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Ada Negri, orgoglio lodigiano: 
un francobollo per celebrarla 
E' stato presentato ieri in occasione della festa della donna  

di CARLA PARISI 
  

 
 Ada Negri sarà omaggiata con un francobollo 

 
Lodi si prepara a celebrare Ada Negri 

Lodi, 9 marzo 2018 - È stata la scrittrice lodigiana Ada Negri la grande protagonista dei 

festeggiamenti per la Giornata internazionale della Donna, organizzati ieri nella città del 

Barbarossa. In mattinata si è svolta a cerimonia di presentazione ufficiale del francobollo dedicato 

alla letterata, scelta assieme ad altre tre donne (la matematica Gaetana Agnesi, la prima donna 

laureata al mondo Elena Lucrezia Cornaro Piscopia ed Eva Mameli Calvino, prima donna italiana 

titolare di una cattedra universitaria e madre dello scrittore Italo) per far parte di una serie di 

francobolli dedicata al genio femminile emessa dal ministero dello Sviluppo Economico. 

Il francobollo, svelato alla presenza delle autorità cittadine, prefettizie, militari e religiose e di 

Giorgio Nicastro, rappresentante di Poste Italianesul territorio, Gabriele Farnè, presidente del 



Circolo Filatelico di Lodi e dello studioso della Negri Pietro Sarzana, è stato stampato dall’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non 

fluorescente. La scrittrice è raffigurata a matita nella vignetta, dietro a un libro in primo piano e 

sullo sfondo costituito dai titoli di alcune sue opere. Il francobollo era stato originariamente 

richiesto dal Circolo filatelico lodigiano in occasione dei 150 anni dalla nascita della Negri, che 

ricorreranno nel 2020, ma il profilo della figura è stato considerato meritevole di apparire nella serie 

dedicata al genio femminile. Nata a Lodi nel 1870, la maestra e scrittrice è stata la prima e unica 

donna a essere ammessa all’Accademia d’Italia ed è stata per due volte candidata al Premio Nobel 

per la Letteratura, nel 1926 e nell’anno successivo. Nella sua produzione letteraria, che 

comprende componimenti sia poetici sia prosastici (in particolare novellistici), emergono 

personaggi e situazioni legati a due temi a lei molto cari, l’emancipazione femminile e la 

rivendicazione dei diritti degli operai. 

Dopo la cerimonia è stato allestito in piazza Broletto uno stand dove è stato possibile acquistare il 

francobollo al costo di 0,95 euro, accanto a due altre iniziative organizzate per la Festa della donna: 

le mostre fotografiche sulle Madri costituenti e sul Viale delle Giuste, realizzate da Se Non Ora 

Quando Lodi e Toponomastica femminile. Le celebrazioni sono continuate nel pomeriggio in 

Provincia con la consegna, nella Sala dei Comuni, del Premio Donna 8 marzo a Danila Baldo, 

docente e attivista di gruppi femministi del territorio, e con l’inaugurazione della mostra Arte per l’8 

marzo in Sala delle colonne, dove è esposta ancora oggi dalle 11 alle 13. 

 

 


