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E’ terribile essere una donna…
…e avere diciassette anni
DI AURELIO ALBERTO POLLICINI

Potrò mai io, che donna non sono e che del sentirmi 
diciassettenne ho così vaghe sensazioni, sbiadite 
ormai dietro pesanti cortine, capire le ansie di una 

giovane donna?
***

prio tu, Antonia, puoi essermi d’aiuto. Leggendo le tue 
“Parole”
li, nelle passioni, nelle sofferenze che hanno costellato 
l’intimo della tua breve vita che è tutta racchiusa in quel 
libro come in uno scrigno. Col procedere della lettura, 
la sensazione di esserti vicino, di sentirmi coinvolto, 

diventava più palpabile. 

costanze della tua vita, 
sono svelati alcuni tuoi 

moniate certe vicende 
che ti riguardano ma 

scerti anche se ti sono 
sincero amico.

Fragile Antonia, i sogni della tua vita – puri come il 
cristallo – proprio come il cristallo sono stati mandati in 
frantumi dalla durezza delle convenzioni sociali. Penso 
che a simile considerazione si riferisse chi riconobbe 
in te una 

. Ma si può 
ritenere fragile una ventunenne che arriva a scrivere 

“Io credo questo:
che saprei squarciarmi
con le mie mani
il grembo
prima di dar vita

non tuo.”

Incompresa
timenti che la poesia fece sbocciare in te, ti ritrovasti 
un animo più aperto e più maturo della giovane età di 

liceale e le tue aspirazioni cozzarono contro gli schemi, 
le convenzioni e la mentalità che da una diciassettenne 
pretendevano la delega a decidere per lei.

Sfortunata Antonia, che vivesti circondata da persone 
convinte di costruire per te una felicità a modo loro, senza 
prendere in considerazione i progetti della tua
ta che le ali della poesia ti avevano lasciato intravvedere.

Più incompresa o più sfortunata, fosti tu amica
tonia? 

Chi può dire, anche se di amici ne conti molti. Non 
parlo di quanti come me cominciarono ad accoglierti 
fra le proprie simpatie avendo amato i tuoi versi. Parlo 

zioni nel corso di quella 
po. In particolare chi chiamasti “mio caro fratello” e 
che, al tuo animo poetico ormai muto, rivolse questo 
addio di una levità che solo la poesia riesce a suscitare:

“All’ultimo tumulto dei binari

in un volo di ponti e di viali
si getta alla campagna
 …”

Posso capire: chi per discrezione, chi per angoscia o 
per imbarazzo; ma quella cerchia che costituì l’ambito 
della tua esperienza di vita, non schiuse la porta che 
conduceva al giardino del tuo animo.

Povera Antonia. Tutti a dover scavare nelle pieghe 

sie di giovane donna per poter fare un racconto della 
vita che non fu quella che tu avresti desiderato vivere, 
rubandoti l’intimità che a te sola apparteneva, senza 

cinarsi a te, richiamato dai palpiti vitali dei tuoi versi.

cato. Questo vado cercando nei tuoi versi da anni … 
insicura Antonia.

“O lasciate lasciate che io sia
una cosa di nessuno
   …
Non domandatemi se prego
e chi prego
e perché prego – 
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“poterti esser vicino, nel rispetto
della tua solitudine, nell’ultima
pedalata che non avrà ritorno”
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   …
Poi ch’io sono una cosa – 
una cosa di nessuno
che va per le vecchie vie del mondo – 
gli occhi
due coppe alzate
verso l’ultima luce – ”

Non ha autostima una cosa di nessuno che vaga in 
luce ancora 

troppo lontana. Ma la piccola cosa
gura in virtù di una fede che le dà sicurezza: 

che sei la mia voce profonda:

   …
Poesia che ti doni soltanto
a chi con occhi di pianto
si cerca – 

poesia che mi guardi.”

Poesia è la Fede di Antonia.
Solo grazie allo spirito poetico che ti anima riesci a 

superare gli stadi di buio che ti circondano e non una, 
ma due, tre volte ne esci compiendo anche i passi di 
una trasformazione che doveva presentarsi ardua per 
una ragazza della élite milanese. Rampolla dei nobili 
Cavagna Sangiuliani di Gualdana e discendente, per 
quattro generazioni della linea materna 
Lina), dell’autore del “Marco Visconti”, il manzoniano 
Tommaso Grossi, ti sentisti portata a scrollarti di dosso 
l’etichetta dell’ambiente alto borghese in cui fosti edu
cata, avviando un tuo progetto di vita che fosse inserita 
nelle questioni che le misure di discriminazione anda
vano ponendo alla società italiana. 

Dopo l’impegno in un istituto tecnico, l’anno sco
lastico precedente, come insegnante di lettere, in una 
missiva del 23 ottobre 1938 a Paolo Treves, scrivevi 
con spirito sfumato di speranze:

buoni a scrivere sotto dettatura con le testoline piegate 

rezza e penso che far scuola ai piccoli è un gran dolce 
mestiere. … ”

“23 ottobre”, solo 40 giorni prima di avviarti “all’ul
timo tumulto dei binari”. Come posso capire, tenera 
Antonia?

Capire no, solo constatare e la constatazione dei fatti 
conduce ad una parola che, per l’animo umano, rappre
senta la cognizione del dolore: “travaglio”. Immenso 
dovette essere il travaglio che accompagnò i tuoi giorni 
da quell’anno 1929 che ti salutò diciassettenne …

Fu un turbinio che ti logorò giorno dopo giorno. Se 
logorò te, inspiegabilmente, miracolosamente però non 
logorò la tua poesia, anzi! Per me rimane un mistero 
quel poter conciliare la tua fragilità con la potenza dei 
tuoi versi. Forse un mistero intrinseco dell’animo fem
minile?

Capiscimi Antonia, ho bisogno di conoscerti meglio 
per essere in sintonia totale con la tua visione poetica.

***
Per questo, nell’estate 2001 alla lettura di “Pace”, la 

naturale associazione fra il toponimo “Carnisio” nella 
datazione della lirica e gli spot visivi dei primi versi 

si protendono / per abbracciarne il suono. … / e la con
seguente ipotesi – la Chiesa Parrocchiale della Beata 
Vergine Assunta in Caldana di Cocquio Trevisago e la 
vicina Villa Mörlin Visconti – mi portarono a incontra
re il Conte dottor Emilio. Fu una piacevole conversa
zione a tre, nel giardino di Alberto Palazzi che aveva 
favorito l’incontro. L’anziano aristocrate confermò la 
presenza della giovine Antonia nella villa di contrada 
Carnisio per vari soggiorni estivi. “All’epoca – disse 
–
con interessi diversi”. Egli ci intrattenne con squisita 
cortesia, ma parlò soprattutto dello zio Oscàr e dello 
zio Alfonso; della “Deposizione di Cristo” affrescata 
dal Mosé Bianchi nella cappella di famiglia, imponente 

sionario in Africa; ma riguardo alla Pozzi ammise di 
non avere ricordi precisi all’infuori del suo essere stata 
ospite presso gli zii Oscàr e Luisa.

Qualcosa di più, e molto più preciso, ce lo 
racconta Antonia stessa che in una lettera 
del luglio ’29 inviata alla mamma, parla del 
“Grand Hôtel Mörlin” dove “… si sta d’in
canto e soprattutto si mangia da re. … Que

che fossi qui a vedere che spanciate faccio: 
non diresti più che vivo d’aria e di poesie. …”

Frasi che, dette con quella scanzonata ironia, 
trassero in inganno una pur attenta biografa che 
così interpretò il brano epistolare: 

località delle Prealpi lombarde: lascia che i 
pasti si susseguano sulla sua tavola al Grand 

albergo la induca a disertare il territorio arduo 
mentre nella realtà 

lei era ospite della zia materna Luisa, moglie 
del conte Oscàr Mörlin Visconti. Innocente 
dettaglio che è di insegnamento.

E’ evidente che per capire bisogna approfon
dire sempre, perché ogni giorno può offrire no
vità interessanti ed ogni tassello aggiunto può 
incrementare la chiarezza. Eccone un esempio: 
leggo su “la Prealpina” del 30 agosto 2013 

titolo molto diretto ed incisivo di “Antonia”. 
Nell’articolo “Antonia Pozzi rivive sul set di Besoz

diretto da Ferdinando Cito Filomarino” Federica Luc
chini scrive: “Il set aperto a Milano il 3 agosto durerà 
complessivamente cinque settimane. Terminate a Be

di vacanze e a Chiaravalle …” 
Cito Filomarino – nipote di Luchino Visconti – è al 

suo primo lungometraggio, dopo il riconoscimento di 
miglior regista di un cortometraggio ai Nastri d’Argen
to 2011. Il cast include diversi personaggi chiave nella 
esistenza della poetessa (Linda Caridi). I genitori Ro
berto (Maurizio Fanin) e la nobildonna Lina (Federica 
Fracassi)
Antonio Maria Cervi (Filippo Dini) e le successive due 
speranze affettive – sfumata a semplice amico, Remo 
Cantoni (Alessio Praticò) e sospesa negli interrogati
vi ultimi, Dino Formaggio (Luca Lo Monaco). Tutti 
rappresentano momenti obbligati nei giorni vissuti da 
Antonia e ciò fa pensare ad uno sviluppo ampio attorno 

trospezione nelle vicende umane della Pozzi attraverso 

Antonia a Santa Margherita 

Ligure nel giugno 1929.

(Poche settimane prima del 

suo soggiorno a Carnisio).
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la sua poesia. So che andrò a vedere “Antonia”
che che dopo la visione rimarrò combattuto: ne saprò 
di  più o sarà maggiore il dubbio che ne sia stata meglio 

piuttosto – sia per il cineasta, sia per lo spettatore – di 
quella ciliegia
to perché, proverbialmente, una tira l’altra. Infatti un 

zia e di altre due produzioni si ha notizia.

lazzo Cavagna Sangiuliani in 
Bereguardo, Rai 5 realizzò le 

giorni di Antonia adolescente 
nella villa del nonno materno, 
conte Antonio e nella annessa 
tenuta della Zelata.

Inoltre, sono in corso da giugno 2013 le riprese di “Il 
cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa”

na Bonaiti e Marco Ongania che curano pure la regia. 
Questa pellicola presenta una forte impronta lecchese 

ne del periodo che va dall’adolescenza al triste passo 
del 3 dicembre 1938.

presentato a Venezia, “Poesia che mi guardi” 
gista Marina Spada, ho un ricordo ancora vivo. 

el regista Èric 
Rohmer.» 
sione del centenario della nascita di Antonia. Infatti, più 

tati meta di pellegrinaggio proposto dalla protagonista 
– una giovane cineasta – a tre studenti dediti alla  poesia 
di strada. Intercalate allo scorrere di poetiche visioni di 

del gruppo sulla collocazione femminile e dell’artista ai 
tempi della Pozzi e nella società odierna. 

Svolgimento che non spense la mia sete di penetrare 

tarono la creatività poetica. Però la considerazione che 
Antonia
tava foto” 

stimolate da natura e ambiente che furono molte in lei, 

tagne, in particolare le amate Grigne. Si può dire che i 
suoi versi abbiano tappezzato il suolo lombardo come 

Suo luogo di elezione è Pasturo: oltre una trentina 

questo toponimo. Qui esprime l’emozione di ardite 
scalate quali,

Voglio però seguire il suo passaggio sotto i nostri cieli 
per spolverare i vincoli fra la Pozzi ed il territorio che ci 

Antonia trasse linfa per la sua vena poetica.
Ancora in

nella notte/ ad avvolgere la casa e la mia vita./ Ogni 

cordi dell’infanzia.”  
lin. In Contrada Carnisio, osserva stoppie che bruciano 
nei campi

a svignarsela lenta.” 

de./ Un’altra vita messa a consumare/ sulla nostra ch’è 
spenta.” sul metaforico ciclo che coinvolge le nostre 
vite. “Da capo” (10/7/1929).  

ferenza

‘sua’. …”  “Lagrime” (11/7/1929).
Due altre liriche ci portano nella paterna Laveno. 

Dalla chiesa di Santa Maria, 

ne si volge alla chiesa “Io sento le tombe vicine – / che 
pure non scorgo – tremare/ in ogni erba che sgorga/ ai 
miei piedi.” perché lì son sepolti i nonni paterni. “Sera 
sul sagrato” (3/11/1933). Un’altra occhiata dall’alto al 
Verbano 
mo battello/ attraversava il lago in fondo ai monti.”  in  
“Altura” (11/5/1935).

nate 

onde verdi e grigie/ su scale ritraendosi/ di pietra.” in 
“Assenza” (5/5/1935).

L’immagine poetica di una gran distesa di acque dove 
l’acqua non c’è, sembra un  accostamento singolare a 
questi panorami lacustri. Antonia ha questa visionaria 
sensazione alla Zelata di Bereguardo. Lì, nella Villa del 
nonno, 

mare/ e mi piaceva più del mare vero.”  da “Amore di 
lontananza” (24/4/1929).

Foto di Antonia Pozzi.

“guardava e scriveva versi,
guardava e scattava foto”.


