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NOTIZIE  
 
SALOTTO IN TEMPO DI CORONAVIRUS 
9° INCONTRO VIRTUALE DEL SALOTTO LETTERARIO DI LODI, Gennaio 2021. 

Con il nuovo anno gli incontri virtuali proseguono, dal momento che la situazione di emergenza 
determinata dalla pandemia da Covid 19 non si può considerare ancora superata, nonostante l’arrivo 
del vaccino specifico. Presentiamo quindi, anche per questo mese, alcuni testi di amici del Salotto 
che hanno avuto desiderio di condividere i loro scritti, nati dalle occasioni più diverse. 
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Le ricette di Petronilla 

La mamma in occasione delle nozze non ricevette solo libri di devozione per la sposa cristiana. 
Nella cultura del tempo la buona moglie era soprattutto una perfetta donna di casa, a cui non poteva 
mancare l’abilità di cuoca provetta. La mamma possedeva già un’ottima preparazione in materia 
culinaria, ricevuta da sua madre emiliana, ma tra i doni arrivarono puntualmente due pubblicazioni, 
La scienza di mangiar bene e l’arte in cucina, il mitico Artusi, e Le ricette di Petronilla. 

La mamma ovviamente preferì le ricette del maestro della terra di Romagna, probabilmente citato 
dalla nonna, e mi ritrovo il libro di Pellegrino Artusi (1820-1911) del 1891, sfasciato, mentre quello 
delle ricette di Petronilla poco usato, quasi intonso. La mamma non si trovava a suo agio con i 
suggerimenti di questa cuoca dal nome buffo. Quando mi mostrava il piccolo volume di dimensioni 
molto ridotte rispetto al “grande” Artusi, scuoteva il capo con dissenso. Ricordo la copertina 
incolore su cui spiccava il colore verde di una figura e in nero il titolo a caratteri tondeggianti. 
Anche a me il nome Petronilla non suonava nobile, perché diminutivo, se pur di Petrus o Petronius, 
e non conferiva autorità nell’opera in cucina, su cui ero completamente ignara per l’età. 

Solo recentemente ho scoperto l’identità di grande prestigio di Petronilla, pseudonimo di una donna 
di talento e di vasta cultura. E stato l’anniversario di Ada Negri ( centocinquant’anni dalla nascita  
nel 1870), che ha avuto gli studi appassionati e straordinari di due amici del Salotto, Cristina 
Tagliaferri e Pietro Sarzana, a portarmi alla conoscenza di una scrittrice, non altrettanto famosa, ma 
contemporanea e amica della lodigiana. Petronilla era lo pseudonimo casalingo, e quindi popolare, 
usato da Amalia Moretti Foggia della Rovere ( 1874-1947) medico pediatra e giornalista. 

Nacque a Mantova. Si laureò in scienze naturali a Padova nel 1895 e in medicina e chirurgia a 
Bologna nel 1898, tra le prime donne in Italia. Visse a Milano con il marito anatomopatologo, prof. 
Della Rovere e diresse per quarant’anni la sezione pediatrica del poliambulatorio di Porta Venezia. 

Come giornalista pubblicò articoli di cucina su La Domenica del Corriere nel 1929, anno in cui 
iniziò la pubblicazione della Rivista La Cucina Italiana. Con lo pseudonimo di dottor Amal tenne 
una rubrica settimanale di consigli di dietetica e di educazione alimentare. Il successo fu grande e 
nella nuova rubrica affidatale decise di firmarsi con il nome di un personaggio dei fumetti. 
Petronilla e Arcibaldo erano i coniugi italiani di una coppia creata da un disegnatore americano col 
nome di Maggie e Jiggs. Di settimana in settimana  Amalia Moretti Foggia, usando un linguaggio e 
tono colloquiale e una forma semplice, come Petronilla  o una comune donna di casa dispensava 
consigli su come preparare cibi sani ed economici in tempi di ristrettezze economiche e scarsità di 
materie prime. La situazione creata dalle sanzioni comminate all’Italia dalla Società delle Nazioni, a 
causa dell’occupazione dell’Etiopia con conseguente necessità dell’autarchia, rendeva difficili i 
rifornimenti di prodotti di largo consumo per gli Italiani come il caffè. 

Consigli medici accompagnavano le ricette, destinate a creare intorno al cibo la serenità familiare e 
il miglioramento di una condizione di vita. 

“Io non sono una professoressa che parla dall’alto di una cattedra cucinaria: io sono semplicemente 
una qualunque donnetta che dalla modestissima tavola della sua borghesissima cucina dice quali 
piatti ella riserbi per le sue colazioni e i suoi pranzetti”. Dichiarava la giornalista. 
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Il vasto consenso alla rubrica fu motivato dalla vicinanza al pubblico delle lettrici, che la 
professione medica consentiva di conoscere nelle difficoltà e nei problemi del vivere quotidiano. 

Quando gli articoli sul giornale settimanale vennero riuniti e dati alle stampe in un libro, questa fu 
la premessa dell’autrice: 

"E così, il volumetto, eccolo qua. Esso è per Voi, che avete trascurato di ritagliare ogni settimana, 
dalla 'Domenica del Corriere' il prezioso pezzetto di carta! Per Voi che, al pari di certa mia amica 
Damia, non avete svelta la fantasia nel saper introdurre un po' di varietà nel quotidiano desinare e 
che, tanto meno, sapete preparare un pranzetto per invitati. Per Voi, che foste per anni condannate 
(povere figliole!) a lavori non adatti alla vostra femminilità ma che (gran fortuna!) siete di colpo 
passate alla dolce realtà di un sogno lungamente vagheggiato; alla realtà, cioè, della casetta tutta 
vostra e tutta sorrisa dall'amore di lui che amate tanto; per voi, insomma, che pur essendo profonde 
in latino od in computisteria, di cucina ve ne intendete veramente un'acca! Per Voi che, pur avendo, 
al pari di me, non troppo lauto il mensile assegno maritale, vorreste ugualmente fare buona e varia, 
ma all'economica, la mensa per poter così alla chetichella (senza che il marito sappia!) soddisfare 
anche quei certi capriccetti dei vostri figlioli adorati. Per tutte Voi, infine, che volete aver sempre 
alla mano, il consiglio di una vecchia e buona amica quale è la vostra Petronilla!”. 

Anche la plurilaureata Amalia Moretti Foggia conferma la tipologia femminile rappresentata nei 
libri di devozione sulla sposa cristiana del periodo: moglie e madre felicemente realizzata nel 
focolare domestico. 

Il merito maggiore di questa donna del Ventennio è stato, a mio avviso, l’impegno sociale, oltre che 
culturale, nel far pervenire alle donne non scolarizzate conoscenze importanti attraverso il 
messaggio curioso, avvincente e accessibile della ricetta facile e veloce. Ha anticipato i tempi dei 
programmi che oggi vari canali televisivi riversano tutti i giorni a tutti gli orari senza finalità di 
promozione socioculturale, esclusivamente per il piacere dell’intrattenimento. 

I tempi sono cambiati, ma la testimonianza di questa figura femminile, rimasta in ombra,  rimane 
storica e importante.  

Nel 2017 Stefania Barzini ha curato un’edizione de Le ricette di Petronilla per Guido Tommasi. La 
copertina è moderna, non semplice e modesta come quella del  libro della mamma. L’iniziativa 
della curatrice rende giustamente all’amica di Ada Negri il riconoscimento sinora trascurato. 

                                                             Clotilde Fino, Dicembre 2020 

 

  Covid 19- SE NE VANNO... 

Odore di guerra 

di privazioni. 

di corse ai rifugi  

camuffati da ospedali 
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bramosa ricerca 

di cibo per l'anima... 

                            mani indurite dai calli 

                           visi segnati da rughe profonde... 

Se ne vanno 

quelli che hanno 

spostato macerie 

impastato cemento 

piegato ferro, quelli della  

guerra e della ricostruzione... 

 

                                 avvolti in un lenzuolo 

                                 come Cristo nel sudario. 

                                                     Pinuccia Nervi 

 NEVE 

L'aspettavamo: 

polvere bianca, sottile e fitta, 

sembra frettolosa di cadere, 

schermo mobile oltre i vetri 

fra me e le case di fronte. 

La luce di una finestra 

smorzata dal bianco cadere, 

le piante di alcuni balconi 

piegate dal peso di neve. 

 

E cade con fretta, con foga, 

con ansia di tutto coprire... 

E gli occhi si perdono 
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dilatandosi sul biancore 

sull'immobilità e la pace 

del nuovo paesaggio. 

 

In alto un cielo di latte 

intorno un bosco di rami  

innevati, intonse le strade... 

Un lampeggiare breve 

di fari, 

la figurina scura 

di un passante.. 

                          PINUCCIA NERVI (28 Dicembre 2020) 

 

Dai “Raccontini di cento parole” (nuova serie) 

TIFO RUSPANTE ALLA "DOSSENINA" * 
 
Tute le feste al stadi/ Pepu Cisaran/ tira saràche.   
Tutte le domeniche allo stadio/ Giuseppe Ceserani/ lancia improperi. 
 
Pissamili ghe  pias/ vedè ‘l folber/ imperlù, drè a la porta.                                      
A Pizzamiglio piace/ assistere alla partita di foot-ball/ tutto solo, dietro la porta.            
                                                                              
 “Gol !”-vusun tùti/ e Giagiu n’aprufita/ per fa’ ‘na lòfa.                                                                             
“ Goal !”- tutti urlano/ e Giagio ne approfitta/ per emettere un peto.                  
 
Primm temp finid: gh’è temp/ per un bel vinbrulè e / ‘na pissadina.                                   
Fine del primo tempo: c’è il tempo/ per un buon assaggio di vin brulé/ e una breve minzione  
                                                                             
(* Stadio di una cittadina di provincia, quasi una chiassosa osteria di paese, ai cui margini si 
possono registrare curiose  istantanee) 
 
                                                             Alberto Raimondi 

La Mutua  

Ero ancora piuttosto piccola, ma avevo già imparato a riconoscere quell'edificio. Si trovava in via 
XX Settembre, nei pressi dell'incrocio col Corso Roma, dal lato opposto rispetto alla farmacia 
Castaldi. Era una specie di poliambulatorio, dove si effettuavano visite ed interventi di media entità 
da parte di medici vari, coadiuvati da infermieri/e. C'erano l'otorinolaringoiatra, il dentista, 
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l'oculista, e forse altri specialisti, (anche se io ricordo soprattutto i primi due!) e ho presente che, a 
turno, i vari dottori si occupavano anche di praticare le iniezioni intramuscolari e/oendovenose ai 
pazienti che ne avessero necessità. Secondo i miei ricordi relativi al mondo della Sanità di allora, a 
quell'epoca esistevano l'Ospedale Vecchio in piazza San Francesco e il vicino Ospedale Fissiraga, 
nell'omonima via, ma erano strutture riservate al ricovero di malati più seri, divisi in reparti distinti: 
chirurgia, medicina, pneumologia,ortopedia. Ai parti, invece, era riservata l'antica Maternità, 
assorbita in seguito dall'Ospedale Nuovo e alla fine trasformata in Pediatria.  

Alla Mutua, in sostanza, confluivano pazienti meno impegnativi e in grado di andarci e tornarci con 
le proprie gambe. Era pur sempre un servizio sanitario utile a chi non poteva permettersi il lusso di 
specialisti privati.  

È vero, s i faceva spesso la fila e a volte si sentiva qualcuno brontolare per la lunghezza delle visite 
del paziente che li precedeva o perché riteneva che non fosse stato rispettato l'ordine di arrivo, ma si 
trattava di episodi che si verificano anche adesso. La mia prima esperienza alla Mutua, almeno, 
quella che mi è rimasta più impressa, riguarda l'estrazione delle tonsille. Soffrivo spesso di tonsilliti 
e, probabilmente, l'otorinolaringoiatra aveva suggerito ai miei di togliere le tonsille per risolvere il 
problema. A quei tempi, del resto, questo intervento veniva praticato molto più frequentemente di 
quanto lo si faccia oggi, (anche le teorie mediche evolvono nel tempo!), e senza troppi riguardi, 
direttamente in ambulatorio. Così, una bella mattina, la mamma mi prese per mano, tutta sorridente, 
e mi disse che saremmo andate al cinema e che poi avremmo mangiato anche un bel gelato. Avevo 
poco più di tre anni: perché non crederle?Mi ritrovai, invece, in quell'edificio un po' austero e 
dall'odore strano (probabilmente quello dei disinfettanti) e in men che non si dica lo schermo che mi 
si parò davanti fu la luce accecante di una lampada rivolta su di me. Piagnucolai mentre mi 
legavano ad una strana poltrona reclinabile, ma, in men che non si dica, un infernale aggeggio 
apribocca mi impedì di proferir parola, una strana sostanza mi fu spruzzata in gola e qualche altro 
strumento velocemente ne strappò via qualcosa. Sentii male, ovviamente, ma non poi così tanto, 
stando ai miei lontani ricordi; era stato, più che altro, lo spavento dell'insospettato trattamento cui 
ero stata sottoposta a turbarmi. Poi arrivò, per fortuna, il momento, questa volta rispettoso delle 
promesse fatte e tanto ingenuamente credute, del gelato. Rammento che mi venne una emorragia 
durante la notte; i mieichiamarono il medico, (quello che oggi si definisce “medico di famiglia” ma 
che allora veniva semplicemente detto “medico della Mutua”). Questi arrivò prontamente a 
domicilio e, grazie al cielo, risolse il problema. In effetti, allora, i medici accorrevano anche di notte 
se un loro paziente li chiamava, mentre oggi bisogna recarsi al Pronto Soccorso o chiamare la 
Guardia Medica. Sta di fatto che, dopo quell'episodio poco piacevole, tornai altre volte alla Mutua, 
per vari motivi. Ricordo, in particolare, di esserci stata portata spesso a proposito dei miei denti. 
Avevo ormai superato il periodo del passaggio dalla dentatura da latte a quella permanente, ma, 
come vedo succedere ora anche alle mie nipotine, spesso i dentini da latte non lasciano sufficiente 
spazio ai nuovi denti permanenti, cosicché i nuovi arrivati crescono storti, non ben allineati con gli 
altri, a volte persino accavallati. Ebbene a me era successo proprio così, e mi trovavo con quattro 
canini in crescita orizzontale verso l'esterno ed esteticamente la situazione non era molto piacevole. 
Ho fatto riferimento all'aspetto estetico della questione, in quanto, allora, al problema della scorretta 
masticazione solo i dentisti facevano riferimento ed insistevano a proporre gli adeguati rimedi per 
risolverlo, ed in effetti molti ragazzi (certo assai meno numerosi di quelli che vi avrebbero fatto 
ricorso nelle epoche successive!) avevano cominciato ad applicare apparecchi correttori per 
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allargare il palato ed allineare correttamente le arcate dentali. Lo sapeva bene anche la mamma, ma 
sapeva altrettanto bene quanto costassero quei diabolici marchingegni e quanto fossero al di sopra 
delle nostre possibilità economiche.  

Non posso negarlo, mi portò ad una visita presso un dentista privato e si fece fare il preventivo, ma 
in seguito fece la sua “pensata” e trovò lei la soluzione più economica al mio problema. Visto che, 
praticamente, a me i canini erano spuntati sopra i premolari, lei pensò che se mi avesse fatto  

strappare i premolari sottostanti, i canini si sarebbero verticalizzati, occupando il posto lasciato 
disponibile e si sarebbero sistemati in modo corretto. Ebbe iniziò così, per me, la Via Crucis che 
faceva sempre tappa alla Mutua. Ero riluttante a recarmici, consapevole che andavo a strappare un 
dente, fra l'altro sano, e nemmeno tanto sicura che il sacrificio “del dente” e “il mio” avrebbero 
sortito, alla fine, i risultati da mia madre prospettati. Per giunta, strappare un dente ai miei tempi, 
non prevedeva l'anestesia che si usa oggi: una spruzzata di Etere, immagino, e via. Ci andai, ad 
intervalli mensili, una, due, tre volte. Alla quarta mi rifiutai e mamma, forse per pietà nei miei 
confronti, non mi costrinse a completare il percorso, anche se mi ripeté più volte che mi sarei 
pentita della mia decisione. In effetti ebbe ragione lei: tre canini si sistemarono al posto dei denti 
estratti, il quarto, invece si trovò il suo spazio spingendo a destra e a manca, incurante del disastro 
che procurava all'arcata dentale inferiore. In verità non so con certezza se, a livello di masticazione 
e corretta posizione dei denti, l'ultima estrazione avrebbe ottenuto risultati ottimali. Per certo so che 
i denti storti della mia mandibola sono ancora lì e che solo quando e se dovrò ricorrere alla 
simpaticamente detta “dentiera”, mi troverò con una dentatura decente.  

                                                   Carmen Sobacchi (gennaio 2021) 

 Da Angelo Visigalli riceviamo:             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 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 
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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' evidenza. 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.               (A.V.) 

 

Come sempre concludiamo il nostro incontro con un momento musicale, condividendo, “in un 
salotto virtuale”, un nuovo pezzo dell’amico Angelo Visigalli e la  Gymnopédie n.3 (1888) di Erik 
Satie.      (vedi Allegati) 

 

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”.  
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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. 

 

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 
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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 
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e di rimpianti, 

 

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 
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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 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 appartenente al ceto degli operatori nelle attività del denaro, cioè speculatori come  
prestatori e investitori. 
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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, 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 
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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, 
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 
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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 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 
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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, 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) 
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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 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)! 

LIBRI RICEVUTI 

Tino Gipponi, Giacomo Leopardi Tra l’Infinito e il Nulla. Prometheus, 
2019, Euro 10. 

Lettura critica dell’Infinito leopardiano con approfondita analisi del testo e 
dotti riferimenti alla poetica dell’autore. Il lavoro di Gipponi pone in 
rilievo la struttura del componimento, le sue caratteristiche stilistiche e 
metriche, la scelta “poetica” della parole in funzione della ricercata 
indeterminatezza. La pubblicazione si conclude col saggio Silvia e Nerina 
nella poesia di Leopardi. 

Kamen’, n. 57-58 (Giugno 2020 – Gennaio 2021): A.Anelli su G.Baretti 
per la saggistica, M. Komelj per la poesia e R. Barbolini per l’Umorismo. 
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NOTE DI LETTERATURA MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

 

Antonia Pozzi, tra cielo e terra 
 
A ventisei anni, nel dicembre del 1938, Antonia Pozzi decise di togliersi la 
vita, dichiarando di non aver più forza per lottare: l’ultimo scritto che 
aveva lasciato fu bruciato dal padre, che già ne aveva ostacolato le scelte 
di vita, in particolare impedendo la relazione affettiva con il suo professore 
di latino e greco, Antonio Maria Cervi. Nel 1930 si era iscritta alla facoltà 
di filologia dell’Università statale di Milano, divenendo amica di suoi 
coetanei quali Vittorio Sereni, Enzo Paci, Luciano Anceschi, Remo 
Cantoni; nel 1935 si laureò con una tesi sulla formazione letteraria di 
Gustave Flaubert. 
Cercò sempre di essere una donna libera, studiando inglese, francese e te-
desco, effettuando numerosi viaggi in Europa, dedicandosi alla fotografia, 
ma soprattutto scrivendo: e questo avvenne principalmente nel “buen 
retiro” di Pasturo, nel lecchese, ai piedi della Grigna, dove la famiglia 
possedeva una villa (oggi visitabile come parte del Parco letterario a lei 
dedicato). 
La grande italianista Maria Corti, che la conobbe all'università, affermava 
di lei che «il suo spirito faceva pensare a quelle piante di montagna che 
possono espandersi solo ai margini dei crepacci, sull'orlo degli abissi. Era 
un'ipersensibile, dalla dolce angoscia creativa, ma insieme una donna dal 
carattere forte e con una bella intelligenza filosofica; fu forse preda inno-
cente di una paranoica censura paterna su vita e poesie. Senza dubbio fu in 
crisi con il chiuso ambiente religioso familiare. La terra lombarda 
amatissima, la natura di piante e fiumi la consolava certo più dei suoi 
simili». 
Certamente influenzarono la sua poesia prima il crepuscolarismo di 
Gozzano, poi l’espressionismo tedesco: ma personalissimo restò sempre il 
suo stile, ricco di suggestioni bibliche sfocianti in preghiera. Pur 
nell’amara consapevolezza che il limite dell’umano non potrà mai essere 
travalicato, la sua poesia è pervasa da una costante ricerca di infinito; 
come scrisse in una lettera, «la poesia ha questo compito sublime: di 
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prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci rimbalza nell'anima e di 
placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell'arte, così come sfociano 
i fiumi nella celeste vastità del mare». E alla poesia Antonia dedicò lo 
spazio più intimo del suo essere, sempre in bilico tra attaccamento alla 
terra, alle radici, e indomabile anelito verso l’altezza, sia in senso fisico 
(l’amore per le montagne, su cui compiva frequenti scalate con la guida 
alpina Emilio Comici) sia metafisico (la smania di assoluto che la dila-
niava). Scalare una montagna equivaleva per lei ad espiare la colpa, 
trovare nella solitudine l’incontro con il Dio che accoglie e consola. E 
anche il vento di montagna aveva per lei questa funzione catartica: lo 
considerava capace di infondere vita e di castigare, ammaestrare e portare 
messaggi di salvezza, rivelare la volontà di Dio e rinforzare il legame tra 
terra e cielo. 
La montagna fu in effetti per Antonia Pozzi il primo approdo a Dio, sentito 
in quei luoghi più vicino che altrove: la luce che illumina la vette fu per lei 
espressione dello splendore divino, che avrebbe potuto forse illuminare 
anche la sua anima sepolta nelle tenebre. Sulla sommità della montagna le 
pareva di unirsi panicamente con la natura e con la divinità, in un amore 
atemporale («Anima, sii come la montagna: / che quando tutta la valle / è 
un grande lago di viola / e i tocchi delle campane vi affiorano / come 
bianche ninfee di suono, / lei sola, in alto, si tende / ad un muto colloquio 
col sole»). 
Ma non l’abbandonò mai la paura di essere senza Dio, di non avere «nulla 
di fermo / ma solo cose vive che sfuggono / essere senza ieri / essere senza 
domani / ed acciecarsi del nulla». Questa concezione vittimistica si avverte 
nell’idea che man mano affiora nella sua poesia di una luce sempre più 
crepuscolare, luce di tramonto che non sarà seguito da nessuna alba, da 
nessuna rinascita: «scende la notte- / nessun fiore è nato- / è inverno -
anima- / è inverno». L’incontro con la notte è un ritorno verso l’ombra, 
verso il traguardo odiato e desiderato, verso l’annullamento che attraverso 
«lunghe scale» la porta a dissolversi: resta la sua poesia a testimoniare 
un’anima che non ha saputo vincere il peso della vita. 
 
 
Esempi 
Anima, sii come il pino: 
che tutto l'inverno distende 
nella bianca aria vuota 
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le sue braccia fiorenti 
e non cede, non cede, 
nemmeno se il vento, 
recandogli da tutti i boschi 
il suono di tutte le foglie cadute, 
gli sussurra parole d'abbandono; 
nemmeno se la neve, 
gravandolo con tutto il peso 
del suo freddo candore, 
immolla le fronde e le trae 
violentemente 
verso il nero suolo. 
Anima, sii come il pino: 
e poi arriverà la primavera 
e tu la sentirai venire da lontano, 
col gemito di tutti i rami nudi 
che soffriranno, per rinverdire. 
Ma nei tuoi rami vivi 
la divina primavera avrà la voce 
di tutti i più canori uccelli 
ed ai tuoi piedi fiorirà di primule 
e di giacinti azzurri 
la zolla a cui t'aggrappi 
nei giorni della pace 
come nei giorni del pianto. 
 
Anima, sii come la montagna: 
che quando tutta la valle 
è un grande lago di viola 
e i tocchi delle campane vi affiorano 
come bianche ninfee di suono, 
lei sola, in alto, si tende 
ad un muto colloquio col sole. 
La fascia l'ombra 
sempre più da presso 
e pare, intorno alla nivea fronte, 
una capigliatura greve 
che la rovesci, 
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che la trattenga 
dal balzare aerea 
verso il suo amore. 
Ma l'amore del sole 
appassionatamente la cinge 
d'uno splendore supremo, 
appassionatamente bacia 
con i suoi raggi le nubi 
che salgono da lei. 
Salgono libere, lente 
svincolate dall'ombra, 
sovrane 
al di là d'ogni tenebra, 
come pensieri dell'anima eterna 
verso l'eterna luce. 
Pasturo, 10 aprile 1931 
 
Prati 
Forse non è nemmeno vero 
quel che a volte ti senti urlare in cuore: 
che questa vita è, 
dentro il tuo essere, 
un nulla 
e che ciò che chiamavi la luce 
è un abbaglio, 
l'abbaglio supremo 
dei tuoi occhi malati – 
e che ciò che fingevi la meta 
è un sogno, 
il sogno infame 
della tua debolezza. 
 
Forse la vita è davvero 
quale la scopri nei giorni giovani: 
un soffio eterno che cerca 
di cielo in cielo 
chissà che altezza. 
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Ma noi siamo come l'erba dei prati 
che sente sopra sé passare il vento 
e tutta canta nel vento 
e sempre vive nel vento, 
eppure non sa così crescere 
da fermare quel volo supremo 
né balzare su dalla terra 
per annegarsi in lui. 
Milano, 31 dicembre 1931 
 
Sogno sul colle 
Sotto gli ulivi vorrei 
in un mattino fresco 
salire 
e salutare 
di là dalle lievi 
chiome d'argento 
il pallore del sole ed il volo 
delle nuvole lente 
verso il mare. 
 
Vorrei cogliere un mazzo di pervinche 
fiorite 
nei cavi tronchi 
e camminare per il viale oscuro 
dei lecci 
con il mio dono azzurro presso il cuore. 
 
Rasentare così 
le antiche mura 
ricoperte dall'edera 
vorrei 
e bussare alla porta del convento. 
 
Vorrei essere un frate silenzioso 
che va con i suoi sandali di corda 
sotto gli archi di un chiostro 
e attinge acqua all'antica 
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vera del pozzo 
e disseta 
le lavande e le rose. 
 
Vorrei 
dinnanzi alla mia cella 
avere 
quattro metri di terra 
ed ogni sera 
al lume delle prime stelle 
scavarmi 
lentamente una fossa 
pensando al tramonto dolcissimo 
in cui verranno 
salmodiando 
i fratelli 
e in mezzo ai cespi delle lavande 
mi coricheranno 
ponendomi sul cuore 
come fiori 
morti 
queste mie stanche mani 
chiuse in croce. 
Assisi, 24 gennaio 1933 
 
Il porto 
Io vengo da mari lontani – 
io sono una nave sferzata 
dai flutti 
dai venti – 
corrosa dal sole – 
macerata 
dagli uragani – 
 
io vengo da mari lontani 
e carica d'innumeri cose 
disfatte 
di frutti strani 
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corrotti 
di sete vermiglie 
spaccate – 
stremate 
le braccia lucenti dei mozzi 
e sradicate le antenne 
spente le vele 
ammollite le corde 
fracidi 
gli assi dei ponti – 
 
io sono una nave 
una nave che porta 
in sé l'orma di tutti i tramonti 
solcati sofferti – 
io sono una nave che cerca 
per tutte le rive 
un approdo. 
Risogna la nave ferita 
il primissimo porto – 
che vale 
se sopra la scia 
del suo viaggio 
ricade 
l'ondata sfinita? 
 
Oh, il cuore ben sa 
la sua scia 
ritrovare 
dentro tutte le onde! 
Oh, il cuore ben sa 
ritornare 
al suo lido! 
 
O tu, lido eterno – 
tu, nido 
ultimo della mia anima migrante – 
o tu, terra – 
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tu, patria – 
tu, radice profonda 
del mio cammino sulle acque – 
o tu, quiete 
della mia errabonda 
pena – 
oh, accoglimi tu 
fra i tuoi moli – 
tu, porto – 
e in te sia il cadere 
d'ogni carico morto – 
nel tuo grembo il calare 
lento dell'ancora – 
nel tuo cuore il sognare 
di una sera velata – 
quando per troppa vecchiezza 
per troppa stanchezza 
naufragherà 
nelle tue mute 
acque 
la greve nave 
sfasciata. 
20 febbraio 1933 
 
Così sia 
Poi che anch'io sono caduta 
Signore 
dinnanzi a una soglia – 
 
come il pellegrino 
che ha finito il suo pane, la sua acqua, i suoi 
sandali 
e gli occhi gli si oscurano 
e il respiro gli strugge 
l'estrema vita 
e la strada lo vuole 
lì disteso 
lì morto 
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prima che abbia toccato 
la pietra del Sepolcro – 
 
poi che anch'io sono caduta 
Signore 
e sto qui infitta 
sulla mia strada 
come sulla croce 
 
oh, concedimi Tu 
questa sera 
dal fondo della Tua 
immensità notturna – 
come al cadavere del pellegrino – 
la pietà 
delle stelle. 
9 aprile 1933 
 
Lamentazione 
Che cosa mi ha dato 
Signore 
in cambio 
di quel che ti ho offerto? 
del cuore aperto 
come un frutto – 
vuotato 
del suo seme più puro – 
gettato 
sugli scogli 
come una conchiglia inutile 
poi che la perla è stata 
rubata – 
 
che cosa mi hai dato 
in cambio 
della mia perla perfetta 
diletta? 
quella che scelsi 
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dal monile più splendente 
come sceglievano i pastori 
antichi 
nel gregge folto 
l'agnello più lanoso più robusto più bianco 
e l'immolavano 
sopra il duro altare? 
 
Che cosa hai fatto tu 
se non legarmi 
a questo altare 
come ad una eterna 
tortura? – 
 
Ed io ti ho dato 
la mia creatura 
unica 
la mia ansia materna 
inappagata 
il sogno 
della mia creatura non creata 
il suo piccolo viso senza 
fattezze 
la sua piccola mano senza 
peso – 
Sulle rovine della mia casa non nata 
ho sparso 
cenere e sale – 
 
E tu 
che cosa mi hai dato 
in cambio 
della mia dolce casa 
immacolata? 
se non questo deserto 
Signore 
e questa sabbia che grava 
le mie mani di carne 
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e m'intorbida gli occhi 
e m'insudicia le piaghe 
e m'infossa 
l'anima – 
 
O non ci sono più nembi 
nel tuo cielo 
Signore 
perché si lavi 
in uno scroscio 
tutta questa 
miseria? 
Milano, 6 maggio 1933 
 
Minacce 
Campani 
frane lente di suoni 
giù dai pascoli 
dentro valli di nebbia. 
 
Oh, le montagne, 
ombre di giganti, 
come opprimono 
il mio piccolo cuore. 
 
Paura. E la vita che fugge 
come un torrente torbido 
per cento rivi. 
E le corolle dei dolci fiori 
insabbiate. 
 
Forse nella notte 
qualche ponte verrà 
sommerso. 
 
 
Solitudine e pianto – 
solitudine e pianto 



29 
 

dei làrici. 
Breil, 3 agosto 1934 
 
Altura 
La glicine sfiorì 
lentamente 
su noi. 
 
E l'ultimo battello 
attraversava il lago in fondo ai monti. 
 
Petali viola 
mi raccoglievi in grembo 
a sera: 
quando batté il cancello 
e fu oscura 
la via al ritorno. 
11 maggio 1935 
 
Approdo 
Fruscìo sordo di legni 
sovra il lago 
sepolto: 
 
ci scompare 
alle spalle in un turbine di neve 
la pista esile dritta. 
 
Ora si leva 
la voce di un attacco nel passo. 
 
Stride ritmico: 
e forse è freddo pianto di bivacchi, 
grido di spaventevoli bufere; 
o è lamento d'uccelli, 
ansito roco 
di volpi gracili vedute morire – 
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Non andiamo ai confini di una terra? 
E quando in altre vesti 
alle calde vetrate sosterò – 
(la slitta 
m'avrà rapita 
nel giro dei suoi campanelli, 
avrò alle spalle 
lampade volti canti) – 
 
la mia ombra 
sarà sul lago, 
pegno immoto di me 
fuori – alla triste 
favolosa sera. 
Misurina, 12 gennaio 1936 
 
 
Morte di una stagione 
Piovve tutta la notte 
sulle memorie dell'estate. 
 
A buio uscimmo 
entro un tuonare lugubre di pietre, 
fermi sull'argine reggemmo lanterne 
a esplorare il pericolo dei ponti. 
 
All'alba pallidi vedemmo le rondini 
sui fili fradice immote 
spiare cenni arcani di partenza – 
 
e le specchiavano sulla terra 
le fontane dai volti disfatti. 
Pasturo, 20 settembre 1937 
 
                                                                   Pietro Sarzana 
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SEZIONE STORICA 

 

Schiavi turchi a Lodi 
 
La battaglia di Lepanto è conosciuta anche dai meno interessati alla 
conoscenza storica, perché è riportata in tutti i libri scolastici con il dovuto 
risalto. 
La letteratura e l’arte sottolinearono il carattere religioso dell’avvenimento 
ed anche in duomo a Lodi un dipinto di grandi dimensioni lo ricorda. 
Proviene dal convento di San Domenico. Il pittore Giacinto Cavenago 
rappresentò la Madonna che intercede presso la Trinità, per sostenere le 
preghiere del pontefice Pio V, inginocchiato in primo piano. 
Le motivazioni religiose furono il significato più divulgato di un 
avvenimento di grande importanza. Papa Pio V, domenicano, organizzò la 
spedizione in aiuto di Venezia in lotta con il sultano turco per il possesso 
dell’isola di Cipro,  perché la guerra aveva lo scopo di fermare l’avanzata 
islamica sul mare. Dal mediterraneo orientale le navi turche si spingevano 
a occidente e ostacolavano il trasporto mercantile, attaccavano e 
depredavano i velieri, sbarcavano sulle spiagge e facevano prigionieri gli 
abitanti. Uomini, donne e bambini venivano trasformati in merce e venduti 
nei mercati. I Turchi, più interessati al commercio degli esseri umani che 
alle conquiste territoriali, razziavano le coste della Spagna, delle isole, 
dell’Italia. Gli abitanti delle regioni meridionali della penisola si 
spostarono sulle alture, lontane dal mare per sottrarsi alle incursioni dei 
corsari e alla loro ferocia. All’impresa caldeggiata dal papa, il quale 
partecipò con cinque galee, armate dai Cavalieri di Santo Stefano, 
aderirono sovrani cattolici che, come Venezia, vedevano compromessi 
interessi propri. Il motivo religioso dell’alleanza venne al tempo presentato 
come prioritario per le notizie degli atroci supplizi, a cui venivano 
sottoposti i cristiani. Orrendo fu quello riservato a Marcantonio Bragadin a 
Famagosta. Della Lega Santa fecero parte il re di Spagna, Filippo II, che 
governava anche Milano, Napoli e la Sicilia, il doge  di Genova, il 
granduca di Toscana, i cavalieri di Malta, i duchi di Savoia, di Urbino, di 
Ferrara e di Mantova. 
Lo scontro avvenne la domenica del 7 ottobre 1571 nel golfo di Corinto e 
il nome Lepanto fu dato dai Veneziani. Fu uno scontro tra la flotta della 
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Lega Santa, composta di 206 galee e di 6 galeazze, e la flotta turca di 216 
galee e 56 galeazze. La vittoria della flotta degli stati cristiani contro i 
Turchi non ebbe solo valore religioso. Recò i vantaggi maggiori a potenze 
marinare come Venezia che aveva sostenuto l’impegno più oneroso della 
spedizione,(da sola metà dei mezzi messi in mare) proprio per 
salvaguardare le attività commerciali nei traffici nel bacino del 
Mediterraneo. 
Le ripercussioni della battaglia di Lepanto non furono solo di natura 
politica ed economica, ma anche sociale. Dell’ingente bottino di guerra 
fecero parte i vinti prigionieri che vennero venduti come schiavi. Era 
questa una consuetudine antica e anche i musulmani l’avevano praticata 
nei confronti dei cristiani. In Spagna, terra di confine e di mescolanza delle 
due religioni era sorto l’ordine dei mercedari  ( di Santa Maria della 
Mercede), dei frati  che si impegnavano nella raccolta di denaro per 
destinarlo al riscatto dei prigionieri cristiani in mano musulmana. Il 
fondatore Pietro Nolasco, aveva sperimentato come mercante a Barcellona 
la dura realtà del commercio degli schiavi. L’ispirazione, secondo una 
leggenda agiografica, venne da un’apparizione della Madonna la notte tra 
il 1 e 2 agosto 1218. La Vergine  gli ispirò la fondazione di un ordine 
interamente consacrato alla redenzione degli schiavi. Il nome Mercedes è 
ancora diffuso nei paesi di lingua spagnola. Nell’età moderna la tratta degli 
schiavi nel Mediterraneo fu all’insegna della reciprocità fra il mondo 
cristiano e quello musulmano. Il numero delle donne e degli uomini 
musulmani, originari dell’Africa catturati e venduti nell’Europa 
mediterranea era rilevante. In alcune città nel XVI secolo venne stimato il 
2% della popolazione. 
Dopo Lepanto gli occidentali ebbero a disposizione migliaia di prigionieri, 
che furono messi ai remi, assicurando, per diversi anni, un motore nuovo 
alle loro galere. Anche i cristiani operarono sanguinose rappresaglie e 
diedero prova di crudeltà. La vendetta sul cadavere di Ali Pascia, il 
comandante della flotta turca a Lepanto fu orribile. Fu  riprovata dallo 
stesso comandante della Lega Santa,  Giovanni d’Austria. 
I prigionieri cristiani liberati dopo la vittoria di Lepanto portarono a Loreto 
le catene da cui furono sciolti, per ringraziare la Madonna. Pio V istituì la 
festa della Madonna della Vittoria il 7 ottobre. Gregorio XIII trasformò la 
festa, dedicandola alla Madonna del Rosario. I domenicani festeggiano la 
prima domenica d’ottobre, in ricordo del giorno in cui avvenne la 
battaglia, che era appunto domenica. 
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Tra le città lombarde che nel Cinquecento contribuirono con mezzi più 
consistenti alla spedizione della Lega Santa ci fu Brescia, che faceva parte 
dello stato veneto. Anche nello stato di Milano furono importati uomini di 
religione musulmana e il loro numero non dev’essere stato irrilevante. 
Oltre che nei dipinti, dove vengono rappresentati con abbigliamento di 
foggia orientale, riconoscibile soprattutto nei copricapo vistoso,( vedi 
affresco “L’Incoronazione di Ester” nella chiesa dell’Incoronata) la loro 
presenza è rivelata da documenti nell’archivio storico diocesano di Lodi. 
Non essendo cristiani, e quindi infedeli, posero il problema della 
partecipazione alle funzioni religiose. Come schiavi e proprietà dei 
vincitori furono addetti al servizio dei nobili cavalieri o dei signori, che 
divenivano padroni. 
Un servitore musulmano e turco (diremmo oggi extracomunitario, nel 
senso di estraneo alla comunità dei credenti cristiani) era uno status 
symbol, un segno di elevata condizione sociale, che veniva esibito 
all’esterno della casa. Accompagnava perciò i padroni negli spostamenti 
nei vari luoghi e anche nella chiesa. Il comportamento di infedeli nel luogo 
di culto non era quello di devoti e non poteva esserlo nella condizione di 
musulmani e di “nemici”. L‘autorità ecclesiastica affrontò il problema. Il 
documento che informa sulla situazione è un editto del 16 settembre 1603 
del vescovo Ludovico Taverna. Questo prelato, di nobile famiglia 
milanese, nel periodo in cui fu a Lodi stabilmente, si impegnò per attuare 
le disposizioni tridentine sull’esempio dell’amico arcivescovo di Milano, 
cardinale Carlo Borromeo. Il Taverna divenne vescovo di Lodi nel 1579 e 
lasciò l’incarico nel 1616 per l’età avanzata, ma fu per lunghi periodi 
lontano dalla diocesi, perché inviato dal papa come nunzio alla corte di 
Madrid e altrove, come incaricato in altre difficili questioni diplomatiche. 
Nel 1603 l’arcivescovo di Milano è Federico Borromeo, di manzoniana 
memoria, che invia alla Curia di Lodi la disposizione datata 23 luglio da 
Roma e da Milano 19 agosto. 
Il documento conservato in minute nell’archivio della Curia vescovile così 
recita: 
Considerando la Sacra Congregazione degli Illustrissimi Cardinali sopra i 
Vescovi et regolari con quanta riverenza debba osservarsi da fedeli il 
culto divino nelle chiese, ci è parso grave abuso et indecenza che alcuni 
titolati Cavaglieri et altri nobili di queste parti abbino cominciato ad 
introdurre schiavi turchi da quali si fanno accompagnare loro stessi et le 
mogli nelle chiese, restando poi ancora presenti li medesimi schiavi alle 
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stesse con quella irriverenza che si può imaginare ci ha fatti avvisare 
esser espediente prohibire sì grave abuso et inconveniente. Pertanto 
volendo noi eseguire quanto ci vien imposto per tenore del presente editto 
qual vogliamo sia pubblicato et affisso alle porte della medesima chiesa 
Cattedrale et d’altri lochi( luoghi) soliti prohibiamo a tutti gli Infedeli et 
schiavi turchi l’ entrare et dimorare nelle chiese di questa città e diocesi, 
et a qualsivoglia sacerdote il celebrar alla presenza loro sotto le pene a 
noi arbitrarie. 
 
L’editto fu affisso alle porte della Cattedrale il 21 settembre. 
Un’altra minuta del documento aggiunge : 
 
Et volemo che il presente editto sia pubblicato in tutte le Chiese secolari  
et  regolari(degli ordini religiosi). 
 
Si parla di schiavi ancora in un editto vescovile del 10 maggio 1742, 
documento sempre conservato nell’Archivio Storico Diocesano Lodigiano. 
In questo caso si tratta di schiavi cristiani per cui si chiede elemosine in 
funzione del loro riscatto. 
La schiavitù in Europa fu abolita solo nel secolo XIX con il Congresso di 
Vienna nel 1814. Nel trattato del  30 maggio furono presi impegni formali  
tra Francia e Gran Bretagna e  il 15 giugno da parte dei Paesi Bassi. 
 
                                                       Clotilde Fino, Febbraio 2021 
                                        ____________________ 
 
 
 
Il Salotto ringrazia gli amici che hanno già provveduto al rinnovo 

della quota associativa per il 2021 (fino ad ora sono 11) dando così 

prova di attaccamento alla nostra associazione e di volontà di  farne 

proseguire il cammino ormai più che quarantennale…… 
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TESTI 
 
                    30 Agosto 2013- S. ANGELO D'ISCHIA- Hotel S. Michele 
 
Eccomi qua, davanti a uno splendido mare baluginante di luce sotto i raggi 
del sole, blu all'orizzonte e dai riflessi turchese là dove lo interrompe un 
promontorio, verde di macchia mediterranea, rossiccio di erbe bruciate dal 
sole e di rocce tufacee scoscese. 
Rare costruzioni, bianche o rosate, si abbarbicano alla collina 
nascondendosi nel verde, discrete, così come lo sono i piccoli gruppi di 
ombrelloni colorati che punteggiano la striscia di sabbia dei Maronti, 
bordata dal lento movimento della schiuma marina. 
Di fronte il profilo violetto di un'isola, Capri, e poi il mare aperto, dove 
alcune vele e piccoli pescherecci si perdono sopraffatti da tanta immensità. 
Alle mie spalle il giardino mediterraneo dell'hotel, dove gruppi di palme ad 
arbusto coronano fusti svettanti: ai loro piedi grandi anfore di coccio 
lucido ricordano la vocazione dell'isola nota per le coloratissime 
ceramiche. 
All'argento degli ulivi si alternano qua e là limoni e altri alberi bassi, dalle 
foglie lucide e verdi. Lungo i muretti risaltano le  macchie sanguigne dei 
fiori d'ibisco e delle buganville, mentre portulaca multicolore si insinua in 
ogni pertugio. 
Tappeti verdi di prati all'inglese accompagnano il digradare del giardino, 
interrotto da    gradini in cotto e vialetti di beole. Fra gli alberi, sul lato 
verso il terrazzo a mare, aiuole di roccia marina, tormentate da fori, 
concrezioni e antichi sedimenti, fanno da base a una grande varietà di 
piccoli fiori e piante grasse; grandi agavi ne disegnano lo sfondo. 
È un giardino di grande impatto visivo, dove si intuisce l'intelligenza 
discreta dell'intervento umano che conserva ordine e armonia, ma dove 
una natura rigogliosa fa da padrona . 
                                                                                  
                                                                        PINUCCIA NERVI 
 
 
……….ALTRE NOTIZIE 
 
Con il nuovo anno 2021 ripartiamo con la volontà di proseguire la nostra 
strada. Il bilancio del Salotto registra alla fine del 2020 un residuo attivo di 
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circa 300 Euro a cui va aggiunta la somma di chi ha versato la quota di 
adesione anche per il 2021 (Sobacchi, Raimondi, Alboni, Migliorini, 
Visigalli, Lo Re, Nervi, Cesarini, Giambartolomei, Fino, Sarzana). 
Nell’attesa di altre conferme  possiamo fin d’ora dire che per l’anno in 
corso potrà essere garantita la produzione e la distribuzione del Notiziario 
agli iscritti e ai destinatari istituzionali, avendo anche la possibilità di 
predisporre una necessaria riserva nel caso si dovesse riaffittare la Sede 
per i nostri auspicabili incontri “in presenza”. L’eventuale avanzo di cassa 
a fine anno sarà finalizzato alla realizzazione di una nuova Antologia del 
nostro Gruppo (Il Salotto Letterario 2016- 2024) con la partecipazione 
attiva di tutti gli amici del Salotto interessati a figurare come co-Autori, a 
ciascuno dei quali potrebbe essere riservata una ventina di pagine del 
progettato volume. Come già anticipato ad alcuni via mail, a causa dei 
costi di produzione e di distribuzione del Notiziario, le copie cartacee 
saranno recapitate a tutti coloro che hanno versato la quota di adesione 
annuale, mentre tutti gli altri amici continueranno a riceverlo in formato 
elettronico, con regolare cadenza bimestrale. (a. r.) 
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