
Ricordando Ada Negri e Pier Paolo Pasolini nella festa delle primule
a primavera

La letteratura non si esime dal celebrare la festa primaverile delle primule. Ecco quelle della 
poetessa più antologizzata dagli abbecedari novecenteschi e mandata a mente da generazioni di 
scolari, la lodigiana Ada Negri:

Sbocciano al tenue sole
di marzo ed al tepor de' primi venti,
folte, a mazzi, più larghe e più ridenti
de le viole.
Pei campi e su le rive,
a piè de' tronchi, ovunque, aprono a bere
aria e luce anelando di piacere, le bocche vive.
E son tutti esultanza
per esse i colli; ed io le colgo a piene
mani, mentre mi cantan per le vene
sangue e speranza.

A chi storca il naso a tanta immediata versificazione offro come rovescio della medaglia 
quest’altra luminosa e più ambigua poesia di Pier Paolo Pasolini. Viene dritta dritta dal suo 
Friuli, “paese di temporali e primule”, e s’intitola Soreli (Sole):  

In miès dai ciamps serèns

i troiùs a si incròsin.

Ulì tal soreli pens

      al pàusa un zòvin. 

Pojàt a un morarùt

ju pai ciamps di Versuta

tai so lavris al strens

   na primuluta. 

A cola ju la sera,

na oscuritàt tranquila.

Doma chel flòur tal silensi

    al disfavila. 

[Sole. In mezzo ai campi sereni si incrociano i sentieri. Là, nel sole intenso, se ne sta un 
giovane. Appoggiato a un piccolo gelso, giù pei campi di Versuta, egli stringe tra le labbra una 
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primoletta. Cade ormai la sera, una oscurità tranquilla. Solo, nel silenzio, brilla quel fiore.]

Ma come tralasciare Le primule incluse dal poeta furlano nella silloge L’usignolo della chiesa 
cattolica, con il loro carico di innocenti turbamenti, di fanciullezza prima e prime impudicizie? 

• Dove trovo la forza di ascoltarmi? 
• Questo enigma pei ragazzi e gli onesti, 
• questo fido al caldo delle sue vesti, 
• questa vittima dei suoi sogni insani, 
• può ancora in sé trovare le freschezze 
• delle rive di primule, le inezie 
• affascinanti che il vergine assillano? 
• Lo può, lo può! Il cuore messo a nudo 
• mai non cesserà d’essere cuore: 
• Tu, Dio, come l’allodola mi sai 
• che de joi muove sas alas contra ’l rai!  
• Io turbo il pudore delle primule 
• troppo semplici nella luce rozza  
• di marzo, se di campane e pioggia 
• squilla il vivo, laborioso giorno. 
• Non possono arrossire o infuriarsi 
• o, se lo fanno, è con occhi arsi 
• d’amore e di nuove seduzioni. 
• Mi assomigliano. La loro vergogna 
• è la mia impudicizia, il loro sogno 
• ha candide innocenze come il mio. 
• In esse il mio pudore offeso spio.  

…..

tratto da Pallide e destinate a morir nubili / Primule di Angela Borghesi

segnalato e stralciato da Alessandro Bruni

Biografia. Angela Borghesi è nata a Brescia nel 1959. Deve 
l'attenzione appassionata per alberi fiori e animali al nonno contadino 
Giulio Conforti, al maestro e ornitologo Giuliano Salvini. Ma, soprattutto, a 
un luogo speciale del suo paese d'origine: le torbiere di San Pietro in 
Lamosa. Insegna Letteratura italiana contemporanea all'Università di Milano
Bicocca.
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