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Editoriale

S

i rinnova, in questo 2022, la ‘sfida’
de «la Biblioteca di via Senato». Una
‘sfida’ ambiziosa: scrivere del variegato
universo dei libri in modo scientifico
e approfondito, ma con taglio accattivante
e giusta attenzione alla qualità editoriale
del prodotto, rivolgendosi a una platea di lettori
più ampia rispetto a quella del ristretto mondo
degli specialisti.
Una ‘sfida’ che, se negli anni ha dato
più di qualche soddisfazione, è stato possibile

portare avanti principalmente grazie
al sostegno e all’attenzione di coloro che ci
hanno seguito – e che ci seguono – mese dopo
mese. Grazie all’aiuto dei tanti che si sono
prodigati, con generosità, per far conoscere
e diffondere questa pubblicazione.
Ai nostri lettori – i nostri abbonati –
va, quindi, il nostro ringraziamento. Certi
che, in nome di quel comune amore che ci lega
e che si chiama «libro», vorranno essere
al nostro fianco anche in questo anno.
Gianluca Montinaro
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MA QUEL DEDALUS
È SENZA PREZZO
Gli opuscoli fuori commercio di Umberto Eco
di MASSIMO GATTA

L

a recente acquisizione del fondo antico
(circa 1332 volumi) della biblioteca personale di Umberto Eco da parte della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano1 apre
nuovi scenari sulla figura di bibliofilo sui generis,2
ancora poco e male indagata, dello studioso e
scrittore di Alessandria. E apre anche a una riflessione sul suo rapporto con il libro antico, con la
bibliofilia in generale e, non ultimo, sull’importanza e la valorizzazione di questa parte della sua
biblioteca che l’istituzione bibliotecaria meneghina conserverà,3 avendo cura di ricreare ex novo
anche lo ‘studiolo’ dove il professore custodiva i
volumi antichi, rispettandone l’ordine originario.
Anche alla luce del fatto che questo insieme - ricordiamolo - era ben distinto dal corpus principale
‘moderno’4 della grande biblioteca della abitazione di Eco in Piazza Castello,5 costituendo una sorta di sancta santorum che, anche nei vari filmati
sulla biblioteca circolati in rete, non veniva mostrata all’occhio elettronico della telecamera.
Questi volumi antichi, libri della passione e del

Nella pagina accanto: frontespizio dell’edizione pirata
della rara plaquette di Eco del 1958, realizzata in fotocopia
probabilmente dagli studenti del DAMS di Bologna
dalla seconda edizione del 1959, donata da Roberto
Roversi della Libreria Palmaverde a Sergio Pautasso
(ora in Collezione Guido Andrea Pautasso, Milano)

diletto, rappresentarono la struttura, l’architettura, i ‘ponteggi’ culturali sui quali Eco costruì i suoi
romanzi, a partire proprio da Il nome della rosa.
Una bibliofilia, quindi, funzionale, legata di volta
in volta alla sua scrittura narrativa, così come a
quella professionale: ad esempio 610 titoli antichi
erano di semiotica (fonte Paolo Pampaloni). Ma
su questo importante fondo antico torneremo in
fine di questa nostra breve riflessione. Prima accenneremo a qualche opuscolo hors commerce che
Eco amava stampare sibi et amicorum (qualcuno
sfuggito al censimento di SBN) e che attestano,
semmai ce ne fosse bisogno, l’amore e l’interesse
che lo studioso ebbe per il libro stampato ad arte e
che, anche nella sua materialità, rappresentava un
segno di civiltà, a partire dagli anni de Il nome della
rosa, il long seller del settembre del 1980, stampato
in una tiratura iniziale di circa 50.000 copie6 e
considerato il libro italiano più tradotto al mondo.7 Ma il suo primo romanzo, e quindi il 1980,
rappresentano anche un importante spartiacque
per definire più compiutamente il ‘primo’ Eco,
cioè lo studioso, il semiologo, il conferenziere conosciuto nel ristretto ambito accademico, dal ‘secondo’ Eco, cioè dallo scrittore diventato tra i più
famosi e letti al mondo, dall’appassionato e accanito bibliofilo,8 e dal giugno del 1990 e fino alla
morte anche presidente dell’Aldus Club, l’associazione internazionale di bibliofilia fondata a
Milano da Mario Scognamiglio. Prima del travolgente successo internazionale del romanzo (suc-

8

Sopra: tavola da Della Trasmutazione Metallica di G.B.
Nazari (1599), utilizzata da Eco per il suo ex libris. Nella
pagina accanto da sinistra: copertina del secondo numero
della rivista dell’Aldus Club, numero monografico gennaio
2022 dedicato a Umberto Eco; copertina de La memoria
vegetale, volume che raccoglie tutti gli scritti di argomento
bibliofilico e bibliografico di Umberto Eco

cesso che fu pure commerciale ed economico) Eco
non aveva ancora intrapreso l’avventura nel mondo dell’antiquariato librario e, sembra paradossale, era fondamentalmente solo un ‘utente’ di biblioteche e archivi, meravigliandosi che quei preziosi e antichi volumi che andava compulsando
potessero ‘anche’ essere venduti e acquistati in
normali librerie antiquarie. Ciò accadde, infatti,
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dopo quell’annus mirabilis9 principiando, tra gli
anni Ottanta e i Duemila, quella straordinaria carriera di collezionista onnivoro che vedremo meglio, sorretto anche da una progressiva e molto
ampia disponibilità economica, derivante dai diritti d’autore che negli anni andarono progressivamente aumentando con la pubblicazione dei nuovi
romanzi. In 35 anni, tra il 1980 e il 2015, Eco pubblicò infatti sette romanzi, ognuno dei quali tradotto in più lingue. In effetti c’è una progressione
quantitativa notevolissima a partire proprio dal
1984 e per i tre decenni successivi, in termini di acquisti biblioantiquari. Sempre Paolo Pampaloni
ha riassunto grosso modo in questi termini la questione: tra l’84 e il ’90 Eco acquistò ben 541 libri
antichi, mentre tra il ’91 e il 2015 (anno in cui per
ovvi motivi acquisì un solo volume, l’ultimo dei
suoi acquisti, il celeberrimo incunabolo del De civitate Dei di Sant’Agostino, uscito nel 1467 dai
torchi di Subiaco di Conrad Sweynheym e Arnold
Pannartz)10 il numero si attesta sui 211 volumi,
molti dei quali estremamente costosi.11
Dunque, seguendo le tracce di James L. Contursi che ha dedicato a Eco la prima e ancora unica
bibliografia annotata (per la verità non sempre impeccabile e che si ferma al 2005, anno della
stampa), la prima pubblicazione di Eco in assoluto
è Il problema estetico in san Tommaso, cioè la rielaborazione della sua tesi di laurea, pubblicata nel gennaio del 1956 (ma il finito di stampare è 10 agosto)
dalle Edizioni di Filosofia dell’ateneo torinese, secondo numero della collana “Studi di Estetica”. La
tiratura, a detta dello stesso Eco, fu tra le trecento
e le cinquecento copie12 e qualche anno fa questa
pubblicazione balzò agli onori della cronaca per essere stata messa in vendita, sul sito di un noto portale online, all’esorbitante cifra di centomila euro;
molto si ironizzò sulla cifra richiesta, sta di fatto
che dopo qualche giorno il titolo scomparve dal
sito. Essendo stata una pubblicazione a limitata circolazione universitaria la si potrebbe annoverare
tra quelle hors commerce, pur avendo un prezzo di
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copertina. Solo nel 1970 il volume venne ristampato da Bompiani in una edizione di ampia circolazione libraria. Due anni dopo, nel 1958, venne
invece stampata la prima vera plaquette degna di
questo nome, di notevole rarità, che l’anno successivo ebbe una seconda edizione, e nel 1989 un reprint della prima edizione. Mi riferisco al celebrato,
per i collezionisti, Filosofi in libertà, firmato con lo
pseudonimo di «Dedalus» (pseudonimo che Eco
userà anche in futuro), con sue rime satiriche e caricature per illustrare una personale storia della filosofia da Aristotele a Kant e a Marx.13 Questo raro
opuscolo venne impresso a Torino dalle Edizioni
Taylor14 (in seconda edizione e nel reprint il luogo
di edizione risulta però Cuneo), sia per la prima (in
500+50 copie), sia per la seconda edizione, della
quale non è nota la tiratura. Il reprint, del dicembre
del 1989, venne invece stampato in 300 copie (le

9

prime 15 con numerazione romana).15 La prima e
la seconda edizione erano identiche, salvo che per
il colore della rilegatura in tela, in rosso la prima,
in azzurro la seconda, entrambe con un disegno di
Eco al piatto. E fu proprio questo opuscolo a suscitare la curiosità e l’interesse di Valentino Bompiani, che volle conoscerne l’autore e da lì poi a far
principiare la lunga carriera in Bompiani di Eco.16
Quasi tutti gli opuscoli oggetto di queste riflessioni furono tirature a parte, anche a distanza
di molti anni, di scritti già pubblicati altrove, in romanzi, in volumi collettanei, testi di conferenze,
oppure già apparsi nelle due riviste fondate e dirette da Mario Scognamiglio: «L’Esopo» (19792012)17 con undici articoli editi tra il 1988 e il 2002,
e l’«Almanacco del Bibliofilo» (1990-2012),18 con
diciassette articoli editi tra il 1991 e il 2012, plaquette fuori commercio spesso omaggi tipografici
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dell’amico Mario Scognamiglio19 oppure tirature a
parte della ‘sua’ Bompiani. Tutti i testi legati in
qualche modo al collezionismo, alla bibliofilia e ad
argomenti a lui congeniali, comprese alcune brevi
conferenze su questi temi, verranno poi raccolti da
Mario Scognamiglio in un elegante volume fuori
commercio dal titolo La memoria vegetale e altri
scritti di bibliofilia.20 Il titolo riprende quello di una
conferenza che Eco tenne il 23 novembre del 1991
nella Sala Teresiana della Biblioteca Nazionale
Braidense e che venne poi stampata l’anno successivo sibi et sodalibus, in una plaquette hors commerce,
oggi abbastanza ricercata.21 Anche lo scritto Riflessioni sulla bibliofilia ebbe diverse sedi di pubblicazione; in prima edizione nel 2001 su «L’Esopo», lo
stesso anno come elegante plaquette da Rovello,
quindi nel volume fuori commercio dei suoi scritti
di bibliofilia, e infine figurò anche come articolo su
«Repubblica».22 Entrambi questi testi costituiscono, in un certo senso, scritti programmatici sul
tema e rappresentano il tessuto connettivo dell’idea
che Eco aveva del collezionismo librario. In Collazioni di un collezionista, testo di una conferenza del
29 marzo del 1990 tenuta alla Mostra del Libro Antico di Milano,23 Eco ha modo di duellare simpaticamente col suo storico rivale in caccie
ermetico-alchemico-rosacrociane, il grande colle-
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zionista e imprenditore olandese Joost R. Ritman,
fondatore della magnifica Bibliotheca Philosophica
Hermetica (BPH) di Amsterdam,24 avversario per
la verità irraggiungibile considerata la vasta e completa collezione posseduta, che Eco simpaticamente
desiderava ardentemente. A Stefano Salis che lo intervistava Eco disse: «Vorrei avere tutta la Bibliotheca Hermetica di Jost Ritman, a Amsterdam.
Purtroppo, per avere non solo i libri che cercava,
ma anche più copie di quelli che aveva già, proprio
per evitare che li avessero i concorrenti, si è ridotto
in rovina, e la biblioteca rischiava di essere chiusa e
venduta. Siccome non sono invidioso ho sottoscritto gli appelli perché la sua biblioteca fosse salvata dal governo olandese».25 Emblematico è poi il
caso del celebre Lo strano caso della Hanau 1609,
dove lo studioso si dilunga sull’Amphitheatrum Sapientiae Aeternae di Heinrich Khunrath nell’edizione Hanau apparsa appunto nel 1609. Lo scritto,
pubblicato in prima edizione su «L’Esopo»,26 è un
vorticoso excursus storico-critico e soprattutto bibliografico delle varie edizioni dell’opera, con una
interessante bibliografia finale. Del resto Eco fu
compilatore appassionato di liste e bibliografie,
vere27 o inventate.28 Lo scritto, in parte riveduto,
venne poi pubblicato dalla Bompiani in una plaquette in omaggio al suo autore di punta.29 L’ultima
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versione, con alcune aggiunte riguardo la collazione finale, è quella pubblicata in La memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia.30 Anche riguardo a
Il Codice Temesvar ci troviamo di fronte a un testo
variamente utilizzato da Eco in più occasioni non
venali. Una prima stampa è quella del 2004
nell’«Almanacco» di Scognamiglio,31 a cui fece seguito la stampa privata, sempre curata dal libraio
antiquario, in una rara plaquette del 2005,32 e infine
ristampato in due edizioni, una hors commerce e l’altra in commercio.33 Collegate, invece, al suo long
seller del 1980 sono le Postille a Il nome della rosa,
opuscolo fuori commercio allegato, nel 1984, alla
ristampa in brossura del celebre romanzo,34 postille
che l’anno prima erano apparse in prima edizione
in rivista.35 I collegamenti not for sale con alcuni romanzi proseguono con Il pendolo di Foucault del
1988. Ne venne infatti estratto, anni dopo, un
brano tratto dal capitolo 119, pubblicato in una deliziosa e assai rara plaquette, sconosciuta a SBN, con
un disegno di Tullio Pericoli su tavola litografica.36
Anche il Baudolino del 2000 venne in un certo senso
‘anticipato’ in almeno tre pubblicazioni hors commerce. La prima volta nel volume bancario collettaneo Strutture ed eventi dell’economia alessandrina;37
quindi col titolo Il miracolo di San Baudolino in due
rare plaquette rispettivamente nell’8938 e nel ’95.39
E infine verrà poi ristampato, in forma rivista, ne
Il secondo diario minimo. Anche l’autobiografico La
misteriosa fiamma della regina Loana del 2004, venne
coinvolto in una coeva realizzazione non commerciale. Lo stesso Eco presterà la sua voce leggendone il capitolo 18, pubblicato in cd-rom, registrato
in occasione dell’edizione 2004 della Milanesiana
di Elisabetta Sgarbi.40 Alla mnemotecnica, settore
particolarmente caro a Eco che sul tema aveva collezionato ben 82 volumi antichi (fonte Pampaloni),
venne dedicata una piccola bibliografia dall’Università di San Marino, che aveva acquisito la collezione tematica raccolta da Morris Young. Il
catalogo ebbe l’introduzione di Eco (che insegnava
anche a San Marino), con una schedatura essen-

11

Sopra dall’alto: Umberto Eco nel suo studio, tra i volumi
del fondo antico; copertina del volume che raccoglie tutti
gli interventi di Eco alla Scuola per Librai di Venezia. Nella
pagina accanto da sinistra: copertina della rara plaquette
Una tromba sulle colline (2010); copertina della bibliografia
di Eco, curata da James Contursi (2005); copertina del
catalogo del Fondo Young di mnemotecnica dell’Università
di San Marino, con prefazione di Umberto Eco
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Sopra da sinistra: copertina dell’edizione francese del saggio sull’Hanau 1609; copertina dell’articolo di Basbanes sulla
biblioteca di Eco; copertina della plaquette sulla Hanau 1609 (1989). Nella pagina accanto da sinistra: copertina del raro
Il linguaggio della terra australe (2004); copertina della seconda plaquette Il miracolo di San Baudolino; copertina della
plaquette edita da Maremagnum nel 2001

ziale, considerati i tempi ristretti, a cura del libraio
antiquario Paolo Pampaloni, risultando una pubblicazione abbastanza ricercata e presto esaurita.
Venne infatti ristampata in facsimile.41 Sul medesimo argomento Eco pubblicherà anche un breve
libretto illustrato, dall’incerta fortuna editoriale,
che in origine era una sua conferenza sul tema te-

NOTE
1

Cfr. Teresa Monestiroli, L’eredità di Eco
alla Braidense tra codici rari e Manzoni, «la
Repubblica - Milano», martedì 2 febbraio
2021, p. 2; Andrea Kerbaker, Una biblioteca
per due Bologna e la Braidense, «Il Sole 24
Ore - Domenica», 24 gennaio 2021, p. V;
Stefano Salis, La biblioteca di Umberto Eco
va alla Braidense, «Il Sole 24 Ore», 2021.
2
Come fu quella, in fondo, di personaggi come B. Croce, L. Einaudi, R. Mattioli,
C. Bo, T. Gregory, P. Sraffa o L. Firpo, e su

nuta presso l’università sanmarinese.42 Nell’aprile
del 2004, intanto, in occasione della prima convention RCS Mediagroup Un’idea di gruppo, venne
realizzata un’altra raffinata plaquette non in commercio, edita dalla Bompiani, e anch’essa non censita in SBN.43 Qualche anno prima era uscito un
suo breve scritto, Alcune ragioni per leggere, che il

alcuni dei quali mi permetto di rimandare
a Massimo Gatta, ‘Nel paesaggio delle loro
biblioteche’. Da biblioteca privata a bene
pubblico. Le biblioteche di Luigi Einaudi,
Luigi Firpo, Piero Sraffa e Raffaele Mattioli,
in Scaffali come segmenti di storia. Studi
in onore di Vincenzo Trombetta, a cura di
Rosa Parlavecchia e Paola Zito, Roma, Edizioni Quasar, 2020, pp. 257-265.
3
L’auspicio è anche che la Braidense
possa, in futuro, realizzare il catalogo
completo del fondo antico, con schede

ampie e articolate, magari optando per
una nuova catalogazione secondo altri criteri catalografici, avendo il fondo già una
propria schedatura realizzata dallo stesso
Eco. Più avanti accenneremo alla figura
del libraio antiquario fiorentino Paolo
Pampaloni, che conosce in dettaglio il
fondo antico anche per essere stato uno
dei fornitori di Eco in campo bibliofilo.
Grazie a lui siamo a conoscenza di alcuni
preziosi particolari, numerici, economici e
contenutistici, del fondo perché lo stesso
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libraio antiquario Sergio Malavasi aveva stampato
in una plaquette insieme ad altri due brevi testi di
Giampiero Mughini e Giuseppe Pontiggia.44
Eco ebbe un rapporto privilegiato col mondo
dei librai, non solo antiquari, e per anni sue lezioni
magistrali inaugurarono le giornate della Scuola
Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia.
Come omaggio la Scuola pubblicò, postumo, un
elegante libretto fuori commercio, contenente tutti
gli interventi di Eco.45 Ovviamente Eco era molto
legato anche al mondo delle biblioteche pubbliche,

libraio antiquario ne ha parlato in una recente conversazione pubblica, dal titolo
Quanto vale veramente la biblioteca di
Umberto Eco? trasmessa online il primo
dicembre 2021 per conto dell’Aldus Club,
e visionabile al link: https://www.youtube.
com/watch?v=lYWpicnYxqM&t=4s.
4
Aggettivo abbastanza fuorviante, se
applicato alla vasta biblioteca echiana, in
quanto in essa erano comunque conservati volumi di pregio, benché non antichi,
pregiate annualità di fumetti, preziose
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alle quali dedicò vari scritti.46 Uno in particolare si
segnala qui, sia per essere stato edito in due diverse
stampe fuori commercio, e sia per il tono assai ironico e paradossale;47 verrà poi ristampato postumo
in forma più concisa e col titolo modificato in Come
organizzare una biblioteca pubblica.48
Concludendo questo breve excursus su alcuni
libretti fuori commercio, tutti legati come visto alle
passioni bibliofile e professionali dello studioso
piemontese, non possiamo non dare anche un
breve sguardo alla raccolta antica, così ampia, se-

opere di consultazione e altre rarità moderne.
5
Acquisita per donazione dall’Alma
Mater di Bologna, cfr. Ilaria Venturi, La biblioteca di casa Eco arriva all’Alma Mater
“Così tornerà a vivere”, «la Repubblica - Bologna», venerdì 18 giugno 2021, p. 5.
6
Mentre James L. Contursi, nella sua bibliografia di Eco di cui alla nota 12, parla
di 80.000 copie, come da testimonianza
all’autore dello stesso Eco.
7
Cfr. Qual è il libro italiano più tradotto

al mondo? Tre italiani a confronto, a cura
di Noemi Veneziani, Milano, Maremagnum
- Libreria antiquaria Malavasi, gennaio
2021, edizione f.c. stampata in 50 copie
numerate, pp. 33-36: 33.
8
Cfr. Maurizio Nocera, L’Eco bibliofilo,
in Echi di Eco, il Professore, il bibliofilo, il romanziere, il “battutista”… a 90 anni dalla
nascita 1932-2022, con 6 disegni di Tullio
Pericoli, «I Quaderni dell’Aldus Club», n. 2,
Milano, De Piante Editore, gennaio 2022,
pp. 25-35.
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Sopra da sinistra: copertina del saggio sulla mnemotecnica, conferenza di Eco all’Università di San Marino; copertina de
La memoria vegetale (2002). Nella pagina accanto da sinistra: copertina de Riflessioni sulla bibliofilia (2001); copertina del
cd-rom fuori commercio con la voce di Eco che legge il capitolo 18 del romanzo La misteriosa fiamma della regina Loana

lettiva ma anche abbastanza originale, quella che
lo stesso Eco chiamava la sua «Bibliotheca Semiologica Curiosa, Lunatica Magica et Pneumatica»,
termini mutuati da alcuni celebri manuali, come

9

Nel 1984, a 54 anni, come ricordava
Pampaloni, Eco acquisterà a Londra il suo
primo libro antico, un testo del filosofo naturalista britannico John Wilkins (16141672), tra i fondatori della Royal Society e
sul quale aveva appena concluso una conferenza alla University of London. A Wilkins Eco dedicherà, molti anni dopo, il
capitolo 12 del suo La ricerca della lingua

quello di Graesse. In tal senso lui stesso scrisse:
«Cerco linguaggi strani, dalle lingue inventate all’alchimia, le mnemotecniche e le steganografie. In
genere libri che dicano il falso, per cui ho Tolomeo

perfetta nella cultura europea, Roma-Bari,
Laterza, 1993.
10
Eco possedeva ‘solo’ 11 incunaboli e
ben 234 cinquecentine, oltre naturalmente
a molte seicentine e settecentine.
11
Basti pensare che il solo Polifilo aldino del 1499 venne pagato 300.000 euro.
12
Cfr. James L. Contursi, Umberto Eco:
An Annotated Bibliography of First and Im-

portant Editions, preface by Umberto Eco,
Minneapolis, The Minnesota Bookman
Publications, 2005, in 300 copie, p. [17], #
A001.
13
Dedalus, Ammazza l’uccellino. Letture
scolastiche per i bambini della maggioranza silenziosa, disegni di Monica Sangberg, Milano, Bompiani, 1973.
14
Fondate a Torino nel 1947 da Marian
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ma non Galileo».49 Autori e titoli che Eco, con avidità e passione, ricercò per decenni in tutte le
grandi e piccole librerie antiquarie nazionali e internazionali. Come appreso da Pampaloni il totale
della raccolta antica comprendeva, come visto,
circa 1332 volumi, così suddivisi per materie: semiotica (610), alchimia (109), Rosacroce (127), enciclopedie (8), cabala (30), emblemi (18),

Taylor (1914-1970), moglie del filosofo Nicola Abbagnano.
15
Cfr. James L. Contursi, Umberto Eco,
cit., p. 18, rispettivamente # A002a, #
A002b, # A002c. A gennaio 2022 il libretto
è stato ristampato a Milano da La Nave di
Teseo, con un'utile prefazione dell'autore.
16
Cfr. Mario Andreose, Da Barthes a
Mafalda, un’idea ‘aperta’ di editoria, in
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letteratura (42) tra i quali editiones principes di Manzoni e Joyce, scienze varie (28), mnemonica (82),
demonologia (90) e occulta (160). Molti gli autori
antichi cari a Eco, dei quali raccoglieva tutte le
prime edizioni, alcune di straordinaria rarità, come
quelle di Robert Fludd (21), ma del quale non possedeva l’ultimo volume della Historia utriusque
cosmi; amava molto Athanasius Kircher, del quale

Echi di Eco, cit., p. 17.
17
Vedi Maurizio Nocera, Mario Scognamiglio e le riviste «L’Esopo» 1979-2012, «Almanacco del Bibliofilo» 1990-2012. Indici,
scritti di U. Eco, M. Scognamiglio, G. Cervetti, G. Dioguardi, O. Diliberto, C. Fabozzi,
M. Collura, L. Marino, M. Gatta, AlezioLecce, CMYK, 2020, in 160 esemplari.
18
Vedi Almanacco del Bibliofilo. Indici

1990-2012, con uno scritto di U. Eco, introduzione di M. Nocera e un ricordo di O.
Diliberto e G. Dioguardi, a cura di M. Gatta,
Macerata, Biblohaus, 2014.
19
Cfr. Massimo Gatta, Mario e l’Eco del
suo «Almanacco» che giunge fino a noi, in
Il sogno di Aldus. L’Aldus Club tra passato,
presente e futuro, «I Quaderni dell’Aldus
Club», n. 1, Milano, De Piante Editore, gen-
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possedeva tutto, ben 33 prime
edizioni su 34 (non riuscirà ad
acquisire l’editio princeps dell’Ars Magnesia).50 Ma amava
anche altri autori, come l’achimista, medico e musicista Michael Maier (13), Giambattista
Della Porta (15), Raimondo
Lullo (6), Giordano Bruno (6),
Tommaso Campanella (7), Giovanni Tritemio (16), Orapollo
(11), Kaspar Schott (11), Ulisse
Aldrovandi (12), Cornelio
Agrippa (10), ma non possedeva
l’editio princeps del Mutus Liber,
il più importante testo alchemico, pubblicato nel
1677 a La Rochelle da Pierre Savourette; e poi le
rarissime edizioni di Guillaume Postel (1510Sopra: copertina della rara plaquette edita da Rovello
nel 2005. Nella pagina accanto: copertina di De Bibliotheca
stampata su carta Amatruda da De Luca (1982)

naio 2021, pp. 71-77.
20
Pubblicato nella Collana «I germogli
de L’Esopo, 2», Milano, Rovello, settembre
2006, stampato da Olivieri in .1050 esemplari numerati a mano, 1.000 in numeri
arabi (su carta Fedrigoni), e 50 in numeri
romani (su carta a bordi intonsi della Cartiera di Sicilia). Il volume si esaurì in breve
tempo e venne ristampato, l’anno successivo sempre da Rovello, in 2000 esemplari.
Infine venne poi messo in commercio dalla
Bompiani nel 2011 e da La nave di Teseo
nel 2018.
21
Umberto Eco, La memoria vegetale,
Milano, Rovello, 1992, edizione in 1000
esemplari non numerati stampati da
Campi, i primi 50 in numeri arabi sono riservati all’autore, cfr. James L. Contursi,

1581), linguista, astronomo,
orientalista, cartografo e cosmografo francese (8), Johannes Valentinus Andreae (1558-1654), di
cui possedeva, tra le 8 edizioni,
anche le assai rare Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, pubblicate anonime nel 1616. Amava
stranamente anche alcuni protoscienziati minori, come Filippo
Finella (1548-1650), astrologo,
alchimista, chiromante e fisiognomico, del quale possedeva
ben 10 edizioni; così come
amava e ricercava opere di Ramelli e Zonca.
Eco era un collezionista dotato di ingenti disponibilità economiche, per la gioia dei tanti librai
antiquari dei quali era cliente abituale. Investì in
libri antichi gran parte dei propri guadagni, ad
esempio per le Peregrinationes in Terram Sanctam,
princeps del 1486 (80.000 euro), per l’Ortelius

Umberto Eco, cit., p. 35, # A034.
22
Rispettivamente su «L’Esopo», n. 8586, marzo-giugno 2001; quindi Milano,
Rovello, settembre 2001, stampato da Olivieri in 1000 esemplari numerati, di cui
975 in numeri arabi e 25 in numeri romani,
cfr. James L. Contursi, Umberto Eco, cit., p.
43, # A048, poi nel 2006 in La memoria vegetale altri scritti di bibliofilia, cit., e in ultimo su «Repubblica», 10 maggio 2007, col
titolo Le avventure di un bibliofilo, in occasione del Salone del libro di Torino.
23
In seguito pubblicata sul n. 46 del
giugno 1990 de «L’Esopo», ristampato sia
in Agli amatori dei buoni libri. Raccolta di
articoli e saggi di bibliofilia, «Almanacco del
bibliofilo», n. 6, ottobre 1995, pp. 29-47
che in La memoria vegetale e altri scritti di

bibliofilia, cit., pp. 67-[81].
24
Rimando sul tema a tre interessanti
articoli sull’argomento: Cis Van Heertum, I
Reuchliniana di Amsterdam. Reuchlin alla
Bibliotheca Philosophica Hermetica; Frans
A. Janssen, L’esoterica di Umberto Eco. Libri
e magia e infine Massimo Gatta, Gli scaffali ermetici del professore. Joost Ritman e
Umberto Eco, «la Biblioteca di Via Senato»,
n. 7/8, luglio-agosto 2017, rispettivamente
a pp. 24-30, 82-88, 89-91. Di particolare
rilievo sul tema è anche Ecophilia. Tra i libri
di Umberto Eco, a cura di Massimo Gatta,
numero monografico di «Cantieri», n. 31,
gennaio-marzo 2015 e Nicholas A. Basbanes, La biblioteca curiosa, magica di Umberto Eco, a cura di Massimo Gatta,
Campobasso, Università del Molise, 2003,
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(80.000 euro), per il Polifilo
(300.000 euro), per la princeps
del 1582 del De Umbris idearum
di Bruno (50.000 euro), per la rarissima Monas hieroglyphica del
1564 di John Dee (40.000 euro),
per il Vesalio (40.000 euro), per
la Cronaca di Norimberga, Schedel
1493, e così via. Ma furono tutti
volumi che lo studioso compulsava, utilizzava, studiava, magari
apponendo sui margini delle leggere postille, rigorosamente a
matita.51 Non fu quindi semplicemente un facoltoso ‘collezionista
di figurine’, come ironicamente Egisto Bragaglia
amava bacchettare i collezionisti di ex libris; e a proposito di ex libris, quello scelto da Eco rappresenta
emblematicamente un asino seduto su una pietra
mentre suona un piffero, ascoltato da una popolazione di scimmie che gli danzano attorno in circolo, cioè i proseliti delle false iniziazioni.52 L’asino

stampato in 1.000 copie numerate hors
commerce, uscito in prima edizione, col titolo The Curious, Magical Library of Umberto Eco, su «Biblio», v. 3, n. 4, April 1988,
pp. 8-11.
25
Cfr. Stefano Salis, Ec(c)o Umberto, il
bibliofilo, «Il Sole 24 Ore - Domenica da collezione», 10 marzo 2013, p. [39], e Salis ricorderà proprio quell’articolo nel suo
recente Il collezionista “giusto” di scienze
errate, in Echi di Eco, cit., pp. 37-45. Interessante sul tema è poi il documentario di
Teri Wehn Damisch del 2013, Derrière les
portes, visionabile al link: https://www.youtube.com/watch?v=iruXg9ma8LU.
26
Nel n. 40 del 1988.
27
Esempio è il celebre e fortunato
Come si fa una tesi di laurea, Milano, Bom-
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impersona il cattivo maestro che
dispensa false scienze, contenute
nella cornucopia alle sue spalle.
L’emblema era ripreso da pagina
16 del primo ‘sogno’ del raro
Della trasmutazione metallica
sogni tre di Giovan Battista Nazari, pubblicato a Brescia nel
1599 da Pietro Maria Marchetti.
E quale migliore immagine, così
autoironica, per ricordare un
grande maestro che proprio
nell’insegnamento vide concretizzarsi lo scopo di una vita, un
vero maestro ma non cattivo e
senza proseliti delle false iniziazioni, senza scimmie
e senza piffero, al quale preferirà il flauto dolce che
suonava non da dilettante, per se stesso e per intrattenere gli amici.
Un sentito ringraziamento al libraio antiquario Paolo
Pampaloni e a Chiara Nicolini dell’Aldus Club.

piani, 1977, le cui ripetute ristampe negli
anni ne attestano l’importanza, anche pioneristica.
28
Come ad esempio le schede bibliografiche di Asta di libri appartenenti a Ricardo
Montenegro, dove tra gli autori veri o inventati figurano anche quelli da lui collezionati, come Filippo Finella. Lo scritto uscì
in prima edizione nell’«Almanacco del bibliofilo» del 1999 e ristampato poi in La
memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia,
cit., pp. 285-294. Ma ebbe anche una consacrazione come pseudobiblium nel volume di Paolo Albani e Paolo Della Bella,
Mirabiblia. Catalogo ragionato di libri introvabili, prefazione di Mario Scognamiglio,
Bologna, Zanichelli, 2003. Un altro scritto
infarcito di schede e riferimenti bibliografici

è Shakespeare era per caso Shakespeare?,
in «Almanacco del bibliofilo» 2003, ristampato quindi in La memoria vegetale e altri
scritti di bibliofilia, cit., pp. 255-267.
29
Umberto Eco, Lo strano caso della
Hanau 1609, Milano, Bompiani, 1989,
stampato in 1.000 copie numerate, cfr.
James L. Contursi, Umberto Eco, cit., p. 33,
# A028. Venne pubblicato anche in Francia
col medesimo titolo, Paris, J.-C. Bailly Editeur, 1990, tiratura di 2000+100 copie che,
rispetto all’edizione Bompiani riporta la
serie completa delle 12 incisioni, cfr. James
L. Contursi, Umberto Eco, cit., p. 179, #
EFR38.
30
Cit., pp. 133-[172].
31
In Antologia e saggi di bibliofilia, Milano, Rovello, 2004.
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32

Milano, Rovello, agosto 2005, stampato da Olivieri in 500 esemplari numerati,
di cui 200 in numeri romani per i soci
dell’Aldus Club e 300 in numeri arabi per
le Edizioni La Conchiglia di Capri.
33
In La memoria vegetale e altri scritti
di bibliofilia, cit., pp. 273-[284], quindi
nell’edizione de La nave di Teseo.
34
Milano, Bompiani, marzo 1984, cfr.
James L. Contursi, Umberto Eco, cit., p. 29,
# A023.
35
«Alfabeta», n. 49, 1983.
36
Umberto Eco, Una tromba sulle colline, Milano, Rovello, 2010, stampata al
torchio da Olivieri in 130+XV copie numerate, in carattere Bembo Monotype.
37
Il contributo di Eco ha per sottotitolo
La struttura e l’evento - Epifanie - Aneddoti
- Il ballo di San Baudolino. Scritti di U. Eco,
C. Beltrame e F. Forte, Cassa di Risparmio
di Alessandria, Milano, La pietra, 1981, cfr.
James L. Contursi, Umberto Eco, cit., p. 92,
# C114.
38
Umberto Eco, Il miracolo di San Baudolino, illustrazioni di Mario Annone, Alessandria, FiSAC-CGIL, 1989, in 1600
esemplari numerati e timbrati, non censito
in James L. Contursi, Umberto Eco, cit.
39
Milano, Bompiani, 1995, stampato
f.c., cfr. James L. Contursi, Umberto Eco, cit.,
p. 38, # A039.
40
Umberto Eco legge La misteriosa
fiamma della regina Loana [Capitolo 18],
Milano, Bompiani, 2044, cd-rom fuori
commercio, non censito in James L. Contursi, Umberto Eco, cit., che segnala solo il
romanzo.
41
Cfr. Biblioteca della memoria. Opere
manoscritte e a stampa fino al 1800 appartenenti al Fondo Young sulla memoria
e la mnemotecnica, prefazione di Umberto

Eco, schede a cura di Paolo Pampaloni, Repubblica di San Marino, Università di San
Marino / Edizioni del Titano, 1998; ristampa anastatica, San Marino, Guardigli,
2010, cfr. James L. Contursi, Umberto Eco,
cit., p. 129, # C274.
42
Umberto Eco, Mnemotecniche e
rebus, San Marino, University Press / Rimini, Guaraldi, 2013.
43
Umberto Eco, Il linguaggio della terra
australe, Milano, Bompiani (ma stampato
a Orio al Serio, Bergamo, da Errestampa),
2004, edizione f.c. in 600 copie numerate,
cfr. James L. Contursi, Umberto Eco, cit., p.
44, # A052, ma scheda incompleta e con
errata paginazione.
44
In Del furore di possedere libri. Invito
alla lettura, cura redazionale di Giuseppe
Zanasi, Milano, Edizioni Libreria Malavasi,
10 maggio 2001, senza numerazione di
pagina, in tiratura limitata ma non indicata, cfr. James L. Contursi, Umberto Eco,
cit., p. 134, # C299.
45
Cfr. Umberto Eco, I librai anticipano
l’eternità, Milano, UEM, 2017, edizione f.c.
46
Suoi scritti erano apparsi sia nel volume Il fascino delle biblioteche, fotografie
di Massimi Listri, Torino , Allemandi, 2002,
che in Candida Höfer, Biblioteche, Milano,
Johan & Levi, 2006. Simpatico è poi il romanzo di Marco Trainito, Umberto Eco:
odissea nella biblioteca di Babele, con una
sua intervista a U. Eco, Saonara, Il prato,
2011.
47
Umberto Eco, De Bibliotheca, Milano,
Biblioteca Comunale Sormani, 1981, cfr.
James L. Contursi, Umberto Eco: An Annotated Bibliography, cit., p. 29, # A022a, e
Amalfi, Fratelli De Luca, gennaio 1982,
stampato su carta Amatruda in 1.000
esemplari numerate, cfr. James L. Contursi,

Umberto Eco, cit., p. 29, #A022b.
48
In Umberto Eco, Come viaggiare con
un salmone, Milano, La nave di Teseo,
2016, pp. [25]-27.
49
In Stefano Salis, Ec(c)o Umberto, il bibliofilo, cit., p. [39]. All’articolo è aggiunto
un interessante box illustrato dal titolo I
pezzi mancanti.
50
Cfr. Umberto Eco, Perché Kircher?, in
Id., La memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia, cit., pp. 115-[126]. Lo scritto verrà
poi ristampato, in forma ridotta, nel catalogo f.c. della mostra al Collegio Romano,
Athanasius Kircher e il suo teatro di natura
e arte, Roma, Digitalia, 2009, pp. 9-11.
51
«Non sono agitato da tale hybris forsennata da bruttare a biro la mia copia
dell’Hypnerotomachia, fidando dell’accrescersi del suo valore nei secoli a venire, ma
ammetto che, se sul libro raro debbo studiare, ardisco fare segni a matita in margine, abbastanza leggeri che un giorno si
possano cancellare con una gomma, e
questo mi aiuta a sentire il libro come cosa
mia. Sono pertanto un bibliofilo, e non un
bibliomane», U. Eco, Riflessioni sulla bibliofilia, in La memoria vegetale e altri scritti
di bibliofilia, cit., p. 44.
52
«Nel mezzo della piazza era una rotonda pietra de diametro di dodici passi e
alta sei; sopra d’essa vidi un’aureata figura, la quale per quello che potei immaginare pensai che fosse opera di Apuleio o
di quello nostro moderno autore, qual
tratta del suo asino d’oro. Questa figura
sedendo nel mezzo della pietra, stava con
le spalle appoggiate ad un alto Cornucopia
pieno di fiori e frutti, inutili, e sonando con
certi ciuffoletti; stava circondato da gioiose scimmiette, le quali a due a due facevano ridicolosi balli».
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Dantesca



IL DANTE DI D’ANNUNZIO,
EROTICO ED EROICO
«Sono il terzogenito di Dante»
di PIETRO GIBELLINI

U

n vero diluvio di convegni ha salutato il
settimo centenario della morte di Dante. Tuttavia non si confondono con gli
altri i due convegni ideati con spirito collaborativo dalla Fondazione del Vittoriale e dal Centro
nazionale di studi dannunziani, tenuti nelle sedi
delle due maggiori istituzioni nate per promuovere la conoscenza dell’opera dell’Imaginifico scrittore e della sua vita «inimitabile»: il primo, intitolato D’Annunzio e Dante coordinato dal sottoscritto, si è svolto a Gardone Riviera lo scorso 16
ottobre; il secondo ideato da Elena Ledda e intitolato Sotto il segno di Dante. Gabriele d’Annunzio e
il sommo poeta, ha avuto luogo a Pescara il 5-6 novembre, con il corredo della mostra itinerante «O
voce di colui che primamente». Le parole di Dante, le
carte di d’Annunzio, curata da Maria Teresa Imbriani. Di entrambi i simposi è prevista la pubblicazione degli atti.
Sono questi i due luoghi dove Gabriele trascorse la giovinezza e la vecchiaia. Dalle rive dell’Adriatico a quelle del Garda egli dialogò sempre
con Dante, di cui si sentiva degno discepolo, pensando di essere anzi l’unico capace di superare il
maestro. Lo scrisse in un appunto destinato al se-

Nella pagina accanto: la Sala del mappamondo,
al Vittoriale degli Italiani, con la nicchia della libreria
dedicata a Dante

condo incompiuto tomo del Libro segreto, che trovai negli archivi del Vittoriale e pubblicai molti
anni fa: «Dov’è la poesia nella letteratura d’Italia?
Nei primitivi, in certe notazioni in margine delle
carte notarili - ma Ariosto, Tasso, tutto il resto! E
Manzoni? E Leopardi? La poesia italiana comincia
con 200 versi di Dante e - dopo un lungo intervallo
- continua in me». La modestia, si sa, non era tra
le virtù di d’Annunzio.
A memoria, però, d’Annunzio sapeva ben più
dei duecento versi di Dante ai quali riconosce,
bontà sua, il dono della poesia. Se tra i poeti latini
echeggiati da d’Annunzio Ovidio precede con discreto vantaggio Virgilio e Orazio, la distanza tra
il più citato dei poeti italiani, l’Alighieri, e gli altri
è davvero abissale: per limitarci al suo capolavoro
lirico, Alcyone, le espressioni tratte dalla Commedia,
riprese tali e quali o di poco variate, si avvicinano
alla cifra di quattrocento (le segnalano puntualmente le autrici del commento all’edizione critica
di Alcyone da me curata per Marsilio: Giulia Belletti, Sara Campardo ed Enrica Gambin). Talvolta
si tratta perlopiù di menzioni d’omaggio cui mancano solo le virgolette, presenti però in Beatitudine,
che inizia proprio citando una canzone della Vita
nova: «“Color di perla quasi informa, quale / conviene a donna aver, non fuor misura”. / Non è,
Dante, tua donna che in figura / della rorida Sera
a noi discende?». La Sera, qui personificata con la
maiuscola come nella lirica alcionia di cui è protagonista (La Sera fiesolana), è paragonata a Beatrice,
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la Beata beatrix cara ai preraffaelliti e dipinta da
Dante Gabriel Rossetti, il pittore-poeta celebrato
da d’Annunzio in una lirica della Chimera. In un
certo senso la struttura di Alcyone ricalca quella
della Vita nova, una cui espressione caratteristica,
«volontà di dire», traspare sulle labbra silenziose
della Sera per renderle «belle / oltre ogni uman desire». Protagonista della raccolta dannunziana, che
l’autore chiamava «poema» per sottolinearne la
struttura anche narrativa, non è però l’angelica
Beatrice né la delicata incarnazione femminile della
Sera fiesolana che se ne va con la primavera lasciandoci con le gocce di pioggia il suo «commiato lacrimoso», ma l’«Estate ignuda», la «grande Estate
/ selvaggia, / libidinosa, / vertiginosa». Il libro di
Alcyone, come il prosimetro dantesco, racconta il
suo apparire, la sua pienezza, la sua morte prean-
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nunciata da malinconici Indizi, promossi a titolo
della poesia dedicata a quel tema. E che il libro
prenda una direzione diversa da quella della poesia
stilnovista inizialmente imboccata, d’Annunzio ce
lo ricorda nell’incipit del componimento Furit aestus, che introduce il Ditirambo sull’Estate che «infuria gli estri» e che riprende, per vararlo
radicalmente, il sintagma cromatico della Vita nova
già ripreso in Beatitudine: «Un falco stride nel color
di perla».
Torniamo ai calchi dalla Commedia. Un numero così alto di parole ed espressioni prelevate dal
poema e trapiantate in nuovi contesti mostra che
se Dante ha succhiato la lingua con il latte materno, d’Annunzio il suo linguaggio poetico l’ha
formato bevendo l’inchiostro di Dante, e perfezionandolo al collegio Cicognini di Prato - dove i
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Sopra da sinistra: autografo della Francesca da Rimini (1901) che reca in epigrafe un verso del dell’Inferno, V, 90;
autografo della Francesca da Rimini (1901), con un explicit in lode della ‘divina’ Eleonora Duse («Laus deae»).
Nella pagina accanto: autografo dell’ode A Dante (1900), poi inclusa in Elettra (1903), conservato presso gli archivi
del Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera)

compagni avevano deriso la sua pronuncia abruzzese - fino a farsi più toscano dei toscani. Il poema
sacro, sedimentato nella memoria del ragazzo,
d’Annunzio lo sfoglia anche da vecchio, come mostra l’esemplare del poema a cura di Giovanni Andrea Scartazzini, da lui posseduto nella stampa del
1907 e coperto di postille (le rese note Salvatore
Comes, nei suoi Capitoli dannunziani, 1967). Il
Dante che affiora nei versi dannunziani è spesso un
Dante lessicalizzato, per dirla con i linguisti. Spesso
sì, ma non sempre: talvolta lo scrittore, maestro del
remake, colloca il prestito dantesco nel contesto

giusto, in un clima emotivo o cioè analogo a quello
della fonte: ne cito due esempi, uno per il Purgatorio e l’altro per l’Inferno. Nella lirica meritatamente
celebre, I pastori, il poeta colloca due echi danteschi
del Purgatorio («O voce di colui che primamente /
conosce il tremolar della marina! […] Senza mutamento è l’aria») poiché i pastori che lasciano i loro
monti nella transumanza, «cuori esuli», sentono la
stessa nostalgia che caratterizza le anime purganti:
il desiderio di ritornare alla loro patria dell’anima,
i monti d’Abruzzo per gli uni, alla casa del Signore
gli altri. Centrato è anche il recupero dantesco del
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folgorante inizio del Notturno, quando il poeta si
trova nella condizione di un dannato, immerso nel
buio totale, steso e bendato per impedire che l’occhio superstite diventi cieco come l’altro, dopo l’incidente aviatorio del 1916: «La stanza è muta
d’ogni luce», scrive imitando la sinestesia dell’Inferno nel canto V: «Io venni in loco d’ogni luce
muto». Il vocabolario dantesco colora intensamente il linguaggio dannunziano al pari dello stile:
entrambi gli autori hanno una forte spinta sperimentale, segno di una comune fame di vita e sete
di realtà; ma mentre in Dante questa spinta si manifesta nei modi che, dopo Gianfranco Contini, si
è soliti definire con le formule di espressionismo e
plurilingusmo, lo stile dannunziano batte una via
monolinguistica, versando un lessico ricercato in
una sintassi sciolta, fatta di brevi frasi coordinate.
L’opera in cui d’Annunzio si confronta più
strettamente con il poema dantesco è la Francesca
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da Rimini. La tragedia - ora disponibile in una edizione critica esemplarmente curata da Elena Maiolini e pubblicata dal Vittoriale (2021) - verte sul
personaggio immortalato nel quinto canto dell’Inferno: il verso «Noi che tingemmo il mondo di sanguigno» funge da esergo, e il sonetto Ai fedeli
d’amore tratto dalla Vita nova precede il testo della
tragedia, preludio sulle note dell’amor cortese che
segnerà il destino dei due amanti. Per dare all’opera il giusto colore del tempo, d’Annunzio si
documentò molto sulla storia della Romagna medievale, anche se le fonti principali sulla commovente vicenda degli amanti trucidati restano
l’Alighieri e il Boccaccio dantista. Il personaggio
aveva già conosciuto una certa fortuna scenica, specie con la tragedia di Silvio Pellico, ma d’Annunzio
crea una figura originale, conferendole la profonda
malinconia di chi si sente sempre in un imprecisato
altrove. Anche questa tragedia, come il resto del
teatro dannunziano, è da leggere più che da vedere:
infatti la sfarzosa scenografia e l’arte della ‘divina’
Eleonora Duse non riuscirono a riscuotere successo. Ma staccato dalla rappresentazione e, sfrondato da certi sfoggi di lingua arcaica, il testo riesce
persuasivo e toccante. Il vero personaggio infernale
creato da d’Annunzio è il feroce Malatestino, mentre la sognatrice innamorata viene definitivamente
liberata dalla taccia di sgualdrina con cui fu lungamente bollata dai moralisti, e viene ora consacrata
come vittima di barbaro femminicidio: una delle
tante che s’incontrano nelle novelle, da Boccaccio
a Bandello, quando il trattamento riservato alle
adultere non era lontano da quello praticato oggi
dai talebani. Francesca ci commuove, laddove la
protagonista dell’altra rivisitazione tragica di una
vicenda incestuosa, quella di Fedra, trattata da
d’Annunzio alcuni anni dopo, ci lascia freddi, facendo rimpiangere l’eroina di Racine, alla quale
l’Imagifico pretendeva di togliere dalle vene il sangue cristiano per immettervi quello pagano: trasfusione d’inchiostro, e non di sangue, tentativo mal
riuscito di creare un superuomo al femminile.
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Sopra da sinistra: autografo della lirica alcionia I pastori (1903), un cui verso echeggia Purgatorio, V, 117: «conobbi il
tremolar de la marina»; inizio del Notturno (Milano, Treves, 1921) con la sinestesia «muta d’ogni luce» ricalcata sul
dantesco «loco d’ogni luce muto» (Inferno, V, 28). Nella pagina accanto: inizio della Francesca da Rimini nella princeps
(Milano, Treves, 1902) con i versi del sonetto dantesco «A ciacun’alma presa» (Vita nova, III)

La Francesca fu composta nel 1901; l’anno
prima d’Annunzio aveva inaugurato la Lectura
Dantis fiorentina con un successo che fece soffrire
Pascoli, dantista tanto più originale di lui. In
quell’occasione declamò la sua laude A Dante, una
lunga poesia retorica poi inclusa in Elettra, il libro
che contiene le «Laudi degli Eroi», intesi nel senso
che al termine conferiva Thomas Carlyle nel suo
saggio, posseduto da d’Annunzio nella traduzione
francese (Les Héros, Paris, 1888): campioni del coraggio guerresco, ma anche del pensiero, della
scrittura, della musica, e delle arti figurative (Elettra
è uscita in edizione critica a cura di Sara Campardo

nel 2018, per l’Edizione Nazionale pubblicata dal
Vittoriale). Quell’ode, però, non è posta tra le poesie che celebrano gli scrittori e gli artisti ma all’inizio del libro, subito dopo la poesia di dedica Alle
montagne, ispirata dallo Zarathustra di Nietzsche, e
prima delle laudi dei patrioti. Dante infatti vi è celebrato come una gigantesca rupe ferma dinanzi
all’oceano fluttuante dei destini umani, come padre
della lingua e profeta della gloria dell’Italia, la «nazione eletta» cui è dedicato il Canto augurale che
chiude la raccolta. La poesia, intitolata e indirizzata
A Dante, presenta una studiata architettura numerologica che vorrebbe evocare quella del poema:

26

la Biblioteca di via Senato Milano – gennaio 2022

Sopra da sinistra: esemplare della Commedia a cura di Giovanni Andrea Scartazzini (edizione del 1907) con la prima
stesura della Pasquinata di d’Annunzio contro Hitler; Dantes adriacus (1921), xilografia di Adolfo de Carolis (1874-1928).
Nella pagina accanto: appunto autografo sulla ‘poesia’, presente – secondo il Vate – solo in Dante e nelle proprie opere

qui undici strofe di undici versi: là tre cantiche di
trentatré canti in terzine: ed è evidente che puntando unicamente sull’undici il poeta lascia cadere
l’implicazione trinitaria della forma dantesca. Nei
suoi 121 versi d’Annunzio celebra Dante, ma nell’esaltarlo lo deforma e mutila. Politicamente, il
suo Dante è figlio di un’unica patria, quella del tricolore, non delle tre cui l’Alighieri sentiva di appartenere: Firenze, l’Italia e l’Impero cristiano.
Quanto all’ispirazione morale del capolavoro, Gabriele la riduce sostanzialmente all’«alta […] vendetta» dello sdegnato Dante. Manca poi ogni
prospettiva teologica: il moto verticale di discesa
all’inferno e di ascesa al paradiso, è sostituito dal
piano orizzontale dell’oceano, perennemente agitato dai flutti. A scanso di equivoci, rivolgendosi al
poeta-profeta, d’Annunzio scrive due volte: «il tuo
Dio». In definitiva, il Vate della terza Italia eredita
il mito risorgimentale di Dante profeta della
«stirpe» e lo coniuga con l’Übermensch di Nietzsche, il «distruttore» delle idee accette pure celebrato in Elettra. Il superuomo posto «al di là del
bene e del male» costituisce addirittura il modello

per dipingere in versi la figura di Cristo in un’altra
ode di Elettra, il Canto per la morte di un capolavoro,
scritta per l’inesorabile degrado della Cena di Leonardo: il suo Gesù non è Dio fatto uomo, ma un
grande uomo divinizzato. Altri sono gli idoli adorati da d’Annunzio: la bellezza, la patria, se stesso.
Oltre che nella laude a lui dedicata, Dante fa
capolino in gran parte dei versi di Elettra, specie in
quelli in morte di Giuseppe Verdi dove la sua
ombra, assieme a quella del Vinci e del Buonarroti,
veglia il musicista che «pianse ed amò per tutti», e
risulta insomma fiume carsico che collega ideologicamente i vari testi del libro volto a celebrare gli
Eroi. Vi scorre l’acqua torbida della retorica, non
quella limpida della poesia, con qualche eccezione,
come nei suggestivi versi su Ravenna, nelle Città
del silenzio.
Il mito risorgimentale è alla base della lussuosa edizione della Commedia che Olschki pubblicò nel 1911 per il cinquantenario dell’unità
d’Italia, con il testo curato da Giuseppe Lando Passerini e una prefazione di d’Annunzio, poi rifusa
nelle Faville del maglio con il titolo Dante, gli stam-
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patori, il bestiaio. Prefazione da scrittore, non da studioso, ché anzi vi si avverte il fastidio per i chiosatori eruditi e l’ammirazione per il rude mandriano,
il «bestiaio», che gli leggeva ad alta voce i versi dell’Inferno di Dante trascritti su quaderni gualciti trasmessi dai suoi avi, coglieva lo spirito del Paradiso,
pur senza conoscere la terza cantica, grazie al
«puro sentimento», senza bisogno di chiose che
chiarissero le «oscurità» del testo, «prendendo
gioia dal trillo dell’allodola e dalla terza rima»
(quell’episodio è studiato da Laura Melosi nel volume D’Annunzio e l’edizione 1911 della «Commedia», Olschki, 2019). In questa preferenza per
l’Inferno e nella rimozione del Paradiso si avverte
l’eco della perdurante posizione desanctisiana, che
esaltava la prima cantica e svalutava la terza, assieme alla visione laica ed estetizzante di d’Annunzio: per lui il paradiso è tutto nell’aldiquà, nella
bellezza della natura e dell’arte.
Nel suo fastidio per i commenti eruditi, d’Annunzio riflette le idee del suo petit-maître degli anni
romani e amico di quelli veneziani, Angelo Conti,
che chiedeva ai critici d’arte di cogliere l’idealità
della bellezza e snobbava le ricerche documentarie
di Giovan Battista Cavalcaselle. Quella espressa da
Conti nel suo trattato La beata riva, pubblicato nel
1900 con prefazione di d’Annunzio, è una posizione antipositivistica e in certo senso pre-crociana,
anche se Croce liquiderà l’estetica di Conti come
viziata da sensibilità impressionistica e scarsa di razionalità.
Intriso di estetismo d’Annunzio sorride, nel
Libro Segreto, del dantista-teologo grigionese Giovanni Andrea Scartazzini chiamando «scolastico»
il suo commento e deformando monellescamente
il suo nome in «Scarto Scartazzini». Eppure piace
pensare che dal contatto con il poema dantesco sia
nata l’idea della feroce Pasquinata che d’Annunzio
scrisse contro Hitler, i cui primi abbozzi figurano
proprio annotati sulle pagine del suo esemplare
della Commedia sopra ricordato: nella Pasquinata,
della quale fornii in anni lontani il testo corretto,

27

retrodatandolo al 1933-34, il poeta di Gardone dileggia l’invasato Führer, crede ridicole le sue minacce e ricorda il suo passato di imbianchino. Lo
prende insomma sottogamba, cosa poco concepibile se quei versi fossero stati stesi, come si credeva,
nel 1938. A suo modo dantesca è l’irrisione riservata al tiranno, che grazie al sarcasmo trasforma in
riso lo sdegno. Quell’abbozzo dovette scriverlo nei
soprassalti notturni nei quali, come ci informa lui
stesso, l’eremita del Vittoriale annotava con un lapis
durante il dormiveglia i guizzi dell’ispirazione improvvisa sul libro che teneva sul capezzale.
Alla dimora gardonese il Comandante era giugno nel 1921, reduce dall’impresa fiumana, alla
quale aveva associato l’immagine di Dante, incisa
da Adolfo de Carolis per onorare il sesto centenario dantesco, chiedendo all’amico xilografo di ag-
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Autografo di un pensiero confluito nel Libro segreto (1935),
sul sintagma dantesco «incognito indistinto» (Purgatorio,
VII, 81)

giungere la dicitura «Dantes adriacus» e facendo
così dell’Alghieri l’icona della patria irredenta. In
quel tempio dell’italianità e libro fatto di pietre e
arredi che è il Vittoriale, d’Annunzio collocò, al
centro della biblioteca nella sala maggiore, una
sorta di altare dantesco al cui centro campeggia,
appunto, l’incisione del De Carolis. Ma oltre che
profeta dell’Italia, Dante continuava a essere per
Gabriele lo squisito poeta d’amore, sicché l’incipit
della canzone «Tre donne intorno al cor mi son venute» poteva offrirsi come decoro per una stanza
della sua dimora.
Agli anni Trenta risale la maggior parte degli
appunti riuniti nell’ultima opera davvero interessante pubblicata da d’Annunzio, il già ricordato
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Libro segreto (1935). Lì il vecchio poeta menziona
Dante varie volte, ad esempio quando, recuperando due quartine stese nel cuore della notte sul
primo volume a portata di mano, esalta la propria
capacità di chiudervi «quello ‘incognito indistinto’
che è il fiato segreto della poesia: un incognito indistinto che la sublime inconsapevolezza di Dante
diede alla ‘soavità di mille odori’ mentre significa
in due termini, quasi in sigla religiosa di intuizione
eterna, la più nascosta essenza della poesia». Quel
sintagma, tratto da Purgatorio, torna anche altrove
nel Segreto a designare l’inesprimibile.
La pagina più interessante è però quella dove
presenta il sommo poeta come un suo sosia, simile
a lui nelle vicissitudini, nelle passioni e nei vizi:
«Dante della Cavallata, Dante priore, Dante proscritto, Dante bilioso libidinoso rabbioso imperioso vendicativo feroce crudele: Dante accoppiato
alla Gentucca e alla Pietra su l’origliere di Beatrice:
Dante violento contro natura che osa svergognare
Brunetto maestro incomparabile: infine Dante morituro che trasfonde la sua ombra all’ombra della
pineta di Ravenna e del suo sale insala il lito di
Chiassi, la mia riva adriatica. Certo egli consente
se il terzo de’ suoi figli battezzato fu Gabriele degli
Alighieri». Dante, insomma, si fa un padre e sosia
dell’autore: come Gabriele, anche lui fu poeta-soldato, comandante, esule, dongiovanni...
A questo punto l’esaltazione si fa vera e propria egolatria: «Pur ei [Dante] disse di me: ‘a te fia
bello / averti fatto parte per te stesso.’ Di me disse: ‘rimasa ogni vergogna, / tutta tua vision fa manifesta / e
lascia pur grattar dov’è la rogna.’ E questo di me verace epitaffio incise: ‘D’ogni valor portò cinta la
corda’». La deformazione del ritratto di Dante avviata nell’ode di Elettra è proseguita; il volto dell’Alighieri assume i connotati di quello
dannunziano.
Se allora d’Annunzio si sentiva emulo e degno
erede di Dante, ora Dante gli appare il precursore
e il profeta del grande d’Annunzio.
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Scrittori



EUGENIO MONTALE
E LA SUA CITTÀ
L’ultimo pomeriggio genovese di un premio Nobel
di GIUSEPPE MARCENARO

N

ella primavera del 1996, centenario della nascita del premio Nobel Eugenio
Montale, si tenne a Genova una grande
celebrativa mostra. La sera dell’inaugurazione
all’ingresso del palazzo che nella centralissima via
Garibaldi ospitava la mostra, passando, un signore dal tratto ‘molto genovese’, mugugnando,
commentò l’evento: «Ma Montale non era milanese?». Al ‘disinformato’ potendo, bisognerebbe
inviare la recente ristampa del più antico scritto di
Montale: quel fascetto di appunti, denominato
Quaderno genovese (Il canneto editore) in cui con
tormentati intenti il futuro premio Nobel commenta se stesso, scrive dei libri letti, appunta la
sua formazione nella città natale della quale, anni
dopo, ormai trasferitosi a Milano, avrebbe rievocato il carattere:
Quando io venni al mondo Genova era una delle
più belle e tipiche città italiane... era una città fatta
a chiocciola, con un centro unico abitato dai ricchi
e dai poveri. I ricchi abitavano al piano nobile, i

poveri al pianterreno... Una città dove tutti sapevano tutto di tutti anche se facevano finta di non
sapere nulla. Io stesso non sapevo nulla di me...
Ma Genova non saprei dimenticarla. Ne conosco
il dialetto... Il vero genovese è poco sociale, è un
misto di orgoglio, di timidezza, di diffidenza, una
pratica quotidiana del mugugno, un certo complesso d’inferiorità bilanciato dal senso di una specifica superiorità nell’ordine dei valori morali.

Queste parole sono la possibile trasposizione
che Montale trasfuse nei versi conclusivi di Non
chiederci la parola che squadri da ogni lato l’animo nostro informe: «Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò
che non siamo, ciò che non vogliamo», che può
essere la coniugazione metaforica del carattere
fondante della genovesitudine basata su una parola
arcana che è un avvertimento e un invito alla prudenza: maniman. Termine dal suono arcano, maniman chiude più porte di quante sia riuscito ad
aprirne abracadabra. Maniman più che parola è
concetto. È intraducibile come Stimmung e Weltschmerz. Per approssimazione, dovendola rendere
in italiano, si potrebbe dire «non si sa mai». In dia-

Nella pagina accanto: Galleria Mazzini, centro ideale della città al tempo del giovane Montale: qui si trovavano caffè
e ristoranti e si potevano incontrare artisti e perditempo, la folla dei giornalisti e degli aspiranti alle glorie letterarie;
numi del luogo erano: Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Mario Maria Martini... Al Caffè Roma sostava Guido Gozzano
al tempo del suo soggiorno genovese; davanti alla Libreria Moderna di Giovanni Ricci il ‘maledettissimo’ Pierangelo
Baratono presentò Montale a Camillo Sbarbaro
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letto è tuttavia più forte, più ferale. Arriva al centro. Una folgorazione in negativo. Una struttura
psicocaratteriale: appunto ciò che non siamo, ciò
che non vogliamo versus maniman.
A questo doveva essere ritornato con la memoria quando, ormai anziano, noto e carico di
onori, Montale aveva accolto l’invito di trascorrere
alcune ore nella sua città natale festeggiato da un
gruppo di estimatori con una specie di pubblico
evento al teatro Margherita. Quel pomeriggio davanti al teatro una folla si era assiepata in attesa che
lui arrivasse. Quando il taxi che lo recava arrivò, il
conducente che ignorava chi stesse portando vide
l’assembramento non poté evitare di chiedere:
«Cosa sta succedendo?». E lui, Montale, scendendo dall’auto, commentando a mezza voce:
«Deve trattarsi di un funerale».
Le ore trascorse nella città natale lo avevano
riportato ai luoghi e al tempo della sua giovinezza:
La Genova dei pochi ‘intellettuali’ dei primi decenni del Novecento, si limitava a un immaginario
piccolo triangolo, un teorema ideale ai cui vertici
stavano la Società di Letture e Conversazioni
Scientifiche - con sede in un austero palazzo a
bande bianconere di piazza Fontane Marose - la redazione del quotidiano «Il Lavoro» al culmine di
salita Dinegro, la libreria Ricci e alcuni caffè in
Galleria Mazzini. Un palcoscenico minimo, un
universo da cassetto, con alcuni personaggi, fino ad
allora senza autore e senza intriganti critici, ambiziosi di raccontarne vita e miracoli.
Il giovane Montale, con il cercato torpido
aspetto di chi rasenti i muri, passava allora il suo
tempo in onnivore letture, sondaggi avventizi nel
mare cartaceo della Biblioteca Civica Berio. Cercava ‘un segreto’ da svelare, ‘un varco’, ‘una via di
fuga’ che perseguì tutta la vita: l’anello che non
tiene, la maglia strappata nella rete. La vita contemplata in un refuso. Allora aveva mire melodrammatiche. Seguiva lezioni di canto da un
decrepito tenore la cui voce era ormai un lontano
ronzio di zanzara. Montale giovinotto ambiva farsi
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aggiustare le tonalità della propria inclinazione baritonale. Il sogno segreto interpretare Scarpia nella
Tosca.
I soci delle Letture Scientifiche, tra cui Montale, erano voci sommesse. Avevano l’abitudine di
arrivare in quella specie di club - con l’illusione inconfessata di trovarsi a Londra - verso la fine della
mattina. L’arredamento della sede era sobrio, contrastato da un abbrivio nel rosso acceso del velluto
dei divani con le molle allentate. L’anonimo signore distratto un attimo dalla lettura del «The
Studio» incrociava lo sguardo sulle lapidi murate
alle pareti del salone: una di queste dedicata a Giuseppe Uziel, agente di cambio, patriota, massone,
caduto a Mentana.
Nella realtà i soci erano tutti signori anonimi,
notissimi comunque tra loro, salvo qualcuno conosciuto in città e fuori città come Giovanni Ansaldo,
il caporedattore del «Lavoro», celebre per il sarcasmo, ruvido come carta vetrata. I quotidiani articoli suoi, evocanti fasti e malefatte, densi di vita e
dotte citazioni, sono la prima cose che i soci delle
Letture Scientifiche leggono aprendo «Il Lavoro».
Ansaldo è guardato con deferenza.
Quando nel 1925 l’editore Piero Gobetti pubblicò il primo libro di Montale, il celebrato Ossi di
seppia, a Genova, nella città dove allora viveva
l’esordiente letterato, fu praticamente ignorato.
Emilio Servadio, il futuro psicoanalista, raccontava:
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Sopra: un giovane Eugenio Montale, nei suoi anni
genovesi. Nella pagina accanto dall’alto: una rarissima
fotografia che ritrae insieme Eugenio Montale, Cesare

Un giorno Montale mi fece leggere un manoscritto di due o tre delle sue poesie, estratte furtivamente da una tasca, e messe sotto i miei occhi
con un anticipato commento deprecativo, nella
maniera semiburbera e bofonchiante ben nota a
chi conosce il poeta. Rimasi molto colpito, e gli
dissi semplicemente che a me quei versi sembravano bellissimi. La mia dichiarazione fu accolta
con un «bah!» e una mezza alzata di spalle. In realtà, penso che per molto tempo Montale non si
sia reso conto della novità e della portata del suo
piccolo e ormai celebre volume. Quando uscì Ossi

Ludovici e Adriano Grande; «Quando io venni al mondo
Genova era una delle più belle e tipiche città italiane»,
vista del porto dalla città vecchia; una foto d’epoca di Via
Caffaro

di seppia ebbi il coraggio di portare un articolo sul
libro a Giovanni Ansaldo, per «Il Lavoro». Ansaldo me lo restituì subito, strepitando - con la sua
voce nasale - che io ero matto a elogiare in tal
modo un libretto di versi. «Lei ne scrive come si
trattasse di un nuovo Leopardi», aggiunse indignatissimo.
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Sopra: il Teatro Carlo Felice in una fotografia d’epoca. Nella pagina accanto da sinistra: il Giardino d’Italia, ritrovo genovese
per eccellenza rievocato in Altri versi: «C’incontrammo al Giardino d’Italia / un caffè da gran tempo scomparso. / Si discuteva
la parola romance / la più difficile a pronunciarsi, la sola / che distingue il gentleman dal buzzurro...»; via Caffaro, con
i giornalisti del quotidiano «Il Caffaro», un mondo rievocato in Caffaro, pubblicato in Altri versi: «La vecchia strada in salita è via
Caffaro / In questa strada si stampava il Caffaro, il giornale più ricco di necrologi... Col fiato grosso salivo a Circonvallazione.
Io con manuali scolastici, il Direttore scendeva ma il suo occhio di vetro mai si fermò su di me»; la dedica al volume
Miscellaneous Works of the late Philip Dormer Stanhope Earl of Chesterfield, London, MDCCLXXVIII offerto dagli amici della
Società di Letture e Conversazioni Scientifiche a Giovanni Ansaldo, a seguito delle difficoltà politiche contro il fascismo nelle
quali si era venuto a trovare il giornalista: le firme sono di Santino Caramella, Emilio Servadio, Carlo Rosseli, Mario Bozzi,
Gerolamo Morgavi, Paolo Rossi, Tito Rosina, Federico Delpino, Nello Rosselli, Tito Morreali, Eugenio Montale

Le vite di Ansaldo e Montale si erano incrociate fin dai remoti tempi del «Giornalino della
Domenica», che dava «al suo giovane pubblico una
lettura istruttiva senza essere noiosa». Il settimanale voleva educare e divertire i ragazzini italiani
dai 7 ai 15 anni della «buona e operosa borghesia
e formare i futuri quadri dirigenti della nazione».
La direzione del «Giornalino», uscito il 24 giugno
1906 dalla casa editrice Bemporad, venne affidata
a Vamba, Luigi Bertelli, autore del «Giornalino di

Gian Burrasca». Vamba interessò a tal punto i suoi
lettori giovinetti che una tempesta di letterine si
abbatté sul giornaletto. Tutti avevano da chiedere
qualcosa, da precisare, da confermare. Si andò formando una vera e propria associazione, con in ogni
città nuvole d’abbonati che si incontravano per giochi, merende, gite in bicicletta, tornei enigmistici...
e con incarichi, gerarchie, onorificenze imitanti il
mondo degli adulti. Il bambino Giovanni Ansaldo,
attivissimo nella scrittura di lettere, divenne Sin-
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daco di Genova. Il bambino Eugenio Montale
chiedeva a Maestro sapone (Giuseppe Fanciulli)
perché l’olio galleggiasse sull’acqua. Altri volevano
sapere se «Giovanni Ansaldo è il figlio del capitano
di un bastimento della Navigazione Generale Italiana oppure quello che è in III A nel Regio Ginnasio Colombo». Con malcelato orgoglio e un
fanciullesco anticipo di solennità, Ansaldo rispondeva: «Proprio tutti e due i supposti individui».
Nati entrambi a Genova - Ansaldo nel 1895 e
Montale nel 1896 - sembravano anticipare simbolicamente sulle pagine del «Giornalino della Domenica» il loro futuro: Ansaldo diventerà un
contradditorio giornalista, Montale, che osservava
i misteri del mondo per darsene ragione, vinse il
Premio Nobel 1975 per la poesia. Lungo tutta la
vita, per un gioco psicologico di attrazione antipatizzante, i due contribuirono a determinare la frattura tra Montale e Genova.
D’altra parte una ‘frattura’ tra Montale e la
propria città si era già compiuta. Passabilmente do-
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Sopra a sinistra: la prima edizione di Ossi di seppia (Torino, Gobetti, 1925). Sopra a destra e nella pagina accanto:
autografi di Montale di alcune poesie contenute in Ossi di seppia

veva dipendere dal fatto che nonostante diversi
tentativi non era riuscito a diventare un collaboratore fisso o comunque, come avrebbe desiderato,
essere assunto da un giornale cittadino. A «Il Lavoro», senza considerazione, pare fosse proprio il
redattore capo Ansaldo a sbarrargli il passo. Una
situazione consimile a «Il Secolo XIX» dove il redattore culturale Carlo Panseri utilizzava Montale
per recensioni o critiche di qualche rappresentazione melodrammatica al Carlo Felice o al Teatro
Paganini. E tutto si esauriva in avventizie collaborazioni. Neppure retribuite.
Abbandonò Genova. Qualche amico del
tempo sosteneva che Montale avrebbe desiderato

farsi una famiglia, un impiego fisso, e continuare a
vivere borghesemente nella propria città. Nel 1928
se ne era invece andato a Firenze, dove aveva trovato un lavoro editoriale presso Bemporad. Più
tardi, come noto, sarebbe diventato direttore del
Gabinetto Vieusseux... Da Firenze via lettera con
rari amici genovesi alimentava la ciarla ‘letteraria’
coniugata a rivalse, un continuo rivangare le malevole ‘attenzioni’ subite da parte di certi suoi concittadini. Una corrispondente privilegiata la sua
amica Lucia Rodocanachi la quale, da insistente
epistolografa, la madame de Sévigné dei nostri dì,
sollecitava a Montale consigli di letture e pettegoli
‘teatrini’.
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Lui le scriveva da Firenze il 23 maggio 1928:
Ha fatto molto male a iniziare la difesa di una letteratura che non esiste: Angioletti e Comisso sono
i campioni migliori e conviene rassegnarsi. Può
anche procurarsi Il cieco e la bellona di Arturo Loria
(edizioni di Solaria, Firenze), ma debbo avvertirla
che il libro oltre non essere un capolavoro è oltremodo immorale e ha destato le ire di tutte le donne
italiane... Un giovane autore di 66 anni è Italo
Svevo che lei già conosce, e vale più dei giovani.
Inoltre Lei potrebbe benissimo abbonarsi alla rivista «Solaria» (Via G.C. Vanini 18, Firenze, anno
L. 18) che però non è troppo entusiasmante. Mi
son visto sul «Secolo XIX» con grande sorpresa.
Io credevo che l’inclito Carletto Panseri, mi
odiasse e invece si vanta di essermi stato maestro!
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È un po’ troppo. Tuttavia non sono ancora così
commosso da pensare con troppa nostalgia alla
mia città natale che mi ha elargito scarso pane e
deboli onori... Sento con orrore della apertura
della solita promotrice genovese che non visiterò
mai più. Nevermore! Ho rotto con la pittura e più
con la scultura dei miei concittadini: la prego di
verificare la dedica dei primi Sarcofaghi del mio
libro con quelli della 2a edizione. Il progresso è
evidente!

Nell’edizione Gobetti degli Ossi di Seppia,
Sarcofaghi era dedicata allo scultore Francesco
Messina, ‘attenzione’ che scompare nella seconda
edizione, come d’altra parte sparirono tutti gli
‘omaggi’ ad amici e ‘colleghi’ genovesi, specie
Adriano Grande cui Ossi di seppia era interamente

Lettera di Eugenio Montale, allora impiegato dall’editore Bemporad, a Lucia Rodocanachi,
Firenze 25 maggio 1928. Tra altre ‘facezia’ le ‘considerazioni’ di un ‘esule’ nei confronti

della propria città natale: «Tuttavia non sono così da pensare con troppa nostalgia alla mia
città natale che mi ha lesinato scarso pane e deboli onori...».
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dedicato. Tra Montale e i genovesi si ormai era
aperta una insanabile frattura.
Da ‘emigrato’, da Firenze, alle feste comandate Montale tornava in famiglia e compieva visite
di rito. Nel 1929, il 28 dicembre, andò a trovare
anche Ansaldo il quale fermò l’incontro nel suo
diario:
L’esangue Montale mi compare ieri dinanzi al tavolino di redazione, in una di quelle sue visite semestrali, o tutt’al più trimestrali come i fascicoli di
«Commerce». Parliamo di letteratura e di letterati. Egli vive a Firenze, facendo il bibliotecario da
Vieusseux; piccolo stipendio, ma decoroso ufficio,
e, quanto a obblighi, un canonicato. Il suo viso è
sempre più sfiorito, le sue mani sempre più appassite, i suoi occhi si chiudono sempre di più in
quelle pause, in cui pare che il mondo lo disgusti e
lo spaventi. È veramente il degno poeta dell’upupa. Ma quest’uomo, che pare così distaccato,
così lontano, così stanco e disabusato, è sorretto
da una incommensurabile vanità. Discorrendo con
lui, ci si accorge che la sua vanità non gli consente
neppure di far finta di interessarsi alle cose altrui:
lui, le sue poesie, e basta.

Montale non lesse mai questo suo ritratto.
Presentendo tuttavia l’immagine che di lui doveva
avere il giornalista, nel segreto delle lettere agli
amici esplodeva a sua volta in stupende, sulfuree e
liberatorie invettive: «Ansaldo ha sposato la serva
(e brutta) per paura di essere becco». Il sarcasmo
montaliano, nel chiuso delle missive, scoccò più
volte la freccia sul bersaglio Ansaldo. Si sfottevano
con circospezione sotterranea, per interposta persona: duellanti senza mai aver incrociato la spada.
Soltanto una volta Montale rese ufficialmente palese la propria antipatia per Ansaldo. Gli aveva
scritto più volte da Firenze senza ricevere risposta.
Gli serviva la certificazione di collaboratore del
«Lavoro» per iscriversi all’Albo dei pubblicisti fiorentini. «È dunque possibile o no averla? Comin-
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Sopra: lettera rebus o ver ‘sciarada’ in cui Eugenio Montale prefigura il proprio funerale e i possibili commenti e giudizi su
di lui di ‘certi’ amici e conoscenti. Dopo il carro funebre seguono Lucia e suo marito Cian Rodocanachi, poi Adriano
Grande sotto il peso della rivista «Circoli», seguono inoltre amati cagnolini. Dopo il funerale sulla terrazza della casa
arenzanese dei Rodocanachi: Paolo (Cian) affranto, il busto di un Morpurgo avo di Lucia che, di seguito, si occupa delle
piante grasse. I commenti degli ‘amici’: di Capasso: «Era un fesso». Ansaldo che scrive il necrologio su «il Lavoro»: Morte
di un versificatore. Nella pagina accanto, dall’alto: nello schizzo di Giovanni Comisso (1895-1969), in quegli anni a Genova,
la salita Dinegro al cui culmine stava la redazione de «Il Lavoro», ove ‘dominava’ il redattore-capo Giovanni Ansaldo; un
piccolo olio di Eugenio Olivari (1882-1917) raffigurante l'interno della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche

cio a temere che neanche sette anni di assenza abbiano saziato i miei concittadini, pronti, oggi come
ieri, a considerarmi un perfetto coglione».
Quello strano pomeriggio, mentre il premio
Nobel Eugenio Montale, percorrendo in taxi le
strade della sua città natale, riconoscendo alcuni
superstiti angoli, si avviava al teatro Margherita
dove sarebbe stato festeggiato, tutti i fantasmi del
suo tempo affiorarono. Per lui ineffabili presenze.
Li vedeva assiepati in una corale rappresentazione:
convocati come quanti assistono all’entierro del
conte di Orgaz di El Greco che, in immagine, sug-

gerisce l’implicito senso della risposta al taxista che
si informò sul senso della folla che aspettava davanti al teatro. E lui, il personaggio atteso, rispose
che doveva trattarsi di un funerale. I volti che in
immagine scorrevano erano di quanti aveva sfiorato e conosciuto: personaggi e ambienti di una
Genova su cui aveva anche ironizzato ‘mettendoli
in scena’ nei versi di Caffaro, Il Giardino d’Italia,
Sottoripa, Corso Dogali... certo con il piacere di sollecitare la memoria e passabilmente per saldare
vecchi conti con alcuni... e in fondo anche con se
stesso.
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Novecento



L’INGEGNER GADDA ALLA
MOSTRA D’ARTE SACRA
L’angelo senza ali
di LUCA PIVA

L

a seconda Mostra internazionale d’Arte
Sacra si inaugurò a Roma nel gennaio del
1934 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna: in quarantasei sale, furono esposte opere
firmate da più di cinquecento artisti o inviate da
ordini religiosi, scuole professionali, aziende artigiane specializzate in manufatti liturgici; quattordici sale erano dedicate a selezioni nazionali (Austria, Cecoslovacchia, Francia, Germania, Polonia, Svizzera, Ungheria), otto a personali di artisti
italiani, cinque a una scelta di opere dell’Ottocento. La rassegna era promossa dall’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia e godeva del patronato delle massime autorità civili, il Duce e il re; i
filmati d’epoca mostrano l’organizzatore dell’impresa, il conte Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon, già quadrumviro della Marcia su Roma e
ora ambasciatore del regno d’Italia presso la Santa
sede, mentre riceve il re e la regina in visita ufficiale ai piedi della scalinata che conduce al monumentale colonnato d’ingresso.
La grande mostra giungeva in anni fecondi per
le arti figurative italiane, scanditi da esposizioni ambiziose e spettacolari: fra le tante, la Triennale milanese del 1933, la Biennale veneziana del 1934, la

Nella pagina accanto: copertina di «Arte Sacra. Rivista
trimestrale dell’arte sacra di oggi e di domani», edita a
Roma fra il 1931 e il 1934

Quadriennale romana del 1935 si imposero con
opere e allestimenti memorabili, suscitando scambi
e scontri di opinioni in un ambito non limitato alla
cerchia degli esperti. Anni che il lascito di lutti e di
sgomento della Grande Guerra rese propizi a un risveglio dell’arte religiosa, dopo che il naturalismo
ottocentesco aveva svuotato i cieli dipinti da ogni
presenza metafisica e ridotto la scultura a calco di
fortuite apparenze: specialmente propizi in Italia,
dove i Patti Lateranensi, prima che con il papa, avevano riconciliato lo Stato con il suo popolo, voltando le spalle al laicismo sabaudo che per mezzo
secolo si era accampato da straniero fra paesi e quartieri in ognuno dei quali troneggiavano una chiesa
e un campanile, e nella penombra della chiesa un
altare sovrastato da una venerata immagine sacra.
A dispetto di questo favorevole concorso di
promettenti premesse, la mostra romana risultò deludente: una condivisa opinione critica addebitò la
sua debolezza alla manifesta inadeguatezza di tanti
artisti convenuti ad affrontare le iconografie cristiane che, nell’Italia di antico regime, avevano costituito la spina dorsale della cultura figurativa e il
suo luogo di più intimo colloquio con le classi popolari. Le duecentocinquanta pagine del catalogo,
stampato dall’editore romano Sansaini, si aprono
con una dichiarazione sottoscritta dai sei membri
della commissione selezionatrice che colpisce per
la sua inconsueta severità. Gli scultori Eugenio Baroni e Attilio Selva, i pittori Ferruccio Ferrazzi,
Pietro Gaudenzi, Baccio Maria Bacci, l’architetto
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Giovanni Guerrini, vi affermavano unanimemente
che «la grandissima maggioranza delle opere presentate» avevano offerto loro «uno spettacolo di
inadeguatezza sconfortante per assoluta mancanza
di cultura, di spirito religioso e di preparazione tecnica», precisavano di essersi imposti «di essere più
possibile indulgenti» al fine di accogliere un numero di opere sufficiente all’allestimento della
esposizione, e concludevano dichiarandosi «dolenti
dello scarso risultato ottenuto».
Si può provare a interpretare l’impietoso rigore di questo giudizio mettendolo a confronto con
la recensione intitolata La Mostra d’Arte Sacra. Consensi e dissensi, pubblicata nel numero di marzo del
1934 del trimestrale romano «Arte Sacra», firmata
da Leone Castelli, che faceva parte del comitato di
redazione della rivista insieme a personaggi del calibro di monsignor Giovanni Battista Montini, poi
papa Paolo VI. Il Castelli era dirigente dei servizi
tecnici della Città del Vaticano, e come tale fu superiore dell’ingegner Carlo Emilio Gadda (18931973) nel periodo in cui questi lavorò come
dipendente della stessa istituzione; una dichiarazione autografa rinvenuta fra le carte dell’autore del
Pasticciaccio ha attribuito a lui la paternità della recensione, facendola entrare nel catalogo delle sue
opere e nella raccolta di saggi Divagazioni e Garbuglio, edita da Adelphi nel 2019.
Il rapporto di Gadda con le belle arti si fondò
fin dai suoi primi scritti su una rara confidenza con
le opere, gli autori, il loro ambiente e il loro tempo,
che gli diede accesso a interpretazioni di prima
mano non condizionate da luoghi comuni critici.
L’articolo sulla mostra romana ci fa conoscere
quello che a questa altezza cronologica era il suo
punto di vista sull’arte contemporanea, della quale
sa svelare il carattere e, implicitamente, pronosticare il futuro. Apre la sua dissertazione una accorta
manovra retorica che gli consente di lodare l’illustre
organizzatore dell’esposizione, al quale riconosce
cerimoniosamente il merito di aver «posto un problema», senza coinvolgere le opere esposte nell’ap-
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prezzamento positivo. Di seguito
analizza la sezione ottocentesca,
dove riconosce nelle opere dei
neoclassici «lavori che una chiesa
può accogliere mantenendo a sé
stessa un tono artisticamente elevato e cattolicamente puro»,
mentre rileva con disappunto
come i pittori realisti delle generazioni successive fossero più inclini a elaborare descrizioni
verosimiglianti della bottega di
falegname di Giuseppe o della
chioma della Maddalena che a
dedurne qualsiasi implicazione
religiosa. Il XIX secolo gli sembra comunque meritevole della
qualifica di «onesto», per quanto

45

la statura della sua cultura figurativa non appaia commensurabile
con quella della civiltà tramontata con il Settecento.
Il problema spinoso sorge
nel nuovo secolo, quando le «visibili figure del culto e della fede
cristiana» si scontrano con «alcune tendenze manifeste nell’arte
ultima»: tendenze, per giunta,
«stravincenti». Se nel loro testo
introduttivo i sei selezionatori
avevano fatto breve menzione di
«mode passeggere e deleterie»
tanto malsane da minacciare di
«intaccare le radici dell’arte»,
Gadda raccoglie, articola e aggrava la loro denuncia dilungan-

Sopra da sinistra: le copertine delle due raccolte di racconti nelle quali Gadda inserì San Giorgio in casa Brocchi: Novelle
dal ducato in fiamme (Vallecchi, 1953) e Accoppiamenti giudiziosi (Garzanti, 1963): la copertina della prima edizione
di Eros e Priapo (Milano, Garzanti, 1967); la copertina della raccolta di prose di Carlo Emilio Gadda Le bizze del capitano
in congedo, edita da Adelphi nel 1982, nella quale compare l’incompiuto Viaggi di Gulliver, cioè del Gaddus. Nella pagina
accanto dall’alto: il ritratto di Carlo Emilio Gadda disegnato da Francesco Messina, riprodotto in antiporta alla prima
edizione di Le meraviglie d’Italia, Parenti editore, Firenze 1939; copertina del catalogo della II Mostra internazionale
d’arte sacra, Sansaini editore, Roma 1934
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Sopra e nella pagina accanto: quattro opere riprodotte nel catalogo della mostra: un san Francesco dipinto da Gino
Severini (1883-1966), una Visitazione modellata in bassorilievo da Carlo Toppi (1909-1992), un san Domenico dipinto
da Baccio Bacci (1888-1974), una santa Lucia scolpita da Adolfo Wildt (1868-1931)

dosi a enumerare i vizi più radicati negli studi degli
scultori e dei pittori: la rincorsa del «nuovo a tutti i
costi»; l’insistita esibizione di un fanciullesco candore che del candore gli appariva nulla più di una
meditata contraffazione; la predilezione per figure
imperfette, rudimentali, deformi (la «divinizzazione
dell’abnorme») incompatibile con la volontà di elevazione spirituale e civile che in Italia aveva unito
per secoli arte e religione nella frequentazione della
bellezza.
In effetti nel catalogo abbondano opere di artisti che, emersi dal bagno lustrale delle avanguardie, avevano ripreso il dialogo con la tradizione
estromettendone le componenti apollinee a favore
di ricercate sgrammaticature e sprezzature, adottate
come armamentario di una aurorale rigenerazione

espressiva; maneggiate dagli epigoni, esse decadevano facilmente a posa e, nei casi peggiori, a scorciatoie scelte per eludere gli oneri di una lingua
figurativa evoluta, capace di esprimersi secondo le
regole di quello che Gadda chiama «un ordine saggio e profondo, e perciò costoso e raro». In cambio
di questo egli vede prevalere un falsetto «bamboleggiante» che tramuta la religione in una «fiabesca
e puerile sceneggiatura», inutilizzabile come nutrimento di spiriti adulti; nella caratterizzazione dei
personaggi biblici e evangelici biasima il ricorrere
di un tipo fisionomico «ingenuamente rude o dolorosamente stupefatto» che attribuisce loro un carattere di «idiozia obbligatoria» parimenti infausto
all’arte e al sacro. «Il desiderio d’uno stato di maggior purezza, che la Fede e la Chiesa hanno propa-
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gato nei secoli, è altro fatto che non sia la momentanea messa in scena d’una posticcia ingenuità dello
spirito, il quale è in noi adulto e corrotto e non affatto ingenuo»: qui l’acume critico del letterato milanese registra l’insorgere di un «regresso
manieristico» destinato ad abbassare drammaticamente la statura di ciò che sarebbe rimasto dell’arte
cristiana negli anni a venire, inclinazione tanto più
indebita in quanto mai l’arte cristiana aveva attraversato una fase infantile a cui si potesse pretendere
di ricondurla. Non era nata bambina nei polverosi
paraggi di Gerusalemme ma già perfettamente formata a Roma, dove fin dal principio ebbe modo di
avvalersi di una cultura figurativa esperta di grandi
imprese che nei secoli avrebbe dato maestà e fascino
al culto della croce: gli artisti contemporanei che,
dimentichi di tanto passato, per superbia, pigrizia o
incapacità si concedevano il «facile rigetto della tradizione» e il «disprezzo della accumulata maestria»,
a giudizio dell’autore della Cognizione del dolore af-
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fidavano il loro volo alla «labile ala di Icaro».
La recensione parla chiarissimo senza lasciare
adito a fraintendimenti, né è da credere che sia stata
condizionata dalle insolite circostanze della pubblicazione: il drastico tradizionalismo che la ispira
trova piena corrispondenza nelle valutazioni sulle
arti figurative esposte da Gadda in altri scritti di
quegli anni. Viaggi di Gulliver, cioè del Gaddus, testo
incompiuto del 1933 raccolto da Adelphi nel 1982
in Le bizze del capitano in congedo, è eloquente in questo senso; si tratta di una beffarda incursione sul
tema dell’architettura in Brianza fra Ottocento e
Novecento, che prelude alla famosa invettiva («Di
ville, di ville!») inserita in L’Adalgisa e in La cognizione del dolore. Ne risulta, qui con maggior chiarezza, che a ridurre la gentile contrada a un
«accampamento di pitaleschi orrori» edilizi non
fosse stata l’incapacità della borghesia locale di aggiornare il proprio gusto sull’onda del progresso
ma, all’opposto, l’irreparabile inclinazione alla rin-
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Una delle versioni superstiti del Vir temporis acti, scolpito
da Wildt nel 1913 (Fontanellato, collezione Franco Maria
Ricci)

corsa della novità da parte di genti convertite a costumi decaduti; «un grave e turpe mancamento
della propria anima di popolo» che all’edilizia sacra
aveva inferto tanto danno da ridurre «li dei nostri»,
frastornati dall’alluvione di sregolate licenze stilistiche, «briachi dal vaniloquio».
Un altro testo dello stesso decennio traduce fedelmente il senso della recensione gaddiana in invenzione narrativa: è San Luigi in casa Brocchi, racconto
pubblicato in Solaria nel 1931, inserito nel 1953 per
Vallecchi nelle Novelle dal ducato in fiamme, e nel 1963
per Garzanti in Accoppiamenti giudiziosi. Vi è inscenata in tono grottesco una visita a una edizione della
Triennale milanese dominata dalle opere degli artisti
di Novecento, sodalizio cresciuto sui sedimenti della
mareggiata futurista: a detta di Gadda «un vasto baillamme» del quale, in una veloce inquadratura, ci fa
intravedere la promotrice («per non dire eccitatrice»:
Margherita Sarfatti) attorniata da una codazzo jaco-
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vittiano di «ippopotamici» commendatori di Tradate
e Garbagnate infiammati da unanime «foja novecentistica». L’adunata di pitture e sculture è descritta
come un risibile repertorio di bizzarrie ispirate dalla
brama di sedurre un pubblico danaroso ma di bocca
buona, ben disposto verso gli adescamenti dell’ultima
moda. La caricatura vira in farsa davanti a uno smisurato dipinto dalle sgangherate pretese sapienziali,
L’Uomo e l’Angelo: il quale angelo mostra «un ciuffo,
un naso e un ceffo degni al tutto della più sfrontata e
madonnaiola teppa di porta San Frediano» e esibisce
paganamente attributi umanissimi, tali da seminare
scompiglio fra le signorine del Lyceum in gita didattica. Per evitare di cadere nel già visto ha invece
smesso gli attributi ai quali, fin dalla tarda antichità,
l’iconografia cristiana aveva affidato la qualificazione
dei messi celesti: è un angelo senza ali. Non più il luminoso portatore di speranza e giustizia caro a moltitudini di fedeli ma la trovata teatrale di un istrione
del pennello baciato da troppa fortuna.
È in questo conflitto fra le aspettative della famiglia dei devoti, affezionati a consuetudini secolari, e le ambizioni di artisti devoti innanzitutto alla
propria affermazione personale, che Gadda avverte
il punto di crisi di una intera civiltà figurativa. Esibendo una aristocratica noncuranza al mutare delle
stagioni storiche, lo scrittore avrebbe confermato
la sua visione in materia una trentina d’anni più
tardi nel tempestoso Eros e Priapo, edito da Garzanti nel 1967: dove è ribadito che alla Chiesa si
addice una veste formale di inequivocabile maestà,
«porpora e oro», perché ogni cardinale «è prencipe in berlina dorata e non è straccione da canto
di strada»; e che ai suoi templi, fra lenti canti e fumi
d’incensi, si confanno immagini scolpite o dipinte
nelle quali lo «spirito di nostra gente» dia segno
eloquente della sua nobiltà e renda grazie a Dio del
suo privilegio.
Esaurita la sua requisitoria contro le degenerazioni della contemporaneità, lo scrittore chiude
la recensione alla mostra romana su una nota positiva, facendo menzione dei pochi espositori sui
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quali puntava qualche incerta speranza di un futuro
artistico «più sano»: personaggi oggi quasi dimenticati come Baccio Bacci e Pietro Gaudenzi, Aldo
Bandinelli, Aldo Carpi, Vanni Rossi, che avevano
valicato il confine tra Ottocento e Novecento senza
passare attraverso la tabula rasa futurista e la conseguente ripartenza da zero, e si erano inoltrati nel
nuovo secolo senza retrocedere dalle conquiste
espressive che l’arte europea aveva accumulato nei
secoli precedenti. Ma l’unico maestro al quale dona
la palma di una ammirazione senza riserve è Adolfo
Wildt (1868-1931), inimitabile virtuoso capace di
armonizzare verità e simbolo, potenza espressiva e
levigata finezza, in «significazioni complesse» sorrette da un inesausto vigore creativo. Questa accesa
predilezione merita di essere approfondita perché
svela una segreta affinità fra due personalità apparentemente estranee, se non per la comune nascita
milanese: lo scultore ardito e fecondo che sublimava la tragedia nella più solenne nobiltà del
marmo e lo scrittore irresoluto e ritroso che umiliava la sua musa tragica forzandola ad accapigliarsi
con la musa della commedia; il padre votato alla famiglia come a una milizia e il figlio ramingo dannato a patire la famiglia come una piaga. La
opposizione di caratteri non è di impedimento alla
condivisione di rilevanti connotati espressivi: la
tensione a oltranza verso la perfezione dello stile;
l’utilizzo spregiudicato di forme prelevate da lingue
morte; la compresenza di ritmi precipitosi e assorte
melodie, di supremo dominio stilistico e di violenza
espressiva esercitata sino a superare il limite della
deformazione. Un espressionismo che, fuggendo
la consuetudine novecentesca, rimane insensibile
al fascino della brutalità e non infierisce contro la
forma ma la esalta: quello che solca il marmo della
Maschera del dolore (1909) e del Vir temporis acti
(1913) con una guerra di luci e ombre quale si potrebbe immaginare sul volto dell’hidalgo don Gonzalo Pirobutirro d’Eltino o su quello del perfetto
prosatore che, perso in pensieri senza speranza, in
esso osò modellare il proprio autoritratto.
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Dall’alto: l’autoritratto detto La maschera del dolore,
scolpito da Adolfo Wildt nel 1909 al termine del periodo
più drammatico della sua vita (Forlì, Musei civici);
il monumentale busto di Pio XI, scolpito da Adolfo Wildt
nel 1926, che fu esposto alla II Mostra internazionale
d’arte sacra (Città del Vaticano, Musei Vaticani)
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Scrittura



«LA CONCISIONE È L’ARTE
DI DIRE MOLTO CON POCO»
L’aforista Gervaso
di ANTONIO CASTRONUOVO

N

oto come giornalista e come scrittore di
biografie e saggi storici di stile colloquiale, Roberto Gervaso è scomparso a
giugno del 2020. Concorse alla stesura di sei puntate
della famosa Storia d’Italia di Montanelli; coronate
da successo sono anche state varie sue biografie, tra
cui Cagliostro, Casanova, Claretta, La Monaca di
Monza. Ma va rilevato che fu anche aforista di spirito
vivace e autoironico. Dichiarò un giorno di averne
scritti venticinquemila: li aveva disseminati in articoli, libri e discorsi radiofonici e televisivi; e disse di
averlo fatto con un’agilità che troviamo invidiabile:
«È l’unica mia vena autentica. Scrivo aforismi a velocità astrale, sono molto duttile».
La cosa non meraviglia: una mente mordace e
mai adulatoria, fresca e graffiante come la sua, era
pervasa da un illuminismo fondato anche su quel
«lapillo dell’intelligenza» che, secondo la sua stessa
definizione, è l’aforisma. Anzi, su quella frase brillante che solidifica in una riga un principio esistenziale o morale aveva anche sbozzato una teoria,
ovviamente espressa mediante aforisma: «La conci-

Nella pagina accanto, dall’alto in senso orario: Il grillo
parlante nell’edizione Bompiani (Milano, 1983); La volpe
e l’uva nell’edizione dei tascabili Bompiani del 1992;
copertina de La vita è troppo bella per viverla in due,
Milano, Mondadori, 2015; Roberto Gervaso (1937-2020)
in un celebre scatto fotografico

sione è l’arte di dire molto con poco; la prolissità, di
dire niente con troppo». Chi frequenta il genere letterario dell’aforisma sa bene di cosa Gervaso stia
parlando: del magnifico potere esplicativo e significativo della brevità, contrapposto al nulla contenutistico di certi gerghi verbosi (politici ad esempio, e
purtroppo anche accademici, a volte).
Era nato a Roma nel 1937 e dopo gli studi
aveva cominciato a collaborare con quotidiani e periodici, con la radio e la televisione. Il suo spirito
svagato si può già percepire dai titoli di alcune sue
raccolte di interviste; i primi tre formano un’umoristica catena sensoriale: Il dito nell’occhio (1977), La
pulce nell’orecchio (1979), La mosca al naso (1980). La
nitida agilità dello stile giornalistico è in dote anche
ai suoi volumi di ritratti contemporanei: Spiedi e spiedini (1981), I Sinistri (1997) e I Destri (1998).
Osservatore del mondo e di se stesso, Gervaso
è stato un ottimo ‘moralista’ alla francese: indagatore dei costumi (più dei vizi che delle virtù) dell’uomo calato nella società, della creatura che si
muove nella politica, nella religione e nella vita di
coppia. Raccolse le illuminazioni aforistiche in vari
volumi: Il grillo parlante (Bompiani, 1983), La volpe
e l’uva (Bompiani, 1989), Aforismi (Newton Compton, 1994), La vita è troppo bella per viverla in due
(Mondadori, 2015).
Il suo nome fa storcere il naso ai puristi delle
forme brevi: Gervaso è stato un umorista, ha prodotto brevi oggetti letterari che ad alcuni sembrano
più battute che aforismi. Eppure la definizione
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Sopra da sinistra: La volpe e l’uva nell’edizione Bompiani del 1989; Il grillo parlante nell’edizione del Club degli Editori
(Brescia) del 1983; copertina degli Aforismi (Roma, Newton Compton, 1994)

‘aforisma’ ricomprende un ampio ventaglio di
forme brevi, anche quella di Gervaso, che a ben
guardare – nella massa dei venticinquemila aforismi che diceva di aver scritto – ha cose buone: in
fondo, quale aforista ha al suo attivo solo prodotti
di alta qualità? Quelli di Gervaso si pongono sulla
linea longanesiana: ne colse lo stile, reso certamente più frugale, ma con prodotti impertinenti e
sorridenti, degni di entrare nel novero degli aforismi di buona qualità.
Certamente aforismi cinici, i suoi. E d’altra
parte Gervaso pensava che «la vita senza cinismo
sarebbe un tartufesco piagnisteo. Il cinismo te la fa
vedere in faccia, con le sue rughe, le sue pieghe, le
sue piaghe. Il cinismo non fa sconti a nessuno; non
ti illude, non ti infonde fallaci speranze. Ti mostra
le cose come sono. Il cinismo fa cadere le maschere
dell’ipocrisia. [...] Il cinico sa come andrà a finire,
a differenza del fanatico, vittima di chimere,
dogmi, pregiudizi».
Ora, tra i suoi aforismi ci sono anche - ancorché non tutti siano così - prodotti dotati di uno
spessore che stimola a pensare. Ne cito uno solo,

che mi sembra ben fatto: «La verità non basta
dirla. Bisogna saperla dire. Come la menzogna».
Si tratta di un aforisma costituito da tre corpi; sarebbe già completo se fosse formato soltanto dai
primi due: per dare forma alla verità serve dirla,
ma non è sufficiente, va detta in un certo modo.
Noi lettori saremmo già soddisfatti, e tuttavia
Gervaso ci sorprende col terzo corpo, «Come la
menzogna»: una vera pointe aforistica, una sorpresa finale nella forma di deviazione contenutistica. Ma non solo: l’aggiunta apre d’un tratto un
orizzonte e, con la punta di cinismo che compete
all’autore, ci mostra il labile confine tra verità e
menzogna: entrambe vengono dette, e se ben
scandite sono compiute, l’una e l’altra. Insomma:
nella vita è lo stile a formulare la verità, come
anche il suo contrario. Ne derivano tante conseguenze...
Per cogliere lo spirito aguzzo e irriverente di
Gervaso vale traversare i suoi aforismi in una piccola antologia, sbozzando alcuni elementari campi
tematici. È ad esempio presente - ed è ben evidente
- la satira contro l’Italia e gli italiani dettata, come
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in Longanesi, non da disprezzo ma da delusione:
tutti vorremmo vivere in una nazione matura, ma
una volta fatta l’Unità d’Italia, non si riuscì - nonostante la speranza di D’Azeglio - a fare gli italiani. Di conseguenza Gervaso punzecchia
l’italiano ‘non fatto’ e l’Italia vacillante, e si permette di allargare la visuale biasimando l’intero
cosmo del pensare e dell’agire comune:
• L’italiano vorrebbe più leggi per avere più occasioni di trasgredirle.
• L’italiano non si organizza: si arrangia.
• In Italia non è necessario essere di sinistra, basta
fingerlo.
• L’Italia: un Paese che sta in piedi perché non sa da
che parte cadere.
• Un governo di onesti è come un bordello di vergini.
• I luoghi comuni sono i più affollati.
• Com’è difficile parlar bene di qualcuno in sua assenza.

Un soggetto ben visibile in Gervaso è la vita
dell’uomo, osservata sempre con quella inclinazione
malinconica verso un passato che non si recupera:
• I vent’anni sono più belli a quaranta che a venti.
• L’ozio è il padre di quei vizi che ce lo fanno amare.
• La filosofia non c’impedisce di commettere errori,
ma ce li spiega.
• L’ottimista ama la vita; il pessimista la conosce.
(Vale notare che questo aforisma è stato formulato
in quegli anni, in diversa ma sempre efficace formulazione, da Gragnani: «Il pessimista è uno che si è
informato»).
• Il mio senso di colpa non nasce dai piaceri che mi
sono concesso, ma dai peccati che mi sono negato.

In una mente che nutriva il dubbio, non può
mancare il basilare laicismo dettato dal disinganno
sulle sfere celesti. E vale la pena riportare qualcosa
in merito:

53

• Dubito sempre di chi non dubita di niente.
• Più conosco gli uomini, più amo le donne.
• Credere ai miracoli è più comodo che confutarli.
• Il Paradiso è pieno di santi che non hanno avuto
abbastanza occasioni di peccare.
• L’immortalità dell’anima non mi consolerà mai
della mortalità del corpo.
• L’esistenza di Dio non mi stupirebbe meno della
sua inesistenza.
• Anche se Dio non esistesse avrebbe il suo gregge.

Alcuni temi che nell’aforistica novecentesca quella più impudente - non vengono mai scordati
sono l’eterno conflitto tra donna e uomo, la crisi di
coppia e di matrimonio, l’illusione della stabilità
amorosa. Sembra questa la frangia più sciocca dell’aforistica di Gervaso, quella che condivide qualcosa
con la ‘battuta’, e tuttavia le sue formule sono cinicamente vere... Ascoltiamo alcuni esempi:
• L’amore platonico ha questo di bello: che non si
ha, poi, la scocciatura di rivestirsi.
• C’è una sola cosa peggiore di un amore che finisce: uno che ricomincia.
• Se tutti si sposano vuol dire che nel matrimonio
qualcosa di perverso c’è.
• Non si è mai felicemente sposati. O si è felici o si
è sposati.
• Il vantaggio di andare a letto con la propria moglie
è che si trova sempre il tempo di piegare i pantaloni.
• Chi non desidera la donna d’altri non la merita.
• Quando una donna dice «Non capisco cosa mi sta
succedendo», vuol dire ch’è già successo, e con un
altro.
• Il poligamo è un altruista incompreso.

L’aforistica di Gervaso è un piacere per l’intelletto, la sua vena scettica non risparmia alcun
dogma, il cinismo con cui la esprime è, in fondo, una
posizione non ipocrita. Merita, insomma, di restare
sull’orizzonte delle forme brevi.
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Sensi



L’INESTRICABILE ENIGMA
DEL QUINTO SENSO
Una questione di tatto
di PIERO MELDINI

P

ossiamo dire, senza tema di esagerare, che il
tatto è la disperazione di Aristotele e, di conseguenza, dei filosofi naturali fino a tutto il
secolo XVII e oltre. In primo luogo perché, posto
che il numero dei sensi sia cinque, inevitabile è il
conflitto con l’ordine quaternario degli elementi e
delle qualità prime. Inoltre: se il ‘sensibile’ della vista è il colore, dell’udito il suono, del gusto il sapore,
dell’olfatto l’odore, qual è mai il ‘sensibile’ del tatto? Aristotele azzarda un poco convincente «tangibile», ma in realtà sospetta che il tatto possieda più
di un ‘sensibile’. E ancora: qual è il ‘sensorio’ del tatto? È la pelle, la carne, i nervi o qualche misterioso
organo interno? Nel De anima1 sembra identificarlo con la carne, e infatti gli uomini di carne tenera
mostrano una sensibilità tattile più acuta di quelli di
scorza dura; nei Parva naturalia, invece, colloca «gli
organi del tatto», come anche quelli del gusto,
«presso il cuore, […] in quanto è la più calda delle
parti del corpo».2
Ma innanzi tutto Aristotele dubita che il tatto
sia un solo senso, e non piuttosto una costellazione
di sensi. Proprio a causa del tatto il numero dei sensi
rimarrà a lungo indeterminato, e ci si accorderà infine sul cinque per prevalenti ragioni di simmetria,

Nella pagina accanto: Pietro della Vecchia (pseud. di Pietro
Muttoni, c. 1602-1678), Allegoria del tatto, Venezia,
collezione Scarpa

oltre che per stanchezza. Un aristotelico dogmatico,
il monaco eremitano Paolo Nicoletti detto Paolo
Veneto (ca. 1372-1429), al termine di una frastornante raffica di sillogismi, opta per il numero
cinque.3 Ma sarà un aristotelico critico, il medico, filosofo e matematico (e astrologo, e mago) Gerolamo
Cardano (1501-1576), a tentare una dimostrazione
per così dire funzionalistica: gli oggetti con cui veniamo a contatto possono essere lontani o vicini; a
quelli lontani provvedono la vista e l’udito; gli oggetti vicini, a loro volta, possono rimanere esterni a
noi (e se ne occupa il tatto) o essere accolti dentro di
noi (e se ne incaricano prima l’olfatto, che va per così
dire in avanscoperta, e poi il gusto). «È dunque evidente» conclude Cardano «che ci occorrevano cinque sensi, e che se la natura ne avesse istituito un
sesto, non avremmo saputo che farcene».4 E tuttavia,
quando poi passa a occuparsi del tatto, lo definisce
«un senso quadruplice»: il primo ‘sottosenso’ distingue il caldo dal freddo e il secco dall’umido; il secondo il piacere dal dolore; il terzo apprezza i piaceri
squisitamente sessuali («proprie Veneris gaudia percipit»); il quarto scevera fra leggero e pesante. E così
i cinque indiscutibili sensi diventano, zitti zitti, otto.
Anche nelle allegorie dei sensi - che insieme a
quelle degli elementi, delle stagioni e delle arti sono
fra i temi più caratteristici della pittura del Seicento,
soprattutto fiamminga - i sensi raffigurati oscillano
fra quattro e cinque, e a essere presente o a mancare
è proprio il tatto. Accanto alle rappresentazioni auliche dei sensi, a cominciare da quelle di Jan Bruegel
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Sopra: Adriaen van Ostade (1610-1685), Allegoria del tatto, collezione privata. Nella pagina accanto da sinistra: Daniel
Georg Morhof, in una incisione di Christian Fritzsch, 1731; frontespizio delle Lettere scientifiche ed erudite di Lorenzo
Magalotti, Firenze, Tartini e Franchi, 1721

il Giovane (1601-1678), che esibiscono tutti i contrassegni della bellezza e dello sfarzo, ritroviamo
quelle grottesche e dissacranti, ambientate in miserabili bettole e popolate da un’umanità cenciosa, sudicia e ubriacona. A simboleggiare il senso del tatto
non sono più stoffe preziose, seriche o vellutate, che
coprono (non del tutto) giovani e avvenenti fanciulle,
ma miserabili plebei che si spulciano e si spidocchiano, come in un dipinto di Adriaen van Ostade
(1610-1685).
Se il primo argomento di dibattito sui sensi è il
loro numero, il secondo è la loro gerarchia, vale a
dire: qual è il più nobile dei sensi? La questione non
è solo teorica, ma ha implicazioni pratiche e sociali;
dal tipo di risposta dipende, per dirne una, se debba
considerarsi più sfortunato il cieco o il sordo. È interessante notare che sorprendentemente, ma forse

non a torto, la maggior parte dei filosofi naturali ritiene la privazione dell’udito più menomante di
quella della vista. Partendo da questa convinzione,
sarà proprio Cardano a proporre, per primo, l’istituzione di scuole per sordomuti.
Sulla scala gerarchica dei sensi Aristotele è contradditorio ed elusivo. Quel che è certo è che pone
l’olfatto all’ultimo gradino e il tatto al primo: «Nell’uomo questo senso raggiunge il suo più alto grado
di sviluppo. Quanto agli altri sensi, infatti, la cede a
molti animali, ma in ciò che concerne il toccare possiede una finezza molto superiore a quella degli altri
esseri, perché l’uomo è il più intelligente fra essi».5
Il primato che Aristotele assegna al tatto non
deriva dal fatto che - come scrive Michele Giorgiantonio - è «fondamento e condizione della vita animale».6 Tutto il contrario: il tatto è il senso umano
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per eccellenza, nonché un test d’intelligenza infallibile. Quelli che per avere la carne tenera hanno una
sensibilità tattile più acuta, sono anche intellettualmente più acuti, e i duri di carne sono duri anche di
cervice. Come postilla pedantemente Paolo Veneto:
«Bonitas carnis dat intelligere bonitatem tactus; et
bonitas tactus dat intelligere bonitatem intellectus»7
(«La bontà della carne mostra la bontà del tatto, e la
bontà del tatto quella del comprendonio»).
Un’inattesa e, in effetti, mai troppo sottolineata
conseguenza è che la donna è più intelligente dell’uomo, dal momento che - come osserva uno scolaro
di san Tommaso d’Aquino, Egidio Romano (12461316) - «cum caro foeminae sit laxa, mollis et frigida,
masculi autem calida et sicca»8 («mentre la carne
femminile è morbida, tenera e fredda, quella maschile è calda e secca»).
Si può dire, in generale, che i filosofi della natura hanno un grande rispetto per il tatto e lo collocano molto in alto nella gerarchia dei sensi. Per
Cardano sta appena un gradino al disotto della vista

57

(mentre l’olfatto, senso «imbecillimus», è relegato
all’ultimo piolo).9 Per il galileiano Lorenzo Magalotti
(1637-1712) il tatto - senso dell’oggettività empirica
e della certezza granitica, alla san Tommaso (stavo
per dire alla Galileo) - occupa il primo posto: «Questa cosa si tocca con mano: ecco il sommo dell’indubitabilità».10 Il poeta ed erudito tedesco Daniel
Georg Morhof (1639-1691), premesso che il tatto
«ignobilior vulgo habetur et quam longissime ab intelligentia distare creditur»11 («è considerato dal
volgo ben poco nobile e quanto mai lontano dall’intelligenza»), si impegna, sulle orme di Aristotele, in
una strenua riabilitazione del calunniato senso. Fra
le prove della nobiltà del tatto egli esibisce anche le
guarigioni ottenute mediante l’imposizione delle
mani e non manca di citare i sovrani di Francia e
d’Inghilterra, che risanavano gli scrofolosi col toccamento: rituale a cui sir James Frazer ha dedicato pagine sprezzanti12 e Marc Bloch un classico della
nuova storiografia.13 La conciliante opinione di Morhof è che «ut contagia aliqua dantur salutaria, ita
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Sopra: Jan Brueghel il Giovane (1601-1678) e Hendrick
van Balen (1575-1632), Allegoria dei cinque sensi, Vienna,
Dorotheum, asta del 17 ottobre 2012. A sinistra: frontespizio
delle Dissertationes anatomicae et pathologicae di Antonio
Molinetti, Padova, Matteo Cadorino, 1669, con una incisione
di Giacomo Ruffoni. Nella pagina accanto: frontespizio
del Pentaesthesion di Giulio Casseri, Venezia, Niccolò
Misserino, 1609

dantur venenata» («come si danno contagi perniciosi, così si dà qualche contagio salutare»). Fa caso
a sé Leonardo, che adatta la sua personale gerarchia
dei sensi al suo non meno personale albero delle arti,
così che la vista, senso principe, precede l’udito,
come la pittura sopravanza la musica.14 Gli altri seguono a distanza.
Se intorno al numero dei sensi e alla loro gerarchia l’ambito in cui ci si muove è quello di un aristotelismo più o meno ortodosso, non altrettanto si può
dire della ricerca di un ‘supersenso’ e della sua corale
identificazione con il tatto. Nel Pentaesthesion15 - un
fondamentale trattato di estesiologia che è anche un
incunabolo del sensismo - l’anatomista piacentino
Giulio Casseri (ca. 1552-1616) enuncia una tesi che
troverà credito fino ad anni recenti, e cioè che tutte
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le sensazioni sono, in fondo, tattili e che tutti i sensi
sono riconducibili al tatto. Lo stesso ripeterà, sessant’anni dopo, l’anatomista padovano Antonio Molinetti (m. 1673) nel primo capitolo delle
Dissertationes de sensibus:16 «Sensus omnes diversos
esse tactus, eorumque discrimen pendere ex diversitate tangentium et contactorum» («Tutti i sensi sono
specie differenti di tatto, e la loro diversificazione dipende dalla difformità dei soggetti toccanti e degli
oggetti toccati»). Negli anni Venti del secolo scorso
lo scrittore Jules Romain condurrà degli esperimenti
sulla cosiddetta «visione cutanea» e darà per dimostrata la facoltà nell’uomo di cogliere immagini e colori attraverso la pelle.17 Qualche anno prima, sulla
scia di Berkeley e di Bergson, Bernard Berenson
aveva scoperto e divulgato i «valori tattili» della pittura.
La teoria di un ‘supersenso’ non deriva però da
Aristotele (che anzi la respinge seccamente),18 ma direttamente dai presocratici, e in particolare da Parmenide e Pitagora. Per altro, come ha osservato
maliziosamente Umberto Eco, «per ogni affermazione fatta in un’epoca data, esiste un frammento dei
presocratici che la anticipa»19.

NOTE
1

Aristotele, De anima, libri I-II, a cura di
M. Giorgiantonio, Lanciano, Carabba, 1934,
pp. 187-192 (capitolo XI del libro II, «Del
tatto»).
2
Aristotele, I piccoli trattati naturali, a
cura di R. Laurenti, Bari, Laterza, 1971, p. 11.
3
Paolo Veneto, Summa philosophiae naturalis, Venezia, eredi di Ottaviano Scoto,
1503, c. 80.
4
G. Cardano, De subtilitate libri XXI, Basilea, S. Henricpetri, 1582, libro XIII («De
sensibus, sensibilibusque ac voluptate»),
pp. 682-684.
5
Dell’anima, cit., p. 178.
6
Ivi, p. 37.

7

Summa philosophiae naturalis, cit., c.

79r.
8

E. Colonna, De humani corporis formatione, Rimini, Simbeni, 1626, p. 115.
9
De subtilitate, cit., p. 685.
10
L. Magalotti, Lettere scientifiche ed erudite, Firenze, Tartini e Franchi, 1721, p. 82.
11
D.G. Morhof, Dissertatio de paradoxis
sensuum, Kiel, J. Reumann, 1676.
12
J.G. Frazer, Il ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1965, vol I, pp. 144-146 e 321-322.
13
M. Bloch, I re taumaturghi, Torino, Einaudi, 1973.
14
Cfr. G. Bilancioni, La gerarchia degli
organi dei sensi nel pensiero di Leonardo
da Vinci, «Giornale di medicina militare»,

1919, XI.
15
G. Casseri, Pentaesthesion, hoc est de
quinque sensibus liber, Venezia, Niccolò
Misserino, 1609. Cfr. G. Sterzi, Giulio Casseri, anatomico e chirurgo, Venezia, Istituto
Veneto di Arti Grafiche, 1909.
16
A. Molinetti, Dissertationes anatomicae et pathologicae de sensibus et eorum
organis, Padova, Matteo Cadorino, 1669.
17
J. Romains, La vision extra-rétinienne
et le sens paroptique, Parigi, Gallimard,
1921.
18
I piccoli trattati naturali, cit., p. 23.
19
U. Eco, I modi della moda culturale, in
Almanacco letterario Bompiani 1968, Milano, Bompiani, 1967, p. 7.
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Editoria



DONNE ILLUSTRI TRA
LIBRI E TORCHI
Tipografe nella storia della stampa tra XV e XVI secolo
di EDOARDO MANELLI

C

he il lavoro in tipografia fosse un’occupazione prettamente maschile è forse una
convinzione che deriva più che altro da
uno stereotipo. Quasi tutti, pensando alle prime
stamperie, avranno in mente l’immagine di un ambiente caotico, in cui ci sono uomini indaffarati al
torchio, intenti a ‘pescare’ dalla cassa caratteri mobili oppure curvi a correggere bozze. Però questa è
la classica rappresentazione che ricorre nelle più famose illustrazioni come La danse macabre o il Typographus-Der Buchdrucker.1 Infatti, le donne non solo lavoravano nelle officine come correttrici di bozze o compositrici ma capitava che fossero tipografe
a tutti gli effetti, cioè proprietarie o socie della
stamperia. E quest’ultima circostanza non era poi
così remota, in quanto prevista dalle norme corporative soprattutto in caso di successione.2 Pertanto,
molte donne condussero tipografie tra XV e XVI
sec. acquisendo grande reputazione.3
Estellina Conat fu tra le prime tipografe attive
in Italia. Nel 1474 stampò a Mantova L’esame del
mondo4 di Abraham Bedarshi: un’opera in ebraico
che nel corso del tempo vide molte edizioni e traduzioni, venendo studiata anche al di fuori dell’am-

Nella pagina accanto: frontespizio della prima opera
giuridica stampata da Charlotte Guillard: Argumentum
institutiorum imperialium, Paris, veuve de Berthold
Rembolt, 1519 (BP16 103694)

biente culturale di appartenenza.
A Venezia Elisabetta Rusconi, rimasta vedova,
prese le redini della tipografia di famiglia entrando
in società con Niccolò Zoppino. La sua produzione
fu prettamente orientata verso il genere umanistico,
sebbene diede alla luce una Biblia vulgare.5 Sono
note dieci opere che portano il suo nome nel colophon, stampate nel triennio 1524-1527.
Altrettante furono le opere stampate in Trino
«apud Claram Iolitam de’ Ferrariis». Trattasi di Clara
Giolito, probabilmente figlia o vedova di Giovanni
Francesco Giolito, attiva nell’ultimo ventennio del
Cinquecento. Particolare è la tipologia di quanto
pervenuto sino a noi, costituito perlopiù da pubblicazioni istituzionali, ossia Ordini6 del ducato di
Monferrato, ma anche da altri titoli di carattere giuridico come il Deffensorium.7
Girolama Cartolari, continuò invece l’attività
tipografica nell’officina romana aperta dal Baldassarre nel 1540. Sono cinquantanove le opere che
portano il suo nome. La produzione della Cartolari
nel periodo 1543-1559 è molto variegata. Per citarne alcune, si spazia dal Boccaccio8 alla medicina,9
sino al Libro nuouo da imparare a scriuere10 di Giovanni Battista Palatino.
Caterina De Silvestro, una volta ereditata la tipografia del marito Sigismondo Mayr, stampò a Napoli11 sette opere di filosofia e poesia tra il 1517 e il
1523, tra cui spiccano i Commentaria in libris posteriorum Aristotelis.12
Per quanto riguarda la tradizione tipografica
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fuori dai confini nazionali, preme soffermarsi sulla
figura di Charlotte Guillard.13 Rinomata tipografa
parigina del Cinquecento, possiede un palmarès di
prim’ordine: oltre centocinquanta edizioni stampate
in cinquant’anni di carriera, prima tipografa ad aver
stampato un libro di diritto14 ma anche prima tipografa nella storia ad aver stampato quattro edizioni
(tra cui una in greco!)15 del Corpus iuris civilis. Ma an-

NOTE
1

Per uno studio dettagliato, cfr. Ugo
Rozzo, L’officina tipografica nelle illustrazioni dei secoli XV e XVI, «Iconographica», 2,
2003, pp. 146 ss.; Anna Giulia Cavagna,
L’immagine dei tipografi nella prima età moderna, in L’Europa del libro nell’età dell’umanesimo, Firenze, Cesati, 2004, pp. 11 ss.
2
A tal riguardo, cfr. Anna Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna, Roma, Viella, 2016.
3
In generale, cfr. Francesco Novati,
Donne tipografe nel cinquecento, «Il libro

diamo con ordine.
Charlotte Guillard ebbe due mariti nella propria vita, entrambi tipografi, Berthold Rembolt e
Claude Chevallon. E due volte fu chiamata dalla
sorte a gestire l’attività tipografica, nel 1518-1521 e
infine nel 1537-1557. Entrambe le riprese furono
segnate da importanti avvenimenti. Come già accennato, nel 1519 per i suoi tipi uscì la prima opera

e la stampa: bullettino ufficiale della società bibliografica italiana», I, 2, 1907, pp.
41 ss.; Tiziana Plebani, Ci sono donne nella
storia del libro? Produzione e circolazione
del libro fra donne alla fine del medioevo,
«Miscellanea marciana», X-XI, 1995-1996,
pp. 299 ss.; Deborah Parker, Women in the
book trade in Italy, 1475-1620, «Renaissance Quarterly», XLIX, 3, 1996, pp. 509 ss.;
Béatrice Craig, Women and business since
1500. Invisible presences in Europe and
North America?, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2016, pp. 58 ss.

4

ISTC ij00218520. La stampa ebraica a
Mantova nel XV sec. è descritta da Adri K.
Offenberg, The chronology of hebrew
printing at Mantua in the fifteenth century: a re-examination, «The Library», 4,
1994, pp. 298 ss.
5
EDIT16 CNCE 5757.
6
EDIT16 CNCE 25990; EDIT16 CNCE
25991; EDIT16 CNCE 25993.
7
EDIT16 CNCE 61733.
8
EDIT16 CNCE 6311.
9
EDIT16 CNCE 6112.
10
EDIT16 CNCE 23835.
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giuridica stampata da una tipografa, l’Argumentum institutiorum
imperialium.16 Mentre nell’ultimo periodo di attività diede alle
stampe le quattro edizioni del
Corpus iuris in-8°. Oltre al diritto
civile, stampò anche opere di diritto canonico17 e nell’ambiente
ecclesiastico fu così apprezzata
per la qualità dei libri che il vescovo di Verona Luigi Lippomano le affidò la stampa di
alcune sue opere.18 Ad arricchire
il catalogo di quanto impresso da
madame Guillard vi sono inoltre
diverse edizioni della Bibbia e traduzioni dei Padri
della Chiesa, ma anche opere di medicina e letteratura.
La storia della stampa restituisce dunque una
realtà ben diversa dall’immaginario comune, in cui
la tipografia, soprattutto agli albori, non era affatto
un mestiere per soli uomini. Anzi, sebbene da quanto
emerge l’iniziativa imprenditoriale non fosse libera
per le donne, queste possedevano delle competenze
nonché mentalità d’impresa da far invidia a tanti altri
tipografi a cui la storia ha dato maggiore visibilità.
Per non parlare poi di altri ‘piccoli’ dettagli come
l’accuratezza nella scelta dei libri da stampare, la

11

In particolare, v. Pietro Manzi, La tipografia napoletana nel ’500, Firenze, Olschki, 1971.
12
EDIT16 CNCE 29821.
13
Ex multis, v. Beatrice Hibbard Beech,
Charlotte Guillard: a sixteenth-century
business woman, «Renaissance Quarterly»,
XXXVI, 3, 1983, pp. 345 ss.; Rémi Jimenes,
Charlotte Guillard. Une femme imprimeur
à la renaissance, Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2017.
14
Laurel Davies e Mary S. Bilder, Female
imprimatur: women in the lawbook trade,
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qualità delle edizioni, ma anche la
dedizione e l’attenzione prestata
nella vita della tipografia. Caratteristiche imprescindibili per la permanenza in un settore che già nel
periodo considerato era molto
competitivo.
Di certo, tipografe di successo tra XV e XVI sec. non si rinvengono solo in Italia e Francia.
Nonostante l’attenzione sia stata
rivolta a questi Paesi, in altre parti
d’Europa si ricordano infine mirabili stampatrici come, ad esempio,
Anna Rügerin19 in Germania, tra le
prime a inserire il proprio nome nel colophon di due
incunaboli20, ed Elizabeth Pickering21 in Inghilterra.
Sopra: sonetto-rebus, contenuto nel volume di Giovanni
Battista Palatino, Libro nuouo da imparare a scriuere,
stampato a Roma, da Girolama Cartolari, nel 1543
(EDIT16 CNCE 23835). Nella pagina accanto da sinistra:
La Stampa che discende dal cielo, tratta da Prosper
Marchand, Histoire de l’origine et des premiers progrès
de l’imprimerie, La Haye, veuve Le Vier et Pierre Paupie,
1740; incunabolo stampato da Anna Rügerin: Eike von
Repgow, Sachsenspiegel: Landrecht, Augsburg, Anna
Rügerin, 1484 (ISTC ie00024000)

Boston, Boston College Law School, 2020,
p. 4.
15
BP16 110642.
16
BP16 103694. Si tratta di un’edizione
in-4° della compilazione di Giustiniano, in
particolare le Institutiones.
17
BP16 108822; BP16 113936; BP16
113938.
18
Beatrice Hibbard Beech, op. cit., p. 349,
«in the same preface, she tells us that Luigi
Lippomano, Bishop of Verona was so
pleased with her first edition of his work
that he made a special trip to Paris to per-

suade her to publish his second book, which
she agreed to do».
19
Sheila Edmunds, Anna Rügerin revealed, «Journal of the Early Book Society»,
II, 1999, pp. 179 ss.
20
Entrambi stampati nel 1484 ad Augusta: ISTC ie00024000; ISTC if00245500.
21
Barbara Kreps, Elizabeth Pickering:
the first woman to print law books in England and relations within the Community
of Tudor London’s Printers and Lawyers,
«Renaissance Quarterly», LVI, 4, 2003, pp.
1053 ss.
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inDODICESIMO
LO SCAFFALE – IL LIBRO DEL MESE – RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI –
IL LIBRO D’ARTE – L’OZIO DEL BIBLIOFILO

LO SCAFFALE
Pubblicazioni di pregio più o meno recenti,
fra libri e tomi di piccoli e grandi editori
Paolo Cornaglia, «Il giardino
francese alla corte di Torino
(1650-1773). Da André Le Notre
a Michel Benard», Firenze, Olschki,
2021, pp. 238, 33 euro
Le residenze piemontesi di casa
Savoia, erette ex novo o
riammodernate da edifici preesistenti
nel XVII e nel XVIII secolo, sono
circondate da vasti giardini. La moda

del tempo prevedeva rigide geometrie
e lunghe teorie di spazi erbosi,
intervallati da boschetti, fontane,
statue, piccole siepi: era il ‘giardino
alla francese’ ed erano i grandi
giardini reali di Versailles a dettare
quel canone che sarebbe stato ripreso
e ‘copiato’ da tutte le corti d’Europa.
Luigi XIV - grande appassionato di
giardini - ne aveva affidato la
creazione al più grande architetto

paesaggista del suo tempo: André Le
Notre (1613-1700), colui che aveva
creato le prospettive del castello di
Vaux-le-Vicomte: il palazzo che
Nicolas Fouquet aveva eretto,
suscitando l’invidia del Re Sole. Un
capolavoro, quello versagliese, che
pure i Savoia - nel loro palazzo di
Torino, e poi a Racconigi, Venaria,
Stupinigi - vollero tentare di
eguagliare, coinvolgendo nella
progettazione dei loro parchi à la
française lo stesso Le Notre, insieme
ad altri paesaggisti d’oltralpe. Questo
volume di Paolo Cornaglia – terzo
titolo della collana promossa dal
Centro Studi delle residenze reali
sabaude – getta uno sguardo inedito
su queste vicende, indagandone
luoghi, storie e protagonisti.
«Atrium. Rivista di studi metafisici
e umanistici», anno XXIII, n. 4,
Lavarone, Cenacolo Pitagorico
Adytum, 2021, pp. 150, 18 euro
Il Cenacolo Pitagorico Adytum (con
sede a Lavarone) è un’associazione
culturale costituita da alcuni studiosi

che condividono gli ideali tradizionali
nella ricerca metafisica, storica e
metastorica, e negli studi umanistici.
Ogni trimestre edita la raffinata rivista
«Atrium», giunta al ventitreesimo anno
di vita. Diretta da Giulio Maganzini
(coadiuvato dal direttore editoriale
Nuccio D’Anna), la pubblicazione non
manca mai di riportare densi e
interessanti saggi. Come nel caso di
questo quarto numero dell’annata
2021, aperto da un articolo di Vidya
Nivasa Misra, dedicato a: Il concetto di
nada nel pensiero indiano. Fra gli
articoli presenti si segnalano poi quelli
di Cosmo Intini (Il castello federiciano
di Sancta Maria de Monte, tra
escatologia e arte sacra), di Rosa
Ronzitti (Escatologie indoeuropee: la
catabasi di Matali nel Mahabharata), di
Anne Bouchy (La
statuaria di Enku,
pellegrino
dell’Essenziale), di
Andrea Casella
(Saturno,
metronomo del
cosmo arcaico), di
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Alessandro Dauferd Bonfanti (Il
pantheon dei Siculi)i e di Pier Luigi
Pavone (Contro-storia di Lutero. Tra
gnosi e volontarismo anarchico).

iconografica e alcuni fra i suoi
episodi più celebri dell’immortale
opera di Dante, in un viaggio
imperdibile per amatori e bibliofili.

«Un viaggio lungo settecento
anni. Immagini per la Divina
Commedia», a cura di Edoardo
Fontana e Chiara Nicolini, Crema,
Museo Civico, 2021, Firenze,
Olschki, 2021, pp. 192, s.i.p.

«Allegretto Nuzi e il ’300 a
Fabriano. Oro e colore nel cuore
dell’Appennino», a cura di
Andrea De Marchi e Matteo
Mazzalupi, Sesto San Giovanni,
Silvana Editoriale, 2021,
pp. 400, s.i.p.
Catalogo dell’omonima mostra
tenutasi a Fabriano (14 ottobre 202130 gennaio 2022), questo
elegantissimo volume, curato da
Andrea De Marchi e Matteo
Mazzalupi, ripercorre le vicende
artistiche che, durante il XIV secolo,
hanno visto protagonista il pittore
fabrianese Allegretto Nuzi (1315 ca.1373), uno dei maestri della temperie
gotica del centro Italia. La prima
parte del volume presenta l’opera di
Nuzi, analizzandone formazione e
influenze (soprattutto senese). La
seconda pone un ampio focus sulla
«restituzione virtuale» della tribuna
gotica di San Venanzio, a Fabriano.
Segue la terza parte, dedicata al
repertorio delle opere in mostra.

Il volume Un viaggio lungo
settecento anni. Immagini per la
Divina Commedia, in 250 copie
numerate, che accompagna
l’omonima mostra che si è tenuta a
Crema, presso il Museo Civico (18
settembre 2021-9 gennaio 2022) è un
autentico piccolo capolavoro. Sia per
la sua preziosità ‘estrinseca’ - la cura
nell’impaginazione, la bellezza grafica,
la magnifica carta, la studiata
rilegatura, l’elegante apparato
iconografico - sia per i molteplici
testi che ospita, a firma di Chiara
Nicolini, Edoardo Fontana, Francesca
Moruzzi, Francesca Nepori, Giuseppe
Virelli, Silvia Scaravaggi, Gianfranco
Schialvino, Samuele di Saverio, Maria
Gioia Tavoni. L’opera (che è riduttivo
abbassare al mero ruolo di ‘catalogo’)
non solo illustra l’esposizione
tenutasi nell’occasione della
ricorrenza del centenario dantesco,
con schede puntuali ed esaustive. Ma,
nella sua prima parte, illustra la storia

T

ra le opere più recenti del
filosofo Massimo Donà va
segnalata, Cinematocrazia,
nelle librerie per i tipi di Mimesis
edizioni (pp. 282, 20 euro). Fin dalle
prime pagine, si evince che l’arte
cinematografica ha tratto redimente
e liberatorio.
Sullo schermo bianco, nella sala
che ci ospita al buio, risuona il fondo

Il filosofo Massimo Donà (1957)

‘abissale’ della vita, la potenza
dinamica dell’immagine, voce di una
Natura non normabile dal concetto e
«i cui percorsi sono imprevedibili ed
asimmetrici» (p. 9).
Il cinema ha natura, puntualizza
Donà, «sofistica», in quanto la
menzogna filmica non può mai venire
sinceramente riconosciuta e ci pone
di fronte all’erranza stessa del vero.
Le pellicole sciolgono i legami
teleologici che si intrecciano con i
percorsi delle nostre azioni e riescono
a spacciare per vero: «quel che si sa
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IL LIBRO DEL MESE
IL CINEMA SECONDO DONÀ
Cinematocrazia
di giovanni sessa

benissimo esser falso» (p. 14). La
cinematografia preserva il misterium
della vita, il suo essere enigma
insolubile, come nelle corde della
tradizione del ‘fantastico’ barocco
che, proponendo «mondi rovesciati»,
in realtà ribadisce ciò che la
tradizione filosofica d’Europa ha
sempre saputo: le cose non sono mai
quello che dicono di essere. Il cinema
è, quindi, «gioco» che ha: «natura
eminentemente miracolosa», magica
(p.15). Il ‘positivo’ filmico non è
contrapposto al ‘negativo’,
trattandosi, in ogni caso, di una
‘menzogna’.
Tale motivo lo si evince, come
mostra con persuasività d’accenti
Donà, dal film di Alain Resnais, Melò
del 1986. Lungo il medesimo
sentiero teorico, l’autore presenta
l’esegesi di film quali Blade Runner e
Matrix,
x consentendo al lettore di
evincere come l’immutabile si dia
solo nel transeunte, l’Uno nei molti.
La perfezione della macchina, che si
rileva in tali produzioni, è tale solo
quando assume il volto della
naturalità. Si pensi a 2001: Odissea
nello spazio in cui il computer
centrale: «riesce persino a
commettere errori, proprio come un
umano» (p. 39).
Al cinema diamo un ‘altro’
significato all’immortalità corporea,
in quanto gli atti del nostro corpo

divengono: «infinitamente replicabili»
(p. 40). Inoltre, da spettatori, nella
sala cinematografica non tocchiamo
né siamo toccati.
Ci percepiamo nello stato del Noli me
tangere!: ‘pura anima’ dedita alla
‘pura contemplazione’. L’arte
cinematografica illumina la vita e la
corporeità, trascrivendo sullo
schermo quel ‘che resta dell’evento’,
l’invisibile che disegna ogni corpo,
quel non originario che è: «centro di

 Massimo Donà,

«Cinematocrazia»,
Milano, Mimesis, 2021,
pp. 282, 20 euro

gravità permanente di ogni flusso
vitale» (p. 44), non meta finale e
conclusiva della vita. Quest’arte
realizza la decostruzione del
soggetto e della sua relazione
apprensiva nei confronti
dell’oggetto. Stante le lezioni in tema
di Bergson, Foucault e Deleuze, il
narrato filmico ha uno sviluppo
centrato sul ‘dispositivo’, vale a dire
su una matassa, un insieme
multilineare: «composto di linee di
natura diversa» (p. 50). Con Deleuze,
l’autore ritiene che l’immagine
cinematografica non sia mai riferita
alla coscienza, al contrario essa è
uno stato della materia.
Tale concezione ripropone
tematiche già presenti in Spinoza e
Hume. Il cinema riconsegna la vita
all’istante ‘qualsiasi’ e alla gratuità,
sempre sospesa sul possibile e sul
novum.
Tale arte, come la filosofia, è
occhio aperto sull’invisibile, che
anche nella rappresentazione
dell’animalità, presentata in talune
pellicole, mostra il ribaltamento della
prospettiva platonica e logocentrica:
solo il fondo senziente, a-logico della
vita, consente di mirare un ‘bene’
che possa divenire libera esperienza.
Questi sono alcuni tra i temi trattati
da Donà. La sua è una lettura quanto
mai convincente del potere
disvelativo del cinema.
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RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI
JULIUS EVOLA PITTORE
Un saggio di Curzio Vivarelli
di mario bernardi guardi

C

urzio Vivarelli… Nome e
cognome, apparsi su Facebook,
girovagando tra i post,
t mi
suscitavano qualcosa dentro. Una
curiosità o addirittura una sorta di
immediata empatia, irrazionale e
illogica. Potevano ‘spiegarla’ solo
variegati intrecci di suggestioni
coltivate negli anni, a forza di libri e
incontri più o meno ravvicinati dove
‘casualità’ e ‘causalità’ andavano a
nozze.
Nome e cognome mi garbavano. E
uso un verbo caro ai toscani per
toscanissime ‘ragioni’. Curzio ‘era’ per
antonomasia il tedesco di Prato,
Suckert Malaparte - e chi altri? ovvero un uomo della dismisura, uno

che aveva sperperato al meglio sensi e
non sensi del Novecento, con un
lascito di provocazioni, scoperte e
intuizioni geniali. E anche Vivarelli
‘diceva’ molto bene il lunghissimo
‘secolo breve’, con i due fratelli,
Roberto e Piero, senesi, che la ‘tigre’ di
Salò, il raffinatissimo intellettuale e
feroce guerriero Alessandro Pavolini,
ribattezzò affettuosamente i
Vivarellini. Quando gli capitò di
trovarseli davanti durante la bollente e
breve stagione della Repubblica
Sociale ne fu subito colpito. E per
forza visto che lui era l’incarnazione
militante di una ‘pazza idea’ e loro due
giovanissimi e ardenti volontari: Piero,
quindici anni, nella Decima Mas,

Roberto, tredici, nelle Brigate Nere.
Figli di un ufficiale ammazzato dai
titini, volevano ‘testimoniare’ memorie
familiari e valori. E lui, il fondatore
delle Brigate Nere, a quarantadue
anni, li guardava con ammirata
tenerezza come si fa con due figlioli
scalpitanti.
Storie italiane, intrecciate di
bollenti contraddizioni: perché Piero,
nel dopoguerra, diventò comunista
(aveva addirittura la tessera del partito
di Cuba: un dono di Fidel Castro),
nonché regista e paroliere (suoi
Ventiquattromila baci e Il tuo bacio è
come un rock,
k mitiche canzoni di
Celentano), mentre Roberto si
consacrò agli studi storici, compulsò le
opere di Chabod e Salvemini, divenne,
da liberaldemocratico, uno degli
studiosi più attenti e obbiettivi del
fascismo, con tanto di cattedra di
Storia contemporanea alla Scuola
Normale di Pisa. L’uno e l’altro, in ogni
caso, non dimenticarono e non
rinnegarono mai la loro esperienza
repubblichina: e mandarono in bestia
chi non riusciva a capirci nulla in
quella rivendicazione: «rifaremmo oggi
quel che facemmo allora» dicevano in
sostanza. In modo particolare lo
scandalo lo suscitò Roberto, con un
libro La fine di una stagione (Bologna,
il Mulino, 2000), che spiegava tutto,
con onestà e lucidità, a chi aveva
orecchie per intendere. Pochi
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Sopra: due tele di Julius Evola, Senza titolo (1919 ca.), battute all’asta nel 2018 e ora in collezione privata. Nella pagina accanto: il filosofo Julius
Evola (1898-1974)

purtroppo, perché per un bel po’ di
storici ‘corretti’ Vivarelli, antifascista
democratico da più di cinquant’anni,
era tornato ‘fascista’, o giù di lì.
Dunque, e mi scuso perché ‘la
prendo lunga’, anche il nuovo Vivarelli,
e per di più Curzio, non doveva essere
un tipo banale.
Del resto, si rivelava subito col suo
stile. Beh, si pensa spesso a Facebook,
come al mare magnum di ogni tipo di
navigante, vanesio quanto
approssimativo, e voglioso di dire di
tutto e di più sul mondo e sulla vita,
come ne avesse spremuto i succhi più
inebrianti e conoscesse ogni segreto di
massimi e minimi sistemi, da
dispensare in giro. E invece ti ritrovi a
che fare con questo Curzio che sai solo
che è un pittore e subito avverti che è
un artista dal ‘multiforme ingegno’, un

sapiente, un funambolo in perfetto
equilibrio su tutte le corde. Anzi, più
vibrano e più lui ci prende gusto. È un
tipo stravagante - mi disse chi lo
conosceva e che interpellai prima
ancora di digitare «Curzio Vivarelli» su
Google -, un cultore dell’arte di
avanguardia, un pittore astratto.
Ma quante altre rivelazioni
venivano dai post.
t Perché trovavi il
germanista e lo slavista, il fine
intenditore di musica, il conoscitore
del Rinascimento e del Barocco, il
polemista politico, naturalmente
‘scorrettissimo’, il tipo che sapeva
avventurarsi nelle frastagliate
contrade dell’attualità pronunciano
giudizi dall’alto di un’ironia
sfacciatamente raffinata. Ci avevo
azzeccato con Vivarelli. Cercai un
recapito, lo contattai. Sapevo che

aveva scritto un saggio sull’esperienza
artistica di Julius Evola (Intorno ad
Evola pittore, con otto composizioni
originali dell’Autore, La Spezia, Edizioni
del Tridente, 2021, s.i.p.), gli chiesi di
farmelo avere. E, leggendolo, mi
accorsi come si può scrivere un breve
saggio (poco più di sessanta pagine),
riuscendo a scavare in una personalità
ai suoi primi albori intellettuali e in
una temperie epocale. Perché, ma il
lettore potrà scoprirlo addentrandosi
nel saggio, Vivarelli mette a segno una
serie di riflessioni molto interessanti, a
proposito di Evola come vero, primo
pittore astrattista in Italia, per la
qualità delle sue opere e la linea
teorica che ne dava sensi e segni, e che
ispirò il ‘sorprendente volumetto’
sull’Arte Astratta, scritto dal «Romano»
(così Vivarelli ama spesso definirlo) nel
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A destra: Curzio Vivarelli, autore di Intorno
ad Evola pittore (La Spezia, Edizioni del
Tridente, 2021)

1920. Una «linea» che voleva essere
«espressione pura distaccata da
qualsiasi contenuto inteso come
oggetto da rappresentare e, più
tenuamente, da qualsivoglia
sentimento.
Pura volontà di esprimere usando
una tecnica pittorica senza porsi alcun
fine eccettuato quello di manifestare
una volontà in sé. Una specie di
trasfusione in colori e linee sulla tela
della musica che è espressione del
moto del Wille cosmico come vuole la
ben nota immagine di Arthur
Schopenhauer».
Un Evola, dunque, che sceglie l’«arte
modernissima», per interpretare un
moto dello spirito che ha antecedenti
significativi (e non solo nel
Romanticismo, mostra e dimostra
Vivarelli, ma sin dal Rinascimento
platonico e dal Barocco); e che se ne
distacca quando la forza distruttiva,
propulsiva ed evocativa delle
avanguardie comincia a girare a vuoto
su se stessa come una moda. Se ne
distacca, dicevamo, ma «continuando a
essere pittore» fin quasi al 1970. In un
modo singolare, e cioè, scrive Vivarelli,
ridisegnando copie delle sue opere,
vendute o disperse. E come?
Utilizzando foto di quelle che erano
state esposte in mostra a Roma e che
gli faceva avere un amico e
corrispondente illustre: l’egittologo
Boris de Rachewiltz. Così, il «Romano»
aveva modo di «riguarnire le pareti

 Curzio Vivarelli,

«Intorno ad Evola pittore»,
con otto composizioni
originali dell’Autore, La Spezia,
Edizioni del Tridente, 2021,
64 pp., s.i.p.

rimaste disadorne dell’appartamento
nel quale, da grande invalido di
guerra, doveva passare tutte le sue
giornate».
Per progressivi ‘accostamenti’,
imparavo a conoscere Vivarelli. Del
resto Google qualche informazione
me la forniva, insieme a immagini
delle opere. Dunque: veronese (età?
mah…), laureato in matematica, barba
lunga da russo ortodosso, occhi
gentili. Chiesi a lui una biobibliografia. Dopo non poche
insistenze, ecco qualche nota
identificativa: autore di due volumi
sugli areoplanini di carta (nutre un
eclettico amore per tutte le ali)
giornalista «automotociclista» per
qualche tempo, disegnatore di
architetture classiche e russo-austroscandinave innestati su paesaggi
lagunari: Venezia, Grado, Livorno.
Ancora: cultore di poesia tedesca,
traduttore riuscito di testi di Goethe,
Nietzsche, Eichendorff, Rilke; scultore
di teatri pagani di carta; assemblatore
di sculture di gabbiani in volo;
espositore a Mosca di un ciclo di
chine russo-veneziane; disegnatore di
acquerelli che accostano colori
luminosissimi ispirati dalla lezione di
Nikolaj Roerich. Non è finito: ha una
mostra permanente presso la Galleria
d’Arte “La Torre” di Verona. E in
un’aula di una scuola elementare di
Padova sono esposte riproduzioni
delle copertine più belle che ha
disegnato per le Edizioni di Ar.
L’impegno? Riformulare la lingua
esoterica dell’astrattismo. L’intento?
Raggiungere una linea «summae
tenuitatis».
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IL LIBRO D’ARTE
DUE VOLUMI RACCONTANO
GIOVANNI CARANDENTE
Il critico che anticipò la figura del curatore
di lorenzo fiorucci

I

l Comitato Nazionale per le
celebrazioni del Centenario della
nascita di Giovanni Carandente ha
dato alle stampe le prime due
pubblicazioni, edite da Silvana
editoriale, con l’intento di raccontare la
vita e l’esperienza professionale di un
critico di primo piano nel panorama
internazionale dell’arte moderna e
contemporanea. Giovanni Carandente.
Una vita per l’arte, è il primo dei due
volumi e raccoglie gli interventi svolti
durante il convegno tenutosi, in piena
pandemia, a Spoleto il 12-13 novembre
2020. Un sommario ricco di temi,
affrontati dai maggiori storici e critici
d’arte contemporanea italiani e
stranieri, che hanno in questo modo
reso omaggio a un protagonista della

critica d’arte. Uno strumento che fa
luce sulle molte sfaccettature di una
figura dai molti interessi e che allarga il
consueto perimetro entro cui la storia
tende a confinarlo, riconoscendogli il
primato della scultura contemporanea,
grazie essenzialmente alla innovativa
formula espositiva all’aperto, che nel
1962 vivacizzo con le sculture di
Moore, Chillida, Arp, Calder, David
Smith e tanti altri, il centro storico di
Spoleto. Il volume si apre con le
preziose testimonianze di Alberto
Zanmatti, Beverly Pepper, Gabriella di
Milia, Philip Rylands e Arnaldo
Pomodoro.
Proprio quest’ultimo ricorda
l’esperienza di Spoleto 62 e di come alla
base vi fosse: “la teoria hegheliana

secondo la quale la scultura,
considerata nell’Estetica il punto di
sintesi tra l’idea soggettiva e la sua resa
artistica, diventa un’unica opera
assieme allo spazio che occupa:
entrando in esso e modificandolo,
senza rimandare ad altro”. La struttura
del volume è divisa in cinque sezioni,
ognuna affronta un ambito di interesse
del critico partenopeo, dalla carriera
all’interno della pubblica
amministrazione, all’attenzione verso la
scultura internazionale; per poi
affrontare il rapporto con la Biennale di
Venezia; Carandente tra memoria e
divulgazione e in fine l’attualità del suo
insegnamento. Un cosi articolato piano
di studi con delle vere e proprie perle,
come ad esempio il catalogo della
mostra dedicata al pittore Gino Rossi
del 1956 alla Galleria Nazionale d’Arte
Sopra: copertina della rivista Vernisage per la
biennale 1988, Spoleto, Archivio Carandente
Biennale di Venezia. A sinistra: Alberto Burri
e Giovani Carandente Biennale di Venezia
1988, Spoleto, Archivio Carandente
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A destra: Alexander Calder, ritratto di
Giovanni Carandente, Archivio Carandente,
Spoleto

Moderna di Roma, quando Carandente,
da poco in servizio presso la Galleria,
affianca la direttrice Palma Bucarelli in
questa prima significativa esperienza
espositiva di arte contemporanea,
svolgendo un ruolo importante, come
anche altre volte gli capitò, nel seguire
le pratiche di acquisto dell’opera La
Fanciulla che legge, oggi presente nella
collezione statale. Egli fu anche colui
che, ancora nel 1956, riuscì ad aprire
un varco presso collezioni pubbliche e
private per organizzare la grande
mostra di Mondrian a Roma chiamando
Carlo Scarpa nel difficile compito di

 «Giovanni Carandente.

Una vita per l’arte»
A cura del comitato nazionale
per celebrazione del centenario
di Giovanni Carandente
Cinisello Balsamo,
SilvanaEditoriale, 2021
p. 197, 22 euro

sistemare le numerose tele provenienti
dall’estero, in un allestimento che segnò
positivamente l’evento. Forse l’aspetto
più interessante emerge nella sezione

 «Giovanni Carandente

Archives and Documents»
A cura del comitato nazionale
per celebrazione del centenario
di Giovanni Carandente
Cinisello Balsamo,
SilvanaEditoriale, 2021
p.150, 20 euro

dedicata alla Biennale di Venezia, in cui
attraverso vari interventi si ricostruisce
il rapporto con gli artisti come
Consagra, già presente a Spoleto nel 62
e invitato nuovamente a Venezia dieci
anni dopo, quando Francesco Arcangeli,
curatore della Biennale di quell’anno,
affida a Carandente e Renato Barilli,
due sezioni distinte del padiglione Italia.
In quella stessa occasione anche
Giovanni Marchiori viene affiancato a
Carandente per la curatela della mostra
Aspetti della scultura italiana
contemporanea, in un confronto
generazionale tra i due maggiori critici
di scultura del momento, non senza
qualche scontro di vedute. Un rapporto
con la Biennale che si consolida negli
anni e che lo vede direttore delle arti
vive nel 1988, riconfermato anche due
anni dopo, e capace nel giro cinque
mesi di organizzare dal nulla una
manifestazione ricchissima di artisti
provenienti da tutto il mondo
dimostrando ancora una volta la
propria capacità organizzativa. Il
secondo volume: Giovanni Carandente
Archives and Documents, raccoglie
invece una selezione di documenti
provenienti dal suo archivio, conservato
in parte a Spoleto, presso Palazzo
Collicola, e in parte alla Quadriennale di
Roma. Attraverso i documenti si è
ricostruita la vita professionale dello
studioso e la bibliografia prodotta dallo
stesso nel corso della sua lunga
carriera. Due volumi che si offrono
dunque come strumenti essenziali per
chi vorrà approfondire gli studi attorno
ad una figura decisiva per l’arte italiana
a cui il Comitato Nazionale ha ridato
visibilità attivando un nuovo interesse
nei suoi confronti.
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L’OZIO DEL BIBLIOFILO/1
AMARE AL BUIO
di antonio castronuovo

Q

uando leggo qualcosa di Joë
Bousquet ho sempre in
mente la dura immagine che
ne diede Paul Léautaud in una nota
del «Journal littéraire»: «Uomo malato,
che non lascia mai il suo letto». La
questione è nota: era nato a
Narbonne a fine Ottocento e sul
campo della Grande Guerra francese
una pallottola gli frantumò una
vertebra: ne ebbe gambe paralizzate
per il resto della vita, che trascorse
chiuso in una camera di Carcassonne
dalle imposte serrate, piccolo tempio
di cultura in cui riuscì a sopravvivere
grazie all’oppio analgesico. Morì nel
1950.
Tra tele di Max Ernst e Mirò alle
pareti, Bousquet intrattenne tanti
rapporti epistolari (notevoli i carteggi
con Simone Weil e Paul Éluard) e
compose un’opera solipsistica ma
cospicua, orientata soprattutto verso
prose brevi e frammentarie di indole
riflessiva e calate in una lingua assai
originale e con tratti surreali, scritture
che gettava su tanti taccuini. In vita o
postumi, ne nacquero libri come La
conoscenza della sera, Il paese delle
armi arrugginite, Note d’inconoscenza,
Il quaderno nero. E in questa linea si
pongono i due incantevoli volumetti
pubblicati da Mimesis. Isel raccoglie
due diari frammentari del 1946 e
1947, appunti di chi, pur respinto
dalla vita, sperimenta un amore
sconvolgente: al centro, Isel è la

figura femminile immaginaria e reale
al contempo, simbolo tormentoso
dell’amore assente: «Ho sentito i miei
desideri dissolversi nello splendore
della sua bellezza». Apparso nel 1939,
Tradotto dal silenzio ha invece un
sentore più ‘compiuto’: raccoglie
alcuni testi dissimili per forma (tra cui
un bel pezzo dedicato all’ammirato
René Daumal) ma è punteggiato da
notevoli squarci, come la lacerante
confessione: «A vent’anni, la ferita mi
aveva separato dal mondo; ma non
dalla mia immaginazione, il che per

 Joë Bousquet, «Isel»

e «Tradotto dal silenzio»,
Sesto San Giovanni,
Mimesis, 2021, pp. 142 e 96,
8 euro ciascuno

me equivaleva, mi dicevo, a essere
separato dal mio corpo, dal mondo
intero; e condannato a separarlo da se
stesso, come se le sue apparenze mi
avessero fornito ali per lasciarlo». A
fare di lui – uomo ferito – qualcosa è
dunque la fantasia che si riversa in
scrittura.
L’immobilità fece di Bousquet un
raffinato sensore dello spazio
interiore: mediante l’essenzialità
sbozzò uno stile in cui si fondono
realtà e chimere, in un perenne sforzo
di varcare una soglia ‘ulteriore’,
proiettato oltre la sintassi comune. Il
rischio fu quello di non piacere a
molti, ma chi entra nel suo
linguaggio, chi riesce a sentirne il
garbato e notturno ondeggiare non
faticherà a coglierne la singolare
bellezza. Come accade per questi due
gioielli, che reclamano l’abbandono,
una mimesi con l’immobilità
dell’autore.
E poi, come scordare la vicenda
‘bibliofila’ che sta attorno a Bousquet?
L’abbondanza dei taccuini con cui
trascorreva la notti insonni è sfociata
in preziose edizioni francesi a tiratura
limitata presenti in alcuni cataloghi
‘minori’, tra cui Rougerie di Limoges e
Fata Morgana di Montpellier; libri
spesso esauriti, proprio quelli che nei
mercatini parigini fanno la delizia dei
bibliofili. Ne ho personalmente trovati
e li conservo gelosamente, a fianco di
queste nuove, immancabili edizioni.
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L’OZIO DEL BIBLIOFILO/2
SURREALISMO ALL’OBELISCO
di antonio castronuovo

L

a vicenda storica di una
galleria d’arte può diventare
motivo per ragionare su certi
aspetti della ricezione artistica in
Italia. È quanto fa l’autrice del bel
libro-catalogo che ho appena finito
di leggere, dedicato alla storia della
romana Galleria dell’Obelisco,
inaugurata nel 1946 da Irene Brin
(proprio lei) e Gaspero del Corso.
Chiuse i battenti nei primi anni
Ottanta ma intanto aveva dato
impulso in Italia – caratterizzandosi
in senso originale – all’arte fantastica
e al Surrealismo. Ed è proprio su
questo tema che il lavoro si apre con
osservazioni forse semplici, ma che
servono a capire meglio quel che
accadde da noi, a partire dal titoletto
d’apertura: «Esiste un Surrealismo
italiano?».
La sua introduzione qui da noi già
avvenne in ritardo, per vari motivi
che portarono la critica a ignorarlo:
«La grande risonanza che il
movimento futurista ebbe come
unica avanguardia italiana, l’avvento
del fascismo che bloccò la
circolazione d’idee difformi da quelle
imposte dal regime, il mitigato
dissenso politico da parte degli artisti
italiani che non sentivano grandi
responsabilità etiche nei confronti
della società in cui vivevano». Lo
stesso carattere degli italiani era ben
diverso da quello degli artisti legati al
movimento francese: non certo

uomini volti a indagare gli oscuri
meandri dell’animo umano, ma figure
dedite al lavoro e legate alla propria
individualità. Alla fine, quello italiano
assunse i caratteri di un ‘Surrealismo
frequentabile’, un movimento tiepido
«che cercava di ricostruire e non
distruggere la tradizione». Mancò
insomma lo stato d’animo surrealista,
la «predisposizione al dissenso che
era stata alla base del Dadaismo
unitamente al richiamo al caso».
Ecco: queste puntualizzazioni, che
poi proseguono in dense pagine da
cui si forma una ben sbozzata

 Giulia Tulino,

«La Galleria L’Obelisco.
Surrealismo e arte
fantastica 1943-1954»,
Roma, De Luca Editori,
2020, pp. 128, 40 euro

scenografia, mi sono piaciute molto
come introduzione alla storia che
segue, il primo decennio di attività di
Brin-Del Corso, coppia che si
posiziona subito – valutando il
panorama artistico contemporaneo –
su un versante davvero
anticonformista, iniziando dapprima
come galleristi-librai a La Margherita
nel 1943 (proprietario quel FedericoGhigo Valli editore della rivista
«Documento» e studiato da un
volumetto Biblohaus di alcuni anni
fa) per poi confluire nel 1946 nella
storia della Galleria L’Obelisco. Furono
loro, in Italia, a tracciare il
pioneristico tentativo di diffondere il
Surrealismo, organizzando per
esempio le prime mostre nostrane di
Magritte e Dalì; e promuovendo gli
artisti che su quella scia si posero e
diedero forma a quelle arti
fantastiche che sono infine varianti
italiche del Surrealismo.
E se questa è la base solida su cui
poggia la storia, le pagine scorrono
sulla quantità di eventi espositivi che
quelle pareti videro, come anche sul
dibattito critico d’epoca. Per finire al
fatidico 1954 in cui la ventisettesima
Biennale di Venezia presentò
ufficialmente il Surrealismo. Sono
solo pochi cenni, ma di un lettore che
ha trovato in questo bel libro il
motivo per incuriosirsi delle tante
altre suggestioni che le pagine
lanciano.
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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. 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”).




HANNO
COLLABORATO
A QUESTO
NUMERO



ANTONIO CASTRONUOVO
Antonio Castronuovo (1954) è
saggista, traduttore e bibliofilo. Ha
fondato l’opificio di plaquette
d’autore Babbomorto Editore. Suoi
ultimi scritti: Formíggini: un editore piccino picciò (Stampa Alternativa, 2018), Dizionario del bibliomane (Sellerio, 2021). Ha curato da
ultimo Francesco Lumachi, Nella
repubblica del libro (Pendragon,
2019) e Michel de Montaigne, Filosofia delle travi (Elliot, 2021).



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 in tinta con il divano (Milano 2018).



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 «Char-
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ta» 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.



PIETRO GIBELLINI
Pietro Gibellini (1945), filologo e
interprete di testi, ha insegnato
letteratura italiana in varie università. Ha curato opere di molti classici italiani. Ha pubblicato volumi
su Parini, Manzoni, Belli, Pirandello
e sulla letteratura lombarda dal
Sette al Novecento. Ha ideato e diretto due grandi opere collettive, Il
mito nella letteratura italiana
(2003-2009) e La Bibbia nella letteratura italiana (2009-2017). Di
d’Annunzio ha curato il testo critico dell’Alcyone per l’Edizione Nazionale da lui presieduta (1988) e
opere per Mondadori, Garzanti, Einaudi, Rizzoli. Consigliere del Vittoriale, dirige a Ca’ Foscari la rivista
«Archivio d’Annunzio».



EDORADO 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);
0 La biblioteca di Lodovico Antonio Muratori; A proposito
del servizio civile in biblioteca; Popularity of entries in ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization.



GIUSEPPE MARCENARO
Giuseppe Marcenaro collabora a
«La Stampa», «Il Foglio», «Il Venerdì
di Repubblica». Tra i suoi molti libri
(vincitori anche di numerosi premi)
si ricordano: Lettere a una gentile
signora; Un’amica di Montale. Vita
di Lucia Rodocanachi; Vita di Eugenio Montale; Fotografia come letteratura; Carte inquiete; Cimiteri.

Storie di rimpianti e di follie; Ammirabili & freaks; Libri. Storie di
passioni, manie e infami; Testamenti. Eredità di maitresse, vampiri
e adescatori; Una sconosciuta moralità. Quando Verlaine sparò a
Rimbaud; Wunderkammer; I padroni dei miei libri; Daguerréotype;
Scarti; Dissipazioni. Di carte, corpi
e memorie.



PIERO MELDINI
Piero Meldini è nato e vive a Rimini.
Già direttore della biblioteca riminese intitolata ad Alessandro
Gambalunga e autore di numerosi
saggi di storia contemporanea e
storia dell’alimentazione e della
cucina, ha scritto cinque romanzi, i
primi tre pubblicati da Adelphi e gli
altri da Mondadori: L’avvocata delle vertigini (1994), L’antidoto della
malinconia (1996), Lune (1999), La
falce dell’ultimo quarto (2004) e
Italia. Una storia d’amore (2012). I
romanzi sono stati tradotti in francese, spagnolo, tedesco, polacco,
greco e turco.



LUCA PIVA
Luca Piva è nato a Piove di Sacco,
nell’agro padovano, dopo quindici
anni che v’era passata la guerra.
Nell'ambito delle arti figurative e
della letteratura, i suoi studi si rivolgono a opere e autori che hanno
onorato la lingua e lo stile italiani,
privilegiando espressioni di epoca
tarda ed estrema.

 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).

