
E mi sont el sur Carlo milanes

Carlo Porta morì a Milano il 5 gennaio del 1821. Duecento anni fa, meno uno. 
Con questa mostra celebriamo, in anticipo di un anno, il più grande narratore 
in versi dell’ Ottocento italiano.

Nato a Milano nel 1775 da Violante Gottieri e Giuseppe Porta, alto funzionario dello Stato, Carlo Porta studiò 
nel Regio Imperial Collegio di Monza. Finite le scuole, visse per un breve periodo a Venezia, dove conobbe i più 
importanti poeti della città, provando egli stesso a comporre versi, oggi perduti. 
Nel settembre del 1799 rientrò a Milano, dove vivrà e scriverà per il resto della sua vita, lavorando come impiegato 
dell’ amministrazione statale  — prima francese, poi austriaca. A 26 anni fondò, insieme agli amici, la goliardica 
«Società delle Ganasse», con sede vicino alla Scala: «Beviam, mangiam, fottiam, e buona notte», recita lo spiritoso 
statuto scritto dal poeta. Protagonista della vita culturale di Milano, amico di Alessandro Manzoni, fece della sua casa 
il luogo d’ incontro privilegiato dei maggiori scrittori e intellettuali del tempo: il salotto letterario, soprannominato 
la «Cameretta», annoverava fra gli altri Giovanni Berchet e Tommaso Grossi. 

Nel corso della sua vita Porta scrisse moltissimo, ma i suoi testi ebbero prevalentemente una diffusione manoscritta: 
letti e copiati su quaderni e fogli volanti, circolavano in maniera capillare e pervasiva tanto nei circoli letterari 
quanto nelle osterie milanesi. Fino al 1817, quando uscì la prima raccolta di poesie, erano stati stampati solo una 
decina di componimenti su plaquettes e manifesti, ormai rarissimi. E tuttavia, i pochi testi che il poeta decise di 
pubblicare assumono oggi un valore emblematico, perché vanno a scandire con precisione alcuni dei momenti 
politici e letterari più importanti del decennio 1810-1820, cruciale per le sorti dell’ Italia e dell’ Europa.
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Le immagini sono tratte da Dante Isella, Ritratto dal vero di Carlo Porta, Milano, il Saggiatore, 1973.



Le prime raccolte poetiche

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 dal dialettologo Francesco Cherubini, che lo invitò a 
partecipare alla grande impresa editoriale della Collezione delle migliori opere 
scritte in dialetto milanese, con la promessa di dedicare ai suoi versi l’ intero XII 
volume, l’ ultimo della serie. 

Porta aderì con entusiasmo e fin da subito s’ impegnò a radunare il maggior numero possibile di finanziatori. La 
ricerca, tuttavia, non fu per nulla facile: «i nostri concittadini in generale amano più la broda che i libri», scriveva 
sconsolato a Cherubini nel febbraio del 1816. Alle difficoltà finanziarie si aggiungevano quelle politiche: le indagini 
della polizia austriaca sull’ autore della Prineide, poemetto sovversivo e antiaustriaco, si stavano intensificando, 
e uno dei sospettati principali era lo stesso Porta, anche in virtù del suo passato filonapoleonico. Le scelte che 
guidarono il poeta nel percorso di allestimento dell’ edizione, dalla selezione delle poesie alla soppressione dei versi 
più pericolosi, si svolsero tutte sotto il segno della prudenza, politica e insieme morale. 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.

A quattro anni di distanza, nel 1821, l’ amico fraterno Tommaso Grossi allestì la prima edizione postuma delle 
Poesie di Porta. La nuova raccolta era costituita da cinquantasei componimenti, di cui quaranta già editi. Alla fine 
del volume, Grossi pubblicherà In morte di Carlo Porta, commovente ricordo dell’ amico scomparso.

Le immagini sono tratte da Dante Isella, Ritratto dal vero di Carlo Porta, Milano, il Saggiatore, 1973.

Tommaso GrossiAbbozzo autografo del Lament del Marchionn di gamb avert

Le ultime sestine autografe di In morte di C. Porta di T. Grossi

[...] 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.

[...] Caro te, in questi due mesi ho così pianto, e ho 
ancora così da piangere nel tempo che viene, che 
almeno son contento d’ averti conosciuto di modo 
che t’ ho voluto bene; perchè son sicuro, sicuro che 
ti preme: Basta Carlo, un giorno ci rivedremo.



le edizioni del 1826

«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»

Nel 1826 uscì in due volumi una nuova importantissima edizione di Carlo Porta, le Poesie Edite e Inedite. Vennero 
così stampati ottanta componimenti mai apparsi prima, e finalmente si poterono leggere capolavori come Ona Vision, 
il Meneghin biroeu di ex monegh e La Ninetta del Verzee, che fino a quel momento avevano avuto una circolazione 
esclusivamente manoscritta.

L’ iniziativa fu presa all’ interno degli ambienti liberali ticinesi, dove qualcuno legato alla cerchia di Porta fornì i 
manoscritti delle poesie inedite all’ editore Vanelli di Lugano: la raccolta, ricca com’ era di componimenti osceni, 
politici e profondamente antiaustriaci, non avrebbe mai potuto vedere la luce in Lombardia, al tempo sotto il 
controllo di Vienna. Nonostante la pubblicazione avvenisse fuori dal Regno Lombardo-Veneto, per cercare di 
sfuggire a eventuali sanzioni Vanelli indicò al frontespizio solo la data «1826» e il falso luogo di stampa «Italia». Le 
cautele, tuttavia, non servirono a fermare la polizia austriaca.

L’ edizione ebbe un successo clamoroso: le ristampe e le contraffazioni furono numerosissime e presero a circolare 
in maniera incontrollata anche nel Nord Italia. L’ impatto delle nuove poesie fu talmente dirompente che si arrivò 
all’ incidente diplomatico: il governatore di Milano, indispettito, avanzò le sue rimostranze al funzionario regionale 
del Ticino, che a sua volta ordinò di indagare sui responsabili dell’ edizione. La tipografia Vanelli fu perquisita, 
tutte le copie delle Inedite sequestrate, e fu imposto il divieto assoluto di vendita nelle librerie.

Misure drastiche, che dimostrano ancora una volta il valore e l’ impegno dei versi di Porta, «tra i più grandi e 
temuti poeti civili del nostro Ottocento» (M. Novelli, Divora il tuo cuore, Milano, p. 154). 

Probabile caricatura del Porta
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Ritratto di Carlo Porta. Litografia di J. Brodtmann su disegno di G. Longhi



Le edizioni illustrate e tradotte

«Porta è — provvisoriamente — un immortale: finché esisterà qualcuno capace 
di intendere il suo linguaggio» (Eugenio Montale, Sulla poesia)

Lungo tutto l’ Ottocento e per gran parte del Novecento le edizioni di Porta si susseguono numerosissime: spesso 
esemplate una sull’ altra dal punto di vista testuale, risultano di grande interesse in chiave di ricezione dell’ opera, 
testimonianza dell’ enorme fortuna della sua poesia.

Un successo che si misura anche nella grande fioritura di edizioni illustrate. La prima, e la più bella, è quella 
voluta da Alessandro Manzoni nel 1842, in tutto simile all’ edizione dei Promessi sposi uscita proprio tra il 1840 e 
il 1842. Le splendide illustrazioni di F. Gonin, P. Riccardi, L. Sacchi e molti altri artisti si porranno come modello 
e riferimento per le edizioni successive. 

Le illustrazioni diventano parte integrante del racconto poetico, dando vita alle maschere di una nuova commedia 
milanese: il Giovannin Bongee, il Marchionn di Gamb Avert, la Ninetta del Verzee e Fraa Diodatt saranno disegnati, 
stampati e riprodotti innumerevoli volte, entrando a far parte dell’ immaginario collettivo.
All’ inizio del Novecento il poeta comincia un lungo percorso di superamento dei confini regionali, per affermarsi 
definitivamente come autore nazionale. La prima traduzione in italiano, uscita a dispense nel 1907, è opera di 
Ferdinando Fontana. Grazie a questa edizione popolare, viziata da errori e fraintendimenti, ma non per questo 
meno preziosa, moltissimi lettori, tra cui lo stesso Montale, riuscirono ad accedere all’ opera di Porta.

L’ edizione delle Poesie di Carlo Porta illustrata da Gonin La Quarantana dei Promessi sposi

 Il Marchionn di gamb avert

Fraa Diodatt



«La Milano in cui nasce Carlo Porta è una città di circa centotrentamila abitanti, 
ancora chiusa entro il perimetro delle mura cinquecentesche di Ferrante Gonzaga: 
le famiglie che contano, nobili e borghesi, vivono in un’  area ristretta intorno al 
Duomo; la campagna, con i giardini e le ortaglie dei conventi, penetra fin dentro 
il cuore del centro urbano» (Isella, Ritratto dal vero di Carlo Porta)

1. Parrocchia di S. Bartolomeo — «Sont nassuu sott à S.t Bartolamee» dichiara il poeta. La chiesa, situata nell’ attuale 
incrocio tra via Manin e via Fatebenefratelli, venne demolita nel 1861.

2. Contrada degli Omenoni — Al n. 1723 si trovava la casa della famiglia Porta dove il poeta visse fino al 1811.

3. Contrada del Monte — Al n. 853 si trovava la casa dove visse (dal 1811) e morì Carlo Porta, situata nell’ odierna 
via Monte Napoleone n. 2 (oggi una targa ricorda il poeta). È qui che si riuniscono i componenti della  “Cameretta”, 
gli amici di Porta, intellettuali e letterati, per discutere di politica e poesia. 

4. Teatro Patriottico, poi Filodrammatici — Qui Carlo Porta si affermò come attore nei primissimi anni dell’ 800, 
quando un gruppo di giacobini milanesi prese in gestione il teatro per portare in scena spettacoli ispirati ai principi 
di libertà e uguaglianza. Ed è proprio in occasione della visita al teatro dei Filodrammatici di Francesco I e della 
moglie Maria Luisa che il poeta compose la canzone Musa nostrana, che te ghee el coeur pien, pubblicata su un 
manifesto distribuito fuori dal teatro.

5. Teatro alla Scala — Porta fu assiduo frequentatore del teatro soprattutto ai tempi della «Società delle Ganasse». 
La celebre poesia Olter desgrazzi de Giovannin Bongee è ambientata proprio nei loggioni della Scala, dove il popolo 
sedeva ammassato in condizioni di vicinanza più o meno gradita.

6. Osteria de la Nôs — «In seguit fan el nomm / A paricc ostarii / In dove gh’ è vin bon, ost galantomm / E meior 
compagnii / Vun loda l’ ostaria de la Nôs»; «In seguito fanno il nome di parecchie osterie dove c’ è vino buono, oste 
galantuomo e migliori compagnie. Uno loda l’ osteria della Noce». Luogo amato da Porta: pare che una stanza fosse 
interamente riservata al poeta e ai suoi amici. Situata nel sobborgo di Porta Ticinese, alcuni ritengono che fosse in 
via Amedei, 2.

7. Mercato del Verziere — La «scoeura de lengua del Verzee». Il celebre mercato ortofrutticolo di Milano fu per 
Porta luogo di ispirazione letteraria e lingustica. Qui è collocata la statua dedicata al poeta dai cittadini milanesi, 
realizzata da Ivo Sioli.

La Milano di Carlo Porta

7. Mercato del Verziere
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Le immagini sono tratte da Dante Isella, Ritratto dal vero di Carlo Porta, Milano, il Saggiatore, 1973.

7. Mercato del Verziere



La fortuna di Carlo Porta

«Quell’ uomo che ha tanto ingegno che non ha luogo la superbia, e tanta malizia 
— nel senso francese di malice — che non vi resta spazio per la malignità» 
(Alessandro Manzoni, Carteggio)

«Progetti letterari. Se morirò ricco, lascerò una somma sufficiente perché si fondi 
a Milano una cattedra di milanese. È un peccato che questa lingua così efficace 
e che ha tanti scrittori di primo ordine vada perdendosi. Vorrei evitare ai futuri 
milanesi la disgrazia di non poter più comprendere e gustare Carlo Porta» (Carlo 
Dossi, Note azzurre)

Come si addice a ogni grande classico, le poesie di Porta furono amate in maniera trasversale, tanto dai più importanti 
autori suoi contemporanei, quanto dai lettori “comuni”: i componimenti 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).
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.

I documenti relativi al recital A Milano, con Carlo Porta 
sono disponibile grazie al gentile prestito dell’ Archivio del 
Piccolo Teatro di Milano a cui vanni i nostri ringraziamenti.

La fortuna di Porta non si limita alla carta stampata: nel 1970 debuttò al Piccolo Teatro di Milano il recital, A Milano 
con Carlo Porta di Franco Parenti in collaborazione con Dante Isella. A teatro l’ opera del poeta riafferma la sua forza 
dirompente e ritrova quella dimensione collettiva che aveva fin dalle origini. Lo spettacolo ebbe un grandissimo 
successo: le repliche furono più di ottanta, e ancora oggi è possibile ascoltare la voce di Parenti incisa sul disco tratto 
dal monologo. 

«La violenza della tua voce portiana; il catarro che andava su e giù nella tua gola 
(retaggio di tanti e tanti secoli di nebbia) e che ti portava sulle labbra una volta 
l’ indignazione e la rivolta, un’ altra il tremore e la pietà, spesso le une e le altre 
insieme, strozzate allora al limite del singhiozzo e del pianto, erano per me (e 
continuano ad esserlo) una sorta di rivincita» (Giovanni Testori a Franco Parenti, 
dal programma di sala del 1970)


