) 

 

c'è un fondo di tristezza/nel conoscere per esperienza/solo i corpi di coloro/che incontriamo, /vedere 
che si disfano o si fanno/nell'alternarsi delle età ,/che il tempo incerto manda avanti:/appaiono ai 
nostri occhi/come figure mutevoli/e mutanti nello spazio-teatro/della nostra giornata:/ gli spettatori 
che noi siamo/restano dubbiosi sui propri occhi,/insoddisfatti della propria mente/che vorrebbe 
sapere, comunicare,/inebriarsi di infinito tremore/per la bellezza dell'intima persona:/ed anche il 
cuore,/che alla tristezza si avvicina/per consolare e cancellare, /resta deluso di non 
raggiungere/l'ombra profonda che tutti abita:/ci attendiamo sempre/che l'interiorità  di un uomo/sia 
il tempio luminoso in cui il dio/è acceso come fuoco ardente;/scopriamo invece che il corpo/è 



opacità  di un tutto,/un quasi nulla per la conoscenza,/un percorso dentro il mistero/inafferrabile 
dove l'oscurità  ci confonde.(22/2/2021) 

 

chissà  se il destino mi guarderà  in faccia/mentre porto la mascherina/e non riconoscendomi/dirà  : 
"Da questo passerò/ un'altra volta. Ora mi sembra/ancora presto." avrò forse la fortuna/dalla mia 
parte e questa volta/ingannerò qualcuno che è/abitualmente ingannevole:/ah la vita che ci dà  i 
sogni/non ci dà  tutte le possibilità /di essere o non essere noi stessi,/visibili o nascosti in 
travestimenti imprevedibili!!/ma siamo noi il nostro destino,/siamo il gioco che giochiamo/sempre a 
due, con un compagno/ che è chiaro specchio a noi stessi/e ci rimanda ciò che siamo/e facciamo 
come un libro contabile/a partita doppia: il bene/e il male che sappiamo,/il bianco e il nero che noi 
siamo. (24/2/2021) 

                                                           Angelo Visigalli 

 

“….fuggono le piccole onde/ sopra gli scogli e la spiaggia,/ fin che il mare si acquieta…” sono i 
versi che commentano l’ultima performance musicale di Angelo Visigalli che viene qui proposta in 
allegato sonoro, assieme alla Sonatina op.36 n.1 di Muzio Clementi. Ancora buone vacanze e 
arrivederci, si spera, a Settembre! 

 

LIBRI RICEVUTI 

Kamen’ n.59, Rivista di poesia e filosofia, Anno XXX, Giugno 2021.   
In sommario in questo numero, per la Filosofia: scritti di Dino Formaggio. 

Per la Poesia, presentazione di una breve silloge di Guido Oldani, dal titolo  
Uomo in scatola. Si tratta di 10 composizioni perlopiù di otto 
endecasillabi ciascuna, di un umore (o umorismo?) graffiante e 
disincantato che non disdegna la boutade finale, sullo stile di tanta poesia 
epigrammatica. Il lessico volutamente sfugge ad ogni enfasi, ancorandosi 
saldamente al feriale e al quotidiano, così come spesso accade per la 
similitudine o l’immagine poetica, che pare sbeffeggiare sistematicamente 
un qualsivoglia tentativo di volo pindarico, preferendovi un imprevedibile 
e talora gustoso “sberleffo”. 

Notevoli i saggi di Amedeo Anelli e di Roberto Vignolo sulla qualità e i 
caratteri della poetica di Oldani. (a.r) 



NOTE DI LETTERATURA MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

 

Leonardo Sciascia poeta 

Cent’anni fa, l’8 gennaio 1921, nasceva a Racalmuto Leonardo Sciascia, 
maestro scomodo che in tutta la sua produzione intese denunciare senza 
mezzi termini i mali della società italiana e specialmente di quella 
siciliana. “Mi guidano la ragione – affermava -  l'illuministico sentire 
dell'intelligenza, l'umano e cristiano sentimento della vita, la ricerca della 
verità e la lotta alle ingiustizie, alle imposture e alle mistificazioni». Pur 
innamorato della sua terra, egli non accettò mai di chiudere gli occhi 
sull’illegalità, sulla menzogne, sugli abusi del potere che in essa scopriva, 
attirandosi in tal modo anche l’ostilità di molti conterranei, gli stessi che 
magari oggi lo celebrano e lo esaltano. 

La sua figura è ben nota, oltre che per l’impegno politico, per la sua 
produzione, che spazia in numerosi campi: notevole la sua attività di 
giornalista e saggista, con studi su Pirandello e Manzoni, e su letterati 
francesi, da Stendhal a Voltaire, da Diderot a Montaigne; Sciascia fu 
inoltre commediografo, sceneggiatore e pamphlettista (La corda pazza, La 
scomparsa di Maiorana, L’affaire Moro); assai famosa la sua produzione 
narrativa: Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il mare colore del vino, 
Todo modo, Morte dell’inquisitore. Ma quasi del tutto sconosciuto è il 
fatto che egli compose anche una raccolta di ventiquattro poesie intitolata 
La Sicilia, il suo cuore (1952), che fin dal titolo rivela l’amore che 
inscindibilmente lo legavano a quella terra. “Qui la Sicilia ascolta la sua 
vita” recita l’ultimo verso del testo eponimo: e Sciascia a sua volta nella 
sua silloge giovanile si ritrova ad ascoltare e osservare con empatia e di-
sincanto la vita di quest’isola, traguardata dall’orizzonte minimo della sua 
Racalmuto, facendone erompere un ritratto affascinante e malinconico.  



La Sicilia che emerge dalle sue pagine è infatti una terra assolata e 
passionale, una terra senza mitologia (“le ninfe inseguite / qui non si 
nascosero agli dèi”), dove la negatività sembra sempre sul punto di 
sopraffare il poeta, che trova però ogni volta la forza di ricominciare, di 
riprendere con caparbia il cammino interrotto. La Sicilia è in queste poesie 
una terra che si staglia in tutta la sua bellezza seducente, nonostante le 
innumerevoli drammatiche contraddizioni che la caratterizzano.  

Sciascia utilizza in questi testi una lingua asciutta e compatta, di vago 
sapore ermetico (che molto deve a Quasimodo e al primo Luzi), capace di 
colpire il lettore con immagini pregnanti e ricche di emozione. A 
caratterizzare la raccolta è la costante compresenza di termini antitetici, 
dialetticamente bilanciati: combattono la morte e la vita, mentre il poeta si 
percepisce “vivo come non mai” presso i suoi morti; il silenzio e l’oscurità 
predominano in una “perpetua stagione di morte”, ma non prevalgono, 
perché compito del poeta è “mutare il nulla in parola”; il paesaggio 
“s’incanta di luce” fino all’“ultima notte del mondo”, la “nave di 
malinconia” ha “vele d’oro”, dalla “rabbia dei lampi” riemerge “un umido 
sguardo azzurro”, dal silenzio scaturisce un “cuore di musica”. Un ritratto 
dell’isola e dei suoi abitanti dipinto alla Chagall (come ci avvisa il primo 
testo della raccolta), sognante e concreto allo stesso tempo, ricco d’amore 
e di nostalgia. 

La Sicilia, il suo cuore 

Come Chagall, vorrei cogliere questa terra 
dentro l’immobile occhio del bue. 
Non un lento carosello di immagini, 
una raggiera di nostalgie: soltanto 
queste nuvole accagliate, 
i corvi che discendono lenti; 
e le stoppie bruciate, i radi alberi, 
che s’incidono come filigrane. 
Un miope specchio di pena, un greve destino 
di piogge: tanto lontana è l’estate 



che qui distese la sua calda nudità 
squamosa di luce – e tanto diverso 
l’annuncio dell’autunno, 
senza le voci della vendemmia. 
Il silenzio è vorace sulle cose. 
S’incrina, se il flauto di canna 
tenta vena di suono: e una fonda paura dirama. 
Gli antichi a questa luce non risero, 
strozzata dalle nuvole, che geme 
sui prati stenti, sui greti aspri, 
nell’occhio melmoso delle fonti; 
le ninfe inseguite 
qui non si nascosero agli dèi; gli alberi 
non nutrirono frutti agli eroi. 
Qui la Sicilia ascolta la sua vita. 

In memoria 

L’inverno lungo improvviso si estenua 
nel maggio sciroccoso: una gelida 
nitida favola che ti porta, al suo finire, 

la morte – così come i papaveri 
accendono ora una fiorita di sangue. 
E le prime rose son presso le tue mani esangui, 
le prime rose sbocciate in questa valle 
di zolfo e d’ulivi, lungo i morti binari, 
vicino ad acque gialle di fango 
che i greci dissero d’oro. E noi d’oro 
diciamo la tua vita, la nostra 
che ci rimane – mentre le rondini 
tramano coi loro voli la sera, 
questa mia triste sera che è tua. 

 



I morti 

I morti vanno, dentro il nero carro 
incrostato di funebre oro, col passo 
lento dei cavalli: e spesso 
per loro suona la banda. 
Al passaggio, le donne si precipitano 
a chiudere le finestre di casa, 
le botteghe si chiudono: appena uno spiraglio 
per guardare al dolore dei parenti, 
al numero degli amici che è dietro, 
alla classe del carro, alle corone. 
Così vanno via i morti, al mio paese; 
finestre e porte chiuse, ad implorarli 
di passar oltre, di dimenticare 
le donne affaccendate nelle case, 
il bottegaio che pesa e ruba, 
il bambino che gioca ed odia, 
gli occhi vivi che brulicano 
dietro l’inganno delle imposte chiuse. 

Vivo come non mai 

Dal vecchio chiostro entro nel silenzio 

dei tuoi viali, tra i marmi 

che affiorano come rovine 

nel rigoglio verdissimo dell’erba; 

e un marcio odore di terra e di foglie 

mi chiude nell’autunno che in te stagna, 

anche se il sole 

folgora sulle lapidi e sui cippi 

o inverno abbrividisce nei cipressi. 



 

Perpetua stagione di morte: e mi ritrovo 

vivo, gremito di parole 

come l’istrione sulla fossa d’Ofelia; 

vivo come non mai, presso i miei morti. 

Ad un paese lasciato 

Mi è riposo il ricordo dei tuoi giorni grigi, 

delle tue vecchie case che strozzano strade, 

della piazza grande piena di silenziosi uomini neri. 

 

Tra questi uomini ho appreso grevi leggende 

di terra e di zolfo, oscure storie squarciate 

dalla tragica luce bianca dell’acetilene. 

 

E l’acetilene della luna nelle tue notti calme, 

nella piazza le chiese ingramagliate d’ombra; 

e cupo il passo degli zolfatari, come se le strade 

coprissero cavi sepolcri, profondi luoghi di morte. 

 

Nell’alba, il cielo come un freddo timpano d’argento 

a lungo vibrante delle prime voci; le case assiderate; 

in ogni luogo la pena di una festa disfatta. 

 

E i tramonti tra i salici, il fischio lungo dei treni; 

il giorno che appassiva come un rosso geranio 



nelle donne affacciate alla prora aerea del viale. 

 

Una nave di malinconia apriva per me vele d’oro, 

pietà ed amore trovavano antiche parole. 

Insonnia 

Il riso stridulo della Notte 

si è aperto nel silenzio 

come una vena fatale. 

 

E sono stato nascosto in me, 

cieca preda spaurita, 

senza memoria né speranza di luce. 

 

Ora, in quest’alba che hanno le case, 

il paese è come un vascello che salpa: 

nella sua nitida alberatura 

per me s’impiglia una vela di morte. 

Aprile 

Sto a far camorra sulle cose, seduto 
al sole d’aprile che in me torna 
a un suo azzardo di risentimenti e di inganni. 
Guardo accendersi il gioco dei ragazzi, 

una rissa leggera che s’incanta 
di luce, cerca un suo cuore di musica; 
forse un suo cuore di pena. 
Il paese, non lontano, sembra affondare 



nel verde: di là da questo gioco 
pieno di voci, è solo un paese di silenzio. 

Dal treno, giungendo a B*** 

La casa splende bianca in riva al mare; 

e la palma che svetta nell’azzurro, 
il verde trapunto dal giallo dei limoni, 
la fredda ombra sotto la trama dei rami. 
I suoni stridono sul cristallo del giorno, 
una barca rossa si allontana piena di voci. 
La ragazza che esce sulla spiaggia 
ha dimenticato i sussurrati segreti della notte; 
saluta con la mano alta i clamori della barca, 
l’azzurro giorno marino, il sole già alto; 
poi si china armoniosa a slacciare i sandali vivaci. 

Pioggia di settembre 

Le gru rigano lente il cielo, 

più avido è il grido dei corvi; 

e il primo tuono rotola improvviso 

tra gli scogli lividi delle nuvole, 

spaurisce tra gli alberi il vento. 

La pioggia avanza come nebbia, 

urlante incalza il volo dei passeri. 

Ora scroscia sulla vigna, tra gli ulivi; 

per la rabbia dei lampi preghiere 

cercano le vecchie contadine. 

 



Ma ecco un umido sguardo azzurro 

aprirsi nel chiuso volto del cielo;  

lentamente si allarga fino a trovare 

la strabica pupilla del sole. 

Una luce radente fa nitido 

il solco dell’aratro, le siepi s’ingemmano;  

tra le foglie sempre più rade 

splende il grappolo niveo dei pistacchi. 

Fine dell’estate 

Dopo la raccolta, ragazzi scalzi invadono 
i mandorleti: scettri di miseria 
le lunghe canne tentennanti. 
I loro occhi acuti 
s’incrunano tra le rame, scoprono 
la nuda mandorla lasciata. 
Mi giunge il picchio delle canne, 

il lieve tonfo sulla zolla: suoni 
dell’estate che muore, dell’autunno 
delle piogge e dei poveri. 

La notte 

La notte frana cieca sulle case. 

In lei resta della nostra vita 

un calco atroce: l’ultimo nostro volto 

nell’ultima notte del mondo.               

                                                                 Pietro Sarzana 



SEZIONE STORICA 

 

Carlo Borzio. Chi era costui? 

Carlo Borzio è conosciuto con questo nome come il compositore che 
musicò i versi dell’amico Francesco de Lemene. Brillò, perciò, di una luce 
riflessa dalla grande fama del poeta lodigiano e le notizie, che lo 
riguardano, arrivate a noi, sono legate alle vicende dell’amico. Fu un 
artista che ebbe una propria meritata gloria, che non gli è stata 
adeguatamente riconosciuta nel campo degli studi musicali. 

Eppure a Lodi esisteva una nobile tradizione di musica sacra, non solo 
nell’Incoronata. Nel Seicento grande era l’importanza assunta dalla musica 
nella cultura del tempo e anche nelle chiese lodigiane venivano curate le 
esecuzioni che accompagnavano le funzioni rituali o le cerimonie di 
ringraziamento e di supplica. Sinora hanno dedicato attenzione al 
personaggio lodigiano Laura Pietrantoni e Luca Marcarini. La prima ha 
studiato la sua produzione, rammaricandosi che ben poco sia arrivato a 
noi, il secondo ha ricostruito un profilo biografico. 

L’unica partitura disponibile è quella di Narciso, la favola boschereccia, 
che il Lemene compose per suo piacere e che venne rappresentato a Lodi 
nel 1676. La qualità della musica è di alto livello, tale da far osservare alla 
Pietrantoni che la perdita delle opere di Carlo Borzio priva Lodi di un 
importante rappresentante della storia della musica della città. La 
musicologa trascrisse con Maurizio Piantelli la partitura di Narciso 
conservata nell’Archivio della Biblioteca Marciana di Venezia per 
l’allestimento moderno che propose a Lodi nel 1993 e che ripeté nel 2004, 
in occasione del Convegno per il terzo centenario della morte di Francesco 
de Lemene. Dell’opera, messa in scena al Teatro alle Vigne, sabato 17 
aprile 2004, venne realizzato un CD. Altre due partiture di Narciso di 
Borzio si trovano all’Archivio Borromeo all’Isola Bella e alla Biblioteca 
Vaticana. Nel 1678, due anni dopo Lodi, l’opera venne rappresentata a 



Roma alla corte della regina Cristina di Svezia. Il successo fu tale che la 
colta nobildonna volle una nuova edizione di Narciso speciale per sè. Da 
Venezia, centro di grande significato per la produzione musicale, lo storico 
Masutto nella sua Storia della musica sacra, a fine Ottocento, indicava il 
Borzio come “ eccellente compositore”. 

Carlo Borzio fu in realtà Don Carlo Francesco Borzio, figlio di Giacomo, 
sacerdote che ricevette tutti gli ordini sacri e cappellano nel 1677 
nell’oratorio di San Rocco, fuori porta Adda. Come cappellano, incaricato   
alla celebrazione della messa, riceveva dalla Scuola, cioè della 
Confraternita duecento lire annue. Lo documenta una richiesta del padre di 
poter donare al figlio la propria abitazione nella Parrocchia Maggiore della 
Cattedrale. Si tratta di una proprietà estesa, perché consiste” in diversi 
luoghi inferiori e superiori, corte, giardino, caneva  e altre ragioni”. Don 
Carlo si impegna a rinunciare alle duecento lire a favore di altro 
cappellano con il consenso dei Deputati della Scuola di San Rocco. Il 
documento, che lo presenta anche come oratore, è conservato 
nell’Archivio Storico Diocesano (Tituli sacri). 

Carlo Borzio non è indicato come Maestro di Cappella della cattedrale, 
incarico documentato dopo gli anni 90 nel libretto Il secolo trionfante 
musicato per la festa di San Filippo Neri nel 1695, ma si sa che era in 
servizio nella collegiata di San Lorenzo e nell’Incoronata nel 1674 da una 
lettera di Vitaliano VI Borromeo al marchese Villani di Lodi. Il nobile 
milanese chiede ai Canonici della prima chiesa ai Deputati della seconda 
di poter avere il compositore per gli spettacoli teatrali all’Isola Bella, dove 
sta costruendo una splendida residenza. Allo stato attuale delle ricerche 
non risulta una permanenza presso il Borromeo sul lago o a Milano, dove 
il patrizio curò gli allestimenti al teatro Ducale negli anni Settanta. 
L’autore richiesto per i drammi era Carlo Maria Maggi ed è probabile che 
Borzio frequentasse il circolo milanese del poeta insieme con Francesco de 
Lemene. È ampiamente documentata, infatti, la sua collaborazione con 
Francesco de Lemene. Nella stampa delle poesie del lodigiano Sevesi si 
trovano i versi musicati da Don Carlo Borzio. Sono componimenti 



religiosi per monasteri lodigiani. Una nipote del Lemene era entrata nel 
Collegio delle Orsoline. Ma il poeta compone versi musicali anche per 
altre religiose. Purtroppo non sono stampati i componimenti per suor 
Serafina Ciserani orsolina del Collegio di San Colombano, perché destinati 
alla fruizione interna. Anzi riservati esclusivamente alla persona. Il 
sodalizio Borzio Lemene non fu solo artistico. I due erano legati da lunga 
amicizia. Quando era ancora chierico il Borzio partecipava alle recite 
improvvisate per carnevale in Casa Lemene. Dalla famosa lettera all’ 
Abate Antonio del Rio ( minuta 10 del Copialettere ) si apprende che il 
chierico Borzio recitava la parte della serva e le commedie a soggetto 
divertivano i presenti. Il divertimento era assicurato anche a san 
Colombano, dove il Lemene possedeva una villa con vigneti e radunava gli 
amici lodigiani e milanesi nella stagione della vendemmia. Il gesuita 
Tommaso Ceva, che scrisse la biografia del poeta, ricorda le giornate 
trascorse in collina come le più felici della sua vita. Borzio accompagnava 
a San Colombano il Lemene nella frequentazione della chiesa delle 
orsoline, dove assistevano alla messa e ascoltavano Suor Serafina Ciserani, 
“perfettissima nel canto e nel suono”. Rimangono stampati due madrigali 
che il poeta dedicò all’amica, sorella del parroco Filippo. Sappiamo dalle 
lettere che Borzio metteva in musica i versi composti per la religiosa 

 Benché allo stato, et al genio di V. S. si richiederebbono 
composizioni d’altro argomento, tuttavia sapendo il Sig. Don Carlo 
Borzio, et io, che la vita Religiosa ammette i suoi tempi di ricreazione, le 
doniamo queste poche canzoni da cantarsi appunto questo carnevale in 
quell’ore di trattenimento, nelle quali il cantare cose spirituali, sarebbe un 
mischiare cose sacre, e profane. L’innata sua bontà le dee aggradire se 
non per altro per esser queste un attestato della stima, che facciamo della 
sua virtù. Quali si siano sono tutte sue perché fatte per lei non si 
comunicheranno da noi ad altri, che à lei. La preghiamo a compatire i 
difetti della Poesia e della Musica, ma sarebbe offendere la sua naturale 
benignità, che per se stessa sa compatire l’altrui debolezze senz’esserne 
pregata. La preghiamo adunque solamente a voler ora nobilitar le parole, 
e raddolcir le note di queste composizioni con la sua erudita, et 



delicatissima voce. Noi se averemo la fortuna di sentirle una volta cantare 
da lei, si come ciò sarà premio di gran lunga eccedente il merito di queste 
nostre poche fatiche, così sarà mercede in tutto adequata al nostro 
desiderio, e qui le facciamo divotissima riverenza. (minuta 75) 

 

I componenti toccano il genere profano e sacro. Il Lemene si dedicava a 
entrambi, secondo le richieste del tempo. Era consuetudine dei conventi di 
religiose la pratica musicale e nel collegio delle orsoline in particolare per 
l’attività d’insegnamento. Una suora orsolina di Novara, Isabella Leonardi, 
valente compositice, invia suoi spartiti al poeta per l’archivio 
dell’Incoronata. A San Colombano per incomprensioni malevole, 
inevitabili in un piccolo centro, che mettono in sospetto la religiosa a causa 
delle esibizioni musicali ( le denunce ai superiori religiosi sono 
documentate ) i due amici si limitano a componimenti di argomento sacro. 

 

Furono dal Sig. don Carlo Bortio, e dà me donate a V. S. fino l’anno 
passato alcune composizioni musicali, ma d’argomenti profani.Benchè 
questi, secondo la qualità de’tempi, e de luoghi talvolta non 
disconvengano, tuttavia ci pare, poi una inconsiderata irreverenza il 
proporre argomenti terreni ad una voce celeste. Le mandiamo adunque 
ora queste sacre se non per emenda di quelle, almeno perchè V. S. abbia 
un tributo della nostra servitù dà valeresene, anche nella chiesa. Queste 
canzoni, quali si siano, cantate dalla sua voce, piaceranno al mondo, ma 
cantate dal cuore piaceranno anche à Dio.( minuta 80). 

 

 La donna ricambiava con doni di frutta, parimenti “perfettissima. Un invio 
viene recapitato per errore a Carlo Borgio. Lo  documenta la minuta  207, 
indirizzata, come le precedenti, A suor Serafina Ciserana. San 
Colombano: 

 



Se la frutta da lei inviata a me, è capitata per disgrazia al Sig. Don Carlo 
Borzio, dirò che la disgrazia ha più che ingegno, che V.S., facendola 
capitare a chi più la meritava. Ma che poi abbia ella voluto pagar la pena 
degli altrui errori col replicarmi il regalo, è una legge, che non si truova 
in altro tribunale, che in quello della sua generosa gentilezza. La 
ringrazio però sì della frutta smarrita, sì della ricevuta, e forse dovrei 
ringraziarla più di quella, perchè mi farà men male che di questa, la 
quale, obbligandomi colla sua perfezione a mangiarne molta, mi farà forse 
male, per esser troppo buona. Mà se la bontà e perfezione possono altrui 
far male mi creda che non vi è al mondo chi possa far più male di V.S.  

 

Il poeta sottolinea che negli omaggi musicali il merito maggiore è del 
l’autore   Borzio. La religiosa replica l’invio, che giunge al giusto 
destinatario. Questi, scusandosi per il ritardo nel ringraziamento, sempre 
scherzosamente, anticipa quello per i regali futuri nella Minuta 251 

 

 Se V.S. col secondo favore non mi risvegliava nella mia mente il 
primo, io me la passo con lei col titolo d'incivile, o d'ingrato. Dopo ch'ebbi 
da S.V. la penultima grazia della perfettissima frutta, mi portai à Milano 
immediatamente, e ritornato mi uscì poi dalla memoria l'obbligo di render 
le dovute grazie alla continuata sua cortesia. Si che il titolo, che mi si dee 
meritatamente, è quello di smemorato. Il novo regalo, che ora mi fa, hà 
destato in me la memoria del primo, e la confusione di non averlene pure 
accusata la ricevuta. Mà ella mi fà tanti favori, che non è poi gran fatto, 
ch'io me ne dimentichi di qualcuno. Ora la ringrazio di tutti due, e per non 
commetter più simil mancamento al bon conto la ringrazio ora 
antecipatamente del primo regalo, che mi farà.( Minuta 251). 

 

Oltre a Narciso Carlo Borzio musicò versi per la festa in un giardino, e 
molte poesie d’argomento sacro, tra cui gli oratori per la festa di San 
Filippo Neri, La Carità e Il cuore di San Filippo Neri, prima de Il Secolo 



Trionfante, il quale reca la data del 1695. Molto probabilmente musicò 
anche Cantate e Ariette che il Lemene compose in gran numero. 

Non si conoscono ancora le coordinate biografiche di Don Carlo Borzio. 
Alla Biblioteca Laudense è conservata una lettera scritta dal canonico 
Giacomo Borzio alla sorella monaca in Santa Chiara Vecchia. L’ 
omonimia ( Giacomo Borzio fu Bassano è il padre di Carlo Francesco) non 
è indizio che si tratti di persona della famiglia del nostro personaggio. La 
cronologia è della seconda metà del Settecento e la residenza è indicata in 
Santa Maria dl Sole. La prima data accertata nella vita di Carlo Borzio è il 
1676, anno della dedica di “Narciso”” al principe Trivulzio. La nascita 
potrebbe collocarsi ragionevolmente nel decennio Quaranta/Cinquanta. Il 
Lemene nacque nel 1634. La morte del compositore sicuramente avvenne 
nell’ultima parte del secolo, dopo il 1695 o inizio Settecento. 

Dal 1676 era ascritto alla Congregazione di San Filippo Neri di Lodi. 
Dagli Archivi delle istituzioni religiose lodigiane, prima o poi, un indizio 
certo, per arrivare a maggiori notizie, uscirà. Al momento appare 
incomprensibile che Carlo Borzio, tanto importante nella produzione 
musicale e nella poesia di Francesco de Lemene, non trovi menzione nelle 
biografie e nella bibliografia che riguarda  il celebre poeta. 

Forse perché Francesco de Lemene non è stato meglio considerato come 
poeta per la musica. Eppure negli anni Novanta del secolo scorso il 
musicologo Piero Mioli scriveva nella prefazione al volume di Laura 
Pietrantoni, “Il palcoscenico ritrovato”: 

“Non tutti i centri italiani possono fregiarsi della presenza di Francesco de 
Lemene, poeta e poeta per musica”. 

 

                                                            Clotilde Fino, Agosto. 2021 

 

 



TESTI 

 

Carta d'identità elettronica. 

Prenotazione  

A me e a mio marito scade a fine luglio la carta d'identità cartacea e mi 
appresto ad organizzarne il rinnovo. Prima di tutto apprendo che si deve 
prenotare un appuntamento con l'ufficio anagrafe. Si può farlo anche via 
Internet. Traffico un po' e mi trovo sul sito adatto: seguo le procedure, 
inserisco i dati richiesti, ma, arrivata al momento della prenotazione, la 
pagina mi informa che non è più necessario prenotare. Riprovo. Stesso 
risultato. Non sono tanto convinta, ma faccio un tentativo. Mi reco sul 
posto, marito appresso: ovviamente in portineria ci fermano perché senza 
prenotazione non è possibile accedere allo sportello anagrafe. Protesto, 
mostro quel che mi compare seguendo l'Iter suggerito ed arrivo al punto in 
cui si dichiara che è sufficiente presentarsi in Comune. L'addetta, un po' 
perplessa mi guarda, poi armeggia lei col mio smartphone (almeno mi 
dicesse cosa avrei dovuto fare, in caso di un mio errore!) e mi dice che la 
prima data disponibile è il 2 settembre. Guardo mio marito, ma lui dice che 
gli va bene qualsiasi data. Confermo e decido di fare subito la 
prenotazione anche per lui utilizzando il suo smartphone. Per il suo 
smartphone, però, non risulta esserci campo (???). L'impiegata, forse 
impietosita dal mio sconforto, mi consiglia di usare il mio, così ricompio 
tutta la trafila ed arrivo al solito punto di prima: no prenotazioni. Subentra 
lei e, tac!, prima data disponibile 22 agosto! Ma non è possibile!!! Ed  
illogico che adesso ci sia posto per lui prima di me! Noi volevamo andarci 
lo stesso giorno, perché mio marito vuole sempre che sia con lui quando 
c'é da sbrigare qualche pratica di tipo burocratico. La signora/signorina, 
disperata anche lei a causa dei vari impicci subentrati, dopo aver telefonato 
all'impiegato responsabile dello sportello adibito al rinnovo delle carte 
d'identità, mi manda direttamente da lui che, su una semplice agenda da 



tavolo, segna l'appuntamento per mio marito con a fianco il mio, registrato 
regolarmente per via telematica. Quanta fatica e quanto tempo inutilmente 
perso solo per fissare un appuntamento! Comunque io ho ricevuto una 
comunicazione scritta in cui è riportata la data e l'ora dell'appuntamento, 
mio marito ovviamente no. Il mio timore è che quando ci presenteremo in 
due, qualcuno cada dalle nuvole! Speriamo bene!  

    (primi di giugno) 

 

Preparativi 

Siamo già a buon punto, finalmente, con la prenotazione, nonostante il 
dubbio già espresso. Sappiamo che nel giorno stabilito dovremo portare 
documento scaduto, tesserino sanitario, soldi per il pagamento della pratica 
e una foto recente. Ahi ahi ahi! Non vogliamo rischiare col fai da te, anche 
perché le foto da utilizzare per documenti ufficiali devono conformarsi a 
criteri piuttosto pignoli. Meglio rivolgersi ad un fotografo competente. 
Fermi tutti, però. Questo potrebbe essere il nostro ultimo documento e la 
mia vanità femminile mi suggerisce che, prima di andare dal fotografo, 
sarebbe meglio dare una regolatina ai capelli (di entrambi, visto che 
ultimamente siamo ricorsi ad accorciamenti fatti alla bell'e meglio in casa 
con risultati piuttosto modesti!). Purtroppo mio marito si rifiuta di recarsi 
dal barbiere e, ancora una volta, devo regolargli il taglio, con un po' di 
paura circa l'esito finale. Io, però, dal parrucchiere ci vado, per Bacco! Il 
giorno dopo eccoci pronti a farci immortalare. Io addirittura mi trucco, per 
dare un po' di colorito al mio viso pallido (mio marito, che cammina 
parecchio, è già abbronzato di suo!) e quando tolgo la mascherina, prima 
di mettermi davanti all'obbiettivo, mi metto persino un filo di rossetto. Le 
foto non sono orribili, ma la mia evidenzia un po' di rigidità. Pazienza! 
Tanto, poi, dovrà essere rimpicciolita e non penso che le nuove dimensioni 
riusciranno ad rivelare troppi particolari.  

                                                                              (metà giugno) 

 



Attesa con grattacapi 

Quando ormai mi sono tranquillizzata circa il problema del rinnovo, ecco 
che appena scaduta la validità dei documenti in questione (1° agosto!) 
cominciano le seccature! La banca mi manda  numerosi avvisi circa la 
necessità di inviare i dati delle nuove carte d'identità onde poter operare on 
line. Ma come posso farlo se il Comune mi ha dato appuntamento così in 
là, nonostante mi sia mossa per tempo, anzi, con notevole anticipo? Mi 
reco in banca munita di patente nel caso possa servire in sostituzione del 
documento non più valido, ma scopro che basta modificare sul loro data 
base la data di scadenza della mia carta di identità ed indicare il giorno 
dell'appuntamento fissato per il rinnovo. Ok, risolto. È poi la volta dello 
SPID. Altre notifiche per avvisarmi che il mio documento identificativo 
non è più valido! Smanetto più volte sulla tastiera per vedere se esiste un 
modo per uscire dall'empasse. Dopo vari tentativi falliti, mi arriva una mail 
che mi suggerisce lo stesso trucco usato dalla banca; cambiare data di 
scadenza del documento in questione. Ci provo e, dopo vari tentativi falliti 
perché incapace di entrare nella mia “area personale” (spiegare meglio 
come e dove trovarla no, eh???), ecco che mi riesce di effettuare la 
modifica. Alleluia!!! Ma subito dopo incomincia la persecuzione dell'APP 
IO. Ingenuamente penso che la procedura sia analoga, ma quando mai? 
Non so quanto tempo ci impiego, ma sono ostinata, incattivita e non voglio 
darla vinta a questi strumenti tecnologici che sembrano essere stati creati 
giusto per dare il tormento a gente come me, che si arrabatta col PC, ma 
non ha grandissima esperienza digitale. Dunque prova e riprova, non so 
bene alla fine attraverso quale percorso, riesco nell'impresa. Soddisfazione 
un po' amara, ma pur sempre soddisfazione. Finito, direte voi. E invece 
ricomincia la tiritera con il documento di mio marito e il suo SPID e la sua 
APP IO. Data l'esperienza acquisita, penserete che sarà tutta una 
passeggiata! Lo pensavo anch'io! Ma basta che il modello dello 
smartphone non sia lo stesso e la procedura risulta del tutto diversa. Ci ho 
speso tutta la mattinata, oggi. Sono arrivata al punto di voler scagliare dal 
7° piano il cellulare di mio marito, poi, dopo qualche attimo di 
meditazione Yoga (!?!?!?), mi sono rimessa all'opera e, anche in questo 



caso, senza sapere come esserci arrivata, ho superato i numerosi ostacoli 
che mi bloccavano il cammino. Altro che medaglia d'oro alle Olimpiadi!!!! 

                        Carmen Sobacchi  (Primi di agosto) - (Continua, forse...) 

 

 FATICA DI VIVERE 

Anche tu camminando 

guardi a terra, 

amica  mia, 

curva la schiena 

a sorvegliare il passo. 

 

Impavida trascini 

con molle nonchalance 

il tuo carrello-vita, 

che sembra sia  

cagnolino al guinzaglio. 

 

Nell'altra mano tieni 

la borsa colorata, 

moderna nella foggia, 

bene assortita con l'abbigliamento. 

I capelli d'argento 

aggiungono fascino 



all'evidente  

tua determinazione 

di resistere al tempo. 

                                          Pinuccia Nervi ( Agosto 2021) 

 

“ci si innamora anche sotto le dittature” (Vittorio Giardino: “Jonas Fink” -
rai 5 Art night – venerdì 29 gennaio 2021/ ore 23 e 20’) 

….eppure cosa manca all’amore/ perchè viva di vita propria/ come un 
albero ben piantato/ in un rigoglioso giardino?/  perchè respiri e faccia 
radici/ profonde che lo reggano/ contro i venti ostili ed impetuosi?/ e si 
rivesta ad ogni nascita/ splendidamente/ di foglie e fiori e frutti?/ ed 
attraversi a lungo il tempo/ delle stagioni, luminoso e fiero/ di bellezza e di 
forza/ inestirpabili?/ l’amore meriterebbe davvero/ una vita autonoma ed 
indipendente,/ non più ostaggio e prigioniero/ di una fragile umanità 
poichè/ all’amore/ mancano proprio/ uomini e donne saggi e forti,/ che 
sappiano far crescere l’amore/ nella semplicità del dono/ libero e gratuito, 
sciolto/ dal bisogno, dall’inganno e dal calcolo,/ dalle meschinità della 
paura,/ e dalla vanità dell’apparenza:/ un amore con diritto di esistenza,/ di 
legge condivisa e di parola,/ dove tutto è e si fa/ perchè è 
amore……(2/3/2021)              

                                                                Angelo Visigalli 
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