
Porta Venezia (1): «Il libraio
ambulante di Porta Venezia
diceva: - Questo è l’inverno più
mite che abbiamo avuto da un
quarto di secolo. È dal 1908 che
non avevamo un inverno così
mite - » (p. 1)
Piazza della Scala (2):
Berta scende dal tram e incontra
Enne 2. I due camminano per via
Manzoni (3), dirigendosi poi in
bici verso Piazza Cavour (4); qui
deviano in direzione di via
Pontaccio (5) e lungo Parco
Sempione (6) per raggiungere la
casa di Enne2. Circa a metà di
Corso Sempione (7): Enne2 e
Berta si imbattono in un
rastrellamento, svoltano per
evitarlo, ci riescono ma trovano la
strada sbarrata. Proseguono
verso casa di Selva (8), amica 
di Enne2.
Tra Porta Venezia (1) e Porta
Nuova (9): «Corse, fino alle
dodici meno un quarto, avanti 
e indietro per gli alti viali dei
bastioni, tra Porta Nuova e Porta
Venezia [...] Tre uomini in tuta
grigia, con borsa da lattoniere a
tracolla, lo aspettavano poco 
più in là, la bicicletta contro il
marciapiede, dietro un grande
palazzo» (p. 17). Corso
Sempione, casa di Enne 2 (10):
Enne2 torna a casa, dove
incontra lo spettro di se stesso
con il quale riflette sul suo amore
per Berta. Il giorno dopo viene a
fargli visita Lorena, l’unica
compagna che conosce la sua
abitazione, e i due hanno un
rapporto amoroso. Molino delle
Armi (11): «Enne2 trovò, verso
Molino dell’Armi, la casa, andò su
con la bicicletta in spalla. Tre
uomini aspettavano, un quarto
giunse subito dietro di lui; e gli
diede un buffetto,
affettuosamente, su una
guancia.» (p. 33) I compagni
progettano un attentato contro i
fascisti, dopo che si è saputo che
costoro uccideranno dieci uomini
per ognuno dei quattro nazisti
precedentemente assassinati.
Porta Romana (12)/Porta
Vigentina (13): In questa area i
partigiani attendono di entrare in
azione. Albergo Regina via
Santa Margherita (14):

È l’albergo delle SS, in cui
l’infiltrato della Resistenza, Figlio-
di-Dio, è al servizio dei nazisti.
Suo compito è portare da
mangiare ai cani del capitano
Clemm. Da Porta Romana (12)
verso i campi, presso “casa della
Grassona”: «Alle undici e mezzo,
finito il suo turno di facchino
all’albergo, Figlio-di-Dio si recò in
bicicletta alla casa della ragazza
grassona. Trovò Enne2, Scipione
e Foppa che uscivano» (p. 54)
Porta Lodovica (15), Corso
Italia (16), zona tra Piazza
Missori (17) e Porta Vittoria
(18): «Le macchine percorsero il
bastione che da Porta Romana
va alla Vigentina, e raccolsero i
quattro che avevano aspettato
nella casa di Coriolano. Poi si
divisero. Una continuò verso
Porta Ludovica, e di là risalì il
corso Italia diretta al quartiere
dove abitava il nuovo presidente
del tribunale, tra piazza Missori e
Porta Vittoria; l’altra, lasciato
subito il bastione, andò per le
strade fuorimano verso il corso di
Porta Vittoria» (p. 56)
Verso il Tribunale, sede del
Gruppo Rionale Corridoni, via
Pompeo Litta (19) si dirigono i
nazisti per decidere quali
carcerati portare all’Arena (20).
Nel carcere di San Vittore (21) si
aspettano direttive, mentre
presso il Tribunale la resistenza
attacca i nazisti. Via
Sant’Antonio 13 (22), via Della
Signora 2 (23), via Lamarmora
(24): «[...] Enne2 disse a
Metastasio: - Le case dei
compagni qui della zona sono
tutte aperte, e il compagno è nel
portone. Una è in via Sant’Antonio
13. Un’altra è in via Della Signora
2. Vedete di raggiungerne una tu
e Barca Tartaro. -» (p. 67) Enne2,
Scipione e El Paso «Presero per
una piccola strada tra muretti,
svoltarono ancora, rallentarono,
andarono fino in via Lamarmora,
e non si udivano più colpi da
nessuna parte.» (ibidem)
Casa di Selva (8): Berta cerca
Enne2 a casa di Selva, ma trova
solo la donna. Piazza della Scala
(2) – Duomo (25) – Piazza
Fontana (26) fino a Largo
Augusto (27): Berta scende dal

tram in piazza della Scala e inizia
a camminare, vedendo cumuli di
cadaveri sui marciapiedi.
Sconvolta, torna indietro di corsa.
Parco Sempione (6): Berta
«piangeva, e tutto il Parco era
intorno a lei, una arena solitaria,
col cerchio del tram che suonava
molto lontano, all’orizzonte.» (p.
90) Al parco, la ragazza incontra
un mendicante che la prega di
non piangere. Largo Augusto
(27): «Un camioncino col rancio
era passato per il largo Augusto
e il corso, e gli uomini con la
testa di morto sui berretti
mangiavano al sole, mangiavano
all’ombra, su ogni marciapiede
dov’erano di guardia» (p.96)
Berta ed Enne2 si incontrano,
camminano verso Porta Romana
(12) e poi in bici percorrono
Navigli (28), San Lorenzo (29),
Sant’Ambrogio (30), le Grazie
(31), Stazione Nord (32) verso la
casa di Enne 2. Largo Augusto
(27): Il compagno Giulaj uccide
Greta, uno dei cani del capitano
nazista Clemm. Prefettura (33):
Il capitano Clemm dà l’ordine di
uccidere dieci carcerati per
ognuna delle vittime assassinate
dai partigiani: nove tedeschi e il
cane Greta. San Vittore (21):
Giulaj viene portato a San Vittore,
qui viene fatto spogliare e, dopo
averlo percosso per permettere ai
cani di sentire l’odore del suo
sangue, il capitano Clemm lo fa
sbranare. Casa di Enne2 (10):
Lorena chiede a Enne 2 di
lasciare la casa, ma lui è deciso
a restare e spiega la sue
motivazioni ai compagni venuti a
fargli visita. Subito dopo, un
operaio avverte Enne2 dell’arrivo
del gruppo fascista di Cane
Nero. Campagna tra Milano e
Pavia: Orazio, Metastasio e
l’operaio viaggiano in camion. 
Per strada, si imbattono in una
moto tedesca. Nel giovane
motociclista nazista, l’operaio
riconosce un proprio simile e
sceglie di lasciarlo vivere.

Edizione di riferimento: Uomini e
No, di Elio Vittorini, Mondadori,
Milano 1965

Uomini e no i luoghi della vicenda 
In questa mappa indichiamo i luoghi di Milano citati tra le pagine di
Uomini e no. Nel fine settimana del 4 e 5 novembre 2017, il tram
speciale 1794, in collaborazione con ATM, compirà il percorso
evidenziato in giallo toccando alcune di queste tappe (i numeri in
rosso), mentre gli attori del Piccolo Teatro interpreteranno momenti
che legano la narrazione di Vittorini ai luoghi della città. 
Le corse avranno i seguenti orari: 17.00; 18:10; 19.20; 20.30.


