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EUGENIO CORTI,  DALLA BRIANZA AL MONDO

di Silvana Rapposelli

Si  intitola  “DALLA  BRIANZA  AL  MONDO.  Lo 
scrittore  Eugenio  Corti”  la  mostra  che  Andrea 
Sciffo,  docente  presso  il  Liceo  Don  Gnocchi  di 
Carate  Brianza  (Mi),  ha  curato  con  la 
collaborazione di studenti e colleghi. Il visitatore si 
trova  di  fronte  32  pannelli  di  grandi  dimensioni 
che,  con  foto  e  testi,  partendo  dal  romanzo Il  
cavallo  rosso,  ripercorrono le  vicende biografiche 
dell’autore   intrecciate  con  quelle  che  hanno 
caratterizzato  la  Brianza,  e  non  solo,  per  buona 
parte del secolo scorso. 
Il titolo è significativo. La narrativa di Corti infatti 
prende le  mosse dalla  terra  dove  egli  è  nato -  a 
Besana,  per  la  precisione-  nel  1921  ma  si  apre  al 
mondo, e porta il lettore nel mondo, attraverso un 
viaggio tra le gioie e le ferite della vita umana. La 
Brianza  è  stata  definita  “una  dimensione  dello 
spirito”  per  le  caratteristiche   che  la 
contraddistinguono:  l’operosità,  lo  spirito  di 

iniziativa,  una  certa  sensibilità  per  la  bellezza  e  una  forte  religiosità  popolare.   Di  tali 
dimensioni,  seppure  ormai  in via di  dissolvimento,  fa  esperienza  chiunque abbia  un  po’  di 
dimestichezza col territorio. Non è raro trovare qui dei veri artisti  mimetizzati con le persone 
comuni: gli stessi artigiani del legno, i lavoratori del ferro e le ricamatrici del pizzo in un certo 
senso lo sono. Così come non è raro trovare imprenditori che, iniziando come operai, hanno 
dato  vita  ad  aziende  anche  di  dimensioni  notevoli,  creando  centinaia  di  posti  di  lavoro  e 

considerando proprio questa la loro mission. 
Il  parlamentare,  anch’egli  brianzolo,  Renato  Farina,  intervenendo  il  6  maggio  2011  alla 
inaugurazione della mostra nel Palazzo Prinetti di Merate, sede suggestiva che meriterebbe 
anche da sola una visita, ebbe a dire: “La mia idea di bellezza è nata guardando le Madonne” 
di cui il territorio è pieno, nelle chiese, nelle edicole, sulle strade.
Troviamo tutti questi aspetti ne Il Cavallo Rosso, che è uscito nel 1983 e ha avuto da allora ben 
25 edizioni e 8 traduzioni, il capolavoro di Corti: le sue quasi milletrecento pagine potrebbero 
spaventare  il  lettore  ma  in  realtà  si  legge  tutto  d’un  fiato,  accattivante  com’è,  con  la 
rappresentazione della “possente umiltà del popolo minuto”- per usare una bella espressione 
di  un  altro  grande  romanziere,  Riccardo  Bacchelli-  con  i  richiami  autobiografici,  col  suo 
estremo realismo. Il tutto inserito nelle vicende della “grande storia”, a partire dalla seconda 
guerra  mondiale  in  avanti,  e  sostenuto  da  una  vigorosa  filosofia  della  storia  stessa  vista 
agostinianamente come il dramma della lotta tra il Bene e il Male, lotta che non è mai priva di 
speranza e dove sempre si apre lo spiraglio del recupero e della ricostruzione.
Anche i  diari  di  guerra  I  più non ritornano,  pubblicato  da Garzanti  nel  1947, sulla ritirata  di 
Russia  e  Gli  ultimi soldati del re (1994) sulla guerra combattuta dall’esercito italiano per la 
liberazione  del suolo  patrio dall’invasione  tedesca a partire  dal  1943,  rappresentano senza 
retorica e senza cinismo - nonostante le atrocità- due momenti così importanti  della nostra 
storia e ce li spiegano.
“L’arte non è la soluzione di  un’equazione ma la risposta ad una vocazione”, leggiamo nel 
catalogo della mostra e nel racconto della vocazione poetica di un giovane protagonista de Il  
Cavallo Rosso, Michele Tintori, colpisce la seguente dichiarazione: “Tutto quello che esiste mi 
piace”, a testimonianza di uno sguardo positivo sulla realtà, capace di scoprire la bellezza pur 
nella situazione più penosa e di goderne.
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Ecco  spiegato  il  segreto  del  successo  di 
Eugenio Corti, un vero “caso letterario”, un 
personaggio  che  non  ha  mai  concepito  se 
stesso e la sua opera solipsisticamente, ma 
ha  sempre  partecipato  con  generosità   a 
dibattiti,  a confronti,  nelle scuole  come nei 
centri  culturali,  nella  sua  stessa  casa.  Ha 
perciò  incontrato,  soprattutto  in  questi 
ultimi anni, tantissimi giovani per i quali egli 
è  diventato  un  maestro:  così  è  nata  la 
Fondazione  Il  Cavallo  Rosso  che  si  dedica 
proprio a sostenere l’educazione dei giovani. 

Le  fotografie  illustrano  alcuni  momenti 
dell’inaugurazione della Mostra presso Palazzo Prinetti di Merate.

La  Fondazione  Il  Cavallo  Rosso  e  la  Fondazione  Costruiamo  il  Futuro  hanno  voluto  rendere  
omaggio allo scrittore attraverso la mostra e il relativo Catalogo (pubblicato da A.G. Bellavite di  
Missaglia, € 18) .
La mostra è messa gratuitamente a disposizione di scuole, comuni, biblioteche, istituzioni varie  
che intendessero esporla. A questo scopo si può contattare: info@costruiamo il futuro o il n° 039  
5969259.
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