
RECENSIONI 

Dante !sella, Lombardia stravagante, Ei-
naudi, Torino 2005, pp. 326 

Uno dei pochi "maestri" della nostra lette-
ratura, filologica e testuale, è senz'altro Dante 
!sella: docente nelle università di Pavia e Zu-
rigo, nella sua lunga e appassionata propen-
sione letteraria ci ha mostrato i meccanismi 
linguistici e testuali di autori come Parini, 
Porta, Dossi, Tessa e Gadda; fino al Maggi, di 
cui ci ha fornito alcune "prove" che appunto 
possono aprire questo bel volume edito da Ei-
naudi: Lombardia stravagante. Una cerniera 
che consente di entrare nella sperimentazione 
del dialetto milanese, richiamando appunto il 
Maggi, alla fine del Seicento, come innova-
tore e iniziatore di quella letteratura popolare 
che si lega al dialetto meneghino. 

Se facciamo riferimento a Bonvesin de la 
Riva, autorevole espositore di una letteratura 
del Trecento, riguardante Milano, dopo di lui 
ci sarebbe un vuoto di tre secoli: che però 
!sella contesta, proprio con questo suo vo-
lume, mostrandoci alcuni punti di riferimento 
in cui la civiltà letteraria non è stata muta, 
proprio perché fra Quattrocento e Seicento si 
possono ritrovare, come ci suggerisce !sella, 
alcuni testi di indubbio interesse, ma che indi-
cano come quella letteratura vicina al dialetto 
non sia da scartare. Testi rapportabili a gruppi 
isolati, a iniziative personali, anche a innova-
zioni stravaganti, ma capaci di rendere lo spi-
rito vivo di una letteratura in movimento. In-
tanto stravagante ha qui il significato di spe-
rimentazione dialettale, un espressionismo le-
gato al mondo quotidiano della città, o anche 
a parodie di dialetti provinciali, uno su tutti il 
bergamasco. Ecco perché !sella ci sottopone, 
allora, non solo la certificazione di autori ma 
anche alcune parti di testi di cui gli autori 
sono patrocinanti, così da esemplificare sia la 
rarità dei testi che la bontà letteraria degli 
stessi. 

Si parte allora con Lancino Curzio, in-
sieme ad alcuni compagni di brigata; con i 
"Sonetti delle calze" di Donato Bramante, 
con il fondamentale Rabisch di Giovan Paolo 
Lomazzo, appartenente alla esimia Accade-

mia dei Facchini della Val di Elenio ( designa-
zione non riconducibile, almeno direttamente, 
all'omonima valle ticinese), in cui si possono 
ritrovare le tradizionali "bosinate". Tra questi 
"facchini" ecco anche il Cheribizio di Ber-
nardo Rainoldi : un testo fondamentale per ca-
pire una Milano dei mestieri, delle osterie, 
delle botteghe, dei negozi, delle cariche so-
ciali e dei commerci, con nomi propri e ter-
mini che con il loro suono caratterizzano il 
clima della città meneghina. Vi è poi il com-
pendio dei sonetti di Fabio Varese, legato ad 
ambienti degradati e di dubbio valore, o ai 
commerci mondani con donne di poca virtù, 
ma dentro i testi di Varese si legge una certa 
dose di nichilismo. 

Il volume di !sella si chiude con la pubbli-
cazione, commentata e postillata, del Varon 
milanés de la lingua de Milan del Varrone, 
una specie di vocabolario dialettale milanese 
che aiuta a capire alcune delle più stravagenti 
etimologie di quella parlata cittadina, ancora 
oggi richiamata da poeti come Sereni e 
Gadda, per non dire di Loi. 

Il volume, ricchissimo di interesse e cul-
tura, è comunque l' esempio più nitido di una 
cultura che mentre richiama la storia della lin-
gua, aiuta a entrare nella filologia di tre se-
coli, dal Quattrocento al Seicento, con la pro-
prietà di aprire a una caratterizzazione dei te-
sti, quasi sconosciuti, e di capirne l'entità, 
mediante quel commento, linguistico e sto-
rico, che Isella propone, come supporto a una 
valutazione di quel tempo, detto impropria-
mente minore ma che, mediante questo libro, 
minore proprio non è. 

Giancarlo Pandini 

Margherita Faustini, Unico respiro, pref. 
di D. Puccini, Il Libraccio Editore, Genova 
2005,pp. 62 

Un'attenta lettrice, postillando la presente 
silloge, passa in rassegna i molti epitaffi de 
matre di cui è cosparsa la lirica moderna: flo-
rilegio ben sostenuto, in Italia, da una co-
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stante imprescindibile delle memorie infantili, 
che altrimenti perderebbero il loro coeffi-
ciente di tenerezza e di trasparenza, che è as-
sai alto. Appena sussurrata in Betocchi, sof-
fusa d'assenzio come nei rimorsi di Saba, at-
traversata da solenni investiture come in Luzi, 
statua tremante e dolorosa come in Ungaretti, 
fantasma di ritornante giovinezza come in Ca-
proni, contemplata in un Eliso musicale come 
nella Bufera, montaliana, la figura materna 
torna essenziale e necessaria nel recente can-
zoniere di Margherita Faustini con una pro-
pria densità di proposte figurali, e in senso 
stilistico drammaturgiche, che si segnalano 
per originalità e potenza di suggestioni in un 
testo di singolare approdo come Unico re-
spiro. 

Il respiro del frontespizio è, per la poe-
tessa genovese, la vita stessa della madre le-
gata per l'intero arco vitale alla propria: e 
questa consuetudine antica è rimbalzata dalla 
vestale-vedova alla figlia che mai volle sosti-
tuirle una famiglia propria ( e che lascia im-
maginare un prolungato spazio di solitudine) 
rendendo l' attuale situazione più stremata, più 
patetica, più fermamente rivolta ai valori del-
!' interiorità. 

Quasi corre l'obbligo di un confronto tra 
questa e la solitudine pascoliana di Myricae: 
con l'ovvio correttivo di una sorella che ha 
fatto da madre al grande poeta, ma che ha 
suggerito alla nostra lettura qualcosa di meno 
assoluto, di meno grande, forse di meno lim-
pido della presenza materna. 

Né mi pare difficile definirla: è il mistero 
che procede dalla catena genetica che si 
effonde per un' irradiazione che è analoga tra 
irradiante e irradiato, ma che in ciascuna cop-
pia produce effetti diversi e ben individuati: 
"Senza ritrosia, parleremo / dell'ascolto del 
mio cuore / che batteva dentro di te, / delle 
furtive occhiate nella stanza / per essere certa 
/ del tuo respiro. // Con la tua morte ho per-
duto l' infanzia / nell'immagine della madre / 
che accendeva la lampada / a rischiarare la 
notte". Il lettore colto sa quale storia si annidi 
e risplenda in quel lume velato appena dalla 
rosea mano. 

Le epigrafi si inanellano nel breve canzo-
niere, una più chiarificatrice dell 'altra: "I no-
stri gesti e pensieri / si fondano a definire / il 
mio nuovo / e più deciso profilo"; "Gli abiti 
nell'armadio rivestono la tua ombra"; e an-

cora: "Chiedi se puoi mandarmi / uno sprazzo 
di luce / in attesa di congiungerci / in un 
tempo senza rintocchi". Psicologia del 
profondo? Certo, ma radicata in una cultura 
dell 'oltre che si alimenta attraverso un dizio-
nario mistico operante nel retroterra (si pensi 
alla fecondità dell'ossimoro luce-ombra) e 
non nel letto dello psicanalista. Siamo in-
somma in ambito metafisico. 

La madre sorveglia ancora la propria 
carne superstite, persegue e compie un dise-
gno divino. Nei vivi si elabora il modello che 
aveva dettato sguardi e slanci alle madri 
morte. La Faustini ci ha mostrato come si 
possa dalla rettorica del patetico delle esequie 
senza toccare la corda della facile commo-
zione. Non siamo in presenza di un albo per 
le firme, ma di un viatico spirituale che serve 
alla continuità del mistero: anche e soprattutto 
attraverso il linguaggio. 

Franco Lanza 

Christophe Martella Brisco De/ago, Alla 
chiara fonte, Lugano 2005, pp. 60 

Che cosa abbia cercato Christophe Mar-
tella, scrivendo i testi raccolti nella plaquette 
Brisco De/ago (n. 24 della collana "Quadra" 
delle edizioni Alla chiara fonte di Viganello, 
si può tentare di dire in una parola: le nozze, 
l'accoppiamento. Non me ne voglia l'autore 
se di tanto banalizzo le sue peregrinazioni 
della mente e del cuore. Ma mi pare che nei 
suoi testi passino i frammenti, gli abbozzi di 
un dialogo amoroso, cercato, trovato, ma sem-
pre precario. L'arco è teso fra questi estremi: 
da uno a due, dalla quiete al movimento, dal 
silenzio alle voci . .. 

Fin dalla prima pagina, che ci si presenta 
come quella, splendida, di un diario onirico e 
fuori del tempo. Qui Martella dice forse più 
di quel che crede, sulle ragioni e sulle qualità 
del suo scrivere: è uno scrivere frammenti di 
versi, carte sparse che tracimano dal cuore, 
versi succinti e distillati. Ma è uno scrivere 
che è anche un trascrivere, un ricordare, un 
saccheggiare le parole di un altro, di un tu che 
è, insieme, reale e fantastico. All'inizio della 
'vocazione' di Martella (passi qui l' uso di una 
espressione così romantica) c'è un incontro: 
fuga ce e casuale, ma fondante . L'autore ha 
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