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L’INCONTRO

LA LINGUA NUOVA
DI FRANCO LOI
AL CENTRO CULTURALE DI MILANO SI CELEBRA IL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL POETA. CON MAURIZIO
CUCCHI E I MUSICISTI UMBERTO FIORI E TOMMASO LEDDI
di FIORELLA FUMAGALLI

U

n tempo tra il milanese di Lambrate e
DOVE E QUANDO
quello di Affori c’era differenza. Oggi
Auditorium CcM, largo
siamo colonizzati: per strada senti
Corsia dei Servi 4,
pronunciare parole di pseudo-inglese
lunedì 24 ore 20,45. In
e le frasi della tv. Non si inventa più
presenza e in streaniente. Ricreare il dialetto, come Franming centroculturaledico Loi faceva, significava andare attravermilano.it
so la nostra lingua alle origini”, ragiona
Maurizio Cucchi, poeta, narratore, critico,
milanese di piazza delle Rimembranze e
nonni al Casoretto. Nel primo anniversario della morte del poeta (21 gennaio
1930/4 gennaio 2021), sarà lui, suo estimatore e amico fin dall’uscita di Stròlegh, un
libro che nel 1975 fece epoca, ad aprire la
serata “Quell’Angel di Loi” al Centro Culturale di Milano.
Luogo frequentato da Franco Loi come autore, insieme a Bigongiari, Luzi, Bonnefoy
e i giovani Rondoni e Mencarelli, oppure
tra il pubblico per incontrare Les Murray
o il premio Nobel Derek Walcott, il Centro
gli rende omaggio a cominciare da L’Angel,
poema visionario del 1994 da pochi giorni
in nuova edizione (Lo Specchio Mondadori). Un angelo caduto percorre la città, ne
osserva i fatti e li racconta “in un dialetto non ortodosso, con
passaggi nel genovese della nascita del poeta, nell’emiliano di
Colorno della madre, in romanesco, facendone per ampiezza di
fiato e intensa frequentazione della Milano umile - commenta
Cucchi - il più forte delle ultime generazioni”. Dall’epopea alla
lirica, toccherà a Umberto Fiori cantare i versi di Loi messi in
musica dal chitarrista Tommaso Leddi. Compagni dagli anni ’70
nell’avventura degli Stormy Six, i due hanno incominciato a lavo-

In alto da sinistra, Franco Loi (in piedi)
con Camillo Fornasieri e il Nobel Derek
Walcott; Maurizio Cucchi; Tommaso
Leddi (chitarra) e Umberto Fiori (voce).
Le copertine di L’Angel e Voltess

rare negli anni ’90 ai testi più brevi e
intimi del poeta, e soltanto l’estate scorsa hanno pubblicato i 12 brani nel libro+cd Vòltess (Donzelli).
“Loi fu entusiasta di questo lavoro -scrive nella prefazione Dalla pagina al suono Fiori. Per molti anni cantammo le
canzoni alternandole alle letture irrituali tenute da Loi da Milano, a Comiso, a
New York. Tutti lo capivano perché la
parlata di Loi, lontanissima da ogni bonario ‘meneghino’, è ribollente, contaminata, colta. E’ un rischio, una promessa. Una ricerca
che abbandona i vezzi, le ambizioni, le inibizioni estetiche, per
trovare una voce”. Voce testimoniata anche dai giovani (classe
1983) Davide Ferrari (attore e autore pavese) e Massimiliano Mandorlo (scrittore e bibliotecario alla Cattolica), che sono stati con
Loi fino alla fine e ne hanno raccolto gli ultimi testi, scritti da
cieco. Ma questa è una storia, ancora tutta da raccontare.
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