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Premessa

SILVIA MORGANA E MAURO NOVELLI

Questo volume raccoglie gli Atti del convegno «On talent inscì foeura de misura», che 
il 27 e 28 maggio 2021 ha inaugurato le celebrazioni per il bicentenario della morte di 
Carlo Porta, affidate al Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura e pro-
mosso dal Comune di Milano con il concorso di Regione Lombardia, Divisione Cultura 
Repubblica e Cantone Ticino, Università degli Studi di Milano, Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, Biblioteca Braidense, Archivio di Stato di Milano, Centro Nazionale Stu-
di Manzoniani, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Associazione Cul-
turale Biblioteca Famiglia Meneghina - Società del Giardino, Piccolo Teatro di Milano, 
Sistema Bibliotecario Ticinese.

A causa delle severe restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 i lavori, che si 
sarebbero dovuti tenere a Milano, presso Palazzo Reale e la Sala Napoleonica di Palaz-
zo Greppi, si sono svolti da remoto tramite una piattaforma informatica e sono stati 
trasmessi in diretta streaming sulla WebTV del Comune di Milano. L’appuntamento, 
organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, si ricollega ide-
almente all’iniziativa analoga che ebbe luogo nel 1975, in occasione dei duecento anni 
dalla nascita di Porta, dedicata a La poesia di Carlo Porta e la tradizione milanese. Viene fa-
cile riconoscere nel volume che ne scaturì, anch’esso edito grazie a Regione Lombardia, 
il punto d’arrivo di quella straordinaria stagione di studi che nel secondo dopoguerra 
consentì di restituire definitivamente a Carlo Porta il posto che merita sullo scaffale dei 
“gran lombardi”, accanto a suoi estimatori come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, 
Carlo Dossi, Delio Tessa, Carlo Emilio Gadda, Giovanni Testori. Insieme a Dante Isella, 
che in questo lavoro di recupero e valorizzazione ha svolto la parte del leone, figurano 
nell’elenco dei contributi i nomi di altri studiosi di vaglia che molto si sono prodigati 
per il poeta milanese: fra essi Felice Milani e Pietro Gibellini, presenti anche all’appun-
tamento del 2021, in ragione di una fedeltà portiana ormai più che quarantennale.
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Proprio a Gibellini è toccato il compito di inaugurare i lavori, con una relazione 
nella quale ha fatto il punto sullo stato degli studi portiani e indicato nuove vie di 
ricerca, illuminando così il significato del termine richiamato nel titolo del convegno, 
tramite un verso prelevato dalle sestine di Tommaso Grossi In morte di Carlo Porta. Poco 
si comprenderebbe, del “talento” portiano, senza vagliare gli intensi legami con la tra-
dizione dialettale milanese, come hanno fatto Milani, guardando al magistero di Do-
menico Balestrieri, Renato Martinoni, riflettendo sul modello di Carl’Antonio Tanzi, 
e Aurelio Sargenti, che è tornato sul fondamentale sodalizio con Tommaso Grossi, del 
quale pubblica in appendice al suo contributo lo Strambott de Meneghin Foresetta, finora 
introvabile. Una riflessione sulla ditta Fratelli GuP («Grossi und Porta»), dalla quale 
uscì la comitragedia Giovanni Maria Visconti Duca di Milano, è cruciale – come prova 
Alberto Bentoglio – anche per comprendere l’evoluzione di quella passione teatrale che 
abitò Porta sin da quando ebbe a calcare da attore comico il palcoscenico del Teatro 
Patriottico. Furono quelli gli anni in cui dovette maturare l’anticlericalismo viscerale 
su cui ragiona monsignor Marco Ballarini, mettendo a fuoco le figure di religiosi nei 
capolavori in versi portiani. 

A Porta toccò in sorte una vita breve, spesa negli anni più burrascosi e ammalianti 
vissuti da Milano in epoca moderna. La sua miglior poesia li ritrae con la nitidezza di 
un fiammingo, quale parve a Carlo Cattaneo, sostenuta dalla capacità di muoversi con 
disinvoltura negli ambienti sociali più diversi: dalle navate delle chiese ai saloni nobilia-
ri, dalle case di ringhiera al loggione della Scala, sempre con un orecchio alle voci che 
si rincorrono per le strade e fra i banchi del Verziere. L’inestricabile impasto di cultura 
scritta e cultura orale dal quale lievitano i versi portiani meriterebbe di rispecchiarsi in 
un vocabolario del suo milanese, realizzato con l’ausilio fornito dalle nuove tecnologie 
informatiche. Sarebbe uno strumento decisivo anche per misurare l’impatto della poe-
sia portiana, che costituì un punto di riferimento fondamentale non solo fra i roman-
tici, come dimostra Federica Alziati, ma anche fra i classicisti milanesi della cerchia 
di Giovanni Antonio Maggi, dove Giovanni Biancardi rinviene materiali di primaria 
importanza in vista di una nuova edizione critica del Lament del Marchionn di gamb avert. 

Il “pubblico funzionario” Carlo Porta, cassiere irreprensibile tanto sotto i francesi 
quanto sotto gli Asburgo, come documenta puntualmente Gianluca Albergoni, immet-
te nei propri versi i valori della classe cui appartiene, a cominciare dall’operosità. Porta 
è un poeta cittadino non soltanto perché i suoi componimenti restano ostinatamente 
abbarbicati alla Milano in cui visse, ma anche perché lo sguardo con cui la coglie è quel-
lo di un borghese, un citoyen che ha assimilato gli ideali della Rivoluzione francese. La 
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sua è una poesia attenta alle ingiustizie sociali, indifferente anzi ostile alle uniformi e 
al bellicoso patriottismo. Che è poi il motivo per cui il Risorgimento non ne riconobbe 
il valore. Ridotto nel secondo Ottocento alla misura di allegro e disimpegnato bosin, 
Porta dovette attendere l’omaggio che gli dedicò Delio Tessa in piena epoca fascista per 
vedersi riconosciuto il talento di poeta civile che lo contraddistinse. Ma, come ci ricor-
da Franco Brevini, il suo corpus non funzionò soltanto come fonte di ammaestramento 
morale e campionario di espedienti stilistici: fu anche un modello narrativo di incom-
parabile efficacia. Del resto già Isella ci aveva aiutato a comprendere quanto l’esempio di 
Porta avesse contato per Manzoni, che mise mano ai Promessi sposi giusto qualche mese 
dopo la morte dell’amico, duecento anni fa. Così che oggi possiamo rileggere le Desgrazzi 
del Bongee, la Ninetta, il Marchionn, il Miserere, La nomina del cappellan, La preghiera o il 
Biroeu cogliendo appieno il felice paradosso che pone alla radice della civiltà romanzesca 
italiana un manipolo di poemetti scritti in dialetto milanese.


