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TRA LE RIGHE
Milano com'era,percapire meglio Milano com'è efare emergerei
valorifortiche consentiranno dicostruire la Milano chesarà, dopo la
crisisanitaria ela pesanterecessioneeconomica E'lacittàdegliultimi
anniVenti quellachefasfondo alle
vicenderaccontate daLucaCroviin
"L'ultima canzone delNaviglio"ovvero IInverno di sangue per il
commissarioDe Vincenzi",Rizzali.
Crovi, con un'originale miscela
dirispetto perlatradizione e gusto
d'innovazione,riportain vitali protagonista deiromanzid'un maestro
del "giallo all'italiana", Augusto De
Angelis.E tosi Carlo De Vincenzisi
muove tra le stanze della Questura
allorain piazzaSan Fedele,lestrade
attorno alla basilica diSantAmbrogio,il Tombon deSan Marc(là,dove
le chiatte scaricavano le bobine di
cartaperstampare il"Corriere della
Serale,appunto,i Navigli,perindagaresurapinee omicidi.Sonoitempi dellaligéra,lamalamilanese con

di Antonio Cababrò

Milano per capire il mondo
Con Crovi,Toscanini e...
forti radicipopolari.Della modemitàaccelerata,in culle auto el'industriaprendono il porto dell'artigianato e delle biciclette. Ma anche
quelli delle prepotenze d'un fascismoche ha preso campo e pretende
didominare non solola politica,ma
tutti gli aspetti della vita sociale e
civile.Al centro delracconto,c'è pure lo scontro tra il regime e il maestro Arturo Toscanini,chenon tolleraleintromissioni della dittatura
nel "suo" tempio della musica, la
Scala.Finché la bacchetta da direttore d'orchestra viene rubata e."
L'animadiMilano rivela,anche qui,.
un profondosenso di giustizia popolare e di accorata solidarietà.
Milano anni Cinquanta, per 71
furtodella DivinaCommedia'diDa-

rio Crapanzano,Mondadori.Un preside bibliofilo, una preziosa copia
400esca del capolavoro di Dante
chesparisce dalla cassaforte del liceo,un'avvenente segretariaassassinata,un gioco di sospetti con intrecciamorosie d'affari.Per venirne a capo,Crapanzano inventa un
nuovo personaggio, l'ispettore di
poliziaFaustoLorenzi.Milanoèpiù
che uno sfondo:frenetica ma consapevole della sua storia, cambia
velocemente, andando verso il
boom economico.Giranoomoltisoldi.E avide passioni.
"Milano,storiacomica d'unacittà tragica", scrive Giulio per Borripiani,raccontando"i club,'amalavita,il cabaret e la televisione",daglianni Sessanta agli Ottanta Sico-

minga con ilDerby Club,untempio
deljazz(visuonarono ChetBakere
John Coltrane)diventato poiscuola
di generazioni di attori comici, da
Enzo Jannacci,"un genio musicale
ecomico",aCochieRenato,percontinuare con Teo Teocoli,Boldi,Abatantuono,Faletti,PaoloRossi,i Gufi
etanti altri.Tra glispettatori,commendatori epolitici,gangster e belle signore. E un gioco continuo di
battute tra palcoscenico e sala Lo
Zelig ne raccoglie l'eredità,lanciando Bisio,Aldo Giovannie Giacomo,
Lena Costa e Gino e Michele.La Tv
amplifica e rende popolare tutto.
Allegria, creatività, ironia Anche
questo,èMilano.
Il racconto di Milano sta, naturalmente, pure nelle pagine de "I

Promessi Sposi" di Alessandro
Manzoni.Che adesso SandroneDazieri,forte della sua esperienza di
scrittore dinoir,rielaborafantasticandosu intrecci e misteri,nelle pagine di'La bottega delle narrazioni
- Letteratura,televisione, cinema,
pubblicità",un manuale"perscrivere storie di varia utilità'',curato da
Stefano Calabrese e Giorgio Griffagnini per Carocci.Il primo gioco dell'intreccio è che Lucia sia figlianaturaledidon Rodrigo e di Agnese e
che dunquesiastata rapita nonper
bramosiasessuale ma per unasorta dicontortoistinto paterno.Ilsecondogioco riguardalascomparsa
delmarito diAgnese.Ecoslviacontinuando, di ombra in ombra Essendo unasorta dicanovaccio noir,
quidi più non si dice.Semmai,vale
la pena apprezzare il grandelavoro
difantasia,perrendere più contemporanea una vicenda che abbiamo
conosciuto come un "classico" e
che,appuntocome tale,può reggere pure unadivertitadissacrazione.
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