
Imprese Dall'editrice Salerno un'opera in due torni, a cura di Silvia Morgana, dedicata alla letteratura in milanese

Il dialetto lingua dell'anima
Dai poeti del Duecento a oggi: l'umanità e la schiettezza del vernacolo meneghino

d i Franco Manzoni

ono stati necessari anni di
impegnativo lavoro critico,
traduzioni, note esaustive,
selezione di autori e testi

antologizzati. Si è appena con-
clusa l'impresa di offrire non solo
ai cultori, ma anche a un pubbli-
co il più vasto possibile di non
specialisti quel prezioso stru-
mento che mancava per com-
prendere meglio la genesi delle
opere in vernacolo meneghino.
Un itinerario che si articola nei
secoli, dal Duecento fino ai nostri
giorni. Il merito va attribuito a
Silvia Morgana, già ordinaria di
Storia della lingua al.ltJniversità
degli Studi di Milano, accademi-
ca della Crusca e in questa occa-
sione coordinatrice di un team di
numerosi studiosi di levatura in-
ternazionale. Nascono così, su
progetto di Enrico Malato, i due
torni de La letteratura dialettale
milanese in libreria per Salerno
editrice, con 32 tavole a colori.

Si tratta di un progetto portato
a termine grazie alla collabora-
zione dell'Istituto lombardo Ac-
cademia di scienze e lettere e del
Centro nazionale di studi manzo-
niani, con il patrocinio dell'asso-
ciazione culturale Famiglia Me-
neghina — Società del Giardino e
del Comitato na-
zionale per le cele-
brazioni del bi-
centenario, nel
2021, della morte
di Carlo Porta
(1725-1821). L'ope-
ra e dedicata alla
memoria di Dante
Isella e Maurizio
Vitale, due tra i

massimi critici e
filologi del Novecento. Pare ne-
cessario sottolineare che, rispet-
to agli altri vernacoli lombardi, il
meneghino è da considerarsi una
«lengua» a tutti gli effetti sia in
quanto è provvisto di una prolifi-
ca e costante produzione lettera-
ria, sia perché risulta ancora oggi
il linguaggio internazionale della
Lombardia, il più compreso dal-
l'Oltrepò Pavese fino ai Grigioni.

Il primo volume dell'opera

spezia all'interno di un arco tem-
porale di cinque secoli, da Pietro
da Barsegape e Bonvesin da la Ri-
va, ï] maggior poeta duecentesco
del Nord d'Italia, a una bosinata
(composizione satirica) del 1798
contro le mode rivoluzionarie.
Nel mezzo, tra decine di altri
scrittori, in pieno Rinascimento
emergono poeti quali Giovanni
Paolo Lomazzo, noto inoltre co-
me pittore, Varrone, che secondo
il Porta fu l'autentico capostipite
della tradizione dialettale mene-
ghina, e Fabio Varese. Di quest'ul-
timo Angelo Stella, allievo di Ma--
ria Corti, già ordinario all'Univer-
sità di Pavia e presidente ciel Cen-
tro nazionale di studi
manzoniani, traccia una nota in-
troduttiva di geniale effetto: can-
tore e maestro di cappella, Varese
scrisse parecchi sonetti di rara
umanità, schiettezza e verismo
come quello dedicato A una me-
retrice che lo aveva abbandonato
oppure un altro dal titolo Sopra
l'impotenza amorosa.
Ad analizzare Carlo Maria

Maggi, il fondatore del teatro in
lingua milanese, è la stessa cura-
trice Silvia Morgana. Nel passag-
gio dal Barocco verso Illumini-
smo eccoci di fronte a Meneghi-
no, la maschera che il. Maggi tra-
sformò nel simbolo del tipico
popolano milanese. Autore di 35
poesie in vernacolo perlopiù
d'occasione, Maggi si distinse per
il linguaggio dagli innovativi esiti
fonomorfologici nelle sue com-
medie ll manco male, Il Barone
di Birbanza, I consigli di Mene-
ghino e Il falso filosofo. Scrive
Morgana: «Si assiste a un'eman-
cipazione dai moduli strutturali e
linguistici del teatro dell'arte e al-
l'introduzione di un "pluri.lirigui-
smo verticale" che caratterizza i
diversi livelli sociali rappresenta-
ti nel suo teatro... Il dialetto nella
sua varietà bassa, parlata dagli
incolti, è considerato la schietta
espressione di un mondo incor-
rotto, di autentici valori morali».

A seguire il Settecento con le
rime di Carl'Antouio Tanzi, che si
diede alla scrittura in versi so-
prattutto nell'ambito delle recite
dell'Accademia del Trasformati,
e dell'amico Domenico Balestrie-
ri, buongustaio e ammiratore

sfrenato delle donne. Ma Bale-
strieri assume le vesti di un au-
tentico maestre) per la traduzione
de La Gerusalemme liberata tra-
vestita in lingua milanese, un
modello verso cui sì dichiara de-
bitore Carlo Porta, che lo ricono-
sce suo punto di riferimento ide-
ale. Difatti Porta inizia la propria
carriera poetica pubblicando nel
1792 un almanacco intitolato El
Lava piatt del Meneghin ch'è
mort, dove Meneghin è precisa-
mente Balestrieri morto nel178o,
mentre Porta desidera u.milmen--
te essere considerato a guisa del
suo lavapiatti.

lllununante e la nota critica di
Pietro De Marchi, valente poeta e
da decenni professore di ltaliani-
stica all'Università di Íui_ico, sui
quattro sonetti dialettali di Giu-
seppe Panini. Sodale di Tanzi e Ba-
lestrieri, Panini si schiera aperta-
mente contro le asserzioni di Ono-
frio Branda, che nel dialogo Della
lingua toscana aveva disprezzato
in generale Milano e in particolare
il vernacolo meneghino.

Il secondo tomo dell'opera
comprende autori e testi dall'Ot-
tocento al mondo contempora-
neo. Di Carlo Porta, considerato
alla stregua di Omero o Dante per
la letteratura milanese, vengono
antologizzati soltanto tre poe-
metti, Desgrazzi de Giovannin
Bongee, La Ninetta del Verzee e
Offerta a Dio (La preghiera), e
quattro sonetti. Se ne rammarica
nell'introduzione la curatrice,
che giudica «mortificante, ma
inevitabile in un'antologia, ridur-
re alla selezione obbligata eli po-
chi testi l'opera di Carlo Porta»,
autore di capolavori che influen-
zarono Giuseppe Gioachino Belli
fino a spingerlo a scrivere in ver-
nacolo romanesco, dopo aver
compreso dalla lettura di Porta la
dignità del dialetto e la forza sati-
rica del realismo popolare.
Una osmosi più concreta quel-

la con Manzoni, influenzato in
certi passi de I promessi sposi
dalle poesie portiane, come ritie 
ne Guido Bezzola nel volume Le
ch.armant Carline (il Saggiatore,
1972), e dalla comitragedia Gio-
vanni Maria Visconti Duca di
Milano, scritta a quattro mani da
Porta e Tommaso Grossi, blocca-
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ta dalla censura austriaca. Si assi-
ste poi alla felice esplosione di
scritture drammaturgiche di
grande impatto qualitativo con il.
teatro di Edoardo Ferravilla e.
quello di Carlo Bertolazzi, noto
per il suo celebre affresco popo-
lare di El n.ost Milan, portato al
successo nel 1955 al Piccolo Tea-
tro. Mentre il Novecento mene-
ghïno viene dominato soprattut-
to dalla forza espressiva dell'ars
poetica di Delio Tessa, che trova
le proprie matrici nella Scapiglia-
tura e nel Decadentismo. in Tessa
si riscontra una decisa diffidenza
verso gli uomini e le loro istitu-

i volumi

• La letteratura
dialettale mila-
nese. Autori e
testi è un'opera
in due torni
pubblicata da
Salerno Editrice
(pagine totali
1.616. €250,
con 32 tavole a
colori). Il
progetto nasce
dalla volontà di
creare una
grande anto-
logia «scienti-
ficamente
divulgativa»
della lettera-
tura in
vernacolo
meneghino,
dalle origini a
oggi. La
curatrice è
Silvia Morgana

J

(foto più gran-
de qui sopra),
già ordinaria di
Dialettologia
italiana e Storia
della lingua
italiana all'Uni-
versità di Mila-
no, accademica
della Crusca,
autrice di Storia
linguistica di
Milano (Caroc-
ci, 2012). La
letteratura dia -
lettale milane-
se nasce su
progetto del
filologo, critico
e storico della
letteratura
Enrico Malato
(foto in alto)

zioni in L'è el dì di mors, alegher!
e D la del 711U r. L veniamo ai no-
sin giorni con Franco Loi, un ca-
so irripetibile: di padre sardo e
madre emiliana di Colorno, tra-
scorre l'infanzia a Genova. La fa-
miglia si trasferisce a Milano, do-
ve Loi comincia a integrarsi da ra-
gazzo ascoltando gli altri parlare
in vernacolo. Quando decide di
fare poesia, Loi crea un pastiche
li_Ilguistico singolare: scrive così
come si pronuncia, spesso si trae
ta dl lln milanese d'invenzione,
mai abitualmente parlato e per
questo dagli esiti straordinari co-
me sostiene il linguista Gian Lui-

gi Beccarla, citato da Silvia Mor-
gana nell'introduzione.

.A concludere l'opera un felice-
mente inatteso capitolo dedicato
alle canzoni d'autore con O mia
bela Madonina di Giovanni.
D'Anzi, Ma Mi di Strehlerr, Can-
sundequands'eriginanaestavi
in Luduniico di Dario l o, e l'emo-
zionante El portava i scarp del
tennis di Enzo )a.nnacci. Perché il
dialetto a Milano è la lingua del-
l'anima, dell'appartenenza, del-
l'identità, dell'accoglienza, è la
voce di un intero popolo che odia
l'omologazione, i pregiudizi e gli
stereotipi.

li percorso
Bonvesin da la Riva, Carlo
Porta, Franco Loi... Storia
di un'identità e, insieme,
di apertura e accoglienza
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Tommaso Grossi e (a destra) Carlo Porta in un quadro di Giacomo Mantegazza (1853-1920)
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