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Editoriale

S

u questo fascicolo de «la Biblioteca
di via Senato» Antonio Castronuovo
scrive di Ramón Gómez de la Serna,
prolifico autore spagnolo noto al pubblico dei
lettori italiani soprattutto per i suoi aforismi:
le greguerías (come da lui stesso battezzati,
con un neologismo).
Benché tradotto più e più volte nel nostro
Paese, l’opera di Gómez de la Serna
meriterebbe una maggiore considerazione:
per il suo tratto finemente umoristico,
per la concisa ingegnosità della sua scrittura,
per le spiazzanti costruzioni verbali. Tutti
aspetti che colpiscono ancora oggi coloro che
affrontano le pagine dello scrittore madrileno.
Ma, su tutto, ad affascinare è la sua
capacità di fondere la riflessione profonda con
l’arguzia, la ponderazione con la levità: non
c’è pesantezza nelle pagine di Gómez de la

Serna, né celato intento pedagogico-didascalico.
L’esperienza del pensiero – come quella gemella
della conoscenza – si libra sulle ali della
leggerezza. Si lasci – quindi – la compunta
erudizione ai barbosi ‘passatisti’, dice Gómez
de la Serna. Il sapere, quello vero, è altrove. E,
a ben vedere, lo si può trovare persino nei
luoghi e nelle situazioni più impensate, come
gli oggetti venduti per pochi spiccioli al Rastro
(il mercato delle pulci della capitale spagnola):
metafore della precarietà e della fragilità
del tutto.
Insomma, per Gómez de la Serna,
l’individuo è perennemente immerso in un
multiverso di significati guizzanti e di vivide
analogie: per comprenderli basta ‘solo’ aprire
gli occhi della mente, ricordando che ‘parole’
e ‘vita’ sono una cosa sola.
Gianluca Montinaro

ottobre 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano

7

Arte e Scrittura



MADAME X, LA VENERE
MARMOREA DI SARGENT
La bellezza come professione
di MASSIMO CARLONI

L

a bellezza singolare di Virginie Amélie
Avegno era frutto di un felice miscuglio etnico. Nata a New Orleans, La NouvelleOrléans, il 29 gennaio 1859, nelle sue vene, come
suggerisce il cognome paterno, scorreva un po’ di
sangue italiano, mentre da parte di madre discendeva da una famiglia aristocratica francese. Mimì,
questo era il suo vezzeggiativo da bambina, apparteneva a una delle più facoltose famiglie creole della città. Dal padre Anatole, rinomato avvocato,
Amélie prese la capigliatura color rame, l’incarnato
pallido e il naso prominente, lungo e appuntito degli Avegno. Dalla madre, Marie Virginie Ternant,
ereditò la grazia e il portamento nobile tipicamente parigino. In seguito alla morte del padre, durante la guerra civile americana, la famiglia espatriò a
Parigi, compiendo a ritroso il viaggio che le filles à
la cassette, inviate con una dote dal re di Francia,
avevano intrapreso nel Settecento per ripopolare le
colonie d’oltreoceano. Era il 1867 e Amélie aveva
otto anni. La ragazza crebbe educata in una scuola
conventuale parigina.
Per la matriarca Marie Virginie si trattava ora
di trovare un buon partito per l’avvenente figlia
uscita come una ninfa greca dall’adolescenza. La

Nella pagina accanto: John Singer Sargent (1856-1925),
Portrait of Madame X (1884), New York, Metropolitan
Museum of Art

scelta cadde su Pierre-Louis Gautreau, un baffuto
e tarchiato ometto di quarant’anni, che aveva accumulato un’immensa fortuna muovendosi tra banche
d’affari e scambi commerciali. L’importazione di
fertilizzanti dal Cile gli valse il nomignolo esotico
di Pedro. Quando si sposarono, nell’agosto 1878,
Pierre aveva quarant’anni mentre Amélie appena diciannove. L’una, slanciata, con la sua sinuosa eleganza aveva la grazia e il candore d’un cigno; l’altro
un grottesco anatroccolo che amava farsi ritrarre in
pose marziali come una specie di Napoleone dei
concimi... Da quello strambo matrimonio nacque
la loro unica figlia, la splendida Louise Emilie Virginie.
Assolti i doveri coniugali e ancora nel fior fiore
dell’età, madame Gautreau si lanciò alla conquista
della Ville Lumière, presenziò ai balli in costume,
ai ricevimenti, alle prime della Comédie Française
e dell’Opéra, alle gare equestri, imponendosi ben
presto come una delle principali attrazioni mondane. Durante le sue epifanie la folla si accalcava per
vederla passare, nei ricevimenti gli invitati salivano
sulle sedie per ammirare il suo favoloso incedere.
Intanto gli echi della sua fama attraversavano
l’oceano. Nel 1880 il «New York Herald» intitolò
una sua corrispondenza dalla Francia: La Bella Americana: una nuova stella dell’avvenenza occidentale nuota
nel mare della società parigina. Il suo charme stregò
non solo il popolino ma anche i regnanti di mezza
Europa. Una sera, a Parigi, Luigi II di Baviera rimase sbalordito nel vederla salire la grande scalinata
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dell’Opéra e, di ritorno a Monaco, ne parlò entusiasta alla cugina Sissi, che incontrerà Amélie
a Nizza, invitandola in vacanza
nella sua villa di Corfù, dove
quella statua vivente non avrebbe
sfigurato tra i marmi classici
dell’Achilleion.
La stessa impressione di trovarsi di fronte alla Diana di Gabi
la ebbe il memorialista mondano
Gabriel-Louis Pringué, il quale,
giovanissimo, assistette al bagno
marino di madame Gautreau a
Saint-Malo, davanti a una folla
stipata venuta ad ammirare quello
spettacolo «mitologico». Condotta da un piccolo coupé nero e
avvolta da un burnus bianco, i capelli fulvi dai riflessi dorati raccolti da una retina di perle,
madame Gautreau scese accompagnata da una domestica carica
di scialli e asciugamani. Indossava
una lunga tunica di flanella
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bianca, pantaloni della stessa
stoffa, alle gambe delle calze di
seta bianca e ai piedi dei candidi
coturni. In acqua aveva le movenze d’una sirena. Dopo il breve
bagno, una cabina trainata da un
cavallo la raggiungeva ai bordi
dell’acqua. Quella Venere d’alabastro vi si precipitava e attendeva
la cameriera con la biancheria.
Dopodiché era raggiunta dal domestico che la portava in braccio,
coperta dal burnus bianco, fino al
suo coupé che ripartiva al trotto.
In breve tempo Amélie
Gautreau era assurta quindi a professional beauty, ossia una donna
che faceva della propria bellezza
un’occupazione a tempo pieno.
Per compiere questo sacrosanto
dovere quotidiano, per elevarsi,
secondo il precetto baudelairiano,
al di sopra della natura, così da
«soggiogare i cuori e colpire gli
spiriti», ella doveva usare tutte le
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arti, tutte le astuzie in suo possesso per «consolidare
e divinizzare, per così dire, la fragile bellezza». Il
maquillage, e in particolare la polvere di riso, è
l’espediente a cui ricorre per far sparire come per
incanto dalla carnagione «le macchie che la natura
vi ha oltraggiosamente disseminato», creando
quell’uniformità nella grana e nel colore della pelle,
che dona alla figura femminile un’apparenza statuaria ultraterrena.
Il suo fascino inconsueto doveva fatalmente attrarre l’attenzione di artisti e pittori, desiderosi di
misurarsi con la flessuosità delle sue linee e con quel
suo biancore sovrannaturale. La riproduzione delle
sue grazie sofisticate fu affidata, non a caso, a un pittore suo connazionale, il ventisettenne John Singer
Sargent. I genitori statunitensi cosmopoliti e itineranti, giravano il Vecchio Continente per guarire la
signora Sargent dalla depressione, dopo la perdita
della figlioletta di due anni, cosicché John nacque
per caso – un presagio? – a Firenze dove inizia i suoi
studi accademici. Trasferitosi con la famiglia a Parigi
per affinare il suo precoce talento artistico, entra nelA destra dall’alto: Sargent nel suo studio parigino intorno
al 1885, con il quadro Madame X su un cavalletto, dove
rimase per circa vent’anni prima di essere esposto di nuovo
in pubblico, Photographs of Artists Collection I, Archives
of American Art, Smithsonian Institution, Washington,
D.C.; Virginie Amélie Avegno (1878) diciannovenne,
ai tempi del matrimonio con Pierre Gautreau.
Nella pagina accanto da sinistra: John Singer Sargent
(1856-1925), Madame Gautreau Drinking a Toast (18821883), Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. Il
dipinto, donato dall’artista alla madre della modella, finì,
non si sa come, nella collezione privata del dr. Samuel
Pozzi e, infine, fu acquisito dalla nobildonna americana
Isabella Stewart Gardner, amica e modella di Sargent;
John Singer Sargent (1856-1925), Study for Madame X
(1883), collezione privata; raro scatto del dipinto di
Sargent esposto al Salon del 1884 con la spallina destra
abbassata, dettaglio scabroso che suscitò scandalo
nell’opinione pubblica e nei visitatori
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l’atelier di uno dei più ricercati ritrattisti dell’epoca,
Carolus-Duran, e segue i corsi di disegno all’École
des Beaux-arts, dove spicca come uno dei più virtuosi
allievi. Si lega d’amicizia con Paul Helleu e incontra
le grandi personalità artistiche dell’epoca: Degas,
Rodin, Monet, Whistler, Gabriel Fauré.
Dal 1877 al 1884 Sargent espone dodici quadri
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al Salon parigino, ma fu probabilmente a casa del dr.
Samuel Pozzi che incontrò madame Gautreau – di
cui si vociferava fosse una delle innumerevoli amanti
– durante le sedute di posa del suo Dr. Pozzi at Home.
Il dipinto ritrae il celebre medico-esteta del gran
mondo parigino con indosso una fiammante vestaglia cremisi, in una posa che richiama i dignitari e i
cardinali del Seicento ritratti dai vari Van Dyck, El
Greco, Velasquez. Con la sua solita verve Montesquiou dirà che lo ha raffigurato come «un Valois
della ginecologia». In realtà il quadro, immerso in
un’orchestrazione di rossi, sembra alludere non
tanto alla professione di Pozzi, quanto alla sua insaziabile passione amorosa che faceva di lui un irresistibile tombeur des femmes, in grado di passare con
nonchalance dal lettino ginecologico al letto tout court,
un esperto, insomma, non solo delle intimità fisiologiche femminili, ma anche, evidentemente, del
loro immaginario erotico. La mano sul petto e l’altra
appoggiata alla cintola nell’atto di scioglierla, lo
sguardo intenso, sembrano infatti preludere a un incontro galante di questo «Amor medico» in négligé.
Ammaliato dalla visione di madame Gautreau,
Sargent chiede aiuto all’amico Ben del Castillo, cugino di Amélie: «ho un grande desiderio di dipingere il suo ritratto e ho ragione di pensare che lei lo
permetterebbe e sta aspettando che qualcuno proponga questo omaggio alla sua bellezza. Se vi trovate
a Parigi, potreste dirle che sono un uomo di talento
prodigioso». Madame Gautreau acconsente, forse
persuasa dalle origini statunitensi del giovane Sargent e desiderosa di perpetuare la propria immagine.
Iniziate nel febbraio 1883, per le sedute il pittore
sceglie dal sofisticato guardaroba della modella il suo
abito più elegante, un satin nero disegnato da Félix,
uno dei maggiori couturier parigini, per esaltare il
pallido incarnato della modella. Ma ben presto si accorge che la viziata e irrequieta Amélie non ha la pazienza per lunghe e stancanti sedute di posa. A un
amico scrive della «bellezza imperdonabile» e della
«pigrizia senza speranza di madame Gautreau». I
due decidono quindi di rimandare le sedute nei pla-
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cidi mesi estivi, presso la tenuta che i Gautreau possiedono nei pressi di Saint-Malo. Sargent esegue numerosi schizzi di Amélie, in varie pose, seduta sul
canapè, al pianoforte. Ne studia soprattutto il profilo
e realizza anche un piccolo dipinto a olio, con la modella seduta al tavolo mentre brinda, e lo dedica alla
madre madame Anatole Avegno, ma che finirà,
chissà come, nella collezione di Samuel Pozzi.
«Crogiolato al sole della bellissima modella» Sargent non riesce a trovare l’ispirazione per il ritratto
e ritorna a Parigi a metà luglio.
Riguadagnata la capitale, l’artista finalmente si
decide per un dipinto a figura intera di grandi dimensioni (208.6 x 109.9), forse per calamitare l’attenzione distratta dei visitatori al Salon, confusi tra
migliaia di quadri. Opta per una posa anomala e scomoda, ma in grado di dare rilievo insieme al singolare profilo, all’ampio décolleté e alle spalle canoviane
di Amélie. La modella è ritratta in piedi, frontalmente, la mano destra appoggiata a un tavolino, ma
con il capo di profilo rivolto a sinistra, in direzione
opposta, così da imprimere al busto un elegante torsione e far risaltare il pallore dell’incarnato, che
sgorga come una opulenta fontana lattea dall’abito
scuro, stretto nella vita da clessidra e vertiginosamente scollato. Mentre il corpo offre le proprie grazie, il volto sembra ostentare indifferenza e pudore,
questo contrasto genera nell’osservatore un fascino
irresistibile. Il profilo, osserva Montesquiou, «minuziosamente lavorato, presenta delle singolari finezze, delle irregolari perfezioni, delle insolite
colorazioni». Il naso sembra finire e poi ricominciare, entrambe le volte con esiti pregevoli. La bocca
chiusa, incredibilmente esigua e sfuggente, è «di una
piccolezza infantile». Il mento è pronunciato e riprende la sporgenza del naso, ma forma con la rientranza della bocca una linea delicata, incantevole.
Gli occhi sono «esageratamente piccoli... sembrano
due bruciature prodotte dalla cenere ignea di una sigaretta, sul poroso candore di una carta di Cina».
La tinta rosea dell’orecchio, truccato ad arte, e le
sottili labbra carminio fanno pendant con la capiglia-
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Sopra: Gustave Courtois (1852-1923), Madame Gautreau
(1891), Parigi, Musée d’Orsay. Nella pagina accanto: John
Singer Sargent (1856-1925), Dr. Pozzi at Home (1881), Los
Angeles, Hammer Museum. Probabile amante di Madame
Gautreau, Pozzi, dopo il successo del Salon, invitò gli
amici esteti Montesquiou e Polignac per un tè a casa sua,
così da ammirare di persona la modella di Sargent «dal
collo di cigno»

tura fulva e tutt’altro che lussuriosa, raccolta con
gusto ateniese e ornata da una graziosa mezzaluna
di diamanti. In effetti, la sagoma classica, sofisticata
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Antonio de la Gandara (1861–1917), Madame Pierre
Gautreau (1897), Charleston, Gibbes Museum of Art

della modella sembra uscita da un fregio del Partenone. Non a caso in un biglietto inviato a Oscar
Wilde, con cui lo invita nel suo studio a vedere il ritratto in corso d’opera, Sargent paragona la modella
all’etera Frine, che venne processata per empietà ma
poi assolta per la sua inconfutabile bellezza, mostrata
senza veli durante l’udienza.
Sarà un triste presagio, giacché, esposto al
Salon del 1884, il quadro suscita nell’opinione pub-
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blica scandalo e riprovazione morale, anche per via
d’un dettaglio scabroso: Sargent ha dipinto la spallina destra scivolata lungo il braccio che si appoggia
sul tavolo, creando un’atmosfera sensuale di intrigante voluttà. Guardando il dipinto le donne scherzano su quella pelle cadaverica, in decomposizione:
«Ah voilà, la belle! Oh, quelle Horreur!». La stampa
non è meno tenera, si susseguono le vignette satiriche che ritraggono Amélie in abiti discinti con la
spallina abbassata. A dare scandalo stavolta non è
un’odalisca, una cortigiana o una modella qualunque, come vent’anni prima al tempo dell’Olympia di
Manet, ma una dama rispettabile, appartenente all’alta società parigina. Benché presentato col titolo
di Madame** tutti riconoscono immediatamente
nella modella l’inconfondibile profilo di madame
Pierre Gautreau.
Madame Anatole Avegno e Amélie piombano
infuriate nello studio di Sargent chiedendo di ritirare il dipinto dall’esposizione: «mia figlia è rovinata», si lamenta in lacrime la madre, tutta Parigi si
prende gioco di lei. Mio genero sarà costretto a battersi. E lei morirà di dispiacere». Pur dicendosi desolato, il pittore si rifiuta di ritirare il quadro, giacché
aveva dipinto Amélie esattamente come l’aveva vista.
Lei stessa, peraltro, in una lettera a un’amica, aveva
definito il dipinto un capolavoro, salvo ora disconoscerlo per la vergogna. Tutto quel che farà Sargent,
una volta terminato il Salon, sarà di ritoccare il quadro, riposizionando la bretellina ingioiellata sulla
spalla, all’altezza dell’altra. Ma ciò non basta alla famiglia Gautreau che rifiuta comunque di acquistare
il dipinto, rimasto sepolto per oltre vent’anni nello
studio di Sargent, prima a Parigi e poi a Londra, in
Tite street a Chelsea, in quello che era stato l’atelier
di un altro artista americano, J. M. Whistler.
Non avendo più ricevuto commissioni di ritratti in Francia, nel 1886 infatti Sargent ripara definitivamente in Gran Bretagna, dove viene
introdotto da Henry James nella comunità artistica
londinese. Qui si afferma come uno dei ritrattisti più
richiesti dalla high society del suo tempo, prima di at-
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traversare l’Atlantico e conquistare anche la sua patria d’origine. Le sue opere sono esposte a Londra,
Parigi, New York e Boston.
Dopo aver rifiutato per vent’anni di esporre il
ritratto di madame Gautreau, circondato da un’aura
leggendaria e visibile solo ai suoi ospiti, Sargent si
decide infine a esibirlo prima alla Carfax Gallery
(1905), poi alla International Society (1908), e infine
a una serie di mostre internazionali tenutesi a Berlino (1909), Roma (1911) e San Francisco (1915).
Quanto a madame Gautreau, per far calmare le
acque, in seguito allo scandalo per un po’ di tempo
diserta i ricevimenti mondani, ritirandosi a vita privata nella sua tenuta in Bretagna. Qualche anno
dopo cercherà di rifarsi una reputazione, giocando
ancora la carta del ritratto artistico. Affiderà la propria immagine a due pittori, Gustave Courtois
(1891) e Antonio de La Gándara (1898), che gli restituiranno, secondo il perfido Montesquiou, solo
delle «mediocri effigi». La prima, è una maldestra
imitazione del ritratto di Sargent. In luogo dell’elegante abito scuro la modella sfoggia un candido vestitino discinto, forse per recuperare una mitica
purezza perduta. Patetico il ricorso alla spallina abbassata, che stavolta non suscita alcun desiderio, essendo il pallore dell’incarnato esangue, freddo, privo
della morbida sensualità erotica donatagli da Sargent, così come il profilo, che sembra aver perduto
tutta la grazia e l’incanto d’un tempo. Nella seconda
effigie, che la ritrae di spalle e a figura intera, La
Gandara è riuscito perlomeno a rendere la grazia cigniforme del collo e della schiena, che fece incapricciare Samuel Pozzi.
Seguendo la fatale parabola di altre professionali bellezze fin-de-siècle, la Venere diafana di Sargent vive sempre più da reclusa man mano che la sua
bellezza sfiorisce. Dalle sue residenze ha fatto rimuovere tutti gli specchi, per sottrarre alla vista il
proprio decadimento fisico. Per recarsi nel suo castello di Les Chênes in Bretagna arriva ad affittare
un intero vagone ferroviario, celandosi dietro veli
opachi, al riparo da occhi e lingue indiscrete. Finiti
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i bei tempi dei bagni di folla che attendeva ammirata
in riva al mare le sue sacre abluzioni, ormai esce solo
a mezzanotte, quando la spiaggia si fa solitaria e deserta. Al chiaro di luna il fantasma di madame Gautreau passeggia seguita dal lacchè, avvolta in candide
vesti, seguendo il ritmo malinconico delle onde,
come l’eroina d’un dramma wagneriano. Separata di
fatto dal marito, nel 1914, nel giro di un anno perde
anche la madre Marie Virginie e la figlia Louise
trentaduenne. Colei che, a detta di Pringué, rappresentò per la III Repubblica ciò che furono la Récamier per l’epoca napoleonica e la contessa di
Castiglione per il Secondo Impero, morirà «sepolta
nel silenzio e nell’oblio» il 25 luglio 1915, a Parigi,
all’età di cinquantasei anni.
Quell’estate del 1915 il suo ritratto si trova a
San Francisco per l’Esposizione Internazionale Panama-Pacifico. Alla fine dell’anno il dipinto si appresta a ritornare a Londra, quando Sargent scrive
all’amico Edward Robinson, direttore del Metropolitan Museum of Art di New York, auspicando che
l’opera rimanga in America. Il direttore, che ammira
il quadro, si dice interessato all’acquisto, che è concluso per la modesta somma di mille dollari. Sargent
pone un’unica condizione, che il dipinto non rechi
il nome di madame Gautreau «a causa di uno screzio
che ho avuto con la signora anni fa». Riguardo all’opera aggiunge: «probabilmente è la migliore cosa
che ho fatto». Il ritratto da allora è esposto e conosciuto con il nome di Madame X, anonima icona di
una sophisticated lady di fine Ottocento. Giusta nemesi per colei che aveva rinnegato, in nome della rispettabilità mondana, il sacro potere dell’arte
d’innalzare la sua effimera bellezza alla gloria eterna.

NOTA BIBLIOGRAFICA
• Deborah Davis, Strapless: John Singer Sargent and
the fall of Madame X, New York, Tarcher/Penguin, 2004.
• Gabriel-Louis Pringué, 30 ans de diners en ville, Préface de J. et J. Tharaud, Paris, Editions Revue Adam, 1948.
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MONTALE E PICCOLO
A SAN PELLEGRINO
Una busta mal affrancata
di GIOVANNI GAGLIO

N

el luglio 1954, Giuseppe Ravegnani riunì a San Pellegrino Terme gran parte
dei maggiori scrittori allora viventi:
«Invitiamo a parlare da una parte gli Ungaretti, i
Montale, i Bacchelli, i Piovene, e dall’altra i nuovi
poeti e i nuovi narratori. Ognuno degli ‘anziani’
sceglie l’autore giovane che piace a lui; naturalmente noi daremo dei consigli, faremo una lista di
massima; anche per un certo equilibrio di tendenze, e di editori. E a San Pellegrino si discute: cosa
si intendeva ieri per romanzo e cosa vogliono i
narratori di adesso; la poesia con le rime, l’ermetismo, la nuova poesia».1 C’era pure un Comitato
d’onore (anch’esso composto da autori ‘anziani’ e
‘giovani’), con nomi di tutto rispetto come quelli
di Alvaro, Gatto, Govoni, Moretti, Quasimodo,
Saba, Silone, Valgimigli e Vittorini. E così, fra gli
altri, in quei giorni d’estate, dal 16 al 19 luglio,
Giorgio Bassani venne presentato da Emilio Cecchi, Italo Calvino da Leonida Répaci, Enzo Bettiza da Guido Piovene e Andrea Zanzotto da Giuseppe Ungaretti: tutti ‘giovani’ autori che aveva-

Nella pagina accanto da sinistra: ritratto di Lucio Piccolo,
opera di Michele Spadaro (già riprodotto in Autografi di poeti
italiani contemporanei «All’Insegna del Pesce d’Oro», Milano,
Libri Scheiwiller, 1986); noto autoritratto di Eugenio
Montale comparso sulla sovraccoperta e sull’astuccio
editoriale della sua Opera in versi, Torino, Einaudi, 1980

no alle spalle la pubblicazione di almeno un libro.
L’intervento più atteso era, tuttavia, quello di
Montale, che avrebbe fatto da padrino a un autore
ben poco conosciuto, Lucio Piccolo. Un poeta che
veniva da Capo d’Orlando. Era del tutto inusuale
che Montale invitasse un ‘nuovo’ poeta a entrare nel
suo ambiente, in «quel mondo letterario» che gli
sarebbe «parso, magari, visto dalla sua Sicilia, un regno favoloso, irraggiungibile». E usò tutte le cautele, giungendo a domandarsi: «Se questo è un poeta
alle prime armi, se è un giovane, come tutto fa credere, dove vuole arrivare, che strada gli resta da percorrere? Questa è poesia dell’uomo trascendentale,
non dell’uomo individuato, dell’uomo empirico, in
carne ed ossa. Così si finisce, non si comincia. Inoltre, che vantaggio avrebbe un simile poeta dall’essere portato in pubblico? È pensabile, è augurabile a
lui il cosiddetto successo, la carriera del poeta professionale? Non sarebbe meglio che continuasse a
scrivere nel suo lontano rifugio provinciale?».2
Mentre si dibatteva fra queste ‘preoccupazioni’ – continuò Montale – gli fu annunciata la visita
«del signor Lucio Piccolo in persona, in viaggio per
San Pellegrino». Era il 14 luglio 19543 e il poeta
delle Occasioni, nel suo ufficio al «Corriere della Sera», scoprì che il «giovane poeta» aveva solo cinque
anni meno di lui: ed era «scrittore finora inedito, sì,
ma anche musicista completo, studioso di filosofia
[...] grecista provetto, conoscitore di tutta la poesia
europea vecchia e nuova». Aggiunse allora: «Mi
trovai, insomma, dinnanzi a un uomo così colto e
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consapevole che l’idea di dovergli essere da padrino
mi metteva in un insormontabile imbarazzo». Fastidio, tuttavia, che Montale aveva finito per abbandonare, giungendo a presentare pubblicamente, domenica 18 luglio, nel salone Kursaal del Teatro di
San Pellegrino, il ‘nuovo’ poeta Lucio Piccolo.
Una lettera del tutto singolare
Raccontò allora Montale: «Ricevetti il libriccino di Lucio Piccolo il giorno 8 aprile. Era contenuto
in una busta gialla, ahimè chiusa, affrancata con
francobollo da 35 lire. Per ritirarla dovetti pagare
180 lire di tassa. Nella busta era contenuto, senza
dedica, ma con lettera di accompagnamento, un libretto stampato da una sola parte del foglio e impresso in caratteri frusti, piccoli e poco leggibili.
Ignoto il nome dell’autore. Provenienza Capo
d’Orlando (Messina), stampatore “Stabilimento
‘Progresso’ S.Agata”. La veste tipografica non era
migliore di quella dei Canti Orfici di Dino Campana,
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pubblicati a Marradi nel 1914 [...] Lo portai con me,
lo lessi distrattamente, senza che la lettera (piuttosto
generica e tale da far temere una poesia puramente
descrittiva) m’invogliasse molto. Anzi non cominciai dalle poesie barocche, che più si prestavano a
quel dubbio. Lessi le prime cinque liriche, non facili, non immediate». Poi aggiunse: «Mi colpì in queste liriche un afflato, un trasporto, un ‘raptus’ degni
delle migliori poesie di Dino Campana». Alla fine,
Montale ebbe la certezza che Piccolo fosse un grande poeta, «un poeta metafisico che s’inserisce in una
grande tradizione non solo italiana ma anche straniera».
A San Pellegrino volle concludere, perciò,
«con una sola osservazione»: «che veramente una
tassa, una multa postale hanno avuto per loro effetto
di permettere la scoperta di un poeta, e di un poeta
che mi appare fin da ora necessario. Come vedete i
mezzi e le strade della Provvidenza sono veramente
imperscrutabili». E Montale ci tenne a ribadire
l’importanza della tassa pagata sulla sua scelta di leggere il libriccino. Aggiunse questa conclusione, infatti, a penna, all’ultimo minuto, sul dattiloscritto
del suo discorso e la siglò: «E. M.»
Una precisazione
All’inizio del 1954, dopo che il libriccino 9 liriche fu stampato, Piccolo già rimuginava di inviarlo a
Eugenio Montale, il poeta che più amava. Ma lo
tratteneva la sua innata paura del ridicolo e il timore
di infastidire l’autore di Ossi di seppia. A incoraggiarlo certamente valse il consiglio di Antonio Daneu, il
celebre antiquario palermitano: «Sono poesie molto belle – gli disse Daneu, appena lette le 9 liriche. –
Dovrebbero essere pubblicate in un vero libro. Perché non le fa leggere a Montale? Gliele mandi per
posta».4 Ma decisivo fu l’intervento di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cugino per parte materna, al
quale Piccolo era solito chiedere pareri sulla propria
produzione; con lui, fin da giovanissimo conduceva
«una sorta di gara, a chi fosse più abile scopritore» di
interessanti novità letterarie.
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Sopra da sinistra: frontespizio delle 9 liriche di Lucio Piccolo (Sant’Agata, Stab. Tip. Progresso, s.d.), con invio autografo
a Eugenio Montale (Milano, Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani); la semplice brossura editoriale della prima
edizione di 9 liriche di Lucio Piccolo (Milano, raccolta privata). Nella pagina accanto: Giuseppe Tomasi di Lampedusa in
un ritratto di Piero Guccione, eseguito appositamente per la prima edizione de L’utopia del Mostro. Lettere inedite (19251930) dal Nord Europa, Milano, Silvio Berlusconi Editore, 2006

Era una ‘gara’ fatta di schermaglie, sarcasmi,
sberleffi, critiche feroci, trappole e trabocchetti: «La
gara continuò sempre: si sfottevano. Ma si volevano
un bene profondo. La loro era un’amicizia veramente fraterna», mi diceva, lo scorso aprile, Gioacchino
Lanza Tomasi. E così, quando Piccolo gli lesse i Canti barocchi, Lampedusa – così almeno ricordò a Camilla Cederna – «smesso quell’inesorabile seppure
stimolante persiflage nei miei confronti li approvò
incoraggiandomi a mandarli a Montale».5
Ma il modo in cui i due cugini si comportarono
in quell’invio fu in linea con la loro abitudine a ‘giocare’ sarcasticamente: a Montale 9 liriche giunsero, appunto, accompagnate da una lettera il cui contenuto

lo lasciò ‘perplesso’. Questo era il suo contenuto, nella lettura che ne fece Montale a San Pellegrino:
Mi permetto di inviarle alcune mie liriche che ho
fatto stampare privatamente e che non metterò in
circolazione. In esse, e specie nel gruppo ‘Canti barocchi’ che più mi sta a cuore, era mia intenzione
rievocare e fissare un mondo singolare siciliano, anzi più precisamente palermitano, che si trova adesso
sulla soglia della propria scomparsa senza avere
avuto la ventura di essere fermato da un’espressione
d’arte. E ciò, s’intende, non per mia programmatica
scelta d’un soggetto, ma per una interiore, insistente esigenza di espressione lirica. Intendo parlare di
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Sopra dall’alto: il barone Lucio Piccolo di Calanovella
(1901-1969); Lucio Piccolo (al centro) insiema a Leonardo

brano di Piccolo che Montale sembrerebbe aver
omesso, come lasciano pensare i puntini di sospensione nella sua citazione. Oggi non esiste la possibilità di verificare il testo sulla missiva originale ricevuta dal poeta genovese. Ma si può provare a ricostruire il pezzo che si presume sia stato omesso. Nel
19717 ho avuto occasione di copiare, a Villa Piccolo,
una minuta della lettera a Montale (non ancora in
versione definitiva) scritta di pugno da Piccolo in un
bloc notes. I puntini di sospensione collocati nella citazione interrompono una frase che nel testo (pur
ancora provvisorio) della minuta era: «[...] sui pallidi
ricordi d’infanzia uniti ad un tempo alla fastosità
delle architetture e dallo sgomento di quelle personalità segregate, remote ed incompiute. Sarebbe vano» [ecc.].8 Più che giustificato, quindi, dalla lettura
di queste parole il timore di Montale di trovarsi davanti a una «poesia puramente descrittiva».
Sulla base di alcune affermazioni di Piccolo, è
lecito dubitare che la stesura di tutta la lettera – e
non solo delle parole appena citate – sia stata maliziosamente ‘studiata’ dai due cugini per suscitare la
curiosità del destinatario.

Sciascia (a sinistra) e Vincenzo Consolo (a destra).
Nella pagina accanto: Eugenio Montale, nel suo studio al
«Corriere della Sera»

quel mondo di chiese barocche, di vecchi conventi,
di anime adeguate a questi luoghi, qui trascorse senza lasciare traccia. Ho tentato non quasi di rievocarlo ma di dar di esso un’interpretazione su ricordi
d’infanzia... Sarebbe vano esporre il significato
dell’opera, ma una freccia indicatrice può sempre
riuscire utile. Mi legga; e mi scusi volendo tenere a
mente che da molti anni vivo lontano da qualsiasi
contatto che non sia la pagina stampata.6

Forse consentirebbe di comprendere meglio il
‘dubbio’ suscitato in Montale dalla lettera («piuttosto generica e tale da far temere una poesia puramente descrittiva», soprattutto riguardo alle «poesie barocche che più si prestavano»), la lettura di un

Questioni di paternità
Ma fu davvero Lucio Piccolo a scrivere quella
lettera? Egli lo affermò, spontaneamente. E lo ripeté per tre altre volte, anche a distanza di anni, senza
che nessuno glielo chiedesse: la lettera a Montale fu
scritta dal cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa.9
La prima volta lo fece in una lunga conversazione con Pier Maria Paoletti che, in un suo articolo, scrisse che Piccolo spedì i Canti barocchi «con una
lettera del cugino Lampedusa appositamente ambigua, che non faceva capire chi fosse l’autore (‘mi divertivo a giocare a nascondermi’, dice [Piccolo]) a
un ‘grande critico’. Quello non rispose. ‘Allora li
mandammo a un grande poeta e quello rispose con
l’intuito e la generosità dei grandi poeti’».10
Due anni dopo, invece, ne parlò con Camilla
Cederna, alla quale disse che era stato Lampedusa
«a scrivere la lettera d’accompagnamento, e in que-
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sto modo io restavo come Nereo dietro le ombre, e
lui si divertì a mettere Montale in curiosità».11
Piccolo tornò ancora sull’argomento, nel
1967, nel film-tv di Vanni Ronsisvalle a lui dedicato:
«Anzitutto io e Lampedusa ci eravamo in certo modo divertiti nello scrivere la lettera, nel lasciare adito
a tutte... A molte supposizioni...». «Quale lettera?»,
lo interruppe Ronsisvalle. E Piccolo tentò di correggersi: «La lettera che scrivemmo a Montale, che
io scrissi a Montale».12
Un’ultima volta, invece, nel 1968, lo fece rispondendo, per iscritto, a una specifica domanda
che Leonardo Sciascia gli aveva inviato per posta:
«Debbo dire che la mia lettera a Montale fu scritta,
per mia preghiera, da Lampedusa, riflettendo naturalmente il mondo dei Canti barocchi. [...] Del resto è
facile notare che nella lettera c’è qualcosa di generico, di convenzionale, di fatto a bella posta. Lo notò
anche Montale. Volevamo che il lettore restasse un
po’ perplesso».13
Nel 2004, Gioacchino Lanza Tomasi, in poche
righe mise la parola fine alla vicenda: «Il cugino
Giuseppe, eletto consulente editoriale per il suo
maggiore uso di mondo, fu pregato di scrivere una
lettera di accompagnamento all’opuscolo per una
spedizione all’ammiratissimo Eugenio Montale».14

NOTE
1

L’‘idea’ di Giuseppe Ravegnani è riportata in GUIDO LOPEZ, Il Gattopardo che nessuno vide, «Galleria», n. 3-4, maggio-agosto
1979, pp.164-165.
2
Tutte le citazioni del discorso di Montale sono tratte da Presentazione fatta da Eugenio Montale il 18/VII/1954 al Teatro di San
Pellegrino (redazione fatta allestire da Lucio
Piccolo, composta di 7 pp. dattiloscritte al
solo recto, che l’amico Vanni Scheiwiller mi
fece avere in copia fotostatica).
3
Secondo chi ne ha scritto finora, questo
primo incontro di Piccolo con Montale av-
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La busta male affrancata
Un ruolo fondamentale nella ‘scoperta’ del
nuovo poeta – come disse Montale – era stato esercitato da una «tassa, una multa postale» di 180 lire
che il poeta genovese aveva dovuto pagare per
quella busta gialla («ahimé chiusa») male affrancata che conteneva le 9 liriche di Piccolo. Montale lo
ripeté esplicitamente, nella prefazione a Canti barocchi e altre liriche: «forse volevo appurare se valesse 180 lire».15 Anche Guido Piovene insistette su
questo particolare, rimarcato da Montale a conclusione della sua presentazione. Già in un servizio sul

venne in data successiva al 14 luglio (qualcuno, addirittura, li fa incontrare per prima
volta direttamente a San Pellegrino). In
quella occasione, Piccolo donò al suo amato
poeta una copia delle 9 liriche, questa volta
con una dedica e la data: «Ad Eugenio Montale | con gratitudine profonda | Lucio Piccolo | Milano 14 luglio 1954».
4
Cfr. GONZALO ALVAREZ GARCIA, Le zie di Leonardo, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro,
1985, p. 55.
5
CAMILLA CEDERNA, Signore e Signori, Milano, Longanesi, 1966, p. 375.
6
Vedi nota 2.

7

Grazie alla benevolenza di Giovanna
Piccolo, sorella del poeta, e alla cortesia di
Giuseppe Germanà, amministratore dei
suoi beni.
8
Questa minuta della lettera a Montale è
stata pubblicata, nel 1979, sui due risvolti
della sopraccoperta della rivista «Galleria»
(citata in nota 1) curata da Vanni Ronsisvalle, Vincenzo Consolo e Jole Tognetti e dedicata a Lucio Piccolo: in trascrizione del testo, nel primo risvolto; in fotoriproduzione,
nel secondo.
9
Dall’analisi della minuta citata, parrebbe che la lettera più che ‘scritta’ sia stata
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settimanale «Epoca», all’indomani del convegno,
scrisse che al poeta genovese «giunse un plico male
affrancato e tassato di 180 lire. Vi era dentro un libercolo stampato orrendamente da una tipografia
di provincia. Montale fu indotto però a leggerlo
con una certa attenzione per vedere se almeno valesse la piccola spesa».16
Nessuno, tuttavia, ha mai posto una particolare attenzione su questo curioso aspetto della vicenda. Né Piccolo vi fece mai riferimento diretto.
Gioacchino Lanza Tomasi si limitò a riferire che
«Lucio sbagliò l’affrancatura del plico».17 Mentre
Carlo Bernari, derubricò lo sbaglio alla pari di «un
segno di inesperienza, tipico di chi è fuori dal
mondo pratico d’ogni giorno».18
Ma non si può non tenere in conto che il ‘supervisore’ di tutta l’operazione della scrittura della lettera e dell’invio del plico a Montale, fosse stato Lampedusa. Come non si può non tenere in
conto di quanto Lampedusa aveva scritto nel 1927
al cugino Casimiro, fratello di Lucio: «Le lettere
multate sono le sole che sempre giungano a destinazione».19 E tener ben conto del fatto che Picco-

‘dettata’ da Lampedusa a un Lucio tanto
emozionato da commettere, scrivendola
sul bloc notes, due errori tipici di scrittura
sotto dettatura. Il primo si trova nel brano
omesso da Montale, quando Piccolo scrive
«e dallo sgomento» invece che «ed allo
sgomento»; il secondo (ma cassato nella
missiva a Montale), quando, subito dopo,
interrompe la scrittura di «aldifuori» scritto come una sola parola, tagliando e riscrivendo correttamente «al di fuori».
10
PIER MARIA PAOLETTI, Il barone mormora
versi fra cupe evocazioni di spettri, «Il Resto del Carlino», 11 aprile 1960, p. 3.
11
CAMILLA CEDERNA, Signore e signori, cit.,
pp. 375-376.
12
VANNI RONSISVALLE, Il favoloso quotidiano, film-tv RAI, maggio 1967. Cfr. VANNI

lo volle imbucare personalmente la famosa busta
delle 9 liriche. Ad accennarvi – come al solito sibillinamente – fu semmai lo stesso Lampedusa, pochi
giorni dopo il rientro da San Pellegrino, in una lezione a Francesco Orlando su Elizabeth e Robert
Browning: «È superfluo dire che [...] sono diventati uno dei grandi miti inglesi della letteratura,
così come lo sta diventando la lettera non affrancata a Montale nella letteratura italiana».20
Come si è visto, d’altronde, ogni volta che
Piccolo parlò a voce della lettera, utilizzò sempre
il verbo riflessivo ‘divertirsi’: «si divertì», «mi divertivo», «ci eravamo in certo modo divertiti».
Quasi a suggerire che quel ‘divertimento’ era frutto di un’azione attentamente studiata, maliziosamente programmata e portata a termine con il cugino Lampedusa. E allora non credo si faccia peccato a supporre che tanto la scrittura della lettera
quanto il suo invio a Montale siano stati, per i due
cugini, una occasione di quel ‘divertimento’, carico di malizia e sarcasmo, di «persiflage» – per usare un termine caro a Piccolo – che spesso caratterizzava i rapporti tra di loro e con gli altri.

RONSISVALLE, Sceneggiatura e script del filmtv su Lucio Piccolo, maggio 1967, «Galleria», n. 3-4 (maggio-agosto 1979), p. 71.
13
LEONARDIO SCIASCIA, Lucio Piccolo e una
sua poesia ‘La seta’, «Carte segrete», 7 (luglio-settembre 1968), p. 186.
14
Gioacchino Lanza Tomasi nell’Introduzione a GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA,
Opere, quinta edizione accresciuta e aggiornata, Milano, Mondadori, 2004, p.
XLVII.
15
In LUCIO PICCOLO, Canti Barocchi e altre liriche, Milano, Mondadori, 1956, p. 10.
16
GUIDO PIOVENE, Più che cinquantenne
il giovane poeta, «Epoca», 25 luglio 1954,
pp. 67-69. E anche Guido Lopez a distanza
di anni, volle ricordare quell’episodio:
«Montale rivelò la vicenda burlesca d’uno

sgangherato plico giuntogli dalla Sicilia
con multa di 180 lire per insufficiente affrancatura. ‘Volli vedere se valesse per lo
meno quelle 180 lire e il lungo viaggio dalla Sicilia a Milano’, spiegò Montale all’uditorio» (cfr. GUIDO LOPEZ, Il Gattopardo che
nessuno vide, cit., p. 167).
17
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, Opere,
cit., p. XLVII.
18
CARLO BERNARI, Un poeta incontra le
sue ombre, «Galleria», n. 3-4 (maggioagosto 1979), p. 134.
19
Cfr. GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA,
Viaggio in Europa. Epistolario 1925-1930,
Mondadori, Milano, 2006, p. 64 (lett. V, da
York del 13 luglio [1927].
20
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, Opere,
cit., p. 1198.
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AL CLUB DEGLI EDITORI
CON BRUNO MUNARI
Sopraccoperte disegnate (1960-1966)
di MASSIMO GATTA

I

l Club degli Editori (CdE) venne fondato a
Milano alla fine di gennaio del 1960 da Arnoldo Mondadori, con uno spirito e una finalità che riportavano indietro negli anni, rispecchiando e ‘italianizzando’ i celebri Book Club1 nati
negli Stati Uniti negli anni Trenta quando la lettura, e l’accesso alle biblioteche e alle librerie, era
riservato esclusivamente a un pubblico benestante e spesso di soli bianchi. I Book Club si affiancavano alle distribuzioni di libri nelle edicole, incentivando in tal modo la lettura anche le persone meno abbienti, i ceti popolari, le donne (da sempre
grandi lettrici), offrendo loro delle edizioni assai
dignitose dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, e a un prezzo accessibile a tutti, popolare. Il nome dato al Club era in origine diverso Club del Libro - in seguito modificato appunto in
Club degli Editori.2.
L’associazione, per i lettori, non comportava
il versamento di alcuna quota economica ma solo
l’impegno ad acquistare almeno sei libri nel corso
dell’anno, con il diritto di ricevere un numero pro-

Nella pagina accanto da sinistra in alto: sopraccoperte
disegnate da Bruno Munari per la collana “Caleidoscopio”;
alcune sopraccopertine disegnate da Bruno Munari per la
collana “Un Libro al Mese”; recto/verso della medaglia
(1960) del CdE in bronzital data in omaggio (misura
diametro 55 mm.)

porzionato di libri-dono. Quella illuminata iniziativa editoriale mondadoriana non poteva non essere concepita proprio in quegli anni cruciali,
legati al boom economico italiano, e che investiva
il ristretto mondo editoriale rendendolo forse per
la prima volta appetibile anche al largo pubblico.
E fu un vero successo tanto che ancora oggi quei
volumi vengono offerti online, riscuotendo un notevole successo di vendita.
Nella pratica il Club degli Editori garantiva
ai propri affiliati «un libro al mese», da ciò il nome
di una delle più conosciute collane del CdE, oggetto del presente articolo. Il libro sarebbe stato
scelto tra altri tre, sulla base di indicazioni fornite
dagli editori aderenti all’iniziativa. Per mantenere
vivo e costante il rapporto tra i soci del CdE venne
realizzato un bollettino di informazioni, coinvolgendo anche i librai, che avrebbero avuto il compito di operare in qualità di ‘agenti procacciatori’
di ulteriori soci, con in cambio una provvigione sui
libri che tali soci avrebbero acquistato il primo
anno. L’indirizzario sarebbe stato fornito al CdE
dalla stessa Mondadori. Avrebbero dovuto far
parte del CdE, oltre Mondadori e Il Saggiatore,
anche Zanichelli, Einaudi, Cremonese, Paravia e
Principato, con un obiettivo strategico già nella
prima fase: trentamila associati, per raggiungere
quota cinquantamila in un secondo tempo. Ma Arnoldo Mondadori, in seguito al mancato accordo
con gli altri partners editoriali preoccupati di allearsi con un editore più potente, decise di iniziare
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Sopra in alto: sopraccopertina disegnata da Bruno Munari per la collana “Un Libro al Mese”. In basso: due sopraccoperte
disegnate da Bruno Munari per la collana “Un Libro al Mese”; due sopraccoperte disegnate da Bruno Munari per la collana
“Caleidoscopio”. Nella pagina accanto: un’altra sovraccoperta sempre disegnata da Munari per la collana “Caleidoscopio”

da solo. Sfumata la possibilità di avere più editori,
anche l’aspetto legato al coinvolgimento dei librai
svanì. Dall’ottobre del 1960 al marzo del 1962
Mondadori aveva in effetti rieditato romanzi pubblicati nelle proprie collane “Medusa”, “Narratori
Italiani”, “I grandi narratori d’ogni paese”, “Il

Bosco” e “Le Scie”. L’obiettivo strategico dei trentamila abbonati venne però raggiunto solo nel
1962, con una quota di 259.000 volumi distribuiti
nel corso di quell’esercizio finanziario e l’anno
dopo venne raggiunta quota sessantamila soci, che
arrivarono a centomila già nel 1964, una cifra
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enorme per i livelli di lettura dell’epoca e segnale
assai positivo di quella intuizione mondadoriana.
Tale successo non si è mai affievolito negli
anni e oggi il CdE è ancora leader nel settore della
vendita di libri per corrispondenza, potendo contare su quasi un milione di soci con quaranta cataloghi pubblicati ogni anno, e con le proprie attività
che ruotano intorno a cinque linee di vendita: Notizie Letterarie, Il Circolo, Club per Voi, Junior
Club e One Shot. Ma un tale successo fu dovuto
anche all’apporto e al lavoro culturale di Erich Linder, il geniale agente letterario dell’Agenzia Letteraria Internazionale (ALI); in particolare nei primi
otto anni di vita tale apporto fu determinante,
come attesta anche la cospicua corrispondenza tra
Linder e il CdE. Del resto il primo progetto del
CdE fu realizzato da Linder in persona per la
Mondadori, come lo stesso agente scrive il 26 novembre del 1980 a Gian Carlo Ferronato, dal 1978
direttore del CdE.3
A fronte dell’importanza del CdE per la storia
dell’editoria, della lettura e della ricezione editoriale nell’Italia del secondo Novecento ancora non
possiamo contare su studi specifici a esso dedicati.4
La storia dell’editoria italiana del Novecento presenta, infatti, settori o micro settori ancora abbastanza inesplorati, editori dimenticati, collane
taciute, iniziative editoriali fantasma e anche il CdE
rientra in questo quadro di ‘dimenticati’ eccellenti.
Ma non si creda che ciò sia dovuto esclusivamente
alla miopia degli studiosi di editoria; essa infatti
permea come una seconda pelle, almeno a partire
dagli anni Novanta, l’intera presenza del CdE,
anche da parte dei librai o di lettori comuni i quali
quasi mai ammetteranno di essere acquirenti del
Club degli Editori. C’è da dire, però, che la politica
economica del Club non facilita le cose, essendo
stata spesso oggetto di critiche da parte degli stessi
soci che trovano alquanto complicato l’iter di disdetta del contratto, una volta deciso di lasciare il
CdE. Da tempo, poi, i libri della CdE sono considerati libri di serie B, da trattare con sufficienza.
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Certamente questa considerazione si è maggiormente intensificata negli anni successivi alla nascita
di CdE, ma in genere il destino di tali libri è stato
la bancarella a pochi euro, quando non addirittura
il macero, questo sia nei siti di vendita online5 sia
nelle librerie d’occasione. Non hanno alcun appeal
per il bibliofilo e il collezionista raffinato, ma neppure per il semplice lettore che preferisce acquistare i libri in libreria.
All’interno però di questa innovativa iniziativa
mondadoriana, e al di là dei pregi oggettivi legati
appunto alla democratizzazione della lettura e alla
sua estensione anche ai ceti meno abbienti mantenendo però sempre alto il livello di autori e titoli
del Novecento europeo e sia, come vedremo per
l’altra collana “Caleidoscopio”, di autori e titoli
dell’Ottocento, esiste un aspetto che vorrei prendere in considerazione, forse ingiustamente trascu-
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rato: l’importanza della grafica generale del CdE e
soprattutto di tutte le sopraccoperte realizzate da
Bruno Munari per le due collane “Un Libro al
Mese” e “Caleidoscopio”. Munari è infatti, tra l’altro, un pilastro centrale proprio dell’intera grafica
editoriale italiana del Novecento, con svariate collaborazioni editoriali che, per motivi di spazio, non

NOTE
1

Qualcosa di simile, anche se a livello
editoriale, esisteva anche nella Milano degli
anni Sessanta (via Paolo da Cannobio, 9), almeno facendo riferimento a una «bolla di
consegna n. 13940 per una copia del volume n. 108», data 15 settembre 1967 rintracciata da chi scrive, e con intestazione
Edizioni per il Club del Libro, con un logo interessante: un libro aperto e osservato da

possiamo in questa occasione ricordare ma che
sono state oggetto di alcuni studi (in particolare di
un assai interessante catalogo, prezioso per più di
un motivo e che stranamente non ha riscosso l’attenzione che forse meritava),6 oltre che essere stata
oggetto di una recente e simpatica mostra organizzata da Andrea Kerbaker presso la sua ‘Kasa dei

dietro, sul quale appaiono in sequenza da
sinistra a destra la lettera C in quarta, la d
al dorso e la L al piatto, che letti di seguito
danno appunto Club del Libro.
2
Come emerge da una lettera di Arnoldo
Mondadori inviata il 25 gennaio 1960 a
T.G.M. Harman, presidente di Selezioni del
Reader’s Digest. Dall’1 luglio 1999 il Club
degli Editori entrava nella nuova società
Mondolibri S.p.A., frutto della collaborazione

tra la Mondadori e la casa editrice Bertelsmann AG, estendendo in tal modo la propria attività anche alla vendita online, un
settore ormai sempre più utilizzato dal
grande pubblico. La Mondolibri acquisì, nello
stesso anno, anche l’altra principale azienda
del settore vendita libri online in Italia, la Euroclub. Infine dall’1 luglio 2011 Mondolibri
S.p.A. venne incorporata nella società Mondadori Retail S.p.A
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Qui a destra: segnalibro recto/verso con l’indicazione delle
due collane del CdE (agosto 1962). Nella pagina accanto
da sinistra: frontespizio del catalogo Un libro al mese,
L’Arengario studio bibliografico (Gussago, 2008);
copertina del catalogo Caleidoscopio, L’Arengario studio
bibliografico (Gussago, 2022)

Libri’ di Milano.7 Ebbene già dal 1960, l’artista milanese viene cooptato da Arnoldo Mondadori per
la grafica editoriale del CdE, l’impaginazione dei
cataloghi e dei pieghevoli, i segnalibri, i bollettini
semestrali, l’assai rara medaglia in bronzital del
1960,8 (con lo slogan impresso al verso «Fedele al
libro, alla cultura, al Club degli Editori»), il logo,
oltre alla grafica delle sopraccopertine mensili,
tutte da lui firmate in verticale in basso a sinistra.
Solo le sopraccopertine, però, sono ufficialmente
e direttamente riconducibili a Munari per il periodo 1960-1966 e relativamente alle due collane
indicate, “Un Libro al Mese” (75 e 2 fuori collana)
e “Caleidoscopio” (25).
Come spesso avviene, però, sono i librai antiquari militanti a colmare i vuoti lasciati dagli studiosi ‘distratti’ che, come detto, hanno
praticamente disertato l’argomento CdE. Il libraio
antiquario che finora ha approfondito la collaborazione grafico-editoriale tra CdE e Bruno Munari,
documentandola in due imprescindibili cataloghi,9
è Paolo Tonini, responsabile insieme al fratello
Bruno de L’Arengario Studio Bibliografico, di Gus-

3

In Anna Martinucci, La collana “Un libro
al mese” del Club degli Editori (1960-1984) e
il ruolo di Erich Linder, «L’officina dei libri», 4
(2013), pp. 87-114: 88. Questo saggio,
l’unico fino a oggi dedicato alla nascita e
alla storia del CdE, riprende in parte la sua
tesi di laurea dal titolo “Al punto da indurre
al pentimento”. La collana “Un libro al mese”
del Club degli Editori (1960-1984), rel. Irene
Piazzoni, corr. Lodovica Braida, Milano, Uni-

sago.10 Il primo dei due cataloghi documenta e censisce le 75 sopraccoperte disegnate da Munari, più
altre due per il fuori collana. Tutte le sovraccoperte
hanno una misura di 21x13,5 cm. a eccezione di
quella realizzata per La mia autobiografia di Charlie
Chaplin che misura 21x26 cm. Le sopraccoperte riportano al dorso oltre all’autore, al titolo e al logo

versità degli Studi di Milano, a.a. 2011-2012.
La lettera di Linder al quale si fa riferimento
è conservata presso la Fondazione Arnoldo
e Alberto Mondadori di Milano, Fondo Erich
Linder, Serie annuale 1980, b. 60, fasc. 31
(Club degli Editori), E. Linder a G.C. Ferronato, Milano, 26 novembre 1980, ds.
4
Cfr. i dati della Regione Lombardia, censimento degli archivi editoriali della Lombardia al link: http://www.lombardia

beniculturali.it/archivi/soggetti-produttori
/ente/MIDB001353/. Sul CdE solo brevi notizie si attingono da Enrico Decleva, Mondadori, Torino, Utet, 1993, pp. 471-473, da
Nicola Tranfaglia, Albertina Vittoria, Storia
degli editori italiani, Roma-Bari, Laterza,
2000 e dal recente saggio di Irene Piazzoni,
Il Novecento dei libri. Una storia dell’editoria
in Italia, Roma, Carocci, 2021, pp. 252-253.
5
Abbiamo però notato di recente su
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In alto e nella pagina accanto: alcune delle sopraccoperte disegnate da Bruno Munari per la collana “Un Libro al Mese”.
Qui sopra in basso: i punti da 50 e 100 Club-lire, che andavano raccolti e spediti, per avere diritto ai volumi-dono della
collana “Caleidoscopio”

anche un codice alfanumerico composto da una lettera (in ordine alfabetico), rimando all’anno di pubblicazione, affiancata da un numero da 1 a 12 che
indica la sequenza dei libri del mese: A -1-12 (196061), B 1-12 (1961-62), C 1-12 (1962-63), D 1-12

Ebay una certa considerazione per alcuni titoli della collana “Un libro al Mese”, da parte
del venditore Henry Beyle che li offre in vendita al prezzo di 20 euro a titolo quando la
media degli altri venditori è di 5 euro.
6
Mi riferisco a Bruno Munari. Prime idee.
Progetti, disegni e bozzetti per l’editoria, a

(1963-64), E 1-12 (1964-65), F 1-12 (1965-66) ecc.
I volumi sono tutti hard cover, rilegati in tela, con i
piatti muti e autore e titolo al dorso, quindi sono le
sovraccoperte le uniche fonti dalle quali è possibile
attingere notizie sul titolo (con una breve sinossi) e

cura di Claudio Cerritelli, Milano, Libri Scheiwiller, 2001, anche se in esso non troviamo
alcun accenno alle sopraccoperte di Munari
per il CdE e neppure a quelle realizzate per
un altro importante editore come Bompiani,
tra le quali ricordiamo almeno quella disegnata nel 1953 per La moglie inglese di

Nancy Mitford. Questa sopraccoperta era
offerta in un vecchio catalogo sempre dell’Arengario, che già in quel periodo sottolineava l’importanza di questo paratesto
munariano. In particolare questa sovraccoperta era stata esposta alla seconda edizione
della Mostra del Libro Antico e di Pregio di
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sull’autore, rispettivamente sulla prima e sulla seconda aletta. Le 77 sopraccoperte disegnate da Munari tra il 1960 e il 1966 per questa collana vanno
aperte per poter apprezzare interamente il disegno
unico a colori che occupa la quarta, il dorso e il
piatto, e realizzato dall’artista ad hoc per quel titolo.
Esse rappresentano, a tutti gli effetti, opere grafiche
d’autore. Questo è forse il motivo maggiore a favore di questa collezione ed elemento da non sot-

Bologna (20-24 settembre 2007) nella sezione Il primo libro raro di una nuova collezione con questa motivazione: «Per la
copertina e il contenuto letterario questo
libro potrebbe essere il primo di una collezione dedicata alle copertine di Bruno Munari o alle prime traduzioni italiane di
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tovalutare quando si giudichi la miopia degli studiosi e dei collezionisti, così come degli storici della
grafica editoriale. Una collezione di sopraccoperte
che oltre tutto scontano il disagio della difficile conservazione, soprattutto in ambito bibliotecario, perché fino a qualche decennio fa esse venivano
tranquillamente soppresse in fase di catalogazione
bibliotecaria, almeno nel nostro Paese. Una difficoltà sia a catalogarle, sia a conservarle adeguata-

letteratura straniera, o alla storia letteraria
dello snobismo». Un ulteriore efficace strumento bibliografico da tenere presente è il
poderoso e iconograficamente ricco Artista
totale Bruno Munari, a cura di Claudio Cerritelli, Torino, Museo Ettore Fico - Mantova,
Corraini Edizioni, 2017, (catalogo della mo-

stra, Museo Ettore Fico, Torino 16 febbraio11 giugno 2017), anche se nella sezione «Intorno al libro» non viene fatto cenno alla sua
collaborazione grafico-editoriale con il CdE,
così come nessun cenno appare nella «Biografia finale» a cura di Marco Romanelli.
Qualche accenno si riscontra presso l’Archi-
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mente, che uno studioso del calibro di Francesco
Barberi già metteva in evidenza giusto sessanta anni
fa, ponendosi la domanda su come conservare le sopraccoperte,11 alla quale ancora oggi è difficile trovare risposte adeguate, diversamente da quanto
accade in altri Paesi, soprattutto quelli di tradizione
anglosassone, dove le sopraccoperte godono di una
grande considerazione storico-critica e biblioteca-

vio di Progetto Grafico (AIAP).
7
Per la quale rimando rispettivamente a
Paolo Di Stefano, Il lato oscuro di Munari copertina per copertina, «La lettura – Corriere
della Sera», 11 settembre 2022, pp. 48-49 e
Stefano Salis, Così le copertine sono diventate opere d’arte, «Il Sole 24 Ore-Domenica»,
18 settembre 2022, p. VIII.
8
«Interessantissimo reperto collezionistico. Questa medaglia in bronzital veniva
forse omaggiata a suo tempo a tutti i primi
soci del Club degli Editori, o veniva forse
solo elargita in segno di riconoscenza a chi

ria, quindi non solo bibliofila, e dove sono stati pubblicati volumi di grande fascino a esse dedicati.12
Nel caso specifico che stiamo affrontando ci
troviamo di fronte ad autori e titoli di primaria importanza, tra i tanti: Orwell, Simenon, Green, Bernanos, Andric, Remarque, Maugham, Buck,
Faulkner, Purdy e tra gli italiani Strati, D’Amico,
Tobino, Soldati, Cassola, Bigiaretti, Pratolini, Mo-

aveva comprato più libri di tutti? Mai vista
prima, e mai riprodotta in nessuno dei vari
cataloghi su Bruno Munari che possiedo.
Ma lo slogan vero e proprio che sta inscritto
circolarmente sul retro della medaglia, mi
induce a sospettare che rappresenti una
sorta di premio, dato ai librai o ai distributori
locali che più s’erano distinti nella diffusione
dei volumi del Club», Domenico Cammarota,
messaggio a chi scrive del 13 maggio 2022.
La medaglia in bronzital misura 55 mm.
9
Cfr. rispettivamente Un libro al mese. Le
copertine di Bruno Munari per la collezione

“Un Libro al Mese” del Club degli Editori, introduzione di Paolo Tonini, Gussago, L’Arengario studio bibliografico, 21 gennaio 2008,
stampato in 30 esemplari ad personam (ma
scaricabile gratuitamente dal sito dell’Arengario) e che, oltre alle 77 sopraccoperte, offriva anche il Regolamento (1960) del CdE,
la cedola libraria stampata al recto e al verso
e l’opuscoletto pubblicitario del 1967 del
CdE di 4 pagine; e Caleidoscopio. Le copertine di Bruno Munari per la collezione “Caleidoscopio” del Club degli Editori,
introduzione di Paolo Tonini, con allegato il
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A destra dall’alto: bolla di consegna del “Club del Libro”
(Milano, 1967); il «Regolamento» del CdE relativo alla
collana “Un Libro al Mese”. Nella pagina accanto dall’alto:
pagine del pieghevole Catalogo cedole del CdE (Milano,
anni Settanta); recto del pieghevole Bollettino semestrale
del CdE (Milano, secondo semestre, 1965)

rante, Arpino, Calvino, Cancogni, ecc., in veste sobria, buone traduzioni, cucitura a filo refe, rilegatura cartonata, e una paginazione che si aggirava in
genere fra le duecento e le quattrocento pagine. Il
primo titolo pubblicato in questa collana fu Fiorirà
l’aspidistra di G. Orwell (A1, ottobre 1960),13 mentre l’ultimo Allegoria e derisione di Vasco Pratolini
(F15, dicembre 1966). Insomma libri buoni a
prezzi popolari (in genere tra le 1.600 e le 2.000
lire dell’epoca), e con il surplus di una sopraccopertina d’artista che se all’epoca poteva non fare la differenza (Munari era artista conosciuto ma non
famoso come in seguito), oggi certamente la fa. Per
questo motivo resta misterioso ancora oggi lo
scarso appeal di quella collana munariana anche per
i cultori del grande artista e designer milanese. Per
la verità in qualche occasione, oltre all’Arengario,
la raccolta delle sopraccoperte munariane, almeno
quelle per “Un Libro al Mese”, sono state offerte
in vendita.14 Si deve pure sottolineare che anche le
bibliografie munariane più puntigliose, come le
due diverse edizioni realizzate da Giorgio Maffei,
registrano la collaborazione munariana con il CdE
relativamente alla sola collana “Un Libro al Mese”,
solo in una delle due edizioni della bibliografia
pubblicate.15
Messe tutte in fila queste 77 sopraccoperte ci
consentono «un viaggio nella grafica degli anni
Sessanta e nella fantasia perché i titoli dei libri sono
anche a tutti gli effetti le chiavi di quelle opere
d’arte quasi tutte in formato 21x27 cm. Si era alla
vigilia del boom economico. Quei libri rispondevano alle esigenze di chi non potendo permettersi
edizioni lussuose poteva però aspirare a un minimo
di decoro. Grande Bruno Munari che hai portato
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A sinistra dall’alto: copertina del volume Bruno Munari
artista totale, a cura di Claudio Cerritelli, Mantova,
Corraini, 2017; copertina del volume Bruno Munari. Prime
idee, a cura di Claudio Cerritelli, Milano, Scheiwiller, 2001

la modernità con la sua bellezza nelle case di tanta
gente e non importa se qualcuno non se n’è accorto, non importa nemmeno se non se n’è accorto
nessuno. Il tuo lavoro ha riempito le case e la vita
quotidiana di segni, simboli, invenzioni e una parte
del nostro immaginario porta più che la firma il tuo
marchio di garanzia».16
Graficamente i primi dodici volumi sono illustrati da Munari al solo piatto anteriore e già si intravedono gli stilemi del Munari maggiore che i
bibliofili di tutto il mondo ancora si contendono a
prezzi molto alti. Si pensi, ad esempio, alla grafica
‘industriale’ de La febbre dell’oro nero di Knowles
(maggio 1961) nella quale «si intravedono le strutture dei piloni petroliferi ma anche industriali e postindustriali che ritroverò fra l’altro nella Nebbia di
Milano, tuo libro oggetto del 1968» (P. Tonini). La
sopraccoperta per l’autobiografia di Chaplin è
l’unica che, misteriosamente, differisce per misure,
raggiungendo distesa i 36 cm. Il disegno di Munari
è di una sorprendente modernità, inquadra nei due
diversi piatti un Chaplin giovane (in basso nel
piatto di sinistra), nei panni di Charlot, e un Chaplin adulto nel pieno del suo successo (al centro in
grande, nel piatto anteriore). Ma è la grafica generale a rendere questa sopraccopertina un piccolo
capolavoro: «Ci ritrovo una atmosfera dell’avanguardia anni Trenta, Bauhaus, Teige, Paladini, con
quei listoni neri e verdone, ma anche per la loro disposizione nello spazio, una inquietante presenza
della contemporaneità».17 E quei listoni dovettero
restare in qualche modo impigliati nella mente
creativa di Munari perché li ritrovo anche disseminati all’interno dello spazio di un collage di stoffa e
cartone del 1989, Teatrino (5),18 molto evocativo
della sua modalità di organizzazione spaziale in

ottobre 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano

verticale dei volumi e delle masse di colore; così
come sembra evocato in parte nel 1959 in Studi di
tessuti 4, sempre un collage su cartone,19 e ancora nel
collage di stoffa e carta su cartone di Teatrino (8) del
1989.20
Quattordici anni dopo è ancora L’Arengario a
rendersi promotore della riscoperta del Munari
targato CdE, questa volta offrendo una vera rarità,
cioè le 25 sopraccoperte disegnate dall’artista tra
l’ottobre 1960 e l’ottobre 1963 per la collana “Caleidoscopio”.21 A differenza, però, di quelle dell’altra collana, queste riguardavano volumi che «non
si potevano acquistare ma solo scambiare con i
buoni Club-lire22, ricavati dall’acquisto di quelli
pubblicati sotto la sigla Un Libro al Mese;23 i prezzi
andavano dalle 1300 alle 1800 Club-lire. Questa
seconda collana era quindi direttamente connessa
con la prima e solo unite rappresentano la documentazione oggettiva di quella collaborazione.
Anche questi 25 volumi hanno subito la stessa,
identica sorte degli altri 77, cioè un quasi completo

raro segnalibro CdE dell’agosto 1962 con
l’elenco non completo, al recto/verso, delle
due collane, Gussago, L’Arengario studio bibliografico, 7 aprile 2022, stampato in 5
esemplari ad personam assemblati a mano
(ma scaricabile gratuitamente dal sito de
L’Arengario). In entrambi i cataloghi viene
erroneamente indicata «copertina» mentre
in realtà di tratta delle sopraccopertine.
10
Scrive in proposito Paolo Tonini: «Rispondo volentieri alla sua più che legittima
domanda. La fonte bibliografica del logo
c’est moi, perché anch’io come lei non ne ho
trovata una. Ci sono però alcune ragioni
storiche e stilistiche, brevemente: 1. Direzione artistica: la collana nasce con le copertine di Munari. È verosimile che Munari
curasse ogni aspetto grafico, comprese le
locandine, i segnalibri, le cedole, ecc. A mag-
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oblio, se non una marginale presenza sulle bancarelle a prezzi che variano tra 2 e 5 euro, oppure offerti sporadicamente nei siti di vendita online di
libri di modernariato librario. Prima del catalogo
dedicato dall’Arengario non erano mai state documentate. A differenza dei titoli dell’altra collana, in
questa gli scrittori, tutti grandi classici stranieri,
non superano mai la soglia temporale dell’Ottocento: Goethe, Bronte, Montaigne, Verne, Poe,
Flaubert, Lermontov, Kipling, Stevenson, Wilde,
Balzac, Gogol, ecc. Il primo titolo pubblicato fu Le
affinità elettive di Goethe (ottobre 1960), mentre
l’ultimo è difficile stabilirlo. Anche il segno munariano muta completamente registro, virando verso
un astrattismo geometrico modulare, minimale,
quasi silenziosamente esoterico. E il colore, che
nella precedente collana era protagonista assoluto
dell’impianto generale, qui si fa raro, quasi onirico
negli eleganti bianchi e neri, nel grigio, nell’unico
colore rappresentato: il rosso mattone. Forse perché «i classici non hanno bisogno di sostegno, ba-

gior ragione il logo, simbolo di tutta l’operazione. 2. Economia: non mi sembra ragionevole che Mondadori pagasse un altro
grafico solo per il logo. 3. Stilemi: il tema del
quadrato e l’impiego di un solo tratto (diversamente orientato) per comporre la sigla
“CdE” (il massimo della semplicità). Chi se
non lui? Forse solo Albe Steiner (che però
all’epoca lavorava per Feltrinelli)», Paolo Tonini, mail a chi scrive del 13 maggio 2022.
11
Cfr. Francesco Barberi, Conservare le
sopraccoperte, «Associazione italiana biblioteche. Bollettino d’informazioni», n.s., II
(1962), pp. 185-187, ora in Id., Biblioteche
in Italia. Saggi e conversazioni, Firenze,
Giunta regionale toscana - La Nuova Italia,
1981, pp. 445-447. Anche Paola Puglisi si è
in parte occupata del CdE nel suo Sopraccoperta, Roma, Associazione Italiana Biblio-

teche, 2003, p. 91, che a oggi resta l’unico
saggio che affronti in maniera puntuale
questo delicato argomento paratestuale.
12
Da citare almeno Mark R. Godburn, Nineteenth-century dust-jackets, New Castle,
Oak Knoll Press, 2016 e il bellissimo The Illustrated dust jacket 1920-1970, di Martin
Salisbury, con 381 illustrazioni a colori, London, Thames and Hudson, 2017, che tra l’altro ha il pregio di essere suddiviso per
illustratori (manca ovviamente Munari).
13
Cfr. Anna Martinucci, La collana “Un
libro al mese” del Club degli Editori (19601984) e il ruolo di Erich Linder, cit., p. 97.
14
Ad esempio la libreria Daris ne offriva
una selezione di 51 su 77 in un suo catalogo
(fonte non identificata), a pag. 20, scheda
154, al prezzo complessivo di 350 euro.
Mentre la raccolta completa di 75 soprac-
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Copertina del catalogo Un libro
al mese, della libreria antiquaria
L’Arengario (Gussago, 2008)

stano un tratto, un cenno».24 In
questa seconda collana, Munari
«nobilita l’operazione con segni
grafici potenti, piccole trovate illustrative, un’impeccabile precisione di costruzione di un volto
nuovo per questi amati classici.
Si tratta di una collezione poco
vista e invece meritevole».25
Il CdE ebbe negli anni una
serie di altri illustratori26 per le copertine e le sopraccopertine, in particolare John Alcorn (8, negli
anni 1982-1984), Bruno Binossi (22, negli anni
1967-1975), Richard Browner (2), Alarico Gattia
(1), Paolo Guidotti (1), Carlo Jacono (2), Giovanni

coperte (ma mancano le sopraccoperte dei
2 volumi fuori commercio di Caravan di
Galsworthy del novembre 1961) veniva offerta dalle librerie antiquarie Drogheria 28
(Trieste) e Libri nel Borgo (Bologna) nel catalogo monografico Munari, introduzione
di Claudio Cerritelli, Trieste, 13 dicembre
2020, pp. 66-68 (stampato in 70 copie non
numerate) al prezzo di 600 euro.
15
Cfr. Giorgio Maffei, Munari. I libri, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002, pp. 280281.
16
Paolo Tonini, Un libro al mese. Le copertine di Bruno Munari per la collezione
“Un Libro al Mese” del Club degli Editori,
cit., pagina non numerata.
17
Paolo Tonini, Un libro al mese. Le copertine di Bruno Munari per la collezione
“Un Libro al Mese” del Club degli Editori, cit.
18
Pubblicato in Artista totale Bruno
Munari, cit., p. 168.
19
Ibidem, p. 169.
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Mulazzani (1), Wander Naldi (1)
e Paulus Scharff (1), ma nessuno
come Bruno Munari riuscì a
creare un corpus di illustrazioni
così cospicuo e unitario da costituire una vera e propria quadreria di grafica editoriale. Se oggi,
a distanza di sessanta anni da
quell’esperienza grafico-editoriale, ancora ci interroghiamo su
di essa vuol dire che ha lasciato
una traccia, non solo grafica e di
costume, ma anche di gusto.
Cosa chiedere di più a un libro?
Essere letto e apprezzato, ma anche ammirato graficamente. Pur senza poterlo ovviamente considerare ‘prezioso’ dal punto di vista collezionistico, ma
in questa occasione la bibliofilia dovrebbe fare un
passo indietro.

Ibidem, p. 171.
Presentando il catalogo Caleidoscopio. Le copertine di Bruno Munari per la
collezione “Caleidoscopio” del Club degli
Editori, viene indicato il numero di 25 sopraccoperte realizzate da Munari, e viene
anche stampato a p. 14 l’indice della collana, che termina col numero P25 di Stevenson, Le nuove notti arabe (ottobre
1963). Però sicuramente le sopraccoperte
dovettero essere di più, almeno 35; in un
altro volume della collana, chi scrive ha
trovato un ulteriore indice della collana
che aggiunge due titoli a quell’elenco:
Gor’kij, Il ghiaccio si muove (P26) e Mérimée, Colomba (P27), mentre in una propaganda periodica semestrale relativa al
secondo semestre 1965 (il catalogo dell’Arengario si ferma all’ottobre 1963), relativamente alla collana di libri in dono
“Caleidoscopio” si legge testualmente: «35
volumi finora pubblicati». Probabilmente
21

fino alla fine della collana, nel 1966, i titoli
saranno stati anche di più, tra i quali sicuramente Dos Passos, Il 42° parallelo e
Zweig, Giovane donna del 1914.
22
I buoni Club-lire si trovavano sulla
seconda aletta della sopraccoperta, da ritagliare e spedire, erano del valore di 50 o
100 Club-lire e la quantità variava da 8, 10
a 20 per risvolto, a seconda del loro valore.
23
Paolo Tonini, Caleidoscopio. Le copertine di Bruno Munari per la collezione “Caleidoscopio” del Club degli Editori, cit., p. 5.
24
Ibidem, p. 5.
25
Stefano Salis, Caleidoscopio. Le copertine di Bruno Munari per la collezione
“Caleidoscopio” del Club degli Editori, «Il
Sole 24 Ore-Domenica», n. 106, 17 aprile
2022, p. XVII.
26
Cfr. Anna Martinucci, La collana “Un
libro al mese” del Club degli Editori (19601984) e il ruolo di Erich Linder, cit., pp. 9596.
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Libri e Personaggi



NAPOLEONE BONAPARTE
SCRITTORE FALLITO
Le frustrazioni letterarie e l’amore per i libri
di SANDRO MONTALTO

L

a biografia di molti personaggi storici parla
di artisti falliti che possono insegnarci a
«essere creativi penosi, molto arrabbiati
con la critica, molto invidiosi del successo degli altri, disposti a prendersela con tutti fuorché con se
stessi»: dal commediografo e poeta fallito Platone,
che decide poi di esiliare tutti gli artisti dal suo progetto di repubblica perfetta (scrivendo quel Repubblica che Popper riterrà l’atto fondativo di ogni totalitarismo), al pittore frustrato Adolf Hitler, al romanziere Karl Marx. Un atteggiamento che può
comunque rivelarsi utile, a certe condizioni, per
conquistare una nazione, o almeno diventare pensatori di riferimento dotati della giusta carica di
violenza, riversando «le delusioni di ogni giorno in
un progetto di dominio cosmico».1
Un esempio di artista fallito particolarmente
capace di restare in maniera ‘alternativa’ nel mondo
dell’arte è stato Napoleone Bonaparte: è infatti (per
limitarci a pochi e ovvi esempi) protagonista degli
enormi quadri di Jacques-Louis David, almeno inizialmente della sinfonia Eroica di Beethoven, fondamentale personaggio che aleggia in maniera più o

Nella pagina accanto: Mémorial de Sainte-Hélène, ou
Journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait
Napoléon durant dix-huit mois; par le comte de Las Cases,
Parigi, L’auteur, rue du Bac, no 53; tous les libraires de
France et de l’etranger, 1823

meno evidente in opere come Il rosso e il nero, Guerra
e pace, Il cinque maggio, Il Conte di Montecristo e Delitto
e castigo, per non parlare delle righe infuocate di Victor Hugo.



Il giovane Napoleone è un ragazzo gracilino e
scontroso con due grandi passioni: la matematica e
la storia. La prima la esprime con il piacere di ‘far
di conto’, tanto che le sue abilità stupiscono molti
(in Egitto si metterà a capo dell’Accademia dei Matematici); la seconda si esprime in letture amplissime
e forsennate, soprattutto (ma non solo) di storia militare e antica. Questa passione per la lettura lo accompagnerà per tutta la vita: legge anche mentre si
trova in viaggio e durante le campagne militari tanto
che, mentre correva in carrozza (cavalcare è faticoso,
e come si sa la sua salute iniziò presto a declinare),
si attorniava di libri e aveva l’abitudine, una volta finito di leggerne uno, di lanciarlo dal finestrino per
risparmiare spazio (anche se, secondo alcuni, si limitava a lanciare quelli che non aveva apprezzato).
Quest’uomo tutto azione, tanto che spesso
molti si chiedevano se e quando dormisse, aveva un
interesse profondo per la parola: quella che si fa
azione, persuade, manipola anche la realtà e scrive
la storia, alla quale affidiamo la nostra permanenza
nel mondo, tanto che nel proclama ai soldati di Waterloo dichiarerà: «Se ho consentito a sopravvivere,
è per servire ancora la vostra gloria. Scriverò le
grandi cose che abbiamo compiuto assieme».
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Sopra: manoscritto del romanzo Clisson et Eugénie,
conservato presso la biblioteca del castello di Kórnik, in
Polonia. Nella pagina accanto: Description de l’Égypte, ou
Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en
Égypte pendant l’expédition de l’armée française, publié par les
orders de Sa Majesté l’Empereur Napoléon le Grand, Paris,
Imprimerie Impériale, 1809

Gli inizi sono tipici del Napoleone che impareremo a conoscere: a quindici anni esordisce nientemeno che con un memoriale! Nel 1787,
diciassettenne, scrive nei suoi quaderni di scuola la
traccia per il romanzo epistolare di un avventuriero
austriaco, il barone Neigof che nel 1737 si proclamò
re di Corsica con il nome di Teodoro I, fu arrestato
dagli inglesi, incarcerato a Tours e liberato anni dopo
da lord Walpole. Su quegli stessi quaderni, nello
stesso periodo, scrivendo i suoi appunti di geografia,
verga una annotazione che ha il sapore della premonizione: «Sainte-Hélène, petite isle».2 Su quei qua-
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derni, in maniera piuttosto impressionante, il caso
aveva quindi condensato il destino del futuro imperatore: il bilancio di forze fra Corsica, Francia e Inghilterra, l’autoproclamazione di un sovrano e la sua
caduta, una piccola isola sperduta nell’oceano.
Il giovane sottotenente d’artiglieria (era stato
nominato a soli sedici anni) era abilissimo nel farsi
concedere proroghe e licenze (fra il 1785 e il 1793
fu assente per circa trentotto mesi). Approfittò della
libertà ottenuta per curare gli affari di famiglia (la
morte prematura del padre aveva lasciato una situazione un po’ ingarbugliata) e fra il 1787 e il 1788
continuò le sue esplorazioni della Corsica, lesse moltissimo (Plutarco, Platone, Tito Livio, Tacito, Montaigne, Montesquieu, libri di storia…) e scrisse il
piccolo saggio Parallelo tra l’amor di patria e l’amor di
gloria. L’1 giugno 1788 lasciò la Corsica e fece ritorno al suo reggimento, ora di stanza ad Auxonne.
Ci rimarrà un anno e mezzo studiando l’arte militare, frequentando la scuola di matematica e di artiglieria, leggendo ancora moltissimo e scrivendo su
mille argomenti: geografia, storia, politica, costume
e altro, spesso saccheggiando la celeberrima Storia
naturale di Buffon.
A un certo punto, nella sua piccola stanza, l’ufficiale che si firma ancora con il cognome italiano
«Buonaparte», poco simpatico a compagni e superiori, pedante e sentenzioso,3 decide chissà perché di
mettersi a scrivere anche un pessimo racconto di fantasmi. Piovuto in Francia dalla Corsica, obbligato dal
padre a intraprendere la carriera militare per motivi
di prestigio, poco abile con il francese e – come detto
– poco amato da tutti, ostentava sicurezza e superiorità immaginando battaglie e simulando formazioni
militari con i sassi (che gli eventuali disturbatori si
prendevano facilmente in fronte). Ridicolizzato dai
suoi compagni, ripeteva spesso: «Darò a questi francesi tutto il filo da torcere in mio potere».4 Leggeva
in maniera disordinata (Polibio, Plutarco, Rousseau,
Goethe...) e si esaltava oltre il lecito, mentre rifletteva sul disastro della Corsica ceduta ai francesi. Era
inoltre combattuto: a tutti gli effetti ufficiale del re
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di Francia, il suo idolo era però quel Pasquale Paoli
che aveva tentato la difesa dell’indipendenza corsa
finendo in esilio in Inghilterra; il padre Carlo Buonaparte ne era stato addirittura il braccio destro, ma
poi dopo l’occupazione francese era diventato filofrancese concedendo ai figli una vita che non si sarebbero altrimenti potuti permettere (Carlo aveva
avuto undici figli, sette dei quali erano sopravvissuti:
fra loro due maschi, Napoleone e Luciano, e la figlia
Marianna, poterono accedere ai migliori istituti scolastici francesi). Cos’altro poteva fare questo ragazzo
spaesato, solo, ora depresso ora esaltato, e come se
non bastasse schernito per la sua statura di poco superiore al metro e mezzo, se non decidere di essere
un genio incompreso, e un eroe?
Tuttavia la gloria non la cercò nel mondo militare, bensì in quello delle lettere: bisognava creare
un’opera importante, moderna, sconvolgente, così
dopo aver riletto la Storia d’Inghilterra di Barrow si
mise a scrivere un racconto in ‘stile inglese’.5 In quel
momento storico uno scrittore poteva arringare e
fare seguaci più di un grande generale, poteva diventare un vero eroe, venerato non solo dagli intellettuali ma dal popolo. Il giovane Napoleone non
voleva più amici ma un pubblico, e poi dei sudditi.
E nel frattempo decise che la sua difesa sarebbe stata
assumere una posa indifferente, distante ma a suo
modo ipersensibile, dimostrando così ancora una
volta di essere ingenuo e intempestivo: era l’ennesimo giovane che copiava le atmosfere del Werther,
peraltro al tempo già ritenute piuttosto datate.
Il racconto di fantasmi a cui si accennava è Il
Conte di Essex: un mediocre miscuglio di luoghi comuni narrativi, anche horror, e pagine politiche di
ambientazione seicentesca, il racconto gotico di un
attentato fallito a Carlo II e al fratello duca di York
da parte di tre nobili inglesi che, un secolo prima
degli Illuministi, già avevano in mente l’idea di quel
«contratto sociale che è alla base di tutte le costituzioni». Basti questo passaggio per dire come
fosse maldestra, goffa la penna del futuro imperatore:
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Oh orrore! Le dita della contessa affondarono in
profonde ferite, le mani erano lordate di sangue.
Lancia un grido, si nasconde ma, riaprendo gli
occhi, non vede più nulla. Scossa, tremante, costernata, il cuore sconvolto da atroci presentimenti, la
contessa sale in carrozza, si reca alla Torre. […] Le
viene aperta la porta e, oh spettacolo atroce! Vede il
conte steso per terra immerso nel suo sangue.

Orrori adolescenziali che si perdonano a chiunque, certo, non fosse che Napoleone, con il piglio
che aveva deciso di darsi, scrisse orgoglioso: «La mia
penna non sarà contaminata dalla venalità dell’età
matura!».6
Soffrendo spesso di febbri dovute ai miasmi
delle paludi della zona, mentre raffinava il suo odio
verso i francesi (venerava gli inglesi, suoi futuri nemici, che avevano aiutato il suo popolo nella guerra
per l’emancipazione), architetta anche un altro racconto. Sempre nel 1789, a soli tre mesi dalla presa
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Sopra: Jean-Léon Gérôme (1824-1904), Bonaparte devant le Sphinx (1886), San Simeon, Hearst Castle Museum. Nella pagina
accanto: frontespizio dell’opera di Napoleone Le souper de Beaucaire, [Parigi], C. L. F. Panckoucke, 1821

della Bastiglia, la sua penna passa da Londra a Baghdad per un racconto intitolato La maschera profeta,
sulle ambizioni e la rovina del falso profeta Hakem
nell’anno 160 dall’Egira. Pagine stracolme di annotazioni folkloristiche di seconda e terza mano forzate
in una trama piuttosto inconsistente, dominata da un
capopopolo ribelle che, nascondendo il volto deformato con una maschera d’argento, si abbandona a
ogni genere di delitti. Ma anche una leggenda che,
trovata in un volume di Marigny risalente al 1750,
sembrò al giovane autore, forse, il perfetto canovaccio non solo per un racconto ma per un’intera vita:
oratoria egualitaria del capo, la manipolazione a
suon di sorprese ed enigmi, la capacità di sopravvivere alla peggiore sconfitta garantendosi una permanenza nel mito (emblematica l’ultima frase: «fino a
dove può portare la brama di gloria?»).
Già sentiva di essere in un vicolo cieco. La sua
ambizione era un’altra: scrivere una storia delle rivoluzioni che hanno avuto luogo nella sua Corsica.7
Ci lavorava continuamente, spostava e rivedeva materiali, cambiava la fisionomia dell’opera... forse una

sorta di risarcimento per il tradimento di suo padre?
Forse sognava che un giorno questa sua opera sarebbe stata letta dal Paoli? Alla fine prese il coraggio
a due mani e scrisse al suo eroe presentando il progetto e chiedendogli aiuto per avere documentazione, ma il Paoli inferse uno dei colpi peggiori alle
sue speranze di scrittore: rifiutò di aiutarlo, e sentenziò che «la storia non si scrive negli anni teneri».8
A pensar male solitamente s’indovina, e bisogna
tener conto del fatto che nel frattempo il nuovo governo liberale di Parigi intendeva tener conto dei diritti dei popoli, e aveva offerto al Paoli un seggio di
governatore (prontamente accettato). Il nuovo nemico, ora, era Matteo Buttafuoco, realista fedele a
Luigi XVI. Napoleone non se lo fece ripetere due
volte: abbandonò il progetto delle Lettere sulla Corsica
a Necker e nello stesso 1791 si mise a scrivere la Lettera a Matteo Buttafuoco, un testo violentissimo pensato per impressionare Paoli. Al quale lo inviò,
ricevendo una risposta (inviata peraltro al fratello
Giuseppe Bonaparte) nella quale si diceva che
«avrebbe fatto maggiore impressione se avesse detto
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di meno e avesse mostrato minore
parzialità».9
Il testardo Napoleone anche
questa volta non si lasciò scoraggiare da questi colpi di mortaio, e
riprese la penna in mano per tentare finalmente una reazione:
scrisse questa volta, siamo nel
1793, il pamphlet Le souper de Beaucaire, un dialoghetto pro Robespierre che avrebbe creato un
contrasto aperto con Paoli (il dialogo è anche la prima opera di
Napoleone pubblicata),10 nel quale
cinque persone, quattro borghesi
e Napoleone stesso in uniforme, si
trovano in una locanda ad Avignone e discutono a sostegno dei giacobini.
Nel frattempo, come molti giovani, il nostro
cercò consenso partecipando a un concorso. L’Accademia di Lione ne aveva bandito uno intorno al tema
«Quali sono i principi e le istituzioni da inculcare
negli uomini per renderli il più felici possibile?», Napoleone aveva partecipato con un testo nel quale proponeva ‘L’amore’: quello per il proprio Paese, la
famiglia, i propri simili. Venne giudicato al di sotto
della media e respinto (anni dopo Talleyrand ne trovò
una copia negli archivi dell’Accademia e la donò all’imperatore, il quale prontamente la gettò nel fuoco).
Fu poi la volta del racconto onirico Novella corsa
nel quale, come in un Robinson Crusoe allucinato, un
vecchio eroe corso naufragato su un’isoletta della
Gorgona si metteva a sgozzare ogni francese che incontrava (ogni commento di matrice psicologica è
superfluo).
Nel 1795 fu la volta di un vero e proprio romanzo, anche se rimasto allo stato di abbozzo: Clisson
ed Eugénie. Anche nel caso di quest’ultima opera,
nella quale riponeva decisamente tutte le proprie
speranze, il fallimento era dietro l’angolo perché la
scriveva per glorificare il proprio io: Clisson era un
alter-ego di Napoleone, ossia un gigante dell’umanità
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«nato per la guerra», e «da
quando ebbe l’età per portare le
armi, ogni suo passo fu contraddistinto da azioni strabilianti». La
storia era banalotta: il protagonista si ritira in campagna per riscoprire la ‘vita selvaggia’ di cui
parlava Rousseau (autore che Napoleone stimava per la parte in cui
nel Contratto sociale elogiava la
Corsica come paese «ancora capace di darsi una legislazione»),
erra per i boschi infischiandosene
delle cattiverie e bassezze umane,
si imbeve del chiaro di luna e del
giorno che nasce con il canto
degli uccelli, finché non spunta
Eugénie (una di quelle bellezze che possono piacere
solo «alle anime sensibili», è chiaro) con la quale
scatta l’amore, ma ovviamente l’opera d’amore «più
ardente e perfetta che abbia agitato cuore umano».
In poche pagine (Napoleone pare incapace di concepire un minimo di crescendo, di nuance) i due
amanti procreano, Clisson raggiunge la pace mentre
Eugénie viene lusingata dalla «compagnia di un
uomo di così grandi meriti», fino al dramma: la
donna inspiegabilmente e improvvisamente prende
a piangere e a dire che se il compagno non la amerà
più preferisce morire, mentre la mattina dopo Clisson viene richiamato in guerra dove viene ferito.
Come se non bastasse Clisson invia a casa il suo ufficiale per confortare la moglie, ma questi prende la
missione un po’ troppo sul serio e la seduce: l’incostanza femminile, l’onore che manca, la fedeltà svanita! Forse un’altra premonizione, siccome (come
ampiamente risaputo) Giuseppina tradirà il generale
con l’ufficiale degli ussari messo al suo servizio... Velocemente il romanzo si avvia alla conclusione, come
se l’autore si fosse stancato: Clisson si è ristabilito
ma Eugénie non si fa più viva, non lo ama più, così
la cosa migliore (in un continuo e confuso passaggio
di verbi fra il passato e il presente) è lanciarsi nella
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mischia durante una battaglia e
farsi uccidere. E così si conclude,
in maniera mirabilmente goffa,
l’ultimo tentativo napoleonico di
sfondare nel mondo delle lettere.
Il noto Memoriale di Sant’Elena sarà un grande successo,
ma postumo. Ci sono poi altre
opere alle quali si pensa che Napoleone abbia messo mano più o
meno diffusamente, come Saggio
sull’arte di rendere utili le rivoluzioni
e Parallelo tra Cesare, Cromwell,
Monck e Bonaparte (che addirittura si presentava
come «fragment traduit de l’anglais» senza luogo e
data), ma non è questo il luogo per entrare in simili
approfondimenti, e d’altra parte il confine fra intervento diretto e indiretta influenza in casi come questo appare davvero labile.



Abbandonate le ambizioni letterarie il giovane
Bonaparte aveva considerato, nel 1795, di diventare
libraio, ma abbandonò l’idea di dedicarsi all’export di
libri quando la prima spedizione di una cassa di libri
a Basilea non andò a buon fine.11
Tuttavia ai libri, in generale, Napoleone rimase
sempre legato, e rimase particolarmente legato all’antica passione per la storia. Quando domandò al
suo validissimo bibliotecario personale Antoine-Alexandre Barbier (uno dei massimi bibliofili del tempo,
che redigeva a Parigi un «Petit bullettin littéraire»
sulle novità editoriali e aggiornava settimanalmente
l’imperatore) di creare per lui una bibliothèque de voyage da portare con sé durante le campagne militari,
lui stesso stilò un promemoria, datato 12 giugno
1809, nel quale specifica che vorrebbe «portare il
numero dei volumi di questa biblioteca fino a tremila, tutti in 18°, [..] volumi da quattrocento a cinquecento pagine, stampati di bei caratteri Didot, su
carta velina sottile» (e specificò che «il formato in
12° prende troppo spazio, e d’altra parte le opere

stampate in questo formato sono
quasi tutte cattive edizioni»). Prescrisse che venissero usate trenta
casse, ognuna contenente tre file
di trentatré volumi ciascuna, con
una numerazione, passando poi a
proporre addirittura una possibile
suddivisione in cinque o sei sezioni che specificano il maggiore
interesse per la storia antica (una
volta approntato questo progetto,
suggerì che si sarebbe potuto
pensare successivamente a una
nuova serie di un migliaio di volumi di letteratura e
a una di tremila volumi «di storia naturale, viaggi,
letteratura ecc.»).12 Già il Paoli gli aveva detto: «Non
hai nulla di moderno in te, tu vieni dall’età di Plutarco», pare, e leggendo il napoleonico Le guerre di
Cesare (scritto a Sant’Elena) è fin troppo evidente la
volontà dell’imperatore di trasfigurare le proprie imprese in termini cesariani per comprendere la propria grandezza e la propria sconfitta. Quel Cesare
che fu «padrone del mondo appena sei mesi» e passò
il resto della vita a combattere; e d’altra parte Napoleone, come notava Jacques Godechot, dal 1792 al
1815 fu, salvo un periodo di undici mesi dal 1802 al
1803 e altri undici all’Elba, sempre impegnato in imprese belliche.13
Nell’aprile 1814, durante la notte dell’abdicazione, dopo aver patteggiato il minimo regno dell’Elba, la prima preoccupazione dell’imperatore fu
quella di andare in biblioteca a scegliere i 186 volumi
che lo avrebbero accompagnato (Plutarco, Seneca,
Senofonte, Tacito, Virgilio, Pausania, oltre ai francesi tra i quali Diderot, Boileau, Montaigne, Montesquieu e i 70 volumi delle opere di Voltaire, e opere
di botanica, astronomia, storia, matematica, mentre
le opere di strategia e architettura militare e civile le
otterrà requisendo la biblioteca del Genio Militare
di Portoferraio).
Ma i libri erano ovunque, nella mente napoleonica (spesso con un procedere caotico che gli fu
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rimproverato da Chateaubriand, secondo il quale
portarsi in Egitto Ossian, il Werther, Rousseau e la
Bibbia era segno di grande confusione, di saggezza
e follia): trovava anche il tempo di consigliare letture alla sorella o di sbirciare ciò che leggevano i
suoi servitori eventualmente criticandolo (e talvolta
gettandolo via), arrivando addirittura a correggere
e commentare i libri che leggeva (ad esempio eliminando a matita tutti gli aggettivi a suo parere
inutili), a progettare nuove edizioni commentate di
autori classici, partendo da Strabone, e a dare consigli a Goethe (rimproverandogli ad esempio di
avere dato due motivazioni per il suicidio nel Werther, cosa che invece di rafforzare l’effetto lo diminuisce, difetto che peraltro l’autore stesso aveva già
da sé osservato e corretto).14
Il Napoleone fallito scrittore in cerca di riscatto, assimilabile ad altri come Goebbels15 in maniera fin troppo facile ma non per questo impropria,
ha anche fino alla fine promosso la produzione di
volumi di grande importanza, e alle imprese di
guerra si sono sempre accompagnate imprese civili
e culturali (basti citare lo sviluppo di musei come il
Louvre o Brera, e le campagne archeologiche in
Egitto, per non parlare della École Polytechnique
che, pungolata dalle esigenze belliche, produsse comunque intelligenze ed esperienze di comune utilità). Altro – e necessario – discorso è quello dei
saccheggi, e non parliamo solo quello di opere
d’arte16 ma anche di quello meno noto di opere librarie (i bibliotecari francesi avevano pronto da
tempo un elenco di opere da sequestrare appena
possibile), tuttavia dietro a tutto questo vi è un interesse al dato culturale e specificamente librario
che va considerato. Ci limiteremo a citare un caso:
la scoperta dell’Antico Egitto, che generò fra l’altro
il Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte di Vivant
Denon (un bel tipo che una volta, mancato per un
soffio da un beduino che gli sparò mentre era intendo a dipingere, posò con calma il pennello, mirò,
lo abbatté con l’archibugio e riprese tranquillamente la sua opera) pubblicato nel 1802 e dedicato
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Sopra: mobile costruito su misura per contenere la prima
edizione della Description de l’Égypte. Nella pagina accanto:
Andrea Appiani (1754-1817), Napoleone Bonaparte, Vienna,
Kunsthistorisches Museum

a Napoleone. Ma il caso più eclatante è la pubblicazione dei materiali raccolti durante la campagna,
che diede vita alla monumentale Description de
l’Égypte, fortemente voluta da Napoleone sotto il
consueto segno della dismisura, la quale richiese un
commissione speciale e sei tipografie, una carta
speciale e formati inconsueti (la stele di Rosetta
venne riprodotta a grandezza naturale!) nonché un
perfezionamento della tecnica dell’incisione. I
primi volumi uscirono nel 1809, ma l’opera si concluse solo nel 1829 quando l’imperatore era già
morto da cinque anni. In tutto usciranno nove volumi di testo (in folio, 38x24,5 cm.) e undici di tavole (elephant folio, 70x51,5 cm.) più due volumi di
mappe e carte topografiche (double-elephant folio,
106x67,5 cm.), mille copie di tiratura a un prezzo
astronomico. A questa titanica descrizione scientifica dell’antico e del moderno Egitto, oltre che
della sua storia naturale, misero mano circa centosessanta studiosi e scienziati che accompagnarono
Napoleone durante la campagna d’Egitto, oltre a
duemila artisti e tecnici, tra cui quattrocento incisori (furono fabbricati due milioni di fogli di carta
di cotone di grande qualità).17
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L’imperatore ha sempre adorato nei libri il
potere della parola. Si affidava infatti volentieri
all’aforisma (forma adatta alla sua mente che mirava sempre all’essenziale e all’utile, quindi al prescrittivo, diffidando delle teorizzazioni generali):
ne coniò molti, essenziali e probabilmente modellati sulla letteratura antica che amava, consapevole
che ci sarebbe stato subito qualcuno che – certo
estrapolandoli nelle maniere più diverse – si sarebbe preoccupato di diffonderli (più tardi Balzac
ne collezionerà 525 in un volume, accogliendone
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Avanguardie



I LIBRI DI RAMÓN GÓMEZ
DE LA SERNA
La «sacra cripta del Pombo»
di ANTONIO CASTRONUOVO

P

er quanto siamo inclini a giudicarla refrattaria alla modernità, anche la Spagna conobbe, nei primi decenni del Novecento, il sensuale fenomeno delle avanguardie, sparuti gruppi
di intelligenze ribollenti. Vi presero vita l’ultraismo
di Rafael Cansinos-Asséns, il creazionismo di Vicente Huidobro, il postismo di Eduardo Chicharro: ma tutti furono preceduti dall’azione di Ramón
Gómez de la Serna, spirito irriverente e barocco
nato a Madrid nel 1888. Agì da battistrada a quelli
che in Spagna seguirono, ma il suo movimento rimase minoritario e mal catalogabile: diede vita a
una serie di incontri in un caffè e a una originale invenzione letteraria, la greguería. Il suo movimento
fu dunque effimero, ma non precaria l’energia della
persona e della sua fantasia.
Quella di Ramón fu comunque tra le più ilari
stagioni dell’avanguardia europea, ed è comprensibile che in Italia, terra di ironica levità, lo scrittore
spagnolo sia stato più volte tradotto, anche se non
tanto indagato. Concepiva l’arte come un gioco nel
quale era un dovere accogliere l’elemento intuitivo
prima di quello razionale, assegnare il predominio
alla fantasia e – con spirito impertinente – anche all’incoerenza. L’umorismo rappresentava per lui una

Nella pagina accanto: l’opera che meglio riassume la
filosofia di Ramón Gómez de la Serna, Ramonismo, nella
prima edizione del 1923 (Madrid, Calpe)

evasione dal dolore, similmente alla teoria che Palazzeschi lanciava negli stessi anni con il Controdolore. Fu su questa traccia che praticò in Spagna azioni
scenografiche che sembrano preannunci delle performances o dei più tardi happenings. Avendo una volta definito la conferenza come «il più lungo addio
che si conosca», lui ne stravolse la struttura tenendone alcune col viso dipinto per metà bianco e metà
nero, altre in cui apriva una valigia piena di oggetti
che diventavano il tema della conversazione, altre
ancora con travestimenti da Napoleone o da torero,
e una in un circo, nel 1923, appollaiato su un trapezio. E per coltivare questa indole umorale e «fomentare la buona dottrina dell’amicizia», come
amava ripetere, Ramón traversò le strade di Madrid
alla ricerca di un locale dove poter organizzare qualche riunione letteraria. Andò infine a sedersi a un tavolino del caffè Pombo.
Alle tertulie del Pombo
Nel cuore di Madrid scorre calle de las Carretas, strada che collega in lieve salita lo spiazzo della
Puerta del Sol all’ampia calle de Atocha. Un tempo
accoglieva molte librerie e al numero 4 si apriva
l’Antiguo Café y Botillería de Pombo, antica e popolare vineria. Dalla strada si accedeva in un ampio
salone che s’affacciava in un locale dal soffitto basso
e dal pavimento sconnesso, dotato alle pareti di
grandi orologi: fu lì, in quella modesta saletta, che
Ramón inaugurò nel 1915 un cenacolo culturale,
che presto diventò un buon appuntamento per arti-
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sti e intellettuali. Nella sua fervida fantasia il locale diventò la «sacra cripta del Pombo»: fu insomma in una sacra cripta che prese
vita la prima avanguardia spagnola. Durante le tertulie, le riunioni
letterarie che vi si tenevano le
notti del sabato, Ramón lanciò il
proprio messaggio estetico sotto
forma di due manifesti, due Proclami del Pombo (1915 e 1916).
Possiamo rivivere l’atmosfera di una di quelle riunioni grazie a un dipinto del 1920 di Gutiérrez Solana, La tertulia del Pombo. La tela riproduce il gruppo al
completo: al centro spicca in piedi il sacerdote Ramón e ai suoi lati, come fosse un’«ultima cena», vaSopra in alto e in basso: Ramón Gómez de la Serna, Pombo
e La sagrada cripta de Pombo nell’edizione Visor Libros
(Madrid) del 1999. In alto a destra: Alfonso Sánchez
Portela (1902-1990), La tertulia del Cafè Pombo (1932,
Madrid, Museo nazionale di arte Reina Sofia, Collezione
Monasor): al centro, con la pipa, Gómez de la Serna
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rie figure della vita intellettuale:
lo scrittore Manuel Abril, i poeti
José Bergamin e Mauricio Bacarisse, il pittore Salvador Bartolozzi, Rafael Cansinos-Asséns, lo
stesso Solana. Anche una famosa
fotografia di Alfonso Sánchez
Portela immortala nel 1932 una
tertulia, al cui centro campeggia
ancora lui, Ramón.
La Spagna ricorda bene
quell’episodio della propria storia culturale e la saletta delle riunioni del Pombo è oggi ricomposta a Madrid in un ambiente del
Museo del Romanticismo. Non
basta: Ramón ha dedicato a
quest’avventura due corposi volumi traboccanti di
notizie: Pombo (1918) e La sacra cripta del Pombo
(1924), ripresi nel 1999 in una stupenda edizione in
cofanetto da Visor Libros. Grazie alla densa materia
dei due volumi, folti di liste di artisti che da lì passarono, di numerose narrazioni delle serate e della vita
che vi scorreva, possiamo oggi idealmente entrare
nel locale e, immersi nel profondo della cripta, partecipare a una tertulia. Non si contano gli intellet-
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Sopra da sinistra: Gutiérrez Solana (1885-1945), La tertulia del Cafè Pombo (1920, Madrid, Museo nazionale di arte Reina
Sofia); fotografia di Ramón Gómez de la Serna (1921)

tuali, spagnoli e no, che presero parte a qualche incontro: Apollinaire, Picasso, Dalì, Chagall, Neruda,
Il’ja Erenburg, Tristan Tzara, Buñuel, de Falla, Ortega y Gasset, Valle-Inclàn e García Lorca: un vero
esercito del Novecento che conta.
Nel 1920 vi giunse anche Borges che, trovandosi a Madrid per qualche tempo, aveva contribuito alla nascita dell’ultraismo; conosceva pertanto il
fermento iberico d’avanguardia e aveva voluto visitare l’ormai noto caffè. All’uscita nel 1924 del corposo lavoro dedicato da Ramón al locale, Borges
scrisse per il periodico «Inicial» di Buenos Aires
una recensione in cui si legge: «La sacra cripta del
Pombo è il volume più recente della sorprendente
Enciclopedia o Libro di tutte le cose e molte altre
ancora che compone Ramón. È un’intensa testimonianza dei caffè e della molteplice umanità che
ai bordi dei tavolini di marmo si sente vivere». Il
che prova che l’opera di Gómez de la Serna è un ottimo affresco della Madrid primonovecentesca che
tentava di abbracciare la modernità. Attirano alcune osservazioni che già introducono nel senso
dell’opera di Ramón. Borges lo definisce un «devo-

to alla pluralità», un tale che accarezza le cose e le
corteggia, «ma la soddisfazione che ne ricava è
sciolta e senza pregiudizio di unità»; uno che scrive
«commenti ilari e appassionati al carattere individuale di ciascun oggetto» e, ben ancorato alla vita,
ha messo «la flemmatica veemenza del suo sguardo
ostinato in ogni briciola della realtà». Grazie a questo sguardo plurale, «nessuna delle seicento pagine
di questo libro è stata scritta invano e da nessuna
scaturisce uno sbadiglio». Tutte osservazioni che
vanno al cuore della poetica di Gómez de la Serna.
Le tertulie del Pombo restarono in vita fino al
1936, quando Ramón abbandonò Madrid. La vittoria del Fronte Popolare e gli eventi rivoluzionari
avevano polarizzato i sentimenti: alcuni partecipanti alle tertulie si spostavano verso il falangismo
di Primo de Rivera, altri optavano per la direzione
contraria: una divisione che contagiò inevitabilmente la cripta. L’11 luglio di quell’anno, mentre
già cominciavano gli assassini politici, fu l’ultimo
sabato in cui si tenne una tertulia. Nel 1942 il Pombo, dopo un periodo di decadenza nel quale si era
ridotto a sordido locale, chiuse i battenti.
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Sopra da sinistra: El circo e El doctor inverosímil nella traduzione italiana dell’editore Dall’Oglio (Milano, 1964); una delle
tante edizioni spagnole di Greguerías di Ramón Gómez de la Serna (Madrid, Espasa, 2004). Nella pagina accanto in basso:
uno dei tanti ritratti di artisti redatti da Gómez de la Serna: quello su Picasso (1929) è qui nell’edizione italiana del 1989
presso Sellerio

Case e libri
La vita di Ramón fu quella di un letterato che
dedicava l’intero giorno alle lettere, consacrando il
proprio impegno alla scrittura, nella quale dimostrò una prodigiosa facilità: era abituato a ripetere
che a forza di scrivere si sentiva il braccio destro più
lungo del sinistro. Fu scrittore torrenziale, la cui
opera è costituita da un centinaio di libri, tra romanzi, saggi, biografie, commedie, diari, collezioni di quelle brevi folgorazioni che battezzò greguerías e innumerevoli articoli: firmò contributi anche per le redazioni italiane di «Novecento» e «La
Fiera Letteraria». Cimentandosi in vari generi letterari, il suo fu dunque un ampio ventaglio espressivo, anche se fin dall’inizio si coglie che ebbe maggiore agilità in un genere letterario fatto di brevità,
realismo e umorismo.
Certamente brevi furono le sue residenze: non
si contano le volte in cui cambiò casa. Chi oggi volesse seguirne le tracce a Madrid dovrebbe cercare almeno una ventina di diversi indirizzi. Era infatti na-

to in calle Guillermo Rolland, ma poco dopo la famiglia iniziò una serie infinita di trasferimenti, anche in città vicine. Verso il 1922 Ramón, distaccatosi
dalla famiglia, andò ad abitare nel cosiddetto «torreón» di calle Velázquez, dietro la Biblioteca Nazionale, oggi scomparso: era l’ultimo piano del torrione
angolare di un severo palazzo dalle cui finestre si
scorgeva il grande parco del Retiro. Il luogo diventò
il centro del suo mondo onirico e fantasioso; lo arredò con gusto surreale: traboccante di oggetti e con le
pareti occupate da immagini e fotografie.
Studiò giurisprudenza ma il tarlo letterario
presto si manifestò: nel 1905 pubblicò il primo libro
dal profetico titolo Entrando nel fuoco: opera in cui
aggrediva l’opacità tradizionalista della città nativa.
Si laureò nel 1908, ma non esercitò neanche per un
giorno la professione forense, continuando a scrivere: pubblicò il suo secondo libro, Morbidezze, nel
quale dichiarava di giudicare la vocazione letteraria
un sublimato della propria sensualità. Soggiornò a
Parigi tra 1909 e 1910, dove respirò aria cosmopoli-
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ta e familiarizzò col cubismo.
La famiglia ne assecondò la vocazione. Alto
funzionario statale, il padre fondò appositamente la
rivista «Prometeo» per affidarla al figlio. Su quelle
pagine apparvero molti suoi esperimenti letterari:
articoli, versi, canovacci teatrali, greguerías. In uno
dei primi numeri vi pubblicò una specie di manifesto, Il concetto della nuova letteratura, nel quale esaltava il valore di una letteratura intuitiva e informale, la
necessità di creare il nuovo sull’antico, senza perdere la capacità di scorgere il lato originale dei vecchi
luoghi e degli eventi trascorsi. Sulla rivista apparvero anche i testi della nascente avanguardia europea,
tradotti in spagnolo dallo stesso Ramón: nel numero
di aprile 1909 il manifesto con cui Marinetti fondava
il futurismo, mentre nel 1910 firmò la traduzione di
un testo marinettiano che esortava gli spagnoli a
combattere «la più grande delle epidemie intellettuali: il passatismo», poi divulgato in italiano col titolo Contro la Spagna passatista.
Tuttavia Ramón non aderì alla mitologia futurista: la sua restò l’avanguardia di un flâneur che
provava gusto per le distratte ricerche di oggetti nel
mercadillo delle pulci di Madrid, luogo cui nel 1915
dedicò un libro destinato alla fama, Il Rastro, che vide parecchie ristampe. La poetica della frammentazione si ritrova nelle opere successive, come nel fantasmagorico inventario dei Seni (1917) – pagine in
cui viene descritta la forma e speciale bellezza di una
sterminata serie di differenti mammelle, più o meno corrispondenti a certe categorie di donne – o nel
volume Circo (1917). Ma la vena creativa era feconda e nacquero anche Campionario (1918), Libro nuovo (1920), Sciocchezze (1921) e Variazioni (1922):
raccolte di plurime varianti a partire da un singolo
tema. E mentre pubblicava, Ramón continuava a
non farsi inquadrare in alcuna tendenza letteraria
che non fosse la propria: «Io non ho mai voluto fondare altro che il mio stesso ismo», affermò nel 1931
in Ismi, crepitante sintesi dei tanti movimenti artistici del XX secolo. Fu così che generò il ramonismo, appellativo della sua filosofia, ma prima anco-
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ra titolo di un libro del 1923 che permette di capire
il senso del suo ismo: produrre libri di testo vario e
disuguale, che non nascono per sopraffare i lettori e
obbligarli a cilici e penitenze, con indici nei quali ci
si perde. L’indice di Ramonismo è infatti formato da
circa centoquaranta brevi capitoli, che vanno dalla
«Teoria ed estetica dei colletti rigidi» a «Lo strumentario del dentista», da «Le scatolette di sardine» a «Le tendine del bagno», in un ampio ventaglio di quadretti di vita.
Con Ramonismo veniva prodotta l’opera che
sanciva l’estetica di Ramón: non la disciplina ma la
raccolta di una congerie di materiali, lo spargimento di frammenti evocativi, la sistemazione vagamente funzionale degli elementi, per cui se si dovesse aggiungere un pezzo non si modificherebbe l’assetto dell’intero. Ne risulta lo svuotamento della
nozione di testo: se insomma esiste un’avanguardia
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Sopra da sinistra: prima edizione di El Rastro (Valencia, Prometeo, 1915); una edizione italiana di Greguerías (Roma,
Biblioteca del Vascello, 1993); il romanzo Le tre Grazie del 1949 nella traduzione presso Sellerio (Palermo, 1988)

di Ramón, essa viene esercitata mediante il ramonismo, miscela di umorismo e osservazione frammentata della realtà.
Il seguito della sua biografia è fatto di grafomania. Negli anni Venti s’inaugura una lunga stagione
narrativa, a partire da La vedova bianca e nera (1921) e
L’incongruente (1922). Negli anni Trenta un passo
ulteriore: Ramón inizia a redigere una lunga galleria
di empatici ritratti di letterati (Azorín, Lope de Vega, Valle-Inclán, Quevedo) e di artisti (Goya, El
Greco, Gutiérrez-Solana, Picasso) nei quali, ricusato il criterio cronologico, crea un misto di erudizione e intuizione, lungo l’idea di fondo che solo l’anacronismo garantisce ritmo e invenzione.
Ramon dedicò alla propria città una quantità
enorme di pagine, come i romanzi La Nardo (1930)
e Le tre Grazie (1949). Un’altra città amata fu Napoli, dove era stato più volte, affascinato dalla feconda contraddizione del luogo: la miscela di immortalità e sapore di morte, il contrasto che crea la
peculiare dolcezza di vivere della città partenopea.
A Napoli elaborò nel 1921 Il dottore inverosimile,
curioso romanzo in cui si narrano le stravaganti
esperienze di un medico che coglie nelle proprie

indagini elementi di poesia. Pubblicato in appendice dal foglio napoletano «Il Mezzogiorno» suscitò l’irritazione di molti lettori, che si vendicarono disdettando abbonamenti. Sempre a Napoli
scrisse Il torero Caracho (1926), romanzo incentrato sulla comica rivalità tra due toreri; mentre al ritorno da un soggiorno pubblicò a Madrid nel 1928
La donna d’ambra, con dedica all’amata città italiana. Napoli fu insomma per lui un luogo dell’anima:
uno dei suoi sogni fu di chiudere la vita in terra partenopea, soluzione ironica ma anche malinconica
per godere appunto della morte immortale. Il destino lo avrebbe invece condotto altrove.
Il Rastro e le greguerías
Il nucleo del ramonismo sta nella visione della
costituzione disarticolata del mondo. Nemico
dell’organicità e della sistemazione metodica, Ramón è incline a guardare le cose e, da implacabile
scrutatore, farsi inventore: mediante una pupilla
che mette singolarmente a fuoco gli oggetti, essi acquistano una vita nuova e sorprendente. Tanto più
se si tratta di oggetti del Rastro (il mercato delle
pulci madrileno), distesa variopinta di rifiuti nella
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quale confluiscono le cose strappate dalla loro primitiva collocazione, scenario carissimo a Ramón,
che ne incatena le scene – in un accumulo pittoresco di notizie senza ordine apparente – nel volume
dedicato al luogo famoso.
Nel Rastro ogni oggetto allude alla fragilità del
concetto di nuovo: pentole, letti, bottoni, occhiali,
poltrone, abiti usati, ventagli, bastoni, monete, pipe,
posate da tavola, vecchi ombrelli, animali imbalsamati, violini senza corde, flauti senza valvole, vecchi
libri, quadretti e fotografie. Certo, alcune cose sono
nuove, ma finite tra le pulci del Rastro assumono il
valore di vecchie. In questo luogo non esiste progresso e la modernità si manifesta mediante il volto
della precarietà: tutto ciò che definiamo «moderno»
trascorre in una manciata di tempo. In un certo senso, il Rastro è il luogo della perfetta umiliazione degli
oggetti, resi forestieri rispetto all’ordine che li aveva
generati. Gli oggetti del Rastro invitano infine a un
livello ulteriore di trasgressione: acquistare oggetti e
accostarli in un nuovo collage privato a casa propria.
Ramon lo fece con lapidi, ferri, monili, una bambola
di cera a grandezza naturale che teneva seduta sul canapè. Tutti accostamenti metaforici da cui nacque
infine la greguería, neologismo inventato da Ramón,
che sta per «schiamazzo», «trambusto».
Ramón è infatti soprattutto ricordato come inventore di questa forma breve, concepita ai tavolini
del Pombo, miscela apparentemente ingenua di
umorismo e metafora. Eccone alcune: «La lucertola
è la spilla dei muretti», «Le candele sgocciolano
cammei», «La lenticchia col verme è un minuscolo
orologio a cucù», «Il coccodrillo è una scarpa senza
chiodi», «L’ascensore è pieno di serietà». Insomma:
forma letteraria breve vicina alla famiglia dell’aforisma, lampo selvatico e scontroso, timido e audace a
un tempo, ameba e geroglifico della realtà. Composizione fondata sull’ironia e sul paradosso, i meccanismi che intervengono nella formazione della greguería sono stringenti: umanizzazione degli oggetti,
associazione tra materiali animati e inanimati, iperboli, contrasti di proporzioni, materializzazione di
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concetti astratti. Insomma: rapidi paradossi e giochi
fonici, metafore liriche che consentono di collegare
ciò che sembra separato e di osservare una cosa alla
luce di un’altra, esercitando la tecnica dell’analogia.
Le prime greguerías uscirono su «Prometeo»
tra 1909 e 1912; la prima edizione in volume è del
1914. Ma Ramón aveva la vena buona e ne scrisse per
tutta la vita, facendole confluire in edizioni molteplici, fino a riempire nel 1955 le millecinquecento
pagine di Tutte le greguerías, suo enorme zibaldone
umoristico, e lanciando un genere molto imitato nei
paesi di lingua spagnola, in una sorta di malattia epidemica che esplose su giornali e riviste.
Moribundia a Baires
Capita a volte di sentir chiamare dagli argentini
la loro bella capitale Buenos Aires semplicemente
Baires, termine di amabile sonorità famigliare. Ed è
a Baires, al n. 1974 del viale Hipólito Yrigoyen che
appare una targa bronzea su cui si ricorda che in quel
palazzo visse dal 1936 al 1963 Ramón, genio della
letteratura spagnola contemporanea, e cita una sua
frase: «Quando morirò mi piacerebbe che piangessero per me tutte le cariatidi della città di Buenos Aires», boutade riferita alle grandi statue dell’attiguo
Palazzo del Congresso.
Nel 1931 si era recato in Argentina, dove aveva
conosciuto la scrittrice Luisa Sofovich, che diventò
sua inseparabile compagna: fu una ragione ulteriore
per eleggere, come luogo di esilio volontario, proprio Baires. Accadde nel settembre 1936, allo scoppio della guerra civile spagnola: non essendo politicamente compromesso, Ramón diventava sospetto.
Preferì andarsene, col pretesto di dover partecipare
a un congresso del Pen Club. Avendo scelto di vivere
dei proventi della scrittura, l’epoca argentina fu per
lui un periodo di difficoltà economica e di solitudine,
confortato dalla presenza di Luisa. Lavorava instancabilmente, prediligendo le ore della notte; sul suo
biglietto da visita aveva fatto stampare, di fianco al
numero di telefono, la scritta che invitava a chiamare
solo «dopo le tre del pomeriggio». E prima ancora di
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scrivere si disponeva, ogni giorno,
a farsi catturare dai frammenti
dell’esistenza e dalle metafore che
la realtà gli suggeriva, per continuare a trarre febbrilmente dal
mondo la materia della sua opera
polimorfa, vertiginosamente fantasiosa. I luoghi diventavano per
lui scene da guardare, e da spiegare in una formula letteraria che
dava loro un ordine ulteriore rispetto alla realtà. E così, anche per
la nuova città, giunse nel 1948 la
visione, il volume Esplicazione di
Buenos Aires in cui abbondano le
descrizioni dei locali della città, là
dove egli trovava la calma della contemplazione.
Volle cimentarsi in una classica autobiografia
che battezzò con uno strano titolo. Nel prologo ne
spiega la ragione: «Intitolo questo libro Automoribundia perché un prodotto di questo genere è soprattutto la storia di come è andato morendo un uomo, specialmente se si tratta di uno scrittore a cui la
vita scorre come un suicidio mentre sta scrivendo sul
mondo e le sue avventure». Era ossessionato dalla fine, al punto di definirvi la scrittura «un’impertinenza contro la morte». Il volume uscì a Baires nel 1948:
ottocento pagine di vita narrata per brevi capitoli,
com’era nel suo stile, un enorme registro di ricordi.
L’opera sollevò entusiasmo, ed è infatti una delle migliori autobiografie della lingua spagnola.
I romanzi di questi anni costituiscono un netto salto in avanti del suo stile narrativo. Nel 1947
pubblicò L’uomo perduto, romanzo incalzante che si
presenta come esperimento linguistico: associazione incongruente di parole, frasi ordinate in modo illogico, come fossero pescate a caso. D’altra
parte nel saggio del 1943 Le parole e l’indicibile aveva prospettato la necessità di aprirsi alla libertà
Sopra: prima edizione di Automoribundia (Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 1948) di Ramón Gómez de la Serna
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creativa abbandonando le convenzioni della sintassi, col fine di
esprimere l’ineffabile.
Nel 1949 andò a Madrid, festeggiato con una generosità inconsueta: fu persino scoperta una
targa commemorativa sulla casa
natale. Ricevuto dal capo dello
Stato, distribuì sorrisi, dichiarazioni, la promessa di un ritorno
definitivo: era la sua città, là scorreva la sua linfa. Pronunciò all’università una memorabile conferenza sulla magia della letteratura: alla fine, mediante un grazioso
trucco circense, offrì la sua testa
decapitata con cui brindò, «giacché il letterato dà da
bere agli altri dal suo stesso cranio». Rientrò in Argentina con l’amarezza nel cuore, si ridispose a scrivere e nel 1956 diede alle stampe Nostalgia di Madrid,
raccolta di testi dedicati all’amata città nativa.
Qualcuno, in Spagna, fece il suo nome come
candidato al Nobel; il governo argentino gli offrì una
pensione vitalizia. La salute di Ramón andò rovinandosi sensibilmente verso il 1961. Si fecero via via insopportabili i fastidi di stomaco; un’ombra sospetta
fu intravista nelle radiografie. Nella notte del 12
gennaio 1963 spirò. Stava lavorando a un ritratto
biografico di Dalí.

NOTA BIBLIOGRAFICA
• Tra gli affreschi italiani mi permetto di rimandare a
un mio contributo cui questo articolo è debitore: Ramón
Gómez de la Serna: alle origini dell’avanguardia spagnola, «Nuova Antologia», fasc. 2270, aprile-giugno 2014,
pp. 310-322.
• La recensione di Borges apparsa su «Inicial» è oggi
raccolta col titolo Ramón Gómez de la Serna ne Il prisma
e lo specchio. Testi ritrovati (1919-1929), Milano, Adelphi, 2009, pp. 104-105.
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L’EDITORIA NAPOLETANA
DELL’OTTOCENTO
Luci e ombre di un comparto imprenditoriale
di GIANCARLO PETRELLA

I

l 20 settembre 1845 il salone del Real Museo
di Mineralogia di Napoli, un tempo sede della biblioteca dei Gesuiti, è vestito a festa. Sulle tribune siede la corte, il corpo diplomatico, i
consiglieri, i ministri e altri ragguardevoli personaggi. L’occasione è quella del VII Congresso degli Scienziati italiani, «la solenne festa delle scienze severe», che vede giungere nella capitale del
regno oltre milleseicento partecipanti, provenienti da quasi tutti gli Stati italiani oltre che
dall’estero. L’evento culturale fa da volano, in forma diretta o per ricaduta, all’intero comparto editoriale, promuovendo la pubblicazione, oltre che
delle memorie presentate dai partecipanti alle sedute congressuali, di testi e opere anche di tutt’altro argomento. L’ufficiale svizzero ed egregio
cultore delle scienze Vittorio Kohler traduce le
Lettere Chimiche di Justus von Liebig, affidandone
la stampa alla Stamperia dell’Iride. Lo «Spettatore Napolitano» saluta in prima pagina l’impresa
con tali parole: «assai pochi libri che ci arrivano
varcando le Alpi hanno la utilità, la bellezza, la importanza delle Lettere». La città è in fermento e le
case editrici prosperano. Per volere di Ferdinando II si progetta l’edizione di una guida di Napoli
che possa fornire ai viaggiatori «che accorrono a

Nella pagina accanto: Viaggio pittorico nel Regno delle Due
Sicilie, Napoli, 1828-1834

folla da ogni dove e di frequente» una pubblicazione ufficiale per visitare antichità, monumenti e
bellezze naturali. Si prevede la stampa di tre tomi
in ottavo corredati da illustrazioni. Il preventivo
arriverà a sfiorare i 16.000 ducati. All’ombra della
solenne impresa borbonica, l’editoria di viaggio
rialza la testa e licenzia guide, volumetti e libri da
vedere più che da leggere: La collina di Posillipo di
Francesco Alvino, corredata di 25 tavole incise; il
Regno di Napoli e Sicilia descritto con disegni eseguiti
dal vero; le Chiese di Napoli e i Palazzi di Napoli di
Luigi Catalani; Le più belle ruine di Pompei di Francesco De Cesare. La celebre tipografia Nobile
stampa, in due corposi tomi, Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze; Borel e Bompard licenziano
il Manuale del forestiero in Napoli, autentico baedeker con tanto di informazioni sui servizi pubblici,
librerie e strutture ricettive (per la cronaca una
decina di alberghi di prima classe, ventiquattro di
seconda e una cinquantina di terza). Ma è l’intera
editoria partenopea a trarre giovamento in questi
anni dal Congresso degli scienziati, come bene
mette in luce il documentato lavoro di Vincenzo
Trombetta, sagace storico dell’editoria napoletana, nel suo recente La stampa a Napoli nell’Ottocento. Una storia per generi editoriali (Firenze, Olschki, 2022). L’editoria di viaggio è infatti solo un
capitolo della più complessa e altalenante stagione dell’editoria napoletana del secolo decimonono, rimasta sinora sostanzialmente estranea agli
studi del settore, che hanno privilegiato altre real-
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Sopra da sinistra: Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Napoli, Morano, 1909 (XIII edizione); Guida alle
antichità e curiosità nella città di Napoli e nelle sue vicinanze compilata da’ migliori autori con un’aggiunta delle ultime scoperte,
Napoli, A. Nobile, 1817, frontespizio in italiano; frontespizio in inglese della Guida alle antichità e curiosità nella città di
Napoli e nelle sue vicinanze compilata da’ migliori autori con un’aggiunta delle ultime scoperte, Napoli, A. Nobile, 1817

tà, talvolta persino assai più periferiche. Il quadro
che ora ne emerge è assai più nitido, per certi versi
inedito. Punto d’osservazione privilegiato sono
innanzitutto gli annunci letterari e le segnalazioni
dei giornali, tra cui il «Corriere di Napoli», che
inizia le proprie pubblicazioni nel 1806 e prosegue
sino al 1811. Il giornale si rivela una fonte di
prim’ordine per delineare «l’offerta di un mercato
librario in forte espansione, ma anche per individuare quei generi editoriali trainanti dell’età napoleonica». Dalle sue pagine Vincenzo Cuoco
contribuisce all’emancipazione del Paese offrendo acute e puntuali recensioni ai libri nuovi non
solo di stampa partenopea. Tra questi il genere
storico-antiquario, nella convinzione che «le opere degli antichi sono fonti inesausti di utilità e di
bellezza», mentre numericamente esigui sono i lavori letterari stampati a Napoli ripresi dal «Corriere», che si rivela piuttosto fonte informativa
inesauribile di titoli e collane edite in altre città

d’Italia. Rinnovato vigore trova piuttosto il libro
tecnico-scientifico, che, sull’esempio francese,
vede nuovi autori ed editori che il «Corriere» non
manca di segnalare con entusiasmo (come il Catechismo agrario di Giovanni Battista Gagliardi prezioso per migliorare «al tempo istesso e l’agricoltura e la lingua italiana»), e il libro didatticoistruttivo, imprescindibile strumento per la riforma della pubblica istruzione e l’emancipazione
della classi sociali. Interessante in questo senso,
come annota Trombetta, la segnalazione da parte
di Cuoco di un titolo di emancipazione femminile,
dal titolo forse frivolo (L’amico del bel sesso o sia nuove riflessioni sulla influenza delle donne nella società e
sulla loro educazione) di Vincenzo Catalani, ma che
a una lettura più attenta si rivela contenere «molte
idee utili, vere e profonde» per la formazione delle
giovinette. Un settore in forte crescita è quello
dell’editoria musicale, in virtù dell’esigenza di
mediazione tra lo spettacolo, evento culturale e
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Sopra da sinistra: descrizione del Palazzo Reale di Portici dalla Guida alle antichità e curiosità nella città di Napoli
e nelle sue vicinanze compilata da’ migliori autori con un’aggiunta delle ultime scoperte, Napoli, A. Nobile, 1817; il salone
del Real Museo di Mineralogia di Napoli, sede del VII Congresso degli Scienziati italiani svoltosi nella capitale
partenopea nel 1845

mondano, e lo spettatore, nella duplice veste di
spettatore e lettore. La produzione vede un rapido
incremento a partire dal decennio francese: commedie, melodrammi, opere buffe, drammi giocosi
e pastorali, offerti in pubblicazioni che conservano l’impronta popolare (scarsa accuratezza editoriale e costo contenuto), ma di «rilevante interesse
per i dati quantitativi, il sistema delle privative,
l’implicazione di stamperie specializzate, le intonazioni celebrative dei suoi paratesti». In questo
panorama editoriale Napoli spicca per la mole di
titoli pubblicati: tra il 1806 e il 1814 si conteggiano circa 170 edizioni, con editori di primo piano,
tra cui la stamperia di Girolamo Flauto e dei figli
Gaetano e Vincenzo che, oltre al privilegio di avvisi, diari, calendari e gazzette, ottennero anche
quello sulle stampe musicali. Il monopolio dei
Flauto sarà progressivamente incrinato dall’emergere di altri editori, quali la Stamperia Reale, la
Tipografia del Corriere, quella dei fratelli Masi,

sino a Luigi e Gaetano Nobile in età borbonica. Se
i libretti per musica sono rivolti a un pubblico ampio e trasversale, il libro scientifico intercetta invece un pubblico limitato e fortemente specializzato. Mentre la Reale Stamperia prosegue la propria attività già avviata nel Settecento dando alle
stampe opere ritenute utili al progresso culturale e
scientifico del regno, tra cui la Geologia vulcanica
della Campania di Nicola Pilla (1823) e la ponderosa opera di botanica (Plantae rariores, 1826) di
Giovanni Gussone, prefetto dell’Orto Botanico,
necessaria alla conoscenza del patrimonio naturalistico del regno, altri editori trovano spazio in
questo settore. Cospicua, ad esempio, la produzione di edizioni scientifiche licenziate dalla tipografia Sangiacomo (come le Nozioni elementari di
fisica del 1825 e le successive Instituzioni di fisica in
tre tomi con un ricco corredo iconografico del
1837-38) e dalla Stamperia del Fibreno, da cui
escono, tra l’altro, le Istituzioni di anatomia e fisiolo-
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Salvatore Candido (1798-1869), Napoli vista da Santa Lucia (1840 ca.), collezione privata. Nella pagina accanto: Vincenzo
Camuccini (1771-1844), Ritratto di Ferdinando I con gli abiti dell'Ordine di San Gennaro, 1818-1819, Napoli, Palazzo Reale

gia comparata (1832). Grande importanza rivestono le traduzioni di opere straniere, soprattutto in
prossimità del congresso del 1845.



L’editoria turistica, cui si è fatto cenno, già
aveva a Napoli una florida tradizione, sotto forma
di guide e itinerari volti a «istruire realmente e a
dilettare un viaggiatore intelligente e di buon gusto», al punto che l’attrezzatura del viaggiatore
settecentesco prevedeva un bagaglio più o meno
ingombrante di libri, indispensabile corredo bibliografico per raccapezzarsi tra vicoli e monumenti, palazzi e bellezze naturali. In sintonia alle
nuove esigenze del viaggiatore ottocentesco, che

predilige formati pratici e prezzi modici, con testi
spesso forniti di tavole litografiche che tracciano
percorsi agevoli e di grande attrattività, l’editoria
napoletana stampa la Guida della città di Napoli dell’avvocato Giuseppe Maria de Ferrariis, agile volumetto di circa cento pagine uscito nel 1818 per i
tipi di Francesco Migliaccio; o la Guida alle antichità e curiosità nella città di Napoli e nelle sue vicinanze compilata da’ migliori autori con un’aggiunta delle
ultime scoperte, uscita l’anno prima dalla tipografia
Nobile a Santa Brigida nel formato in sedicesimo
con testo bilingue, in inglese e in italiano. La guida
veniva incontro ai viaggiatori d’Oltremanica che,
dopo il decennio napoleonico, tornavano a passeggiare numerosi nella città partenopea, ai quali

ottobre 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano

61

il curatore John Mazzinghi, presso il cui domicilio
era in vendita al prezzo di 12 carlini, così si rivolge:
«Le pagine seguenti contengono una descrizione
delle antichità e delle curiosità nella città di Napoli come altresì ne’ suoi contorni, e nel compilarle
ho fatto ogni sforzo per evitare la prolissità senza
omettere di alcuna cosa rimarchevole. Riguardo al
racconto che ho dato del Museo Borbonico e di
Pompei io mi sono esteso un poco più della mia
proposta brevità ma ciò ho fatto per gratificare le
ricerche de’ curiosi amatori delle belle Arti […]
nell’aggiungerci una traduzione in inglese ebbi in
mira due oggetti: il primo, d’istruire gli studenti
delle due lingue; il secondo, per giovare ai viaggiatori di quella Nazione, che non conoscono la lingua italiana, e nel tempo istesso facilitarli a percorrere la metropoli ed i suoi contorni senza aver bisogno d’un ignorante e venale Cicerone». Domenico Cuciniello e Lorenzo Bianchi, dal 1825 titolari di un’officina litografica, pubblicano invece
tra il 1828 e il 1834 il Viaggio pittorico nel Regno delle
Due Sicilie, uscito in sessanta fascicoli, ognuno dei
quali corredato di tre tavole.



Anche l’editoria antiquaria gode nell’Ottocento di un forte impulso, con innovazioni analoghe a quelle cui va incontro l’editoria di viaggio. I
monumentali tomi settecenteschi, indirizzati alle
corti europee e ai letterati di rango, cedono a una
serie di opuscoli, guide, descrizioni, periodici, anche di modesta fattura «che editori e tipografi privilegiano per rapidità realizzativa e facilità dello
smercio». La litografia subentra progressivamente alla calcografia, contribuendo a farne diminuire
il costo di produzione e favorendo il passaggio dall’antiquaria erudita alla moderna archeologia.
L’editoria antiquaria ottocentesca, attraverso le
«Memorie» dell’Accademia Ercolanese e il «Bullettino Archeologico Napoletano» raggiunge
nuove tipologie di lettori: accademici, studiosi,
semplici cultori e collezionisti, persino dilettanti,

«alimentando un genere che […] si rivela una delle
più vivaci e innovative componenti della produzione editoriale napoletana degli anni preunitari».
L’unificazione coincide invece con una fase di forte recessione. Emblematici i dati relativi alla tipografia Nobile che dai circa quattrocento titoli del
decennio 1850-59 crolla ai circa duecentoventi
del decennio successivo e ai circa centrotrenta degli anni Settanta. Sarà il genere scolastico a diventare il «motore della ripartenza editoriale», con
l’emergere di nuovi protagonisti, come la famiglia
Morano che giunge al vertice dell’editoria napoletana del secondo Ottocento, licenziando, oltre
agli imprescindibili strumenti didattici, i classici
della letteratura e le opere degli intellettuali meridionali, tra cui la fortunatissima edizione in due
tomi della Storia della letteratura italiana di De
Sanctis.

PERFUMER IN LONDON SINCE 1799
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Storie di Stampa



I TORCHI PISANI
NEL QUATTROCENTO
1482: l’introduzione della stampa a Pisa
di EDOARDO MANELLI

Q

uella di Pisa è una realtà sui generis anche
per quanto riguarda l’introduzione della
stampa. Il Quattrocento è infatti un secolo buio per la Repubblica pisana, segnato dalla
dominazione fiorentina che non giovò né all’economia né al popolo.1
In genere, l’impulso che diede origine all’arte
della stampa nelle principali città italiane proveniva
da persone con una pregressa esperienza nel settore, spesso allievi o collaboratori di tipografi già
attivi in Europa nel XV sec., oppure soggetti avviati
in altri campi, come quello dell’oreficeria o comunque in attività di alta precisione manuale.2 Diversamente, la storia della stampa a Pisa si ricollega
doppiamente alla figura di un illustre giurista: Francesco Aretino, all’anagrafe Francesco Accolti.3 Non
solo egli fu l’autore del primo libro stampato a Pisa,
ossia i Consilia seu responsa iuris 4 datato 23 marzo
1482, ma gli si attribuisce altresì una responsabilità
quantomeno editoriale, giacché questo è quanto lascia intuire l’explicit.5 Anzi, sebbene dalle ricerche
storico-documentarie non sia a oggi possibile individuare fonti certe sulla tipografia dell’Accolti, si
può supporre che questi «chiami a Pisa, a spese sue,

Nella pagina accanto: esempio di incunabolo pisano
stampato su unica colonna, Marsilio Ficino, Della
christiana religione, Pisa, Lorenzo e Angelo Fiorentini,
1484 (ISTC if00151000)

un proto solo per il lavoro manuale e di tutto il
resto si occupa personalmente e quindi appone il
proprio nome nell’explicit, tralasciando quello di un
manifattore ignoto».6
La vicenda che accompagna la stampa dei
Consilia ci permette sia d’individuare uno tra i primissimi casi, verrebbe da dire, di self-publishing
giuridico in Italia, sia di constatare una peculiarità
nella storia della stampa pisana. Già perché l’episodio di giuristi che stampano in città non è un
caso limitato all’Accolti, poiché molto frequente
nell’ultimo ventennio del ’400, tanto da divenire
«una reiterata usanza pisana».7 Si ipotizzano casi
analoghi di altri giuristi coevi, come i Sozzini,8 che
hanno seguito il ‘modello’ dell’Accolti.
Per quanto concerne i Consilia del 1482, che
oltre a essere la prima opera «Pisis impressa» è altresì un’editio princeps, basterà sottolineare come
anch’essa abbia i tratti distintivi degli incunaboli.
Nello specifico, siamo innanzi a un in-folio che
consta di 206 carte, con testo in gotico9 disposto
su due colonne, in cui sono presenti incipit, explicit
e registrum. L’edizione del 1482 si apre con una Tabula sive repertorium di Guido Ottaviani,10 utile apparato in cui sono ordinati alfabeticamente i
principali termini giuridici con il rinvio al consilium
in cui sono trattati.11 Alla Tabula seguono i 168
Consilia dell’Accolti, per ognuno dei quali è lasciato lo spazio ove far inserire l’iniziale «I» che
va a formare la consueta frase d’apertura di ogni
consilium: «[I]n christi nomine».
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NOTE
1

Si ringrazia Luca Cordoni, giurista pisano appassionato della sua città, per i preziosi consigli e suggerimenti bibliografici.
Sul punto, v. Giovanni Battista Picotti, Pisa,
in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed
arti, XXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1949, p. 403; Ottavio Banti, Pisa
dalle origini alla perdita della libertà (1406),
in Pisa. Iconografia a stampa dal XV al XVIII
secolo, Pisa, ETS, 1991, p. 8 ss.; Michele Luzzati, Pisa dalla prima (1406) alla seconda
conquista fiorentina (1509), in Pisa nei se-

coli. L’arte, la storia, la tradizione, IV, Pisa,
ETS, 2005, p. 129 ss.; Cristelle L. Baskins,
Bocche inutili: incorporating Pisa in the florentine imaginary, «Early modern women»,
I, 2006, p. 37 ss.; Iacopo Arrosti, Croniche
di Pisa, Pisa, Pacini, 2016; Gerardo De Simone, Tra decadenza e rinascenza: spigolature sul quattrocento a Pisa, «Predella»,
2016, p. 287 ss.
2
Guido Biagi, Per la storia del libro in
Italia, a cura di Pino Di Branco, Milano, La
vita felice, 2015.
3
Noto anche come Francesco d’Arezzo

o «l’Aretino». Per un approfondimento, v.
Accolti, Francesco, in Dizionario Biografico
degli Italiani, I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, ad vocem.
4
ISTC ia00017500. Tale opera è indicata
nelle principali fonti quale primo libro
stampato a Pisa, v. ex multis Prosper Marchand, Histoire de l’origine et des prémiers
progrès de l’imprimerie, La Haye, Le VierPaupie, 1740, p. 77; Francesco Giliberti,
Studi storici sulla tipografia intorno l’origine dell’arte della stampa, Palermo, Francesco Giliberti, 1870, p. 128. Di recente,
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Questa sommaria descrizione consente di svolgere alcune
considerazioni sugli sviluppi
della tipografia nonché sull’arte
di stampar libri nella Repubblica
di Pisa. È controversa la questione sul numero di edizioni
stampate a Pisa tra il 1482 e il
1499. Secondo recenti studi,
queste oscillano tra 30 e 18,12 con
picchi di maggior produttività nel 1484 e 1494. Si
è innanzi a un mercato che per la presenza dell’Università predilige libri di diritto, impressi da
veri e propri tipografi attivi a Pisa negli ultimi anni
del ’400: Gregorio De Gente, Lorenzo e Angelo
Fiorentini, Ugo Ruggeri e Girolamo Ancarani. A
tal proposito, è interessante notare che solo le
opere stampate dagli ultimi due sono contraddistinte da marche tipografiche: cuore con croce di
Lorena ed iniziali «VR»13 per il Ruggeri e una
semplice croce di Lorena in cornice rettangolare
Sopra: xilografia raffigurante una visione di Pisa, tratta da:
Antonio Tibaldeo, Rime d’amore, [Roma, Eucario Silber,
1500] (ISTC it00365400), Nella pagina accanto: particolare
del riquadro lasciato per l’iniziale: Francesco Accolti,
Consilia seu responsa iuris, Pisa, [Francesco Accolti], 1482

conferma Laura Zampieri, Dall’artigianato
all’industria. Quattro secoli di storia delle tipografie pisane dal 1482, Pisa, ETS, 2014, p.
16.
5
Così si legge nella c. 206 v: «Expliciunt
elegantissima consilia Magnifici equitis Romani: Ac iurisconsultorum etate nostra principi Domini Francisci de accoltis d’Aretio.
Pisis impressa. Anno do.M.CCCC.Lxxxii. die
vero xxiii. mensis Martii. Laus deo».
6
Laura Zampieri, Dall’artigianato all’industria. Quattro secoli di storia delle tipografie pisane dal 1482, cit., p. 22.

7
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per l’Ancarani.14
Passando ora al prodotto tipografico, è stato rilevato15 che
gli incunaboli pisani siano caratterizzati: 1) dall’impiego di una
carta «grigiastra, spugnosa e di
notevole spessore»; 2) da caratteri gotici «molto inchiostrati» e
spesso con sfrangiature; 3) dall’assenza di xilografie; 4) da una
tiratura «decisamente bassa».
Inoltre, bisogna far presente la tipica disposizione del testo su doppia colonna nonché l’utilizzo
del formato in-folio per i libri di diritto, mentre
quelli di altro genere sono stampati su un’unica colonna e in-4°16. Fa eccezione il Della christiana religione17 di Marsilio Ficino, un in-folio con testo su
colonna unica.
Arrivati a questo punto, si possono trarre alcune conclusioni. Dalla realtà pisana emerge un quadro in cui la tipografia e il commercio librario,
rispetto ad altre città, non costituiscono filiere trainanti l’economia locale, poiché gli incunaboli pisani
sono stampati per essere fruiti dagli studenti.18 Ciò
lo si può dedurre dai titoli delle opere giuridiche
nonché dai libri per lo studio delle humanae litterae,
tra cui le Rudimenta grammatices19 di Nicola Perotti.

Ibid., p. 19.
Ci si riferisce a Mariano e Bartolomeo
Sozzini.
9
Typ. 1:75G e 2:160G, v. GW 141.
10
Il nome non volgarizzato compare
nelle varianti Guittonem de octavianis de
aretio o Guido de Octavianis. Stando a
quanto scritto nell’incipit della tabula, egli
fu «utriusque iuris doctore pisis iuscanonicum ordinarie de mane legentem».
11
La struttura è simile a quella di un
odierno indice analitico. I rinvii sono
espressi con la formula «vide in consilio» o
8

con abbreviazioni.
12
Per la maggiore quantità, v. Silvano
Burgalassi, Incunaboli stampati a Pisa, «Antichità pisane», II, 1, 1975, p. 14 ss.; Id.,
L’editoria in Pisa. La fase iniziale e i 26 incunaboli pisani, in Pisa e Lucca. Atti del Convegno autori e editori, a cura di Fernando
Vallerini, Pisa, Vallerini, 1981, p. 54 ss.;
Laura Zampieri, Dall’artigianato all’industria. Quattro secoli di storia delle tipografie
pisane dal 1482, cit., pp. 20-21. Contra v.
Dennis E. Rhodes, Correzioni per gli annali
tipografici di Pisa, 1482-1600, «La Bibliofi-
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La Tabula sive repertorium di Guido Ottaviani, presente
in Francesco Accolti, Consilia seu responsa iuris, Pisa,
[Francesco Accolti], 1482 (ISTC ia00017500)

Le caratteristiche dei tipi, l’assenza di xilografie e soprattutto l’uso di una carta spessa e resistente, suggerisce la destinazione finale a una platea
a cui non interessano edizioni di pregio, piuttosto
avere tra le mani libri di buona fattura e durevoli.
A ogni modo, l’apporto che Pisa ha dato alla
storia della stampa è senz’altro notevole. Oltre a
vantare il primato, con Siena, di città specializzata
nella pubblicazione di libri di diritto,20 bisogna riconoscerle il merito di aver assecondato quell’impulso proveniente da alcuni giuristi dell’epoca che,
facendo stampare le proprie opere, hanno alimentato la produzione libraria entro le mura della città
nonché contribuito alla nascita di vere e proprie tipografie, come quelle di De Gente, Fiorentini,
Ruggeri e Ancarani. E tanto ci ha permesso, 540
anni dopo, di ricordare ancora la figura dell’Accolti
quale primo giurista-tipografo in Pisa, ovviamente
sempre tra parentesi quadre!

lia», CXX, 2, 2018, p. 196, secondo cui diverse edizioni identificate dal Burgalassi
sono erronee. A livello quantitativo, la tesi
di Rhodes trova riscontro nelle edizioni
stampate a Pisa presenti in ISTC che ammontano a 18. Si segnala, inoltre Lorenz
Böninger, Un’aggiunta agli annali tipografici di Pisa. Gregorio Di Nanni Di Gente e la
stampa del Breviario di Monteoliveto
(1486-1487), «Bibliologia», XV, 2020, p. 33
ss. Si rammenta che il «caso Pisa» è ancora
oggetto di studi tra false e nuove attribuzioni.
13
K16-Z428.
14
La riproduzione della marca tipografica è offerta da Laura Zampieri, Dall’artigianato all’industria. Quattro secoli di storia

delle tipografie pisane dal 1482, cit., p. 49.
15
Ibid., pp. 15-16. In materia, v. anche
Leopoldo Tanfani Centofanti, Stampatori
che hanno esercitato a Pisa l’arte tipografica dal sec. XV alla metà del sec. XIX, in A
Francesco Vannucchi nel giorno delle sue
nozze, Pisa, Vannucchi, 1898; Ugo Morini,
La tipografia in Pisa dal sec. XV alla metà del
sec. XIX, in Miscellanea storico-letteraria a
Francesco Mariotti nel cinquantesimo anno
della sua carriera tipografica, Pisa, Emilio
Pacini, 1907, p. 34 ss.; Flora Vicentini, Notizie sulle stamperie pisane dalle origini al
1860, «Bollettino storico pisano», VIII, 1-3,
1939, p. 33 ss.
16
ISTC is00289000; ISTC it00386000;
ISTC ip00321000; ISTC ig00532500; ISTC

ib00290500; ISTC is00746000.
17
ISTC if00151000.
18
«Le trattazioni più in voga negli incunaboli pisani sono i consilia che, denominati anche commentaria, repetitiones,
quaestiones, sono frequenti nella sfera giuridica medievale e sono di norma testi destinati alla didattica universitaria», così
Laura Zampieri, Dall’artigianato all’industria. Quattro secoli di storia delle tipografie
pisane dal 1482, cit., pp. 18-19.
19
ISTC ip00321000.
20
Dennis E. Rhodes, Correzioni per gli
annali tipografici di Pisa, 1482-1600, cit., p.
191.
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inSEDICESIMO

RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI – L’OZIO DEL BIBLIOFILO
IL LIBRO D’ARTE – ANDAR PER MOSTRE – IL CONVEGNO IN BIBLIOTECA

RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI
IL MITO DI MATILDE DI CANOSSA
Dante, i preraffaelliti e la contessa
di mario bernardi guardi

L

e celebrazioni dantesche che
hanno attraversato il 2021
sono state un vero e proprio
moltiplicatore di scoperte e riscoperte.
Ad esempio si sono intrecciate
mirabilmente con la rinnovata
attenzione per culture e culti
preraffaeliti, ai quali peraltro, otto
anni fa, offrì stimolo una variegata
rassegna torinese (Preraffaeliti.
L’utopia della bellezza, Torino, Palazzo
Chiablese).
Uno dei tratti centrali della
confraternita - nata in Inghilterra
nell’autunno del tumultuoso 1848,
all’insegna di una paradossale
avanguardia che andava in cerca della
Tradizione - fu una vera e propria
passione per Dante, la sua poesia, la
sua spiritualità. E il suo ‘mistero’.
Il tutto non per caso ma con una
causa fondante e animatrice. Visto
che tra i più ardenti alfieri della
confraternita figurava Dante Gabriel
Rossetti, figlio di Gabriele Rossetti,
carbonaro, rosacruciano, esiliato a
Londra per i moti napoletani del 1820,
professore di lingua e letteratura

italiana al King’s College e poeta.
Nonché studioso, ammirato e discusso,
dell’Alighieri ‘esoterista’, e autore di
saggi sui Fedeli d’Amore e su Beatrice.
Celebrata con fervore come allegoria
della «sapienza delle divine cose» e
dell’idea imperiale ghibellina. È
evidente che Dante Gabriel respirò a
pieni polmoni quest’aura familiare
sovraccarica di suggestioni. Davvero
‘plurali’.
Ci sia concessa, a questo proposito,
qualche curiosa digressione. Frances
Polidori, la madre di Dante, era figlia di
Gaetano - originario della provincia di
Pisa, già segretario di Vittorio Alfieri e
anch’egli letterato, esule, professore di
italiano - e sorella di John, medico e
scrittore affascinato dai ‘sogni’,
compresa la grande visione dantesca.
Nonché segretario di lord Byron e
autore di The Vampyre, il primo
romanzo che ha come protagonista un
vampiro (lord Ruthven, ovvero lord
Byron stesso?). E che fu abbozzato sul
lago Lemano, a Villa Diodati, nella
celebre ‘notte degli spettr’” del 16
giugno 1816, quando Mary Shelley,

compagna di Percy, dette vita al
dottor Frankenstein e al suo mostro.
Ebbene, la memoria di Dante Gabriel
echeggiava di tutte queste risonanze:
il sogno, la creatività, il cuore e
l’intelligenza lanciati oltre ogni
ostacolo. Il segno elettivo è quello
della bellezza-sapienza-conoscenza.
Insomma, della Divina Commedia
dove il traguardo divino prevede un
vorticoso viaggio infernale e
l’incontro col mostro Lucifero.
Di Dante Gabriel e di un suo
celebre olio su tela (Proserpina, 1874),
fa menzione lo storico Paolo Golinelli
nel suo Matilde di Canossa (Roma,
Salerno Editrice, 2022, pp. 474, 32
euro), uno studio dotto, ben
argomentato e ben scritto, dedicato a
una ‘donna di Stato’, che fu
protagonista del suo tempo e di cui
resta una immagine intramontabile,
In alto: Matilde di Canossa, l’abate di Cluny
e, in ginocchio, Enrico IV
IV,
V settima miniatura
del codice della Vita Mathildis di Donizone,
manoscritto Vat. Lat. 4922, Biblioteca
Apostolica Vaticana
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che l’Alighieri contribuì a plasmare.
Diviso in due parti - la
ricostruzione del profilo storico
attraverso fonti, analisi e dibattiti, e il
mito di Matilde di secolo in secolo - il
libro, dopo averci restituito opere e
giorni della contessa di Toscana, si
sofferma sull’immaginario partorito
da una complessa figura di donna,
determinata e devota nella fede e
nelle opere quotidiane, sulle ‘ragioni’
politiche della sua esaltazione da
parte dell’Ottocento patriottico
italiano e sulla avversione germanica
nei suoi confronti («non andremo mai
a Canossa né con il corpo né con lo
spirito» proclamò l’Otto von Bismarck
della kulturkampf antipapalina, nel
1872).
Laudatores e detractores, dunque.
Nella prima schiera e, in prima fila, i
preraffaeliti innamorati di Dante
Alighieri. Tra i quali campeggia Dante
Gabriel, autore di numerose opere
pittoriche dedicate al Poeta.
Proserpina è una delle più
significative per la composita trama
di riferimenti che innesca. E Matilde
di Canossa si offre come il
convincente approdo di suggestioni e
riflessioni, partorite da una
straordinaria avventura dello spirito
nell’Eden. Così come l’Alighieri,
Pellegrino d’Amore, lo vede, per
sempre lo interiorizza e ce ne fa eredi.
Scrive Golinelli: «Giunto nel punto
più alto del monte del Purgatorio,
dove c’è il Paradiso terrestre, Dante
introduce la figura di una “donna
soletta”, che ha il compito di
immergere i purganti nel fiume Lete,
l’acqua del quale fa dimenticare i
peccati commessi, e nell’Eunoè, che
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Dante Gabriel Rossetti (1828-1882),
Proserpina (1874), Londra, Tate Gallery

ravviva la memoria delle buone azioni
compiute. Di lei il poeta parla per
diversi canti e solo quando giunge
verso la fine della cantica (XXXIII, 119),
Beatrice ne pronuncia il nome: “Prega
/ Matelda che ‘l ti dica”, dice rivolta a
Dante, ansioso di sapere il significato
dei due fiumi. Se dunque Dante scrive
“Matelda”, è a Matilde che intende
riferirsi. [...] Dante non conosceva né
la storia della contessa, né quella della
lotta per le investiture (nella
Commedia non compaiono né Enrico
IV né Gregorio VII), e di Matilde
sapeva solo quel che era rimasto nel
mito, e che ben indicano i suoi primi
commentatori (Pietro, figlio del Poeta,
e l’Anonimo Fiorentino) che non

ebbero dubbi nel riconoscere in
Matelda Matilde di Canossa» (p. 245).
Quando Dante compose la fine
della seconda cantica - nota Golinelli
- era già andato in esilio dai Della
Scala e probabilmente aveva visitato il
sepolcro della contessa a San
Benedetto Po, sulla strada per
Mantova, l’amata patria di Virgilio.
Insomma, «Virgilio, Matelda,
Beatrice: in questi tre nomi c’è il
passaggio del peccatore Dante verso il
Paradiso, e la “donna soletta che si gia
/ e cantando e scegliendo fior da
fiore” assume un ruolo centrale nel
percorso verso la salvezza come
simbolo della vita attiva» (p. 246).
Matelda, dunque, per gli antichi
commentatori, come Matilde di
Canossa, «donna savia e possente e
polita in virtudiosi costumi» (Iacomo
della Lana) e «devota figlia di Pietro»
che «trionfò sempre sui nemici in
favore della madre Chiesa».
Ma quella di Dante non è, per
rifarci al titolo di una biografia scritta
da Antonio Altomonte, ‘una vita per
l’Imperatore’? E Matilde di Canossa emblema della vita attiva, non meno
che di quella contemplativa - non fu
sempre politicamente impegnata a
fianco di papa Gregorio VII che si
giovò della contessa di Toscana come
una delle sue più fedeli alleate contro
le pretese del partito imperiale e di
Enrico IV? Tanto che tutti hanno in
mente l’immagine del fiero tedesco
che, prostrato ai piedi della contessa,
invoca lei e l’abate di Cluny perché
intercedano presso Gregorio VII
affinché gli sia tolta la scomunica
(settima miniatura del codice della
Vita Mathildis di Donizone,
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manoscritto Vat. Lat. 4922).
E allora? Se Matelda - la fascinosa
giovane dell’Eden che raccoglie fiori
ed è lei stessa un fiore di primavera,
nunziatrice dei prossimi splendori
celesti - è Matilde di Canossa, Dante
ha voluto celebrare la feudataria,
contessa, duchessa, marchesa e
vicaria imperiale, che consacrò tutta
se stessa alla Chiesa e alla politica
della Chiesa? O forse il Dante,
ghibellino e patriota, attraverso
l’immagine che si era formato di
Matilde, vedeva in lei «la principesca
autorità amministratrice dell’Italia
riunita e concorde, autorità soggetta
all’Impero»?
Così la pensa Gabriele Rossetti,
padre di Dante Gabriel. Il quale, per
rappresentare Proserpina / Matelda /
Matilde sceglie l’eterno e sublime
‘femminino’ di Jane Morris, moglie del
suo amico, pittore e scrittore
preraffaelita William Morris.
Contempliamo: una cascata di
capelli rosso-ramati, lo sguardo che
vaga in un inafferrabile ‘chissà dove’,
la veste verde-speranza di morbida
seta, la mano destra che stringe una
melagrana. Lampeggia nella mente il
richiamo di Proserpina.
Già, la figlia di Cerere. Che è poi è
la versione romana della greca
Persefone, figlia di Demetra.
Dante, nell’Eden, incontra una
giovane donna che è un raggio di
luce: la bellezza, la melodia della voce,
la grazia, il sorriso sono un tessuto di
echi ancestrali. Scrive il Poeta: «Tu mi
fai rimembrar dove e qual era /
Proserpina nel tempo che perdette / la
madre lei ed ella primavera».
Il mito? Proserpina, un giorno,

mentre stava cogliendo fiori lontano
dalla madre, fu rapita da Ade che la
condusse nell’Averno. Cerere andò
invano alla ricerca della figlia,
impedendo alla terra di produrre
frutti; impietosito, Giove ne consentì il
ritorno, col patto che due terzi
dell’anno restasse con la madre, e per
l’altro terzo nell’Averno.
Quanto alla melagrana, che, nel
dipinto di Dante Gabriel, le dita
tengono stretta come un dono
gradito, il linguaggio dei segni è
ambivalente. Proserpina ne assaggia i
succosi chicchi e la delizia traditrice la
consegna alla prigionia dell’Averno.
Una imperitura dannazione? No,
perché il frutto, antico simbolo di
fertilità, nella lettura mistica di
Rabano Mauro, «rappresenta la Chiesa

 Paolo Golinelli,

«Matilde di Canossa»,
Roma, Salerno Editrice,
2022, pp. 474, 32 euro
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che raccoglie in sé tutti i cristiani»
ma può anche designare la vita di
tutti i giusti. Come la melagrana
custodisce nella sua corteccia una
molteplicità di grani, così la Chiesa «si
impegna a difendere i buoni pensieri
e le virtù spirituali perché non si
perdano, col mezzo di una fede
sicura e del riparo dell’umiltà» (p.
327).
La vita di Matilde di Canossa. E la
melagrana di Proserpina, eterea e
sognante nella tela di Dante Gabriel,
artista eterodosso e affascinato dal
platonismo, è un tipico elemento
dell’iconografia della contessa di
Toscana, braccio fedele della Chiesa.
Quella romana, si badi bene, vocata a
un ruolo accentratore, dunque
«l’opposto dell’idea che oggi propone
papa Francesco» (p. 339).
Matilde ‘reazionaria’? Di lei
vengono proposte tante immagini.
Ipotesi, varianti sul tema. Era una
donna, non era una santa? Ebbe
travagliate storie più di disamore che
d’amore? Si batteva, non essendone
cosciente, per l’emancipazione
femminile? Era, quasi quasi, una
protofemminista? E tuttavia cristiana
tutta d’un pezzo, con austeri principi
e protesa verso fini solidamente
‘tradizionalisti’?
I nodi, come per altri personaggi
di elevata statura e ‘crucialità’, si
fanno più intricati ogni qual volta il
dibattito tende a volare in alto, non
incagliandosi nella banalità o nelle
verità (troppo) rivelate. Ma non
chiede questo ogni avventura
conoscitiva tesa all’‘evento’?
Sia dunque resa gloria all’irrisolto
mistero di Matilde.
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L’OZIO DEL BIBLIOFILO/1
SOLLAZZEVOLE BERNOCCOLO
di antonio castronuovo

L

a collana dei “Classici del ridere”
di Formíggini sfornò tra 1913 e
1938 più di cento titoli, e tra
loro anche La ficozza filosofica del
fascismo e la marcia sulla Leonardo,
opera principale dell’editore in veste di
autore. Fu inserita in collana come
seconda edizione nel 1924 (la prima
era uscita nel 1923 come volume
singolo) e con un sottotitolo che ne
giustifica la collocazione: «Libro
edificante e sollazzevole». E tuttavia a
segnarne il fondamento ironico era
anche un particolare passato
inosservato: l’edizione era marchiata
col numero 00. Nessun problema se la
collana avesse un numero 0, ma quel
numero non c’è: da dove allora
proveniva la curiosa numerazione?
Pongo una ipotesi: in questa edizione
dell’opera la copertina porta al centro
un disegno che rappresenta Gentile
che, in presenza di Formíggini, fa l’atto
di gettare la «ficozza» in una latrina
indicata col doppio zero. La coincidenza
è suggestiva: abbiamo a che fare con
latrine, a cominciare dallo scippo della
Fondazione Leonardo per la cultura
italiana, istituzione fondata dall’editore,
posto però infine in minoranza nel
consiglio direttivo in cui appariva – in
quanto ministro della pubblica
istruzione del governo Mussolini –
Giovanni Gentile. Dopo pochi mesi
dalla Marcia su Roma si era insomma
verificata una Marcia sulla Leonardo.
Ecco i fatti per cui Formíggini decise di

contrattaccare il ‘Cigno di
Castelvetrano’ pubblicando, con largo
successo, La ficozza.
L’autore si presenta col titolo
altisonante di «Comm. Prof. A.F.
Formíggini, laureato in filosofia del
ridere nella Regia Università di
Bologna» e aggiunge in quarta di
copertina questa dichiarazione:
«L’Editore prende formale impegno di
devolvere l’intero prodotto lordo di
questa pubblicazione ad esclusivo ed
assoluto beneficio dell’Autore, per

 A.F. Formíggini,

«La ficozza filosofica
del fascismo e la marcia
sulla Leonardo»,
Modena, Artestampa, 2022,
pp. 368, 38 euro

risarcirlo in parte dei danni materiali
causatigli dall’Attualismo». Insomma:
un lavoro autobiografico amaro e
divertente, un singolare libro di
memorie e di passione, il primo bilancio
della vita e dell’operato di un
Formíggini che riesce a creare,
mediante uno stile canzonatorio e
virile, un’opera gaia e malinconica che
incide nella sensibilità del lettore e
ferisce profondamente la vittima
Gentile. Opportuno allora ristamparlo
dopo quasi cento anni, come ha fatto la
modenese Artestampa (dedita da tempo
a riedizioni formígginiane), affidandone
la cura a Miriam Carcione, che ha scelto
di pubblicare l’edizione del 1923,
realizzando un lavoro scrupoloso,
traboccante di scritti e appendici, per
un volume di grande ricchezza
contenutistica.
Resta il dubbio su cosa sia la
«ficozza»: termine romanesco che
addita il bernoccolo. Tutto è svelato da
un’immagine di Formíggini: «Gentile è
una tegola caduta sul capo del
fascismo, o, per meglio dire, è la
ficozza... prodotta dalla tegola». Ma alla
fine l’opera, ispirata dalla marcia sulla
Leonardo, in una battaglia scatenata
non contro il fascismo ma verso chi ne
volle fare una filosofia di Stato (ovvero
contro Gentile), contiene più di quel
che promette: nelle sue pagine la
ficozza diventa lo stesso Formíggini,
voce che non tace, voce che dà fastidio,
come questo bel volume testimonia.
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L’OZIO DEL BIBLIOFILO/2
AMMINISTRARE IL MISERERE
di antonio castronuovo

Q

uesto libro mi ha preso in
contropiede: credevo di
immergermi nella minuziosa
ricostruzione di come diavolo aveva
fatto l’adolescente Mozart a
trascrivere a memoria il Miserere di
Gregorio Allegri ascoltato l’11 aprile
1770 mentre era a Roma col padre
Leopold. Giunti nella città eterna per la
settimana santa, padre e figlio erano
corsi alla Cappella Sistina ad ascoltare
l’opera famosa in Europa per la sua
magnifica bellezza. Era un mercoledì, e
due volte all’anno soltanto – il
mercoledì e venerdì precedenti la
Pasqua – l’opera era eseguita con
obbligo di segreto: chiunque l’avesse
fatta uscire dalle mura vaticane
sarebbe andato incontro a scomunica.
Alla Sistina, durante l’Ufficio delle
Tenebre, venivano progressivamente
spente 27 candele e poi, nell’oscurità e
nel silenzio che seguiva si librava il
sublime contrappunto corale. Per il
genio puerile di Mozart un giochino da
poco: tornato in locanda prese carta e
penna e ricostruì, nota per nota, quel
che aveva ascoltato.
Ecco, uno comincia a leggere il libro
di Cardinali, sottotitolato «L’affaire del
Miserere di Allegri», e crede che di
quello si tratta, e invece il saggio ci
porta, per la massima parte, nei luoghi
e fatti preparatori dell’evento; e ciò
accade in una maniera talmente
forbita e abbondante, talmente
limpida da lasciare di stucco.

Dobbiamo entrare con Amadeus
(latinizzazione invero dell’originale
Gottlieb) nella Cappella Sistina per
ascoltare la corale che avrebbe
intonato il famoso brano? E allora
l’autore ricostruisce l’ambiente in cui
andremo: il coro, le assunzioni, i
contratti, le marachelle; e tutto con
ampia e originale documentazione
alla mano, tanti documenti freschi,
come solo le viscere vaticane
ruminano. Ci attendevamo duecento

 Giacomo Cardinali,

«Il giovane Mozart
in Vaticano»,
Palermo, Sellerio, 2022,
pp. 258, 18 euro

pagine sulla birbonata di Mozart? E
invece la drammaturgia del saggio si
calibra diversamente: la prima parte è
l’ampia scena in cui il lettore viene
condotto nella complessa e severa
organizzazione vaticana del coro; la
seconda parte accelera invece verso il
fatto mozartiano. Insomma: prima di
scorgere il faccino di Amadeus nel
buio della Sistina, l’autore ci fa sapere
tutto sul luogo, sull’amministrazione,
sui contorni dell’evento.
Ma ‘come’ ce lo fa sapere è forse la
maggiore sorpresa del saggio:
veniamo a conoscenza di tutto grazie
a un certo stile. Premesso che non
tutti amano la narrativa e si volgono
con più piacere al saggismo, non
esiste solo quello erudito: c’è anche la
via mediana del saggismo narrativo, la
capacità di raccontare in modo fluido
e un po’ informale i fatti reali. Ora, c’è
chi lo fa rendendo preponderante la
narrazione, cosa che accade quando
l’autore non ha l’energia culturale di
‘scavare’ tra documenti e libri d’epoca
e crea pagine e pagine di pura
invenzione, partorendo alla fine un
romanzo (ahimè, non poche volte
stucchevole). Cardinali è invece un
‘saggista-prevalente’: consulta antiche
opere, edifica una trama senza mai
abbandonare il binario dei fatti
documentati e tutto questo mediante
un governo severo e smaliziato della
lingua. Quanto vorrei che tutti i saggi
fossero così...
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IL LIBRO D’ARTE
PAROLA DI GIOVANNI FRANGI
Un’intervista a più mani
di luca pietro nicoletti

D

i primo acchito L’intervista,
titolo dato alle conversazioni
con Giovanni Frangi raccolte
da Luca Fiore e curate da Giovanni
Agosti per le edizioni Magonza, può
suonare un po’ perentorio, se non lo
si legge come un costrutto lombardo,
con il tipico uso degli articoli
determinativi. E si adatterebbe bene a
un ‘gran lombardo’ come lui, pittore
con i piedi nella modernità e le radici
ben piantate nei luoghi natali, anche
quando dipinge paesaggi di altre
terre. Una geografia familiare, con
quanto comporta di consuetudini
visive, è ricorrente in queste undici
conversazioni registrate dal 11 giugno
2014 al 5 giugno 2018: un asse
portante del racconto, insieme agli
incontri, alle idee del pittore e alle
grandi avventure espositive che
hanno contrassegnato la sua carriera.
Si tratta però di un libro più
complesso di quanto appaia, mette in
guardia Agosti nell’introduzione,
avvertendo del lungo lavoro che ha
fatto di una neutra registrazione il
punto di partenza di una revisione
espressiva, limando, smussando o
integrano l’originale, montando come
un film ‘di poesia’ un apparato
iconografico fatto di luoghi e persone,
memorie personali e miti collettivi.
Non è, insomma, il libroconversazione in cui un pittore parla
di sé mentre scorrono sotto gli occhi

del lettore, commentate o meno, una
serie di riproduzioni di opere. I quadri
ci sono naturalmente, ma la pittura è
solo una delle componenti che
formano questo insieme, accanto ai
dipinti di altri, alle foto personali e ai
fotogrammi da film, manifesti e altre
immagini che costruiscono un ordito
di predilezioni e idiosincrasie, rimandi
cifrati e slarghi emotivi, senza che si
stabilisca un rapporto didascalico. A
fare da modello di riferimento, infatti,
ci sono le conversazioni di David
Sylvester con Francis Bacon e,
soprattutto, l’Autoritratto di Carla
Lonzi, del 1969, che, scrive sempre
Agosti, pervenne alla «ricerca
dell’autentico ottenuta […] attraverso
il massimo dell’artificiale» (p. 8).
Da una conversazione alla
successiva si comincia a percepire il
ritmo di un andamento letterario,
come nei punti in cui il dialogo
procede per battute brevi e
fulminanti, come un momento di
sospensione del discorso e di
rarefazione della pagina. E affiora, qui
e là, qualche breve notazione tradisce
l’interpolazione curatoriale, come Luca
Ronconi e Giuliano Briganti citati in
un giro di frase (p. 192), tenuti
insieme dai lavori che Agosti ha
tenuto sulla scrivania in questi ultimi
anni, dall’edizione delle Prove di
autobiografia del primo (Feltrinelli,
2019) alla raccolta degli scritti su
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Roberto Longhi del secondo (Archinto,
2022).
Un libro come questo, del resto,
poteva nascere solo da un lungo e
intenso sodalizio come tra il pittore e
lo studioso, che dal primo incontro
negli anni Novanta (pp. 48-49, 51-52 e
55-56) è proseguito ininterrotto nella
condivisione di idee, progetti, mostre
fatte e altre soltanto immaginate,
provocando un cortocircuito fra le
curiosità dell’artista di oggi e i grandi
amori del modernista che ha
raccontato e in parte riscritto un tratto
delle vicende delle arti visive e della
cultura lombarda del Cinquecento.
Sottotraccia, per esempio, questo libro
riannoda i fili di una serie di messaggi
cifrati che Agosti aveva disseminato
nei suoi libri: andando a pagina 103 de
L’intervista, infatti, diventa più chiaro
quella ‘parete gialla’ come ‘omaggio’ a
Giovanni Frangi, affidata nel 2005 a
uno dei titoli correnti di Su Mantegna I
(Feltrinelli), a corredo di un dettaglio
dell’intensa parete di roccia battuta
dalla luce del crepuscolo tratto dalla
Minerva dello studiolo di Isabella
d’Este. E ancora, tre anni più tardi, a
breve distanza dalla mostra
mantegnesca del Louvre del 2008,
forse una delle mostre più belle ed
emozionanti dei primi anni Duemila,
usciva per Feltrinelli Giovanni Frangi
alle prese con la natura, la struggente
raccolta dei testi di Agosti sull'amico
pittore scritti fino a quel momento, a
loro volta sul filo della memoria, fra
racconto progettuale e richiami bio e
autobiografici.
Proprio grazie a questo sodalizio,
infatti, in molti casi le mostre di Frangi
sono state non solo delle esposizioni di
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opere, ma veri e propri dispositivi
espressivi in cui la messa in scena
diventava un’esperienza aggiunta alla
delibazione del singolo dipinto: ecco
allora i grandi quadri, come un
‘panorama’ ottocentesco, per Villa
Panza di Biumo (2004); gli ambienti
per i due grandi view masters d’artista
da Poggiali a Firenze (2006), i quadri
posti come quinte teatrali, mostrando
il fronte e il retro del dipinto; o la
mostra di un solo dipinto, con un
corollario di studi d’aprés, al MART di
Rovereto (2010). Ma anche l’idea, non
realizzata, di una mostra come interno
arredato con dipinti di Frangi e di
artisti del Novecento da lui amati, da
De Pisis in poi, presso la Galleria dello
Scudo di Massimo Di Carlo, che con le
sue mostre, veri e propri atti critici, era
stato ed è ancora un punto di
riferimento per la messa a punto
storiografica di interi brani del
Novecento (p. 229). Mostre come il
Realismo magico, quella su Materia di
Boccioni (anche questa un solo
quadro), o su Morandi ultimo, non
potevano lasciare indifferenti, specie
un giovane sensibile, cresciuto coi
‘pestanti’ di San Carlo e i Nuovi
Selvaggi, fra gli amori più grandi del
tormentato rovello esistenziale sulla
pittura di suo zio Giovanni Testori.
Accanto a quel mito tragico, potente e
trascinante, però, c’è la pittura di
Frangi e la sua via di uscita, o forse di
ritorno ai ‘modi’ dell’Informale con la
sensibilità degli anni Ottanta, aprendo
una via espressionista emotivamente
coinvolta, per cui il gesto è sia una
scrittura sia, soprattutto, una ragione
esistenziale. Ma Frangi si racconta
soprattutto attraverso gli artisti che

più gli interessano. Ne viene fuori un
‘museo immaginario’ in cui c’è posto
per Kounellis quanto per Cucchi, per
Mario Schifano e per le Ninfee di
Monet, o per De Pisis, che in un passo
conduce a Twombly e a una mostra
che li vede accostati, insieme a Guardi,
in un progetto incompiuto di Briganti.
L’amore per i quadri degli altri, però,
va visto con l’occhio vergine di un
pittore. In De Pisis, ad esempio, il
punto cruciale è «la sua capacità»,
afferma Frangi, «di muovere la mano
con rapidità sulla tela, come una
zampa di gallina. C’è quell’aspetto un
po’ malato delle sue ombre, che ne fa
un artista che esprime molto più
malessere di quanto non sembri»
(p. 189). Forse si potrebbe dire qualcosa
di simile per Frangi stesso e il suo

 Giovanni Frangi,

«L’intervista»,
raccolta da Luca Fiore,
a cura di Giovanni Agosti,
Magonza, Arezzo, 2021,
pp. 244, 25 euro

rapporto con il gesto in pittura: «era
l’equilibrio del gesto a interessarmi. Il
mio lavoro si è modificato nel tempo
e ho sentito l’esigenza che il segno
non fosse interrotto ma avesse una
sua continuità» (p. 209). Rimontare in
sequenza una serie di affermazioni
del pittore su di sé con osservazioni
sulla pittura altrui, a questo punto,
offre delle chiavi inaspettate per
leggere con occhi diversi il suo
lavoro. «Io posso cadere subito, come
per attrazione, in una forma di
postimpressionismo. Però è riduttivo
classificarlo solo in questo modo»
(p. 60). La familiarità dell’artista con il
tema delle Ninfee, infatti, conduce
dritta ai bagliori dello Schifano
maturo e alle sue vegetazioni risolte
in un solo gesto, più che a un mito
romantico o naturalista. «Mi piace la
forma delle foglie», confessa Frangi,
«che danno la sensazione di essere in
movimento. E poi, mentre cerco di
dipingere dei quadri con le ninfee, la
mia mano si muove con grande
agilità: scatta un meccanismo quasi
automatico. In fondo, probabilmente,
potrei dipingere un quadro di ninfee
anche a occhi chiusi» (p. 121). Non
poteva mancare, a quel punto, la
domanda se «l’ombra di Monet» fosse
ancora presente nel suo studio, ma la
replica del pittore non è affatto
scontata, ed è la risposta di chi, da
sempre, da ‘del tu’ alla pittura:
«Qualche volta, anzi, direi, spesso: in
certi frangenti, persino molto spesso.
Qualcuno dice troppo: soprattutto
quando faccio a ripetizione quadri
con la stessa immagine. Se manca per
un po’, allora magari telefona. O batte
un colpo» (p. 121).
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ANDAR PER MOSTRE
SOMAINI A MILANO
L’utopica scultura di un artista visionario
di lorenzo fiorucci

I

n tre prestigiose sedi milanesi: la
Fondazione Francesco Somaini, il
Museo del Novecento e in una
cornice esteticamente ed emotivamente
coinvolgente, come quella del salone
“delle Cariatidi” di Palazzo Reale, è
allestita la mostra “Somaini e Milano”,
una retrospettiva completa dello
scultore di Lomazzo artefice, dalla fine
degli anni Cinquanta, di un effettivo
rinnovamento della plastica scultorea
italiana, capace di dialogare non
soltanto con il contesto artistico
nazionale, ma di relazionarsi con
esperienze coeve in ambito extra
europeo e, in particolare, americane.
Uno scultore che opera in levare, alla
ricerca di una materia viva; sembra

essere questa la definizione più efficace
che affiora anche dalle pagine del
catalogo della mostra, a cura della figlia
Luisa, Fulvio Irace e Francesco Tedeschi
(Electa pp.228 € 34.00), ma che
emerge anche dall’osservazione diretta
delle sue sculture, soprattutto dalla
seconda metà degli anni Cinquanta.
Opere che nell’immediatezza dello
sguardo appaiono esplorare la materia
facendola esplodere o, forse meglio,
implodere quasi alla ricerca di una
scintilla originaria che annulla l’azione
diretta della mano, in favore di una
sottrazione tattile sulla materia. Era, in
fondo, un desiderio ricorrente tra gli
artisti operanti a Milano e non solo, a
cavallo tra gli anni Cinquanta e

Sessanta. Uno su tutti Lucio Fontana che
tra una chiacchiera e l’altra confidava il
suo desiderio di togliere “la mano” dalla
propria opera, e le “Nature” sono forse il
risultato più vicino a questo desiderio. Le
mostre affrontano così l’attività dello
scultore da più parti, quella prettamente
plastica fino a quella più progettuale di
inserimento della scultura nella città,
passando per le relazioni con
l’architettura, il design e la fotografia
fino a una nuova idea per il monumento
pubblico.
Forse l’aspetto che più attrae nella
ricerca di Somaini è l’interesse per una
scultura inserita nel “campo urbano.”
Un’idea che si colloca dunque sul finire
degli anni Sessanta e che fiorisce in
modo deciso nei primi anni del decennio
successivo, suggellata dalla
pubblicazione di “Urgenza nella città”,
volume edito da Mazzotta nel 1972,
accompagnato dal testo critico di Enrico
Crispolti, il quale per lungo tempo ha

Sotto da sinistra: Farfalla della solitudine, scultura-legamento tra due grandi edifici, 1974; proposta per la costruzione di un centro di spettacolo
e di studi audiovisivi, 1974. Nella pagina accanto: Somaini mostra d'insieme sala Cariatidi Milano
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seguito, fin dagli anni Cinquanta, gli
sviluppi della ricerca plastica di Somaini
fino a pubblicare, insieme a Luisa
Somaini, il catalogo ragionato delle sue
opere. Un momento nodale, dunque, e
forse anche di originale sopravvivenza di
quelle che sono le istanze, ancora oggi
non “bene-dette” da tutti, dell’Informale
plastico di cui è difficile non riconoscere
in Somaini un assoluto protagonista.
Infatti, accanto a studi filologici sulle
derivazioni della scultura dell’artista che
arricchiscono di contributi originali il
catalogo della mostra, è forse il dato di
grammatica espressiva messo in atto
con originalità dallo scultore comasco
che lo inserisce all’interno della ricerca
Informale. Un percorso che impiega
modalità di costruzione dell’opera in cui
accanto all’elemento formale di
espressione del movimento, si colloca
una modalità innovativa per quegli anni
di concepire la scultura attraverso
l’impronta, la traccia, la scalfitura della
materia; modalità che, in parallelo o
forse di poco in anticipo, portava avanti
con successo a Roma un artista come
Leoncillo. Il risvolto verso una scultura
urbana appare, infatti, come l’estremo
tentativo di uscita dall’Informale ormai
in crisi dalla prima metà degli anni
Sessanta, senza tuttavia che lo scultore
rinneghi i presupposti linguistici
orientati verso un’organica
modellazione plastica che anzi,
soprattutto attraverso i disegni e i
fotomontaggi che realizza negli anni
Settanta, appare sempre più come un
utopico, ma realistico tentativo di
cercare una relazione nuova tra l’opera,
la città e gli abitanti. Un’opera che si fa
certamente più interconnessa con
l’urbano, ma senza sfociare mai

nell’architettonico, semmai
sovrapponendosi a questo in un
tentativo di concedere una nuova
umanità alla città. Città e scultura sono
anche il campo di confronto di un
pensiero politico, impensabile non
averne allora nel cuore degli anni
dell’impegno, dove l’esplosione della
città oltre i confini storici dilaga in una
velocità mai registrata in precedenza;
dove i primi piani regolatori
irrigidiscono la naturale organicità
espansiva dell’urbe, rendendola
schematica, funzionale e omologata. Su
questa prospettiva la scultura di
Somaini interviene, seppure in un’ottica
di pensiero astratto, in forma polemica
criticando le istanze di una
pianificazione dei luoghi, che prima che
essere estetica è omologazione

«SOMAINI E MILANO»
A cura di Francesco Tedeschi,
Fulvio Irace, Luisa Somaini
MILANO: MUSEO DEL NOVECENTO
E FONDAZIONE FRANCESCO
SOMAINI
1 luglio – 6 novembre 2022
catalogo Electa, Milano,
pp. 228, euro 34,00
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antropologica, come andava
denunciando negli stessi anni Pier Paolo
Pasolini. Città spersonalizzate da ogni
elemento di naturale identità si
manifestano tangibilmente all’artista
dall’osservazione dei grattaceli di New
York, dove avverte imperante la perdita
di carattere dei luoghi. La risposta non
può non essere forte e visionaria,
Somaini immagina, soprattutto
attraverso disegni e fotomontaggi, una
scultura emozionale che si fa organica,
corpo fisico, erotico che ricopre il corpo
ormai conforme e inerte dei luoghi della
società più commercialmente avanzata
del tempo, come Milano. Una scultura
di tessuti organici che immagina di
avvolgere le strutture primarie e
regolari dell’urbe colonizzata da
urgenze di decoro, igiene e funzione,
ma prive di poesia e bellezza,
diventando allo stesso tempo segnale,
presenza e speranza di ipotesi
alternative. A distanza di cinquant’anni
dalla pubblicazione di “Urgenza nella
città” è facile accorgersi di come il
trionfo omologante di una società che
consuma principalmente se stessa sia
inarrestabile, ma riamane forte
l’impulso critico e utopicamente
propulsivo della scultura organicamente
viva di Francesco Somaini.
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IL CONVEGNO IN BIBLIOTECA
IL SENSO DEI LIBRI DEL FUTURO
Fantascienza in Italia:
fondi, collezionisti, editoria
di letizia caselli, carla maria giacobbe e federico oneta

10

ottobre 1952: esce per la
Mondadori Le sabbie di
Marte dell’autore e
inventore britannico Arthur Clarke, a
tutti noto per il romanzo 2001: Odissea
nello spazio, sviluppatosi in parallelo
alla sceneggiatura del pluripremiato
capolavoro di Stanley Kubrick. Dieci
anni prima che Jurij Gagarin fosse
lanciato nel cosmo, Clarke racconta di
un Marte colonizzato dall’uomo e
trasformato in un importante centro di
ricerca; l’anno dopo, nella traduzione di
Maria Gallone, la Mondadori lancia il
primo romanzo di una collana intitolata
alla musa dell’astronomia - Urania una collana che, insieme a una rivista
di racconti di Fantascienza lanciata in
contemporanea, segnerà la storia del

genere in Italia.
Con l’occasione dei settant’anni di
“Urania”, celebrati quest’anno in diverse
sedi culturali italiane, la Fondazione
Biblioteca di via Senato si rende sede di
dibattito con il convegno di studi Per i
70 anni di “Urania”. Il senso dei libri del
futuro. Fantascienza, biblioteche ‘reali’
pubbliche e private in Italia: fondi e
collezionisti, editoria storica.
L’evento si terrà il 25 novembre
2022 presso la sede di via Senato 14, e
ospiterà esponenti e specialisti di realtà
italiane d’eccellenza pubbliche e private.
La giornata consentirà di parlare di
una straordinaria stagione, ancora viva,
di libri del futuro, di fare alcune nuove
riflessioni sul ruolo e l’ingresso della
fantascienza nel mondo accademico e

dell’istruzione, nonché nella società.
Soprattutto, aprirà una discussione
sulle biblioteche pubbliche e private
dedicate alla fantascienza e al
fantastico.
In un singolare saggio del 2012 Gian
Filippo Pizzo denunciava per l’Italia una
situazione assai disomogenea, non solo
per la modesta entità dei volumi
presenti presso le istituzioni rispetto
agli altri Paesi europei, ma soprattutto
per la scarsità di repertori e di grandi
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Sopra da sinistra: A. Clarke, Le sabbie di Marte, collana “I romanzi di Urania”, Milano, Mondadori, 1952; «Fantascienza», periodico mensile diretto
da Livio Garzanti, n.3, gennaio 1955, Milano. Nella pagina accanto in basso da sinistra: U. Mioni, Il giro del mondo in 24 ore, Roma, Mondadori,
1920; Interplanet. Antologia di Fantascienza, Piacenza, Editrice La Tribuna, 1963; A. Orsi, L’aerostato nero, Firenze, R. Bemporad & F. Editori, 1912.
Nella pagina accanto in alto: E. Hamilton, Il lupo dei cieli,i collana “Urania”, Milano, Mondadori, 1968

fondi librari, spesso con opere
classificate e soggettate in modo errato
per mancanza di addetti scientifici:
aspetti che determinano l’obiettiva
difficoltà di conoscere, studiare e
consultare i testi nella loro evoluzione e
nel loro concatenarsi rispetto sia agli
autori storici che ai nuovi pionieri
italiani e stranieri. Una situazione che
provoca, di fatto, una diluizione
culturale a priori e la ricerca di una
cittadinanza istituzionale e critica.
La documentazione di alcune
collezioni nate in origine da lasciti
privati di bibliofili, documentazione che

si intende presentare per la prima volta
in questa sede, permette di ridisegnare
la questione e di tracciare una sorta di
inedita geografia dei fondi disseminati
nelle biblioteche comunali e private del
territorio italiano, insieme ai
collezionisti iniziali e alle loro
personalità raramente esplorate. Si avrà
modo di scoprire, con un inedito
sguardo, collezioni rarissime e nuove,
attività squisitamente librarie, editorie
di pregio, esposizioni con risvolti che
sfiorano anche il più recente ambito
della museologia.
Apre il convegno la lectio magistralis

di Carlo Pagetti (Università degli Studi
di Milano).
Presiedono le sessioni Federico
Oneta, Letizia Caselli e Carla Maria
Giacobbe.
Intervengono: Lorenzo Benadusi
(Università degli Studi Roma 3) e
Federico Oneta (Fondazione Biblioteca
di via Senato), Valentina Zanchin
(Centro APICE-Università degli Studi di
Milano), Franco Spiritelli (Fondazione
Rosellini per la letteratura popolare,
Senigallia), Simonetta Salvetti e Barbara
Lepidio (Centro Culturale Polivalente Biblioteca comunale di Cattolica),
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Sopra da sinistra: H. G. Wells, L’uomo
invisibile, Torino, G.B. Paravia & co., 1925;
«Cielo: uomini macchine e avventure di volo»,
settimanale d’aviazione diretto da
P. Mangione, anno I, n.2, 19 settembre 1953,
Roma

I

Letizia Caselli (Biblioteca privata e
Archivio Giulia Giudice, Venezia),
Francesca Maestrelli (scrittrice, Prato),
Silvia Casolari e Davide Monopoli
(Museo della Fantascienza e del
Fantastico e Biblioteca “Riccardo Valla”
di Torino), Giovanni Mongini (Museo

n contemporanea, dal 24 al 26 novembre 2022,
la Sala Lettura della Biblioteca di via Senato ospiterà
la mostra bibliografica: I libri del futuro. Tra due
mondi e tra due tempi. Il fondo di fantascienza della
Biblioteca di via Senato per i settant’anni di “Urania”.
Orari d’apertura:
Giovedì 24 novembre, ore 16-18
Venerdì 25 novembre, ore 09-19
Sabato 26 novembre, ore 10-16
Ingresso libero

privato e Biblioteca di fantascienza
astronautica e astronomia, Ficarolo),
Giulia Iannuzzi (Università degli Studi di
Trieste), Franco Forte (Collana Urania,
Mondadori), Armando Corridore (Elara
libri, Bologna), Rossana Morriello
(Politecnico di Torino).

Convegno a cura di Letizia Caselli, Carla Maria
Giacobbe, Federico Oneta.
Il convegno si terrà nella giornata di venerdì 25
novembre 2022 presso via Senato 14 (Milano) con i
seguenti orari 09.30-12, 13.45-16.
Per informazioni: segreteria@bibliotecadiviasenato.it.
Il convegno è organizzato con il patrocinio di Centro
Apice e in collaborazione con Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori.

www.maremagnum.com
info@maremagnum.com

Sergio Malavasi
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 MARIO BERNARDI GUARDI

Mario Bernardi Guardi, per trentacinque anni docente di lettere nei licei, è
giornalista e scrittore. Si interessa soprattutto al dibattito politico e intellettuale del Novecento. Tra i suoi libri:
L’Io plurale. Borges et Borges; Il caos e
la stella. Nietzsche e la trasgressione
necessaria; Austria Infelix. Itinerari
nella coscienza mitteleuropea; Italia
loro. Sinistri, sinistresi, sinistrati.i Collabora con «Libero» e con «Il Tempo».
Ha curato numerose iniziative culturali a carattere nazionale (tra cui “I
Percorsi del Novecento” e “Gli Incontri
con la Storia” della “Versiliana”).

 MASSIMO CARLONI


HANNO
COLLABORATO
A QUESTO
NUMERO



Massimo Carloni, saggista, ha curato
scritti ed epistolari di Rivarol, Baudelaire, Proust, Valéry, Cioran. Ultimi volumi pubblicati: Marcel Proust, Il
visitatore della sera. Lettere a Paul
Morand e a Madame Soutzo (Aragno,
2019); E.M Cioran e Mircea Eliade,
Una segreta complicità: lettere 19331983 (Adelphi, 2019); Proust e Montesquiou, Il profumo imperituro del
tempo. Lettere e scritti (1893-1921)
(Aragno, 2020).

 ANTONIO CASTRONUOVO

Antonio Castronuovo (1954) è saggista, traduttore e bibliofilo. Ha fondato l’opificio di plaquette d’autore
Babbomorto Editore e dirige per
l’editore Pendragon la collana “Settime diminuite”. Il suo ultimo libro è Dizionario del bibliomane (Sellerio,
2021). Ha curato di recente Francesco Lumachi, Nella repubblica del libro (Pendragon, 2019), Michel de
Montaigne, Filosofia delle travi (Elliot, 2021), A.F. Formíggini, Vita da
editore (Elliot, 2022), Giampaolo Barosso, Dizionarietto della lingua italiana lussuosa (Elliot, 2022).

 LORENZO FIORUCCI

Lorenzo Fiorucci (1982), storico e critico dell’arte, ha studiato all’Università di Perugia e si è poi perfezionato
con Enrico Crispolti. I suoi interessi si
concentrano sull’arte italiana del secondo dopoguerra, con particolare
attenzione per la scultura informale.
Tra le iniziative più recenti ha curato:
Terrae. La ceramica nell’Informale e
nella contemporaneità (Città di Castello, 2015); la Biennale di Scultura
di Gubbio (Gubbio, 2016); Epigoni e
falsi di Rometti (Umbertide, 2016);
Fausto Melotti. Trappolando (Milano
2016); Politics (Gemonio, 2017); Non
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in tinta con il divano (Milano 2018).

 GIOVANNI GAGLIO

Giovanni Gaglio è stato docente di
lettere e preside nei licei milanesi.
Laureatosi alla Cattolica con una tesi
su Lucio Piccolo, ha continuato a studiarne la poetica mantenendo la frequentazione con la sua cerchia di
amici (Montale, Piovene, Sciascia,
Lanza Tomasi). Nel 1973 ha promosso
l’appello di personalità della cultura
italiana per il dissequestro delle ‘carte’
del poeta. Ha curato con Giuseppe
Musolino la raccolta postuma di Piccolo La seta (Milano, Scheiwiller,
1984).

 MASSIMO GATTA

Massimo Gatta (Napoli, 1959) è bibliotecario dell’Università degli Studi
del Molise. Bibliografo, storico dell’editoria e della tipografia del Novecento, già collaboratore del «Sole 24
Ore-Domenica», è tra i primi collaboratori della rivista «Charta» e direttore
editoriale della casa editrice Biblohaus. È autore di oltre 450 contributi,
tra articoli in riviste nazionali e internazionali e monografie. Tra le ultime
pubblicazioni la Bibliografia dei librai
e librerie, unica nel suo genere.

 EDOARDO MANELLI

Edoardo Manelli (1992) è bibliotecario presso la Biblioteca Umanistica
dell’Università degli Studi di Parma.
Allievo della Scuola Vaticana di Biblioteconomia, è web editor, con
Claudio Gnoli, della sezione «Statistics» della ISKO Encyclopedia of
Knowledge Organization. S’interessa
principalmente di storia del libro di
diritto nonché di tipografia giuridica
tra XV e XVI sec. È autore di monografie e contributi in riviste nazionali ed
internazionali, tra i più recenti: Libri
di diritto a Venezia (1471-1540); La
biblioteca di Lodovico Antonio Muratori; A proposito del servizio civile in
biblioteca; Popularity of entries in
ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization.

 SANDRO MONTALTO

Sandro Montalto (Biella, 1978), di professione bibliotecario, si occupa di editoria e dirige due riviste, fra cui
«Cortocircuito. Rivista di letteratura ludica, cacopedica e potenziale». Ha pubblicato volumi di poesia, prosa, teatro,
aforismi, saggistica letteraria e traduzioni, ideato libri-oggetto (fra cui Aforismario da gioco) e curato cataloghi

d’arte. È tra i fondatori dell’Associazione Italiana per l’Aforisma e del Premio internazionale di aforistica “Torino
in Sintesi”. Come musicista ha pubblicato studi su importanti autori ed è attivo come compositore e orchestratore.



LUCA PIETRO NICOLETTI
Luca Pietro Nicoletti (1984) ricercatore, insegna storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Udine.
Dal 2015 dirige per Quodlibet la collana "Biblioteca Passaré. Studi di storia di arte contemporanea e arti primarie". Si è occupato di arti visive del
Novecento fra Italia e Francia, di storia della scultura, della critica d'arte e
di cultura editoriale. Ha collaborato
con la GAM di Torino e l'Archivio Crispolti di Roma. Attualmente sta curando la redazione del catalogo ragionato di Piero Dorazio. Ha pubblicato: Gualtieri di San Lazzaro (2014);
Argan e l'Einaudi (2018).

 GIANCARLO PETRELLA

Giancarlo Petrella (1974) è ordinario
di Storia e conservazione del patrimonio librario e di Bibliografia presso
l’Università Federico II di Napoli; è
inoltre docente di Storia del libro
presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Ha fondato e dirige la
rivista «L’Illustrazione». È autore di
numerose monografie, tra le più recenti: À la chasse au bonheur. I libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli, Firenze,
Olschki, 2016; L’impresa tipografica
di Battista Farfengo a Brescia fra cultura umanistica ed editoria popolare:
1489-1500, Firenze, Olschki, 2018;
Scrivere sui libri. Breve guida al libro a
stampa postillato, Roma, Salerno
editrice, 2022.

 GIANLUCA MONTINARO

Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è
docente a contratto presso l’Università IULM di Milano. Storico delle idee,
si interessa ai rapporti fra pensiero
politico e utopia legati alla nascita del
mondo moderno. Collabora alle pagine culturali del quotidiano «il Giornale». Fra le sue monografie si
ricordano: Lettere di Guidobaldo II
della Rovere (2000); Il carteggio di
Guidobaldo II della Rovere e Fabio Barignani (2006); L’epistolario di Ludovico Agostini (2006); Fra Urbino e
Firenze: politica e diplomazia nel tramonto dei della Rovere (2009); Ludovico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Polifilo (2015).

La bambola
italiana più amata.
Da 60 anni.

www.giochipreziosi.it

