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L’INTERVENTO

Letteratura e impresa, il primato di
Milano
–di Giuseppe Lupo |  17 novembre 2017

C’è una ragione per la quale Milano – che fino a domenica celebra l’editoria con Bookcity e tenta il rilancio di

“Tempo di Libri” – è stata dichiarata dall’Unesco, prima volta in Italia, “città creativa per la letteratura”.

E mi piacerebbe scovarla, tale ragione, non tanto nel dizionario dell’ufficialità - questo senz’altro, è chiaro a

tutti che essa è la «capitale italiana degli editori, degli autori e dei lettori» (così dice il testo della

motivazione) - quanto nei caratteri che contraddistinguono il volto culturale di un luogo a cui tutti facciamo

capo ogni giorno, arrivandoci da zone periferiche o mescolandoci a quel tessuto di case, viali e giardini dove

alligna un’idea di letteratura che probabilmente costituisce un unicum nel panorama nazionale.

Sappiamo infatti che Milano ha avuto un ruolo esemplare in termini di operosità e di pragmatismo. L’ago, il

filo e il nodo (la scultura che all’inizio di questo millennio Class Oldenburg e Coosje van Bruggen hanno

collocato in Piazzale Cadorna, dove arrivano i treni dall’hinterland) rappresentano il paradigma di una

comunità dedita al lavoro artigianale, a quel “penser avec les mains” con cui Denis de Rougemont titolava un

suo fortunatissimo libro nel 1936, diventato subito uno dei punti cardinali dell’utopia olivettiana.

A Milano si pensa con le mani, cioè mediante una predisposizione prensile, una vocazione del creare

qualcosa che si trova nel regno dell’utile e della concretezza, nei segreti di una regola che pone a suo

principio non tanto le astrazioni del bello quanto le sue declinazioni nei termini del bene e del buono.

Ciò non implica che tutto si riduca a manualità, ma è una dimensione del vivere, un prontuario del creare. E

anche se il sindaco Giuseppe Sala di recente intende riscoprire il volto di una Milano che rallenta, alla

maniera di una mediterraneità latente, quasi a favorire il mito di un pensiero meridiano tradotto nel gergo

lombardo, sappiamo che la forza di questa città sta nell’interpretazione progettuale dei suoi miti e dei suoi

modelli.

Leonardo da Vinci pensava con le mani e a questo principio obbedì proprio quando si trovò a lavorare per la

corte degli Sforza. Ma non è il solo.

Con gli strumenti di un pensiero che si piega alle regole di quel che nel Secolo dei Lumi veniva chiamato

bonheur - un’idea di vita felice che coincideva con il bene comune -, pensavano anche i fratelli Verri al tempo

della rivista «Il Caffè» e lo stesso Carlo Cattaneo, fondatore di un periodico che conteneva il paradigma di

una specificità tipicamente lombarda: «Politecnico», come dovrebbe essere il nome di una cultura che

procede non per stratificazioni ma per addizioni interdisciplinari, per confronto tra i saperi.
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«Politecnico» intendeva essere un luogo di dialogo, uno spazio franco dove la letteratura scendesse dal

piedistallo per conferire alla pari con le altre discipline sorelle, anche con quelle che un tempo sarebbero

state considerate figlie di un dio minore: le muse marginali, le muse tecniche, che non dispiacevano perfino

a Carlo Emilio Gadda, il più refrattario a oscillare nell’altalena delle “due culture”, il transfuga dalle

geometrie meneghine a favore del barocco romano. «Politecnico» volle chiamare Vittorini la più lombarda

delle sue riviste, la più incline a disegnare un modello di vita culturale in cui agli intellettuali veniva richiesto

il più difficile dei compiti: non travestirsi da pagliacci per consolare l’umanità sofferente e magari anche

assecondare il potere politico, suonando per lui il piffero, ma indossare il cappello da muratore e costruire,

giorno dopo giorno, la polis mediante le parole che hanno la compattezza e il peso dei mattoni.

«Costruire» è il verbo che dà la cifra del progettare, del fare. I poeti fanno, i poeti creano. Nel dna del loro

nome (il verbo poieo) si racchiudono i segreti di un’arte che non smette di sentirsi manifatturiera ai limiti del

paradosso e negli stessi anni del boom economico convertiva la poesia facendola transitare dalle astruse

regioni dell’ermetismo fiorentino in quella scuola che Luciano Anceschi volle battezzare con una dicitura

ironicamente ferroviaria: linea lombarda.

A Milano si viaggia, a Milano si costruisce. Raramente ci si ferma a guardare il sole e le nuvole, ma è il luogo

adatto ai miracoli, come ci dissero De Sica e Zavattini nel 1951 e in nessun’altra parte in Italia, come sotto il

Duomo e la Madonnina, si innalzano le impalcature del domani.
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