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Che gli anni trascorsi a Milano siano stati fondamentali, nella formazione e nell’attività di Alfonso 
Gatto, è noto. Lo studio di Anna Modena, tuttavia, dimostra come quel ventennio di creazioni, 
collaborazioni, incontri, costituisca ancora un bacino inesauribile di spunti per chi voglia indagare 
uno snodo tanto importante della cultura italiana del Novecento. Scorrendo l’indice del volume, 
balza all’occhio come Milano abbia fornito a Gatto una gamma vasta di occasioni professionali e 
umane: un percorso che viene rivisitato dall’inizio, da quel 1934 in cui Gatto arriva a Milano in 
cerca di fortuna presso la Rizzoli, dove lavorava Zavattini. Il capitolo Breve biografia degli anni 
milanesi, più dettagliato di quanto lasci intendere il titolo, ricostruisce capillarmente le relazioni e le 
sensazioni di quegli anni, anche attraverso lettere inedite: punto di forza del presente studio è l’aver 
attinto da numerosi archivi, a partire dal Fondo Manoscritti di Pavia, e senza dimenticare la 
Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori di Milano, l’Archivio Vittorio Sereni di Luino, 
l’Archivio del Novecento dell’Università La Sapienza e l’Archivio Storico Capitolino, entrambi a 
Roma. I ricchi materiali qui rintracciati innervano le riflessioni dei capitoli dedicati all’Anagrafe di 
un uomo del Sud, ai Primi anni milanesi e alle tappe successive del percorso dell’intellettuale: la 
collaborazione poetica a «Corrente» (1938-1940), sulla scia del consenso ottenuto con la 
pubblicazione di Morto ai paesi (1937); il dramma della guerra, che fa emergere in lui la vena civile 
dalla quale sgorgherà La storia delle vittime (1966). E ancora il rapporto con Gli amici editori, su 
tutti Ferdinando Ballo, che con l’imprenditore Achille Rosa fonda nel 1943 la casa editrice Rosa e 
Ballo, di impronta liberal-socialista. Ulteriore attenzione viene posta poi alla fascinazione di Gatto 
per la pittura, passione coltivata con l’esercizio teorico ma soprattutto con la pratica quotidiana, e 
che nel ’43 arriva al pubblico nella Galleria dell’Annunciata di Bruno Grossetti. 
A suggello dei percorsi fin qui delineati, la Modena dà poi un ragguardevole spazio alla voce viva 
di Gatto: innanzitutto con la riproduzione integrale di tutte le lettere che l’intellettuale ha inviato a 
Carlo Muscetta, Silvio Guarnieri e Vittorio Sereni. Comincia poi una corposa sezione di scritti 
dell’autore, divisi in Prose e Ritratti, testi preziosi e di difficile reperibilità, perché mai raccolti dal 
poeta in volume né ripubblicati postumi. È fornita inoltre la riproduzione fotostatica della rubrica 
L’asino d’oro, firmata con lo pseudonimo di Bellocchio e comparsa nel Bollettino «L’Annunciata» 
dell’omonima Galleria milanese. Tutto il libro è peraltro corredato di fotografie che, capitolo dopo 
capitolo, scandiscono per immagini i luoghi e gli incontri della fervida stagione che ha visto le 
migliori energie di Gatto incontrarsi con le migliori energie di una Milano aperta e capace di 
progettare il futuro. 


