
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 Davide 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! 

 


