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L’Isola scomparsa e moltiplicata di Helena Janeczeck
L’amore della scrittrice Premio Strega per il nostro quartiere

Primo Carpi

Ai Venerdì del Centro Culturale della Cooperativa
le migrazioni nella storia, i libri di Gogol, il pane nel mondo

La “Repubblica” del 28 luglio scorso ha pubbli-
cato, nella sua rubrica Letteratura Libri

Robinson, un delizioso articolo di Helena
Janeczek (Premio Strega 2018) dall’ingannevole
titolo “C’era una volta un’Isola a Milano”. Titolo
che in effetti evoca immediatamente la stermi-
nata letteratura sull’Isola che non c’è più.
L’Isola, cioè, dei personaggi leggendari ed epoca-
li (banditi, santi, eroi, imprenditori, leaders
massimi…). L’Isola dei cento caduti per la li-
bertà. L’Isola bipolare dei patronati e delle coo-
perative. L’Isola degli artigiani e dei liutai.
L’Isola di Leonardo e di Garibaldi. Delle case a
ringhiera e di Mezzanotte. Delle case popolari
con le loro fughe di cortili interni comunicanti a
prova di sbirro. Dei villaggi ferrovieri e postele-
grafonici con le villette replicanti…
Ma gli scrittori vedono le cose con occhi nuovi.
Dopo una decina di righe nelle quali Helena,
ospite di una casa del quartiere storico (“una
delle poche case a ringhiera rimaste come una
volta, senza ascensore, con i passeggini ai pie-
di delle scale e le bici in cortile”), intravede, an-
che se di sghembo, i nuovi riferimenti del quar-
tiere (il Bosco Verticale, la torre Unicredit, il
Rasoio), l’articolo decolla, è vero, con una rinno-
vata dichiarazione di amore per “l’Isola (anche
se) non più isolata dai binari e dunque non più
‘isola’ …” e con una sequela di attestati di bel-

lezza (per la Casa della Memoria, per il giardi-
no antistante, per il passeggio delle famiglie
sul sentiero declinante da piazza Gae Aulenti
verso il Bosco Verticale…) ma poi coglie esplici-
tamente il motivo più profondo della propria
ammirazione per la nuova Isola non più isola.
“La cosa più bella di questo nuovo cuore di
Milano non sta nell’architettura dei singoli
grattacieli e neanche nell’infilata spettacolare
che disegnano lungo l’area delle Ex-Varesine.
La cosa più bella è l’intervento urbanistico che
ha legato parti separate della città, creando un
tessuto ricco di contrasti e anche di conflitti,
ma vivo in una misura che non si sarebbe po-
tuto immaginare.”
In fondo, come la morte di Gerda Taro, la ragaz-
za con la Leica del suo libro (*), permette di illu-
minare i sentimenti e i destini non solo di una
cerchia di amici ma anche di una intera genera-
zione alle soglie del delirio nazista, anche la
scomparsa della vecchia Isola libera nuove pro-
spettive, nuovi accostamenti. 
Da piazza Gae Aulenti si dipartono passerelle fi-
siche e metafisiche con mondi urbani sino ad al-
lora remoti. Per Piazza della Repubblica con i
suoi grandi alberghi del secolo scorso e da lì o si
raggiunge la Stazione Centrale o, “proseguendo
all’ombra delle vie in cui sopravvivono i primi ri-
storanti africani” si sbuca in Corso Buenos “al-

tra arteria connettiva di mondi antitetici”.
Oppure per Corso Como e da lì via Pasubio, i
Bastioni di Porta Volta (con un vivissimo flash
del suo storico Circolo Reduci e Combattenti),
piazza Bajamonti, via Paolo Sarpi e la sua
Chinatown. Un caleidoscopio continuo di epo-
che, classi, etnie allegramente rimescolate!
Viene adombrato anche il gemellaggio di Isola
Pepe Verde con l’altro giardino comunitario sui
Bastioni di Porta Volta, intestato a Lea Garofalo
“rapita e uccisa a Milano“ da chi lei aveva sfida-
to decidendo di farsi testimone di giustizia.
Nuova passerella anche quella con “chi arriva in
treno a Porta Garibaldi” come la scrittrice ha
fatto per anni. Avanza il tempo quindi per qual-
che acquisto. E l’immagine finale è quella della
Esselunga sotto il Podio di piazza Gae Aulenti.
Emblema del nuovo melting pot milanese.
Turisti, funzionari Unicredit, cinesi della vicina
Chinatown, domestiche filippine delle torri di
cristallo di Porta Nuova, pendolari del grande
hinterland metropolitano…
Ciò che è scomparso, insomma, ricompare.
Moltiplicato.

(*) Nata a Monaco di Baviera nel 1964, Helena
Janeczek vive da trent’anni in Italia. Il suo ulti-
mo romanzo, La ragazza con la Leica (Guanda),
ha vinto il premio Strega 2018.

Dopo le vacanze estive il Centro Culturale della Cooperativa ri-
prende l’attività  con un ricco programma: gli Incontri del ve-

nerdì, i corsi, le visite d’arte, i concerti, la partecipazione a Book
City, i contatti con il Teatro alla Scala.
• L’apertura degli Incontri del venerdì, il 21 settembre, è affidata a
Carlo Antonio Barberini del Centro Filippo Buonarroti che tratterà un
argomento di massima attualità: le migrazioni. Demografia e migra-
zioni: quali scenari per i prossimi decenni? è il titolo della serata
nel corso della quale verranno esaminati i processi reali in corso e gli
incubi fasulli per un’opinione pubblica preda dei mercanti di paura.
Barberini si soffermerà sui flussi migratori, sul rapporto con la demo-
grafia e l’economia e sulle dinamiche attuali e future a livello interna-
zionale. Nella seconda parte si parlerà dell’Italia e, dopo aver spiegato
l’importanza decisiva delle migrazioni per la nostra economia, affron-
terà col nodo demografico le migrazioni in Italia nel prossimo futuro.
Verrà dato ampio spazio alla dimostrazione di quanto siano fasulli gli
incubi che circolano perché la diffusa ignoranza delle questioni tratta-
te lascia spazio a tutte le bufale che appaiono in rete. 
• Giuseppe Botturi, affiancato da Elena Galli per le letture, torna al
Centro Culturale per un breve corso di tre incontri dedicato alla lette-
ratura: lunedì 1, 8 e 15 ottobre, Nicolaj Vasil’ievic Gogol tra satira e
denuncia. Gogol (1809-1852), narratore della mediocrità umana. Già
nel 1831, a soli 22 anni, ha pubblicato due volumi di racconti seguiti poi
nel 1835 da “La prospettiva Nevskij” e “Diario di un pazzo”.
L’anno successivo uscirà il racconto “Il naso” e la commedia “Il
Revisore” che farà poi rappresentare con il titolo “L’Ispettore”: una
satira grottesca e sarcastica del mondo burocratico. Da tempo lo
scrittore stava elaborando un grandioso affresco della Russia del
tempo, le “Anime morte”, che sarà pubblicato nel 1842. Seguiranno
“Il Cappotto” e i “Racconti di Pietroburgo”. Gogol si spegne a Mosca
nel 1852, incapace di adattarsi ad un mondo dominato dalla sopraf-
fazione e dall’avidità di denaro. La sua produzione letteraria in-
fluenzerà i più grandi scrittori russi e lo stesso Dostoevskij affer-
merà che «siamo tutti usciti dal cappotto di Gogol».
• L’appuntamento di venerdì 5 ottobre vedrà la presenza di una new
entry: Roberta Lenzi, milanese, laurea in storia all’Università Statale,
che vive attualmente a Lugano insegnando questa materia nei licei
svizzeri. Roberta sarà da noi con una presentazione dedicata a Pane e
rivolte: il dramma quotidiano dei poveri. Dall’assalto ai forni

manzoniani ai moti dell’800 e primo ‘900. Il pane è più antico della
scrittura e del libro. I suoi nomi sono stati incisi su tavolette d’argilla
in lingue ormai estinte e resta un mistero dove e quando germogliò
la prima spiga di grano. In tutta la storia dell’uomo la mancanza di
pane ha causato ovunque insurrezioni e repressioni violente. Le ca-
restie cicliche, dovute talvolta a parassiti delle piante ma soprattutto
alle guerre e alle invasioni, provocavano la peggiore malattia: la fa-
me. La fame ha influenzato anche eventi del Novecento: in Europa

durante i conflitti mondiali, in Ucraina negli anni 1929-1933 o nei
campi siberiani del periodo stalinista. Anche oggi il logo della Fao
rappresentante una spiga ricorda la triste realtà della mancanza di
pane in talune parti del pianeta. Scrisse Rodari: “S’io facessi il fornaio
vorrei cuocere un pane così grande, così grande da sfamare tutta, tut-
ta la gente che non ha da mangiare”.

• Corsi Riprendono quelli già in essere con l’aggiunta di un paio di no-
vità non meno interessanti. Iniziamo parlando dei due corsi “storici”
presenti da anni al Centro Culturale. 
- Il più sociale: Scuola d’italiano per stranieri
- Il più gettonato: Palestra informatica. Proseguiranno ovviamente, mi-
gliorati e potenziati, grazie alla conduzione di Eugenio Turchetti nel
primo caso e di Alfio Guazzoni per l’informatica.
- Il più internazionale: Corso di lingua inglese. Rossella Grossoni e
Daniela Cetti Ricetti aggiungeranno un terzo corso ai due già esisten-
ti, dedicato a chi definiremmo “absolute beginner”, ovvero chi non si è
mai avvicinato alla lingua inglese. Avremo perciò tre livelli: Beginner,
Intermediate,  Advanced.
- Il più glamour: Scuola di pianoforte. Chiara Orsetti, dopo il bel
saggio del mese di giugno, riparte con la formula già consolidata
di lezioni individuali per ogni livello: amatoriale, semi professio-
nale e professionale. Si aggiungono i due momenti clou dell’anno:
il saggio di dicembre che precede il Natale e quello di fine anno
previsto per il mese di giugno.
E ora ecco le novità.
- Corso di lingua tedesca: Con Angela Bottani, che ha una lun-
ga esperienza nell’insegnamento delle lingue straniere e in
particolare del tedesco, abbiamo pensato a una proposta più
“agile” che prevede non solo corsi su due livelli, ma anche la
possibilità di incontri individuali e non, dedicati alla conversa-
zione, la preparazione ad esami, le lezioni di approfondimento;
- Corso di fotografia: L’incontro con il fotografo Francesco Epis ci ha con-
vinti a ospitare un paio di corsi, base ed avanzato, dedicati agli appas-
sionati di fotografia. Dunque lezioni all’interno ed all’esterno per cono-
scere o approfondire tecnica e linguaggio fotografici.
Open day condotti dagli insegnanti per la presentazione dei corsi.
Per informazioni su date, costi, programmi ed iscrizioni: 02/66114499
- 349/0777807.


