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«Mí vegni de luntan, sun quèl di òstregh, / d’i maravèj sun quèl e d’i gandúl, / 
che cumpera l’amar di gent de pèrsegh / e dulz je traas mundèj ’m’üsell in vul...» (“Io 
vengo di lontano, sono quello delle ostriche-ostie, / il mercante delle meraviglie e 
dei noccioli di pesca, / che compera l’amaro delle genti di pesca / e dolci ne getta 
sparsi i semi mondati come fa l’uccello in volo...”): così nel Sogn d’attur incluso in 
Teater entra in scena il poeta. Presentato come un saltimbanco, sovverte le regole 
e il linguaggio e, al contempo, si fa portavoce della verità. Proprio come l’uccello 
che elude la gravità terrestre e, dopo aver tolto il superfluo dalle bacche di cui si 
nutre, sa arrivare al nocciolo, al centro delle cose e mostrarle, nude, agli uomini. 
La relazione tra poesia e verità è sempre stata salda nella poetica di Franco Loi. 
Verità della storia ma soprattutto dell’anima, alla quale il poeta arriva perché 
diverso: forse è un angelo, forse è un pagliaccio, forse è un principe (ma non di 
questa terra). Diversità che è però intima dell’umanità, perché sua voce più pro-
fonda e nascosta.

Oggi festeggiamo i novant’anni di un uomo e di un poeta che ha saputo lasciar 
fluire la forza del suo canto cercandolo dentro di sé e nel mondo, preferendo ad 
un solipsistico ripiego nella torre d’avorio della poesia uno sguardo aperto alla 
contemplazione del mund, sia questo da intendersi (e qui il lemma dialettale aiu-
ta) come il creato tutto, sia come relazione con gli altri, con il loro vissuto e le loro 
storie: con le loro voci. E così l’immagine dell’uccello che disperde i semi mondati 
assolve alla stessa funzione del vento che sparge per il mondo semi e suoni, pulvi-
scolo e parola che nella poesia di Loi si fanno aria e luce: «deventi i ròbb del mund, 
l’aria che passa, / quèla parola che sta dedré de l’aria / e se fa ciara aj ögg che stan nel 
temp» (“divento le cose del mondo, l’aria che passa, / quella parola che sta dietro 
l’aria / e si fa chiara agli occhi che stanno nel tempo”).

Premessa

5
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In questo fascicolo abbiamo inteso raccogliere alcuni testi per celebrare questa 
festa che è insieme dell’uomo e della poesia. Nella prima parte vengono proposti 
l’ormai introvabile Vetrina di Natale, il primo scritto a stampa di Loi, e l’inedita 
Lettera a Sciascia, affidata dal poeta ai curatori per questa occasione. Seguono una 
intervista-dibattito, un folto gruppo di ricordi di poeti ed editori appartenenti a 
diverse generazioni e quattro saggi che affrontano la poesia loiana da angolature 
differenti. A corona del numero, le ultime due parti raccolgono poesie in italiano 
e in dialetto dedicate all’autore dell’Angel. 

Siamo consapevoli che rimanga ancora da svolgere un lungo lavoro critico 
sull’opera di Loi che dovrà avvalersi nel prossimo futuro di molte energie per la 
ricomposizione esatta della bibliografia, con il recupero delle poesie pubblicate 
nelle sedi più diverse e la precisa ricognizione delle varianti. Ma occorrerà anche 
sintonizzarsi sull’opera teatrale di Loi, assai meno nota di quella poetica, semi-
sommersa e tuttavia grandissima. Allo stesso tempo bisognerà tenere conto della 
produzione critica: del Loi critico di poesia, letteratura e arte. Ci auguriamo che 
questo compleanno porti con sé non solo un momento di bilanci in sede critica, 
ma sia un punto di rilancio dell’intera opera, che appare davvero sempre più 
quella di un classico.

Non ci resta dunque che un ultimo voto da esprimere: cari auguri, Franco, 
puèta d’i maravèj!

Ringraziamo anzitutto la redazione della rivista «Cenobio», che ha accolto con 
entusiasmo l’idea di questo numero monografico, e i vari collaboratori che hanno 
offerto con generosità i loro contributi. Un vivo grazie anche a Pietro Gibellini 
per i preziosi suggerimenti. Infine non può mancare un doveroso – ma non per 
questo meno sentito – ringraziamento a Silvana Loi, vera custode delle carte e 
delle immagini del poeta, per le pazienti ore condivise con Franco e con i ciarlieri 
curatori nell’accogliente salotto di viale Misurata.

Paolo Senna, Massimiliano Mandorlo

6
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La vetrina di Natale è il primo testo a stampa pubblicato da Franco Loi. Uscito 
sulle pagine della rivista «La situazione» nel dicembre 1961 (n. 23-24, pp. 41-51), 
si tratta di una breve azione drammatica o meglio di uno sketch, che rappresenta 
con efficace e tagliente ironia i caratteri della società contemporanea. Nelle carte 
di Loi si conservano alcuni di tali «sketch» (la definizione è dell’autore) dattilo-
scritti, mai pubblicati e nemmeno rappresentati. Essi condividono la sorte di quel 
magistrale lavoro, tutt’oggi inedito, Op là bandiera rossa, un dramma in più atti 
che costituisce una delle più compiute critiche al comunismo e, in esso, di tutte le 
ideologie, sacre e profane; un dramma che non venne mai messo in scena poiché 
sottoposto a pesanti interventi di esplicita o latente censura.1 L’indagine di questo 
repertorio teatrale loiano rivela certo una pagina maestra e maestosa del poeta, 
che in questo si fa erede – e forse più che nelle stesse poesie dialettali di impianto 
corale e sociale – della grande tradizione goliardica e antitirannica del milanese, 
sia essa quella che esprime la critica alla vacuità delle esistenze della classe gover-
nante (Parini), la dirompente vivacità del popolo e dell’individuo contro il potere 
(Porta), il brio dissacrante che indaga, tra le pieghe e le piaghe della società, i 
recessi dell’animo umano (Tessa).

Con La vetrina di Natale ci troviamo di fronte a un testo di scottante attualità: 
per allora (il 1961), come per oggi, dove l’azienda e l’aziendalismo, il lavoro e il 
denaro, la pubblicità e il desiderio di emergere costituiscono le nuove divinità ai 
cui altari sacrificare tempo, dignità, coscienza. Un’azienda, la sdemms, leader nel 
settore della produzione delle mutandine di seta fa i conti con un brusco calo del-
le vendite. I dirigenti, incarnando il verbo del direttore supremo, sono già corsi ai 

franco loi

La vetrina di Natale
(Atto commerciale in un tempo)

inediti

7

1 Nonostante i diversi tentativi di realizzazione, Op là bandiera rossa non venne mai rappresen-
tato. Il 12 marzo 2019 è stata rappresentata la scena del processo a Slansky da parte dell’Associazione 
Studio Novecento, a Milano.
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ripari rosicchiando i diritti ai lavoratori, abbassando la qualità della materia prima 
e imponendo una programmatica spending review che intacca la cancelleria, le ore 
di illuminazione dei locali, l’uso degli ascensori, giù giù fino al computo minuzioso 
delle pause per i bisogni fisiologici degli operai. Nulla sembra funzionare a dovere di 
fronte a quello che appare essere un deciso cambiamento di paradigma del costume: 
le donne non usano più mutandine di seta. Ecco dunque la trovata: predisporre uno 
scandalo, ovvero una pubblicità che susciti clamore e meraviglia, collocando una 
donna nuda – pardon: vestita con le mutandine sdemms – in vetrina.

Per via dell’assenza delle modelle ufficiali dell’azienda impegnate a Parigi, la 
luciferina congrega dei dirigenti punta a convincere la graziosa segretaria Parodi, 
erodendo il suo senso del pudore con regalie, bonus e aumento di stipendio, fino 
a paventarle l’orizzonte del licenziamento. Nella parte finale del dramma assi-
stiamo così alla “caduta” dei principi apparentemente inattaccabili della giovane 
che, in un colloquio immaginario con Marilyn Monroe e poi con il sindacalista, 
si convince della naturalezza della faccenda e anzi della necessità del suo impegno 
in prima persona per l’azienda. Interessanti risultano le leve retoriche e argomen-
tative sulle quali i dirigenti fanno affidamento per convincere la signorina Parodi, 
dal più realista Venturi al beghino Cicogna.

Lo spunto del dramma, molto probabilmente fantasioso, si radica nell’espe-
rienza reale di Loi che fino al finire degli anni Cinquanta era impiegato nel settore 
della pubblicità e delle relazioni pubbliche della Rinascente di Milano.2 L’idea 
scandalistica di collocare in vetrina una ragazza semivestita non sembra essere 
molto distante dalle aggressive logiche del mercato e del marketing, tanto più se 
virate in tono satirico: una forma estrema di pubblicità, per l’epoca moralista del 
boom economico, che rivela molto delle diffrazioni della società dei consumi e 
al contempo si fa condanna dell’ideologia dell’azienda della quale l’autore rende 
manifeste le abnormi e sottili meccaniche.

Non è intenzione di offrire in questa sede un’edizione critica del testo, che si 
basa sull’unico testimone a stampa a nostra disposizione, ovvero quello uscito su 

8

2 Il fatto è ricordato da Massimiliano Varnai, Il catalogo è questo. Guida ragionata alle opere 
prime di poesia pubblicate negli anni Settanta e Ottanta, Milano, Unicopli, 2016, pp. 25-26, che 
riprende una indicazione orale dello stesso Loi. Tuttavia non risulta traccia sui quotidiani dell’epoca 
che una simile trovata pubblicitaria si sia mai realizzata. Sull’impiego del poeta presso i magazzini 
milanesi si veda Franco Loi, Da bambino il cielo. Autobiografia, a cura di Mauro Raimondi, Mila-
no, Garzanti, 2010, in partic. le pp. 175-180.

franco loi
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La vetrina di Natale

«La situazione». Questa redazione non è tuttavia esente da errori. In alcuni casi 
si tratta di semplici refusi o banali sviste tipografiche, che sono state qui corrette 
secondo il senso. Per altri casi di grado più complesso si dà indicazione in nota. È 
possibile, ma solo su base indiziaria, apportare delle correzioni col supporto della 
presenza tra le carte di Franco Loi di un dattiloscritto della Vetrina di Natale che 
tuttavia riporta una redazione non datata, più sintetica e in generale differente dal 
testo a stampa, con soppressioni di battute anche in misura consistente. In assen-
za di dati che consentano allo stato attuale degli studi di avere maggiore chiarezza, 
è però possibile ipotizzare che il dattiloscritto sia un rifacimento successivo alla 
stampa, forse operato dall’autore con l’intento di ritornare successivamente sulla 
propria opera. Potrebbero provarlo, in generale, una maggiore cura nei passaggi 
argomentativi delle battute e in particolare alcune varianti, come quella, colloca-
ta all’inizio del testo dove è riportato l’elenco dei personaggi, in cui il cognome 
«Bormioli» è sovrascritto al precedente, tuttavia riconoscibile, «Venturi», che è 
infatti uno dei tre dirigenti presenti nel testo a stampa. 

Paolo Senna

La vetrina di Natale
(Atto commerciale in un tempo)

Personaggi:

il fattorino
il dr. cicogna, direttore del personale
la signorina parodi, sua segretaria
il dr. venturi, direttore alle vendite
il dr. ferrerio, consigliere amministrativo
l’ombra del sindacalista
l’ombra di marilyn
la voce del presidente
voci di folla

9

inediti
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Scena 1a

Sul palco buio nero. Si accende il neon nel corridoio vuoto. In fondo appare un 
fattorino. Si toglie le scarpe e, in punta di piedi, con le scarpe in mano, avanza alla 
ribalta. Fa cenno di non fare rumore.

Sono appena tornati dagli esercizi spirituali. C’è una riunione molto impor-
tante. C’è anche la questione della terra. Che senza terra i tulipani non crescono. 
Poi c’è il cappotto del dottor Cicogna. Bisogna correre e non far rumore. Un 
fattorino deve essere leggero. Svelto ma leggero.

Si spegne la luce nel corridoio.

Scena 2a

Si accende a sinistra nell’ufficio del dr. Cicogna. Una scrivania, una vetrata, un 
vaso di gerani, una libreria. Dietro la scrivania un ritratto del Presidente, un crocifisso. 
Dalla vetrata, veduta della cupola di S. Pietro. Il dr. Cicogna è in piedi, le braccia tese 
indietro, il cappello in testa. Volta le spalle al pubblico. Qualcuno dietro le quinte batte 
su3 una macchina da scrivere.

fattorino – Bentornato, dottore. (gli sfila il cappotto e gli toglie il cappello)
cicogna – E la terra?
Il direttore fa i gesti abituali. Mentre parla non guarda il fattorino: si siede, apre 

la cartelletta, mette ordine sulla scrivania. Il fattorino attende, cappello e cappotto in 
braccio.

fattorino – Ha telefonato la signorina.
cicogna – I tulipani muoiono senza terra.
Il fattorino esce. Il direttore preme un pulsante. Smette il battito della macchina, 

entra la segretaria con matita e taccuino.
parodi – Bentornato, dottore.
cicogna – E la terra?
parodi – La portano alle nove.
cicogna – E i tulipani?

franco loi

3 La preposizione «su» manca nel testo a stampa; è invece presente nel dattiloscritto inedito. Si 
corregge secondo il senso sulla base del suggerimento del dattiloscritto.

10

Cenobio IV - 2019.indd   10Cenobio IV - 2019.indd   10 24.01.2020   14:18:5824.01.2020   14:18:58



parodi – Rossi, gialli, bianchi.
cicogna – Non ho visto la pratica del Packaging.
parodi – Se permette... Doveva dettarmi l’ultima relazione di Padova.
cicogna – Scriva... (sfoglia l’incartamento) Per una politica dell’imballaggio in 

Italia. Punto. Nel quadro della situazione dell’imballaggio e della merce confezio-
nata in Italia, virgola... (mentre detta guarda la vetrata) Non trova che i tulipani 
dipingono? Un ufficio senza fiori è una caserma... E il Ministro? Il signor Rossi 
ha pensato al Ministro?

parodi – Il signor Rossi è malato.
cicogna – Come malato?
parodi – È a letto con la febbre.
cicogna – Sotto Natale! Lo si butti giù dal letto. Bisogna ottenere dal Mini-

stro quella maledetta licenza e lui si mette a letto. 
parodi – C’è il certificato.
cicogna – Che certificato e certificato! Mi arriva il Ministro, gli presento un 

certificato? ... E la terra? La terra, che non arriva?
parodi – Han promesso alle nove.
cicogna – Son già le nove e mezza. Telefoni al Rossi... (la segretaria fa per 

alzarsi) No, non adesso... prima la lettera. Dove siamo arrivati?
parodi – (leggendo) Nel quadro della situazione dell’imballaggio e della merce 

confezionata...
fattorino – (sporge la testa) Permesso?
cicogna – (sussultando) Il Ministro?
fattorino – (entrando) La terra. 
cicogna – Ah, bene. (alla segretaria) Lasci passare, (si alza verso la vetrata) 

Facciamo posto.
Entrano sei vestiti di nero, con sei vasi di tulipani.
Via i gerani. No. Ecco, così...
fattorino – Ha bisogno d’altro, dottore?
cicogna – Un dito di polvere. (il dottore passa il dito sulla scrivania e lo mostra 

al fattorino)
fattorino – Corro.
Esce con i sei vestiti di nero. L’ultimo col vaso di gerani.
cicogna – Un’altra luce, le pare?
parodi – Nel quadro della situazione dell’imballaggio e della merce confezio-

nata...

La vetrina di Natale

inediti
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cicogna – I risultati sinora conseguiti non debbono farci dimenticare gli im-
portanti obiettivi... Dimenticavo, signorina... La circolare sul triduo.

parodi – Per domani?
cicogna – (dettando) Sensibili alla profonda commozione sollevata in Italia 

dalle condizioni di salute del Papa. Anzi, meglio, del Santo Padre. Virgola. La 
direzione invita i suoi dipendenti a partecipare ad un solenne triduo d’intercessio-
ne. Corregga: tutti i propri dipendenti. Un triduo d’intercessione che sarà tenuto 
domani – che si terrà domani, 11 corrente mese, alle ore otto e trenta, nella Ba-
silica di S. Pietro. Punto. Al personale che vorrà intervenire. Meglio, al personale 
che si sentirà in dovere di intervenire. Meglio ancora: al personale che vorrà dire 
una preghiera per il nostro Santo Padre, sarà concesso di timbrare con mezz’ora 
di ritardo.

parodi – Batto subito?
cicogna – (distratto dalla vetrata) Non cambierei quest’ufficio con nessun 

altro. Un uomo lavora e ha sotto gli occhi il tempio di Dio!
fattorino – (bussando e mostrando la testa) Il Presidente la desidera in dire-

zione.
Il dr. Cicogna scatta in piedi, fruga tra le carte. Si risiede e fruga nei cassetti. 

Raccoglie in fretta carte e occhiali, e corre via. Il fattorino si tira da parte con uno 
straccio in mano.

parodi – Dottore! E il Packaging?
prima voce – Il dottor Cicogna in direzione.
seconda voce – Il dottor Venturi in direzione.
terza voce – Il dottor Ferrerio in direzione.
Le voci si confondono agli squilli.

Scena 3a

Si riaccende il neon in corridoio. Il fattorino entra in silenzio, le scarpe e lo straccio 
in mano.

fattorino – I tulipani sono nella terra e sull’attaccapanni ho messo il cappel-
lo. Ho pulito la sala delle riunioni. Il dottor Ferrerio va in bestia se non è lucido. 
Il più buono è il dottor Cicogna. Caro il mio dottor Cicogna... Ha un nome 
simpatico. Dice sempre: voglio essere per voi un buon papà... (rigira le scarpe 

12

franco loi
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tra le mani) Devono decidere per il Natale. Sembra non si riesca più a vendere 
mutandine di seta. Non capisco perché le donne non le comprano più. Anche il 
dottor Venturi è più allegro quando si vende. Ma va in testa alle donne! Sembra 
sia di moda senza.

Scena 4a

Si accende la luce in sala riunioni. Un salotto borghese senza finestre, manifesti e 
foto a colori alle pareti. In alto, sul fondale nudo e bianco come certe pareti all’inve-
stigativa, una scritta: La nostra missione è la felicità dell’uomo.

Il dr. Ferrerio fuma una sigaretta in poltrona; il dr. Cicogna ascolta seduto su 
un’altra poltrona. Il dr. Venturi si alza e si siede a intervalli; ora è in piedi contro la 
parete nuda.

venturi – Col tempo che fa c’è poco da sperare.
ferrerio – Non è solo la neve. Durante gli esercizi spirituali ho molto riflet-

tuto... (volgendosi a Venturi) Perché non è venuto?
venturi – Affari.
cicogna – Una vita moderata...
venturi – Si gratti le sue. Ho mai messo il naso all’Economato?
cicogna – Cosa c’entra l’Economato?
venturi – Faccia ginnastica dove le pare, ma lasci in pace gli affari miei.
cicogna – Il buon nome della Ditta...
venturi – E le forniture di marzo?
cicogna – Cosa vuol insinuare?
ferrerio – Signori! 
cicogna – Si fanno allusioni.
venturi – Si parla di donne.
ferrerio – Il consuntivo di ottobre parla chiaro.
voce del presidente – Sicuro. Parla chiaro.
I tre scattano sull’attenti dove si trovano. Una voce impersonale esce dai microfoni 

alle pareti.
Agosto: 7 miliardi 842 milioni 563 mila duecento.
Settembre: 5 miliardi 623 milioni 236 mila settecento.
Con un calo di 2 miliardi 219 milioni 326 mila cinquecento.

La vetrina di Natale

inediti
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Ottobre: 5 miliardi 201 milioni 865 mila quattrocento.
Con un calo di 421 milioni 371 mila trecento.
Ferrerio, Cicogna, Venturi stanno in silenzio.
Non è così, signori, che un’azienda seria può svolgere i propri compiti. Un’a-

zienda è un profitto. I vostri cervelli sono pagati per darci idee e numeri. Signori, 
siamo di fronte al Natale con 421 milioni di mutandine invendute.

La voce tace.
ferrerio – (guardando Venturi) In novembre la situazione peggiora.
venturi – Io non porto mutande di seta.
cicogna – Inviterò i dipendenti a pregare...
venturi – Si sono prese le misure necessarie?
ferrerio – Abbiamo accorciato le mutandine di due centimetri.
venturi – Dico le misure decise all’inizio del semestre.
cicogna – (di nuovo seduto) Abbiamo ridotto lo sconto ai dipendenti all’1%, 

abbiamo proibito gli straordinari...
venturi – E se c’è bisogno?
ferrerio – Si fanno fare e non si pagano.
cicogna – ... Abbiamo contenuto l’aumento, imposto dallo sciopero di feb-

braio, nei limiti di due lire l’ora: una sigaretta al giorno. Provvedimenti...
venturi – Chiacchiere!
ferrerio – Il costo della mano d’opera è il peso sullo stomaco del nostro 

bilancio.
cicogna – E le vendite? Cosa abbiamo fatto nel settore vendite? Qui bisogna 

puntare il fucile.
ferrerio – Abbiamo ridotto la lunghezza dell’elastico. La concorrenza mette 

in commercio mutandine senza.
venturi – Bisogna spremere di più il suo personale.
cicogna – Ho fatto nascondere gli orologi perché il personale timbri fuori 

orario. Ho anche fatto eliminare due ascensori. E al personale che timbra in divisa 
ho fatto dare divise da abbottonare dietro.

ferrerio – E la produzione? 
cicogna – Ho fatto rompere i cambi.
venturi – Butteremo soldi come l’anno scorso.
cicogna – Sappiamo il fatto nostro. Ho 30 anni d’esperienza. Ci rimettiamo 

tre mesi, poi gli operai si scaldano e recuperiamo.

14
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venturi – Vi sembra utile fra crollare gli indici per gioco?
cicogna – L’operaio è sensibile all’emulazione. Abbiamo scoperto che vuol 

bene alle macchine.
ferrerio – Vanno spesso alle latrine.
cicogna – Ho fatto controllare.
venturi – E i cartelli «Non fumate», «Non si parla di politica»? 
cicogna – Sono freschi freschi. Li faremo attaccare alle commissioni interne.
ferrerio – Si fuma troppo. 
cicogna – Le sigarette sono proibite da marzo.
ferrerio – E i cartelli «Pensate molto, pensate bene»? 
cicogna – Il consumo della cancelleria non è diminuito come speravamo. Ho 

in progetto di far scrivere le lettere senza copia. Ho razionato matite e gomme.
Si spegne la luce.4

venturi – Cosa succede?
ferrerio – (corre alla porta) Chi è stato? 
fattorino – (aprendo) Scusi, dottore, scusi... è l’ora del nostro piano. Mi ero 

dimenticato la riunione.
Si riaccende.
venturi – Cosa gli gira?
ferrerio – Un nuovo provvedimento, deciso la settimana scorsa d’intesa col 

Presidente.
cicogna – Un risparmio sulle spese generali. 
ferrerio – In Ragioneria Centrale ancora troppe lampade accese. 
cicogna – Il capo sorveglianza è avvertito. Due tubi spenti su tre, eliminate le 

lampade da tavolo, spente le luci sulle scale...
ferrerio – Anche nei negozi c’è troppo spreco...
venturi – Il problema è un altro.
cicogna – Puntiamo sulle Relazioni Pubbliche... I capi reparto hanno ricevuto 

le nuove istruzioni: «Sorridere, Sorridere, Sorridere».
ferrerio – E il panettone di Natale? 
venturi – Bisogna inserire le Pi Erre: iniziative di vendita, azioni di Pi Erre.
cicogna – La stampa ha parlato di noi.

4 Si corregge sulla base del dattiloscritto con «Si spegne la luce» il testo della redazione a stampa 
«Improvviso. Manca la luce».
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venturi – Ha tenuto il becco chiuso per lo sciopero, ma per il lancio di Tori-
no c’è scappata di mano.

cicogna – Abbiamo amici in almeno cinque quotidiani.
venturi – (battendo la bacchetta) Il ragionamento va fatto così: quante ore 

ci sono in un giorno? 24. Quante ore lavora un uomo? 8. 24 meno 8 uguale 16. 
Troppe.

cicogna – Possiamo mettere in conto quattro mezz’ore di tram.
venturi – 16 meno 2 uguale 14.
cicogna – Al mattino ci si lava la faccia, si beve il caffè, s’infilano i calzoni, 

eccetera, eccetera.
venturi – Mezz’ora al mattino.
cicogna – Una perdita di tempo anche a mezzogiorno.
ferrerio – 8 ore di sonno. 
venturi – I bambini ne dormono 7...
cicogna– Rimangono 4 ore. 
venturi – Troppe.
ferrerio – Negli indici vanno calcolate le feste nazionali e di precetto, e le 

ferie. Quattro mesi all’anno che vengono sottratti all’azienda.
venturi – Per 4 mesi il personale sfugge al nostro controllo. 
ferrerio – Una perdita per il nostro Bilancio.
venturi – Qui è la radice della crisi.
ferrerio – Più ore e meno paga?
cicogna – Nel ’20 ci sono stati scioperi e disordini per le 8 ore.
ferrerio – Adesso i sindacati chiedono gli straordinari.
venturi – Nostro compito che l’eccezione diventi la regola.
cicogna – Non possiamo togliere altre ore. Le donne sono gelose della libertà 

dell’uomo e le mutandine di seta...
fattorino – (annunciando) I palloncini.
Entrano i sei vestiti di nero con grappoli di palloncini colorati. Il dr. Venturi li fa 

disporre contro la parete.
ferrerio – E questi? 
venturi – Idee del mio capo pubblicità. L’ho messo alla frusta: mi tira fuori i 

palloncini. Un coglione.
cicogna – Perché no? La vendita è la materia, la pubblicità lo spirito.
venturi – Una campagna esige un programma, obiettivi a lunga scadenza... 

Non si può sotto Natale.
16
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ferrerio – Una trovata, un poker.
cicogna – Un concorso a premi.
venturi – Vogliono vincere tutti.
ferrerio – Una mostra di mutandine americane. 
cicogna – Facciamo stampare un Bambino Gesù sulle mutandine. Le chia-

meremo mutandine del Bambino Gesù.
ferrerio – Facciamo una caccia al tesoro.
cicogna – Promettiamo un viaggio in Florida.
venturi – Ci vuole un’idea di massa.
ferrerio – Il costo della Florida mi fa venire il mal di testa.
cicogna – Un corredo da sposa a chi indovina il colore delle mutandine in 

lavorazione.
ferrerio – Ci vorrebbe uno scandalo.
venturi – Ecco, l’idea! Mettiamo una donna nuda in vetrina.
cicogna e ferrerio – Nuda?!
venturi – Non proprio nuda. In mutandine. Qualcosa come: anche a Natale 

indossa mutandine di seta sdemms.
ferrerio – E la questura? 
cicogna – Muoviamo il Presidente.
venturi – Fuori fa freddo e noi mettiamo in vetrina una donna in mutandine: 

qui il cavallo di troia della trovata. Ci vuole una Marilina o una Lollo.
cicogna – Le nostre mannequin sono impegnate a Parigi.
venturi – Le facciamo tornare in aereo.
ferrerio – Con la tormenta di neve? Non possiamo rischiare il capitale azien-

dale.
venturi – (dopo un lungo silenzio) Una ragazza del personale. Una donna di 

casa per salvare la casa.
cicogna – Dovrebbe essere molto bella.
venturi – (premendo un pulsante) Vediamo le schede.
Sporge la testa del fattorino.
cicogna – Le schede.
Venturi traccia segni con la bacchetta sul pavimento, Ferrerio si accende una siga-

retta, Cicogna pensa a mani giunte. Entra il fattorino con schede e fotografie. Si ritira, 
mentre i tre esaminano le prime foto.

venturi – Ce ne sono parecchie in costume da bagno.

La vetrina di Natale

inediti
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ferrerio – Questa ha un bel paio di tette.
venturi – Ha le gambe storte.
cicogna – Forse questa...
venturi – Con quel culo!
cicogna – Questa va allontanata dal settore vendite. È piatta come un lavan-

dino.
ferrerio – Questa ha un bel paio di gambe.
venturi – Ha anche un bel davanzale.
cicogna – Ha la bocca storta. Qui non si vede perché è la foto dell’assunzione. 
Fanno passare altre foto.
venturi – Ci vuole una... (guarda il dr. Cicogna rischiarato. Anche Ferrerio 

guarda come se avesse capito).
cicogna – (dapprima interdetto) È un’impiegata...
segretaria – È la draga che ci vuole... Non è la sua segretaria?
Si spegne la luce.

Scena 5a

Si riaccende il corridoio. Il fattorino è alla ribalta: con lo straccio pulisce le scarpe.
fattorino – Trenta centimetri di neve. Erano anni che non nevicava così. 

Come si fa a portare mutandine di seta? La signorina Parodi dice che S. Pietro 
è un mascarpone. Chissà se lei le porta di seta? È una che sta bottonata. Anche 
il dottor Venturi, che è un califfo, è rimasto a bocca asciutta. Io, già, sono come 
l’asino. Che vede il vino buono e beve l’acqua fredda.

Scena 6a

Nella sala riunioni. Sul tavolo è pronto un vassoio con teiera e quattro tazze, bi-
scotti e pasticcini. Il dr. Cicogna va incontro alla segretaria, introdotta dal fattorino.

cicogna – Lei conosce il dottor Venturi, il dottor Ferrerio.
tutt’e tre – Buongiorno. Prego. Grazie.
La segretaria si siede. Anche Ferrerio si siede.
cicogna – Del tè?
parodi – (schermandosi) Grazie...

18
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ferrerio – Prego. 
cicogna – Latte o limone?
segretaria – Limone.
cicogna – (sedendosi e offrendo il cabaret dei pasticcini) Un pasticcino?
parodi – Grazie.
Un momento di imbarazzato silenzio.
cicogna – Un altro pasticcino?
parodi – (che sta mordendo il primo) No, grazie. 
ferrerio5 – (dopo un altro momento d’imbarazzo) Non immagina perché l’ab-

biamo chiamata?
cicogna – Ancora un po’ di tè?
venturi – (posando il vassoio)6 Lei sa che il consuntivo di ottobre non è flori-

do. I rapporti non ci fanno ben sperare per novembre e dicembre.
parodi – Le azioni sono salite. 
ferrerio – Fittizio! Fittizio! Rimanga fra noi: un fittizio aumento di capitale.
cicogna – Lei ha visto la relazione del dottor Venturi: le vendite hanno subito 

una preoccupante flessione.
La segretaria li guarda perplessa.
venturi – (intervenendo improvviso) Quanto prende di stipendio?
parodi – Settanta nette.
venturi – (guardando Ferrerio) potremmo decidere un aumento e una gratifica.
ferrerio – Cinquemila al mese e un premio natalizio? 
parodi – Scusino.
ferrerio – Un premio di cinquanta.
venturi – Centomila di premio.
cicogna – (in attesa di una risposta che non viene) Le proponiamo di fare la 

mannequin per noi. Non si tratta che d’indossare le nostre mutandine di seta.
parodi – La mannequin? 
cicogna – Per una volta sola. Poi torna mia segretaria. (allegro) Una vacanza 

di dieci giorni.

La vetrina di Natale

inediti

5 Sulla base del dattiloscritto si attribuisce a Ferrerio questa battuta, per errore tipografico posta 
anch’essa in bocca a Cicogna, così come la successiva.

6 Il testo genera qualche dubbio, che non è possibile sciogliere nemmeno con l’ausilio del 
dattiloscritto, dal momento che non è altrimenti specificato quando Venturi abbia fatto l’atto di 
prendere il vassoio.
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venturi – Lei entra in vetrina il...
parodi – In vetrina?
ferrerio – Con la nebbia non si vede tanto. 
parodi – In mutande in vetrina? 
ferrerio – È un lavoro.
parodi – No. 
ferrerio – Come no? 
parodi – Io faccio la segretaria.
cicogna – Ma signorina... Forse non ci siamo intesi. Lei indossa un paio di 

mutandine, in una vetrina appositamente allestita per il Natale.
ferrerio – Tornerà a fare la segretaria se vorrà... Detto tra noi, la mannequin 

guadagna di più.
cicogna – Non pretendo una risposta immediata. Nella vetrina metteremo 

balocchi, un albero di Natale, qualche immagine sacra... Cose di tutto rispetto.
ferrerio – Le offriremo un piatto d’oro.
parodi – Mi spiace. Non me la sento di mostrarmi nuda in pubblico. 
ferrerio – Nuda! Signorina... Parla in questi termini di un lavoro serio, cui 

aspirano perlomeno due terzi delle donne italiane.
Ancora un breve silenzio, pesante. Si sente solo la bacchetta che Venturi batte 

ritmicamente.
cicogna – Se non sbaglio, lei è alla vigilia del matrimonio.
ferrerio – Lei sa che le donne sposate vengono escluse per regolamento 

dall’azienda.
parodi – Vuol dire?
ferrerio – Un servizio reso alla Ditta può offrire prospettive interessanti.
parodi – Ci sono i sindacati. 
venturi – Bandiere d’arcobaleno.
parodi – La commissione interna...
ferrerio – (soffiando il fumo) Uno l’abbiamo promosso capo reparto, un altro 

screditato, quel calabrese non ha seguito... 
parodi – Mi aspetta il licenziamento? 
venturi – Signorina! Qui sono in ballo miliardi. Lei mette in mostra un paio 

di gambe e i romani le accendono una candela in S. Pietro. 
cicogna – Pensi alle famiglie... Un altro calo, e noi saremo costretti ai licen-

ziamenti.

20
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ferrerio – (mostrando un cartello) Gli indici parlano chiaro. 
cicogna – Si metta una mano alla coscienza.
parodi – Sono una donna che vuole lavorare.
ferrerio – Un lavoro vale l’altro. 
parodi – Devo sposarmi.
ferrerio – Io ho paura dei numeri. Altri sedici milioni di meno e... 
venturi – Me ne fotto delle gambe, dei mariti e delle famiglie! Mica la man-

diamo a letto coi clienti. Guardi cosa ne facciamo delle sue balle! (buca cinque pal-
loncini che scoppiano) Qui li compriamo i sogni. Se noi vogliamo, qui ne spunta 
uno, qui un altro. (taglia con la forbice lo spago dei palloncini, che volano in alto) 
Una donna dev’essere una macchina da scrivere: utile, svelta, precisa, manegge-
vole. Ce ne fottiamo delle macchine che non funzionano. (gira avantindietro) 
Quando noi la sbattiamo fuori, cosa crede? Non c’è romano in tutta Roma che 
gliene faccia un baffo. La sbattiamo fuori e mettiamo il cartello. Ci fanno la fila 
per venire al suo posto.

cicogna – Calma, signori, calma. La signorina è un po’ nervosa. La sdemms 
non è insensibile a una questione, diciamo così, morale... La nostra Ditta dà lavo-
ro a 15’000 persone in tutta Italia. Per 15’000 famiglie un pane sicuro, un avveni-
re solido. Organizziamo le ferie a spese irrisorie, costruiamo case per i dipendenti, 
abbiamo un Circolo – facciamo cantare Modugno e Claudio Villa –, abbiamo 
una cassa d’integrazione malattie, abbiamo un ufficio assistenza. Tutto ciò per l’a-
morevole generosità del nostro Presidente... Ci stanno a cuore felicità individuale 
e benessere collettivo... Ora lei vorrà capire la preoccupazione di questi signori... 
«Anche il granello di sabbia non va perduto», dice la Bibbia.

parodi – Ci sono tante ragazze a Roma...
cicogna – Potrei proporle una cosa meno che pulita? (la signorina Parodi lo 

guarda semplicemente) Quando non c’è malizia, non è peccato. Ha il papà? Si? La 
mamma? Anche un fratellino, credo. Cosa vuol regalare al suo fratellino? Un bel 
trenino elettrico? O un vestito da cow boy? Mio figlio va matto per i cow boy. Sa 
cosa faremo? Gli regaleremo un trenino e un cow boy.

parodi – La mia coscienza...
venturi – (di nuovo frenetico) La coscienza! Cos’è la sua coscienza? Un fazzo-

letto da naso? Una millecento? Quanto costa la sua coscienza? Un paio di belle 
gambe, come se ne vedono tante d’estate, lei le fa vedere d’inverno. Tutto qui. 
Dove crede di essere? Alla Televisione? (fa un gesto largo verso il pubblico) Qui den-
tro si mangia quando vogliamo, e quando vogliamo si ride. Li guardi questi beoti.

21
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 Il dr. Venturi spegne la luce e preme un pulsante. Sulla parete nuda viene pro-
iettato un breve filmino alla Ridolini sulla giornata dell’impiegato. Si riaccende e 
scompare il filmino.

venturi – Li facciamo tutti su misura. E i più fessi li mettiamo a comandare. 
Con la faccia tirata come una pelle di tamburo, che facciano fatica a ridere e a 
piangere... Lei dà un calcio alla fortuna!

cicogna – Noi la facciamo pensare e stassera ci dà una risposta.
ferrerio – Lei accetta e le diamo duecentomila lire, più un aumento di die-

cimila al mese. Lei non accetta e noi la licenziamo.
Il dr. Cicogna chiude la porta alle spalle della segretaria. 
ferrerio – E adesso?
venturi – (riempiendo una tazza di tè) Ce la giochiamo a briscola.
cicogna – Dirà di sì.
venturi – O una così o niente.
cicogna – È stata definita tipo sdemms.
ferrerio – Idee politiche?
Si spegne la luce.

Scena 7a

L’ufficio del dr. Cicogna verso sera. La segretaria in piedi vicino alla vetrata. Pas-
sano sulla neve della cupola turiste in mutandine di seta, nel sottofondo di una mu-
sichetta jazz.

parodi – Mi occorre un7 cachet... In fondo si tratta di un lavoro.
Scompaiono le turiste e appare sul cornicione la Marilyn come in copertina.
marilyn – Cos’è una gamba?
parodi – Se ne vedono tante al mare.
marilyn – Un lavoro è un lavoro. A me mi pagano per farmi vedere.
parodi – È come battere una lettera.
marilyn – Chi gira il mondo ne vede tante...
parodi – Succede anche nei romanzi.
marilyn – Una gamba è come un braccio.

22
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parodi – In tram ce n’è una fiera.
marilyn – Un lavoro serio costa fatica.
parodi – Al cinema succede di peggio.
marilyn – Me lo sognavo da bambina.
Scompare Marilyn e compare il dr. Ferrerio, sulla porta con una lista pergamena 

che srotolerà durante la scena.
ferrerio – 4 milioni di mutandine di seta.
parodi – È una cosa molto importante.
ferrerio – 3 mila operai. 
parodi – Perché preoccuparsi?
ferrerio – 8 milioni di scopini, 400 mila stracci, 5 mila orologi automatici, 

60 mila grembiuli, 2 mila calendari... 
parodi – Mi sono sempre piaciute le tute blu.
ferrerio – ... miliardi, dico miliardi di mutandine.
parodi – Si può andare sulla luna?
ferrerio – Anche il sole possiamo comprarci
parodi – E i giocattoli?
ferrerio – ... 10 milioni di strenne per i figli dei dipendenti, miliardi di matite, 

miliardi di fogli da macchina, miliardi di gomme, miliardi di graffette, miliardi...
parodi – Consumo tanti spilli.
ferrerio – ... 800 tecnici, 300 dirigenti, 1500 impiegati di concetto, 70 negozi, 

impianti e attrezzature...
parodi – Il mondo è molto pittoresco.
ferrerio – ... miliardi, milioni, uomini e parole...
Si accende la luce sul dr. Cicogna alla scrivania con un tulipano in mano.
cicogna – Come vede, signorina, siamo anche noi degli uomini.
parodi – Potrò voltarmi in vetrina?
cicogna – Siamo garanti della società.
parodi – Avete detto dieci giorni?
cicogna – L’ho trattata male qualche volta?
parodi – Forse farà freddo.
cicogna – Tratto da signore anche i fattorini.
parodi – Cosa dirà il signor Rossi?
cicogna – Un papà, sono un papà buono e cordiale.
parodi – Ho solo un po’ di paura.
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cicogna – Se uno è malato, mi preoccupo.
parodi – Una settimana passa presto.
cicogna – Firmo buoni senza fiatare.
parodi – Basta chiudere gli occhi.
cicogna – Ci si sente più leggeri.
parodi – Metterete anche dei fiori?
cicogna – Ho fatto le medaglie agli anziani, il premio agli studenti... Ho dato 

un quarto d’ora alle apprendiste, una sedia alle sorveglianti...
Compare dietro la vetrata il sindacalista.
parodi – Cosa ne dici?
sindacalista – Gli indici di produzione riflettono il buon andamento dell’a-

zienda.
parodi – Sei passato magazziniere?
sindacalista – Non dobbiamo disturbare il grafico.
parodi – Sei sordo?
sindacalista – Cosa ci guadagniamo con gli scioperi?
parodi – Il mio lavoro mi piace.
sindacalista – La produzione è il nostro pane. Il lavoro non manca per chi 

ha buona volontà.
parodi – Sei sempre stato solidale.
sindacalista – Non amo il disordine. Ogni cosa al suo posto e a ognuno il suo.
parodi – Tutti hanno una coscienza.
sindacalista – Non possiamo lamentarci. C’è chi sta peggio.
parodi – Fare la mannequin è un buon lavoro.
sindacalista – Abbiamo ottenuto la moto e la televisione.
parodi – Vuoi dire che non sono venuta ai cortei?
sindacalista – Andiamo al cinema e al mare, sulle piste da ballo... E le piscine? 

Cosa si dice delle nostre piscine? 
parodi – Il problema è tenere la linea. 
sindacalista – Abbiamo di quelle tagliatrici... L’hai vista l’ultima cucitrice in 

serie? 
parodi – La cucina deve essere regolata. Tante vitamine pochi grassi.
sindacalista – Nel paese dei gobbi, il dritto sfigura.
Il dr. Venturi è a cavalcioni d’una sedia sotto il ritratto; gioca con la bacchetta. Il 

dr. Ferrerio è seduto in poltrona con un palloncino in mano. 

24
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venturi – Ci vestiamo di bianco?
parodi – La data è fissata?
ferrerio – Duecentomila lire sono duecentomila lire.
venturi – Noi vogliamo gente sorridente.
ferrerio – Diecimila al mese. 
parodi – Lui cosa dirà?
venturi – Vuole un marito?
ferrerio – Compiamo tutti i mariti. 
venturi – Lo vuole biondo? Rosso? Di seta?
parodi – Gli ordini non si discutono. 
ferrerio – Questo è un posto per uomini felici. Chi non è felice, se ne vada; 

questo non è il suo posto.
parodi – E le duecentomila lire?
venturi – Si comprano mobili, mariti bianchi e vestiti giovani. 
parodi – Con duecentomila lire si traversa il mare.
ferrerio – Non sempre ci viene offerto il caffè.
venturi – Faremo anche un po’ di musica.
parodi – Lui capisce di sicuro.
venturi – Compriamo un’isola di fiori d’arancio?

Scena 8a

Nella vetrina illuminata, la ragazza girata di fianco, in posa da copertina. Tiene 
in bocca una cannuccia, cui è legato un palloncino con la scritta sdemms. Davanti 
alla vetrina, nel buio, suoni di cornamuse, trilli di pifferi. Ressa di folla, che si vede 
di spalle.

ia amichetta – Io preferisco quel fumo di Svezia.
iia amichetta – Il nido di rondine è più in tono con la pelle.
ragazzino – È viva? 
papà – Vedi bene? 
ragazzino – Non si muove.
papà – Non scalciare.
vecchia signora – Cosa regalano? 
giovanotto – I soliti palloncini.

25
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signore di mezza età – C’è un manichino che si muove.
vecchia signora – Un manichino?
ragazzo con la bici – È una donna.
ragazzino – Dov’è l’Arlecchino? 
papà – Stai fermo che mi fai male.
signore di mezza età – Non si vede bene.
Si spegne la luce e continua il fracasso. Viene alla ribalta il fattorino con la scopa e 

le scarpe. Posa la scopa, infila le scarpe, mentre il baccano si affievolisce.
fattorino – Stassera con la storia della vetrina s’è fatto tardi. Adesso è ora 

d’andare a casa. (riprende la scopa) C’è da scopare tutto e non pensarci più.

26
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Un’intelligenza di cuore: così Franco Loi, citando Tolstoj, ricordava la fragile e 
appassionata umanità di Sciascia, da lui intervistato a Milano per la Radio della 
Svizzera italiana.1 Si trattava di liberare la figura dello scrittore siciliano (1921-89) 
dai giudizi sommari di “pessimismo” e “moralismo”, per svelare le ragioni profonde 
del suo pensiero politico e culturale: «In lei [...] c’è anche la positività della lotta 
contro il male e contro il potere, e bisogna aver dentro una forte positività per capire 
le storture».2 Ora una lettera inedita, scoperta tra le carte del poeta milanese, fa luce 
sull’amicizia intellettuale tra i due scrittori, fiorita in quel decisivo incontro alla fine 
degli anni Ottanta. Se, come scrive Loi, la memoria è un soffio che porta con sé le 
voci del tempo e della storia («’me ’n buff in due se sent / un sbregh de la storia che 
passa ne la vita, / un temp che mai l’è mort»)3 non stupirà il suo tornare a ricordare 
con questa lettera postuma – scritta una quindicina d’anni dopo la scomparsa di 
Sciascia – quell’intelligenza siciliana che lo aveva affascinato. Dall’incredibile eru-
dizione storica e capacità di introspezione psicologica di Sciascia nell’introduzione 
ai versi di Antonio Veneziano,4 fino al geniale Alfabeto pirandelliano, Loi riconosce 
al fondo del pensiero sciasciano una fondamentale intuizione. La sua resistenza alle 
ingiustizie e alle violenze della storia era innanzitutto preoccupazione per la cultura 
e il destino degli uomini: «Ciò che solo ora riesco a comprendere è il valore che tu 

franco loi
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1 Franco Loi, Un’intelligenza di cuore, «Il Sole 24 ore», 26 novembre 1989.
2 Franco Loi, Leonardo Sciascia, «Un mio amico dice che la Democrazia Cristiana è un fatto 

prodigioso», «Todomodo», vii, 2017, p. 7. Si tratta della trascrizione dell’intervista di Loi a Sciascia, 
mandata in onda la sera dell’8 aprile 1989 nel programma “Il labirinto di Robinson” della Radio 
della Svizzera italiana.

3 Franco Loi, L’aria del temp, Milano, Mursia, 2008.
4 Antonio Veneziano, Ottave, introduzione di Leonardo Sciascia, testo e traduzione a cura di 

Aurelio Rigoli, Torino, Einaudi, 1967.
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davi alla parola cultura. Si trattava di riportare lo sguardo sulle cose, tentare di 
riportare l’uomo all’intelligenza del reale». Preoccupazioni ribadite con forza da 
Sciascia anche sulle pagine dell’«Espresso»:

ho del mondo intellettuale una nozione così vasta da includervi ogni persona 
in grado di intelligere, di avere intelligenza della realtà. Non mi pare si possa 
restringere il mondo dell’intelligenza a coloro che hanno a che fare con la carta 
stampata o con altri mezzi di comunicazione: e credo che se ne abbia prova nel 
fatto, quotidianamente verificabile, che tanti che scrivono libri o articoli non sono 
minimamente in grado di leggere la realtà, di capirla, di farne giudizio.5

 
In questa intensa lettera Loi attraversa la storia e la politica italiana del se-

condo Novecento fino agli inizi del nuovo millennio (la questione mafia, il ter-
rorismo politico degli anni di piombo, le nuove Br), comprendendo ancora più 
a fondo le ragioni “morali” della scrittura di Sciascia, il suo aver tentato di capire 
– con gli occhi del cuore e della mente – la complessa realtà che lo circondava. Per 
entrambi era infatti decisivo, in tempi di decadenza morale e sociale, recuperare 
il significato della parola cultura: «Si deve essere consapevoli che il nostro futuro 
dipende dal modo con cui si riescono a coinvolgere le intelligenze e le energie 
creative di tutti gli uomini nell’esercizio della cultura».6

La lettera, redatta probabilmente tra 2002 e 2008, si compone di cinque fogli 
dattiloscritti sul recto, numerati al centro del margine superiore con numeri arabi, 
ad eccezione del primo. Nel dattiloscritto sono presenti varie correzioni e aggiunte 
in penna nera di mano dell’autore. Le correzioni autografe sono state integrate di-
rettamente nel testo e sono state tacitamente emendate le poche sviste del dattilo-
scritto. Il documento originale è conservato nell’archivio del poeta.

Massimiliano Mandorlo
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5 Leonardo Sciascia, A futura memoria (se la memoria ha un futuro), a cura di Paolo Squilla-
cioti, Milano, Adelphi, 2017, pp. 59-60.

6 Franco Loi, Da bambino il cielo. Autobiografia, a cura di Mauro Raimondi, Milano, Garzanti, 
2010, pp. 257-258.

Cenobio IV - 2019.indd   28Cenobio IV - 2019.indd   28 24.01.2020   14:18:5924.01.2020   14:18:59



Lettera a Sciascia

inediti

Lettera a Sciascia 7

Caro Leonardo,

ti ho appena conosciuto a Milano che già abbiamo dovuto lasciarci.8 Ma su-
bito ci siamo sentiti fratelli. Ed è in nome di questa fratellanza, che nella storia 
della cultura è così esigua e così numerosa – in un verso ho scritto che i poeti 
«sono tanti ma sempre troppo pochi / per quel che il mondo avrebbe bisogno di 
avere» – che accetto di scriverti. Il mio primo incontro con te non è stato, natu-
ralmente, quello di via Borgospesso a Milano,9 e non è nemmeno avvenuto dopo 
la lettura di un tuo romanzo, ma nella rispondenza subito ammirata e profonda di 
quella bella prefazione einaudiana ad Antonio Veneziano e ai suoi bellissimi versi 
siciliani. Era in quello scritto una tale finezza di cultura e di penetrazione storica 
e psicologica da farmi immediatamente amare la tua intelligenza, molto più tardi 
apprezzata in quel lungo pomeriggio milanese, una intelligenza, mi vien da dire, 
tipica della Sicilia – e mi riferisco a quella, che vorrebbe essere irriverente e dissa-
crante ed è sempre elusiva ed allusiva, involta nelle spire di una cultura mediter-
ranea e nella lunga consuetudine al silenzio o all’improvviso grido drammatico.

 2. Ma ora perchè scriverti? Mi sembra ciò che tu imputi al carattere siciliano, 
e fai ripetere da Lawrence nel tuo Alfabeto pirandelliano: «Presi uno per uno, gli 
uomini hanno qualcosa della noncuranza ardita dei greci. È quando stanno insie-
me come cittadini che diventano gretti»,10 col commento: «Giudizio acutissimo» 

29

7 Titolo manoscritto a penna sul margine superiore del primo foglio.
8 L’incontro tra Loi e Sciascia avvenne tramite Domenico Porzio, direttore per le relazioni pub-

bliche e con la stampa in Mondadori fino al 1983, poi consulente del direttore generale e collabo-
ratore esterno della casa editrice, come ricordato dallo stesso Loi in Un’intelligenza di cuore. Proprio 
verso la fine degli anni Ottanta Porzio stava lavorando a un volume di sue interviste con Sciascia 
risalenti al 1988-89 (il volume fu pubblicato per Mondadori solo successivamente, nel 1992, con il 
titolo Fuoco all’anima: conversazioni con Domenico Porzio).

9 L’incontro ebbe probabilmente luogo alla “Libreria internazionale di Milano – Einaudi”, 
storico punto di ritrovo della cultura milanese di quegli anni e situato in Galleria Manzoni, di 
fronte all’omonimo teatro.

10 Leonardo Sciascia, Alfabeto pirandelliano, Milano, Adelphi, p. 63. Il medesimo passo è 
citato anche da Porzio nella sua intervista, con il successivo commento di Sciascia: «Il permanere 
di certe realtà fa pensare che non sia cosa solo di allora. Continua a essere cosa di oggi» (Fuoco 
all’anima, p. 124).
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(e a “gretti” si può anche sostituire micidiali), sia estensibile a tutti gli italiani, azzar-
dando che tutta l’Italia sia sempre stata siciliana. Prova ne sia l’assenza di uno Stato 
italiano pur nella convenzione secolare di una Nazione, e ancora il perpetuarsi di un 
bilinguismo che non riesce ad essere soppresso, avendo radice nella fierezza indivi-
duale della propria storia culturale e lavorativa. Non potendo dimenticare, sia pure 
in negativo, quel che Dante dice nella Commedia: «Le leggi son, ma chi pon man 
ad esse» [Purg. xvi, 97-99] e «Ché le città d’Italia tutte piene / son di tiranni, ed un 
Marcel diventa / ogni villan che parteggiando viene» [Purg. vi, 124-126] e ancora 
l’invettiva «nave sanza nocchiere in gran tempesta» [Purg. vi, 76-78], delineando 
ampiamente l’inaderenza dei singoli e l’inadempienza dei poteri alle leggi.

 3. Non ho amato molto i tuoi romanzi – troppo allusivi, appunto ed elusivi, 
e troppo poco calati nel corpo degli uomini e delle cose (il mio paragone con 
Balzac, Maupassant, ancorché troppo dilettantesco, mi faceva mancare quegli 
spessori di sentimenti e di notazioni caratteriali e sociologiche così necessari alla 
consistenza dei personaggi). Ma ho amato la tua lucidità d’intellettuale e la tua 
dirittura di cittadino.

Lo sappiamo tutt’e due, i costumi della mafia non sono esclusività siciliana. 
Da sempre i costumi mafiosi percorrono il mondo e la storia. Forse che l’omertà 
e le corruzioni ideologiche si differenziano? Basta leggere Shakespeare o Tacito o 
il Vecchio Testamento per ritrovare l’assassinio mischiato alla politica: il discorso 
di Antonio sul cadavere di Cesare non potrebbe uscire dalla bocca di Lucky Lu-
ciano? e Davide che manda il suo generale in guerra per concupirne la moglie è 
molto diverso da alcuni personaggi di Pirandello? 

Non sono così sciocco da non avvertirne le differenze di qualità e di stile, e 
non sono poi così dilettante da confondere tempi di vigore politico e religioso con 
tempi di volgarità e decadenza. C’è certo una gran lontananza di stile. Ma non 
guardo allo stile, quanto ai metodi e al riconoscimento di una comune matrice 
nella violenza e nelle preoccupazioni per quel «bene particulare» di cui Guicciar-
dini si fa assertore nelle sue Storie.11

 4. Vedi, caro Leonardo, le lingue e le espressioni di costume possono anche 
variare nelle parole, ma non nella sostanza. E, a proposito della parola cristianu in 

30

11 La concezione guicciardiniana del particulare, contrapposta a quella machiavelliana del bene 
universale: «perché non il bene particulare ma il bene comune è quello che fa grandi le città» (Niccolò 
Machiavelli, Discorsi, II, ii).
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uso a Mazara e nel suo Vallo,12 potrei citare le espressioni milanesi degli anni ’40-’50 
sul “vèss dent o vèss föra” (essere dentro o fuori) o l’espressione così abusata nella 
società americanizzata dell’esser in o out, dentro o fuori dal consorzio che conta.

Perciò sarei cauto nell’imputare alla Sicilia, e soltanto ai suoi modi del fare 
politica e coltivare amicizie, il valore deteriore della consorteria mafiosa. Camorra 
e Massoneria che altro sono?

Tutto questo dico, non per un astratto furore filologico, ma per preoccupa-
zione sociale e politica. Somigliandomi spesso l’accusa di mafia a quelle accuse 
degli anni trascorsi rivolte a coloro che dissentivano dall’interno alla prassi e alle 
idee della direzione comunista, e i cui lemmi erano allora titoismo, maoismo, 
troskismo, anarchismo, e che oggi trovano nel termine berlusconiano un analogo 
non meno efficace. Non che neghi l’esistenza della mafia, dentro e fuori la Sicilia; 
anzi, la ritengo onnipresente ovunque ci siano interessi e convergenze di dubbia 
chiarezza. Non mi sembra che le ormai storiche Sette sorelle siano meno inclini 
alla violenza su individui e, addirittura, su popoli, se pensiamo alla fine di Mattei 
e ai sovvertimenti preparati nell’America del Sud.13 Ma il termine mafia rischia di 
aggiungersi a nazista, razzista, nell’infittire quella nebbia che somiglia molto alla 
hegeliana «notte in cui tutte le vacche sono nere», nella quale notte riesce sempre 
più difficile distinguere le ragioni vere dei contrasti e la diversità reale delle forze 
in gioco. Così come il termine fascista, privo di ogni sostanza storica, è affibbiabile 
a chiunque sia lontano dalle nostre convinzioni e dai nostri sottaciuti interessi.

5. Mi meraviglia, ma non troppo, che certa cultura marxista sia così accanita sui 
lemmi e sulle persone, piuttosto che considerare le classi sociali, che, come dice Marx, 
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12 Sciascia, Alfabeto pirandelliano, pp. 18-19: «“sunnu figli di cristiani”, sono figli di cristiani: e 
cioè estranei alla consanguineità familiare e, per conseguenza, alle regole, alle abitudini, ai compor-
tamenti vigenti nella famiglia vera e propria, nella famiglia “di sangue” [...] i cristiani: e cioè gli altri, 
gli estranei, la gente [...] Da tale condizione vengono, molto attendibilmente, anche le espressioni 
“farisi cristianu”, “si fici cristianu” (farsi cristiano, si fece cristiano), che esclusivamente dicono del 
miglioramento economico e sociale di una persona».

13 Sette sorelle: l’espressione coniata negli anni 1940 da Enrico Mattei per designare il gruppo 
delle maggiori compagnie petrolifere internazionali che dominavano il mercato mondiale. I rife-
rimenti di Loi sono alla morte del presidente dell’eni Mattei nell’incidente aereo del 1962, caso 
irrisolto poi archiviato definitivamente nel 2016 (Mattei portò avanti una politica di emancipazione 
dallo sfruttamento oligopolistico delle fonti energetiche che gli valse inimicizie interne e interna-
zionali) e all’instaurarsi delle dittature militari nell’America latina degli anni Settanta nel clima di 
instabilità politica, sociale ed economica successivo alla crisi energetica del 1973.
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quelle parole e quelle persone condizionano nelle loro espressioni storiche – classi 
sociali che Marx nel Manifesto destina a mutare nel corso della storia e a creare nuove 
contraddizioni sulle quali soltanto si dovrebbe giudicare la loro posizione politica.

La preoccupazione è per la gestione parolaia, in cui è maestra certa cultura, 
operante sulle coscienze e sui sentimenti degli italiani sino a far perdere di vista i 
problemi reali della società italiana. È più pericolosa questa cultura – certamente 
più incidente sulla società attraverso tutti i canali di informazione e di formazione 
civile – sempre pronta a godere dei privilegi, qualsiasi sia il governo cui ostentano 
di opporsi e senza assunzione di alcuna responsabilità, della quale dobbiamo, se 
non altro, dar merito ai politici. Mi vengono in mente le celebri pagine di Charles 
Peguy sulla ragione e il giornalismo, che oggi si potrebbero riconoscere pari pari 
idonee a qualificare anche tanta parte dell’entourage culturale.14

 6. L’assassinio di Marco Biagi dovrebbe far pensare. Segue all’assassinio di 
Moro, di D’Antona, e di tanti altri onesti servitori dello Stato. Non è un caso 
isolato, non è opera di qualche gruppo di folli – benché la parola follia si possa 
comunque applicare a chi persegue scopi politici attraverso l’assassinio.

C’è dunque anche una mafia che agisce per mezzo di una sigla che si richiama 
alle Brigate rosse, altrettanto funesta e violenta della “mafia siciliana”, ed altret-
tanto occulta, se pensiamo al suo perdurare nelle vicende di casa nostra, se pen-
siamo all’intreccio di assassinii impuniti e di consorterie economiche e politiche 
mai venute alla luce, e a un retroterra ideologico che non è meno pericoloso del 
retroterra mafioso. Non sto parlando di sinistra o di destra, ancorché queste sud-
divisioni abbiano senso. Ma di qualcosa di più pericoloso perché infiltrato nelle 
amministrazioni dello Stato, forse anche nel suo esecutivo, e perché non ancora 
individuabile dopo più di trent’anni di devastazioni politiche.

 7. Ma anche, caro Sciascia, te ne scrivo per farti notare che le “menzogne 
convenzionali” di Max Nordau non appartengono solo al tempo di Pirandello o 
del dilagare del socialismo italiano.15

32

14 Il saggio di Peguy dal titolo De la raison comparve come premessa a Jean Jaurés, Études socia-
listes, Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1901.

15 Sciascia, Alfabeto pirandelliano, p. 85: «sono le verità che rovesciano o disgregano le apparenze, 
le “menzogne convenzionali”. (E non gratuitamente stiamo ricordando Le menzogne convenzionali di 
Max Nordau, libro che ebbe vasta e durevole diffusione nell’anarchismo e socialismo italiano e che 
certamente impressionò il giovane Pirandello; tanta vasta e durevole, la diffusione, che in provincia 
ancora se ne coglievano echi negli anni Trenta)».
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E, d’altra parte, tu ne sei, e sei sempre stato, così cosciente da far pubblicare quel 
bel libro che è La diceria dell’untore,16 comprendendo appieno l’intenzione e i princi-
pii profondi di quell’altro nostro grande “fustigatore di costumi” che è stato l’autore 
de La colonna infame. La preoccupazione di tanti è per il conformismo diffuso nelle 
scuole e nei luoghi di lavoro, dove l’azzeramento della cultura va di pari passo con 
la circolazione della demagogia, della droga e dell’ignoranza. Le “menzogne conven-
zionali” sono ormai nel tessuto della nostra società, accompagnate dall’ostentazione 
della corruzione, della prostituzione, dell’oscenità e volgarità. Non ci si deve dunque 
meravigliare della delinquenza al Nord e al Sud d’Italia, dell’aumento dei suicidi tra 
i giovani e gli anziani, del degrado morale di tutta l’amministrazione pubblica.

8. Ti scrivo, amico caro, perché solo ora comprendo il tuo esserti battuto, da 
vero intellettuale e da uomo di cultura, per il risanamento dei costumi siciliani 
e italiani, e comprendo il tuo isolamento, voluto e preparato con cura, da quegli 
stessi che ti avevano sostenuto ed elogiato fin che la tua protesta sembrava aderire 
alla “parola morta” che appesta la società italiana.

Ciò che solo ora riesco a comprendere è il valore che tu davi alla parola cultura. 
Si trattava di riportare lo sguardo sulle cose, tentare di riportare l’uomo all’intelli-
genza del reale e liberarlo così dalla «corda intorno cinta» [Inf. xvi, 106-108] delle 
ideologie ormai superate dalla storia e dal pensiero. Dante è preciso, quando dice: 
«Con essa pensai alcuna volta», distinguendo due forme di pensiero: quello che 
nasce dal rapporto diretto dell’intelletto con la realtà, e quello che viene mediato 
dai filtri filosofici e accademici appartenenti al passato.

9. Concludo questa lettera, scusandomi, sia per l’amarezza con cui è scritta, sia 
per la noia di ripetere cose risapute, dette da sempre, e ribadite anche da te. Certo 
però del riso che ormai ti puoi permettere nel guardare alle cose umane, nella co-
scienza che infine le politiche e le sociali miserie valgano molto meno delle indivi-
duali cecità e del sonno in cui versano gli abitanti dell’Anti-inferno a fronte della 
violenza infernale e della santa paziente opera dei figli di Dio sparsi per ogni dove. 
Giacché più proficuamente del tuo riso dovremmo trattare che di questo ripetersi 
delle prepotenze e delle ingiustizie della storia.

Franco Loi
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16 Gesualdo Bufalino, Diceria dell’untore, pubblicato per interessamento di Sciascia (Paler-
mo, Sellerio, 1981). La nuova edizione accresciuta per i “Grandi Tascabili” Bompiani (1992) con-
tiene un’intervista di Sciascia, originariamente col titolo Che mastro, questo don Gesualdo, «L’Espresso», 
1° marzo 1981.
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franco loi – Vorrei iniziare leggendovi una poesia, prima in italiano e poi 
in milanese: «Dentro la parola aperta io mi perdo, / divento le cose del mondo, 
l’aria che passa, / quella parola che sta dietro l’aria / e si fa chiara agli occhi che 
stanno nel tempo, / e se io parlo non so di chi sia il parlare, / è il vento che parla 
con l’io di un sentimento, / ché niente si fa dal niente e nel pensare / la voce che 
mi chiama mi viene dentro» («Dent la paròla vèrta mí me pèrdi, / deventi i ròbb 
del mund, l’aria che passa, / quèla parola che sta dedré de l’aria / e se fa ciara aj 
ögg che stan nel temp, / e se mí parli sù no chi l’è ’l parlà, / l’è ’l vent che parla 
cul mè d’un sentiment, / ché nient se fa del nient e nel pensà / la vûs che mí me 
ciama me vègn dent»). La poesia è qualcosa di estremamente sconosciuto, così 
come lo è il nostro inconscio – che non sappiamo cosa senta, cosa pensi, cosa viva, 
specialmente nella nostra epoca in cui è dominante la testa. Il cosiddetto periodo 
del Rinascimento ha voluto dire prendere le distanze dal mistero e confrontarsi 
continuamente con la mente, con tutto: le cose, se stessi, il mondo. La mente è 
diventata dominante anche se sa poco e ce ne accorgiamo ad esempio quando 
dormiamo; nel sogno vengono fuori molte più cose di quante ne sappiamo, il 
nostro inconscio è più vasto. La nostra anima, l’essenza che dà vita alle cose, Dio, 
sa più di noi, inesorabilmente e allora noi se sappiamo abbandonarci a questo 
inconscio diciamo cose straordinarie. Benedetto Croce dice: «nel filosofo accade il 
medesimo che nel poeta, non è lui che filosofa, ma è la cosa che pensa se stessa in 
lui». È una cosa straordinaria, detta da uno come Croce che ha fatto del pensiero 
una delle ragioni della sua vita. È la cosa che pensa se stessa in me. Questa “cosa” 
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«Nel fuoco della poesia». Dialogo
tra Davide Rondoni e Franco Loi 1

interviste

1 I testi trascritti sono estratti dagli interventi orali degli autori durante l’incontro «Nel fuoco 
della poesia». Conversazioni tra arte, musica e letteratura, tenutosi martedì 27 maggio 2014 presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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non possiamo certo renderla logica, ma sapersi abbandonare ad essa è fondamen-
tale in tutte le arti. Non è con la testa ma con il nostro spirito che costruiamo una 
poesia. Quando Mosè domanda alla voce «Chi sei tu?», questa gli risponde «Io 
sono colui che sono»: non c’è una risposta esauriente, non un saggio ed è questo il 
bello del mistero della vita: bisogna avere fede. Quando Agostino dice, e lo ripete 
anche Dante, che «fede è sostanza di cose sperate», dice una grande cosa, perché la 
fede è veramente sostanza del vivere. Al mattino vi alzate e non pensate se arrivate 
a sera o meno, perché avete fede, altrimenti non si vivrebbe nemmeno. Il poeta 
conoscerà tanto di più se stesso in quanto si abbandona al suo inconscio e allora 
comprende molte più cose di sé e del mondo. E questo lo porta inesorabilmente 
a pensare che l’essenza delle cose, nella vita, è in tutto, nel legno dell’albero che si 
dilata col caldo e si restringe col freddo e riceve la materia, l’impulso delle stagioni: 
ma dentro di noi abbiamo anche l’anima che ci suggerisce qualcosa, che ci dà la 
volontà di perseverare, di fare e questa è la forza della poesia.

davide rondoni – La parola poetica è esattamente il contrario di una chiusura 
o di una risposta immediata, è uno spazio che si apre, è tensione e fallimento conti-
nuo. La parola della poesia è al tempo stesso più obbligata delle altre (è un’arte, un 
lavoro, una tecnica) ma è la più libera perché sa di non possedere nemmeno la cosa 
di cui parla, è come un ventaglio che si apre più che una mano che si chiude. Come 
diceva il mio maestro Luzi, accade che a un certo punto la poesia diventa il posto 
dove la metafora si brucia, si consuma. La parola poetica è talmente tesa a quel ri-
chiamo o a quella voce che non sa cos’è – quella voce che come diceva prima Franco 
esiste e non è di nessuno – che qualsiasi metafora viene superata, annullata in questa 
tensione. Rimbaud diceva che il suo lavoro è rendersi chiaroveggente: è come se la 
vita ci desse dei suggerimenti e a volte c’è uno stupore assoluto che ti domina, come 
mi accade all’alba sui crinali fuori Bologna o dove ero a Mosca recentemente. Di 
quel viaggio ricordo gli occhi di una persona che ho incontrato per strada, si tratta 
di un incontro, di un livello che genera un’apertura alla vita inconfutabile, fatale. 
Vorrei leggervi ora How to become clarvoyant, il cui titolo si ispira all’affermazione di 
Rimbaud, ripresa da una famosa canzone del chitarrista Robbie Robertson: «Perché 
cosa credevi non fosse questo il problema? / Passare la bastarda vita / tra essere e non 
essere / quasi ubriachi, / leggere l’emblema fatale nell’ombra / ma anche sul dolce 
fianco, / dirupo e vento, / l’istante quasi niente / visi in viaggio in metropolitana / 
o disconnettersi dai video e svanire dal cuore. / Conoscerlo, baciarlo, / tenerlo in 
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custodia / tra le mani che bruciano, / che fanno cose luminose / nei viali trafficati / e 
poi dire “sì” / fuga di tortore nel petto, / tamburi in controtempo / nodo tra costole 
e crepacuore, / “sì” / mormorare l’esistenza / e rispondere all’amore / o a cosa dà l’as-
senso / alla deriva vitale dei pianeti / e nei tuoi meravigliosi occhi / allo stesso oscuro 
modo». La poesia, come diceva prima Franco, aumenta la vita e, come diceva anche 
Auden, rende onore a quello che c’è perché c’è: questo bruciarsi delle parole nella 
tensione al reale è il lavoro di chiaroveggenza che fa la poesia attraverso le parole.

franco loi – Il problema, e bisognerebbe rendersene conto bene, è proprio 
che in poesia le parole sono suoni. E quando noi vediamo qualcosa che ci emozio-
na, più ci emoziona e più rimaniamo in silenzio: come facciamo allora a parlare di 
quella cosa? Una volta Sereni mi portò al poggio di Monte Marcello e mi chiese, 
in una giornata splendida e luminosa in cui si vedeva fino Livorno e oltre Savona, 
di guardare il paesaggio. «Allora, cosa ne dici?». «Bello». «Eh no, non devi dirlo 
così», mi disse. «Come fai?». Mentre ho guardato ho capito cosa volesse dire. E lui 
lo dice appunto nella sua poesia Il poggio: «Quel che da qui si vede [...] / è quanto 
di voi di qui si vede». Si tratta di un rapporto tra te e la vita della natura e delle 
cose. Una volta mio figlio, a circa cinque anni, mentre eravamo di ritorno a casa 
mi chiese di prenderlo in braccio e, stringendosi a me, mi disse: «Papà, mi fanno 
freddo le stelle». Era già un verso, bellissimo... non era il freddo ma la lontananza 
dalle stelle che per lui era un infinito che non riusciva a coprire e lo riempiva di 
sgomento. Tutti i versi vengono da sé ma il problema è sapersi abbandonare a 
questa spinta emozionale che ti porta a scrivere una poesia. Il mio amico pittore 
Tomiolo mi diceva sempre: «Sapessi io disegnare come i tuoi figli». Il bambino è 
geniale perché gli interessa lo spazio, l’infinito del foglio, non appena fare una fi-
gura; la poesia è una delle strade importanti per conoscere, se abbiamo la capacità 
di abbandonarci a noi stessi senza essere travolti. Zanzotto ha scritto che, quando 
accade in lui la spinta della poesia, si ritrae perché ha paura di essere travolto, 
come il terremoto del Friuli, ma io credo anche che bisogna sapere affrontare il 
terremoto dentro di sé per conoscerlo. Sopportarlo attraverso la coscienza di sé 
stessi e, là dove non arrivi, arriva la fede, il nocciolo della vita: si vive in quanto si 
ha fede. La cultura televisiva di oggi è senza speranza, tutta incentrata sulla morte 
e questo genera facce tristi, mentre ricordo che da ragazzino, alla fine della guerra, 
per strada ci si abbracciava tutti, senza neanche conoscersi... La morte non esiste, 
la vita è il respiro e il mistero della vita. Se si scrive poesia, la poesia non è scritta 

interviste
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con la testa, non c’è regola che insegni a scriverla. Io, che ho tanto ascoltato la 
gente semplice, povera, che lavorava con le mani e aveva fede, ho ascoltato cose 
straordinarie. Uno che scrive davvero prova che l’arte si fa da sé, c’è la gioia, non 
lo sforzo, il momento in cui provo più gioia è quando scrivo e sento di essere uno 
col mondo, in spirito. Questa è la poesia: una strada verso la conoscenza di sé e 
verso la gioia di essere vivi e nel mondo.

davide rondoni – È una semplicità di apertura per cui la poesia sorge, sem-
plicità del cuore, dell’essere. La semplicità del bambino, di cui parlava prima 
Franco, è un dato naturale che poi nell’uomo adulto non è spontanea, ha dei 
momenti in cui avviene quasi fatalmente. Anche la semplicità non è automatica. 
Il mio lavoro, labor, fatica, è rendermi chiaroveggente... l’alternativa non è tra 
semplicità e non semplicità. Quando chiedono a Carver quali siano gli autori che 
lo hanno influenzato di più, lui risponde: «I miei figli, perché mi hanno obbligato 
a scrivere racconti brevi». È una semplicità che si riacquista nel tempo attraverso 
il lavoro, che non è l’accanimento sull’artisticità, perché l’ambito della poesia non 
è la letteratura, ma è la vita. Quindi quella semplicità si acquisisce non appena 
con lo stile, ma con la vita e a questo è legato anche il rapporto con la tradizione, 
perché le voci su cui si lavora sono anche le voci che ci hanno insegnato di più 
a vivere. Io ho imparato da Luzi non solo a scrivere ma a guardare il mondo e la 
vita, dai maestri si impara a guardare, i maestri mi hanno insegnato a guardare il 
mondo, la vita, la poesia, me stesso.

franco loi – Certamente bisogna imparare l’abc del mestiere, ma il proble-
ma è che se io credo con la tecnica di scrivere della poesia, della musica, o fare 
il pittore, questo non basta; la tecnica occorre, ma come diceva un mio amico 
bisogna dimenticarla quando operi. La tecnica ce l’hai dentro ed è proprio quello 
che rompe la tecnica a costituire il tuo risultato di libertà e di vera naturalezza del 
dire. Altrimenti Omero ha già detto tutto, non vedo cos’altro di nuovo abbia det-
to Leopardi rispetto a Omero, perché in Omero c’è già dentro tutto. Ariosto l’ho 
letto a dieci anni, però c’è anche una funzione che è legata al tempo e alla società 
in cui si vive: il necessario dell’arte e della poesia è svegliare la gente che è succube 
dell’ideologia del potere. Un poeta dice qualcosa di straordinario e di importante 
per tutti i tempi ma soprattutto anche per il tempo in cui è, perché a quel tempo 
deve dare il corpo che in quel momento la gente capisce, deve dare corpo alla 
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parola, non può renderla astratta. Infatti non c’è poesia nel neoclassico perché è 
stato inventato credendo di imitare i classici: ma Omero scriveva nel dialetto ioni-
co, non in una lingua nazionale greca. Il problema non è la lingua in cui si scrive, 
infatti uno può essere pieno di cultura e non poter scrivere una poesia. Non è 
in sé l’erudizione che fa la poesia. Cosa vogliamo da noi? Vogliamo esprimer-
ci, dire quello che siamo, conoscerci oppure imitare qualcuno? Dire, esprimere, 
“spremere fuori” da me quello che io non so della mia esperienza che con la testa 
conosco poco... che cosa abbiamo vissuto davvero? Lo so nel momento in cui 
mi esprimo. Ecco perché il dialetto da parte mia, perché bisogna dare corpo alla 
parola e siccome io ho vissuto molto in mezzo alla gente e sentito ben tre dialetti, 
uno diverso dall’altro, questo è entrato dentro di me come lingua. Ma è la musica 
di quelle lingue, non la regola. Come accade per il milanese dove ogni rione di 
Milano parlava una lingua praticamente diversa, un milanese con influenze del 
lodigiano a Porta Romana o del brianzolo verso viale Monza. Il problema non è 
la lingua ma come noi ci esprimiamo attraverso quella lingua, cosa vien fuori da 
noi... Come facciamo a sapere chi siamo se andiamo continuamente imitando 
qualcosa o qualcuno? Ci sarebbero bastati tutti i poeti grandi del passato e invece 
rinascono inesorabilmente altri poeti, pittori e musicisti. Questo vale non solo 
per il jazz o il rock, ma per tutta la musica. Ricordo di aver ascoltato Armstrong 
suonare al Teatro Nuovo e poi di aver ascoltato le stesse canzoni suonate da lui in 
una jam session alla Capannina a Milano: lì era un’altra cosa, creava musica, di-
ventava una musica straordinaria... Perché c’è un commercio della cultura da cui 
bisogna guardarsi, un commercio della cultura e anche della musica, della poesia.

davide rondoni – L’arte, essendo un fenomeno umano, porta con sé questo 
turbamento del fatto che l’umano non si capisce con un discorso, una regola o 
uno schema, per quanto si cerchi di ridurre la spiegazione del cosmo a formule 
matematiche. Se vi leggete il bellissimo dialogo tra Benedetto xvi e il matematico 
ateo Odifreddi, Benedetto dice che la matematica è una creazione della mente 
con la quale l’uomo legge il libro della natura. La natura corrisponde a questa 
lettura e noi, leggendo la natura in questo modo, vediamo come funziona e da 
questo viene la tecnologia; ma questa corrispondenza, si chiede Benedetto xvi nel 
libro, da dove viene fuori, chi l’ha fatta? Il poeta sta in questa corrispondenza e 
anche il capire è cercare questa corrispondenza, più che una lettura che possiede la 
realtà e la decodifica. L’umano infatti non si può riassumere in una frase, il capire 
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non è un rapporto che si stabilisce tra due enti immobili, statici. Il problema non 
è capire la poesia, è la poesia che cerca di capire il mondo, leggere è mettersi in 
questa strana corrispondenza che cerca di capire il mondo ascoltando i suoni e le 
parole, il sommovimento che la poesia provoca in te.

franco loi – «Io, Dio, voglio pensarti, voglio sapere. / Ma i miei pensieri di 
te sono i miei pensieri, / sono come il fumo di me, una malattia / che essuda la 
speranza d’un domani... / Ma Dio, non farmi pensare! Sparisce il fumo / e torno a 
camminare addormentato in te, / che così si riscalda l’ingenuo nel sole e l’aria non 
vede ma lo respira, / e i pensieri sono tutti pensieri d’aria, / e calda è la vita, vero 
il sole» («Mí, Diu, vöri pensàt, vöri savè. / Ma i mè penser de tí în mè penser, / în 
cume ’l füm de mí, ’na malatia / che süda la speransa d’un duman... / Ma Diu, 
fàm no pensà! Sparíss el füm / e turni a camenà durment in tí, / ch’inscí se scalda 
el balabiòtt nel sû, / e l´aria le véd no ma le respira, / e i penser în tütt penser de 
aria, / e calda l’è la vita, ver el sû»).

davide rondoni – A Svetlana Zakarova, stella del Bolscioj: «Bella fino alla vio-
lenza / entra Odette dalle braccia di corda / stanca di morire già dal primo passo 
e / sferzata a vivere da qualcosa dentro / che il coreografo non può prevedere / e il 
pubblico forse applaude per tenere lontano – / la più magra delle ballerine / incisa 
nella forza di perdersi / muove le mani le gambe come funi, pensieri / nuove dire-
zioni della materia / annulla la differenza tra il teatro e l’oblio – / È tutto scena, / 
lo sa seduto al palchetto di terz’ordine di fronte al mio / l’apostolo che restò cieco 
e felice / come noi che ora scendiamo a picco / tre livelli di scale mobili di metro-
politane / pietrificate di luce / città che voleva essere il sogno / degli eguali senza 
visione. / Lei è nel camerino muto / le duole il gomito come un criceto. / È nel 
punto del non sapere più nulla / il silenzio della mente riservato a chi balla così / 
a chi ascende al cielo – e a chi va / sotto e poi sotto, tra i denti una dura felicità».
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Tra via Teodosio, via Porpora e via Casoretto, in uno spicchio di Milano, 
viene rappresentato il gran teatro del mondo adolescente. Si affacciano i volti dei 
compagni di squadra e di strada. Pochi anni diventano la vita intera, pochi chilo-
metri si dilatano e diventano l’universo. Nessuno conosce l’adolescenza meglio di 
Franco Loi. L’adolescenza, con le sue domande totali e fulminee. L’adolescenza è 
un tempo assoluto. Pochi anni che si estendono all’infinito e si fanno improsciu-
gabili. È la stagione delle bande e delle gare. I genitori ormai sono alle spalle e la 
maturità è ancora lontana, laggiù, oltre le porte. Rimane questo tempo sospeso 
e sterminato. In un campetto di periferia o in una piscina abbiamo imparato a 
conoscerci e a scegliere per affinità elettiva gli amici importanti, quelli che ci ac-
compagneranno per tutta la vita, magari con altri nomi e con altri volti, perché 
sono stati lì, sono stati presenti in quel tempo decisivo. Che è il tempo di una 
rivelazione. Qualcosa che appare una volta per tutte e ci indica la via. 

Può avvenire dovunque, questa rivelazione, nei luoghi più impensati. Per 
esempio alla Piscina Ponzio, dove ogni ragazzo inventa un suo modo di tuffarsi, 
allestisce il proprio teatro personale, viene applaudito o ignorato, incomincia a 
conoscere le proprie doti e i propri limiti, la capacità di ridere e di far ridere... 
o viceversa la tendenza all’ombra, a un luogo pensoso e interiore. Franco Loi 
enumera mille varianti del tuffo, in un crescendo portentoso e carnevalesco, e 
ognuno di questi modi viene fermato al rallentatore, diventa un frammento del 
carattere, una sfumatura, un presagio, un chiaroscuro, una maniera di disporsi 
alla vita e all’amore.

milo de angelis

L’angel di Franco Loi e i ragazzi della guerra 1

incontri

1 Questo testo era stato preparato per un ciclo, tenutosi alla Palazzina liberty di Milano, dal 
titolo Il lungo respiro del verso: quattro incontri sul pometto italiano contemporaneo a cura di Milo de 
Angelis, con letture di Viviava Nicodemo. Nella serata del 16 febbraio 2012 i testi presentati erano 
Jeanne d’Arc di Maurizio Cucchi e L’angel di Franco Loi.
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E infatti in quella piscina, un po’ malmessa ma ampia e luminosa, avviene 
l’incontro con la ragazza amata. Il suo nome è Speranza Alessi, ma viene chiamata 
la Speri. La Speri, presenza inesauribile. Su di lei l’Angel proietta tutto il mondo 
passato e futuro, un’epopea di speranze e scoramenti, stati d’animo opposti che 
si alternano nel giro di un secondo o di una via. È una ragazzina, scrive Loi, «con 
due occhi che ridono dentro e un passetto di oca monachina». Il tempo si ferma 
su di lei. Una tensione suprema la investe. Da uno sguardo dipende la vita intera, 
la dannazione o la salvezza. Tutto si svolge sotto una lente d’ingrandimento, tutto 
viene scrutato fino al suo nucleo. La Speri vista per un attimo su un tram. La Speri 
inseguita in un appuntamento immaginario tra le vie e le piazze del quartiere. 
Come sempre in Loi, tutto assume il peso di un evento decisivo, di un evento che 
segnerà l’intera vita. Ogni incontro diventa ierofania, il manifestarsi dell’essere 
nelle povere cose del mondo. Ogni incontro assume il carattere di una visitazione.

Ogni incontro. Anche un incontro di calcio, naturalmente. Il primo libro 
dell’Angel è pieno di sfide, di gare, di partite. E ogni partita è una forma di co-
noscenza. Qui ognuno di noi, attraverso le vicissitudini del gioco, scava dentro 
se stesso. Percepisce fisicamente il proprio limite, la linea che non può superare, 
la figura geometrica entro cui deve restare. Impara a mostrare i propri talenti, 
certo, ma anche a nasconderli, quando il gioco di squadra lo richiede. Impara ad 
adeguarli al tempo, a plasmarli nel modo in cui la situazione lo richiede. A giocare 
senza palla, come si dice in gergo, a fare un lavoro invisibile, segreto ed essenzia-
le. Come in poesia, anche lì occorre che l’intelligenza circoli subacquea, senza 
esibirsi. Imparare il senso della partita. Non solo le singole giocate ma il disegno 
complessivo. Non solo il pezzo di bravura ma la visione d’insieme, l’inquadratura 
in campo lungo, il profilo architettonico della partita. Ed ecco che ora, proprio 
ora, al capitolo tredicesimo, la partita sta iniziando. Franco Loi nomina i ragazzi 
uno per uno, con i loro segni distintivi. Tra questi ragazzi c’è Sergio, che apparirà 
più volte nel poemetto e in altri libri. È Sergio Temolo, il compagno d’infanzia 
forse più caro e il compagno poi di tutta una vita, figlio di uno degli uomini che 
vennero fucilati a Piazzale Loreto nell’agosto del 1944. E poi il Bertino, Umberto 
Minotti: grande e grosso, ma al tempo stesso un prodigio di scatto e di intuito, 
quasi imbattibile quando era in giornata. «Morirà troppo presto, dopo una vita 
sfortunata», ci racconta Loi in una nota. 

Ecco, le note dell’Angel. Le note costituiscono un capitolo vero e proprio del 
libro, un capitolo fondamentale. Ci informano dei vari personaggi, creano uno 
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sfondo di anni e stagioni, ci fanno sapere, magari solo con un accenno, della loro 
vita futura e talvolta della loro scomparsa. Tutto questo getta un fascio di fini-
tezza nella cronaca di una partita. Sono vivi quei ragazzi, ma sono anche ombre. 
Toccano la palla in quell’istante, ma portano addosso il peso dei decenni, di una 
moglie, di un figlio, di una tragedia, di un niente che li avvolge. Come in tutti i 
veri narratori dell’adolescenza, il palpito vivo dell’attimo non è mai disgiunto in 
Loi dalla presenza di un attimo più grande che lo contiene e gli dà senso, peso, 
fatalità. E così appaiono il Giuletta, il Giorgio, il Carlino, il Cuba, tutti ragazzi 
che un gesto o un dribbling fissano per sempre nel ricordo, nel «futbòl di regôrd», 
come scrive Loi, nel «futbol dei ricordi». Appaiono in quella struggente carnalità 
che solo la vicinanza con i fantasmi può farci sentire. Certamente sono lì, in 
quell’unica azione, certamente li vediamo mentre sbagliano un gol o esultano 
per il pericolo scampato. Sono lì. Eppure sono lontani, dispersi tra i barlumi e le 
parvenze: la vita se li è portati via, cinquanta estati diverse entrano in quell’estate 
del 1946, in quell’allegria del dopoguerra, in quel campetto di Città Studi dove si 
affrontavano le squadre di ogni strada.

Qui i valori dell’adolescenza sono valori nobili: l’azzardo, l’eccesso, il pericolo, 
l’avventura senza risparmio al limite delle proprie forze, il senso di un destino da 
attuare. L’adolescenza è il tempo in cui tutti i valori ereditati appaiono nella loro 
pochezza. Ma anche i valori che ci aspettano tra pochi anni, oltre le porte del 
campo, sembrano vuoti e privi di verità, figli di un accordo. E l’Angel non punta 
mai all’accordo o alla trattativa. Punta all’assoluto. Anche l’adolescenza punta 
all’assoluto, alle affinità supreme, ai fratelli di anima, al legame inesorabile tra due 
creature che non si conoscevano prima e che proprio lì, in quella partita, trovano 
la loro alleanza, fondano un patto giurato. L’adolescenza è dunque un mondo 
a sé, un mondo in rivolta, un mondo proteso verso l’essenza. L’adolescenza è 
uno scisma, un luogo di separazioni violente, di amicizie definitive, di solitudini 
imperscrutabili. Qui l’Angel e i ragazzi di via Teodosio tentano di mantenere l’as-
soluto attraverso abbandoni fulminei, un istante prima che il buon senso li cattu-
ri. Come nelle intercettazioni telefoniche: bisogna smettere di parlare un attimo 
prima di essere localizzati. Anche nella banda adolescente bisogna cambiare gioco 
e luogo un attimo prima che il mondo adulto si avvicini. Ed è per questo che il 
territorio adolescente risulta introvabile da qualunque indagine. Nelle mappe che 
vorrebbero definirlo manca sempre qualcosa: se c’è il massimo dettaglio, manche-
ranno le coordinate; se ci sono le coordinate, la singola scena scompare.
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L’Angel si aggira come un viandante nei luoghi della memoria. Lo seguiamo 
nel suo cammino. Non sappiamo dove è diretto. Non lo sa neanche lui. Non sap-
piamo cosa troverà. Forse una ragazza che si spoglia dietro la finestra, lì, nella villa 
delle suore, in via Martini... forse un minestrone di riso e verdura che lo aspetta 
caldo sulla tavola... forse un uomo anziano mai vista prima... forse niente di tutto 
questo... forse niente. Ecco si ha sempre l’impressione che Franco Loi, svoltato 
l’angolo, possa imbattersi nell’assenza o nel miracolo, in qualcosa di sconosciuto, 
in una forma ignota. Il passato qui è più imprevedibile di ciò che avverrà. È così 
perduto da diventare nostro, così nostro da diventare lontano, così remoto da 
incombere in noi. Non sta mai fermo. È attraversato da una brezza che lo sposta 
sempre un po’ più in là. Si fondono memoria e profezia, cielo e materia. «Serum 
de strada e serum fâ de cieli» («Eravamo di strada ed eravamo fatti di cielo»). Il re-
spiro lirico entra in quello epico, la frantumazione nella permanenza, i coriandoli 
nella figura intera, ciò che si perde resta intatto in una zona profonda della vita, 
trova nelle briciole della terra una durata impensabile, il suo soffio segreto e felice. 
«Ma mì, mì vöri no che sia memoria / j òmn ch’û vursü ben, i dònn del cör, / i dì ch’ïn 
stâ un fülmen fermu in aria, / i bèj mument d’un vìv che mai se mör, / mì sun ’me 
lur, sun la sua sustansa, / e pòdi no pensàm la mort in cör» («Ma io, io non voglio 
che siano solo memoria / gli uomini a cui ho voluto bene, le donne del cuore, / 
i giorni che sono stati un fulmine fermo in aria, / i bei momenti di un vivere che 
mai può morire, / io sono come loro, sono la loro sostanza, / e non posso pensare 
la morte dentro al cuore»).
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Al tavolo tondo di Tiresia

Il gatto barcolla, entra in sala e miagola. Franco gli risponde e l’animale ancora 
fa un verso di rimando. Striscia le zampe fino al tavolo, si rannicchia sulle gambe 
e fa un salto per balzare sulla sedia. Il grosso è fatto. Ora rimane solo da salire 
fino a sopra al tavolo attirato dall’odore dei biscotti che Silvana ha portato su un 
piccolo vassoio. La scena si ripete uguale, da ormai sei anni. Adesso quel gatto ha 
ventun anni. 

Anche la casa è cambiata. I libri soprattutto – tutti quelli che c’erano nella 
grande libreria a parete che abbraccia il tavolo – sono stati dati alla biblioteca della 
Cattolica. Eppure da qualche angolo della casa ne sono rispuntati fuori altri che 
come soldati leali sono andati a occupare almeno in parte il posto lasciato dai loro 
compagni. Schierati in ordine non sono molti, ma sono abbastanza per accogliere 
gli ospiti con la solita raccomandazione: questa non è una casa normale. 

È una di quelle case dove le pareti sono di carta e si sente palpabile quell’e-
nergia. Anche a Milano ce ne sono, come credo in tutte le città. Sono nascoste in 
condomini apparentemente normali, al vertice di scale apparentemente normali 
e dietro porte blindate apparentemente normali. 

Come il più grande poeta d’Italia abita in viale Misurata? E dove volete che 
viva?

La prima volta che andai da lui ero in anticipo e mi fermai nel parchetto di 
piazza Napoli a rileggere tutte le poesie di Franco Loi nell’antologia curata dal 
Mengaldo. Sembrava che mi stessi preparando per un’interrogazione o un esame 
all’università e la mia angoscia era: ma che cosa gli dirò mai io oltre a salve e 
buongiorno? 

Alla fine andò che quell’incontro durò cinque ore e mezza: io sono uscito e 
fuori era già una sera di primavera. Quando ho deciso di riaccendere il cellulare 
ci ho trovato non so quante chiamate di mia madre che mi cercava per la cena. La 
90 arrivava e io ero felice e frastornato mentre tornavo a Romolo. 
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Non so se a Franco piacerà il titolo di questo ricordo, Al tavolo tondo di Tiresia, 
lui che quando gli ho letto una mia poesia su Creusa mi ha fermato al terzo verso 
e serenamente ha detto: Ma questa è proprio brutta. Perché scrivi queste cose e non 
quello che succede a te? Ma l’ho voluto intitolare così lo stesso proprio per una di 
quelle coincidenze misteriose che di tanto in tanto capitano nella vita. 

Al liceo, probabilmente entusiasta per tutto il greco che ci facevano tradurre, 
avevo pensato di scrivere di Tiresia: un profeta vecchio e cieco, chiuso nell’appar-
tamento di qualche città, che ripete a memoria vecchie canzoni e storie di quando 
era ragazzo. Per questo monologo disegnai anche una scenografia: una stanza sin-
gola, con una cucina e un letto spartano e al centro un tavolo. Tondo. E sopra il 
tavolo un lampadario a filo, molto semplice, che sfiorava le teste dei commensali.

Il titolo del testo era Il vecchio Tiresia e la lingua in cui parlava il profeta non 
era il milanese di Franco, ma era il madernese di mio padre. Per tutto il resto, la 
scena che mi si presentò a casa di Franco quel pomeriggio era la stessa che avevo 
immaginato qualche anno prima tra i banchi del liceo. Tra i sedici e diciassette 
anni ero convinto che in quel passato non mio c’era un qualche significato, un 
insegnamento o qualche cosa che sfuggiva alla mia adolescenza. Per questo misi 
in bocca a quel profeta mitico i ricordi di mio padre, di un’infanzia vissuta a metà 
del novecento in un paesino tra i boschi e l’acqua del Garda. 

Il testo in buona parte lo smarrii, ma il disegno della scenografia lo avevo 
ancora e quando tornai da casa di Franco sei anni fa lo ripresi subito in mano. 
Non mi ero sbagliato: ecco lo stesso tavolo e lo stesso lampadario. Lessi in queste 
casuali coincidenze dei segni fatali, proprio come tutti facciamo ogni volta che 
siamo spinti da una grande emozione o da una profonda commozione. 

Si chiamava Franco e non Tiresia, ma la sapienza che mi comunicava era la 
stessa. I profeti sono tali non perché sanno il futuro, ma perché conoscono il 
mondo e le usanze che piacciono agli dèi: ciò che è giusto che l’uomo pio faccia 
o non faccia nel suo cammino spirituale. In quel primo incontro di cinque ore e 
mezza Franco mi parlò di Jung e dell’inconscio, o forse sarebbe meglio dire dell’a-
nima. Di qualcosa dentro di noi che si agita per essere compreso e che noi non 
conosceremo mai del tutto. 

«Che cosa ha detto Gesù? Onora il Signore Dio tuo, ossia il Dio che è dentro te 
stesso. E ama il prossimo tuo come te stesso. Ti devi conoscere per amare gli altri. 
Che cosa ti succede quando guardi un albero? Tu scrivi che gli alberi sono verdi, ma 
gli alberi non sono verdi! Quanti colori ha una pianta? Da bambino lo sapevi, e ora?».

rudy toffanetti
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L’uomo non è più attento alle cose. Non guarda più. E invece Franco guarda e 
vede più di tutti. In quel primo incontro mi ha afferrato le spalle e mi ha portato 
sotto la lampada. Sforzando i suoi occhi profondi, già segnati dalla maculopatia, 
ha guardato nei miei e fra le ombre appannate cercava di distinguere anche le più 
piccole contratture muscolari del mio sguardo. 

Lui usa un binomio per descrivere le persone in cui coglie un guizzo di vita: 
dice sempre che sono sensibili e intelligenti. «Hai gli occhi sensibili e intelligenti» 
e a questo binomio, per Franco, si possono ridurre tutta la profondità e l’amore 
dell’uomo. 

 «Conoscere vuol dire guardare e innamorarsi», recita un suo verso: volersi 
bene. Franco mi raccontava le storie della sua vita proprio come hanno fatto mio 
padre e mia madre. È paradossale sentire verso quelle storie un senso di apparte-
nenza, ma il passato in verità è composto da veri stralci di Paradiso dove l’anima 
si mostra e affiora per quello che è: in una vita passata al setaccio di uno sguardo 
acuto e limpido brilla la perla di qualcosa di interiore, la conoscenza dell’uomo in 
quanto tale e non c’è nulla di più umano di questo. Non c’è nulla a cui si possa 
appartenere di più.

Non solo nelle sue poesie, ma anche a quel tavolo rotondo, adesso pure che ci 
vede con fatica e fa delle lunghe pause fra una frase e l’altra, la sua voce è quella 
di una melodia interiore, attenta ai rumori che salgono dalla strada, ai passi di 
Silvana nelle altre stanze e al miagolio del gatto che si avvicina per salutarlo. Fran-
co si interrompe, si sistema la vestaglia e ascolta. A volte si mette la coperta sulle 
ginocchia e chiede al gatto di salire sulle sue gambe per riposare. Anche l’animale 
sembra in qualche modo catturato da una sorta di forza magnetica dell’uomo che 
ci dialoga con parole umane: a ogni frase o domanda espressa sul filo sottile della 
voce di Franco, risponde un miagolio, come quello di due vecchi amici.

E poi c’è Silvana, «che non ho mai lasciato». Dai cioccolatini ai biscotti, 
dall’acqua al succo di frutta, oppure il tè, il caffè, le torte o le chiacchiere sotto 
carnevale: non ti fa mancare nulla. «Silvana è bravissima» dice Franco e tu non 
stenti a crederlo. E anzi ti viene da pensare che dietro quel miracolo, quella ten-
sione della poesia di Franco, ci siano proprio le cure di Silvana, che con la sua 
sensibilità e intelligenza contribuisce a mantenere la casa ordinata e lo sguardo 
nitido pure quando sono scesi la sera e il buio. 

Sono stato a casa di Franco Loi con il sole e con la pioggia, in tutte e quattro 
le stagioni e in tutte le ore del giorno comprese fra le due e le otto di sera. Eppure 

Al tavolo tondo di Tiresia
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quella miriade di incontri mi sembra si possa ridurre a uno: Franco seduto con 
alle spalle le costole prima piene e poi vuote della sua libreria, il caffè e i sorrisi di 
Silvana e il miagolio del gatto dalla cucina. 

Che cos’è la poesia? È questa strana cosa, che prima di chiamarsi talento si 
chiama umanità. Quella proverbiale umanità che affibbiamo a certe persone, che 
ci sembrano più buone di altre. Ma quando sei vicino a Franco ti accorgi che 
quella bontà è in verità una profonda sapienza e che la sapienza non è altro che 
un’armonia con l’intorno. È uno stare in ascolto con uno sguardo cieco e curioso. 
È una forza travolgente, un amore per il mondo alla ricerca di qualcosa di solido 
e che resiste anche oltre ogni connotazione esteriore. Si tratta di cercare e di ab-
bracciare il sacro che c’è in noi, ossia di mettersi a indagare quel mistero di cui 
facciamo parte, quel fondo che non conosciamo, da cui proveniamo e verso cui 
ci sbilanciamo. È una pasta religiosa e libertaria, con cui la poesia conferma la sua 
opera sovversiva nei confronti di ogni potere, perché ciò che conta sono solo la 
sensibilità e l’intelligenza.

Per me piazza Napoli è e sarà sempre piena di questo mistero. Di una casa che 
con la sua presenza aiuta a illuminare il mondo: di muri di carta da cui l’ener-
gia dell’inchiostro promana come l’incanto di vecchie storie, di un signore con 
la sua signora che attendono all’universo che passa e ancora lo guidano con gli 
occhi malati e lo assistono con mani invecchiate. Nascosto c’è sempre un gatto 
bisognoso che miagola e loro sono di quelle persone che non mancano mai di 
rispondergli.

Sono andato da Franco Loi perché mi insegnasse a correggere le mie poesie, 
ma lui, parafrasando un po’ la dedica che mi ha scritto a un suo libro, mi ha inse-
gnato ben altro: mi ha insegnato «il senso e la gioia del vivere». 

rudy toffanetti
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«Milanes püssé d’un milanes» si sente Franco Loi da quel novembre del 1937 
in cui, all’età di sette anni, arriva a Milano, la sua patria d’elezione.

Ha lasciato il sole di Genova trovando la nebbia, la «scighera bianca» che avvol-
ge la sua prima avventura di adolescente nel segno della scrittura quando, in una 
cascina abbandonata, con una vecchia macchina per scrivere crea un covo di amici 
che sfornano «lettere per la pace e il pane bianco» poi imbucate nelle ville vicino 
casa. Abita in via Teodosio e con «la marmaglia» scopre la duplice anima della città: 
di qui la periferia verso Parco Lambro, fabbrichette e deposito tranviario; di là Città 
Studi, ville liberty e campi da calcio, come l’Aquabella, cui dedica l’omonimo libro.

Grazie allo sport il giovane Franco conosce la città: con il tram 33 arriva a 
piazzale Lotto e poi a San Siro o, anni dopo, nell’adiacente casa di Vittorio Se-
reni, da cui si sente il boato al momento dei gol («senza di lui quando mai avrei 
pubblicato?»). Ben diverso è il boato delle bombe vicino a piazzale Loreto, in 
quel tragico Teater (un altro celebre titolo) fatto di morti per le strade e urla tra le 
macerie: «l’è Milan che brüsa nella sera». 

La città ha «una voce sola» e corale per questo inquieto poeta che trae ispira-
zione dalla rinascita del dopoguerra, quasi una metafora infinita, con l’umanità 
che canta per le strade «Solo me ne vo per la città» di Natalino Otto. E la rinascita 
vuol dire incontrarsi, anche nei bar: in periferia il Piola e a Brera il Jamaica negli 
anni ’50, quando conosce Vittorini (che sta per pubblicargli un libro nei “Getto-
ni”) trovando lavoro nella Mondadori di via Bianca di Savoia. 

Loi ama la Milano periferica e popolare, come una certa Roma di Pasolini, 
anche se è mutata: «Le auto hanno trasformato la città, ci isolano, si corre»; è 
«quèl curr de pressia, curr sensa savè», correre di fretta, senza sapere... «Un tempo 
chiese e osterie aggregavano, oggi lo fanno le banche» confessa, ma crede che l’a-
nima della città cambia eppure non muore. Ha scritto in L’aria del tempo: «Ah cità 

Sfogliando l’anima milanese di Franco Loi
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morta, Milan sensa miracul» dove «sensa speransa piöv e manca el vent». Parola di 
un «angel», un poeta che negli ultimi anni, dal quarto piano di viale Misurata, ac-
canto a Silvana, ha guardato con gli occhi sempre più appannati una città diversa 
non smettendo di amarla, avventurandosi fin «nel ventre del metrò, caverna della 
storia! Si va senza sapere chi tornerà». 

Ferroviere, cameriere, lettore e addetto stampa editoriale, un po’ extraparla-
mentare, ha iniziato con il teatro (Tre moschettieri in un cortile di ringhiera) e «ha 
scambiato idee coi bierre e con i manager di Publitalia senza vendere l’anima a 
nessuno», ha scritto Giovanna Sicari. Ma Loi è tutto nella sua lingua mista, di 
figlio di un sardo vissuto a Genova e di madre emiliana di Colorno. Non è il 
dialetto di Porta, neppure di un Tessa spesso idealmente seguito alla Vetra: è una 
parlata complessa per un mondo complesso («la tensione verso l’alto e la pietà 
verso l’altro», secondo Raboni): lingua fraterna per una poesia necessaria, atto di 
amore verso «Milan, mia spusa de milanes furest». 

Non batte più sui tasti arrugginiti di quella macchina per scrivere nella casci-
na avvolta dalla nebbia, ma immutato è il bisogno di raccontare se stesso (come 
nell’autobiografia dal titolo indicativo Da bambino il cielo) per narrare una città 
che è ancora «un mare di sogni», perché la vita è sogno che cammina nel tempo, 
«sògn che passa dent al temp».
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L’aula magna è affollata di studenti. Il poeta è di fronte a noi, vivo e vegeto – 
come qualcuno si era premurato di notare – e parla di persone che hanno fatto 
la guerra, di Piazzale Loreto a pochi metri dalla sua abitazione di Via Casoret-
to e dove nel 1944, ancora ragazzo, vide alcuni partigiani uccisi e «gettati sul 
marciapiede come spazzatura»,1 e nel 1945 i cadaveri dei fascisti e di Mussolini; 
racconta di artigiani che battevano il ferro con la grazia degli artisti per imparare 
«un quajcoss del fer e un quajcoss de mi»,2 evoca le voci di alcuni tra i poeti più 
importanti del ’900 italiano chiamandoli per nome perché amici di una vita e 
compagni di avventure su e giù per l’Italia; ogni tanto il silenzio ha una risonanza 
inaspettata per la dolcezza della voce di quell’uomo-bambino che cita una frase di 
Dostoevskij o qualche verso di Hölderlin. 

Aveva settantadue anni Franco Loi, parlava di poesia e, incredibilmente, riu-
sciva a non annoiare. “Perché?” Nessuno di quegli studenti lo disse apertamente, 
ma a giudicare dagli sguardi, se lo chiedevano un po’ tutti, abituati com’erano ai 
poeti alla carta propinati da qualche professore con la stessa gioia di una purga, 
«ma quèl truàssel lì, in carna e oss, / un pòr puèta che gh’èm de supurtà / cuj sò 
caghètt e la malincunia, / e cun quèl vissi de vìv de desperâ...»3 fu sicuramente 
un’esperienza fuori dall’ordinario. 

Cun quèl vissi de vìv de desperâ
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1 Franco Loi, Con la violenza e la pietà. Poesia e resistenza, a cura di Roberto Cicala, Novara, 
Interlinea, 1995.

2 «Qualcosa del ferro e qualcosa di me» [tda].
3 Franco Loi, Umber, Lecce, Piero Manni, 1992 («Ma quel trovarselo lì, in carne e ossa, / un 

povero poeta che dobbiamo sopportare/ con le sue caghine e la malinconia, / e con quel vizio di vi-
vere da disperato...»). Il volume riporta sul frontespizio il titolo Ümber, dato con grafia errata proba-
bilmente a seguito di una svista in sede tipografica. Qui, nelle citazioni in nota e nel corpo del testo 
si ripristina invece il titolo corretto, anche a seguito di un confronto con l’autore e con Silvana Loi.
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Ogni tanto la voce si assottiglia, e come da una crepa della pelle esce, quasi 
suo malgrado, con un colore che raccoglie un’intera esperienza, la coscienza del 
tempo e della storia, la magia della visione: 

Vèss òm e vèss puèta... Cum’i can
che bàjen a la lüna per natüra,
per la passiensa de stà lí a scultà...
Vèss òm e vèss puèta... ’Na paüra
de vèss un’aria, un buff... duè murí...4

Ho conosciuto Franco Loi un giorno di maggio del 2002 grazie all’invito di 
Anna Turra, mia professoressa di latino e greco e sua amica, che aveva organizzato 
un incontro con lui al Liceo Classico Ugo Foscolo di Pavia dove avevo studiato 
fino all’anno precedente. Di quella mattinata ho un’immagine chiara: si chiac-
chierava, fuori da scuola, prima di entrare in un bar per un caffè; qualcuno chiese 
cosa sia la poesia; Franco accennò un sorriso senza dire nulla. Poi, alzando gli oc-
chi sui rami della magnolia che ci faceva ombra, parlò di foglie di carne, di stria-
ture come di muscoli, di noi esseri umani, che ci uniamo a quelle in un respiro. 

Non si può dire con esattezza cosa sia l’inafferrabile della parola senza smor-
zare quel fuoco di conoscenza, la fame della vita che sfocia nel desiderio dispe-
rato di nominare il reale per farlo più nostro, per sentirci in armonia con esso. 
Sicuramente, per quanto mi riguarda, la poesia ha a che fare con il dito di Franco 
Loi che mi “mostra”, per la prima volta, la magnolia che da anni stava sulla mia 
strada. Perché per Franco non esiste differenza tra essere uomo ed essere poeta. La 
sua poesia nasce nella vita. È la sua storia fatta di attivismo politico e culturale, di 
impegno civile, di amore, di ascolto e attenzione alla natura e al prossimo trasfi-
gurati attraverso una lingua personalissima e originale. 

Quel giorno di maggio Franco ha dato a tutti una lezione che trovo molto 
attuale: si parla troppo di poesia, di poeti, di forme, di correnti, conventicole, e 
troppo poco del nostro sguardo sul mondo e soprattutto dentro noi stessi dove – 
Franco ama ripetere questo pensiero di Jung – c’è un punto profondo che non è 
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4 Franco Loi, Isman, Torino, Einaudi, 2002 («Essere uomo ed essere poeta... Come i cani / 
che abbaiano alla luna per natura, / per la pazienza di star lì ad ascoltare... / Essere uomo ed essere 
poeta… Una paura / di essere un’aria, un soffio... dover morire...»).
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Cun quèl vissi de vìv de desperâ

logicizzabile e quindi non si può impossessarsene col pensiero. E proprio in quel 
punto, si può vedere la luce e sentire la voce. Più ci si conosce e più si è in grado 
di affrontare questo sconosciuto che è dentro di noi senza perdere la testa, senza 
perdere la consapevolezza di quello che si è. 

Subito dopo la sua voce sconfina ancora dai margini del tempo e dice alcuni 
versi che ricorda a memoria: «Puèta, disen d’òm inamurâ, / puèta, disen, a chi 
piang la sera, / e la matina s’alsa desperâ».5

Nonostante l’esperienza lo abbia messo di fronte alla frattura storica della 
guerra che decanterà in lui dando corpo, diversi anni dopo, ad alcune tra le più 
potenti poesie sul tema, Franco è ancora innamorato della vita, con una sem-
plicità disarmante. È un ragazzo nel corpo di un uomo che si sforza di essere 
contemplativo ma che si fa prendere dalla vertigine quando pensa alla politica, 
alle dinamiche di potere, dalla passione quando sente leggere poesie. E se non gli 
piacciono, non lo manda certo a dire.

La poesia di Franco Loi ha una vocazione epico-narrativa che prende vita in 
senso espressionista tra i suoni di una lingua maneggiata con cura ma sempre con 
vigore, ripresa dagli strati popolari e proletari di Milano e dell’hinterland, ha un 
respiro ampio che sembra eludere il tempo. La sua poesia è contemporanea. 

Non mi dilungo su Franco Loi poeta. Colgo questa occasione per scrivere 
dell’uomo con il quale ho fatto innumerevoli conversazioni e viaggi e del suo libro 
Umber – uscito nel 1992 per Piero Manni e ormai introvabile – non solo perché 
è uno di quelli che più amo ma anche perché in questo scrigno Franco custodisce 
molte perle della sua produzione e i tratti peculiari della sua personalità e poetica 
come la consapevolezza dello scenario storico e collettivo.6

È un libro elettrico Umber, non solo per la vitalità della lingua, ma anche per 
l’opposizione, in particolare in alcuni componimenti, fra poesia e normale vita 
cosciente, tema carissimo al poeta. È un libro che andrebbe letto ad alta voce per-
ché è un insieme unitario di versi magnetici che, a mio parere, nell’oralità trovano 
la propria compiutezza.

Non siamo di fronte al registro epico di Stròlegh:7 la direzione lirica è evidente; 
«ma restano zone non secondarie di espressionismo, di dialetto niente affatto 
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5 Franco Loi, L’aria, Torino, Einaudi, 1981.
6 Cfr. Romano Luperini, [Introduzione], in Franco Loi, Umber, Lecce, Manni, 1992, p. 10. 
7 Franco Loi, Stròlegh, Torino, Einaudi, 1975.
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levigato e anzi “basso” e popolarescamente grottesco».8 Tuttavia l’opera ha una 
costruzione calcolata, il rapporto tra testo e testo non è intuitivo, ma segue una 
logica di continuità narrativa. Non mancano echi del Tessa – uno degli autori più 
amati e citati a memoria – né accenti polemici e aggressivi, soprattutto legati alla 
lingua dialettale e ai suoi detrattori:

Mì scrivi in milanes, e lur me dìsen
che sun arius o che capìssen no…
Pö, giunten che ’l dialètt l’è per gent bassa
e sarìa mèj giüstal cun l’italian.
De quèl che parlen mai l’è la puesia
che par sia fada per i ciall e i mort.9

Recentemente Franco mi ha confidato che sente queste poesie ancora vitali, an-
che perché sembra che la situazione non sia molto mutata. «A chi ti rivolgi?» – Gli 
ho chiesto una volta. E lui con la solita franchezza: «A tutti. Ai poeti, agli scrittori, ai 
critici, ai professori. A quelli che parlano di poesia, anche ai giovani, basandosi sulle 
regolette della scuola o del canone. Ignorando totalmente la grandezza del dialetto, 
lingua che la gente reinventa da sempre basandosi solo sulla musicalità, sulle parole 
che risuonano nel modo giusto. Infischiandosene del senso, dei prestiti da altri lin-
gue, delle regole tanto care alla maggior parte delle persone. Lì c’è la vita, la poesia!».

Che scrìven in dialètt o in italian
gh’è mai puesia che la vègn de lur.
Ne fan ’na storia de lengua e de lenguagg
ma l’è storia de vita e de resun:
l’è l’ànema che lur àn refüdâ
per grama sciensa e minga religiun.10

54

8 Luperini in Loi, Umber, p. 10.
9 Loi, Umber, p. 52 («Io scrivo in milanese, e loro mi dicono / che sono arioso o che non 

capiscono.. / Poi, aggiungono che il dialetto è per gente bassa / e sarebbe meglio acconciarlo con 
l’italiano. / Ciò di cui non parlano mai è la poesia / che sembra fatta per gli sciocchi e i morti»).

10 Loi, Umber, p. 58 («Che scrivano in dialetto o in italiano / non c’è mai poesia che venga da 
loro. / Ne fanno una storia di lingua e di linguaggi / ma è storia di vita e di ragioni: / è l’anima che 
loro han rifiutato / per grama scienza e nessuna religione»).
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La vis polemica non si placa e non ha bisogno di interpretazioni perché «Il 
popolo non usa le parole a vanvera, le sente dentro, le vive!».

Franco Loi non dà limiti alla sua lingua e dunque alla sua poesia, e il dialetto 
è uno strumento flessibile per dire dell’anima, della tensione esistenziale e me-
tafisica che abbraccia «storia pubblica e storia privata, meditazione e racconto», 

come dimostrato dallo straordinario L’angel dove «una efficacissima combinazio-
ne espressiva dei registri converge sul dialetto genovese, il dialetto materno di 
Colorno e il romanesco».11 Il dialetto è uno strumento di libertà, dalle regole del 
linguaggio e della mente.

Franco è un uomo libero che mi ha insegnato la poesia più di chiunque altro, 
anche se di poesia non abbiamo quasi mai parlato. Così lontano dai maestri del 
pulpito, non si è mai riempito la bocca di baggianate; non parla di editoria, di 
giochi potere, di poesia viva o morta, temi che occupano spesso le pagine estive 
di quotidiani o riviste; non parla di premi, anche se ne ha portati a casa parecchi. 
Una volta, guardando la statuetta di marmo del Porta gli ho chiesto cosa pensasse 
dei premi. Mi ha risposto: «Quelli che mi danno io li prendo. Poi li uso per fare 
quello che voglio. Infatti quello è finito a fare il fermaporta del soggiorno!».

Chiunque vada a trovare Franco sa che lui parla sempre della sua vita, e tu 
della tua. Punto. 

Lì si aprono spiragli sulla storia e sul mondo, sull’essere umano e – per usare le 
parole di Marco Marchi – sul suo «universo poetico tra popolare e onirico, la sua 
“aria” e il suo Dio lontano e vicino».

Franco Loi è un uomo di quasi novant’anni che non ha ancora rinunciato 
a cercare se stesso dentro le pieghe di una quotidianità invisibile, fedele, prima 
ancora che alla poesia, all’amore e a quel vizio di vivere da disperato. Per questo il 
tempo trascorso con lui è un dono.  

E oggi, più che maestro, preferisco chiamarlo amico; anche se lui sfugge a ogni 
definizione e risponde sempre allo stesso modo:  «Sì, mì sù no chi sun, e quèl che 
sun / l’è no quèl che ve par, mia brava gent, / che quèl sun mì che l’aria me fa vèss, 
/ nèbia d’un sògn che l’òm el s’è scurdâ». 

55

11 Marco Marchi su Quotidiano.net, 2018.
12 Loi, Umber, p. 66.
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Ho conosciuto di persona Franco Loi all’inizio degli anni ’80. La mia me-
moria è sempre molto vaga e imprecisa, e tende a ricostruire il passato in modo 
soggettivo, arbitrario; per un lungo periodo mi è piaciuto retrodatare l’incontro 
al decennio precedente, ma a un certo punto mi sono dovuto arrendere ai dati 
storici: quando Tommaso Leddi e io siamo andati a trovarlo nella sua casa di Via 
Sambuco, a Milano, lui aveva tra le mani la prima versione de L’angel, appena 
uscita da S. Marco dei Giustiniani. Dunque, era il 1981.

La mia retrodatazione, per quanto tendenziosa, non era però immotivata: in 
effetti, già negli anni ’70 avevo letto e ammirato i libri di Loi, da Stròlegh (1975) 
a Teater (1978). A indicarmeli era stato il padre di Tommaso, il pittore Piero 
Leddi, grande amico del poeta. Tommaso, mio compagno di avventure musicali 
(Stormy Six), aveva frequentato Franco fin da ragazzino, e lo considerava quasi 
un parente; quando gli parlai della mia ammirazione per la sua poesia, decise di 
farmelo conoscere. 

Quell’incontro mi rimane in testa come una svolta nella mia vita e nella mia 
idea di poesia. I libri di Loi li conoscevo già, l’ho detto, ed ero in grado di leggerli 
anche nell’originale: non sono nato a Milano, ma quando ci sono arrivato (1954, 
avevo cinque anni) il dialetto si parlava ancora dappertutto. Passare dalle pagine 
al poeta in carne e ossa fu davvero emozionante, e per certi versi anche spiazzante. 
Già la scrittura di Loi aveva – rispetto alla produzione corrente – una notevole 
carica di alterità, ma quella dell’autore era, se possibile, ancora più dirompente. 

I poeti che avevo incontrato di persona – Vittorio Sereni, Franco Fortini, altri 
ancora – conservavano, pur nel fermento delle loro personalità, un contegno che 
potremmo chiamare “borghese”; Loi sembrava uscito da un altro mondo; un 
mondo arcaico, in cui il poeta è una sorta di sciamano, ignaro delle convenzioni 
e dei rituali letterari. Nella mia testa, in quegli anni, la poesia era un esercizio 

Incontrare l’angelo
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estetico-letterario governato dall’intelligenza, dal gusto, dalla cultura, dall’ironia; 
l’intensità che la animava doveva restare entro i limiti di una certa sobrietà, di un 
certo distacco. In Loi, invece, l’entusiasmo non conosceva limiti. Loi era quieta-
mente spiritato. Mi faceva pensare a certi personaggi di Dostoevskij. Il racconto 
che ci fece dell’ispirazione incontenibile da cui erano nati di colpo, tutti insieme, 
i suoi versi in milanese in un’estate di fine anni ’60, della “mano calda” che sen-
tiva sulla testa mentre componeva, dell’estasi che lo guidava, mi affascinava e mi 
imbarazzava al tempo stesso. 

Quella sera, oltre a raccontarci la sua “iniziazione” mistica alla poesia, ci lesse 
di tutto, da brani dei saggi di Giacomo Noventa a De là del mur di Delio Tessa, 
da passi de L’angel a versi della Commedia, che scandiva e accompagnava con am-
miccamenti arcani, come per farci intendere tutto il mistero che celavano («Qui 
si convien lasciare ogni sospetto...»). 

Qualcosa, in me, cercava di resistere all’incanto, ma qualcos’altro mi spingeva 
ad arrendermi, a guardare in faccia la Poesia che mi si rivolgeva maiuscola, senza 
pudore, senza freni, come non era mai avvenuto. Tommaso e io uscimmo dalla 
casa del poeta a tarda notte, affascinati e storditi. 

È stato forse in quell’occasione che ho cominciato a riflettere sulla nozione 
di “canto”. Per me, fino allora, nemmeno la poesia – con tutto il suo prestigio e 
i suoi privilegi – poteva sottrarsi a un confronto dialettico, a un’obiezione criti-
ca, a una discussione. In Loi, invece, non c’era spazio per dubbi, ragionamenti, 
opinioni: lui cantava; e chi canta – come mi è capitato di scrivere più tardi – «è 
sordo, e sa tutto». 

In un primo momento sentivo in questo un arbitrio, quasi un’arroganza; ma 
in seguito mi è parso che questa “esposizione” impudica contenesse un dono, 
un’offerta, una bruciante inermità che la poesia moderna si sforzava (invano) di 
rimuovere. 

L’incontro con Loi mi indicò la strada che portava dai rituali di quello che 
si chiama letteratura (sia pure in versi) ai rischi della poesia, mi incoraggiò ad 
abbandonare i vezzi, le ambizioni e le inibizioni estetiche e culturali per cercare 
quella che poi avrei chiamato voce. Sui libri di Loi – letti e riletti – ho a lungo 
meditato e ne ho anche scritto (ricordo in particolare una introduzione a Stròlegh 
per la rivista «Poesia»).

58

umberto fiori

Cenobio IV - 2019.indd   58Cenobio IV - 2019.indd   58 24.01.2020   14:19:0024.01.2020   14:19:00



Incontrare l’angelo

Intanto avevamo preso a frequentarci, insieme ad altri poeti in dialetto come 
Raffaello Baldini e Giancarlo Consonni: con la poesia in dialetto sentivo una 
istintiva affinità. Loi leggeva le cose che andavo scrivendo nei primi anni ’80; mi 
incoraggiava, mi criticava, mi trattava come un discepolo e come un amico. 

Più tardi, negli anni ’90, Tommaso Leddi (ancora lui!) mi chiese di ascolta-
re un paio di canzoni che stava scrivendo sui testi di Franco. La sua idea era di 
proporle a Moni Ovadia, ma prima voleva sentire come funzionavano: dovevo 
provare a cantarle. L’esperimento andò talmente bene che alla fine, da quello di 
“collaudatore”, mi ritrovai nel ruolo di interprete. Tommaso conosce benissimo 
le mie caratteristiche vocali, e forse non era consapevole, scrivendo quei pezzi, 
che la voce che aveva in mente era in realtà la mia. Fatto sta che a quelle prime 
canzoni (bellissime: posso dirlo, dato che non sono l’autore) ne seguirono altre, 
tutte pensate per chitarra e voce, tutte basate su testi di Loi che Tommaso e io 
scegliemmo tra quelli che ci sembravano più adatti a essere messi in musica. Il 
risultato è Vòltess (mai pubblicato in disco, purtroppo). Ricordo con che timore 
andammo a casa di Franco, in viale Misurata, per fargli ascoltare il nostro lavoro: 
è raro, lo sapevamo bene, che un autore gradisca versioni musicali di quello che 
ha scritto. Invece, Loi ne fu entusiasta. Da allora, e per molti anni, cominciammo 
a cantare in pubblico le canzoni di Vòltess, in molte occasioni alternandole a let-
ture del poeta stesso. Nel milanese di Loi abbiamo cantato persino a New York, 
a Palermo, a Comiso. 

Questa esperienza è stata per me un modo straordinario per penetrare in quei 
versi che ammiravo: dar loro voce e fiato, averli in bocca, me li faceva comprende-
re per così dire “da dentro”, mi costringeva a riviverli, quasi a ricrearli. Credo che 
pochi lettori abbiano avuto un’occasione tanto preziosa per accedere direttamente 
agli angoli più segreti dell’opera di un grande poeta. 

(Milano, maggio 2019)
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Essendo sia scrittore che insegnante, ho almeno due grandi motivi di gratitu-
dine verso Franco Loi. Come scrittore, Franco Loi ha tenuto a battesimo la mia 
prima vera raccolta di poesie, uscita nel 1997 dopo un libretto di juvenilia prece-
dente di dieci anni che non considero perché non sono stato un poeta precoce.1 
Loi utilizza le introduzioni ai libri di poesia o le recensioni per sviluppare il suo 
discorso culturale nuovo e intenso e completare il mosaico della sua poetica non 
in astratto ma nel continuo paragone con i poeti classici e contemporanei; Dante 
Alighieri, ad esempio, è finito anche nella sua introduzione al mio libretto d’e-
sordio. Conosco bene il suo metodo critico e lo conoscevo già a quei tempi. Due 
anni prima infatti, nel 1995, avevo curato la scelta di un libro di suoi scritti sulla 
letteratura che fu stampato dalla stessa casa editrice del mio libro.2 Si tratta di 
una raccolta di brani dagli articoli recensivi che Loi aveva pubblicato fino a quel 
momento sul «Sole-24 Ore» al cui inserto culturale della domenica ha collaborato 
per anni. Passai diverse settimane a leggerne gli interventi critici, estraendone le 
parti più interessanti ed esemplari per il suo discorso complessivo sulla poesia. Poi 
gli mostrai il florilegio, Loi approvò e il libro uscì. Ricordo che andò velocemente 
esaurito: la riflessione critica di Franco Loi ha sempre avuto un carattere di novità 
dirompente, di rottura delle cristallizzazioni culturali, di sfondamento dei pregiu-
dizi letterarî, alla ricerca del cuore umano, concreto, spirituale e assoluto di ogni 
azione di poesia. Ma la conoscenza personale con Loi è ancora precedente, e risale 
a quando non ero ancora trentenne. Andai a Milano assieme al poeta Davide 

Due volte grazie
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1 Gianfranco Lauretano, Preghiera nel corpo, introduzione di Franco Loi, Forlì, Nuova Com-
pagnia Editrice, 1997.

2 Franco Loi, Diario breve. Scritti sulla poesia e sulla letteratura, Forlì, Nuova Compagnia 
Editrice, 1995.
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Rondoni ad intervistarlo per un libro che, seguendo le orme di un nobile antece-
dente di Ferdinando Camon, uscito vent’anni prima, metteva insieme interviste 
ai poeti che da quell’epoca abbiamo sempre considerato i nostri maestri e fratelli 
maggiori;3 oltre a Loi, tra gli altri, Piero Bigongiari, Gesualdo Bufalino, Mario 
Luzi, Giovanni Testori...

L’introduzione al mio libro si intitola Il destino della parola. Vi si parla della 
«morte e rinascita incessanti» della parola stessa, dell’anima come vera sede della 
memoria profonda a cui la poesia attinge, del suo rapporto col corpo come «cosa 
misurabile» che contiene l’infinito e, nell’ultima, straordinaria parte, dell’amore: 
«L’amore non è un atto o un gesto individuale ma un movimento concreto che 
sostanzia il mondo. All’amore si aderisce o si rischia di esserne attraversati senza 
vederlo o sentirlo». Valeva la pena scrivere poesie solo per avere un’introduzione 
così, e per me fu davvero lusinghiero leggere: «Il procedere stesso della poesia di 
Lauretano m’invita a questi discorsi».

Il secondo motivo di gratitudine ha a che fare col mio mestiere di insegnante 
di italiano, lavoro spesso frustrante per un gran numero di motivi, come i miei 
cari colleghi sanno, soprattutto quelli che devono insegnare letteratura e poi ve-
dono la scuola sfornare giovani che leggono pochissimo – e ne vengono incolpati. 
Anche per spezzare una lancia a favore della categoria a cui appartengo, vorrei 
aggiungere un motivo di frustrazione a cui di solito si fa poco caso parlando di di-
dattica della letteratura: soprattutto per quanto riguarda il moderno e il contem-
poraneo, gli autori del canone da cui si attingono i testi e le esperienze letterarie 
da antologia, sono quasi sempre caratterizzati da una visione del mondo negativa, 
pessimista, fallita. La letteratura moderna è eternamente in crisi; sappiamo tutti 
bene che il ruolo principale raccontato da questa narrativa è quello dell’inetto, ad 
esempio; che tutta una galleria di frustrati affolla la letteratura che presentiamo 
ai ragazzi. Anche i poeti non sono da meno: il male di vivere, la pena, il nihil, la 
vanità dell’esistenza occupano il palcoscenico della lirica insegnata a scuola, da 
Leopardi in qua. Ma i giovani sono giovani: hanno desiderio di vita e di scoperta, 
persino quelli di oggi, pur così appiattiti dalla società dello spettacolo in cui li 
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3 A casa dei poeti, Rimini, Guaraldi/NCE, 1992.
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abbiamo fatti crescere; se l’impronta che il canone che abbiamo distillato in anni 
di insegnamento della letteratura è questa vasta idea di disgrazia del vivere, che 
smettano di leggere appena diplomati non stupisce poi tanto. 

Ora, Franco Loi ha invece messo a disposizione non solo dei lettori ma del-
la stessa didattica una possibile scelta differente. Il suo sguardo, che pure non 
omette di parlarci del dolore e delle cattive evenienze della storia, rimane aperto 
alla novità, capace dello stupore adulto di chi sa continuare a vedere il fiore che 
insiste a spuntare nel deserto. Rivelo quindi che esiste tutta una serie di suoi testi 
che trovo utilissimi da proporre agli studenti di tutti gli ordini della nostra scuola 
dove mi trovo continuamente a insegnare, dalla Primaria all’Università, e che si 
rivelano immancabilmente molto efficaci non solo per un lavoro interpretativo 
ed educativo da fare coi ragazzi, ma anche per lasciare loro un’impronta buona, 
un’idea positiva di quanto possano essere affascinanti la poesia, la letteratura e... la 
lettura. L’unico difetto è che, non essendo io lombardo e non trovandomi spesso 
a lavorare in scuole della Lombardia, è per me difficile usare l’originale in dialetto 
in cui la grandissima parte delle poesie di Loi è scritta. Noi non milanesi usiamo 
Loi in traduzione, allo stesso modo in cui proponiamo Pasternak, Dickinson o 
Baudelaire. Ma, oltre a rilevare la “tenuta” estetica e musicale anche della versione 
in italiano, rimane soprattutto l’intero effetto di meraviglia, di forza poetica, di 
apertura dello sguardo, di sostanza di contenuto di cui neanche un millesimo si 
perde in traduzione. Vorrei qui chiudere con la versione in italiano di una di que-
ste poesie, sempre di grande effetto, ormai un piccolo classico nel nostro lavoro: 

Come mi piace il mondo! l’aria, il suo fiato!
gli alberi, l’erba, il sole, quelle case, le belle strade,
la luna che muta sempre, l’edera tra le case,
mi piace il salso del mare, le matte stupidate,
i calici tra gli amici, gli abeti nel vento,
e tutte le cose di Dio, anche le piccolezze,
e i tram che passano, i vetri che risplendono,
le spalle che vanno di fretta a occhi bassi,
la donna che ti turba i sentimenti:
è lì, il mondo, e sembra aspettarsi
che tu lo guardi, che gli dai retta,
poiché lui c’è sempre, ma è facile dimenticarlo, 
distrarsi nei pensieri, essere addormentati...

63
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Ma quando arriva l’ombra della sera,
come ti chiama il mondo! come si allarga
e ti viene addosso quel cielo nella sua vera
bellezza senza finzioni nel suo riflettersi,
e allora per la tua pienezza cambi colore.4

Solo sulla traduzione di un termine mi permetto l’impertinenza di non esse-
re d’accordo con il traduttore, che è il poeta stesso: si tratta dell’ultima parola. 
Nell’originale in dialetto l’ultimo verso suona così: «e alura del tò pien te càmbiet 
cera». Ecco, io avrei osato lasciare “cera” anche in italiano. Si usa, infatti, per in-
dicare il colorito del volto, direi soprattutto in accezione negativa (“oggi hai una 
brutta cera”), per cui non ci si sarebbe allontanati dal senso originale, rimanen-
done più vicina la musica. Ma è un particolare minimo nell’ambito di un testo 
che, ripeto, continua a dare copiosi frutti di lettura, di educazione alla poesia e 
di didattica.

64

gianfranco lauretano

4 Franco Loi, Isman, Torino, Einaudi, 2002.
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Andai a casa di Franco Loi nel novembre 2009. Mi ci mandò l’editore Nicola 
Crocetti per chiarire assieme a lui alcuni dubbi su dei testi che sarebbero apparsi 
sul numero di «Poesia» di gennaio 2010. Dopo aver sciolto i dubbi “filologici” Loi 
iniziò, in parte stimolato dalla mia curiosità, a parlare a ruota libera, citando autori a 
lui cari (Dante, Petrarca, Gurdjieff, ecc.) e toccando vari temi, tra il sacro e il profa-
no. Al termine della visita aprì un armadietto, estrasse una copia de L’angel (edizione 
Mondadori) e me la donò, scrivendo questa dedica sul frontespizio: «A Antonio / 
una storia che spero / lo aiuti a percorrere la sua / con simpatia». Rimasi sorpreso 
dal fatto che lui facesse un dono così prezioso a un timido ragazzo mai conosciuto 
prima. Prima di congedarmi gli chiesi se poteva regalarmi una sua poesia per farne 
un libretto in piccola tiratura. Mi lasciò il suo numero di telefono. Tornai dunque a 
casa sua poco tempo dopo, insieme alla mia amica Silvia Monti, che scattò qualche 
fotografia. Altro incontro cordiale e ricco di spunti, al termine del quale Loi mi 
diede un foglio dattiloscritto con questa poesia inedita, con la quale realizzai una 
plaquette in diciotto copie (ormai esaurite da tempo):

Mì cerchi de capì ’me sun nassü,
ma pensi e pensi e la mia memoria
l’è cume aria müta che va insü…
Dumâ in cüna gh’è cum’un fil de storia:
sun lì che vardi el mund e curr mè pàder
e mì ghe parli e lü me rìdd cuj dìd
e ’l fa di vers e mì me par un nàder
e se fann grand j öcc prima de rìdd…
Dal lett nel scür la vûs vègn de mè màder
e lì sparìss la lüs e la mia storia
deventa i mè manin a cattà sü
quèl nient di ùmber ch’j passa la memoria.

Un ricordo

incontri

antonio pellegrino
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[Io cerco di capire come sono nato,
ma penso e penso e la mia memoria
è come aria muta che va all’insù…
Solo nella culla c’è un filo di storia:
sono lì che guardo il mondo e corre mio padre
e io gli parlo e lui ride con le dita
e fa dei versi e a me pare un’anatra
e si fan grandi gli occhi prima di ridere…
Dal letto nel buio viene la voce di mia madre
e in quel momento sparisce la luce e la mia storia
diventa le mie manine a raccogliere
quel niente delle ombre che passano la memoria.]

Qualche mese dopo l’ho incrociato per caso dallo stampatore Giorgio Lucini, 
mentre in anni più recenti gli ho telefonato per chiedergli il permesso di pubbli-
care quella poesia in un’antologia. Anche in questo caso, come nei due incontri 
a casa sua, rimpiango di non aver registrato la conversazione, un ennesimo inse-
gnamento, pieno di stimoli, di calore e trasporto verso la vita e verso l’umanità.

66
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Uno dei principali gangli linfatici di tutta la scrittura in versi – e non solo – di 
Franco Loi può essere rilevato nell’elemento della luce: sia esso da legarsi, con 
tutte le dovute e rispettive distinzioni, alle entità del sole, della luna, delle stelle o 
di una chiarezza generalmente auratica sfolgorante dalle cose. 

Nella ricerca di una determinazione dei quadri testuali e dei significati con i 
quali la luminosità viene a relazionarsi all’interno della poesia di Loi – notando 
sin da subito quanto la problematica luminosa sia ricorrente non in essa soltanto 
ma anche e soprattutto in molti autocommenti e in molte dichiarazioni di poe-
tica, come pure in numerosi aneddoti biografici tra quelli narrati nelle interviste 
rilasciate nel corso degli anni1 – sembra essere utile iniziare proprio da una di 
queste ultime pubblicata sulla Domenica del «Sole 24 ore»:

È il destino del poetare, che sottopone l’uomo a proprie leggi e non a quelle 
cui il dicente è abitualmente sottoposto. Ha scritto un antico: «Come ha fatto il 
retore a nascondere la figura che usava? È chiaro che l’ha nascosta con la luce stes-
sa». Di questa specie è la luce della poesia. Ciò che è palese è la luce che nasconde. 
Così le parole, i loro significati abituali, i nessi sintattici sembrano condurci su una 
strada e illuminare la nostra vita e la nostra mente, ma ne nascondono qualcosa. 
Quel “nascosto” è il vero dire della poesia.

francesco guazzo

Antinomie della luce in Umber di Franco Loi

interventi

1 Ed è recentissima – 13 maggio 2018 – anche l’ultima ricorrenza in un colloquio pubblicato 
su La Lettura del «Corriere della Sera», dove si presenta il legame tra luce e divinità, e l’aneddoto 
dell’ipervisione illuminata di cui i bambini sono capaci secondo Loi: «Questa notte ripensavo a una 
cosa. Deus in antico latino vuol dire luce. Ogni volta che io ho detto “Dio c’è” ho avuto l’esperienza 
di questa luce. Quando ero bambino, sarà stato il 1940, avevo un maestro che faceva discorsi tal-
mente belli che dietro la sua testa vedevo una luce, come un’aureola. Dissi a un mio compagno: la 
vedi anche tu? La vedeva anche lui. Non è il Dio dei cattolici né dei musulmani né degli ebrei. È 
lo spirito che domina». 
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Nella poesia c’è una luce che abbaglia. Bisogna saper chiudere gli occhi e ascol-
tare e riascoltare se si vuole pervenire a ciò, non che il poeta sembra dire, ma che 
la poesia sa sussurrare nel suo interno respiro. È come quando comprendiamo dal 
tono della voce l’intenzione che sta dietro le parole stesse. Occorre anche consi-
derare un altro aspetto. Il poeta tenta con tutto se stesso di porre davanti ai nostri 
occhi “la cosa”, di penetrare e tradurre in parola tutto il fascino della “cosa” che 
l’ha emozionato, e però, quanto più cerca di dirla nella sua essenza, quanto più 
si avvicina alla libertà e alla vibrante espressività oggettiva, tanto più la parola 
s’illumina e nasconde.

E, quando questo avviene, il poeta sente tuttavia di non raggiungere “la cosa”, 
di darne appena un cenno, fare un’allusione. Sente di non riuscire a imprigionare 
quell’essenza e offrirla nella sua consistenza. Perciò la luce, non solo abbaglia, ma 
la stessa luce è sentita dal poeta come una sconfitta. E però questa stessa impotenza 
dà ai bagliori l’accecante fascino della gioia e della potenza.2

 
Per Loi, l’illuminazione della parola poetica sembra, dunque, essere una modalità 
di acquisizione esperienziale e conoscitiva, capace di fare chiarezza pur tratte-
nendo nell’espressione la componente ad essa irriducibile della propria tenebra 
e del proprio mistero, la faccia altra che annebbia e priva il linguaggio della sua 
apparente trasparenza. 

Ma in questa articolata dichiarazione di pensiero poetico ciò che sembra più 
interessante rilevare è l’affermazione contenuta al termine, che inestricabilmente 
lega il dire della poesia alla dimensione della vivacità e dell’entusiasmo. E, in ef-
fetti, leggendo le opere di Loi accade molto di frequente di incontrare elementi 
di luce interconnessi ed associati ad una dimensione gaudente, dai tratti alle volte 
addirittura festaioli e goderecci. 

Proprio quest’ultimo rilievo rende percorribile l’ipotesi dell’identificazione, 
all’interno della sua produzione, di una vera e propria tonalità luminosa, insor-
gente dalla felicità – fisica e mentale al contempo – che nasce dal poter dare il 
nome alle cose. Ma è da notare anche come questa gioia luminosa tenda il più 
delle volte a rimanere non altro che un’ambizione confinata al desiderio e dun-
que come i versi arrivino spesso a stringersi – per dirla con Mengaldo – ai «toni 
stridenti e sinistri della disperazione senza via d’uscita, sulla linea (com’è stato os-

68

2 Franco Loi, La luce ingannevole dei versi, «Il Sole 24 ore», 27 maggio 2012, p. 28.
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servato) della più nera poesia ‘popolare’ dell’Ottocento e del primo Novecento».3 In 
questa opzione tonale parallela l’associazione luce-gioia resta insomma confinata ad 
un piano che, da un lato prende le distanze da quel frequente parlare in versi loiano 
che accoglie esperienze e sensazioni come semplici qualità sospese nell’aria o nell’a-
nima, e dall’altro si avvicina invece ai suoi momenti opposti, più soffocanti e gravi.

Dato, però, il fatto che innumerevole e capace di coprire a macchia il lungo 
corso della scrittura di Loi è la quantità di occorrenze – spesso limitate anche 
solo a semplici schegge di verso – della prima di queste due modalità dello stile, 
sembra qui utile considerare come essa si trovi ribaltata in Umber, plaquette pub-
blicata dall’editore Manni nel 1992, che già dal titolo si capisce essere capace di 
una messa in rilievo della faccia altra che questo tono illuminato sottintende, non 
senza carsici riaffioramenti. 

Preziosissima, in quest’ottica analitica, l’introduzione al volumetto scritta per 
la penna di Romano Luperini, che, pur senza esplicitare la problematica lumino-
sa, torna più e più volte sull’identità rovesciata di questo libro e sul suo carattere 
di peculiare capovolgimento. Punto emblematico, tra gli altri, è quello concretiz-
zato nelle righe seguenti:

Queste poesie battono e ribattono su un rovescio negativo che di continuo 
rinvia a un’altra faccia della realtà, a una positività perduta e anzi oggi negata e 
capovolta, che [...] può essere molto raramente percepita in modo esclusivamente 
momentaneo e individuale, nell’incoscienza di un attimo.4

 
Non dunque la dominante dell’«immediatezza bruciante del vissuto»5 – quella 
dell’occhio quando vede, della mano quando tocca, o forse ancora, espressionisti-
camente, dell’occhio capace di toccare – ma anzi la malinconia difficile dell’iden-
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3 Franco Loi, in Poeti italiani del Novecento, a cura di Pier Vincenzo Mengaldo, Milano, Mon-
dadori, 1978, p. 1009. Ma si ricordi che il complesso degli scritti loiani all’altezza del 1978 cor-
risponde di fatto ai soli I cart, Poesie d’amore e Stròlegh; con Teater non compreso e dato, invece, 
come «d’imminente pubblicazione». 

4 Romano Luperini, Introduzione, in Franco Loi, Umber, Lecce, Manni, 1992, pp. 9-10 (il 
volume riporta sul frontespizio il titolo Ümber, dato con grafia errata probabilmente a seguito di 
una svista in sede tipografica. Qui, nelle citazioni in nota e nel corpo del testo si ripristina invece il 
titolo corretto, anche a seguito di un confronto con l’autore e con Silvana Loi).

5 Franco Loi, in Poeti italiani del Novecento, p. 1006.

interventi
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tità, gli anfratti oscuri della mancanza d’aria, nella notte, e ancora la problematica 
di una poesia sempre più in ombra tra le cose del mondo. E proprio sulle linee di 
questa prospettiva è possibile leggere il testo che segue:

Passa el tò cör tra j òmm, nissün le sa. 
Sent cume curr el trenu in mezz i câ!
Nüm rivarèm la nott ne la sutürna,
là due nissün ghe spèta, due se sa.. 
Uh nott, t’û ’ista scend per mia paüra, 
e seri sul, cume l’è sul un can,
e seri lì che me scundevi a l’aria, 
e l’aria me cercava, e l’era mì. 
La nott l’era la nott, lüna la lüna, 
e mì piasevi ai stèll sura de mì.6

Componimento eloquente se non altro per le possibilità di esplicazione che è 
capace di aprire sul sistema delle corrispondenze loiane, sempre così recalcitrante 
a lasciarsi definire con la limitativa categoria di simbolismo. Tramite questi versi è 
difatti possibile notare come la luce, poi in tutto Loi, scorra spesso accanto ai toni 
di una vitalità dai tratti esuberanti, e come invece in parallelo le chiusure al limite 
del claustrofobico create, tra le righe, dalle dimensioni umbratili e buie – e specie 
dalla notte – generino – o per meglio dire sottintendano – malinconie e tristezze, 
felicità mancate, non altro che, in fondo, colloqui tentati e non riusciti.

C’è inoltre da aggiungere che il secondo nesso è anche reso pressoché esplicito in 
una nota apposta in calce ai versi appena letti, in cui il poeta giustifica come segue 
la traduzione della parola «sutürna» con «malinconia»: «Sutürna: la luce tetra della 
notte. Ho tradotto malinconia del sentimento che la sottende e suscita. Del resto 
Cherubini lo fa derivare da Saturno, saturnino, e cita il sombre f».7 Confessione 
minima, ma chiarificatrice di tutto il complesso apparato delle simmetrie oscuranti 
loiane, da completare forse soltanto con una poesia da I cart – sua primissima pub-

70

6 «Passa il tuo cuore tra gli uomini, nessuno lo sa. / Senti come corre il treno in mezzo alle case! 
/ Noi arriveremo la notte nella malinconia, / là dove nessuno ci aspetta, dove sappiamo.. / Oh notte, 
ti ho vista scendere per mia paura, / ed ero solo, com’è solo un cane, / ed ero lì che mi nascondevo 
all’aria, / e l’aria mi cercava, ed ero io. / La notte era la notte, luna la luna, / e io piacevo alle stelle sopra 
di me» (Loi, Umber, pp. 24-25).

7 Loi, Umber, p. 24.
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blicazione, del 1973, ancora per le Edizioni Trentadue – che sembra confessare 
i primi passi – anche se, sia chiaro, i primi soltanto – mossi verso la progressiva 
pervasività del legame tra notte e paura, tra oscurità e negatività. 

La nott cücìvi cum’un can de bara, 
el cör a scagg, i ögg vèrt e sgrisént: 

El vègn, el vègn ! Te’l chì!,
sott i cavèj 
suppiava un fil de mort e de pagüra. 
Te se regòrdet, mama, la pagüra,
la vus che ciama sotta, el mund crulâ, 
te se regòrdet ne la nott de sera, 
i facc, i bumb, i mort che m’àn sveliâ?
Vegnìven vün a vün, cume de prèssia, 
ciamàven propi mì, tucâm i man: 

Mama, dèss bumbarden, ghè la lüna... 
sbiancavi, un pù bajavi, cum’un can, 
medàn qui can sbandunâ che trèma...

... i facc, mama, i mort che ciamaràn! 
Te se regòrdet, lüciàvi ’na matina 
e l’era un dì che l’era pü duman.8

Un fatto biografico, infantile, avrebbe dunque primariamente legato notte e 
paura, a partire dall’esperienza traumatica del tempo di guerra. Il Loi di I cart, 
tornando infatti al sé bambino, ricorda quelle atmosfere come congiuntamente 
interconnesse a quel timore, che poi è anche angoscia orrorosa e fantasmatica per 
la morte, allucinazione pervasiva dal tormento, affanno e mancanza d’aria per la 
più violenta delle percezioni: quella del rischio del proprio annullamento. 

71

8 Franco Loi, I cart, Milano, Edizioni Trentadue, 1973, p. 19. Per la traduzione in italiano il 
rimando è al fascicolo allegato a p. 7: «La notte mi accucciavo come un cane da carrettieri, / il cuore 
di paura, gli occhi aperti e rabbrividenti: / Viene, viene! Te lo qui!, / sotto i capelli / soffiava un filo di 
morte e di paura. / Te la ricordi, mamma, la paura, / la voce che chiama da sotto, il mondo crollato, / 
te le ricordi nella notte, di sera, / le facce, le bombe, i morti che mi hanno svegliato ? / Venivano uno 
a uno, come gente che ha fretta, / chiamavano proprio me, mi toccavano le mani: / Mamma, adesso 
bombardano, c’è la luna... / sbiancavo, un po’ abbaiavo, come un cane / come quei cani abbandonati 
che tremano / ... le facce, mamma, i morti che ancora mi chiameranno! / Te lo ricordi, piangevo una 
mattina / e era un giorno che sembrava non aver più domani». Il testo è ripreso con minimi interventi 
anche in Aria de la memoria, Torino, Einaudi, 2005.

interventi
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Nasce inoltre qui – come si potrà intuire – il motivo del cane, associato 
anche nella poesia di Umber, a distanza d’anni, ad una solitudine dai line-
amenti ferini, così caratterizzata forse proprio a partire da quella mancanza 
di comunicazione possibile che isola gli uomini come l’assenza di linguaggio 
fa con gli animali. È un’immagine-tema che, in ultima analisi, riesce verso la 
convalida dell’ipotesi sistemica fin qui perseguita nell’individuazione del nesso 
oscurità-negatività come snodo centrale – o per meglio dire primordiale – di 
tutto il sentire poetico loiano: antinomia per eccellenza di quella luminosità 
ariosa che le si contrappone.

Sarà proprio questa tenebra, poi, a scontrarsi perennemente con la speranza 
della luce cosmica, e così avviene anche nel finale della prima poesia che sopra 
si legge. In quegli ultimi versi è infatti proprio l’aria a mettersi alla ricerca del 
proprio “amante” – utilizzando questo termine per riuscire nell’allusione ad un 
rapporto assoluto e totalizzante – ed è essa stessa, cercandolo, ad invitarlo a ri-
tornare, pur forse disperato ed annerito come tutti, abbandonato dall’amore dei 
suoi simili, alla vivificazione dell’aperto che ne costituisce l’intima specificità po-
etico-esistenziale. 

Arriva così la chiusa: uno spiraglio di luce scavato a mo’ di confessione nella 
fine, per dire dell’insopprimibilità di questa tensione alla ricerca che crea una 
cosmica e reciproca attrazione tra il poeta e la luce che lo sovrasta, sua unica in-
terlocutrice ultima e reale, in un dialogo a due con l’infinito che, pur alto, muto 
e costitutivamente privo di risposte, è forse quello che permette tutti gli altri, e, 
tra essi, il fluire della poesia.

Ma perchè il tutto sia più chiaro sembra essere utile aggiungere a queste brevi 
considerazioni la lettura di un’altra poesia da Umber che permette di non di-
menticare come questa luminosità, convogliata spesso negli anfratti del buio e 
dell’oscuro, rimanga il più delle volte soltanto limitata alla speranza:

Quan’ che ven sera speri che la nott 
sia amisa de l’amur, che a mì me pias 
sta sveli e sensa sogn ne la strachessa. 
Ma lè, la nott, la passa tra i fenester
tra quj penser d’amur che se fan mör,
e strad che van tra i câ due non se vör.
Gh’è mai silensi e mai ’na lüna ciara

72
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tra quj fenester che fan presun al cör.
Uh che pagüra che me fa la nott! 
paüra la citâ che urmai la mör.9

«Fenester che fan presun al cör», «penser d’amur che se fan mör»: tutto riporta 
alle dimensioni più sopra evocate; tra amori solo sperati e chiusure che ostaco-
lano il libero filtrare della luce, così costretta a frammentarsi e disseminarsi nella 
malinconia di un desiderio non soddisfatto, e portato dunque – percorrendo le 
vie della libera etimologia a Loi tanto cara – a riversarsi su se stesso, in un ritorno 
obbligato verso il cielo.

È dunque partendo da testi come quelli appena visti che ci si avvicina ad una 
comprensione possibile del punto forse più problematico per l’analisi del rappor-
to di Loi con la notte e con l’oscuro, notando anche come, nella sua poesia, sul 
binario parallelo a quello dell’accecamento esperienziale – concretizzato in versi 
dall’entusiasmo sfolgorante – si infiltri una peculiarissima luminosità mentale 
dell’oscuro, non scissa da un’astratta dinamica dell’ombra. 

Se, infatti, nell’esaltazione della visione diurna la luce fa vedere e non è vista, è in-
vece nell’oscurità che si può veder nascere il paradosso della sua assenza: è quindi mo-
strandosi e ritenendosi, tra chiarori lunari e stellari, che la luce fa sentire la sua presen-
za-assenza, e soprattutto la mancanza della sua inglobante totalità, capace di guidare 
sulla soglia necessaria di un cammino di profondità. È a partire dalla privazione della 
vera luce che ogni riflessione prende quindi avvio, ed è da essa che nasce dunque la 
spinta verso la completa adesione alla propria identità, cercata poi fino all’irriducibile 
e corrosa fino alla decostruzione del senso dello scrivere e dei suoi perché.

Den mì pensavi che seri ind una stansa
spersa tra j ùmber e de mür luntan.. 
– in due în chi ùmber? Luntanansa 
l’è l’umbra del mè dî.. O l’è stu mal 
di nüver che fan ciel e l’aria inversa 
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9  «Quando vien sera spero che la notte / sia amica dell’amore, che a me piace / star sveglio e 
senza sogni nella stanchezza. / Ma la notte passa tra le finestre / tra quei pensieri d’amore che si 
fanno morire, / e uh che gridi! sirene nella vergogna, / e strade che vanno tra le case dove non si 
vuole. / Non c’è mai silenzio e mai una luna chiara / tra quelle finestre che fanno prigione al cuore. / 
Uh che paura che mi fa la notte! / paura la città che ormai muore» (Loi, Umber, pp. 30-31).

interventi
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che scambia a nüm de nüm l’uscüritâ?
– den mi pensavi, e gh’era un sufâ russ 
e mì tegnivi in scòss la libertâ, 
citâ de là de l’aqua e de la vita, 
oh quèla vus che par de retruàss! 
– den l’anema pensavi e me ciamava 
quajcòss in fund, la stansa nel pensàss 
e indòss l’aria del munti che se strengeva 
aj bej silensi de la lüna al mar.10

 
Dalle circonvoluzioni mentali di un poeta che pensa a se stesso e ai limiti della 
propria esistenza non può che nascere della metapoesia, ed è così che spesso avvie-
ne anche nei versi di Loi, in cui proprio dal sincero e trasparente sentire si vedono 
infatti nascere i picchi di più notevole complessità della sua intera opera poetica.

È quindi in poesie come questa, di buio dell’anima e ombra della parola, che Loi 
chiarifica l’ultima istanza ancora forse positiva della sua poetica: nell’illuminazione 
del dire poetico – si chiude così l’anello aperto con la dichiarazione sopra riporta-
ta – nasce un’ombra che allontana le cose nel momento stesso in cui le si nomina, 
una distanza che priva della possibilità di godere del loro accoglimento immediato:

Perchè parlâss, quan’ quèl che sèm l’è l’umbra 
de quèl che l’è e de quèl che sèm?
Cuj man dumâ nüm pòdum dìss la vita 
e nel silensi gh’è pü silensi amô.
Parlèm, dunca, parlèm, ’me per tràss föra, 
per bèv cunt i parol nost parlà,
el füm che vègn de nüm, ’me la lensöra
che cuatta ai noster öcc la veritâ.11
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10  «Dentro di me pensavo che ero in una stanza / spersa tra le ombre e di muri lontani.. / – dove 
sono le ombre? Lontananza / è l’ombra del mio dire.. O è questo male / delle nuvole che fanno cielo 
e l’aria inversa / che muta in noi di noi l’oscurità? / – dentro di me pensavo, e c’era un divano rosso / 
e io tenevo in braccio la libertà, / città di là dall’acqua e dalla vita, / oh quella voce per cui sembra di 
ritrovarsi! / – dentro l’anima pensavo e mi chiamava / qualcosa in fondo, la stanza nel pensarsi / e ad-
dosso l’aria del mondo che si stringeva / ai bei silenzi di una luna sul mare» (Loi, Umber, pp. 100-101).

11 «Perché parlarsi, quando quel che sappiamo è l’ombra / di ciò che è e di ciò che siamo? / Colle 
mani soltanto possiamo dirci la vita / e nel silenzio c’è più silenzio ancora. / Parliamo, dunque, par-
liamo, ma per svuotarci, / per bere con le parole il nostro parlare, / il fumo che viene da noi, come il 
lenzuolo / che copre ai nostri occhi la verità» (Loi, Umber, pp. 78-79).
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Antinomie della luce

Ma nell’oscurità, pur notando quanto la parola sia un mezzo ostacolante per 
giungere alle cose – e rimanendo dunque fermamente autocoscienti della distanza 
abissale da qualsiasi verità impattante sul reale – si arriva al massimo riconosci-
mento della visionarietà della parola poetica. 

Nell’ineffabilità del non dicibile, nell’abbaglio che porta con sé ogni tenebra, 
nel pensiero grave che scende con la notte e spinge agli inizi di un’autentica ricer-
ca di sé, proprio in queste ostili dimensioni la poesia di Loi riesce a parlare con 
trionfante energia, ed è forse questo a rendere insopprimibile la sua impossibile 
luminosità, di cui è così complesso rendere ragione. È infatti l’entusiasmo poi 
a nascere e anche quando il dire allontana tutto ciò che è detto si intravede, 
lontanamente illuminata, una possibilità ultima di scavare nel silenzio e nella 
disperazione.

Da queste mosse, dunque, la poesia di Loi riesce sempre in una vittoria viva 
sulla propria ombra, ed è il trionfo paradossale della sua ariosa luminosità che 
dalla tenebra ricava, pur rimanendo in essa, l’opposto della tenebra, e che dalla 
malinconia riesce nel suo contrario, consegnandoci così un tassello centrale ed 
essenziale del sentire poetico del nostro Secondo Novecento, capace di illuminare 
dal rovescio la poetica di questo grande autore.
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Franco Loi deve l’uso del dialetto come lingua della poesia a Giuseppe Gioa-
chino Belli. I Sonetti in romanesco gli capitarono «tra le mani» per la prima volta 
nell’estate del 1967, nell’edizione a cura di Giorgio Vigolo: «Ne fui entusiasta. 
Avevo letto qualche poesia sparsa del Porta, però non lo conoscevo a fondo. La 
lettura del Belli fu una scoperta. Non solo della grandezza di questo autore, ma 
anche delle straordinarie possibilità che poteva offrire la poesia. Fino ad allora 
avevo cercato di esercitare la prosa. Il Belli mi presentò l’affresco ampio e pro-
fondo di un romanzo in versi».1 Fu la scoperta che il mondo del proletariato 
urbano a cui sentiva di appartenere e che, soprattutto, voleva ritrarre, poteva 
essere rappresentato anche sub specie poetica. «Il Belli fu come un sasso, anzi un 
macigno, gettato nello stagno. [...] Fu nel pensare ai vari morti che avevo visto 
durante la guerra e nel tentativo di parlare di loro che mi dissi: “Questi non li 
posso far parlare in italiano perché sono milanesi, sono operai e contadini, e l’i-
taliano non è la loro lingua”. Così scrissi la prima poesia: “J àn lì badan runciâ /e 
dànsen a la rusada sott i frund / tra i trunch magher. / Vègn de luntan quel vent 
che sbèrv el fiüm / e rezza tra i cavèj la soga i grüm”».2 Belli insomma fornì a Loi 
il paradigma di una tecnica che permetteva di ritrarre un popolo nei suoi modi 
di esprimersi senza filtri – bestemmie e turpiloqui compresi – e, apparentemente, 
senza la mediazione della tradizione letteraria. Non per caso, quindi, le prime 
poesie in dialetto nacquero sulla bocca di personaggi umili e perfino diseredati. 
Loi lo ricorderà senza dubbio anche cinquant’anni anni dopo, componendo Voci 

La Kores e lo sfondo portiano del Teater di Franco Loi

interventi

1 Franco Loi, Da bambino il cielo. Autobiografia, a cura di Mauro Raimondi, Milano, Garzanti, 
2010, p. 227.

2 «Li hanno lì a bocca aperta arrocigliati / e danzano alla rugiada sotto le fronde / tra i tronchi ma-
gri. / Viene da lontano quel vento che sberve il fiume / e rezza tra i capelli la corda i grumi di sangue» 
(ivi, p. 228; tutte le traduzioni dei testi di Loi sono dell’autore, tranne dove segnalato diversamente).

massimo migliorati
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d’osteria (Mondadori, 2007), una raccolta di poesie che riprende i modi schietti 
e talvolta brutali di quei popolani che hanno nel bar o nell’osteria, appunto, uno 
dei luoghi d’elezione della propria socialità; l’osteria, del resto, è l’omologo della 
taverna, quinta di numerosi sonetti belliani. 

Avendo letto le pagine dei Diari tutt’ora inedite, Alberto Sisti anticipa però 
la data della prima poesia in dialetto e la collega al magistero di Carlo Porta e di 
Giacomo Noventa, anche se il legame col primo è attenuato a semplice «atten-
zione»3 e solo il secondo è ritenuto il primo mallevadore della poesia dialettale: 
«soprattutto quello di Nulla di Nuovo, il Noventa pensatore “antinovecentista”». 
Dalla lettura del poeta veneto nacque, aggiunge Sisti, «la prima testimonianza 
della poesia in dialetto di Loi [...] un monologo di un operaio, il 1 settembre del 
1965: “Na nott de vent de quei / che piangiaria, compagn di saliss / compagn de 
poer suldà, / me sont perdù su l’uss del Ciaravall / ciucc imbranà, negà, in cerca 
de ran. / ‘Beù’ sentivi ‘Disgrazia...’ / de dré di spall”».4 

Le prime annotazioni dei Diari che testimoniano un interesse concreto per 
Carlo Porta sono datate 1975;5 tuttavia crediamo, confortati dalle annotazioni 
di Sisti, che la lettura delle opere in milanese risalga almeno alla fine degli anni 
Sessanta. Già nella prima poesia riportata sui Diari, infatti, si possono intravedere 
indizi riconducibili alle opere di Porta, in particolare alle Desgrazzi de Giovannin 
Bongee: quel «suldà» potrebbe essere reminiscenza del soldato francese con cui la 
moglie del Bongeri si è quasi certamente intrattenuta; e forse quel «uss de Ciara-
vall» è ricordo del «portell» (a cui lo apparenta anche la doppia liquida), l’uscio di 
casa, che Giovannino trova aperto e lo fa insospettire.

Ma altri indizi rivelano la precoce lettura portiana; li troviamo in Teater, per 
esempio, opera su cui concentriamo la nostra attenzione, terminata nel «marzo 
’73», come segnato in calce, e pubblicata nel 1978 la cui stesura, però, deve essere 
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3 «Loi ha sempre affermato di non aver avuto rapporti con il bosin prima della scelta dialettale 
ma i Diari testimoniano letture in anni precedenti [che] attestano un’attenzione, una vicinanza certo 
ancora vergine, ma importante per il futuro» (Alberto Sisti, Lingua della memoria, lingua della po-
esia. Poesia, poetica e pensiero di Franco Loi nei suoi «Diari» inediti (1955-2002), Lanciano, Carabba, 
2016, p. 60).

4 «Una notte di vento di quelle / da piangere, come i salici / come povero soldato / mi sono 
perduto sull’uscio di Chiaravalle / ciucco imbranato, annegato, in cerca di rane. / “Beone” sentivo 
“Disgraziato...” / dietro le spalle» (Sisti, Lingua della memoria, pp. 60-62; traduzione di chi scrive).

5 Sisti, Lingua della memoria, p. 295.

massimo migliorati
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anticipata al 1970-71, secondo quanto Loi afferma nel testo di presentazione 
dell’opera.6 Vediamone alcuni.

La chiamata a raccolta degli uditori pronunciata dalla prostituta Kores,7 pro-
tagonista femminile del testo, «Dulza pücciasca, üsella senza pâs», è uno di questi: 
«mí ciami chí caghetta, lader, strapelâ, / la ghenga di linghér, strübbi, can marsc...».8 
Segue un elenco lungo poco meno di sessanta versi in cui una pletora di diseredati e 
poveracci è invitata ad ascoltare; tali versi ricordano l’apostrofe al fantomatico per-
sonaggio del «Lustrissem» nelle Desgrazzi del Giovannin Bongee già citate, ma ancora 
più l’invito all’adunanza e alla solidarietà che apre il Lament del Marchionn («Moros 
danaa, tradii de la morosa / pien de loeuj, de fastidi e pien de corna / sercemm chì 
tucc d’intorna...»)9 che, oltretutto, è un invito collettivo e non rivolto a una singola 
persona. Le parole con cui si avvia il discorso della Kores sembrerebbero una dilata-
zione di tale invito, che estende la chiamata a raccolta dalla combriccola degli amanti 
traditi all’intero popolo milanese dei reietti, o all’intero popolo tout court.

Ancora: nella parte xvi del testo, il personaggio del soldato che ha parole con-
tro il musicante a un certo punto fa cenno a un bigliettino che, per un momento, 
scombussola i piani preordinati («inveci ghe tràn föra discursiva / ’stu bigliettin cuj 
cífer e i sunâd. / L’era de stücch, ballava fen la spada»).10 Il foglietto ricorda quello 
del Meneghin biroeu, quel «besasc d’on bigliett» che Meneghino porta a casa delle 
ex monache di cui è servitore e provoca tanto strepito e deliquio. È da notare che, 
come il biglietto di Meneghino ha alcuni aspetti oscuri – su cui si appunta l’ironia 
di Porta: «per capill / boeugna vess religios, savé el latin»11 – anche il bigliettino del 
soldato di Teater riporta cifre non immediatamente comprensibili e suonate, che 
in italiano può valere come il gergale “menate”, quindi “scocciature”, “grattacapi”.
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6 «L’ultimo capitolo fu proprio l’ultima cosa che riuscii a scrivere, l’ultimo soffio dell’entusiasmo 
del 1970-71 che sopravviveva al 1973» (Franco Loi, Teater, Torino, Einaudi, 1978, p. xxvii).

7 «la donna, che mi è venuto ironicamente spontaneo di chiamare kores, dal nome delle statue 
che, in generale, testimoniano di antiche etere dal sorriso ambiguo...» (Loi, Teater, p. xvi).

8 «Dolce puttana, uccella senza pace»; «io chiamo qui i saccenti-che-se-la-fanno-addosso, i ladri, 
gli strapelati, / la banda delle ringhiere, i bastonati, i cani marci...» (Loi, Teater, p. 7).

9 «Amanti dannati, traditi dalla morosa / pieni di tedio, di fastidi e pieni di corna / circondatemi 
qui tutti attorno» (Carlo Porta, Poesie, a cura di Dante Isella, Milano, Mondadori, 1975, p. 307; 
traduzione di chi scrive).

10 «invece gli tiran fuori discorsivo / questo bigliettino con le cifre e con le suonate. / Era rimasto 
di stucco, gli ballava perfino la spada» (Loi, Teater, p. 23).

11 Porta, Poesie, p. 549.
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Anche nella rievocazione della Milano sotto assedio nazista del capitolo xviii 
si può dedurre qualche assonanza con l’occupazione francese e austriaca più volte 
rappresentata nei testi di Porta. È vero che il tono dei componimenti di Porta non 
rinuncia mai all’ironia, al sarcasmo e finanche allo sberleffo, e molte volte induce 
al riso, benché amaro; mentre in Loi la condizione di occupati è resa – in Teater 
certamente – con toni cupi e angosciati e ciò segna una differenza; ma un punto 
di contatto fra i due autori rimane la descrizione delle ronde notturne: «Milan l’e-
ra di sten e di beretta, / cuarta de dí, deserta ne la sera: / un tram che rampegava ’l 
curs Venessia / da Lima in Buenos Aires se vedeva... / Alto! Silensi! Melun! e, tra la 
pressia / de rivà ’câ e de nascúndess, gh’era / quj strâd desert, i oss de mort came-
na, / i Achtungh kommandantur fâ de cera...».12 Si ricorderà che anche il Bongee, 
nelle prime Desgrazzi, è costretto ad affrettarsi a casa quando la ronda austriaca, 
la temibile «rondena [...] di Crovatt», si avvicina minacciosa al povero lavorante, 
nel buio della sera, e lo incalza con una serie di domande insidiose. 

Altro elemento riconducibile ai testi di Porta è il seno della Kores: «a la sua tet-
ta la scemisa tesa», tradotto con «alla sua tettina la camicia tesa»,13 dove il diminu-
tivo, pur recuperato solo in lingua, ricorda i «tettin» di Margherita, protagonista 
di un amoreggiamento spiccio e clandestino nel testo Nò Ghittin: no sont capazz. 
Il riferimento al seno si trova anche nei versi iniziali della Ninetta del verzee14 da 
cui Loi sembra aver mutuato alcuni tratti per la Kores, e non solo l’analoga con-
dizione di prostituta. Il rivolgersi al cliente con le parole: «Mè sciur Francesc, belè 
de la magressa, / che tarantafusciada! E che smergèss! / Sun chí despeccenenta, 
scrapusciada, / genga balenga e fríttula a capí...»15 è molto simile all’esordio del 
testo portiano, dove la Ninetta invita «el mè Baldissar» a scusare le condizioni 
non ideali in cui viene accolto (il seno floscio e i postumi di una passione che l’ha 
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12 «Milano era degli sten e delle berretta, / coperta di giorno, deserta nella sera: / un tram che si 
arrampicava in corso Venezia / da piazza Lima a Buenos Aires si vedeva... / Alt! Silenzio! Melun! e, tra la 
fretta / di arrivare a casa e di nascondersi, c’erano / quelle strade deserte, gli ossi di morto camminanti, 
/ gli Achtung firmati dal comandante fatti di cera...» (Loi, Teater, p. 25).

13 Loi, Teater, p. 33.
14 «aja i me tett! / [...] Pover tett nèe?» (Porta, Poesie, p. 118).
15 «Mio caro signor Francesco, balocco della magrezza, / che confusa tarantella!, e che alterigia! / 

Sono qui spettinata, con la testa stravolta, / sciatta e lunatica e fritta nel capire...» (Loi, Teater, p. 10. 
Non immotivato è anche il legame fra la «magressa» del «sciur Francesc» e l’identica costituzione del 
profittatore Pepp, «gioven magher», che condurrà la Ninetta sul lastrico).

massimo migliorati
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portata al tracollo), a soprassedere circa l’atmosfera imperfetta per un incontro 
amoroso di quel genere, atmosfera imputabile a un disordine non solo del corpo 
ma anche dello stato d’animo. Un disordine che fa il paio con il disordine dei ca-
pelli e dell’umore della Kores. Il «despeccenenta», spettinata, della Kores, merita 
una breve digressione: infatti la Ninetta, spiegando le origini del proprio disagio 
emotivo, chiede a Baldassarre se si ricorda d’aver mai visto un giovane magro 
e allampanato «che di voeult te l’ee vist a peccenamm» («pettinarmi»); il verbo 
pettinare, infatti, si carica di più implicazioni: oltre a rinviare al protagonista del 
Pepp di Giuseppe Bossi, che di mestiere faceva il parrucchiere, puntualmente 
segnalato da Isella,16 pettinare – nell’accezione di riordinare, mettere le cose a 
posto, ripassare, rifinire – nell’uso popolare lombardo è metafora per copulare, 
fare l’amore (e in questa doppia veste è molto simile a scopare, anche se meno 
diffuso); Porta lo usa anche in questa accezione, visto il legame che intercorre fra 
Pepp e Ninetta. Non per caso, allora, Loi usa il contrario spettinare, rinviando sia 
al mestiere della Kores, con riferimento all’uso lombardo del termine, sia alla sua 
confusione emotiva.

Pettinare è anche il verbo che ci invita a un salto: dal capitolo vi al xiii, e ad al-
tre parole della Kores, là dove racconta brevemente la storia di una «cimbràccula / 
ch’èm lassâ ’rent al giúin spettenent».17 La «cimbràccula» è una ragazza giovane, le 
cui vicende sono, probabilmente, parte della biografia della Kores stessa, nella cui 
figura si può intravedere anche Ninetta: ragazza giocherellona, semplice, rimasta 
affascinata da quel giovane «tralcio d’uva» «che da la giuentü, ’me desmarrida, / 
vegniva a inamurala d’un bel nient»,18 invaghita d’un giovane che la fa innamo-
rare con poco e che le dà il benservito dopo aver goduto più volte dell’amore sin-
cero di lei. È una storia come tante, si dirà, ma che fa pensare alle vicende, molto 
simili, patite dalla Ninetta portiana;19 la cui storia, consapevolmente o meno, ha 
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16 Porta, Poesie, p. 118-119.
17 «rapita in estasi / che abbiamo lasciato vicina al giovane spettinato» (Loi, Teater, p. 19).
18 «che dalla gioventù, come smarrita / veniva a innamorarla d’un bel niente» (Loi, Teater, p. 19).
19 Anche la Kores è una donna travolta dalla passione e dal desiderio di amare, che la fa essere 

poco accorta della statura morale dell’uomo con cui si accompagna; per questo, ma non solo per 
questo, la Kores si può aggiungere alla lista delle «puttane sincere», come le ha definite Pietro Gibel-
lini, Ninetta, Santaccia e altre puttane sincere. Ancora su Porta e Belli, «il 996. Rivista del centro studi 
Giuseppe Gioachino Belli», xvi, 2 (maggio-agosto 2018), pp. 87-105.
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fornito qualche spunto alla vicenda complessiva della Kores, anch’essa ripetutamente 
tradita – come la «cimbràccula», come la Ninetta – ogni volta che il suo fidanzato 
ufficiale, lo sderenâ, cede alla sua intima natura di donnaiolo: «De culp, revòltess, dà 
de tacch, e, sensa / gnanca insugnâss de sturtà l’öcc, lifrona / e dré la kòress lassa, 
scorna e pensa». Così, senza nemmeno un cenno degli occhi, se na va, dietro a un’al-
tra gonnella e lascia la Kores sola, pur innamorata di «quèl’òmm bargníff, che, nel 
spettà, sumèja / al gall bell de la Checca, gran ciavör, / che ’l cresta vers el mar e te 
fa mör»;20 dove sono da notare almeno due indizi: la somiglianza fra i nomi Pepp e 
Checca (entrambi identificano gli amanti infedeli) e la sottolineatura della loro capa-
cità amatoria, a cui anche Ninetta, nella rievocazione delle sue vicende, fa più volte 
cenno. E poco importa che nel finale di Teater la Kores e lo sderenâ facciano l’amore, 
quasi fosse il classico happy end, esatto contrario dell’amarissimo finale riservato alla 
Ninetta. Della parentela fra la Kores e la Ninetta, crediamo, fa fede un ulteriore in-
dizio testuale: quel «Car el me nanu»,21 che la Kores utilizza per accorciare le distanze 
con Francesco, formula degli affetti identica – fatto salvo per l’uscita in /u / – a quel 
«bravo el me nan!» con cui la prostituta tratteggiata da Porta si rivolge al suo «Baldis-
sar». Ne fanno fede, infine, le parole che Loi stesso premette all’opera: 

Sentivo crescere dentro di me quello scetticismo sufficiente a far innamorare 
una donna, la kores, di un tipo squallido e meschino come lo sderenâ. La chiusura 
mi sembrava logica: questo tipo di donna, per la filosofia da caffè, finisce sempre 
coll’innamorarsi di un donnaiolo da strapazzo, e questi tipi di amore idealizzato 
finiscono sempre per approdare a questo fiasco. Mi pareva anche che in ogni uomo 
contemporaneo c’è un poco di quello squallore e del breve scetticismo dello sderenâ, 
che ogni kores ha la disgrazia di ritrovarsi accanto nel matrimonio un piccolo uomo 
da caffè di periferia.22

Parole che potrebbero essere poste a interpretazione e commento della sfortu-
nata vicenda della prostituta sincera magistralmente ritratta da Carlo Porta, e del 
suo meschino amante.
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20  «Di colpo, volta le spalle, dà di tacco, e, senza / nemmeno sognarsi di sbirciare, impigrisce, / e di-
etro di lui la kores, scornata e pensosa»; «quell’uomo demonico, che, nell’attesa, somiglia / al gallo bello 
della Checca, gran fottitore, / che rizza la cresta verso il mare e ti fa morire» (Loi, Teater, pp. 97-98).

21 Nan, che Loi impiega nella forma «nanu», è appellativo popolare che ha significato di piccino, 
piccolino; è rivolto solitamente ai bambini o ai figli con intento affettuoso.

22 Loi, Teater, p. xxvi.
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1. El bunsai è una plaquette di quattro poesie di Franco Loi, pubblicata in set-
tantasette copie nell’aprile del 2005 per gli eleganti tipi de “Il ragazzo innocuo”.1 
L’edizione contiene anche un’acquaforte originale per mano del poeta che raffigu-
ra un bonsai con tratti sottili e graffianti. Si tratta dunque di una pubblicazione 
brevissima, istantanea, che addirittura fa a pugni con il concetto stesso di raccolta 
poetica. Ma nel caso di Loi indagare questi raffinati e per certi versi estemporanei 
volumetti non è mero esercizio critico e a giustificare la nostra attenzione baste-
rebbe il dato quantitativo di questi libretti, attestabile in alcune decine, che Loi 
ha generato lungo l’arco della sua esperienza poetica. La tipologia editoriale della 
plaquette è stata infatti molto frequentata da Loi, sia nella declinazione intesa 
alla realizzazione di un prodotto editoriale eminentemente poetico, magari con 
l’aggiunta di una illustrazione coerente con l’argomento (o con uno degli argo-
menti) del testo; sia nella versione sororale, ma non pienamente sovrapponibile e 
negli intenti e negli esiti, di un libro composto tanto di testi quanto di immagini. 
In questo secondo caso il rapporto che sia attiva tra i due ingredienti del volume 
sfuma da una relazione di ancillarità da destinarsi all’una o all’altra a un equilibrio 
fra le parti, instaurando un dialogo che agisce a volte per consonanza, altre per 
diffrazione. El bunsai appartiene al primo raggruppamento, ossia si tratta di un 
volume da intendersi in tutto e per tutto libro di poesia cui si aggiunge, come a 

Lettura di El bunsai di Franco Loi

interventi

1 Su Franco Loi si tengano presenti almeno: Franco Brevini, Franco Loi, in Lo stile lombardo. 
La tradizione letteraria da Bonvesin da la Riva a Franco Loi, Lugano, Pantarei, 1984; Poeti dialettali del 
Novecento, a cura di Franco Brevini, Torino, Einaudi, 1987, pp. 429-439; Clelia Martignoni, Per 
Franco Loi, «Diverse lingue», v, 12 (ottobre 1993), pp. 11-28; Letizia Modena, Incorporeità e sacro 
nella poesia neodialettale: Franco Loi, il vento e l’aria, «Italica», LXXXV, 2/3 (Summer-Autumn 2008), 
pp. 210-225; Alberto Sisti, Lingua della memoria. Lingua della poesia. Poesia, poetica e pensiero di 
Franco Loi nei suoi «Diari» inediti (1955-2002), Lanciano, Carabba, 2016.

paolo senna

Cenobio IV - 2019.indd   83Cenobio IV - 2019.indd   83 24.01.2020   14:19:0124.01.2020   14:19:01



supporto, l’acquaforte – da intendersi dunque anzitutto come illustrazione – re-
alizzata dalla mano del poeta. Un poeta che, nel caso di Loi che ha sempre intes-
suto forti relazioni con il mondo dell’arte, stavolta prova ad essere anche artista e 
artista di se stesso. 

Per quanto esile, El bunsai non è un gruppo eterogeneo di liriche, ma propone 
versi saldamente ancorati ad alcuni concetti fondativi che marcano la continuità 
della riflessione di Loi con le pubblicazioni degli ultimi anni (anche se spesso si 
tratta di testi scritti tempo addietro): El bunsai, appunto (Il ragazzo innocuo, 
2005), La lüs del ver (Quaderni di Orfeo, 2006), I niül (Interlinea, 2012), fino 
agli estremi territori di Lader de Diu (Ladolfi, 2013) e di Voci d’un vecchio cantare 
(Ponte del sale, 2017). Queste raccolte caratterizzate da un respiro arioso e me-
ditativo, più intattamente lirico, costituiscono la controparte della poesia anima-
ta, narrativa, a tratti terragna e caustica dei testi che invece compongono Isman 
(Einaudi, 2002), Aquabella (Interlinea, 2004), Voci d’osteria (Mondadori, 2007), 
e ritrovano il loro contrappunto in prosa nella mirabile riflessione-monologo Il 
silenzio (Mimesis, 2012). Il silenzio da un lato, la parola dall’altro: questi due poli 
concettuali della dimensione poetica di Loi, sebbene chiaramente riconoscibili, 
non sono però così nettamente scissi o scindibili. Il silenzio puro «non esiste in 
natura»2 e ciò che ascoltiamo quando ci allontaniamo dal rumore delle nostre 
città altro non è che «il respiro dimenticato della vita». Il silenzio è dunque una 
tensione, un desiderio, un’attesa. La parola, invece, è fagocitata dal frastuono, 
turbata dall’appiattimento culturale che la rende povera e sciatta. E tuttavia è nel 
rumore proverbiale di una città come Milano che Loi ha sempre saputo ritrovare 
le voci grazie alle quali ricostruire brandelli di esistenze reali, che in ultima analisi 
costituiscono l’uomo e la sua storia. Eppure nonostante tutti i depotenziamenti, 
le perdite di profondità e significanza che investono la parola dispersa e dissipata 
in un’uniformità linguistica che la mortifica, Loi ne sottolinea il valore – ancor 
più vitale per l’uomo di oggi – in quanto atto di adesione alla realtà della vita, 
fedeltà all’intuizione conoscitiva che viene prima, perché lo anticipa, del bisogno 
di comunicazione e ne è la causa determinante.
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2 Così scrive il poeta in Il silenzio (Milano-Udine, Mimesis, 2012), brano ripreso anche su 
«Domenica – Il Sole 24 Ore», 22 gennaio 2012, p. 33.
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Lettura di El bunsai

2. Le quattro poesie che compongono El bunsai hanno una struttura molto 
simile, a riprova della compattezza tematica e formale di questo gruppo testuale. 
Ecco qualche dato: Cume la ciàmum, Diu, sta primavera conta dieci versi (schema 
metrico: ababababcc), La gioia me parlava e mì murivi (rime sparse e assonanze) 
ne conta otto e altrettanti sono per G’û tanta slöia e g’û tanta paüra (abababab) 
e A bucca ’vèrta me anfi i mè penser (ababacdc), per un totale di 34 versi, di cui 
32 endecasillabi (con una netta prevalenza della variante a maiore: 22 contro 11) 
e due dodecasillabi. La sintassi si accorda generalmente con il ritmo: il nucleo 
metrico e sintattico di questi testi è breve, in genere costituito dal distico, spesso 
scandito da rima, che costituisce la base essenziale dello svolgimento compiuto di 
un pensiero (ad es.: Cume la ciàmum, Diu, sta primavera / ch’anca nel piöv la par 
semper cantà. / L’è la natüra o la tua man legera, / de tì, che vita e mort te sé giügà?).

Il primo testo, Cume la ciàmum, Diu, sta primavera, è estremamente significa-
tivo di questa vena più sentitamente lirica di Loi:

Cume la ciàmum, Diu, sta primavera
ch’anca nel piöv la par semper cantà!
L’è la natüra o la tua man legera,
de ti, che vita e mort te sé giügà?
Oh dìss amur cume se dîs de sera
turna matina e tucca j öcc un ciar!
ma sturna vègn la nott, ’na gazza nera 
che sì vulà ghe piâs ma sott gh’è ’l mar
e quèl möess de l’aqua sensa fund
che piâs stâgh dent ma fa paüra i und.

[Come la chiamiamo, Dio, questa primavera
che anche nel piovere sembra sempre cantare!
È la natura o la tua mano leggera,
di te, che vita e morte sai giocare?
Oh dirsi amore come si dice di sera 
torna mattina e tocca gli occhi un chiaro!
Ma come storno viene la notte, una gazza nera
che, sì, volare gli piace ma sotto c’è il mare
e quel muoversi dell’acqua senza fondo
in cui piace stare dentro ma fanno paura le onde.]3

85

interventi

3 La traduzione è, qui come negli altri testi, procurata dal poeta.
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La poesia nasce da un atto di stupore: la primavera, che sembra ribollire di 
gioia anche nelle giornate piovose (ch’anca nel piöv la par semper cantà), spinge 
il poeta a domandarsi se essa sia dono della natura o della man legera di Dio 
(in varie occasioni Loi ha sottolineato come Dio sia in tutte le cose). L’afflato 
lirico investe il testo fino al v. 6 e culmina in una seconda frase esclamativa. Tra 
i vv. 6-7 il poeta presenta una marcata antitesi funzionale a un cambiamento di 
rotta (insieme di tono e di senso), introdotta significativamente dall’avversati-
va ma che trascina una serie di contrapposizioni sia sul piano lessicale che su 
quello semantico in un perfetto parallelismo: turna / sturna, matina / nott, ciar 
/ [gazza] nera. Dall’esclamazione si passa così alla riflessione, che non viene 
tuttavia comunicata in modo esplicito, ma è fissata in una coppia di immagini: 
dapprima nel correlativo oggettivo della gazza nera; poi in quello dell’acqua 
nel suo continuo moto. 

La prima parte del testo è giocata sull’area semantica della luce e del chia-
rore, significativamente esemplati nella primavera, cui si contrappone quella 
dell’oscurità, presente in varie tessere lessicali: la notte, la gazza nera, la profon-
dità delle onde del mare. Questa contrapposizione tematica è infine ribadita 
nell’ambivalenza delle immagini: la gazza nera ama il volo, ma è consapevole 
della presenza del mare sotto di lei; l’acqua profonda del mare dona piacere a 
chi vi è immerso ma al contempo le sue onde fa paüra [fanno paura] (e si noti 
il parallelismo strutturale ghe piâs ma / piâs... ma). Si tratta dunque di due im-
magini che manifestano la precarietà e la fragilità di una condizione data: come 
il volo della gazza si riverbera nella pericolosità del mare sotto di lei, il fatto 
stesso di stare dentro (stâgh dent) all’acqua profonda espone alla minaccia delle 
onde. È tuttavia proprio questa fragilità a rendere straordinaria la condizione 
descritta. Le due immagini sono un’analogia di grande effetto della condizione 
umana: essa è segnata dallo stimma della debolezza, ma è proprio questo a darle 
uno straordinario rilievo, come a dire che il rischio e la paura non attenuano 
la carica valoriale dell’esistenza, ma anzi la consolidano. Nel ripetersi ciclico 
del tempo stagionale il poeta riconosce la natura propria della vita dell’uomo, 
caratterizzata dalla ambivalenza fra desiderare e essere, in una mistura variegata 
di consapevolezza della propria fragilità, paura del proprio mistero e desiderio 
di conoscere e conoscerlo, fino addirittura a perdersi in esso.

86

paolo senna

Cenobio IV - 2019.indd   86Cenobio IV - 2019.indd   86 24.01.2020   14:19:0124.01.2020   14:19:01



Lettura di El bunsai

3. Il secondo testo La gioia me parlava e mì murivi è un breve racconto poetico 
di un momento della fanciullezza trascorso nel contesto cittadino della piazza di 
Sant’Ambrogio a Milano, probabilmente nei giorni della celebre festa meneghina 
degli Oh bej! Oh bej! che si tiene ogni anno il 7 dicembre in occasione della festivi-
tà del Patrono della città. A tale contesto sembrano infatti alludere i riferimenti ai 
pali e alle tende delle varie bancarelle, la presenza di passanti e in generale il clima 
di festa e addirittura di ebbrezza: tipici di questa ricorrenza – in particolare fino a 
non molti anni fa – erano i sapori delle caldarroste, del vino caldo, della mostarda 
e del castagnaccio. Il poeta, nel narrare questo semplice evento del passato, espri-
me una dichiarazione di fede nella corrispondenza d’affetti e nella comunione 
tra gli uomini: la gioia del poeta risulta infatti amplificata dalla coralità della gent 
(gente, passanti) che non è semplice osservatrice, ma compartecipa a quella di lui 
rallegrandosi a sua volta. Loi richiama così a un valore genuino di cittadinanza: 
la città non come il luogo topico del frastuono e del clangore, del disinteresse e 
dell’incuria; ma come teatro comune dove l’interazione tra la gent contribuisce 
ad “allargare la vita” (slarghen la mia vita), ad amplificare il valore percepito di 
umanità e civiltà.

Nella terza poesia G’û tanta slöia e g’û tanta paüra il tema amoroso è trattato 
in modo problematico, quasi con una intensità religiosa o metafisica, alternando 
slanci emotivi che si concentrano in immagini simboliche di raffinata fattura (Oh 
curr! oh vèss tra i sass de la tua lüna [Oh correre! oh essere tra i sassi della tua luna]), 
alla consapevolezza di avvertire emozioni ambivalenti e contrapposte (G’û tanta 
slöia e g’û tanta paüra / de pèrd la tua belessa nel vardàmm [Ho tanta accidia e ho 
tanta paura / di perdere la tua bellezza del guardarmi]). L’io lirico teme di perdere 
quella sensazione di bellezza che egli sa riconoscere nello sguardo della persona 
che lo osserva; uno sguardo unico e ineguagliabile quale può appartenere soltanto 
a chi ama (probabilmente una donna – data l’intonazione femminile, acquorea e 
lunare del testo –, o a Dio). Giunge allora il ricordo, anche in questo caso legato 
ad un’immagine simbolo (una viöla scüra [una viola scura]), da cui si sprigiona il 
desiderio di abbandono e appartenenza totale all’altro: 

Oh curr! oh vèss tra i sass de la tua lüna,
a l’aqua che nel sògn l’era un cercàm
tra l’umbra di murun, nel füm de lüna
al fil de sender che vègn dal tò pensàm.
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[Oh correre! oh essere tra i sassi della tua luna,
all’acqua che nel sogno era un cercarmi
tra l’ombra dei gelsi, nel fumo di luna
al filo della cenere che viene dai tuoi pensieri.]

Le rime dei verbi con pronome enclitico vardàm [guardarmi], returnàm [ritornar-
mi], cercàm [cercarmi], pensàm [pensarmi], pongono in posizione centrale l’io po-
etico a indicare una perseverante riflessione su di esso: tutte le azioni prodotte dal 
tu vengono infatti a ricadere sull’io con il quale interagisce per mezzo di legami 
sottili e tuttavia tenacissimi. Questo rapporto è realizzato attraverso una vicinanza 
interiore, quasi svincolata da ogni corporalità, come attestano gli stessi verbi in 
rima e i sostantivi. Si passa infatti dai sass [sassi] all’umbra di murun [l’ombra dei 
gelsi], al fumo (in realtà all’ancora più inattingibile e quasi metafisico füm de lüna 
[fumo di luna], forse l’alone di luce che la circonda in alcune notti a causa delle 
particelle di acqua disciolte nell’atmosfera), alla cenere (sender), in un itinerario di 
progressiva spoliazione del materiale per giungere all’incorporeo: e il filo di cenere 
(fil de sender) lascia a sua volta lo spazio all’impalpabilità del pensiero (dal tò pen-
sàm). La scrittura poetica si fa essa stessa un tracciato di cenere, una vera e propria 
via che conduce all’appartenenza a un mondo diverso, sia esso il femminile o 
il divino, ma comunque caratterizzato dalla bellezza (belessa). La poesia diventa 
così una sorta di tragitto spirituale (o addirittura mistico) che riporta l’uomo al 
suo vero essere, lo avvicina a quei “pensieri” e a quella “bellezza dello sguardo” 
che più egli avverte come inevitabilmente connaturati a sé e che teme di perdere. 
Ma è plausibile anche un’altra interpretazione. La slöia e la paüra possono essere 
legate al senso di attesa della morte, come evento che sancisce definitivamente la 
perdita dello sguardo dell’amata e, insieme ad esso, del valore della belessa. Dun-
que la poesia potrebbe esprimere il desiderio della permanenza in questa bellezza, 
un bene essenziale e tuttavia fragile, proprio come il «filo della cenere» che lega 
caparbiamente e nonostante tutto l’io e il tu.

4. Giungiamo così all’ultimo testo, A bucca ’vèrta me anfi i mè penser [A bocca 
aperta affanno i miei pensieri], forse uno dei più intensi tra i versi loiani e certa-
mente uno dei più efficaci della produzione più dichiaratamente lirica del poeta. 
Il testo è stato pubblicato con alcune varianti (già, ma non solo, nel primo verso: 
A bucca ’vèrta me raspi i mè penser [A bocca aperta raspo i miei pensieri]) anche 
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Lettura di El bunsai

nel volume La lüs del ver [La luce del vero] e in entrambe le raccolte (El bunsai e 
La lüs del ver) alla poesia è riservata la posizione finale della silloge, quasi a rimar-
care l’importanza che per Loi ricopre questo testo. Inoltre, entrambe le edizioni 
desumono il titolo da parole presenti esclusivamente in questa poesia: La lüs del 
ver è tratto proprio da un suo emistichio mentre il bunsai è la pianta ivi ritratta 
che scherza con la luce. Ma leggiamo il testo: 

A bucca ’vèrta me anfi i mè penser
reflèss sü la piastrella slavagiada
e bevi i sò culur, la lüs del ver,
e i mè penser fàn corp sü la lüsnada
d’aqua e nel spègg che tègn recôrd de ier...
Ah föj, bunsai che trèma süj piastrell
e spetta se la lüs de la mia faccia
buffa cusciensa nel passà ’n üsell...

[A bocca aperta affanno i miei pensieri
riflessi sulla piastrella dilavata
e bevo i suoi colori, la luce del vero,
e i miei pensieri fanno corpo col lampo di luce
d’acqua e nello specchio che ricordi di ieri...
Ah foglie, bonsai che tremi sulle piastrelle 
e aspetti se la luce della mia faccia
soffia coscienza nel passare di un uccello...]

La lirica è un vero e proprio discorso sulla poesia e sulla riflessione che conduce 
alla scrittura: non a caso compaiono numerose tessere lessicali che rimandano 
all’idea dello specchio e dell’immagine riflessa o, meglio, del pensiero riflesso su 
un supporto tangibile e reale (come è appunto la scrittura). La situazione descritta 
è quella di un’epifania nella più scontata quotidianità, quella probabilmente della 
propria casa: i pensieri dell’io lirico vengono riflessi sulla superficie semilucida 
della pistrella slavagiada [piastrella dilavata] e subiscono una metamorfosi in co-
lori e luce, e non una luce qualsiasi, ma la lüs del ver [la luce del vero]. Il pensiero 
prende così corpo attraverso un’opera di riflessione che è al contempo astrazione 
e concretamento: e i mè penser fàn corp sü la lüsnada / d’aqua e nel spègg [e i miei 
pensieri fanno corpo col lampo di luce / d’acqua e nello specchio]. In questo 
farsi “corpo” dei pensieri è da riconoscere l’attività più profondamente autentica 
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della poesia. Il pensiero riflesso nella e dalla realtà viene come corroborato e “in-
formato” dalla luce del vero che gli conferisce corpo, divenendo parola. Questa 
stessa luce si trasferisce dalla cosa pensata alla superficie che ne permette il rico-
noscimento; e poi da questa al volto del poeta; ma nel passaggio il pensiero perde 
qualcosa: è una luce che illumina ma che anche nasconde (come nel mirabile 
verso dantesco di Purg xxvi 148: «poi s’ascose nel foco che li affina», non a caso 
un verso che parla proprio di un poeta, Arnaut Daniel, richiamando la dialettica 
oscurità/rivelazione tipica della poesia). Può a questo punto aiutarci un autocom-
mento di Loi, relativo proprio alla impossibilità di esaurire l’oggetto attraverso il 
discorso poetico: 

È il destino del poetare, che sottopone l’uomo a proprie leggi e non a quelle 
cui il dicente è abitualmente sottoposto. Ha scritto un antico: «Come ha fatto il 
retore a nascondere la figura che usava? È chiaro che l’ha nascosta con la luce stes-
sa». Di questa specie è la luce della poesia. Ciò che è palese è la luce che nasconde. 
Così le parole, i loro significati abituali, i nessi sintattici sembrano condurci su una 
strada e illuminare la nostra vita e la nostra mente, ma ne nascondono qualcosa. 
Quel “nascosto” è il vero dire della poesia. 

Nella poesia c’è una luce che abbaglia. Bisogna saper chiudere gli occhi e ascol-
tare e riascoltare se si vuole pervenire a ciò, non che il poeta sembra dire, ma che 
la poesia sa sussurrare nel suo interno respiro. È come quando comprendiamo dal 
tono della voce l’intenzione che sta dietro le parole stesse. Occorre anche consi-
derare un altro aspetto. Il poeta tenta con tutto se stesso di porre davanti ai nostri 
occhi “la cosa”, di penetrare e tradurre in parola tutto il fascino della “cosa” che 
l’ha emozionato, e però, quanto più cerca di dirla nella sua essenza, quanto più 
si avvicina alla libertà e alla vibrante espressività oggettiva, tanto più la parola 
s’illumina e nasconde. 

E, quando questo avviene, il poeta sente tuttavia di non raggiungere “la cosa”, 
di darne appena un cenno, fare un’allusione. Sente di non riuscire a imprigionare 
quell’essenza e offrirla nella sua consistenza. Perciò la luce, non solo abbaglia, ma 
la stessa luce è sentita dal poeta come una sconfitta. E però questa stessa impotenza 
dà ai bagliori l’accecante fascino della gioia e della potenza.4

  
E dunque questo bonsai che trèma süj piastrell / e spetta se la lüs de la mia 

faccia / buffa cusciensa nel passà ’n üsell [che tremi sulle piastrelle / e aspetti se la 
luce della mia faccia / soffia coscienza nel passare di un uccello], altro non è che 
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paolo senna

4 Franco Loi, La luce ingannevole dei versi, «Domenica – il Sole 24 Ore», 27 maggio 2012, p. 28.
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il tentativo di ritornare alla “cosa”, a quella vita intatta che nel candore della luce 
del vero assaporata per via intuitiva restituisce, pur nella precarietà dell’esistenza 
e del pensiero stesso, la pienezza della coscienza, ovvero la consapevolezza della 
presenza della vita. Potremmo definire questa attitudine con l’esperienza dell’at-
tesa: Loi si pone di fronte all’oggetto predisponendosi all’ascolto, con un senso di 
rispetto totale per la sua unicità, lasciandosi come illuminare da esso. Sintomatico 
dello stupore che caratterizza il processo poetico è l’attacco stesso della poesia A 
bucca ’verta [A bocca aperta]: la poesia è un moto di meraviglia e di sorpresa e 
al contempo di sospensione e di sbigottimento che nasce dall’oggetto e ad esso 
ritorna dopo un passaggio segnato da una leggerezza assoluta (efficace è l’im-
magine conclusiva del volo dell’uccello) e da una totale spoliazione che diventa 
profonda coscienza dell’esistere; testimonianza al contempo dell’impossibilità di 
dire compiutamente il proprio essere e di non poter comprendere fino in fondo il 
proprio dire, se non attraverso la permanenza degli oggetti che si fanno essi stessi 
nutrimento della parola poetica: e bevi i so culur, la lüs del ver [e bevo i suoi colori, 
la luce del vero].
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Leggere i diari inediti di un poeta permette di coglierne gli aspetti più profon-
di, alle volte quelli più nascosti; significa porsi in una prospettiva di lettura diversa 
da quella impiegata nella lettura dei testi editi, caratterizzati da più o meno defi-
nitivi ne varietur; vuol dire affrontare un percorso più attento, allo stesso tempo, 
sia all’esperienza letteraria dell’autore sia alla sua vicenda umana. 

I diari inediti di Franco Loi  permettono proprio questo viaggio; anche perché 
si tratta di materiale in parte ancora vergine, che non ha subito una sistemazione, 
anche solo ad uso privato, da parte dell’autore.1 Materiale vario e complesso, 
fatto di appunti di vita, prove di poesia, bozze di racconti, fotografie che i giorni 
hanno lasciato e la noncuranza del tempo (e di quel particolare oblio in perenne 
bilico sul ciglio della memoria, tipico del diario) ha conservato. E sicuro interesse 
destano le pagine in cui Loi legge altri autori, in particolare quelli da lui ritenuti 
cruciali, come Dante. 

In questa sede mi limiterò a tracciare delle linee di lettura di questi appunti dan-
teschi, facendo delle veloci inferenze alla poesia dell’autore o connessioni di più am-
pio respiro; certo è che tale materiale andrebbe studiato più a fondo, articolando di 
più gli incontri tra la musa dialettale del poeta di Milano e quella “divina” di Dante. 
A quali appunti mi riferisco? Vari sono i riferimenti a Dante presenti nei diari inediti 
di Franco Loi; non tantissimi, per amor di verità: e ciò stupisce, vista l’importanza 
che il sommo Poeta riveste nel cammino del poeta milanese.2 Forse molto materiale 

«Sì come ruota ch’igualmente è mossa»:
appunti sulla lectura Dantis di Franco Loi

interventi

1 Per ragguagli e precisazioni sulla natura e consistenza del corpus dei diari inediti di Loi mi per-
metto di rimandare al mio Lingua della memoria, lingua della poesia. Poesia, poetica e pensiero di Franco 
Loi nei suoi «Diari» inediti (1955-2002), Lanciano, Carabba, 2016 (in particolare alle pp. 379-433).

2 «Certo, posso dire che due sono stati i poeti che ho sempre amato, a qualsiasi età: Dante e Leo-
pardi. Leopardi tra i sedici e i diciassette anni, nello stesso periodo in cui ascoltavo Mozart e Vivaldi; 
Dante sempre, a ogni età, e non ho mai smesso di studiarlo» (cito da Franco Loi, Da bambino il cielo. 
Autobiografia, a cura di Mauro Raimondi, Milano, Garzanti, p. 140).

alberto sisti
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è stato cestinato, forse le cose che ruminano più a fondo sono quelle che neanche 
la pagina scritta può conservare, ma alla fine sono quelle che incidono di più; forse, 
perché l’appartenenza a una voce, a un habitus, la si riconosce solo a posteriori, 
senza scriverci sopra troppe meditazioni. Al di là di tutto, Dante riveste sicuramen-
te un ruolo particolare nella vicenda poetica di Loi, ma i diari, in un mero spoglio 
quantitativo, non rivelano tale possanza. Diversa è la qualità, invece, di ciò che Loi 
ha scritto: non farò qui una disamina di tutto il materiale, ma mi soffermerò su un 
quaderno che a suo tempo avevo escluso dal corpus dei diari inediti. 

Si tratta di un’agenda San Paolo, non databile con sicurezza (presumibilmente 
è del 2002, ma è congetturale) a causa delle pagine iniziali strappate, che reca vere 
e proprie chiose alla Commedia. Loi ha trascritto e annotato molti passi tratti pri-
ma dal Paradiso (canti xxiii-xxxiii) e poi dall’Inferno (tutta la cantica): la finalità 
di questo lavoro è ignota; può essere stata una lettura privata (abitudine che peral-
tro Loi ha già dimostrato di avere nelle annotazioni di quaderni più vecchi) o, più 
verosimilmente, la preparazione di un intervento a Ravenna su Dante, pubblicato 
poi in «Letture classensi» con il titolo L’amor che move il sol.3

Ora, non è mio obiettivo collazionare ciò che è scritto nel quaderno prepara-
torio (ammesso, ripeto, che sia una minuta) con ciò che è stato pubblicato; mi 
interessa piuttosto tracciare un quadro d’insieme dei temi che Loi rintraccia al 
limite della lettura del testo dantesco. Non si tratta infatti di annotazioni ricopia-
te e ordinate, bensì di letture vive, partecipate, ancora spiranti l’attenzione per la 
poesia e la consuetudine con il dettato della Commedia; per non dire la passione 
che tale lettura suscita in Loi.

Gli autori oggetto di studio, infatti, per il poeta milanese, sono effettivamente 
e affettivamente suoi. Non si tratta, per la maggior parte, di letture estemporanee; 
spesso si tratta addirittura di riletture, vere e proprie sessioni di studio, in un dia-
logo serrato che egli intesse con i suoi autori, non solo negli anni giovanili. È il 
caso ad esempio di Dostoevskij, vero e proprio maestro prima che di scrittura di 
vita, o di Leopardi, maestro difficile, ora vicino ora lontano.4  Si tratta di una rela-
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3 Franco Loi, L’amor che move il sol, «Letture classensi», 30/31 (2002, pp. 53-62).
4 «Dostoevskij ha posto al centro dell’attenzione il proprio dramma, il dramma dell’uomo, che 

non è affatto la lotta tra bene e male o la ricerca di Dio, ma è invece l’incessante, angosciosa, ricerca di 
se stesso. Raskolnikov è Dostoevskij». «E Leopardi, come Platone, proprio di questo non si accorge. 
Che la poesia non è “imitazione della natura”, ma sua ricreazione, attraverso le idee, e il sentimento o 
i moti che pongono l’uomo in rapporto con essa in un certo modo»: sono citazioni tratti da due diari 
rispettivamente del 1956 e del 1989 (per la seconda citazione cfr. Loi, Lingua della memoria, p. 323).

alberto sisti
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zione profonda, che ha le sue radici nella natura onnivora del lettore Loi (e taccio 
i rimandi a testi filosofici o teologici – ad esempio Kierkegaard – altra matrice 
profonda della sua esperienza di lettore) e nella sua ricerca di verità, nel carattere 
inquirente del suo fare poesia e essere poeta.5

Leggendo questi appunti danteschi, si ritrova insomma la tendenza tipica di 
Loi a sovrapporre la figura del poeta alla sua, a specchiarsi nell’uomo poeta, al di 
là, non raramente, dello scrupolo filologico e storico letterario. Possiamo dire che 
in questi appunti Loi è Dante:6 come il poeta di Firenze ha attraverso il male ed è 
arrivato al Bene, così Franco ha conosciuto il dolore e la dispersione per arrivare 
a un cenno di verità e di luce:

Dopo tanta strada compiuta nel male, o perlomeno nel groviglio della “selva”, 
ecco giungere un apice del male, ecco giunto il momento in cui ci si rende conto 
dell’inconsistenza dell’esperienza negativa – si sente la nausea della realtà e ci si 
trova davanti al colle della risalita. Ed è qui che si fa ancora più pericoloso il cam-
mino, è qui che i desideri combattono con la volontà di ripresa.7
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interventi

5 «La poesia non è convenzione estetica, ma signum rerum. [...] Ci sono momenti dell’arte poetica 
in cui l’Io piange o ride, si accascia o si esalta, e l’inconscio si affolla [...]. L’intelletto è attento alle 
parole che gli vengono suggerite [...] mentre la coscienza riflette su tutto questo» (cito da Franco Loi, 
La luce della poesia. Ricordi, pensieri, sogni, a cura di Ivo Iori e con tavole di Eugenio Tomiolo, Parma, 
Monte Università Parma, 2011, pp. 96-97).

6 «[...] è la stessa cosa ch’io posso dire di Dante (riferendosi a Dante nei confronti di Virgilio), ché 
devo a lui il senso del ritmo endecasillabo e la cadenza della terzina che tanto si confà al mio sentire, 
alla mia oralità»: cito dal quaderno suddetto, da me fotocopiato e numerato foglio per foglio nel recto. 
Trattandosi di materiale inedito, nel caso di citazione, indicherò la sigla formata da «F» seguita dal nu-
mero del foglio (in questo caso f58); la trascrizione è vicina all’originale, con rari interventi sui corsivi 
e la soppressione di alcuni sottolineati.

7 f52 (commentando Inf. i 10-12; il testo seguito nelle mie citazioni e riferimenti danteschi è quel-
lo messo a punto da Giorgio Petrocchi: Dante Alighieri, La «Commedia» secondo l’antica vulgata, a 
cura di Giorgio Petrocchi, Milano, Mondadori, 1967). Difficile risalire esattamente a quale edizione 
Loi faccia riferimento nella sua lettura (vista la plurima presenza di edizioni dantesche nella sua attuale 
biblioteca, che peraltro non è assolutamente detto che contenga gli stessi libri degli anni passati). In 
un appunto, Loi, citando il commento del testo dantesco, scrive tra parentesi una grafia riconducibile 
alla parola “Tamburini”, che dà a sua volta un plausibile riferimento (ma non sostanziale, dato che 
Loi poco si cura delle chiose editoriali): La divina commedia, con introduzione e note di Giovanni M. 
Tamburini, Firenze, Società editrice toscana, 1935.
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Come si legge all’inizio dell’Angel,8 il paradiso (come l’inferno) è nelle cose:

L’esistenza di Dio e delle cose del Paradiso è in terra nascosta e perciò la loro 
esistenza è creduta per fede e su questa si basa la speranza. Per cui viene chiamata 
sostanza per la sua natura insita nella speranza. Ma, non avendone la visione, 
siamo costretti a ragionare attorno agli articoli della fede sicché si giunga a una 
adesione della mente alle verità sperate. Così la fede oltre che di sostanza acquista 
carattere di argomento. Praticamente Dante evita ogni delucidazione razionale. Si 
rimette alle Scritture, ai miracoli e alla propria esperienza spirituale.9

Siamo certamente lontani dalla filosofia dantesca10 che, seguendo quella tomista (al 
netto di sintomatiche devianze averroiste), vede la realtà come partecipe dell’actus 
essendi, ma comunque separato da essa. Il paradiso per Dante “avvolge” tutto (vedi 
lo spazio metafisico dell’Empireo) e tutto penetra (la gloria di Dio del primo verso 
del Paradiso), ma si tratta di uno spazio altro, che proprio per vincolo creaturale 
e quindi sostanziale è precluso all’uomo: non a caso S. Bernardo prega la Vergi-
ne affinché la sua “guardia” vinca gli “umani movimenti”. Ma Loi risolve questa 
divergenza ricorrendo ancora alla visione. Niente filosofia scolastica e niente San 
Tommaso; o meglio: il tutto viene subordinato al fatto che Dante ha avuto una 
visione che mostra la natura latamente panteistica che il cosmo possiede («la doppia 
matrice umana, materiale e celeste», come dice in un altro appunto).11

Altro aspetto, che segnalo solo en passant. Loi afferma che Dante evita ogni 
delucidazione razionale. Cosa ben lontana da quello che lo stesso Poeta dice: basta 
aprire il Paradiso al canto ii (la dottrinale esposizione di Beatrice sulle macchie 
lunari)12 o anche al iii, dove sempre Beatrice rimprovera a Dante il suo «püeril 

96

8 «La veritâ, ragassi... el Paradis... / Gnacca e petacca... lì me sun truâ!» («La verità, ragazzi... il 
Paradiso... / Tra la padella e la brace... lì mi son trovato!»): sono i primi due versi della lassa v della 
parte prima dell’Angel mondadoriano (1994).

9 Ff. 7 e 9 in commento a Par. xxiv 4-7 e 64-78.
10 Non è certo questa la sede per discutere e contestualizzare la definizione di “filosofia dantes-

ca”; per qualche ragguaglio mi limito a indicare Ruedi Imbach, Dante, la filosofia e i laici (trad. it. 
Bologna, Marietti, 2003) e il classico Etienne Gilson, Dante e la filosofia (trad. it. Milano, Jaca 
Book, 1987).

11 f13.
12 Par. ii 61-148.

alberto sisti
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coto», ancora non sillogizzato e non chiarificato dalla Grazia (senza toccare le 
lezioni dottrinali di S. Pietro, S. Giacomo e S. Giovanni qualche sfera più su).13

Si nota facilmente che siamo lontani dalla lettura scientifica: Loi prende dalla 
Commedia ciò che essa dice a lui nel profondo e basa tutta l’esegesi su una prospettiva 
teosofica e metafisica, che non tralascia apporti psicanalitici di matrice junghiana: 
«Dante è qui attratto dal proprio spirito (Beatrice) e sta in estatica contemplazione».14 
Nella prospettiva di Loi Beatrice non è altro che uno specchio dell’anima di Dante e 
la Commedia non è che una visione mistica, una – meglio – esperienza extrasensoria-
le. Cose non nuove per il lettore di Loi: non è un caso che nello stesso diario il poeta 
racconti l’esperienza avuta con il dottor Lanz, poi confluita sia nell’autobiografia15 
sia nell’intervista che mi ha rilasciato.16 E vogliamo dimenticare l’incrocio temporale 
che sta alla base di Stròlegh, narrato dal poeta ancora nell’autobiografia e raccontato 
in molte delle sue dichiarazioni pubbliche?17 Molto importante è però la chiosa che 
Loi fa a questa versione del racconto: «Non credo che tale esperienza sia stata opera 
di Lanz, ma per grazia di Dio mi è stato dato di vedere le tenebre e la luce».18

La lettura della Commedia da parte di Loi si svolge dunque in questa prospettiva 
anfibia di sovrapposizione e magistero: il dettato poetico è una via conoscitiva che 
passa necessariamente con l’immedesimazione, con quel «è successo anche a me», 
echeggiante all’orecchio del lettore di poesia il lontanissimo Giudici di Salutz.19

Beatrice però in questo tracciato perde sicuramente un po’ della sua auto-
nomia, ma paradossalmente acquista un altro tipo di rilevanza. Ella è l’anima 
sensitiva, potremmo dire uno specchio profondo del Dante-Loi, il suo occhio 
dell’anima che può vedere oltre: «Giovanni invita Dante a togliersi ogni dubbio 
e a fare in modo che la vista sia perduta solo per poco e non per sempre, giacché 
la sua anima spirituale (Beatrice) che lo sta conducendo nell’esperienza mistica è 
molto potente e ha la possibilità di sanare ogni sua debolezza».20
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interventi

13 Nei canti xxiv-xxvi del Paradiso.
14 f4 (in commento a Par. xxiii 61-66).
15 Loi, Da bambino il cielo, pp. 288-291.
16 Intervista a Franco Loi, a cura di Alberto Sisti, «Letteratura e dialetti», 10 (2017), pp. 93-101.
17 Loi, Da bambino il cielo, pp. 260-261.
18 f38.
19 Penso in particolare alla prima poesia del libro: «Minne Midons / E ogni altra cura lasciata / 

Esploro volumi / Alcuno che racconti: / È successo anche a me» (Giovanni Giudici, Tutte le poesie, 
introduzione di Maurizio Cucchi, Milano, Mondadori, 2014, p. 657).

20 f15 (in commento a Par. xxvi 7-12).
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Sarebbe interessante fare qui un breve excursus sui filoni critici danteschi (non 
mancano) che si situano in una prospettiva simil-esoterica, mirante a leggere la 
Commedia come un viaggio dentro di sé invece che fuori di sé. Al di là di questo 
spunto, Loi qui contamina metodologie diverse di ambiti disparati, mescidando 
le note di lettura del testo che ha sotto il naso con le sue letture filosofiche ma so-
prattutto teosofiche (penso soprattutto a Jung ma anche a Gourdieff, che peraltro 
risultano già letti da Loi, stando alla datazione sicura di altri diari).21

Qui però il poeta riveste di materia propria un passaggio classico dell’esegesi 
dantesca. Beatrice rimane effettivamente altra cosa dalla donna in carne ossa (e 
per certi versi anche da quella della Vita nuova, abbrivio iniziale della metanoia 
dantesca); resta come in Dante un’allegoria, perché da donna della mente e della 
memoria è diventata «donna [...] beata e bella», teologia sapiente contigua alla 
Verità. 

Ma la figura di Beatrice nella lettura di Loi è interessante perché assume anche 
un altro volto, quello dell’angelo:

Canto fondamentale [il xxxi del Paradiso, nda]. Beatrice è diventata Dante, e 
Bernardo gli mostra quale sarà il luogo che occuperà il suo spirito dopo la morte 
del corpo: il girone dei contemplanti che è custodito dai Troni. È significativo 
che Dante ponga la propria anima spirituale tra i contemplanti, sia come poeta 
sia come mistico. E Dante, pur vedendola in quel luogo, la sente ancora in sé 
commista al suo corpo. Il ringraziamento di Dante viene a riconoscere in Beatrice 
l’angelo custode: «Tu m’hai di servo tratto a libertate / per tutte quelle vie, per 
tutt’i modi / che di ciò fare avei la potestate. / La tua magnificenza in me custodi, 
/ sì che l’anima mia che fatt’hai sana / piacente a te dal corpo si disnodi».22

 
Ella è dunque sì l’anima (o una delle anime) di Dante, ma è anche il suo angelo 
custode. E già solo alla parola “angelo”, si aprono inferenze che vanno al cuore 
della poesia di Loi, vale a dire L’angel (e altri angeli delle sue liriche). Non è un 
caso infatti che questo diario sia costellato di riferimenti a figurazioni angeliche 
che compaiono nei libri più recenti di Loi, vale a dire Isman e Aquabella.
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alberto sisti

21 Il problema dell’inconscio di Jung risulta già letto e chiosato in un diario del 1962; ma anche – 
per fare altri nomi – Swedenborg risulta noto al poeta nel 1979 e Gourdjeff tra l’81 e l’82.

22 Ff. 41-42.
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Senza contare i compresenti riferimenti all’Angela del diario Dammi il tuo 
niente (ricordato nella nota di Aquabella) e alla veggente Erminia; o ancora alla 
Gitta Mallasz dei Dialoghi con l’angelo,23 testo importante per la costruzione dei 
“canti di romanzo” del 1991: «Ma chi custodisce l’anima nel corpo, se non l’an-
gelo custode? Il quale è il fratello spirituale dell’uomo che compie il viaggio terre-
stre. Mi viene in mente l’angelo di Ghitta [sic] che dice appunto di essere legato 
a Ghitta dalla stessa sorte».24

Rieccoci ancora allo stesso punto, anche se abbiamo usato Beatrice come com-
pagna e diversivo di viaggio: come il poeta Loi ha avuto (e ha, ai tempi del diario) 
esperienze di veggenza che lo mettono in contatto con il suo angelo, così Dante 
ha conosciuto il suo angelo in Beatrice e proprio attraverso questo contatto ha 
svolto il suo cammino conoscitivo.

Importanti sono quindi le risonanze con le atmosfere e le radici espressive 
dell’Angel. Proprio perché se è vero che il poema, negli incerti anni di questi ap-
punti, è già uscito, è altrettanto vero che Loi è tornato ancora sulla figura angelica 
in raccolte ben più recenti. A parte la quinta parte del poema inclusa in Aquabel-
la, è da ricordare che una silloge del 2011 pubblicata da Aragno reca il titolo Angel 
de aria. Raccolta importante, che reca (forse?) il finale del poema, ma che al di là 
di tutto ne rivela la vitale ossessione per Loi.

Simile e allo stesso tempo diversa è la situazione per la lettura dell’Inferno. In 
questi appunti il lettore Loi pare più sforzato; abbondano infatti le copiature di 
ampie porzioni di testo rispetto alle annotazioni del poeta. Loi però si sofferma in 
particolare sul canto i: «Dunque nel corpo Dante vive l’esperienza del cammino 
della vita e a un certo punto si trova nella selva, intrico del male e nel groviglio dei 
pensieri suscitati dall’aver smarrito la strada dritta, aver consentito ad una visione 
materiale della realtà».25

A dire il vero, il tema della selva come dispersione morale e come allegoria del 
male appartiene alla preistoria dell’esegesi dantesca, senza contare i riferimenti 
che lo stesso Dante fa al suo cambiamento proprio attraverso una dispersione, 
una deviazione dal retto cammino.26 Ma la forza di queste pagine sta nella parte-
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23 Gitta Mallasz, Dialoghi con l’angelo, trad. it. di Gabriella Fiori, Imola, Edizioni Sarva, 1979.
24 Ff. 42-43.
25 f49.
26 Penso – e sono solo riferimenti generali – alle canzoni Poscia ch’amor del tutto m’ha lasciato 

(Rime), Donne ch’avete (Vita nuova) o Le dolci rime d’amor (Convivio).
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cipazione che il lettore Loi vi mette: siamo di fronte a un uomo – prima che a un 
poeta – che ha vissuto il male e che lo ha attraversato; strada di cui la poesia sta 
dando il sigillo, la spiegazione, la chiosa. Movimento che attraverso le parole di 
un poeta del 1265 si fa comprensione, a sua volta vita e memoria:

Ed ecco apparire Virgilio, nello stesso tempo poeta e saggio: «Quando vidi co-
stui nel gran deserto», sì a un deserto si può paragonare la situazione in cui venni a 
trovarmi tra il 1974 e il 1983, che culminò con l’arresto e la prigione a Santa Maria 
Maggiore. Solo dopo è cominciata l’età della ragione (Virgilio) e la lenta risalita 
del colle del male. Avevo già pubblicato I cart, Stròlegh, Teater, L’aria, Lünn, e ave-
vo già scritto quelle che poi saranno Bach e Liber e anche la prima parte dell’Angel, 
e tuttavia non uscivo dall’inferno – cioè non avevo a sufficienza meditato su quella 
esperienza, non ero cosciente dell’Inferno che dovevo ripercorrere meditando.27

Anche qui siamo alle radici della poesia di Loi e negli snodi più significativi della 
sua biografia. Ad esempio, nell’interpretazione della postura di Farinata, Loi non 
perde occasione di risvegliare il suo afflato politico: il poeta legge molto di sé 
nella figura del (secondo lui) noncurante politico fiorentino, che, come i terro-
risti delle Brigate Rosse e dei vari gruppi che hanno dato loro origine e di cui lo 
stesso Loi ha fatto parte, per troppo amore del progetto non tengono presenti le 
conseguenze delle loro azioni, come i morti delle stragi o quelli di Montaperti: 
«Farinata spiega a Dante che i dannati vedono il futuro ma non il presente. Perfet-
ta allegoria del politico che è proteso al progetto senza curarsi delle conseguenze 
immediate della sua azione».28

E importanti, sempre durante e attraverso la lettura dell’Inferno, i riferimenti 
alla propria concezione della poesia:

Come nella Vita Nova e poi nell’Inferno, Dante attesta la natura mistica della 
sua esperienza. [...] L’amore di Dio è principio e fine di tutta quella scrittura (po-
esia) che suggerisce l’amore o poco o tanto. Passo importante [Par. xxvi 16-18, 

27 Ff. 56-57. Interessante è la somiglianza con quanto scrive Loi nella nota introduttiva a Bach 
(Milano, Scheiwiller, 1986): «Spesso durante la mia vita mi sono lasciato sedurre, e mi lascio tra-
volgere, dalla sosta dell’identità. Ho sempre constatato che sono momenti pericolosi di riposo». La 
«Santa Maria Maggiore» del testo è il carcere di Venezia, in cui Loi è stato detenuto nel 1983 (cfr. 
Loi, Da bambino il cielo, pp. 301-306).

28 F81 (commento a Inf. x 62-63).

alberto sisti
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nda], che richiama il xxiv del Purgatorio, quando Dante fa la sua professione di 
poetica. Collegando l’esperienza mistica all’esperienza poetica, Dante significa la 
natura divina della vera poesia.29

La poesia è esperienza mistica proprio perché legata alla terra, ed è divina30 pro-
prio perché parlando di Dio e dei suoi angeli – ma soprattutto dell’amore (il 
riferimento a Purg. xxiv) – rende l’uomo autocosciente della sua sostanza umana 
e divina. Di essere chiamato a essere, per certi versi, figura Christi.

L’Inferno è un luogo dall’oscura attrazione per il nostro poeta, che può cantare 
il male proprio perché lo ha attraversato (o lo attraversa) e lo filtra, attraverso la 
verissima finzione della poesia: vibranti sono le figurazioni infernali della Milano 
di alcune lasse di Stròlegh o del gavazzo di alcune scene corali di Teater. Ma ancora 
di più: sempre nei diari inediti sono conservate alcune lasse di un poema mai 
nato, Culeide, la città dei culi. Versi che andrebbero studiati a parte, tracce che 
testimoniano l’itinerario che porterà all’Angel, in un periodo di feconda dispersio-
ne creativa dell’autore. La Culeide è l’immagine di questo caos, cui solo il poema 
della vita – L’angel – saprà dare la giusta armonia.31 

Loi legge la prima cantica della Commedia canto per canto; ma l’esegesi più 
approfondita resta quella riservata al canto i; ecco dunque, dopo la selva, apparire 
le tre fiere, che sono viste dal nostro poeta come passaggi necessari per la cono-
scenza, in particolare la lupa:

Ed ecco apparire il leone insieme alla lupa, due simboli di violenza, superbia e 
di brama insaziabile. Dunque conseguenza della passione sessuale sono la violenza 
e l’insaziabilità, ma anche il trascinarsi dietro di tanti altri desideri. Ed è proprio la 
lupa che torna a far disperare Dante. Che si trova nella situazione di guadagnare 
piacere ma subito di nausearsi del piacere – trova il vuoto nella esperienza sessuale 

interventi

29 Ff. 16-17.
30 In sintonia con un poeta che certo appartiene alle letture di Loi, ma che è situato lontano dal-

le sue ragioni profonde, vale a dire Petrarca, che in Fam. x 4, rivolto al fratello Gherardo, dichiara: 
«parum abest quin dicam theologiam poeticam esse de Deo» («poco ci manca ch’io non dica che la 
teologia è la poesia di Dio»).

31 Si tratta di un abbozzo di poema del 1970 contenuto in un diario relativo agli anni 1967-
1970; per situarlo all’interno della vicenda compositiva dell’Angel si veda Sisti, Lingua della memo-
ria, lingua della poesia, pp. 234-240.
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e di ogni realizzarsi d’un desiderio. «Tal mi fece la bestia sanza pace». La lupa del 
desiderio insaziabile lo risospinge nella notte dell’angoscia. È un magistrale e sa-
piente racconto dell’esperienza umana delle attrattive del corpo.32

Figura che viene allegorizzata da Loi come simbolo del peso della cupidigia ter-
rena, che non permette all’uomo di elevarsi; esegesi classica e scolastica, per certi 
versi: ma fondamentale proprio per Loi, che ritrova il simbolo della pigrizia col-
pevole e malvagia anche nel silenzio immobile di una poltrona, cui ha dedicato 
versi di tetra grisaille in Bach.33 

Ma è il problema del male uno dei nodi che assillano Loi nella lettura dell’Inferno:

Dunque non fu Lucifero a ridurre Dio a creare la porta dell’Inferno – ma la 
sua preveggenza aveva precostituito alla creazione la possibilità del male, causando 
le difficoltà insite nella resistenza della materia. Viene quasi da pensare che la Cre-
azione sia stata un atto volontario di puro amore per la Creatività in sé. Come un 
poeta scrive senza rendersi conto di ciò che dirà. Ma Dio sa bene ciò che vuol dire. 
Quindi tutto il mistero è in questa preveggenza scissione del male. Inoltre, se Dio 
è Uno e Trino, la materia come lo spirito sono già in Lui; dunque non è necessaria 
la Creazione per creare la Porta. Infatti: «Innanzi a me non fur cose create»: nes-
suna creatura e nessuna creazione precede la porta. Dunque l’Inferno è in Dio.34 

Prescienza del Male? Mano sinistra di Dio? Consustanzialità del Bene e del 
Male? Loi si scervella per risolvere questi problemi che l’insegna del canto iii 
dell’Inferno solleva. L’approdo è quello di affermare che il male sia in Dio, che sia 
un’emanazione della stessa sostanza divina. È chiaro che non spetta a queste righe 
approfondire la questione, soprattutto se messa in relazione all’esegesi dantesca di 
queste oscure terzine; certo è che in Loi prevale uno sguardo che mira a unire gli 
opposti, a concepire un bene imperfetto, che forte di questa macchia sa risplende-
re di più: senza le tenebre non ci può essere la luce (e qui sono sensibili gli apporti 
della Gnosi e anche della cultura indiana).

Non manca in questa lettura dantesca – e mi pare bello concludere su delle 
annotazioni dialettali – un momento in cui il lettore Loi si lascia andare al gusto 

32 Ff. 56-57.
33 Ad esempio Perché möéss al scürr?
34 Ff. 64-65.

alberto sisti
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della parola, alla sua carnalità: «Com’è mirabile poesia e mirabile dialetto! Quanti 
lemmi rimasti anche nella lingua dei vari idiomi regionali».35 Siamo alla lettura 
del canto xxi dell’Inferno: Dante già di suo dà una gustosa e materica coloritura 
all’immagine dell’Arsenale, che permette di visualizzare la pece della frode. E lo 
fa con una particolare vivezza, proprio perché ricorre alla patina dialettale di cui 
sono cosparsi questi versi (7-17 passim): «Quale ne l’arzanà de’ Viniziani / bolle 
l’inverno la tenace pece / a rimpalmare i legni lor non sani, / ché navicar non pon-
no […] chi terzeruolo e artimon rintoppa –: / tal, non per foco ma per divin’arte, 
/ bollia là giuso una pegola spessa». L’orecchio di Loi non poteva rimanere sordo a 
questa voce, intrisa di melma e di luce, di memoria (forse anche in Dante: chissà?) 
e materia. 

La poesia di Dante canta anche nei dialetti regionali, nella «gent de strada» che 
ha accompagnato il poeta nel suo cammino e lo accompagna ancora. Perché se 
Dante ha scritto il poema cui hanno posto mano cielo e terra, Loi ha scritto quel-
lo in cui, parlando del cielo e dei suoi angeli, si scorge tutta la luce della terra e di 
chi la vive: «Già Dio, come muove il sole e l’altre stelle ha mutato il desiderio di 
Dante e l’ha mosso verso altro, verso la vita terrena su cui deve tornare a scrivere».36 

interventi

35 Ff. 90-91.
36 f48, in commento agli ultimi tre versi del Paradiso (il corsivo indica un passo sottolineato da 

Loi nell’originale).
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valentino ronchi

a Franco Loi

Oppure potrebbe somigliare a quando
dopo il lungo mese di mare e di amori,
dal fondo della spiaggia viene su una 
appena arrivata, mai vista fino a ora
e si passa insieme il pomeriggio e la sera, 
la sua prima notte in paese e il giorno dopo, 
che per noi però è l’ultimo dei giorni di vacanza. 
Quello che si va in giro guardando 
e non guardando, traversando i posti
e la loro breve storia, con lei al fianco, 
che mai si potrà sapere del tutto chi è, 
scarpette rosse, amorino magro, ultimo
ennesimo imprevisto, di fine estate.
Mes souliers sont rouges... Adieu mes amours!
Mes souliers sont rouges... Adieu sans retour!
cantavano i contadini intorno al maniero
rincasando la sera, l’ultima dei giorni 
della festa, in un capitolo centrale 
del Grande Meaulnes di Alain-Fournier.

(Il maniero)
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franca mancinelli

il ritratto di chi 
si china come pregando a uno specchio: 
la luce è la lingua di un luogo. 

*

gattonare oltre nell’immenso 
della stanza, seguire una storia 
di losanghe. Ma dove
il muro finisce, una fiumana 
di luce che abbaglia. Resto 
senza tempo immerso
nel battesimo di questa finestra.    

*

e girano sopra di me le stelle, 
api intorno alla mia polvere d’oro       

scendono facce   
mi insegnano a ridere – io 
apro e chiudo gli occhi nella culla. 
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inediti

*

non più lacrime o
confini sigillati da fiamma 

tutti lentamente smettere 
come la pioggia che ridona all’aria,  
a un tratto come le stelle 
di luce spegnerci insieme. 

*

dai talloni alle tempie 
si allunga dentro me
come l’ombra di un dio.

Questi testi contengono o irradiano immagini e versi di Franco Loi: Da bambino il cielo 
(2010), p. 230 «la lingua è un po’ come la luce di un luogo» e pp. 7-8 (vedi il racconto della 
«cascata d’acqua lucente»); L’aria (1981), «e i facc sura de tí ch’a rídd insegna» («le facce 
sopra te che t’insegnano a ridere»), «de lüs de lüs de lüs, smursâss insèm» («far luce far luce 
far luce, e poi spegnersi insieme»); Bach (1986), «L’umbra d’un diu passeggia den’ de mí» 
(«L’ombra di un dio passeggia dentro di me»).
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filippo davoli

Credo di non saper fare altrimenti. Dover parlare del mio amico Franco Loi, e 
della sua poesia, mi risulta impresa ardua ed estremamente difficoltosa. Tanti epi-
sodi legati ai nostri incontri mi parrebbe di sacrificarli su un tavolo non adeguato. 
Tante illuminazioni ricevute dalla sua poesia (ma non solo) dovrei affrontarle 
come se non lo conoscessi, per tentare di darmi quel tanto di distacco, di obietti-
vità, che invece non mi è possibile.  

*

Franco, peraltro, è uomo da viversi. Che schiude il sàpere ben prima del sapére: e a 
questa sapidità, a questa pienezza, riesce a legare vita e poesia. Le sue e quelle dei 
suoi interlocutori, sia occasionali che d’antica frequentazione. In lui ho sempre 
apprezzato quei continui “canti di ritorno” che hanno il sapore di una teologia 
primordiale e laica, di una risalita dalla vita al pensiero, ad una speculazione che 
non ha nulla (o molto poco) di intellettualistico; e che inerisce invece l’esperienza 
più radicale del farsi della poesia nella – e attraverso – l’esistenza.  

*

Credo di non saper fare altrimenti che dedicandogli dei versi. Un loro abbozzo 
(frettoloso, peraltro) uscì tanti anni fa in un mio librino. Oggi torno ad essi con 
il senno di poi, con qualche delineazione in più: perché ne appaia la gratitudine 
verso l’amico storico che, più che come scrivere, mi ha insegnato come essere di 
fronte alla scrittura. 

108

Credo di non saper fare altrimenti
(una poesia per Franco Loi)

Cenobio IV - 2019.indd   108Cenobio IV - 2019.indd   108 24.01.2020   14:19:0224.01.2020   14:19:02



inediti

Gli sono debitore: anzitutto della testimonianza diretta e lampante del suo at-
traversare la vita vivendola fino in fondo e senza paura, né delle idee che a volta 
cambiano, né di quelle che poi – anche – ritornano, né dei sentimenti di cui non 
si deve mai avere paura, né dell’opportunità di rischiare e di compromettersi con 
un giudizio intero e interamente donato a proposito delle cose e delle parole, 
proprie e altrui. In un tempo di anfibologie e occultamenti, sembra una lezione 
ulteriore nella lezione già immensa della sua poesia.

*

Gli sono grato: per gli slanci e le riflessioni, per il radar micidiale del suo sguardo 
che scava e ferisce senza far male, per la forza dirompente dei suoi versi, della sua 
lingua nuova – che attinge al genovese, al colornese e al milanese, senza essere fino 
in fondo nessuna di queste – e in essa investe il mondo sempre antico e sempre 
inedito della quotidianità più spuria e disarmante. E contemporaneamente, però, 
lo trascende, lo sublima, ne esalta la carne affrancandola dal corpo, libera le parole 
dentro il vento poderoso che germina dall’ascolto più delicato e rispettoso. Ama 
la vita amando la poesia. E facendotela amare al punto di riuscire ad amare, in 
essa, anche la tua vita.

*

Gli sono riconoscente perché non ha mai voluto essere un Maestro (ed in questo 
ha dimostrato di esserlo molto di più). Si definisce un fratello maggiore, un amico 
cresciuto prima. Nella sua capacità di ascoltare gli ho sempre riconosciuto questa 
attitudine alla sodalità, piuttosto che al paternalismo. Una giovinezza inesausta, 
nonostante l’avanzare degli anni e degli acciacchi. Uno spirito davvero libero e 
davvero aperto, con la cui lezione – prima di fare i conti – far strada fianco a fian-
co: che è un regalo enorme per chi, fin dalla prima giovinezza, ha avuto la ventura 
e la fortuna di averlo potuto conoscere e frequentare.

*

Credo insomma di non poterlo onorare in maniera migliore che questa; che è co-
munque piccola cosa, sempre inferiore al tanto che potrei e vorrei ma non riesco 
a incasellare in una riflessione esaustiva.

109

Cenobio IV - 2019.indd   109Cenobio IV - 2019.indd   109 24.01.2020   14:19:0224.01.2020   14:19:02



filippo davoli

Affinità non spiega. Si direbbe
scovati entrambi da uno stesso spirito
(o da una similare libertà).
Dentro la tua pupilla o nella voce,
sebbene tutta un’altra l’esistenza,
io mi ritrovo. E sento farsi intima
nella mia vita la tua integrità.

(a Franco Loi)
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giovanni tesio

Oh, Franco, che dal tò l’oma tuj pijà:
da l’euvra ch’a s’ëntërsa ‘d mila vos
e nen meno da ti, maestro estros,
mostand-ne a vive ‘n tla necessità.

Necessità dla toa poisìa 
ch’at canta ij son d’un milanèis d’ëndrin
bòfand travers ën cola fluta che ‘l Parìn 
a arconòss ‘n soa mascarìa.

Angel d’un Dé fòra ‘d teologìa,
che ‘l paradis ‘n tera a peul canté
magara ‘n t’un balon ëd periferìa,

con ti noo ‘n t’un mar ëd maravija
përchè i é tante còse ‘n tò dité
e bariolà le fior dël tò vërzé.
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Oh, Franco, che dal tuo abbiamo tutti preso:
dall’opera che s’intreccia di mille voci
e non meno da te, maestro estroso,
che ci hai insegnato a vivere nella necessità.

Necessità della tua poesia
che ti canta i suoni di un milanese di dentro
soffiando in quel flauto che il Parini
riconosce nel suo fascino.

Angelo di un Dio fuori di teologia,
che il paradiso in terra può cantare
magari in un pallone di periferia,

con te nuoto in un mare di meraviglia
perché ci sono tante cose nel tuo dittare
e di vario colore i fiori del tuo verziere.

(traduzione dell’autore)
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massimiliano mandorlo

Nèva

Slisa, la dgiva, arvéd
cal deida svelte sfiuré
e’ preim dla fila, chi cavèl
vulè tl’éria feina...
Slisa ‘sta nota ad lój,
sguilla via se vent, se scur,
se cheld ch’ut toj e sentiment...
A sem insein tla stiva
d’na nèva c’la scapa via luntèn
e te zcórr dla luna ch’arlùs
sòra i èlbre e i tram dla tu Milèn.
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Nave

Slisa, diceva, rivedo
quelle dita veloci sfiorare
il primo della fila, quei capelli
volare nell’aria sottile...
Slisa questa notte di luglio,
scivola via col vento, col buio,
col caldo che ti toglie i sentimenti...
Siamo insieme nella stiva
di una nave che corre via lontano
e tu parli della luna che brilla
sopra gli alberi e i tram della tua Milano.

(traduzione dell’autore)

Cenobio IV - 2019.indd   115Cenobio IV - 2019.indd   115 24.01.2020   14:19:0224.01.2020   14:19:02



rossana abis

Scrivo ciò che
ha avuto inizio 
prima di me

Cosa nasce

e cosa muore

di me

ogni giorno?

Sono pronta.

Nel punto in cui

sonno e veglia

coincidono.

Non vedi come

la parola si sfalda

perde peso, torna

a confrontarsi leggera

con le cose che sono

e non sono.
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intersezioni

Iscrio su chi
at tentu cumentzu
antis de mie

Ite naschet

e ite morit

de mie

cada die?

Seu pronta.

In su puntu aube

sonnu e billa s’atobiant.

No bies comente

sa peràula si sliescat

perdit pesu, torrat

a s’acarare lèbia

cun sas cosas

chi sunt

e chi no sunt.

(versione in sardo di Gianni Mascia)
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La bella vista (2002) e Voi (2009). Del 2014 è un Oscar Mondadori (Poesie 1986-2014).

gianfranco lauretano (1962) vive e lavora a Cesena. Gli ultimi volumi di poesia 
pubblicati sono Di una notte morente (Raffaelli, 2016) e Rinascere da vecchi (Puntoacapo, 
2017). Tra le sue traduzioni si ricorda La pietra di Osip Mandel’štam (Il Saggiatore, 2014).
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antonio pellegrino (1979) vive a Cologno Monzese. Ha pubblicato 201 frasi di Tonio 
Gattili Cagnetti (Acquaviva, 2014) e le plaquettes Intact Beauty of Via Cilea (Pulcinoelefante, 
2006) e li sai trovare (Pulcinoelefante, 2014).

francesco guazzo è allievo della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università 
di Padova. Da studente di Lettere Moderne si occupa di poesia italiana contemporanea. 
Collabora con vari giornali e riviste come critico della scena delle arti contemporanee.

massimo migliorati è nato a Brescia dove vive e insegna. Ha conseguito il dottorato 
di ricerca all’Università Cattolica di Milano e ha curato testi e traduzioni delle Poesie di 
Carlo Porta (Mondadori, 2011). Si interessa di poesia dell’Ottocento e del Novecento.

alberto sisti (1985) ha conseguito il dottorato di ricerca in tradizioni linguistico-lettera-
rie nell’Italia antica e moderna presso l’Università del Piemonte Orientale. Ha pubblicato 
contributi in «Il parlar franco», «Studi piemontesi» e «Letteratura e dialetti».

valentino ronchi (1976) ha pubblicato tre libri di poesia: L’epoca d’oro del cinero-
manzo (Nottetempo, 2015), Primo e parziale resoconto di una storia d’amore (Nottetempo, 
2017), Buongiorno ragazzi (Fazi, 2019).

franca mancinelli è autrice dei libri di poesia Mala kruna (2007), Pasta madre (2013) e 
Libretto di transito (2018). Suoi testi sono presenti in Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi, 2012) 
e nel Tredicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea (Marcos y Marcos, 2017).

filippo davoli (1965) vive e lavora a Macerata. Il meglio della sua vasta opera poetica è 
confluito in Poesie 1986-2016 (Transeuropa, 2018). In ambito critico si ricorda il volume In 
quel punto entra il vento (Quodlibet, 2008) dedicato alla ricezione dell’opera di Pagnanelli.

giovanni tesio, già ordinario di letteratura italiana presso l’Università del Piemonte 
Orientale, ha pubblicato volumi di saggi e antologie. La sua attività poetica è sfociata nella 
pubblicazione di un canzoniere in piemontese intitolato Vita dacant e da canté (2017).

rossana abis è nata a Cagliari nel 1969. Ha pubblicato due libri di poesie. Suoi testi 
sono apparsi in alcune riviste. Ha fondato l’associazione culturale “Is Bisus” con la quale 
organizza eventi legati al turismo culturale.
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