Dalla Brianza al Mondo: lo scrittore Eugenio Corti
mostra biografico – letteraria

Progetto a cura di Fondazione il Costruiamo il Futuro

Pensò ai maestri scalpellini che le avevano scolpite: uomini sconosciuti i quali, qui e altrove,
avevano spesa la vita intera, soprattutto nel medioevo, a scolpire con pazienza, e spesso con arte
mirabile, le statue delle cattedrali, anche quando sapevano che una volta issate al loro posto,
nessuno avrebbe potuto ammirarle: nessuno, tranne Dio. Lui dopo tutto non si era sempre
considerato uno scalpellino? Sebbene scolpisse pagine anziché pietra. Cos’era dunque questa pena
che l’attanagliava perché la gente non avrebbe forse mai conosciuta la sua opera? Certo, come
dice il Vangelo, non si accende un lume per metterlo sotto il moggio: tuttavia il suo dovere era di
continuare a scrivere senza lasciarsi turbare, seguisse o no il successo. Delle sue opere avrebbe
certamente goduto Iddio; e anche suo padre, lo scalpellino–scultore, che si trovava con Dio là in
alto.
Michele sotto il Duomo a Milano
Da Il cavallo rosso, Edizioni Ares, XXVII edizione, p. 1169

Presentazione
La Fondazione Costruiamo il Futuro

La Fondazione Costruiamo il Futuro nasce il 21 febbraio 2009 dall’unione delle due
associazioni, associazione Costruiamo il Futuro di Merate e associazione
Costruiamo il Futuro Brianza di Seregno, voluta da 120 soci, in prevalenza
imprenditori della Brianza, che desiderano unirsi con uno scopo ed una modalità
comuni in favore del loro territorio.
La Fondazione è presieduta dall’on. Maurizio Lupi e persegue finalità sociali,
culturali e di ricerca, esercitando attività di studio e ricerca, informazione,
formazione e divulgazione.
La Fondazione Costruiamo il Futuro ha sempre promosso attività culturali
divulgative, dirette in particolare ai giovani ed agli studenti, che valorizzassero il
patrimonio del territorio, associazioni culturali già presenti e attive, patrimoni
culturali e storici della Brianza (la mostra di Sant’Agostino si è svolta proprio in
quello che potrebbe essere l’antico sito di Cassiciacum).
In particolare la Fondazione ha sempre promosso l’esposizione di mostre
itineranti, che potessero approfondire tematiche storiche o letterarie, ed essere
occasione di eventi come convegni, spettacoli e letture legate alle tematiche
trattate.
Per l’anno 2011 la Fondazione ha deciso di dedicarsi ad un più grande progetto
culturale: un anno dedicato interamente allo scrittore Eugenio Corti, autore del
romanzo Il cavallo rosso.

L’anno di Eugenio Corti
L’idea da cui nasce questa manifestazione è sorta per gemmazione spontanea dalla
presenza di Corti in questa terra. Non nasce da un’idea acuta, ma è frutto di questa
presenza magnifica e silenziosa, ma non per questo meno feconda, che Eugenio
Corti, la sua persona e la sua opera hanno regalato alle persone, che rappresentano
le associazioni e le organizzazioni coinvolte in questo progetto, in particolare la
Fondazione Costruiamo il Futuro.
Quello che maggiormente colpisce nell’incontro con lo scrittore è che Corti non
pone la questione della Brianza, ma pone la questione umana, e qui sta la sua
grandezza e universalità: questo fa di lui un grande scrittore.
Per questo il titolo “Dalla Brianza al Mondo”. Il fatto che Corti è parte del nostro
patrimonio ci impone il dovere di offrirlo a tutta l’umanità, innanzitutto alle
giovani generazioni che possono trovare finalmente la voce di un adulto che non li
illude e non li disillude, ma gli propone una strada di felicità che non è inventata
dagli uomini ma ha le sue premesse, le sue radici, le sue promesse nella tradizione
che si rende presente oggi, che oggi è viva. Questo è il primo scopo di questa
manifestazione.
Naturalmente c’è anche uno scopo informativo: far conoscere questo grande
scrittore, qui e altrove, amplificando il più possibile i mezzi di comunicazione di
massa perché questo nome sia almeno nel crepuscolo della coscienza di quelli che
sono un po’ più attenti.
Ultimo grande scopo è quello immedesimativo, cioè di costringere innanzitutto noi
stessi e tutti quelli che avranno modo di accostarsi a questi eventi di
immedesimarsi con il tipo umano, lo sguardo profondo sulla realtà che è di Corti
perché questo tipo di sguardo possa essere un grandissimo insegnamento per tutti,
per stare al mondo meglio, come si dice dalle nostre parti, togliendo a questa frase
qualsiasi equivoco piccolo egoistico, meschino, stare meglio per tutto l’universo.
Questo è il contrario della coltivazione del proprio piccolo orto, perché Corti, a
differenza dell’immagine che la Brianza normalmente trasmette di sé, non ha
coltivato il suo orto: lui parla del dramma dell’universo, parla del dramma della
Russia.
Questa non è un’iniziativa piena di polvere, ma è l’incontro con un uomo che può
insegnare tanto, perché dotato di una grande umanità.
“La capacità del poeta è di dire tutto, di vedere tutto ciò che viene mostrato illuminandolo,
comunicando una luce interiore, una luce ispiratrice a tutti gli avvenimenti, le persone e i
sentimenti, in particolare al dolore e alla sofferenza, così che il lettore viene innalzato sino a
percepire cosa c’è di più profondo, di più alto di questi avvenimenti, di queste persone, di
questi sentimenti. Le disgrazie e le amarezze della vita vengono illuminate da una
comprensione più alta, il dolore viene lenito da un senso di pace”. Aleksandr Solženicyn

Il progetto

La manifestazione dedicata allo scrittore Eugenio Corti prende il seguente titolo:
Dalla Brianza al Mondo. Lo scrittore Eugenio Corti.
Sono tre i momenti fondamentali della manifestazione:
Il 21 gennaio 2011, giorno del novantesimo compleanno dello scrittore, si è tenuto
un convegno a Besana Brianza, dove sono intervenuti Mons. Luigi Negri, vescovo di
San Marino e Montefeltro e Luca Doninelli, scrittore. Il convegno è stato moderato
dall’on. Renato Farina.
Ad aprile sarà presentata in anteprima una mostra realizzata da Fondazione
Costruiamo il Futuro sulla vita e sull’opera dello scrittore Eugenio Corti. La mostra
vedrà due prime esposizioni ad opera della Fondazione (Carate Brianza e Merate)
e sarà poi messa a disposizione di scuole, biblioteche e comuni, divenendo
itinerante.
Nel mese di giugno 2011 sarà messa in scena la tragedia “Processo e Morte di
Stalin” con la straordinaria collaborazione tra il Teatro degli incamminati e gli
studenti del Liceo Don Gnocchi. L’attore Franco Branciaroli interpreterà la parte di
Stalin. Lo spettacolo, dopo le prime cinque repliche nei mesi estivi entrerà poi nella
produzione degli Incamminati per la stagione 2011/2012.

Lo Scrittore
Eugenio Corti è nato nel 1921 in Brianza, dove tuttora vive. Sue opere di narrativa:
Il cavallo rosso (1983, ventisettesima edizione Ares 2010) tradotto in otto lingue; I
più non ritornano (1947, diciottesima edizione Rizzoli 2008); Gli ultimi soldati del
re (1951, sesta edizione Ares 2005) e il Medioevo e altri racconti (Ares 2008).
Opere di saggistica: Processo e Morte di Stalin – tragedia (1962, settima edizione
Ares 2010); Il fumo nel tempio (1996, terza edizione Ares 2001). Infine i «racconti
per immagini»: La terra dell’indio (seconda edizione Ares 1999), L’isola del
paradiso (seconda edizione Ares 2000) e Catone l’antico (Ares 2005). Alle opere di
Corti sono dedicati il brillante volume-intervista Parole scolpite. I giorni e l’opera di
Eugenio Corti di Paola Scaglione (Ares 2005) e Presenza di Eugenio Corti (Rassegna
della critica) a cura di Argia Monti (Ares 2010). La fama di Eugenio Corti è
particolarmente solida in Francia: nel volume Les romanciers et le catholicisme, a
cura di Claude Barthe (Editions de Paris 2004) Corti è l’unico scrittore italiano a
cui è stato dedicato un capitolo. Nel 2000 ha ricevuto il premio internazionale «Al
merito della cultura cattolica»; nel 2007 l’Ambrogino d’oro, da parte del Comune di
Milano; nel 2009 il Premio Isimbardi della Provincia di Milano e nel 2010 il Premio
per meriti culturali della Regione Lombardia. Nello stesso 2010 si è costituito un
Comitato per candidare Corti al premio Nobel, il cui documento programmatico è
stato sottoscritto, fra gli altri, dal Consiglio della Provincia di Monza e Brianza e da
quello della Regione Lombardia.

Contenuti della mostra
Questa mostra è innanzitutto un’azione, non è una celebrazione, non ha un valore
archivistico ma è un movimento che viene da una commozione. Questo libro in
particolare, Il cavallo rosso, ma anche le altre opere di Corti, sono libri commoventi
perché, come l’etimologia della parola cum movere, commuovono, muovono i
lettori a spostarsi dalla propria posizione di lettore e a volte muovono delle azioni.
Di fronte a questa commozione si è deciso di realizzare una mostra che sia una
scelta di pagine, momenti e immagini dalla vita e dall’opera di un autore del
Novecento i cui scritti non temono il confronto con quelli di Noventa, Bacchelli,
Mario Rigoni Stern.
La mostra ripercorre le opere di Eugenio Corti, raccogliendo in esse gli spunti per
analizzare valori, caratteristiche, elementi fondanti di una società in particolare,
quella Brianzola, rappresentativa dell’Italia stessa.
La mostra di Corti prenderà corpo e inizierà a girare in questa società, quella del
2011, quella nella quale siamo giunti alla terza generazione di lettori.
La prima generazione è quella che ha partecipato, di fatto rimanendo coinvolta a
volte, nella morte della guerra che Corti racconta. È una generazione che si accinge
a lasciare un’eredità che è un tesoro materiale e spirituale per le generazioni
successive.
Però la mostra verrà alla luce in questo 2011 in cui ci sono già altre due
generazioni che premono su questo libro: quella di chi si avvia alla piena maturità:
i 60 anni. I quali, hanno fatto propria in parte l’eredità di Corti, hanno cercato di
fare in modo che questi non rimanessero dei bei ricordi o un plico di memorie o il
diario di un reduce. E così è stato.
Adesso noi abbiamo di fronte dei giovani che si accingono ad entrare nella società
di oggi e di domani, e quindi hanno bisogno di capire qual è il senso del presente, e
dovendo cercare nella memoria che cosa sia la ritirata di Russia perché non
possono averne esperienza, allo stesso modo cercano che cosa sia la Brianza, quali
siano i suoi valori di terra d’Italia e la sua storia.
La mostra, che avrà questi tre momenti cioè il ricordo della seconda nascita di
questo autore quindi la Russia, la guerra, la ritirata, il male, la ferita, poi il
momento centrale che è quello di che cosa sia l’Italia.

I Pannelli
1. Dalla Brianza al Mondo. L’intero ciclo delle storie narrate ha inizio a fine maggio
del 1940 quando, nei dintorni verdeggianti di un paese brianteo, un’intatta terra
natale poco prima degli eventi di guerra, padre e figlio contadini stanno falciando
l’erba in un campo, scambiandosi poche battute: sembra un idillio e invece è la
raffigurazione di una realtà ancora unitaria perché intatta « Semm al mund per
vutàss»…
2. Ci volevamo bene… È questa la semplice, coraggiosa definizione dell’autore,
quando deve descrivere con precisione i rapporti sociali, politici, tra vicini,
parenti, compaesani nel “mondo piccolo” del microcosmo di Nomana
[pseudonimo di Besana Brianza] nel tempo d’anteguerra. I dialoghi, le
conversazioni, le scene corali, lasciano apparire un fatto: che la società non esiste
senza la famiglia né senza la comunità, perché è un insieme vivente di relazioni
umane, sempre superiori ai difetti dei singoli, perché orientate dal giudizio
condiviso: a cui è ammessa l’autorità autorevole della Chiesa, cioè
dell’educazione. Come è narrato nella scena dei ragazzi dell’oratorio (pp.90-95).
3. Gli eventi precipitano. La storia irrompe nelle trame narrative di Corti
innanzitutto come dato reale, come sorpresa, anche quando è carica di minacce,
come nel caso dell’entrata in guerra dell’Italia e dunque della chiamata alle armi.
Pp.41-48: né fascisti né comunisti. Qui la sapienza artistica dell’autore si produce
nella bella serie di reazioni individuali di fronte all’imprevisto che non si può
aggirare: e i “ragazzi del ‘21” arruolati dalla leva sono descritti al contempo come
persone e in una foto di gruppo. È la voce di una generazione spezzata.
4. I più non ritornano. Nel ‘900 la letteratura di guerra si è spesso confrontata con la
forma del “diario dalla prima linea”: la voce di Corti soldato-testimone-reduce
della disastrosa Ritirata di Russia è inconfondibile, se confrontata con quelle dei
suoi coscritti scrittori: Mario Rigoni Stern, Mario Bedeschi, Aleksandr Solženicyn
(cfr. i capitoli cortiani sul GULag di Crinovaia). La scoperta degli altri, della morte,
del coraggio, nelle pagine de Più non ritornano.
5. Nel grande capovolgimento della morte: insuperabili le tre sequenze con cui
l’autore accompagna Stefano Giovenzana, poi Manno Riva e infine Alma al
termine della vita mortale e dunque sulla soglia dell’eternità.
6. È la Madonna che ce li fa ritrovare (come nel celebre romanzo di Vasilij
Grossman) sono le due forze centrali delle narrazioni: Corti diventa scrittore
quando risponde alla propria vocazione, e dedica la propria vita di reduce-poeta
alla Madonna del Bosco di Imbersago; l’arte è una forma di riconoscenza.
7. Il cappellano degli alpini Un cappellano santo che porta Cristo in mezzo ai
combattenti: come Corti ritrae dal vivo don Carlo Gnocchi (anche nel
Dopoguerra, come il prete che gli celebrerà il matrimonio: Assisi, 1951).

8. Trasformare ogni cosa in bellezza. Scelta di brani poeticissimi (ad es.: le quaglie
nella pianura russa, le farfalle sull’Appennino marchigiano) dai quali emerge
un’evidenza: che l’uomo è immerso in un mondo creato, il quale possiede una
misteriosa bellezza. Discorsi di Manno: l’arte è l’universale nel particolare. I
poveri cristi (1951) a pagina 62. Descrizioni del divino sempre legate all’agire
umano, presenza soprannaturale degli angeli custodi.
9. L’amore, capolavoro del creatore. Nel raccontare l’innamoramento, il fascino
dell’attrazione e del sentimento, e la vita matrimoniale, Corti si distingue dal
resto della letteratura Novecentesca, perché ne canta la gioia e la profondità,
superiore alle bassezze e agli errori umani (belli i ritratti di coppia di Manno e
Colomba, di Michele e Alma): l’amarsi è la figura di un presagio, non il prodotto di
un bisogno. Cfr. la scena della notte d’estate nella pianura del Don, nell’isba, tra
Ambrogio e Mascia.
10. Per la patria?. I personaggi luminosi ed esemplari, in Corti, servono il proprio
Paese con la semplicità e la dedizione: si veda il colloquio con il soldato semplice
Fiandrino ne Gli ultimi soldati del re.
11. La politica: edificare al città celeste nella storia. I romanzi di Corti sono senza
dubbio opere letterarie politiche, perché esprimono un giudizio sulle posizioni
partitiche del proprio tempo.
12. Industriali (e operai) per creare posti di lavoro Figlio primogenito di un besanese
che aveva incominciato come operaio divenendo presto imprenditore in proprio,
Corti non rappresenta l’impresa aziendale e il lavoro umano come fattori di
sfruttamento e alienazione bensì quali forme della realizzazione personale. Il
“compito” degli industriali: creare posti di lavoro. Scene della vita lavorativa
dell’azienda familiare dei Riva, il punto di vista degli operai (Pierello), come si
affronta una crisi economica e finanziaria in un’azienda a conduzione famigliare,
nell’ultima parte della trilogia del CR.
13. Parole scolpite sopra il secolo delle ideologie: le parole di Corti restano scolpite in
molti cuori, persistono insieme alla sua voce e alla severa accoglienza del suo
volto; cfr. le lettere indirizzategli dai lettori, dal 1983 a oggi. Un romanzo che
viaggia nel mondo. “L’opera spartiacque per la comprensione del XX secolo”, il
romanzo del ‘900, un risveglio spirituale della nazione (Cornelio Fabro). Le
pagine di Corti nello specchio della critica letteraria internazionale.
14. I volti e i luoghi, in un’altra trama: che cosa resta nell’animo dei lettori dei libri di
Corti? L’esperienza di avere incontrato uomini dentro la storia. Incontri compiuti
per mezzo della pagina narrativa. Personaggi che paiono reali in quanto ritratti
con fermezza di mano e di giudizio e di affetto. Stefano, padre Turla, Michele,
Ambrogio e Colomba, Cirino, Manno cioè il Tenente Cederle; Alma alias Vanda di
Marciano, Pino id est Piero Corti, il Praga, Marietta delle spole… una galleria
commovente e confortante di visi, di lineamenti d’uomo in cui l’infinito s’incarna
per venire incontro alla nostra condizione terrena. Una porta verso il mistero.

Realizzazione ed esposizione
La mostra è composta di 32 pannelli autoportanti, di dimensioni 1m x 2m.
È corredata di tre documenti video:
 video teaser di presentazione dell’opera di corti
 Eugenio Corti legge il brano “La morte del Capitano Grandi”
 Renato Farina intervista Eugenio Corti

Esposizioni
Le prime esposizioni saranno a cura della Fondazione Costruiamo il Futuro,
realizzate nella terra nativa dell’autore: la Brianza
CARATE BRIANZA: La prima esposizione si terrà a Carate Brianza dal 10 al 17
aprile 2011 presso Villa Cusani.
MERATE: La seconda esposizione è riservata ad un comune della Provincia di
Lecco. Merate vedrà l’esposizione dal 6 al 15 maggio presso Palazzo Prinetti.

ESPOSIZIONI SUCCESSIVE: La Fondazione Costruiamo il Futuro metterà poi la
mostra a disposizione di comuni, scuole e oratori, dando la possibilità di esporre la
mostra presso la propria sede.

La cerimonia di nozze di Eugenio Corti con la moglie Vanda, celebrata dal Beato Don Carlo Gnocchi.

Il Comitato
Particolarità prima di questa mostra è il fatto che nasce da un grande movimento
collettivo, di popolo, intorno ad uno scrittore rappresentativo della sua terra: la
Brianza. Eugenio Corti descrive ed incarna una società intera, con le sue peculiarità
ed i suoi valori fondanti. Una società che ha saputo riscattare il male che pervade il
grande racconto de “Il cavallo rosso”.
Questo movimento è rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico, che si
occuperà della stesura della mostra, e dal Comitato D’Onore, organo preposto alla
supervisione del lavoro.

Comitato d’Onore
presidente
on. Renato Farina
Luigi Amicone, direttore del settimanale “Tempi”
Ettore Adalberto Albertoni, Presidente Onorario del Consiglio Regionale della
Lombardia, storico e giurista
Valentina Aprea, presidente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione)
della Camera dei Deputati
Mons. Angelo Bazzari, presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Mons. Franco Buzzi, prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano
Cesare Cavalleri, direttore di Edizioni Ares e editore personale di Eugenio Corti
Luca Doninelli, giornalista e scrittore
Mons. Luigi Negri, vescovo della diocesi di San Marino e Montefeltro
Lorenzo Ornaghi, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio della Cultura

Comitato Tecnico-Scientifico:
Coordinatore scientifico: Andrea Sciffo, docente presso il Liceo Don Gnocchi
di Carate Brianza
Luigi Beretta, presidente associazione culturale Sant’Agostino
Andrea Carabelli, attore e regista di teatro
Sergio Cazzaniga, socio fondatore del Comitato per l’assegnazione del Nobel alla
Letteratura a Eugenio Corti
Davide Colombo, socio fondatore della Fondazione Costruiamo il Futuro
Camillo Fornasieri, direttore del Centro Culturale di Milano
Vittorio Gatti, sindaco di Besana in Brianza
Mauro Grimoldi, docente presso il Liceo Don Carlo Gnocchi
Luigi Losa, direttore de “Il Cittadino”
Sergio Mandelli, presidente del Comitato per l’assegnazione del Nobel alla
Letteratura a Eugenio Corti
Francesco Marchetti, associazione “Il Cortile”
Maddalena Martinoli, docente presso l’Istituto San Carlo di Como
Anna Mosca, centro culturale Charles Peguy
Giovanni Paolo Oggioni, presidente Associazione Nazionale Alpini – sezione di
Monza
Francesco Righetti, Presidente Associazione Culturale Internazionale Eugenio Corti
Domenico Flavio Ronzoni, direttore di “Brianze”
Antonello Sanvito, caporedattore de “Il Cittadino”
Giuseppe Tremolada, centro culturale Charles Peguy
Franco Viganò, preside del Liceo Don Carlo Gnocchi

Eugenio Corti dentro la sua tenda durante la campagna di Russia.

Soggetti Patrocinatori

Patrocini Istituzionali
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Camera dei Deputati
Regione Lombardia
Provincia di Lecco
Provincia di Monza e Brianza
Comune di Besana in Brianza
Consorzio Brianteo Villa Greppi

Altri soggetti Patrocinatori
Fondazione Il Cavallo Rosso
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza
Associazione Culturale Internazionale “Eugenio Corti”
Comitato per l’assegnazione del Nobel alla Letteratura a Eugenio Corti
Centro Culturale di Milano
Associazione Culturale Brianze
Centro Culturale Charles Peguy
Associazione Culturale Sant’Agostino
Associazione Nazionale Alpini – sezione di Monza
Diesse
“Il Cittadino”
I.S.E.B. – Istituto di Studi Economico Sociali della Brianza
Vivere Monza Como Lecco e Brianza
Rotary – Seregno Desio Carate
Scuola La Traccia

