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PERSONAGGI L’ambasciatore Sergio Romano al convegno sullo scrittore: «Detestava la corsa alle croci, alle onorificenze, ai diplomi di appartenenza»

» Il riconoscimento intitolato alla giornalista

A Renga e Zanicchi il “Premio Gabardi”

Myrta Gabardi tra Franco Gatti e Angelo Sotgiu dei “Ricchi e Poveri”

L’e d i t o re

Calasso: «Era un magistrale stilista»
Una gloria comasca che

è anche un vanto del ca-
talogo della casa nota per
la raffinatezza delle sue
scelte editoriali: Carlo
Dossi torna in libreria
con le Note azzurreper i ti-
pi di Adelphi che ripub-
blica le 5.794 annotazioni
di questo Zibaldone mo -
derno come le appuntò lo
scrittore, dal 1870 al 1907,
senza asterischi, compre-
se le 12 note che fecero
scandalo perché troppo
s c o m o d e.

«Lo abbiamo pubblica-
to fin dal 1964, per noi già
all’epoca fu una magnifi-
ca occasione per dare il
giusto rilievo a uno dei
nostri classici moderni
che ancora doveva essere
adeguatamente ricono-
sciuto – dice il presidente
della Adelphi, lo scrittore
Roberto Calasso – Dossi
era un magistrale stilista
e aveva un taglio mentale
del tutto inconsueto
nell’Italia dei suoi anni.
Nulla serve a capirlo co-
me le Note azzurre, opera
che appartiene a quello
sciame di zibaldoni e dia-
ri che costellano di mera-
viglie l’Ottocento euro-
peo. Non però quello ita-
liano. Per trovare compa-

gni di viaggio di Dossi oc-
corre guardare altrove,
fra la Germania, la Fran-
cia e l’Inghilterra, dal
suo amato Jean Paul al
Jour nal di Renard o ai
Cahier s di Sainte-Beuve.
In Italia Dossi è unico co-
me sperimentatore di
una originale forma
aneddotica e memoriali-
stica al tempo stesso. Og-
gi finalmente con l’edi -
zione nella nostra colla-
na economica, “Gli Adel-
phi”, raggiungerà un
pubblico più vasto».

La riedizione delle Note

nel centenario della mor-
te di Carlo Dossi e nell’
imminenza del 150° dell'I-
talia unita che ha saputo
raccontare in modo del
tutto originale è anche
un omaggio al filologo
Dante Isella.

«Senza il suo lavoro non
ci sarebbe stato Dossi
nelle nostre collane –dice
Calasso – Isella ha consa-
crato allo scrittore co-
masco una parte preziosa
del suo lavoro, dalla tesi
di laurea in poi, immer-
gendosi a lungo nella de-
cifrazione e nel commen-
to delle Note azzurre. Gra-
zie a lui possiamo offrire
oggi le Note azzurre addi -
rittura in tre edizioni,
ciascuna fondata su diffe-
renti motivazioni. Inol-
tre, dopo due libri felici
come Amori e Goccie d’in -
c h i o s t ro , abbiamo potuto
raccogliere tutta l’oper a
di Dossi nella collezione
“La Nave Argo”. Al tempo
stesso si potranno legge-
re le Note nella leggenda-
ria edizione approntata
per la Ricciardi, con le fa-
mose 12 note poi espunte
per motivi legali».

Il cerchio ora può dirsi
c o m p l e t o.

Lorenzo Morandotti

» Stasera al Sociale di Como

I Sulutumana festeggiano dieci anni di concerti
La dimensione più coin-

volgente ed entusiasman-
te dei Sulutumana è senza
dubbio quella live. In due
lustri hanno tenuto oltre
600 concerti, spaziando dal
jazz al folk passando per
etno, pop, latino con qual-
che incursione nel rock.
Questa sera, alle 20.30, al
Teatro Sociale di Como, la
band festeggia 10 anni di
carriera con uno spettaco-
lo dal vivo intitolato La
storia cominciò.

Gian Battista Galli, storico leader, can-
tante, fisarmonicista e autore dei testi
della band lariana, vede il Sociale come
«un luogo magico in cui si chiudono i cer-
chi. Questo show sarà un compendio del-
la nostra carriera discografica con un in-
nocente imbroglio: lo spettacolo prende
spunto dal nostro disco per i bambini, ma
non è live incentrato su quel lavoro. La
storia cominciò ci sembrava comunque un
titolo perfetto anche per raccontare la
nostra carriera musicale».

A proposito di bambini, come avete svilup-
pato questo percorso?

«È nato da un incontro maturato con
l’infanzia in ambito scola-
stico e poi lavorando agli
spettacoli con Giuseppe
Adduci. Siamo riusciti a
scrivere un vero album che
si ispira al mondo delle fia-
be. Le nostre antenne era-
no sintonizzate sul mondo
delle colonne sonore, in
particolare su quelle dei

film di Tim Burton».
E l’incontro con lo scrittore bellanese An-

drea Vitali?
«Dopo le timidezze iniziali si è cemen-

tato e oggi ci vediamo spesso per musi-
care i suoi bellissimi racconti. Viviamo le
stesse atmosfere».

E il disco che ricordate con più soddisfa-
zione?

«Il primo, La danza del 2001. È stato al
Premio Tenco e ha raccolto molto più di
quello che ci aspettavamo. È stato come
un’enorme iniezione di fiducia nei nostri
mezzi. Arimo invece rappresenta bene ciò
che abbiamo fatto e che faremo».

E un nuovo cd di inediti?
«Arriverà, ci stiamo la-

vorando, le canzoni sono
quasi pronte, uscirà il
prossimo anno».

Biglietti ancora disponi-
bili ai botteghini del tea-
tro: 10 euro per gli adulti, 8
euro per i bambini.

Maurizio Pratelli

I Sulutumana lo scorso settembre al festival “Moa” di Cernobbio (Baricci)

Gian Battista Galli
«L’anno prossimo
arriverà il nuovo
disco, le canzoni
sono quasi pronte»

�
Il patron di Adelphi
Isella gli ha consacrato
una parte preziosa
del suo lavoro

Dossi e Crispi
Colpo di fulmine

Le carte custodite nel-
l'Archivio Lucini di Villa
Pisani Dossi a Cardina,
presso Como, potrebbero
contenere alcuni dei docu-
menti mancanti, necessa-
ri per una piena compren-
sione non solo del Carlo
Dossi letterato ma anche,
se non soprattutto, del
Carlo Dossi uomo politico.
Ne è convinto Niccolò Re-
verdini, discendente del-
l'autore delle Note azzurre,
durante un convegno che
si è svolto nei giorni scorsi
alla Statale di Milano e
che è stato dedicato alle
tre anime di Carlo Dossi
nel centenario della mor-
te: lo scrittore, il politico e
l'archeolo go.

Ma chi è stato, veramen-
te, Carlo Alberto Dossi-Pi-
sani, morto a Como il 16
novembre 1910?

«Un bastian contrario,
con la tendenza ad assu-
mere posizioni che in quel
momento non sono domi-
nanti» è stata nel conve-
gno l’affettuosa risposta
di Sergio Romano. L'ex di-
plomatico, oggi autorevo-
le opinionista del “Cor rie-
re della Sera”, ha pronun-
ciato la battuta durante la
presentazione della nuova
edizione, integrale, degli
scritti dell'autore lombar-
do noti come Note azzurre,
usciti per la prima volta
nel 1964. Il lavoro di riedi-
zione consegna una nuova
immagine dello scrittore
lariano, più completa, an-
che se ancora mancante di
quelle pagine che il nipote
ritiene possano essere nel-
l'archivio comasco.

«Ho sempre avuto qual-
che problema con Dossi,
non riuscivo a capire come
un uomo che avesse conce-
pito quelle opere lettera-
rie, fosse anche il detesta-
to riformatore del mini-
stero degli Esteri - ha am-
messo Romano - Le Note
a z z u rre contengono una
serie di indicazioni che
non erano presenti nella
prima edizione, adesso le
abbiamo inserite e questo
ci ha forse permesso di ri-
costruire il suo percorso
culturale: il suo rapporto
con Roma, ama il suo pas-
sato e la sua storia ma non
la città. In particolare,
non ama la burocrazia e i
burocratici, li detesta, e
ne è detestato».

Il Dossi politico fu dun-
que la continuazione del
Dossi scrittore: entrambi
furono animati dallo stes-
so amore per il non confor-
mismo, la trasgressione,
che sarebbe sfociata in
quello che Romano defini-
sce «un colpo di fulmine
per Francesco Crispi», di
cui avrebbe finito per con-
dividere fortune e disgra-
zie politiche.

tanara? Cinquantami-
la?”, si chiedeva Dossi. fa-
cendosi gioco di questo ti-
po di Risorgimento».

Non amava nemmeno i
Savoia. «Carlo - continua
Romano - era un compo-
nente del Risorgimento
lombardo e non poteva ap-
prezzare la casa reale sa-
bauda». Arrivò anche a
giustificare l’attentato al
re Umberto I a Napoli, nel

1878, ma non lo si può de-
finire un fautore della de-
mocrazia: al contrario, di-
ceva che «il popolo solleva-
to dalla piena ignoranza
gli piaceva meno del popo-
lo ignorante». «E quando
andò in Germania per la
terza volta come ministro
degli Esteri -dice Romano
- alla fine del viaggio ebbe
a dire “In Italia tutti co-
mandano, in Germania

tutti ubbidiscono”».
Fu attaccatissimo alla

sua casa, alla villa che sta-
va costruendo su quello
sperone roccioso che
avrebbe poi preso il nome
dalla sua famiglia, il Dos-
so. La considerava la sua
vita. Non riuscì a vederla
completata, purtroppo.

Villa Pisani-Dossi è
tutt’uno con la vita e l’ope -
ra di Dossi. «Le Note azzurre

sono un libro quasi segreto
– dice il nipote Niccolò Re-
verdini - che accompagna
Dossi per tutta la sua vita.
Oggi abbiamo finalmente
l'edizione integrale». Con
un problema: «A dispetto di
quanto si può credere non
sopravvive nulla, o quasi,
di quello che può testimo-
niare il percorso di queste
note ai tempi della prima
trascrizione, fatta da Dan-

te Isella». Dossi usava i car-
tigli, ma anche i quaderni,
ne esistono ancora molti,
coloratissimi, che risalgo-
no al periodo 1860-72, ma gli
altri? Dove possono essere
finite queste carte? «No-
stra bisnonna Carlotta na-
scose o forse distrusse que-
ste note autografe». O, for-
se, sono custodite nell'Ar-
chivio Lucini.

Franco Cavalleri

Una veduta dall’alto di Villa Pisani Dossi fatta costruire dallo scrittore a CardinaLa copertina delle “Note azzurre” in edizione economica

Non amava i miti risor-
gimentali. «Lui del 1848 è
solo un concepito, è nato
nel 1849 - dice l’ambascia -
tore Sergio Romano – e
considerò il solenne fune-
rale di Giuseppe Mazzini
una messa in scena. Dete-
stava la corsa alle croci,
alle onorificenze, ai diplo-
mi di appartenenza e par-
tecipazione: “Quanti sono
quelli di Curtatone e Mon-

Torna a Milano il premio interna-
zionale dedicato a Myrta Gabardi,
giornalista scomparsa tragicamen-
te nel 1999, che ha collaborato anche
con il “Corriere di Como”. L’eve n t o,
promosso con la consueta passione
da Jovita e Luigi, i genitori della re-
porter che era anche impegnata nel
sociale e sul fronte della scrittura
poetica, si svolgerà il 25 novembre
alle 17.30 al terzo piano della Società
Svizzera in via Palestro 2 (ingresso
libero, è gradita la prenotazione allo
02.76.00.00.93).

Tanti i nomi illustri del mondo
dell’editoria, dello spettacolo che,

nelle precedenti edizioni, hanno ri-
cevuto gli ambiti riconoscimenti
intitolati alla giornalista: tra gli al-
tri Susanna Agnelli, Vittorio Sgar-
bi, Enzo Biagi, Cristina Parodi, Vit-
torio Feltri, Carla Fracci e Ferruc-
cio de Bortoli, direttore del “Cor rie-
re della Sera”.

Quest’anno il premio intitolato a
Myrta, giunto all’undicesima edi-
zione e articolato nei riconoscimen-
ti “Una vita per la musica - una mu-
sica per la vita”e“Il giornalismo co-
me professione e missione”, sarà as-
segnato tra gli altri alla cantante
Iva Zanicchi (cui andrà il “p re m i o

alla carriera”), alla discografica e
giurata di “X - Fa c t o r ” Mara Maion-
chi, alla cantante lirica ticinese
Giuliana Castellani e per la canzone
melodica a Francesco Renga, già
leader dei Timoria e poi protagoni-
sta di una affermata carriera soli-
stica. Premi andranno anche alla
“Fondazione Don Carlo Gnocchi” e
alla Diocesi di Lugano. La famiglia
Gabardi ha pubblicato una raccolta
di testimonianze sulla figlia giorna-
lista e appassionata d’arte e di mu-
sica, dal titolo Sulle ali della farfalla
Myrta, che sarà presentato in occa-
sione della premiazione di giovedì.


