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Abstract: L’intenso intreccio tra alcuni poeti e Milano, tra i loro versi e i suoi
quartieri, è stato da poco raccontato e raccolto a cura di Maurizio Cucchi e
Lorenzo Valentino nel volume Quartieri di poesia (Milano, Meravigli edizioni,
2016): i ricordi, le immagini, gli aneddoti e i versi di dodici poeti milanesi di
nascita o d’adozione – Fabrizio Bernini, Maurizio Cucchi, Milo De Angelis,
Vivian Lamarque, Lucrezia Lerro, Giancarlo Majorino, Giampiero Neri,
Alberto Pellegatta, Claudio Recalcati, Tiziano Rossi, Mario Santagostini,
Patrizia Valduga –, si sono susseguiti sullo sfondo delle tele di Marina Previtali,
presso l’omonima galleria d’arte, dando luogo ad una intensa sinergia tra
immagini e parole. Nel presente articolo l’autrice intende circoscrivere ed
approfondire tale stretto legame nella vita e nella lirica di Milo De Angelis,
attraverso un itinerario reale e poetico, fatto di strade, parchi e quartieri milanesi
familiari al poeta.
Parole chiave: Milano, Milo De Angelis, liriche, itinerario, tele.

È

una sinergia virtuosa e riccamente declinata quella tra Milano i suoi poeti
e i suoi artisti, come ben chiarisce Lorenzo Valentini nella presentazione
del volume Quartieri di poesia1:

È un fatto piuttosto insolito che una galleria d’arte contemporanea
organizzi una rassegna di poesia collegata a una mostra, ma siamo partiti
1

L. Valentini, Presentazione, in Quartieri di poesia, Milano: Meravigli
edizioni, 2016, p. 3.
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dalla convinzione che l’arte e la bellezza possano coesistere tanto nella
parola quanto nell’immagine. Per questa ragione la Galleria Previtali, da
sempre attenta alla realtà metropolitana, metafora della
contemporaneità, ha promosso l’iniziativa Quartieri di Poesia, con
l’intento di proporre al pubblico, attraverso una pluralità di voci
poetiche, un ideale percorso attraverso le varie zone di Milano.
L’esperienza è risultata originale e coinvolgente. Le parole dei poeti si
sono fuse con le pennellate pastose e ruvide, con i tratti delicati e vibranti
dei quartieri e dei disegni di Marina Previtali che ha realizzato un ciclo
di dipinti raccontando sulla tela una Milano vibrante e in evoluzione.
Se nel suddetto volume sono andate in scena “vicende umanissime, ricche di
sensazioni legate alla geografia dei ricordi”2, il presente contributo intende
circoscrivere il campo, approfondendo la fitta trama di presenze milanesi nei
versi e nei ricordi di Milo de Angelis, delineando il suo “viaggio infinito nei
cerchi di Milano”3: “dai luoghi eleganti della sua infanzia e giovinezza, come
viale Majno, corso Venezia e i Giardini Pubblici, teatro delle sue partite a
pallone vicino alla fontana, […] a una realtà più dimessa e popolare come quella
della Bovisa”4. È una geografia del cuore che descrive una mappa cittadina
nella quale i punti di riferimento vanno da Porta Venezia al campo sportivo
Mario Giurati e al Parco Lambro (in Somiglianze, Milano, Guanda, 1976), per
poi allargarsi alla periferia e alle risaie tra Milano e il Monferrato (in Distante
un padre, Milano, Mondadori, 1989), per proseguire nello spazio equoreo
dell’Idroscalo e poi concludersi nell’attuale quartiere Bovisa (Quell’andarsene
nel buio dei cortili, Milano, Mondadori, 2010).
I riferimenti ai luoghi urbani milanesi si mescolano con quelli di nomi,
amici, amori, delusioni, giochi, gare, film, incontri e ricordi e attraversano
l’intera produzione poetica di Milo De Angelis da Somiglianze del 1976 a
Incontri e agguati del 2015, così come nelle prose dalla fiaba onirica La corsa
dei mantelli del 1979, poi ripubblicato nel 2011 alla prosa di memorie Viaggio
infinito nei cerchi di Milano scritta nel 2016.
Si verifica tra Milo De Angelis e Milano un connubio inscindibile e
connaturato, descrivibile con il termine “biologale”, neologismo ideato da
Andrea Zanzotto per indicare la presenza dello spazio in un’opera artistica
come il punto di snodo dei rapporti tra l’occhio e il corpo, in un coinvolgimento

2

Ibidem.
M. De Angelis, Viaggio infinito nei cerchi di Milano, in Quartieri di poesia,
Milano: Meravigli, 2016, pp. 31-42.
4
M. Cucchi, “Milano: luogo di elezione tra realtà elegante e realtà popolare”,
in Quartieri di poesia, cit., pp. 5-6.
3
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globale che investe l’intera esperienza cognitiva, emotiva e corporea
dell’artista. A migliore esplicazione riporto le parole di Zanzotto:
Il paesaggio irrompe nell’animo umano fin dalla prima infanzia con tutta
la sua forza dirompente; da questo stupore iniziale ha origine la serie
interminabile di tentativi (tattili, gestuali, visivi, olfattivi, fonatori…)
compiuti dal piccolo uomo per giungere ad esperire le cose come si
verificano. […] Il paesaggio è abitato non da uno soltanto, ma da
innumerevoli cervelli ambulanti, da mille specchi diversi ma contigui
che lo creano e che, a loro volta, da esso sono creati di continuo: il
paesaggio pertanto diviene qualcosa di “biologale”5. (Zanzotto, 2013:
32-33)
Come Genova è stata luogo della vita e dell’arte di innumerevoli poeti quali
Dino Campana, Giorgio Caproni, Camillo Sbarbaro ed Eugenio Montale,
nonché di Paul Valery, Artur Frenaud e Mario Luzi, così come di noti cantautori
che l’hanno abitata e musicata, si pensi a Fabrizio De Andrè, Paolo Conte o
Bruno Lauzi, solo per citarne alcuni, altrettanti poeti sono stati e sono
attualmente legati in vita e in versi a Milano. Per scandagliare quanto e come
Milano sia stata e sia crocevia di incontri, avvenimenti, ricordi, immagini e
simboli per Milo De Angelis, l’indagine prende l’avvio dalla sua più recente
prosa di memorie, la già citata Viaggio infinito nei cerchi di Milano6. Seguendo
le tracce fornite dal poeta, l’articolo si snoderà in un percorso che prende le
mosse da Porta Venezia e da viale Majno 31, residenza del poeta nel periodo
dell’infanzia, per giungere alla Bovisa, attraverso il Parco Lambro e la zona a
sud che sconfina nella Lomellina, nelle risaie:
Ho passato l’infanzia e la giovinezza a Porta Venezia e lì sono avvenute
alcune scene essenziali della mia vita, scene che poi sono diventate per
me emblema e leggenda. Abitavo in Viale Mano 31, in una casa molto
amata da mia madre, che la curava ogni giorno con gusto e attenzione,
trovava nuovi oggetti, si inventava nuovi spazi, organizzava cene e
pomeriggi con le amiche. Ma il merito principale di quella casa era di
essere vicinissima ai Giardini Pubblici, ossia al luogo principale del mio
divertimento. Infatti ai Giardini, in un largo spiazzo vicino alla fontana,

5

A. Zanzotto, Luoghi e paesaggi, Milano: Bompiani, 2013.
M. De Angelis, Viaggio infinito nei cerchi di Milano, in Quartieri di poesia,
cit., pp. 31-42.
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avvenivano ogni giorno, domenica compresa, interminabili partite di
calcio tra noi bambini. […] Ed era un momento prodigioso7.
Nell’immaginario infantile del poeta e dei suoi piccoli amici quell’erba dei
Giardini Pubblici diventava il campo di San Siro e loro, i protagonisti dai nomi
indelebilmente stampati in memoria, una vera e propria formazione fatta
d’attaccanti, difensori, portieri. I luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza
ruotano intorno a Porta Venezia, ai Giardini Pubblici, al Campo sportivo Mario
Giurati e al Parco Lambro, che, per affermazione di Milo De Angelis stesso,
“mi accompagna da sempre, dalle prime partitelle di terza elementare a questi
miei anni”8. Tale presenza costante di spazi e paesaggi si può documentare a
partire dalla raccolta Somiglianze (1976), dove trapelano riferimenti sparsi e
indefiniti ai luoghi appena citati: nella lirica La passeggiata9 due interlocutori
dialogano e camminano di pomeriggio nei “giardini pubblici”, poi sostano “in
un lato del viale” (probabilmente Viale Monza), fissando l’attenzione su una
“panchina”, collocata presumibilmente nei citati giardini pubblici, vicino a
Porta Venezia; nel componimento Largo pomeridiano10(;), invece, i riferimenti
alle “canoe attraverso il fiume” e “il sole festivo” fanno pensare al Parco
Lambro, al luogo che racchiude “ricordi di pomeriggi in bicicletta per i suoi
tornanti, le mille corse, giochi, sfide, partite, i mille compagni di squadra”, tutta
la vita del poeta concentrata “in quella sacra apparizione”11: la montagnetta di
Parco Lambro. Quel medesimo luogo in anni successivi è la destinazione delle
uscite festive con il figlio Daniele, un luogo magico che traghetta verso un’altra
riva, un’altra dimensione, quella della “scrittura inosservata” e che nel 1996
giocò un ruolo decisivo nel ritorno del poeta a Milano, dopo gli anni romani,
come da lui stesso annotato:
Un mattino di dicembre il treno notturno che partiva da Roma a
mezzanotte arrivò a Lambrate invece che alla Centrale, per non so quale
disguido. Scesi, assonnato e infreddolito, percorsi un po’ di strada e,
come attratto da una forza magica, mi ritrovai in via Feltre. Costeggia le
case a mattoni rosse, il tennis. Ambrosiano e vidi all’improvviso, come
fosse la prima volta, come fosse una teofania, l’amata montagnetta del
parco Lambro, avvolta nella foschia mattutina, affacciata sulla strada
come un gigante, magnifica. La guardai a lungo. Ero ipnotizzato.
Continuavo a fissarla nel suo nebbioso splendore. […] Capii che quelli
7
M. De Angelis, Viaggio infinito nei cerchi di Milano, in Quartieri di poesia,
cit., p. 31.
8
Ivi, p. 34.
9
M. De Angelis, Somiglianze, Milano: Guanda, 1976, p. 16.
10
Ivi, p. 17.
11
Ivi, p. 36.
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erano i miei colori, le mie atmosfere, i luoghi della mia unica passione.
Capii che la limpidezza mediterranea non era mia, era solo una bella
vacanza. Capii che dovevo tornare a Milano12.
Anche in I sassi nel fango tiepido13, per ritornare alla raccolta Somiglianze,
il contesto è naturale, tra elementi di cielo, terra ed acqua, e l’ambientazione
emerge da una serie di dettagli paesaggistici quali “il vento”, “la sera”, “la mela
selvatica”, “il pioppeto”, “le querce”, “gli uccelli”, “la corrente”, “l’oceano”,
“la mosca impigliata”, “la melodia dell’acqua e della conchiglia”, “i rami”, “la
strada polverosa”, “il campo”, “il riparo per le lepri”, “il temporale”, infine “la
schiarita”. Nella lirica Dove tutto è relazione14, invece, si distingue un contesto
chiaramente urbano invernale e indefinito, caratterizzato da “cappotti”, “tram”
e “pioggia sui vetri lucidi”; vi si percepisce la pesantezza di una circolarità
ciclica, che vede il ripetersi in quel preciso istante, fissato dalla lirica, di
impegni e doveri identici ad ogni inverno; anche la presenza materna è
nominata nella sua dimensione di presenza costante e simultanea in una sorta
di sovrapposizione tra passato e presente, nella duplice definizione adulta di
“madre” e infantile di “mamma”; ma d’improvviso i riferimenti urbani
indefiniti – “marciapiedi” e “automobili” – assumono una perfetta collocazione
geografica, ricevono il battesimo della nominazione, del nome esatto, preciso:
tra i versi si staglia, infatti, Via Pacini, nel momento esatto in cui “qualcuno mi
ha chiesto l’ora”15. Via Pacini è la strada che conduce alla stazione di Lambrate,
su di essa tram, automobili, pedoni, passato, presente, tempo e stagioni sono in
movimento, uniti in relazione. L’incipit della lirica, “Essendo stati chiamati /
non è mai buio, qui”, introduce il tema importante della chiamata, del luogo
giusto, dell’istante preciso, della voce che chiama e indica un luogo preciso. A
tale proposito si riporta uno stralcio di riflessione raccolta in Milo De Angelis.
Colloqui sulla poesia, in particolare il passaggio registrato in uno dei tre video
allegati alla pubblicazione scritta. Il primo, realizzato da Viviana Nicodemo,
s’intitola Un nome della via, con riferimento a Via Crescenzago, nel quale De
Angelis afferma:
È che i nomi dei luoghi amati ci chiamano a sé come delle persone, come
delle donne che ci fanno dei gesti, dei sorrisi. […] Perché la via
Crescenzago, notata sul taccuino dove prendo appunti in giro per
Milano, altra via vicino a Parco Lambro, mi aveva chiamato dapprima
12

M. De Angelis, Viaggio infinito nei cerchi di Milano, in Quartieri di poesia,
cit., p. 36.
13
M. De Angelis, Somiglianze, cit., p. 20.
14
Ivi, pp. 17.
15
Ibidem.
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confusamente, poi l’ho riconosciuta sapevo di dover andare lì. Ecco di
fronte al richiamo dei luoghi amati occorre saperli nominare, loro ci
chiedono questo. Tu ci hai attraversato, eri ragazzo, giovane, non ci hai
visti e va bene, te lo perdoniamo! – ma adesso che ritorni sappi
nominarci, devi farlo con la parola giusta, con il giusto nome, devi
trovare per noi il giusto nome. E di questo si tratta in poesia. Più ancora
che esprimere qualcosa chiamarlo con il suo vero nome, quello sepolto
sotto mille nomi di maniera, di routine o di convenzione.
In un successivo breve videoclip, dedicato a Milo De Angelis, pubblicato
sul secondo numero del 2006 di Secolo Zero per ideazione e progetto di Stefano
Massari, poi confluito nella raccolta d’interviste già citata, il poeta milanese sul
medesimo tema afferma:
Dove siamo stati convocati andiamo e in questa commozione assoluta
del ritorno accade che tutto ci parla: una tangenziale, un citofono, un
portone… ci parla e noi dobbiamo nominarlo. C’è un battesimo da dare
a questi luoghi; un atto dovuto – si dice nel linguaggio giuridico – noi li
abbiamo amati questi luoghi e dobbiamo trovare per loro la giusta parola
e il giusto aggettivo. […] Cerchi il nome che è già depositato nella sua
essenza.
Ecco che allora il nome della città di Milano, che in altre raccolte successive,
soprattutto nella sezione di Biografia sommaria (1999), intitolata L’oceano
intorno a Milano, è nominata più volte, fa la sua prima comparsa in Somiglianze
nella lirica La frazione16, precisamente nell’indicazione deittica improvvisa e
inaspettata, che precisa l’ambientazione della lirica: “Fuori c’è Milano.
Novembre”. Milano è un esterno, contrapposto ad un interno, è una frazione di
spazio visto da un interno in una frazione di tempo, nel quale si deve avere un
inizio temporale che non può accadere senza un inizio spaziale, “un passo”,
come di seguito si legge:
Eppure era la gioia.
Le luci tremano, nella vetrina,
e vorrebbero entrare in un significato.
Qui è possibile
legare i minuti a qualcuno:
il tempo non si accorcia
con un progetto,
tutto ha la sua lunghezza.
Non coincide con ciò che pensa, non può.
16

M. De Angelis, Somiglianze, cit., p. 18.
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Eppure era per la gioia
troppo viva per non crederci. Prendeva
con le mani amori e amori
che si convertivano in uno solo.
Appoggiata al vetro
una fronte gelida
(“farò della mia vita una porcheria”)
mentre una radio parla
lingue sconosciute
e nessuno dice il significato
che forse uscirà, a distanza, controvento.
Fuori c’è Milano. Novembre.
Adesso la diversità oscura tutto. Una porta
si apre, passa gente. Altri
Premono senza sbocco. Anche questo polso
batte, vuole qualcosa,
una grande risata vivacissima.
Ma è tempo ormai di non far durare le cose.
Nulla comincerà
prima di questo passo. Ci deve essere una prova,
una caduta senza discorsi, in disordine.
Ed è ancora un nome preciso, il nome della via Garigliano, che permette al
lettore di spostarsi e di seguire un percorso per le strade e in diversi quartieri di
Milano, così come attraverso le differenti raccolte e i versi di Milo De Angelis.
A guidarci è ancora il poeta nella sezione della prosa di memorie intitolata Ogni
sabato un cinema nuovo!, dedicata al ricordo delle sale di proiezione milanesi,
alcune delle quali ormai scomparse; è in esse che Milo amava recarsi in
esplorazione di nuove zone della città, per seguire la proiezione di un film,
nonché per visitare le diverse sale cinematografiche, per poter entrare nei loro
ambienti particolari e diversificati ad uno ad uno, come il poeta ricorda:
Negli anni ’60 iniziò la mia conoscenza di Milano attraverso i suoi
cinema, sparsi dovunque: allora, ogni quartiere ne aveva ben più di uno.
Esplorazione solitaria e precisa, senza eccezioni, senza saltare un solo
sabato a meno di gravi ragioni. […] Mi attraevano anche i locali piccoli,
angusti e affumicati, come il Centrale e il Rubino di via Torino, oppure
il malinconico e screpolato Zara di via Garigliano, dove un pomeriggio
trovai appoggiata al muto una ragazza che sembrava il frutto di un altro
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tempo, con un vestito da corte secentesca e un ventaglio in mano. Forse
un’attrice o forse semplicemente una creatura bizzarra che amava
mascherarsi; comunque quella scena mi restò impressa e le dedicai, anni
dopo, una poesia in Somiglianze17.
La lirica in questione s’intitola Guido, la tua ritrovata è barocca18 ed è costruita
sul ricordo appena citato con una sovrapposizione di dimensioni cronologiche
reali e fittizie, introdotte nella realtà dalla finzione della ragazza(,) in abito
d’epoca, che racconta d’essere stata dimenticata nella via Garigliano:
Sarebbe già meglio, se credi, dimenticare
che in via Garigliano…
e potrebbe aiutarti la voglia
di farmi vedere due film allo Zara se credi. Cosa stai
lì: ne è passato di tempo per te
e ce n’è stato di tempo che passa… per me…
Anche a me, senti, una volta: era dicembre
Di tre secoli fa e c’era la pioggia che gela e un amico
proprio qui mi ha lasciata da sola.
Guido, ti amo un po’ anch’io
(ma sono già vecchia, già molto
e ho vent’anni del milleseicento)
ti amo ed è strano ben strano c’è freddo
c’è freddo su via Garigliano c’è freddo c’è pioggia c’è
freddo
andiamo allo Zara.
Nella lirica Esterno19, invece, non s’incontra il tema della chiamata e del legame
personale con alcuni luoghi della città, dell’appartenenza fisica a dei luoghi
precisi della città:
(e poi il mondo si rivolge a qualcuno
che non c’entra
e chiede
a lui col suo timore di essere cercato
proprio a lui…)

17

M. De Angelis, Viaggio infinito nei cerchi di Milano, in Quartieri di poesia,
cit., pp. 36-38.
18
Ivi, pp. 67-68.
19
M. De Angelis, Somiglianze, cit., p. 42.
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e poi la paura
di cominciare con uno sbaglio
e non si può dirlo a nessuno
o gettarsi indietro, fino alle aste
e ai puntini, al grembo, quando mi amavano
senza chiamarmi.
Martedì sera: sembra di tutti questa piazza
ma è terribile, è mia.
Si trovano in Somiglianze altri riferimenti a paesaggi urbani imprecisati o a
zone di campagna, ma per seguire la traccia delle vie milanesi e delle
indicazioni del poeta, bisogna ricordare da Quell’andarsene nel buio dei cortili
(2010) Via Salvanesco e le due liriche nelle quali viene menzionata nel titolo,
per ben due volte la via a Sud di Milano, al confine con le risaie: Via Salvanesco
e Via Salvanesco, ancora…20:
VIA SALVANESCO
Fu il rosa tenue del cielo, la salmodia
dei corpi vivi nella risaia, fu quel
presente di spighe
che la terra sprigionava
per noi, pattuglia di due anime:
come rintocca quell’ostinato
silenzio dei crepuscoli,
tu ritorni da un refolo di vento
VIA SALVESCO, ANCORA…
Con una sciarpa viola ti alzi,
dalla risaia e mi raggiungi, drastica presa
che tiene congiunti: c’è ancora un grido
tra i chicchi incantati e consenzienti
e ogni cosa per noi sembra creata
I due componimenti richiamano l’ambientazione, la figura femminile, il tema
della lotta, dell’amore, della risaia legata alla protagonista del racconto onirico
La corsa dei mantelli, l’atletica e selvaggia Daina, qui evocata nella “salmodia
dei corpi vivi nella risaia”, richiamo evidente alle lotte della ragazza con Luca
20

M. De Angeli, Quell’andarsene nel buio dei cortili, Milano: Mondadori,
2010, p. 23.
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(il poeta?) nelle risaie a sud di Milano; giochi e sfide adolescenziali quasi riti
d’iniziazione per il passaggio dalla vita adolescente a quella adulta e nel
contempo ferita dell’amore e ferita della poesia, inferta da un’Artemide
terribile, abile nella corsa, nella lotta, in ogni sorta di sfida, caratterizzata da
una “sciarpa viola”, da “una drastica presa che tiene congiunti”.
È ancora Milo De Angelis a rivelare l’importanza dell’elemento equoreo
nella sezione della prosa di memorie Viaggio infinito nei cerchi di Milano,
intitolata appunto Le mie acque:
Milano è circondata dalle risaie. Basta andare in direzione sud ovest,
verso Pavia o verso Novara, per vederle in tutta la loro grandezza: un
mare di risaie assedia la città e in certi punti opera un vero e proprio
sfondamento, allagando via Selvanesco, via dell’Assunta, il Parco Sud e
ricordandoci che fino al secolo scorso le mondine erano un presenza viva
nello scenario milanese. Le risaie sono il centro di una mia opera
giovanile, La corsa dei mantelli. Proprio lì avviene la sfida decisiva e
mortale, la gara di lotta tra la protagonista, Daina, e un ragazzo che
l’amava. E anche il mio libro Quell’andarsene nel buio dei cortili
riprende e attualizza quel duello in due testi dedicati a Via Salvanesco e
ai suoi tornanti. D’altra parte le risaie, che attraversano tutta la
Lomellina e arrivano ai confini di Casale, non potevano che essere
protagoniste, unendo due poli essenziali della mia ispirazione: Milano e
il Monferrato. Ogni volta tornavo da Casale, in macchina di sera, il
concerto di ranocchie affondate tra le gore accompagnava il mio viaggio,
bagnava le mie fantasie, mi conduceva per lunghissimi minuti in una
ritmica rèverie, costellata di figure incompiute e desiderose di farsi
poesia21.
La dimensione acquatica ed equorea di alcuni ricordi, luoghi e quindi versi
si ritrova altrettanto netta nelle liriche ispirate dall’Idroscalo, il bacino
artificiale costruito durante il fascismo per l’ammaraggio degli idrovolanti, che
nel dopoguerra divenne “il mare dei milanesi”, dove Milo era solito fare, come
Jannacci nella sua canzone El portava i scarp de tennis, lunghe passeggiate. Ce
ne parla nei versi de L’oceano intorno a Milano, sezione di Biografia sommaria
(1999), “il mio testo più liquido con i suoi riferimenti ai navigli e alle alzaie”,
raccolta poetica dove per affermazione di Milo stesso, in una intervista
rilasciata nel 2005 a Francesco Napoli, la città di una vita è simultaneamente
presenza reale e simbolica:

21

M. De Angelis, Viaggio infinito nei cerchi di Milano, in Quartieri di poesia,
cit., pp. 39-41.
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Milano ritorna di forza in questo libro, con le sue periferie, edicole,
chioschi, palestre, oratori e cinema abbandonati. È fatta di tutte le città
che ho abitato e ne porta luci e riflessi. Nel poemetto iniziale è persino
circondata dall’oceano. D’altronde Milano ha tante anime e tante
gradazioni d’anima: c’è la Milano illuminista, quella della Linea
Lombarda, quella metafisica di Rebora. Quella lancinante di Testori,
quella onirica di Tessa, quella fanciullesca di Loi. La Milano di
Biorgafia sommaria è, come sempre nella mia poesia, un paesaggio che
entra nei dialoghi e ne costituisce il contrappunto, interpretandone le
parole con il suo grigio potente, con i suoi pomeriggi piovosi e
interminabili. Più che una città riconoscibile, è un luogo di tensioni,
silenzi, analogie, labbra che cercano una parola in mezzo ai camion, alle
cabine telefoniche o ai depositi dei tram. Ogni tanto appare una via, un
quartiere preciso, che viene nominato, come un cartello segnaletico22.
Ecco allora che le acque intorno a Milano, il Lambro, le risaie, diventano, per
usare ancora le parole di De Angelis rilasciate nell’intervista a Gabriella
Fantato: “un oceano scuro e drammatico, come l’Atlantico, che la circonda e la
rende ancora più sola”23. Per il poeta “Milano è l’antitesi della città eterna: è la
città delle macerie e delle rinascite, appartiene alla razza delle città distrutte,
delle città in cui le cose avvengono per l’ultima volta: l’ultima volta, l’ultima,
donna, l’ultima cena. È una città di naufraghi e di naufragi, e mi piace
immaginarla circondata da un oceano minaccioso”24. Non è infatti la Milano
dei navigli, che tangono solo marginalmente la poesia di De Angelis con le loro
alzaie, è piuttosto l’idroscalo o altri luoghi più desolati e improbabili a
punteggiare la sua lirica, come appunto questo “mostro acquatico che si chiama
Idroscalo e si allunga per chilometri tra un luna park e un aeroporto e vede le
sue rive riempirsi d’estate di migliaia di bagnati avventurosi, ignari che le sue
acque pesanti sono un gorgo”25, oppure il fiume Lambro, terzo polo della sua
personale idrografia e il Parco Lambro, dove negli anni Sessanta Milo
trascorreva “da venerdì a domenica, quasi senza interruzioni, pomeriggi di
partite a calcio, tra passaggi, dribbling e traversoni, tutto il giorno fino ad
uscirne stremati”26. In queste acque nasce l’idea prima, il primo germe
22

M. De Angelis-F. Napoli, Novecento prossimo venturo: conversazioni
critiche sulla poesia, Milano: Jaka Book, 2005.
23
M. De Angelis, Colloqui sulla poesia. Milo De Angelis. (DVD), a cura di
Viviana Nicodemo e Stefano Massari, Milano: Book Time, 2009, p. 87.
24
Ibidem.
25
M. De Angelis, Viaggio infinito nei cerchi di Milano, in Quartieri di poesia,
cit., p. 39.
26
Ibidem.
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d’ispirazione del racconto onirico La corsa dei mantelli, come emerge dalla
voce e dal ricordo di Milo stesso:
Ricordo che un pomeriggio, ne bel mezzo di una partita decisiva, il
pallone andò a finire nel Lambro e rimase lì, tra gli arbusti e le schiume
di varechina, lontano da riva. Lo guardavamo attoniti e ammutoliti. E
anche lui sembrava guardarci. Quand’ecco che una ragazza temeraria
scese in acqua e lo riportò a noi ammirati. Si chiamava Dania e,
vent’anni dopo, diventò Daina, la protagonista di La corsa de mantelli,
che ha preso avvio da quel gesto meraviglioso27.
Dopo la rivisitazione dei luoghi dell’infanzia e poi dei luoghi equorei della
vita e della poesia di Milo De Angelis, bisogna ricordare con Maurizio Cucchi,
che il punto d’osservazione e d’esperienza del nostro poeta “parte dai luoghi
eleganti dell’infanzia e giovinezza, come viale Majno, corso Venezia e i
Giardini Pubblici […] per passare poi ad una realtà più dimessa e popolare
come quella della Bovisa”; una buona parte della sua geografia urbana è infatti
quella della “periferia vicino ad alcune fabbriche dismesse, alle tangenziali”28.
Il poeta s’immerge nel paesaggio artificiale della metropoli, in quegli spazi
artificiali della contemporaneità, che secondo la definizione dell’antropologo
francese Marc Augé, dovrebbero essere “non luoghi”, cioè luoghi anonimi,
senza identità, senza memoria e senza storia. Per De Angelis, invece,
camminare nella periferia di Milano, diventa un’esperienza di riappropriazione
di sé, nella lentezza dilatata di tempi lunghi, interiorità, solitudine e riflessione,
in una geografia urbana coincidente a quella del cuore, dei ricordi, delle
sofferenze dell’uomo e del poeta. Ciò avviene sia nella raccolta Tema
dell’addio (2005), dove Milano ritorna con i suoi nomi precisi e con le sue
ambientazioni urbane e periferiche un po’ sfuocate e visionarie, come si legge
nel verso: “Milano era asfalto, asfalto liquefatto”29, oppure “le notti / passate
correndo in via Crescenzago, inseguendo il neon di un’edicola”30, e ancora
Villa Litta o tutte le strade percorse dal poeta e dalla moglie morente Giovanna
– “La predestina il mare della vecchia Taranto e i giardini di Porta Venezia” –
in “una geografia di unioni insperate”31, fino alla Bovisasca dove il poeta siede
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M. De Angelis, Viaggio infinito nei cerchi di Milano, in Quartieri di poesia,
cit., p. 41.
28
M. De Angelis, Colloqui sulla poesia. Milo De Angelis. (DVD), a cura di
Viviana Nicodemo e Stefano Massari, Milano: Book Time, 2009, p. 87.
29
M. De Angelis, in Tema dell’addio, Milano: Mondadori, 2005, p. 18.
30
Ivi, p. 24.
31
Ivi, p. 29.
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al caffè sotto casa, guarda “il paesaggio che fu di Sironi, in un solitario agosto,
e inizia a convocare le ombre”32.
Anche nell’ultima raccolta Incontri e agguati (2015) nel paesaggio
multiforme della morte che si manifesta nella vita, sempre in tutte le sue pieghe,
in una sorta di Guerra di trincea, titolo della prima sezione, si passa nella
seconda sezione, Incontri e agguati, ad uno spazio alternativamente nebbioso e
urbano, al campo di giochi, ad ambientazioni di memoria scolastica, ritornano
i luoghi di Milano in occasione di un incontro con un amico consumato dall’uso
di sostanze, alla stazione Greco:
Ti ritrovo alla stazione di Greco
magro come un rasoio e ulcerato da un chiodo
che tu chiamavi poesia poesia poesia
ed era l’inverno eroico di un tempo
che si oppone alla vita giocoliera…e vorrei
parlarti ma tu ti accucci in un silenzio
ferito, ti fermi sul binario tronco,
fissi il rammendo delle tue dita
con la gola secca di fendimetrazina,
e la palpebra accesa da mille frequenze
mentre la Polfer irrompe nel sonno elettrico
e riduce ogni tuo millimetro all’analisi del sangue…
…vorrei parlarti, mio unico amico, parlare solo a te
che sei entrato nel tremendo e hai camminato
sul filo delle grondaie, nella torsione muscolare
delle cento notti insonni, e ti sei salvato
per un niente…e io ti rifiuto
e ti amo, come si ama un seme fecondo e disperato33.
Accanto a quelli drammatici e tragici ci sono anche luoghi e ricordi sereni,
legati all’infanzia; in alcuni versi ritornano ad esempio le finestre del Gonzaga
e il suo cortile interno immenso, il ricordo dell’interrogazione di un compagno
di scuola di cui riconosce la voce, “l’attacco delle risposte quando venivi
interrogato” (De Angelis, 2015: 44), così come alcuni nomi precisi di vie e
piazze “Rinasce in un prato di piazza Aspromonte / la vecchia contesa tra questo
rettangolo / e i cavalli della mente” (De Angelis, 2015: 45), così come Porta
Vercellina nel ricordo di una giovane donna incontrata in quel luogo: “Ti ho
incontrata in un pub / di Porta Vercellina, ho visto / i battenti della porta
chiudersi / troppo lentamente e la freccetta piumata / volare troppo alta e noi
32
33

Ivi, p. 30.
M. De Angelis, Incontri e agguati, Milano: Mondadori, 2015, p. 12.
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due / diventare un puro iato […]. (De Angelis, 2015: 46). Oppure risuona la
località di Chiaravalle nella poesia dedicata ad Antonia Pozzi, suicida in quei
prati nelle nebbia di febbraio; mentre è un’altra un’immagine femminile di
segno opposto, caratterizzata da dolcezza, quella che emergere da una lirica
d’ambientazione cittadina, nebbiosa, tipicamente milanese:
Inquadratura. Una donna sola,
nella dolcezza delle nebbie. Viviana. Guarda
il tramonto, mi chiama, ripete giocosa
il filo delle corse, scatta
da porta a porta, da stagione a stagione
ripete in pochi metri il tragitto dei pianeti
e poi ritorna qui, all’ingresso dell’edicola
dove l’ho conosciuta per un soffio, l’ho vista scorrere
tra le date dei giornali, l’ho perduta, ritrovata,
risorta e poi finita e culminante, come una poesia
precipitando nel suo bianco34.
Si avvera in tale lirica l’identificazione tra luogo che chiama a sé il poeta , come
una donna, lo richiama a sé nel tempo, a distanza di tempo, in una rink
composition, che riporta al cerchio, al ritorno alla riscoperta di sé alla propria
nominazione nella realtà e nella poesia:
Il cerchio della vita mi ha portato alla Bovisa. Oggi abito con Viviana a
due passi dall’antico cinema Duse di via Varè e cammino ogni giorno
nelle vie di questo storico quartiere operaio, bar, trattorie, circoli
ricreativi, librerie, centri sociali e culturali. […] Alla Bovisa, forse più
che in ogni altra periferia milanese, si respira un’aria di cultura. Cultura
attuale e cultura storica. Cultura attuale con il nuovo Politecnico, che dal
1994 ha trasferito qui la Facoltà di Architettura Civile e di Design
inserendosi nei grandi complessi industriali preesistenti […]. Ma anche
cultura storica. Questi sono i luoghi di Sironi. Qui c’è il famoso
gasometro (forse il più bello di Milano, osservatelo da basso lungo la via
Lambruschini) che appare in tanti suoi quadri e che ancora oggi è
possibile ammirare in tutta la sua imponenza35.
Non a caso, grazie ad un’indagine svolta dal Cultural and Creative Cities
Monitor, Milano si è aggiudicata nel luglio del 2017 il titolo di Capitale di
cultura e creatività, per la sua vitalità culturale ed economica, poiché ha saputo
34
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costruire una rete vitale, grazie ad istituzioni pubbliche e private, tra musei
vecchi e nuovi, centri espositivi, fondazioni, rete di biblioteche e sistema di
teatri, incremento di festival, arene estive, cinema, compresi gli hub creativi e
le start-up. Lo avevano già colto e descritto i poeti e gli artisti milanesi il ruolo
culturale del capoluogo lombardo; significativo è certamente il fatto che le
copertine delle raccolte poetiche di Milo De Angelis siano state scelte per
narrare attraverso immagini la sua Milano: è il caso della copertina di Tema
dell’addio, sulla quale si può ammirare una tela di Guido Guitamacchi, Luci
verso sera, così come avviene nella raccolta Tutte le poesie (1969-2015), uscita
per i tipi della Mondadori, dove campeggia la riproduzione di Pomeriggio in
via Ripamonti di Gianni Maiotti; infine, è degno di nota il fatto che la lirica
L’oceano intorno a Milano abbia ispirato una tela a tecnica mista di Loretta
Cappanera, così come Milano ha ispirato le già citate tele di Marina Previtali,
dalla Torre Velasca a Porta Venezia, da dove ha avuto inizio il presente
itinerario.
__________
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