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 SALOTTO IN TEMPO DI CORONAVIRUS
10° INCONTRO VIRTUALE DEL SALOTTO 
LETTERARIO DI LODI, Febbraio 2021.

Er nonno.
A noantri rampolli der casato
c’ è capitato un nonno ch’ è ‘na favola:
un nonnetto simpatico e assennato
che c’ ha tanta pazienza e nun s’ encavola

C’ ha ‘n core grande come er Cupolone,
è’ n’ omo de bon senso e d’ esperienza:
che a vorte te pò mette ‘n soggezzione
ma che nun fa pesà la sua presenza. 

C’ ha quarche difettuccio, se capisce,
è un po’ pignolo e ha un po’ de vanità:
quanno parla de sè, se definisce:
“Un giovinotto de ‘na certa età”. 

Però ce vole ‘n bene da morì,
ce coccola, ce vizia, ce fa sponda 
ce liscia er pelo, come se sol dì,
e de mille attenzioni ce circonda.

C’ ha ‘n po’ d’ acciacchi e a vorte se lamenta
e brontola ‘n pochetto, poni er caso, 
si, per quarche malanno che se senta,
fora de casa nun po’ mette er naso.

Ama la bona tavola e ‘l bon vino
che beve ai pasti, senza saggerà;
ha ‘n palato esigente e sopraffino
e quello che ha ner piatto sa apprezza’. 

Ama puro schiaccià ‘na pennichella
dopo d’ avè magnato a discrezzione
e nun riprende mai senza de quella
ch’ è diventata ormai ‘na tradizzione.
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Anco si, putacaso, nun ve piace
noantri ve dichiamo: nonno è ”er più”.
State tranquilli, con er core ‘n pace:
nonni così nun ce ne stanno più!
Gianni Sacchi
ISCHIA: Agosto 2013

Quanto
visioni di vita
colori e calore
neutralizzino
il fermo immagine
e il freddo della morte;

quanto
l'allontanamento
dall'ambiente noto
a prender le distanze
dal luttuoso evento
possa creare 

un vuoto di coscienza,
un campo asettico,
dove le ferite
si cicatrizzino 
con meno pena,
questo non so.

Il dolore scostato
non può aver risonanza
e sembra perdersi;
ma lievita dentro
fino a gonfiarsi
e togliere il respiro...

Meglio parlare
banalizzando i fatti,
o coltivare in sè
ricordi dolorosi
carichi di rimorsi
e di rimpianti,
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non condividere,
ma con resilienza
mostrare al mondo
la facciata serena
di un'orgogliosa
solitudine?
Pinuccia Nervi

ISCHIA-La leggenda di Tifeo

La leggenda narra che sotto l'isola di Ischia ci sia il gigante Tifeo, figura 
mitologica che reggerebbe sulle sue spalle l'isola stessa. Questo spiegherebbe 
l'origine dei nomi di alcuni paesi come PANZA, CIGLIO, BOCCA, sorti in 
corrispondenza alle parti del corpo di Tifeo. 

Anche il termalismo isolano avrebbe a che fare con la figura del gigante:le 
acque termali sarebbero le lacrime di Tifeo versate per la fatica di dover reggere 
tale peso, mentre le fumarole rappresenterebbero il suo pesante respiro. 

Per vari autori latini e greci la sede di Tifeo è Ischia. Secondo Esiodo 
(Tifonomachia) Tifeo era statogenerato da Tartaro e Gea con l'intenzione di 
farne l'oppositore di Zeus, al fine di restituire il trono a quel Crono ( a sua volta 
figlio di Gea) che proprio Zeus (terzogenito di Cronos) aveva spodestato. Il 
mostro, fedele alle consegne materne, ingaggiò un'aspra lotta con Zeus 
uscendone però, non solo sconfitto, ma anche costretto a giacere per sempre 
sotto il peso di un'isola che Virgilio poi identificò nell'Eneide con Ischia, 
l'antica INARIME : 

"Tum sonitu Procyta alta / tremi durumque cubile / Inarime Jovis imperiis 
imposita Typhaeo." ( Allora l'alta Procida trema per il rimbombo ed Ischia, duro 
letto imposto a Tifeo dai comandi di Giove- Eneide libro nono ). 

Pur costretto a questa dannazione , il gigante non si arrese, ma trasformò il suo 
respiro in vulcano e prese , di tanto in tanto , a far tremare l'isola sotto cui era 
costretto, dando luogo a eruzioni e terremoti. 

PINUCCIA NERVI

Ricordi di bravi studenti.

Non capita spesso di leggere il romanzo di una scrittrice, di cui si son valutate le 
composizioni, quando era studente dl liceo. Se succede, è una sorpresa 
gratificante e piacevole per un’insegnante. Dopo lunghi anni d’insegnamento 
l’elenco degli alunni è considerevole e non di tutti si segue il cammino nel 
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corso della vita. Ho avuto la fortuna di vedere sui banchi di scuola ragazzi ben 
dotati, taluni di intelligenza superiore, che hanno confermato da adulti 
ammirevoli capacità, come informatici, medici, ingegneri, commercialisti, 
cineoperatori, attori di teatro imprenditori etc. Potrei allungare ulteriormente la 
lista. 

L’affermazione nel mondo del lavoro con qualifiche di prestigio professionale è 
un’informazione che è arrivata per moltissimi casi, ma non per molti ho appreso 
il caso di fama letteraria, insolito per il carattere di preparazione di un liceo 
scientifico. 

Ho acquistato prontamente il romanzo di Chiara Montani, quando sono stata 
informata dell’uscita in libreria. L’autrice mi aveva anticipato che l’argomento 
era l’ambiente artistico a Firenze all’epoca di Piero della Francesca. 

Ho completato la lettura in breve tempo nella clausura domestica forzata in zona 
rossa a causa del Covid. II romanzo dal titolo Il mistero della pittrice ribelle è 
avvincente. Conduce sì in un percorso artistico nella Firenze del 1458, ma sulla 
traccia di omicidi che si ripetono come nei gialli classici. 

Gli episodi inventati si intrecciano disinvoltamente con fatti veramente 
accaduti. Tra i pittori protagonisti menzionati uno solo non è realmente esistito. 

Il pregio maggiore dell’opera non è, tuttavia, nelle situazioni create dalla 
fantasia. Ammirevole è l’indagine rigorosa alla base di una ricostruzione precisa 
dell’ambiente sociale, economico, politico, culturale, che non fa da semplice 
cornice. Il contesto cittadino è protagonista e occupa spazio preponderante, ma 
non noiosamente invadente. Affascinante e istruttiva è la ricostruzione completa 
del quadro storico della Firenze rinascimentale, operosa, misteriosa e seducente. 
Particolare e Interessante è l’attenzione dedicata alle opere di pittura nella fase 
creativa con la ricognizione dei materiali e delle tecniche del tempo. 

Come ex docente vedo nel romanzo la potenzialità di trasmettere al lettore la 
passione dell’autrice in funzione di una conoscenza del passato più ampia e 
autentica di quella dei testi scolastici. Auspico che accenda l’interesse per gli 
aspetti della vita quotidiana, necessari per la comprensione dei fatti clamorosi 
come gli eventi bellici. La Firenze rappresentata non è solo quella dei giochi 
politici di Cosimo de’ Medici, ma degli artigiani, dei mercanti, dei finanzieri 
che hanno prodotto la ricchezza per le commissioni d’arte.
È la stessa Firenze che Alessandro Barbero, inimitabile e instancabile studioso, 
autore di illuminanti saggi storici, delinea nel volume dedicato a Dante, in 
occasione dell’anniversario della morte, avvenuta nell’ anno 1321. Attraverso 
una capillare ricerca archivistica Il sommo poeta viene conosciuto come 
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appartenente al ceto degli operatori nelle attività del denaro, cioè speculatori 
come prestatori e investitori. 

Chiara Montani nella sua competenza di architetto si sofferma sulla descrizione 
di piazze, palazzi, strade, sotterranei. I sotterranei di Santa Maria Nuova sono il 
luogo deputato per le vicende tenebrose e inquietanti. Il complesso di Santa 
Maria Nuova, il più antico ospedale della città, è stato restaurato in anni recenti 
e oggi ospita un museo tutto nuovo. 

Le sequenze narrative sono state costruite come un edificio architettonico 
articolato, complicato, ma perfetto, con passaggi agevoli e rapidi. Una scheda 
critica ha definito lo stile “trascinante”. Il percorso di lettura, come il percorso 
dei personaggi per gli spazi della città, è incalzante e coinvolgente. Il progetto 
letterario con sapiente architettura ha armonizzato la storia con la fantasia. 

Il romanzo, edito da Garzanti, è l’esordio dell’autrice, alla quale è stato chiesto 
come è nata l’idea. Chiara Montani ha risposto: 

“La mia esperienza nel campo delle arti figurative, la fascinazione per le epoche 
passate e per i misteri sepolti, unitamente al mio amore per Firenze 
costituiscono il terreno da cui è germogliato il primissimo seme di questa storia. 
L’idea era quella di un romanzo ambientato nel mondo dell’arte, proprio a 
Firenze nel suo periodo d’oro. 

Prima ancora della trama hanno preso vita i personaggi. Piero della Francesca, 
uno degli artisti più enigmatici della storia dell’arte, era il candidato ideale.” 

In questa clausura domestica, imposta dalla pandemia, la lettura de Il Mistero 
della pittrice ribelle mi hai riportato a Firenze, un luogo che comunica serenità 
e fiducia nelle migliori capacità umane. I tesori d’arte, che la città accoglie (e 
che vengono puntualmente ricordati nelle pagine del libro), mostrano come 
l’uomo ha creato opere di bellezza unica, pur in situazioni di tempi inquieti, di 
vicende cruente e raccapriccianti. 

Clotilde Fino, gennaio 2021

Dai RACCONTINI DI CENTO PAROLE (nuova serie) 

SERENA TRANQUILLITA’. 

Esame di Anatomia, spauracchio d’ogni studente di Medicina. In una torrida 
giornata d’inizio estate, dopo un frugale pasto in trattoria, con Joseph ci 
avviamo in macchina sulle rive del Ticino, per un estremo ripasso prima di 
affrontare la fatidica prova nella seduta pomeridiana d’esami. Sostiamo, 
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sorteggiando un argomento a testa da riferire in modo corretto e completo. Mi 
tocca l’adenoipofisi e ad alta voce comincio l’esposizione, mentre sul sedile 
anteriore dell’autovettura Jo controlla sul libro l’esattezza delle argomentazioni. 
Il discorso, mentre passeggio nervosamente, fila liscio fino al primo dubbio. 
Silenzio. Mi giro verso l’amico che, reclinato, placidamente dorme. 

PRESENTAZIONE 

Sarei nato il ventotto gennaio (come lo scienziato lodigiano Paolo Gorini) 
stesso mese ma giorno successivo a quello natale di Mozart (27/1/1956) , 
precedente a quello di Boris Pasternak (29/1/1890). Mica male! Così, in 
dialetto, ho rievocato un giorno la mia nascita: 

A mesanòt del vintisett genàr
del mila e nofcentquarantasett
( non del vintott, dì che registràr
m’han vursut in Cumun e anca dal pret )
g’ho tra’ el prim sghil, lughid, fort e bel ciàr,
nassud cu’l facin tund e i pugnin strett
rosa la pel e lissa, buna cèra,
fiol de Pepino e de Maria Duèra.*

<* A mezzanotte del 27 gennaio 1947 (non il 28, giorno della registrazione 
della mia nascita in Comune e nei registri parrocchiali) ho prontamente emesso 
il primo vagito, chiaro e forte: visetto tondo e manine strette a pugno, pelle 
liscia e rosea, condizioni generali buone, figlio di Giuseppe e di Maria Dovera>  

Alberto Raimondi

Il subdolo fascino di un'incerta possibilità

Erano gli anni settanta e per la gioventù di allora i tempi e luoghi di ritrovo 
erano piuttosto limitati. A parte gli oratori, che però, ad una certa età, perdevano 
gran parte del loro potere attrattivo, se si voleva far amicizia con qualcuno per 
allargare il giro, bisognava organizzare uscite di gruppo con qualcuno con cui 
sentirsi al sicuro anche negli spostamenti necessari per raggiungere qualche 
località a pochi chilometri da Lodi, dove bere qualcosa in un bar che non fosse 
uno di quelli cittadini, o, meglio ancora, rintanarsi in qualche localino discreto.  

Già viaggiare a bordo di un'automobile in un vivace manipolo di persone 
permetteva di scambiarsi quattro parole, tanto per conoscersi meglio, poi, 
quando la comitiva si ricomponeva attorno ai tavolini del bar di turno, ognuno, 
furbescamente, cercava di sedersi vicino a chi più solleticava la sua curiosità o il 
suo interesse e, tra una battuta e un commento, spesso nascevano simpatie, 
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ricambiate o meno, mentre si sorseggiava una bibita o si gustava un gelato. 

Erano momenti di aggregazione che si svolgevano generalmente il sabato o la 
domenica pomeriggio, perchè solo durante il periodo estivo, ed in occasioni 
eccezionali, alle ragazze era permesso andare fuori casa anche dopo cena.  

D'inverno, per fortuna, c'era il cineforum che giustificava l'uscita serale e 
permetteva di incontrare o almeno vedere gli amici: conoscenti, in verità, più 
che amici. 

Eppure era proprio in questi gruppi un po' raffazzonati che spesso nascevano le 
prime cottarelle. Ovviamente succedeva spesso che l'attrazione fosse reciproca e 
che nascesse la tipica coppietta che col tempo tendeva ad isolarsi dal gruppo. 
Altre volte capitava che qualcuno si invaghisse di una persona non interessata a 
ricambiare la simpatia desiderata ed allora nascevano situazioni di imbarazzo, 
delusione, gelosia persino, tanto che, alla fine, qualche membro della cerchia 
cominciava a disertare i ritrovi creando un po' di sconcerto negli altri. 

Con artifici di vario genere, comunque, si trovava sempre il modo di 
rimpiazzare i fuoriusciti: si invitava l'amico/a dell'amico/a di Pinco Pallino, la 
sorella di Tizio o il cugino di Caio o il nuovo compagno di classe o collega di 
lavoro di Sempronio, così che, numericamente, il gruppo non perdesse 
consistenza. Con tali espedienti si intrecciavano nuove conoscenze, nascevano 
altre simpatie, insomma si creavano legami relazionali fra persone più o meno 
coetanee e la socializzazione apriva i singoli a nuove esperienze, anche a livello 
sentimentale. 

A volte, però, si venivano a creare strane situazioni, soprattutto se le simpatie 
nascenti non riuscivano ad evolversi. Ciò accadeva soprattutto quando, per 
motivi di timidezza, nessuno dei due interessati ad un eventuale avvicinamento 
trovava il coraggio di manifestarsi all'altro/a, e la cosa rimaneva in sospeso a 
lungo, a volte per sempre. 

Era successo proprio così anche a Luisa.  

Non sapeva bene neppure lei perché quel tipo la attraesse tanto. Bruno, così si 
chiamava il ragazzo im questione, non era un gran che, come bellezza: statura 
normale, lineamenti privi di particolari attrattive, se non fosse stato per quegli 
occhi non ben definiti nel colore, ma tendenti al chiaro, e quei capelli, 
nonostante la giovane età, già brizzolati alle tempie, che secondo lei gli davano 
un'aria interessante. Parlava poco, interveniva nei discorsi con parole sensate, 
ma sempre contate. Era gentile, ma suscitava un certo senso di ambiguità, a 
volte non si capiva bene se parlasse seriamente o con velata ironia. Appariva 

Page 7



New Page 1

sfuggente, soprattutto nei suoi riguardi. E lei, assecondata anche dai pareri delle 
amiche, aveva iniziato a pensarlo come un gran timidone, ad immaginare che 
potesse essere interessato a lei, e che fosse solo incapace di dimostrarglielo. Non 
voleva crearsi false illusioni, sta di fatto, però, che molto spesso se lo trovava a 
passare nei dintorni di casa sua, vale a dire in tutt'altra zona da quella in cui 
abitava lui, ed ebbe persino l'impressione, se non la certezza, che Bruno, sempre 
in auto, facesse un particolare tragitto, la mattina, andando al lavoro in un paese 
fuori Lodi, con l'intento di transitare proprio lungo la via che lei percorreva a 
piedi per recarsi alla scuola in cui, per pura fortuna, era stata assegnata 
quell'anno come insegnante.  

Pure casualità o coincidenze volute? Luisa non riusciva a decifrare questi 
episodi, ma ogni volta il suo cuore si metteva a battere all'impazzata.  

Quando uscivano in gruppo in macchina, 'sto benedetto ragazzo la invitava 
sempre a salire sulla sua automobile, sembrava usare particolari gentilezze nei 
suoi confronti, ma tutto lì. Qualche sguardo, domande generiche su argomenti 
vari, risposte abbastanza vaghe alle domande che a sua volta Luisa gli 
rivolgeva; niente di più. 

A volte capitava di uscire e di andare in locali dove si poteva anche ballare e in 
queste occasioni la situazione si complicava. Luisa infatti amava il ballo e 
ballava anche bene, per cui molti del gruppo la invitavno a scendere in pista per 
fare quattro salti, soprattutto nei balli di moda a quei tempi. Tra un twist, un 
hally-gally, uno shake e un cha-cha-cha Luisa era a festa, ma Bruno non si 
schiodava dal suo posto. Quando poi arrivava un lento, che Luisa pure sapeva 
ballare con passi e ritmo adeguati (non certo come l'insulso ballo della 
mattonella!), qualche amico, amante del ballo, la invitava e lei accettava 
volentieri. Una volta si era fatta coraggio lei ed aveva insistito ad invitare Bruno 
a ballare, quasi per gioco, forse per sfida. Per entrambi, però, era stato un 
supplizio: lui era apparso terrorizzato o per la timidezza o perché totalmente 
negato per la danza; lei aveva provato una vera sofferenza mentre lo seguiva in 
passi immobili e neppure a tempo. Luisa ovviamente perseverava a ritenere che 
Bruno fosse solo bloccato a causa della sua riservatezza, e Bruno continuava a 
comportarsi in modo enigmatico, indecifrabile. 

La ragazza, dopo alcuni mesi di questa situazione di stallo, delusa nelle sue 
aspettative, un po' per orgoglio, un po' per paura di non essere per niente 
corrisposta da Bruno, non insistette oltre. La faceva stare troppo male sentire il 
suo cuore sempre in altalena fra attimi in cui si sentiva al settimo cielo ed altri in 
cui precipitava nel più cupo sconforto. Cercò quindi di assumere atteggiamenti 
di forzata indifferenza e dimostrò la sua volontà di lasciar perdere, di gettare la 
spugna, anche se in cuor suo avrebbe tanto voluto almeno sapere, con chiarezza, 
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se veramente lui fosse o non fosse interessato a lei.  

Dopo qualche tempo, da conoscenti comuni venne a sapere che Bruno 
frequentava un'altra ragazza con cui le rispettive famiglie avrebbero avuto 
piacere sortisse un fidanzamento. Cosa che in effetti si realizzò concretamente, 
fino a sfociare nel matrimonio. Non le fu mai possibile chiarire se per lui fosse 
stata una scelta obbligata o l'altra l'attraesse di più. Sta di fatto che, avendo 
avuto modo di conoscere questa sua potenziale o reale rivale, si convinse che né 
per bellezza, né per intelligenza, né per sensibilità, poteva considerarla superiore 
a sé, e non per vanità o superbia, bensì per oggettivi stati di fatto. E il dubbio 
continuava a tormentarla. Alla fin della fiera, arrivò ad un'amara convinzione 
circa la scelta di Bruno, che pure continuava a giustificare pensando che fosse 
stato spinto, nella sua decisione, forse o soprattutto dai familiari: quasi 
sicuramente l'elemento determinante era stato il patrimonio familiare dell'altra, 
ben più cospicuo del suo. E questo pensiero l'aiutò a trovare un punto di 
equilibrio fra il suo sentimento rimasto a livello embrionale e l'amarezza per 
l'esito che la vicenda aveva avuto. 

Per le storie mai realizzatesi in concreto, comunque, resta sempre una domanda 
malinconica: come sarebbe andata se le cose fossero andate diversamente? La 
risposta non esiste. Sopravvive solo un ricordo in parte tenero per qualcosa che 
non è successo e che, proprio perché non è successo, mantiene il fascino magico 
della straordinaria possibilità.  

(Carmen Sobacchi – febbraio 2021)

il senso è come la strada/su cui si dirige il pensiero:/a volte si profila/come un 
sentiero tra l'erba,/un calpestio nel bosco,/il canto di un uccello/che si sposta/da 
un cespuglio all'altro/in cerca di bacche,/da un albero/all'altro verso il nido;/ il 
senso corre a volte/sopra l'acqua rutilante/del torrente, poggiando/asciutto sopra 
i sassi chiari:/qui gioiosamente il pensiero/ama saltare, indovinando/distanza e 
fermezza,/qui ama scoprire la certezza/che lo mette al riparo/dall'infida 
corrente;/ma più d'ogni altro è bello/per il pensiero inseguire/il senso divagante 
della Poesia/che si nasconde dietro le parole/ma vive in pace/dentro le cose:/è 
un gioco di giravolte,/di scomparse e apparizioni,/una magia che tiene 
insieme/la mano,/il velo che nasconde,/lo sguardo incuriosito del bambino:/è il 
senso appena incerto/al suo pensiero,/sorpreso per un attimo/dal senso del 
divino. (17 agosto 2020) 

quando "non c'è niente/da mangiare"/mi trovo/nella condizione più felice:/fuori 
dalla stanchezza/consumistica, vivere acquista/la leggerezza della libertà:/godo 
dell'autosufficienza/che il corpo concede/per pochi giorni e mi sento/suo 
padrone: è lui che ora/mi tiene in vita, non devo/preoccuparmi di 
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alimentarlo,/mettermi al suo servizio,/trovare ciò che per essenza/gli serve; 
sento che vive con me/come un tranquillo compagno/senza più l'inquietudine 
(o la rabbia)/della fame, senza l'allitterazione/di quei "morsi" che 
l'abitudine/alimentava; quando "non c'è/niente da mangiare" tutto/diventa 
prezioso: la fantasia/si inventa un gioco/"alimentare", lo scarto si nobilita/a 
cibo, il silenzio si intesse/di sguardi, la memoria si fa/ricerca del 
"paradiso":/senza più paura/della morte, quando "non c'è/niente da mangiare" 
diventiamo,/per breve tempo,/dei piccoli dei! (18 agosto 2020) 

se l'aurora è un inizio/e il tramonto una fine/è perché i nostri occhi/sono 
temporalmente ancorati/alla visione, e il pensiero/è un vedere, e trovare/è un' e-
videnza. ora tra inizio/e fine giochiamo sempre/ l'esperienza della nostra vita,/ 
l'intermittenza delle cose/che la popolano,/l'alternanza delle azioni/che 
compiamo:/non amiamo l'interruzione,/la sospensione ci 
inquieta,/l'incompletezza non ci soddisfa,/eppure questi sono i paradigmi/della 
nostra esistenza./ siamo forse il riassunto/di un mistero a cui manca/di necessità 
qualcosa/e a cui ci è impossibile/aggiungere una correzione, /un punto di 
luce,/la conclusione esaltante/dei nostri giorni:/è solo nell'eterno che non si 
danno/aurora e tramonto ma l'essenziale/brilla compiutamente/ed immobile/nel 
suo meriggio. (19 agosto 2020) 

Angelo Visigalli 

Per concludere il nostro incontro mensile “virtuale”: un pezzo di Angelo 
Visigalli, rivisitato con armonizzazione definitiva e la Gnossienne n. 2 di Erik 
Satie (1890). Buon ascolto (con buona volontà)! 
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