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Desgrazzi de Carlin Porta

Immensi furono i successi del Porta; le sue poesie sono ancora lette
in tutta l’Alta Italia; sannosi a memoria, e nondimeno si rileggono
ancora [...]. Porta, senz’avvedersene, fu per vent’anni lo scrittore più
influente della Lombardia.

A testimoniarlo, intorno alla metà dell’Ottocento, non è un ambrosiano campanilista ma un intellettuale di respiro europeo come Giuseppe Ferrari, nel Saggio sulla poesia popolare in Italia. Eppure Carlo Porta
in vita aveva pubblicato soltanto un «tometto», e anche dopo la precoce
scomparsa nel 1821, a soli 45 anni, i suoi versi migliori dovettero affrontare parecchie traversie per venire alla luce, come ben documenta
questo catalogo.
Il «tometto», così l’autore amava definirlo, è naturalmente il XII
e ultimo volume della Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese, uscito dai torchi di Giovanni Pirotta nella primavera del 1817
(schede nn. 9, 11). Porta teneva molto a quest’impresa, che da un lato
costituiva il suo tardivo libro d’esordio (tirato anche in rarissime copie senza indicazioni di collana, scheda n. 10), dall’altro lo qualificava
come più degno erede di una tradizione secolare. Ma era pur sempre un
funzionario asburgico, sospetto alle autorità. Per ridurre al minimo gli
interventi della censura scelse con prudenza dai suoi quaderni le poesie
da destinarvi, e lasciò a Francesco Cherubini facoltà di intervenire sui
testi a proprio piacimento. Testi che d’altronde in buona parte già circolavano largamente, e con successo, come prova un passo dell’avvertenza
Ai lettori apposta dal curatore in testa al «tometto»:
Più e più volte abbiamo udito i nostri concittadini desiderare che
fossero rese di pubblica ragione le amenissime poesie dettate in linguaggio milanese dal signor Carlo Porta. […] Il parlarvi del merito
di queste poesie non sarebbe che un ripetere ai più fra di voi, cui
manoscritte pervennero, i vostri medesimi giudizj i quali già da gran
9

tempo concordemente assegnarono a questo egregio poeta milanese
il primato fra gli odierni scrittori vernacoli di questa nostra patria.

A suscitare l’entusiasmo dei concittadini, in effetti, non erano stati
soltanto i due Brindes in persona di Meneghin (schede nn. 1, 3) e gli
altri componimenti di circostanza fatti stampare da Porta (scheda n. 4).
A incoronarlo principe del Parnaso “buseccone” furono soprattutto i
versi inediti che furoreggiavano in salotti, teatri, caffè: sonetti satirici e
poemetti irresistibili, a cominciare dalle Desgrazzi e Olter desgrazzi, che
spinsero Ugo Foscolo in una lettera del maggio 1814 a salutare l’autore
«Omero dell’Achille Bongé». Foscolo, va detto, fu tra i pochi che ebbero
la ventura di ascoltarli dalla sua viva voce. Porta non era né un bosin di
piazza né un accademico di conio settecentesco: alfiere delle nuove borghesie urbane, esibiva le sue qualità di dicitore solo in contesti privati,
davanti a pochi amici scelti. Il crescere della fama favorì dunque la proliferazione di copie scorrette, apocrifi, lavori di incerta paternità, si tratti
di nugae amene (scheda n. 8) o della Prineide, per la quale si scomodarono
i vertici dell’Imperial Regia polizia a Vienna (scheda n. 5).
Quando Porta tornò in piena attività poetica, dopo i guai provocati dall’episodio, il suo ruolo nell’élite culturale ambrosiana lievitò
rapidamente, come dimostrano Il Romanticismo e le altre plaquettes stampate negli ultimi anni (schede nn. 6, 7), entrate nell’edizione pubblicata
da Vincenzo Ferrario pochi mesi dopo la morte, grazie alle cure del
fraterno amico Tommaso Grossi (scheda n. 12). Vari capolavori tuttavia
restavano inediti e rischiarono di andare perduti, perché la famiglia affidò i quaderni dello scomparso al canonico Luigi Tosi, padre spirituale
di Alessandro Manzoni, che decise di abradere tutto quanto gli apparve
sconveniente. Premura inutile. La Ninetta del Verzee, Ona vision, On miracol, La messa noeuva, il Meneghin Tandoeuggia, il Biroeu, insieme a vari
sonetti osceni e politici (non tutti autentici), erano già stati più volte
ricopiati e nell’estate del 1826 comparvero in un volume di poesie Inedite confezionato presso la tipografia Vanelli di Lugano, con la falsa indicazione «Italia» (schede nn. 14-16). Presto proibito dal governo elvetico,
divenne la matrice di una serie di ristampe e contraffazioni (schede nn.
17-22 ) che dilagarono nei territori asburgici: fu a Milano che Giuseppe
Gioachino Belli il 17 settembre 1827 l’acquistò al mercato nero per 96
baiocchi, insieme al volume delle Edite (scheda n. 13), trovandovi una
cruciale fonte di ispirazione.
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La risoluta estraneità di Porta alla celebrazione della triade Dio-patria-famiglia, sommata all’allergia al populismo, recò grave nocumento
alla sua fama. L’unica seria operazione canonizzante, promossa da Grossi
e Manzoni in concomitanza con la Quarantana (scheda n. 27), restò
sostanzialmente senza seguito. Nel secondo Ottocento l’autore del Marchionn fu troppo spesso ridotto a spiritoso cantore di un Milanin perduto, o a Virgilio dell’alcova, anche grazie a edizioni corredate di illustrazioni esplicite (scheda n. 21). Un Porta frainteso, e incomprensibile oltre
l’Adda e il Ticino: la difficoltà nel coglierne l’effettivo valore, a livello
nazionale, va imputata innanzitutto all’assenza di raccolte munite di una
puntuale traduzione.
Basti a questo proposito citare il caso di Eugenio Montale, che
raccontò di essersi affidato allo zoppicante testo esplicativo imbastito da
Ferdinando Fontana in una pubblicazione popolare illustrata a dispense
(scheda n. 40). L’occasione per questo ricordo fu offerta al poeta ligure
dalla comparsa nel 1954 dell’edizione critica di Dante Isella (scheda n.
45): senza il mezzo secolo di lavori condotti dal critico varesino intorno
alla sua figura, mai Porta avrebbe potuto indossare i panni che gli competono, quelli di un classico senza tempo, in un tempo nel quale la sua
lingua è sempre meno compresa. Per fortuna a rammentarcene il suono
provvedono le esecuzioni a opera di grandi attori milanesi, come Franca
Valeri, Dario Fo, Franco Parenti. E chissà che prima o poi sul mercato
antiquario non spunti un’incisione in grado di darci almeno un’idea
delle formidabili letture portiane proposte in conferenze, momenti conviviali o ai microfoni di Radio Monteceneri dal più grande poeta in
milanese del Novecento, Delio Tessa.
Mauro Novelli
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1810-1819
EDIZIONI ORIGINALI
DI SINGOLE POESIE

1.

Brindes de Meneghin all’ostaria per el sposalizzi de S.
M. l’Imperator Napoleon con Maria Luisa arziduchessa
d’Austria

Milan, In la Stamparia de G. G. Destefanis a S. Zen N. 534, 1810, in
8°, brossura originale muta di color verde legata a filo, pp. 15 [1].
Rara edizione originale. Esemplare in perfette condizioni (minimo
alone all’angolo inferiore esterno del frontespizio), freschissimo e in
barbe.
Prima pubblicazione autonoma di Carlo Porta, tirata in 250 esemplari.
Nel 1810 Napoleone sposò Maria Luisa, la figlia dell’Imperatore d’Austria,
e le nozze sembravano essere garanzia di pace duratura: «Il Porta, che
le vede appunto come sanzione di una politica di pace, le celebra con
un briosissimo ditirambo: “non”, come dirà qualche anno più tardi a
delusione scontata, “per forza di altrui comando, o suggerimento, né
per desiderio di lucro, o smania di entrare fra il numero immenso degli
Adulatori di Napoleone, ma per spontaneo tributo di ammirazione”»

libreria pontremoli

1.

1.

3a.

(Isella, Ritratto dal vero, p. 155). Sulla base dell’epistolario portiano, siamo
in grado di circoscrivere con precisione il contesto di uscita della plaquette
e soprattutto di individuare due personaggi che furono decisivi per la
stampa: Giuseppe Bossi e Giovanni Berchet. Il primo, grande amico del
poeta, lesse e rilesse il Brindes prima della pubblicazione: in una lettera del
14 aprile non solo ringraziava il poeta di avergli «fatto godere la bellissima
[…] composizione ditirambica piena di vezzi, d’estro, e d’eleganze patrie»
ma, dando seguito alle sollecitazioni del poeta, proponeva anche una fitta
messe di correzioni sul manoscritto: «Sul tuo comando, e colla mia solita
sincerità ho sottolineati alcuni versi, e parole, che mi pajono alquanto
dure, e non rispondono come si vorrebbe, ad alcuni squarci mirabili. Ho
indicato anche con una linea atraverso le cose, sulle quali avrei eccezione»
(Lettere, p. 118). Porta accolse tutte le correzioni di Bossi, ad eccezione di
qualcuna legata al lessico, e gli inviò la versione definitiva per un’ultima
lettura: «venerando sempre il tuo fino giudizio attenderò, che tu mi dica
con leale amicizia se questa mia composizione debba essere bruciata,
o stampata» (ivi, p. 119; si veda anche Isella, Cinquant’anni, pp. 314-20).
Il secondo, Giovanni Berchet, non solo fece da mediatore con l’editore
14
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Destefanis, ma ebbe un ruolo fondamentale anche nella distribuzione
della plaquette: il 26 aprile lo scrittore inviava infatti a Porta una lettera
con un primo rendiconto dell’esito commerciale dell’impresa e, per noi
molto importante, con l’indicazione del numero esatto di copie tirate:
250 in carta comune e 40 in carta fina (di queste ultime non si conoscono
esemplari; Lettere, pp. 120-1).
Le due lettere citate ci danno indicazioni preziose anche sulla data di
pubblicazione del componimento: se a metà aprile la stampa non era
stata ancora effettuata, come testimonia la lettera di Bossi, il 26 dello
stesso mese, quando Berchet scriveva a Porta, il volumetto era ormai
uscito. La plaquette, dunque, «non fu approntata per le auguste nozze,
celebrate il primo del mese, ma per le feste che seguirono, in Italia, dal 22
in poi, protraendosi dove più dove meno sino a maggio» (Lettere, p. 120).
La speranza di una pace duratura che spinse Porta a comporre il Brindes
si infranse di lì a qualche anno con la caduta di Napoleone. Quando il
poeta allestì il manoscritto delle sue poesie destinato al figlio, inserì prima
del Brindes una nota amara e sconsolata: «Io cantai tanto più volentieri le
sue nozze in quanto che esse parevano destinate a consolidare sulla terra
quella pace che ciascuno implorava e che era in allora ancor dubbio se
fosse tolta a’ mortali dalle mire ambiziose di Napoleone, ovvero dalla
intolleranza degli altri Principi. In oggi ch’egli è stato balzato dal trono il
mio Ditirambo non ardirebbe ricomparire al pubblico per non rientrare
fischiato» (Poesie, p. 32). Ma aggiungeva anche, ricordando con gioia la
fortuna che la poesia riscosse appena pubblicata: «Ebbe però ai suoi tempi
il favore di qualche non volgare applauso, come a te lo diranno tuttora
alcune lettere di dotti uomini a me scritte, le quali furon sempre dalla
vanità mia con assai cura serbate» (Poesie, p. 32). Molto raro, nel catalogo
SBN se ne riscontrano solo sei copie. Bibliografia Braidense, n. 84.
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2.

I paroll d’on lenguagg car sur Manell, in «Teatro italiano
antico, vol. X. Drammi rusticali scelti ed illustrati con note
dal dott. Giulio Ferrario»

Milano, Francesco Fusi e C. editori de’ Classici Italiani, Contrada
del Cappuccio, 1812, in 8°, legatura in mezza pelle con ricchi fregi
oro al dorso, piatti marmorizzati sui toni del giallo, verde e viola,
angolini in pergamena, tagli gialli, pp. [1 di occhietto] XXIV 453
[1 bianca], c. [1] con ritratto di Michelangelo Buonarroti il Giovane.
Prima edizione. Qualche segno di umidità pregressa alle prime carte,
fioriture leggere passim, nel complesso un esemplare in condizioni più
che buone. Unito a: F. Mariani, Le nozze di Maca commedia rusticale, pp. 85
[1 bianca].
Sede del tutto inusuale per la prima edizione di un sonetto, l’introduzione
al volume X del «Teatro italiano antico» accoglie in nota a pagina VI il componimento I paroll d’on lenguagg car sur Manell, allora inedito (negli esemplari dei Drammi rusticali stampati a sé,fuori serie,il sonetto si trova a p.XVI).
L’edizione si deve a Giulio Ferrario, curatore del volume, che erige questi versi di Porta a risposta emblematica contro tutti coloro che denigravano il dialetto, non ritenendolo degno delle composizioni letterarie e
teatrali. Il sonetto, con tutta probabilità, era già stato composto nel 1810,
come attesterebbe una lettera inviata da Porta allo stesso Ferrario il 12
febbraio 1810: «eccovi il Sonetto che mi avete chiesto», scriveva il poeta,
e Isella ipotizza che il testo inviato sia proprio I paroll d’on lenguagg, poi
effettivamente pubblicato dall’editore (Lettere, p. 117).
Ferrario, oltre a stampare il sonetto e a elogiare apertamente Porta
(«noto e caro a tutti non meno per l’amabile suo carattere, che per
le sue poesie amenissime in dialetto Milanese ripiene di vivacità, di
grazia e somma naturalezza»), introdusse una nota di commento sul
destinatario della poesia: «Questo Sonetto [...] non è riferito ad alcuno,
essendo immaginaria la persona cui è diretto [cioè il sur Manell]».
Gli editori di Porta, Cherubini compreso, si allinearono all’editio
princeps, stampando al primo verso «sur Manell», e accettando che si
trattasse di un ignoto personaggio frutto della fantasia dell’autore.
16
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2.

Tutto cambia con l’edizione delle Poesie che Raffaello Barbiera procurò
nel 1884. Lo studioso infatti, esaminando gli autografi del poeta,
rinvenne una nota decisiva per «comprendere tutto lo spirito satirico
del componimento» (Poesie ed. Barbiera, p. 326). Scriveva infatti Porta
nel manoscritto destinato a suo figlio: «Questo sonetto si legge stampato
nella prefazione al X tomo del Teatro Italiano antico […].Tuttocché però
quei Signori abbiano creduto di protestare che questo sonetto non si
riferiva ad alcuno, ed abbiano cangiato il nome di Gorelli in quel di
Manelli, sappia ch’io lo feci appositamente per rintuzzare la baldanza
di questo nominato Gorelli Sienese [...] il quale, in occasione che da
un crocchio di amici leggevansi alcuni miei sonetti, ebbe a prorompere
in iscandescenze contro il vernacolo nostro e contro chi si dilettava di
usarne scrivendo» (Poesie, p. 21). Per evitare problemi e complicazioni,
insomma, Giulio Ferrario, di sua iniziativa e senza l’autorizzazione
del poeta, decise di modificare arbitrariamente la poesia, mutando
il nome del destinatario «Gorell», in «Manell». Una volta circolato
in questa forma, anche Porta ritenne più prudente non svelare
l’inganno, nemmeno nell’edizione da lui approntata per Cherubini.
17
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E tuttavia, nel manoscritto destinato al figlio volle chiarire, a lui e a
tutti i lettori, le esatte circostanze in cui il sonetto venne composto, e
finalmente restituire al senese Gorelli le offese ricevute in occasione del
loro incontro.
Il sonetto ebbe grande fortuna, continuando ad essere letto e commentato anche a distanza di anni dalla prima uscita. Nel 1816 Amanzio Cattaneo, carissimo amico di Porta pubblicò, sotto lo pseudonimo di Domenico Soldati, il Commentario sopra un sonetto scritto in dialetto milanese
in difesa del dialetto medesimo: non solo difese I paroll d’on lenguagg dagli
attacchi del Giordani, contrario all’uso del dialetto (Lettere, p. 125), ma
ne diede anche una nuova edizione. E a dimostrazione di quanto fosse
vitale la poesia, ancora nel 1817 Tommaso Grossi la recitava al cospetto
dello zio: «ti dico la verità senza un’ombra di esagerazione», scriveva a
Porta da Treviglio il 13 luglio, «si sono voluti scompisciare tutti dalle risa,
facendo le più alte meraviglie della vivacità, versatilità, e feracia dei tuoi
talenti» (Lettere, p. 264). Bibliografia Braidense, n. 86.
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Brindes de Meneghin a l’ostaria per l’entrada in Milan de
Sova S.C. Majstaa I. R. A. Franzesch Primm in compagnia
de Sova Miee l’Imperatriz Maria Luvisa

Milan, press Antoni Fortunaa Stella in Santa Margarita (Stampaa
da Giovann Pirotta in Santa Redegonda), Dezember del 1815, in
8°, pp. 14 [2 bianche].
Rara edizione originale.
Presentiamo due splendidi esemplari di questa edizione, ciascuno caratterizzato da elementi di grande pregio e rarità.
3a — Esemplare in brossura originale color senape, muta, legata a filo
(identica brossura nell’esemplare conservato alla Biblioteca Ambrosiana
di Milano), impreziosito dalla dedica autografa di Porta al contropiatto anteriore: «L’A. all’Amico Caldarini». Foxing leggero, nel complesso un esemplare molto buono, a pieni margini (202 x 126 mm).
Non è possibile stabilire con certezza l’identità del destinatario: il nome non compare nell’epistolario del poeta, e una ricerca nelle bibliografie e negli studi dedicati non fornisce risultati.
È però assai probabile che si tratti di Antonio Maria Caldarini, impiegato
nell’I.R. Zecca, o di Pietro Caldarini, segretario dell’I.R. Amministrazione dei Dazj-Consumo. I due compaiono infatti nell’elenco degli associati
stampato in fine all’edizione delle Poesie del 1817 uscita presso Pirotta,
ed entrambi, come Porta, lavoravano presso istituzioni economiche del
tempo: è possibile dunque che il poeta conoscesse personalmente almeno uno dei due, e che avesse deciso di omaggiare il “collega” con l’invio
della plaquette.
3b — Esemplare nella rarissima brossura editoriale color rosa stampata in
nero, legata a filo, con doppia cornice editoriale ai piatti che inquadra il
titolo Brindes al piatto superiore, «Prezzo centesimi 50» a quello inferiore;
catalogo editoriale di A. Stella stampato ai contropiatti. Ottime condizioni di conservazione (trascurabili fioriture su alcune carte) molto fresco e
a pieni margini (206 x 131 mm).
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Quando Francesco I giunse in Italia insieme alla moglie, Porta fu incaricato di scrivere aluni versi di benvenuto: «È un incarico imbarazzante
al quale l’I.R. Cassiere de Monte [i.e. Porta] non può rifiutarsi, ma il
Brindes che pubblica dallo stampatore [Pirotta] è tutt’altro che omaggio
servile (o una palinodia qualunquistica del primo brindisi, come intenderanno con semplicismo certi lettori postrisorgimentali). Chi lo legge in
questi giorni del ’15, in cui lo spirito autonomista dei Milanesi è deluso
ma non definitivamente soffocato, non ha incertezze nel decifrarne l’allegoria politica: “Che Toccáij, che Alicant, che Sciampagn, Che pacciugh,
che mes’ciozz forester! Vin nostran, vin di noster campagn, Ma legittem,
ma s’cett, ma sincer, Per el stomegh d’on bon Milanes Ghe va robba del
noster paes”» (Isella, Ritratto dal vero, p. 204). E l’allegoria enologica venne
esplicitata in tutta chiarezza nella seconda edizione del Brindes, all’interno
dell’editio princeps delle opere di Porta, uscita nel 1817, dodicesimo volume della Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese; il poeta,
in una lettera a Cherubini dello stesso anno, chiese infatti apertamente:
«Desidererei solo che nella ristampa del Brindisi V.S. avesse la buontà di
fare una nota, colla quale fosse avvertito chi legge che sotto l’allegoria
de vini si adombrano i possessori più cospiqui de luoghi, ove sono i vini
20
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raccolti» (Lettere, p. 244). Il curatore diede seguito alla richiesta di Porta
e premise al componimento una nota «Al lettore» che recitava: «Questo
componimento, unico esempio di poesia ditirambica nel nostro dialetto,
vide già luce in Milano coi tipi del Pirotta nel dicembre 1815. Crediamo
bene di avvertire che sotto l’allegoria de’ diversi vini de’ quali è fatta parola in questo Brindisi s’adombrano i più distinti fra i nostri concittadini i
cui poderi primeggiano in que’ luoghi ove raccolgonsi i vini medesimi»
(Poesie 1817, p. 162). A parlare, ancora una volta, come nel Brindes a Napoleone, è il personaggio di Meneghin «in veste di procuratore del popolino ambrosiano […] invitando all’unione concorde sotto le bandiere
degli Asburgo» (Novelli, p. 187). E tuttavia, lungi dal comporre un testo
di mera adulazione, Porta fece pronunciare a Meneghin, incoraggiato dal
vino, precisi avvertimenti rivolti ai regnanti: «allentamento delle imposte,
impulso ai commerci, munificenza, concessione di consistenti autonomie» (ibidem). Di notevole rarità, se ne riscontrano solo otto esemplari
nel catalogo SBN. Bibliografia Braidense, n. 88.

4.

In occasion che S. S. C. M. l’Imperator e Rè Franzesch
Primm e l’Imperatriz e Regina Maria Luisa onoren con la
soa presenza ona rappresentazion comica, e ona cantada in
musega che la Sozietaa Accademmega di Filodrammategh
la ghe tributa’ in del sò teater La sira del 6 marz 1816.
Canzon [inc.: Musa nostrana, che te ghee el coeur pien]

In Milan, da Jacom Pirœula Stampadôr per mira al Teater Grand,
[1816], un foglio sciolto stampato al recto (505 x 377 mm).
Edizione originale di estrema rarità, prima stampa della canzone
Musa nostrana, che te ghee el coeur pien. Qualche fioritura molto leggera,
segni di piegatura, minimi restauri professionali a sanare antichi strappetti, nel complesso un ottimo esemplare, molto fresco e ben conservato.
Splendido manifesto su due colonne racchiuse in elegantissima cornice
tipografica, stampato in occasione della visita al teatro dei Filodrammatici
di Francesco I e della moglie Maria Luisa. Il loro arrivo a Milano era
stato celebrato dal poeta nel Brindes dedicato a «Franzesch Primm» (cfr.
scheda precedente).
21
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È lo stesso Porta, in uno dei suoi quaderni manoscritti (“quaderno C”)
a chiarire nel dettaglio il contesto di composizione e di pubblicazione:
«Questa canzone lavorata su apposito tema datomi dalla Commissione
de’ Drammi fu stampata da Giacomo Pirola, e distribuita alla porta del
Teatro de’ Filodrammatici nella sera medesima in cui S.M. doveva onorare la Società della sua presenza».
La «rappresentazion comica» e la «cantada in musega» andate in scena
quella sera erano Il Padre di famiglia di Goldoni e La Contesa scritta da
Giovanni Gherardini e musicata da Pietro Raj di Lodi. Come avverte
una nota in calce al manifesto, quella sera fu anche esposto per la prima
volta al pubblico il busto in marmo di Carlo Goldoni, opera dello scultore Pompeo Marchesi. I due sovrani però non si presentarono a teatro,
scatenando le ire e le maldicenze degli oppositori politici. In realtà, la
loro assenza fu dovuta a un incidente banale, seppur di una certa gravità,
come spiega Porta nel quaderno manoscritto citato: «ciò che non avvenne per improvvisa malattia della prefata M.S. originata, come si suppone,
dall’avere un po’ ecceduto mangiando panna e mascarponi regalatigli da’
Fratelli Stabilini fittabili, da cui era stata la mattina a vedere la fabbrica
de’ formaggi» (Poesie, p. 301; si veda anche Isella, Cinquant’anni, pp. 37-8).
Per comprendere lo stretto rapporto tra il teatro dei Filodrammatici e il
poeta occorre risalire al 1796, quando un gruppo di giacobini milanesi
aveva preso in gestione il teatro del Collegio dei Nobili per portare in
scena spettacoli ispirati ai principi di libertà ed eguaglianza democratica;
Porta entrò subito nella società del teatro (in origine chiamato Teatro
Patriottico) e in breve tempo divenne attore rinomato e di fama, recitando in ruoli sia comici sia drammatici (Poesie, p. 303). L’anno successivo
la Canzon venne accolta, con alcune varianti soprattutto formali, nelle
Poesie di Carlo Porta, XII volume della Collezione delle migliori opere scritte
in dialetto milanese. Il foglio è riprodotto in Isella, Ritratto dal vero, p. 231.
Rarissimo, è assente dal catalogo SBN. Bibliografia Braidense, n. 90.
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5.

Tommaso Grossi — La Visione di Prina [Prineide]

S. l., s. d., brossura legata a filo con titoli manoscritti, cc. [13] di
cui sette manoscritte al recto e al verso da due mani differenti in
inchiostro nero, 143 x 100 mm.
Manoscritto della Prineide. Ottimo esemplare (solo qualche strappetto marginale alla brossura e leggere fioriture ad alcune carte); alla testa
della copertina una mano appone la data «Milano 14. aprile 1814»: il
riferimento è, con ogni probabilità, alla firma del trattato di Fontainbleau,
che sancì ufficialmente la sconfitta di Napoleone; al piede, un’altra mano
scrive «autografo Gandaglia», annotazione che consente solo ipotesi (forse Amalia Gandaglia, celebre cantante lirica, o Luca Gandaglia, scenografo teatrale vissuto fra il 1770 e il 1850).
Il 20 aprile 1814 il ministro delle finanze del Regno d’Italia Giuseppe Prina — responsabile di manovre fiscali gravosissime per sostenere
le spese militari dell’esercito napoleonico, e dunque assurto al rango di
uomo più odiato della Lombardia — venne linciato da una moltitudine
inferocita. Raggiunto nella sua abitazione, il lussuoso palazzo Sannazzari
nel centro di Milano, fu scaraventato fuori dalla finestra e duramente
percosso, addirittura con gli ombrelli (il tumulto è infatti passato alla
storia anche con il nome di “Rivolta degli ombrelli”). Dopo oltre quattro ore, il cadavere di Prina, ormai irriconoscibile, venne abbandonato
sotto ai portici del Broletto. Palazzo Sannazzari fu saccheggiato e quasi
interamente distrutto. L’episodio ebbe un impatto enorme sull’opinione
pubblica del tempo. Anche Manzoni assistette dalle finestre di casa sua al
tumulto, e si ispirò esplicitamente ai fatti di quel giorno per descrivere
l’assalto alla casa del vicario di Provvisione nel capitolo XIII dei Promessi
Sposi. L’uccisione di Prina rappresentò il culmine dell’operazione politica
che portò alla destituzione del Viceré del Regno d’Italia Eugenio di Beauharnais: i francesi erano ormai sconfitti e Milano, di lì a poco, sarebbe
diventata la capitale del Regno Lombardo-Veneto, soggetta all’Impero
austriaco. A distanza di due anni dai fatti, siamo nella primavera del 1816,
iniziarono a circolare per la città fogli manoscritti contenenti quarantuno
sestine anonime in dialetto milanese. Si trattava di un testo sovversivo e
profondamente antiaustriaco, variamente intitolato El dì d’incoeu, El sogn
del Prina, La Vision, La Prineide.
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Una notte, nei pressi di un cimitero, un popolano ha una visione: il ministro Prina, o meglio, la sua ombra, gli appare improvvisamente e lo
incalza con una serie di domande per sapere cosa sia successo a Milano
dopo la sua morte: «La risposta nella prima parte è una graffiante, spietata
denuncia di tutti i soprusi dei nuovi padroni [...]. Nella seconda è invece
l’ironico elogio dei sentimenti amorevoli dell’Imperatore [...]. Tante belle
maniere; quanto a fatti, nulla per ora...» (Isella, Cinquant’anni, pp. 293-4).
Il successo fu immediato, la circolazione rapidissima, e ben presto la polizia si mise a indagare: «L’importanza dell’episodio e l’impressione suscitata dalla Vision si possono misurare dall’impegno posto dalle massime
autorità viennesi nella ricerca del colpevole» (Novelli, pp. 144-5). L’opinione pubblica individuò subito in Carlo Porta l’autore del testo, anche
in virtù dei suoi trascorsi filonapoleonici. Ma il poeta rigettò ogni accusa,
compose in sua difesa il sonetto Gh’hoo miee, gh’hoo fioeu, sont impiegaa e,
scioccato dalla vicenda, dichiarò di non voler più scrivere poesie. Alla fine,
gli interrogatori e le indagini portarono all’arresto di Tommaso Grossi: se
in un primo momento questi negò ogni coinvolgimento, ammise poi di
essere l’autore della Prineide, ma non dei versi maggiormente critici verso
il sovrano, aggiunti di copia in copia da mani sconosciute. La reale paternità della Prineide rimane ad oggi una questione aperta: certamente uscì
dalla penna di Grossi, ma pare ormai altamente verosimile che un ruolo
decisivo l’avesse avuto anche Porta: il testo, insomma, potrebbe essere
stato scritto a quattro mani dai due amici. Del grande valore letterario
delle sestine si accorse anche Stendhal, che giudicò il componimento
«la meilleure satire qu’aucune littérature ait produite depuis un siècle» e
tradusse in francese la Prineide per ben tre volte tra il 1822 e il 1832.
5.
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6.

Il Romanticismo. Sestine in dialetto milanese

Milano, Dalla tipografia di Vincenzo Ferrario, 1819, in 8°, brossura
officinale muta marmorizzata sui toni dell’azzurro, legata a filo,
pp. 16.
Rara edizione originale. Ottimo esemplare (minimi i difetti: piccolo
forellino di tarlo, due strappetti lontani dal testo alla seconda carta), freschissimo e a pieni margini (215 x 130 mm).
Dopo un lungo silenzio poetico durato quasi due anni — «non farò più
un verso, lo giuro» aveva scritto al figlio nel gennaio del 1817, sconvolto
dalla vicenda della Prineide — Porta tornò a dar voce ai suoi versi, e lo
fece in maniera dirompente con questo celebre componimento. Il Romanticismo fu benzina sul fuoco nel dibattito tra romantici e classicisti,
ormai connotato anche dal punto di vista politico, dato il peso sempre
più incombente della Restaurazione austriaca.
Il poeta dedicò molto tempo alla stesura dei versi, consapevole della loro
portata, non solo sul piano letterario: il lavoro iniziò negli ultimi mesi del
1818 e, tra modifiche e riscritture, fu completato solo ai primi di febbraio
dell’anno successivo, come testimonia una lettera in versi all’amico Luigi
Rossari l’8 febbraio del 1819: «Finalmente rompo il silenzio, e ti vengo
a informare | che sono vivo, ed anzi con niente volontà per adesso di
crepare; | Che, tandem aliquando Deo favente, sono poi riuscito à terminare | quelle sestine eterne, che frequentemente mi hai tu veduto à
scribacchiare [...]» (Lettere, p. 333).
Nella querelle tra romantici e classicisti, il poeta, come noto, si schierò
apertamente con i primi: «Tra la fine del ’18 e i primi due mesi del ’19
nasce Il Romanticismo dove è facile scorgere echi di scritti usciti, in quelle
stesse settimane, sul foglio azzurro a firma del Berchet o del Visconti [...].
Il testo, stampato subito dal Ferrario, corre per Milano. È una dichiarazione di ostilità e di alleanza che non può rimanere senza controffensiva»
(Isella, Ritratto dal vero, p. 299).
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E i classicisti non tardarono a rispondere, anche aspramente, in particolare sull’«Accattabrighe ossia Classico-romantico-machia, Giornale critico-letterario», nato in aperta polemica con il «Conciliatore»: «Fidando
per avventura il sig. Porta nel proprio ingegno, ha creduto con le sue
sestine frapporre un argine alla rovina del Romanticismo, facendosene
campione. Ma egli è andato non poco errato nel suo divisamento, poiché senza manco togliere un jota al ridicolo in che caduta è fra noi la
Romantica setta, ne ha forse alquanto fatto cadere sopra di sè con le sue
sestine, le quali non lasciano per vero niun rincrescimento ch’egli siasi
così a viso scoperto palesato Romantico» («L’ Accattabrighe» 9, 28 feb.
1819). Il periodico, stampato in carta rosa, aveva tra i principali redattori
Trussardo Caleppio, commissario e censore di polizia, lo stesso che interverrà pesantemente sulla Sestinn per il matrimonio di Verri (cfr. scheda
n. 7). Raro, solo sette copie nel catalogo SBN. Bibliografia Braidense, n. 93.
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7.

Sestinn per il Matrimoni del Sur Cont Don Gabriell Verr
con la Sura Contessina Donna Giustina Borromea di G. e P.

Milan, Dalla stamparia de Vicenz [sic] Ferrari, 1819, in 8°, brossura
officinale muta color senape, legata a filo, pp. 16.
Rara prima edizione autonoma. Ottimo esemplare (restauro professionale al piede del primo bifoglio), freschissimo e molto pulito (206
x 127 mm).
Quando Gabriele Verri, figlio minore di Pietro Verri, sposò Giustina
Borromeo, l’avvocato Cesare Caporali decise di donare agli sposi una
miscellanea di scritti poetici di vari autori, stampata presso Antonio Lamperti: tra gli altri, parteciparono anche Tommaso Grossi e Carlo Porta con
39 sestine composte a quattro mani firmate «La Ditta G. e P.». Contemporaneamente alla miscellanea venne pubblicato l’opuscolo qui presentato: «questo componimento forma parte della scelta collezione di poesie
scritte in occasione dell’indicato matrimonio, ed è stata graziosamente
accordata la permissione al sottoscritto di farne una separata edizione»,
scrive l’editore Vincenzo Ferrari nella nota che apre la plaquette.
La composizione dell’epitalamio fu per Porta piuttosto faticosa: l’unico
autografo che tramanda il testo ci consegna infatti solo i primi 48 versi,
poi il poeta interruppe il lavoro, giudicandolo troppo complesso, e ripiegò sulla stesura di qualche strofetta saffica. Costretto a letto dalla gotta per
una quindicina di giorni, cambiò nuovamente idea: nel corso delle visite
quotidiane di Tommaso Grossi, decise di ritornare alle sestine lasciate in
sospeso e di completarle insieme all’amico (Poesie, pp. 874-9). Nacque
così il presente componimento che, sotto il travestimento letterario del
sogno, mette in scena una forte polemica nei confronti dei classicisti.
Per intervento della censura, le quaranta sestine previste dai due autori
furono ridotte a trentanove e fu cassata una nota con riferimento al melodramma I Romanticisti, firmato dagli «astronomi X.Y.Z.», pseudonimo
sotto il quale si nascondeva lo scrittore Giovanni Paganini, acerrimo nemico dei romantici (Isella, Ritratto dal vero, pp. 300-1).
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Grazie all’epistolario portiano siamo in grado di individuare con precisione anche il responsabile della censura: «Il Conte Caleppio — scrive
Porta a Luigi Rossari in una lettera datata Milano, 23-26 giugno 1819 —
me ne ha fatta una di fresco anche in questa circostanza. Mi ha impedito
una innocentissima nota [...]. Se vi fosse stata ingiuria, o persona nominata pazienza ma impedire le citazioni di cose stampate è una tirannia da
Turco peggiore dell’impalamento» (Lettere, pp. 374-5). Nonostante i tagli
della censura, il successo della poesia negli ambienti più illuminati fu
immediato; basti qui ricordare la lettera che Luigi Porro Lambertenghi, il
promotore sia finanziario sia morale del «Conciliatore», scrisse a Porta il
20 giugno 1819: «Egli sarebbe gratissimo ai sig.i Porta e Grossi, autori della bella poesia per le nozze Verri e Borromeo, se volessero fargli il favore
di venire a pranzo coi romantici, e di portare a questi la suddetta poesia.
La lettura d’una composizione tanto spiritosa porrebbe il colmo di gioja
con cui si deve celebrare il nome dei Luigi» (Lettere, p. 373). L’edizione
risulta molto rara: se ne contano solo cinque copie nel catalogo SBN.
Bibliografia Braidense, nn. 94 e 95.
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8.

Dialogo tra due amanti in collera

Italia, s. n., s. d., un quartino piccolo, brossura officinale legata a filo
colorata a motivi geometrici, pp. 7 [1 bianca].
Prima edizione, non censita da studi e bibliografie. Minima mancanza al piatto inferiore della brossura, ma ottimo esemplare in barbe (105
x 78 mm).
La piccola plaquette contiene il Dialogo tra due amanti in collera, componimento in parte identico ad Aria buffa di Carlo Porta. Si tratta di una
quarantina di versi anonimi in dialetto milanese, organizzati in 8 strofe di
cinque versi ciascuna, decasillabi i primi quattro, ottonario il quinto. Le
prime sei sono strutturate come una tenzone (in una strofa parla l’uomo,
in quella successiva la donna), mentre le ultime due assumono la forma
di un dialogo serrato: ad ogni verso è dedicata, alternativamente, una
battuta dell’uomo e una della donna, mentre i due ottonari in chiusura,
preceduti dall’indicazione «a due», sono da recitare all’unisono. Contenuto e forma metrica permettono di ricondurre il Dialogo al genere delle
“bosinate”, poesie recitate o cantate su motivi popolari. Va rilevata una
certa sciatteria nella composizione della plaquette: si riscontrano infatti
parecchi errori, alcuni tipografici («aighela» per «dighela», «le lista» per
«de lista»), altri metrici, con versi ipometri o ipermetri. I numerosi errori
presenti nel testo, e nello specifico quelli di ordine metrico, permettono
di escludere con una buona dose di certezza che il Dialogo sia uscito dalla
penna di Porta, che curò sempre con perizia le sue pubblicazioni, anche
quelle d’occasione uscite in plaquette.

8.
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Tuttavia, come accennato in apertura, il testo si rivela in tutto simile a
quello di Aria buffa: pur con molte varianti, e data la diversa struttura metrica, le quattro quartine di Porta (nelle prime due prende parola l’uomo,
nelle seconde la donna) corrispondono rispettivamente alla prima, alla
terza, alla seconda e alla quarta del Dialogo. Basti, a titolo di esempio la
trascrizione delle prime strofe:
Aria buffa
(strofa 1)
Omm: Cara lee, s’hoo de dighela
s’cetta
Se la ved che ghe parli de sbergna
L’è per via de quella sua vergna:
I so loffi fan minga per mì

Dialogo
(strofa 1)
Uomo: Cara lee so da aighela[sic]
schietta
Se la ved che ghe parli de sbergna
Lè per via de quella soa vergna
E i soe loffi fan minga per mi
No no fan minga per mi
[…]
(strofa 2)
(strofa 3)
Traditora, birbona, sabetta,
Uomo: Traditora birbona Zabetta
Già l’hoo vista a fà i cart col Battista, Già tho vist’ agiocà con Battista
L’è fenida, la scassi de lista;
L’è finida te scassi de lista
La saludi, bon ann e bon dì
Te saludi bon ann e bon di
Si ti buo ann e bon di
Stabilito lo stretto legame tra i due componimenti, si aprono due scenari
diversi ma ugualmente affascinanti:
— Se il Dialogo è stato scritto prima di Aria buffa, ci troviamo in presenza
della fonte diretta del componimento portiano, mai messa in luce dalla
critica; e il titolo Aria buffa si spiegherebbe proprio in virtù del carattere
musicale della sua fonte. Grazie al rinvenimento della plaquette, possiamo
entrare nello studio di Porta e osservarlo mentre compone i suoi versi,
traendo diretta ispirazione dalle canzoni popolari del suo tempo, fino a
riprendere quasi alla lettera alcuni versi delle bosinate.
— Se invece il Dialogo è stato composto dopo Aria buffa, la plaquette si
costituisce quale prova tangibile della fortuna del poeta: la circolazione
delle sue poesie doveva essere tanto pervasiva e incontrollata da generare
riscritture popolari in forme metriche differenti.
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1817
L’EDITIO PRINCEPS DELLE
«POESIE»

Dopo aver pubblicato in plaquettes e fogli sciolti una decina di poesie, Porta decise finalmente di raccogliere le sue rime in un insieme organizzato. L’occasione gli
fu offerta da Francesco Cherubini, che lo invitò a partecipare alla grande impresa
editoriale della Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese
che andava allestendo presso Pirotta, con la promessa di dedicare ai suoi versi
l’intero XII volume, l’ultimo della serie. Porta aderì con entusiasmo all’iniziativa
e fin da subito s’impegnò a raccogliere il maggior numero possibile di associati,
coinvolgendo innanzitutto amici e conoscenti. La ricerca di finanziatori, tuttavia,
non fu per nulla facile, e nel febbraio del 1816, in una lettera a Cherubini, il poeta
si lamentava sconsolato: «i nostri concittadini in generale amano più la broda che
i libri» (  Lettere, p. 199).
Tra la fine del 1816 e i primi mesi del 1817, mentre Porta si dedicava intensamente alla pubblicazione della sua prima raccolta di poesie, il clima politico a
Milano si era fatto molto teso: le indagini della polizia austriaca sull’autore della
Prineide si stavano intensificando, e uno dei sospettati principali era lo stesso
Porta, che nel recente passato non aveva certo nascosto le sue simpatie napoleoniche. Sotto il segno della prudenza, politica e insieme morale, occorre dunque leggere
le scelte che guidarono il poeta in tutto il percorso di allestimento della raccolta:
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risulta emblematica, in questo senso, l’esclusione del celebre Brindes per le nozze
di Napoleone, percepito evidentemente come sedizioso. E sempre in nome della
prudenza, quando ormai il materiale era stato consegnato a Cherubini, Porta
decise di sopprimere interi componimenti e modificare versi ritenuti pericolosi. Gli
scrupoli di autore ed editore continuarono tuttavia fino agli ultimi istanti della
stampa: molte delle Correzioni alla fine del volume introducono infatti nuove
lezioni per eliminare riferimenti troppo espliciti alla religione. Il lavoro di assemblaggio e preparazione dei testi fu terminato sul finire del 1816, quindi sottoposto
alla censura, che diede il visto tra il 29 dicembre e il 4 gennaio del 1817 (ivi, p.
244). Dopo una lunga serie di modifiche, correzioni e ripensamenti, nel maggio
del 1817 vennero stampate le cinquanta poesie che costituiscono la raccolta, di cui
ben quarantasette inedite (saranno ripubblicate solo I paroll d’on lenguagg car
sur Manell, il Brindes per Francesco I, e la Canzon per la visita dell’Imperatore
e di sua moglie al teatro dei Filodrammatici, per cui si vedano le schede precedenti). In aggiunta alla stampa delle Poesie nella Collezione di Cherubini, Porta
decise di allestire un’emissione autonoma in carta forte, destinata a importanti
personalità del tempo e agli amici più intimi, con il titolo differente di Poesie
milanesi (cfr. scheda n. 10).

9.

Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese

Milano, presso Giovanni Pirotta,1816-1817, 12 voll., in 12°, raffinata legatura di pregio fine Ottocento - inizio Novecento firmata
«Gruel», mezzo marocchino blu notte con grandi angoli, piatti
marmorizzati lucidi, dorso a quattro nervi con titoli oro, sguardie marmorizzate, taglio davanti e superiore dorato, conserva le
brossure originali stampate in nero ai piatti e al dorso, con il titolo
Collezione al piatto superiore inquadrato in raffinata cornice tipografica, ripetuta al piatto inferiore.
Prima edizione complessiva; al vol. xii editio princeps delle Poesie
di Carlo Porta. Esemplari in ottime condizioni di conservazione (minimi i difetti: piccole mancanze alla testa dei dorsi; occasionali restauri
alle brossure), in barbe, puliti e freschissimi all’interno. Ex libris illustrato
«Severo Cappellini» al contropiatto superiore di ciascun volume.
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Le brossure conservate e la legatura di Gruel conferiscono a questa raccolta caratteristiche di autentica unicità. Léon Gruel è stato uno dei più
importanti legatori francesi tra il 1891 (quando rilevò il negozio di famiglia) e il primo quarto del XX secolo: il suo atelier parigino in rue
Saint-Honoré 418 divenne un punto di riferimento per i maggiori collezionisti del tempo, una sorta di museo in cui erano esposte non solo le
legature della sua boutique, ma anche quelle da lui raccolte, dalle origini
al XVIII secolo. Una sua collezione di legature del tempo della Rivoluzione francese è ora nel museo Carnavalet a Parigi. Fu anche autore
dell’importante Manuel historique et bibliographique de l’amateur de reliures
uscito nel 1887 (Paris, Gruel & Engelmann, éditeurs), seguito da un secondo volume nel 1905. Nel 1901 Léon Gruel, provato da una salute
cagionevole, cedette l’attività al figlio Paul.
La pubblicazione della Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese si dovette all’intenso lavoro di Francesco Cherubini, letterato e
dialettologo che consacrò la sua vita allo studio del milanese. Basti considerare che solo due anni prima, nel 1814, aveva dato alle stampe il celebre
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Vocabolario milanese-italiano — di cui si servì ampiamente Manzoni per la
Ventisettana dei Promessi Sposi — riproposto poi in seconda edizione di
molto aumentata tra il 1839 e il 1843. La Collezione accoglie, nei dodici
volumi di cui è composta, un amplissimo repertorio di testi dialettali che
copre ben quattro secoli di storia letteraria, dal cinquecentesco Giovanni
Paolo Lomazzo fino appunto a Carlo Porta, passando per Carlo Maria
Maggi, Domenico Balestrieri e Tommaso Grossi, solo per citare i più
noti. Di grande importanza le annotazioni biografiche e critico-filologiche approntate per ciascun autore antologizzato. Le Notizie intorno a que’
componimenti editi e inediti che non furono inseriti nell’attuale collezione offerte
al I volume sono ancora oggi un importante strumento per lo studio
della letteratura milanese.
La Milano romantica, quella degli amici della “Cameretta” e del salotto
manzoniano di via Morone, apprezzò molto l’iniziativa; naturalmente,
sulla sponda opposta, quella dei classicisti, non mancarono le critiche:
su tutti si espresse Pietro Giordani dalle pagine della «Biblioteca italiana», definendo pericolosa e nociva la raccolta di testi in milanese, in un
momento in cui occorreva impegnarsi a «insinuare nella moltitudine la
pratica della comune lingua nazionale, solo istrumento a mantenere e
diffondere la civiltà» (Dizionario Biografico degli Italiani, s.v. Cherubini).
Superati i giudizi poco generosi di Giordani, la critica moderna ha ormai
individuato nel lavoro linguistico (Dizionario) e letterario (Collezione) di
Cherubini un momento decisivo per la storia letteraria italiana: «La sua
indefessa applicazione fu dettata dalla volontà di fare del popolo milanese
un parlante italiano e mai avrebbe pensato al dialetto milanese come a
una dimensione entro cui il popolo avrebbe dovuto rassegnarsi a vivere,
secondo la lettura che ne diede il Giordani» (L. Danzi, Classicisti con Romantici tra 1807 e 1817 a Milano, in Il romantico nel Classicismo / il classico
nel Romanticismo, a c. di A. Costazza, Milano, LED, 2017, pp. 45-58: 55).
Bibliografia Hoepli, p. 35.
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Poesie milanesi di Carlo Porta

Milano, presso Giovanni Pirotta, 1817, in 12°, legatura strettamente
coeva in pieno cartonato marmorizzato, conservata in cofanetto
moderno color sabbia, pp. 174 [2].
Editio princeps delle Poesie, nella rarissima tiratura autonoma in carta
forte con testimoni (160 x 100 mm). Splendido esemplare, freschissimo e
in barbe, pregiato dalla dedica autografa di Porta a Lodovico Giovio
alla prima sguardia: «L’autore al conte Ludovico Giovio in attestato
di stima ed amicizia».
Il primo a dare notizia dell’esistenza di una tiratura in carta forte è stato
Dante Isella in una nota dell’introduzione all’edizione critica delle Poesie
(Isella, Cinquant’anni, p. 110, n. 119; non se ne trova riscontro invece né
in L. Robecchi, Saggio d’una bibliografia sulla questione classico-romantica e
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intorno a Carlo Porta, Milano, Presso la Libreria Levino Robecchi, 1887, né
in Milano nei libri e nelle sue stampe. Catalogo, Milano, Libreria antiquaria
Hoepli, 1949).
Nelle intenzioni di Porta, la tiratura in carta forte non doveva solo apparire più pregiata, ma presentarsi anche come una vera e propria edizione
autonoma: si rendeva dunque necessario eliminare tutti i riferimenti alla
Collezione di Cherubini. E così, se per i fascicoli 2-8 si impiegarono le
stesse forme della tiratura in carta normale — come testimoniano alcune
imperfezioni di stampa che si ripetono identiche e nelle stesse posizioni,
derivanti dunque dagli stessi caratteri difettosi — il primo fascicolo e gli
ultimi subirono invece una profonda trasformazione (per una descrizione
dettagliata delle modifiche introdotte, si rimanda a L. Cadioli, Le Poesie
milanesi di Carlo Porta del 1817, Alai n. 6, 2020, pp. 95-108). A c. 1r, l’occhietto «Collezione delle migliori opere in dialetto milanese» venne lasciato bianco; a c. 2r, in luogo del frontespizio, venne stampato l’occhietto
«Poesie di Carlo Porta»; infine, a c. 3r, venne eliminato l’«Avviso ai lettori» presente nella tiratura in carta normale, sostituito dal frontespizio con
il titolo «Poesie milanesi di Carlo Porta», seguito da una pagina bianca.

10.
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Come accennato, la riorganizzazione delle forme investì anche i fascicoli
finali, così da eliminare il lungo elenco dei sottoscrittori della Collezione:
il numero di pagine nelle due tirature risulta dunque diverso, 174 più [2]
con l’errata negli esemplari in carta forte, contro le 174 più [12], con l’elenco dei sottoscrittori e l’errata (che reca anche due righe di correzioni
relative al vol. X della Collezione) negli esemplari in carta normale. Infine,
sempre con l’intento di eliminare i riferimenti alla Collezione, venne cassata dalle copie in carta forte la norma «Vol. XII» presente nel margine
inferiore delle pp. 25, 31, 45, 69, 81, 105, 117, 141, 153, 169. Non fu possibile
invece eliminare la dedicatoria che apre la serie di quattro sonetti rivolti
a Pietro Giordani, a p. 134, contenente un preciso riferimento alla Collezione: la soppressione di una porzione di testo così lunga avrebbe infatti
implicato la ricomposizione di tutta la sezione seguente del volume, operazione evidentemente troppo dispendiosa.
La tiratura in carta forte è rarissima. Oltre all’esemplare qui presentato,
se ne conoscono ad oggi solo altri quattro: tre appartenenti alle raccolte
E. Sioli Legnani, E. Dell’Oro e C. A. Chiesa e uno conservato presso la
Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna (inventario 487288; collocazione trebbi.2378).
Un ulteriore elemento di pregio e unicità è costituito dalla presenza della
dedica autografa di Porta al verso della prima sguardia: «Al Conte Lodovico Giovio | in attestato di stima e amicizia». Lodovico Giovio (17721842), nominato “conte” nel 1810, fu un personaggio politico di grande
rilievo nella Lombardia del periodo napoleonico. Sulla base dell’epistolario portiano, è possibile riconoscere con precisione la circostanza
dell’invio. Il 24 luglio 1817 Porta restituì infatti a Giovio un manoscritto
del poeta Pietro Buratti, accompagnandolo con un biglietto autografo
di ringraziamenti, a cui aggiunse un post scriptum per noi decisivo: «Non
vi mando roba del mio perché il poco che potessi avere di nuovo per
voi, è di natura da essere detto, e non iscritto.Vi prego però di aggredire
l’unito tometto, su di cui leggerete alcune di quelle mie stramberie che
hanno avuto la sorte di non ispiacere alla Polizia ed alla revisione: il che
non è il più bell’elogio per l’autore» (Lettere, p. 274). Il «tometto» citato
nella lettera è esattamente il volume delle Poesie milanesi qui presentato.
Bibliografia Braidense, n. 3.
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11.

Poesie di Carlo Porta

Milano, presso Giovanni Pirotta, Collezione delle migliori opere scritte
in dialetto milanese vol. XII, 1817, in 12°, brossura muta di protezione color giallo, al dorso titolo manoscritto, pp. 174 [12] con errata
ed elenco degli associati.
Editio princeps delle Poesie. Sporadici punti di foxing, piccola macchia marginale alle pp. 115-20 che non intacca il testo, lieve alone alle
ultime carte, nel complesso esemplare molto buono, fresco e in barbe
(152 x 100 mm).
Unica raccolta della poesie di Porta pubblicata con l’autore in vita e da
lui curata, il XII volume della Collezione di Cherubini ha goduto fin da
subito di una circolazione in forma autonoma, svincolata dagli altri volumi della serie. In fine è riportato l’elenco degli associati alla Collezione,
in cui spicca il nome di Alessandro Manzoni. E tra avvocati, dottori, intellettuali e impiegati statali, sorpende trovare anche Palamede Carpani, il
Censore Regio che aveva imposto a Porta pesanti interventi e modifiche
per ottenere l’autorizzazione alla stampa. Il valore fondativo dell’edizione
— le poesie qui pubblicate per la prima volta saranno riprese in tutte le
raccolte successive — e la sua rarità la rendono oggi un oggetto pregiato
e ricercato. Bibliografia Braidense, n. 3.
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1821
LA PRIMA RACCOLTA CURATA DA
TOMMASO GROSSI

12.

Poesie in dialetto milanese di Carlo Porta coll’aggiunta
d’una comi-tragedia scritta dal medesimo di compagnia
con Tommaso Grossi. Tomo primo [Tomo secondo]

Milano, per Vincenzo Ferrario, 1821, 2 voll., in 12°, mezza pelle
coeva con angolini, doppio tassello al dorso con titoli e fregi oro,
piatti marmorizzati sui toni del marrone, pp. 215 [1 di colophon
con nota dell’editore], c. [1] con ritratto dell’autore; 127 [i.e. 227]
[1 di colophon].
Prima edizione postuma, parzialmente originale. Qualche escoriazione ai piatti e alle cerniere, minime mancanze alla testa del dorso, leggere
fioriture, nel complesso un esemplare in condizioni più che buone. Discrete firme di antico possessore ai contropiatti anteriori e al contropiatto
posteriore del primo volume.
La prima edizione postuma delle poesie di Carlo Porta (morto il 5 gennaio 1821) si deve alle cure dell’amico fraterno Tommaso Grossi: la nuova
raccolta era costituita da cinquantasei componimenti, di cui quaranta già
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usciti nell’edizione del 1817. Tra gli inediti, vale la pena ricordare il Fraa
Diodatt, La nomina del cappellan e La preghiera, ormai considerati capolavori
della letteratura italiana. Non meno rilevante è la comi-tragedia Giovanni
Maria Visconti Duca di Milano, qui stampata per la prima volta, importante
testimonianza del sodalizio letterario e ideologico tra Porta e Grossi. Dati
gli strettissimi tempi di consegna (l’incarico gli fu assegnato solo quindici
giorni prima della messa in scena), Porta propose all’amico di realizzare il
lavoro a quattro mani: «unitisi pertanto amendue a scegliere l’argomento,
ad immaginare la condotta, ed a stabilire la divisione degli atti e delle
scene, si divisero fra loro l’esecuzione; rivedendo poi insieme il complesso del lavoro, e stendendo anche alcune scene di compagnia» (nota
«Al lettore», p. 79). L’opera non fu mai messa in scena, per «imprevedute
circostanze» dice Grossi nella nota citata, il che significa per intervento
della censura. Ma più che il prevedibile divieto, «stupisce l’audacia ai
limiti dell’incoscienza dei due autori, che a un anno dall’infortunio della
Prineide recapitavano al capo della polizia un copione incentrato su un
tirannicidio, con tanto di apoteosi finale dei congiurati» (Novelli, p. 151).
Il volume è aperto dai Cenni intorno alla vita ed agli scritti di Carlo Porta
firmati da Grossi, prima biografia del poeta e tappa fondamentale nella
ricezione della sua poesia: pur segnati da evidenti forzature — si pensi
all’insistenza «sulla tempra integerrima del poeta cui non sarebbe stata
estranea una religiosità sincera» — i Cenni sono mossi dalla volontà di
sottrarre la produzione portiana alla damnatio memoriae di chi ne invocava
una censura integrale, in un «tentativo non incomprensibile di salvarla dal
rogo indiscriminato cui l’esponeva un grado di arditezza del tutto fuori
scala» (ivi, p. 153; si veda anche Isella, Cinquant’anni, pp. 79-81).
All’antiporta del volume I è stampato per la prima volta il celebre ritratto
di Porta disegnato da Giuseppe Longhi, più volte riprodotto nelle edizioni successive. L’incisione fu affidata dapprima a Pietro Anderloni, che
produsse però una tavola troppo grande per il formato del libro; l’editore
si rivolse dunque a Paolo Caronni, il quale, «lieto di poter onorare la
memoria del defunto suo amico, pose da canto tutti gli altri importanti
lavori che ha fra le mani per attendere assiduamente a questo; sicchè in
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breve tempo lo ridusse a quella perfezione che tutti sapranno riconoscere» («Nota dell’editore», p. [216] del vol. I).
La raccolta si chiude con la commovente sestina di Tommaso Grossi In
morte di Carlo Porta, accorato ricordo dell’amico scomparso: «[...] Caro ti,
in sti duu mes ho inscì piangiuu, / E ho inscì da piang anmò del temp
che ven, / Gho gust almanch che t’abbiet cognossuu / De che manera
mi t’ho voruu ben; / Che son sicur, sicur che’l t’ha da premm: / Basta,
Carlo, on quai dì se vedaremm». Bibliografia Braidense, n. 4.
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1826
«EDITE», «INEDITE»
E CONTRAFFAZIONI

Nel 1826, a Lugano, l’editore Vanelli pubblicò una nuova edizione delle poesie
di Porta in due tomi: il primo, Poesie edite, era sostanzialmente una ristampa
dell’edizione milanese del 1821, con l’esclusione della comi-tragedia Giovanni
Maria Visconti; il secondo invece, intitolato Poesie inedite, stampava quasi
ottanta componimenti mai apparsi prima, di fatto raddoppiando il corpus portiano. L’edizione delle Inedite entrò così a pieno titolo nella storia della tradizione delle poesie del poeta: per la prima volta si poterono leggere capolavori come
Ona Vision, il Meneghin biroeu di ex monegh e La Ninetta del Verzee,
che immensa fortuna ebbero per tutto l’Ottocento, costantemente ristampati nelle
edizioni successive; e si poté finalmente leggere a stampa anche la celebre Prineide di Tommaso Grossi, fino a quel momento circolata solo in forma manoscritta.
Una raccolta di tal fatta, ricca com’era di componimenti osceni, politici e profondamente anti-austriaci, non poteva certo vedere la luce in Lombardia: «l’iniziativa nacque in seno agli ambienti liberali ticinesi, dove qualcuno, vicino alla cerchia
del poeta, fece pervenire i materiali su cui venne esemplata l’edizione» (Novelli,
p. 154). Nonostante la pubblicazione avvenisse fuori dai territori austriaci, Vanelli, mosso da prudenza, non si arrischiò a indicare esplicitamente il suo nome
e il vero luogo di stampa: al frontespizio, dunque, vennero stampati solo la data
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«1826» e il falso luogo «Italia». Cautele che, come vedremo, non servirono a
fermare la polizia austriaca.
L’edizione ebbe un successo clamoroso: le ristampe furono numerosissime, così
come le contraffazioni (di cui molte pubblicate nel nord-Italia), e presero a circolare in maniera incontrollata nel territorio asburgico. L’impatto delle “nuove”
poesie fu talmente dirompente che si arrivò all’incidente diplomatico: «poiché la
stampa era coperta dalle leggi di libertà vigenti nel Cantone Ticino e dalla falsa
indicazione “Italia”, il Governatore [di Milano] Strassoldo, anziché a passi
formali che sarebbero rimasti senza seguito, pensò, informandone la sua autorità
superiore, di mandare al landamano G.B. Quadri uno scritto confidenziale,
con le sue rimostranze per un libro che tornava d’offesa ad un “Governo vicino
ed amico”» (Isella, Cinquant’anni, p. 120). Il funzionario regionale del Ticino impose dunque al Consiglio di Stato cantonale di indagare sui responsabili
dell’edizione: perquisita la tipografia Vanelli, vennero sequestrate tutte le copie
delle Inedite e ne fu vietata la vendita nelle librerie. Misure drastiche, che dimostrano ancora una volta il valore e l’impegno dei versi di Carlo Porta «tra i
più grandi e temuti poeti civili del nostro Ottocento: uno dei pochi per i quali si
dettero pena le polizie a livello internazionale» (Novelli, p. 154).
È stato chiarito da Dante Isella e Sioli Legnani che le Edite e le Inedite uscirono in coppia dalla tipografia di Vanelli. Occorre però tenere in considerazione che
l’edizione delle Inedite, dato il successo ottenuto, fin da subito circolò e venne
messa in vendita in forma autonoma: un annuncio del «Corriere Svizzero» del
15 maggio 1827 avvertiva della possibilità di acquistare le «Poesie in dialetto
milanese edite e inedite di Carlo Porta con bel ritratto» a «italiani fr. 6», e il solo
volume di Inedite al prezzo di fr. 4 (Isella, Cinquant’anni, p. 124).
Data la sua importanza storico-letteraria, accompagnata dalla rarità dovuta in
primis ai sequestri e alle sanzioni poliziesche, l’edizione luganese delle Inedite, svincolata dalle Edite, ha assunto un valore di tutto rilievo anche nel
mondo del collezionismo: nel moltiplicarsi di tirature, edizioni e contraffazioni,
ha provato a mettere ordine Emilio Sioli Legnani all’interno della fondamentale
Bibliografia Ragionata delle Poesie libere di Carlo Porta | Italia 1826
(Milano, Artegrafica Gandolfi, 1951), individuando dieci varianti differenti (a
cui ci riferiremo nelle schede che seguono); come noto, negli anni successivi Isella
ne identificò un’undicesima (Isella, Cinquant’anni, p. 119, n. 1; cfr. scheda n.
15), e alla lista occorre oggi aggiungere una dodicesima variante da noi identificata (cfr. scheda n. 20).
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Poesie edite in dialetto milanese di Carlo Porta ricorette
sul testo coll’aggiunta di due componimenti di Tommaso
Grossi

Italia [Lugano], s.n. [Stamperia e Libreria Giuseppe Vanelli e
Comp.], 1826, in 8°, elegante legatura moderna in piena pelle, titoli oro al dorso con fregi stampati a secco, piatti inquadrati in
cornice stampata a secco a singolo filetto, piatti delle brossure originali conservati, in carta avana stampata in nero, incorniciati da
triplice filetto che inquadra il titolo al piatto superiore e, a quello
inferiore, l’indicazione «Italia 1826», pp. 287 [1].
Edizione originale. Esemplare più che buono (pochi i difetti: strappetti
perimetrali alle brossure e minimi restauri al piatto superiore, leggere
e sporadiche fioriture, mancanza dell’angolo superiore di p. 137 senza
perdite di testo) fresco e in barbe, pregiato dalla presenza della brossura.
All’occhietto pecetta stampata con il nome dell’antico possessore «Domenico Adobati»; al piatto posteriore della brossura etichetta della stamperia Vanelli, in parte abrasa.
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La prima edizione delle poesie Edite, condotta sull’edizione del 1821 di
Vincenzo Ferrario, di cui ripropone in gran parte gli stessi testi, uscì a
Lugano presso la stamperia di Giuseppe Vanelli in coppia con la Raccolta
di Poesie Inedite. Il ritratto dell’autore (qui non presente) era inserito a
piacere in uno o nell’altro volume. Domenico Adobati, antico possessore
dell’esemplare, ricopriva negli anni Quaranta dell’Ottocento il ruolo di
cancelliere della Casa d’Industria di Bergamo, importante opera di beneficienza: «Serve di ricovero ai poveri, che trovansi senza casa, e per la
somministrazione dei mezzi di lavoro tanto ai ricoverati e concorrenti
nella casa stessa, quanto a quelli, che ne ricercano per eseguirlo nelle proprie case» (Gio. Maironi da Ponte, Dizionario odeporico […] della provincia
bergamasca, Bergamo, 1819, vol. I, p. 63).

14.

Raccolta di poesie inedite in dialetto milanese di Carlo
Porta coll’aggiunta della Prineide e di alcune altre anonime

Italia [Lugano], s. n. [Stamperia e Libreria Giuseppe Vanelli e
Comp.], 1826, in 8°, brossura originale di color beige, piatti stampati in nero inquadrati in cornice a triplice filetto, titolo al piatto
superiore, «Italia 1826» a quello posteriore, titoli e fregi stampati al
dorso, in cofanetto moderno di cartone, pp. VII [1 bianca] 206 [2
bianche], c. [1] con ritratto dell’autore.
Edizione originale della stampa luganese, variante i bis. Dorso
rinnovato in carta color avana, restauri professionali ai piatti e ai margini
delle prime e ultime pagine, leggere e sporadiche fioriture, nel complesso
esemplare in buone condizioni, fresco e in barbe (170 x 105 mm). Raro
a trovarsi nella brossura originale e completo del ritratto Longhi Brodtmann, spesso allegato al volume delle Edite.
Variante I bis, in tutto identica alla variante I: entrambe sono caratterizzate dall’errore di paginazione «263» in luogo di «163» e dalle stesse imperfezioni di stampa, prova che le forme non furono ricomposte (anche
nel nostro, come in tutti gli esemplari esaminati da Sioli Legnani, a p. 103
r. 11, la «f» e la «o» della parola «fogn» risultano spaccate). Unico elemento
distintivo della variante I bis è l’assenza nell’indice, alla p. 206, del riferimento «Altre poesie con aggiunte… p. 131».
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Il ritratto in antiporta è quello, celebre, disegnato dal Longhi, con il poeta
di profilo rivolto verso sinistra; la stampa, molto raffinata, si deve a Joseph
Brodtmann, uno dei più importanti litografi svizzeri della prima metà
dell’Ottocento, rinomato per le sue opere di storia naturale, accuratissime
e talmente realistiche da essere oggetto di studio dei biologi del tempo.

15.

Raccolta di poesie inedite…

Italia [Lugano], s. n. [Stamperia e Libreria Giuseppe Vanelli e
Comp.], 1826, in 8°, legatura coeva in mezzo marocchino con
angolini, al dorso fregi e titoli oro, piatti in cartonato color verde,
pp.VII [1 bianca] 206 [2 bianche], c. [1] con ritratto dell’autore.
Edizione originale della stampa luganese, variante i ter.
Ottimo esemplare (solo qualche sporadica e leggera fioritura), freschissimo e molto pulito (157 x 100 mm), completo del ritratto Longhi Caronni.
Rarissima variante dell’edizione originale non censita dalla bibliografia
Sioli Legnani, ma identificata da Isella come I ter, «uscita senza dubbio
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dalla stessa tipografia Vanelli, giacché sui riscontri puntuali è possibile
affermare che unica, in entrambi i casi, è la composizione di cui si è servito lo stampatore» (Isella, Cinquant’anni, p. 119, n. 1); anche qui, a p. 103,
r. 11, la parola «fogn» ha le lettere spaccate, e una collazione per sondaggi
ha portato all’individuazione di identici difetti tipografici tra questa e
la I bis, prova che le forme impiegate nelle varianti I, I bis e I ter erano
le stesse. Nel testo della Prineide sono però stati corretti alcuni errori e
introdotte varianti di testo, «le medesime, in gran parte, che si riscontrano nella stampa n. II della bibl. Sioli Legnani, condotta, nel caso di quel
componimento, su di una contaminazione delle due edizioni luganesi»
(ibidem). Si veda ad es. p. 177, penultima riga, «la mia mamma» in luogo di
«la mamma», e p. 183, r. 11, «el meret» in luogo di «el mee». Occorre infine
rilevare che questa variante, o quantomeno questo esemplare, presenta
un ritratto differente rispetto a quello delle varianti I e I bis; il disegno
si deve sempre a Longhi, mentre l’incisione è a opera di Paolo Caronni:
si tratta della stessa tavola impiegata da Ferrario per l’edizione del 1821.
La variante risulta di grande rarità: dopo la segnalazione di Isella, che
poté esaminare la copia della libreria antiquaria Sammarco di Milano
(catalogo dicembre 1953), poi passata nella collezione Sioli Legnani, non
ne sono stati censiti altri esemplari.

15.
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Raccolta di poesie inedite … [con] Poesie edite in dialetto
milanese di Carlo Porta ricorette sul testo coll’aggiunta di
due componimenti di Tommaso Grossi

Italia [Lugano], s. n. [Stamperia e Libreria Giuseppe Vanelli e
Comp.], 1826, 2 voll., in 8°, brossure originali di color beige, piatti stampati in nero inquadrati in cornice a triplice filetto, titolo
al piatto superiore, «Italia 1826» a quello posteriore, titoli e fregi
stampati al dorso, in cofanetto moderno di cartone; Inedite: VII
[1 bianca] 206 [2 bianche]; Edite: pp. 287 [1 bianca], c. [1] con ritratto dell’autore.
Seconda edizione delle Inedite (variante ii), edizione originale delle Edite. Ottimi esemplari (sporadiche e leggere fioriture), freschissimi
e in barbe, con le brossure originali molto ben conservate, rari a trovarsi
in queste condizioni. Splendido insieme, completo del ritratto Longhi –
Brodtmann al vol. delle Edite (167 x 105 mm).
Dato il grande successo ottenuto, a stretto giro dall’uscita della prima
edizione delle Inedite, Vanelli stampò una seconda edizione della raccolta,
e vendette anche questa in coppia con le Edite: i due volumi qui proposti
si presentano come un insieme compatto e coerente, con la stessa mise
en page e identiche brossure. Per quanto riguarda le Inedite, si tratta della
variante II di Sioli Legnani, «in tutto simile alla I o meglio alla I bis colle
quali fu sempre confusa. Ma un attento confronto rivela che la composizione fu completamente rifatta». Alcuni errori che si ripeteranno identici
nelle edizioni successive dimostrano come questa seconda edizione farà
da capostipite a tutta la tradizione delle contraffazioni (ad eccezione della
variante III, derivante direttamente dalla I bis). Per favorirne una più rapida identificazione, riportiamo il prospetto di varianti ed errori segnalati
da Sioli Legnani:
I bis

II

p. 2, ultima riga

perd

Perder

p. 3, r. 6

adess adess

adess

p. 15, r. 10

suffragg, benedizion,

suffragg, de benedizion

p. 163

263 [numeraz. errata]

163 [numeraz. esatta]
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Si riscontrano alcune correzioni nella parte di testo relativa alla Prineide,
anche queste poi adottate dalle edizioni derivate. Si tratta degli stessi
emendamenti apportati nella variante I ter, che da questa sono passati
nella II:
I bis

II

p. 177, penultima riga

la mamma

la mia mamma

p. 183, r. 11

el mee

el meret

17.

Raccolta di poesie inedite [...]

Italia, s. n., 1826, in 8°, legatura moderna in mezza tela rosa con angolini, piatti marmorizzati sui toni del rosa, tassello in marocchino
con titoli e fregi oro, pp. IV 206.
Contraffazione coeva, variante iii. Ottimo esemplare, molto fresco
(152 x 100 mm).
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La variante III «è ricalcata sulla I bis, ma con diversa impaginazione e
diversi caratteri; si distingue per la correzione dell’errore di numerazione della pagina 163 e per l’errore trascorso a p. 86, penultima riga: “seu
miserie,” invece di “sue miserie,”». Si tratta di una delle prime contraffazioni dell’originale, ben curata, impressa nitidamente e stampata con
impaginazione e caratteri tipografici diversi ma non lontani dall’edizione
luganese.

18.

Raccolta di poesie inedite [...]

Italia, s. n., 1826, in 8°, brossura originale blu stampata in nero al
piatto superiore, con cofanetto moderno marmorizzato sui toni
del blu, pp. IV 208.
Contraffazione coeva, variante iv. Esemplare molto buono (copertina
un poco sciupata, con qualche mancanza al dorso; lievi fioriture su poche
carte), fresco e in barbe (133 x 90 mm).
La variante IV «è la più piccola di formato e di minor corpo tipografico
di tutta la serie». Le copertine della copia di Sioli Legnani sono in carta
lucida arancione, con i titoli stampati al piatto superiore; qui invece la
carta lucida, certamente originale, è di colore blu. Edizione “tascabile” di
notevole fascino.
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17.

18.

19.

19.

Raccolta di poesie inedite … [con] Poesie edite in dialetto
milanese di Carlo Porta ricorette sul testo coll’aggiunta di
due componimenti di Tommaso Grossi

Italia, s. n., 1826, 2 voll., in 8°, bella legatura coeva in mezza pelle, piatti marmorizzati sui toni del verde, al dorso titoli e filetti
oro, decorazioni stampate a secco; Inedite: pp.VII [1 bianca] 206 [2
bianche]; Edite: pp. 287 [1 bianca].
Contraffazione coeva delle Inedite (variante v), edizione originale
delle Edite. Esemplari complessivamente in condizioni più che buone /
molto buone (Inedite: leggere fioriture, brunitura uniforme a p. 161; Edite:
due restauri marginali alle pp. 13 e 17, lontane dal testo, freschissimo); 155
x 95 mm.
La variante V si identifica per l’errore di paginazione «144» invece di
«160» e per il refuso «Nobitaa» in luogo di «Nobiltaa» a p. 193 r. 3. Un
lettore ottocentesco di Porta, desideroso di possedere l’opera omnia del
poeta, assemblò elegantemente questo insieme di Edite e Inedite, raccogliendo in legature identiche i due volumi, e forse ignaro che l’edizione
delle Inedite era in realtà una contraffazione: i caratteri e l’impaginato
sono vicini all’originale luganese, non immediatamente distinguibili senza un confronto diretto.
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Raccolta di poesie inedite [...]

Italia, s. n., 1826 [ma stampata successivamente], in 8°, legatura
coeva in mezza pelle rossa con titoli e fregi oro al dorso, piatti in
tela arancione, pp. [4] 208.
Contraffazione posteriore, variante vii bis (non censita da Sioli
Legnani, ma simile alla vii). Leggere fioriture sparse, nel complesso
esemplare più che buono. Al contropiatto anteriore ex libris illustrato di
Carlo Cassinelli ed etichetta di libreria antiquaria (150 x 97 mm).
Alla luce delle caratteristiche di seguito evidenziate, possiamo affermare
di essere in presenza di una nuova variante delle edizioni del 1826, al momento sconosciuta e non censita, che chiameremo variante VII bis. Gli
elementi che identificano la variante VII — «molto posteriore alla data
denunciata al frontespizio» (Sioli Legnani) — e che si riscontrano anche
nella variante VII bis sono i seguenti: nella paginazione sono saltati i numeri 13-16 del 2° quartino, così che le pagine effettive sono 204, non 208;
al frontespizio, il nome dell’autore è in lettere vuote; sono inseriti dei
fregi laddove i componimenti non terminano con la fine della pagina. La
variante VII bis offre però alcune lezioni differenti rispetto a quelle che
caratterizzano la variante VII: p. 206, r. 1, variante VII «Ah! Peppa, Peppa»,
variante VII bis «Sul ball: I Titani»; p. 184, ultima riga, variante VII «cánton», variante VII bis «canton». Infine, nella variante VII erano previsti il
ritratto di Porta e la vignetta di Ona Vision, qui assenti.

20.

20.
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21.

Raccolta completa delle poesie inedite di Carlo Porta con
aggiunta di altre anonime

Italia, s. n., 1826 [ma 1850-60], in 8°, brossura di protezione in carta
antica verde increspata, con cofanetto marmorizzato sui toni del
verde, pp. 189 [1 bianca], cc. [10] di tavole illustrate fuori testo.
Prima edizione con illustrazioni erotiche. Ottimo esemplare (restauro conservativo alla tav. di p. 124), molto fresco e pulito (150 x 90 mm).
Affascinante e curioso volumetto, tra tutte le edizioni di Porta è la prima e unica a presentare illustrazioni di carattere esplicitamente erotico
(riprodotte poi nella seconda edizione). Le dieci tavole, elegantemente
inquadrate in cornici a doppio filetto, ritraggono gli episodi che più
indugiano su scene di carattere sessuale (molte delle illustrazioni sono
dedicate alla Ninetta del Verzee).
L’edizione è schedata approssimativamente dalle bibliografie: Parenti ne
censice una con stesso titolo e anno, «illustrata da rozze incisioni in legno,
stampata a Milano, quasi certamente, dal Pagnoni, fra il 1850 e il 1860»
(Luoghi di stampa, p. 219). Campagnani (Poesie di Carlo Porta, p. 754; cfr.
scheda n. 39) segnala un’edizione illustrata, identica nei dati editoriali,
datandola al 1859-60. In entrambi i casi, si tratta verosimilmente dell’edizione qui presentata. Nella Bibliografia Braidense è censita solo la seconda
edizione (nn. 27, 28).

21.
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22.

22.

Poesie in dialetto milanese di Carlo Porta coll’aggiunta
d’una comi-tragedia scritta dal medesimo di compagnia
con Tommaso Grossi

Lugano, Tip. Veladini e comp., MDCCCXXVI, 2 voll., in 12°,
brossura originale color lavanda stampata in nero, ai piatti titoli e
indicazione di prezzo in raffinata cornice tipografica, con cofanetto moderno, pp. XX 215 [1 bianca], c. [1] con ritratto dell’autore; 216.
Rara prima edizione Veladini. Ottimo esemplare (minimi segni di usura al dorso) in barbe, molto fresco e pulito, pregiato dalle brossure originali (135 x 85 mm).
L’elegante edizione Veladini riproduce fedelmente, ma suddivisa in due
piccoli volumetti, quella di Ferrario del 1821. All’antiporta del primo
tomo bel ritratto di Porta sottoscritto «Litog. Guioni in Lugano». Giuseppe Guioni fu importante litografo svizzero operante principalmente
a Milano, formatosi a Parigi presso il celebre litografo Godefroy Engelmann. Il disegno del ritratto non è quello consueto del Longhi: nella
Bibliografia Hoepli (p. 73, n. 307-8) è attribuito a tal Capitini. Molto raro,
nel catalogo SBN se ne registrano solo quattro esemplari.
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1827-1958
NUOVE EDIZIONI, ILLUSTRATE,
COMMENTATE E TRADOTTE

L’edizione luganese del 1826, fissando il corpus pressoché definitivo dell’opera
portiana, costituisce il punto di partenza per la vasta produzione successiva.
Lungo tutto l’Ottocento e per gran parte del Novecento le edizioni del poeta
si susseguono numerosissime: spesso esemplate una sull’altra dal punto di vista
testuale e con poche aggiunte di componimenti inediti, risultano tuttavia di grande
interesse in chiave di ricezione dell’opera, a testimonianza dell’enorme fortuna
della poesia portiana. Una fortuna trasversale, come si addice a ogni classico
della letteratura: i componimenti di Porta passavano «nelle mani delle persone
d’ogni classe, e poteasi esser certi che parimenti nella più scelta conversazione di
signore, fra i crocchi de’ letterati, nelle officine de’ mercanti, e fino dai venditori di
combustibili e di vino si ripetevano» (Defendente Sacchi, «Gazzetta Privilegiata
di Milano», 1° ottobre 1840; si cita da Novelli, p. 155).
Dalle edizioni finemente illustrate a quelle più popolari, dalle tascabili a quelle
in grande formato, passando per le edizioni tradotte e quelle commentate: la
tradizione a stampa dell’opera portiana riflette nitidamente il successo del poeta
a tutti i livelli della società e testimonia il continuo rinnovarsi della sua attualità
in un lasso di tempo lungo quasi due secoli.
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23.

Poesie scelte in dialetto milanese di Carlo Porta
coll’aggiunta d’una comi-tragedia scritta dal medesimo di
compagnia con Tommaso Grossi

Milano, per Vincenzo Ferrario, MDCCCXXVII, in 12°, bella legatura coeva in piena pelle bazzana, al dorso scomparti decorati,
fregi e titoli oro, ai piatti cornice a filetto singolo ondulato in oro,
tagli verdi, pp. XV [1 bianca], 338 [2], c. [1] con ritratto del poeta.
Rara seconda edizione Ferrario. Leggere escoriazioni alla pelle con
parziale perdita dell’oro, all’interno ottimo esemplare, freschissimo e pulito (155 x 97 mm).
Questa seconda edizione uscita dai torchi di Ferrario conta una decina di
poesie in meno rispetto alla prima del 1821.Viene però inserita la sestina,
allora inedita, Al Pittor Boss (Poesie, p. 719), una sorta di dedica con cui
Porta inviò la traduzione del primo canto dell’Inferno a Giuseppe Bossi.
Molto raro, solo cinque esemplari registrati nel catalogo SBN. Bibliografia
Braidense, n. 8.

24.

Poesie scelte in dialetto milanese di Carlo Porta colla
comi-tragedia e con altre poesie scritte dal medesimo di
compagnia con Tommaso Grossi e coll’aggiunta di scelti
componimenti del Larghi, Balestrieri, Bossi, Zanoja e
Bertani

Milano, per Vincenzo Ferrario, MDCCCXXXVII, in 12°, legatura
coeva in mezza pelle nera con fregi e titoli oro al dorso, piatti marmorizzati sui toni del grigio, pp. 448, c. [1] con ritratto del poeta.
Seconda edizione della miscellanea. Minimi restauri conservativi alla
prima e ultima carta, qualche fioritura, un alone alla testa delle pp. 58-70,
nel complesso esemplare in più che buone condizioni (150 x 90 mm).
Firme di antichi possessori all’occhietto e al recto della carta del ritratto.
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24.

La prima edizione di questa interessante miscellanea di poeti milanesi era
stata pubblicata, sempre da Ferrario, nel 1833. La sezione di Porta ricalca
fedelmente l’edizione del 1827 ed è seguita dagli altri componimenti, disposti senza ordine metrico. Il ritratto del poeta inciso all’antiporta è sottoscritto «Zanaboni impresse per Vinc. Ferrario». Bibliografia Braidense, n. 13.

25.

Poesie inedite di Carlo Porta Milanese

Capolago, s. n., 1840, legatura moderna in mezza pelle rossa con
titoli oro al dorso, piatti marmorizzati sui toni del rosa, pp. 175 [1
bianca].
Ristampa delle Inedite del 1826. Qualche leggera fioritura, ma esemplare molto buono e in barbe (mm 135 x 90). Al frontespizio firma di
antico possessore.
La ristampa presenta sei componimenti in meno rispetto all’originale del
1826, ma viene aggiunta in fine la poesia Oh ti povra Franzisch. Bibliografia
Braidense, n. 15.
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26.

Poesie edite in dialetto milanese di Carlo Porta, ricorette
sul testo coll’aggiunta di due componimenti di Tommaso
Grossi

Italia, s. n., 1841, in 8°, brossura originale color senape, piatti stampati in nero inquadrati in cornice a triplice filetto, titolo al piatto
superiore, «Italia 1841.» a quello posteriore, titoli e fregi stampati
al dorso, in cofanetto di cartone, pp. 287 [1 bianca], c. [1] con bella
incisione del Marchionn inquadrata in cornice a doppio filetto.
Ristampa delle Edite del 1826. Mancanze alla testa e al piede del dorso,
qualche leggera fioritura, ma esemplare molto buono, in barbe, pregiato
dalla brossura originale (180 x 117 mm).
Bella edizione che imita da vicino quella del 1826, dalla selezione dei
testi fino all’aspetto materiale: la brossura è in tutto identica all’originale,
ad eccezione della data «1841» del piatto posteriore. Notevole la tavola
illustrata dedicata al Marchionn, ritratto in piedi mentre suona il mandolino, accompagnata dai versi «De gionta anca sonava / fior de sonad
in su l’armandolin», tratti appunto dal Lament del Marchionn di gamb avert.
Bibliografia Braidense, n. 17.

26.
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27.

27.

Poesie scelte in dialetto milanese di Carlo Porta e Tommaso
Grossi. Edizione illustrata da F. Gonin, P. Riccardi, L. Sacchi
ed altri artisti

Milano, Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1842, in 4°, cartonato
originale color panna illustrato in nero, piatti inquadrati in cornici
a doppio filetto che racchiudono titoli e vignetta «…sevem sett a
un tavolin» al piatto anteriore, una grande tavola del «Marchionn
di gamb avert» a quello posteriore, entrambe di Riccardi, Sacchi
e Bernard, pp. [6] di antiporta figurata su fondo color senape con
cornice architettonica stampata in nero e in bianco che racchiude
i titoli, ritratto del poeta e frontespizio 460 [8].
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27.

Prima edizione illustrata, promossa da Alessandro Manzoni.
Ottimo esemplare (qualche leggera fioritura, come normale, minimo
restauro al margine del frontespizio), freschissimo e a pieni margini,
conservato nel suo cartonato originale (cerniere e angolini rinforzati,
piccole mancanze alla testa e al piede del dorso), di grande rarità in
queste condizioni.
La più bella e celebre delle edizioni portiane, la prima illustrata: le poesie
sono intercalate da oltre 130 vignette che commentano per immagini gli
episodi narrati, a cui si aggiungono i numerosissimi fregi, i capilettera,
le testatine e i finalini che decorano elegantemente quasi tutte le carte. Ogni pagina, poi, è inquadrata in una raffinata cornice tipografica a
doppio filetto. In calce alle tavole, si leggono i nomi dei più importanti
illustratori del tempo: Francesco Gonin innanzitutto, che firma trentasei
vignette, Paolo Riccardi e Giuseppe Mongeri, ma anche Gerosa, Barinetti, Ratti, Vajani, Bernard e Sheers. Questi nomi, uniti alle caratteristiche
tipografiche del volume e alla sede editoriale, portano subito alla mente
l’altra celebre impresa editoriale uscita negli stessi anni, la Quarantana dei
Promessi Sposi: e in effetti, basta un rapido sguardo per accorgersi che le
due edizioni si presentano come copie gemelle, parti diverse di un pro-
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getto unitario (cfr. F. Alziati, Proposte di riflessione su una (duplice) impresa di
editoria artistica: le edizioni illustrate dei ‘Promessi sposi’ e delle ‘Poesie scelte’ di
Carlo Porta (Guglielmini e Redaelli, 1840-1842) in La letteratura italiana e
le arti, Atti del XX Congresso dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Napoli,
7-10 settembre 2016), Roma, Adi editore, 2018).
La raccolta delle Poesie, uscita dai torchi di Gugliemini e Redaelli in
58 dispense di otto pagine tra il 1840 e il 1842 (si noti, la stessa modalità di diffusione della Quarantana), fu curata, come altre in precedenza,
da Tommaso Grossi; in questo caso, intervenne però un secondo attore,
che si rivelerà quantomai decisivo: Alessandro Manzoni. I suoi rapporti
con Porta sono ormai risaputi: la critica, soprattutto sul versante portiano, ha messo in luce i vari aspetti di una conoscenza approfondita, fatta
di influenze letterarie reciproche e di amici comuni, in un continuo e
proficuo scambio tra la “Cameretta” e il salotto di via Morone. Basti
qui ricordare le parole con cui Manzoni esprimeva il suo giudizio, innanzitutto umano, nei confronti dell’amico: «ha tanto ingegno che non
ha luogo per la superbia, e tanta malizia — nel senso francese di malice
— che non vi resta spazio per la malignità» (si cita da Novelli, p. 155).

27.
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Nemmeno mancava, da parte sua, una sincera ammirazione del Porta
poeta: «Manzoni doveva conoscere a memoria numerosi passi, a giudicare
dalle lettere inviate a Gaetano Cattaneo nei primi anni venti, costellate
di reminiscenze e citazioni» (ibidem); e a pochi giorni dalla morte dell’amico, in una lettera a Claude Fauriel, lo definiva «talent admirable, et qui
se perfectionnait de jour en jour, et à qui il n’a manqué que de s’exercer
dans une langue cultivée pour placér celui qui le possedait absolument
dans les premiers rangs» (ibidem).
Alla luce di questi elementi, si comprendono bene le ragioni per cui Manzoni, sollecitato da Grossi, decise di allestire un’edizione delle Poesie di
Porta in tutto simile a quella dei Promessi Sposi. «Solo che si rammentino i
problemi e le difficoltà che si dovettero risolvere e superare per la difficile
impresa, dalla scelta dei tipografi e degli illustratori al reclutamento degli
incisori, alcuni fatti venire espressamente dalla Francia, fino all’importazione delle attrezzature […]. È evidente che l’edizione illustrata del Porta
fu possibile unicamente in virtù di quella complessa e onerosa organizzazione. Sembra quindi lecito pensare che solo il Manzoni potesse, non si
dice autorizzarla, ma favorirla; o addirittura promuoverla, d’intesa con il
Grossi» (Isella, Cinquant’anni, pp. 247-8). La “Quarantana” delle Poesie, sia
ormai ammessa questa definizione, si pone dunque come una splendida
testimonianza dell’unione tra i due più grandi narratori, in versi uno, in
prosa l’altro, dell’Ottocento italiano. Bibliografia Braidense, n. 18.

28.
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Poesie scelte in dialetto milanese di Carlo Porta e Tommaso
Grossi

Milano, per Borroni e Scotti successori a Vincenzo Ferrario, 1844,
in 12°, legatura coeva in mezza pelle verde riccamente decorata
in oro al dorso, piatti marmorizzati verdemare, tagli colorati blu,
pp. 407 [1 bianca], cc. [2] di tavole con ritratto di Porta e del
Marchionn.
Prima edizione Borroni Scotti. Ottimo esemplare (leggero alone alla
testa del margine interno delle prime carte; sporadiche fioriture molto
lievi), freschissimo (155 x 95 mm).
Importante edizione “commerciale”, emblematica testimonianza del
grande successo di Porta a questa altezza cronologica, ormai considerato
un autore “di punta” dalle grandi case editrici: la ditta Borroni Scotti nel
1837 aveva infatti acquisito la tipografia di Vincenzo Ferrario (uno dei
primi e più importanti editori di Porta) e, con un investimento cospicuo
di capitali e tecnologia, si era affermata come primo editore milanese
per quantità di titoli immessi sul mercato: proponeva un’ampia selezione
di testi di respiro nazionale, molti dei quali si imporranno rapidamente
nel canone risorgimentale (cfr. M. Colummi Camerino, Archeologia del
romanzo, Milano, Franco Angeli, 2016). Il ritratto del Marchionn è realizzato da Barinetti, quello di Porta è condotto sul disegno di Longhi.
Bibliografia Braidense, n. 20.

29.

Poesie scelte in dialetto milanese di Carlo Porta e Tommaso
Grossi. Seconda edizione

Milano, per Borroni e Scotti successori a Vincenzo Ferrario, 1847,
in 8°, legatura coeva in mezzo marocchino, al dorso filetti e titoli
oro, piatti in cartonato marmorizzato sui toni del marrone, tagli
blu, pp. 410, cc. [2] con ritratto di Porta e disegno del Marchionn.
Seconda edizione Borroni Scotti. Fioriture leggere, cerniere interne
un poco stanche, ma esemplare più che buono (134 x 82 mm).
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La prima edizione uscita dai torchi Borroni Scotti risaliva a tre anni
prima (cfr. scheda precedente): il successo della pubblicazione indusse
l’editore a stampare nuovamente la raccolta di Poesie. Il nostro esemplare
fa parte della tiratura senza la carta bianca prima dell’indice, di 410 pagine
complessive, censita in Bibliografia Braidense (n. 21) insieme a quella di 412
pagine con la carta bianca.

30.

Poesie in dialetto milanese di Carlo Porta

Milano, [in antiporta:] pubblicata per cura di Francesco Pagnoni
Editore, tip. Lombardi, [al frontespizio:] vendesi alla libreria Viscontini e compagno Contrada dei Fiori Chiari N. 1915), [in antiporta:] 1854, in 8°, legatura coeva in mezzo marocchino, al dorso
titoli e fregi oro, piatti marmorizzati sui toni del nero e del rosso,
pp. XV 318 [2] di indice, cc. [16] di illustrazioni.
Prima edizione illustrata da Giuseppe Elena, nella tiratura con le
tavole su carta spessa avana. Lievi fioriture ad alcune carte, nel complesso esemplare molto buono, fresco e con le tavole ben conservate
(145 x 95 mm). Al frontespizio timbro di antico possessore «Arnaldo
Gherardi».
30.
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Pregevole edizione caratterizzata da un importante apparato iconografico, costituito da sedici tavole non firmate e attribuite al celebre litografo
Giuseppe Elena: a soli 26 anni aprì una litografia nei locali di casa sua,
«stimolato, durante gli studi a Brera, dal crescente interesse che verso gli
sviluppi della litografia all’estero andavano dimostrando F. Hayez ed altri
artisti, e dalle prospettive aperte negli anni ’20 dalla rapida espansione del
mercato artistico e letterario milanese […]. Lo stabilimento dell’Elena
fu il primo a tentare una specializzazione in campo figurativo e deve a
questo un posto di rilievo nella storia della litografia milanese» (Dizionario Biografico degli Italiani, s.v. Elena). Se un primo momento stampò
riproduzioni di celebri vedute, nel corso degli anni prevalsero le opere di
propria composizione, caratterizzate sempre da un alto livello qualitativo:
«la sua produzione soprattutto di litografo si stacca costantemente, per
cura e franchezza di mano, da quella commerciale corrente in quegli anni
nel Lombardo-Veneto» (ibidem). Notevoli il frontespizio in cornice tipografica arabescata con fregio editoriale, e l’antiporta, anch’esso in cornice
tipografica arabescata che racchiude, oltre ai dati editoriali, la specifica
«Edizione corretta sul primo testo originale». Il nostro esemplare appartiene alla tiratura di pregio con le tavole stampate su carta spessa avana.
Bibliografia Braidense, n. 23.

31.

Poesie in dialetto milanese di Carlo Porta

Milano, Francesco Pagnoni, tipografo-editore, Contrada Ciovasso,
n. 1635, [1859], in 8°, legatura coeva in mezzo marocchino, titoli e
fregi oro al dorso, piatti marmorizzati sui toni del verde, pp. XV
[1] con fregio, 367 [1] con fregio.
Edizione illustrata. Ottimo esemplare, molto fresco (167 x 103 mm).
Elegante edizione illustrata con 32 incisioni in legno realizzate sul modello della celebre stampa Guglielmini Redaelli del 1842. Le pagine sono
finemente inquadrate in cornice a filetto singolo, moltissimi i fregi e le
testatine. La data di uscita è fissata da Campagnani al 1859, che aggiunge:
«Questa edizione fu stereotipata e si ristampa quasi tutti gli anni» (Poesie
di Carlo Porta, p. 754, cfr. scheda n. 39). L’editore Francesco Pagnoni si
rivelò un attore molto vitale nella diffusione dell’opera portiana: solo
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pochi anni prima aveva pubblicato un’importante edizione delle Poesie,
anch’essa illustrata, con le litografie di Giuseppe Elena (cfr. scheda precedente). Rispetto a quella del 1854, in questa edizione vengono inserite
anche La messa noeva, La bolletta e La Prineide, le ultime due di Grossi (ma
qui attribuite a Porta). Bibliografia Braidense, n. 25.

32.

Poesie inedite di Carlo Porta milanese [titolo in copertina:
«Quell che ghe pias ai mee vesìn!»]

S. l., s. n., 1861, in 8°, legatura moderna in piena pelle bordeaux,
titoli oro al piatto superiore, conserva i piatti della brossura originale in carta grigia stampata in nero, al piatto anteriore un fregio
e una vignetta, con il titolo Quell che ghe pias ai mee vesìn!, a quello
posteriore fregio che racchiude il prezzo «L. 5», pp. 40.
Ristampa parziale delle Inedite. Ottimo esemplare a pieni margini,
pregiato dalla brossura originale (165 x 110 mm).
Piacevole edizione delle Inedite di Porta, con una selezione di 22 componimenti: apre la raccolta El Pepp Perucchee, in realtà di Giuseppe Bossi,
spesso inserito nelle sillogi portiane a mo’ di introduzione della Ninetta
del Verzee. Bibliografia Braidense, n. 29.

31.
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33.

33.

Opere complete in dialetto milanese di Carlo Porta.
Edizione elegantemente illustrata con note

Milano, Paolo Carrara editore librajo [al verso del frontespizio:
Tip. Guglielmini, 1865], in 4°, legatura di pregio in pieno marocchino riccamente decorata a secco e in oro: dorso a cinque nervi
poco rilevati, compartimenti in cornici a triplo filetto, con gigli
agli angoli, che inquadrano titolo e fioroni con medaglione rosso
centrale; al piatto superiore cornici concentriche a filetti, fiorellini
e arabeschi inquadrano il titolo, con l’iniziale di «Poesie» realizzata in nero su fondo oro, alla foggia delle lettrines dei manoscritti
medievali; figurina umana in oro all’angolo inferiore sinistro; al
piatto posteriore cornici concentriche a filetti e motivi floreali inquadrano un rombo con gigli agli angoli che racchiude a sua volta
un fregio floreale; dentelle dorate; sguardie in seta oro stampata in
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blu a motivi floreali; tagli oro; cuffie in seta rossa e gialla; conserva
i piatti della brossura originale in carta avorio stampata in blu e
rosso, con cornici arabescate che inquadrano il titolo al piatto anteriore, una vignetta a quello inferiore, pp.VIII 561 [3] di varianti
ed errata, cc. [14] di tavole illustrate.
Edizione illustrata, con alcuni testi inediti. Ottimo esemplare (cerniere esterne un poco stanche; minimo restauro marginale a p. 12, più
esteso alle pp. 186-7, ma eseguito professionalmente), molto fresco e pulito (260 x 165 mm).
Affascinante e pregiata, l’edizione è esemplata su quella del 1842 di Gugliemini e Redaelli con le splendide vignette di Gonin, Riccardi, Sacchi
e molti altri. L’apparato illustrativo è ulteriormente arricchito con 14
tavole a piena pagina e fuori testo impresse su fondo seppia: i disegni si
devono a Fiorentini e Riccardi, le incisioni a Baldi. Si segnalano in particolare le splendide tavole dedicate alla traduzione in milanese dell’Inferno
di Dante, chiaramente ispirate alle celebri illustrazioni di Gustave Doré.
L’edizione si rivela di grande importanza dal punto di vista testuale:
vengono infatti pubblicati per la prima volta i cosiddetti “sonetti beroldinghiani”, capitolo decisivo (e assai spassoso) dell’accesa polemica
classico-romantica. Nel 1819 Porta pubblica Il Romanticismo, una dichiarazione di esplicita ostilità nei confronti dei classicisti, allineati con la
Restaurazione austriaca. La risposta di questi è immediata e scomposta,
a tratti violenta: prima esce sull’«Attaccabrighe» (rivista fondata in aperta
opposizione al «Conciliatore») una recensione del commissario di polizia
Trussardo Caleppio, che stronca le sestine di Porta. Poi viene messo in
circolazione un ingiurioso componimento di Carlo Gherardini intitolato
Risposta di Madama Bibin.
Il poeta non si lascia intimidire: fingendo di essere Stoppani de Beroldinghen — avvocato ottuagenario che nel 1815 aveva composto alcuni versi
di benvenuto per l’imperatore Francesco I, tanto servili quanto ridicoli
— scrive in poche ore otto sonetti contro i romantici, un’imitazione
caricaturale e polemica della vacua solennità dei classicisti. La parodia,
sferzante e perfettamente centrata, fa il giro di Milano, con grande di-
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vertimento di tutti i circoli romantici. Porta, in incognito, fa recapitare i
sonetti anche a Manzoni, che riconosce subito la mano del vero autore
e gli risponde con i versi Lingua mendace che invoca gli Dei. Un gesto di
vicinanza umana e letteraria, «un modo pudicamente cordiale, fra gente
che si stima, di esprimersi un’affettuosa solidarietà» (Isella, Cinquant’anni,
p. 49).Va peraltro rilevato che, proprio a partire da questa di Carrara, tutte
le edizioni hanno attribuito a Porta sedici sonetti beroldinghiani: gli studi
più recenti, invece, basati sull’esame delle testimonianze manoscritte, ne
assegnano al poeta solo otto (due sono certamente apocrifi, gli altri sei
scritti insieme a Grossi; cfr. ivi, pp. 129-33).
Ulteriore elemento di interesse, compaiono qui per la prima volta alcune
note di commento: seppur relative a pochissimi componimenti, testimoniano di un seminale sforzo esegetico-interpretativo, un precedente
importante che aprirà la strada alle grandi edizioni commentate di fine
Ottocento. Bibliografia Braidense, n. 34.
33.
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34.

Poesie milanesi di Carlo Porta e Tomaso Grossi con alcune
inedite

Milano, Amalia Bettoni editrice (Tip. Guglielmini), 1869, in 8°
piccolo, legatura coeva in mezza pelle rossa, piatti marmorizzati sui
toni del marrone, al dorso filetti e titoli oro, pp. XVI 608 [effettive
617: la numerazione delle pp. 555-563 ripetuta due volte].
Edizione illustrata. Molto fresca la prima metà del volume, le
carte della seconda metà presentano una leggera brunitura uniforme,
complessivamente un esemplare molto buono (115 x 78 mm). Ex libris
Villani al contropiatto superiore, qualche annotazione a penna di antico
possessore.
Raccolta di centotrentuno componimenti. L’apparato illustrativo è esemplato su quello dell’edizione del 1842: le oltre ottanta vignette, incise in
legno e intercalate ai testi, sono quelle di Gonin, Riccardi, Sacchi, etc. (si
noti, ancora una volta, che la stampa si deve a Guglielmini). L’introduzione, non firmata, giustappone alle note biografiche di Porta scritte da
Grossi, anche quelle che D’Azeglio scrisse sullo stesso Grossi. In chiusura
è offerta una cronistoria dei riconoscimenti pubblici dedicati al poeta e
all’amico fraterno, preziosa testimonianza della loro fortuna nella Milano
del secondo Ottocento: «Nel 1862 si è alzata una statua in mezzo ai nuovi
Giardini Pubblici al Porta, e nel 1866 una nuova via fu dedicata al più
grande e popolare poeta. Una statua colossale fu pure inalzata alla memoria del Grossi nel cortile di Brera. Una nuova via in costruzione (1868)
nella nostra città, gli fu dedicata» (p. XVI). Bibliografia Braidense, n. 36.

35.

Poesie milanesi di Carlo Porta e Tomaso Grossi con alcune
inedite

Milano, Serafino Muggiani e Comp., 1874, in 8° piccolo, legatura
coeva in mezza pelle, al dorso filetti e titoli oro, pregevoli decorazioni a secco, piatti marmorizzati sui toni del bianco e del nero,
conserva il piatto superiore della brossura originale illustrata a colori con bella vignetta, pp. 574 [2 bianche].
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Edizione illustrata. Fogli lievemente bruniti per la qualità della carta,
ma esemplare più che buono (110 x 77 mm), pregiato dalla brossura
illustrata. Timbri di antico possessore «Arturo Legros» al verso del frontespizio e all’ultima pagina bianca.
Per quanto riguarda il testo, l’edizione appare in tutto simile alla precedente, e identica risulta anche l’introduzione. Diverso invece l’apparato
illustrativo, costituito da 32 pregevoli xilografie nel testo, non firmate.
Bibliografia Braidense, n. 38.

36.

Poesie milanesi di Carlo Porta e Tomaso Grossi con alcune
inedite

Milano, a spese degli editori (Tip. Guigoni), 1879, in 8° piccolo,
legatura moderna in cartonato color senape, al dorso tassello rosso
con titoli oro, conserva i piatti delle brossura originale in carta
lucida illustrata a colori, con bella vignetta al piatto superiore, pp.
574 [2 bianche].
Edizione illustrata. Esemplare molto buono (piatti originali rinforzati),
pregiato dalla brossura illustrata (115 x 83 mm).
Edizione pressoché identica alla precedente (uguale anche la vignetta
disegnata alla brossura), solo vengono invertite le sezioni delle Odi e
dei Sonetti.
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37.

Opere complete in dialetto milanese di Carlo Porta con
cenni biografici da T. Grossi. Edizione elegantemente
illustrata da incisioni e note

Milano, Paolo Carrara editore, 1883, in 8°, brossura originale avorio riccamente illustrata in rosso e blu, vignetta e titoli al piatto
anteriore, catalogo editoriale Carrara a quello inferiore, dorso con
fregi a doppio filetto e titoli, con cofanetto moderno in cartonato
marmorizzato, pp. 559 [1 bianca].
Edizione illustrata. Ottimo esemplare (minimo restauro alla testa e al
piede del dorso), molto fresco e a pieni margini (190 x 125 mm), pregiato
dalla brossura originale ben conservata.
Notevole l’apparato illustrativo, con un’ottantina di vignette nel testo dovute a Gonin, Riccardi, Sacchi, etc. oltre a numerosissimi finalini, fregi e
testatine. Molto bella la brossura illustrata al piatto anteriore: una vignetta
di Riccardi, Sacchi e Bernard che ritrae il Giovannin Bongee è inquadrata in una semi cornice architettonica con motivi floreali e festoni, con
incisi alcuni titoli delle poesie del poeta. Bibliografia Braidense, n. 41.

37.
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Poesie edite, inedite e rare di Carlo Porta scelte e illustrate
per cura di Raffaello Barbiera colla biografia del poeta
rifatta su carteggi inediti

Firenze, G. Barbèra, editore, 1884, in 8°, legatura moderna in mezza tela verde con angoli, piatti marmorizzati azzurro e nero, al dorso titoli oro, conservati i piatti della brossura originale stampati in
nero, all’anteriore titoli inquadrati in cornice a triplo filetto, al posteriore catalogo bibliografico Barbèra, pp. LXXX 458, cc. [1] con
ritratto del poeta in sanguigna all’antiporta, [3 bianche in fine].
Prima edizione commentata. Brossura con pochi segni del tempo (qualche macchia e una mancanza all’angolo superiore del piatto posteriore), leggere fioriture, carte lievemente iscurite in maniera uniforme, nel
complesso esemplare più che buono (183 x 122 mm).
Edizione importantissima, la prima integralmente commentata, che diede una spinta decisiva agli studi sul poeta. L’impresa si deve a Raffaello
Barbiera, redattore del «Corriere della Sera» e dell’«Illustrazione Italiana»,
autore di numerosi contributi di natura storica e aneddotica sul periodo
risorgimentale. Apre il volume una lunga introduzione con la biografia di Porta, accompagnata da alcune lettere inedite, agli amici più cari,
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e da molti rilievi di carattere storico-letterario; ogni componimento è
preceduto da una nota che rende conto del contenuto e del contesto di
produzione; numerosissime note a piè di pagina chiariscono i vocaboli e
i versi meno accessibili. Notevole il ritratto in antiporta, diverso da tutti
i precedenti, esemplato su un pastello di Francesco Bruni e di proprietà
della famiglia Porta. Compare qui per la prima volta la poesia Aria buffa,
per cui rimandiamo alla scheda n. 8. Bibliografia Braidense, n. 43.

39.

Poesie di Carlo Porta rivedute sugli originali e annotate
da un milanese

Milano, presso la Libreria Levino Robecchi, 1887, in 8°, brossura
originale color rosa stampata in nero ai piatti e al dorso, con cofanetto di cartone bianco, pp. XXVII [1 bianca], 779 [1] con dati
tipografici, cc. [1] con ritratto del poeta, [1] più volte ripiegata con
fac-simile dell’autografo di E dai con sto chez-nous.
Edizione commentata, con la prima bibliografia delle opere di
Porta. Brossura leggermente sbiadita con qualche brunitura agli angoli
(residuo di antichi interventi di restauro), pagine lievemente iscurite in
maniera uniforme, ma esemplare molto buono, ancora intonso (185 x
125 mm).

39.
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Edizione di fondamentale importanza per la storia degli studi portiani,
curata da Policarpo Campagnani (il “milanese” del titolo): integralmente
commentata, presenta una corposa introduzione e un ricco apparato di
note esplicative a piè di pagina. A corredo dell’edizione, Levino Robecchi allestisce un saggio bibliografico sulla questione classico-romantica, e
soprattutto una preziosissima bibliografia di Carlo Porta, la prima in assoluto, per lungo tempo punto di riferimento imprescindibile per la critica.
Lo stesso anno, e sempre presso Robecchi, uscì un estratto contenente le
due bibliografie. Il grande ritratto in antiporta fu disegnato da G. Induno
e inciso da G. Gallieni «servendosi di una fotografia eseguita dal signor
Pompeo Pozzi da un pastello già esistente a Monza in casa Porta» (p. XXVII; si tratta del ritratto di Francesco Bruni). Bibliografia Braidense, n. 45.

40.

Poesie di Carlo Porta. Illustrate da R. Salvadori,
F. Colombi-Bordè, G. Bertini, A. Cagnoni, L. Rossi,
C. Agazzi. Nuovissima edizione con testo esplicativo in
italiano di Ferdinando Fontana

Milano, Società editrice “La Milano”, [1907], in 8° grande, brossura originale riccamente illustrata a colori, con i personaggi delle
poesie di Porta, pp. [4] con ritratto e frontespizio, 636.
Prima edizione con traduzione integrale in italiano. Ottimo esemplare (minimi restauri al dorso, leggere bruniture perimetrali, come normale), a pieni margini (230 x 155 mm).
«Porta è — provvisoriamente — un immortale: finché esisterà qualcuno
capace di intendere il suo linguaggio. Personalmente non l’avremmo mai
letto, se non ci fosse capitata tra le mani una vecchia edizione popolare a
dispense, pessima eppure utile perché corredata da una cattiva traduzione
a piè pagina, opera del poète bohémien milanese Ferdinando Fontana» (E.
Montale, Sulla poesia, Milano, Mondadori, 1976, p. 293). Con queste parole Eugenio Montale, recensendo l’edizione critica delle Poesie curata da
Dante Isella, confessava il valore fondamentale che l’impresa di Fontana
aveva avuto per lui nell’accedere alla poesia di Porta. L’edizione uscì in
40 dispense, tutte aperte da illustrazioni in bianco e nero a piena pagina,
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disegnate da apprezzati artisti del tempo: Riccardo Salvadori, Francesco
Colombi-Bordè, Guido Bertini, Amerigo Cagnoni, Luigi Rossi, Carlo Agazzi. Ma soprattutto, per la prima volta, ogni poesia era corredata
dalla traduzione in italiano: una traduzione certamente ricca di errori e
incomprensioni, piena di refusi e imprecisioni, ma non per questo meno
importante dal punto di vista storico: Porta poteva finalmente essere letto e apprezzato fuori da Milano, diventando a tutti gli effetti un autore
“nazionale” (rimandiamo senz’altro a Novelli, Dalle Bambann al “sommo”
Cherubini (passando per la Svizzera): l’Antologia Meneghina di Ferdinando
Fontana, in corso di stampa). Il catalogo SBN registra un’identica edizione datata 1907: a questa altezza cronologica sarà dunque da collocare
anche la nostra, in una tiratura con frontespizio senza data; in merito alla
datazione, si veda anche Bibliografia Braidense (n. 52).
41.

Poesie inedite di Carlo Porta illustrate

Lugano, A cura di un gruppo di bibliofili. Edizione fuori commercio, [1915], in 8° piccolo, cartonato muto color carta da zucchero,
pp. 58 [6].
Edizione illustrata, nell’emmissione in carta forte. Lieve gora al piede interno delle ultime otto carte, ma ottimo esemplare (110 x 72 mm).
Raffinata edizione pubblicata dal «gruppo di bibliofili» di Lugano nei
primi del Novecento. Ornata da belle vignette e fregi, ristampa parzial80
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mente le Inedite del 1826. Se ne conoscono almeno tre emissioni: una in
carta forte (la presente), una in carta normale (disponibile a richiesta), e
una terza recante in fine «Lugano, Tipografia dei Classici Italiani, 1915»
(secondo Parenti, Luoghi di Stampa, p. 137, da situare invece a Milano)
— da cui l’ipotesi di datazione delle emissioni senza alcuna indicazione.
Bibliografia Braidense, n. 57.

42.

Raccolta completa delle poesie in dialetto milanese.
Edizione elegantemente illustrata con note

Milano, Armando Gorlini - Tipografo Editore, 1926, in 4°, piena
tela avana, al dorso tassello nero con titoli oro, conserva i piatti
della brossura originale, pp. 654 [2], cc. [9] di tavole stampate in
nero su fondo senape.
Edizione illustrata. Ottimo esemplare (minimi segni del tempo al piatto anteriore della brossura; lieve brunitura marginale alle carte), a pieni
margini (275 x 180 mm).
Ricalcata sull’edizione Carrara, 1865 (cfr. scheda n. 33), da cui trae gran
parte dell’apparato illustrativo. Notevole la brossura illustrata da Andrea
Amadio, elegante il testo inquadrato in cornici arancioni in stile liberty.
In coda all’opera principale, non segnalato nell’indice generale, 55 pagine
di Parte II – Poesie inedite di Carlo Porta. Bibliografia Braidense, n. 64.
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43.

Poesie edite e inedite. Prima edizione completa con
frammenti, varianti, glossario [...] a cura di Angelo Ottolini.
Prefazione di Carlo Vincenzi

Milano, Ulrico Hoepli Editore Libraio della Real Casa, 1929, in
4°, mezza pelle verde con grandi angoli, piatti in tela verde, dorso
a quattro nervi con doppio tassello in marocchino, titoli oro, conserva le brossure originali grigie stampate in nero, pp. XLIV 537
[1 bianca], cc. [39] di tavole illustrate.
Edizione illustrata e commentata. Ottimo esemplare in solida ed elegante legatura d’epoca, completo dei due piatti della brossura originale, a
pieni margini (250 x 187 mm). Ex libris «Ruggero Loria» elegantemente
inciso applicato alla prima sguardia.
Bell’edizione delle Poesie di Carlo Porta edite da Angelo Ottolini,
corredata da un regesto di varianti, un glossario, l’indice dei capoversi
e l’indicazione delle stampe e dei manoscritti. All’antiporta e al piatto

43.
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superiore ritratto del poeta. Notevolissime le 39 tavole fuori testo con le
illustrazioni del pittore Gino Sandri, che realizza anche le 93 illustrazioni
nel testo. Della stessa edizione esiste una variante priva delle Poesie libere
e conseguentemente di sole 498 pagine. Bibliografia Braidense, n. 66 (con
qualche imprecisione).

44.

Poesie edite e inedite. Nuova edizione integra riveduta e
accresciuta [...]. A cura di Angelo Ottolini

Milano, Ulrico Hoepli, 1946 (finito di stampare il 16 aprile), in 4°,
brossura originale illustrata risvoltata a tamburo, pp. LXXX 572.
Edizione pressoché completa del corpus portiano. Minimi segni del
tempo a testa e piede del dorso, brossura leggermente brunita, ma ottimo
esemplare, intonso (220 x 150 mm). Ex libris «Luca Simoni» alla prima
sguardia.
Versione aumentata rispetto alla precedente del 1929, con l’apparato illustrativo che riproduce le vignette dell’edizione Guglielmini Redaelli del
1842. Bibliografia Braidense, n. 72.

45.

Le poesie di Carlo Porta. Edizione critica integrale a cura
di Dante Isella

Firenze, «La Nuova Italia» editrice, 1954, 2 voll., in 8°, legatura
originale in piena pelle bordeaux a grana larga, tassello nero al
dorso con titoli oro, al piatto superiore autografo di Carlo Porta
inciso in oro, pp. [8] 492 [4], cc. [8] con ritratto del poeta e vedute
di Milano; [10] 321 [5], cc. [5] di vedute di Milano.
Prima edizione critica delle Poesie, nella tiratura di lusso numerata. Qualche escoriazione al dorso, ma esemplari in ottime condizioni
(215 x 150 mm). Nostro esemplare n. 19.
Al termine di un lungo lavoro di ricerca sull’intera tradizione manoscritta
di Carlo Porta, Dante Isella diede alle stampe l’edizione critica delle Poesie.
83
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Per «La Nuova Italia» uscirono due edizioni differenti: nel 1954 quella
destinata al grande pubblico, con il testo per la prima volta stabilito criticamente, priva degli apparati e delle note, ma arricchita di 12 illustrazioni
con vedute di Milano del pittore Gaspare Galliari (1761-1817) e di un bel
ritratto a colori di Porta opera del pittore russo Feodor Antonovic Bruni
(1800-1875); nel 1955-56, quella destinata agli studiosi, nella sezione “Filologia italiana e romanza” diretta da Gianfranco Contini, provvista di un
ampio studio introduttivo e di un corposo apparato di varianti.
Il 15 giugno del 1954, sulle frequenze del Terzo Programma di Radio
Rai, Carlo Emilio Gadda dedicò l’intera rubrica «Novità letterarie» da
lui curata all’uscita del volume, definendola «un “avvenimento” di alto
interesse per la nostra cultura». Gadda non solo recensì entusiasticamente l’edizione di Isella, ma ripercorse anche le tappe fondamentali della
produzione portiana, collocando il poeta tra i grandi scrittori del suo
tempo: «I temi etici, filantropici, sociali comportati dai lumi del secolo,
diffusi alfine dalle trombe e dalle armi della rivoluzione e del suo figliolo
prediletto, il Generale dell’Armata d’Italia futuro Primo Console, i temi
della povertà umiliata, della insolenza nobilesca, della tracotanza de’ servi
saliti in favore e in potenza, ebbero nel Porta, come già nel Parini e poco
dopo nel Manzoni, un orchestratore convinto, felice, efficace» (cfr. C.E.
Gadda, Divagazioni e garbuglio, Milano, Adelphi, 2019, pp. 223, 231-32).
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46.

46.

Poesie. A cura di Dante Isella. Con 16 disegni di Renato
Guttuso

Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, MCMLVIII (novembre), in 4°, brossura muta con sovracoperta in carta vergata beige
risvoltata a tamburo, stampata in nero e blu al piatto anteriore e al
dorso, pp. XXXIII 679 [3], cc. [2 bianche] ab initio e in fine, [15] di
tavole fuori testo protette da altrettante veline.
Edizione illustrata e commentata. Ottimo esemplare, freschissimo; alla
quarta di copertina talloncino con prezzo applicato (280 x 190 mm).
Dopo aver pubblicato l’edizione critica delle Poesie (cfr. scheda precedente), Isella procura questa elegantissima edizione copiosamente postillata,
illustrata da quindici tavole di Renato Guttuso (più la vignetta utilizzata
per la copertina e il frontespizio) in stampa fotolitografica a cura di Annibale Belli. Anche in questo caso, come avvenuto nel 1954, Gadda rimase
impressionato dall’edizione: «mi è sopraggiunto grattis il volume portiano-mattiolano-ricciardiano-guttusiano [...] lasciandomi a bocca aperta;
come un fulmine a ciel sereno [...]», scriveva a Pietro Citati il 4 agosto
1960 (cfr. C.E. Gadda, Divagazioni e garbuglio, Milano, Adelphi, 2019, pp.
512-13). Bibliografia Braidense, n. 76.

85

via Cesare Balbo 4
20136 Milano
(+39) 02 5810 3806
info@libreriapontremoli.it
www.libreriapontremoli.it

—

catalogo a cura di
Luca Cadioli

grafica e impaginazione
Camilla Lietti

—
Gennaio 2020

l ib r e r i a a n t iq ua r ia
PONTREMOLI
carlo p o r t a

1. Brindes, 1810
€ 4.300

13. Poesie edite, 1826
€ 300

2. I paroll d’on lenguagg, 1812
€ 500

14. Poesie inedite, 1826
€ 850

3. Brindes, 1815
3a € 5.000 | 3b € 3.800

15. Poesie inedite, 1826
€ 750

4. In occasion [Musa nostrana], 1816
€ 6.000

16. Poesie inedite [con] Edite, 1826
€ 1.100

5. T. Grossi, Prineide
€ 2.200

17. Poesie inedite, 1826
€ 200

6. Il Romanticismo, 1819
€ 3.300

18. Poesie inedite, 1826
€ 300

7. Sestinn, 1819
€ 3.500

19. Poesie inedite [con] Edite, 1826
€ 450

8. Dialogo tra due amanti in collera
€ 1.800

20. Poesie inedite, 1826
€ 200

9. Collezione Cherubini, 1816-17
€ 3.500

21. Raccolta completa inedite, 1826
€ 500

10. Poesie milanesi, 1817
€ 14.000

22. Poesie (ed.Veladini), 1826
€ 450

11. Poesie, 1817
€ 2.000

23. Poesie scelte, 1827
€ 400

12. Poesie in dialetto milanese, 1821
€ 1.500

24. Poesie scelte, 1837
€ 200

25. Poesie inedite, 1840
€ 150

36. Poesie milanesi, 1879
€ 120

26. Poesie edite, 1841
€ 200

37. Opere complete, 1883
€ 200

27. Poesie scelte (ill. Gonin), 1842
€ 1.500

38. Poesie edite, inedite e rare, 1884
€ 120

28. Poesie scelte, 1844
€ 150

39. Poesie, 1887
€ 200

29. Poesie scelte, 1847
€ 120

40. Poesie (trad. Fontana), 1907
€ 180

30. Poesie (ill. Elena), 1854
€ 220

41. Poesie inedite, 1915
€ 70

31. Poesie, 1859
€ 150

42. Raccolta completa, 1926
€ 200

32. Poesie inedite, 1861
€ 120

43. Poesie edite e inedite, 1929
€ 250

33. Opere complete, 1865
venduto

44. Poesie edite e inedite, 1946
€ 70

34. Poesie milanesi, 1869
€ 100

45. Le poesie (ed. critica Isella), 1954
€ 100

35. Poesie milanesi, 1874
€ 120

46. Poesie (ill. Guttuso), 1958
€ 100

via Cesare Balbo 4, Milano | 02 5810 3806 | info@libreriapontremoli.it | www.libreriapontremoli.it

