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gianni verna  –  Segui le impronte 
(xilografia, 2013)



Chi pensa alla scuola visualizza spesso il volto di alcuni insegnanti, di coloro 
che hanno lasciato una traccia nei due movimenti dell’apprendimento: quello 
che va verso il discente, in-segnare, e quello che, da lui, trae il meglio, educare 
(ex-ducere). Non è certo indulgente la memoria: certi insegnanti sembra quasi di 
non averli incontrati e talvolta, di essi, non si ricorda nemmeno il nome. I primi, 
invece, sono lì, vividi nel pensiero, associati a singolari aneddoti, a precise frasi, 
magari, a una sola parola pronunciata al momento giusto. Qualcuno ne ricorda 
anche i modi, le abitudini, i difetti o l’abbigliamento. Cosa distingua così impie-
tosamente le due categorie di docenti è questione complessa, spesso caratterizzata 
anche da fattori soggettivi, e sarebbe davvero troppo ambizioso volerla esaurire 
in un breve articolo. Tuttavia è possibile identificare alcuni elementi essenziali 
della professione insegnante, pedagogici ma soprattutto etici, che, a ben guardare, 
possono fare la differenza affinché né allievi, né insegnanti si perdano il meglio 
dell’entusiasmante esperienza del lavoro scolastico. Senza ambire alla completezza, 
ne propongo quattro che intrattengono una relazione privilegiata con i concetti 
di complessità e di differenza tra minori e adulti. Li descriverò con la metafora della 
postura: l’insegnante come un uomo dello stare, verbo che rimanda a una solidità, 
a una chiarezza, a una pazienza, a una fiducia. E chissà che qualcuno non ricono-
sca in questi tratti uno o più dei suoi insegnanti, di quelli che, ancora oggi, sono 
fissi nella memoria come punti di riferimento della propria giovinezza.

  

1) Stare sulla soglia

«Età difficile!» «Chissà che fatica tenere la disciplina!». Così spesso mi sono 
sentito rispondere quando, nei primi anni d’insegnamento, ho condiviso con al-
tre persone la mia scelta professionale. Se toccasse a me cercare la fatica dell’in-
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segnante guarderei altrove: alla fatica dello stare sulla soglia. Del tenere la porta 
aperta, dell’offrire ai propri allievi, giorno per giorno e fino all’ultimo giorno di 
scuola, le migliori occasioni di apprendimento; l’occasione di compiere quel passo 
verso il nuovo che ancora, quel singolo alunno, non ha compiuto. Guarderei allo 
stare di fronte all’allievo1 che non si mette in gioco, alla ripetizione dello stesso 
errore per decine e centinaia di volte senza chiudere, ma neanche socchiudere la 
porta; tenendola spalancata, giostrando la creatività per cercare nuove strade; in-
coraggiando i tentativi, accompagnando nei fallimenti e sostenendo le ripartenze. 
Tutto ciò, che sì, può essere faticoso, rappresenta la prima postura dell’insegnante 
che propongo. Facendolo in altri termini: stare sulla soglia significa non chiudere 
il discorso, resistere ai cedimenti che si presentano come palliativi alla fatica; resi-
stere, in particolar modo, alle generalizzazioni ed alle profezie deterministiche. Le 
generalizzazioni socchiudono la porta: quando un insegnante descrive il compor-
tamento di un allievo o, peggio, l’allievo stesso ricorrendo a parole come sempre, 
mai, tutto o niente, quando si formulano profezie deterministiche sulle possibilità 
scolastiche di un giovane, si rischia di socchiudere la porta e di dimenticare la 
constatazione di Rousseau: «Si conosce [...], o si può conoscere, il punto iniziale 
da cui parte ciascuno di noi per arrivare al livello comune di intelligenza; ma chi 
mai conosce l’altra estremità?». E ancora più esplicitamente: «Non so che alcun 
filosofo abbia avuto fino ad oggi il coraggio di dire: ecco il termine cui l’uomo 
può arrivare e che non saprebbe sorpassare».2 

A ben guardare il discorso si pone sul piano, assai rilevante, del diritto fonda-
mentale all’educazione scolastica, garantito da convenzioni e dichiarazioni inter-
nazionali e, discendendo, dalle costituzioni statali che ad esse si richiamano. Un 
diritto che implica doveri, primo fra tutti l’obbligo di frequenza scolastica, perché 
implica un lavoro, un cammino tra il non sapere o il non saper fare e il sapere un 
po’ di più o sapere fare qualcosa in più. In questo spazio, l’attitudine del docente 
che sta sulla soglia è un elemento essenziale: avere diritto all’educazione, per un 
minore, significa infatti avere diritto alle condizioni ragionevolmente migliori 
per compiere i propri passi andando il più lontano possibile, sostenuto, giorno 

6

1 Nell’articolo i termini declinati al maschile hanno valenza generale e si riferiscono tanto al 
genere maschile quanto a quello femminile.

2 Jean-Jacques Rousseau, Emilio (1762), Roma / Bari, Editori Laterza, 2017, p. 74.
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per giorno, da uno sguardo colmo di fiducia e forte della possibilità di ripartire, 
ancora e ancora. Ricerche scientifiche hanno dimostrato ciò che si legge a chia-
rissime lettere sulla copertina dell’edizione italiana di Pigmalione in classe, testo 
pubblicato in lingua originale nel lontano 1968 da Robert Rosenthal e Lenore 
Jacobson: «L’immagine che chi insegna si fa di chi apprende sotto la sua guida, 
condiziona di fatto non solo quanto il docente chiede a chi impara, ma anche l’ef-
fettivo rendimento e le reali prestazioni dei suoi giovani allievi».3 In questa celebre 
ricerca, che trattiene nel tempo tutta la sua provocazione etica, si mostra quanto 
l’aspettativa dell’insegnante, lo sguardo che egli pone sui propri allievi, eserciti 
effetti sull’apprendimento: stare sulla soglia, credere instancabilmente nelle pos-
sibilità degli allievi, spesso più di quanto loro stessi facciano nei propri confronti, 
evitando generalizzazioni e profezie deterministiche, è un’attitudine che sorregge 
l’alunno, permettendogli di camminare più rapidamente e di approdare a mete 
più gratificanti.

Già, si dirà, ma instancabili fino a quando? Vedo principalmente due limiti che 
regolano questa postura. Il primo è connaturato al processo di apprendimento: 
insistere ad oltranza, qualsiasi educatore lo sa bene, non è sempre educativo; lo è 
fintanto che si garantisce il pieno rispetto della responsabilità dell’allievo, il quale 
deve restare il soggetto del lavoro. È una questione fine: il docente sostiene, offre 
occasioni per aiutare, ad esempio, a risolvere quel problema di matematica che è 
d’ostacolo; ma non sfila la matita dalle dita dell’allievo per tracciare lui stesso il 
risultato. Quest’ultimo è il rischio che si pone sul versante opposto alla rassegna-
zione e che, tuttavia, ne condivide la natura. È un bel paradosso: anche l’accani-
mento pedagogico, se portato alle sue estreme conseguenze, si rivela un palliativo 
al lavoro, un’anestesia locale della fatica, cioè, una fuga in avanti, un cedimento, 
un’altra forma di ritiro dalla soglia.

Il secondo limite è più pragmatico e si cela, semplicemente ma non banal-
mente, nelle effettive possibilità dell’insegnante che, essendo coinvolto in una 
relazione educativa che si orienta dal singolare al molteplice, non sempre può 
seguire, come forse vorrebbe, ciascuno dei propri allievi. 

7

3 Robert Rosenthal, Lenore Jacobson, Pigmalione in classe, Milano, FrancoAngeli, 1999.
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2) Stare nella complessità

I cedimenti che abbiamo descritti sono, nella sostanza, semplificazioni: si ge-
neralizza per semplificare il quadro, riducendo il numero di variabili in gioco; si 
formulano profezie per uscire da un contesto d’incertezza escludendo arbitraria-
mente delle ipotesi. La professione dell’insegnante è però intrinsecamente legata 
alla complessità: è legata alla complessità perché è legata alla realtà, verso la quale 
ha il compito di condurre i discenti. Il lavoro del docente conduce gli alunni 
verso una consapevolezza più ampia e più articolata della realtà, cioè, li confron-
ta progressivamente con la sua complessità. Questo legame, tra insegnamento e 
complessità, chiede all’insegnante una tensione continua per allargare l’orizzonte 
di consapevolezza dei fattori implicati nella relazione educativa. E il primo fatto-
re che occorre trattenere da possibili obliterazioni, talvolta, è proprio il docente 
stesso: «L’educatore – denuncia Janusz Korczac – si affretta a far suo questo punto 
di vista: invece di sorvegliarsi, sorveglia i bambini; prende nota dei loro sbagli, 
non dei propri».4 Il docente che imputa l’esito fallimentare di una lezione solo 
alla confusione e al disordine prodotti dagli allievi dovrebbe avere presente, ci 
ricorda il pediatra polacco, che la costruzione di un ambiente favorevole all’ap-
prendimento non è un prerequisito al suo lavoro, ma parte di esso. Riducendo 
il concetto ai minimi termini: il docente dovrebbe rammentare che gli allievi 
sono... allievi. In quanto tali, nella maggioranza dei casi, essi non arrivano in aula 
già sapendo lavorare efficacemente assieme: questo è parte di quanto dovranno 
apprendere. Occorre però subito liberare il campo da un possibile fraintendi-
mento: non sto affermando che se a scuola qualcosa va storto sia sempre colpa 
dell’insegnante. Si potrebbe dire: se eticamente la responsabilità nell’esperienza 
educativa, in virtù della differenza di età e di ruolo, pende verso il docente, onto-
logicamente – vale a dire dal punto di vista dell’essere dell’apprendimento – essa 
pende sempre verso l’allievo, in quanto soggetto dell’esperienza educativa. Siamo 
quindi di fronte a una responsabilità condivisa. Può capitare, e capita spesso, che 
una lezione abbia un esito insoddisfacente dal punto di vista dell’apprendimento 
e che il docente non abbia nulla da rimproverarsi; ciò che intendo qui mettere 
a fuoco è l’importanza che il docente consideri, tra gli altri fattori determinanti 
del lavoro educativo, anche il ruolo che esercita lui stesso; non solo perché questo 

8
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punto di vista è più veritiero, ma anche perché solo esso, in molte occasioni, si 
concentra sul fattore che può innescare più efficacemente il cambiamento. Il do-
cente ha anzitutto il controllo sul proprio modo di porsi nella relazione educativa 
e detiene un ruolo che, in molti casi, essenzialmente, esprime la forza dell’essere 
adulto e professionista, non già in una postura attendista verso gli allievi, bensì 
nell’iniziativa, cioè, nel compiere lui il primo passo. 

Il piano sul quale spesso si manifestano con maggiore insistenza i rischi della 
semplificazione e del ritiro dalla scena dell’insegnante è la relazione, che costitui-
sce il cuore del lavoro educativo. Risuona qui una parola importante: il moralismo. 
Nicola Abbagnano, nel suo Dizionario di filosofia, la definisce così: «Formalismo 
morale che ha poca sostanza umana». L’attaccamento alle forme, si tratti anche di 
principi in sé ineccepibili, è anch’essa una modalità di elusione della complessità. 
Giudicare un conflitto relazionale, tra alunni ma anche tra alunno e insegnante, 
come intrinsecamente cattivo, e affermare conseguentemente che esso di principio 
non dovrebbe sussistere significa cedere al moralismo ed eludere la complessità. 
Questa, come ha ben illustrato Daniele Novara, è la prima trappola che impedisce 
di cogliere il potere evolutivo delle situazioni conflittuali: avvertirle «come distur-
bo, fastidio e minaccia»,5 come qualcosa di cattivo, tipico delle persone cattive. 
Questa è la forma che il moralismo assume più volentieri: la rigida distinzione 
tra buoni e cattivi, utile forse per tranquillizzare i bambini più piccoli attraverso 
le favole ma del tutto incapace di descrivere esaurientemente la realtà. L’invito 
di Novara è di guardare al conflitto come «qualcosa di cui occuparsi» (p. 88), 
investendo tempo ed energie per comprenderne la complessità e per formulare 
giudizi più fini: ad essere cattivo non è il problema relazionale, bensì le modalità 
di affrontarlo che non rispettano i diritti delle parti in causa, come può essere il 
ricorso, tra allievi, alla violenza fisica. A costituire l’essenza di un problema con-
flittuale spesso non è il binomio colpevole-vittima, ma una relazione complessa, 
la cui problematicità interessa entrambe le parti e sulla quale si dovrà focalizzare 
il lavoro di mediazione. Quante volte è semplificante, per un docente, cercare il 
colpevole, cercare chi ha iniziato e quante volte questa modalità non produce che 
una temporanea cosmesi delle difficoltà?

9

5 Daniele Novara, Elena Passerini, Con gli altri imparo. Far funzionare la classe come gruppo 
di apprendimento, Trento, Erickson, 2015, p. 86.
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3) Stare ancorati a un’oggettività

Come ha giustamente osservato Philippe Meirieu, la scuola non è semplice-
mente un servizio, la cui qualità si misura in funzione del grado di soddisfazione 
degli utenti, ma essa è soprattutto un’istituzione,6 la cui qualità è stabilita dal 
grado di adesione ai principi che le sono essenzialmente propri, vale a dire, l’istru-
zione, come trasmissione d’informazioni e costruzione di abilità; e l’educazione 
ai valori.7  È in questi principi che si radica la professione dell’insegnante, criteri 
di giudizio e punti di riferimento che orientano l’operato anche nella più ordi-
naria quotidianità. Se per rispettare la complessità è certamente essenziale per un 
insegnante saper relativizzare – relativizzare la certezza delle conoscenze e la pre-
cisione delle valutazioni – questa relativizzazione non può tuttavia superare certi 
limiti, perché il lavoro proprio all’istituzione scolastica presuppone una tendenza 
all’oggettività, un percorso, si diceva, verso la realtà, una distinzione tra il corretto 
e lo scorretto e anche tra la sufficienza e l’insufficienza, giacché «è il modo in cui 
il mondo è, ciò che conta per la verità; non quello che crediamo del mondo».8 
Questo vale sia per la dimensione più strettamente istruttiva, l’insegnamento di 
saperi, ad esempio relativi alle scienze naturali e la costruzione di abilità come 
nell’ambito matematico; sia per l’educazione ai valori. 

La Convenzione dei diritti dell’Infanzia (1989), testo vincolante per gli Stati 
che l’hanno ratificata, afferma, all’articolo 29, che l’educazione debba avere quale 
finalità «d’inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite» nonché «di 
preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, 
in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i generi 
e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi».

Non si ricorre a mezzi termini in questo testo fondamentale: il lavoro educa-
tivo della scuola deve comprendere l’insegnamento dei valori connessi ai diritti 
umani, come il diritto alla vita, legato al principio dello sviluppo sostenibile, il di-

10
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6 Philippe Meirieu, Fare la Scuola, fare scuola. Democrazia e pedagogia, Milano, FrancoAngeli, 
2015, pp. 35-38.

7 La distinzione concettuale tra “istruzione” ed “educazione” presenta limiti importanti. Ben 
consapevole di ciò l’adotto in questo contesto per ragioni di sintesi e di chiarezza.

8 Michael Patrick Lynch, La verità e i suoi nemici, Milano, Raffaello Cortina, 2007, p. 6.
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ritto alla libertà, all’uguaglianza e alla parità tra i generi. Gli insegnanti, tendenzial-
mente di tutto il mondo, si trovano investiti di questa impressionante responsabilità 
che fa parte del dna della scuola, e non di un particolare orientamento politico.

4) Stare nella postura dell’adulto

Allarghiamo per un attimo lo sguardo. La concezione dei minori 9 che ha pre-
valso fino a cinquant’anni fa può essere indicata con il termine paternalismo ed è 
fondata sul concetto chiave della differenza: il minore è visto prevalentemente come 
un essere diverso dall’adulto, caratterizzato dalla fragilità e conseguentemente biso-
gnoso di tutela. Al paternalismo sono correlati tutti i diritti di protezione dei minori 
che, a livello di organizzazioni internazionali, sono stati risconosciuti a partire dal 
primo dopoguerra. Il concetto chiave di questa visione è formulato per la prima 
volta nel secondo principio della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo che citiamo 
qui nella versione del 1959: «Il fanciullo deve godere di una speciale protezione». 
La protezione è speciale in quanto il minore è diverso dall’adulto; essa deve essere 
garantita e attuata da terzi, gli adulti, ed è alla base di un altro principio fondamen-
tale (il settimo) citato dalla stessa Dichiarazione: «Il superiore interesse del fanciullo 
deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e 
del suo orientamento». Essendo il minore un soggetto più vulnerabile, è necessaria 
una protezione speciale che, nelle decisioni che lo concernono, su altri criteri faccia 
prevalere la ricerca del suo bene. Il criterio della differenza impone che il compito di 
stabilire il bene del minore spetti essenzialmente all’adulto e presuppone evidente-
mente da parte sua un atteggiamento di buona fede quale figura investita del dovere 
e quindi del potere e di stabilire e di attuare il bene del minore riccorrendo anche 
alla coercizione. Un esempio lampante di questa logica è rappresentato dal diritto 
all’obbligo scolastico che, in virtù del bene superiore del minore, gli impone un 
dovere indipendentemente dalla sua volontà. 

Già nel 1929 Janusz Korczac, nel testo che già abbiamo citato, fece notare alcu-
ni limiti della concezione del bambino presupposta dalla Dichiarazione dei diritti 
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9 Per approfondire il tema utili spunti sono proposti in Marcello Ostinelli, Natura umana 
e concezioni filosofiche dell’infanzia, in Nature umane, a cura di A. Le Moli e R. Mirelli, Palermo, 
Palermo University Press, 2019, pp. 249-261.
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dell’infanzia approvata nel 1924 dalla Società delle Nazioni: «I legislatori di Ginevra 
hanno confuso la nozione di diritto con quella di dovere» (p. 55). A riguardo dei 
minori, precisa Korczak, «dibattiti si susseguono uno dopo l’altro, senza che mai 
venga consultato il diretto interessato. Non ha forse niente da dire?» (p. 32). Il con-
tributo decisivo per completare la visione dello status dei minori arrivò però solo con 
la rivoluzione ideologica del ’68 che giunse a rivendicare, per i bambini, libertà di 
ogni generere, sulla base del rifiuto del concetto fondamentale del paternalismo: la 
differenza tra minori e adulti. Caduta la differenza, cadono inevitabilmente anche 
i concetti di speciale protezione e di interesse superiore del minore. La pericolosità del 
quadro che, così, si va delineando è facilmente intuibile, ciononostante le critiche 
formulate al paternalismo più autoritario sulla scia del ’68 hanno permesso, diciamo 
così, agli adulti di compiere un passo importante verso una concezione più articolata 
del minore, non più visto unicamente quale soggetto passivo, ma anche, entro preci-
si limiti, quale titolare di libertà. Sede giuridica di questa svolta storica è l’articolo 12 
della Convenzione onu dei diritti dell’infanzia del 1989: «Gli Stati parti garantiscono 
al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinio-
ne su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente 
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità». 

Eccoci al cuore della questione educativa: il minore tra tutela e libertà. Negli 
ultimi cinquant’anni, anche grazie agli studi della psicologia dello sviluppo e della 
pedagogia, si sono compiuti passi importanti nel riconoscimento delle libertà dei 
minori, come quella di essere ascoltati nelle procedure giudiziarie che li interes-
sano e, nella scuola, di esprimere osservazioni sul lavoro nel quale sono coinvolti. 
Più in generale, gli approcci pedagogici hanno raggiunto maggiore consapevolezza 
dell’importanza di attribuire ruoli attivi ai minori, sgretolando l’assolutizzazione 
dell’insegnamento frontale.

Le evoluzioni, spesso, implicano però rischi e quando i baricentri mutano è 
possibile incorrere in sbilanciamenti. Tempo fa ho dialogato con una collega afflit-
ta per l’esito di un’ora di classe: «La discussione sulla gita ha generato malumori, 
affermazioni offensive, non gli va bene nessuna proposta...». In quella circostanza 
ebbi la felice intuizione di porre un problema di fondo: «Perché negoziare con gli 
allievi questa decisione?». Da questa domanda ne scaturiscono altre: se il docente 
ha in mente un progetto di gita culturale interessante, chi, tra lui e gli allievi, 
occupa una posizione migliore per prendere questa decisione? Chi dispone dei 
criteri di giudizio più pertinenti? Quando dico migliore e più pertinente il termine 

12
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di paragone è dato dall’interesse superiore degli allievi: un docente che ha presen-
te l’intero percorso del curricolo di studio, che ha già svolto una visita scolastica, 
magari anche più di una volta, e che ne conosce le caratteristiche, non occupa for-
se una posizione più adeguata per prendere una decisione rispetto a una classe di 
allievi, di minori che, in quanto tali, hanno il diritto di non disporre di questi dati 
di esperienza e di consapevolezza? Naturalmente non sto affermando che un’atti-
vità di scelta condivisa non sia mai pedagogicamente interessante: lo è senz’altro, 
ma nella misura in cui essa sia, appunto, un’attività pedagogica intenzionalmente 
organizzata. Nel caso citato occorrerebbe, ad esempio, mettere a fuoco le finalità 
della gita scolastica, descrivere dettagliatamente le opzioni, identificando vantaggi 
e svantaggi; tematizzare i criteri di giudizio e i possibili rischi implicati nei pro-
cessi decisionali di gruppo. Si tratterebbe, in sintesi, di svolgere un vero e proprio 
lavoro per allenare e rafforzare le capacità decisionali dei minori che non sono 
quelle di un adulto, un lavoro che non appiattisce, bensì presuppone la differenza 
tra minori e adulti. Non era questa però l’idea della collega: lei, piuttosto, si era 
sentita in dovere d’interpellare gli allievi, di chiedere la loro approvazione per un 
progetto didattico sulla cui pertinenza e opportunità non aveva dubbi. Così aveva 
involontariamente generato una situazione di confusione di ruoli. 

Può capitare oggi d’imbattersi in insegnanti che manifestano difficoltà ad as-
segnare valutazioni insufficienti, che adeguano al rialzo i punteggi di un lavoro di 
verifica per non avere una media troppo bassa e tutto ciò senza aprire una riflessio-
ne ad ampio spettro, che consideri gli obiettivi del lavoro, il metodo e i significati 
che possono avere i risultati ottenuti. In queste scelte si presenta il rischio di cadere 
nell’opzione facile e meno faticosa che rientra nel quadro descritto con efficacia, 
in vari testi, da Massimo Recalcati e da lui sintetizzato con l’espressione di Jacques 
Lacan «evaporazione del padre».10 Torna dunque la parola che abbiamo trovato alla 
radice della forma di pensiero paternalista: il padre, non identificato con il genere 
maschile,11 bensì come simbolo dell’educazione normativa che traccia i limiti. Re-
calcati, riferendosi alla relazione educativa tra genitori e figli, ricorre a termini pe-
rentori, descrivendo un quadro che interpella anche il mondo della scuola e, più in 
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10 Massimo Recalcati, L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, Torino, Giulio Einaudi 
Editore, 2014, p. 22.

11 Massimo Recalcati, Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, Milano, Raf-
faello Cortina Editore, 2017, p. 58.
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generale, la relazione adulti-minori: «Non sono più i figli che domandano di essere 
riconosciuti dai loro genitori, ma sono i genitori che domandano di essere ricono-
sciuti dai loro figli. In questo modo la disimmetria generazionale viene ribaltata. Per 
risultare amabili è necessario dire sempre “Sì”, eliminare il disagio del conflitto». E 
ancora: «Lo scacco, l’insuccesso, il fallimento dei propri figli sono sempre meno 
tollerati. Di fronte all’ostacolo la famiglia ipermoderna si mobilita [...] senza dare il 
giusto tempo al figlio per farne esperienza».12 

L’ondata ideologica partita nel ’68 è debordata, comportando in molti casi il 
rischio di una fragilizzazione antropologica degli adulti che tocca la sfera psicolo-
gico-affettiva e che comporta altresì una perdita di punti di riferimento valoriali, 
indebolendo la relazione educativa con i minori, fondata sulla logica della diffe-
renza. Ciò produce conseguenze rilevanti, perché, come visto, è proprio la diffe-
renza che costituisce la base concettuale per una relazione educativa caratterizzata 
dalla protezione dei minori. Paradossalmente, il tentativo di risparmiare ai minori 
la fatica, l’insuccesso e le coercizioni, si tramuta in una loro accresciuta esposizio-
ne al rischio di esperienze diseducative e dannose; mentre l’apparente vicinanza 
dell’adulto accondiscendente si tramuta in un suo ritiro dalle responsabilità e in 
un conseguente abbandono del minore in circostanze che egli, potenzialmen-
te, non è in grado di affrontare autonomamente in funzione del proprio bene. 
Quella del «No!» e della fermezza è una responsabilità che compete all’adulto e 
un’esperienza che rientra nei diritti di protezione dei minori, necessaria anche per 
canalizzare le energie verso nuovi circuiti, per uscire dal conosciuto e imboccare 
la strada, più faticosa, quindi meno istintiva, verso il nuovo.13

Il nostro tempo conosce, quindi, una «domanda inedita di padre» di adulti 
maturi, solidi che, grazie al radicamento nella propria identità e in un quadro va-
loriale di riferimento, siano capaci di mantere la distinzione di ruoli con i minori 
affidati alle loro cure. 

La conclusione è la necessità di tornare, magari con fare nostalgico, a rigide 
concezioni paternalistiche? Occorre, come denunciava Jonh Holt sulla scia del 
’68, relegare i minori a una condizione di sottomissione?14 Sono domande che 
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pone anche Recalcati e con lui rispondo negativamente: non si tratta di tornare a 
comprimere del tutto lo spazio di libertà dei minori, bensì di tenere ben salda la 
consapevolezza della differenza che li distingue dagli adulti. Si tratta di garantire 
la responsabilità educativa degli adulti e quindi i diritti di protezione e di tutela 
dei minori. È proprio il contrario di quanto affermava Holt: già John Locke, 
nel Secondo Trattato sul governo, aveva riflettuto su questi temi, mostrando che 
il riconoscimento della differenza tra adulti e minori non relega i secondi a una 
condizione di arbitraria inferiorità, ma rappresenta la condizione del superamento 
di questa stessa differenza, la quale, solo così, diventa provvisoria. Si pensi alla fa-
mosa vicenda del ragazzo selvaggio dell’Aveyron descritto da Jean Marc Gaspard 
Itard: la mancanza di un approccio educativo fondato sulla coscienza della diffe-
renza, se portata all’estremo, non valorizza il minore, ma lo ancora alle limitazioni 
della fanciullezza, impedendogli una piena appropriazione della sua stessa natura 
umana.15 Impedire a un minore un accesso totalmente libero alla rete di internet 
o ai videogiochi significa discriminarlo? Significa, come ho sentito dire da una 
mamma, intromettersi indebitamente – ed ecco lo sfumare della differenza – nella 
sua intimità? No. Significa proteggerlo e tutelarlo, sostenerlo in un’esperienza 
che, autonomamente, con ogni probabilità, egli non saprebbe gestire favorendo 
il proprio bene. 

Soffermiamoci ora sulla questione della valutazione. Anche in questo caso, 
la chiave di lettura è data dalla complessità. Il punto di partenza dell’analisi non 
può che essere dato dai principi dell’istituzione scuola, sui quali si fonda il lavo-
ro dell’insegnante: la scuola istruisce ed educa ai valori. Chiediamoci ora: che 
cos’è un’insufficienza? A questa domanda è necessario rispondere con accuratezza: 
un’insufficienza è un «No!». È un giudizio che segnala il mancato raggiungimento 
di una tappa, molto precisa e specifica, del percorso scolastico. Il lavoro di ap-
prendimento, come visto, implica diverse componenti e in esso il conseguimento 
degli obiettivi non è mai garantito: il fallimento è un possibilità permanente e 
connaturata al cammino. In quanto adulto e professionista il docente ha la re-
sponsabilità di segnalare il mancato raggiungimento di un obiettivo, perché que-
sta presa di coscienza è necessaria alla regolazione del lavoro dell’allievo, in tutte le 
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15 Si veda, a questo proposito, François-Xavier Bellamy, I diseredati. Ovvero l’urgenza di 
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sue dimensioni. È importante però circoscrivere con precisione questo giudizio e, 
contemporaneamente, allargare il più possibile lo sguardo sulla circostanza: l’in-
sufficienza non verte sulla persona dell’allievo, né sulle sue competenze generali 
in una materia; non formula profezie rispetto al futuro ma descrive l’esito di una 
prova specifica o di uno specifico ciclo di studi. È un «No!» molto circoscritto. Il 
docente che è eccessivamente a disagio nell’adempiere a questo suo compito, cer-
tamente non particolarmente piacevole in se stesso, corre il rischio di sovradimen-
sionare la portata del proprio giudizio: il «No!» del presente avrà molte ulteriori 
occasioni di trasformarsi in un «Sì», occasioni che, tuttavia, spesso nel loro darsi, 
presuppongono l’inciampo iniziale. Se non si risconosce una difficoltà, infatti, è 
assai più complicato riuscire ad affrontarla. Il docente dovrebbe tenere presente 
che l’allievo è sempre di passaggio e che il suo percorso continuerà altrove, con 
altri docenti e altre figure educative dentro e fuori le scuole.

Proviamo ora ad allargare ulteriormente lo sguardo sui fattori implicati in un’e-
sperienza di fallimento scolastico, considerando, a titolo d’esempio, un allievo di 
scuola media che abbia vissuto un anno scolastico travagliato, caratterizzato da una 
difficile separazione dei genitori e da una lunga incertezza circa il suo affidamento. 
Al termine di un ciclo di studi, egli non raggiunge risultati sufficienti per accedere 
alla formazione successiva auspicata. Sarebbe opportuno che i docenti gonfiassero 
le valutazioni per permettergli di continuare gli studi secondo i suoi desideri? Non 
sarò certamente io a rispondere a questa domanda, tanto meno sulla base di una 
ricostruzione così sommaria. Desidero piuttosto mettere a fuoco due principi gene-
rali. Il primo è la già citata esigenza di rispettare la complessità delle circostanze, per 
favorire la quale potrebbe essere utile formulare alcuni interrogativi che tocchino 
il maggior numero possibile di fattori rilevanti implicati nella circostanza: com’è 
andato il lavoro in classe? Il docente ha tenuto la porta aperta? Ha creduto nelle 
possibilità dell’allievo e gli ha fornito sostegno nei momenti di difficoltà? Ci sono 
state sufficienti occasioni di esercitazioni formative e di feedback? Le competenze 
da verificare al termine dell’anno erano chiare? Le valutazioni sono state prodotte 
coerentemente per rapporto alle finalità del lavoro? 

Il secondo principio generale è la necessità di annoverare tra questi fattori an-
che i doveri di protezione e di tutela che spettano al docente in virtù della logica 
della differenza. In quanto adulto e professionista, il docente è chiamato a radi-
care il proprio lavoro nei principi dell’istituzione scolastica curando l’istruzione 
e l’educazione degli allievi e perseguendo il loro interesse superiore. Ciò impone 
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di porsi anche domande come queste: tendendo all’oggettività, l’allievo in que-
stione ha conseguito oppure no gli obiettivi del lavoro? Un anno caratterizzato 
da difficoltà personali può lasciare tracce sulle prestazioni del lavoro: il docente 
deve addolcire la realtà, oppure, saldo, deve stare accanto all’allievo, aiutandolo 
a capire l’accaduto, a circoscrivere con esattezza l’esperienza del fallimento e a 
comprenderne i significati evolutivi? Si sta davvero stimando un allievo quando 
gli si assegna un voto che egli non ha realmente conseguito?

L’ultimo interrogativo allude a un rischio la cui oggettività è stata dimostrata: 
«Hyland e Hyland hanno rilevato che quasi la metà dei feedback dati dagli inse-
gnanti erano lodi e che queste lodi – premature e ingiustificate – confondevano gli 
studenti e scoraggiavano l’esame obiettivo della prestazione allo scopo di migliorar-
la».16 Se l’apprendimento mira a una maggiore adesione alla realtà, lo scollamento 
da essa, anche a fin di bene, può confondere il processo di crescita. L’attenzione 
alla complessità esige di considerare anche questi aspetti. Impone precisione nella 
determinazione del cosa e attenzione nella definizione del come: un’insufficienza in 
storia non è un giudizio sulla persona dell’allievo e non è l’ultima parola sul suo la-
voro nella materia. Accompagnare a capire e a stare di fronte a un «No!» rientra nel 
lavoro del docente. Occorre chiedersi con attenzione se si tratti di dover modificare 
il cosa o bensì di capirlo bene e di curare il come della sua comunicazione all’allievo 
che, proprio come allievo, è spesso più pronto ad accettare il fallimento di quanto 
l’adulto si aspetti. «Bergson – riporta Meirieu – era convinto che niente era meno 
indifferente e più determinante per la riuscita degli allievi del modo di comunicare 
loro le valutazioni. Si potrebbe andare oltre: nulla è più determinante del modo di 
spostarsi nella classe, di guardare ogni allievo, di fermarsi accanto al banco di questo 
o di quell’altro, di dare la parola a questo piuttosto che a quello, di iniziare chieden-
do il quaderno del tale alunno» (p. 165). 

Il come è spesso il luogo dove si oggettiva e si articola la differenza tra l’adulto e 
il minore; è lo spazio in cui si attuano i doveri dell’adulto e si tutelano i diritti dei 
minori. È il punto che distingue la necessaria considerazione della differenza dalle 
pericolose rigidità del paternalismo autoritario. È lì che si realizza il connubio tra 
il rispetto dell’oggettività che tutela la stima per il discente e la considerazione 
della sua fragilità.

16 John Hattie, Apprendimento visibile, insegnamento efficace. Metodi e strategie di successo dalla 
ricerca evidence-based, Trento, Erickson, 2016, p. 205.
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5) Conclusione: complessità e differenza

Rievochiamo, in sede conclusiva, le tappe fondamentali del percorso che ab-
biamo tracciato in queste pagine. Il docente può essere visto come un uomo dello 
stare. Sta sulla soglia; lì tiene spalancata la porta dell’apprendimento, offrendo cre-
ativamente occasioni evolutive, nel rispetto della libertà dell’allievo e nel ricono-
scimento delle proprie oggettive possibilità. Crede nelle potenzialità di tutti i suoi 
allievi anche più di quanto, spesso facciano loro stessi. È consapevole dei possibili 
cedimenti alla fatica che semplificano il quadro, mortificandone aspetti rilevanti 
ed alimenta tale consapevolezza grazie a relazioni professionalmente feconde con 
gli altri membri della comunità educante. Sa che il ristoro delle generalizzazioni 
e delle profezie deterministe è velenoso, per gli allievi ma anche per sé e per i 
colleghi, perché distoglie dal lavoro educativo e, potenzialmente, dalle migliori 
gratificazioni. Il docente sta nella complessità, impegnandosi per tenere aperto 
l’orizzonte di consapevolezza dei fattori implicati nelle circostanze del suo lavoro, 
evita le semplificazioni del moralismo, che strozzano le relazioni educative sotto 
il peso della rigida applicazione di principi, e del relativismo, che rimuove i punti 
di riferimento necessari per crescere nel sapere e nella moralità. Sta nella postura 
dell’adulto, consapevole della differenza che lo distingue dai minori; su questa 
base, ottempera ai suoi doveri di tutela e di protezione, partecipa ai successi degli 
allievi e, quando necessario, correggendo con fermezza, li accompagna a delimi-
tare l’esatta portata dei loro inciampi e a coglierne tutto il potenziale evolutivo.

18

raffaele beretta piccoli



gianfranco schialvino  –  Scultura al Marcovaldo 
(xilografia, 2010)



gianfranco schialvino  –  Paese di Langa
(xilografia, 1995)



L’avvento della radiofonia nella nostra regione, ufficialmente sorta nel 1932 
come Radio della Svizzera italiana (rsi), non fu solo l’adeguamento a una situa-
zione già maturata in tutti i paesi d’Europa e d’ America e il completamento della 
rete nazionale che riconosceva alla minoranza di lingua italiana il diritto di dotarsi 
di un mezzo di promozione e di difesa della propria specificità. Nel Ticino e nelle 
valli del Grigioni italiano Radio Monteceneri rappresentò un fattore di moderni-
tà sia come veicolo di informazione sui cambiamenti strutturali del mondo, sia e 
soprattutto come agente del cambiamento nel territorio stesso. 

Due esempi lo possono attestare. Il primo è rappresentato dalla Radioscuola 
nata ufficialmente già il 3 marzo 1933, salutata da Enrico Celio (capo del Dipar-
timento della Pubblica Educazione) in un messaggio al direttore della rsi Felice 
Antonio Vitali con l’auspicio «ch’essa sia organizzata in cotal guisa da diventare 
un coefficiente di penetrazione educativa e culturale nella scuola ticinese, median-
te l’emissione di programmi adattati alle menti e al cuore della nostra gioventù e 
improntati ai sensi delle più nobili idealità umane» (Gian Piero Pedrazzi, 50 anni 
di Radio della Svizzera italiana, Lugano, 1983, p. 25), ma i cui effetti andarono 
ben oltre tale pianificata funzione di servizio pubblico. Se è vero che l’apparecchio 
ricevente fu subito portato in tutte le scuole, anche in quelle discoste che addirit-
tura non erano ancora dotate di servizi igienici, ci si rende conto che la radio fu 
uno strumento importante ritenuto prioritario per abbreviare la distanza tra città 
e campagna e determinante nell’affermazione generalizzata della cultura “metro-
politana” in un paese che ancora era segnato dall’impronta della civiltà rurale. 

Impiantata in una regione priva di veri e propri centri urbani, la rsi dovet-
te inoltre supplire a tale mancanza con la creazione in proprio delle condizio-
ni necessarie a operare all’ altezza delle stazioni nazionali e internazionali. Fra i 
fatti più significativi figura il lancio della Coppa Pro Radio, una corsa ciclistica 
commentata in diretta che non solo faceva entrare lo sport nelle case, ma che nel 
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nostro caso aveva lo scopo di creare quel pubblico di massa altrove già formatosi 
appunto come dimensione “epica” intorno alle imprese sportive rese leggendarie 
dal racconto via etere. 

Innesti di modernità 

La rsi non fu quindi propriamente come altrove lo specchio del paese, facen-
do capo ai suoi modelli e alle sue risorse, ma piuttosto un istituto conformato 
all’impianto di enti cresciuti ad altre latitudini, chiamato ad agire d’anticipo sulla 
realtà locale. Ovviamente non poteva non esserci il riflesso della vita comunitaria, 
sociale e culturale, del tempo: dalle campane di Pazzalino che si imposero come 
sigla di una stazione di “campagna”, alle bandelle, ai canti popolari, ai bozzetti 
dialettali non mancarono mai quelle componenti caratterizzanti che ne facevano 
la tribuna delle voci autoctone. Semmai il grande merito degli iniziatori fu quello 
di equilibrare fin da principio l’esigenza di radicamento nel territorio con gli 
innesti di iniziative prima d’allora quasi del tutto assenti dallo scenario regiona-
le, poiché possibili solo in condizioni di concentrazione di pubblico superiore 
e sviluppate sul ceppo di cultura borghese. Si trattò di aspetti che richiedevano 
una professionalità sconosciuta alla nostra latitudine, che fu risolta importando-
la puramente e semplicemente, oppure sviluppando talenti locali verso obiettivi 
assolutamente nuovi. 

Fu il caso del radioteatro, oggetto di cure particolari fin da principio, al punto 
che già nel 1938 in uno dei primi libri italiani dedicati all’argomento, Enrico 
Rocca, a conclusione di un excursus che toccava tutti i paesi d’Europa, in coda al 
capitolo dedicato all’esperienza italiana riteneva «doveroso almeno un accenno 
all’attività svolta in campo radioteatrale dalla Radio Svizzera Italiana che, sotto 
il fervido impulso del regista e soggettista Guido Calgari, non solo ha creato 
nei suoi ascoltatori il gusto del radioteatro genuino con numerose trasmissio-
ni di radioteatro straniero, ma ha messo insieme, dal 1934 ad oggi, un piccolo 
repertorio dialettale e italiano di radiosintesi, di radiobiografie drammatizzate, 
di radiocommedie e di radiodrammi, dovuto in parte ad autori regnicoli come 
Angelo Frattini, ma in grandissima maggioranza ad italiani della Svizzera tra cui 
il Calgari stesso, Vittore Frigerio, Pietro Voga, Giovanni Ferretti, Virgilio Chiesa 
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e diversi altri» (Panorama dell’arte radiofonica, Milano, 1938, pp. 240-241). In un 
paese che non aveva mai conosciuto il teatro come istituzione, la creazione di una 
stazione radiofonica con le sue necessità strutturali aveva abbreviato i tempi di 
sviluppo e portato in pochi anni a un’attività continuativa che surrogava il vuoto 
che nel paese vigeva su questo fronte. 

Professionalità 

Fu in campo musicale soprattutto che si evidenziò la spinta a un livello di pro-
fessionalità superiore, preludio al salto alla dimensione nazionale e internazionale 
dell’offerta. In uno scenario dove per decenni il massimo della pratica musicale 
era rappresentato dalle bande di paese, la nascita della “Radiorchestra” nel 1933, 
benché avventurosamente ricavata dal nucleo dell’orchestrina di intrattenimento 
del Kursaal di Lugano diretta da Leopoldo Casella, aprì la via a un processo che 
in breve tempo promosse la nostra regione da provincia culturalmente arretrata 
a scena certamente minore per dimensioni ma ragguardevole come qualità delle 
proposte. Non fu un’evoluzione indolore, e non per gli aspetti di colore che l’ac-
compagnarono (come una delle prime uscite ricordate della “Radiorchestra” in 
una valle, dove gli organizzatori avevano ingenuamente predisposto sì i leggii, ma 
non le sedie, essendo avvezzi all’uso della banda di suonare in piedi), bensì per le 
polemiche inevitabilmente accese intorno al grado di professionalità richiesto in 
un paese che si trovava a veder stravolta una gerarchia di valori che fino ad allora 
aveva premiato lo sforzo di volonterosi dilettanti. 

Nel 1936 la nomina con l’incarico di creare il Coro della rsi di Edwin 
Loehrer, trentenne musicologo sangallese di fresca laurea (con alle spalle le fre-
quentazioni delle pratiche di musica antica in una capitale privilegiata come 
Monaco di Baviera), dovette essere strenuamente difesa contro le rivendicazioni 
dei maestri delle corali locali che non sapevano chi fosse Monteverdi, mentre il 
laborioso avvio della “Radiorchestra” dovette passare le forche caudine dell’e-
same di una commissione nazionale presieduta da Ernest Ansermet, a cui nel 
1938 tutti gli orchestrali furono obbligati a sottoporsi e che portò in primo 
luogo a una selezione di qualità e in seguito alla nomina di un maestro stabile 
nella figura di Otmar Nussio. 
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Il ricatto della mediocrità della provincia fu un pericolo costante, superato 
solo dalla tenacia di chi allora reggeva le sorti dell’ente (di Felice Antonio Vitali in 
primis) e dallo statuto di “stazione nazionale” che esigeva e nel contempo garan-
tiva a Radio Monteceneri una portata comparabile al prodotto degli altri cinque 
studi attivi sul territorio svizzero coordinati dalla Società Svizzera di Radiodif-
fusione. La possibilità di irradiare varie ore settimanali di trasmissione sulla rete 
nazionale, in collegamento diretto con le stazioni di Beromünster e Sottens, per-
metteva alla nostra emittente di far giungere al di là delle Alpi le proprie produ-
zioni musicali, sollecitata da una parte a proporre un repertorio legato al profilo 
culturale della terza Svizzera (quindi italiano, su un asse che andava dal madrigale 
rinascimentale all’opera ottocentesca) e dall’altra a svolgerlo a un livello di dignità 
irrinunciabile. Fu questa la premessa a un lavoro al cui culmine giunsero a spicca-
re le interpretazioni monteverdiane di Edwin Loehrer consacrate dai vari Grand 
Prix du Disque ottenuti negli anni 60, ma che si diramò all’insieme dell’attività 
musicale della rsi, fin dall’incarico a Ernst Krenek (figura di spicco nel panorama 
della musica moderna, allora residente a Caslano) di comporre il pezzo d’occa-
sione per l’inaugurazione del nuovo studio del Campo Marzio nel 1938, al fatto 
di ospitare direttori d’orchestra e compositori del calibro di Pietro Mascagni, 
Darius Milhaud, Arthur Honegger (a cui fu dedicato un Festival nel 1947 con 
grande risonanza per la presenza di Ansermet e della critica musicale nazionale), 
Richard Strauss (il quale, oltre a dirigere la nostra orchestra radiofonica, le dedicò 
una delle sue ultime composizioni, il Duett-Concertino per clarinetto, fagotto e 
piccola orchestra, presentato in prima esecuzione a Lugano da Otmar Nussio il 
4 aprile 1948). Dall’impegno di Nussio sorsero i Concerti di Lugano nel 1953, 
mentre la fondazione nel 1961 di una sezione regionale della Gioventù Musicale 
Svizzera promossa da Carlo F. Semini, che segnò una tappa come riconoscimento 
dell’esistenza di un pubblico organico formatosi intorno all’attività concertistica, 
implicava ancora il ruolo della rsi. 

Rapporto col mondo 

Nella situazione “blindata” di stazione nazionale si affacciarono alla rsi anche 
le forme moderne dell’intrattenimento, a partire dalla creazione nel 1939 dell’Or-
chestra Radiosa che grazie ai suoi solisti (Claude De Coulon, Franco Tempobono, 
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Iller Pattacini, Attilio Donadio e altri) e spesso ospitando il pioniere Flavio Am-
brosetti, aprì anche lo scenario del jazz, mentre parallelamente Giuseppe Alber-
tini dava spazio alla rivista brillante, approfittando degli artisti della piazza mila-
nese, rimasti disoccupati nella situazione depressiva dell’immediato dopoguerra: 
Fausto Tommei, Walter Marcheselli, Liliana Feldman, Tino Scotti, Pina Renzi e 
altre voci che per più di un decennio rallegrarono le domeniche degli ascoltatori, 
quando Radio Monteceneri non solo non aveva da temere la concorrenza della 
rai ma addirittura era in grado di competere a livello del varietà, come non sareb-
be mai più successo. Nello slancio verso il nuovo, di un mezzo tutto da scoprire, la 
concentrazione di varie professionalità favorì operazioni combinate con la messa in 
comune delle risorse. Nel 1944 Otmar Nussio compose le musiche di commento 
(dirigendo la “Radiorchestra”) per Il grillo del focolare adattato da Felicina Colombo, 
l’animatrice del Mercoledì dei ragazzi, con la collaborazione degli attori della com-
pagnia di prosa. Era il momento in cui, sotto la guida di Felice Filippini era stata 
creata la Sezione sperimentale con il compito di ottimizzare i mezzi a disposizione 
e di aprire nuove prospettive di sviluppo. Grazie agli artisti importati la rsi diventò 
fucina di nuove professioni: attori, registi, sceneggiatori, musicisti, compositori, che 
per la prima volta spinsero i ticinesi in carriere che prima d’allora nessuno si sarebbe 
sognato di intraprendere. Tutto questo avveniva prima che nascessero scuole d’arte, 
prima che si formassero compagnie di teatro, prima che sorgessero centri di ricerca, 
prima che la cultura diventasse un servizio alla popolazione tramite apparati gestiti 
dallo stato. La rsi non fu quindi tanto il riflesso della vita culturale del paese quanto 
un vero e proprio motore che vi agì in profondità. 

Deve far riflettere il fatto che l’affacciarsi di una nuova generazione deter-
minante per la definitiva adesione alla modernità artistica (indicata nei nomi di 
Filippini, Carlo Cotti, Pietro Salati, Giorgio Orelli, nelle iniziative letterarie di 
Pino Bernasconi, nelle presenza di Giovanni Battista Angioletti e di Gianfranco 
Contini), su cui si è appuntata l’attenzione degli studiosi in tempi a noi più vicini, 
è esattamente parallelo all’azione culturale della radio (per non dire a essa debi-
tore), dove operatori come lo stesso Filippini, Eros Bellinelli e Bixio Candolfi ga-
rantivano le presenze qualificanti di Carlo Bo, Giansiro Ferrata, Vittorio Sereni, 
Aldo Borlenghi e altri in uno spirito di apertura che segnò il trapasso definitivo 
dal tradizionalismo ripiegato sull’orizzonte provinciale alle dinamiche che mettono 
in rapporto col mondo. 
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La rsi si conquistò la sua ragion d’essere non andando a rimorchio del paese, 
rispecchiandolo in forma passiva, ma, senza mai venir meno al principio del-
la territorialità, imponendosi obiettivi di qualità elevati e indicando vasti spazi 
d’azione oltre il locale, spesso alternativi. Questa sua identità, costruita in modo 
spontaneo e avventuroso nei primi decenni della sua storia, rimane un patrimo-
nio irrinunciabile sia per il paese sia per la stessa esistenza dell’ente.
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gianfranco schialvino  –  La Langa
(xilografia, 1995)



gianni verna  –  Non amo che le rose che non colsi
(xilografia, 2015)



Milano ha goduto sempre di un fascino atipico, e perciò non ha mancato di 
suscitare, al pari delle più blasonate città d’arte, da Firenze a Roma a Venezia, la 
piena ammirazione di poeti, scrittori, artisti. Il suo nome riecheggia nei Baedeker 
e nelle relazioni odeporiche, nei diari di viaggio e nelle note di taccuino dei turisti 
del Grand Tour, da Montaigne a Byron, da Chateaubriand a Shelley a Stendhal, 
ma anche nei ricordi dei tanti scrittori e poeti vernacolari, proiettati un po’ nostal-
gicamente nel passato. Se le pietre divengono vive allo sguardo dell’uomo che sa 
intendere lo straordinario valore in esse racchiuso, esperienza riservata solo a co-
loro che saprebbero “auscultare” il cuore della città, per parafrasare il titolo di un 
bel libro rievocativo di Alberto Savinio,1 in certi angoli di Milano è ancora oggi 
consentita un’immersione nella storia, ed è possibile rintracciare, tra le pieghe di 
una rete urbana stravolta dall’onnivoro progresso, le orme di un’antica bellezza, 
disseminata qua e là come fiori nel deserto. Una bellezza che, per essere colta e 
apprezzata a dovere, va “scovata” con perizia certosina, dal momento che, sapien-
temente occultata dietro ai colossi di vetro-cemento, sfugge allo sguardo del pas-
sante distratto e al flâneur motorizzato e tecnologico dei giorni nostri, interessati 
spesso solo alla superficie delle cose. Milano, metamorfica e camaleontica, non è 
più la città “orizzontale”, racchiusa entro il perimetro delle mura spagnole, ada-
giata nella pianura, con i bassi edifici e i giardini ornamentali, ma conserva tuttora, 
accanto alle grandi e anonime arterie, il suo elemento “pittoresco”; abbonda di 
effetti intensi, di suggestivi contrasti, sicché è possibile imbattersi, quasi per caso 
e senza alcuna ostentazione, in una piazzetta ariosa, in un chiostro monumentale, 
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Una passeggiata per Milano attraverso la letteratura
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1 Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, Milano, Adelphi, 1984. Per una rassegna antolo-
gica dei luoghi di Milano, cfr. Milano. Dicono di lei. La città nella letteratura, testi e cura di Lorenzo 
Notte, Bologna, Elleboro, 2019.
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in uno slanciato campanile romanico, in un elegante palazzotto neoclassico. Ma, 
soprattutto, Milano rivive attraverso i resoconti molteplici, mai uguali o ripetiti-
vi, dei tanti viaggiatori che l’hanno visitata e amata. Infatti, il seicentesco borgo 
rievocato dal Manzoni nei Promessi sposi è differente dalla magnifica città descrit-
ta da Stendhal; la capitale delle banche e delle imprese industriali, del cancan e 
della torbida ricerca dei piaceri alla quale inneggiava il Verga nella prefazione a 
Eva è ben diversa dal vecc Milanin, custode delle antiche tradizioni municipali, 
riecheggiato dalla penna corrosiva e malinconica del Tessa; la boccioniana «città 
che sale», risucchiata dalla vorticosa ebbrezza nichilistica della velocità, è distan-
te dalle bituminose visioni anti-retoriche di Sironi, inchiostrate di tristezza e di 
solitudine; lo scorcio luccicante della Milano della belle époque di Hemingway è 
lontano dalla «svergolata» città, con le sue disarmoniche bellezze, di Carlo Emi-
lio Gadda, e dalle desublimate periferie raccontate da Testori. L’esplorazione di 
Milano, ivi sommariamente ripercorsa attraverso varie testimonianze letterarie, 
diviene l’occasione per intraprendere un viaggio o, più prosaicamente, una pas-
seggiata nel tempo, tra luci e ombre. A essere richiamate alla memoria non sono 
solamente le icone un po’ museificate, che ancor oggi tenacemente resistono, ma 
i luoghi cosiddetti minori, caduti nell’oblio, che non hanno resistito alla sfida 
implacabile del tempo, e che ci parlano di una Milano diversa, irrimediabilmente 
perduta, forse più genuina e autentica.

Seduzioni epicuree: in viaggio con Stendhal

Il giovane Marie-Henri Beyle, in arte Stendhal (1783-1842), tributò l’elogio 
più puro a Milano, città dalla quale era oltremodo affascinato e nella quale sog-
giornò per ben sette anni, dal 1814 al 1821, allorché, sospettato di simpatie car-
bonare dall’inviso regime austriaco tornato in auge, fu indotto a fare ritorno, e per 
sempre, in Francia. Temperamento ardente di passioni, cresciuto con le tragedie 
shakespeariane e le arie di Mozart e di Cimarosa, e munito di una discreta rendita, 
il giovane dragone di Napoleone rinveniva nella città ambrosiana il centro focale 
del proprio innamoramento, l’oasi di una felicità recuperata, da contrapporre 
alla sonnolenta e provinciale Grenoble, il «natio borgo selvaggio», al punto che, 
auto-eleggendosi figlio adottivo di Milano, volle sulla propria tomba nel cimitero 
di Montmartre l’epitaffio «Henri Beyle milanese». 
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Agli occhi di Stendhal, finissimo precursore della moderna narrativa di voyage, 
la “capitale morale” incarnava una rivelazione folgorante, sintesi di un universo 
di valori e aspirazioni, che prendeva forma e si traduceva in una scrittura rapida, 
incisiva, guizzante, a tratti nervosa, al punto da parere improvvisata, ma suggesti-
va come poche, e vivacizzata da curiosi aneddoti e notazioni di costume, prelevati 
dal mondo dei salotti e dell’aristocrazia.2 Il celebre scrittore francese ammirava i 
tesori di Milano non con lucido distacco, all’interno di un itinerario “museale” 
prestabilito, secondo la consuetudine del tempo, ma in consonanza empatica coi 
propri desideri e impulsi emotivi, nella volontà di carpire l’anima dei luoghi, e 
alla romantica ricerca di un appagamento interiore. Del resto, non si chiama 
sindrome di Stendhal la reazione psicosomatica, propria di coloro che si accostano 
ai capolavori dell’arte con vertiginoso atteggiamento estatico? Seguiamo allora 
Stendhal mentre ripercorre uno degli itinerari più battuti nel centro di Milano:

Partendo dalla Scala, prendo via Santa Margherita. [...] Guardo le nuove stampe 
dai mercanti che hanno bottega accanto alla polizia. Se c’è qualcosa di Anderloni 
o di Garavaglia, faccio fatica a non acquistarla. Vado in piazza dei Mercanti, co-
struita nel Medioevo. Guardo la nicchia vuota dalla quale la furia rivoluzionaria 
buttò giù la statua dell’infame Filippo ii. Arrivo a piazza del Duomo. Dopo che 
i miei occhi, già predisposti all’arte dalle stampe, si sono beati nella contempla-
zione di quel castello di marmo, seguo la via dei Mercanti d’oro [via Orefici]... 
Le bellezze viventi che incontro giungono a distrarmi da quelle artistiche; ma la 
vista del Duomo e delle stampe mi ha reso più sensibile alla bellezza. [...] Ritorno, 
attraversando piazza del Duomo, alla Corsia dei Servi, dove è inconcepibile non 
incontrare, verso mezzogiorno, una o più delle dodici più belle donne di Milano.3

  
Stendhal ammirava il capoluogo lombardo sotto l’aspetto urbanistico, per l’age-
vole rete viaria, per il decoro architettonico dei palazzi, ed anche per i bei cortili 
interni delle dimore gentilizie, ornati di colonne, e concepiti con un gusto este-

2 La Biblioteca comunale di Milano, con sede in Palazzo Sormani, ha ospitato di recente la 
mostra Stendhal, Milano, la bellezza. La grande arte di essere felici (Scalone monumentale della Sala 
del Grechetto, 13 settembre – 31 ottobre 2016). Per un inquadramento complessivo del rapporto 
che Stendhal aveva con Milano si rinvia al catalogo Stendhal a Milano. La grande arte di essere felici, 
a cura di Marco Modenesi, Milano, Silvana editoriale, 2017.

3 Stendhal, Roma, Napoli e Firenze, prefazione di Carlo Levi, introduzione critica di Glauco 
Natoli, Milano / Firenze, Parenti, 1960, p. 79.
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tico di squisita matrice classicistica. L’esaltazione dei cortili, esplosioni pudiche di 
verde nel cuore della città, sarà ripresa «dall’americana Edith Warton la quale, al di 
là dei portali dei palazzi», scorgeva «cortili doppi e tripli, con porticati rivestiti di 
rampicanti che racchiudono spazi erbosi, ombreggiati, decorati talora da una fonta-
na di pregio architettonico», lineamenti di «una città che mantiene il fascino della 
riservatezza e della reticenza, malgrado la reputazione di aggressività negli affari».4  

 Il Nostro amava bighellonare per Milano: prendere il caffè sulla Corsia dei 
Servi, ritrovo prescelto dalle gentildonne che vi accorrevano dopo il teatro, e dai 
poeti che vi tenevano pubbliche letture; intrattenersi in un pique-nique alla Cas-
sina de’ Pomm, e allietarsi in una gita fuori porta alla Simonetta, villa rimasta a 
lungo famosa. A volte il suo sguardo incuriosito era attratto dall’arte e dai monu-
menti cittadini: la visione superba del Duomo, con la «selva di guglie di marmo», 
gli ispirava sublimi e malinconici pensieri:

5 novembre [1816] Tutte queste sere, verso l’una di notte, sono tornato a vedere il 
Duomo di Milano. Illuminata da una bella luna, la chiesa offre uno spettacolo in-
cantevole ed unico al mondo. Mai l’architettura mi ha dato sensazioni simili. Questo 
marmo bianco lavorato a filigrana non ha certo né la magnificenza né la solidità di 
San Paolo di Londra. Alle persone nate con un certo gusto per le belle arti dirò: 
«Questa architettura fantasiosa è un gotico senza l’idea della morte; è la gaiezza di 
un cuore melanconico; e, poiché quest’architettura destituita di ragione sembra fatta 
dal capriccio, essa s’accorda con le folli illusioni dell’amore. Mutate in pietra grigia 
il marmo scintillante di bianchezza, ed ecco ricomparire tutte le idee di morte».5

Doveva ancora sorgere, dalle ceneri del Coperto dei Figini che fiancheggiava il 
Duomo, la rutilante Galleria Vittorio Emanuele ii, vetrina internazionale del pre-
tenzioso consumismo. Luigi Capuana, neofita lanciato alla “conquista” di Milano, 
la descriveva con tutte le sue caleidoscopiche attrazioni, che fornivano seduzioni 
epicuree per un occhio mai sazio di novità: 

La Galleria apparisce proprio quella che è, un Bazar, dove le industrie e le arti 
belle tengono aperte le loro piccole esposizioni permanenti. Telerie, calzature di 
Vienna, articoli di mode con la loro pupattola girante, grande al naturale, che ha 
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4 Attilio Brilli, Il grande racconto del viaggio in Italia, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 225.
5 Stendhal, Roma, Napoli e Firenze, p. 38.
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sempre i suoi ingenui ammiratori, strumenti di fisica e d’ottica, pubblicazioni re-
centi di tutti gli editori del mondo, ninnoli della China e del Giappone, tessuti di 
lusso dai vivaci riflessi a mille colori, quadri di celebri artisti, fotografie, articoli di 
Parigi, gioielli, vetri di Murano, animali imbalsamati, medicinali, oggetti svariatis-
simi di economia domestica, statuine ed ornati di terra cotta per serre e giardini... 
è un bagliore fantasmagorico che si muta ad ogni muover di passo e non lascia in 
pace, una seduzione insistente che provoca tutti i gusti, aizza tutti i capricci e desta 
curiosità e avidità le quali, spessissimo, debbono appagarsi d’ammirare soltanto.6 

Ed ecco Stendhal aggirarsi come un rabdomante nei vicoli e fra i tesori della sua 
amata Milano; osservare divertito la «forma originale» della basilica paleocristiana di 
San Lorenzo e ammirare l’antistante colonnato romano, miracolosamente indenne; 
godere delle pudiche bellezze condensate in un intrico di stradine un po’ tortuo-
se («La via San Giuseppe, la Scala, San Fedele, il palazzo Belgioioso, la casa degli 
Omenoni, tutto fianco a fianco»); contemplare il Cenacolo di Leonardo nella chiesa 
bramantesca di Santa Maria delle Grazie; soffermarsi sul mosaico della volta del 
coro di Sant’Ambrogio, e sui ritratti dei benefattori esposti sotto il superbo portico 
dell’Ospedale Grande; visitare, insieme con l’amata Angelina, i dipinti di Brera e 
passeggiare negli ameni dintorni del Castello; rammemorare le attrazioni strabilian-
ti dell’Arena, con la sua girandola di spettacoli pirotecnici, giostre nautiche, gare ip-
piche ed esibizioni grottesche; contemplare la sfilata aristocratica delle carrozze (una 
sorta di parata della buona società) lungo gli spagnoleschi Bastioni di Porta Renza: 

I milanesi vanno fieri del numero di carrozze che fa brillare il loro Corso. [...] 
D’estate, di ritorno dal Corso, ci si ferma alla Corsia dei Servi per prendere i gelati; 
si torna a casa per dieci minuti, e poi si va alla Scala. Dicono che quei dieci minuti 
siano l’ora degli appuntamenti, e che un cenno durante il Corso, come potrebbe 
essere una mano appoggiata alla portiera, indica se quella sera c’è o meno la pos-
sibilità di presentarsi.7

Lungo questo tratto dobbiamo immaginare che il pariniano cavalier servente con 
la sua dama facesse bella mostra di sé su un luccicante cocchio. La vitalità del 

6 Luigi Capuana, La Galleria Vittorio Emanuele, in Milano 1881, Milano, Ottino, 1881, 
pp. 413-414.

7 Stendhal, Roma, Napoli e Firenze, p. 78.

interventi



fabio pagliccia

flusso estivo delle carrozze si protraeva sino a notte fonda, come apprendiamo, in 
una novella verghiana, dal monologo del Bigio, vetturino di Piazza della Scala: 
«fin dopo il tocco c’è ancora della gente che si fa scarrozzare a prendere il fresco 
sui Bastioni». Proprio innanzi al teatro, quartiere generale dei damerini alla moda, 
era allineata una «fila di carrozze scintillanti che aspettavano, lì contro il Marino, 
col tintinnio superbo dei morsi e dei freni d’acciaio, e gli staffieri accanto che 
vi guardavano dall’alto in basso, quasi ci avessero avuto il freno anch’essi».8 Il 
celeberrimo teatro lirico, con le arie sublimi dei melodrammi e la magnificenza 
avvolgente delle scenografie, si rivelava la più impressionante di tutte le scoperte 
stendhaliane. Lo scrittore francese era solito recarsi in quel tempio, che a un tratto 
gli dischiudeva, quasi per incanto, le verità più arcane del mondo, e gli faceva 
ritrovare la perduta felicità:

Il mio viaggio è ripagato. I miei sensi esausti non erano più suscettibili di piacere. 
Tutto ciò che l’immaginazione più orientale può sognare di più strano, di più 
conturbante, di più ricco per bellezze d’architettura, tutto ciò che ci si può raffi-
gurare di drappeggi brillanti, di personaggi che abbiano non solo i costumi, ma 
le fisionomie, ma i gesti dei paesi dove l’azione si svolge, l’ho visto questa sera.9

 
Stendhal si diceva rapito dall’atmosfera magica che si irradiava dalla Scala, teatro 
in confronto al quale sarebbe «impossibile immaginare nulla di più grande, di più 
magnifico, di più solenne e nuovo», e dove tuttavia «regnano modi di grande na-
turalezza e una dolce allegria, ma soprattutto nessuna solennità». «Il salotto della 
città», così lo chiamava, era «il primo teatro del mondo, [...] che procura dalla 
musica i maggiori piaceri»; e la musica, «la sola arte che viva ancora in Italia», po-
teva condurre le anime a un grado ineffabile di estasi. Altri piaceri, naturalmente, 
vi si aggiungevano, come gli incontri mondani e galanti, cui non si sottraeva certo 
il genio di Stendhal, tombeur de femmes attento a registrare i giochi di sguardi 
che correvano tra un palchetto e l’altro, e ad apprezzare la bellezza muliebre che 
sfilava sotto i suoi occhi rapiti.
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8 Giovanni Verga, In piazza della Scala, in Tutte le novelle, introduzione, testo e note a cura di 
Carla Riccardi, Milano, Arnoldo Mondadori, 1996, p. 366.

9 Stendhal, Roma, Napoli e Firenze, p. 2.
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Il Verziere, trionfo di sapori e «scoeura de lengua» 

Tutto il ben di Dio che proveniva dalle fertili campagne lombarde finiva sui 
banconi del Verzée, il mercato milanese per antonomasia, in una sgargiante fe-
sta di voci e di colori. Il Verziere era un luogo popolare (oggi scomparso), assai 
caro alla memoria cittadina, sito nell’area dell’attuale piazza Fontana, e che forse 
nell’età tardo-romana ospitava il lussuoso viridarium del palazzo arcivescovile. 
Trasferito poi nell’attiguo brolo di Santo Stefano, ed esteso nella zona limitrofa, 
prese a occupare lo spazio compreso tra largo Augusto e via San Clemente. At-
torno alla colonna con la statua votiva del Cristo Redentore sulla sommità, e le 
targhe coi nomi dei caduti del Quarantotto sul basamento, correvano due ali di 
case malridotte, «tutte pressoché uguali nell’architettura tipica dell’epoca: facciata 
stretta, porticina buia con uno o due scalini», che richiamavano alla mente il «fur-
tivo incontro del povero Marchionn con la sua bella; finestre piccole quasi tutte 
a balconcino, adorne, sotto la beola, di una conchiglia di stucco settecentesca; 
grondaie dall’ampio spiovente».10 Ivi, sotto gli ombrelloni dalle solide stecche di 
legno, si teneva, sino alla fine dell’Ottocento, il pubblico mercato della frutta e 
della verdura; e, poco discosto, quello della copiosa selvaggina e dei pesci d’acqua 
dolce e salsa, in un andirivieni ininterrotto di cuochi e di servette, che si approvi-
gionavano di viveri per approntare i banchetti agli sciori. 

 Col tempo, però, il Verziere aveva finito col corrompersi, divenendo luogo di 
degrado materiale e morale. Un ignoto bosino del primo Ottocento lo cantava 
con accenti quasi portiani: la spregevole razza dei venditori ambulanti, costituita 
dai mercanti di grano e di riso, tutte le mattine, «là fan ognun la ghielmina», 
ovvero imbrogliavano senza ritegno;11 la schiera dei fittavoli, bifolchi e fattori, nel 
corso delle estenuanti contrattazioni coi contadini, tentavano di rialzare il prezzo 
del grano, e di coltivare i campi, semmai ve ne fosse stata la possibilità, anche 
a Milano; le fioraie e le ortolane erano, poi, ladre matricolate. In un bozzetto 
ameno, Luigi Medici riproduceva l’aspetto peculiare delle verzeratt, al limite della 

10 Luigi Medici, Dal Verziere a San Bernardino, in Vecchia e nuova Milano. Scorribanda in 
punta di penna e di pennello, a cura di Giannino Grossi, Giacomo Bascapè, Luigi Medici e Ulderico 
Tegani, Milano, Strenna a beneficio del Pio Istituto dei rachitici di Milano, 1941-42, p. 69.

11 L’espressione «la ghielmina» deriverebbe dal nome di Guglielma, una perfida ingannatrice in 
odore di eresia, che nel Trecento aveva costituito una setta.
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caricatura, con le «braccia di zampone», la «faccia di barbera», il «grembiulone 
con la grande tasca centrale», la gestualità plebea, la «voce forzatamente rauca», 
ma anche prodigiosamente urlata (al pari di quella dei «mediatori in borsa nelle 
ore della contrattazione»), intenta a richiamare l’attenzione degli acquirenti: «Oh 
i bei spargioni... la bella pomella... Patati patati... La magiostrina fresca e bella... 
Vardée vardée vardée che mugnaga!».12

 Dal Verziere proveniva la Ninetta portiana, pescivendola ridotta alla prosti-
tuzione da un fottuto perucchee, dopo essere stata sedotta, sfruttata e calunniata. 
Ella era il tipico esemplare di questo milieu, popolare e ridanciano; ma dietro la 
scorza esuberante, si celava un’anima dolente. Arricchita da una nota di pensosa 
e profonda umanità, ella era distante dai vulgati stereotipi letterari della comune 
meretrix, nella quale in questi luoghi era assai facile imbattersi.13 Il Porta aveva 
fatto del Verziere il simbolo della prosperità del suo amato Milanin: in un noto 
“brindisi”, eccolo tessere l’elogio congiunto del vino con l’imperatrice Maria Lu-
dovica, figlia del rigoglioso Verzée. Del resto, se la «nostra patrona» è degna di un 
coro di lodi e ammirazione, è perché

[...] l’è on rasol anch lee
d’ona vit ben sciarnida e scialosa,
insedida e cressuda in sto sit
grazia all’aria e all’influss del Verzee! 14

Nessuna meraviglia se Porta, affascinato dal linguaggio da ottentotti che correva 
tra i banchi del Verzée, era solito andare via di lì con la «scorbetta / caregada de 
tucc i erudizion»; non già delle nozioni impartite dai dotti e dai sapienti, ma assai 
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12 «Oh i begli asparagi... le belle mele... Patate patate... la fragolina fresca e bella... Guardate, 
guardate, guardate che meraviglia!». Cfr. Medici, Dal Verziere a San Bernardino, pp. 72-73.

13 Carlo Porta, La Ninetta del Verzee, in Poesie, a cura di Dante Isella, Milano, Mondadori, 
2013, pp. 123-124.

14 «[...] è un tralcio anch’ella / di una vite ben selezionata e florida, / innestata e cresciuta in 
questo luogo, / grazie all’aria e all’influsso del Verziere!». Cfr. Carlo Porta, Brindes de Meneghin 
a l’ostaria per l’entrada in Milan de sova S.C. Maistaa I.R.A. Franzesch primm in compagnia de Sova 
miee l’Imperatriz Maria Luvisa, vv. 124 -127, in Poesie, pp. 263-264.
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più umilmente di quelle «che i serv e i recatton / dan de solet a gratis ai poetta».15  
Anche per Cletto Arrighi il Verziere costituiva una fonte primaria e insostituibile 
di insegnamento: «il filologo dilettante di dialetti [...] crede di trovar ancora su 
quel mercato i motti arguti di cui avrebbe bisogno per scrivere una commedia 
pel Ferravilla»;16 e inesauribile materia di ispirazione avrebbe fornito al fisiologo, 
che avesse avuto in mente di indagare «il carattere della plebe milanese», facendo 
conoscere i più bei tipi «di bagarini, di erbivendole e di locchi, che abbiano mai 
passeggiato nei pressi del Luogo Pio Triulzi». E anche se i famosi gradassi di un 
tempo non c’erano più (in compenso vi era «maggior numero di frutta guaste»), 
la dama aristocratica, che giammai si sarebbe avventurata in simili anfratti, conti-
nuava a immaginare il Verziere come un luogo sudicio, «pieno di donne che si in-
sultano, di bagarini avidi di accaparrar la merce dai villici inesperti, di carrettieri 
rozzi e accattabrighe», di perdigiorno e tagliaborse, che profittano della calca per 
compiere qualche azione malandrina. Il che sarebbe valso a giustificare la presenza 
fissa della volante in borghese. 

Col tempo, però, anche nel Verziere non si rinvenne più il parlare genuino 
della plebe, con le rudi inflessioni e i tratti gergali; la scoeura de lengua di portiana 
memoria si sarebbe trasformata in un melting pot di idiomi, frutto della massiccia 
e invasiva immigrazione, che avrebbe fatto perdere troppo presto a Milano il suo 
schietto colore locale. Si legga la testimonianza accorata che nei primi del Nove-
cento diede lo scrittore Gian Pietro Lucini: 

Noi ci illudiamo, nelle ore tipiche, di tornare al nostro Verzée [...] ma, tra le 
faccende del mercato, tra il monte fresco ed odoroso delle verdure, dei fiori, delle 
frutta, i pingui formaggi, le rosate polpe dei salumi; tra le piume e le pelliccie della 
cacciagione; tra la fragranza salina e salmastra della pesca, sotto li ombrelloni, 
sul suolo madido e lubrico; tra i frusti delle insalate e delle verze, in pieno cielo 
meneghino, un vocabolo toscano, una esclamazione napolitana, una bestemia ge-
novese interrompono l’incanto. La Piazza veste la sua realtà: il carattere equivoco 
e complesso di un gran mercato qualsiasi all’aria aperta; noi udiamo cianciare, in 

15 Carlo Porta, On funeral, in Poesie, p. 474. 
16 Cletto Arrighi, Passeggiate all’alba, in Il ventre di Milano. Fisiologia della capitale mo-

rale, Milano, Ledizioni, 2016, p. 111.
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un misto italiano di caserma e di quinte, incolore e banale, linguaggio permesso 
ad una città d’emporio, che rimuta le sue espressioni col mutare veloce delle mode 
trimestrali, la sua fisionomia ad ogni lustro; città aperta all’estuarvi della immigra-
zione, dove moltissimi sono li elettori e minimi i cittadini.17

 

Un luna park sinistro: il Tivoli
 
 Parco di divertimenti sorto nelle adiacenze dell’Arena, il Tivoli si potrebbe 

definire l’antesignano del moderno luna park, essendo storicamente un’area co-
stellata di tende e teatrini improvvisati, di spettacoli circensi e tiri al bersaglio, 
di banchi di cocomeri e zucchero filato, di libri usati e cianciafruscole varie. Un 
luogo, senza dubbio, di intrattenimento popolare, per tutti e per tutte le tasche, 
ma poco rassicurante per l’incolumità degli avventori, invaso com’era da una ciur-
ma esecrata di tipi bislacchi e di barabba patentati. Paolo Valera, il “palombaro 
del sottosuolo” che si compiaceva di ritrarre le abiezioni della plebe milanese, 
paragonò questo luogo al famigerato bosco della Merlata, «malgrado che di bosco 
non vi fosse neppur l’ombra», salvo l’eco delle più audaci e furfantesche imprese. 
Infatti, la «legione dei reietti», che qui aveva preso stabile dimora,

strappava di dosso il troppo (mantello), toglieva il ticch-tacch (orologio) dal taschi-
no del gonzo (semplicione), involava una quantità di mocoli (moccichini), staccava, 
mercé una rana (forbice) fatta appositamente, i coriandoli (collana di coralli) dal 
collo delle forosette, e le brie (catene d’orologio) dal taschino del gilet, dissaccoc-
ciava la fanfirla (tabacchiera) del tabaccoso, e ghermiva il redin (borsellino a rete in 
uso a quei tempi) a chi lo aveva, con una leggerezza e una prestezza da non dirsi.18

Ed ecco, tra un rullo di tamburo e un rumore assordante di piatti, formarsi un 
crocchio di gente attorno a un’allegra comitiva di saltimbanchi. Sono sventurati 
clown – affermava ancora il Valera – impegnati in spettacoli improvvisati di equi-
librismo e di salti mortali, di fachirismo e di magia, ora «torcendosi le membra, 
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17 Gian Pietro Lucini, L’ora topica di Carlo Dossi. Saggio di critica integrale, a cura di Terenzio 
Grandi, Milano, Ceschina, 1973, p. 65.

18 Paolo Valera, Il Tivoli, in Milano sconosciuta, Milano, Ambrosoli, 1880, p. 191.
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slogandosi l’osso del collo, rompendosi le reni», ora «tenendo sulla punta del naso 
una scala di scranne», ora «portando sulle spalle o sulla testa a braccia aperte due o 
tre bambini, che il più delle volte rotolano a terra tra le sguaiate risa di una turba 
impudente», ora «camminando colle mani a terra e i piedi all’aria, imitando la tar-
taruga, interrogando la Pizia sulla sorte dei citrulli, facendo uscire uova dal magico 
sacco, mangiando stoppa e cavando bindello dalla bocca, o vomitando fuoco». 

Lodovico Corio, scrittore sensibile alle condizioni dei ceti meno abbienti, la-
mentava il provvedimento “risanatore” del Municipio meneghino di trasferire il 
Tivoli in un’area periferica della città, in occasione dell’Esposizione universale del 
1881. Interi baracconi dovettero sloggiare da Porta Tenaglia, col monito che ne 
venisse mutata la fisionomia, sì da rendersi irriconoscibili allo sguardo dei citta-
dini benpensanti. Intorno alla progressiva scomparsa di questo “ventre” ameno e 
variopinto, pezzo significativo dell’arredo della vecchia Milano popolare, si legga 
il grido un po’ sperticato del Corio, la cui corda nostalgica trova accenti solenni 
nell’anaforico attacco retorico degli ubi sunt:

 O giostre, sulle quali una nuvolaglia di bambini e di bambine ogni giorno, 
senza muoversi, correva vorticosamente al suono di un arrabbiato organetto, dove 
siete voi? O bersagli, dove i giovinetti s’esercitavano a tirare archibugiate nelle 
pipe di gesso; o circhi, dove facevano salti impossibili Icari e galoppavano Rabi-
cani affamati, oh, perché vi hanno costretto a cedere il campo? O baracche della 
donna mastodonte, della donna barbuta, della donna torpedine, dove siete voi? O 
carrozzone, nel quale una famiglia numerosa di uomini, di donne, di fanciulli, di 
bestie viaggiava il mondo colla finta sonnambula predicente il futuro alle serve e 
ai coscritti di tutti i paesi, dove siete voi?19

 
Ma fu il drammaturgo Carlo Bertolazzi (1870-1916) a fornire del Tivoli, 

all’interno del primo atto de La povera gent (1894), una magistrale rappresen-
tazione, ravvivata da uno spiccato estro mimetico e coloristico, e dalla indubbia 
capacità di costruire uno “spettacolo”, su cui si affaccia la vita con le sue plurime 
movenze, senza il peso di condizionamenti ideologici, né di concessioni al folclo-
re. Sullo sfondo dell’Arena, si staglia il Teatro delle Varietà, ricolmo di cartelloni 

19 Lodovico Corio, Il Tivoli, in Milano e i suoi dintorni, Milano, Civelli, 1881 (edizione 
anastatica: Milano, Lampi di stampa, 2002), pp. 105-106.
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annuncianti le improvvisate attrazioni, aventi per protagonisti mimi, buffoni, 
acrobati, veggenti, suonatori, venditori, ordinari imbonitori, artisti di strada, che 
si aggirano, per lo più, tra il viavai degli incauti avventori. Così, si scorge un buffo 
primitivo dalle sembianze cavernicole, Turlurù, «antropofago del Niam Niam»; 
una sedicente cartomante dispensatrice di illusioni; un fenomeno da baraccone, 
la vorace Donna Cannone, dalla corpulenza di un bovino adulto; il Marchese del 
Sô, il gran Maestro che tesse le trame dei loschi traffici del Tivoli; l’agente di po-
lizia, il Dondina, noto all’ambiente della ligéra per i suoi metodi spicci, affinati in 
tanti anni di assidua frequentazione dei locch. Mentre nell’aria si irradiano i suoni 
di un’orchestrina sgangherata, un personaggio della cricca, Rico, urla a squarcia-
gola messaggi promozionali. L’effetto prodotto da una siffatta banda di strimpel-
latori improvvisati doveva essere, a dir poco, stralunato, proprio come nella realtà:

 Sull’entrata, a sinistra, stanno schierati i soliti quattro stuonatori della compa-
gnia del Tirazza: un trombone, due bombardini, una tromba e un clarinetto. Agli 
sciagurati strimpellatori si accompagnavano solitamente altre sagome, in una sorta 
di coreografia rabberciata: «A destra due pagliacci e quattro donne in costume da 
ballerina. Sulla porta sta il direttore vestito di nero. Dalla catena dell’orologio gli 
pendono sette od otto medaglie del diametro di un decimetro ciascuna». E, natu-
ralmente, non poteva mancare il solito Meneghino. Lo spettacolo ha inizio: «La 
musica stuona: La donna è mobile. Ad un tratto si fa silenzio».20

Piazza Vetra (la vecchia)

La vecchia Suburra milanese aveva la storica sede all’ombra della basilica pale-
ocristiana di San Lorenzo, con le cappelle e i sacelli, le fosche torri quadrangolari 
e il superbo tamburo ottagonale alla base della verdeggiante cupola, il frastagliato 
perimetro di spigoli, curve, sporgenze, contrafforti, e l’intrico di topaie e di cor-
tili, che si affacciavano su una piazzetta contorta e asimmetrica, la Vetra. Questa 
non poteva essere interamente dominata con un unico sguardo, e serbava un 
aspetto sinistro, a conferma della pessima fama acquisita. Infatti, vicino alla statua 
del mitrato San Lazzaro, antico arcivescovo di Milano e storico testimone della 
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20 Gaetano Crespi, Al Tivoli, in Milano e i suoi dintorni, p. 126.
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forca, eretta oltre il ponticello della Vepra (ribattezzato il «ponte della morte»), 
si svolgevano, sin dall’antichità, le torture e le esecuzioni capitali dei condannati 
di basso rango e dei capri espiatori, streghe e untori, che la folle superstizione 
popolare additava come colpevoli criminali. Il macabro, insomma, serpeggiava 
costantemente per queste anguste vie, sicché di certo

non correvano pericolo d’annoiarsi i numerosi frequentatori della Vetra, perché 
se un giorno si arrotava un parricida, il giorno dopo si tirava a coda di cavallo un 
grassatore; si appendeva per un piede un ladro crivellandolo di colpi d’archibugio; 
si squartava un falsario davanti alla moglie che per buona misura veniva frustata a 
sangue; si rizzavano forche alte dieci braccia... Spettacoli continuati e sempre più 
interessanti, con questo bel risultato [...]: che più i supplizi erano atroci, e più la 
delinquenza aumentava e si diffondeva.21

 
L’elenco dei giustiziati della Vetra è interminabile, ma ci limiteremo a ricordare 
il barbiere Gian Giacomo Mora, vittima, insieme con un tale Gugliemo Piazza, 
del crimine, lumeggiato dal Manzoni nella Storia della colonna infame (1842); e 
il giallo della Rosetta, controverso caso della cronaca giudiziaria del primo No-
vecento, cristallizzato in una canzonetta popolare. Se nell’aria mefitica di questo 
rione salivano i lamenti dei suppliziati, altrettanto di frequente giungevano alle 
orecchie, dai vicoli, dalle ringhiere e dai ballatoi, le imprecazioni di gente di ma-
laffare cresciuta nel vizio, assuefatta a ogni sorta di turpitudini. Carlo Linati, 
redigendo una fotografia impietosa del luogo, scriveva: «quei vicoletti intanfati ed 
umidicci dove si muoveva una poveraglia cenciosa ed equivoca [...] era il conve-
gno di tutta la loccaia del rione; là si svolgeva, in un vampeggiar d’invettive e di 
risse, il commercio della più bassa prostituzione».22

 Al mito inquietante di Piazza Vetra ha contribuito soprattutto il poeta Delio 
Tessa, con un canto doloroso di singolare forza espressiva, La poesia della Olga. 
Se il Verziere fu per il Porta la scoeura de lengua, «alta scuola di perfetto eloquio», 
Piazza Vetra fu altrettanto per il Tessa, che «alla vecchia piazza e al suo popolo 
acquartierato» era debitore di quel poco che sapeva di lingua milanese.23 Ma se lo 

21 Otto Cima, Milano vecchia, Milano, Mursia, 1976-77, p. 126.
22 Carlo Linati, El Tessa, in Il bel Guido e altri ritratti, Milano, Scheiwiller, 1982, pp. 72-73.
23 Delio Tessa, Piazza Vetra (la vecchia), in La bella Milano, Macerata, Quodlibet, 2013, p. 32.
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storico mercato riusciva, in fondo, un luogo pittoresco, ameno nella eterogenea 
e pur non sempre raccomandabile fauna umana che lo animava, la Vetra era, assai 
più giù, una spirale infernale, ove al degrado architettonico degli antri umidi, delle 
dimore fatiscenti, dei sordidi lupanari corrispondeva quello morale dei suoi abitanti 
e frequentatori, nella pessimistica consapevolezza che «el se impocciacca / el mond 
de prepotent e de cagoni!». Qui il Tessa faceva fiorire l’azienda postribolare della 
Olga, la «grande mammana», simbolo del risorto tricolore dell’Italia fascista, coin-
cidente col trionfo del puttanesimo. Tutt’intorno, una clientela ambigua si aggirava 
senza sosta, entrando e uscendo dalle anguste porticine del pianterreno, «mentre 
intorno la piazza, lasciata al suo secolare squallore, pullulava di tipi i più curiosi, 
degli straccioni i più pittorici che Milano avesse saputo esprimere dalla sua matrice 
generosa».24 L’inno a Piazza Vetra, scandito dalla insistita iterazione anaforica dei 
vocativi, procede cupo, lento, faticoso, con la rievocazione dei ceffi da galera: 

O Piazza della Vedra... o carampann

de cà... o tanabus... buej... ratter...
o tosann della vita... o casotej
vecc de cinquanta gheij e la minestra!
In qui sepolcher, in qui scorpioner
– sprangh alla porta, stoppa la finestra –

gh’era su de qui facc de brentador,
te tiraven a voltra de qui gamb...
e la metress al banch?!... quell’assabesa
col fà de lavandera de color!...25
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24 Linati, El Tessa, p. 73.
25 «O Piazza della Vetra... o ruderi // di case... o tuguri... budelli... topaie... / o ragazze di vita... o 

capannelli / vecchi da cinquanta centesimi inclusa la minestra! / In quei sepolcri, in quelle scorpio-
naie / – spranghe alla porta, serrata la finestra – // vi erano di quelle facce facchine, / tiravano fuori 
di quelle gambe... / e la maîtresse al banco?!... quella negrona / col fare spavaldo da lavandaia!...». 
Cfr. Delio Tessa, La poesia della Olga. Canzon, i, vv. 25 - 34, in L’è el dì di mort, alegher! De là del 
mur e altre liriche, a cura di Dante Isella, Torino, Einaudi, 1985, pp. 233 e 235.
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Olga, la capa-vacca, è apostrofata ora in chiave antifrastica come una «sa-
pienta», una «galanta-donna», ora, con dizione più scopertamente allusiva, 
come la «madamm carnera», l’imperatrice dell’uccellanda, che scorge null’altro 
che bordelli in ogni contrada, lascito di un assiduo e poco edificante apostolato. 
Altrove, la maîtresse è dipinta come uno «sciguetton», un grifone che furioso 
impreca, sogghigna, si dimena, simile a un ossesso. Giunta al termine della pro-
pria missione satanica, ella, che frattanto ha mutato nome, diviene la «veggia 
stria / dell’abain», rancida, petulante, che borbotta, incespica, ringhia. Col velo 
nero e la sportina della spesa, si dirige, all’imbrunire, per le viuzze tumultuose. 
Il sole, coi suoi raggi obliqui, la confonde, la abbacina; ha una visione funerea, 
subisce l’assalto di uno stuolo di molestatori; alfine, si ricompone, dondolando 
e imprecando, accosto al muro della chiesa. L’episodio, sfumato nei suoi con-
torni onirici, surreali, è ricostruito, però, con nitidezza topografica, sicché è 
possibile seguire la Olga nel suo tragitto dalla Vetra al Bottonuto, una descensus 
ad Inferos tratteggiata come un itinerario del sacro capovolto, una sorta di pel-
legrinaggio al rovescio. Si veda lo spettacolo della Vetra nell’ora del tramonto, 
sul cui sfondo si staglia il cupolone di San Lorenzo, mentre l’eco della querula 
campana piange le miserie quotidiane. Una dose immancabile di pessimismo 
senza redenzione domina nei versi del Tessa:

... piangiolenta
ven giò quella campana su la sira
... Vesper a San Lorenz...

... vun che le senta
el disaria che quella campana
la piang adoss a ona giornada inutil!
Ranchi e me vuti! Ooh come se stenta
a viv!... l’è melanconega, l’è grama
la Vedra prima che la se indormenta!...26

 
26 «... piagnucolosa / scende quella campana verso sera / ... Vespro a San Lorenzo... // ... uno che 

la sentisse / direbbe che quella campana / piange addosso a una giornata inutile! / Mi aggrappo e mi 
aiuto! Oh come si stenta / a vivere!... è malinconica, è grama / la Vetra prima che si addormenti!». 
Cfr. Tessa, La poesia della Olga. Canzon, iii, vv. 283 - 290, in L’è el dì di mort, alegher!, p. 271.
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La vos del navili

Milano come Venezia o Amsterdam. Tale equazione non doveva risultare inu-
sitata o peregrina nei secoli addietro, quando a solcare il capoluogo lombardo era 
una rete prodigiosa di corsi d’acqua, ravvivati da barchette, ponti, mulini, e fian-
cheggiati da una vegetazione rigogliosa e da operose botteghe: un malinconico 
quadretto arcadico, teso a fare di Milano, almeno ricalcando un cliché oleogra-
fico, una sorta di locus amoenus. Lo spettacolo che si dispiegava, lungo le sponde 
dei Navigli, agli occhi del viaggiatore, annoiato e incuriosito, era un succedersi 
di liquide visioni, le stesse che avrebbero ispirato, in un’ideale gara, poeti e pitto-
ri di ogni tempo. Puntualmente ricostruiti nella relazione tecnica dell’ingegnere 
Giuseppe Codara,27 i Navigli, vitali fino alle soglie del secolo decimonono, hanno 
conosciuto nel tempo una fase di progressivo declino. Erano divenuti, infatti, 
luoghi malsani, per l’esalazione dei grevi miasmi durante le asciutte primaverili e 
autunnali, come lamentava, già nel Seicento, il poeta Fabio Varese in un sonetto:

No m’domandé de grazia donde stó
che maledetto sia stò in d’ona cà
dov’ no poss dì nè nogg mai repossà
del fregg e del fracass e del spuzzó 28

Alle problematiche di ordine igienico si aggiunga il fatto che oramai il traspor-
to via acqua era surclassato da vie di comunicazione, come quella ferroviaria e su 
gomma, ben più efficienti e competitive. Nell’opinione pubblica si accendeva la 
vexata quaestio tra fautori e detrattori del Naviglio, finché, dopo ampi dibattiti, 
per volere del regime fascista, si pervenne, in forma irrevocabile, alla risoluzione 
più drastica: il completo interramento della maggior parte dei canali. Dalla sop-
pressione della Fossa Interna, la cui denominazione funerea spiaceva allo scrittore 
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27 Giuseppe Codara, I navigli di Milano. Passato, presente e futuro, Milano, La Famiglia 
Meneghina editrice, 1927 [ristampa: Navigli del milanese, Milano, Edizioni Meneghine, 2010].

28 «Non chiedetemi, di grazia, dove alloggi; / maledetto io sia, vivo in una casa / dove non posso 
riposare né di giorno né di notte / per il freddo, il fracasso e la puzza». Il componimento è riportato 
in Un canale detto il Naviglio. Le testimonianze degli scrittori dal XIII secolo a oggi, a cura di Franco 
Brevini, Milano, Mursia, 1994, p. 93.
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Riccardo Bacchelli per la vile disaffezione degli uomini – «non credevo che si 
sarebbe coperto davvero il Naviglio. [...] Ma venne un giorno in cui ebbi a di-
sperare; quando m’accorsi che i giornali avevan smesso il nome di Naviglio, e lo 
chiamavano vilmente “la fossa interna”. Le affezioni e le fedeltà umane stanno 
per gran parte nei nomi, e con essi se ne vanno. Dai giornali non mi aspettai mai 
gran che di buono»29 – si ricavarono le grandi arterie e i rettifili previsti dal piano 
Albertini (1934), che in nome di una male interpretata modernità intendeva fare 
di Milano una giungla di cemento. 

I Navigli, immancabile scenario del contesto meneghino, assursero, dal mo-
mento in cui vennero meno, a componente della geografia del rimpianto, a luogo 
sacro del mito, ammantato da un afflato poetico, e cristallizzato nella dimensione 
di un amore perenne. Il poeta vernacolare Luigi Medici, dinanzi alla cui dimora 
sorgeva il ponte Montebello (soprannominato pont di Medes), scomparso insieme 
con le acque del Naviglio sottostante, è stato colui che ha cantato con maggiore 
intensità emotiva la scomparsa dei Navigli. Il poeta, spettatore della distruzione 
del ponticello, che lo aveva visto crescere, ci ha lasciato una testimonianza in versi 
delle ore fatali dell’amato scorcio, ove affiora, in un linguaggio riccamente figura-
to, qualche immagine espressionistica. Il ponte si appresta a divenire una creatura 
animata, che soffre per la sua brutale imminente fine; un’icona tristemente profa-
nata dalla mano omicida del suo attentatore:

Streppaa i basèj e sbattuu giò i lastron 
de la spalletta, in mezz a la calcinna 
i quadrei smort de sangh, per la martinna
paren de carna che patiss de bon.30

I versi polimetri del poemetto Acqua nostrana (1926), traenti anch’essi ispirazione 
dalla copertura dei Navigli, sono trasfigurazioni del reale attraverso il filtro let-
terario e memoriale. In un ideale trittico si dispiega la realtà sociale dei Navigli. 

29 Riccardo Bacchelli, Il Tombone di San Marco, «Pegaso», dicembre 1929, p. 681.
30 «Divelti i gradini e scaraventati giù i lastroni / della spalletta, in mezzo alla calcina / i mattoni 

esangui, per la spada, / paiono fatti di carne che soffre». Cfr. Luigi Medici, Il morituro, in Ambro-
gio Maria Antonini, La cerchia del naviglio nel cinquantenario della sua copertura. Storia e poesia, 
«Famiglia Meneghina. Rassegna di vita milanese», ottobre-dicembre 1979, p. 19.
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In El Navili di scior una lussureggiante galleria di varietà botaniche e di superbe 
ville, che costeggiano amabilmente il canale, vale a ricreare l’atmosfera suggestiva 
della Milano nobiliare: gli odorosi pini dai lunghi folti rami, l’ombra aristocratica 
dei ligustri, il tappeto di muschio e l’edera rampicante tra colonne e simulacri, le 
balaustre barocche ornate di fiori e specchiate sull’acqua salmastra, la visione ilare 
dei putti e dei satiri. In El navili di trafich, tra sciostre e ringhiere, è squadernato il 
volto borghese e industre della Milano ottocentesca, ravvivato dall’intenso odore 
della legna tagliata, dai cumuli di pietre e lastroni, dalle vampate di fiamme che 
mordono le fucine. In El Navili di poveritt, è rappresentato il milieu popolare 
delle lavandaie, che sulla ripa di Porta Ticinese (o “laghetto di Sant’Eustorgio”, 
come soleva essere chiamato ancor prima) si davano abituale convegno, in un 
avvicendarsi di stendimenti multicolori di biancheria al sole: 

La nonna del Carloeu col fazzolett
ross sora el coo, l’è là, povera veggia,
a rugà la lisciva in de la seggia...
La tosa la distend sul parapett

i pagn lavaa... La Rosa la se sfreggia
su la beola e la canta: on organett
el sona su la Ripa per dispett, 
e lee la picca e in l’acqua la se speggia.31

Nel carme maccheronico Navilium. Carmen meneghinum (1937), il colto poe-
ta, mescolando la lingua latina col vernacolo milanese, rievoca i perduti Navigli in 
immagini mitologiche vagamente sensuali: la traiettoria dei canali, le cui acque si 
ricongiungono, grazie al sistema delle conche, in teneri amplessi nuziali; le visioni 
bucolico-pastorali che riconducono, in un quadro di plastica armonia fra uomo e 
natura, a una dimensione idealizzata di dolci silenzi e di prospera pace:
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31 «La nonna del Carletto col fazzoletto / rosso sul capo, è là, povera vecchia, / a rimestare 
la liscivia nella secchia... / La ragazza stende sul parapetto // i panni lavati... La Rosa si rinfresca 
/ sulla beola e canta: un organetto / suona sulla Ripa per dispetto, / ella percuote e nell’acqua si 
specchia». Cfr. Luigi Medici, El Navili di poveritt, in Acqua nostrana, Milano, Gualdoni, 1926, 
p. 40.
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Oh mitis glauca Veterum aqua, mitisque terra,
ubi suum Boffalora vetus barchettum vocat!
Rustica nostrae laudans otia fecundae pacis
oh mitis nostrum Veterum aqua mitisque Terra!
Nos autem dulce somno memore alti fati
murmure suo cum blando nostrum Navilium rapit.32

 
La trasparente acqua dei Navigli è contrapposta a quella dei torrenti che fluiscono 
nei pressi di Milano, come il melmoso Lambro, pescoso di gamberi, e l’Olona dalle 
acque giallastre, degradazione ironica del «biondo Tevere» celebrato nelle Odi del Ve-
nosino. Il reale, nei versi di Luigi Medici, appare destituito di sacralità al cospetto del 
mito: con irriverente accostamento, le piae ranae, gracidanti un tempo sulle amabili 
sponde dei Navigli, richiamano alla mente il pius Aeneas, ammantato di nobili valori. 
E sull’onda dei ricordi prendono forma le care visioni che hanno nutrito il vissuto 
affettivo del poeta: el rodon del cicolatt, la ruota idraulica che azionava le macchine 
della fabbrica di cioccolata «Theobroma»; le mitiche creature dalla coda di pesce, le 
biottae Sirenae, fascinose guardiane che ornavano il ponte in ghisa di via San Damia-
no, ora esiliate in un angolo del Parco Sempione; la gaia immagine estiva dei bagnan-
ti occasionali, che si immergono nelle acque del glauco Naviglio, e quella invernale 
della nebbia, che ricopre il letto del canale e stende sugli abitanti un velo protettivo; i 
canottieri che scorrono rapidi, e i barconi da carico, appesantiti dal cumulo di pietre 
e di legname; le ammiccanti lavandaie, «cum tafanaris soli», come raffigurate dal 
pittore Emilio Gola, che risciacquano i loro patelli rossi, rendendoli lindi.

 
Demolizioni: verso il Milanon

La perbenistica opera di ripulitura (o “riqualificazione”), cui è andato soggetto 
il centro di Milano, ha fatto sì che col tempo interi rioni, dedali di viuzze sghem-
be attorniati da una fama sinistra, scomparissero, rasi al suolo dall’impietoso pic-

32 «O calma e celeste acqua degli avi, o benigna terra, / dove Boffalora dà il nome alla sua antica 
navicella! / O calma acqua dei nostri avi e feconda terra / che lodate i tranquilli luoghi di campagna 
della nostra prospera pace! / Ma con il suo lieve mormorio, memore dell’antico fato, / il nostro 
Naviglio ci rapisce dal dolce sonno». Cfr. Luigi Medici, Navilium. Carmen meneghinum, a cura di 
Pierluigi Crola, Giuseppe Frattini e Luca Manzoni, Milano, c.a.l., 2018, p. 39.
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cone. Non solo: il capoluogo lombardo, nella compulsiva smania di rinnovarsi, 
nel tentativo di assomigliare a una metropoli moderna, ha finito col fagocitare 
tutto, monumenti e cascine, antichi palazzi e interi isolati. In preda a una conci-
tazione forsennata, leggiamo in un componimento di Alberto Cavaliere («corre, 
e gabbie di vetro e di cemento / innalza verso il cielo all’impazzata»),33 in una 
rincorsa tanto spasmodica quanto illusoria. Alberto Savinio posava lo sguardo, 
con lieve ironia, sulla «mandria di grattacieli che pascolano l’erba pettinata del 
piazzale Fiume», indulgendo sul loro aspetto metafisico, materializzazione abbri-
vidente del “sogno americano”. 

 Questi grattacieli che [...] aprono le braccia di un’immensa croce sugli ex bastioni 
di Porta Venezia e di Porta Nuova, e dilungano l’asse della croce nel viale che 
conduce alla Stazione, compongono una medesima famiglia di giganti, occhiu-
ti come Argo e impennacchiati del fumo delle loro caldaie di riscaldamento. 
Un’altra famiglia di grattacieli è sorta intorno a San Babila, per umiliare ancor più 
la chiesetta romanico lombarda, e la colonnetta dorica che la precede, reggendo 
sul capitello un leone.34

 
E Guido Piovene, scrittore poco incline ai facili sentimentalismi, ritraeva Mi-

lano come una città «pratica e sentimentale, affaristica e melodrammatica», pron-
ta, in pieno miracolo economico, a naufragare la propria identità «in una grande 
babilonia vitale di palazzoni luccicanti, di magazzini, di ragazze d’ufficio, di agenti 
di borsa, di ragionieri, di caffè, di ristoranti, di sartorie, dentro l’aroma collettivo 
del risotto giallo».35 Forse, proprio per la sua innata propensione a proiettarsi in 
avanti, a crescere senza indugi e ripensamenti, «come ragazzone dementi, venute 
su alla buon’ora e nell’abbandono di tutti, a furia di polenta e di busse» (il giu-
dizio gaddiano, colorito da una similitudine irriverente, è quanto mai drastico), 
Milano non sarebbe riuscita a diventare mai antica.36 In tal senso, essa
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33 Alberto Cavaliere, La chiesa di San Babila, in Milano... e poeu pu, Milano, Mursia, 1964, 
p. 32.

34 Alberto Savinio, Figlio di Maria, in Ascolto il tuo cuore, città, pp. 86 e 98-99.
35 Guido Piovene, La Lombardia, in Viaggio in Italia, Milano, Bompiani, 2017, pp. 101-102.
36 Carlo Emilio Gadda, Libello, «L’Ambrosiano», 29 novembre 1938, poi in Meraviglie 

d’Italia, Torino, Einaudi, 1964, p. 121.
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resta per l’archeologo la città meno decifrabile, più «rinnegata» e auto-iconoclasta 
perché è andata inseguendosi e travolgendosi con febbrile impazienza. E se è ben 
plausibile che una città si muova e trasformi, Milano questo lo ha fatto non nella 
placida misura dei secoli ma in quella raccorciata e bramosa dei decenni, castigando 
ogni generazione a veder scomparire sotto i propri passi troppo di quanto amava.37

A rimpiangere, per primi, lo scempio delle numerose profanazioni furono gli 
Scapigliati, antesignani delle avanguardie novecentesche, che hanno espresso un 
deciso segno di malessere nei confronti della modernità. Si leggano i versi em-
blematici di Case nuove (1866) di Arrigo Boito, un’ode antifrastica alla calce e al 
rettifilo, il cui esordio aulico contiene già una nota disfattistica:

Zappe, scuri, scarpelli, 
arieti, martelli, 
istrumenti di strage e di ruina, 
l’impero è vostro! O tempi irrequieti!
L’umanità cammina
ratta così che par sovra una china.38

Si veda, poi, l’accorato lamento di Iginio Ugo Tarchetti, testimone oculare, nel-
la centralissima area del Duomo, della demolizione dell’isolato del Rebecchino e 
del Coperto dei Figini, antico portico rinascimentale con ventiquattro colonne in 
pietra, che fu per quattro secoli ridente luogo di incontro e di attività commerciali:

In una sera di giugno del 1864, e nei primi giorni della mia residenza in Milano, 
io usciva da quel magnifico tempio col cuore agitato da mille commozioni di 
artista e di poeta [...] e fui arrestato da una moltitudine di curiosi che assisteva 
alla demolizione di un antico quartiere di fronte, laterale alla via de’ Borsinari, e 
denominato il Coperto de’ Figini. Il Municipio ne aveva decretato l’abbattimento 

37 Luigi Santucci, Presentazione a Otto Cima, Milano vecchia, p. 11.
38 Arrigo Boito, Case Nuove, in La poesia scapigliata, a cura di Roberto Carnero, Milano, 

Rizzoli, 2018, p. 186.
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per l’ampliazione della nuova piazza di quella meravigliosa Cattedrale, e i milanesi 
non passavano d’innanzi a quelle rovine senza trattenersi a contemplarle con un 
sentimento di meraviglia, oscillante tra il rammarico e la gioia.39

Emilio De Marchi, nelle «prose cadenzate» di Milanin Milanon (1902), gron-
danti nostalgia e buoni sentimenti, rievocando le aree del vecc Milanin, destinate 
a rimanere un pallido ricordo, scriveva sgomento al Carlin, dalla sua stanzina 
dietro il campanile di San Vittore dei falegnami: 

Chì dedree l’è trii mes che fann tonina di cà de Milan vècc: e picchen, sbatten giò ca-
min, soree, finester, tôrr e tècc, grondaj, fasend on catanaj in mezz a on polvereri ch’el 
par propi sul seri la fin del mond. Dov’el va, el mè Carlin, quell noster Milanin di no-
ster temp, inscì bell e quiètt, coi contrad strett in bissoeura, dent e foeura, sul gust d’ona 
ragnera? [...] Dov’el va sto car Milan di Milanes, minga quell di Viscont, disi el noster, 
Carlin, che dai Figin girand adree al Cappell el tornava bell bell dal Rebecchin, da 
Pescheria su in di Mercant d’or, e poeu giò per i Oreves in Cordus, de lì per el Brovett, 
San Prosper, San Tomas, i duu Mur, el Niron e fina al Malcanton? 40

Sulla scia del De Marchi, l’elzevirista Otto Cima dava voce, in Milano vecchia 
(1927), ad amabili rievocazioni di pusterle, vicoli, chiese, altane, canali, tutti ele-
menti di un paesaggio urbano ormai in via di estinzione; e Delio Tessa, che rim-
piangeva i vecchi graziosi abbaini che si affacciavano dirimpetto all’Ospedale,41  

50

39 Iginio Ugo Tarchetti, Paolina. Misteri del Coperto dei Figini, Milano, Angelo Andreis, 
1865 [edizione anastatica: Milano, Lampi di stampa, 2003], p. 5.

40 «Qui dietro son tre mesi che fanno scempio di case della vecchia Milano: e martellano, abbatto-
no camini, soffitte, finestre, torrioni e tetti, grondaie, facendo uno sconquasso frammezzo a un polve-
rone che pare proprio la fine del mondo. Dove se ne va, Carlino mio, quel nostro Milanino dei nostri 
tempi, così bello e tranquillo, con le stradine strette e torte, dentro e fuori, a mo’ di una ragnatela? 
[...] Dove se ne va questa cara Milano dei Milanesi, mica quella dei Visconti, dico la nostra, Carlino, 
che dai Figini girando indietro per il Cappello, ritornava bel bello dal Rebecchino, da Pescheria su in 
quel dei Mercanti d’oro, e poi giù per gli Orefici in Cordusio, da lì per il Broletto, San Prospero, San 
Tommaso, i due Muri, il Nirone e fino al Malcantone?». Cfr. Emilio De Marchi, Milanin Milanon, 
traduzione di Giuseppe D’Ambrosio Angelillo, Milano, Acquaviva, 2012, pp. 2-3.

41 Delio Tessa, Abbaini, «L’Ambrosiano», 14 settembre 1937, poi in La bella Milano, a cura di 
Paolo Mauri, Macerata, Quodlibet, 2013, pp. 140-142.
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proponeva invano, in piena età fascista, soluzioni conservative, atte a tutelare il 
centro storico, insieme con tutte le sue peculiarità, mentre la periferia avrebbe 
dovuto contenere la naturale espansione cittadina, legata alla crescita demografica 
e all’offerta dei nuovi servizi:

Per me [...] si è sbagliato tutto. Sbagliato dal giorno che han buttato giù il Coperto 
de’ Figini in Piazza del Duomo per sostituirlo colla Galleria, che mi rincresce di 
non poter ammirare. La deprecata mania del mastodontico – che non è da con-
fondersi col monumentale – è cominciata di lì. Il nucleo della vecchia città, chiuso 
nell’anello dei navigli, l’avrei lasciato tale e quale pensando che a lungo andare 
anche il vecchio diventa antico e finalmente venerabile. [...] Gli «ariosi» avrebbero 
potuto trovar posto fin che volevano, ma fuori. Bene inteso nel sancta sanctorum 
nulla avrei mutato, men che meno poi i nomi delle vie.42 

Alcuni decenni più tardi, lo scrittore Dino Buzzati, nel romanzo Un amore 
(1963), constatava, con accento di denuncia sociale, che «pezzo a pezzo, la vec-
chia Milano era stata distrutta», nella colpevole incuranza dei «bestiali» che «non 
capiscono queste cose e con il peso dei miliardi spianano i sozzi e polverosi quar-
tieri dei millenni a scopo di lucro».43 Soltanto Brera, la “Montmartre meneghina”, 
la bianciardiana “cittadella” segreta degli spostati, degli intellettuali in bolletta, 
dei sedicenti rivoluzionari, con l’Accademia e la Pinacoteca, i bottegoni di anti-
quariato e i ciottoli sul selciato, i postriboli, le tipiche osterie e le fatiscenti case 
di ringhiera inviluppate nella nebbia, pareva resistere eroicamente all’avanzata 
del piccone, quasi a volerne inconsciamente preservare un’oasi, in cui il tempo, 
come per incanto, pareva essersi fermato. Ma è una Brera, con la toponomastica 
stravolta, e che finisce con l’essere assimilata alla sfera del mito, attestandosi sotto 
il segno di una auspicata rinascita:

Era una strada tranquilla e tutta nostra; il traffico quasi non ci si azzardava, ma 
anche in via della Braida, che pure è centrale e frequentata, le auto sembravano 
riconoscere che questa era zona nostra e rallentavano più del dovuto, e i piloti 
non s’arrabbiavano né facevano le corna se un pedone uscito dal caffè delle Antille 

42 Delio Tessa, Mastro Piccone, «L’Ambrosiano», 26 agosto 1937, poi in La bella Milano, p. 129.
43 Dino Buzzati, Un amore, Milano, Arnoldo Mondadori, 2015, pp. 18-19.
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traversava senza guardare, obbligandoli a una secca frenata. Per tacito consenso 
insomma quella era la nostra isola, la nostra cittadella.44 

Oggi Milano, in inarrestabile crescita, si espande nel circondario, ad alimentare 
l’ipertrofico agglomerato urbano, metafora collettiva del nostro “male di vivere”, 
di cui già Giovanni Testori è stato cantore insuperato negli anni del secondo do-
poguerra. Lo scrittore sceglieva di raccontare, nel corposo ciclo narrativo I segreti 
di Milano (1958-61), un tour antropologico condotto nelle pieghe delle squallide 
periferie, la vita violenta che si agita col suo fondo torbido, coi sogni di evasione e 
di riscatto, e con l’irrefrenabile energia erotica, pasolinianamente connotata di una 
valenza mitico-simbolica, dando origine a una sapiente tessitura di ambienti, figure, 
situazioni popolari. L’abnorme hinterland, nel quale il Testori, originario di Novate, 
ha ambientato le proprie vicende, conserva denominazioni le più svariate: Vialba, 
Ghisolfa, Quarto Oggiaro, Bovisa, Affori, Roserio, Villapizzone. Il paesaggio si ri-
pete pressoché identico, col complesso anonimo di capannoni e cavalcavia, scandito 
dal rombo martellante delle officine, dalle stridule sirene e dai clacson, dalla rete 
degli svincoli autostradali, dalle illuminate insegne pubblicitarie, dagli informi ca-
seggiati, dalle esalazioni ammorbanti delle ciminiere. Colpisce soprattutto la visione 
del “Fabbricone”, un colossale fungo, additato per lungo tempo come un modello 
dell’edilizia popolare, e trasformato, negli anni, in una ruèra:

Finito il temporale, sulle case della città l’aria era tornata subito sporca, polverosa 
e pesante. Sulla periferia essa aveva conservato invece il frizzo eccitante del dopo-
pioggia e certo sarebbe durata così per tutta notte, se dalla raffineria del Pero non 
fosse cominciata, lenta ma inesorabile, l’infiltrazione degli odori. Si trattava d’un 
tanfo che in poco riusciva a infettare e corrompere tutta l’aria. Così la fiamma che 
dalle finestre più alte del Fabbricone, come da tutte le case minime e le cascine 
del Roserio, di Vialba, di Musocco e della Certosa, si vedeva brillare verso nord, 
diventava il segnale d’un fuoco nauseante e malefico che si ripeteva ogni sera, qua-
si che ogni sera quelle povere, grandi caserme, addossate l’una all’altra, dovessero 
immergersi, invece che nella pace del sonno, nella melma e nel fango.45 
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44 Luciano Bianciardi, La vita agra, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 16. Per una disamina della 
Brera bianciardiana, cfr. Michele Turazzi, Brera, la piccola Montmartre, in Milano di carta. Guida 
letteraria della città, Palermo, Il Palindromo, 2018, pp. 31-44.

45 Giovanni Testori, Il Fabbricone, in I segreti di Milano, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 674.
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Viale Padova, un’arteria chilometrica che congiunge il centro con la periferia, 
è il paradigma dell’odierna metropoli, babelica e multietnica. Essa disegna un mi-
crocosmo di abissi sotterranei, di esistenze bruciate, di poveri diavoli, per richia-
mare il titolo di un recente reportage di Matteo Speroni, I diavoli di via Padova 
(2014), lavoro che ci conduce nei meandri più turpi di una realtà indicibile, un 
fiume «a corrente umana continua», in cui si respira l’onda impura della mesco-
lanza, della fluidità, della miseria: 

Due maghreb in venti passi. A destra il kebab egiziano, si fuma narghilè ai tavoli 
sul marciapiede, a sinistra appena più avanti l’altro nordafrica, gestione cinese fre-
quentazione marocchina. [...] Di fronte, dopo il narghilè, a formare un triangolo 
di locali, la bottega di Carlos, terra di birra di Cuzco e luogo neutrale dove si parla 
spagnolo e arabo passando dall’italiano.46

 

46 Matteo Speroni, I diavoli di via Padova, Isola del Liri (Frosinone), Milieu edizioni, 2014, p. 9.
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La xilografia è il più antico procedimento per la stampa: è l’arte di intagliare 
il legno per realizzare forme in rilievo da inchiostrare e poi imprimere per ripro-
durre un disegno. Si diffonde in Europa a partire dal xiv secolo; maestri come 
Albrecht Dürer e Hans Holbein il Giovane nei secoli successivi portarono questa 
tecnica ai massimi livelli artistici. La parola deriva dal greco xylon (legno) e grapho 
(scrivo). Non è solo un mezzo per trasportare una creazione grafica su una tavoletta 
lignea: la creatività e la sensibilità dell’artista non si esprimono solo nel disegno 
ma anche nell’incisione, in un unico processo creativo.

Gli artisti italiani che oggi si dedicano prioritariamente a quest’arte sono 
una dozzina, trenta quelli che la esercitano a buoni livelli parallelamente ad altre 
espressioni artistiche. E così, decido di andare a far visita a chi mi ha più colpito, 
sia per le opere sia per il forte legame con il mondo dei libri e delle montagne: 
Gianni Verna e Gianfranco Schialvino.

Verna vive nelle campagne intorno a Castellamonte in provincia di Ivrea, la 
sua abitazione è molto sobria, ricca solo di libri, legni intagliati, stampe e stru-
menti di lavoro. Senza navigatore avrei avuto difficoltà a trovarla, è immersa nel 
verde e la casa più vicina si trova a qualche chilometro di distanza. La prima 
stanza dove mi fa entrare è lo studio-magazzino, un caos apparente dove Gianni 
si muove con sicurezza. Mi sorprende la grandezza di alcune tavole incise e di 
molte creazioni, specie quelle che raffigurano montagne e ghiacciai: riconosco le 
Grandes Jorasses, lo Chaberton, il Dente del Gigante, i Becchi della Tribolazione.

Mi spiega che come matrice da intagliare a rilievo si possono utilizzare tavole 
di legno duro, che resistono bene all’usura del procedimento di stampa: bosso 
preferibilmente, oppure ebano e pero, intagliate a rilievo. Si possono comunque 
usare anche legni più morbidi, come il ciliegio, il noce o il melo, che rendono esiti 
meno netti, sfumati. 

giuseppe mendicino

Le opere, i libri e le montagne di Gianfranco Schialvino 
e Gianni Verna, due grandi artisti della xilografia
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La tavola può però essere anche tagliata di filo, cioè in parallelo alle fibre 
naturali, oppure di testa, in moto perpendicolare alle medesime, con la superfice 
caratterizzata dai centri concentrici che indicano l’età della pianta. È la modalità 
espressiva e tecnica che lui predilige. Il disegno viene inciso sulla superfice ben 
stagionata e levigata. Le immagini vengono intagliate con un coltello, il legno 
viene rimosso con delle sgorbie (scalpelli a piè di capra) nelle parti che si intendo-
no lasciare bianche, mentre restano in rilievo quelle che si vogliono inchiostrare. 
Incidendo da destra verso sinistra e viceversa, il legno viene asportato in modo 
netto, senza lasciare residui. Le sgorbie vengono utilizzate quando si lavora sul 
legno tagliato di filo, più morbido. 

Gianfranco Schialvino, laureato in Lettere con Massimo Mila, è un pittore, 
incisore e scrittore che da molti anni si dedica prevalentemente alla xilografia. 
Vive tra lo studio di Torino e il laboratorio in un paese nei pressi di Magenta 
rimasto stranamente inurbato e silenzioso, nonostante disti poche decine di chi-
lometri da Milano. Lui preferisce lavorare con il legno più duro, tagliato di testa, 
che gli consente di tradurre fedelmente i disegni, sempre realizzati con estrema 
cura e precisione. Per il legno tagliato di testa, duro e uniforme, si adoperano di 
solito bulini, ideali per incidere con precisione la superfice ed eliminarla facil-
mente. Con i bulini si possono tratteggiare linee sottili, ideali per ottenere effetti 
tonali e di chiaroscuro; le parti in ombra vengono realizzate con il tratteggio, 
intagliando cioè linee parallele: molto ravvicinate quando si vogliono ottenere 
ombre più scure, rade in caso contrario. Quando il lavoro sul legno è terminato, si 
passa l’inchiostro sulla tavoletta scolpita, con un tampone o un rullo, e si stampa 
mediante un torchio. 

Le opere di Schialvino secondo Nico Orengo sono vere e proprie scatole ci-
nesi: «Vaga nel fantastico, lavora per particolari, nasconde invita all’immersione, 
lasciando alla fantasia di chi guarda la possibilità della scoperta». 

Entrambi originari del Canavese, i due artisti amano il paesaggio collinare 
in cui sono cresciuti ma anche le Alpi occidentali, raggiungibili in poco tempo: 
le Levanne, il gruppo del Gran Paradiso, la Rosa dei Banchi, i Piani del Nivolet. 
Hanno costituito da molti anni un sodalizio denominato “Nuova Xilografia” 
per promuovere questa arte antica attraverso mostre, conferenze e seminari. 
Gianni e Gianfranco hanno la stessa passione ma hanno due personalità artisti-
che molto diverse. 



gianfranco schialvino  –  Partigiani 
(xilografia, 2002)



gianfranco schialvino  –  La baita
(xilografia, 1997)
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Con grande modestia Gianfranco, si definisce più artigiano che artista, specie 
nel confronto con Gianni: «Io punto prevalentemente sul disegno iniziale, che 
tramuto poi quasi integralmente in incisione e stampa; Gianni invece parte da 
un disegno non del tutto definito e lo perfeziona, e a volte lo trasforma, mentre 
incide, tira fuori le luci dal legno, conclude le sue opere attraverso il togliere, il 
levare». Uno storico dell’arte ha definito Schialvino più intellettuale, perché nel 
suo lavoro c’è molto studio teorico e una grande conoscenza storica, di artisti e 
tecniche dell’incisione. Quest’anno tra l’altro sarà pubblicato un suo ponderoso 
studio sulla xilografia italiana del Novecento.

Parlando con loro, ho in effetti sensazioni diverse: Gianni è una sorta di genio 
della xilografia e non solo, mi descrive la sua arte partendo dalle stampe, incisioni 
e legni disseminati nel suo studio-magazzino, senza un preciso ordine logico o 
temporale, seguendo il suo istinto e le mie curiosità; Schialvino scandisce le pa-
role con la stessa precisione con la quale disegna su carta e incide il legno con il 
bulino, non sbaglia mai un termine o un avverbio, unisce chiarezza e precisione. 
Quanto allo stile, ammirando le loro opere comprendo che Verna è più chiaro-
scurale, nel senso di un costante confronto tra le masse e le luci, Schialvino è più 
pittorico, trasporta quasi integralmente il disegno sulla base lignea. Schialvino 
più essenziale e poetico, Verna più narrativo. Ricordo il senso di meraviglia che 
ho provato quando Verna ha aperto un libro che si allunga a fisarmonica verso de-
stra: si tratta del Pinocchio di Collodi, da lui tradotto in un’opera xilografica ricca 
di animali di ogni tipo. «Ci sono tanti animali nel libro di Collodi, un’infinità. 
Quando leggiamo il libro, siamo concentrati a seguire le avventure del burattino 
di legno, e gli animali passano in secondo piano, ma ci sono». E nell’opera di 
Verna emergono a protagonisti, da una storia ne nasce un’altra, tutta da vedere.

Gli animali sono al centro di alcune mostre e di tante loro opere, che si pos-
sono ammirare nel catalogo Bestiae, del 2016: il pavone tra il nero e l’azzurro di 
Verna; gli stambecchi e le farfalle di Schialvino richiamano echi di storia dell’arte 
ma anche la viva concretezza del mondo animale. Nel 1997, decidono di realiz-
zare una rivista che pubblichi testi inediti di scrittori e poeti di valore illustrati da 
xilografie, anch’esse appositamente realizzate. Oltre alle loro, sono presenti anche 
opere di artisti come Emanuele Luzzati, Barry Moser, Leonard Baskin, France-
sco Tabusso, Giacomo Soffiantino, Francesco Casorati, Nino Aimone, Francesco 
Franco, Ugo Nespolo e Remo Wolf, che per Schialvino è stato un riferimento 
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esemplare e un amico. Sentir parlare di Wolf mi incuriosisce, proprio Mario Ri-
goni Stern mi aveva donato molti anni fa un libro con suoi testi e illustrazioni di 
Wolf, La voce del Trentino. 

La rivista, denominata «Smens», è stampata sul torchio di Schialvino, con ca-
ratteri di piombo e direttamente dai legni originari, incisi appositamente su carta 
di qualità. Non si tratta però di edizioni di lusso: Gianfranco e Gianni desiderano 
una rivista che pretende dal lettore sensibilità e amore per la cultura, non un par-
ticolare sforzo economico. Tra gli autori dei testi: Massimo Mila, Mario Rigoni 
Stern, Norman Mailer, Gianfranco Ravasi, Mario Luzi, Nico Orengo, Federico 
Zeri. Della rivista sarebbero usciti 11 numeri, tra il 1997 e il 2004, un’impresa 
unica e particolare nella storia dell’arte e della cultura del nostro Paese. Cosa vuol 
dire l’acronimo smens? Nulla, è il suono della pagina della rivista quando viene 
girata dal lettore, per chi lo sa percepire. Verna e Schialvino, anche per ringraziare 
gli autori dei testi, realizzano per loro degli ex libris. In questi piccoli disegni rie-
scono spesso a creare rappresentazioni esemplari della loro opera letteraria: penso 
ad esempio all’urogallo dedicato a Rigoni Stern. 

Una particolare incursione della loro arte nel mondo della letteratura riguarda 
il lavoro su Guido Gozzano, anch’egli canavesano di nascita, a cui si sono ispirati 
per una serie di xilografie realizzate e messe in mostra nell’ambito del centenario 
della morte del poeta, nel 2016. Noto per la sua malinconia e sensibilità, Goz-
zano è però capace di vedere la realtà com’è, ad occhi aperti, in un mondo che, 
trascinato da demagoghi dannunziani e futuristi fanatici, avrebbe visto presto 
l’orrore della guerra. Ecco che il verso «Lassù nel candore perduto, abbagliante, 
inaccessibile agli uomini» si lega a una magnifica xilografia a colori di Verna, con 
la montagna e i ghiacciai incombenti su chi li osserva, ma anche in un inquieto 
paesaggio gelato di Schialvino; «Non amo che le rose che non colsi» è sintetizzato 
in un nudo di Verna dove le linee del legno divengono tutt’uno con le linee fem-
minili della donna ritratta; «Quella è la casa dove crebbe fanciulla» si accorda a un 
antico e malinconico caseggiato canavesano di Schialvino.

Memorabile anche il lavoro dedicato a Eugenio Montale, opere xilografiche 
ispirate ai versi del poeta. Senza modificare le loro caratteristiche espressive, i due 
artisti interpretano con profondità e partecipazione emotiva temi e sfumature 
dell’opera di Montale. Le xilografie sono state esposte in una mostra organizzata 
nel 1993 presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena.
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Schialvino mi mostra come funziona il suo torchio, quello con il quale ha 
stampato anche la rivista «Smens»: occorrono doti di precisione e di abile manua-
lità per manovrarlo, sbagliare non vuol dire solo rovinare una stampa, vuol dire 
lasciarci le dita. Mi mostra il primo numero, presentato al Musée d’Art moderne 
et d’Art contemporain di Liegi: «Vedi questa gazza ladra che vola fuori da questa 
doppia pagina? Monogama, ciarliera, seria e curiosa, bianca e nera con una pen-
nellata di blu, elettrico come una parete di ghiaccio; si racconta che il suo richia-
mo annuncia sempre una visita, un giro di carte, un destino».

Prima di salutarlo, mi fermo un momento a guardare il rospo sulla copertina 
di Bestiae, pare scrutarci con ironia. Gli animali che illustrano le pagine hanno 
una vitalità che sorprende, ancor più se si guardano le xilografie originali, il reale 
e la fantasia si confondono: tutto, bestie, montagne, oggetti, diventa eco di vite 
vissute, di paesaggi non dimenticati, di emozioni fragili ma durature.
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gianni verna  –  Gipeto 
(xilografia, 2012)



gianni verna  –  Gipeto n. 9 
(xilografia, 2012)



gianni verna  –  Ali contr’ali ondanti biancogrigie
(xilografia, 1992)
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L’esposizione dello scorso anno dedicata a Pietro Beretta nella Casa Serodine di 
Ascona fu un rifugio sicuro per sottrarsi temporaneamente a questo periodo triste 
e cupo in cui si contabilizzano, con matematica ossessione, i contagi di Covid-19 
alfine di mantenere viva la fiamma oscura del terrore e della paura. La situazione 
ha evidenti analogie con l’epidemia di peste a Firenze del 1348. La reazione all’in-
fezione fu sostanzialmente diversa da quella odierna. Giovanni Boccaccio, autore 
del Decameron, grazie all’amicizia e alla frequentazione del Petrarca, capace di 
salvarlo, a suo dire, dalla degradazione morale, è divenuto un autodidatta colto 
ed entusiasta e crea il proprio mito letterario. Autodidatta è anche Pietro Beretta. 
Iniziò il suo percorso artistico a sessant’anni lasciando nell’incertezza più opaca 
i quaranta passati dalla maturità alla soglia della senescenza. La pestilenza servì a 
Boccaccio come prologo del suo capolavoro letterario; descrive la miseria morale 
e la morte che regnavano nella società umana che oggi si ripresentano.

Le frequentazioni

L’indeterminatezza di quattro decenni di vita dell’artista, velati da un ammasso 
di pensieri disordinati e disorientanti, coincide con una domanda sul senso della 
vita. È perciò un diversivo salutare seguire esistenze parallele di personaggi sepa-
rati da oltre sei secoli di storia; un aiuto per rispondere a interrogativi che danno 
un senso più profondo al percorso del pensiero. E ciò, anche se può apparire fuori 
contesto e impertinente confrontare persone così distanti fra loro, come un artista 
birraio locarnese e un Boccaccio fiorentino, ricordato per essere uno dei precur-
sori dell’umanesimo. Il letterato e il pittore sono probabilmente protagonisti cul-
turali non accostabili ma preziosi per chi ama sondare il mistero della condizione 
umana quando svela un’anima originale. Anche se su quest’anima aleggia l’opera 
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di un bricoleur che ha lavorato senza le qualifiche dell’operatore specializzato e 
solo per il gusto di dedicarsi all’arte. Affascinante è la tentazione di scoprire quale 
sia stata la frequentazione che ha determinato Pietro Beretta a dedicarsi all’arte. 
Scopriamo qualcosa ritornando al Boccaccio quando consolidava l’amicizia con il 
Petrarca. Il primo cominciò a essere impiegato per varie ambasciate diplomatiche 
dalla Signoria. Già tra l’agosto e il settembre del 1350, Boccaccio fu inviato a 
Ravenna per portare a Suor Beatrice, la figlia di Dante, 10 fiorini d’oro a nome 
dei capitani della compagnia di Orsanmichele. La chiesa di Orsanmichele è una 
loggia costruita in origine per il mercato delle granaglie. In seguito fu trasformata 
in chiesa delle Arti: le antiche corporazioni fiorentine. Giovanni Villani, autore 
della Nuova cronica, nel 1350 scrisse che la compagnia di Santa Maria d’Orto San 
Michele s’impegna «per dispensare a’ poveri di Dio; che fu bello ordine e divoto 
e onorevole a tutta la città». Ora, due sono i fatti che sorprendono: il primo è 
accertare che a Firenze, a quel tempo sprovvista di telefoni cellulari, si sapeva che 
a Ravenna, a duecento chilometri di distanza, la figlia di Dante fosse in difficoltà 
economiche. Il secondo è scoprire che per Pietro Beretta, nell’intervista concessa 
a Mara Folini, pubblicata sul catalogo della mostra, a proposito della sua musa 
e moglie dice: «Cerco di rivivere, con sempre Annagret avvolta nel mio spirito».

La Specialina

Qualcosa di speciale e piccolo è sempre prezioso. Così era la “Specialina” che 
negli anni della gioventù andavamo a bere al bar Paolino a Muralto. Già nel 
pronunciare il nome della birra provavamo quel sentimento d’essere giovani e di 
vivere in un mondo dove la scoperta del nuovo era rassicurante, così come intri-
gante era che l’acqua in cui si ponevano, per la fermentazione, il malto d’orzo, 
e per aromatizzarla il luppolo, proveniva da un pozzo scavato dentro la birreria 
stessa. Erano perciò singolari tanto la bevanda, quanto l’edificio della birreria che 
ospita oggi il cinema Rialto. Così che discutere con gli amici, bere una birra e 
vedere un film erano momenti in cui si sentiva d’essere integrati e compresi in un 
ambiente appassionante che apriva la mente alla comprensione e all’ammirazione 
di ogni orizzonte, sia esso artistico, concettuale, cinematografico, politico o lette-
rario. Avevo ventisei anni quando Pietro Beretta iniziò a dirigere, giovanissimo, 
la fabbrica di birra di famiglia e vivevo in un mondo positivo predisposto anche 
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da lui e dalla sorgente da cui si attingeva l’acqua per fare la Specialina. Una sua 
composizione su bottiglia, capelli di tessuto e filo elettrico del 2016, l’artista, con 
amara nostalgia, la intitola Bier macht glüklich.

Morale Svizzera

«Safety First»: prima la sicurezza. È quanto sta scritto in calce a una bandiera 
svizzera posta nella stessa posizione della croce uncinata nazista. Il vessillo è co-
perto da una precaria rete chiusa con un lucchetto nel quale sta inserita, con ap-
peso il suo doppio, la chiave. L’opera è un inno alla precarietà e all’insicurezza di 
uno Stato provvisorio e temporaneo in cui la certezza si riduce a un’inconsistente 
narrazione di se stessa. I simboli stessi e le metafore che dovrebbero dare un valore 
alle certezze sono così aleatorie da ridurre il grande quadro, dipinto nel 2013, un 
emblema del dubbio e dell’imprevedibilità. Il ricordo delle serate passate al bar 
Paolino, a discutere interminabilmente di temi proposti e posti da locarnesi che 
negli anni sessanta e settanta del secolo scorso contavano molto. Ricordo Virgilio 
Gilardoni, Francesca Snozzi, Sergio Salvioni ed Ettore Ongaro seduti sulla terraz-
za del Ristorante Ravelli in Piazza Grande quando proponevano i radicali Romeo 
Manzoni e Rinaldo Simen come una normalità che proiettava nell’anima il soffio 
vitale dei principi dell’uguaglianza e della fratellanza. 

Le sedie 

Quei discorsi interminabili e il tempo passato al bar Paolino sono caduti nell’o-
blio più profondo. Pietro Beretta li ha rievocati dipingendo otto sedie di legno, 
impreziosite da disegni di volti e corpi mostruosi e inquietanti. Sullo schienale 
sono raffigurate persone orribili che osservano, con gli occhi spalancati e con at-
teggiamenti minacciosi, chi osa sedersi. È un evidente monito, quello del pittore, 
a non accomodarsi per non cadere vittima di mostri deformi, oppure ambigui, 
quando tradiscono l’ordine apparente in cui sono presentati. Una chiave proba-
bile di lettura degli assemblaggi Intelligenza meccanica, Box, entrambi del 2016 e 
Ultima scatola con dedica ad Annagret del 2019 si trova leggendo Emanuele Seve-
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rino e testi del suo allievo Umberto Galimberti. Prima d’entrare nel mondo astratto 
della filosofia è affascinante perdersi per alcuni istanti negli Occhi verdi e nelle 
labbra, supportate dalla dichiarazione d’amore scritta per la moglie sull’ultima 
scatola a lei dedicata. L’amore è sostanzialmente uno «strumento del pensiero», 
una formula magica, la cui efficacia non dipende dalla partecipazione interiore 
del soggetto che la pronuncia. Rauschenberg è riproposto quando afferma di vo-
ler lavorare «nel vuoto, tra arte e vita», suggerendo di contestare la distinzione tra 
oggetti d’arte ed oggetti quotidiani, rievocativo delle questioni innalzate dall’ope-
ra del pioniere dadaista, Marcel Duchamp. Allo stesso tempo, i dipinti di Beretta 
riprendono il messaggio dello stesso Duchamp nel ruolo dell’osservatore in grado 
di modificare il significato dell’arte.

La tecnica

Il filosofo Emanuele Severino scrisse che l’Occidente non domina il mondo 
casualmente o perché ha una possibilità offensiva superiore; al contrario, ha una 
possibilità offensiva superiore perché domina il mondo che crede nelle sue stesse 
imprescindibili idee guida (scienza, potenza, tecnica, salvezza, ecc.) e quindi in una 
cultura che ritiene più avanzata – e dove dunque l’avanzamento non è una virtù 
morale, ma la capacità di capire e fare più cose per sopravvivere all’imprevedibilità 
dell’esistenza. Nel 2016 Pietro Beretta concepisce una serie di assemblaggi, precedu-
ti da Electronic Face del 2013 che, con crudele ironia e con il metodo convincente 
del paradosso rivelano quanto di disumano si può realizzare quando al centro della 
riflessione non si pongono l’uomo e la donna. 

Umberto Galimberti, allievo di Severino, a seguito di una premessa in cui con-
sidera l’ascesa rapida della scienza moderna ai vertici del sapere, conclude che la 
civiltà della tecnica è la forma estrema di volontà di potenza. L’uomo e la donna, 
in un mondo dominato dalla tecnica, si sentono un «mezzo» nell’«universo dei 
mezzi». Il sarcasmo e lo scherno espresso coerentemente dopo un lungo periodo 
immerso nell’archeologia dei procedimenti tecnologici che avevano quale scopo la 
preparazione di una buona birra, una bevanda che fa felici, declinano la coscienza 
verso un senso veramente critico per ciò che si fa oggi. Così come innovativo 
era il Petrarca, precursore dell’umanesimo nel xiv secolo, è stucchevole ciò che 
oggi è offerto da una modernità insostenibile quando tradisce l’aspetto rigoro-
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so e teorico della conoscenza. Umberto Galimberti scrisse: «Vorrei che la gente 
mi ricordasse all’interno del pensiero simbolico, che è antecedente al pensiero 
logico-metafisico, e che rappresenta il caos originario che la logica e la metafi-
sica tentano di arginare. Il pensiero simbolico, che noi attribuiamo solitamente 
ai primitivi, è in realtà la base della nostra psiche e della nostra cultura. Siamo 
diventati iper-razionali per difenderci da questa dimensione simbolica, del sacro, 
del dionisiaco».

Pietro Beretta

incontri



gianfranco schialvino  –  Punta Basei
(xilografia, 2005)



Madre e figlio si incontrano tra la gente affrettata in città. Lui dice a lei: «Non c’è scelta, 
mamma, c’è solo il destino». Lei gli risponde: «C’è solo il destino! E l’importante è incontrar-
ti, così, qualche volta». La situazione non è quella di quando nei sogni il morto torna tra i 
vivi. Non è neppure il contrario, come quando l’ombra di Anchise, «labile come la brezza» o 
«come il volar via d’un sogno», svanisce fra le mani di Enea, o quando Dante cerca invano 
di abbracciare l’anima dell’amico Casella: «Tre volte dietro a lei le mani avvinsi, / e tante mi 
tornai con esse al petto». No, in quell’istante l’ombra della madre cessa di proiettarsi per terra. 
Ce lo dicono queste parole: «Nessuno ci scansa; eppure non ci sfioran nemmeno».

Dal momento della sua morte tra miei genitori è stato complicato. Nelle fo-
tografie degli anni successivi i loro volti mostrano un affievolimento. Mio padre è 
andato avanti (almeno nel vivere, non saprei per il resto: era chiuso, riservato nei 
sentimenti). Mia madre no. Non ha mai voluto pronunciare parole come morte o 
incidente o caduta. Diceva: la cosa del Luca; da quando è successa la cosa del Luca. 
Da subito ha iniziato una lotta testarda per fare che un poco di lui entrasse negli 
altri: in noi fratelli, negli amici, nelle fidanzate che non ci aveva mai presentato. 
Poi, un po’ per salvare la casa e un po’ per salvare i ricordi, i miei genitori sono 
andati a vivere nella casa di campagna dei nonni, dove, negli ultimi anni, aveva 
abitato anche lui. Nella sua stanza – un armadio in noce, un letto singolo contro 
la parete tra due comodini, la sedia a dondolo del bisnonno – niente è stato toc-
cato. La biblioteca occupava un’intera parete. Ci dormivo in vacanza. Per alcune 
settimane entravo, in punta di piedi, in un mondo imbalsamato. Mi adattavo 
senza troppe domande. Nell’armadio mia madre aveva liberato appena un paio di 
ripiani per i miei vestiti. Il cassetto del comodino rimaneva off limits. Conteneva 
reliquie: cartoline, lettere, le solite cianfrusaglie.

Le cose sono andate avanti così, sempre. Ancora i miei figli – venti, trent’anni 
dopo – quando andavano a trovare i nonni dormivano nella stanza del Luca e 
mettevano i vestiti sui due ripiani. Ogni volta, mia madre, raccontava loro qualcosa 
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di quello zio aleggiante tra le mura di casa come un fantasma. Negli ultimi anni 
le era anche venuta la preoccupazione di cosa fare con le sue cose. Guai a gettarle 
nella spazzatura. Andava tutto bruciato. La rivedo davanti al camino: l’immagine 
di una grande fatica.

Nella stanza, sul comodino dalla parte dei piedi, era appoggiata una copia 
del Libretto rosso di Mao Tse Tung pubblicata dalla Casa editrice in lingue estere 
di Pechino. Non so dove sia finita, ma ricordo la copertina: rossa e plastificata. 
Appena sopra era appeso un foglio autografo di Gabriele D’Annunzio adesso a 
casa mia. Sono tre versi tratti dalla Canzone d’oltremare vergati nella elegante ed 
egocentrica calligrafia del Vate: «Come vivremo o bella per servirti? /   ...».

Nella libreria parecchio spazio era riservato ai libri di montagna. Storie di im-
prese memorabili accompagnate da fotografie incerte, dal sapore epico. Mi piaceva 
(anche prima della sua morte) sfogliarli e sfogliandoli fantasticavo. I giorni grandi di 
Walter Bonatti era il mio preferito. Tra le storie di Bonatti rileggevo sempre quella 
sulla tragedia del Pilone del Freney: a causa di una bufera morirono in quattro, 
l’ultimo, impazzito a causa di un fulmine, a soli 10 minuti dalla capanna. Un altro 
libro parlava della parete nord dell’Eiger. Mi affascinava la vicenda dei due alpinisti 
rimasti bloccati per giorni a poca distanza dalle finestre del tunnel ferroviario dove 
vedono passare, senza poterli raggiungere, i treni dei turisti diretti alla Jungfrau. Un 
po’ come quando Ulisse vede la prima volta le sponde di Itaca e il mare lo ributta 
subito indietro.

In quegli scaffali c’erano anche molti altri libri. A volte prendevo uno dei 
volumi della Storia della filosofia occidentale di Bertrand Russell. Sulle coperti-
ne – si trattava dell’edizione dei Super Pocket Longanesi – si vedeva, come in 
un gioco di specchi, la fotografia di un’edizione precedente dello stesso volume 
con in copertina la fotografia di un’altra edizione precedente. Russell andava 
di moda: per il suo pacifismo, per l’efficacia di titoli come La conquista della 
felicità, Elogio dell’ozio, Perché non sono cristiano? e forse un po’ anche per quan-
to scriveva. Accanto a Russell c’erano Avere o essere? e L’arte di amare di Erich 
Fromm. Poi Freud, di cui ho ancora Metapsicologia, Al di là del principio del 
piacere e L’interpretazione dei sogni. 

«Tout aboutit en un livre», tutto sfocia in un libro affermò Mallarmé espri-
mendo un’idea della scrittura quale necessità di memoria. Alcuni, i classici, durano 
all’infinito. La maggior parte, al pari di noi, si perde nel tempo.
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La via del rifugio

Quando abbiamo venduto la casa, molti dei libri che valeva la pena tenere 
sono finiti da me. Ancora adesso si sovrappongono ai miei di quando frequentavo 
il liceo: libri che mi hanno accompagnato in tutti i traslochi anche se le loro pa-
gine di tascabili si sono nel frattempo scollate e ingiallite. 

Pensavo venisse da lui anche Gocce d’inchiostro di Carlo Dossi. Sfogliandolo 
è invece scivolata fuori una lettera indirizzata a mia sorella. È datata 30 gennaio 
1980, il giorno in cui mio fratello avrebbe compiuto 28 anni. «Già da qualche 
anno» scriveva un’amica «tra me e Luca si era stabilita la consuetudine secondo cui 
in occasione del suo compleanno io gli regalavo un libro che avevo letto durante 
l’anno. Cominciando dai Racconti di Poe, quindi gli Amori di Dossi, le Sinopie di 
Giorgio Orelli. Forse anche la Passeggiata di Robert Walser». L’amica aveva voluto 
dare un seguito alla consuetudine regalando a mia sorella, in quel primo comple-
anno postumo, appunto Goccie d’inchiostro. Nell’elenco mi sorprende la presenza 
di Giorgio Orelli, il poeta del cerchio familiare: non mi risulta corrispondesse ai 
suoi gusti. Quella volta l’amica non ci aveva probabilmente azzeccato. 

Grazie ad un criterio di disposizione che tiene conto delle edizioni e delle 
collane, secondo un’estetica di continuità dei dorsi, non faccio fatica a ritrovare 
quei libri.

A volte ho dei dubbi su quelli comprati da lui e quelli comprati da me. Il 
maestro e Margherita di Bulgakov era sicuramente suo. Le anime morte di Gogol e 
Oblomov di Goncarov miei. Siddharta suo e probabilmente anche mio, nel senso 
che in quegli anni ognuno aveva la sua copia, come pure ognuno aveva la sua An-
tologia di Spoon River («è in gamba sai, legge Edgar Lee Masters» cantava Guccini 
nel ’74) e forse anche le Foglie morte di Walt Whitman. Il Profeta di Gibran Kahlil 
Gibran suo, anzi no mio. Me lo conferma la data di pubblicazione: 1980. Suoi gli 
Scritti corsari di Pasolini, mie l’Opera aperta di Umberto Eco e i Fragments d’un 
discours amoureux di Roland Barthes, addirittura nella prima edizione in francese 
del ’77. Sue le Poesie di Rainer Maria Rilke («estetismo fin de siècle» è scritto sul 
risvolto di copertina), mia l’antologia dei Novissimi («la nuova poesia si misura 
con la degradazione dei significati e con l’instabilità fisiognomica del mondo ver-
bale», leggo nella prefazione). Il troppo esclusivo e difficile Lacan, a quei tempi 
sulle labbra di molti, non era di nessuno dei due e infatti non c’è. Lui aveva lo 
Zarathustra di Nietzsche; io Mia sorella, mia sposa, la biografia di Lou Andreas 
Salomé, sua musa. Porci con le ali era mio ma l’ho perso.
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Non saprei dire a chi appartenessero Guglielmo Tell per la scuola (1973) e Li-
bretto di servizio (1977) di Max Frisch. Stanno accanto a L’uomo nell’Olocene pub-
blicato nel ’79, quindi di proprietà incerta: piove per tutta la storia ambientata fra 
le montagne dell’Onsernone.

Vinceva su quasi tutto, ma non sulla letteratura. Lui aveva poco più di un 
pugno di libri. Io il resto: tutto l’adorato a quei tempi Pavese, Libera nos a Malo 
di Meneghello, Moby Dick, La montagna incantata, l’Ulisse di Joyce (da un’orec-
chietta deduco di essere arrivato fino a pagina quarantadue), Conversazione in 
Sicilia (ancora adesso quando ho l’ansia senza saperne il motivo dico «astratti 
furori» così come, nelle annoiate sere di pioggia dico, citando L’uomo nell’Olo-
cene, «si potrebbe costruire una pagoda di crackers», ed è sottinteso che «forse la 
pagoda non riesce ma la notte passa»), La vita agra di Luciano Bianciardi, Kafka 
e Steinbeck, ... 

Il volume (prima edizione bur, 1977) delle poesie di Guido Gozzano ha inve-
ce sul frontespizio il timbro con il suo nome. Accanto a una quartina dell’Amica 
di nonna Speranza («Verrà da sé la cosa / vera chiamata Morte: / che giova ansimar 
forte / per l’erta faticosa?») riconosco la calligrafia: «per un racconto di monta-
gna». Il racconto è poco più di un frammento. S’intitola, come la prima raccolta 
di Gozzano, La via del rifugio e si conclude con queste parole: «Nessuna fretta, 
dunque, che la vita è impossibile che debba finire, che la giovinezza non passa, 
che gli attimi belli hanno superato per sempre le cupe tristezze, i rimorsi, i ripen-
samenti. Proprio come durante la gita basta moderare il passo la prima mezz’ora 
e non desiderare di arrivare, di arrivare lassù quanto prima, perché venga da sé, il 
rifugio senza turbare la contentezza che ci pervade».

Prendo un ultimo libro: Ungaretti. Vado alla pagina della poesia dedicata al 
fratello morto: «Ma di te, di te più non mi circondano / che sogni, barlumi, / 
i fuochi senza fuoco del passato». Accanto ai versi della seconda strofa, sono io, 
adesso, a scrivere leggero col lapis: «per un racconto».
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Preparativi per l’arca

Un vento luminoso e leggero attraversa queste nuove poesie di Matteo Muna-
retto, anticipazioni dei Preparativi per l’arca di prossima pubblicazione per Moretti 
e Vitali: «Sulle alture dove i venti / luccicavano ecco gli alberi / migliori al nostro 
compito, / l’ontano / malleabile, il pioppo leggero. / Li accarezzammo: “Dolci legni, 
/ sollevateci / sul nero sconquasso del caos, / voi che avete / tenuto fede / forti / tra i 
cunicoli bui e le plaghe dell’aria”» (L’arca, la zattera). A circa quattro anni di distan-
za da Il cielo è dei leggeri (Novara, Interlinea, 2016), il viaggio intrapreso in queste 
liriche è ancora una volta sotto il segno di quella «leggerezza per scalare il vento» che 
l’autore chiedeva alla poesia, nella mitica figura di un “biciclettaio” artigiano erede 
di un mondo ancora capace di trattare con dedizione e amore il proprio compito: 
«Non amavi come usa / i pezzi fatti in serie, / per non durare – l’opera / senza amore 
che vale, può mai stare / il bello senza il bene?» (Silvano Comerio). Altre figure di 
padri si affacciano ora sulla scena di questi componimenti: Odisseo, Laerte, Noè, 
uniti da un nostos che è ritorno alla verità originaria del proprio essere, nostalgia 
paradisiaca di una terra promessa che ci attende: «Poi la voce di Laerte, / grande, / 
che mi chiamava. / Era l’ordine e la pace di tutto, / tutte le cose / avevano dimora 
in quella voce» (La voce di Laerte).

Le rime della poesia diventano, per assonanza fonica, remi, un’arca salvifica – 
barca luziana, dantesca e biblica – accompagna questo viaggio per incantamento 
attraverso il «mare delle cose vere», custodisce come un grembo «le cose amate / 
le cose pure e grandi», le protegge dal caos e dall’avanzata minacciosa del male: 
«un’arca all’asciutto per superare / la contumacia del male, / una zattera per vin-
cere l’abisso, / tornare a casa». I versi spiccano il volo verso altezze luminose ma 
sempre tenendo fede ad una realtà quotidiana in cui sfavilla il fuoco incessante 
della creazione: «tra grano e grano del polline / la potenza dell’essere, / la carezza 
le onde calde / la stoffa angelica del mondo» (Voi non vedete). Vedere – ci ricorda 
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il poeta – equivale ad amare, riconoscere con primigenio stupore quel soffio che 
anima misteriosamente ogni cosa. Al desiderio non resta che prepararsi ad un 
ultimo, estremo compito: bruciare tutte le scorie e le ferite dell’esistenza in un 
fuoco che ustiona e rivela, consumarsi in una luce più grande. Non la fine ma un 
progressivo spalancarsi attraverso la notte verso la luce, verso un nuovo, ardente 
inizio: «Brucia me dentro me / fuori dell’inautentico e non importa / che frana-
menti che ferite / lungo il sentiero della fiamma – è la luce / che la notte prepara 
– di balza in balza che lacrime segrete. / Guarda, / scintillano nel braciere, / sono 
forse / il segreto del volo» (Estate).

Massimiliano Mandorlo

L’ARCA, LA ZATTERA

Scegliemmo con cura ogni cosa,
strumenti e materiali.
Una scure a due tagli per abbattere,
un’ascia bella per levigare.
Ma tutto ci fu dato:
come ci era stato ordinato,
così eseguimmo ogni cosa.

Fummo interi
nel nostro lavoro e sereni.
Il sole era alto sulla terra.
Chi avrebbe creduto a quest’opera?
Assi strette inchiodate,
lavorate con tenacia:
un’arca all’asciutto per superare
la contumacia del male,
una zattera per vincere l’abisso,
tornare a casa.

Sulle alture dove i venti
luccicavano ecco gli alberi
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Preparativi per l’arca

migliori al nostro compito,
                                          l’ontano
malleabile, il pioppo leggero.
Li accarezzammo: «Dolci legni,
sollevateci
sul nero sconquasso del caos,
voi che avete
tenuto fede
forti
tra i cunicoli bui e le plaghe dell’aria».

Mani d’uomo, l’inflessibile
umiltà di falegname, lo sguardo
che si alzava, ogni tanto, lontano.
Un respiro nel respiro
profondo
un azzurro che bruciava i pensieri.

E molto
pazientemente lavorammo per un tempo
immisurabile, con soste, anche,
interruzioni
                   molte
questioni da dirimere – 
profilo a profilo giungendo,
ogni pezzo a ogni pezzo
rifinito con zelo bruciante – 
per dare corpo alle parole ricevute,
alle misure esatte, molto
faticando 
               però mai
venendo meno. Mai.

Il fuoco
come un mare nel petto 
non si spense.
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E molto
alacremente
di rami e tronchi traendo ogni parte
necessaria, con l’acribìa,
con l’arte
di chi obbedisce a un amore più grande –
le diritte le curve
                           le portanti

                   le finissime
salde e lucenti – molto
lavorammo per tradurre
in fasciame e connessure
in chiglia e scafo i nostri sospiri
che la promessa
spingeva al largo ormai.

Provvedemmo così a edificare,
proteggendola dalla violenza delle acque infeconde,
la grande costruzione luminosa
che avrebbe trasportato
le cose amate,
le cose pure e grandi
fatta di quelle: erano quelle
gli strumenti, quelle
la materia che fende i flutti,
la forza
la forma e la sostanza di tutti
i sogni veri – 
Penelope e l’arco
di luce, le colonne, il candore

delle voci nella casa, il canto

le fioriture nell’orto di mio padre

i paesi popolosi che stanno per rinascere.
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NOÈ

Tieni salda la barra, figlio mio,
e non temere.
La vita è salva in questo grembo.
Noi siamo solo i custodi.
Abbiamo questo compito e lo compiremo.
Ricorda che l’arca è stata edificata
con misure precise
eseguite in ogni punto
con abnegazione e purezza tagliente.
Ora lascia che il disordine degli elementi
sia sconfitto.

«VOI NON VEDETE»

«Voi non vedete» protestano, 
rimproverano
la nostra insipienza le ginestre,
le resine marine, le cose filiformi,
mattini e aghi salmastri,
le trasparenze appese a qualche arbusto tra gli scogli, 
le vene che subiscono lo scuro
di noi: «Voi non vedete,
non amate.
Non vedete la radianza di ogni forma,
non vedete il linguaggio
che corre fra di loro, il numero l’ordine
il peso
celeste dei corpi, il pulviscolo
mobilissimo, 
                     la sabbia di luce che tintinna

Preparativi per l’arca
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in circoli, in continue infiorescenze

e lascia passare

tra grano e grano del polline
la potenza dell’essere, 
                                  la carezza le onde calde
la stoffa angelica del mondo».

ESTATE

E adesso brucia tu,
estate dei miei anni,
brucia tutto

il corpo che granisce
che ha dato le sue forze goccia a goccia –
non ancora
libero ma già
attraversato dall’azzurro – 

goccia a goccia

ai figli e alle sementi,

le parole
che hanno bussato al petto da bambino
splenderanno più forti degli errori.

E adesso brucia,
lancia i carri della luce sopra il mondo

annientali
gli abitatori delle fogne che hanno occupato le città,
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portali agli specchi ustori
al sorriso della terra,
la tenerezza li svergognerà.

E adesso vinci e sfolgora
sui campi di giugno, sui confini
silenziosi delle cose,
le risaie verdissime e laggiù
le altissime chiome che al vento
cantano, s’inargentano...

E adesso estate dei miei anni incendia e incantati
al mare dietro casa delle stelle,
a tutte
le prime cose belle, al bruciare
dei giorni dentro il giorno.
E adesso brucia
tutti i sogni dentro il sogno.

Brucia me dentro me
fuori dell’inautentico e non importa
che franamenti che ferite
lungo il sentiero della fiamma – è la luce
che la notte prepara – 
di balza in balza che lacrime segrete.
                                                         Guarda,
scintillano nel braciere,
sono forse
il segreto del volo.

E adesso
estate dei miei anni
brucia.
Vivi. Spalancati.

Preparativi per l’arca

inediti



Che importa se
sembri solo un’estate,
se tremo al pensiero che i tuoi giorni
lunghissimi saranno tanto corti,
se il desiderio di sconfinata
sovranità degli orizzonti
turbano queste macchie
di moschini nell’aria, di ore afose
lontano dalle spume di salsedine.
Che importa.
È adesso
che stai bruciando
anche te stessa, estate, oltre te stessa,
stai dicendo
qualcosa d’invincibile
che tace nel sospiro delle spighe.

 

LA VOCE DI LAERTE

«Poi l’ultimo tratto di strada
quando dal porto di Forchis
si sale l’aspro sentiero,
si arriva alla prime case

si sente forte il profumo delle erbe selvatiche
che dicono dove sei

e le forme delle cose sono gentili
sono quelle che guardavo da bambino
per ore,

a pochi passi dalla curva del sentiero
c’è un masso liscio e squadrato,
amavo starmene lì,
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guardare il volo degli uccelli nell’azzurro larghissimo,
ascoltare 
il suono delle pietre e dei cespugli.
Ero vicino a casa
e tutto era sicuro.

Poi la voce di Laerte,
                                 grande,
che mi chiamava.
Era l’ordine e la pace di tutto,
tutte le cose
avevano dimora in quella voce»

Preparativi per l’arca
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Ruggine

Una narrazione raffinata e originale 
per una trama semplice ma adatta allo sco-
po: su questo scelgono di puntare France-
sco Vicentini Orgnani e Fabiana Mascolo, 
rispettivamente sceneggiatore e disegnatri-
ce di Ruggine, pubblicato da Edizioni bd 
nel 2019.

Forse per la loro giovane età, forse per la 
loro recente riuscita di studi alla Scuola In-
ternazionale di Comics a Roma, gli autori 
ambientano il loro fumetto tra i banchi di 
scuola, ben trasmettendo l’atmosfera genu-
ina delle giornate universitarie ripartite in 
ore studentesche o festaiole. Protagonista è 
Arturo, che da qualche tempo è abbattuto 
a causa del tradimento della sua ragazza col 
suo migliore amico, similmente a quello 
che impara al corso di letteratura medievale 
riguardo ad Artù, Ginevra e Lancillotto. Le 
emozioni di Arturo non vengono descritte 
tramite i suoi pensieri, che restano segreti, 
bensì illustrate tramite un uso innovativo, 
metanarrativo e intelligente del linguaggio 
del fumetto: nuvolette che appaiono senza 
alcun personaggio a pronunciarle quando 
Arturo ripensa a dialoghi scambiati con la 
sua ex-ragazza, o altre nuvolette che gli si 
affollano intorno fino a soffocarlo come le 
domande invadenti degli amici troppo cu-
riosi, e che lo obbligano a contorcersi per 
sgusciare faticosamente tra le vignette senza 
farsi schiacciare, o ancora i messaggi rice-
vuti dalla sua ex che lo trafiggono come le 
frecce San Sebastiano.

È proprio per sfuggire a questi colpi do-
lorosi che il protagonista decide di vestire 
un’armatura: ma nessuno degli altri perso-
naggi si accorge di nulla, perché soltanto 
per chi legge Arturo è completamente na-
scosto in questa protezione metaforica che 
si arrugginisce progressivamente. Il cavalie-
re dapprima spensierato, molto espressivo 
grazie a due occhi stilizzati visibili attraverso 
la celata, una volta andata in pezzi l’arma-
tura e lui rimasto nudo, preferisce ascoltare 
le sue paure e rinchiudersi in una fortezza 
di avvilimento piuttosto che affrontare sé 
stesso. Ed ecco un oscuro e triste castello 
sorgere tra i palazzi della città. A sfondare il 
portone, a dargli il coraggio e la spada con 
cui trapassare i suoi fantasmi e a riportarlo 
per mano a una vita luminosa interverrà, in 
un’epica e intensa battaglia finale, niente 
meno che Giovanna d’Arco (interpretata 
in occasione della festa di Halloween dalla 
compagna di classe Margherita, da tempo 
innamorata di lui).

Il disegno impeccabile, realistico ma a 
campiture piatte e tratti essenziali (come 
certe immagini medievali), integra visiva-
mente senza forzature i numerosi elementi 
fantastici, tuttavia facilmente riconoscibili 
come metafore. La stratificazione delle let-
ture simboliche non eccede, ma anzi con 
equilibrio esalta le potenzialità narrative 
del medium fumetto.

(Elisa Rossello)

vicentini orgnani / mascolo
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gianfranco schialvino  –  Cascina a Pasquaro
(xilografia, 2011)



Recensioni
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Guido Milanese, Filologia, letteratura, com-
puter. Idee e strumenti per l’informatica uma-
nistica, Milano, Vita e Pensiero, 2020, p. 344.

L’ultima fatica di Guido F. Milanese, 
docente di Cultura classica ed europea, 
di Letteratura comparata e di Informati-
ca umanistica presso le sedi di Milano e 
Brescia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, è un manuale destinato agli studen-
ti universitari, agli studiosi e ai filologi del 
futuro che, nell’affacciarsi al mondo delle 
lettere, dovranno fare i conti con la rivolu-
zione digitale e i suoi strumenti. Filologia, 
letteratura, computer. Idee e strumenti per 
l’informatica umanistica, come suggerisce 
il sottotitolo, non è un trattato sistematico 
ed esaustivo sulla disciplina delle digital 
humanities (o informatica umanistica), 
semmai un’introduzione, un accessus (alla 
maniera medievale) a un campo vasto e 
denso di implicazioni, quello del rapporto 
tra letteratura e digitale, che non si esau-
risce tout court con la disciplina (peraltro 
ancora estranea, come settore disciplinare, 
alle università italiane) e, più in particola-
re, all’informatica testuale.

Merito del volume, al quale certamente 
andranno affiancate letture più specifiche 
e approfondite (peraltro suggerite ampia-
mente nello stesso), è l’invito e lo stimolo 

ad una riflessione sulla rivoluzione culturale 
a cui il digitale, volenti o nolenti, costrin-
ge la società contemporanea e, ancor più, 
la comunità scientifica e il mondo accade-
mico. L’impianto metodologico del libro si 
basa, infatti, su un assunto fondamentale: 
«Lo strumento non è indifferente: [...] cam-
bia e ridefinisce l’oggetto della conoscenza», 
esattamente come nel caso in cui si dispon-
ga di una bicicletta o di un aereo privato per 
effettuare uno spostamento. «L’uso consa-
pevole dello strumento ridefinisce l’ogget-
to – o meglio esiste una modellizzazione 
dell’oggetto che include la modellizzazione 
dello stesso strumento: nel caso d’esempio 
[lo spostamento tramite bicicletta o aereo, 
ndr] avrò ridefinito lo spazio e il rapporto 
tra tempo e spazio» (p. 11). 

Un’analoga sfida si pone allo studioso 
del nostro tempo che, nella sua ricerca ra-
zionalizzata, velocizzata, semplificata dall’u-
so di strumenti digitali, non potrà sottrarsi 
a una riflessione sul potere ermeneutico dei 
mezzi di cui, di volta in volta, si serve, per 
maturare una adeguata consapevolezza del 
cambio di paradigma culturale cui ci spinge 
il digitale. A questo scopo lo studioso può 
senz’altro attingere nelle sue fasi iniziali dal 
volume in oggetto che, in un equilibrato 
connubio di teoria e prassi, si dimostra un 
ausilio prezioso.
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Uno sguardo d’insieme alle questioni 
trattate nel volume viene fornito nel pri-
mo dei sei capitoli in cui è articolato, nel 
quale si offre, sempre a un livello teorico, 
una panoramica in prospettiva storica degli 
strumenti messi in campo fin dall’antichi-
tà per razionalizzare i dati e il loro accesso. 
Particolarmente interessanti sono, in que-
sto contesto, i paragrafi sul concetto di salto 
tecnologico applicato alla trasmissione dei 
testi (dall’invenzione dell’alfabeto, a quella 
del libro, fino al passaggio dal manoscrit-
to alla stampa) e quelli dedicati ai pionieri 
dell’informatica umanistica, troppo spesso 
misconosciuti e ignorati (anche) a causa del 
monopolio inglese della disciplina. Viene 
illustrato in sintesi il contributo dei monaci 
studiosi di Solesmes – dall’abate Guerager 
(1805-75) e don Henri Quentin (1872-
1935) a don Jacques Froger, a cui si deve 
negli anni ’60 il pionieristico La critique des 
textes et son automatisasion – e quello del 
gesuita italiano padre Busa che, con l’Index 
Thomisticus, fu primo vero iniziatore delle 
concordanze elettroniche. Infine non sono 
tralasciati gli studi di Tito Orlandi – autore 
anche della prefazione nel libro – e la cosid-
detta “Scuola di Roma”. 

Il secondo capitolo si occupa di due 
grandi temi, durata e accessibilità dell’in-
formazione, in merito ai quali spesso siamo 
indotti ingenuamente a riporre un’illusoria 
fiducia nel digitale. Al problema dell’in-
vecchiamento di hardware e software, con 
conseguente perdita non solo e non tanto 
di dati, quanto delle informazioni metalin-
guistiche dei testi che hanno peso seman-
tico (carattere, dimensione, corsivo, ecc.), 

si aggiunge un altro aspetto molto caro 
all’autore, quello della libertà di accesso e 
uso dei dati. Diversi paragrafi sono dedicati 
ai Free Software (o Open Software), in cui «la 
libertà dipende dall’accessibilità del codice» 
(p. 74), non dalla gratuità come si potrebbe 
pensare; una libertà essenziale per l’avanza-
mento della ricerca scientifica, i cui prodot-
ti, frutto della creatività degli studiosi, non 
possono essere equiparati nel trattamento a 
qualsiasi altro prodotto-merce. 

Il capitolo terzo, incentrato sull’infor-
matica testuale, spazia dal concetto di di-
gitalizzazione, all’analisi di diverse banche 
dati online, fino a soffermarsi sulla differen-
za tra testo computerizzato e informatizza-
to, che indaga attraverso l’analisi dell’orga-
nizzazione concettuale in frame, ovvero le 
“cornici”, o strutture, per mezzo delle quali 
inquadriamo e di conseguenza identifichia-
mo e riconosciamo le diverse situazioni tan-
to di vita quanto testuali nel momento in 
cui attuiamo la codifica di un testo. Molto 
preziosa per degli umanisti informatici alle 
prime armi è l’analisi dei principali linguag-
gi di marcatura e delle tecnologie per visua-
lizzarne i file, dei quali sono messi in luce 
caratteristiche e limiti. 

Ancora una volta, Milanese coniuga 
un’attenzione pratica all’oggetto, il testo in-
formatico, con una continua riflessione sui 
suoi limiti e sui presupposti teorici: «Ogni 
modello risponde a domande [...]: in gene-
rale, ogni testo risponde a domande [...]. 
Dunque il modello nasce dalle domande 
sul testo; la sua rappresentazione informati-
ca è la codifica. Propongo dunque di inten-
dere la “codifica” come la rappresentazione 
informatica del modello. [...] Come osser-
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vato da Gigliozzi, non è possibile codifica-
re tutto: proprio perchè ciascun testo non 
esaurisce mai tutte le possibili domande 
sulla realtà, e quindi ciascun modello non 
può dar conto di tutte le domande possi-
bili, e ciascuna codifica rappresenta solo 
le domande che sostanziano il modello» 
(p. 178). 

In questa direzione, in equilibrio tra 
prassi e teoria, muovono anche i capitoli iv 
e v che offrono un’infarinatura sull’analisi 
dei testi, sulla critica testuale e la filologia 
computazionale, ma soprattutto alcuni 
suggerimenti tanto nell’organizzazione dei 
propri dati in fase di ricerca, quanto in fase 
di produzione di scrittura scientifica (si sof-
ferma in particolare su tex, latex e lyx), 
«luogo privilegiato» della formazione di un 
«rapporto costruttivo tra risorse informa-
tiche e discipline umanistiche» (p. 248), e 
nella produzione di citazioni e bibliografie.

Chiudono il volume un capitolo che 
si occupa di tutto ciò che, nell’informatica 
umanistica, non è “testuale” e, a seguire, 
gli indici delle persone citate, dei siti, del-
le figure, delle tabelle e degli esempi, dei 
nomi, nonchè dei testi citati. Vanno ad 
aggiungere ricchezza alla trattazione anche 
le numerose note a fine capitolo; tutt’altro 
che superflue o didascaliche, aprono piste 
di ricerca, rimandano a ulteriore biblio-
grafia e approfondimenti, contribuisco-
no insomma a fare del volume una vera 
miniera di indicazioni per muoversi sulle 
piste già tracciate dell’informatica umani-
stica e per aprirne di nuove, con rinnovata 
consapevolezza.

(Martina Dri)

Alessandro Barbero, Dante, Bari-Roma, 
Laterza, 2020, p. 368.

Lo studioso che si accinge a stendere 
la biografia di un grande letterato si im-
batte sempre in un’impresa ardua, perché 
va incontro a due opposti pericoli: da una 
parte, infatti, si può correre il rischio di 
usare l’opera come testimonianza diretta 
della vita d’autore, quasi essa sia una sorta 
di diario – sul cui grado di sincerità poi 
si può discutere (vedi alla voce: epistola-
ri riadattati) – mentre dall’altra si corre 
il rischio opposto, ovvero negare valore 
documentale ai testi letterari. A ciò si ag-
giunge anche la questione della lettura di 
un’esistenza alla luce del contesto coevo, 
cercando di costruire un circolo virtuo-
so tra vita e storia collettiva, evitando sia 
determinismi sia l’oblio del mondo in cui 
quel letterato visse.

Se poi il letterato in questione è Dante 
Alighieri, e l’epoca è il Medioevo, il nodo 
si avviluppa ancora di più, tanto perché 
sulla vita del sommo poeta abbiamo pochi 
dati certi, quanto perché la ricerca si trova 
di fronte al monumento della Commedia, 
così fitto di richiami all’attualità dell’auto-
re, richiami però su cui le discipline storico-
filologiche non sono sempre informate.

Nell’anno dantesco, tra il mare ma-
gnum di pubblicazioni uscite sull’Alighie-
ri, si segnala Dante, del noto storico Ales-
sandro Barbero, edito da Laterza. Si tratta 
di un’opera che ha avuto una vasta eco 
editoriale, anche perché negli ultimi anni 
Barbero è diventato una sorta di celebrità 
della divulgazione storica, radicata in una 
solida base scientifica e in un arguto stile 
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di eloquenza: tutti elementi che si ritrova-
no, in un ottimo amalgama, anche nella 
biografia dantesca. 

Innanzitutto la componente scienti-
fica: l’autore è un medievista, dunque si 
muove con agio all’interno del mondo 
italiano del Duecento e del Trecento, e 
questo è senz’altro un merito del volume, 
poiché la vita di Dante è costantemen-
te indagata non solo, come è ovvio, alla 
luce delle (poche) notizie assodate dispo-
nibili, ma anche di tutto ciò che deriva 
dall’ambiente storico-politico del tempo. 
Così, accanto alle fonti del Boccaccio e 
del Bruni, o agli antichi commenti subito 
sorti attorno alla Commedia, c’è una rico-
gnizione approfondita dei materiali d’ar-
chivio di natura giuridica ed economica 
(contratti, sentenze, verbali di riunioni), 
materiali che lo storico tratta con com-
petenza, talvolta correggendo le biografie 
dantesche di critici letterari e filologi che 
quei documenti e il loro lessico specialisti-
co interpretano in modo meno pertinente. 
Ad esempio, Barbero annota come Dante 
fosse un uomo di buona condizione socia-
le grazie al nonno e al padre, “cambiava-
lute” e prestatori di denaro, rintracciando 
cosa queste professioni volessero dire nella 
Firenze del xiii secolo; oppure precisa che 
il poeta fu combattente a Campaldino 
(sulla cui scena di battaglia si apre il libro) 
tra le prime schiere della cavalleria (intesa 
come corpo militare), ma non venne mai 
addobbato “cavaliere” (inteso come ruolo 
sociale), approfondendo cosa volesse dire 
“cavaliere” nella Toscana di fine Duecento.

Ugualmente lo storico rilegge l’avven-

tura politica di Dante, prendendo le di-
stanze da Giorgio Petrocchi che ne datava 
l’inizio al 1295, cosa che Barbero smenti-
sce andando a studiare i regolamenti del 
comune fiorentino di quegli anni, oppu-
re dà una lettura diversa dell’iscrizione 
del poeta tra la Corporazione dei Medici 
e degli Speziali: per alcuni motivata dal 
suo essere filosofo, per Marco Santagata, 
insigne dantista recentemente scomparso, 
un’iscrizione dovuta a Brunetto Latini per 
aiutare un giovane privo di risorse econo-
miche adeguate, mentre per Barbero una 
semplice formalità diffusa a Firenze, poi-
ché l’Arte «comprendeva in realtà anche i 
merciai, cioè i commercianti di un’infinità 
di merci svariatissime, dai chiodi alla car-
ta; e sarà, proprio per questo, l’Arte a cui 
si iscriveranno alla fine del Quattrocento 
i primi stampatori. Ad essa erano iscritti 
i cartolai, cioè i rivenditori di pergamena, 
carta e manoscritti: tanto vale immaginare 
che Dante l’abbia scelta perché si occupa-
va di libri! Ma il punto è che alla matricu-
la artis [...] poteva iscriversi chiunque» e 
questo perché «come si legge chiaramente 
negli Ordinamenti di giustizia, esercitare 
davvero un’attività non era affatto condi-
zione necessaria per farsi immatricolare».

Dunque la biografia di Dante riper-
corre la formazione culturale del poeta, 
l’ascesa politica e la caduta, il doloroso 
esilio, sempre tenendo presente le vicende 
storiche delle città e dell’Italia del tempo, 
talvolta andando a cercare nella Commedia 
richiami, tracce o prove delle peregrinazio-
ni dell’esule, Commedia che l’autore ritie-
ne opera dell’esilio (Barbero non sposa la 
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tesi di una composizione dei primi sei can-
ti dell’Inferno a Firenze, leggenda nata in 
un ambiente che voleva forse riallacciare 
l’autore alla città “matrigna”), qui magari 
un poco indulgendo alla lettura del poe-
ma (e della altre opere di Dante) – sulla 
cronologia delle quali vigono ancora molti 
dubbi – come documento storico che tra-
valica, a tratti, l’aspetto estetico-letterario, 
da non dimenticare mai (ma davvero, que-
sta mi pare l’unica postilla da fare al libro). 

Interessante la ricostruzione dell’esilio, 
che Barbero mantiene in un alone di mi-
stero e incertezza, poiché mancano i do-
cumenti che forniscono dati sicuri: resta 
aperta l’ipotesi di un insegnamento all’U-
niversità di Bologna, come quella di un 
viaggio a Parigi; rimangono poco sicuri i 
tempi del soggiorno di Dante tra i nobili 
dell’Appennino, o a Verona presso i Della 
Scala, arrivando pure a congetturare come 
probabile una presenza dell’Alighieri, la cui 
fama cresceva a mano a mano che uscivano 
i canti della Commedia, nella corte impe-
riale di Arrigo vii in Italia, come esperto di 
ars dictandi.

Curiose sono anche le notizie familiari 
del poeta, che sapeva far leva sui legami 
della moglie Gemma Donati per preserva-
re i beni confiscati dopo l’esilio (la donna 
peraltro era legata per parentela alla poten-
te gens dei Donati, a capo dei guelfi neri e 
quindi avversari di Dante). 

Legittima allora la domanda: quale 
Dante emerge dalla biografia di Barbero? 
Emerge il Dante uomo: ambizioso, severo 
e benestante, assai impegnato in politica, 
forse anche capace di andare al di là della 

legge, non per sé, bensì per il “partito” (è 
la famosa accusa di baratteria che lo sto-
rico ritiene plausibile, perché pratica assai 
diffusa nella vita politica dei comuni me-
dievali), un uomo con umane debolezze, 
meno coerente di quello che una certa 
agiografia ha sostenuto, disdegnoso ver-
so Firenze ma anche pronto a chiedere 
perdono al comune nel 1305, pur di ri-
entrarvi, senza tuttavia ricevere risposta; 
ma emerge anche un uomo capace di ri-
fiutare l’umiliazione di un giorno simbo-
lico di carcere (queste le condizioni poste 
agli esuli da un’ultima amnistia del 1315), 
che dai guelfi poi si stacca, avvicinandosi 
ai ghibellini, per poi fare parte a sé, ormai 
deluso da ogni tentativo politico effettivo, 
frustrato nella speranza riposta in Arrigo 
dopo la morte dell’imperatore. Un uomo 
concentrato sempre più sul «poema sa-
cro», l’opera della vita. 

Ma Barbero delinea anche un intel-
lettuale in grado di cambiare opinione su 
vari aspetti della sua visione del mondo: 
ad esempio alla critica giovanile e stilnovi-
sta verso la nobiltà di sangue si sostituisce 
un apprezzamento dell’aristocrazia, anche 
a causa delle sue frequentazioni delle cor-
ti d’Appennino (a Poppi incontrerà pure 
una delle figlie del conte Ugolino) di Ve-
neto e Romagna. Ed è proprio a Ravenna 
che, sappiamo, si chiude la vita di Dante: 
non però un exul immeritus che si spegne, 
romanticamente solitario, in una città 
di provincia, posta ai margini, dopo una 
missione diplomatica a Venezia, bensì un 
grande poeta, già celebrato in vita, che ri-
esce a sistemare i figli grazie ad amicizie e 
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fama (Beatrice, ad esempio, sarà ammessa 
come suora nel prestigioso monastero di 
Santo Stefano dell’Uliva a Ravenna) e che 
muore in una città di mare assai vivace, al 
centro di contatti e scambi, già stimatissi-
mo in vita. 

Alla fondatezza scientifica della biogra-
fia – dimostrata anche da un fitto apparato 
di note finali – si unisce la scioltezza del-
lo stile, quasi vicino al modo del parlato, 
simpatico e accattivante, che ha decretato 
il successo mediatico di Barbero. 

Il volume si chiude, come è ovvio, la 
notte del 13 settembre 1321: da lì nasce il 
mito di Dante, a cui l’autore non si dedica, 
un mito comunque inseparabile dalla Com-
media. Ma qui, sul poema, il lavoro dello 
storico opportunamente si fa da parte per 
fare spazio al lavoro di critici e filologi.

(Sergio Di Benedetto)

Samuel Brussell, Alphabet triestin, Gine-
vra, La Baconnière, 2021, pp. 127.

Il lettore italofono potrebbe pensare 
di avere fra le mani l’ennesimo libro sul-
la storia e sulla letteratura di Trieste, sulla 
sua posizione particolare dovuta al passato 
geopolitico che conosciamo quale porto 
della Mitteleuropa asburgica, tra area sla-
va, tedesca e italiana ecc., su cose insom-
ma dette e ribadite. Anche se parla di un 
mistero caratteristico del mito di questa 
città, legato tra l’altro alla irrimediabile 
doppia identità culturale di molti dei suoi 
abitanti, si tratta di fatto di un’evocazione-

indagine molto personale (un diario di 
viaggio?) alla scoperta di un gran nume-
ro di ritratti della Trieste letteraria ed in-
tellettuale del secondo Dopoguerra, che 
proprio per questo approccio soggettivo 
– nonché per la sua scrittura, su cui torne-
remo –, deve suscitare l’interesse dei lettori 
di cultura italiana. 

In un volume di bella fattura, che si apre 
e si chiude con due piante – rispettivamen-
te della città e di tutta la zona, compreso il 
Quarnaro e l’Istria – ed è suddiviso in ven-
tisei brevi capitoli, Samuel Brussell fa emer-
gere (sarà un caso, ma non è infrequente 
nel libro l’immagine delle ombre, come a 
pagina 47: «ombre fragili eppure vive») una 
lunga serie di personaggi che hanno segna-
to la vita artistica ed intellettuale della città, 
in primo luogo Anita Pittoni, poetessa, edi-
trice e creatrice tessile, compagna di Giani 
Stuparich, che nel 1947 fondò e fino alla 
fine degli anni Settanta diresse le famose 
Edizioni dello Zibaldone. 

Tutto comincia quando Brussell – ita-
lofilo che, da adolescente, imparò l’italiano 
con la collana di poesia bilingue di Einau-
di nonché con i volumetti pubblicati da 
Vanni Scheiwiller e... dalle Edizioni dello 
Zibaldone – legge della scoperta da parte 
di Simone Volpato, proprietario della li-
breria antiquaria Drogheria 28 di Trieste, 
di dieci lettere inedite che la Pittoni e Ro-
berto (Bobi) Bazlen si erano scambiati. In 
seguito, a partire dalle prime conversazio-
ni durante i suoi soggiorni triestini, quasi 
tutte casuali, ogni cosa si mette in moto 
automaticamente: infatti le scoperte e gli 
incontri (persone, luoghi, ma anche scritti 
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editi o inediti) ne provocano fatalmente 
degli altri, perlopiù imprevisti. In questo 
senso, il libro sembra una conferma della 
validità e fecondità della serendipità, prin-
cipio (o non-principio?) su cui sembra ba-
sata anche tutta la sua struttura narrativa. 

Certo, viene menzionato il carattere 
misterioso, sempre sfuggente, della realtà di 
Trieste, ma senza la pretesa di indagarlo o 
risolverlo – anzi, il narratore tiene a ricor-
darci i benefici del mistero, «che suscita più 
di ogni cosa la rabbia degli spiriti raziona-
li, quando tutto è mistero» (p. 33) – bensì 
come pretesto per renderlo più tangibile at-
traverso la presentazione, appunto, di una 
galleria di protagonisti, così ricca da non 
poter essere esaustivi: oltre a quelli già cita-
ti, incontriamo le storie di Giampiero Mu-
ghini, Virgilio Giotti, Ugo Pierri, Noemi e 
Vladimir Halpérin, Biagio Marin, Antonio 
De Giuliani, Umberto Saba, Bruno Pin-
cherle, Giorgio Voghera, Piero Kern, Vitto-
rio Bolaffio, Stendhal, Bruno Maier, Scipio 
Slataper e di altri ancora, storie che possono 
prendere le forme più diverse, dalla sempli-
ce menzione alla trascrizione di lunghi bra-
ni di conversazione. Il narratore-viaggiatore 
li nomina perché li ha incontrati di persona 
o in qualche lettera o volume, o perché si 
ricorda qualche aneddoto legato ad essi, 
ma il testo consta anche di citazioni mol-
to ampie, sia di brani orali che ha trascritto 
(dichiarazioni, conversazioni), sia di fonti 
scritte (perlopiù scovate casualmente) quali 
diari, lettere, manifesti editoriali, quaderni, 
articoli di giornale, targhe e così via, e, non 
da ultimo, di poesie – anche dialettali – di 
Giotti, Pierri e cinque – di cui tre inedite 

– della stessa Pittoni. Al di fuori di queste 
citazioni, nelle parti narrate in prima per-
sona, si nota una capacità poco comune di 
avvicinare il lettore (come con una lente di 
ingrandimento) a questi protagonisti e a 
rendere certe atmosfere con grande natura-
lezza e, soprattutto, poche parole. Grazie a 
uno stile curato ed essenziale e all’uso sa-
piente dei materiali citati, si è letteralmente 
proiettati nell’intimità di tante delle figure 
della galleria triestina, come per esempio 
Anita o Bobi. 

Ma l’idea che traspare con maggiore 
forza nelle pagine di Alphabet triestin è che 
gli artisti, intellettuali e letterati (ri)evocati 
attraverso le loro testimonianze scritte e 
orali (e non solo le opere pubblicate) – 
nonostante tutte le caratteristiche che li 
differenziano e li possono opporre, anche 
radicalmente – condividano una forza mo-
rale (a seconda del contesto: coraggio, for-
za di carattere, integrità, bontà, altruismo, 
onestà , anche quella in poesia teorizzata 
da Saba) decisamente fuori dall’ordina-
rio, che li accomuna fondamentalmente 
e fa di essi un salvagente, soprattutto in 
tempi bui e caratterizzati da un (nuovo) 
rafforzamento dei nazionalismi. Dato che 
l’idea potrebbe sembrare astratta, o forse 
a qualcuno facile e scontata, ci bastino 
quattro aneddoti, fra i tanti possibili pre-
senti nell’opera, per provarne la verità, e 
la concretezza: l’ammirazione per l’uomo 
Gesù da parte dell’ebreo Giorgio Voghe-
ra, di cui veniamo a sapere che i due libri 
che teneva sempre sul comodino erano la 
Divina Commedia e il Nuovo Testamento; 
il sentimento di debito che Piero Kern si 
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trascinava dal 1924, e di cui racconta in 
una lettera (citata) a Mario Svevo, per non 
aver avuto il coraggio di pagare il pasto a 
una guardia forestale finita per sbaglio in 
un locale di lusso, fino a quando una notte 
d’agosto del ’68 ebbe l’occasione di aiutare 
la famiglia di un biochimico cecoslovacco 
che tornava dalla Iugoslavia; o la prontezza 
di Scheiwiller, rivelata dal libraio Misan, 
a vendere una tela della propria collezio-
ne per poter stampare un libro d’artista in 
otto esemplari; o, infine, l’amicizia stret-
ta tra due studiosi di Stendhal piuttosto 
diversi: uno medico ebreo triestino e so-
cialista convinto (Bruno Pincherle), l’altro 
critico letterario romano di sincera fede 
cattolica (Pietro Paolo Trompeo), che mise 
a disposizione del primo la propria biblio-
teca nel pieno periodo delle persecuzioni 
razziali e gli propose di farsi chiamare con 
lo pseudonimo Ferrante Palla (personag-
gio di bandito-patriota, pure lui medico, 
della Certosa di Parma). In altre parole, ci 
viene suggerito attraverso questi personag-
gi triestini (letterati, artisti, editori, aman-

ti del bello), che tra la dimensione etica e 
quella estetica vi sia un legame molto più 
essenziale di quanto si possa pensare, e che 
essi, malgrado le divergenze di caratteri, 
fedi e temperamenti, formino in fondo 
un’unica grande famiglia.

Alphabet triestin è molto di più di un 
(semplice) quadro degli scambi letterari 
triestini del secondo Novecento, in quanto 
traduce anche una visione personale parti-
colare del mondo intellettuale. Si auspica 
che lo slancio delle edizioni la Baconnière, 
che nel 2019 di Anna Pittoni hanno pub-
blicato Confession téméraire (che riunisce 
i poemetti in prosa Le stagioni del 1950 e 
i racconti Passeggiata armata del 1971) e 
quest’anno Journal 1944-1945 (pubblicato 
da Simone Volpato nel 2012, ormai esauri-
to), possa contagiare qualche editore italo-
fono, cosicché in un futuro prossimo questi 
testi siano nuovamente accessibili o, chissà, 
che non venga tentata una traduzione ita-
liana dell’Alphabet di Brussell.

(Renato Weber)
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