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Alda Merini 2 mostre in libri

Giuliano Grittini per Alda Merini

Alda Merini omaggio alla Sormani MI

Viaggio della parola in libri d'artista

VIAGGIO NELLA PAROLA DI ALDA MERINI

a cura di Mimma Pasqua, Cristina Rossi, Franco Gordano - Vertigo Arte Cosenza, in collaborazione con la
Biblioteca Comunale Centrale “Palazzo Sormani”

Il progetto delle mostre viene da lontano: dall'incontro di Alda Merini con un gruppo di artisti (Alberto
Casiraghi, Silvia Cibaldi, Ruggero Maggi, Gianni Ettore Andrea Marussi, Michele Munno, Armanda
Verdirame) a Recanati nel 1997 per il secondo centenario della nascita di Leopardi. Un incontro da cui ha
preso forma l’idea di opere in cui coesistessero “fisicamente” i linguaggi espressivi della poesia e dell'arte. 

I libri d'artista, pezzi unici realizzati con tecniche miste, sono entrati a pieno titolo nelle espressioni dell’arte
contemporanea; quelli qui presentati sono il sorprendente risultato della nuova ricerca realizzata dal gruppo di
Recanati. 

Al gruppo di artisti che ha dato vita al progetto originario si aggiungono oggi nuovi contributi scelti nello spirito
del dialogo tra Nord e Sud, in particolare tra Milano e Cosenza: Salvatore Anelli, Antonio Baglivo, Anna
Boschi, Lucilla Catania, Enrico Cattaneo, Luce Delhove, Mariangela De Maria, Teo De Palma, Nico De
Sanctis, Teresa Di Nicolantonio, Marcello Diotallevi, Fernanda Fedi, Mavi Ferrando, Franco Flaccavento,
Matteo Lausetti, Oronzo Liuzzi, Enzo Maio, Annalisa Mitrano, Salvatore Pepe, Lucio Perna, Tarcisio
Pingitore, Antonio Pujia Veneziano, Martina Roberts, Anna Santinello, Salvatore Sava, Giulio Telarico. 

La mostra è a cura di Mimma Pasqua , Cristina Rossi, Franco Gordano – Vertigo Arte

Durante le tre esposizioni verrà mandato in onda un video prodotto da Vertigo Arte, realizzato dal videomaker
Alessandro Gordano, con alcune poesie dedicate da otto poeti alla figura di Alda Merini. 
Gli otto poeti sono: Annelisa Alleva; Rosa Foschi, Franco Gordano, Flora Lalli; Antonio Nesci, Daniele
Pieroni, Gerardo Pedicini e Francesca Serragnoli. La voce fuori campo è dell’attrice Alessandra Romeo.
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Accessibile ai disabili

BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE - PALAZZO SORMANI
Corso di Porta Vittoria 6
20122 MILANO
Tel. +39 0288463397
www.comune.milano.it/biblioteche

 

 

 

Il 13 novembre, al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza è stata inaugurata, in collaborazione con la
Galleria Vertigo, una mostra gemellata a quelle milanesi che si inserisce nel progetto più ampio di Tornare @
Itaca e in cui alla poesia di Alda Merini si affianca quella del poeta calabrese Lorenzo Calogero, dopo
l’anteprima per tutto il mese di agosto, al Palazzo Comunale di Grimaldi, patrocinata dal Sindaco di quel
Comune.

ALDA MERINI

Alda Merini è nata a Milano il 21 marzo 1931. 
Ha esordito giovanissima, a soli sedici anni, sotto l'attenta guida di Angelo Romanò e Giacinto Spagnoletti.
La sua prima raccolta di poesie, La presenza di Orfeo, uscita da Schwarz nel 1953 con una presentazione di
Spagnoletti, ebbe un grande successo di critica.
Si sono occupati di lei, fra gli altri, Oreste Macrì, David Maria Turoldo, Salvatore Quasimodo, Pier Paolo
Pasolini, Carlo Batocchi, Maria Corti, Giovanni Raboni.

Successivamente furono pubblicati: Paura di Dio (Scheiwiller 1955), Nozze romane (Schwarz 1955), Tu sei
Pietro (Scheiwiller 1962). 
Le quattro raccolte di versi sono state riunite con il titolo La presenza di Orfeo da Secheiwiller nel 1993.

Dopo vent’anni di silenzio, dovuto alla malattia, sono apparse: La Terra Santa (Scheiwiller 1984), Testamento
(Crocetti 1988), per Einaudi Vuoto d’amore (1991), Ballate non pagate (1995), Fiore di poesia (1951-1997)
(1998), Superba è la notte (2000), Più bella della poesia è stata la mia vita (2003 con videocassetta), Clinica
dell'abbandono (2004), per Frassinelli L’anima innamorata (2000), Corpo d’amore, Un incontro con Gesù (2001),
Magnificat, Un incontro con Maria (2002), La carne degli Angeli (2003).

Nel 1996 Scheiwiller ha raccolto alcune plaquette ne La Terra Santa: Destinati a morire (1980), La Terra Santa
(1983), Le satire della Ripa (1983), Le rime impetuose (1983), Fogli bianchi (1987).
Con L’altra verità. Diario di una diversa (prima edizione Scheiwiller 1986, nuova edizione Rizzoli 1997) inizia la
sua produzione in prosa, a cui sono seguiti Delirio amoroso (il Melangolo 1989 e 1993), Il tormento delle figure
(il Melangolo 1990), Le parole di Alda Merini (Stampa alternativa 1991), La pazza della porta accanto (Bompiani
1995, Premio Latina 1995, finalista Premio Rapallo 1996), La vita facile (Bompiani 1996), Lettere a un racconto.
Prose lunghe e brevi (Rizzoli 1998) e Il ladro Giuseppe. Racconti degli anni Sessanta (Scheiwiller 1999).
Vi si aggiungono Aforismi e magie (Rizzoli 1999, BUR 2003), raccolta di aforismi, e l’antologia di poesie Folle,
folle, folle d’amore per te. Poesie per giovani innamorati. (Salani 2002).

Nel 1993 ha ricevuto il Premio Librex-Guggenheim “Eugenio Montale" per la Poesia, nel 1996 il Premio
Viareggio, nel 1997 il Premio Procida-Elsa Morante e nel 1999 il Premio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Settore Poesia.

 

Foto di Giuliano Grittini
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Una biblioteca a palazzo 

La Biblioteca Comunale Centrale, che comunemente i milanesi chiamano Sormani, è ospitata in un palazzo di
grande pregio, che ha avuto una lunga storia e tanti nomi quanti sono stati i suoi proprietari attraverso i secoli.
Un edificio di dimensioni più ridotte doveva esistere già nel XVI secolo, come testimonia una lapide, voluta da
uno dei proprietari e visibile anche oggi nell’atrio d’ingresso. 
Ma fu nel Seicento che il palazzo venne rinnovato ad opera di Cesare Monti, divenuto arcivescovo di Milano e
possessore di una importante collezione d’arte.
Oltre a sostenere le ingenti spese per l’acquisto dell’edificio, che i documenti dell’epoca già descrivevano come
magnifico per ampiezza e per ricchezza di decorazioni, il cardinale volle riprendere l’attività edificativa e dare
maggiore lustro alle sue collezioni.
Lo scenario su cui la famiglia del Cardinale celebrava il rituale quotidiano della propria esistenza sfarzosa
poteva ora contare su un cortile, che era una vera e propria corte d’onore, e su uno scalone monumentale. 

Come nuovo padrone del palazzo, il conte Cesare Monti Stampa, successore del cardinale, volle ampliare la
fabbrica verso la piazzetta di Porta Tosa, dotandola di una nuova facciata, quella su cui si apre oggi l’ingresso
della biblioteca. L’architetto incaricato di compiere l’opera è Francesco Croce (1696-1773), esponente di punta
del nuovo gusto barocchetto.
 I documenti relativi a questa impresa riportano una curiosità degna di essere ricordata: si tratta del contenzioso
tra il conte Monti e i Trivulzio, proprietari del palazzo a fianco dell’attuale biblioteca. Essi vedevano diminuito il
valore del loro edificio dagli ampliamenti di Palazzo Monti, i quali impedivano la vista dalla loro terrazza sul
Naviglio, che, non dimentichiamolo, passava allora a fianco del palazzo. 
Gli architetti dei due palazzi, chiamati a dirimere la questione, fissarono una linea oltre la quale la costruzione
non si sarebbe potuta estendere, e idearono poi la piazzetta verso Porta Tosa, chiusa solo da quei bassi
pilastrini dal fantasioso disegno barocco che tuttora delineano lo spazio antistante la facciata su Corso di Porta
Vittoria. Anche i due balconcini di raccordo tra le ali laterali e il corpo centrale della facciata, che ancora oggi
rendono inconfondibile il profilo architettonico della costruzione, avevano la funzione di non limitare la visibilità
dai palazzi limitrofi.

Una particolarità di Palazzo Sormani, tale da farne un esempio quasi unico rispetto alle altre case nobili
milanesi, è quella di avere non una ma due facciate di importanza notevole. La seconda, che prospetta sul
giardino retrostante, è stata realizzata a metà Settecento dall’architetto piemontese Benedetto Alfieri (1700-
1767), e si presenta con l’imponente aspetto di un ordine gigante scandito da grandi lesene. 
La facciata è decorata con stucchi (tra gli altri due statue di Elia Vincenzo Buzzi) e sormontata da un fastigio
con il grande orologio, realizzato dai fratelli Sangiusti e recentemente restaurato.

Un nuovo cambio di proprietà avviene nel 1783, quando il palazzo viene venduto agli Andreani. Proprietario
dell’edificio diviene così il conte Giovanni Pietro Paolo Andreani, senatore milanese imparentato coi Sormani
tramite la moglie Cecilia, padre di Paolo Andreani, curioso personaggio allora noto per aver compiuto, per la
prima volta in Italia, una spettacolare ascensione in mongolfiera.
I saloni del palazzo hanno nuove decorazioni, tra cui due sale sul lato verso il giardino (oggi Ufficio Manoscritti e
Mostre), con stucchi realizzati nella seconda metà del Settecento da Agostino Gerli, noto per aver introdotto a
Milano il nuovo gusto neoclassico di ispirazione francese.
Scarse sono le testimonianze di rilievo sulla storia ottocentesca del palazzo, ma tra queste vale la pena di
ricordare una curiosità, rappresentata da una sfera metallica rimasta incastrata nella strombatura di una finestra,
nel piccolo locale adibito oggi a guardaroba per i visitatori della biblioteca: è un proiettile d’artiglieria sparato
durante le Cinque Giornate di Milano (marzo 1848), durante l’insurrezione contro la dominazione austriaca di
Milano.

Altre opere d’arte di rilievo decorano oggi le sale del palazzo. La più significativa, è il ciclo di ventitré tele
raffiguranti il mito di Orfeo che incanta gli animali (una di esse è esposta alle Civiche Raccolte d’Arte del
Castello Sforzesco) che si possono vedere nella cosiddetta Sala del Grechetto, con ingresso su via Francesco
Sforza e sede di conferenze e manifestazioni culturali.
Le tele, per lungo tempo attribuite al genovese Giovan Battista Castiglione detto il Grechetto, sono oggi più
correttamente assegnate a un anonimo artista di estrazione nordica, chiamato Pittore di Palazzo Lonati-Verri:
da questo Palazzo, nel quale avevano abitato i fratelli Verri, fautori del riformismo illuminista milanese,
provengono infatti questi affascinanti dipinti.
Essi sono giunti a Palazzo Sormani intorno al 1880, e collocati in questa sala all’inizio del ‘900 con l’intento di
ricostruire la sequenza originale in cui erano disposti, documentata anche da una tela del pittore cremonese
Francesco Colombi Borde, che ritrae la sala di Palazzo Verri e che si trova ora in un ufficio della biblioteca.
Nella Sala dei Putti, che prende il nome dai preziosi stucchi rococò che ne ornano la volta, si trova infine,
collocata di fronte ad uno dei teloni del Pittore di Palazzo Lonati-Verri, un grande dipinto di Giuseppe Nuvolone
(1619-1703), realizzato in occasione del passaggio a Milano di Maria Anna d’Austria nel 1649, durante il
viaggio compiuto per sposarsi, in Spagna, con Filippo IV.

Le curiosità artistiche inoltre, non si limitano al palazzo, ma si estendono al parco retrostante, progettato
secondo i dettami del giardino all’inglese da Leopold Pollack (1751-1806), autore anche del prospetto laterale,
che si affaccia ora su via Francesco Sforza. Il parco ospita oggi il grande gruppo scultoreo di Agenore Fabbri (n.
1911) raffigurante la Caccia al cinghiale: una spettacolare raffigurazione composta di più pezzi in terracotta, già
esposta alla Quadriennale del 1949 e acquistata dal Comune di Milano nel 1955.
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rodotto da Vertigo Arte,
realizzato dal videomaker
Alessandro Gordano, con alcune
poesie dedicate da otto poeti (
Annelisa Alleva; Rosa Foschi,
Franco Gordano, Flora Lalli;
Antonio Nesci, Daniele Pieroni,
Gerardo Pedicini e Francesca
Serragnoli) alla figura di Alda
Merini. La voce fuori campo è
dell’attrice Alessandra Romeo.

Alda Merini, l'amore, la poesia,
la musica, la politica

Alda Merini al "Senso della
vita"
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In questo giardino, oggi considerevolmente alterato nella sua struttura, ebbe sede l’Arcadia lombarda, negli anni
in cui gli Andreani erano proprietari della casa.

La storia del palazzo vive nuovi, anche drammatici avvenimenti nel nostro secolo. Nel 1930 viene acquistato dal
Comune di Milano, che vi colloca cinque anni dopo i materiali del Museo di Milano, oggi esposti in Via
Sant’Andrea. La seconda guerra mondiale danneggia però gravemente l’edificio, distruggendo tra l’altro i begli
affreschi settecenteschi di Biagio Bellotti nel salone da ballo e altre decorazioni (resta però una sua volta
dipinta nella attuale sala quotidiani). 

Quando, tra il 1955 e il 1956, il palazzo sarà in buona parte ricostruito per conto del Comune dal giovane
architetto Arrigo Arrighetti, vi trovano finalmente la loro sede i libri della Biblioteca Civica, dopo un lungo periplo
che li aveva portati da Palazzo Marino, a Palazzo dei Giureconsulti, fino alle sale del Museo di Storia Naturale
e infine al Castello Sforzesco.
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