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Editoriale

Dedicato a Carlo Porta (1775-1821),
nella ricorrenza del secondo
centenario della morte, è questo

fascicolo de «la Biblioteca di via Senato».
Considerato – a ragione – il maggior poeta

in vernacolo milanese (e, secondo Dante Isella,
il maggior poeta in vernacolo tout court),
Porta racconta nei suoi versi la variegata
società meneghina con i suoi personaggi,
mettendone in luce, con quella distaccata ironia
che contraddistingue lo spirito lumbàrd,
l’animo vitale e il carattere a tratti serio 
e a tratti faceto. Sicché alcuni dei suoi ‘tipi’

(Ninetta del Verziere, Giovannin Bongee,
Marchionn, giusto per citare i più celebri),
lumeggiati senza compatimento né retorica,
sprizzano di un realismo che appare ancora
oggi vivido e contemporaneo.

Riprendere in mano l’opera portiana
significa – quindi – non solo immergersi 
nella Milano napoleonica e poi di nuovo
austriaca, ma guardare con sguardo
retrospettivo quella che ora è la ‘locomotiva
d’Italia’, internazionale e cosmopolita, 
attraverso gli occhi di un ‘vero’ milanese,
innamorato della propria splendida città.

Gianluca Montinaro
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siano ‘prepotentoni’, immagina che poco dopo
Bongee se ne ritrovi uno sulle scale. Qui l’interro-
gatorio è ancora meno simpatico, perché il fran-
cese, appreso che ha di fronte il marito della
«famm» molto «giolì» che sta «dessora», afferma
di voler «coccé cont ell». «No gh’è coccé che te-
gna. Avé capì?» urla Bongee furioso, e gl’intima
di andarsene «foeura di cojon»; ma l’altro reagisce
a scapaccioni. Morale: se non fosse stato per i «po-
ver mort», conclude il sarto con un’impennata
d’orgoglio tra Totò e Fantozzi, a quel punto
avrebbe fatto «on sparposet de cavall», uno spro-
posito bestiale.

Così nelle Olter desgrazzi, avendo avuto la
peggio in una zuffa, si giustificherà dicendo che
purtroppo il suo avversario si è trovato sopra anzi-
ché sotto, e quindi gli è venuto più comodo mena-
re: ma se fosse successo il contrario, l’avrebbe vi-

CARLO PORTA E LA POESIA
IN MILANESE

Le creature del poeta dall’anima grande

Nel cuore di Milano, a tarda sera, un sarto
che rincasa dalla bottega s’imbatte in
una ronda. «Chi viv?» l’interrogano i

soldati, agitandogli in faccia un lanternino. Lui ri-
sponde con una certa spavalderia, da uomo libero;
ma appena lo minacciano si rassegna a dichiarare
nome, cognome, mestiere e indirizzo. È questa la
situazione che a un ascoltatore «Illustrissimo» rac-
conta in milanese Giovannin Bongee nelle sue De-
sgrazzi. Carlo Porta le verseggia nel 1812, due
anni prima che i ‘paracarri’, ossia i napoleonici,
sloggino dalla città. E per dare un’idea di quanto

SPECIALE II CENTENARIO CARLO PORTA (1775-1821)

carlo porta and the poetry in milanese dialect
Among various characters – from Bongee, to the slovenly Marchionn, to the memorable Ninetta del Verzee – the
author provides a fresco of Carlo Porta’s poetry, built with a dialect with popular and bourgeois accents, mixed with
a bit of crippled Latin, German and French. In Porta, ‘romanticism’ is more than ever synonymous with ‘realism’,
and it is a pity – as Manzoni noted – that the Milanese dialect condemns him to have readers only within regional
boundaries. Even so, his poetry has sides of greater value than that of the other great dialectal poet, the Roman
Gioacchino Belli. A value that comes from his adhesion to the more bitter sides of the Enlightenment, corrected 
by the vitality of a theatre-man.

di MATTEO MARCHESINI

Nella pagina accanto: la prima raccolta di versi di Carlo

Porta, apparsi a fine 1792 nell’almanacco El lava piatt del

meneghin che mort



sto l’«Illustrissimo» che botte! Anche stavolta le
disgrazie hanno a che fare con la sua ridanciana
moglie Barborin, la quale non doveva esser pro-
prio innocente, la notte del francese, se nel secon-
do poemetto il sarto spiega che da quell’incidente
in avanti ha rigato dritto. Mentre dunque i coniugi
si rilassano al loggione della Scala, ecco che un
lampionaio le assesta un pizzicotto sul culo. Bon-
gee ci fa a pugni; e i poliziotti accorsi sul posto, an-
ziché dargli la giustizia a cui aspira con l’aria stor-
dita che sarà di Tramaglino, lo sbattono in cella e
rilasciano il molestatore, soltanto perché è regio
impiegato come loro.

Sbirri e femmine significano guai pure nel
Lament del Marchionn di gamb avert (1816). Se
l’onesto, pauroso Bongee è ancora simile alla mac-

chietta di Meneghino, lo sciancato Marchionn,
ciabattino e suonatore, è già un personaggio a tut-
to tondo. Chiamando intorno a sé gli amanti tradi-
ti, rimpiange la sua vita di scapolo, libera dai fasti-
di e anche dal «più maledettissimo dei dazi», cioè
dal servizio militare, evitato grazie ai garretti de-
formi. Ma questa deformità lo ha reso più vulnera-
bile alle lusinghe della Tetton; e quando, ormai
sposo promesso, è corso via a precipizio dal palaz-
zo dove l’ha sorpresa tra i soldati, l’ha fatto in-
ciampare su una pozza, dando alla ragazza il tem-
po di rimettergli «al coll el cavezzon» con una del-
le sue bugie, dotate di ben altre gambe. Nel Mar-
chionn il difetto fisico è tutt’uno col carattere mi-
te, che malgrado la dolorosa coscienza del vero lo
induce a subire, a perdonare, a ridiventare cento

Sopra: l’attestato di promozione di Carlo Porta nel 1788 «ad Humanitatem». Nella pagina accanto: l’attestato di

promozione di Porta nel 1790 «ad Rhetoricam»
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volte «matt d’amor». Dopo le nozze la Tetton ab-
bandona ogni ritegno, trasforma la sua casa in un
bordello e scappa: ma perfino allora la bontà di lui
è salvata dal «bambin» che gli ha lasciato.

Forse però la più memorabile delle creature
portiane è la Ninetta del Verzee, di quel mercato che
per Porta è una «scuola di lingua». Nata tra Gio-
vannin e il Marchionn, nell’anno 1814 in cui il poe-
ta funzionario torna a lavorare per gli austriaci, la
Ninetta è una pescivendola finita a prostituirsi. An-
che nel suo monologo, come ha detto bene Dante
Isella, l’io che vive e l’io che racconta si sovrappon-
gono costruendo un efficacissimo equilibrio tra
emozioni e riflessioni. Qui però, mentre racconta,
l’io vive una performance in diretta: il suo interlocu-
tore è infatti un cliente, Baldissar, a cui la Ninetta
confessa le sue ultime disgrazie, risalendo fino alle
cause remote, nell’intervallo che serve a farglielo
venire duro. Quel giovane parrucchiere lungo co-

me un salame, che certo Baldissar ha visto ogni tan-
to da lei, le ha giocato un brutto scherzo.

E qui ecco il flashback: alla morte di sua madre,
ancora ragazzina, la Ninetta fu accolta da una zia vi-
ziosa che trescava con un pasticcere, il quale aveva a
sua volta un ragazzo, il Pepp, cioè appunto il par-
rucchiere. I due adolescenti crebbero assieme, e as-
sieme cominciarono a sentire il solletico nelle parti
basse («Vers la part che comenzen i cavagn»). Ma
mentre la vox populi, così maliziosa da diventare in-
genua, li dà già per amanti, lei invece è sempre ver-
gine: «Ho ancora in mente anzi la gran paura /
quando poi dopo me l’ha dato in mano, / l’ho credu-
to una pustola, puntura...». Da quel momento ini-
zia il balletto: il Peppo cerca di infilarglielo, la Ni-
netta di tener le gambe chiuse. Poi lui, machiavelli-
camente, finge intenti suicidi, e lei cede. Da allora,
come la Tetton con lo sciancato, l’amante perde per
la ragazza ogni rispetto. Intanto la Ninetta ha ere-
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ditato dalla zia il banco del pesce, e tutti la corteg-
giano. Lei però ha occhi solo per il Pepp, perché an-
che se si accorge di servire ormai da «tappabuchi»,
«noi vacche di donne così siamo: / se c’è al mondo
un infame lui vogliamo!». Così arriva a «Com-
pramm i corna cont i mee danee», a cui mira adesso
il giovane, e appena i «danee» finiscono deve met-
tersi «al mestee». Ma almeno gli oppone un fiero
no quando lui prova a sodomizzarla: «El cuu l’è mè,
vuj fann quell che vuj mì» («Il culo è mio, e ne deci-
do io»). Purtroppo, per vendicarsi di questa rivolta
in extremis, il parrucchiere ha commissionato a un
poeta una «bosinata» in cui s’insinua che la Ninetta

avrebbe una malattia che «brucia via l’uccello». E
qui, espresso il suo sdegno per la calunnia, la prosti-
tuta s’interrompe vedendo che il «cioll» di Baldis-
sar è pronto: «dammel car... toeù... l’è tova... ah
dio!... ciccin...! / Vegni... ve... gni... ghe sont... Cec-
ca?... el cadin» («dammelo caro... è tua... ah dio...
ciccino...! / vengo... ven... go... ecco... Cecca?... il
catino»).

Cito dalla versione italiana di Patrizia Valdu-
ga, che ha saputo tradurre con musicale virtuosi-
smo un dialetto a molti strati, in cui accenti popo-
lari e borghesi, aristocratici e clericali, cittadini e
campagnoli si mischiano a un po’ di latino, di tede-

Sopra da sinistra: un sonetto di Porta stampato poco dopo El lava piatt; prospetto con le istruzioni per il Regio Collegio

di Monza, dove Carlo Porta fu convittore dal 1786 al 1792. Nella pagina accanto dall’alto: ritratto giovanile di Carlo

Porta, risalente all’epoca della conclusione degli studi a Monza; versi di Porta su un foglio volante prodotto per le nozze

del cugino Gaetano Maderna
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sco e di francese storpi. Del poeta, morto a qua-
rantacinque anni nel gennaio di due secoli fa, la
Valduga parla come di un’«anima grande». E dav-
vero ne occorreva una, per concepire tipi così in-
tegri nell’umiltà e nell’umiliazione: ad esempio,
per fare della Ninetta non la solita puttana santa
ma semplicemente una donna. Quanto sono noio-
se le persone che non si lasciano mai imbrogliare,
diceva Isherwood, e quanto poco umane, si può
aggiungere. Se la Ninetta e il Marchionn traboc-
cano di umanità è proprio perché cedono all’im-
broglio nonostante non siano affatto ciechi. Il loro
spirito continuerà ad aleggiare sulla Milano di
Emilio De Marchi. Ma quella di Demetrio Pianelli
è una città angusta e grigia, mentre in Porta spri-
giona la cupa, eroica esuberanza dell’alba moder-
na. Raboni ha paragonato il suo concittadino a
Gogol’, a Balzac e a Dickens, autori di quei ro-
manzi che la lingua italiana rendeva allora impos-
sibili. In effetti anche a Porta bastano pochi tratti
per definire un carattere, su cui nel ricordo ci sem-
brerà di aver avuto molte più notizie; e anche in lui
si ritrovano gli ambienti tipici della narrativa otto-
centesca: le scale buie degli appartamenti, le oste-
rie, i crocicchi, i preti che alternano pezzi del Mi-
serere a chiacchiere su politica e pietanze... In Por-
ta, insomma, romanticismo è più che mai sinoni-
mo di realismo. Peccato, come notarono Manzoni
e Stendhal, che il dialetto milanese lo condanni a
non aver quasi lettori fuori dai confini regionali.
Ne ha di più l’altro ‘romanziere’ in versi, il suo al-
lievo Gioacchino Belli. Ma rispetto all’impiegato
papalino, la cui mano destra accademica non sape-
va quel che faceva la sinistra romanesca, l’impie-
gato franco-austriaco ci offre un mondo psicolo-
gico più ricco. In Porta nulla è osceno, neppure
l’oscenità. In Belli tutto lo è, anche le circostanze
più normali. Porta crea degli individui, in Belli
non esiste l’io: perciò al poeta pontificio, che dà
voce al sarcasmo scettico della plebe e rappresenta
una realtà immodificabile, basta la forma del so-
netto burlesco, mentre Porta, che lo sfrutta nelle
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prove più goliardiche, tende al poemetto narrati-
vo in sestine o in ottave.

Unendo l’eredità dialettale di Maggi e Bale-
strieri all’etica di Parini e del «Conciliatore», Por-
ta compone una poesia moralmente risentita, ma
al tempo stesso piena di umorismo: il suo illumini-
smo amaro è corretto dalla vitalità dell’uomo di
teatro, e anche da un sentimento religioso che non
avendo più un oggetto su cui fissarsi si diffonde su
tutto. I personaggi di Porta sono complessi e inte-
gri perché integro e complesso è lui. Alla sua altez-
za, il dialetto vede non di rado più in là dell’italia-
no; nel XX secolo, invece, diventerà spesso un ri-
fugio da esteti, un deposito di dicerie che è fin
troppo facile circonfondere di suggestioni simbo-
liche. Esistono però delle luminose eccezioni. Ri-
manendo nei paraggi, citiamo qualche nome dal
primo Novecento a oggi. C’è stato Delio Tessa,
che nei suoi versi nebbiosi, rotti da puntolini celi-
niani, rappresentava un’umanità ormai schizofre-
nica, e infieriva sulle silhouette veristiche fino a
dissolverle in un paesaggio di zombie. C’è stato

Franco Loi, con i suoi tableaux di lirismo acceso e
carnale. E c’è ora Edoardo Zuccato, che in altomi-
lanese descrive la nostra attualità come una specie
di Bruegel postmoderno, filtrando una tradizione
che va da Villon a Auden. La letteratura lombarda,
espressionistica e civile, continua a ricordarci che
siamo radicati in singole regioni e in una vasta cul-
tura europea, mentre l’Italia resta piuttosto un
manzoniano obiettivo della volontà che una vera
realtà estetica, sociale o morale.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Con il titolo Tutte le creature di Carlo Porta, poeta mila-

nese dall’anima grande una versione di questo articolo è

uscito sul quotidiano «Il Foglio» del 9 gennaio 2021. Alcune

delle immagini che accompagnano le pagine di questo fa-

scicolo monografico de «la Biblioteca di via Senato» sono

tratte dal bel volume di Dante Isella, Ritratto dal vero di

Carlo Porta (Milano, Amilcare Pizzi Editore, 1973).

Sopra da sinistra: Carlo Porta (1805 ca.), in un disegno di Giuseppe Bossi (1777-1815); Giuseppe Bossi (1777-1815),

Ritratto di Carlo Porta (1810), Milano, Museo di Milano
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PORTA, LA POESIA E LA
TRADIZIONE MILANESE

Il dialetto se ne va, ma Porta resta

Un esoterista lo attribuirebbe al fatto che
il 21 è il prodotto di due numeri primi di
forte carica simbolica, il 3 e il 7; in ogni

caso il 2021 concentra davvero ricorrenze storiche
e letterarie di prim’ordine: nel 1321 muore Dante
Alighieri, nel 1821 scompare Napoleone Bona-

SPECIALE II CENTENARIO CARLO PORTA (1775-1821)

di PIETRO GIBELLINI

porta, the poetry and the milanese tradition
Two hundred years after his death, Carlo Porta (1775-1821) no longer appears only as a poet for entertainment,
champion of a humorous Ambrosian bonhomie. With his demolishing laughter, he liquidated the privileged classes
of the Ancien régime, ridiculing clumsy but pretentious ladies and opportunistic priests without a vocation. Above
all, he was able to give voice to the popular characters ignored by history, humiliated and offended by power: 
the artisan Bongee, the prostitute Ninetta, the lazy Marchionn, the servant Meneghin, in short, the thousands
Renzo and Lucia of the popular Milan of his time who crowd his poems, a true story-theatre in verse form. 
In spite of the diversity of the linguistic choice, and the different political and religious vision, Manzoni pursued
similar goals, and wanted the edition of Porta’s poems to be published at the same time as his novel, between 1840
and 1842, as two sister editions, issued as illustrated instalments addressed to a wide public. 

Nella pagina accanto da sinistra: monumento a Carlo Porta

innalzato nei Giardini pubblici di Milano, distrutto durante

l’ultima guerra; Padre Cristoforo e di Fraaa Zenever 

nelle edizioni gemelle del romanzo di Alessandro Manzoni

e delle poesie di Carlo Porta, uscite a dispensa dallo stesso

editore, Guglielmini-Redaelli, e con gli stessi illustratori,

fra il 1840 e il 1842 (in particolar modo Francesco Gonin,

1808-1889)

parte, Alessandro Manzoni gli dedica il Cinque
maggio e mette mano ai Promessi sposi, nel 1921 in-
fine va in scena il più famoso dramma di Luigi Pi-
randello. Ebbene, con questi personaggi e autori
ha qualche attinenza l’opera di Carlo Porta. Il più
celebre poeta in dialetto milanese muore a soli
quarantasei anni nel fatidico 1821 per un attacco
di gotta, malattia intonata alla sua fama di bon vi-
vant. Manzoni ne informa subito l’amico e maestro
parigino Claude Fauriel: il talento ammirevole di
Porta, scrive, «se perfectionnait de jour en jour» e
lo porrebbe ai vertici della poesia se avesse scelto
di esprimersi in una lingua «cultivée» anziché in
dialetto.

Il fatto è che Manzoni vuol dare la lingua a
una futura Italia estesa dalle Alpi alla Sicilia, come
sentenzia in Marzo 1821, l’ode composta l’anno



cruciale in cui muore l’amico e in cui comincia il
romanzo, concepito in tacito dialogo: tant’è che
per consiglio di Manzoni l’editore Guglielmini-
Redaelli pubblicherà tra il 1840 e il 1842 I promessi
sposi e le Poesie di Porta in forma di dispense illu-
strate dai medesimi artisti, facendone due opere
sorelle. Al poeta cresciuto alla «scoeura de lengua
del Verzee», invece, i confini tra le classi premono
più di quelli tra le nazioni. Bancario di mestiere
ma poeta (e intellettuale) di vocazione, Porta passa
tutta la vita all’ombra del Duomo e nei pressi del
Verziere. La città del suo tempo è una Milanin e
una Milanon al tempo stesso, per usare l’immagine

di Emilio De Marchi. I suoi centoventimila abi-
tanti sono quelli di una odierna città di provincia;
ma con Napoleone Milano è capitale di uno Stato
che copre buona parte del Settentrione e si chiama
Regno d’Italia. Nella stagione illuministica del
«Caffè» e in quella romantica del «Conciliatore»,
è tra i centri culturali più vivaci d’Europa. Sogget-
ta ai francesi e agli austriaci, la Lombardia prepara
la stagione risorgimentale, avviata con i moti del
1821 ed esplosa nelle Cinque giornate del 1848.

Porta saluta fiducioso l’arrivo dei riformatori
francesi: festeggia Napoleone con un brindisi in
versi indossando la maschera di Meneghino; ma

Sopra da sinistra: Lucia Mondella e la Tetton, protagonista del Marchionn di Gamb avert. Nella pagina accanto:

stroncatura alle sestine dialettali di Porta Il romanticismo (1819), apparsa su «L’Accattabrighe» del 28 febbraio 1819
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ben presto denuncia i soprusi di quei «prepoten-
toni de Frances» che pretendono pure di godere le
grazie della moglie dell’umile operaio Giovannin
Bongee, emulando così i soldati spagnoli che nella
Lombardia del Seicento «insegnavan la modestia
alle fanciulle», come scrive ironicamente Manzo-
ni. Quando, dopo la sconfitta di Lipsia, i francesi
lasciano Milano, Porta inveisce contro di loro, pur
sapendo che i nuovi padroni austriaci vorranno
anche loro «robba e danee». Si illude che con la
nuova Austria torni il riformismo e la tolleranza
dei tempi di Maria Teresa, ma deve presto ricre-
dersi e criticare la politica della restaurazione.
Non è un voltagabbana, e resta fedele ai suoi idea-
li: una maggior autonomia dallo straniero del
Nord Italia, la fine dell’antico regime con le sue
anacronistiche sperequazioni sociali.

�
Ponte ideale tra Parini e Manzoni, Porta è

uno di quegli autori che scrivono per incidere sulla
società: Parini ha usato l’ironia? Manzoni farà
spesso ricorso all’umorismo? Porta scegli l’arma
del riso demolitore. Comincia da giovane, paro-
diando alcune parti del poema di Dante (ora leggi-
bili nell’edizione curata dal sottoscritto e da Mas-
simo Migliorati per Interlinea; L’Inferno di Dante
riscritto in milanese): è la prima volta che si osa vol-
tare in dialetto la Divina commedia, facendone per
di più una gustosa parodia. Porta comincia così a
togliere la corona d’alloro al padre della lingua, la
cui lezione è degenerata nel toscanismo che Carlo
detesta; poi romperà l’aureola di stagnola dei let-
terati classicisti, leverà il cappuccio a frati poltroni
privi di vocazione, sfilerà parrucche e cuffie fatte
«à la Pompadour» dal capo di dame presuntuose e
ignoranti. Scrittore originale ed eccentrico, Porta
è capito dagli scrittori prima che dai critici: Sten-
dhal lo chiama «charmant», Foscolo lo definisce
l’«Omero dell’Achille Bongee»; di Manzoni ab-
biamo detto; Tommaso Grossi piange la morte di
quel «talent inscì foeura de misura» come lo con-

sacra in un verso posto a titolo del ricco convegno
per il bicentenario tenutosi il 27 e 28 maggio scor-
so, preludio alla mostra aperta l’11 giugno al Ca-
stello sforzesco.

Tra i posteri, Porta è apprezzato specialmen-
te dagli autori lombardi, inclini al realismo, al-
l’espressionismo e a un moralismo privo d’ipocri-
sia: Carlo Dossi, Delio Tessa, Carlo Emilio Gad-
da, Franco Loi. Ma anche - chi lo direbbe? - da un
autore che abita agli antipodi della sua lingua e del
suo stile: Gabriele d’Annunzio. Anni fa scovai, ne-
gli archivi del Vittoriale, una poesia in cui l’Imagi-



nifico, seppe trasformare in umorismo la sua ma-
linconia; era afflitto com’era dai fastidi dell’invec-
chiamento, bisognoso di danaro, irritato dalla
messa all’indice di suoi testi e da qualche frizione
con Palazzo Marino, criticato dagli scrittori più
giovani per il suo classicismo. Combinò e rima-
neggiò, adattandoli a sé, alcuni versi delle De-
sgrazzi de Giovannin Bongee, del Testament d’Apoll e
di Carlo Porta poetta ambrosian, e ne cavò questa
gustosa auto-caricatura: 

Ah, Gabriell de la mala fortuna, 
dov’eel ch’el t’ha redutt el tò destin! 
Gabriell e Canaja l’è tuttuna. 
Apoll desbirolaa dalla veggiaia, 
Apoll scommunicaa dal Vatican, 
Apoll intapponii su’n pocch de paja 
e riscommunicaa da Ca’ Marin 
el dichiara e el protesta a tutt Milan 
el protesta e el dichiara, Ernest, a tì: 

«Ohi, ohi, mi creppi! Ma no stèl a dì».
Nella poesiola, datata 9 marzo 1928 e indiriz-

zata probabilmente al podestà di Milano Ernesto
Belloni, d’Annunzio si firma «Gabriel el poetta
ambrosian», e si rappresenta come un Apollo
sgangherato, perseguitato dalle autorità religiose
e civili e superato dai tempi: dimessi i panni del
Vate narcisista, ci fa sorridere e ci fa pure simpatia.

L’interesse per Carlo Porta e la poesia dialet-
tale in genere fu particolarmente fervido nel do-
poguerra, in un clima che riscopriva gli umori vi-
tali del mondo popolare e del suo linguaggio. An-
che la canzone di qualità se ne giovò: chi ha qual-
che annetto ricorderà Ma mì di Giorgio Strehler e
Fiorenzo Carpi (1959), la storia di un balordo che
si riscatta nella resistenza, o El purtava i scarp de
tennis di Enzo Jannacci (1964), tenero ritratto di
un barbone innamorato. Primo e riconosciuto ar-
tefice del rilancio di Porta fu il mio maestro, Dan-
te Isella, stimolato dal suo maestro Gianfranco
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Contini, che in Carlo Porta vedeva uno snodo di
quella linea lombarda, espressionista e realista,
che partiva da Folengo per arrivare a Gadda. Di
Porta, Isella pubblicò l’edizione critica e com-
mentata delle poesie e delle lettere, e tanti studi
poi raccolti nel 2002 nel volume Einaudi intitolato
significativamente Carlo Porta: cinquant’anni di la-
vori in corso. Suo intento fu quello di liberare Porta
dal colore locale, dal clima di bonomia ambrosia-
na, dall’etichetta di verseggiatore licenzioso e
macchiettista, e di valorizzare invece lo spessore
del suo impegno, riassunto nella formula «morali-
tà del comico».

L’acme degli studi portiani fu il 1975, con il
convegno per il bicentenario della nascita intitola-
to Carlo Porta e la tradizione milanese (Feltrinelli,
1976): le due officine principali erano le università
di Pavia e di Milano. Da allora in poi, salvo errore,
si è guardato più alla tradizione prima e dopo Por-
ta che non allo charmant Carline: Tanzi, Balestrie-
ri, Grossi, Tessa, Loi... Penso ai cataloghi delle
due grosse mostre di Brera a cura di Isella (1999) e
di Luca Danzi e Felice Milani (2010), e poi ai volu-
minosi atti dei convegni sulla Milano di Francesco
Cherubini, a cura di Silvia Morgana e Mario Piotti
(2019). Quanto a monografie, il nuovo secolo re-
gistra solo quella di Mauro Novelli (2013), con un
originale taglio antropologico e identitario. Co-
raggiosa poi la traduzione in versi di vari testi por-
tiani operata da Patrizia Valduga (2019). In breve,
negli ultimi decenni la partita di Porta, a differen-
za di quella dell’altro grande dialettale di primo
Ottocento, il romano Belli, si è giocata in difesa: le
ragioni stanno, credo, anche nell’estinzione del
dialetto, che a Milano è più rapida che altrove:
preziosa, perciò, la resistenza di dizioni orali, co-
me quelle di Anna Nogara, Gianfranco Scotti,
Marco Balbi. Perché la poesia in dialetto va detta,
più che letta. Ora un vigoroso ritorno di fiamma
l’ha segnato il convegno milanese: i suoi atti costi-
tuiranno una pietra miliare.

Chiediamoci; regge, oggi, la qualifica di ‘gran-

Sopra dall’alto: la casa milanese in cui visse Carlo Porta, 

in via Montenapoleone 2; Raccolta di poesie inedite in

dialetto milanese di Carlo Porta, 1826. Nella pagina

accanto: lapide apposta sulla facciata della casa in via

Montenapoleone ove visse Porta
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de’, per il nostro autore? Nella
storia della cultura letteraria il
suo posto è certo inamovibile: ro-
mantico già prima dei romantici,
difese la dignità del dialetto e de-
molì con il riso i reazionari, dame
pretenziose e preti senza voca-
zione; iniettò il sangue della vita e
il colore dell’espressività in una
letteratura esangue e cartacea;
soprattutto fece raccontare se
stessi, nel loro dialetto, i mille
Renzo e Lucia ignorati, umiliati e
offesi della Storia. Qui scatta
l’analogia con il dramma piran-
delliano del 1921, al centro del
quale sta l’irruzione della vita che sconvolge il modo
fittizio del teatro; le persone vive salgono sul palco-
scenico dei Sei personaggi e sostituiscono gli attori,
così come tante figure vitali escluse, emarginate o
canzonate dalla letteratura accademica - artigiani e
servitori, ambulanti e invalidi - trovano l’autore che

cercavano da secoli e irrompono
nella sua poesia, che è essenzial-
mente narrazione e commedia in
forma di versi. Mutatis mutandis,
s’intende: ché i labirinti mentali e
l’incertezza sul vero del dramma-
turgo novecentesco sono lontani
dalla linearità logica e dal solido
realismo dell’ottocentista.

Nel cielo senza tempo della
poesia, restano incisi alcuni ri-
tratti indelebili, a partire dalla
Ninetta del Verzee. Con acume
pre-femministico, sottrae al se-
colare sberleffo misogino la fi-
gura della prostituta, dandoci

con Ninetta un personaggio umanissimo e digni-
toso. Il meglio di sé Porta lo dà nei poemetti, rac-
conti in versi e teatro dialogato in forma verseggia-
ta. Restano memorabili i testi in cui Porta dileggia
l’inverosimile agiografia fratesca (Fraa Diodatt, On
miracol), canzona i letterati passatisti (El romantici-
smo, l’epitalamio Verri-Borromeo), sfoga lo sde-
gno per la religione bistrattata da preti e dame che
si credono pii (El miserere, La preghiera), cava scin-
tille dallo scontro tra l’ipocrisia dei ceti privilegiati
e la schiettezza del popolo (La nomina del cappellam
Meneghin biroeù). Qui Porta sa farci ridere e pensa-
re: un dono che è solo dei grandi autori.

Sopra da sinistra: Carlo Porta, Poesie edite e inedite, Milano,

Ulrico Hoepli Editore, 1929; Giuseppe Bossi (1777-1815),

Felice Bellotti, Gaetano Cattaneo, conte Giuseppe Taverna,

Carlo Porta (1809), Milano, Raccolta Treccani degli Alfieri;

la locandina del convegno dedicato a Porta, svoltosi 

a Milano a fine maggio 2021
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�

presenta soprattutto tragedie e commedie patriot-
tiche, ma anche accademie in musica, in prosa e
spettacoli celebrativi. I biglietti sono gratuiti e di-
stribuiti ai soci ma in alcune occasioni l’ingresso è
libero a tutta la popolazione.

Da subito le interpretazioni di Porta sono
apprezzate, il suo talento applaudito. Raffaello
Barbiera nel volume Carlo Porta e la sua Milano ri-
corda che il poeta «recitava con passione. Non
sappiamo come quell’autentico ambrosiano pro-
nunciasse la lingua di Dante. S’immaginano quali
lutti per l’ortoepia! Il Porta preferiva le parti co-
miche alle tragiche, e vi riusciva con lieto succes-
so, spargendo il buon umore in tutto il teatro. Ma
non sempre poteva sbizzarrirsi in commedie di
proprio gusto. Continuava in quel tempo l’andaz-
zo del dramma piagnucoloso, e anche il Porta do-
vea seguire la corrente. Egli recita nella comme-

CARLO PORTA 
E IL TEATRO

Il poeta milanese e il palcoscenico

La passione di Carlo Porta per il teatro è un
aspetto senza dubbio importante della sua
personalità e della sua esperienza biografica

e artistica. Porta esordisce come attore filodram-
matico sul palcoscenico del Teatro Patriottico di
Milano, accogliendo l’invito di uno fra i fondatori,
Giuseppe Bernardoni, e coronando così una pas-
sione per la scena coltivata da tempo. Siamo al-
l’inizio del secolo XIX, durante la seconda Repub-
blica Cisalpina, e il Teatro Patriottico, inaugurato
il 30 dicembre 1800 con Filippo di Vittorio Alfieri,

SPECIALE II CENTENARIO CARLO PORTA (1775-1821)

carlo porta and the theatre
Carlo Porta’s theatrical activity is often considered the occasional creation of an eclectic personality mainly devoted 
to poetry. Among the biographers and scholars who have dealt with Porta, not many have focused on the assiduous
work carried out by the author for the scenes and on his acting activity at the “Teatro Patriottico”. The reading 
of his theatrical sketches and of the tragicomedy Giovanni Maria Visconti duca di Milano, written jointly 
with Tommaso Grossi, offer us the opportunity to reconstruct more closely a significant moment of the Milanese
theatrical life in the first two decades of the nineteenth century.

di ALBERTO BENTOGLIO

Nella pagina accanto: ritratto di Tommaso Grossi 

(1790-1853), opera di Giovanni Carnovali detto il Piccio

(1804-1873), conservato presso il Labirinto della Masone, 

a Fontanellato



dia Teresa la Vedova accanto all’ammirata Teresa
Monti Pikler. E recita nel Ciarlatano maldicente,
nell’Abate de l’Epée del Bouilly, e nella parte di Ma-
stro Burbero nel Ciabattino. Ed eccolo nelle vesti
di Pietro in Misantropia e pentimento, dramma del
Kotzebue allora in voga, e nella farsa Casa da ven-
dere; poi si tramuta in don Ciccio nell’Amor plato-
nico. E non basta: nella farsa I due prigionieri si fa

applaudire senza fine».

�
Mentre nasce la Repubblica Italiana e le tra-

gedie di Alfieri infiammano ancora le platee mila-
nesi, l’1 giugno 1802 Porta, attore ormai afferma-
to, è nominato membro della Commissione d’am-
ministrazione del Teatro Patriottico. In più occa-
sioni i colleghi attori filodrammatici si rivolgono a
lui per avere consigli e disposizioni sulla messa in
scena dei testi, riconoscendogli così una spiccata
capacità anche nella concertazione dello spettaco-
lo e nelle scelte drammaturgiche. Se il genere da
Porta prediletto è la commedia brillante, dove so-
stiene con esiti eccellenti le parti comiche, egli
non disdegna i testi ‘lacrimosi’ e non di rado si pre-
senta in palcoscenico per interpretare drammi
scritti per commuovere il pubblico, proponendo
tuttavia anche in questo repertorio una recitazio-
ne ‘naturale’, lontana dai toni declamatori allora
in uso. Nel 1804 mentre il Teatro Patriottico si av-
via a diventare Accademia dei Filodrammatici,
istituzione ancora oggi felicemente attiva, Porta
abbandona la scena. «L’ultima volta che il pubbli-
co dovette battergli le mani – ricorda sempre il
Barbiera – fu il 5 maggio 1804: egli sosteneva la
parte di Ambrogio nel lugubre dramma Carlotta e
Werther del Sografi. D’allora in poi non recitò più;
ma rimase ‘attore accademico’, elevato titolo per
quella scena, dove essere ammessi era onore».
Porta resta tuttavia un assiduo frequentatore delle
sale teatrali milanesi dove si reca spesso e volentie-
ri per applaudire opere in musica, balli, drammi,
commedie e farse.

�
Alla passione per la recitazione, Porta affian-

ca un costante interesse per lo spettacolo che lo
spinge a comporre testi teatrali e a dedicare al tea-
tro osservazioni, sparse qua e là, ora raccolte nelle
‘carte di teatro’, ritenute, forse a ragione, lavori
minori ma che rivestono una indiscussa importan-

Sopra: frontespizio delle Sestinn per el matrimoni del sur

cont Don Gabriell Verr con la sura contessina Donna Giustina

Borromea (Milano, Ferrari, 1819), opera di Tommaso

Grossi e Carlo Porta. Nella pagina accanto dall’alto:

Raffaello Barbiera, Carlo Porta e la sua Milano (Firenze,

Barbèra, 1921); il teatro dei Filodrammatici (Teatro

Patriottico) in via dei Filodrammatici 1, a Milano
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za in quanto spesso anticipatori di alcuni temi e
motivi che si ritrovano nella poesia portiana. Fra
le ‘carte di teatro’ troviamo anzitutto l’abbozzo
per una tragedia Le ruine dell’alta Brianza, in realtà
una parodia tragica in tre atti, definita dall’autore
«tetrissima e orridissima», di cui ci è giunta solo
parte dell’atto primo. Si tratta appunto di testo
che utilizza le forme auliche della tradizione tragi-
ca allo scopo di fare sorridere il pubblico, molto
probabilmente del Teatro Patriottico. La vicenda
che si svolge a Malgrate, sulla sponda sinistra del
Lago di Como, ha per protagonisti Ragadipo, re di
Malgrate, Palmira, sua supposta figlia, in realtà fi-
glia naturale di Arismafat, re di Lecco, Taximut,
scudiero di Arismafat e finto ambasciatore del re
di Valzasina, Vainghetrunk, svizzero coppiere di
Ragadipo, Sasso Frasso, ambasciatore del re di
Valzasina, Calmulicante, scudiero di Ragadipo.
Già dalla scelta dei nomi dei personaggi appare
evidente l’intento comico dell’autore che ambien-
ta nel tranquillo borgo di Malgrate sanguinose
battaglie e accesi scontri politici davanti agli occhi
di un «popolo che non parla e che per maggior co-
modo della scena e risparmio di salariati si può di-
pingere».

�
Al mondo del teatro è poi dedicata la Relazio-

ne per il Presidente degli Accademici Lordi nella quale
Porta si impegna per offrire scherzosi suggeri-
menti sulla sistemazione e sulla conduzione di una
sala teatrale, mostrando una diretta conoscenza
del teatro, dei suoi usi e dei suoi costumi, buoni e
soprattutto cattivi.

Risalgono agli anni compresi fra il 1805 e il
1809 gli abbozzi del dramma scatologico Flusso e
stitichezza, da rappresentarsi nel privato teatro
Caccano (sic), ai quali segue Un poeta tormentato,
breve abbozzo di una azione drammatica che ha
per protagonista un poeta di teatro tormentato «al
solito da tutti i bisogni, vessato da un impresario di
teatro a cui deve un dramma, tribolato dal maestro
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di cappella, dagli attori cantanti, e da’ capi della
guardarobba, da pittori e sartori. Un impresario
posto in croce egualmente da tutta questa razza in-
discreta e più da tribunale che la sorveglia e da un
maldicente gazzettiere che a ogni tratto lo punge».

�
Fra il 1816 e il 1820 si colloca il soggetto per

un ballo pantomimico in due atti La caccia di Bar-
nabò Visconti, che mette in scena l’incontro del du-
ca Visconti, signore di Milano, con un contadino
di nome Pierotto, avvenuto durante una battuta di

caccia. Da ricordare poi la riduzione in milanese
della parte del servo Deschamps, protagonista
della commedia I capi sventati ossia il supposto morto
di François Guillaume Andrieux che Porta predi-
spone per il celebre attore Gaetano Piomarta.
Tradotta dal francese da Angelo Petracchi, la
commedia è rappresentata al Teatro alla Scala il 26
luglio 1818 e la parte di Meneghino, affidata a Pio-
marta, riadattata e tradotta in milanese, ottiene un
ottimo successo, confermando l’efficacia teatrale
dell’intervento portiano.

�
Fra le ‘carte di teatro’ un posto a parte deve

essere riservato infine alla comitragedia Giovanni
Maria Visconti, duca di Milano, scritta da Porta a
quattro mani con Tommaso Grossi, non un capo-
lavoro ma senza dubbio la sua opera teatrale più
importante. Eligio Possenti nell’articolo Glorie e
storie del teatro milanese ce ne ricorda la genesi: il
già citato Piomarta, acclamato interprete della
maschera di Meneghino, «supplicò il poeta di
scrivergli un dramma per il Teatro della Canob-
biana, dandogli quindici giorni di tempo. Pochi
per un poeta pari suo. Il Porta si rivolse all’amico
Tommaso Grossi invitandolo a collaborare. Quel-
lo accondiscese volentieri e tutte e due misero in-
sieme un lavoro che definirono comitragedia».
Non sappiamo con precisione quando Giovanni
Maria Visconti fu composto, ma è ipotizzabile che
la stesura risalga ai primi mesi del 1818 durante i
quali Porta collabora con l’impresario Angelo Pe-
tracchi alla gestione della Canobbiana dove il te-
sto avrebbe dovuto essere rappresentato dalla
compagnia diretta da Filippo Granara, in occasio-
ne dell’imminente stagione di carnevale. La rap-
presentazione tuttavia non ha luogo per interven-
to della censura austriaca che ravvisa nel testo al-
cuni evidenti riferimenti alla libertà dei popoli
giudicati pericolosi. La comitragedia è quindi
prontamente sostituita da altro spettacolo. Nel
corso dei decenni successivi, questo testo trova

Giovanni Maria Visconti in un’incisione tratta da Le vite de

i dodeci Visconti che signoreggiarono Milano (Milano, Bidelli,

1645). Nella pagina accanto: Poesie scelte in dialetto milanese

di Carlo Porta e Tommaso Grossi, edizione illustrata,

Tipografia Guglielmini e Redaelli, Milano, 1842

26 la Biblioteca di via Senato Milano – settembre 2021



tuttavia una propria circolazione, anche in forme
differenti: il teatro dei burattini lo riadatta per i
più piccoli secondo le proprie esigenze, la scena
musicale ne fa un melodramma comico tragico, in
un prologo e tre atti, su testo di Giovanni Fonte-
basso e musica del compositore Luigi Vicini, da
rappresentarsi al Teatro Ricciardi di Bergamo nel
1871. Giovanni Maria Visconti è infine trasformato
in farsa con il titolo Biagio da Viggiù a la Cà di can e
ripreso da Giovanni Barrella, poeta, commedio-
grafo e attore milanese, che ne ricava anche un
soggetto per un film mai realizzato. 

�
Come ho già detto, si tratta di un lavoro a

quattro mani, composto in breve tempo. Dallo stu-
dio dei manoscritti autografi e dal carattere delle
scene si può genericamente affermare che Porta

scrive per intero la parte di Biagio da Viggiù, (il
solo personaggio che si esprime in milanese), il
terzo atto e alcune scene del primo e del secondo
atto. Mentre il quarto e il quinto atto sembrano es-
sere opera di Grossi (fatta ovviamente eccezione
per le scene che vedono protagonista Biagio). Del
resto, la collaborazione dei due autori prosegue
nello stesso anno con la composizione delle Sestinn
per el matrimoni del sur cont Don Gabriell Verr con la
sura contessina Donna Giustina Borromea, in occa-
sione delle nozze Verri - Borromeo. Nell’avviso
premesso alla prima edizione leggiamo: «Avendo
Carlo Porta accettato l’incarico di scrivere
un’azione drammatica da rappresentarsi al Teatro
della Canobbiana, e trovandosi stretto dal tempo,
ché la si doveva porre in iscena non più tardi di
quindici giorni dopo la sua promessa, propose a
Tommaso Grossi di far questo lavoro insieme: uni-
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tisi pertanto ambedue a scegliere l’ar-
gomento, a immaginare la con-
dotta, e a stabilire la divisione
degli atti e delle scene, si divisero
fra loro l’esecuzione; rivedendo
poi insieme il complesso del la-
voro, e stendendo anche alcune
scene di Compagnia: così l’opera
in pochi giorni trovossi com-
piuta, ma non poté poi, per im-
prevedute circostanze, essere
rappresentata sul teatro».

�
La vicenda si svolge a Milano, all’epoca dei

Visconti, precisamente nel 1412, durante la tiran-
nide di Giovanni Maria, divenuto duca nel 1404.
Stanchi dei continui soprusi del duca, un gruppo
di nobili milanesi hanno deciso di ucciderlo. Fra
loro vi è Lucchino del Majno, cugino e innamorato
di Violante Pusterla, unica superstite di una fami-
glia vittima dell’efferatezza del crudele duca che la
tiene prigioniera nel suo castello. Lucchino invia il
suo fedele servitore Biagio, ‘marmorino’ divenuto
soldato per necessità, al castello al fine di conoscere
la sorte di Violante. Biagio si arruola fra le guardie
del duca. Nel frattempo il duca, in preda a una an-
goscia tormentosa che lo accompagna da quando
ha fatto uccidere la propria madre Caterina, ap-
prende dell’imminente arrivo in città di Lucchino,
suo nemico giurato. Nascono i primi sospetti su
Biagio il quale è accusato di essere una spia. La vi-
cenda prosegue fra scene comiche affidate a Biagio
e momenti drammatici riservati al duca, a Luc-
chino e a Violante. La conclusione vede l’uccisione
del duca e la liberazione di Milano che acclama fe-
stosamente il nuovo signore Estore Visconti.

L’analisi della struttura dram-
maturgica dell’opera, dei perso-
naggi, delle scene, dei dialoghi,
delle battute e delle didascalie
evidenzia come la definizione di
comitragedia (e non ‘tragicom-
media’, termine assai più diffuso
nella tradizione teatrale) rispon-
da alla necessità di sottolineare
la parte comica dell’opera. Infat-
ti, anche se le scene tragiche su-

perano numericamente quelle co-
miche, il vero protagonista di tutta la

comitragedia è Biagio, l’uomo d’armi di
Lucchino del Majno, elaborato interamente da
Porta. A lui spetta il più cospicuo numero di battu-
te e di entrate in scena. Lui è il trait d’union fra il
gruppo dei congiurati e le guardie del duca, fra
Violante e l’amato Lucchino. Seppure involonta-
riamente, Biagio è il motore dell’intera vicenda e
la sua comicità nasce dal suo milanese e dai tempi
teatrali che gli sono affidati. Porta non ricorre mai
a espedienti tecnici o artifici ‘estranei’ per rendere
maggiormente credibile il suo personaggio. La
comicità nasce tutta dal linguaggio di Biagio, quel
milanese in cui Porta mostra, anche in questa oc-
casione, di essere maestro insuperabile. Al suo
confronto gli altri protagonisti del Giovanni Maria
Visconti (che si esprimono tutti in italiano) appaio-
no convenzionali e sommariamente delineati. Bia-
gio al contrario è una creatura concreta, ironica,
con uno spessore psicologico non generico, ormai
lontano dalla maschera del servo della commedia
dell’arte, dalla quale discende. Egli è un uomo che
come altri celebri personaggi portiani ha la capa-
cità di sentire ‘altamente’ e che porta in sé una ve-
na di malinconia. Pur essendo un semplice e uno
sciocco, Biagio è un ritratto umano che non sfigu-
ra certo al fianco dei personaggi delle opere mag-
giori dove Porta è davvero grande.

Carlo Porta, in un ritratto d’autore ignoto (inizi del XIX

secolo)
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custodita presso l’archivio di Stato di Milano,1 una
conservata dalla Biblioteca Ambrosiana (nella mi-
scellanea O 226 Sup, a p. 13) e una, infine, nella
raccolta privata di Ezio Dall’Oro. Si trattava, poi,
della parente stretta di un’altra grande rarità por-
tiana, della quale sapevo che l’amico Antonio Ca-
stronuovo avrebbe trattato ampiamente, e su que-
sto stesso numero: la canzone Musa nostrana, che
te ghee el coeur pien.2 Ho scelto, perciò, di parlare
delle ossequiose terzine di Amor, e ninf d’Orona,
scritte da Porta, a nome dei negozianti milanesi,
per invitare l’imperatore ad assistere a una festa
da ballo che si sarebbe tenuta al teatro della Can-
nobiana. L’evento fu organizzato senza badare a
spese, come il canonico Luigi Mantovani ricorda
nel proprio Diario, all’altezza del 31 gennaio 1816: 

Questa sera alla Canobbiana i negozianti danno
una festa da ballo a tutti i principi. Il teatro è con-
vertito in un salone illuminato da 24 lampadari; i

RARITÀ E CURIOSITÀ 
PORTIANE 

Fra stampe e manoscritti

In procinto di scrivere queste pagine, mi sono
domandato quale fosse l’edizione portiana più
preziosa e rappresentativa della mia raccolta.

Di certo – mi sono detto – erano importanti i vo-
lumetti del Brindes del 1815 e delle Poesie del 1817,
che possedevo completi delle loro brossure edito-
riali. Ma più rara, senza dubbio, era l’edizione ori-
ginale di Amor, e ninf d’Orona, il primo componi-
mento che Porta, nel 1816, fece stampare su foglio
volante in onore dell’imperatore Francesco I, in
visita a Milano con la moglie Maria Luisa. Oltre
alla mia, ne conoscevo infatti tre sole copie: una

SPECIALE II CENTENARIO CARLO PORTA (1775-1821)

rarities and curiosities of carlo porta
The author presents the most precious texts of Porta in his private collection. In particular, he highlights and
describes a very rare folio (with the triplets Amor, e ninf d’Orona), as well as the oldest autographed draft 
of a sonnet composed by Porta in 1814 for the wedding of his niece Violantina (Per no lassav andà foeura de cà),
here, for the first time, reproduced in its entirety. Finally, he writes about a volume that belonged to the poet’s
library and bears his stamped bookplate. 

di GIOVANNI BIANCARDI

Nella pagina accanto da sinistra: frontespizio del Brindes

(Milano, 1815); frontespizio delle Poesie di Carlo Porta

(1817); i versi di Amor, e ninf d’Orona sulla prima pagina

del foglio volante su cui comparvero nel 1816



palchi adobbati con tendine e frangie di colore
uniforme, e lumi doppi. Duemila mazzi di fiori
per le signore ed ogni sorta di pasticcierie e gelati.
La spesa si calcola a L. 90/m. – Bellissima la sta-
gione, ma il freddo a 7 gradi.3

Lo spettacolo ebbe pieno successo. Il giorno
successivo, la «Gazzetta di Milano» commentò:
«L’elegante decorazione della sala, la vaga illumi-
nazione, lo scelto e straordinario concorso degli
invitati, la profusione de’ rinfreschi, e la nobile
giovialità che presedeva al brillante trattenimen-
to, lo resero sotto ogni aspetto non immeritevole

dei clementissimi Sovrani», che – sempre a detta
del quotidiano – «si degnarono discendere nella
sala delle danze».4 E fu in quell’occasione che pre-
sero a circolare i versi di Amor, e ninf d’Orona, su un
foglio volante doppio, impresso elegantemente,
con caratteri fusi da matrici bodoniane. Le sue 4
facciate, prive di numerazione, misurano mm 295
x 201 ed è così intestato: «In occasion | Che i No-
ster Amatissem Sovran | Se degnen de dà on’oggia-
da | A ONA FESTA DE BALL | D’ona Sozietaa de
Negoziant | La sira del 31 Gennar 1816». Sulla pri-
ma pagina, dopo i versi portiani (firmati «I NEGO-
ZIANT ISTESS | Umilissem Suddet») e sempre in dia-

Sopra da sinistra: ritratto di Carlo Porta (1775-1821) tratto dall’edizione Guglielmini e Redaelli del 1842; frontespizio 

del volume La bella mano appartenuto a Carlo Porta, con suo timbro ex libris. Nella pagina accanto da sinistra: il sonetto

Mentre d’Ebe il fior ridente, pubblicato di seguito alle terzine di Amor, e ninf d’Orona; autografo del sonetto Per no lassav

andà foeura de cà
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letto, il quartino reca la sottoscrizione «In MILAN

per la Stamparia DESTEFANIS a S. Zen», ripetuta
in lingua italiana sulla terza facciata, in calce al so-
netto ottonario, anonimo, Mentre d’Ebe il fior ri-
dente; bianche la seconda e quarta pagina. Segnalo,
infine, che il mio esemplare fu tirato su carta bian-
ca, mentre la copia dell’Archivio di Stato di Mila-
no risulta impressa su carta cerulea.

�
Non ho avuto alcuna esitazione, invece, nello

scegliere fra le mie carte il più significativo mano-
scritto portiano. Posseggo infatti una stesura au-
tografa del sonetto Per no lassav andà foeura de cà
(riportata a penna sul recto di un foglio di mm
260x177, predisposto ad accogliere 23 linee di te-
sto, mediante rigatura in pallida sanguigna), scrit-
to da Porta per la nipote Violantina, convolata a

nozze, con Antonio Landriani, il 15 ottobre 1814.
I versi del poeta accompagnavano il dono di un
servizio di piatti «per la frutta», come recitava il
sottotitolo. Un piccolo cadeau, dunque (una cosa
‘da frutta’, per l’appunto, e cioè, ‘per soprappiù’,
‘in semplice aggiunta’ agli altri e più ricchi doni ri-
cevuti dagli sposi), ma offerto dal poeta, con affet-
tuosa simpatia, per augurare ‘frutti’ (e cioè figli)
anche al matrimonio di Violantina; e un utile
omaggio – sempre a detta del poeta – anche nel ca-
so in cui, vista la loro fragilità, quei piatti fossero
andati in frantumi. Era uso, infatti, nella Milano
d’allora, accompagnare la rottura di qualche stovi-
glia, col grido: «Evviva i spos!». 

Ma eccovi il testo dell’intero sonetto, che il
mio autografo, non privo di correzioni e ripensa-
menti, offre nel più antico stadio redazionale di
cui si abbia notizia:5
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A mia nevoda Violantina
cont on piccol servizzi de tavola per la frutta

Sonett

Per no lassav andà foeura de cà
Senza nanch dav adree quaj testimonni
De quell che g’hoo intenzion de vorrè fà
Per trepudi del voster matrimonni,

Ve mandi quatter piatt bon de drovà
Per quand no vorrii stà sui zerimonni;
Hin giust per frutta, e serven à spiegà
Che l’è per frutta che anca mi vi donni.

Oltra sta spiegazion (se darii à ment

All’uso che se fà de certi capp)
Ponn serviv, perchè hin tond d’on compliment...

A tuttemanch però perchè hin sgiandos
Serviran tutt i voeult che van in ciapp
A fav di per mè cunt Eviva i spos!

El Zio Carlo 

Concludo questa rassegna minima con la cu-
riosità portiana cui sono più legato. Alcuni anni or
sono, un caro amico, libraio in Macerata, mi si fece
incontro durante la mostra del libro antico ospita-
ta – nei beati tempi pre-pandemici – dai chiostri di
San Francesco, a Bologna. Teneva in mano un li-
bro, legato in un’inconfondibile piena pergamena
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di metà Settecento, e mi disse: «Ho qui, per te, una
bella cosa del Carlo Porta». Gli risposi che ne ero
lieto e che desideravo esaminarla, appena possibi-
le. Mi porse, allora, il libro che aveva in mano. Ri-
masi a fissare l’amico, tra il sospeso e l’interdetto,
per qualche istante: che c’entrava quel volume,
stampato ben prima che Porta nascesse? 

«Guarda dentro, prima di parlare», mi sug-
gerì allora. Aprii il volume, effettivamente di pie-
no Settecento: era La bella mano di Giusto de’
Conti, nell’edizione veronese del 1753.6 Ma il

frontespizio, perpendicolarmente alla bella vi-
gnetta che lo adornava, recava l’impronta d’un
timbro, in inchiostro nero, che entro ovale, in cor-
sivo, recitava: «Di Carlo Porta». E non v’era il mi-
nimo dubbio: era stato apposto da quello stesso
timbro ex libris del poeta (metallico, con impugna-
tura in legno) che sapevo conservato dal Museo di
Milano e avevo visto riprodotto nel Ritratto dal ve-
ro di Carlo Porta di Dante Isella, a p. 296.

Non potevo non acquistare quel volume,
dunque, anche perché la Bella mano, nei lontani

Sopra da sinistra: la copia de La bella mano appartenuta a Carlo Porta (stampata a Verona, dal Tumermani, nel 1753);

sottolineature ed evidenziazioni di Porta, a matita, sulla sua copia delle rime di Giusto de’ Conti (p. IV). Nella pagina

accanto da sinistra: piatto anteriore della brossura editoriale delle Poesie pubblicate a Milano nel 1817; piatto anteriore

della brossura editoriale del Brindes pubblicato a Milano nel 1815 (nella sua più rara variante di color ocra)
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anni Ottanta, era stata oggetto della mia tesi di
laurea e mi risultava davvero curioso che anche
Porta la tenesse fra i propri libri.7

Tornato a casa, tuttavia, ho dovuto prendere
atto che – se caro a me collezionista – quel libro non
piacque affatto a Porta. Il 10 luglio 1819, scrisse in-
fatti a Tommaso Grossi di averlo ricevuto, dal libra-
io Vincenzo Ferrario, assieme ad altri cinque volu-
mi, che definiva «libracci» di poco valore e contava
di spartire con l’amico, quando fosse ritornato dalla
villeggiatura.8 Anche Grossi, tuttavia, lettine i tito-
li, li trovò indigesti e, dalla sua Bellano, rispose al
poeta della Ninetta del Verzee: «non occorre che si
facciano lotti, tienteli tu che hai libreria, e che per
conseguenza puoi averci qualche affezione alle edi-
zioni scelte, per me non saprei che farne, [...] che
veramente mi pajono libracci».9

NOTE
1 Sez. Stor., Autografi, Cartella Grossi,

riprodotto in facsimile in DANTE ISELLA, Ri-

tratto dal vero di Carlo Porta, Milano, Il

Saggiatore, 1975, pp. 219-222.
2 Una sua copia è ora esposta nella

mostra «El sur Carlo milanes», presso la

sala del Tesoro del Castello Sforzesco di

Milano.
3 CARLO PORTA, Poesie, a cura di Dante

Isella, nuova edizione rivista e accresciu-

ta, Milano, Mondadori, 2002, p. 484.
4 «Gazzetta di Milano» dell’1 febbraio

1816, n. 32.
5 Giacché l’autografo posseduto da

Ezio Dall’Oro (e riprodotto in DANTE ISELLA,

Ritratto dal vero di Carlo Porta, cit., p.

199) risulta esserne disceso, fors’anche

direttamente. 
6 Il suo frontespizio recita: LA BELLA

MANO | DI | GIUSTO DE’ CONTI | ROMANO

| Con una Raccolta di Rime antiche To-

scane. EDIZIONE SECONDA VERONESE |

Più ricca della prima, e corretta. | ALL’IL-

LUSTRISSIMO SIGNORE | DON GIULIO VI-

VA | Presidente Del Regio-Ducal Magi-

strato | DI MANTOVA. | Ciò, che s’è ag-

giunto di nuovo, apparisce dalla seguente

Tavola. || (vignetta incisa Hylbrouck su di-

segno di A. Balestra) || IN VERONA

MDCCLIII. | Presso Giannalberto Tumer-

mani nella Via delle Foggie. | CON LICEN-

ZA DE’ SUPERIORI. In 4° antico (con sesto

di mm 232x170) il volume è di pp. (8),

XXIV, 394, adorne di una tavola allegorica

a specchio del frontespizio (disegnata da

Picard e incisa da Zucchi) e di un’altra ta-

vola f. t., con riproduzione d’una meda-

glia di Sigismondo Pandolfo Malatesta e il

prospetto dell’arca funeraria di Giusto de’

Conti. Al recto della sguardia anteriore, il

volume reca la segnatura «g. viii. 24» (le

prime due cifre sono impresse da timbri,

l’ultima è a penna, assai probabilmente

della stessa mano di Porta). 
7 Leggendo perlomeno le pagine intro-

duttive del volume ed evidenziandone, a

matita alcuni passi (anche se solo all’al-

tezza delle Notizie intorno a Giusto de’

Conti, scritte da Giammaria Mazzucchelli

e riportate alle pp. I-XXIII del volume). 
8 Questo era l’elenco che ne stilava: «1.

Petrarca in 8.° coi commenti del Landino

stampato da Giolito = 2. Baldassarre Ca-

stiglioni – Il Cortigiano – del Comino di

Padova = 3. Due volumi in 4.° tutte le ope-

re del Trissino = 4.° La Gerusalemme , te-

sto e traduz.e in Bergamasco. – 5.° La sud.a

= testo, e traduz.e in dialetto Veneziano –

6.° La bella mano di Natal Conti, con ag-

giunta di rime antiche» (cfr. Le lettere di

Carlo Porta e degli amici della Cameretta,

a cura di Dante Isella, Milano-Napoli, Ric-

ciardi, 1989, pp. 381-382; lett. 231, da

Milano).
9 Ivi, p. 383 (lett. 232 del 15 luglio

1816). Colgo qui l’occasione per ricordare

che della biblioteca di Porta, assai ricca,

ma andata dispersa e in buona misura di-

strutta durante l’ultima guerra mondiale,

si conserva ancora l’inventario presso

l’Archivio Storico Civico di Milano (cfr.

CARLO SALVIONI, La biblioteca di Carlo Porta,

«la Perseveranza», 28 settembre 1900, e

CARLO PORTA, Poesie, cit., p. 385).

Segnatura de La bella mano di Carlo Porta (al recto della

sguardia anteriore)

36 la Biblioteca di via Senato Milano – settembre 2021







39settembre 2021 – la Biblioteca di via Senato Milano

�

gliere nel fermento della Storia sia gli aspetti patetici
e sia quelli comici, alimentando però alcuni costanti
motivi: la simpatia umana per i vinti, l’avversione
per il clericalismo, l’antipatia per i prepotenti.

Nel 1814, l’anno del Congresso di Vienna,
Porta entrò in maniera più solida nel circolo intel-
lettuale di Milano e la sua produzione poetica si fece
più alta, più densa, laddove negli anni precedenti le
vicende familiari (modeste peraltro) avevano domi-
nato rispetto alle prove d’arte. E proprio all’inizio
di questo ‘nuovo’ periodo si collocano alcuni episo-
di creativi strettamente correlati alle vicende mila-
nesi della Restaurazione.

Ospitato da Francesco I d’Asburgo-Lorena
nei propri palazzi, il Congresso di Vienna decise il
nuovo assetto territoriale italiano: l’imperatore ot-
tenne gran parte dei territori perduti negli ultimi
quindici anni per le guerre contro i francesi: era il 7

«TRINCHE VAIN, 
TRINCHE VAIN!»
I versi per Francesco I e Maria Luisa

La vita di Carlo Porta (1775-1821) è collocata
in un arco storico sfarzoso: sono gli anni
‘romantici’ in cui si susseguono la Rivolu-

zione francese e le sue ripercussioni in Italia, l’in-
contenibile vicenda di Napoleone, la Restaurazione
e i primi tumulti risorgimentali. Porta affronta que-
sto trambusto scrivendo in dialetto: un dialetto già
letterario, elaborato lungo una copiosa produzione
milanese che aveva solcato l’intero Settecento e par-
torito scrittori notevoli, oltre che polemiche bru-
cianti. Non solo: Porta è un sensore capace di co-

SPECIALE II CENTENARIO CARLO PORTA (1775-1821)

«trinche vain, trinche vain!»
In the work of Carlo Porta there are two poetic creations born during the months in which the Austrian emperor
Francis I resided with his wife in Milan between December 1815 and March 1816. Upon the arrival of the
sovereigns, who arrived in Lombardy to visit the possessions regained thanks to the Congress of Vienna, Porta wrote
the long welcome dithyramb Brindes de Meneghin, published by Antonio Fortunato Stella, the most illustrious
Milanese publisher. During the last days of the emperor’s stay in Milan, he wrote the long song printed in the form
of a poster, starting with the verse Musa nostrana, che te gh’ee el coeur pien. It is one of the rarest pieces, 
in terms of bibliophilia, produced by Porta.

di ANTONIO CASTRONUOVO

Nella pagina accanto: il raro manifesto In occasion 

che S. S. C. M. l’Imperator e Rè Franzesch Primm 

e l’Imperatriz e Regina Maria Luisa... (collezione privata,

Milano)



aprile 1815 quando fu annunciata la costituzione
degli Stati Austriaci in Italia in un nuovo Regno
Lombardo-Veneto, soggetto all’Impero austriaco e
con capitale a Milano. L’imperatore – e anche re –
avrebbe governato attraverso un viceré, nella perso-
na dell’arciduca Giuseppe Ranieri d’Asburgo, suo
fratello minore.

Pochi anni prima, giunti i riformatori francesi,
Porta aveva salutato Napoleone con fiducia. Lo ave-
va fatto con un brindisi in versi e indossando la ma-
schera di Meneghino. Ma il brindisi era durato una
sera: ben presto s’era accorto quanti soprusi si con-
cedevano i conquistatori, quei «prepotentoni de
Frances». E quando furono sconfitti a Lipsia e do-
vettero sloggiare da Milano, Porta inveì contro di

loro e s’illuse che gli austriaci, i nuovi padroni,
avrebbero arrecato la brezza di riformismo e tolle-
ranza che spirava ai tempi di Maria Teresa, l’illumi-
nata sovrana austriaca del Settecento. Anche questa
si sarebbe però rivelata una delusione.

Così, se il buon Porta aveva brindato a Napo-
leone, si trovò adesso a doverlo fare con l’imperato-
re d’Austria, quando questi, venuto a visitare i riac-
quistati territori lombardi, entrò di persona il 31 di-
cembre 1815 a Milano assieme alla consorte Maria
Luisa. L’arrivo dei coronati avvenne tra la freddezza
generale, anche se alla Scala pochi giorni dopo, il 6
gennaio 1816, fu dato in segno di accoglienza Il ri-
torno di Astrea di Vincenzo Monti, dramma che, mu-
sicato da Giuseppe Weigl, inneggiava alla restaura-

Sopra da sinistra: l’inizio e la fine del Brindisi per l’entrata a Milano di Francesco I d’Asburgo e di sua moglie Maria

Luisa. Nella pagina accanto da sinistra: il foglio volante distribuito dalla Società dei Negozianti il 31 gennaio 1816 

in occasione di una festa da ballo data in loro onore; Feodor Bruni (1800-1875), ritratto di Carlo Porta (1821)

40 la Biblioteca di via Senato Milano – settembre 2021



zione austriaca. E già questo evento delimita un da-
to bibliofilo: il fascicolo in sedicesimo Il ritorno di
Astrea, azione drammatica da rappresentarsi nel C. R.
Teatro alla Scala alla presenza delle LL. MM. II. E RR.
l’Imperatore e Re l’Imperatrice e Regina fu stampato a
Milano dalla Cesarea Regia Stamperia per quel
giorno di gennaio ed è oggi un buon pezzo da colle-
zione.

Il soggiorno a Milano di Francesco I sollevò
emozioni diverse: dominava la scarsa fiducia nei
confronti dell’impero absburgico, e tuttavia un
qualche sentimento di aspettativa, anche solo sul
piano amministrativo, c’era. Quel che infatti fece
Porta nell’occasione esprime in certo modo una
speranza: se proprio l’Austria doveva dominare, che
almeno facesse del bene... Gli era stato assegnato in-
fatti l’incarico di scrivere dei versi di benvenuto, che
diventarono il lungo ditirambo Brindes de Meneghin
dedicato a «Franzesch Primm» e pubblicato da An-

tonio Fortunato Stella, il più illustre editore milane-
se, qualche giorno prima dell’ingresso imperiale.

A celebrare l’evento è un Meneghino che inter-
preta le aspettative della cittadinanza in relazione al-
la giustizia, all’economia, all’amministrazione, nella
speranza che sia instaurata una duratura prosperità;
e infatti i versi esprimono precisi suggerimenti: dare
impulso al commercio, diminuire le imposte, con-
cedere autonomia. Accenti tali per cui il Brindes fu a
lungo ritenuto un atto di adulazione: oggi si ricono-
sce invece a Porta una certa dose di ingenuità, anche
se poi, a scorrere il lungo ditirambo, Meneghino
non esprime un omaggio servile. Insieme al deside-
rio di pace, lascia infatti libero sfogo al sarcasmo,
che affiora già in apertura nella mescolanza lingui-
stica, una sorta di messaggio d’indipendenza, come
se la lingua dei dominatori fosse estranea al dialetto
e mescolasse tedesco, francese e italiano. Insomma, i
primi versi del Brindes sono nitidamente caustici
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verso la lingua barbara:

Alto allon, trinche vain, trinche vain!
Portee scià mezz e zain – e peston,
trinche vain, trinche vain, prest, allon!
Mí denanz de mia trippa voller
d’ogni sort de caraff, de biccer, 
mí voller metter surba in vassell
e vodara cantina a Perell!

(«Alto, via, bere vino, bere vino! / Portate qua mezzi
e quartini – e bottiglioni / bere vino, bere vino, pre-
sto, via! / Io volere davanti a mia trippa / ogni tipo di
caraffe, di bicchieri, / io voler mettere una pompa
nella botte / e risucchiare la cantina a Perelli!»).

La composizione è di ampio respiro occupa
ben undici facciate, e si snoda proprio come un’alle-
goria politica che alla fine tenta di riunire allegra-
mente tutti in una sola famiglia: la gente di toga, spa-
da e livrea, la gente di cappa, marsina e penna, vene-
ziani, busecconi e tedeschi, suvvia che bevano tutti

insieme: «Viva, viva la Ca’ de Lorena! / Viva, viva,
evivazza Franzesch!». Anche se poi il finale del Brin-
des, a un lettore odierno, suona alquanto mordace:

Trinche vain, trinche vain, femm bandoria,
che l’è quest el temp giust de scialalla,
e onoremm tucc i ann la memoria
de sto dì col glô glô, con la balla.

(«Bere vino, bere vino, facciam baldoria, / che è
questo il tempo giusto di averne a scialo, / e onoria-
mo tutti gli anni la memoria / di questo giorno col
glù glù, con la sbornia»).

Infatti, passarono settimane, passarono mesi, e
il governo austriaco cambiò ben poco di quel che si
sperava. Belle cerimonie, splendide feste, ma alla fi-
ne del giro il declassamento di Milano a capoluogo
di provincia, da capitale di un regno che era, restò
tale; la nobiltà e il clero ne uscirono più potenti, la
tassazione sulla borghesia produttiva non decrebbe.
Insomma, di riforme rilevanti niente e il malconten-

Sopra da sinistra: sovraccoperta della biografia Le charmant Carline di Guido Bezzola (Milano, Il Saggiatore, 1972);

Ritratto dal vero di Carlo Porta, l’imprescindibile volume biografico e fotografico di Dante Isella (Milano, Amilcare Pizzi

Editore, 1973); il catalogo Carlo Porta pubblicato nel 2020 dalla Libreria Antiquaria Pontremoli di Milano

42 la Biblioteca di via Senato Milano – settembre 2021



43settembre 2021 – la Biblioteca di via Senato Milano

to – verso un’Austria che assumeva sempre più il
volto dell’autocrazia – fu inevitabile.

Si diffuse, così, il sarcasmo, a cominciare da
quello rivolto verso il codino in stile ‘antico regime’
dell’imperatore, oggetto di ilarità popolare. Ma non
solo: cominciarono a fioccare i motti e gli epigram-
mi satirici che i milanesi attaccavano a quel ‘pasqui-
no’ meneghino che era il Scior Carera o Omm de preja
(Uomo di pietra), vale a dire la scultura romana col-
locata lungo corso Vittorio Emanuele II, e oggi visi-
bile sotto i portici. Nel febbraio del 1816, mentre
l’imperatore si trovava ancora a Milano, il canonico
Mantovani, in un diario manoscritto custodito oggi
all’Ambrosiana, registrava la presenza sul Scior Ca-
rera di questi due sberleffi:

Tutti si lagnano, io non mi lagno 
Perché ho Francesco per compagno. 

Nuova aritmetica di fresco: 
Zero, e zero fa Francesco. 

Ma se il Brindes segnò l’arrivo di Francesco I, è
negli ultimi giorni della sua permanenza a Milano
che si pone l’evento che diede vita a uno dei pezzi più
rari – sul piano bibliofilo – del Porta. I verseggiatori
di Milano festeggiavano a loro modo in quelle setti-
mane la presenza dell’imperatore, spesso con fogli
volanti, come quello che la Società dei Negozianti
distribuì il 31 gennaio 1816 in occasione di una festa
da ballo data in loro onore quel giorno. Ugualmen-
te, in occasione della visita della coppia imperiale la
sera del 6 marzo 1816 al teatro dei Filodrammatici,
Porta scrisse una canzone che apparve a stampa in
uno splendido manifesto su due colonne racchiuse
in elegante cornice tipografica. Stampato sul recto
in carta forte, si tratta di un manifesto delle dimen-
sioni di 505 x 377 mm, uscito a Milano «da Jacom
Pirœula Stampadôr per mira al Teater Grand». In
alto e su più righe appare il titolo: In occasion che S. S.
C. M. l’Imperator e Rè Franzesch Primm e l’Imperatriz
e Regina Maria Luisa onoren con la soa presenza ona

rappresentazion comica, e ona cantada in musega che la
Sozietaa Accademmega di Filodrammategh la ghe tribu-
ta’ in del sò teater la sira del 6 marz 1816.

Il manifesto è un pezzo di estrema rarità. Un
esemplare di ottima conservazione è stato posto in
vendita dalla Libreria Antiquaria Pontremoli di Mi-
lano nel catalogo Carlo Porta del gennaio 2020 (lotto
4, pp. 21-23) e ripreso nel Catalogo 52 del dicembre
2020 (lotto 80, pp. 132-133). È oggi in collezione
privata di Milano ed è il solo pezzo privato richiesto
in prestito dal comune per la mostra di libri e docu-
menti El sur Carlo milanes dedicata a Porta per il bi-
centenario della nascita, aperta fino al 25 luglio
2021 presso la Biblioteca Trivulziana.

È Porta stesso a svelare in un suo quaderno di
note manoscritte il contesto della composizione e
pubblicazione: «Questa canzone lavorata su apposi-
to tema datomi dalla Commissione de’ Drammi fu
stampata da Giacomo Pirola, e distribuita alla porta
del Teatro de’ Filodrammatici nella sera medesima
in cui S.M. doveva onorare la Società della sua pre-
senza» (lo riporta Dante Isella nell’edizione delle
Poesie di Porta, Milano, Mondadori, 1975, p. 301).
Ecco svelato il lungo titolo: la sera del 6 marzo si te-
neva in quel teatro una «rappresentazion comica»,
per la precisione Il Padre di famiglia di Goldoni. Un
busto in marmo del commediografo veneziano,
scolpito da Pompeo Marchesi, fu esposto la prima
volta quella sera al pubblico: lo rivela una nota in
calce al manifesto. L’annunciata «cantada in muse-
ga» fu invece La Contesa su testo di Giovanni Ghe-
rardini e musica di Pietro Raj di Lodi, cantata nien-
temeno che da una diciannovenne Giuditta Pasta.

La canzone di Porta è composta da 72 versi rac-
colti in nove ottave in rime alternate quattro più
quattro, dunque eterodosse: l’ottava di norma ha sei
versi in rima alternata e gli ultimi due in rima bacia-
ta. Come è d’uopo per una lirica di lungo respiro,
l’incipit si appella alla musa, e giustamente a quella
del luogo: 

Musa nostrana, che te gh’ee el coeur pien



d’amor, de gratitudena, de stima
vers on SOVRAN che te voeur tanto ben,
va là: digh sù quaj rima
col tò solet lenguagg s’cett e leal,
tant ch’el veda anca LU’
l’impronta natural
che stampen de per tutt i sò virtù.

(«Musa nostrana, che hai il cuore pieno / di amore,
gratitudine, stima / verso un Sovrano che ti vuol tanto be-
ne, / va là: declama qualche rima / col tuo solito linguag-
gio schietto e leale, / sicché anche lui veda / l’impronta
naturale / che stampano dappertutto le sue virtù»).

E così via a decantare, della «Sacra Maistaa» la
clemenza, l’amor paterno «che ghe scolda el co-
eur», lo spirito di giustizia e «l’alta soa sapienza».
Un sovrano che, se solo si degnerà, «la po’ fa che sti
rimm, / che hin buttaa là dal coeur, / deventen de
maross anca sublimm», potrebbe cioè fare in modo
che queste rime, uscite dal cuore del poeta, diventi-
no versi sublimi.

Gran bella cosa: serata attraente, spettacolo se-
ducente, manifesto talentuoso e accogliente: per
tutta risposta la coppia dei sovrani non si presentò a
teatro. La cosa fu presa male e scatenò la rabbia degli
oppositori politici, che ebbero modo di malignare.
E tuttavia, proprio quella sera la giustificazione
c’era e Porta lo narra nel citato quaderno, quando
annuncia un improvviso malore di Maria Luisa ca-
gionato «dall’avere un po’ ecceduto mangiando
panna e mascarponi regalatigli da’ Fratelli Stabilini
fittabili, da cui era stata la mattina a vedere la fabbri-
ca de’ formaggi» (lo riporta ancora Isella nelle Poe-
sie, p. 303). Ci fu comunque una consolazione per
Carlo: l’anno seguente la composizione fu accolta
(con qualche variante formale) nel dodicesimo volu-
me, dedicato alle Poesie di Carlo Porta, della Collezio-
ne delle migliori opere scritte in dialetto milanese pubbli-
cata a Milano da Giovanni Pirotta. 

Non era casuale che il manifesto fosse distri-
buito davanti al Teatro de’ Filodrammatici: Porta
intratteneva con quel teatro rapporti da un decen-

nio, per comprendere i quali «occorre risalire al
1796, quando un gruppo di giacobini milanesi aveva
preso in gestione il teatro del Collegio dei Nobili
per portare in scena spettacoli ispirati ai principi di
libertà ed eguaglianza democratica; Porta entrò su-
bito nella società del teatro (in origine chiamato
Teatro Patriottico) e in breve tempo divenne attore
rinomato e di fama, recitando in ruoli sia comici sia
drammatici» (Luca Cadioli, catalogo Carlo Porta,
Milano, Libreria Antiquaria Pontremoli, 2020,
scheda 4, p. 22).

Pochi giorni dopo, l’8 marzo 1816, il sovrano e
la regia-imperial consorte se ne tornarono a Vienna:
la coppia aveva dunque soggiornato a Milano, e in
generale in Lombardia, per un paio di mesi. E non
appena si spense l’eco delle feste e il brusio delle
chiacchiere, la gente prese a parlare di certi versi che
circolavano manoscritti in occasione del secondo
anniversario dell’uccisione del ministro Prina, il
funzionario delle finanze linciato dalla folla infero-
cita nell’aprile del 1814. Si trattava di alcune sestine
anonime - un canto di indipendenza e di libertà - dif-
fuse sotto vari titoli, Vision, El di d’incoeu, Sogno del
Prina e soprattutto quello con cui sono poi passate
alla storia: La Prineide. Il testo mette in scena un
poeta a cui appare l’ombra del ministro Prina che gli
chiede come vanno le cose: e il poeta risponde con
una certa veemenza polemica che i diritti nobiliari
hanno sostituito quelli borghesi del merito, facendo
cadere i principi stessi della Rivoluzione francese.

Il primo a essere sospettato come autore fu
proprio Porta: solo dopo vari mesi di reciproche ac-
cuse e indagini il giovane Tommaso Grossi dichiarò
alla polizia austriaca di esserne l’autore. Ma France-
sco se n’era andato e La Prineide ebbe un clamoroso
successo in città. Erano i primi cenni del percorso
che, a passo a passo, avrebbe gonfiato lo spirito in-
surrezionale delle Cinque giornate del 1848, con la
prima temporanea liberazione di Milano dal domi-
nio austriaco. Non fu certo un caso che l’innesco
della miccia, il manifesto dello «sciopero del fumo»
del gennaio 1848, fosse appiccicato anch’esso – co-
me recita la tradizione – ai piedi del Scior Carera.
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nella fattispecie in dialetto milanese, vide la luce
solamente all’inizio dell’Ottocento grazie all’estro
di Carlo Porta e ciò, come ha sottolineato Dante
Isella, è da imputarsi a «una diversa presenza di
Dante nella cultura letteraria italiana». Carlo Cat-
taneo, presentando la Vita di Dante di Cesare
Balbo, ricorda che il Cinquecento vide quaranta
edizioni della Commedia, il Seicento solamente tre
e fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento
se ne contarono invece più di settanta1 e pertanto
il lavoro di Carlo Porta va inquadrato in questo
‘ritorno’ di Dante nella nostra cultura.

A onor del vero una traduzione dialettale
della Commedia si farebbe risalire ancora più in-
dietro nel tempo e precisamente fra il XVI e il
XVII secolo, ma del lavoro di Paolo Principato, il
monaco messinese ‘matematico e poeta’ dell’Or-
dine dei Minimi che tradusse il poema nel dialetto
siciliano, non si ha nessuna traccia, ma solamente
una vox populi del tutto insufficiente a togliere al

IL DANTE MILANESE 
DI PORTA

La prima ‘traduzione’ vernacolare della Commedia

«Tra il Parini e il Manzoni, 
come poeta e satirico del costume, 
come inventore e modellatore 
di tipi saltanti su nella vita,
non può stare 
che il gran meneghino Carlo Porta».
(Giosue Carducci)

A differenza di quanto accadde per altri fa-
mosi poemi, come l’Orlando furioso e la
Gerusalemme liberata che ebbero versioni

dialettali fin dal Seicento, la prima traduzione ver-
nacola di alcuni frammenti della Divina commedia,

SPECIALE II CENTENARIO CARLO PORTA (1775-1821)

the milanese dante by carlo porta
With the translation into the Milanese dialect of some passages from the Divina commedia, Carlo Porta started
the long series of vernacular versions of Dante’s poem. According to Attilio Momigliano, the Inferno by Porta 
is to be considered one of the most significant essays of the parodist Porta. It is no coincidence that the vernacular
translations of the Commedia date back to the early nineteenth century, but are intimately connected to a new
presence of Dante in our culture. Porta’s translation marks the inauguration of a new poet, an expression of an era
of great libertarian ideals.

di FRANCO GÀBICI

Nella pagina accanto da sinistra: frontespizio autografo

dell’Inferno dantesco nel ‘travestimento milanese’ di Carlo

Porta; l’inizio della prima cantica dell’Inferno dantesco

milanese



Porta quella primogenitura che lo colloca al primo
posto dei traduttori in vernacolo della Commedia.
La ‘traduzione’ del Porta, infatti, «intrapresa al-
trettanto ardua quanto nuova negli annali letterari
d’Italia»,2 ha «il merito non accessorio di essere il
primo tentativo di versione dialettale del testo di
Dante, di fronte a una traduzione di versioni dia-
lettali del Furioso e della Liberata che principia già
dal secondo quarto del Seicento».3

Per nulla spaventato da un’impresa che a
chiunque avrebbe fatto ‘tremar le vene e i polsi’, il
Porta decise di cimentarsi «colla terribilità di Dan-
te»4 senza immaginare che quella sua idea, che qual-
cuno avrebbe potuto considerare strafottente o co-
munque irriverente, avrebbe avuto invece un nutri-
to stuolo di imitatori. Non immediatamente, però.

Fra il 1801 e il 1805, dunque, Porta «ricrea in
milanese, alcune parti dell’Inferno dantesco»5 e in
particolare tutto il primo canto mentre delle succes-

sive cantiche traduce solamente alcuni passi.
Porta lavorò molto su queste traduzioni co-

me dimostrano i suoi manoscritti zeppi di chiose e
di annotazioni. Scrive infatti Barbiera: «Dopo
quante prove e riprove gli riuscivano questi versi!
Lasciò fasci di frammenti di Dante sepolti sotto
cancellature infinite. Raro gli scaturiva dalla pen-
na una bella strofa di getto. Non si accontentava
mai del proprio lavoro, e consumava ore e ore so-
pra una quartina, talvolta sopra un verso. Si tor-
mentava per la rima, e lo si capisce dalla litania di
rime che scrive negli angoli dei fogli».6

Dopo i primi tentativi di usare la terzina Por-
ta, influenzato dalla traduzione di Domenico Ba-
lestrieri della Gerusalemme decide di usare l’ottava
rima, «il metro per eccellenza della tradizione
narrativa in versi (il che, già di per sé, significa un
sostanziale mutamento di codice), e dandosi per
norma generale l’impegno di corrispondere con
un’ottava a due terzine, secondo un rapporto co-
stante e un’amplificazione ridotta. Quando i primi
sei endecasillabi, a rima alternata (ABA-BAB), tra-
ducono con esatta corrispondenza numerica due
terzine (ABA BCB), i due versi eccedenti offrono
al poeta-traduttore un giusto margine di libertà
dove dar voce al suo estro personale».7 Dante ov-
viamente non è più Dante, ma è Porta e «l’austera
serietà del sacro poema si tramuta in fantasia: ma
non è una profanazione, badiamo!».8

La pubblicazione, però, vide la luce nel 1821
(il Porta era morto da pochi mesi), una data che ri-
corda anche i cinquecento anni della morte di
Dante, e solamente cinque anni dopo, nel 1826, il
poeta Giuseppe De Dominicis avrebbe pubblicato
il canto del conte Ugolino in dialetto leccese al
quale sarebbero seguite altre traduzioni fino alla
versione integrale dell’Inferno di Francesco Can-
diani che si accinse all’impresa stimolato proprio
dal Porta. «Fin da quando lessi per la prima volta il
poco che il nostro Porta tradusse in dialetto mila-
nese dell’Inferno di Dante – scrive il Candiani – va-
gheggiai l’idea di farne io stesso la traduzione per
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intero, parendomi assai bella cosa che anche il po-
polo men colto ber potesse alla fonte di tante su-
blimi idee, e fosse grato per propria scienza alla
memoria del gran poeta, che fin da tempi sì lontani
col miglior senno avvisava ai mali d’Italia».9

Col tempo si susseguirono molte altre tradu-
zioni, segno evidente che il poema continuava a
stimolare la curiosità di quanti intendevano trave-
stirlo degli idiomi locali, ritenendo che una opera-
zione del genere avrebbe facilitato la diffusione
del verbo dantesco anche fra la gente semplice. E il
tutto avveniva quando il Futurismo aveva redatto
una sorta di ‘lista nera’ che comprendeva i libri, e
fra questi la Commedia, accusati di ‘passatismo’.

Secondo Isella «il travestimento milanese di
alcuni canti, o parti di canto, dell’Inferno dantesco
a opera di Carlo Porta costituisce un paragrafo di
rilievo del vasto capitolo delle traduzioni dialettali
dei nostri maggiori poemi, dalla Divina Commedia
all’Orlando furioso, alla Gerusalemme liberata: un

capitolo sul quale scarsa, e solo di questi ultimi an-
ni, è l’attenzione portata dalla critica, un tempo
sbrigativamente sollecita a squalificarle tutte in
blocco come una testimonianza dell’ozio della so-
cietà letteraria italiana tra Seicento e Ottocento; o
come una riprova della marginalità delle culture
dialettali; appena più positivamente, come docu-
mento della fortuna cosiddetta popolare dei nostri
poeti più grandi».10

Le prime traduzioni dialettali (o versioni o tra-
vestimenti che dir si voglia) della Commedia dettero
ben presto vita a un dibattito fra i letterati. Secondo
lo storico e poeta bergamasco Bortolo Belotti,
quanti si accingevano a una traduzione del poema
dantesco non dovevano discostarsi molto dal testo
originale perché «Dante deve restar Dante più che
sia possibile».11 La traduzione, dunque, non doveva
essere un ‘travestimento’ perché «il travestimento
conduce sempre fatalmente più lontano dal senti-
mento dantesco, e, per contro, avvicina sempre più

Sopra da sinistra: ritratto di Carlo Porta disegnato da Giuseppe Longhi (1766-1831) nel febbraio 1818; pastello del

profilo di Carlo Porta tratto dal disegno di Giuseppe Longhi del 1818. Nella pagina accanto: la recente edizione de

L’Inferno di Dante riscritto in milanese a cura di Piero Gibellini e Massimo Migliorati (Novara, Interlinea, 2021)
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allo spirito dialettale» e inoltre la traduzione doveva
essere limitata solamente ad alcune parti del poema
e più precisamente «le più note e le meno repugnan-
ti a una espressione necessariamente modesta e disa-
dorna».

Francesco Talanti, però, autore di un bellissi-
mo ‘travestimento’ di alcuni canti della Commedia
in dialetto romagnolo, contestò le tesi del Belotti
con queste argomentazioni che sostenevano in
fondo l’approccio dialettale del Porta: «Si sa – scri-
ve Talanti – che una traduzione è sempre un falli-
mento; tuttavia una traduzione dialettale è un’altra
cosa, che non ha nulla a che fare con la traduzione
di un’opera d’arte dalla lingua nella quale fu scritta
in quella di un altro popolo. Insomma il lettore, an-
cor prima di prendere in mano una traduzione dia-
lettale, ha già l’animo predisposto al buon umore e
al riso, qualunque sia l’opera tradotta. [...] La tra-
duzione dialettale, per sua natura, sarà sempre una

parodia; tutto al più sarà questione di misura o di
grado, ma parodia sempre, e, in ogni caso, senza
ombra di irriverenza per l’autore, perché, come di-
ce assai bene il Belotti, l’irriverenza, a ben guardar-
la, cede il posto a un sentimento di devozione e di
omaggio al poeta. E allora non si comprende per-
ché il Belotti preferisca una traduzione che sia fe-
dele il più possibile, anzi che un travestimento co-
me quello Portiano».12 E allora, conclude Talanti,
tanto vale tradurre Dante alla maniera di Domeni-
co Jaccarino che nella sua versione napoletana del
1860 si limitò alla «trascrizione del testo, con un
po’ di infarinatura napolitana»13 non cambiò né
una rima, né una virgola, operazione che costringe
quasi a preferire la lettura dell’originale.

L’incipit di Jaccarino, infatti, così suona: «A
meza strata de la vita mia / Io mme trovai entra na
boscaglia scura, / Ch’avea sperduta la deritta via»,
mentre la versione del Porta suona in tutt’altro

La lapide tombale di Carlo Porta, già nel soppresso cimitero di Porta Orientale e oggi nella cripta della chiesa di San

Gregorio Magno a Milano
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modo: «A mitaa strada de quell gran viacc / che
femm a vun la voeulta al mond da là, / me sont tro-
vaa in d’on bosch scur scur affacc, / senza on sen-
tee da podè seguità» e da questi pochi versi «si ca-
pisce chiaramente che Porta non traduce ma riela-
bora completamente il testo dantesco, con l’ag-
giunta di immagini non presenti nel testo origina-
rio, coerenti però con la sua poetica».14 E a guar-
dar bene queste ‘traduzioni’, conclude Talanti, la
differenza sta in questo, «che il Porta è un grande
poeta e Domenico Jaccarino [...] non è che un
amanuense; il resto son quisquilie che non monta-
no un frullo; perché il credere che Dante non sia
più Dante solo perché qualche verso dialettale si
scosta dal testo, sarebbe lo stesso che credere che
una bella statua dominante una piazza perde il suo
pregio perché i piccioni vi si posano sopra».15

E Talanti porta come esempio il celeberrimo
verso «quel giorno più non vi leggemmo avante»
che il Porta ripropose in questo modo: «Per tutt
quell dì gh’emm miss al segn e s’ciavo!».

Parodia o no, conclude Talanti, «questo ver-
so ha dato il colore alla versione milanese, la quale,
senza quel verso, non avrebbe la notorietà che ha.
Si potrebbe ripetere l’esempio per tutti gli altri

frammenti tradotti da Porta...».16

Uno dei primi a interessarsi dell’arte del Porta
fu Attilio Momigliano con un saggio che prendeva
le mosse proprio dalla versione meneghina della
Commedia.17 Secondo il Momigliano «l’arte del Por-
ta si manifesta nello scherzo, nella narrazione comi-
ca, nella satira rappresentativa e nella satira riflessi-
va»18 e del Porta parodista «abbiamo un solo saggio
notevole: la versione di Dante».19

In occasione dei settecento anni della morte di
Dante è stata pubblicata una antologia che raccoglie
l’Inferno «riscritto in milanese» del Porta e altri
frammenti del poema dantesco con la traduzione di
Massimo Migliorati. L’Inferno, si legge nella IV di
copertina, «rappresenta il vero inizio della poesia
portiana, sospesa com’è tra emulazione e parodia,
tra slancio verso il sublime e controcanto comico-
realistico». Ma, scrive Pietro Gibellini, «è bene se-
gnalare fin d’ora che la dominante comico-satirica
non schiaccia il disegno ambizioso di nobilitare la
scrittura dialettale».20 L’iniziativa portiana, ricorda
Isella, «segna l’inaugurazione di un poeta nuovo,
espressione di un’epoca di grandi ideali libertari: un
momento cruciale della formazione della sua co-
scienza linguistica e quindi culturalpolitica».21
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salvato da guerre e saccheggi. Così, troviamo ancora
oggi nelle raccolte ecclesiastiche, e non solo, rilegate
anche opere profane, ovvero classici greci e romani
che i monaci vollero portare a nuova vita ritrascri-
vendoli in nuova copia.

Nella seconda metà dell’Ottocento - a seguito
dell’inurbarsi di masse di popolazione strappate al
mondo agricolo - sorsero numerose opere non solo
di mera sussistenza (mense per poveri, ricoveri,
ecc.), ma anche orientate a ‘specializzare’ la massa
impreparata ai bisogni della consolidata borghesia.
Fu così che, a fianco di istituzioni volute da facolto-
si filantropi, gli ordini religiosi costruirono vere e
proprie scuole professionali, gli embrioni di ciò che
lo Stato italiano avrebbe messo in pratica vari de-
cenni dopo. Queste scuole fiorirono nella prima
metà del Novecento sviluppando idee tardo otto-
centesche e creando Opere condotte da personaggi
carismatici, spesso prelati. Fu con la ripresa del se-

LEGATURE D’AUTORE
NEGLI ANNI TRENTA

I libri e un arte ‘dimenticata’

Imbattutomi di recente in un mirabile lavoro ti-
pografico per il volume di Angelo Mariani 100
MA (Pavia, Tipografia Artigianelli, 1928), ho

avuto modo di ricollegare una galassia di legatorie
d’ispirazione cattolica che tanto lavorarono per l’edi-
toria sacra e per quella d’avanguardia, con esiti inat-
tesi e di grande impatto visivo, nella prima parte del
secolo scorso. Erano le eredi di quell’arte della le-
gatura nata nei conventi a seguito delle invasioni
barbariche, per adornare messali e quant’altro si era

artistic bookbinding in italy in 1930th
Contemporary artistic bookbinding has never aroused great interest in Italy, unlike other European nations that
have considered it an ‘eighth art’. In Italy, in the first half of the 20th century, there was a significant flourishing
of artisans of bookbinding, mainly coming from Salesian professional training and from Fascist professional
institutions. After World War II, this skill became a style exercise for the few bookbinders still active today. 
An aesthetic niche for those who love the book-object far beyond its content. The article deals with this brief artistic
interlude that found strong inspiration in the Italian avant-garde and futurism, so much so as to merit several
rooms at the Milan Triennale and the Venice Biennale.

di ENRICO BITTOTO

Nella pagina accanto da sinistra: la rivista d’arte

«Graphicus», n. 279, settembre 1932, contenente l’articolo

Rilegatori e allievi disegnatori di Guido Luigi Colombini;

«Campo Grafico», fascicolo del maggio-giugno 1937,

contenente l’articolo di Pio Colombo Sguardo storico-

artistico sulla rilegatura italiana

Collezionismo



condo dopoguerra che, illuminate dal genio pasto-
rale di personaggi come il cardinal Lercaro a Bolo-
gna, Siri a Genova, Schuster a Milano e altri ancora,
le stesse vennero riformate inserendo nel loro cor-
po ormai centenario, nuovi giovani prelati o de-
mandandone la gestione a congregazioni religiose,
specie i Salesiani.

Tra gli anni Quaranta e Settanta del Novecen-
to sorse dunque o rinacque una galassia di scuole
professionali che insegnavano un mestiere e che, in
realtà, si declinarono in vere e proprie comunità.
Con il mutare dei tempi, della società, degli stili di
vita, dette realtà lasciarono spazio alla ‘professiona-
lizzazione’ dei singoli artigiani, sopravvivendo sola-
mente in realtà ‘parificate’ o comunque convenzio-

nate con il pubblico o con il grande privato.
Ora, gran parte della moderna attività tipogra-

fica deve infatti le sue fondamenta a Opere come
quelle brevemente tratteggiate, dove schiere di ra-
gazzi hanno potuto trovare una professione anche
altamente specializzata. Una schiera di professioni-
sti ‘laici’ non venne mai a mancare: gli stessi inse-
gnanti delle scuole professionali spesso erano pro-
fessionisti del mestiere che si affiancavano al clero
più avvezzo a curare la parte umanistica e spirituale.
Da questa straordinaria sintesi sorse il meglio del-
l’ars legatoria italiana (e non solo), della quale illu-
striamo un decennio particolare: gli anni Trenta,
anni autarchici, avanguardistici, dove sacro e profa-
no si sono fusi con esiti straordinari.

La legatura nella rivista «Graphicus»
«Graphicus» nacque nel 1911, dapprima co-

me «Piemonte Grafico» diretto da Silvio De Bian-
chi; nel 1920 assunse il nome finale con la direzione
di Luigi Gianolio. L’intento della rivista era di for-
nire un supporto culturale e professionale ai tecnici
che svolgevano un ruolo innovativo nell’industria,
alla luce delle nuove tecniche tipografiche. Pubbli-
cata on-line, è ancor oggi una voce fondamentale per
la storia e l’innovazione della grafica.

Nei numeri 279 del settembre 1932 e 283 del
gennaio 1933 la rivista presenta interessanti articoli
sulla tipografia d’autore, nello specifico di soggetto
sacro. Nel n. 279 l’articolo Rilegatori e allievi dise-
gnatori di Guido Luigi Colombini, studioso della
Scuola tipografica Don Bosco, ben esemplifica
quanto riportato in apertura di articolo:

Ai giovani che frequentano una Scuola di Rilegatu-
ra, dovrebbe essere data la possibilità di frequentare
un’altra Scuola, quella di Disegno. Il Disegno è ne-
cessario al rilegatore decoratore come la sintassi al
letterato, come il contrappunto al musico composi-
tore. Il rilegatore che vuol fare dell’arte senza co-
gnizioni di Disegno, è simile a un musico o a un let-
terato orecchiante, ovvero dilettante. Il suo pensie-

Sopra: la rivista «Graphicus», n. 283, gennaio 1933,

contenente l’articolo: Dittici e coperte eburnee 

di Colombini. Nella pagina accanto dall’alto: la rivista

«Campo Grafico», numero del giugno 1936; legatura 

di Guido Luigi Colombini per il Missale Romanum
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ro ornamentale, la sua armonia lineare riuscirà po-
co o punto euritmica. 

L’articolo prosegue con una disamina sull’evo-
luzione della legatoria dal XVI secolo in poi. Ma ciò
che maggiormente interessa è l’esplicito richiamo
alla legatoria come arte, alla stregua di pittura o mu-
sica. Il brano è corredato dalle bozze migliori pro-
dotte dai giovani artigiani della Scuola Salesiana di
Torino. Dunque il nostro viaggio incomincia par-
tendo proprio dal ‘verbo’ della legatura del libro: il
disegno preparatorio.

Nel n. 283 sempre Colombini presenta, nel-
l’articolo Dittici e coperte eburnee, esempi di prime le-
gature del IV e V secolo d.C.; legature pensate con
materiali assai modesti, assicelle legate assieme, per
la creazione di dittici, poi evolutesi in ragione di chi
ne sarebbe divenuto proprietario. La disamina sto-
rica è intervallata da moderni esempi di arte sacra
della legatura (uno dei quali prodotto proprio dal
Colombini).

Dunque in questo periodo «Graphicus» ten-
de a dare largo risalto alla legatoria di volumi reli-
giosi nati per essere editati in brossura, presentan-
done le successive operazioni legatorie all’interno
di articoli dal taglio storico, al fine di avvalorare
una continuità ideale di mestiere dal medioevo
all’età moderna. La copertina in particolare del
volume di Antonietta Fontana inizia a mostrare
tratti modernisti, con la comparsa delle linee forza
di volo degli uccelli alla Balla, e un paesaggio sti-
lizzato che ricorda Fillia.

... e in «Campo grafico»
«Campo grafico: rivista di estetica e di tecnica

grafica» è stato un periodico italiano di arte grafica
pubblicato dal 1933 al 1939 per un totale di 66 fasci-
coli. Sorta per opera di Attilio Rossi e Carlo Dradi
in antitesi a «Graphicus» di cui furono collaborato-
ri, la rivista ebbe vita abbastanza corta ma fu di qua-
lità. «Graphicus» non seppe gestire i fermenti che
le moderne tecniche tipografiche e pubblicitarie -

alcune già oltre il futurismo e precorritrici delle
poetiche stilistiche degli anni Cinquanta-Settanta -
volevano proporre a un pubblico di addetti ai lavori,
al mondo della formazione professionale e soprat-
tutto al mercato. 

Da qui l’idea di un nuovo periodico, con nu-
meri ampi o sottili a seconda delle disponibilità eco-
nomiche. Una rivista sicuramente più anarchica ma
molto presente sulla scena contemporanea e attenta
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ai fermenti novatori che scaturivano dalle grandi
manifestazioni d’arte. In più la ‘scena’ si spostava da
Torino a Milano, cambiamento non banale se si
pensa che Milano stava prendendo il posto di Tori-
no come capitale economica del Paese.

Prendo in analisi, nell’ordine, il numero 5-6
del maggio-giugno 1937 e il n. 6 del giugno 1936 di
«Campo Grafico». Sul numero doppio appare alle
pp. 18-27 un articolo del salesiano Pio Colombo1

dal titolo Sguardo storico-artistico sulla rilegatura ita-
liana. Lo scritto ha un incipit condivisibile ancor og-
gi sul basso apprezzamento dell’arte della legatoria
in Italia, cosa che incide negativamente anche sul
valore economico di un libro non solo inteso per il
suo contenuto ma pure - come già inteso dai futuri-
sti - per quella sua forma esteriore che lo trasforma
in ‘oggetto d’arte’.

Non v’è ramo delle arti industriali e decorative me-
no sconosciuto al pubblico italiano, anche di una
certa coltura, quanto la rilegatura del libro, consi-
derata sotto la specie artistica. Studi e monografie
sono stati scritti sulla storia e l’evoluzione del mer-
letto, del mobile, del ferro battuto, delle terre cotte
e, fin’anche, sulle origini del carretto siciliano; ma
la storia della rilegatura italiana attende ancora il
suo autore: scrisse bene Alfredo Melani.2 Quanti
tesori di quest’arte giacenti nelle nostre biblioteche
sono, non di rado, ignorati persino da coloro che li
hanno in custodia soltanto perché nessuno ancora li
ha illustrati. È disdicevole per noi italiani vedere
moltiplicarsi una letteratura straniera su questi ca-
polavori nostri, purtroppo non sempre oggettiva.
La prova più evidente che il nostro pubblico non
apprezza come si conviene quest’arte italianissima,
l’ha data Ugo Ojetti quando ebbe a scrivere sul
«Corriere della Sera» che le più singolari legature
italiane, salvo quelle dimenticate nelle pubbliche

Qui accanto dall’alto: tiratura in brossura di Corrado

Tumiati, I tetti rossi (Milano, Treves, 1931); copertina di

Gustav Klimt, Das Werk (H.O. Meithke, 1914)
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biblioteche, hanno quasi tutte passato i confini, sti-
mate all’estero, a prezzi favolosi, anche cento o
duecentomila lire ciascuna. Se è vero che l’antichità
conferisce pregio all’arte, dobbiamo ritenere nobi-
lissima la rilegatura, poiché le sue origini si perdo-
no nell’epoca pre-cristiana: da quando cioè ebbe
principio la trasformazione del libro arrotolato nel-
l’attuale forma rettangolare. Compito della rilega-
tura è rendere il libro solido rivestendolo artistica-
mente secondo le esigenze estetiche del tempo. L’-
ha assolto questo l’arte nostra attraverso i vari seco-
li? I documenti ce lo dimostrano. Diamo in breve
sintesi uno sguardo retrospettivo dell’epoca roma-
na ai giorni nostri.

L’articolo continua analizzando per larghi ar-
chi temporali la storia della legatoria nella Penisola
e presenta infine alcuni lavori contemporanei; so-
prattutto l’ultima tavola presenta quanto è più affi-
ne al nostro oggetto. In particolare sono opere dello
stesso Pio Colombo le legature di Italo Balbo, Stor-
mi in volo sull’oceano (Mondadori, 1931) e un Missale
Romanum, forse opera di esercitazione. Il primo
esemplare nasce con brossura virata all’azzurro re-
cante una foto di Italo Balbo in tenuta aviatoria: Co-
lombo dà vita a una vera e propria aeropittura assi-
milabile a modelli del Di Bosso o di Delle Site, con
tre biplani che sovrastano un paesaggio tra linee-
forza di vento-velocità. Anche il titolo, nella com-
posizione della frase «sull’oceano», è un esperi-
mento di tipografia futurista. Non deve suonare
strano che esperimenti di tale tinta siano nati anche
in ambienti ecclesiastici. Figure mitiche come quel-
le di Fra Ginepro, Bar Jona, Spiridigliozzi, e una
certa tipografia cattolica d’avanguardia, sperimen-
tatrice di insospettabili sovraccoperte su libri di
preghiere, sono ancora ben presenti a sottolineare
come uno ‘stile futuribile’ fosse diventato di moda.

La terza legatura interessante è opera di Giulio
(Julius) Dratwa, importantissimo legatore viennese
che curò già nel 1914 la bellissima copertina del vo-
lume Das Werk di Gustav Klimt (H.O. Meithke,

1914). Questa legatura, descritta da Colombo come
«cubista», ‘ricopre’ un ennesimo volume religioso,
riprendendo in modo sintetico e geometrico la figu-
ra di un monaco.

Nel numero 6 di «Campo Grafico» Pio Co-
lombo si spinge oltre le considerazioni di carattere
storico e affronta in esclusiva il tema del contem-
poraneo in un articolo dal titolo La rilegatura d’ar-
te alla VI Triennale di Milano 1936. Vi sono analiz-
zate in modo personale e con giudizi forse non
sempre oggettivi (era anch’egli parte in causa: alla
fine dell’articolo si menzionano suoi lavori esposti
e acquistati dal Comune di Milano e dal PNF) le
opere esposte, suddividendole tra straniere e ita-
liane, e tra quelle di singoli artigiani e quelle degli
aderenti all’ENAPI.3

Nel 1936 la VI Triennale e la XX Biennale cad-
dero in date consimili: la produzione di legature ar-
tistiche si trovò pertanto suddivisa tra le due mani-
festazioni. Alla Triennale parteciparono sette na-
zioni e circa ottanta opere. I maggiori espositori fu-
rono per la Francia Renato Kieffer (uno dei più im-
portanti legatori francesi della prima metà del No-
vecento), Yvonne Morhang (Morhange), Pietro
Legrain; per la Repubblica Ceca il grafico e legatore
Josef Solar e altri sette colleghi; per la Spagna Anna
Casanovas e il tipografo e rilegatore catalano Emi-
lio Brugalla; per l’Austria Teodoro Mümmuler; per
il Belgio L. Codard e Guidée; per la Svizzera V.
Baissonas ed Emilio Kretz; infine per l’Italia Isen-
burg, Franchini, Gina Severini (figlia del pittore
Gino) e Pio Colombo medesimo.

Colombo passa infine a trattare il Salone
dell’Artigianato (ENAPI), ove esposero dieci rile-
gatori con trenta opere: Alfredo Gargiullo, Arnaldo
Del Vico, Tarissi su disegno di Romano, Bellomo su
disegni dell’illustratore Mario Puppo (pure ritenuti
da Colombo lavori di non grande qualità) e infine
Francesco Rosati, che presentava un’edizione rile-
gata de I tetti rossi: ricordi di manicomio di Corrado
Tumiati (Milano, Treves, 1931), libro che uscì negli
anni in diverse edizioni, sempre in brossura.
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Un volume per papa Pio XI
Individuato il volume di Tumiati, l’autore di

questo articolo lo cercò nel mercato antiquario,
acquistandolo da un libraio romano. È un volume
in tutta pelle bianca, con all’interno le carte di
guardia in raso bianco. Il particolare della legatura
papale risulta, oltre che per il raso, per l’impres-
sione in oro sul dorso, dove lo stemma di Pio XI,
papa Ambrogio Damiano Achille Ratti campeggia
centrale. Un omaggio sicuramente non singolare,
ove, e lo abbiamo visto per lo stesso Colombo, le
opere in mostra erano per lo più dedicate (nella
speranza di un acquisto) alle personalità notabili
dell’epoca: un vescovo, un papa, un ministro, un
ente, esponenti di regime come Balbo e simili, fi-
no a Benito Mussolini. Fu così che acquistai un vo-

lume esposto alla VI Triennale di Milano pensato
per papa Pio XI.

Il disegno di copertina, che così poco entusia-
smò l’inviato della rivista di grafica, è un intarsio
estremamente poetico pur nella vivacità sintetica
tipica della coeva avanguardia. Un esercizio di im-
medesimazione concreta nella narrazione che fa di
questa legatura una apprezzabile ‘spalla’ al testo.
Una copertina sintetica sotto più aspetti, nel se-
gno e nella presentazione dell’opera: una vera e
propria vetrina per il lavoro di Tumiati. La legatu-
ra deve contemperare in sé la dualità del proprio
fine: ornare e nobilitare una edizione, anche la più
modesta, senza però risultare estranea alla crea-
zione che va a custodire, raggiungendo così il tra-
guardo dell’immediata percezione e dunque del

Sopra: copertina, costa e quarta del volume di Corrado Tumiati, I tetti rossi, 1931, ma con legatura di Francesco Rosati su

disegni ENAPI
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piacere estetico e insieme intellettuale.

Per finire
Il volume rilegato da Rosati ci ha fatto da gui-

da attraverso una storia troppo ampia per essere
ricompresa interamente in un solo articolo. La
brossura ‘chimica’ e le ampie tirature demolisco-
no ciò che era l’editoria solo di pochi decenni pri-
ma. Il nuovo libro è pensato per essere letto e get-
tato alla stregua di un giornale;4 la qualità pessima
della cellulosa degli anni che vanno dal 1910 al
1950 li rende in effetti effimeri. Le tirature, pure
amplissime, pativano questo modo di pensare e,
tra deperimenti da usura o semplice noncuranza,
collezionare il Novecento è diventato più difficile,
a volte, del collezionismo di cinquecentine.

Alla rilegatura ottocentesca si sostituì così la
rilegatura novecentesca che aveva ben altro fine:
non tanto comporre in modo elegante gabinetti
privati e biblioteche, quanto salvare volumetti
sdruciti le cui copertine erano la prima cosa che ve-
niva distrutta. Copertine quasi sempre di grandi au-
tori, pittori, architetti e illustratori: Seneca, Cap-
piello, Pompei, Ketoff, Benedetto, Mateldi, Bru-
netta, Terragni, Curtoni, Boccioni, Balla, Galli,

Rubino, Cisari, Corazza, Prampolini, Munari, Bo-
netti, Venna, Manzi, Ginna, Pranzo, Soffici e tan-
tissimi altri ancora, il cui valore sarebbe emerso so-
lo alla fine degli anni Settanta del secolo scorso per
poi esplodere tra gli anni Novanta e il primo decen-
nio del Duemila. In seguito al valore di una brossu-
ra primo novecentesca in ottimo stato si affiancò,
addirittura, quella della fascetta editoriale intonsa e
via via proseguendo fino al feticismo da ‘libro og-
getto’. E così, oggi, una rilegatura moderna su un li-
bro del secolo scorso è ritenuta, nella maggior parte
dei casi, una perdita di valore del volume.

Ha ancora senso dunque oggi rilegare artisti-
camente? Se parliamo di contemporaneo su con-
temporaneo (come per quanto esposto alle mani-
festazioni recensite da «Graphicus» e «Campo
Grafico») sì, a patto che sia una vera rilegatura
d’arte e, soprattutto, immersa nel proprio tempo e
non una scimmiottatura del passato. Se parliamo
invece di una legatura contemporanea su libro an-
tico o brossura novecentesca, l’unica giustificazio-
ne è la perdita completa della coperta originale, ir-
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NOTE
1 Pio Colombo (1883-1957), coadiuto-

re salesiano, allievo di G. Cayre e G. Co-

lombo, provetto rilegatore, insegnò pri-

ma a San Benigno Canavese e poi a Tori-

no. Affermatosi nel campo della legatura

artistica, dopo aver servito per tre anni

nella Grande Guerra, partecipò a diverse

esposizioni artistiche, facendosi apprez-

zare all’Italia e all’estero. Il suo primo ma-

nuale (Il legatore di libri, Torino 1913-

1914) fu assai apprezzato, essendo opera

ampia e completa che si apre anche al

campo della legatura artistica moderna,

con ricchezza di tavole a colori.
2 Cfr. Alfredo Melani, L’arte nell’indu-

stria, Milano, Vallardi, s.d. ma 1910.
3 L’8 ottobre 1925 fu istituito a Roma

l’Ente nazionale per l’artigianato e le pic-

cole industrie (ENAPI). Nel 1938 verrà poi

istituito un nuovo ente, l’Istituto nazio-

nale fascista per l’addestramento e il per-

fezionamento dei lavoratori dell’indu-

stria (INFAPLI) con il compito di incre-

mentare e perfezionare le capacità tecni-

co professionali dei lavoratori dell’indu-

stria. L’ENAPI fu soppresso e posto in li-

quidazione con la legge n. 641 del 21 ot-

tobre 1978.
4 Ne è un esempio Chimismi lirici di Ar-

dengo Soffici (Firenze, La Voce, 1915).

Pensato proprio in formato giornale, Sof-

fici stesso invitava a gettarlo dopo la let-

tura. Ricco di ‘parolibere’ e audaci inter-

venti grafici, ogni copertina era acquerel-

lata dall’autore in modo da renderla uni-

ca. Il suo valore odierno si aggira intorno

ai 24.000 euro, se in buono stato e corre-

dato dalla coperta originale.
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pp. 116, 15 euro.

Il Dialogo della stampa di Lodovico

Domenichi (1515-1564), che

Biblohaus ripropone in edizione

anastatica per la prima volta dopo la

prima e unica stampa cinquecentesca

(Venezia, Gabriele Giolito, 1562)

rappresenta un inno alla stampa a

caratteri mobili. Il Dialogo è

soprattutto la testimonianza del

lungo affaire che vide Domenichi

contrapposto all’antico amico, poi

rivale, Anton Francesco Doni il quale,

dieci anni prima, aveva pubblicato il

Ragionamento della stampa fatto ai

marmi di Fiorenza (Venezia, Francesco

Marcolini, 1552): un dialogo con i

medesimi tre protagonisti di quello

del Domenichi che, per l’appunto,

accusò l’ex amico di plagio. Un

mistero (chi ha

copiato chi?)

perdurato nei

secoli, sul quale

gli studiosi si

sono a lungo

arrovellati, e che

ora, i due saggi

del compianto

Lorenzo Braccesi, «Il predatore

dell’antico. Incursioni

dannunziane», Roma, «L’Erma» 

di Bretschneider, 2020, 

pp. 140, 45 euro.

Il mondo antico, greco e romano, è

stato per Gabriele d’Annunzio un

immenso serbatoio di suggestioni

ideali e di spunti poetici. La

produzione del Vate, tanto quella in

prosa quanto quella in versi,

riecheggia costantemente di velate

citazioni, di colte riprese e, talvolta, di

spregiudicati riusi. Su quest’ultima

categoria interpretativa si è a lungo

cimentato Lorenzo Braccesi, storico

dell’antichità e della tradizione

classica (memorabili sono i suoi

Poesia e memoria e L’antichità

aggredita, rispettivamente del 1995 e

del 1989), che in questo suo ultimo

LO SCAFFALE
Pubblicazioni di pregio più o meno recenti,
fra libri e tomi di piccoli e grandi editori

inDODICESIMO

lavoro prende in esame «le forme di

sfruttamento della memoria

dell’antico» da parte dello scrittore

abruzzese, con particolare attenzione

al vasto ciclo delle Laudi. Come è noto

dei sette libri progettati, uno per ogni

stella delle Pleiadi, solo quattro videro

la luce, e il quinto - Asterope - fu

aggiunto dopo la morte del Vate,

riunendo alcune rime sparse. Braccesi

concentra le sue attenzioni

soprattutto su Maia, Elettra e Merope,

alla ricerca di quella ‘memoria

dell’antico’ che, per d’Annunzio, «non

fu solo un fatto esornativo ed

epidermico, ma il più delle volte un

espediente per indirizzare al suo

presente messaggi di aggressiva

riscossa. Rivolti all’attualità sociale di

un’Italia in varia maniera frustrata, ma

prossima a celebrare il cinquantenario

della sua unità».

Lodovico Domenichi, «Dialogo

della stampa (1562)», a cura di

Massimo Gatta e Ludovica Gatta,

con due saggi di Ugo Rozzo 

e uno scritto di Chiara Nicolini,

Macerata, Biblohaus, 2021, 

LO SCAFFALE   – LA RIVISTA DEL MESE  – RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI –
IL LIBRO DEL MESE – IL LIBRO D’ARTE – L’OZIO DEL BIBLIOFILO 
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Ugo Rozzo (che precedono le pagine

contenenti anastatica) finalmente

chiariscono. Completa il volume uno

scritto bibliologico di Chiara Nicolini

che si sofferma sull’interessante

esemplare postillato, ora in collezione

privata, utilizzato per questa ristampa.

Giuseppe Nicoletti, «Attraverso 

il Novecento. Studi e

interpretazioni», Roma, Salerno

Editrice, 2020, pp. 220, 20 euro.

Il critico

Giacomo

Debenedetti e il

giurista Piero

Calamandrei, il

musicista Luigi

Dallapiccola e il

pittore Italo

Cremona. E

quindi Volponi, Calvino, Palazzeschi,

Bonsanti e il ‘suo’ Vieusseux... ecco i

protagonisti dell’ultimo libro di

Giuseppe Nicoletti, per tanti anni

ordinario di Letteratura italiana presso

l’università di Firenze. Una raccolta di

saggi, significativamente divisa in due

parti («Oltre confini» e «Cose di

Firenze»), che indaga, nella prima,

l’attrazione esercitata dalla pratica

letteraria in uomini che non erano

‘scrittori’ di mestiere. E che nella

seconda si dilunga sul frizzante clima

culturale che animava Firenze nei primi

decenni del Novecento e fino ai tragici

anni della Seconda guerra mondiale.

Lorenzo Braccesi, «Arrivano i

barbari. Le guerre persiane tra

memoria e poesia», Roma-Bari,

Laterza, 2020, pp. 196, 18 euro.

La ‘contrapposizione’ fra mondo

occidentale e mondo orientale è un

topos ricorrente nella Storia e nella

letteratura. Il primo, illustre episodio,

dal quale poi tanto discende in

termini sia di ideologia sia di

memoria collettiva, furono le guerre

persiane: gli scontri, durati una

ventina d’anni (499-479 a.C.), fra le

poleis elleniche e il gran re

achemenide. Lorenzo Braccesi,

grecista di fama, indaga, in questo

suo dotto volume, la persistenza,

nella memoria occidentale, delle

guerre persiane, con le sue celebri

battaglie (come quelle di Maratona,

Salamina, Platea...) e gli episodi di

valore, come quello che vide coinvolti

i trecento spartani comandati da

Leonida alle Termopili. Uno scontro,

quello fra i greci e i persiani, che fu

innanzi tutto di ‘civiltà’: fra la libertà

dell’uomo ellenico, artefice della

felicità della propria polis, e la

schiavitù di quello orientale, costretto

alla proskynesis di fronte al sovrano.

Gli storici antichi ci hanno

tramandato una larga messe di

informazioni di queste gesta eroiche

che, nel tempo, si sono rivelate, per la

loro perenne vitalità, veri e propri

‘luoghi’ di una memoria collettiva. E

che, carsicamente, sono riaffiorati in

occasione - per esempio - della

secolare contrapposizione fra il

mondo

cristiano e gli

invasori

ottomani

(celebre è

l’episodio di

Lepanto) o della

battaglia di

Trafalgar, con la

sovrapposizione dell’ammiraglio

Nelson all’ateniese Temistocle. Ma

pure la letteratura, in particolar

modo quella del XIX secolo, ha

contribuito al ‘riuso’ di questa

eredità, secondo proiezioni e

paradigmi interpretativi di volta in

volta differenti.

Paolo Ruffilli, «Le cose del

mondo», Milano, Mondadori,

2020, pp. 208, 20 euro.

Paolo

Ruffilli ha

abituato i suoi

lettori a versi

di profonda

introspezione,

ricercati e sin

cesellati nella

ricerca della

parola che ‘significa’ e del verso che

‘illumina’. Le cose del mondo, ultima

– in ordine di tempo – raccolta di

Ruffilli è in realtà una sorta di

compendio del percorso poetico

dell’autore. I versi (definiti un «work

in progress arricchitosi nel tempo») si

snodano dal 1978 al 2019, lungo un

ideale percorso che eleva atti e

pensieri, idee e sentimenti, alla

dimensione alta della poesia. Così, da

un lato, l’umanità, quasi carnale, che

affiora dalle pagine (come, per

esempio, nella parte intitolata

«Atlante anatomico») rispecchia il

desiderio di conoscenza e ri-

conoscenza dell’autore: il suo sapere

per essere. E, dall’altro, i sentimenti

ne sostanziano vita e anima. Versi

vertiginosi, quindi, che affondano e

rialzano il lettore, in virtù di una

parola che è ‘poesia’.
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M
ario Scognamiglio è uno dei

numi tutelari del libro. Vero

magister librorum, è stato

giornalista, scrittore, editore, libraio

antiquario, collezionista e, soprattutto,

amico e prezioso consigliere di grandi

collezionisti e bibliofili. Nel 1990 fondò

l’Aldus Club, la più importante

associazione italiana di bibliofilia,

pubblicando due riviste ormai

leggendarie: «L’Esopo» e in particolare

«L’Almanacco del Bibliofilo», uscito con

cadenza annuale dal 1990 al 2012. Era

la materializzazione del suo sogno:

diffondere la passione per l’oggetto

libro e le diverse forme di libri: rari,

antichi, moderni, introvabili,

impossibili… Poi, con la morte di

Scognamiglio, nel 2014, quel sogno si è

momentaneamente interrotto. Diciamo

che era in somno. Ma oggi, grazie ai

soci dell’Aldus Club, si torna a sognare.

Come? Con una nuova rivista, che è

naturalmente diversa dal celebre

«Almanacco», irripetibile e le cui copie

sono oggi oggetto di culto, ma che pur

portando un altro nome - «I Quaderni

dell’Aldus Club» (pubblicata da De

Piante Editore) - ambisce ad avere lo

stesso spirito: condividere (verbo oggi

necessario anche in senso social: la

battaglia per la carta non si combatte

contro la cultura digitale, ma accanto a

essa) l’amore per il libro stampato. E

l’invito è per tutti: collezionisti,

bibliofili, bibliomani, lettori forti. Anzi:

lettori, e basta. Ed ecco quindi il primo

numero della nuova rivista, dal titolo -

inevitabile - Il sogno di Aldus e

interamente dedicato alla figura di

Mario Scognamiglio e alle sue

meravigliose invenzioni: l’Aldus Club,

«L’Esopo» e «L’Almanacco del Bibliofilo».

Per ricordale al meglio abbiamo

chiamato a raccolta molti suoi vecchi

amici, soci della prima ora dell’Aldus

ma anche giovani adepti del culto del

libro: da Giorgio Montecchi a

Alessandro Danovi, da Gianni Cervetti a

Maurizio Nocera, da Cesare Fabozzi a

Chiara Nicolini, da Matteo Collura a

Mario Andreose, da Andrea Kerbaker a

Stefano Salis a Massimo Gatta… Tutti

amanti, in modi diversi, del libro. Tutti

allo stesso modo convinti che un libro

(e forse anche una rivista) possa essere

il luogo migliore - un’isola di Utopia? -

dove ascoltare storie, raccontarle,

fantasticare, pensare. E sognare. Cose

senza le quali, lo sanno bene i librai e

gli editori come i lettori e i bibliofili,

sarebbe infinitamente più difficile

vivere.

Il sogno dell’Aldus Club
Chiara Nicolini 2

L’Aldus Club nasce nel 1989

dall’esuberante amore per i libri e per il

collezionismo librario di Mario

Scognamiglio, che nel 1976 abbandona

un’affermata carriera giornalistica per

rilevare una storica libreria antiquaria

nel cuore di Milano. Prendono il nome

dalla via le Edizioni Rovello, da lui

fondate di lì a poco assieme a un

periodico trimestrale dedicato alla

bibliofilia, «L’Esopo», lanciato nel 1979 e

finalizzato alla diffusione più ampia

possibile della storia e cultura del libro.

In una decina d’anni, passione e

carisma portano Scognamiglio a

raccogliere attorno a sé la crème della

bibliofilia nazionale, che si ritrova e

fraternizza nella libreria di via Rovello,

definita da Umberto Eco, assiduo

frequentatore e grande amico di Mario,

un «tempietto dell’antiquariato». Nella

seconda metà del 1989, Scognamiglio e

i suoi ‘adepti’ fondano dunque l’Aldus

Club - Associazione Internazionale di

Bibliofilia, per istituzionalizzare i loro

incontri, programmarne di nuovi e più

articolati (visite, mostre, viaggi, cene), e

stampare una prestigiosa pubblicazione

annuale in tiratura limitata, riservata ai

Soci: «L’Almanacco del Bibliofilo».

Il primo «Almanacco» esce nel

gennaio del 1990 ed è dedicato allo

scritto francese Charles Nodier. I

successivi 23 affrontano ciascuno un

LA RIVISTA DEL MESE
«I QUADERNI DELL’ALDUS CLUB»
Un eterno amore per i libri

di luigi mascheroni 1
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M
ario Scognamiglio è uno dei

numi tutelari del libro. Vero

magister librorum, è stato

giornalista, scrittore, editore, libraio

antiquario, collezionista e, soprattutto,

amico e prezioso consigliere di grandi

collezionisti e bibliofili. Nel 1990 fondò

l’Aldus Club, la più importante

associazione italiana di bibliofilia,

pubblicando due riviste ormai

leggendarie: «L’Esopo» e in particolare

«L’Almanacco del Bibliofilo», uscito con

cadenza annuale dal 1990 al 2012. Era

la materializzazione del suo sogno:

diffondere la passione per l’oggetto

libro e le diverse forme di libri: rari,

antichi, moderni, introvabili,

impossibili… Poi, con la morte di

Scognamiglio, nel 2014, quel sogno si è

momentaneamente interrotto. Diciamo

che era in somno. Ma oggi, grazie ai

soci dell’Aldus Club, si torna a sognare.

Come? Con una nuova rivista, che è

naturalmente diversa dal celebre

«Almanacco», irripetibile e le cui copie

sono oggi oggetto di culto, ma che pur

portando un altro nome - «I Quaderni

dell’Aldus Club» (pubblicata da De

Piante Editore) - ambisce ad avere lo

stesso spirito: condividere (verbo oggi

necessario anche in senso social: la

battaglia per la carta non si combatte

contro la cultura digitale, ma accanto a

essa) l’amore per il libro stampato. E

l’invito è per tutti: collezionisti,

bibliofili, bibliomani, lettori forti. Anzi:

lettori, e basta. Ed ecco quindi il primo

numero della nuova rivista, dal titolo -

inevitabile - Il sogno di Aldus e

interamente dedicato alla figura di

Mario Scognamiglio e alle sue

meravigliose invenzioni: l’Aldus Club,

«L’Esopo» e «L’Almanacco del Bibliofilo».

Per ricordale al meglio abbiamo

chiamato a raccolta molti suoi vecchi

amici, soci della prima ora dell’Aldus

ma anche giovani adepti del culto del

libro: da Giorgio Montecchi a

Alessandro Danovi, da Gianni Cervetti a

Maurizio Nocera, da Cesare Fabozzi a

Chiara Nicolini, da Matteo Collura a

Mario Andreose, da Andrea Kerbaker a

Stefano Salis a Massimo Gatta… Tutti

amanti, in modi diversi, del libro. Tutti

allo stesso modo convinti che un libro

(e forse anche una rivista) possa essere

il luogo migliore - un’isola di Utopia? -

dove ascoltare storie, raccontarle,

fantasticare, pensare. E sognare. Cose

senza le quali, lo sanno bene i librai e

gli editori come i lettori e i bibliofili,

sarebbe infinitamente più difficile

vivere.

Il sogno dell’Aldus Club
Chiara Nicolini 2

L’Aldus Club nasce nel 1989

dall’esuberante amore per i libri e per il

collezionismo librario di Mario

Scognamiglio, che nel 1976 abbandona

un’affermata carriera giornalistica per

rilevare una storica libreria antiquaria

nel cuore di Milano. Prendono il nome

dalla via le Edizioni Rovello, da lui

fondate di lì a poco assieme a un

periodico trimestrale dedicato alla

bibliofilia, «L’Esopo», lanciato nel 1979 e

finalizzato alla diffusione più ampia

possibile della storia e cultura del libro.

In una decina d’anni, passione e

carisma portano Scognamiglio a

raccogliere attorno a sé la crème della

bibliofilia nazionale, che si ritrova e

fraternizza nella libreria di via Rovello,

definita da Umberto Eco, assiduo

frequentatore e grande amico di Mario,

un «tempietto dell’antiquariato». Nella

seconda metà del 1989, Scognamiglio e

i suoi ‘adepti’ fondano dunque l’Aldus

Club - Associazione Internazionale di

Bibliofilia, per istituzionalizzare i loro

incontri, programmarne di nuovi e più

articolati (visite, mostre, viaggi, cene), e

stampare una prestigiosa pubblicazione

annuale in tiratura limitata, riservata ai

Soci: «L’Almanacco del Bibliofilo».

Il primo «Almanacco» esce nel

gennaio del 1990 ed è dedicato allo

scritto francese Charles Nodier. I

successivi 23 affrontano ciascuno un

LA RIVISTA DEL MESE
«I QUADERNI DELL’ALDUS CLUB»
Un eterno amore per i libri

di luigi mascheroni 1
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tema monografico e contengono

contributi delle più illustri penne

bibliofile italiane, Umberto Eco in testa,

per lungo tempo presidente dell’Aldus

Club, fino alla scomparsa nel 2016.

«L’Almanacco» gode di una rigogliosa

vita fino al 2012, anno in cui

Scognamiglio ne cessa la pubblicazione

congedandosi dai suoi lettori con

intensa commozione. Nel 2013, il

grande bibliofilo, mente instancabile e

cuore pulsante dell’Associazione, viene

a mancare, lasciando l’Aldus Club

orfano e smarrito.

Gli amici che lo avevano

accompagnato in questa avventura si

rifiutano però di ammainare le vele di

quel «meraviglioso veliero» guidato da

Scognamiglio verso «luoghi favolosi,

belli, puliti, governati dall’amore e dalla

solidarietà umana» (cito dallo scritto di

Mario nell’ultimo «Almanacco»). Io li

conosco nel dicembre 2014, in

occasione di una mostra di libri che

avevano organizzato a palazzo Clerici a

Milano, e, su invito del tesoriere

Alessandro Danovi, inizio a frequentare

le loro riunioni mensili. All’epoca, c’era

ancora Eco e dunque mi recavo a

questi incontri con timore reverenziale,

senza quasi profferire parola a

eccezione di un suggerimento che mi

sentii di offrire e che era di portare i

libri antichi nei licei, in modo che i

ragazzi potessero toccare con mano le

opere oggetto dei loro studi. Eco

apprezzò la proposta e avrebbe dato

avvio al progetto, se la vita non avesse

deciso diversamente.

Dopo la scomparsa di Scognamiglio

e di Eco, ci sono voluti un paio di anni

prima che l’Aldus Club ritrovasse tutto

l’estroverso sentimento bibliofilo che lo

riprendere il racconto dove Mario lo

aveva lasciato interrotto: modellati

sull’«Almanacco», saranno una

pubblicazione annuale stampata su

carta pregiata e in tiratura limitata, con

copie numerate a mano per i soci; ogni

numero sarà monografico e conterrà

contributi di grandi bibliofili e storici

del libro italiani, a partire dal

giornalista Luigi Mascheroni che ne è il

direttore, e dal professor Giorgio

Montecchi che è l’attuale presidente

dell’Aldus Club. 

Non ho ben capito come sia

possibile che io, da timorosa

frequentatrice degli incontri mensili

dell’associazione sia col tempo arrivata

a esserne la segretaria, occupando il

posto che apparteneva un tempo a

Mario. È per me un onore immenso e

una grande emozione, perché avverto

in me lo stesso impulso a creare

sempre nuove occasioni di condivisione

dell’amore per i libri, convinta, come lo

erano Mario e, prima di lui, Aldo

Manuzio, che se l’umanità maneggiasse

più libri, il mondo sarebbe un luogo

migliore.

La grafica dei «Quaderni

dell’Aldus Club»

Edoardo Fontana 3

Il primo numero dei «Quaderni

dell’Aldus Club», progettata insieme a

Luigi Mascheroni e a Chiara Nicolini, se

da un lato sceglie una continuità con le

precedenti pubblicazioni dell’Aldus

quali l’«Almanacco del Bibliofilo»,

dall’altro se ne discosta per una diversa

architettura tipografica. Nel disegno

sono partito da un’idea di

marginazione che tenesse conto però

di un impaginato razionale e

64 la Biblioteca di via Senato Milano – settembre 2021

ha animato fin dalle origini. Tappa

importante di questa rinascita è stata

forse, nel 2018, la mia idea di creare un

premio per giovani collezionisti, che ha

riacceso gli animi dei soci ed è stato

percepito come un’ideale continuazione

dell’impegno di Mario, convinto

sostenitore dell’importanza di

trasmettere alle nuove generazioni

l’amore per il libro.

Lo spirito tutelare di Scognamiglio

aleggia soprattutto sul (e nel) primo

numero dei «Quaderni dell’Aldus Club»,

quasi interamente dedicato a lui. Come

il premio, «I Quaderni» si propongono di

� «I Quaderni dell’Aldus Club», 

“Il sogno di Aldus”, 

numero 1, 

a cura di Luigi Mascheroni, 

Milano, De Piante Editore 

per Aldus Club, 2021, 

pp. 100, 15 euro 

(pubblicazione stampata 

in 200 copie, delle quali sono 

numerate le prime 100)
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comunque non imitativo o

arcaicizzante. Il carattere scelto per il

testo è il Cormorant Garamond, come

spesso mi è di recente accaduto, del

type designer svizzero Christian

Thalmann che si ispira al font di Claude

Garamond senza ricalcarne

esattamente nessun glifo e

cogliendone, però, l’idea da cui nasce

questo alfabeto che, nel rispetto

all’originale, si scioglie in una sintesi

geometrica. Su questa microstruttura,

quale è il font, la rivista prende forma,

germinando la pagina attorno al segno

che ne indirizza così lo sviluppo, per

similitudine, nella scansione di massa

di testo e spazi vuoti.

I capilettera, i fregi e i cul-de-

lampe che ornano gli articoli sono stati

disegnati originariamente per il

periodico belga «L’art flamand et

hollandais» tra il 1904 e il 1906, da

Charles Doudelet. L’artista fiammingo si

è dedicato spesso, durante la sua vita,

all’arte del libro: addirittura

scrivendone una storia che non ha

trovato pubblicazione. Le sue

illustrazioni e incisioni, moderne ed

eclettiche, ancora una volta rispondono

a questa ricerca di un legame con la

memoria che non voglia però

appiattirsi sull’imitazione di un modello

in qualche modo paludato.

Il fiore di anemone in copertina è

riprodotto da una incisione che ho

appositamente realizzato. Proprio

perché la xilografia nasce con il testo

tipografico, come commento a esso, la

sua identità non perde vigore

nemmeno se il bianco e nero non è più

quello dei caratteri mobili e della

stampa al torchio ma quello seguito a

un processo digitale, armonizzandosi,

di nuovo, l’oggetto nato come intaglio

dalla materia viva - il legno - con la

pagina elettronica, senza che la natura

dell’uno comprometta quella dell’altro.

L’anemone appare spesso tra le

incisioni che accompagnano il testo,

gremito di immagini simboliche, del

Polifilo, il libro più celebre stampato da

Aldo Manuzio: la sua delicata bellezza,

che dura solo pochi giorni dopo essere

sbocciata, rappresenta la fuggevolezza

dell’amore. Insieme, però, è anche un

richiamo alla rinascita, un augurio

perché questa rivista abbia una lunga

vita. 

L’edizione è stata, quindi, affidata a

De Piante, attivo nel campo

dell’editoria di qualità da alcuni anni e

capace sempre di «generare un virtuoso

contrasto fra un contenuto classico e

un contenitore iper-moderno»,

inseguendo, anche per mezzo delle

nuove tecnologie, una propria estetica

non in contrapposizione al passato ma

rivolta all’attuale.

1 Direttore della rivista «I Quaderni

dell’Aldus Club».
2 Segretaria dell’Aldus Club.
3 Curatore della grafica dei «Quaderni

dell’Aldus Club».
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BUON VIAGGIO ALLA NAVICELLA  
DEI «QUADERNI DELL’ALDUS CLUB» 
Giorgio Montecchi 

he il libro sia, per se stesso, creatore di comunità, in 
grado cioè di stabilire relazioni personali tra quanti 
lo tengono tra le mani e lo leggono, è convinzione ed 
esperienza comunemente accolta da chiunque, senza 

difficoltà. Se si vuole scomodare la Storia, mi piace qui ricordare 
che agli inizi del XII secolo Ugo di San Vittore, un pensatore 
aperto alla dimensione materiale dei segni e, di converso, alla va-
lenza simbolica delle cose, poneva al centro della relazione educa-
tiva tra il maestro e l’allievo i libri e la loro lettura che avevano il 
compito di accendere la fiammella della reciproca comunica-
zione. Questa opera di iniziazione e di condivisione, che Ugo di 
San Vittore vedeva pienamente realizzata nella lectio universita-
ria, si verifica in realtà ogni volta che ciascuno di noi prende tra 
le mani un libro che, già prima di essere letto, comincia a parlare 
di se stesso e di quanti lo hanno scritto e pubblicato. 

Ritornando subito tra noi. Basta che andiamo a rileggere, 
in pieno secolo XXI, i testi presentati dai giovani che si sono can-
didati al premio dell’Aldus Club 2019 o 2020, per ritrovare le con-
vinzioni e le espressioni usate da Ugo di San Vittore quasi un mi-
gliaio di anni prima. Anche l’anima del collezionismo si attiva in-
fatti nel contatto tra la persona e il libro, ciascuno con le sue in-
finite modulazioni di significati e, diciamolo francamente, di sen-
timenti. Per dar voce a quanti credono che i libri, così come ce li 
ha tramandati una tradizione millenaria, debbano continuare ad 
illuminare anche il nostro XXI secolo, è stata affidata alle acque 
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L
a distribuzione delle anime

nell’Inferno dantesco -

chiamiamola, se si vuole,

gerarchia del Male - risponde a un

criterio che coniuga la lezione di

Aristotele con i fondamenti del diritto

romano, la dottrina di san Tommaso

con il magistero della Chiesa, il

catechismo spirituale, morale e civile

del Medioevo con il potente afflato

visionario del Poeta.

Dante racconta i diabolici abissi -

nel prosieguo del suo viaggio,

percorrerà la terra del passo

purgatoriale e ascenderà ai vertici del

Paradiso - come l’esperienza vissuta da

un uomo che ha ed è ancora un ‘corpo’,

con tutto un groviglio di contraddizioni

da sciogliere, ma anche, e soprattutto, è

un’anima in grazia di Dio, eletta a

esplorare i misteri oltremondani e a

renderne conto a lettori capaci di

intendere e di volere.

Dietro l’elezione di Dante a cavaliere

- ‘senza macchia’ e ‘senza paura’? No di

certo, ma se tanto vien chiesto a un

uomo, vuol dire che non è indegno

della missione - c’è una ‘catena’ di

‘donne benedette’: la Madonna, Nostra

Dama per eccellenza, che, mossa da

pietà ‘materna’, mitiga il severo giudizio

divino su Dante ed è la prima

operatrice di salvezza; santa Lucia,

anche lei Dama Celestiale, che la

Vergine esorta ad andare in soccorso

del suo Fedele (Dante, che aveva

sofferto di una malattia agli occhi, era

particolarmente devoto alla santa

siracusana, protettrice della vista);

Beatrice, la Donna di Dante, la Dama

«gentile e onesta» del saluto e della

salute, che dal Cielo muove verso il

Limbo, perché sa che lì troverà un

cavaliere, sapiente e cortese, pronto a

offrirle il suo aiuto: Virgilio, poeta della

Tradizione romana, delle virtù cardinali,

dell’impero come fondamento e come

meta della ‘grande politica’. 
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TOSCANI ALL’INFERNO
I maledetti di Dante

� Mario Bernardi Guardi, 

«Toscani all’Inferno. 

I maledetti di Dante», 

Viareggio, Edizioni La Vela, 

2021, pp. 172, 14 euro

di mario bernardi guardi

Virgilio accompagnerà Dante nel

paesaggio/passaggio cruciale

dell’Inferno e poi, di cornice in cornice,

nel percorso penitenziale del Purgatorio,

finché il pellegrino giungerà a lei,

l’Amata, per andare di cielo in cielo, fino

a Dio. 

Dante vive tutto questo e ce ne dà

testimonianza dalla tenebra alla luce. In

ogni sfumatura, partendo dal buio più

pesto della profonda notte infernale ai

colori del Purgatorio che sanno di alba

o di approssimarsi del crepuscolo fino

all’irraggiamento del Paradiso che

chiede agli occhi una nuova vista.

Dante vive questo, la memoria lo

conserva, la poesia lo perpetua. Il carico,

all’inizio, è pesante: poi diventa sempre

più lieve, e il corpo non ha più peso:

vola.

Ma a intrigarci - come capita con

tutti i lettori, dagli studenti liceali agli

studiosi, ai commentatori, agli interpreti

- sono e restano le stazioni infernali, in

caldo e in gelo, perché è lì che ci

‘ritroviamo’. È lì che Dante comincia a

‘ritrovarsi’, dopo che ha pronunciato il

suo ‘sì’ al viaggio di conoscenza. E lo ha

fatto - dopo l’angoscia della selva, la

spinta ansiosa della ascesa al colle

luminoso, l’apparizione terrifica delle tre

fiere, la comparsa di Virgilio, il primo

grato riconoscimento al maestro, il

viluppo dei dubbi - quando, per tornare

a quel che dicevamo, la ‘catena delle

donne benedette’, svelatagli da Virgilio,

lo ha persuaso. La sua impresa non è

‘folle’. Anzi, ha il sigillo di quel

«conviene» che vale «così vuole Dio»,

«così deve essere fatto», «così è giusto e

devi fare».

L’Ecce Homo dell’Alighieri è questa

accettazione di una volontà suprema.
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Sovrumana. Che però consente

all’‘umano, troppo umano’ del Poeta di

misurarsi con la ‘dismisura’ infernale.

Disumana. Eppure…

Bene, nel nostro saggio Toscani

all’Inferno. I maledetti di Dante

(Viareggio, Edizioni La Vela, 2021, pp.

172, 14 euro) abbiamo cercato di

raccontare la ‘dismisura’, la ‘disumanità’

e l’‘eppure’, puntando gli occhi su

concittadini e corregionali di Dante,

condannati in eterno all’abisso della

perdizione.

La sentenza divina, per Dante, è

inappellabile. L’ordine giudiziario

dell’Inferno è indiscutibile. A ciascuno il

suo, come già abbiamo indicato. Con il

contrappasso che è la ragione logica,

morale e simbolica della condizione

assegnata al peccatore. ‘Questo’ il

peccato, ‘questa’ la dannazione.

Eppure…

Eppure, ogni dannato è una ‘storia’

speciale. E al di là della pena, al di là

della colpa, ci sono profili umani che si

conservano intatti in dignità,

autorevolezza, magnanimità. Dante

condanna, ma rispetta. Ciò che è stato

‘nel male’ non può essere dimenticato e

deve essere sanzionato; ma anche ciò

che è stato ‘nel bene’ non deve essere

dimenticato. Ne va conservata memoria,

è giusto così. L’ammirazione di Dante

per chi - al contrario degli ignavi che

non scelsero né il bene né il male, e

sono ‘spiacenti’ a Dio e al Demonio, e

per questo disprezzati e collocati

nell’Antinferno -; l’ammirazione per chi,

in nome anche di una sola ‘virtù’,

professata e attuata, visse e operò, è

netta, non ha ombre, viene confermata

allorché un incontro e un colloquio ne

forniscono l’occasione. Come nel caso

di Farinata che, nel cerchio degli eretici,

torreggia statuario sull’orlo della sua

tomba di fuoco. 

Farinata, per Dante e per gli

Alighieri tutti, è un nemico: di famiglia

e di parte. Ed è impossibile dimenticare

la sanguinosa rotta dei guelfi a

Montaperti, che il ghibellino Farinata

propiziò e portò a esiti estremi. Ma,

ecco ciò che l’Uberti insegna al Poeta,

in nome della patria si va al di là della

parte: e quando i ghibellini avrebbero

voluto radere al suolo la sconfitta

Firenze, lui la difese ‘a viso aperto’,

pronto a impugnare le armi contro

chiunque avesse minacciato la sua

città. Ed è per questo che Dante gli

rende onore e rende onore alla sua

memoria, con il voto augurale che gli

Uberti, dopo la disfatta ghibellina a

Benevento, la proscrizione e la

persecuzione, trovino «pace» in un

futuro dove non ci si scanni tra

concittadini.

Dante dunque non ‘si risparmia’

allorché un riconoscimento si impone:

basti ricordare l’affetto e la stima che

manifesta nei confronti del suo antico

maestro, Brunetto Latini, che è «lercio»

del peccato di sodomia ma che pure gli

è stato prodigo di indimenticabili lezioni

di vita, tutte volte al ben operare per sé

stessi e per la città.

Né Dante ‘si risparmia’ allorché si

tratti di colpire, con una furia che quasi

ci sorprende, chi non ha fatto nulla per

lasciare di sé un buon ricordo e ora,

all’Inferno, ribadisce la sua stizzosa

meschinità: è il caso di Filippo Argenti,

altro concittadino, condannato tra gli

iracondi immersi nello Stige.

Sull’arrogante Filippo, che del suo

essere «cavaliere» menava vanto a colpi

di esibite ricchezze e prepotenze, Dante

infuria chiamandolo «spirito maledetto».

E meritandosi le parole di lode e

l’abbraccio di Virgilio che quasi pare

‘sciogliere’ la sua austerità in questo

gesto paterno.

A ciascuno il suo, abbiamo detto. 

E ogni ‘toscano all’Inferno’ - dal goloso

Ciacco a Ugolino, traditore della patria -

ha quel che merita. Come ‘conviene’. 

Per divina sentenza e, insieme, in nome

della giustizia e della rettitudine,

‘cardini’ di ogni umana virtù.
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H
egel è, senza alcun dubbio,

uno dei pensatori più discussi

della storia. La sua influenza,

nonostante la distanza della filosofia

contemporanea dall’idealismo sia

manifesta, si fa sentire in molti ambiti

del sapere, dalla logica all’arte.

Probabilmente, la disciplina nella quale

il magistero del tedesco è oggi più

evidente, è la filosofia politica. Lo

ricorda, con persuasività di accenti e di

argomentazioni, un recente volume di

Domenico Fisichella: Stato e Nazione.

Hegel e il suo tempo, pubblicato da

Pagine Editore (pp. 198, 18 euro). Il

testo mira a valorizzare della dottrina

hegeliana, il momento dello Stato, la

cui trattazione risulta dirimente

rispetto alla situazione attuale.

Nella teoria e nella prassi politica,

nell’ultimo frangente, è emersa una

ben individuata tendenza mirata a

surrogare l’istituto statuale con

«l’amministrazione delle cose e dalla

(con la) direzione dei processi

produttivi»: in una parola con le

procedure della governance. Fisichella,

non solo rileva l’inanità di tale

posizione, ma rinvia a Hegel, affinché

il lettore abbia contezza che lo Stato

non è affatto destinato all’«estinzione».

Tale obiettivo è perseguito dall’autore

attraverso la sagace esegesi del

pensiero politico del panlogista. Questi

rintracciò nella storia universale

quattro fasi di sviluppo: orientale,

greca, romana e cristiano-germanica,

ognuna della quali caratterizzata da

precise connotazioni. Il momento

culminante dell’indagine hegeliana è

individuato nel cuore vitale della

dottrina dello Stato: l’eticità. Con essa

«va inteso l’impegno aggregante che

coniuga volontà e razionalità, e che si

esprime mediante addizione nello

spirito delle persone, delle genti, delle

istituzioni» (p. 33). In tal senso, la

famiglia si configura quale cellula della

tradizione, in quanto, da un lato,

esprime l’eticità nella sublimazione

della sessualità messa in atto nel

rapporto coniugale e, dall’altro,

determina il legame tra presenti,

passati e futuri, in funzione anti-

individualista e anti-atomista.

I ceti, le corporazioni e le classi

realizzano l’eticità nell’ambito della

società civile. A esse è demandato il

compito di elevare l’interesse

particolare al bene comune. Si badi,

esso può essere pienamente

conseguito solo nello Stato che, per

Hegel, manifesta l’Intero. La Storia è la

risultante agonistica dei conflitti tra

entità statuali differenti, ed è l’«astuzia

della ragione» a far sì che lo spirito del

mondo si incarni, di volta in volta, in

un dato ethnos e negli «individui

cosmico-storici». Per l’autore,

l’idealista, in funzione della dimensione

polemologica sottesa alla sua visione

delle cose, non vedrebbe nell’epoca

cristiano-germanica, la «fine della

Storia». Inoltre, lo Stato in Hegel è un a

priori, che vive in interiore homine: il

IL LIBRO DEL MESE
STATO E NAZIONE
L’attualità di Hegel

� Domenico Fisichella, 

«Stato e Nazione. 

Hegel e il suo tempo», 

Roma, Pagine Editore, 2021, 

pp. 198, 18 euro

di giovanni sessa

Il filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich

Hegel (1770-1831)
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popolo, se prescindesse dall’istituto

statuale, sarebbe relegato alla

condizione di mera massa. Le

costituzioni, altro non sono, in tal

senso, che la trascrizione giuridica

dell’ethos di un dato popolo, non

possono essere, pertanto, definite a

tavolino, come pretendevano i Lumi.

Cuore vitale dello Stato è il ‘sovrano’

che incarna e difende gli equilibri tra

individui, famiglie e società civile. La

monarchia cui Hegel guarda è

temperata, costituzionale, fondata

non tanto sulla divisione dei poteri,

quanto sulla loro «distribuzione»,

come nelle corde dell’autentico

«spirito delle leggi» di Montesquieu.

Fisichella rileva che la dottrina

hegeliana non conduce alla statolatria

e al nazionalismo, in quanto postula

l’equilibrio tra i poteri e le diverse

componenti sociali. La guerra, nei suoi

intendimenti, non è svincolata dal

momento giuridico. Essa non può

divenire totale, non può perdere il

tratto «conservativo» e farsi

distruttiva, come, al contrario,

ritenevano i rivoluzionari. Anche

rispetto allo «stato d’eccezione» Hegel

si fa garante della necessità di

mantenere in uno politicità e

giuridicità. Egli, in sostanza, è

sintonico alle critiche rivolte alla

Rivoluzione francese, tra gli altri, da

Burke e de Maistre, e riuscì a

prospettare una sintesi positiva di

libertà e autorevolezza dello Stato.

La sua lezione - suggerisce

Fisichella - risulta di grande interesse:

attualmente, particolarismi politici,

demagogia e poteri oligarchico-

finanziari, stanno depotenziando il

ruolo dell’istituto statuale.

B
isognerà interrogarsi, prima o

poi, sul rapporto fra scrittura e

scultura, o almeno farsi qualche

domanda sulle ragioni per cui, nel corso

dell’Otto e soprattutto del Novecento,

gli scultori hanno sentito il bisogno di

ricorrere a carta e penna come

strumento di chiarimento delle proprie

ragioni espressive più dei loro colleghi

pittori, e con un impegno

programmatico che in molti casi

tradisce l’ambizione e i toni della

trattatistica: frasi brevi e tono

apodittico, nello sforzo di stillare dalla

propria esperienza personale una verità

generale. È proprio questo il senso di

una definizione che ricorre spesso nelle

pagine di Giancarlo Sangregorio

(Milano 1925-Sesto Calende 2013),

secondo il quale il lavoro dell’artista

altro non fu che una Migrazione nello

sconosciuto. È un’affermazione criptica,

che non si lascia dissezionare con gli

strumenti della filologia, e che forse per

questo è stata scelta come titolo per la

raccolta di scritti in versi e in prosa

dell’artista promossa dalla fondazione

di Sesto Calende a lui dedicata e curata

dal poeta Davide Brullo per i tipi di

Skira nel 2020. Si vorrebbe sapere

qualcosa di più sulla natura di questi

testi, sui criteri con cui sono stati

ordinati e antologizzati, consentendo

dei raffronti puntuali fra quanto lo

scultore ha scritto e le opere che stava

realizzando, invece di presentarli come

astratta e irrelata suggestione di

poesia: scorrendo le pagine, si ha

l’impressione di un unico flusso di

coscienza, da cui di tanto in tanto

ragioni interne al testo offrono degli

appigli cronologici. Si ha infatti la

sensazione che la scrittura sia arrivata

piuttosto tardi nella vita dell’artista, più

o meno all’inizio degli anni Novanta –

quando, stando alla riproduzione

anastatica di alcune pagine, si passa a

manoscritti in stampatello maiuscolo e

non più in corsivo -  come strumento

per tirare le fila sul proprio lavoro,

senza forse l’intenzione di pubblicare

questi appunti. In molti casi, infatti, si

tratta di fogli erratici su cui ha

annotato riflessioni sul mestiere e sulla

teoria della forma, ma anche testi

poetici in cui il piano biografico si

intreccia con l’aspirazione a mete più

alte e astratte. Ne emerge che

Sangregorio non era un pensatore

sistematico, e che non ha mai pensato

forse di riunire queste pagine in una

trattazione unitaria, come avevano

fatto alcuni maestri prima di lui. Al

contempo non è scrittore

autobiografico, al contrario del suo

amico Alik Cavaliere, che per lunghi

anni tenne un fitto e copiosissimo

diario in cui registrava quello che gli

accadeva e quello che pensava. Dalla

sua penna, però, escono pensieri

asciutti e condensati con alcune

illuminazioni che consentono di capire

di luca pietro nicoletti
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per tirare le fila sul proprio lavoro,

senza forse l’intenzione di pubblicare

questi appunti. In molti casi, infatti, si

tratta di fogli erratici su cui ha

annotato riflessioni sul mestiere e sulla

teoria della forma, ma anche testi

poetici in cui il piano biografico si

intreccia con l’aspirazione a mete più

alte e astratte. Ne emerge che

Sangregorio non era un pensatore

sistematico, e che non ha mai pensato

forse di riunire queste pagine in una

trattazione unitaria, come avevano

fatto alcuni maestri prima di lui. Al
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anni tenne un fitto e copiosissimo

diario in cui registrava quello che gli
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come uno scultore affronta il problema

della forma e su cosa si posa con più

insistenza il suo sguardo. Pagine

difficili, che non lasciano trapelare a

livello intertestuale appigli alle fitte

letture di cui dà testimonianza la

biblioteca della sua abitazione, che

piacerebbe conoscere meglio e più a

fondo: ci sono testi di poesia, e libri che

molti scultori della sua generazione

avevano in casa, come il Le Musée

imaginaire di Malraux, su cui si dovrà

riflettere più a fondo per recuperare il

bandolo di queste pagine.

In un lungo testo del 1999,

Sangregorio ha già ricapitolato il

proprio lavoro e le sue ragioni

evolutive, i limiti che lo hanno spinto a

superarsi. Individua così lo scatto

cruciale del mutamento nel momento

in cui decise di non lavorare solo su

una massa esterna, ma di «invadere con

lo spazio l’interno stesso della

struttura» (p. 27) quindi di arrivare a un

rapporto più articolato fra interno ed

esterno, affinché lo spazio potesse

«entrare in rapporto con le giunture più

interiori di un organismo» (ibidem).

L’attenzione dell’artista, in queste

pagine, si concentra sul puro dato

formale: ciò che conta è la struttura, e

l’idea di raggiungere una forma

attraversabile e che, come aveva

insegnato Moore, potesse essere

percepita non solo come involucro

esterno e indistruttibile, ma nelle sue

regioni più interne. Per fare questo,

l’artista era ricorso all’assemblaggio di

legno e marmo, non indifferente alla

lezione del Surrealismo e ai suoi

incastri inconsueti di forme elementari

caricate di risonanze allusive. Del resto

fin dai primi anni Sessanta, come si può

leggere in un altro scritto, l’artista

dichiarò di aver «rifiutato la dittatura

della geometria» (p. 28). Se ne può

trovare un riscontro puntuale: nella

nota biografica che invia alla terza

edizione della mostra di tendenza

Alternative Attuali, curata da Enrico

Crispolti all’Aquila nel 1968 (non

ripubblicata nel libro Skira), l’artista

aveva vergato poche e perentorie righe

in cui l’autobiografismo si maschera a

fatica dietro l’uso della terza persona.

Senza mezzi termini, infatti, aveva

dichiarato la propria insofferenza verso

le nuove “accademie” e le vie

dogmaticamente tracciate. Vi ritornerà

nel 1979, scrivendo la sua unica vera

dichiarazione di poetica, ripetutamente

ripubblicata nei successivi decenni, da

considerarsi come il suo vero e proprio

testamento spirituale, Sangregorio si

chiede Dove sta di casa la scultura?

Bisognerà tornare su questo testo e

scavarlo più a fondo, smontadolo

parola per parola per farne emergere le

risonanze più profonde, quando l'artista

auspica il ritorno a una purezza

primigenia, sia essa folklorica come per

Brancusi o etnica come nei paesi

africani che ha ripetutamente visitato,

radunando una delle più significative

collezioni private di scultura africana

tradizionale di proprietà di un artista

italiano: lì, secondo lui, si era rintanata

una sincerità che nelle sovrastrutture

ideologiche ed estetiche del suo tempo

non ritrovava più. «Alle nuove

sensazioni forniteci dalla tecnica»,

scrive nel 1979 in chiusura del suo

testo, «o al godimento estetico esteso a

nuovi mondi naturali, la scultura

risponde celandosi in forme e luoghi

appartati» (p. 24). Forse per questo la

sua poesia è disseminata di luoghi

familiari, da Zube a Gattascosa, senza

dimenticare Druogno, dove ha

costituito il Giardino di montagna: un

grande parco dedicato alla sua scultura.

Ma sono luoghi astratti, misteriosi

come Finisterre e l’ultima Thule che cita

in alcuni punti importanti della sua

opera in versi, che confermano la

natura familiare e allegorica di queste

scritture. Ma nella radice più profonda

della sua scultura, alla fine, portava al

paradosso di forme imponenti e

monumentali come veicoli di una crisi

esistenziale moderna. Ma sempre nel

1979, in fondo, Sangregorio aveva

detto che tutto questo «diviene misura

e rivelazione della condizione umana

fragile e inesplicabile»

� «Migrazione nello 

sconosciuto. Scritti 

di Giancarlo Sangregorio»

A cura di Davide Brullo
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H
o sempre pensato che si

legga per una decina di

ragioni. Mi sbagliavo: sono

almeno 216, quante sono le pagine di

questo bel libro uscito in Francia nel

2010 e diventato tascabile l’anno

dopo. Dantzig è autore coltissimo,

salito agli onori della cronaca libraria

grazie al celebre Dictionnaire égoïste

de la littérature française, narrazione

letteraria per prose brevi; tecnica

impiegata anche in Pourquoi lire?,

elenco corposo di ragioni per le quali

ci si accosta a un libro. Se

normalmente si pensava che si legge

per amore, per informarsi, per

divertirsi o per farsi colti allora qui si

capirà che ciò è vero in parte: si legge

anche per i titoli, per essere

sottomessi, per sapere soltanto cosa

dicono le note, per capire cosa è il

potere, per dire che si è letto, per

capire che la lettura non ci cambia,

per contraddirsi, per masturbarsi, per

il masochismo dell’oscurità della

pagina, per isolarsi, per non evadere

da se stessi, per scoprire quel che

l’autore ‘non’ ha detto, per gustare i

cattivi libri, per leggere le cose che in

quel libro non ci sono, per non

leggere altro, per scroccare una

lettura dentro una libreria che offre la

poltrona per farlo, per passare la vita

a leggere altro rispetto ai capolavori,

per mero vizio, e tanto altro.

E allora, poiché l’opera è in

francese, ecco la traduzione del

pezzetto Leggere non ci cambia:

«Un’esperienza rassicurante e al

contempo desolante consiste nel

confrontare le proprie annotazioni nel

libro che si sta rileggendo. Ho notato

che, ad anni di distanza, sottolineo

pressappoco sempre gli stessi

passaggi. Ohibò: noi restiamo sempre

gli stessi. La lettura ci cambia poco.

Forse ci perfeziona, un poco, ma una

persona bugiarda resta pur sempre

bugiarda dopo aver letto Racine. In

relazione a un bugiardo incolto egli

sarà un bugiardo ingentilito. Al

contrario, un uomo buono non sarà

reso malvagio dalla lettura di un libro

scellerato. La cattiva influenza della

lettura è una sciocca leggenda, come

quella della sua buona influenza».

Ho voluto citare questo brano

perché testimonia l’assunto del libro:

che ci sono miriadi di effetti diversi

della lettura. Infatti quando a rileggere

un libro sono io, l’effetto è

esattamente il contrario di quello

descritto da Dantzig: resto colpito per

il fatto di aver sottolineato o postillato

determinate frasi, che adesso,

rileggendo, giudico insignificanti. E mi

chiedo: chi ‘ero’ quando leggevo anni

fa queste pagine?

Tornando a noi: alla fine di questo

scoppiettante viaggio fatto di brani

brevi e brevissimi, di aforismi critici e

citazioni nascoste, costituito non solo

dalle mille ragioni per cui si legge ma

anche dai mille modi con cui lo si fa

(a letto, in aereo, in treno, in spiaggia,

al gabinetto, passeggiando ecc.),

scopriremo che la lettura è, molto

semplicemente, la vita di chi legge e

che compie in quel momento un atto

impegnativo, una vita che procede

secondo una precisa strategia e che

ha una mira assai ben definita: il

pensiero. Quello che sorge dalla

consapevolezza che leggere è l’atto

meno utilitaristico che ci sia. E perciò

il più bello che ci sia.

L’OZIO DEL BIBLIOFILO
DUECENTO BUONE RAGIONI

� Charles Dantzig, 

«Pourquoi lire?», 

Parigi, Grasset, 2010, 

pp. 216, 7,70 euro
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di antonio castronuovo
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almeno 216, quante sono le pagine di

questo bel libro uscito in Francia nel

2010 e diventato tascabile l’anno

dopo. Dantzig è autore coltissimo,
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L’OZIO DEL BIBLIOFILO
DUECENTO BUONE RAGIONI

� Charles Dantzig, 

«Pourquoi lire?»,

Parigi, Grasset, 2010, 

pp. 216, 7,70 euro
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�ALBERTO BENTOGLIO

Alberto Bentoglio insegna Storia del

teatro all’Università Statale di Milano

dove dal 2017 dirige il Dipartimento

di Beni Culturali e Ambientali. È coor-

dinatore scientifico del programma

di ricerca Il lavoro dell’attore italiano

tra modelli nazionali e contesti inter-

nazionali. Prendendo le mosse dagli

ultimi decenni del Settecento, Ben-

toglio ha approfondito lo studio del

panorama teatrale italiano dal 1800

all’unità d’Italia. Ha inoltre studiato

l’organizzazione dello spettacolo dal

vivo, con riferimento alla città di Mi-

lano e al magistero di Paolo Grassi e

Giorgio Strehler al quale ha dedicato

il recente volume 20 lezioni su Gior-

gio Strehler (Cuepress, 2020).

�MARIO BERNARDI GUARDI

Mario Bernardi Guardi, per trentacin-

que anni docente di lettere nei licei, è

giornalista e scrittore. Si interessa so-

prattutto al dibattito politico e intel-

lettuale del Novecento. Tra i suoi libri:

L’Io plurale. Borges et Borges; Il caos e

la stella. Nietzsche e la trasgressione

necessaria; Austria Infelix. Itinerari

nella coscienza mitteleuropea; Italia

loro. Sinistri, sinistresi, sinistrati. Col-

labora con «Libero» e con «Il Tempo».

Ha curato numerose iniziative cultu-

rali a carattere nazionale (tra cui “I

Percorsi del Novecento” e “Gli Incontri

con la Storia” della “Versiliana”).

�GIOVANNI BIANCARDI

Giovanni Biancardi è libraio antiqua-

rio e studioso di filologia del testo a

stampa. Le sue pionieristiche indagi-

ni si sono concentrate sull’attività

letteraria sette-ottocentesca: sue

sono le più recenti edizioni critiche

dei Sepolcri di Foscolo (in collabora-

zione con Alberto Cadioli), del Matti-

no e Mezzogiorno pariniani, della

Bassvilliana di Monti. Impegnato

nella promozione degli studi di bi-

bliologia e bibliofilia, dirige oggi

«ALAI. Rivista di Cultura del Libro»

dell’Associazione Librai Antiquari

d’Italia.

� ENRICO BITTOTO

Enrico Bittoto è tra i massimi colle-

zionisti di futurismo in Italia. È il cu-

ratore dell’archivio romano del futu-

rista Francesco Meriano. A Bologna

cura la collana “Futurismo emiliano e

romagnolo” per l’editore Pendragon.

Nel 2016 ha organizzato presso la Bi-

blioteca Nazionale Centrale di Roma

il convegno dedicato ai cento anni

del Manifesto della Cinematografia

Futurista. Ha narrato il formarsi della

sua collezione nella plaquette: Play

time 1998 (Imola, Babbomorto Edito-

re, 2019).

�ANTONIO CASTRONUOVO 

Antonio Castronuovo (1954) è saggi-

sta, traduttore e bibliofilo. Ha fonda-

to l’opificio di plaquette d’autore

Babbomorto Editore. Suoi ultimi

scritti: Formíggini: un editore piccino

picciò (Stampa Alternativa, 2018),

Basterà la carta? (Babbomorto,

2021). Ha curato da ultimo Nella re-

pubblica del libro di Francesco Luma-

chi (Pendragon, 2019) e il Diziona-

rietto rompitascabile degli editori

italiani di Formíggini (Elliot, 2020).

� FRANCESCO GÀBICI

Franco Gàbici (Ravenna, 1943), fisi-

co, giornalista, è stato il direttore del

Planetario di Ravenna. Nel 2011 è

stato insignito del Premio Guidarello

per il giornalismo d’autore e nel 2019

ha vinto il Premio Comisso con il sag-

gio Leo Longanesi. Una vita contro-

corrente (Rimini, Il Ponte Vecchio). È

Presidente del comitato ravennate

della Società Dante Alighieri.

� PIETRO GIBELLINI

Pietro Gibellini (1945), filologo e in-

terprete di testi, ha insegnato lettera-

tura italiana in varie università. Ha cu-

rato opere di molti classici italiani. Ha

pubblicato volumi su Parini, Manzoni,

Belli, Pirandello e sulla letteratura

lombarda dal Sette al Novecento. Ha

ideato e diretto due grandi opere col-

lettive, Il mito nella letteratura italia-

na (2003-2009) e La Bibbia nella lette-

ratura italiana (2009-2017). Di d’An-

nunzio ha curato il testo critico del-

l’Alcyone per l’Edizione Nazionale da

lui presieduta (1988) e opere per Mon-

dadori, Garzanti, Einaudi, Rizzoli. Con-

sigliere del Vittoriale, dirige a Ca’ Fo-

scari la rivista «Archivio d’Annunzio».

�MATTEO MARCHESINI

Matteo Marchesini (1979) vive a Bo-

logna. È scrittore e critico letterario,

ambito per il quale ha pubblicato Da

Pascoli a Busi. Letterati e letteratura

in Italia (Quodlibet, 2014) e Case di

carta. La letteratura italiana dal bo-

om al social (Il Saggiatore, 2019). Il

suo romanzo Atti mancati (Voland,

2013) è stato candidato al Premio

Strega di quell’anno. La sua pubblica-

zione più recente è la raccolta di rac-

conti Miti personali (Voland, 2021).

Collabora con Radio Radicale, «Il Fo-

glio» e «Il Sole 24 Ore».

� LUCA PIETRO NICOLETTI

Luca Pietro Nicoletti (1984) dottore

di ricerca in storia dell'arte, ha stu-

diato nelle Università di Milano e

Udine. Dal 2015 dirige per Quodlibet

la collana "Biblioteca Passaré. Studi

di storia di arte contemporanea e arti

primarie". Si è occupato di arti visive

del Novecento fra Italia e Francia, di

storia della scultura, della critica

d'arte e di cultura editoriale. Ha col-

laborato con la GAM di Torino e l'Ar-

chivio Crispolti di Roma. Attualmen-

te sta curando la redazione del cata-

logo ragionato di Piero Dorazio. Ha

pubblicato: Gualtieri di San Lazzaro

(2014); Argan e l'Einaudi (2018).

�GIOVANNI SESSA

Giovanni Sessa (1957) è docente di fi-

losofia e storia nei licei, già assistente

presso la cattedra di Filosofia politica

alla ‘Sapienza’ di Roma e già docente a

contratto di Storia delle idee presso

l’Università di Cassino. Collabora con

diverse riviste, tra le quali «Atrium»,

«Vie della Tradizione» e «il Borghese». È

tra i curatori di «Studi Evoliani», an-

nuario della Fondazione Evola. Tra i

suoi volumi si ricordano: Oltre la per-

suasione. Saggio su C. Michelstaedter

(Roma, 2008); La meraviglia del nulla.

Vita e filosofia di A. Emo (Milano,

2014); Itinerari nel pensiero di Tradi-

zione. L’origine o il sempre possibile

(Chieti, 2015).

�GIANLUCA MONTINARO

Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è

docente a contratto presso l’Universi-

tà IULM di Milano. Storico delle idee, si

interessa ai rapporti fra pensiero poli-

tico e utopia legati alla nascita del

mondo moderno. Collabora alle pagi-

ne culturali del quotidiano «il Giorna-

le». Fra le sue monografie si ricordano:

Lettere di Guidobaldo II della Rovere

(2000); Il carteggio di Guidobaldo II

della Rovere e Fabio Barignani (2006);

L’epistolario di Ludovico Agostini

(2006); Fra Urbino e Firenze: politica e

diplomazia nel tramonto dei della Ro-

vere (2009); Ludovico Agostini, lettere

inedite (2012); Martin Lutero (2013);

L’utopia di Polifilo (2015).
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Le creature del poeta
dall’anima grande
di matteo marchesini
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ma Porta resta
di pietro gibellini
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