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Danilo Montaldi (1929-1975), cremonese, è stato uno dei personaggi 
esemplari nell’Italia del dopoguerra, intellettuale e militante marxista, e 
attento come pochi alla realtà della classe operaia. I suoi interessi spazia-
rono dalla sociologia all’antropologia, dalla storia alla letteratura, all’arte, 
dalla politica al sindacato. Muovendosi nella Bassa padana a stretto con-
tatto con una bella generazione di militanti, educatori, ricercatori, dedicò 
alla sua storia e alla sua cultura le bellissime $XWRELRJUD¿�H�GHOOD�OHJJHUD; 
raccolse le esperienze di vita dei 0LOLWDQWL�SROLWLFL�GL�EDVH e studiò la sto-
ria del nostro comunismo, occupandosi più del destino della classe che di 
quello del partito. A Parigi – l’altro polo della sua esperienza – fu decisi-
vo il dialogo e lo scambio con Socialisme ou Barbarie e i suoi esponenti 
come Morin, Castoriadis, Lefort. Importante anche il contatto con il grup-
po della rivista «Esprit», come pure con il sindacalismo cattolico e “per-
sonalista”. Nelle lotte del ’68-69 è stato un punto di riferimento per molti. 
E tanti lo considerano, insieme a Rocco Scotellaro (al Sud) l’incarnazione 
SL��FRQYLQFHQWH�GHOOD�¿�JXUD�GHOO¶³LQWHOOHWWXDOH�RUJDQLFR´�VRJQDWD�H�WHRUL]�
zata da Gramsci.
Questo volume, oltre ai saggi sulla sua vita e la sua opera, contiene anche 
XQ�VDJJLR�ELRJUD¿�FR�GHOOD�YHGRYD�*DEULHOOD�6HHOKRUVW�H��LQ�DSSHQGLFH��OR�
scritto di Danilo Montaldi 6X�DOFXQL�SDHVDJJL.

&RQWULEXWL� GL�*RIIUHGR� )R¿���0DULXFFLD� 6DOYDWL�� 3DROR�&DSX]]R�� (QULFR�
Pugliese, Pino Ferraris, Nicola Gallerano, Maria Grazia Meriggi, Bruno 
Cartosio.
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G  F , M  S

Danilo Montaldi, o delle difficoltà della scelta

La biografia di un intellettuale consapevole – Danilo Montaldi – è 
l’ottica qui assunta per riflettere sull’Italia di un tempo solo apparentemen-
te molto studiato (il Novecento), nella convinzione che il tracciato indi-
viduale consenta, in questo caso, di risalire all’indietro nei decenni senza 
farci inghiottire da quella logica causativa che spinge i posteri a trovare nel 
passato solo gli antecedenti del presente. 

La figura e l’opera di Danilo Montaldi si prestano in maniera davvero 
esemplare a questa scomposizione temporale: intanto la sua non lunga vita 
(1929-1975), che si brucia tra una adolescenza che lo vede già impegna-
to nella lotta di Liberazione dal fascismo (segno di una precoce scelta di 
campo, umana e intellettuale, prima ancora che politica, per il proletariato) 
e una morte che lo coglie, a soli 46 anni, nel pieno di progetti di lavoro, 
di riconoscimenti, ma anche di difficoltà ad adeguarsi alla lettura corrente 
delle nuove forme della modernità sociale. E poi la sua opera, nella quale 
l’attenzione e la cura per le forme espressive, artistiche e letterarie, oltre 
che politiche, del proletariato si affermano in parallelo con l’opzione ri-
voluzionaria, rendendo improbabile e impossibile per Montaldi il potersi 
rispecchiare interamente nell’agire concreto di uno dei tanti gruppi politici 
che si affermeranno dopo di lui, negli anni Settanta. 

La domanda da cui parte questo volume è dunque la seguente: era 
possibile, appena dopo la sua scomparsa, riconoscere la profondità della 
contraddizione, solo apparentemente risolta nel dibattito culturale di quegli 
anni, tra, da un lato, la con-ricerca, il dialogo sull’arte, le storie di vita, e 
dall’altro la costante critica teorica allo stalinismo, due percorsi che nella 
biografia di Montaldi si alimentano a vicenda, ma che dopo di lui si sono 
divisi nella cultura italiana? Era cioè possibile farlo nel clima degli anni 
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Settanta, allorché furono pubblicati, postumi, il suo libro su Korsch e il 
Saggio sulla politica comunista, sui quali si concentrò subito l’attenzio-
ne degli intellettuali militanti, propensi in quel decennio a evidenziare in 
Montaldi soprattutto la dura critica alla struttura burocratica del partito 
comunista? (Capuzzo, Gallerano). 

La risposta è che era possibile, forse…, ma non accadde. E, infatti, a 
noi pare che – nonostante i convegni e le numerose riflessioni uscite su di 
lui anche in anni più recenti, compreso il numero speciale a lui dedicato da 
«Parolechiave» nel 2007 (esito di un riuscito convegno presso l’Archivio 
di Stato cremonese) – ci sia ancora spazio per riflettere sulla storia (e la 
geografia, alla Lucio Gambi) dell’Italia di quegli anni, secondo il modello 
Montaldi: per scavare, per esempio, dentro una rete di rapporti con intel-
lettuali che hanno segnato in maniera originale la rinascita culturale del 
paese (Fofi), per chiedersi ancora come fu possibile allora per un giovane 
testardamente isolato e controcorrente, ma straordinariamente e generosa-
mente dedito alla propria terra e alla propria gente, essere e restare al centro 
dell’intelligencija italiana ed europea del tempo, pur vivendone ai margini. 

A questo dubbio si è provato a rispondere spostando ancora una volta 
il punto di vista temporale, nell’ipotesi che l’attualità di Montaldi possa 
essere meglio colta oggi, alla luce del tornante storico rappresentato dalle 
trasformazioni geografiche e umane più recenti. La conferma della neces-
sità di questo sguardo sulla vita di Danilo (che è anche una riflessione sul 
nostro paese, l’Italia, e insieme su un’Europa che cerca sé stessa attraverso 
il racconto e i sogni dei suoi intellettuali) ci viene da un’attualità, che, 
come una guerra, oggi riporta i fondamentali al centro: la terra, l’acqua, i 
fiumi e gli uomini che vi vivono o, come lui, vi muoiono. 

Su questo sfondo, straordinariamente contemporaneo, risalta la rico-
struzione della vita di Danilo Montaldi ad opera di Gabriella Montaldi Se-
elhorst, condotta sulla base di lasciti, diari, corrispondenze, testimonianze, 
fotografie e con grande e speciale attenzione ai decenni formativi di Danilo 
e alle sue scelte. Ed è attorno a questo fedele – e allo stesso tempo alta-
mente letterario – prodotto che abbiamo voluto costruire un libro in cui si 
mescolano i generi e i punti di vista disciplinari; o meglio, si può dire che 
la presenza di quel testo al centro del libro ci abbia spinto a misurare in una 
chiave non meramente disciplinare l’apporto dei diversi saggi alla ricostru-
zione della personalità poliedrica di Montaldi. Il testo letterario possiede 
infatti la capacità di andare al di là della mera dimensione informativa su 
un percorso di vita, fino a far discernere quali scelte si celino dietro ogni 
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passo: nel caso di Danilo Montaldi, come emerge dalle pagine di Gabriella 
Seelhorst, è la scelta, o ancor di più, la coerenza della scelta, il tratto carat-
teristico della sua vita e della sua scrittura.

Evidenziata la scelta come categoria fondante della sua moralità, an-
che il percorso biografico assume i tratti di una coerenza “vincolante”: 
l’abbandono di una strada sociologica ormai aperta, ma che gli appare li-
mitata e disciplinante (Salvati), la ricerca condotta su territori espressivi 
scarsamente indagati, la fedeltà alla classe (Cartosio), ma anche la difficol-
tà a definirla, in una Italia in mutazione e nel ricordo sempre presente del 
1917 piuttosto che del 1945 (Meriggi); l’approccio intrinsecamente lette-
rario della sua pratica di inchiesta; la vicinanza crescente all’arte, mentre 
si allontana dalla sociologia: una sociologia, peraltro, che per lui o è di 
classe o non è (come ripete più volte nel resoconto del congresso qui preso 
in esame), ma che egli trova con sicurezza (e in maniera allora minoritaria) 
nella sociologia cattolica (Ferraris).

Forse si coglie meglio la sua originalità guardando al presente: non 
solo alla letteratura,1 ma anche, per esempio, ai ricercatori storici che hanno 
saputo ripercorrere, consapevolmente, le tracce del suo insegnamento in-
dagando su un ambiente sociale che, a pensarci bene, non è molto distante 
(geograficamente e umanamente) dal suo: quello degli uomini e delle don-
ne della Resistenza, in zone di entroterra. Come illustra Francesca Socrate 
nella sua recensione, è questo soprattutto il caso di Manlio Calegari, autore 
di libri straordinari, come La Sega di Hitler, basati su centinaia di ore di 
interviste a una ventina di giovani e giovanissimi, per la maggior parte 
operai, che agirono sulle colline vicino a Bolzaneto. «Qui – scrive Socrate 
– l’opera di Calegari e il suo rigore stanno nel costruire la narrazione tutta 
dentro i confini di quel che accade in quegli incontri a due: le sue parole e 
quelle dell’altro, la sua costante attenzione al loro significato, le rispettive 
considerazioni, il lavoro della memoria e le sue riflessioni».2

È in nome dell’eredità viva e multiforme di Danilo Montaldi che 
possiamo dunque licenziare questo volume, sempre più convinti della 
sua attualità.

1. Fabrizio Bondi, Narratori della leggera. Danilo Montaldi e la letteratura dei mar-
ginali, Roma, Carocci, 2020.

2. Francesca Socrate, recensione a Manlio Calegari, Behind the Lines. La partita im-
possibile (1990-91), Aqui Terme, Impressioni Grafiche, 2018, in «Italia contemporanea», 
293 (2020), Rassegna bibliografica, p. 307.
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La formazione. «Lasciare un segno nella vita»

Ce n’est pas si facile de devenir ce qu’on est,
de retrouver sa mesure profonde.

Albert Camus, Noces

A Danilo M.
«Presi dal vero, freschi, ancora vivi…»

Ma il vivo eri tu solo e ne morivi.
Michele Ranchetti, epigramma per DM

Non mi sono mai rifiutato a impegni che vanno nel senso di modificare la 
realtà anche in quei suoi momenti che i miei amici intellettuali consideranno 
di scarso rilievo e secondari. […] Mi accorgo che in tutte le cose che ho fatto 
ho sempre favorito l’espressione di altri, dei vicini, dei compagni che sono 
andato a cercare; ho sempre coinciso con qualcosa, ogni volta, che andasse 
fuori e più lontano di me. Non è mai stata una frattura, non ne ho mai sofferto, 
anche se tutto un carattere sembrava portarmi piuttosto verso certi argini, il 
silenzio. Uno comincia a conoscersi nelle cose che fa.1 

Questa riflessione fa parte di una lunga lettera che Danilo Montaldi 
(1929-1975) scrive nel giugno del 1967 a Giangiacomo Feltrinelli. Può 
essere considerata una specie di bilancio della sua attività politica-socio-

1. Lettera a Giangiacomo Feltrinelli, 16 giugno 1967, in Danilo Montaldi (1929-
1975), a cura di Costanza Bertolotti e Paolo Capuzzo, in «Studi culturali», IV, 3 (2007), 
pp. 427-469.
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logica-umana, che racchiude l’essenza di quello che si era proposto di fare 
nella sua vita, anche se due o tre anni più tardi, riflettendo ancora sulla sua 
vita, annota «[…] qualcosa non ha coinciso». Si può dire che l’esistenza 
di Danilo Montaldi si svolgeva in un certo senso tra questa riflessione-
bilancio e le crisi adolescenziali di un non possibile adattamento, del pe-
riodo dei rifiuti di tutto e di tutti nei primissimi anni Cinquanta. Lo sbocco 
da questi anni difficili e sofferti comincia a delinearsi per il ventiseienne 
attorno al 1955, con i contatti milanesi, con una prima idea di formare un 
gruppo politico a Cremona e con la sicurezza raggiunta di quello che inten-
de fare nella sua vita, – uno sbocco che porta al suo periodo più fertile tra il 
1955 e il 1962, e che ha contraddistinto la sua immagine pubblica.

Già a trentatré anni aveva pensato a una sua autobiografia. In una let-
tera all’amico Giampaolo Dossena2 scrive: 

Se avessi un po’ di soldi, e fossi come te capace di quel distacco […] mi 
metterei a scrivere una pensata autobiografica, ma interminabile, con dentro 
tutto. Botti, ad esempio, per dire di uno, e tutto il rione, e la campagna e via. – 
Mi piacerebbe. Ma forse mi sentirei vecchio, alla fine. In contrasto con i miei 
17 anni che il cuore mi dice di dichiarare.3 

Dalla risposta di Dossena risulta che non solo devono averne discusso 
varie volte, ma che Danilo aveva anche preso in considerazione di chiama-
re questa sua autobiografia “romanzo”.4

Anche dopo non abbandona l’idea dell’autobiografia, se qualche anno 
più tardi, nella lettera a Feltrinelli sopracitata dice che verso i quarant’anni 

2. Giampaolo Dossena (1930-2009), giornalista, scrittore ed enigmista italiano, uno 
tra i massimi esperti del gioco.

3. Danilo Montaldi a Giampaolo Dossena, 24 aprile 1962 (salvo diversa indicazione 
la corrispondenza citata è conservata presso l’Archivio privato Montaldi).

4. «Ma parliamo di questo terzo libro, che adesso chiami ‘una pensata autobiografi-
ca’, qualche mese fa lo chiamavi ‘romanzo’. Non ci deve star dentro solo Botti e la casa in 
piazza San Michele (che magari è quella dove sono nato io, tanto per dire il solito viaggio 
in tram del dottor Zivago) e Bruno Re, che sono le tre cose che dici per caso; ma anche, più 
a caso Seniga e Parigi, la Carla e la Luciana, Chpaltine e Vexliard, Schlesinger e Feltrinelli 
[…]. – E per far questo tutto ti ci vuole fuorché il distacco. Scusa se insisto, sai, ma per far 
questo tutto ti ci vuole fuorché il distacco, tutto tranne il distacco. Anzi, coi matti è meglio 
andarci piano, non insistere troppo: tutto ti ci vuole fuorché il distacco, tutto tranne il di-
stacco, tutto meno che il distacco, qualsiasi cosa ma il distacco no, distacco niente, distacco 
mica, distacco brisa, distacco pas, distacco nein, distacco nient, niet (russo: niet)»: lettera di 
Giampaolo Dossena a Danilo Montaldi, 26 aprile 1962. 
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vorrebbe scrivere un’autobiografia «per chiarire a me stesso e ad altri il 
senso di questi anni, perché sono sempre stato del parere che bisogna esau-
rire subito quello che si è stato in certi momenti della vita, prima ancora 
che tutto diventi ricordo». 

Non l’ha scritta, l’autobiografia, e questo rimane irrimediabile. 

Con questa indagine biografica non intendo sostituire in alcun modo 
l’autobiografia “non scritta” di Danilo Montaldi. Vorrei parlare invece 
dello sviluppo di un giovane di estrazione proletaria, di un rivoluziona-
rio, cresciuto e vissuto in una piccola città di provincia nell’Italia degli 
anni Quaranta e Cinquanta del Novecento: parlare della sua formazione 
difficile e tormentata, molto sofferta e anche arrabbiata, del suo mondo 
e dei suoi profondi e ricchi interessi culturali, rivelando in questo modo 
anche lati meno conosciuti di lui. «Favorendo l’espressione di altri», 
come scrive nella lettera a Feltrinelli, non ha e non poteva coprire l’arco 
intero della sua personalità. Infatti nella stessa lettera dice che in questo 
modo ha dovuto eliminare delle parti di sé «purché quelle [altre] uscis-
sero integre». La politica, la sociologia, il far parlare gli altri,5 che erano 
destinati a determinare la sua strada, il suo lavoro e la sua immagine pub-
blica, celavano una dimensione che pure gli apparteneva profondamente: 
inclinazioni, doti, interessi e bisogni che forse si potrebbero chiamare 
dell’anima, collegati anche a quello che Piergiorgio Bellocchio chiama 
«la sua dimensione estetica (non esteticismo)»,6 cioè la letteratura, l’arte, 
la musica, la poesia – la sua sensibilità per il paesaggio, il grande fiume, 
la sua città: 

Stasera, tornando a casa, ho visto, prima che si accendessero le luci elettri-
che, nel chiarore del tramonto, ho visto una luce alta, rossa, sul campanile 
della chiesa della Trinità, una luce di un tono che non ho mai visto altrove, 
ma che non vedevo da anni, da quando, almeno, facevo delle stesse strade, 
per accompagnarlo a casa, perché abitava vicino alla chiesa della Trinità, 
da quando facevo quelle strade con il mio amico Botti, e così, camminan-
do senza fretta, come fanno le persone che si conoscono, senza nemmeno 

5. Così aveva detto a me verso la fine della sua vita: «Ho fatto parlare gli altri». Sem-
brava un bilancio. 

6. Piergiorgio Bellochio, Prefazione, in Danilo Montaldi, Autobiografie della leggera, 
Milano, Bompiani, 20183. 



Gabriella Montaldi Seelhorst14

parlare, guardando quella luce sulla torre della chiesa delle Trinità, senza 
nemmeno dirselo, ma sapendo di essere nel senso delle cose. L’ho provato 
anche stasera, ed ero solo.7 

Sono righe che ritraggono un momento di verità intima, tra passato e 
presente, tra memoria e sensazioni del presente, che, con intensità poetica, 
racchiudono tutto: la città, l’amicizia, la luce, un momento particolare di 
un tramonto, e l’emozione di sentirsi portato verso un profondo Io, verso 
«il senso delle cose». 

E per riportare un altro esempio di quella sensibilità altra, cito qui un 
passo di una lettera indirizzata a me, dove parla dell’atmosfera di una gior-
nata sul Po, di un certo momento nel quale il ricordo di un brano musicale 
suscita quasi un attimo di trascendenza che lo porta di nuovo lontano. 

Ho camminato fino a una baracca dove ci sono i miei amici, gli ômm de Pò, 
gli uomini col soprannome. Quella disperata calma del fiume, ci puoi tessere 
i pensieri, incrociare le arie, e tutto, il fiume ti sopporta, ti solleva, e ti senti 
libero. Mi veniva addosso, intero, tutto l’Adagio di Albinoni «di cui diceva-
mo – scrivevo una volta – che la disperazione del suo fondo amaro, da litania, 
trasportava i limiti della composizione più lontano, senza trasformarli in gri-
do, anzi riuscendo alla perfezione fuori dall’equilibrio definito».8 

Vorrei proprio partire da descrizioni poetiche e profonde di sensazioni, 
di stati d’animi come questi che permettono di avvicinarsi a quell’altro 
Danilo, a una maggiore comprensione degli altri aspetti dell’uomo e del 
rivoluzionario Danilo Montaldi.

Questa ricerca ha un percorso più o meno cronologico, e si concentra 
essenzialmente sugli anni adolescenziali e giovanili di formazione, parten-
do da un retroscena famigliare, con alcuni flashback sulla prima infanzia, 
per arrivare al Danilo giovane e dopo alla prima età adulta – quella che 
nella seconda metà degli anni Cinquanta vede lo sbocco dalla difficile e 
travagliata ricerca della sua strada e i frutti dei suoi studi autodidatti con i 
primi contatti col mondo milanese di sociologi, storici, e letterati e la pub-
blicazione di saggi e delle prime “storie di vita” nelle riviste italiane più 
importanti, come pure nel 1957 la costituzione del gruppo politico Unità 
proletaria a Cremona.

7. Lettera a Gabriella Seelhorst, agosto 1965.
8. Lettera a Gabriella Seelhorst, ottobre 1963.
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1. La famiglia, la guerra, il dopoguerra (1945-1951)

«È straordinario vedere come bastino due cucchiaiate di terra buona per 
far fruttare bene un seme», è la risposta che Giampaolo Dossena dà a Miche-
le Ranchetti,9 quando costui gli chiede della famiglia di Danilo, e ci aggiun-
ge, in una lettera inviata a Danilo dove gli racconta di questa conversazione 
con Ranchetti: «anzi, ci penso adesso, l’immagine dovrebbe andare più a 
fondo, perché il “seme” in questione non germina e frutta soltanto, in quelle 
due cucchiaiate di terra, ma è da esse stesse seminato, anzi generato».10

Padri e nonni

I genitori di Danilo Montaldi provengono tutti e due da famiglie prole-
tarie e povere. Il padre, Giovanni (Nino) Montaldi di Cremona, anarchico, è 
del 1896, la madre, Clelia Nolli, cattolica osservante, nasce nel 1905 a Pes-
sina Cremonese. Nino è il più giovane di tre fratelli, Clelia la più vecchia 
di quattro fratelli. Luigi Montaldi, il padre di Nino, è operaio nell’azienda 
del gas a Cremona e, come scrive Nino nella sua autobiografia, pubblicata 
in Militanti politici di base, una persona «bonaria e romantica, socialista 
con Bissolati e anarchico con Gori, e attento lettore. Il suo autore preferito 
era Paolo Valera oltre a Victor Hugo».11 Sua madre Adele lavorava come 
filatrice in una filanda del conte Jacini. Era una donna dura, «Era nata sen-
za pietà, forse in memoria alla sua triste fanciullezza», scrive Nino, e «da 
buon San Bassanese [un quartiere di Cremona] aveva la mano dura e l’usa-
va di frequente»; ma probabilmente non solo ebbe una “triste fanciullezza” 
ma anche una vita durissima di lavoro. Una filanda nel tardo Ottocento 
deve essere stata una specie di lager, con orari massacranti e in più in un 
ambiente malsano. Ma pure lei aveva delle doti, come dice il figlio: «Sape-
va appena tenere la penna in mano, ma pure lei leggeva molto e bene ed era 
dotata di un umorismo assai fine. Era specialista nello storpiare le parole 
e trovava facilmente la rima». Già presso i nonni proletari di Danilo c’era 
questo bisogno di lettura, e anche l’esigenza di conoscere qualcosa della 
propria situazione sociale, il che si rispecchiava – per quanto riguardava il 
nonno – nella preferenza per autori veristi e naturalisti che denunciavano 
nei loro libri ingiustizie e miserie sociali delle classi cosidette basse – una 

9. Michele Ranchetti (1925-2008), storico, traduttore e poeta italiano.
10. Giampaolo Dossena a Danilo Montaldi, aprile 1962. 
11. Danilo Montaldi, Militanti politici di base, Torino, Einaudi, 1971.
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tradizione famigliare che con Nino Montaldi continua e si sviluppa. Anche 
lui era appassionato di libri, e la sua passione era la scrittura. Ha riempito 
diversi quaderni con le sue memorie. In uno di quei quaderni (trovati nel 
lascito di Danilo), con un titolo da romanzo ottocentesco – «La mia gio-
vinezza non fu che un tenebroso uragano attraversato qua e là da brillanti 
soli» – racconta molto di sé, della sua famiglia e del suo ambiente. Dice tra 
l’altro che era sempre stato di temperamento focoso, e infatti molte delle 
sue avventure giovanili hanno qualcosa di rocambolesco. Non per niente il 
suo autore preferito da giovane era Ponson du Terrail e il suo protagonista 
Rocambole, ma amava anche i libri d’avventura, per esempio Salgari e 
Jules Verne. Da adulto diventa un assiduo frequentatore della Biblioteca 
di Stato e Comunale di Cremona, dove, verso la fine della sua vita «passa 
le sue ore migliori», come disse a sua moglie Clelia. Leggeva molto (il 
suo scrittore preferito allora era Joseph Conrad) e studiava, amava molto 
la cultura francese, e possedeva una Guide Bleu della mitica Parigi senza 
esserci mai andato. Ma era anche sportivo (al contrario del figlio che era 
piuttosto impacciato) e ci teneva all’allenamento del corpo. In gioventù, 
prima di andare nella Marina militare,12 era particolarmente bravo nella 
corsa e nella lotta greco-romana. Inoltre Nino aveva interessi specifici 
suoi, di carattere “etnologico” e “sociologico”: documentava per esempio 
scrupolosamente avvenimenti, fatti, e forme linguistiche dialettali del suo 
ambiente, cioè degli strati popolari di Cremona. Alcuni risultati di queste 
ricerche si trovano oggi all’Archivio di Stato della città: una Grammatica 
di lingua cremonese, e modi di dire in dialetto cremonese, compilazioni su 
La malavita a Cremona e anche su Fascisti e squadristi cremonesi. Una 
descrizione delle osterie cremonesi purtroppo è andata persa. Gravemente 
malato di cuore, Nino Montaldi morì nel luglio del 1962 all’età di 66 anni. 
«Mio padre l’ho capito quando è morto» dice Danilo molti anni dopo.13 
Tuttavia è evidente come il seme paterno abbia portato ricchi frutti negli 
interessi e nei lavori del figlio. 

12. Nino Montaldi aveva frequentato le scuole per sei anni. Si è formato più tardi, in 
Marina, dov’era entrato sedicenne come volontario. Lì aveva seguito un corso per radiote-
legrafisti e fatto amicizia con degli anarchici e letto molto. 

13. «Era un uomo buono, non era affatto malizioso, aveva una memoria enorme, ali-
mentata anche dal gioco delle carte», scrive nel febbraio del 1970 a Guerreschi, in Danilo 
Montaldi, Giuseppe Guerreschi, Lettere 1963-1975, a cura di Gianfranco Fiameni, Annali 
della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, vol. L, Cremona, Edizioni Linograf, 
2000, p. 278, n. 208.
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La madre

Dato che si parla sempre dell’influenza del padre vorrei in questa oc-
casione proprio sottolineare l’eredità della madre, una donna riservata ma 
decisa, alla cui influenza accenna anche Giampiero Brega quando parla 
della «schietta matrice contadina»14 di Danilo. Penso che questo influsso 
non riguardi soltanto la sua indole, ma sta anche alla base del suo interesse 
per il mondo contadino in genere. In più direi che i racconti e i ricordi di 
Clelia Nolli che Danilo sente fin da piccolo abbiano suscitato la sua curio-
sità e dato un’impronta decisiva a quel legame affettivo con la sua Bassa 
padana tra Cremona, Mantova e Ferrara. Appare raramente nei suoi scritti 
come, per esempio, in quel bellissimo testo Su alcuni paesaggi, dove ben 
due volte si riferisce direttamente a cose che gli ha raccontato sua madre 
e a una memoria di famiglia che arriva fino al bisnonno contadino che nel 
1848 – nascosto in un fosso con sua madre e suo fratello – vide passare 
i soldati austriaci a piedi e a cavallo. «I contadini hanno sempre temuto i 
soldati», scrive il pronipote.15

I nonni materni di Danilo, Attilio Nolli, un fabbro di cascina, e Ra-
chele Minuti, erano cresciuti entrambi nella stessa cascina. Di Attilio Nolli 
si sa poco, tranne che era morbosamente geloso della moglie, forse anche 
violento, tanto che la bambina Clelia, quando tornava da scuola, chiede-
va a sua madre: «Fa’ rabè Papa?». E beveva. È da supporre che fosse a 
suo modo un uomo solitario. Clelia amava molto suo padre, nonostante i 
drammi in casa. Si sentiva capita da lui nel suo gran desiderio di cultura, di 
studio, e apprezzata nella sua bravura a scuola. Lei non solo era di un’intel-
ligenza fine e lucida, dotata particolarmente per la matematica, ma leggeva 
anche quando poteva e tutto quello che le capitava, il che per una ragazza 
di campagna, cresciuta in una situazione umile e povera in una cascina 
prima della Grande Guerra, era abbastanza insolito. 

L’intelligenza di Clelia si era rivelata fin dai primissimi anni di scuola, 
tanto che la maestra aveva cercato in tutti i modi di convincere la madre 
affinché la bambina potesse continuare gli studi dopo le elementari, però 
senza successo. A prima vista le ragioni del rifiuto di Rachele erano due: da 

14. Giampiero Brega, Prefazione, in Danilo Montaldi, Milano, Corea, nuova ed. ac-
cresciuta, Milano, Feltrinelli, 1975. 

15. Danilo Montaldi, Su alcuni paesaggi, in «Questioni», 2-3 (marzo-maggio 1957), 
e in Id., Bisogna sognare. Scritti 1952-1975, per conto dell’Associazione culturale Centro 
d’iniziativa Luca Rossi, Paderno Dugnano (Milano), Cooperativa Colibrì, 1994, p. 134.



Gabriella Montaldi Seelhorst18

una parte il traffico sulla strada per Cingia de Botti, il paese dove si trovava 
la Scuola media, dall’altra perché lei aveva bisogno di un aiuto in casa, 
dato che nel frattempo, oltre alla sorella Domitilla, erano nati non solo il 
fratello Ennio, ma nel 1917 anche la sorella Gesuina. C’è da dire però che 
la madre, una donna intelligente ma pragmatica, non aveva, al contrario del 
padre, molta comprensione per gli interessi e la curiosità della figlia mag-
giore così dotata. Il padre sì, «ma non c’era mai». Fatto sta, che alla fine 
la madre dà il permesso a Clelia di ripetere la quinta elementare, ma poi 
la obbliga a rimanere a casa. Forse Clelia, se avesse potuto andare avanti 
con gli studi, sarebbe diventata molto volentieri maestra delle elementari. 
Invece all’età di quattordici anni deve andare a servizio da famiglie a Torre 
Picenardi, un paese nella campagna cremonese. Attorno al 1924-25 però 
mamma Rachele richiama la figlia maggiore a casa, perché questa comin-
ciasse, secondo le usanze, a preparare la sua dote – con una piccola inter-
ruzione, che fu però determinante per il destino di Clelia Nolli. Su richiesta 
dei suoi vecchi padroni di Torre Picenardi va a lavorare a Milano, dove una 
loro cugina ha bisogno di un aiuto in casa. 

Ci va, però, per poco tempo, perché a sua madre Rachele non piaceva 
per niente l’idea di sapere la figlia maggiore sola nella metropoli lombarda. 
Abbastanza presto Clelia deve lasciare il nuovo posto di lavoro. Così suc-
cede che, tornando da Milano, mentre alla stazione di Cremona aspetta la 
littorina che la porta in campagna, incontra Nino Montaldi. Nino (impiega-
to alle tramvie provinciali cremonesi) si accorge di questa donna giovane, 
seduta su una banchina e immersa nella lettura di un libro. Affascinato da 
questa vista gli viene una specie di colpo di fulmine, corre a casa, va a 
prendere un libro dalla sua biblioteca e salta sulla littorina già in corso per 
regalare a Clelia, stupitissima, un libro di Émile Zola: Thérèse Raquin.

Lei non avrebbe mai sposato un contadino, come mi confidò più tar-
di, e quando arrivò la prima lettera del Nino in cascina per lei era chiaro: 
«Quest’uomo, non lo lascio più andare». Era la passione della lettura, la 
passione della scrittura, di una cultura tout court, si potrebbe dire, che li 
aveva fatti incontrare e innamorare. Si sposano nel febbraio del 1926, e 
vanno ad abitare vicino al Palazzo Cittanova a Cremona, che oggi corri-
sponde a via Garibaldi 116. Nel 1929 nasce il loro primo e unico figlio. 
Il padre aveva pensato di chiamarlo Leone. «Come sta Leone?» chiede, 
quando va a trovare la moglie in ospedale, al che Clelia, che nel frattempo 
aveva regolato tutte le carte con l’anagrafe per conto suo, gli risponde sem-
plicemente: «Si chiama Danilo».
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Danilo bambino

Nel 1934 la giovane famiglia trasloca in via Dante 172, un caseggiato 
del primissimo Novecento, in un appartamento di due locali più cucina, 
a pianterreno, con il gabinetto fuori nel cortile. Devono essere stati anni 
relativamente buoni, secondo le parole di Clelia, nonostante la situazione 
politica. «Sono stata bene per dieci anni, poi non più» mi dirà più tardi. 
Purtroppo non ho chiesto se intendeva gli anni dal 1926 al 1936 oppure dal 
1929 al 1941, cioè fino all’arresto del marito. 

A questo punto è necessario sottolineare che, oltre alla famiglia, furono 
molto importanti per la prima formazione di Danilo – dal punto di vista mo-
rale e umano – gli amici del padre: operai, piccoli impiegati (come Nino), ar-
tigiani, che frequentavano la casa in via Dante. Erano in genere tutti di idee 
e di orientamento di sinistra: anarchici, comunisti, socialisti, o libertari come 
Orlando P.16 Da questa generazione, da questa cerchia umana, Danilo ha as-
sorbito fin da piccolo il germe politico, il loro modo di essere e di pensare, e 
questo non solo come un fatto mentale, soggettivamente e oggettivamente, 
ma con tutti i sensi – visceralmente per modo di dire. A loro, che in buona 
parte erano i militanti politici di base che molti anni dopo sarebbero diventati 
i protagonisti dei suoi libri, rimane non soltanto molto legato affettivamente, 
ma sentirà verso di loro una specie di responsabilità, di dovere di continuare 
la loro lotta interrotta da vent’anni di fascismo, tenendo conto delle loro idee 
per svilupparle, partendo, però, dalla nuova realtà sociale e politica creatasi 
nel paese dal 1945 in poi. Per lui, un patrimonio, un’eredità da non disper-
dere e dimenticare. Claudio Pavone, nel suo saggio sulle generazioni, parla 
di un accavallamento fra le generazioni nel senso socio-culturale e in questo 
caso anche socio-politico, citando Henry Stuart Hughes:

Quelli che hanno partecipato a eventi psicologicamente decisivi con uomini 
più vecchi di loro di quindici anni possono sentirsi più vicini a essi che a gen-
te soltanto di poco più giovane, ma che non abbia partecipato a quelle grandi 
esperienze […].17 

Questa osservazione integra in qualche modo il fatto della “fedeltà” 
di Danilo nei confronti della generazione di suo padre, una fedeltà che 
in altre situazioni avrebbe rifiutato decisamente. Il sociologo Alessandro 

16. Dell’influenza del pittore Renzo Botti parlerò più avanti.
17. Claudio Pavone, Il rapporto fra le generazioni, in Una guerra civile. Saggio stori-

co sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Borighieri, 1991, p. 551.


