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Tutte le domeniche di luglio e agosto sarà possibile visitare la casa di Antonia Pozzi a Pasturo, via Alessandro Manzoni, 1

Associazione Culturale

IL GRINZONE
Biblioteca Comunale
PASTURO

invitoinvitoComune di Pasturo

Si ricorda quest’anno il settantesimo anniversario della morte di Antonia Pozzi (1912 – 1938), una delle figure poe-
tiche di maggior rilievo del primo Novecento, che trascorse ogni anno – a partire dal 1918 – diversi mesi nella casa
acquistata dalla famiglia a Pasturo. Tale permanenza non fu ininfluente sulla formazione e sulla produzione artisti-
ca della Pozzi; lei stessa in una lettera del 14 aprile 1935 all’amico Remo Cantoni diceva parlando della sua casa a
Pasturo: “…Quando dico che qui sono le mie radici non faccio solo un’immagine poetica. Perché ad ogni ritorno
fra questi muri, fra queste cose fedeli ed uguali, di volta in volta ho deposto e chiarificato a me stessa i miei pensie-
ri, i miei sentimenti più veri…” (A. Pozzi, L’età delle parole è finita, Archinto - Milano 2002).

E nei suoi Diari (A. Pozzi, DIARI, Scheiwiller – Milano 1985), richiamando una passeggiata nei pressi del cimite-
ro di Pasturo il 10 settembre 1937 scriveva “… pensare di essere sepolta qui non è nemmeno morire, è un tornare alle
radici. Ogni giorno le sento più tenaci dentro di me. Le mie mamme montagne…”

Antonia Pozzi è sepolta – come aveva desiderato - nel cimitero di Pasturo.
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