INTERVISTA AL POETA FRANCO LOI
Nell’ascoltare Franco Loi, la prima cosa che si percepisce è la capacità di raccontare e “incantare”
con la parola, di “divagare”, ma sempre tenendo presente la domanda rivoltagli.
C’è una gentilezza naturale, nel suo modo di esprimersi, che evoca un modo semplice ma profondo
di comunicare. La cosa può stupire, perché, a detta dello stesso poeta, egli non ama parlare,
preferendo, soprattutto se in compagnia, restare in silenzio.
La parola futile gli è sgradita, ma di fronte all’interesse di discenti e docenti egli raccontandosi si
confida.
Così il dialogo si snoda con un corso tranquillo a partire dal ricordo. Loi racconta un brano della
propria gioventù, gli anni delle prime amicizie e della guerra. Anche se dalle nuove generazioni lo
separa un sessantennio, il poeta confida che "i giovani non siano cambiati".
Come ai suoi tempi, c'è chi è capace di sacrificio e lealtà, come l'amico milanese arrestato in uno
scontro con la polizia, e chi, invece, si confronta con gli altri in modo vile, come i ragazzi del
quartiere che lo aggredirono e malmenarono al suo arrivo in città.
Purtroppo, ciò che insieme ai giovani non è cambiato è il rapporto verità/potere. Mentre oggi sono i
mass-media a defraudare i ragazzi e isolarli in una realtà fittizia, in tempo di guerra il potere si
insinuava con altri mezzi nelle coscienze.
Per esempio, Loi ricorda un episodio storico: la fucilazione di alcuni partigiani in piazzale Loreto,
atto di vendetta e ritorsione compiuta nei confronti della “resistenza”.
Erano stati uccisi un ufficiale e un soldato tedeschi, i quali evidentemente dovevano essere meno
spietati del previsto: furono infatti fatti “saltare in aria” fuori dall'hotel Titanus insieme ai poveri di
Milano, a quali stavano distribuendo viveri e generi di prima necessità.
Vale la pena di ricordare che esisteva una legge militare tedesca che prevedeva che per ogni
ufficiale ucciso venissero eliminati cinque italiani, dieci invece per ogni ufficiale. Ecco così
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spiegata la fucilazione dei quindici partigiani a piazzale Loreto, i quali tuttavia erano criminali
comuni reclusi a S. Vittore, non membri della Resistenza.
Nel loro comunicato i tedeschi tacquero sui poveri in fila davanti al camion dei viveri, ma tacquero
anche sull'origine dei condannati alla fucilazione. Purtroppo questa versione fu fatta propria anche
dai partigiani: evidentemente il tutto doveva far comodo ad entrambe le fazioni.
Loi spiega quindi con questo episodio storico il modo con il quale il potere, di qualunque tipo e
fatta, si rapporta alla verità:
"La verità non è mai vera, dubitate sempre, siete voi che dovete fare esperienza delle cose,
altrimenti il potere condisce la verità come vuole"
Dalla guerra il discorso passa all'educazione. Vero maestro è colui che, "quasi come un prete",
dedica la vita ai ragazzi. Se svanisce la passione per l'insegnamento, il docente diverrebbe un
"impiegato della scuola", che altro non fa se non "riempire di mattoni" la testa degli scolari, con
esiti disastrosi.
Per descrivere la propria idea di “maestro”, Loi ricorda una sua docente di italiano, che fece nascere
in lui, allora studente di ragioneria, la passione per Alessandro Manzoni; e ciò fece invitando Loi a
casa propria e dedicandogli il proprio tempo, la professoressa lo invitava a leggere i testi a voce alta
riconoscendo in lui la capacità di rendere giustizia all'autore con il modo di interpretare il brano.
Loi collega questo ricordo all'importanza del suono delle parole. In poesia, il significante e il suo
corpo fonema sono essi stessi portatori di significato, veicolano un “surplus” di senso e di emozione
che altrimenti non potrebbero emergere.
Con un filo di tremula voce, il poeta intona agli astanti l'inizio di ""O sole mio", spiegando come il
salire di intensità della canzone esprima l'idea di un astro che nasce e scalda al suo apparire.
Per analogia la stessa cosa fa la voce nella lettura di un testo poetico. La parola è "una corrente
elettrica", che attraversa l'io dell'ascoltatore e reca conoscenza tramite intuizione.

2

“Non si perviene alle vie universali per logica matematica, ma per intuizione". Loi cita qui Einstein:
"l'intuizione ci precede, perché ci precede l'essenza che dà vita a tutto il processo".
Interrogato sul valore di poesia e lettura, egli sottolinea come esse valgano soltanto se misurate col
metro dell'esperienza diretta.
Una poesia, un romanzo o qualsiasi altra opera d'autore svolgono il loro compito solo se “calate”
nell'essere del loro fruitore, quel luogo in cui, una volta entrate, ci consentono di conoscerci:
"noi non siamo finché non indaghiamo noi stessi, e lì troviamo qualcosa di profondo"
Loi ricorda a questo punto una sua visita al Louvre, quando vide i turisti accalcarsi e stupirsi
“davanti alla Gioconda”, trascurando uno stupendo dipinto di Giorgione a pochi metri di distanza da
essa. Se nessuno di loro capiva davvero il senso dell'opera, era perché tutti volevano soltanto
consumarla con gli occhi.
Essendo la Gioconda il capolavoro di Leonardo per antonomasia, l'importante era l’essere presenti,
vederlo, senza vagliarlo di necessità attraverso un personale gusto e giudizio estetico esistenziale.
L'arte quindi "è come un gioco, bisogna entrare nel proprio essere e rendere vive le intuizioni, cioè
il nostro essere che avverte e sente di più della nostra testa”.
Una volta penetrati nel cuore della poetica di Loi, non si può non accennare alla sua scelta di
impiegare il dialetto milanese come lingua letteraria.
Alla domanda di una ragazza su tale questione, il poeta risponde esponendo le ragioni di tale scelta.
Dopo anni passati a scrivere in italiano abbozzi di racconti, saggi e poesie, nel 1965 gli capita tra le
mani una raccolta delle opere di Gioacchino Belli. Leggendo un suo sonetto, si stupisce di come in
14 righe possa essere condensato un intero romanzo.
Il segreto doveva stare in quel romanesco volto in poesia. Si accorge inoltre che quando compone
poesie in italiano gli sembra di perdere di originalità, avvertendo nei suoi versi un'eco troppo forte
di altri poeti: Dante, Petrarca o Montale...
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La lingua nazionale pareva impedirgli di trovare la propria voce. A tali motivazioni artistiche si
aggiunge la necessità esistenziale di raccontare gli anni di guerra: tema personale che necessita di
un adeguato mezzo espressivo.
Assaporando dei versi in occitanico forse tratti dalla Ballade des pendus di Villon, sui condannati
alla forca, capisce che quella lingua può avere un equivalente proprio nel dialetto milanese.
È così che ritrae gli impiccati di guerra con “parole meneghine”, più efficaci di quelle italiane,
perché più vicine alla crudezza espressionistica della guerra: corpi che "dansen a la rusada, sott i
frund, tra i trunc magher. Ven de luntan, quel vent, che sberve el fumm".
Questi versi, citati a memoria da Loi, si potrebbero volgere così in italiano: "danzano alla rugiada,
sotto le fronde, tra i tronchi magri. Viene da lontano, quel vento, che soffia via il fumo".
Come si vede, la traduzione in italiano rende solo in parte lo spesso strato connotativo del dialetto e
il suo potenziale emotivo.
Nel settembre del 1965 Loi compose 119 poesie. Scrive in tram, per strada: "se ti vengono, ti
vengono i versi, non i pensieri". Realizza pertanto che il milanese è entrato in lui lungo in tutti gli
anni di permanenza nel capoluogo lombardo. "Le persone", mentre parlavano dialetto, "dicevano
sempre delle cose bellissime"; portati dalla melodia delle parole, intessevano racconti, esponevano
piccoli fatti quotidiani: scivolando sul suono della parola, si facevano narratori.
Per tutti questi motivi Loi aggiunge: "non sono io che ho scelto il milanese, è il milanese che ha
scelto me". Da quel lontano 1965 ad oggi Loi mai smette di comporre poesie, trovando in quel
dialetto la vena poetica che lo porta alla miniera espressiva di pensieri e parole celata dentro nel suo
cuore.
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