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Editoriale

L’ anno 2023 si apre, per «la Biblioteca 
di via Senato», con un fascicolo ricco 
di articoli e saggi. Fra questi, 

di particolare interesse per approfondire le vicende
della Letteratura italiana della prima metà del
Novecento e i suoi protagonisti, lo scritto che Piero
Meldini dedica ad Alfredo Panzini (1863-1939),
autore fra i più prolifici e controversi del suo
tempo, anche per le sue pose, provocatoriamente
«ultraconservatrici, antimoderne, ruraliste,
strapaesane, municipaliste e maschiliste».

Ciò che però qui preme sottolineare è una
evidenza che, spesse volte, la critica militante della
seconda parte del secolo, ha – se non sottaciuto –
almeno minimizzato. Per un Panzini che cantava
«la famiglia patriarcale riunita felicemente
attorno al desco», c’era sempre un Marinetti che
proclamava come «l’idea di famiglia» fosse
«gretta, paurosa e statica». E per un Mino
Maccari (per limitarsi giusto a un altro esempio)
che invitava ad «accettare» l’opera di Pablo
Picasso – nel senso di ‘prenderla a colpi di accetta’

– esisteva pure una Sarfatti che, di fronte alle
avanguardie, si mostrava assai più benevola.

Ciò perché, almeno sino alla metà degli anni
Trenta – prima che il fascismo emanasse le sue
leggi liberticide –, in Italia il dibattito culturale
era vivissimo e coloro che vi prendevano parte 
(si legga a tal proposito Il Ventennio degli
intellettuali, di Giovanni Belardelli), attraverso
pubblicazioni, riviste e terze pagine dei quotidiani,
lo facevano animati da fervente passione ideale.

Fu una stagione sì breve, ma che troppa
disattenzione ha poi dovuto scontare, quasi fosse
una pena inflittagli a posteriori per non aver
messo abbastanza in guardia gli italiani dalla
tragedia nella quale stava precipitando il nostro
Paese, ebbro del suo ‘uomo della provvidenza’.

Ormai un secolo è passato. E, forse,
finalmente è giunto il tempo, per i Panzini,
Ricci, Ojetti, Grande, Bontempelli, e tanti altri
con loro, di essere raccontati e contestualizzati 
nel loro ‘momento’. Un ‘momento’ irripetibile 
di discussione e di libertà.

Gianluca Montinaro
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Bibliofilia

Il convento dei Frati Minori di Santa Maria
del Fiume a Dongo nell’Alto Lario, fondato
nel secondo decennio del Seicento a custodia

di un preesistente santuario mariano, cela al se-
condo piano, al termine del lungo corridoio che
conduce alle celle, una biblioteca poco conosciu-
ta, nonostante rappresenti un caso per certi versi
quasi unico nella storia delle biblioteche ecclesia-
stiche.1 Santa Maria del Fiume superò infatti in-
denne le burrascose vicende dell’Età Moderna
che decretarono invece la fine della quasi totalità
delle analoghe biblioteche religiose, tra cui, per
non allontanarci troppo, quella del convento ago-
stiniano di Santa Maria delle Grazie di Gravedo-
na o dei Frati Minori di Santa Croce di Como. Né
la soppressione napoleonica del 1810 né quella
postunitaria del 1866 riuscirono a confiscare
l’edificio e, di conseguenza, a intaccare l’ingente
patrimonio librario. La biblioteca conventuale,
pur minacciata a più riprese e da molteplici fronti,
si sottrasse grazie alla nobile famiglia Polti Petaz-
zi che nel 1810 la riscattò dal demanio, assieme al-
l’intero complesso architettonico, per una cifra di
12.000 lire circa e la concesse con la formula d’uso
ai religiosi. Immune dalle rovinose soppressioni,

Santa Maria del Fiume conserva dunque nelle due
sale al piano superiore l’intera biblioteca così co-
me si è sviluppata a partire dalla fondazione del
convento a inizio Seicento. Il patrimonio librario
è piuttosto ingente e supera abbondantemente i
diecimila volumi, tra cui si segnalano 32 preziosi
incunaboli e parecchie centinaia di edizioni, al-
trettanto pregevoli, stampate tra il Cinquecento e
il Settecento. Proprio in uno degli incunaboli
(un’edizione dello Speculum Historiale di Vincen-
zo di Beauvais impressa a Strasburgo circa il 1473)
è possibile ravvisare probabilmente il primo libro
in assoluto entrato a far parte della biblioteca. Il
volume reca infatti un’interessante nota mano-
scritta di dono datata 1617 vergata da un membro
della nobile famiglia comasca degli Odescalchi:
«Bibliothecae monasterij novi a fratribus minori-
bus de Observantia in loco Donghi ad Larium la-
cum erecti in pietatis suae monumentum dono
dedit Franciscus Odescalcus Novocomensis anno
salutis 1617». La generosità dell’Odescalchi sem-
bra abbia suggerito iniziative simili ancora in pie-
no Seicento: Oliviero Sassi, curato di Pianello del
Lario, lascia per testamento nel 1625 parte della
propria biblioteca; il «cirugicus Dongiensis»
Francesco Cossoni rifornisce i frati di un sostan-
zioso manipolo di libri, tra cui ancora alcuni incu-
naboli, per lo più di argomento religioso. Un in-
ventario della biblioteca (oggi conservato presso
l’Archivio di Stato di Milano) redatto nel 1784
dall’allora bibliotecario padre Eufrasio da Dervio

�

LIBRI MANCANTI ALLA 
BIBLIOTECA DI DONGO

Buchi sugli scaffali

Nella pagina accanto: volume con ex libris del marchese

Fagnani e timbro novecentesco della Biblioteca

francescana di Dongo

di GIANCARLO PETRELLA



informa che la dote libraria si attestava all’epoca a
circa 1.100 volumi. Una sessantina di anni più tar-
di, scampato il pericolo della prima soppressione,
la biblioteca si arricchì in un sol colpo di quasi
duemila pregevoli volumi provenienti dalla colle-
zione dell’illustre marchese e bibliofilo milanese
Federico Fagnani (1775-1840). Giunsero nel
1840, tramite l’intercessione della nobile famiglia
Manzi erede dei già munifici Polti Petazzi. Fu per-
ciò in quell’occasione che Santa Maria del Fiume
finì, per certi versi, coll’imparentarsi con la ben
più gloriosa Biblioteca Ambrosiana di Milano alla
quale il marchese Fagnani aveva infatti destinato
la parte più sostanziosa della propria collezione,
ricca di oltre 20.000 volumi di pregio. È per questa
ragione che oggi, prelevando un volume dagli

scaffali della libraria donghese, può capitare di im-
battersi nelle prime pagine in un’etichetta carta-
cea che recita, appunto, «Biblioteca Fagnani». 

�
Ironia della sorte, la biblioteca che aveva resi-

stito, nell’ordine, alle soppressioni teresiane, a
quelle napoleoniche e a quelle sabaude in materia
di confisca dei beni ecclesiastici, non ha invece po-
tuto difendersi da mani rapaci e occulte che, in an-
ni relativamente recenti ma non meglio qualifica-
bili, l’hanno furtivamente spogliata di alcuni pre-
ziosi volumi. Alberto Traversi, appassionato cu-
stode della biblioteca. ha provveduto a stilarne un
elenco, frutto della sistematica collazione tra il
vecchio catalogo a schede compilato negli anni

Sopra: sala grande della Biblioteca del convento francescano di Dongo e, nella pagina accanto, un particolare dei rari

volumi presenti al suo interno
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Sessanta dall’allora padre bibliotecario e il posse-
duto attuale. Il risultato di questo riscontro a scaf-
fale è una lista di lost books che, se ben inquadrata
con occhio bibliografico, riserva non poche sor-
prese.

L’assenza forse più eclatante, anche in termi-
ni di valore, è l’editio princeps delle Prose nelle quali
si ragiona della volgar lingua di Bembo impresse a
Venezia da Giovanni Tacuino nel 1525.2 Avrebbe
segnatura L.VI.33 ma al suo posto si riscontra ora
una clamorosa mancanza. La stessa colonna L del-
la biblioteca, a seguito di accorta rilevazione e stu-
dio bibliografico, sembra essere stata scientifica-
mente saccheggiata di altre pregevolissime edizio-
ni. Segnalo qui innanzitutto la princeps del primo
atlante geografico dedicato alla penisola, la cele-
bre Italia del geografo e cartografo padovano Gio-
vanni Antonio Magini (1555-1617), sottoscritta
«Bologna, a spese dell’autore, 1620».3 Edizione
postuma, uscita per le cure del figlio Fabio e da
questi dedicata a Ferdinando Gonzaga, in folio,
composta di una trentina di pagine e 61 tavole in-
cise in rame, di cui 59 a doppia pagina e 2 a piena
pagina, introdotte da un bel frontespizio calcogra-
fico firmato da Oliviero Gatti. Le carte del Magini
rimasero insuperate per oltre un secolo ed eserci-
tarono una grande influenza, venendo più volte
copiate e contraffatte, sia in Italia sia all’estero.
L’atlante si articola in una carta dell’Italia e in ses-
santa carte regionali, secondo i confini dei singoli
stati d’allora, corredate dalla nomenclatura e da
note storiche. Il lavoro, che l’autore non poté mai
vedere stampato, essendo scomparso a Bologna
nel febbraio del 1617, è frutto di una ricerca sul
campo raccordata con la tradizione cartografica
precedente (le carte del Gastaldi, di Mercatore e
dell’Ortelius). L’atlante recava segnatura
L.VII.46. Non è improbabile che possa essere sta-
to trafugato per rivenderne le carte sciolte, con
maggior profitto. 

Mi rendo conto che la colonna L conservava
però qualcun’altra edizione illustrata, e pertanto

particolarmente appetibile. La prima è il Novo tea-
tro di Machine et Edificii di Vittorio Zonca (1568-
1602), nella seconda edizione in quarto sottoscrit-
ta Padova, F. Bertelli, 1621.4 Il trattato di ingegne-
ria civile e militare, di cui nel 1607 era apparsa la
prima edizione, è introdotto da un elegante fron-
tespizio architettonico e raccoglie oltre quaranta
incisioni su rame a piena pagina raffiguranti mac-
chine e invenzioni, tra cui un mulino per la raccol-
ta dei filamenti della seta e la trasformazione in
stoffa. Recava segnatura L.VI.42. Sullo stesso pal-
chetto si doveva conservare, con segnatura
L.VI.3, anche una copia de L’Isole più famose del
Mondo di Tomaso Porcacchi (1530-1582), Vene-
zia, Simon Galignani e Girolamo Porro, 1576,5

seconda edizione, aumentata di 17 carte inedite,
del celebre ‘isolario’ del Porcacchi, pubblicato per
la prima volta nel 1572, che raccoglie una cin-
quantina di carte geografiche incise a mezza pagi-
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na non solo delle isole del Mediterraneo ma anche
del Nuovo Mondo, incluso il mappamondo e la
«carta da navigare» con le rotte e i venti. Qualche
palchetto più in alto la mano furtiva ha sottratto
l’edizione sottoscritta Carmagnola, Marcantonio
Bellone, 15896 del celebre Trattato de’ cibi, et del be-
re del signor Baldassar Pisanelli medico bolognese, oue
non solo si tratta delle virtù de cibi, che ordinariamente
si mangiano, et de vini che si beuono, ma insieme s’inse-
gna il modo di correger i diffetti che so trouono in essi,
per mantener la sanità. Se ci spostiamo alla prima
colonna della libraria sette-ottocentesca, abbiamo
definitiva conferma del nostro sospetto iniziale: le
sottrazioni hanno preso di mira alcune delle più

pregevoli edizioni illustrate. La segnatura
A.VIII.28 è mancante. Una rapida ricerca al cata-
logo a schede novecentesco rivela che su quel pal-
chetto dovrebbe trovarsi una copia della straordi-
naria seconda e definitiva edizione basileense del
De humani corporis fabrica di Andrea Vesalio (Basi-
leae, per Ioannem Oporinum, 1555 mense Augu-
sto).7 Il notissimo trattato anatomico rappresenta
un monumento della scienza medica rinascimen-
tale e, per la ricchezza e qualità dell’apparato illu-
strativo, un capolavoro dell’arte xilografica cin-
quecentesca. Dalla stessa colonna è stato sottratto,
non sappiamo se nella stessa occasione, un trattato
illustrato di architettura cinquecentesca: la versio-

Sopra da sinistra: frontespizio dell’opera di Andrea Vesalio, De humani corporis fabrica, Basilea, Iohannes Oporinus, 1555;

una delle tavole dell’opera di Vittorio Zonca, Novo teatro di Machine et Edificii, Padova, F. Bertelli, 1621. Nella pagina

accanto: Vittorio Zonca, Novo teatro di Machine et Edificii, Padova, F. Bertelli, 1621, frontespizio; timbro sei-settecentesco

della Biblioteca francescana di Dongo
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ne in volgare di Vitruvio, con commento e tavole a
cura del pittore e architetto perugino Giovanni
Battista Caporali (1476-1560): Architettura con il
suo commento et figure Vetruuio in volgar lingua ra-
portato per m. Gianbatista Caporali di Perugia,
«Stampato in Perugia nella stamparia del conte
Iano Bigazzini, il di primo d’aprile, 1536».8 La
caccia al volume sottratto può forse essere agevo-
lata da un indizio, a meno che nel frattempo non
sia stato asportato: l’esemplare apparteneva alla
collezione del marchese Fagnani e dovrebbe quin-
di recarne l’ex libris alla prima carta. Ma prose-
guendo nell’indagine ci si è accorti che anche altri
volumi della collezione Fagnani mancano all’ap-
pello. La pista conduce ancora al tema dell’illu-
strazione libraria, come suggeriscono questi due
soli titoli: l’Uccelleria overo discorso della natura, e
proprietà di diversi uccelli opera di Gio. Pietro Olina
con le figure cauate dal vero, diligentemente intagliate

in rame, Roma, Andrea Fei, 1622,9 secentesco trat-
tato di ornitologia con incisioni di Antonio Tem-
pesta (aveva segnatura I.V.49), e la celebre Fisono-
mia dell’huomo del sig. Gio. Battista Della Porta na-
politano. Libri sei. Tradotta da latino in volgare, e
dall’istesso autore, accresciuta di figure, & di luoghi ne-
cessarij a diuerse parte dell’opera, Napoli, Gio. Gia-
como Carlino e Costantino Vitale, 1610 (aveva se-
gnatura I.VI.45) del naturalista napoletano Gio-
vanni Battista Della Porta (c. 1535-1615).10

�
Dagli scaffali risulta inoltre furtivamente

asportata una serie di edizioni cinquecentesche di
cui non è però possibile avanzare alcuna ipotesi di
provenienza dal momento che non ve n’è indica-
zione nello schedario: tra le altre, la Fabrica de 
gl’horologi solari nella quale si trattano non solo in-
strumenti per dissegnare horologi sopra ogni superficie
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di muro, ma anco si danno regole
per fabricare altri horologi portatili
di Valentino Pini, stampata a Ve-
nezia appresso Marco Guarisco
nel 1598 (già con segnatura
H.VI.20)11 e l’edizione analoga
di Giovanni Battista Vimercato,
Dialogo de gli horologi solari: nel
quale con ragioni speculatiue, et
prattiche facilmente s’insegna il
modo da fabricar tutte le sorti di ho-
rologi, Venezia, Gabriel Giolito
de’ Ferrari, 1567 (già con segnatura I.VIII.28).12

Altrettante dalla colonna M: le Institutiones giusti-
nianee Venezia, Damiano Zenaro, 1588 (con se-
gnatura M.I.115)13 e l’edizione milanese primo-
cinquecentesca delle opere di Sallustio stampata
da Alessandro Minuziano per i fratelli Da Legna-
no nel 1517 (aveva segnatura M.VI.38).14 Anche
qui un indizio può guidare alla caccia a questi

esemplari sul mercato antiqua-
rio o in altre biblioteche di con-
servazione: tutti dovrebbero
presentare al frontespizio o alle
prime carte il timbro sei-sette-
centesco della biblioteca con le
pur criptiche iniziali «SMD», o
quello ovale sette-ottocentesco
con la dicitura esplicita «PP.
Francescani RR. Di Dongo» o
infine il timbro rotondo nove-
centeso con l’indicazione «Bi-
bliotheca Conv. S. Maria La-
crym. Fratrum Minorum Dun-
gi». Resta il dilemma di quando
e attraverso quali vie sia stato

possibile procedere a tali sottrazioni. Né è possi-
bile escludere che possa trattarsi, in alcuni casi, di
cessioni ‘coatte’ in cambio di somme di denaro
utili ai più urgenti fabbisogni del convento. D’al-
tronde è documentato che talvolta taluni conventi
si siano trovati costretti a cedere alle lusinghe di
qualche collezionista «per dare a mangiare un po-
co di minestra e un poco di bollito»15.

NOTE
1 G. PETRELLA, L’oro di Dongo ovvero per

una storia del patrimonio librario del con-

vento dei Frati Minori di Santa Maria del

Fiume (con il catalogo degli incunaboli),

presentazione di Rosa Marisa Borraccini,

Firenze, Olschki, 2012. 
2 EDIT16 CNCE 62770.

3 SBN IT\ICCU\LO1E\003445.
4 SBN IT\ICCU\LO1E\008019.
5 EDIT16 CNCE 37405.
6 EDIT16 CNCE 32166.
7 SBN IT\ICCU\BVEE\008989.
8 EDIT16 CNCE 54111.
9 SBN IT\ICCU\RLZE\033045. Edizione

anastatica Firenze, Olschki, 2000.

10 SBN IT\ICCU\RAVE\021858.
11 SBN IT\ICCU\RMLE\007619.
12 SBN IT\ICCU\RMSE\006316.
13 EDIT16 CNCE 13491.
14 EDIT16 CNCE 31060.
15 V. TROMBETTA, Storia e cultura delle bi-

blioteche napoletane, Napoli, Vivarium,

2002, p. 66 nota 103.

Tomaso Porcacchi, L’Isole più famose

del Mondo, Venezia, Simon Galignani

e Girolamo Porro, 1576
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Novecento

Per gusto ed eleganza è stato il più ‘parigi-
no’ dei nostri librai antiquari. La sua pre-
matura scomparsa1 ci ha privato non solo

di un libraio di indiscusso fascino e competenza,
ma pure di un ideatore di libri, anche per la cura e
la passione di affidare i grandi classici che amava
alla ‘rilettura’ di artisti come Folon, Roberto In-
nocenti, Giovanni Grasso-Fravega o Antonio Sa-
liola, e alla maestria di rilegatori d’alta gamma,
come il riminese Luigi Castiglioni «il nostro uni-
co vero legatore italiano».2 Gli ultimi due volumi
da lui realizzati, ad esempio, Le Petit Chaperon
Rouge, che vedremo meglio, e il Peter Pan, pubbli-
cato poco prima della morte, resteranno negli an-
nali dei grandi illustrati italiani del secondo No-
vecento. Perfino i suoi cataloghi di vendita erano
rari, preziosi e ricercati: in essi instillava la mede-
sima cura, passione e ricercatezza che amava in-
fondere nei grandi libri che pubblicava, in una
strana e fascinosa commistione tra libreria anti-
quaria, editoria, ideazione di libri, promozione
culturale, bibliografia e bibliofilia (memorabili ri-
mangono i cataloghi antiquari di erotica, di ga-

stronomia e sui grandi illustrati Art Nouveau e
Art Déco, primo fra tutti l’amato François-Louis
Schmied). Negli ultimi anni, però, confidava agli
intimi che il mondo dell’antiquariato lo aveva
stancato preferendo, alla ricerca dei grandi libri,
la realizzazione di quelli che maggiormente ama-
va lui, per condividerli con pochi amici. 

Negli ultimi tempi la comunità del libro car-
taceo, cioè quella del libro ‘tipograficamente
esposto’, ha perduto tre prestigiosi protagonisti:
Renzo Sommaruga, Alessandro Zanella e Giusep-
pe Zanasi. Una perdita enorme perché difficil-
mente sanabile in un contesto complesso, articola-
to e magmatico come quello della tipografia ma-
nuale e del libro illustrato d’alto profilo. Giuseppe
Zanasi – perché è di lui che si sta scrivendo – prin-
cipiando dal 1985 come libraio antiquario a Bolo-
gna, ha attraversato gli ultimi decenni da protago-
nista appartato, riservato nei modi, così come lo
erano i suoi cataloghi, anch’essi dai modi riservati
e tirati in poche copie, importanti strumenti bi-
bliografici per l’accuratezza delle schede e la cura
formale del paratesto. Impossibile elencare i tanti
classici da lui rivisitati, impeccabili gioielli dove il
rigore e l’attenzione filologica dei testi si coniuga-
va con la bellezza della tipografia, la scelta di mate-
riali e dei caratteri di stampa. Il mondo dell’edito-
ria di pregio non aveva segreti per lui che, negli ul-
timi anni, preferiva la ricerca tipografica ed edito-
riale all’alto antiquariato librario, come scrisse:
«sempre seguendo la mia curiosità e i miei interes-
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si. Fino a che, a un certo punto, ho deciso di farmi
io stesso i libri dai testi che mi piacevano di più, an-
che grazie agli artisti che con le loro splendide
composizioni mi hanno consentito una tale oppor-
tunità». Una scelta forse anche di tipo etico, detta-
ta dalla consapevolezza che il settore era ormai
cambiato (in peggio) e lui preferiva dialogare più
coi libri e i suoi artisti, che coi bibliomani. Una vol-
ta, in una lettera, mi parlò dell’orgoglio di essere
stato l’artefice della creazione della prestigiosa
raccolta di antichi testi italiani di gastronomia del
finanziere Orazio Bagnasco,3 la Biblioteca Inter-
nazionale di Gastronomia (B.IN.G), conservata a
Lugano; in quella occasione, del lungo rapporto
con Bagnasco, Zanasi amava sottolineare l’impor-
tanza dei dialoghi, delle suggestioni reciproche,
degli incontri con l’uomo di cultura, anziché sem-
plicemente col collezionista di libri.

Negli anni il suo rapporto col libro era diven-
tato sempre più una relazione d’amore e di reci-
proco rispetto: «Fare libri come si può scrivere

una lettera d’amore», questo infatti è stato il so-
gno realizzato, affidato al messaggio in bottiglia in
forma di catalogo dei volumi da lui ideati tra il
1997 e il 2009. Catalogo misterioso e pubblicato
anonimo, unico indizio per il bibliografo il titolo,
Opere 1997-2009, stampato al dorso.4 Copertina
con labirinto dorato e al centro il solo monogram-
ma «GZ», a dirci come dal labirinto il difficile non
è uscirne, ma entrarne. Come del resto non la ri-
sposta è veramente importante, ma la domanda, si
interrogava Maurice Blanchot. Catalogo massi-
mamente elegante, assenti il frontespizio, l’indice,
la paginazione e il colophon, e per incipit la semplice
dedica a Giancarlo Beltrame, industriale e biblio-
filo vicentino: «senza l’illuminato mecenatismo
del quale queste opere non sarebbero mai passate
dal sogno alla realtà». Questo volume resta come
testimone, e testimonianza, di un lungo e appas-
sionato lavoro per e intorno al libro di pregio,
summa di un impegno totalmente assolto. Intrat-
tenendosi anche visivamente tra le sue pagine il
lettore ha modo di familiarizzare coi tanti livre-
dialogue che Zanasi ha realizzato negli anni. Così
come per quelli precedenti anche per Le Petit Cha-
peron Rouge, il penultimo classico da lui pubblica-
to,5 il sottile piacere si traduce più nell’ideazione-
costruzione, che non nella ‘commercializzazione’,
così come lui stesso ricordava in una intervista a
Luigi Mascheroni: «ormai i libri mi diverto più a
farli, con i miei amici pittori e illustratori, che a
venderli. In fondo ho scelto di fare l’antiquario
perché era l’unica possibilità di farmi passare tra le
mani libri che economicamente non avrei mai po-
tuto permettermi. Poi ho iniziato a giocare a crea-
re volumi illustrati».6 Un gioco complesso, rigo-
roso, ma altamente gratificante se i risultati sono
quelli da lui raggiunti. Volumi ognuno diverso
dall’altro, con ardite e spiazzanti scelte tipografi-
che e di rilegatura, dove il tutto si tiene attraverso
il delicato equilibrio dei materiali, che sempre ri-
conducono il lettore al testo e al suo significato,
fin dal primo del 1993, Alice nel Paese delle Meravi-
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glie, tradotto da Piero Bertolucci e Anna Ravano,
postfazione di Antonio Faeti e illustrato da Gio-
vanni Grasso-Fravega. Dopo l’Alice arrivarono il
Perrault dei Racconti delle Fate, illustrato da Gras-
so-Fravega,7 e il particolarissimo Pinocchio del
2006,8 con illustrazioni di Grasso, stampato per
Giancarlo Beltrame, passando poi per gli Oscar
Wilde del 1999-2002, il Goethe e quindi il mera-
viglioso e inquietante Rainer Maria Rilke ‘rosso
sangue’ del 2003 (Il canto d’amore e morte dell’alfiere
Christoph Rilke). Sarà poi la volta dell’Andersen del
2004, fino all’ultimo, il grande Peter Pan. Un
trionfo anche dei formati e dei materiali, esaspera-
te scelte formali, vertiginose incursioni nella mi-
gliore tipografia, con soluzioni inedite e spiazzan-
ti, volteggi in carte preziose, sfolgorio sempre di-
verso dell’artista di volta in volta convocato chez
Zanasi. Un esempio tra i tanti è l’etereo e fragile
Suggestioni del 1994, il suo secondo catalogo anti-
quario, stampato in sole 100 copie, con i piatti in
cristallo artistico di Caron, nato da una scommes-
sa con l’amico Giuseppe Pontiggia il quale non
credeva possibile realizzare, e cucire al volume,
una legatura in cristallo, conservato in un cofanet-
to confezionato utilizzando fogli in pergamena
provenienti da una copia originale mutila del-
l’Odissea di F.L. Schmied.

Sempre il sogno come leit motiv della sua lun-
ga carriera antiquario-editoriale, quel sogno che
spinse Zanasi, oltre una trentina di anni fa (1985),
uscito dalla Olivetti, a immaginarsi antiquario di
libri, aprendo a Bologna uno studio bibliografico
giustamente famoso. In fondo Zanasi, come ha
ipotizzato Luigi Mascheroni, «non si è mai sentito
veramente un libraio, né un collezionista, né un
editore»,9 pur essendo tutte queste cose insieme. Il
sogno di Zanasi fu condiviso coi tanti artisti-illu-
stratori dei suoi libri, soprattutto Giovanni Gras-
so-Fravega e Antonio Saliola, ma anche Folon e
Roberto Innocenti, quelli ai quali confessava grati-
tudine. Tra essi spicca Grasso-Fravega, «birbante-
sco e curiale» (Giorgio Soavi), ricordando il sogno

comune che univa entrambi: «Ogni essere umano
ha nostalgia del Giardino dell’Eden: concediamo-
gli un poco di colore, qualche albero, alcuni fiorel-
lini. Ha nostalgia di quell’antica luce, di quei colori
vividi e trasparenti. Perché non tentare, balbettan-

Dall’alto: incipit della versione tedesca de Le Petit Chaperon

Rouge; incipit della versione italiana de Le Petit Chaperon
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do, di evocarli? L’illustratore caparbio, amante dei
libri, li vede oggi esteticamente dissacrati, compra-
ti con i carrelli nei supermercati cartacei, a volte
letti poi buttati. Allora sogna, insieme a qualche
folle editore, di riprendere la via dei manoscritti
miniati: rarissimi e costosissimi».10

Nell’intervista a Mascheroni Zanasi, a pro-
posito della scelta di privilegiare settori bibliofili
quali il Liberty, i libri d’artista (tematica quanto
mai spinosa e complessa, a partire dalla sua stessa
ambigua definizione), l’Art-Déco, la letteratura
per l’infanzia, la gastronomia, Zanasi dice: «Sem-
pre seguendo la mia curiosità e i miei interessi. Fi-
no a che, a un certo punto, ho deciso di farmi io
stesso i libri dai testi che mi piacevano di più…,
anche grazie agli artisti che con le loro splendide
composizioni mi hanno consentito una tale op-
portunità».11 Artisti, illustratori, bibliofili, mece-
nati, critici, scrittori, forse solo i librai antiquari
sembrano allontanarsi dall’orizzonte zanasiano,
anni nei quali all’attività strettamente antiquaria
(con le sue maldicenze e invidie), Zanasi preferiva

‘l’architettonica editoriale’ che, per assonanza e
intimo sentire, riportava alla bella definizione di
Yves Peyré di livre-dialogue.12 Intrattenendosi tra
le pagine del catalogo delle Opere 1997-2009 il let-
tore ha così modo di attraversare compiutamente i
tanti livre-dialogue che Zanasi ha desiderato (so-
gnato?) pubblicare negli anni, E se la felicità è in
fondo anche poter pubblicare libri che restino nel
tempo, conservati magari in celebri biblioteche
(perché in fondo gli uomini sono transeunti, i libri
no), ebbene se la felicità è anche questo, credo che
Giuseppe Zanasi sia stato un uomo felice.

Ma veniamo al 2010, anno in cui Zanasi deci-
de di dedicarsi a uno dei vertici di quei libri al con-
fine tra letteratura favolistica, mito, psicoanalisi,
editoria d’arte, filologia, illustrazione: un livre-
dialogue, appunto. Ma Zanasi volle altro che una
semplice ristampa di un testo celebre che ha attra-
versato, in forme molteplici, quasi sette secoli di
storia ma nato, secondo la tradizione favolistica,
come narrazione orale e rintracciato in Francia già
nel XIV secolo. Mi riferisco a Le Petit Chaperon

Sopra da sinistra: copertina del Rilke (2003), illustrazioni di Giovanni Grasso-Fravega, legatura piena pergamena floscia,
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Rouge (Cappuccetto rosso) una delle favole che Char-
les Perrault (1628-1703) pubblicò nella raccolta
Les Contes de ma Mère l’Oye nelle Histoires ou Contes
du temps passé. Avec des moralités,13 con le incisioni
di Antoine Clouzier, costituendo la più antica ver-
sione scritta della fiaba, più ‘sinistra’ di quella suc-
cessiva, e più nota, dei fratelli Jakob e Wilhelm
Grimm. Proprio Zanasi stampò nel gennaio 2005
le Histoires di Perrault, in soli 110 esemplari, con
11 tavole di Grasso-Fravega. Questo volume ha
importanti particolarità filologiche che lo rendo-
no centrale tra le edizioni di Perrault. Il volume
pubblicato da Zanasi riproduce, infatti, oltre alle
versioni originali di Perrault (1697), di Collodi
(1876), anche se per Carlo Lorenzini è difficile
considerarla propriamente una traduzione, dei
fratelli Grimm (Rotkäppchen nella raccolta Kinder
und Hausmärchen del 1812), la prima traduzione in
italiano del 1897 (Scuffietta rossa), anche la versio-
ne, fino a quel momento inedita, del veneziano Se-
bastiano Coleti del 1727 (Il picciolo capello rosso), di-
ventando in tal modo la prima traduzione italiana
conosciuta della fiaba. Prima di questa se ne cono-
sceva un’altra, sempre veneziana, ma del 1752. Il
ritrovamento della versione del Coleti, favorita
dal celebre libraio antiquario torinese Umberto
Pregliasco, è anche la prima realizzata in Europa,
essendo quella inglese di J. Pote datata 1729. Za-
nasi ipotizzava anche una possibile precedente
versione italiana, in quanto la licenza dei riforma-
tori di Padova venne concessa nel 1723. Le Petit
Chaperon Rouge, nella versione di Carlo Lorenzini
(Cappuccetto Rosso), venne inserita ne I racconti delle
fate. Voltati in italiano da C. Collodi, pubblicato su
invito di Alessandro Paggi e stampato a Firenze
dal fratello Felice nel 1876. La raccolta conteneva
nove fiabe di Perrault, quattro di Marie-Catheri-
ne Le Jumel de Barneville, baronessa d’Aulnoy, e
due di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Sarà
questo incontro con la grande epoque fiabesca di
Perrault a spianare a Collodi la strada verso il Pi-
nocchio.14 Nel volume di Zanasi, stampato in 233

esemplari dalle Grafiche Morandi, numerati e fir-
mati dal pittore Antonio Saliola, di cui i primi 33
rilegati da Luigi Castiglioni e con un dipinto ori-
ginale di Saliola (gli altri esemplari vennero stam-
pati per Giancarlo Beltrame), il lettore aveva mo-
do di penetrare nel mito favolistico senza tempo
della Fanciulla e del Lupo, sia attraverso le opere
pittoriche realizzate da Saliola, di un cromatismo
vorticoso e di una sottile fascinazione simbolica,
sia attraverso le diverse lezioni filologiche, ‘tra-
dotte’ tipograficamente utilizzando diversi fonts
tipografici. Tale scelta era legata a una precisa idea
architettonica zanasiana che voleva il testo origi-
nale impreziosito dal colore oro con il carattere ti-
pografico in lettere capitali Herculanum, disegna-
to da Adrian Frutiger alla fine degli anni Ottanta,
parte della serie di caratteri Type Before Gutenberg,
in omaggio all’antico, e basato su un corsivo sco-
perto su dei papiri d’epoca ercolanea, da ciò il no-
me. E ancora l’uso di un soave carattere corsivo di
notevole effetto decorativo, quale apertura alla
prima versione italiana del 1727, scelto dal type de-
signer americano Charles Bigelow (Detroit, 1945),
che ben si adattava alla scrittura pittorica di Saliola
(Frutiger e Bigelow, diceva Zanasi, non erano dei
semplici facitori di caratteri, ma dei «decoratori di
pagine»). Il neoclassico ductus bodoniano venne
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invece riservato alle traduzioni ottocentesche del-
la fiaba, intessendole con la sua eleganza senza
tempo. Infine l’uso di un neogotico calligrafico fa-
ceva pensare a certi caratteri disegnati negli anni
Venti da Rudolf Koch (non certo il Kabel e neppu-
re il Neuland), per la fonderia di caratteri Klin-
gspor di Offenbach, frequentata dai grandi tipo-

grafi del tempo, da Morison a Meynell, da Wolpe a
Rainer, nella quale avevano già lavorato Otto Eck-
mann e Peter Behrens. Questo neogotico, di gran-
de forza espressiva ma come raddolcito, dava for-
ma alla versione tedesca della fiaba dei fratelli
Grimm. Questa «ricerca esasperata delle atmosfe-
re e dell’equilibrio del testo grafico con le tavole di
Saliola», come scrisse Zanasi, passava attraverso la
difficile scelta di utilizzare caratteri a noi contem-
poranei ma per un testo nato dall’antica pratica
orale di trasmettere i testi (i contastorie di siciliana
memoria). Ed è l’incontro tra oralità e tipografia
che ha reso così peculiare questo livre monstre (mi-
sura 45x33 cm), di assoluto rigore stilistico. Così
come per quelli precedenti anche per Le Petit Cha-
peron Rouge il sottile piacere di Zanasi si tradusse
più nella ideazione-costruzione materiale del li-
bro, che nella fatica di venderlo come prodotto,
così come lui stesso ricordava. E infine il cerchio si
chiude con la sapiente lettura iconografica di Sa-
liola, a un tempo momento di grande arte e risarci-
mento dalle noiosità trombonesche di certa acca-
demia, che da secoli intessono l’ermeneutica del
fiabesco, appesantendo anche lo sguardo più leg-
gero. Saliola, invece, mostra sottovoce come l’in-
terpretazione delle fiabe possa essere «un esercizio
onesto, se lo si prolunga davvero all’infinito, se non
si cercano conclusioni notarili, se non si interpella-
no magistrati», per dirla con l’ottimo Antonio Fae-
ti, che nel volume firma un prezioso quartino sciol-
to. Nel quadro complessivo sontuosamente riluce
la figura del «Lupo quale Signore dai modi garbati
che rappresenta la civiltà, la Bambina è un essere
boschivo che ha tutto da imparare, e sembra pro-
prio ben disposta ad apprendere, serenamente col-
locata di profilo, partecipe di una succosa conver-
sazione, non frenetica come Alice, non petulante
come Pollicina», scrive Faeti. Ma è nella quinta
boschiva di Saliola, dove lo sfondo diventa prota-
gonista e il paesaggio personaggio, che la Fanciulla
ritrova un diverso scenario, in quei colori cari al-
l’artista e che furono gli stessi di Manet e Vuillard,
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negli interni carichi di memorie, con un certo qual
gusto orientalista e floreale, che da Proust ci guida-
no ancora verso i pennelli, questa volta intinti nei
pigmenti di Bonnard. Splendida la colta lettura
iconografica che Faeti volle condividere con noi
lettori, una lettura che finalmente liberava la fiaba,
questa e mille altre, da intoppi e ruggini. E il libro
che Saliola così bene ha collocato in primo piano
sul grande letto sembra dirci molto di più, una sto-
ria infinita che dura e si trasforma ben oltre le no-
stre goffaggini, approdando in luoghi appartati do-
ve la bibliofilia è anche, e soprattutto, ricerca del
nuovo e può certo esistere «un collezionismo tanto
avvertito quanto aperto ad una sperimentazione
sempre rinnovellata e sempre libera, priva come è
stata, e come è, di remore e di pregiudizi», come ha
scritto Mauro Nasti.

L’ultimo dei suoi libri, stampato poco prima
della prematura scomparsa, è uno dei grandi, vor-
ticosi scenari simbolici dell’intera letteratura del
Novecento, il Peter Pan che J. Matthew Barrie
pubblica nel 1902,15 parte di The Little White Bird
(New York, Charles Scribner’s Sons), sorta di

«bozzetti letterari a metà strada fra il poetico e il
favolistico» (Corrado Farina);16 o per essere più
precisi quei capitoli dal XIII al XVIII che gli edito-
ri stralciano dal volume del 1902, pubblicandoli in
forma autonoma col titolo Peter Pan in Kensington
Gardens (London, Hodder & Stoughton, 1906)
divenuto poi celebre anche grazie alla traduzione
iconografica (50 tavole acquerellate a colori) rea-
lizzata da uno dei grandi maestri dell’illustrazione
vittoriana: Arthur Rackham (1867-1939).17 L’arti-
sta era fresco del successo ottenuto con il Rip Van
Winkle (1905) di Washington Irving al quale se-
guirà, due anni dopo, quello analogo per Alice’s
Adventures in Wonderland. Ma è la prima edizione
francese (Paris, Hachette et Cie, 1907), secondo
Zanasi «la più bella edizione di lusso del Peter Pan
di Rackham. Quella inglese è più comune, più pic-
cola di formato, e stampata su carta più economi-
ca». Da allora, e fino al testo di una struggente
canzone interpretata da Patty Pravo, il Peter Pan
amico di elfi, sirene, indiani, fate e pirati, che vola
rifiutandosi ostinatamente di crescere, ha abitato i
topoi vorticosi ed emblematici di teatri e fumetti,
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canzoni, balletti e cartoni disneyani, fino al «pa-
sticciatissimo» (Corrado Farina) film di Spielberg
(Hook, 1991) e a quello più rispettoso di P.G. Ho-
gan (Peter Pan, 2003), dopo aver veleggiato nel-
l’immaginario collettivo di milioni di lettori di
ogni età. Gli stessi giardini londinesi di Kensin-
gton, magici, onirici, labirintici e dove Peter Pan,
cadendo dalla carrozzina, trascorre i primi tempi
della sua eterna infanzia, ricordano quel giardino
botanico che il giovane Rackham guardava ogni
giorno dalle finestre della sua casa londinese, nel
quartiere di Lambeth (e quel «Pan» non può non
echeggiare l’altro, il dio della fertilità, dell’eb-
brezza, della sessualità, della prosperità, ma anche
del panico), E chissà se nelle sue splendide e per-
fette illustrazioni per Peter Pan, disegni come gar-
ze delicate contenenti viluppi di colore, forme e
ramificazioni, piccoli e sapienti animali antropo-
morfi (quanto Bosch è ravvisabile in essi), non ci
siano, nascosti nel profondo, echi di quei suoi ri-
cordi d’infanzia. Sta di fatto che Peter Pan, nono-
stante tutto, resta tutt’ora uno dei più insondabili
e misteriosi capolavori letterari moderni, decli-
nandosi nelle più svariate forme dell’immagina-

rio; una Gesamtkunstwerk ancora oggi ricondotta,
troppo disinvoltamente, a quella complessa forma
simbolico-letteraria conosciuta come letteratura
per l’infanzia, che è «di fatto un genere capace di
accogliere e dipanare molte contraddizioni, costi-
tuendosi come luogo anarchico e promiscuo che
riesce a digerire quasi ogni cosa, purché autenti-
ca», come ha scritto Nicoletta Vallorani.18 E come
non pensare qui al Calvino della quarta delle sue
Lezioni americane, dove ricordava che «la fantasia è
un posto dove ci piove dentro» ma anche, col poe-
ta Shelley, «il grande strumento del bene morale».
La verità è che opere del genere non si lasciano fa-
cilmente ingessare in teorie, letture ermeneuti-
che, filologiche, ecdotiche, analisi stilistiche per
quanto sottili e raffinate; al contrario restano
aquile dal volo alto, libero, non capponi da cucina-
re nei pentoloni dei pur ammirevoli ‘decostruzio-
nismi & Co’. Come i grandi capolavori di ogni
tempo e Paese, anche il Peter Pan di Barrie e Rac-
kham ha bisogno, alla fine, di un lettore complice,
passionale, devoto, totalmente aperto alle sue
complesse e magmatiche spire artistico-letterarie.
Non sa che farsene dei tromboni accademici, dei

Sopra e nella pagina accanto: illustrazioni interne di Antonio Saliola per il Peter Pan
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cerusici di provincia, dei ripetitori stonati di teorie
obsolete e vacue, di letture psicoanalitiche taroc-
cate. Esige aria, spazio, ossigeno, il meglio della
vitalità e disponibilità di chi legge per amore, da
‘dilettante’, dai 5 ai 90 anni, gustandone appieno il
timbro, lo stile, le associazioni oniriche che stimo-
la, e le illustrazioni che, negli anni, hanno contri-
buito a renderlo un capolavoro dove scopriamo un
«abbinamento fra parole ed immagini che, nel suo
genere, ha perfezione e felicità probabilmente in-
superate», per dirla con Omar Austin.

In Italia le prime traduzioni del 1911 e del
1922 erano targate Bemporad, con le illustrazioni
di Terenzio (Ezio) Anichini, «sfrenatamente oni-
riche e decorative» (Paola Pallottino)19 e di Gusta-
vino (Gustavo Rosso); quindi nel 1939 quella di
Bompiani, nel 1951-52 quelle di Corticelli, illu-
strato da Angelo Bioletto e Arturo Bonfanti. Era
quindi inevitabile che un uomo di grandi classici
visivi come Giuseppe Zanasi, da anni impegnato
come editore in una sorta di rivisitazione architet-
tonica e grafica dei classici illustrati, si imbattesse
in Peter Pan, ultima sua fatica editoriale. Anche
questa volta Zanasi, nella sua visione e lettura
composita dell’opera di Barrie, chiamò Antonio
Saliola per la traduzione iconografica del libro.

L’artista produsse sei tavole, dai toni caldi, consa-
pevole che «nulla più degli argomenti troppo noti
può rivelarsi di trattazione non facile» (Mauro
Nasti). Nelle illustrazioni di Saliola è iconografi-
camente assente lo spaccato di una Londra tipica-
mente edoardiana, com’era invece nel volume rac-
khamiano, qui sostituita da interni dai toni pastosi
e caldi dei rossi e degli ori borghesi, con un gusto
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per il décor che si era già apprezzato nelle tavole del
Petit Chaperon Rouge. In particolare la sontuosa ta-
vola 4 del Peter Pan, con il piccolo Peter che suona
ai piedi del letto (il flauto di Pan?), al modo di una
divinità indistinta, per far compagnia alla madre, è
forse l’esito più matissiano di Saliola (ma ricorda
anche i tessuti di Mariano Fortuny), con l’oro del
cuscino e della camicia da notte che irradiano una
forza ancestrale, e dove le coperte formano come
una cascata di luce striata nella quale risalta l’az-
zurro del nastro in seta, tra le sue dita. Ma è lo
sguardo di lei, col capo reclinato verso un altrove,
inquieta e insieme calma, con Peter sul bordo del
letto come un dio benevolo, senza età. Nella sesta
tavola, inoltre, c’è come un dejà vu: il cappotto ros-
so sembra lo stesso di quello indossato dalla bam-
bina tra la folla in Schindler List, unico colore nel-
l’immane grigiore tragico dell’esistenza, qui è la
neve ad essere terribile, col suo immenso biancore
solitario, come scrisse Ungaretti della neve. E la
visione di Saliola lungi dal soffocare il testo, of-

frendone al contrario una sorta di lettura parallela
secondo scelte prospettiche nuove, verso l’esito fi-
nale migliore: il livre dialogue.

Zanasi privilegiò, per questa edizione,20

stampata su carta Cotton, con capilettera in oro e
carattere Lucida, la prima traduzione italiana di
Francesco C. Ageno che Bemporad pubblica nel
1911, con le illustrazioni a Ezio Anichini. Mi piace
pensare che il lungo lavorare intorno al libro, da
parte di Zanasi, sia stato come un modo privato,
intimo, e insieme pubblico, di celebrare degna-
mente, adeguatamente, il libro cartaceo, la sua
forza affabulatrice, il dispendioso potere immagi-
nativo, la lunga storia appassionata, in questo no-
stro tempo così incerto, dove da troppe parti si gu-
feggia sulla sua prossima, ineluttabile scomparsa,
una resa incondizionata al microchip. E piace ancor
di più l’ultradecennale e caparbio progetto zana-
siano in lode del libro, proprio per la sua forza
apotropaica, da combattente, guerriero benevolo
alla testa di uno sparuto battaglione di cultori del

Sopra da sinistra: Suggestioni (1994), colophon; Suggestioni (1994), legatura con i piatti in cristallo artistico di Caron;

copertina del volume curato da Giuseppe Zanasi per il ventennale della Mostra del Libro Antico di Milano (1990-2011).

Nella pagina accanto da sinistra: Octave Uzanne, L’eredità Sigismond (2000), copertina con titoli impressi in oro,

frontespizio e colophon
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bel libro, compagine indebolita, incanutita ma di
certo risoluta. Un esercito che alzi al cielo, al mo-
do di un vessillo, magari proprio quest’ultimo ca-
polavoro tipografico di Zanasi-Saliola-Castiglio-
ni, e lo tenga bene in alto. Del resto sulla copertina
realizzata da Luigi Castiglioni è in bella vista un
aquilone, citazione di un’altra sua rilegatura per i
rari L’Oiseau bleu e Décors et costumes pour l’oiseau
bleu di Maurice Maeterlinck (1925-27); ma questo
è l’aquilone di Peter «mentre lui si teneva stretto
alla coda di carta, coll’intenzione di lasciarsi cade-
re quando fosse arrivato sopra i giardini», contro-

vento, affinché le pagine, le illustrazioni, le coper-
tine, le sguardie blu notte, sventolino a ricordare
quanta bellezza sia possibile infondere in un libro,
quanta maestria artigianale possa da esso trasuda-
re, quanto pensiero e lavorio necessitano le sue pa-
gine, le sue pitture, quanta fatica e rigore siano ne-
cessari a completarlo, e quanta gioia, infine, passi
da lui a noi. L’edizione di testa del Peter Pan, in 30
copie (delle 120 totali, tutte firmate a matita da Sa-
liola) sono state, come in passato, affidate a Luigi
Castiglioni, il maestro rilegatore della riminese
Legatoria Anonima Amanvensis, in grado di co-

NOTE
1 Mi permetto di rimandare a Massimo

Gatta, La scomparsa di Giuseppe Zanasi,

«Charta», n.123, settembre-ottobre 2012,

p.26.
2 Cfr. Reliures de Luigi Castiglioni, in-

troduction de Danuta Renoux, Paris, Li-

brairie Fata Libelli, 2005 e Mirabelle Bi-

heng-Martinon, Luigi Castigliani. La re-

naissance de la reliure italienne, «Art et

Métiers du Livre», n. 285, juillet-août

2011, pp. 52-63.

3 Del quale Zanasi pubblicò e curò Ap-

punti di cucina, con uno scritto di Arman-

do Torno (Omaggio a Orazio), con una li-

tografia e un intervento in acrilico nel te-

sto di Antonio Saliola, Bologna, Zanasi,

marzo 2006 (30 esemplari).
4 [Giuseppe Zanasi], Opere 1997-2009,

scritti di Giovanni Grasso-Fravega, Peter

Weiermair, Mauro Nasti, Armando Torno,

Antonio Faeti, s.l., s.d [ma Bologna, 2009],

senza indicazione di tiratura.
5 Mi permetto di rimandare a Massimo

Gatta, Lettere d’amore in forma di libro. Le

Petit Chaperon Rouge ideato da Giuseppe

Zanasi, «Charta», n. 114, marzo-aprile

2011, pp. 40-45.
6 Luigi Mascheroni, Giuseppe Zanasi,

che Pinocchio l’ha raccontato da par suo,

«la Biblioteca di via Senato, Milano», a. II,

n. 11, dicembre 2010, pp. 38-39.
7 Cfr. Vittoria de Buzzaccarini, Il Per-

rault di Giovanni Grasso, «Charta», n. 73,

novembre-dicembre 2004, pp. 30-31.
8 Ead., La recita di Pinocchio, «Charta»,
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niugare la grande tradizione classica della legatura
d’arte con le tecniche e i materiali più moderni.
Una rilettura della rilegatura mosaicata su due
piani (tipica della tradizione anni Trenta di un H.
Creuzevault) che Castiglioni ha attualizzato ri-
contestualizzandola, così come appare proprio nel
Peter Pan zanasiano. Tutto questo dispendio di
energia si traduce in carta, cartone, pelle, caratte-
ri, inchiostro e pigmenti, fino a diventare una cosa
sola con chi l’ha scritto, illustrato, stampato, rile-
gato. Un ‘tutto in forma di libro’, e di parole. Un
percorso sicuramente anche spirituale, quello di
Zanasi, come testimoniato da quel misterioso li-
bro di preghiere da lui stampato poco prima della
morte. Pregare nel silenzio della pagina, questo il
non-libro zanasiano, che affermi il valore supre-
mo e memoriale del silenzio e dell’ascolto della
Parola, quando queste provengono dai meandri,
spesso oscuri e labirintici, dei secoli e si spingono
fino al nostro ascolto moderno, al nostro possibile
e umile accoglierli e riceverli proprio dove siamo
più abituati, noi uomini di libri: in un libro. Il vo-
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n. 87, marzo-aprile 2007, p.87.
9 Mi permetto di rimandare a Massimo

Gatta, Giuseppe Zanasi libraio-editore,

«Cantieri», n. 7, marzo-aprile 2010.
10 Cfr. Giovanni Grasso-Fravega illu-

stratore, ideato e curato da Giuseppe Za-

nasi, scritti di Claudio Giumelli e D. Ste-

phen Pepper, Vicenza, Tipografia Rumor,

1997.
11 Luigi Mascheroni, Giuseppe Zanasi,

cit.
12 In Yves Peyré, Peinture et poésie. Le

dialogue per le livre 1874-2000, Paris,

Gallimard, 2001.
13 Paris, Claude Barbin, 1697.
14 Cfr. Antonio Faeti, Guardare le figu-

re. Gli illustratori italiani di libri per l’in-

fanzia, Torino, Einaudi, 1972, p. 25.

15 Cfr. James Matthew Barrie, Peter Pan

nei giardini di Kensington, illustrato da

Arthur Rackham, postfazione di Omar

Austin, Viterbo, Stampa Alternativa,

2009. 
16 Cfr. Corrado Farina, I due volti di Pe-

ter Pan. Il centenario della prima edizione

illustrata, «Charta», n. 80, gennaio-feb-

braio 2006, pp. 70-73.
17 Id., L’uomo dei folletti. Nel segno di

Arthur Rackham, «Charta», n. 21, marzo-

aprile 1996, pp. 50-52 e anche Giovanni

Fanelli, Ezio Godoli, Arthur Rackham, in

Id., Dizionario degli illustratori simbolisti

e Art Nouveau, Firenze, Cantini, 1990, vol.

II, pp.137-138.
18 Cfr. Nicoletta Vallorani, Ragni e mer-

letti: Peter A. Wick, il collezionista dei

bambini, in Collezionismo librario e bi-

blioteche d’autore. Viaggio negli archivi

culturali, a cura di Lodovica Braida e Al-

berto Cadioli, Milano, Skira, 2011, p. 88.
19 Cfr. Paola Pallottino, Storia dell’illu-

strazione italiana. Cinque secoli di imma-

gini riprodotte, Firenze, Usher arte, 2010,

p. 419.
20 Mi permetto di rimandare anche a

Massimo Gatta, Nei giardini onirici di

Kensington. Il Peter Pan riletto da Giusep-

pe Zanasi e Antonio Saliola, «Charta»,

n.120, marzo-aprile 2012, pp. 48-53.
21 Id., Pregare nel silenzio della pagina

(Giuseppe Zanasi e il suo libro di preghie-

re), «Charta», n. 115, maggio-giugno 2011,

p. 26.

lume che sfoglio, ultimo del lungo percorso pro-
gettuale di quelle opere in forma di libro di Zanasi,
è una raccolta di preghiere, dall’antico Egitto in
poi. Un volume da leggere e da ascoltare. Libro
muto dove nulla lo riconduce a un ‘fare tipografi-
co’; nessuna copertina, nessun frontespizio o indi-
ce o colophon o editore. Solo la Parola che in esso
risuona, stagliandosi suprema, senza mediazioni o
officianti, da lei a noi. Un corpo a corpo con la pre-
ghiera. Sapremo poi che sono 99 le copie e che
Giuseppe Grasso-Fravega ne ha soffusamente di-
pinto copertina e pagine, che la Grafica Morandi
di Fusignano lo ha stampato nell’anno 2011 e che
Zanasi lo ha portato con sé all’ultima Mostra del
Libro Antico di Milano, come testimonianza. Che
qualche copia è rilegata in pelle dal magistero di
Luigi Castiglioni di Rimini. Nulla di più sapremo
di questo libro, nulla di più è dato sapere, conser-
vato al modo medievale dei libri ‘da borsello’, in
carta pesante azzurra fatta a mano, chiusa da un
nastro in seta, perché lo si possa portare con sé, in
viaggio o in pellegrinaggio.21
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Grafica

Frans Masereel − del quale ricorreva nel
2022 il cinquantenario della scomparsa −,
xilografo tra i più grandi della tradizione

occidentale, sebbene abbia ricevuto il primo pre-
mio per la grafica alla Biennale d’Arte di Venezia
nel 1950, è quasi ignoto in Italia. Pochissimi tra i
suoi libri sono stati pubblicati nel nostro Paese,
non vi sono state esposizioni di primo piano delle
sue opere; quasi per nulla la critica in lingua ita-
liana si è interessata di lui. Eppure, la sua è opera
di indubbio valore, visionaria, premonitrice di una
società in dissoluzione e, da un punto di vista tec-
nico, scuola per nuovi modi di raccontare. 

Masereel nacque nel 1889 in Belgio, a Blan-
kenberge, città costiera, situata sul Mare del Nord,
nella provincia della Fiandra occidentale, tra Bru-
ges e De Haan. L’agiatezza economica della fami-
glia d’origine gli permise di dedicarsi dapprima
allo studio della musica e quindi delle arti, secondo
le proprie ascendenze e senza compromessi. Il se-
condo marito della madre, Luis Lava, medico di
idee anticonformiste e socialiste lo dirigerà verso
una vita di impegno civile. La cultura francese che
permeava in Belgio i modi di vita della borghesia
lo influenzò profondamente, così come fu impor-
tante per la sua formazione la comunanza delle

genti fiamminghe, dei pescatori, ai cui usi si appas-
sionò. Giovanissimo si iscrisse all’accademia di
Gent e quindi nella medesima città alla Ècole du
livre, istituto tecnico che gli consentì di avvicinarsi
al mondo della tipografia, dell’editoria e della il-
lustrazione. Viaggiò per l’Europa fino a stabilirsi
a Parigi ove collaborò con la rivista «L’Assiette au
Beurre» conosciuta tramite il suo redattore Henry
Guielbeaux. «L’Assiette» era ormai al suo crepu-
scolo ma certamente gli ideali socialisti e anarchici
di Guielbeaux condizionarono Masereel. A lui,
germanista e traduttore, va sicuramente anche il
merito di aver introdotto l’artista nella cerchia di
intellettuali tedeschi che in quegli anni si trova-
vano nella capitale francese. 

�
Durante la Grande Guerra, Masereel, ina-

dempiente agli obblighi militari e, per questo, pri-
vato della nazionalità belga, si trasferì in Svizzera
rimanendovi fino al 1922. A Ginevra si occupò,
presso la Croce Rossa, di traduzioni per il tedesco
– lingua della madre – e per il neerlandese, assi-
stendo i prigionieri di guerra. Conobbe nel 1917
Stefan Zweig, scrittore e poeta austriaco, e Ro-
main Rolland, antimilitarista convinto proprio
come Zweig e prolifico scrittore. Negli anni della
guerra la sua attività principale fu quella di illustra-
tore e, anche per merito di Rolland, Masereel, che
con l’amico aveva intanto fondato la piccola casa
editrice Editions du Sablier, pubblicò numerose xi-

�

IL VISIONARIO REALISMO
DI FRANS MASEREEL

L’universale linguaggio del disegno

Nella pagina accanto: doppia pagina di Frans Masereel, Die

Sonne. 63 holzschnitte, Monaco, Kurt Wolff Verlag, 1920

di EDOARDO FONTANA



lografie su periodici come «Le Feuille» e «Les Ta-
blettes», organi del pacifismo internazionalista, e
quindi sulla rivista bolscevica «Clarté» diretta da
Henri Barbusse, imparando a usare il disegno e
l’incisione con esatta rapidità ma senza perdere,
nella crudezza del segno, la forza espressiva. «A
quell’epoca − scrive Hermann Hesse − giorno per
giorno, venivano pubblicate le xilografie di Mase-
reel contro la guerra. Tutti i giorni un foglio
nuovo, gioia e conforto per una piccola fedele
schiera di compagni».1

È subito evidente come le frequentazioni di
Masereel furono legate più al mondo della cultura,
delle lettere che non delle arti: in fondo egli sa-
rebbe diventato a breve uno scrittore per imma-
gini.

Nello stesso periodo Masereel raccoglie le sue
xilografie in cartelle come Danse macabre (1916) e
Debout les morts. Résurrection infernale (1917). Qui
la sua incisione perde le caratteristiche di verismo

per accogliere le istanze delle correnti più moder-
niste. La scelta di un crudo segno essenziale e di un
primitivismo non distante da quello espressionista
si fa strada nella struttura figurativa dell’artista
senza soverchiare l’impianto rinascimentale di
scuola fiamminga che mai abbandonerà. È proprio
nella xilografia che egli ritrova il medium capace di
rendere omogeneo questo cortocircuito estetico,
tra vorticismi futuristi e narrazione intimista. L’ico-
nografia sacra medievale, che ammassa sagome
dentro gli spazi infernali, muta la sua forma nelle
identiche masse che pullulano ora sulle strade, den-
tro le fabbriche, negli alveari industriali, nelle me-
tropoli alla Fritz Lang. E se il grande regista
viennese così come altri cineasti e documentaristi
di qualche anno successivi – ricordo Dziga Vertov
e Walter Ruttmann – sembrano non considerare
l’individuo, in Masereel il retaggio del simbolismo
belgico lo spinge verso una lettura più romantica
in cui è ancora l’uomo, spesso solitario, in balia dei

Sopra da sinistra: Frans Masereel e Stefan Zweig a Salisburgo nel 1922: l’immagine fotografica è tratta da Gertrud Fiege,

Von Schwarz zu Weiss. Frans Masereel im literarischen Deutschland, numero speciale di «Marbacher Magazin», n. 31 (1984);

ritratto fotografico dell’artista al tavolo da xilografo sulla copertina del numero speciale dedicato a Frans Masereel di

«Marbacher Magazin»; xilografia di Frans Masereel per Maurice Maeterlinck, Le tresor des humbles, Ginevra, Editions du

Sablier, 1921. Nella pagina accanto: xilografia di Frans Masereel per Die Passion eines Menschen, 1928
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propri sogni il vero protagonista, alter ego dello xi-
lografo. La lettura che fa Masereel dell’uomo è co-
munque legata alla realtà del tempo e distante dal
filone esoterico e mistico della precedente genera-
zione di artisti belgi come Jean Delville, Fernand
Khnopff e Charles Doudelet, per citarne solo al-
cuni. «Masereel rimaneva fedele a una concezione
decisamente figurativa dell’arte visuale. Non solo
ma rifuggiva da ogni eccessiva deformazione della
figurazione, quale invece veniva effettuata da artisti
coevi appartenenti alle correnti espressioniste e
surrealiste».2

�
Il parallelismo con il cinema nell’opera di Ma-

sereel non è assolutamente forzato, i suoi albi gra-
fici che egli chiama «roman in beelden» e cioè
«romanzo per immagini», erano dei veri ‘xiloro-
manzi’ senza parole e l’assenza di parole non era il
tentativo di maturare un lavoro oscuro, anzi, al
contrario la volontà di «essere compreso da tutti e
in tutte le lingue, senza la necessità di una tradu-
zione».3 Attraverso il sintetismo oggettivo della xi-
lografia che, come lo stesso Masereel affermava,
non permetteva alcuna mistificazione, l’artista ini-
ziò il suo originale percorso che lo porterà a creare
decine di storie ove al racconto condizionato dalla
scrittura, oscuro per certi versi a causa della media-
zione imposta da simboli convenzionali, egli aveva
sostituito l’universale linguaggio del disegno. Gillo
Dorfles quando, forse per primo, nel 1979 presen-
tava in Italia il lavoro del «grande xilografo fiam-
mingo», scrisse in merito al «roman in beelden»
che si trattava di un «Romanzo di immagini dun-
que; con un vantaggio: la possibilità da parte dello
spettatore di compiere una lettura multipla, attra-
verso una sua personale interpretazione delle ta-
vole».4 Masereel aveva scelto la xilografia
«conservatrice, primitiva per il materiale, patriar-
cale per la tecnica, alla quale ancor oggi, come cin-
quecento anni fa, non occorrono, oltre il genio, che
una tavoletta di legno di pero e un piccolo col-

tello»5 con intento simile al suo uso originario nel
libro tabellare, cioè di comunicare a chi non era in
grado di leggere, ma ora allargato e moderno, nel
desiderio di essere universale. Inutile aggiungere
parole all’iconografia se l’impatto delle immagini
superava quello delle parole. Il percorso che sa-
rebbe giunto alla moderna graphic novel − lo stesso
Art Spiegelman ha più volte affermato d’essersi
ispirato all’artista fiammingo − era iniziato.  

Dopo pochi esperimenti, con la pubblicazione
di 25 images de la passion d’un homme dessinées et gra-
vèes sur bois par Frans Masereel l’artista riuscì final-
mente a trovare, «essenzialità della fabula,
essenzialità dei mezzi: il nero e il bianco, la luce, le
forme»6 e quindi una propria personale via, all’in-
cisione del legno, ora in una sola volta forma e so-
stanza della sua poetica. Nasceva così un nuovo
genere di pubblicazione, un codice che forse più
che al fumetto poteva essere avvicinato al cartone
animato e che utilizzava il formato del libro per
raccontare storie trasversali tra i linguaggi e fon-



deva «lo spirito democratico del cinema e quello
aristocratico dell’arte».7 Il libro fu stampato dal-
l’autore nel 1918 a Ginevra per essere poi tradotto
in tedesco – in realtà il testo è ridotto al frontespi-
zio e ai meri dati editoriali come quasi tutti i libri
di Masereel – con il nuovo titolo di Die Passion eines
Menschen.8 Fu Kurt Wolf, il geniale editore di
Kafka, a divulgare l’opera di Masereel soprattutto
in Germania, pubblicandone edizioni popolari che
avessero ampia diffusione.

�
Colpisce, nel lavoro di Masereel, nelle tavole

che si susseguono in maniera sincopata, l’istanta-
neità iconica del messaggio. L’incanto del segno
particolarissimo, espressionista e vagamente cubi-
sta pur senza alcun desiderio d’astrazione, è nella

facilità di lettura della notizia che ci perviene. Pur
fortemente condizionata dall’incombente crisi so-
ciale che sarebbe sfociata nella tragedia degli asso-
lutismi e del nazismo in prima istanza, le vicende
narrate da Masereel trascendono la contingenza
per divenire assolute. La passione laica e civile
dell’uomo che senza nome e senza paese nasce, sof-
fre, erra, impara, si ravvede, combatte per un ideale
fino a divenire un martire acquista valore univer-
sale, risolto nella perfezione formale che solo il sin-
tetismo della xilografia su legno di filo, definita da
Stefan Zweig, «arte indipendente e sovrana», po-
teva garantire. Le potenzialità evocative del lavoro
di Masereel sono perfettamente descritte ancora da
Zweig: «Se tutto dovesse andare distrutto: i libri, i
monumenti, le fotografie, e non restassero che le
tavole che lui [Masereel, N.d.R.] ha inciso in questi

Sopra da sinistra: xilografia di Frans Masereel per Leonhard Frank, Die Mutter, Zurigo, Max Rascher, 1919; frontespizio con

la firma autografa dell’artista di Die Passion eines Menschen. 25 Holzschnitte v. Frans Masereel, Monaco, Kurt Wolf, 1928
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venti anni, ebbene, da queste si potrebbe rico-
struire tutto il nostro mondo. [Si] comprenderebbe
la guerra, sia al fronte che nelle retrovie, con i suoi
strumenti diabolici e il suo volto grottesco».9 La
lotta intrapresa contro l’oppressione personale non
era una lotta di classe, ma quella dell’individuo che
si opponeva con la sua identità. L’artista prendeva
le distanza da qualunque ortodossia politica e in-
transigenza dogmatica, ugualmente, la forza e la fa-
cilità delle immagini furono spesso utilizzate da
giornali politici (ricordo qui «Arbeiter Illustrierter
Zeitung» giornale rivoluzionario dei lavoratori te-
deschi). Scriveva Masereel a Rolland: «Sono spesso
disgustato dalla debolezza e dalla coglionaggine del
nostro tempo […] mi sembra che gli uomini, con
tutti i loro intrighi, le loro porcherie, siano minu-
scoli microbi della peggior razza che esista. Ep-
pure, non potrei vivere senza vederli, toccarli,
ascoltarli».10

Masereel fu un lavoratore instancabile, rea-
lizzo decine di romanzi per immagini e ognuno di
questi poteva contenere anche centinaia di incisioni

come Mon livre d’heurs (Ginevra, 1919) poi ripub-
blicato ancora da Kurt Wolf nel 1926,11 in cui si
susseguono ben 167 xilografie oppure i 666 legni
per il romanzo di Romain Rolland, Jean
Christophe.12 Con l’editore tedesco, il quale con
particolari accorgimenti tipografici e talvolta ridu-
cendo per mezzo di riproduzioni fotomeccaniche i
legni di Masereel ne semplificò la stampa, l’artista
raggiunse una diffusione enorme: lo stesso Mein
Stundenbuch fu stampato in ben 15.000 copie.

Scriveva a Henry van de Velde lo stesso Ma-
sereel: «Se lavoro così tanto, è per due ragioni. La
prima è che non riesco a fare diversamente. La se-
conda ragione (meno importante) è che bisogna
guadagnare […] Ma se sentissi di non avere più
nulla da dire andrei piuttosto a vendere formaggio
o verdure. Non sono abbastanza esteta da ritenermi
soddisfatto di essere semplicemente un artista!».13

Finita la guerra Masereel si fece più intimista
pur non rinnegando mai il suo credo nell’arte che
doveva essere essenzialmente per l’uomo. 

Morì ad Avignone nel 1972.
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1 Hermann Hesse, Prefazione, in Frans
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IX.
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Masereel, La città. Un viaggio appassio-
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5 Thomas Mann, Prefazione in Frans
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Masereel, La passione di un uomo, Tesse-

rete, Pagine d’Arte, 2014.
7 T. Mann, Prefazione, cit., p. [10].
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Kurt Wolf, 1924.
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Storie da tavola

Sullo spessore letterario di Alfredo Panzini i
pareri divergono: i più lo giudicano uno
scrittore provinciale e irrimediabilmente

datato, ma c’è anche chi si è chiesto se nella sua
prosa feriale e rapsodica non si nascondano, più o
meno intenzionali, i contrassegni della moderni-
tà, e sottili veleni dietro le sue moralità di piccolo
possidente.

Un fatto è certo: che impegnato a tempo
pieno a pubblicare pezzi di colore, elzeviri e brevi
racconti sulle pagine dei principali quotidiani e pe-
riodici, capì prima e meglio di altri l’importanza
dei mezzi d’informazione ed esercitò un ruolo non
marginale nella formazione del senso comune
negli anni del fascismo.

Si sa che Mussolini gli accreditava un fiuto
politico infallibile: lo giudicava «uno di quegli ani-
mali che sentono il tempo» e lo paragonava alle
oche che, quando «starnazzan le ali, si può star si-
curi che piove». Se questo significa che Panzini era
spontaneamente, e perciò anticipatamente in sin-
tonia con gli obiettivi e le parole d’ordine del re-
gime, Mussolini coglieva nel segno.

Ultraconservatore, antimoderno, ruralista,
strapaesano, municipalista e fiero maschilista Pan-
zini lo era in effetti di suo, e da parecchio tempo

prima che il fascismo bandisse la «battaglia rurali-
stica» e la campagna demografica, col conseguente
impegno a ricondurre entro le mura domestiche
una donna finalmente affrancata dallo studio, dal
lavoro, dalla politica e da ogni altra distrazione
esterna alla casa.

Tema ricorrente e centrale delle appassionate
filippiche di Panzini contro le «donne moderne»
è proprio la decadenza della cucina, l’incolmabile
perdita di memoria e di competenze gastronomi-
che che trarrebbe con sé la fuga dai fornelli, frutto
inevitabile, questa, dell’emancipazione femminile.

Già nel 1921, in una delle novelle della rac-
colta Signorine,1 un rispettabile «uomo di studio»
è sorpreso dagli amici a cucinarsi un piatto di spa-
ghetti con le acciughe. Responsabili dell’umiliante
pratica sono la domestica, «la buona Rosina», che
si è licenziata e ora fa la tranviera, e soprattutto la
moglie, che passa tutto il suo tempo «all’associa-
zione per l’elevazione della donna», dove si discute
di «voto politico», parità di salario e libero amore.
Di tutto, insomma, «fuorché […] di accostarsi ai
fornelli e procreare figliuoli».2

In un apologhetto pubblicato nel 1925 sulla
terza pagina del «Corriere della Sera»3 si imma-
gina che quattro ragazze, ovviamente scolorate e
ingobbite dal troppo studio come «un tenero gi-
glio schiacciato in un dizionario», capitino d’in-
canto, come Alice, in mezzo a una tribù di
cannibali. A salvarle è Mariuccia, la figlia di
un’ostessa meneghina, che al feroce e affamato re

�

ALFREDO PANZINI, 
LE DONNE, LA CUCINA

Fascismo e politica culinaria

Nella pagina accanto: caricatura di Alfredo Panzini firmata

«Ellicheo» (collezione privata)
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dei Niam-Niam ammannisce un lauto pranzo co-
ronato da un panettone milanese fuori stagione.
«Signorine mie – conclude Mariuccia – fra i molti
libri che voi avete studiato, certo avete dimenticato
il manuale della cuoca».

Identica la morale di un altro raccontino.4 È
ambientato in una trattoria. A un tavolo un signore
consuma un modesto pasto; al tavolo accanto, tor-
mentata da una questione d’analisi logica, si agita
la giovane figlia del proprietario e non tocca il suo
piatto di risotto. Il signore interviene e risolve fa-
cilmente il problema. Andandosene, le lascia un bi-
gliettino: «Cara bambina, invece di studiare cose
tanto difficili, […] impara a cuocere il risotto me-
glio che non facciano tuo padre e tua madre: per-
ché non era né crudo né cotto».

Qualche mese prima, sempre sul «Corriere
della Sera», aveva chiuso un elzeviro con questo
appello: «Donne, da voi non poco la patria si
aspetta, ma finché voi […] temerete di profanare le
manine presso i fornelli, poca speranza di aiuto
avrà la cucina italiana».5

Se l’inconciliabilità fra istruzione femminile e

cucina appartiene alla – diciamo così – ideologia
panziniana, del tutto spontaneo e genuino, invece,
è l’interesse di Panzini per il cibo e accompagna
passo passo la sua attività di narratore, di lessico-
logo e di erudito, come, d’altro canto, i suoi ozi di
controllato ma sincero edonista, devoto alla buona
tavola e discreto conoscitore di vini.

�
Al cibo sono dedicate varie pagine narrative,

alcune meritatamente note come la novella Le ostri-
che di San Damiano,6 golosissima descrizione di un
lauto pranzo al restaurant e pezzo forte di un’ideale
antologia di testi letterari dedicati alla regina dei
molluschi. A queste vanno aggiunte quelle più
schiettamente gastronomiche, a cominciare dalla
prefazione, nient’affatto esornativa, al manuale di
Giuseppe Galleani Come si cucina il riso.7

«L’arte del palato non ha segreti per lui» pro-
clama enfaticamente nel 1919 Margherita Sarfatti
(futura direttrice di «Gerarchia», musa e manager
del gruppo Novecento, biografa di Mussolini e, per
quello che qui interessa, ammiratrice e corrispon-

Sopra da sinistra: Alfredo Panzini a 47 anni, cartolina stampata nel 1910, in occasione dell’inserimento dello scrittore in

Chi è? Annuario biografico italiano; copertina del romanzo di Alfredo Panzini, La lanterna di Diogene, nell’edizione Treves

del 1918; frontespizio della raccolta di racconti Signorine (1921)
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dente di Panzini),8 che cita «un certo storico gelato
di limone con le ciliegie» d’invenzione ed esecu-
zione panziniane. La stessa Sarfatti, in una lettera
da Trieste del 30 luglio 1927, invita lo scrittore a
partecipare a un congresso (di massaie rurali, sup-
pongo) con una relazione «confacente all’autore
del Dizionario moderno e insigne maestro delle arti
culinarie. E cioè: “La nomenclatura delle vivande
e delle arti culinarie, ossia Il vocabolario in cu-
cina”». Alla let tera è graffettata una foglia d’alloro:
«È per la chioma o per i fegatelli? Scelga Lei. Ma
quale è il fumo e quale l’arrosto?».

Benché non abbia seguito, la proposta della
Sarfatti non è per nulla stravagante, ché nel Dizio-
nario moderno (sette edizioni, vivente l’autore, tra il
1905 e il 1935, tutte pubblicate da Hoepli), da Ab-
bacchio a Zuppa inglese si contano a centinaia, se non
a migliaia, le parole del lessico gastronomico. Sono
largamente rappresentati i termini stranieri: aspic,
bechamel (che «l’Artusi, che fa testo in fatto di culi-
naria, traduce in balsamella»), beefsteack, bitter, blanc
manger, bouillabaisse, carré, Chantilly, civet, ecc. Più
numerosi ancora sono i lemmi dialettali e locali, con
ovvia prevalenza di quelli romagnoli: brazadel, bro-

detto, busecca, cacciucco, cappelletti, caragòlo, ecc.
I nomi dei vini sono corredati da una succinta

ma appropriata scheda tecnica con le rispettive ca-
ratteristiche: barolo: «vino pregiatissimo del Pie-
monte. […] Colore rosso rubino, generoso,
fragrante, asciutto»; lambrusco: «nome del più pre-
giato tra i vini emiliani: […] rosso, di un caratteri-
stico frizzante e profumo di viola, spumante»;
sangiovese: «armonico nei suoi componenti, di
pronta beva, gradevolmente amarognolo». Tra i
neologismi trovo carneplastico, il piatto più famoso
della cucina futurista, liquidato sprezzantemente
come «nome arbitrario di polpettone dinamico fu-
turista», e Artusi, nome comune, per antonomasia,
per ‘libro di cucina’ («Che gloria! Il libro che di-
venta nome! A quanti letterati toccò tal sorte?»).

�
La politica alimentare e culinaria del fascismo

promuove, com’è noto, il recupero delle tradizioni
culinarie regionali, della cucina contadina, dei
piatti poveri e, va da sé, del ritorno della donna ai
fornelli e la perpetuazione del rito (o piuttosto,
ormai, del mito) della famiglia patriarcale riunita

Sopra da sinistra: copertina del romanzo Legione decima (Milano, Mondadori, 1933); copertina del romanzo I giorni del

sole e del grano, 1929; copertina del romanzo Il padrone sono me, 1922
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felicemente attorno al desco.
La crisi economica prima, quando i consumi

alimentari percorrono inevitabilmente la parabola
discendente delle paghe e dei redditi, e le ‘inique
sanzioni’ poi, alimentano severi e reiterati appelli
alla sobrietà e all’autarchia non solo nazionale, ma
domestica (l’«autosufficienza della casa-orto»), per-
seguono un’educazione alimentare votata ai carboi-
drati e approdano all’esaltazione della parca mensa
dello zappatore, a cui – garantisce Manlio Pompei9

– «un pezzo di pane mangiato con appetito presso
la limpida sorgente d’acqua» basta e avanza a donare
«la forza e la salute che quelli di città, con bistecche
e vini prelibati, non riescono a recuperare».

Su quella barricata Panzini stava appostato per

conto suo da sempre. L’ostentata predilezione per
i cibi frugali e non artefatti della campagna è parte
essenziale del suo autoritratto di sano e ruvido pro-
vinciale all’antica, diligentemente costruito attra-
verso i libri e gli articoli. Amava paragonarsi a
Bertoldo che, «abituato a semplici vivande, condite
di sole e di vitamine, non poté reggere ai pasticci
di re Alboino» e «morì “per non poter mangiar
rape e fagioli”, come sta scritto sulla sua tomba».

Al vecchio pedagogo di Legione decima,10 fan-
tasticheria agro-littoria, Panzini fa declamare diti-
rambi sul «pulmentarium di ceci, di fave, di
lenticchie, ma fatto bene, come usavano i prischi
romani», accompagnato dalla «paterna saliera» e
dal «boccale di vinello su la mensa». A commuo-
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verlo fino alle lacrime è la tavola
patriarcale carica d’anni e memo-
rie, simbolo della continuità delle
generazioni: «Io sedeva alla vec-
chia tavola dove hanno mangiato
i padri e mangeranno i nipoti.
Una volta – mi vergogno a dirlo
– mi è venuto anche da pian-
gere».

Che lo scrittore non vada
preso alla lettera lo rivela, nel
1929, Aldo Palazzeschi, che mo-
stra lo scarto incolmabile fra teo-
ria e pratica culinaria, gusti
dichiarati e gusti effettivi: «Ma quando poi l’autore
famosissimo della Lanterna di Diogene, nella quale
ci assicura poter vivere un giorno con un brodo e
una manciata di olive secche, [...] incomincia a par-
larci di fegatini, crocchettine, ariguste, gamberetti,
funghi, tartufi bianchi e neri, carciofini, pisellini te-
neri, acciughe, capperi, scampi, muscoli e peoci, al-
lora il puro sangue romagnolo piglia il sopravvento
e ci si rivela in tutto il suo splendore».

Un tema su cui lo scrittore torna ripetuta-

mente è il nesso cucina-civiltà:
«I rapporti fra la civiltà di un po-
polo e la perfezione della sua cu-
cina sono evidenti, anche se i
gravi scrittori hanno trascurato
questa parte della storia». E al-
trove: «La raffinatezza della cu-
cina è un segno di civiltà, come
puoi vedere nei Francesi. Ma
anche per la cucina ci vuole mi-
sura: una eccessiva raffinatezza e
nelle vivande e più ancora nella
curialità della mensa, è la cam-
panella che annuncia la debo-

lezza di una civiltà». La preoccupazione per la
decadenza dell’impinguito e molle Occidente, per
molti versi affine a quella spengleriana e kohre-
riana, non è per altro così acuta da togliergli l’ap-
petito: «“Gli è che siete un bel ghiottone!...”, dirà
qualcuno. “Per Dio, è verissimo. Una mangiata
come quella di sabato sera è pur una bella soddi-
sfazione, e poi dormire dieci ore e poi destarsi sba-
digliando al chiaro sole, e recitare dolci versi
d’amore”».11

NOTE
1 Alfredo Panzini, Spaghetti con le ac-

ciughe, in Signorine, Milano-Roma, Mon-

dadori, 1921. 
2 Id., Come la gentile Irene non fu fedele,

ivi.
3 Id., Per il re dei Niam-Niam, 3 giugno

1925.
4 Id., Lezione di latino, «Corriere della

Sera», 16 novembre 1929.
5 Id., Cose che piacciono a tutti, 3 marzo

1929.
6 Nella raccolta Piccole storie del

mondo grande, Milano, Fratelli Treves,

1901.
7 Milano, Hoepli, 1929.
8 Sui rapporti fra Panzini e la Sarfatti

vedi il mio articolo su «la Biblioteca di via

Senato», gennaio 2017.
9 Manlio Pompei, Son contadino e me

ne vanto, Roma, Unione editoriale d’Italia,

1940.
10 Alfredo Panzini, Legione decima, Ro-

manzo fra l’anno XII dell’era fascista e

l’anno 58 a.C., Milano, Mondadori, 1933.
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Treves, 1907.
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Curiosità

In questa breve nota, nonostante il doveroso
sottotitolo in latino, vorremmo segnalare l’esi-
stenza di un’antica raccolta greca di barzellet-

te, interessante per osservare (utilizzando una pro-
spettiva insolita) come la vita quotidiana degli anti-
chi fosse per molti versi uguale alla nostra. Il sotto-
titolo di questa nota non è preso però a caso: se da
una parte il riso è sempre stato coltivato, e da tempo
immemore viene ritenuto medicina, dall’altra fin
dall’antichità si insegnava a diffidarne. Lo stesso
Socrate (a fidarsi del Platone della Repubblica) affer-
mava che bisogna diffidare del riso perché general-
mente quando ci si abbandona a esso ci sono peri-
colosi mutamenti interiori, e Aristotele nel De vir-
tutibus et vitiis scrive che è proprio dell’intemperan-
za essere amanti del ridicolo, della battuta facile. Di
ciò che ne pensavano i romani, almeno ufficialmen-
te, dice l’arcinoto proverbio dal quale il nostro tito-
lo è desunto. 

Non dimentichiamo però che tutto dipende,
sempre, da dove si vuole gettare luce: esiste anche
un noto proverbio latino, infatti, che dice «Potius
amicum quam dicitum perditi», vale a dire è meglio
perdere un amico che una buona occasione per una

battuta! Nel mondo greco-romano, anzi, che non
disdegnava commedie, satire ed epigrammi, nac-
quero non solo commediografi ma anche tanti veri
e propri professionisti dell’humour: buffoni, men-
dicanti e giramondo che si procuravano da vivere
elargendo battute di spirito (tra i tanti ce lo raccon-
tano Plauto in Captivi e Aristofane nelle Vespe). 

Possiamo poi ricordare come si tramandi la
memoria di opere umoristiche (spesso, oggi, ridot-
te solo a un titolo privo di un testo corrispondente)
come il poemetto eroicomico Margite e le Storie co-
miche di Protagoride; e come abbondanti citazioni
di battute umoristiche siano tramandate in opere
come le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio e le Vite
parallele di Plutarco (per non citare che alcune delle
più famose; ma potremmo ricordare anche – il mo-
tivo sarà chiaro fra poco – le apocrife Lettere di Ippo-
crate agli abderiti).

Secoli dopo arriverà una più ‘nobile’ (sotto
certi aspetti) riabilitazione del riso, filosofica e let-
teraria, e i nuovi motti saranno di ben altro tenore:
pensiamo a Baudelaire («Il riso è satanico: dunque è
profondamente umano»), Chamfort («La giornata
perduta è quella in cui non si ha riso»), Bergson,
Freud... fino all’imprescindibile Eco. E la risata,
che fa buon sangue, è entrata ormai anche nelle
università come materia di studio e negli ospedali
come terapia. 

Rimane però legittimo immaginare che anche
gli antichi greci, come chiunque altro, in certi mo-
menti se la spassassero ed è interessante sapere cosa

�
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Risus abundat
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si raccontavano. Certo sparlavano l’uno dell’altro,
ma si raccontavano vere e proprie barzellette, o sto-
rielle umoristiche? Già si usavano quelle facezie che
poi diventeranno ben note ai tempi di Poggio Brac-
ciolini e del suo Liber facetiarum (ben trentaquattro
ristampe solo fra il 1470, anno della prima edizione,
e il 1500)? Se cerchiamo vere e proprie raccolte di
battute troviamo pochissimo, e praticamente solo
citazioni di opere che non esistono più: nel mondo
greco una sconosciuta antologia delle facezie dei
‘Sessanta’ di cui parla Ateneo (un gruppo di persone
abili nell’umorismo); nel mondo latino i cenni che
Plauto (in Persa e Stichus) fa a proposito di raccolte a
uso dei «mercanti della risata», il riferimento che
Cicerone stesso fa (Ad familiares 15, 21) a Tirone
che avrebbe raccolto in un libro alcuni suoi dicta, il

riferimento che Svetonio (De grammaticis 21, 4) fa a
Gaio Melisso di Spoleto (bibliotecario di Augusto)
il quale avrebbe compilato certi libri di facezie inti-
tolati Inezie, e pochissimo altro. Esistono notizie
anche su una certa trattatistica relativa al riso e al-
l’umorismo (ne fanno cenno Quintiliano – Inst. Or.
6.3.11 – e Cicerone) ma anche in questo caso non ci
restano che titoli e vaghe notizie: è il caso di citare la
perduta sezione della Poetica di Aristotele? Nelle
pagine dei più celebri scrittori si sono fortunata-
mente conservate alcune battute, raccolte come
esempio all’interno di una trattazione: sono ancora
una volta da citare Cicerone (De oratore 2, 216-290)
e Quintiliano (il terzo capitolo del sesto libro delle
Institutiones), oltre ai motti citati da Macrobio nei
Saturnalia (2.1.7). 

In questo clima di affannosa ricerca e relativa-
mente scarsi risultati appare quasi miracoloso il fat-
to che sia giunta fino a noi una raccolta intera! Si
tratta di una serie di testi umoristici, la più antica so-
pravvissuta fino a oggi, intitolata Philogelos (varia-
mente tradotto in «L’amante del riso», «Il burlo-
ne», «Cuorcontento» ecc., derivato da un attributo
riconosciuto a Dioniso, Atena, Afrodite e altre divi-
nità) che raccoglie circa (il termine è d’obbligo per-
ché alcune storielle sono ripetute due o anche tre
volte con variazioni) 265 testi: una silloge che ci per-
mette di osservare come, anche se ovviamente certi
punti di riferimento sono cambiati, sotto alcuni
aspetti l’umorismo di allora non fosse così diverso
dal nostro.1

Ad esempio esistevano anche allora categorie
di persone privilegiate come oggetto di scherno:
oggi sono magari i politici, le donne (preferibilmen-
te bionde), i carabinieri... al tempo erano gli avari, i
pavidi, gli invidiosi, gli eunuchi iellati, gli ubriaconi,
quelli con l’alito cattivo. Era, quest’ultimo, luogo
un tempo ricorrente: anche nell’XI libro dell’Anto-
logia Palatina sono presenti due epigrammi scritti da
Nicarco contro Teodoro e Mentoride, insistendo
sul fatto che l’odore della loro bocca sia comparabi-
le a quello del loro deretano; e Aristotele nella Poli-
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tica ci tiene a ricordare che anche Euripide soffriva
di alitosi. Frequentemente bersagliati anche gli in-
tellettuali pedanti (scholastikós), studiosi che si rive-
lavano inetti a vivere la quotidianità e interessati so-
lo a leggere il mondo con il filtro delle proprie so-
vrastrutture erudite (perfetto esempio della «rigidi-
tà comica» di cui parlava Bergson); ma anche stu-
denti presuntuosi (principalmente di Retorica) e to-
pi di biblioteca: presenza frequentissima in questi
testi (decisamente è la figura più presente in tutta la
raccolta) e probabile calco del Margite omerico che
«conosceva moltissime cose, ma tutte male», che
genererà forse i troppo saggi ma stolti rabbini del-
l’umorismo yiddish, fino ai ‘dottori’ della commedia
dell’arte e via dicendo.2 Corre però l’obbligo di rife-
rire che alcuni studiosi, osservando quante facezie si
riferiscano al mondo della scuola o a quelli che oggi
chiameremmo intellettuali, e come diverse si basino
su ‘difetti’ nelle catene logiche, hanno avanzato
l’ipotesi si tratti di un repertorio a uso degli studenti
di retorica, grammatica e logica.3 Forse una parte
cospicua dei testi ha questa origine, ma furono ac-

corpati con altri, alcuni francamente triviali, che pa-
iono non avere nulla a che spartire (anche se bisogna
riconoscere che qualsiasi tipo di testo può essere
utile a un serio studio del linguaggio). Da non sotto-
valutare nemmeno l’ipotesi che i compilatori fosse-
ro intellettuali decisi a gettare un po’ di luce comica
sul proprio mondo, come fanno i professori univer-
sitari che raccontano barzellette sui loro colleghi (e,
di recente, anche i gesuiti che nel loro sito ufficiale
hanno raccolto una serie di barzellette sul proprio
Ordine).

Altra figura bersagliata, ma in maniera quanti-
tativamente esigua, sono le donne, specialmente se
vecchie (loschi personaggi, secondo un tipico topos
greco, perennemente affamati di sesso). Tipica-
mente presi di mira sono anche gli abitanti di alcune
città: soprattutto Cuma, e già Strabone porta come
esempio della dabbenaggine dei cumani il fatto che
essi impiegarono trecento anni per introdurre i dazi
nel porto, insinuando che quello fu il tempo neces-
sario perché si accorgessero di vivere in una città sul
mare! Altre città a quanto pare piene di persone tar-

Sopra da sinistra: copertina di una edizione polacca del Philogelos (Varsavia, Ossolineum, 1965); copia romana, conservata

al British Museum, di un busto ellenistico di Crisippo, il filosofo e matematico che secondo la tradizione morì per le

risate in seguito a una propria battuta; una delle vignette di Linda Thompson ispirate al Philogelos (Greenbelt, Maryland,

National Museum of Language). Nella pagina accanto: un’altra pagina iniziale dell’edizione del Philogelos: Hieroclis et

Philagrii facetiae, curata da Alfred Eberhard (Berlino, Ebeling & Plahn, 1869)
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de sono Sidone (nell’attuale Li-
bano, città che ha dato i natali a
Cadmo, famoso fondatore di Te-
be, ritenuto un sempliciotto, e
capoluogo della Beozia, a sua vol-
ta tradizionalmente considerata
una terra abitata da sempliciotti
tanto anche ancora oggi si dice
‘beota’)4 e Abdera, a tutti nota per
essere popolata da gente poco in-
telligente, anche se ha dato i na-
tali a Democrito e Protagora!5

Una storiella parla di un medico
di Cuma che sta operando un pa-
ziente, quello grida terribilmente
dal dolore e allora il medico si fer-
ma e prende un bisturi meno affilato. Sempre a Cu-
ma passa un funerale; un tizio chiede a un altro chi è
il morto, e il secondo risponde che è quello steso
nella bara. In un altro caso un cumano a cui è morto
il padre affida il corpo agli imbalsamatori; dopo
qualche tempo cerca di recuperarlo, siccome questi
hanno anche altre salme chiedono quale segno di ri-
conoscimento abbia suo padre, al che lui risponde:
«Tossiva». Un altro tizio di Abdera, invece, avendo
sentito dire che nell’oltretomba i tribunali faranno
finalmente giustizia, e avendo una causa in corso, si
impicca.

Davvero leggendo questa raccolta, al di là di al-
cune battute imperniate su usi ormai perduti o su
giochi di parole intraducibili, possiamo osservare
come sotto questo profilo il tempo non sembri esse-
re passato. Pensiamo a questa, che ognuno di noi
potrebbe giurare di aver letto nelle pagine della
«Settimana Enigmistica»: «Un tizio, recatosi da un
medico cervellone, disse: “Dottore, quando mi sve-
glio al mattino per mezz’ora mi gira la testa e dopo
mi riprendo”; e il dottore: “Svegliati mezz’ora do-
po!”». Oppure pensiamo a questa, che nell’attacco
ricorda chissà quante barzellette abbiamo sentito, o
noi stessi raccontato: «Un cervellone, un calvo e un
barbiere mentre erano in viaggio insieme disposero

di fare turni di guardia di quattro
ore. Il primo turno toccò al bar-
biere. Per divertirsi rasò il cervel-
lone addormentato; alla fine del
turno lo svegliò. Grattandosi la
testa come chi si riprende dal
sonno e scoprendo la pelata disse:
“Gran stronzo di un barbiere: per
sbaglio ha svegliato il calvo al po-
sto mio”». Questa, invece, qual-
che anno fa la si sarebbe attribuita
al famoso Pierino: «Un gramma-
tico di Sidone chiede all’inse-
gnante: “Quanto tiene una boc-
cetta da un litro?”; e lui risponde:
“Ma intendi una boccetta di vino

o di olio?”». Quest’altra, invece, forse, la potremmo
pensare pronunciata da Groucho Marx: «Un tale
dice a un cuoco di Sidone: “Prestami un coltello fi-
no a Smirne”. E l’altro risponde “Io non ho un col-
tello che arrivi fin là!”». 

In alcuni casi, fortunatamente, anche se per
apprezzare una barzelletta servirebbe una compe-
tenza linguistica particolare, basta una nota e la sim-
patica trivialità del tutto per farcela amare: «Un tale
con l’alito cattivo incontra un medico e gli dice:
“Dottore guardi: mi è scesa l’ugola”. Non appena
apre la bocca, il medico si volta dall’altra parte ed
esclama: “Non ti è scesa l’ugola, ma ti è salito il cu-
lo!”» (con l’espressione «discesa dell’ugola» si indi-
cava anticamente l’infiammazione della gola). D’al-
tra parte l’antico senso dell’umorismo, soprattutto
romano ma anche greco, rifletteva il carattere inso-
lente e sarcastico dell’originaria comunità di conta-
dini e soldati. 

Il Philogelos è tramandato da due famiglie di

Sopra: la copertina della recente, seppur discussa, edizione

del Philogelos a cura di Roger David Dawe (Monaco-Lipsia,

2000). Nella pagina accanto: copertina della versione curata

da Giuseppe Vergara, intitolata Cuorcontento. Barzellette

greche dei nostri avi (Napoli-Roma, Graus Edizioni, 2011)
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manoscritti: la cosiddetta ‘Reda-
zione A’ e la ‘Redazione ’, ognu-
na delle quali raccoglie una serie
di codici di varia entità (dalle 30
alle 260 facezie) e datazione (dal
XI al XV secolo). A essi si aggiun-
ge il ‘Codice G’, custodito presso
la Pierpont Morgan Library di
New York che è sia il più povero
(solo 7 facezie) sia il più antico,
essendo del X-XI secolo.6 Questo
manoscritto ebbe una vita avven-
turosa perché fu trafugato in epo-
ca napoleonica da un monastero
di Grottaferrata e poi identificato
solo nel 1939 da Elinor Hussel-
man tra i codici della Morgan. Nel confronto fra le
famiglie si notano discrepanze a livello di maggiore
o minore diluizione della storiella, differenze di les-
sico obbedienti alle diverse età di redazione del ma-
noscritto, o nella successione dei testi. 

La collezione, tradizionalmente attribuita ad
autori di cui si sa pochissimo, sarebbe opera di Iero-
cle (filosofo alessandrino del V secolo d.C.) e Fila-
grio (un grammatico o un sofista della tarda antichi-
tà), anche se ovviamente non possiamo sapere se
siano i veri autori delle storielle o, più probabilmen-
te, le abbiano solo raccolte. Prima del ritrovamento
dei citati codici 28 facezie circolavano già in un ma-
noscritto del X secolo che raccoglieva un commen-
tario al Carmen aureum attribuito a Pitagora: sicco-
me il commento era attribuito a Ierocle gli venne ri-
conosciuta anche la paternità dei frammenti umori-
stici (e così i due testi vennero pubblicato nell’edi-
zione 1605 che citeremo più avanti). Per quanto ri-
guarda Filagrio, in realtà, gli studiosi hanno specifi-
cato che a essere sinceri si conosce almeno una doz-
zina di personaggi dell’epoca con quel nome, ma di
tutti si sa poco o nulla ed è impossibile decidere chi
può essere l’autore che ci interessa. 

Il lessico Suda (X secolo), che parla di Ierocle
ma non lo lega a questo testo, sostiene invece che

l’autore sia un certo Filistione di
Prusa, o di Sardi, coetaneo di So-
crate e commediografo, il quale si
ricorda per la simpatica leggenda
secondo al quale un bel giorno
sarebbe morto dalle troppe risate
(simpatica fine che lo accomuna
al filosofo e matematico Crisip-
po). Anche di questo personaggio
sappiamo molto poco: conoscia-
mo inoltre un altro Filistione vis-
suto in epoca augustea, di cui
Marziale parla come autore di
mimi (Epigrammi 2, 41); secondo
lo studioso Hermann Reich il
possibile autore sarebbe lui. Tra

l’altro la Suda ci dice anche che quest’opera veniva
portata dal barbiere, facendo probabilmente riferi-
mento al fatto che venisse letta come passatempo,
un po’ come oggi leggiamo il giornale al bar o le ri-
viste nei luoghi di attesa (un parere discordante è
quello di Mary Beard che in Laughter in Ancient Ro-
me: On Joking, Tickling, and Cracking Up7 sostiene
fosse piuttosto un manuale per commedianti o per-
sone che volevano fare colpo in società; ma l’una co-
sa non esclude l’altra, in fondo). Numerosi indizi
lessicali, sociali e culturali collocherebbero, secon-
do gli studiosi, l’opera tra il V e il VI secolo d.C. an-
che se secondo alcuni la presenza di chiari latinismi
e costrutti grammaticali propenderebbero per una
datazione molto più tarda (tra il IX e il X secolo
d.C.). La cosa più probabile è che il testo pervenu-
toci sia la risultante di un secolare processo di strati-
ficazione iniziato anticamente, e che le barzellette
siano nate oralmente in un primo tempo e siano poi
state tramandate e infine fissate per iscritto molto
tempo dopo. Inoltre, come tutti i testi non caratte-
rizzati da una forte autorialità, le storielle e le bar-
zellette sono per natura aperte alla libera rielabora-
zione da parte di redattori successivi. 

È stato comunque osservato che alcuni testi
contengono elementi datanti: la facezia 62 contiene
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un riferimento al millenario di Roma, celebrato nel
248 d.C. per volere di Filippo l’Arabo, e ciò si può
considerare un termine per la datazione. La facezia
64, in cui viene menzionato l’uso dei pantaloni, po-
trebbe essere databile a partire dal III secolo d.C.,
periodo in cui si diffonde questa moda in tutto l’im-
pero. La facezia 54 ha per protagonista un futuro
avvocato che studia ad Atene, e sappiamo che le
scuole ateniesi di retorica furono chiuse nel 529 per
ordine di Giustiniano. E via dicendo (riferimenti a
divinità pagane, condotta di vita dei personaggi, ri-
chiami a specifiche metodologie nautiche…). Non
bisogna comunque dimenticare che, come oggi,
probabilmente anche allora si raccontavano barzel-
lette che facevano forse riferimento a tempi andati,
il che complica ulteriormente le cose. 

L’editio princeps del Philogelos è quella pubblica-
ta a Ledenburg nel 1605 per le cure di Marquard
Freher e Melchior Goldast, 28 facezie riunite sotto
il titolo Hieroclis philosophi facetiae. Seguiranno edi-
zioni ottocentesche, nelle quali i curatori rendono
già conto dei problemi relativi a errori e omissioni

occorsi in fase di trascrizione,8 pubblicate in Francia
(l’edizione curata da Jean François Boissonade è del
1848, ed è la prima a recuperare il titolo originale
Philogelos) e Germania (la prima edizione critica im-
portante è Philogelos: Hieroclis et Philagrii facetiae, a
cura di Alfred Eberhard, Berlino, 1869). Per quanto
riguarda il Novecento vanno segnate almeno le edi-
zioni critiche Philogelos: der lachfreund (a cura di An-
dreas Thierfelder, Monaco, 1968), The Philogelos or
Laughter-Lover (a cura di Barry Baldwin, Amster-
dam, 1983) e la più recente, seppur discussa, edizio-
ne Philogelos (a cura di Roger David Dawe, Monaco-
Lipsia, 2000). L’opera ha avuto alcune edizioni in
italiano: citiamo quella a cura di Tommaso Braccini
(Come ridevano gli antichi) uscita nel 2008 presso Il
Nuovo Melangolo e quella uscita nel 2011 per le cu-
re di Giuseppe Vergara, già citata. Segnaliamo infi-
ne che il National Museum of Language (Green-
belt, Maryland) ospita sul suo sito una esposizione
virtuale nella quale una serie di fumetti di Linda
Thompson dà vita ad alcune barzellette di questa
antica collezione.
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NOTE
1 Il più ampio studio in italiano sull’ope-

ra, con una serie di citazioni, una esplora-

zione più generica dell’umorismo nel

mondo classico e una generosa bibliogra-

fia, è Le facezie del Philogelos di Mario An-

dreassi (Lecce, Pensa Multimedia, 2004).

Chi volesse invece una bibliografia sulle

teorie legate al riso può rivolgersi a: Fabio

Ceccarelli, Sorriso e riso. Saggio di antro-

pologia biosociale, Torino, Einaudi, 1988,

pp. 267-338.
2 Mario Andreassi nel citato volume il-

lustra puntualmente diversi casi di battute

migrate dal Philogelos alla letteratura mo-

derna e contemporanea compiendo un

lungo viaggio che attraversa secoli e paesi. 
3 Cfr. ad esempio: Philogelos - l’amico

del riso, in: La facezia in Grecia e a Roma, a

cura di Quintino Cataudella, Firenze, Le

Monnier, 1971, pp. XXVII-XXVIII.
4 Secondo alcuni una spiegazione può

essere anche la vicinanza di Emesa, città

caratterizzata in questo stesso senso nel

mondo medio-orientale.
5 Luciano racconta che gli abitanti di

Abdera, a seguito di una malattia che pro-

vocò loro febbre altra, sudore ed epistassi,

subirono dei danni mentali e iniziarono a

urlare ad alta voce trimetri giambici rica-

vati dalle grandi tragedie di V secolo a.C.,

finché il freddo non li fece rinsavire. Cice-

rone, in un’epistola in cui ragguaglia Atti-

co su ciò che sta accadendo nel panorama

politico a Roma, afferma «hic Abdera», in-

tendendo che è una scena da abderiti, cioè

insensata e ridicola. Ma forse la fama è do-

vuta al ricordo degli abderiti che si rivolgo-

no a Ippocrate preoccupati delle stranezze

di Democrito, invece di imparare dalla sua

filosofia.
6 Per una puntuale descrizione dei codi-

ci che compongono le diverse redazioni si

rimanda, oltre che al citato volume di An-

dreassi, all’Introduzione di Giuseppe Ver-

gara a Cuorcontento. Barzellette greche

dei nostri avi (Napoli-Roma ,Graus Edizio-

ni, 2011), pp. 11-12. A questa introduzione

rimandiamo anche per una utile serie di

puntuali riferimenti bibliografici e a testi

antichi. 
7 Berkeley-Los Angeles-London, Uni-

versity of California Press, 2014.
8 Cfr. ad esempio: Quintino Cataudella,

Note critiche al testo del ‘Philogelos’, «Rivi-

sta di cultura classica e medioevale»,

12/1970, pp. 394-356.
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Sul Nolano

C’è un particolare, che può apparire se-
condario, ma che assume un’importan-
za fondamentale per la ricostruzione

della vicenda personale di Giordano Bruno. Il No-
lano viene solitamente considerato uno ‘spretato’.
Dal punto di vista ‘nemico’ della propaganda cat-
tolica, un opportunista e un traditore della causa.
In realtà abbiamo un elemento indiretto che ci
consente di valutare in maniera obiettiva quale sia
stato l’atteggiamento del filosofo nei confronti
della religione e dell’Ordine Domenicano, nei vari
periodi della sua peregrinatio. Si tratta dell’abito
monacale. Durante l’infanzia nolana e nel periodo
delle lezioni private napoletane fino ai 17 anni,
quando decise di accedere al noviziato, la vocazio-
ne religiosa del giovane Filippo non era così ar-
dente. Era divorato, invece, da una insaziabile fa-
me di cultura e di affermazione che, nella difficile
situazione del tempo per il figlio di un soldato, di
buoni natali ma di scarsa disponibilità economica,
aveva nella entrata in convento lo sbocco privile-
giato di sostentamento e di istruzione. Filippo
Bruno, dunque, veste l’abito domenicano e, dive-
nuto fra Giordano, percorre tutto il corso di studi,
mettendo in luce le sue grandi doti, fino all’ordi-
nazione sacerdotale. Abbiamo la possibilità di se-

guire l’evolversi della sua vocazione grazie alle de-
posizioni contenute nei preziosi atti del processo
veneto. Ascoltiamo il racconto del filosofo, co-
minciando dal suo primo costituto: «E continuai in
questo abito della Religione di San Dominico, ce-
lebrando messa e li divini offizii, e sotto l’obedien-
za de superiori dell’istessa Religione e delli priori
de monasteri e conventi, dove son stato, sino l’an-
no del 76». Essendo stati istruiti due procedimenti
a suo carico per sospetto di eresia, il filosofo rac-
conta di essere fuggito a Roma, dove viene accusa-
to di aver ucciso un confratello, gettandolo nel Te-
vere: «Per cui uscii dalla Religione e, deposto
l’abito, andai a Noli». È questo, dunque, il mo-
mento in cui si spoglia per la prima volta dell’abito
monacale. 

Comincia a questo punto la peregrinatio itali-
ca, durante la quale si sostenne tenendo lezioni
private a «putti e gentiluomini» sulla rotta Noli,
Savona, Torino, Venezia. A Padova incontrò alcu-
ni confratelli di sua conoscenza, che lo «persua-
dettero a ripigliar l’abito, quando bene non avesse
voluto tornar alla Religione, parendoli che era più
conveniente andar con l’abito che senza». Si recò
quindi a Bergamo, si fece fare una veste di panno
bianco sulla quale indossò lo scapolare che aveva
conservato, e ridiventò fra Giordano. Come tale
alloggiò in un convento di Brescia, dove, come
racconta nel Sigillus sigillorum, allontanò uno spi-
rito malvagio dal corpo di un monaco con un rime-
dio a base di erbe. Quindi si rimise in viaggio, di-

�

FILIPPO BRUNO 
E FRA GIORDANO

L’abito non fa il monaco

Nella pagina accanto: Giordano Bruno in un disegno di

Maurizio di Bona (The Hand)

di GUIDO DEL GIUDICE



retto a Lione via Chambery, ancora come fra Gior-
dano. Ne è prova il fatto che a Chambery andò ad
alloggiare in un convento dell’Ordine, dove sicu-
ramente non sarebbe stato accolto in abiti civili. La
poca ospitalità dei confratelli lo convinse a riparti-
re per raggiungere Ginevra, ospite del marchese di
Vico Gian Galeazzo Caracciolo, principale espo-
nente della comunità calvinista italiana. Chambery
fu l’ultima tappa che lo vide in abito ecclesiastico,
perché a Ginevra i calvinisti italiani – è lui che parla
– «mi consigliarono di dimettere quell’abito che
avevo». Particolare importante, egli puntualizza:
«pigliai quei panni e me ne feci fare un paio di calze
e altre robe». Per cui la tonaca, stavolta, fu definiti-
vamente riciclata. Inoltre gli amici italiani gli for-
nirono cappa, spada, cappello e altri indumenti
borghesi da indossare. Diventò così un perfetto
gentiluomo e in questi abiti, quando lasciò Ginevra
perché, sempre a suo dire, rifiutò l’adesione uffi-
ciale al calvinismo, se ne andò a Lione. Quindi pas-
sò a Tolosa, dove ottenne la cattedra di Filosofia
che occupò per due anni, prima di approdare a Pa-
rigi. Qui racconta di essere stato nominato «letto-
re straordinario e provisionato» da Enrico III, in
quanto «li lettori pubblici di essa città vanno ordi-
nariamente a messa ed alli altri divini offizii. Ed io
ho sempre fuggito questo, sapendo che ero scomu-
nicato per esser uscito dalla Religione ed aver de-
posto l’abito». Da lettore ‘ordinario’, dunque,
avrebbe dovuto partecipare alla messa, cosa che a
Tolosa non era richiesta.

Quando arriva a Londra, conferme a questa
sua condizione arrivano da un’altra deposizione in
cui afferma che «stava in casa dell’ambasciatore

A sinistra dall’alto: l’immagine classica di Giordano Bruno,

nel monumento di Ettore Ferrari (1845-1929) 

in Campo de’ Fiori, a Roma; John Florio, in una incisione

di William Hole (1611). Nella pagina accanto dall’alto:

Giordano Bruno in una litografia di Alfredo Di Lorenzo

(1850 ca.); presunto ritratto, di autore anonimo, 

di Giordano Bruno, Juleum Bibliotecheksaal, Helmstedt
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dove non faceva altro che star da gentiluomo», oc-
cupandosi dell’educazione di Catherine, la figlia di
Michel de Castelnau. Ciò smentisce, tra l’altro, la
fantasiosa ipotesi dello storico inglese John Bossy,
basata su una funzione di confessore-spia che Bru-
no avrebbe svolto nell’ambasciata. Stessa situazio-
ne durante il periodo di insegnamento tedesco.
Nel ritratto conservato nella biblioteca del Juleum
di Helmstedt (probabilmente l’unico autentico)
Bruno indossa la toga accademica dei professori.
Anche durante il periodo rosacrociano in Svizzera,
quello francofortese e, infine, quello veneziano in
casa di Mocenigo fino all’arresto, egli fu, come te-
stimoniò fra Domenico da Nocera, che lo aveva in-
contrato per caso a Venezia, «un secolaro». L’accu-
sa di aver utilizzato l’abito monacale per motivi di
opportunismo, in parte fondata ma dovuta alle ri-
strettezze economiche, si riferisce, dunque, a un
periodo assai breve. In definitiva, dopo la fuga da
Roma nel 1576, Bruno vestì la tonaca soltanto per
un altro breve intervallo da Bergamo a Ginevra.
Nonostante conservasse sempre la riconoscenza
per l’Ordine che l’aveva formato, l’ammirazione
per quella Chiesa, la cui potenza riteneva la sola in
grado di realizzare il suo sogno di una pax religiosa
universale, la sua vita dal 1579 fino al rogo, fu quel-
la di un ex frate domenicano ritornato allo stato lai-
co, in abiti civili. D’altra parte, Bruno non prestava
molta attenzione all’abbigliamento. Ce lo fa sapere
il suo amico John Florio, in uno dei suoi Second fru-
tes, dialoghi didattici per l’insegnamento dell’ita-
liano. In uno di essi, dinanzi allo sfoggio di abiti di
Torquato, il suo antagonista ne La cena delle ceneri,
il Nolano si schermisce: «Voi non andate dunque
vestito ‘a figure’, come faccio io, cioè sempre ad un
modo». A Venezia, quando Giovanni Mocenigo
minaccia di consegnarlo nelle mani del Santo Uffi-
zio, egli risponde «che anco quando fosse andato
in mano della inquisizione, al più l’averia potuto
astringere a rivestir l’abito dismesso». Tutti i com-
pagni di prigionia nel carcere veneziano riferirono
che Bruno ripeteva continuamente che «in modo
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alcuno non voleva pigliar l’abito regolare». Anzi,
nei momenti di rabbia aggiungeva che, se l’avesse-
ro costretto a tornare in convento, gli avrebbe dato
fuoco e sarebbe tornato in Germania, dove lo ado-
ravano. 

La decisiva conferma che al momento dell’ar-
resto egli non indossava le sacre lane è contenuta
nella richiesta di perdono con cui si conclude il set-
timo e ultimo interrogatorio. Il Nolano chiede ai
giudici di risparmiargli una pubblica abiura che
potrebbe recare disonore «al sacro abito della Re-
ligione che ho portato» (e che evidentemente non
indossa più). Questa ricostruzione, che potrebbe
sembrare una semplice curiosità, fornisce, dunque,
importanti indizi biografici e annulla le velenose
accuse di parte cattolica di condurre una vita inde-
corosa per un religioso. La sua era la condizione di
un ex frate divenuto filosofo (e non teologo, come
ci teneva a specificare), che considerava pragmati-

camente la religione uno strumento di potere, e
che aveva in animo di ottenere dal papa l’assoluzio-
ne e «grazia di poter viver in abito secolare fuori
della Religione». Altra conseguenza importante,
questa ricostruzione sconvolge la classica icono-
grafia, che ritrae il filosofo quasi esclusivamente in
abiti monacali. Sarebbe auspicabile che pittori,
scultori e registi cinematografici ci offrissero an-
che qualche Giordano Bruno in ‘cappa e spada’ o
negli abiti di gala con i quali probabilmente fre-
quentava le principali corti europee, anziché nella
scura tonaca cucullata, che gli è stata cucita addos-
so. È comprensibile che l’immagine del frate ribel-
le all’intolleranza religiosa sia più suggestiva di
quella del filosofo di corte o del docente accademi-
co, ma una corretta personificazione, ampliando la
nostra visuale, dovrebbe indurci a focalizzare l’at-
tenzione sulle sue opere anziché sulla semplice vi-
cenda storica. 
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Libri

Nulla più di un dipinto, conservato nel
Museo di San Martino, offre allo sguar-
do dei posteri la Napoli del Seicento,

‘capitale degli avvocati’: si tratta della Gran Corte
della Vicaria, tela risalente alla fine del XVII secolo
e attribuito ad Ascanio Luciani (1621-1706). Vi è
rappresentata una scena quotidiana nella piazza
antistante il palazzo di giustizia: Castel Capuano. 

Il maniero fu costruito - a cavallo della cinta
muraria, nel limite orientale del decumano mag-
giore (oggi via dei Tribunali), nel 1160, dal re di Si-
cilia Guglielmo I, figlio di Ruggero il Normanno -
come fortezza, con funzioni difensive. Ristruttura-
to nel 1240, Federico II di Svevia lo utilizzò come
dimora regia per i soggiorni napoletani. Castel Ca-
puano conobbe il massimo splendore quando gli
Aragonesi, nel 1484, lo inglobarono nella cinta
muraria della città, facendogli perdere il carattere
militare e trasformandolo nella dimora stabile di
Alfonso, duca di Calabria.

Il viceré Pedro da Toledo, nel 1540, per con-
solidare l’autorità della monarchia spagnola vin-
cendo la resistenza baronale e della municipalità

cittadina, lo espropriò trasferendovi tutte le corti
di giustizia civili e criminali, prima di allora disse-
minate nella città, denominandolo Tribunale della
Vicaria. Il viceré varò misure di intervento volte a
migliorare le magistrature e a ispirare nella popo-
lazione un sentimento di severità e timore di fronte
all’operato dei giudici; la riunificazione, in unico
contesto, del palazzo di giustizia ebbe lo scopo di
rendere visibile l’operazione di razionalizzazione
della giustizia e quello di consentire il maggior
controllo, da parte del potere centrale, sull’attività
di giudici, ausiliari e forensi oltre che per regolare
l’afflusso dei regnicoli provenienti dalle varie pro-
vince, impedendo che si immettessero nelle caoti-
che strade cittadine. Prima di allora, infatti, a Na-
poli, come nel resto di Europa, fin dal Medioevo i
tribunali erano sparsi sul territorio cittadino e so-
vente allocati nei palazzi della nobiltà o presso i
monasteri.

Tornando al dipinto di Ascanio Luciani, esso
mostra Castel Capuano prima del restauro ottocen-
tesco, con lo sfondo interamente occupato dall’an-
tica facciata principale del maniero. Concentrando
l’attenzione sulle persone rappresentate, si scorgo-
no avvocati con mantello nero e cappello intenti a
parlare tra loro, con la gente del popolo e con i ma-
gistrati, attorniati da una folla caotica di mendican-
ti, garzoni, donne, carrozze. La tela testimonia la
grande popolarità delle professioni giuridiche, che
esercitavano un’attrazione irresistibile sui giovani,
spesso provenienti dalla provincia, i quali - inebriati

�

I RICORDI DI UN 
AVVOCATO NAPOLETANO

Gli Avvertimenti ai nipoti di Francesco D’Andrea

Nella pagina accanto: copertina della prima edizione 

a stampa degli Avvertimenti ai nipoti, dal titolo I Ricordi 

di un avvocato napoletano del Seicento – Francesco d’Andrea,

a cura di Nino Cortese edita a Napoli in cento esemplari di

cui settanta in commercio, da Luigi Lubrano e C. nel 1923

di ANTONIO SALVATORE



dalle promesse di successo, potere politico e fortune
economiche - si avventuravano nella capitale per
conquistare fama, notorietà e ricchezza.

Le possibilità di ascesa sociale assicurate dalla
pratica legale crebbero notevolmente a partire dal
Cinquecento e si assistette alla moltiplicazione in-
controllata del numero di avvocati e procuratori,
come si apprende dalla descrizione contenuta nella
celebre ‘guida’ ai luoghi di interesse della capitale
dal titolo Napoli città nobilissima, antica e fedelissima,
esposta agli occhi et alla mente de’curiosi (Napoli,
1700) opera dell’editore, attore e storico Domeni-
co Antonio Parrino (1642-1716): il ceto medio,

che dalla plebe si distingue, s’adatta per lo più ‘a tri-

bunali, che sono maravigliosi per la moltitudine de-
gli officiali e litiganti, come dirassi. Quindi par che
ogni uno aspiri a laureare col dottorato il figlio, o al-
meno a fargli apprendere lettere umane per appli-
carlo in questo – scoglio dove intoppano i più subli-
mi ingegni -, mentre l’ingordigia del guadagno fa
appigliar la maggior parte di essi a questa professio-
ne, tralasciando l’altre scienze, perché dicono que-
sta esser de pane lucrando; a ogni modo non mancano
huomini perfettissimi in tutte le facoltà; da questi
tribunali sono usciti tanti famosissimi giuristi
ch’oggi mai par che si rendano innumerabili, ed è
tanta l’autorità de’ famosi ministri che reggono il
Sacro Consiglio che diede occasione a un famoso
giurista di dire: «authoritas Sacri Regii Consilii

Sopra e nella pagina accanto: Gli avvertimenti ai nipoti di Francesco D’Andrea sulla rivista «Archivio storico per le province

napoletane» (Napoli, Lubrano, 1920)
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Neapolitani me terret». Altri, applicati alle lettere,
si danno agli officj della città, banchi, notariati e al-
tri, come anche alle mercature de’cambj.

La situazione non mutò nei secoli successivi, se
è vero che nel Settecento, secolo aureo del Gran tour
in Italia, tutti i viaggiatori notano la presenza tumul-
tuosa degli avvocati, soprattutto nella capitale del
Mezzogiorno e che il giurista e filosofo tedesco
Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861), nell’Otto-
cento, definì la città «Stadt der Advocaten», lamen-
tando la decadenza in cui versavano gli studi univer-
sitari nell’ateneo napoletano e il maggior impegno
profuso dai docenti nella pratica quotidiana delle at-
tività forensi a scapito della didattica.

Testimoni del clima culturale sono gli Avverti-
menti ai nipoti del giurista, filosofo e politico France-
sco D’Andrea (1625-1698), completati nel 1696 pri-

ma del ritiro a Candela, nei feudi del principe Doria,
dove l’autore si trasferì per ragioni di salute per mo-
rirvi, due anni dopo, di febbre terzana.

L’opera ha formato oggetto – nei secoli succes-
sivi e soprattutto, nei primi anni del Novecento, nel-
la cerchia crociana – di indagini storiografiche men-
tre, da una trentina di anni, è studiata con un ap-
proccio più propriamente storico. Per comprender-
ne la forte valenza ideologica, è necessario esami-
narne la fortuna e storicizzare i motivi del successo
settecentesco, dell’eclissi per buona parte dell’Otto-
cento e, infine, della riscoperta recente.

Vi si descrive – in un’originale sintesi tra te-
stamento, autobiografia e manuale di deontologia
– il prestigio conquistato dai ‘forensi’ a partire dal-
l’esperienza vicereale spagnola, con l’obiettivo di
dimostrare come la professione forense costituisse
la via più idonea all’affermazione personale e ce-
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tuale per i giovani provenienti dalla piccola nobil-
tà ‘fuori seggio’.

Gli Avvertimenti ebbero ampia diffusione nel
corso del Settecento. I maggiori magistrati e uomini
di cultura dell’epoca, non solo napoletani, ne posse-
devano un esemplare manoscritto nella personale
biblioteca: chi per questioni genealogiche (negli Av-
vertimenti essendo contenute le biografie dei mag-
giori giuristi dell’epoca e delle loro famiglie e casa-
ti), chi per servirsene alla stregua di vademecum del
‘perfetto giureconsulto’, chi per respingere, dello
scritto, l’eccessiva ambizione e la mancanza di cano-
ni moraleggianti, chi, infine, per aggiornarlo con i
successivi sviluppi delle singole famiglie.

L’opera si apre con la dedica dell’autore ai ni-

poti (da cui il titolo) Diego, Giovanni (in seguito di-
venuto cavaliere gerosolimitano) Francesco e Giu-
lio, figli del fratello Gennaro, ai quali era destinata
per sopperire alla lunga assenza alla quale lo obbli-
gavano le sue occupazioni, per raccomandare loro
di «non contentarsi» dello status raggiunto fino a
quel momento dalla famiglia, perché «le cose di
questo mondo non possono mai conservarsi in un
medesimo stato, ma o crescono o diminuiscono
(riecheggiando i Discorsi di Machiavelli: n.d.r.), on-
de il non avanzare è lo stesso che retrocedere»,
rammentando che «l’avvocazione è l’unica strada,
in Napoli (…) di fare acquisto di molte ricchezze e
di potere ascendere anco alle supreme dignità».

Seguono capitoli dedicati alle doti di eloquen-
za e dottrina degli avvocati napoletani, alla «dignità
dell’avvocazione» in Napoli, capace di nobilitare
«le persone vili» (nel senso di non appartenenti alla
nobiltà) e di innalzare «le mediocri», permettendo
loro di «ascendere a magistrati supremi», diversa-
mente dall’avvocatura veneziana, in quanto pur es-
sendo Venezia «città mercantile e denarosa» e pur
essendo, nella Serenissima, «gl’avocati ben paga-
ti», l’avvocatura «non è strada di nessun avanza-
mento, poiché a quelli» che non sono nobili «non è
lecito aspirare» ad alcuna carica, sia «per quanto ri-
guarda la città dominante che per tutto lo Stato».

Seguono capitoli di interesse prevalentemente
biografico, di cui uno dedicato alla ‘casa’ (in senso

Qui accanto dall’alto: frontespizio della rivista «Archivio

storico per le province napoletane», diretta da

Michelangelo Schipa, sulle pagine della quale è stata

pubblicata la prosecuzione degli Avvertimenti ai nipoti 

di Francesco D’Andrea, a cura di Nino Cortese; indice della

rivista «Archivio storico per le province napoletane», anno

1920, con gli Avvertimenti ai nipoti annunciati a p. 152.

Nella pagina accanto dall’alto: Ascanio Luciani (1621-

1706), Il Tribunale della Vicaria, Napoli, Museo di San

Martino; ritratto di Francesco D’Andrea (1625-1698), 

in antiporta all’edizione degli Avvertimenti ai nipoti a cura

di Imma Ascione edita da Jovene nel 1990
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genealogico) della famiglia D’Andrea: «stato della
nostra casa doppo che dal borgo de Vergini passam-
mo ad abitare dentro Napoli» e, gli altri, a quelle
dei vari «signori reggenti»: Scipione Rovito, Carlo
di Tappia marchese di Belmonte, Ferrante Brancia
duca di Belvedere, Fabio Capece Galeota duca del-
la Reggina, Giovan Francesco Sanfelice, Andrea
Marchese, presidente del Sacro Regio Consiglio,
Antonio Caracciolo marchese di San Sebastiano,
Ettore Capocelatro marchese del Torello, Giovan
Angelo Barrile duca di Caivano, Francesco Merlino
marchese di Ramonte, Giovan Camillo Cacace,
Tomaso Brandolino, Giovan Francesco Marciano,
Tomaso D’Aquino, Giacomo Galeota, Francesco
Antonio Muscettola, Antonio Miroballo, Antonio
de Marinis, Antonio Capobianco, Marcello Mar-
ciano, Geronimo de Filippis, Antonio di Gaeta,
Carlo Calà duca di Diano, Antonio Fiorillo, Fran-
cesco Moles duca di Parete, Troiano Miroballo du-
ca di Campomele, Domenico Petrone, Ignazio
Provenzale, Vincenzi Raetano, Marc’Antonio de
Risi, Antonio Andreassi, Alvaro della Quadra e «il
nostro signor reggente D’Andrea». Una sorta di di-
zionario biografico dei più importanti giuristi, le
cui vite vengono narrate per stimolare l’ambizione
e l’emulazione dei nipoti di D’Andrea e che costi-
tuirono, come si è visto, una delle ragioni per cui
l’opera manoscritta era ambita e posseduta dai giu-
risti nel secolo successivo, desiderosi di aggiornar-
la, alla stregua di opera genealogica, con gli sviluppi
delle singole famiglie.

Nei capitoli conclusivi sono contenuti consigli
di carattere ‘finanziario’, raccomandando ai nipoti
di procurarsi di «far acquisto di feudi» per conser-
vare la prosperità della famiglia e regole che oggi
definiremmo ‘deontologiche’, destinate a dirigere
non solo l’agire ‘professionale’ ma anche la vita
‘privata’ dell’avvocato improntata, all’«amore per
lo studio e alla modestia», dovendosi «sfuggire co-
me la peste ogni occasione di vivere con fasto, la
quale occasione non vi sarà quando si seguita la pro-
fessione d’avvocato, qual non ricerca fasto, ma stu-
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dio e modestia», con indicazioni,
anche, per la ricerca della moglie,
«perché si potranno avere signo-
re nobilissime, le quali, quando
anco non portino altra dote che la
bontà de costumi, l’attenzione al
governo della casa, al risparmio e
alla educazione de figliuoli, non
potrà dirsi che portino picciola
dote».

Il testo degli Avvertimenti
non fu pubblicato che nel 1923.
Nel fascicolo del giugno 1916
della rivista «Studio giuridico
napoletano», lo storico del di-
ritto Giulio De Montemayor
(1876-1938), nell’editare un
saggio del collega Enrico Cenni (1825-1903), la-
voro in cui D’Andrea veniva appena citato, ag-
giunse sul nostro autore - e solo su di lui - una nota
bibliografica di ben quattro pagine, terminante
con questo annuncio: «l’ultimo di questi scritti» –
gli Avvertimenti – inedito e conservato «in parec-
chie biblioteche napoletane, ci proponiamo di
pubblicare in questa rivista». Lo stesso De Mon-
temayor aveva, più volte, citato nella sua monu-
mentale Storia del diritto naturale (Palermo, 1911),
facente parte della collana “Biblioteca di scienze
sociali e politiche” dell’editore Remo Sandron, sia
Francesco D’Andrea sia il fratello Gennaro, collo-
candoli nel flusso ininterrotto della tradizione
giuridica napoletana, espressione della filosofia
‘naturalistica’ cui riconosceva il merito di aver in-
novato «più efficacemente gli studi filosofici a Na-
poli di quanto avessero fatto gli eroici frati Gior-
dano Bruno e Tommaso Campanella, poveri idea-
listi e luteri spaesati in mezzo al nostro popolo su-
perstizioso e scettico, ma sempre ugualmente
istintivo e pratico», citando anche il manoscritto

degli Avvertimenti conservato
presso la Società napoletana di
storia patria. 

La ‘prima puntata’ compar-
ve, in effetti, nell’ultimo fascico-
lo del 1917 dello «Studio giuri-
dico napoletano» con il titolo
Gli avvertimenti ai nipoti di Fran-
cesco D’Andrea per la prima volta
pubblicati da Nino Cortese. Il testo
era corredato di una breve nota
bibliografica introduttiva e di un
consistente apparato di note.
Tuttavia, alla fine del 1918 «Stu-
dio giuridico napoletano» si
estinse e l’opera rimase incom-
pleta.

Si dovette, allora, trovare un altro periodico,
individuato, con il patrocinio di Benedetto Croce
(1866-1952), nell’«Archivio storico per le provin-
ce napoletane» (1919-1921), diretto dallo storico
e accademico leccese Michelangelo Schipa (1854-
1939), uno dei firmatari del manifesto degli intel-
lettuali antifascisti redatto nel 1925 da Croce.

La prima edizione, pubblicata in volume
(non su periodico) con note e appendice biblio-
grafica, venne stampata nel 1923, oltre due secoli
dopo la morte di D’Andrea, dall’editore Lubrano
di Napoli, in cento esemplari, di cui settanta in
commercio con il titolo, invero generico e impro-
prio: I ricordi di un avvocato napoletano del Seicento.
Francesco D’Andrea, a cura di Nino Cortese (1896-
1972), storico e accademico di area crociana, su
impulso di don Benedetto, che nel 1917 aveva ri-
chiamato la sua attenzione su Francesco D’An-
drea, consigliandogli di preparare un’edizione
commentata degli Avvertimenti.

Il volume è dedicato al politico e storico Giu-
stino Fortunato (1848-1932), nonostante la critica
di Cortese agli Avvertimenti risenta pesantemente
dell’impostazione crociana (a cui Cortese si era
progressivamente avvicinato), tesa a privilegiare

Sopra: copertina dell’edizione degli Avvertimenti ai nipoti

a cura di Imma Ascione edita da Jovene nel 1990
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l’aspetto storiografico, l’historia rerum gestarum,
rispetto a quello storico delle res gestae, in coeren-
za, del resto, con l’assioma crociano ‘la storia è
sempre contemporanea’. 

Si avverte, nell’edizione curata da Cortese,
l’impostazione idealistica in contrasto con quella
‘realistica naturalistica’ di Fortunato, il quale, sulla
scia delle posizioni dello storico e archivista Barto-
lommeo Capasso (1815-1900), entrò in aperta po-
lemica con il filosofo di Pescasseroli, il quale scre-
ditò, senza mezzi termini, la storia regionale e mu-
nicipale fin dal 1900, in occasione della scomparsa
di Bartolommeo Capasso, presidente e grande ani-
matore della Società napoletana di storia patria.
Croce, in quell’occasione, espresse un rifiuto du-
rissimo della storia regionale napoletana, liquidan-
dola come «poca e spesso brutta cosa», aggiungen-
do, testualmente, che la «perdita» del Capasso era
davvero «irreparabile perché con lui era finita
qualche cosa che non rinascerà presso altri, (…) è
morta per sempre la storia regionale della vecchia
Napoli e del vecchio Regno» (Croce, in Il Capasso e
la storia regionale di Napoli, in «Napoli nobilissi-
ma», IX, fs. III, 1900, p. 42-43). 

Nel 1990, è stata pubblicata, con i tipi della
Jovene, a cura di Imma Ascione, responsabile
dell’Archivio di Stato di Napoli, un’edizione degli
Avvertimenti tesa a rivalutarne l’aspetto propria-
mente storico a scapito di quello storiografico e
volta, in un certo senso, a ‘riprendere il discorso
interrotto’ in conseguenza delle interpretazioni
crociano-idealistiche.

Preceduta da una prefazione di Raffaele Ajel-
lo (Gli avvertimenti di D’Andrea tra idealisti e natu-
ralisti) e della stessa curatrice Ascione (I. Togati e
classe forense, II. La tradizione manoscritta), è seguita
da corpose note esegetiche, abbreviazioni biblio-
grafiche e dall’indice dei manoscritti, dei docu-
menti di archivio e dei nomi.

Di particolare interesse la sezione seconda,
dedicata alla tradizione manoscritta, in cui si in-
forma che, da un’accurata indagine presso le bi-

blioteche pubbliche nazionali e da un sondaggio
in altre biblioteche italiane e straniere si sono
identificati trentanove manoscritti contenenti il
testo degli Avvertimenti, molti dei quali mutili o
ricopiati parzialmente.

La mancata stampa ha impedito l’omogenei-
tà del testo e i reperti, pertanto, devono essere va-
lutati come singole opere.

Non si tratta di un numero definitivo, essen-
do probabile che ve ne siano altri sparsi nelle bi-
blioteche private e, infatti, nel 1995 si ebbe notizia
di un ritrovamento (su cui Capone, Francesco
D’Andrea e il rinnovamento culturale del Seicento a
Napoli, in occasione del rinvenimento di un manoscrit-
to sconosciuto degli Avvertimenti ai nipoti, in «La Ca-
pitanata», 1997).

Questo manoscritto, delle dimensioni di cm.
31 x 20, è rilegato in piena pergamena giallo bru-
nastro con dorso recante, a penna, Avvertimenti di
Francesco D’Andrea alli suoi Nipoti, in unico codice
cartaceo in carta sottile e chiara di tipo genovese
filigranata con tre cerchi sormontati da una coro-
na, un fiore di giglio inscritto in due cerchi e una
‘S’ verticale inserita nel terzo cerchio, apparte-
nente alla biblioteca della famiglia De Paulis (o De
Paolis) di Orsara (Foggia), come emerge da una
nota di possesso al frontespizio di un’antenata del
ritrovatore del manoscritto. Vergato in elegante
grafia copiato da due mani diverse, databile alla fi-
ne del 1600, probabilmente costituisce la bella co-
pia di una precedente ‘di servizio’, come attestano
sviste e correzioni di errori con varie cancellature.
Si tratta dell’unico manoscritto finora ritrovato di
area pugliese. 

Su Maremagnum, nel 2022 è comparso un
manoscritto dal titolo Documenti o siano avverti-
menti economici e politici lasciati dal celebre avvocato
sig. Francesco D’Andrea a suoi nepoti per mantenere et
aumentare la loro casa negli onori, e ricchezze da lui
acquistate per mezzo dell’avocato, in formato in
quarto, piena pergamena, 165 pagine interamente
manoscritte, con data 1718.





cui mole sarebbe oggi raddoppiata.

Ancora nelle ultime settimane di vita

la preoccupazione

dell’ottancinquenne leone era quella

di completare la fresca edizione

critica del Fermo e Lucia, splendido

monumento a Manzoni e alla filologia

d’autore, con quella della

Ventisettana.

La passione l’aveva portato a

seguire all’università Cattolica le

lezioni di Mario Apollonio, ma la vera

svolta la segnò l’incontro con

Gianfranco Contini. Espatriato in

Svizzera dopo l’8 settembre, seguì a

Friburgo i corsi di quel geniale

filologo che allora, non

dimentichiamolo, veniva dall’impegno

civile nella Repubblica partigiana

dell’Ossola. In Contini, diceva, la sua

generazione aveva trovato il maestro

a lungo cercato, che sapeva coniugare

rigore e passione («diligenza» e

«voluttà»), trasmessi agli allievi l’uno

con l’insegnamento del metodo, l’altra

con la tacita eloquenza dell’esempio.

I
l giorno di San Martino (11

novembre) di poco più di cento

anni fa nasceva Dante Isella, che

avrebbe concluso la sua vita

operosissima nel 2007. Con lui se ne

andava uno degli ultimi maestri degni

di tal nome. Non alludo solo alla sua

attività di filologo, ineguagliata dai

contemporanei per la mole e novità di

metodo, ma anche alla lezione di

vigore e rigore, all’esempio di

coerenza nelle scelte culturali ed

IL RICORDO
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L’impronta di Contini si avverte nel

soggetto e nel taglio dei primi lavori

iselliani: Dossi e Porta, ovvero la linea

dell’espressivismo lombardo, indagato

sul piano stilistico ed ecdotico, cioè

nell’intersezione tra filologia e critica.

In quella direzione Isella avrebbe

compiuto una maratona, esplorando

l’immenso territorio della civiltà

letteraria lombarda con strumenti

metodologici sempre più raffinati. Si

pensi agli studi su Lomazzo e

Bramante, su Varese e Maggi, su

Lemene e Parini (le edizioni del

Giorno, delle Odi e del Ripano

Eupilino, il saggio L’officina della

Notte), sui romantici Porta (le

biografie, le Poesie, il teatro e le

lettere) e Manzoni (i saggi dell’Idillio

di Meulan e le edizioni delle Postille

alla Crusca e del Fermo). E poi ai

lavori sulla Scapigliatura e sul

Novecento (Dossi, Tessa, Gadda e

Sereni, serviti con imponenti

edizioni): insomma, I lombardi in

rivolta, per dirla con il titolo di un

suo libro che è anche una citazione

gaddiana, dissimulata ed elegante

come lo stile dell’autore. Si

aggiungano, extra moenia, i

magistrali commenti alle Occasioni di

Montale (che volle presenziare alla

prolusione pavese del neo-

professore), e Fenoglio, e i

neodialettali friulani o romagnoli

(Giacomini, Guerra, Baldini).

Linea lombarda, dicevamo, ma

senza niente di deteriormente

meneghino: la sua Milano era una

grande capitale, di cultura italiana,

anzi europea, almeno nella stagione

tra «Il Caffè» e «il Conciliatore». Una

città che suscitava il suo sdegno

quando la vedeva decaduta a

provincia o succuba del bla-bla

mediatico. Ricordiamo, nella recente

presentazione a Brera del Fermo, la

sua unghiata contro l’assenza di un

«ubiquo assessore». Una città che ha

aiutato a tenere un alto respiro,

impegnandosi a convogliare preziosi

fondi archivistici nelle biblioteche. E

non è certo regionalistico il suo

gusto longhiano per la pittura

lombarda – Tanzio, Morazzone,

Cerano, fra Calgario... —, di cui

cercava risonanze e consonanze negli

scrittori.

Le indagini di Isella sulla linea

lombarda, oltre a mostrare nuove

sfaccettature dei grandi, Parini, Porta

e Manzoni, hanno riportato alla luce

gioielli sepolti nell’oblio. Si pensi al

suo conterraneo Fabio nassù in Vares,

che morì nella peste manzoniana e

patì le torture di cui parla la Colonna

infame; al «piissimo» Maggi, un

Goldoni milanese che con un secolo

d’anticipo lega mondo e teatro,

celebrando la dignità degli umili; e al

Tessa che dipinge la sua città con i

colori di un espressionista berlinese.

Isella ridisegna così la storia della

letteratura italiana, spostandone

sensibilmente il baricentro, come

Sopra da sinistra: Dante Isella, in una fotografia del 1974, mentre partecipa a un programma televisivo; copertina di una delle tante monografie

di Dante Isella: Ritratto dal vero di Carlo Porta (Milano, Amilcare Pizzi, 1973)
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aveva fatto nella generazione

precedente un altro grande maestro

a lui vicino, Carlo Dionisotti. 

L’originalità del suo metodo sta

appunto nello stretto legame tra

l’ecdotica e la storiografia letteraria.

Il circolo virtuoso tra filologia,

esegesi ed ermeneutica ha sorretto

anche il suo magistero universitario:

la stagione dell’insegnamento a

Pavia, che coincise con la creazione

di «Strumenti critici», quando essere

allievo di Isella, di Corti o di Segre era

essere allievo del trio. E davvero fece

scuola, nell’ateneo pavese come poi

in quello zurighese (l’università

italiana dopo il Sessatotto poco gli

garbava). Mai diplomatco ed estraneo

a strategie concorsuali, aiutava ben

altrimenti gli allievi: assegnava

ricerche su temi nuovi e importanti,

favoriva lo sbocco editoriale nelle

sedi prestigiose che dirigeva, seguiva

e stimolava il lavoro nel tempo. La

«lunga fedeltà», del resto, sussisteva

attraverso il muro d’ombra che

separa dai morti. Ne sono segno le

cure amorose dedicate all’opera di

Sereni, di Contini, di Montale. Entrò

nella polemica sull’autenticità del

Diario postumo con coraggio, come

era stato pronto a sdegnarsi per la

chiusura di gloriose collane, dai

“Classici” mondadoriani alla

“Ricciardiana”. E non disegnano forse

un autoritratto morale gli autori cui

dedicò il suo lavoro, felicità e

consolazione dell’uomo, secondo la

sua laica fede? Scrittori per i quali la

letteratura non è mai ozio, ma

attenzione alla realtà, senso di

umanità nella gioia e nel dolore,

serietà morale, forza di verità.

A
l di là di miti, simboli,

suggestioni letterarie e

cinematografiche, che ne

hanno fatto una risplendente icona,

l’unica spada nella roccia ce l’abbiamo

noi, in Italia (ma, perdonateci la

battuta ‘identitaria’, che cos’è che non

abbiamo in Italia?).

Reale, concreta, visibile in tutta la

sua veneranda purezza - ancorché

custodita in una teca che la protegge

dai vandali - la si può ammirare

all’interno dell’eremo di Montesiepi,

dove sorge l’abbazia di San Galgano.

La spada risplende, a eterna memoria

(e la memoria è e ha un destino) nel

trionfo verde della campagna toscana,

a poco meno di una trentina di

chilometri da Siena e in prossimità di

Chiusdino. Che non è solo il paesaggio

incantato che, anni fa, offrì lo spunto

per suggestivi spot pubblicitari, ma

anche, e soprattutto, il borgo che

dette i natali, nel dodicesimo secolo, a

Galgano Guidotti.

Un rampollo di nobile famiglia che,

dopo anni di orge e bagordi,

all’insegna di quella spigliata

dissipatezza che è anche il tratto del

giovane Francesco d’Assisi, inizia un

folgorante cammino di conversione. A

propiziarlo sogni e visioni: una volta

san Michele Arcangelo, un’altra i

dodici Apostoli, che lo esortano a

costruire una chiesa. Dunque, un ‘tu

devi!’ che viene dall’alto e a cui non ci

IL LIBRO DEL MESE
LA SPADA NELLA ROCCIA
Excalibur tra mito e storia

di mario bernardi guardi
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si può sottrarre. Turbato, Galvano vaga

a cavallo per la campagna, in attesa di

altri segnali. Bisogna che si orienti,

bisogna che sappia come procedere.

Ed ecco che trova a Montesiepi il

luogo, nel disteso silenzio della

campagna, che induce al

raccoglimento e alla preghiera: basta

uno sguardo per capire che Galvano

ha trovato l’eletta dimora. Qui,

dunque, sguainata la sua spada che

ora rifugge dal colpire il prossimo, ma

è quella di un miles pacificus, la infila,

a mo’ di croce, nella pietra viva, che si

fa molle e l’accoglie come una

promessa. A gloria imperitura della

fede di ieri e per la profana curiosità

dei turisti di oggi, che, però, ‘qualcosa

di speciale’ confusamente avvertono,

come se un passato più che remoto,

ma ancora vitale, inviasse i suoi

accordi. Ogni suggestione che risale a

fascinosi paesaggi perduti, parla

anche ai duri d’orecchio, e, una volta

che ha parlato, uno se la porta dentro,

aurea mica nella grigia volgarità del

frastornante presente. E noi vogliamo

credere che qualche animo resti

«perturbato e commosso» e che la

commozione sia già riflessione e

ribellione.

A ragionar di Galgano e della vasta

e intricata materia cavalleresca a cui

la leggenda si intreccia - si pensi a

Galvano, a Perceval, alle storie di re

Artù e del Graal - è il cattedratico

Francesco Marzella, nel suo Excalibur.

La spada nella roccia tra mito e storia

(prefazione di Franco Cardini, Roma,

Salerno Editrice, pp. 194, 18 euro).

Lo studioso - researche associate

presso il Department of Anglo-Saxon,

Norse and Celtic dell’università di

Cambridge - chiama in causa l’intero

mondo arturiano, scavando con

perizia in testi esemplari come le

opere di Goffredo di Monmouth,

Robert de Boron e Chretien de Troyes,

per approdare al 1483, con Le Morte

d’Arthur di sir Thomas Malory. E

dunque ci fa viaggiare tra i cavalieri

della Tavola rotonda, le magie di

Merlino, gli avvolgenti misteri di

Avalon, i rituali e le battaglie, le morti,

i risvegli, le insegne, smaglianti e

inquietanti, di un destino regale che

sfida il tempo. Di pagina in pagina,

fiorisce la ‘lettura’ degli archetipi, ed

Excalibur campeggia insieme ai

simboli dell’Albero, della Pietra, della

Grotta, della Porta, del Ponte, del Lago

e della Mano di Donna che affiora

dall’acqua porgendo una spada. E che

spada! Ha plurali valenze e da secoli

carezza l’immaginario. E fornisce, con

la materia del Graal, fascinosi

camminamenti negli alfabeti

primordiali, nella storia, nella cultura

attenta alla decifrazione dei simboli.

Una bella occasione per rileggere Il

mistero del Graal di Julius Evola, da

qualche anno, dopo l’imprimatur

Ceschina, anche nelle Edizioni

Mediterranee, nell’opera omnia curata

da Gianfranco de Turris. E suggeriamo

anche l’Atlante del Graal, curato da

Giorgio Ferrari e Marco Zatterin e

pubblicato dal Minotauro nel 1997,

nonché il “Meridiano” Il Graal. I testi

che hanno fondato la leggenda (a

cura di Mariantonia Liborio,

La spada nella roccia di san Galgano, nei pressi di Chiusdino (Si)
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introduzione di Francesco Zambon,

Milano, Mondadori, 2005). 

Né bisogna trascurare quel grande

moltiplicatore di sogni che è il

cinema: si pensi al cartone animato

La spada nella roccia (1963), dove

Artù, prima della sacra investitura, è

un ragazzino tenerissimo e implume

conosciuto come Semola; e

all’Excalibur di John Boorman (1981),

con Artù sottratto in fasce alla madre

dal mago Merlino per essere

preparato al suo fatale

appuntamento. 

Se prende dunque in

considerazione anche la fortuna

massmediatica della sacra Spada,

l’indagine di Marzella tocca le più

varie tastiere, muovendo dallo

scenario evocato dal cronista inglese

Ruggero di Howden: un incontro a

Catania, nel 1191, tra Riccardo Cuor

di Leone e Tancredi di Lecce, re di

Sicilia, alla vigilia della partenza per la

crociata in Terra Santa. Ebbene, tra i

reciproci scambi di doni regali, ce n’è

davvero uno insolito da parte di

Riccardo: «l’ottima spada di Artù, che

i Britanni chiamarono Caliburn».

Caliburn è Excalibur? Di sicuro, la

figura di Artù, alla fine del XII secolo,

godeva di un solido prestigio in ogni

dove e non c’è da stupirsi che il re

d’Inghilterra faccia della reliquia un

prezioso oggetto di scambio in terra

di Sicilia (va ricordato che secondo

alcune leggende arturiane il sovrano

non dimorerebbe in eterno nella

mitica isola di Avalon, ma in un

palazzo posto all’interno dell’Etna).

Ma l’indagine di Marzella ne

percorre di strade, eccome!

Riflettendo, ad esempio, sulle

analogie tra il racconto arturiano

della spada nella roccia e l’episodio

agiografico del pastorale - il bastone

simbolo della funzione vescovile - che

il monaco benedettino Wulfstan

infisse e poi estrasse dalla pietra che

copriva il sepolcro di Edoardo il

Confessore. Ebbene, a Wulfstan il

defunto sovrano lo aveva affidato

come segno di elezione e lui ne

disponeva. Un pastorale come una

spada miracolosa? L’eroismo dello

spirito come quello del braccio che -

per volontà di Dio - stringe una lama

inaccessibile agli altri?

Tante le prove della spada, tanti gli

scenari. Celtici, germanici, norreni,

caucasici. Storie, tante storie. Un

profluvio di immagini. Tra paganitas

e cristianità, re ed eroi sono

comunque in grazia degli dei o di Dio.

E fecondano il nostro immaginario: le

risorse dei miti, delle leggende, di

ogni epica, ci garantiscono da un

miserabile futuro laico e laido, senza

sogni e affollato di falsi bisogni

irrinunciabili per gli utenti dell’idiozia

globale e di bisogni reali cui il

progresso, il più delle volte, non dà

risposta per la loro insopportabile

carica di verità eversiva. 

Quanto a noi, sia detto con tutta

l’enfasi del caso, stiamo dalla parte

dei re e degli eroi cui è dato di

impugnare spade tratte dalle rocce,

lame scintillanti di ingenua, disperata

speranza.

� Francesco Marzella, 

«Excalibur. La spada nella 

roccia tra mito e storia», 

prefazione di Franco Cardini, 
Roma, Salerno Editrice, 2022, 
pp. 194, 18 euro

Il piccolò Artù nel cartone animato della Disney del 1963
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S
embra improbabile, e invece 

i ‘tommasei’ di Leopardi 

e i ‘cabasisi’ di Montalbano

esistono nella realtà non solo in forma

di gonadi, anche come appellativo di

persona: esiste insomma il nome di

Zebedeo, e poiché presumo che più

d’uno abbia chiamato il proprio figlio

Zebedeo, ne deduco che esistono al

mondo almeno due Zebedei. Tale fu 

il nome anagrafico del nonno del

Manga, Zebedeo Manganelli: un nome,

un programma, che forse assieme al

DNA transitò nel figlio Paolino e da

questi nel corredo genetico di Giorgio,

noto scrittore italiano, notissimo per

rompere appunto gli zebedei agli

scrittori realisti del dopoguerra, perché

se ci fu un antirealista questi fu lui.

Come definire uno scrittore convinto

che sia meglio inventare il vero più

che copiare il vero? Persuaso che la

letteratura sia un magnifico artificio

senza funzioni utilitaristiche? Anche 

se poi un suo pezzullo – uno qualsiasi

degli Improvvisi per macchina da

scrivere – riesce ad avere un effetto

assai utile in senso contrario: scredita

senza sforzo molti spicchi di realtà, 

di vita quotidiana, quella più sciocca,

prona ai dettami del cosiddetto

mainstream.

Era dunque necessaria una

biografia di Giorgio, che mancava

dall’editoria italiana, e ci ha pensato 

la figlia del Manga, che chiama

proprio così il babbo (vivendo ella in

Toscana s’usa questo termine, mai che

mai papà) e così lo chiamano oggi

anche gli amatori: nulla di offensivo

dunque, il Manga è il Manga. Non

solo: Luciano Anceschi, dipingendo a

dicembre 1988 uno strepitoso ritratto

di Manganelli sul n. 8 del «Verri», lo

chiamò il Mangagnifico. Per parte sua,

Nanni Balestrini gli si rivolse

appellandolo Manguru: lo fece quando

volle rampognarlo per il rifiuto 

a presentarsi alla prima riunione 

a Palermo del Gruppo 63,

neoavanguardia criticissima verso 

la tradizione di scrittura degli anni

Cinquanta: «Caro Manguru, non so di

te altro che non vuoi venire a Palermo.

Vergogna! Se farai così lo considererò

un affronto personale». Ma Manga-

Manguru a Palermo alla fine ci andò –

e anche questo affiora da documenti

che la biografa – più o meno

fortunosamente ha trovato.

Ricca di questi episodi, la biografia

di Lietta è definibile come

‘sentimentale’, ma non nel senso di

idillica, men che meno smorfiosa.

Redatta sulla base dei ricordi di

famiglia e di molti documenti, il

racconto si snoda tenero e levigato,

con placide pause descrittive e una

linfa ironica che dal Manga proviene.

Per lo stile cordiale da ‘racconto in

poltrona’ si legge con levità e diverte

assai: mostra la radice di emilianità

stralunata di Giorgio, quel carattere

che lo rende amico dei satirici e dei

mordaci, che nell’insieme costituiscono

il piccolo esercito di coloro che non

cedono all’uggia barbosa della

letteratura ‘impegnata’. Se qualcuno

cerca un saggio critico sull’opera del

Manga si rivolga altrove: questa è una

biografia a tutto tondo, di vezzosa 

e calcolata trascuratezza, come serve

per sbozzare la figura di uno scrittore

scontroso e un po’ orso. Ma che

scrittore!

L’OZIO DEL BIBLIOFILO/1
MANGURU, NIPOTE DI ZEBEDEO

� Lietta Manganelli, 

«Giorgio Manganelli. 

Aspettando che l’inferno 

cominci a funzionare», 

Milano, La nave di Teseo, 2022, 
pp. 198, 18 euro
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S
corro la nuova edizione de 

I piaceri e i giorni di Marcel

Proust, collezione di novelle 

e poemetti in prosa pubblicata nel

1896: un’elegante sfilata di moti

sentimentali sollevati dalla

scenografia parigina di fine secolo.

Mariolina Bertini vi ha ripreso quella

curata per Bollati Boringhieri nel 1988

ma dotandola di una nuova

prefazione che ricostruisce la

ricezione dell’opera: entra in sodalizio

Giuseppe Girimonti Greco, col quale 

la traduzione è stata per così dire

rinfrescata. Scorrendo queste pagine –

dicevo – non si tarda a percepire un

solido presagio stilistico e tematico

della Ricerca. Ne fu consapevole

André Gide, che nel 1923 pubblicò un

Omaggio a Marcel Proust in cui, con

buona intuizione critica, affermò che

tutto quel che si ammira nei

Guermantes si trova già nei Piaceri 

e i giorni: «attesa infantile del bacio

materno; intermittenza del ricordo,

smussarsi del rimpianto, potenza

evocatrice dei nomi di luoghi,

turbamenti della gelosia, persuasione

dei paesaggi».

Agevole percepire l’atmosfera di

Proust in Tuileries, quadretto che il

quotidiano «Gaulois» pubblicò il 12

giugno 1896 come assaggio del libro

che lo stesso giorno usciva in libreria:

vi affiora la bellezza della gioventù

presto oscurata da un presentimento

di fugacità. Una robusta sensazione di

pre-Ricerca si ottiene anche dalla

lettura di Origine delle lacrime

racchiuse negli amori passati, pezzo

squisitamente proustiano: «Spesso,

quando cominciamo ad amare, messi

in guardia dalla nostra esperienza e

dalla nostra perspicacia – nonostante

le proteste del nostro cuore che nutre

il sentimento, o meglio, l’illusione

dell’eternità del suo amore –,

sappiamo che un giorno colei del cui

pensiero ora viviamo ci sarà

indifferente quanto lo sono oggi tutte

le altre...».

Un po’ acerbe rispetto alla futura

cattedrale, queste prose destano pur

sempre stupore, ed è pertanto curioso

che l’opera sia poco letta. Certo,

essendo il primo libro edito dallo

scrittore, ha in sé un’aria di precarietà.

È noto che un autore si pente quasi

sempre della prima cosa pubblicata,

ma francamente non so cosa pensasse

Proust di questo suo primo libro;

sappiamo però che una parte dei pezzi

che dovevano far parte della raccolta

furono da lui esclusi: alcuni sono qui

in appendice, altri sono stati di

recente ritrovati e pubblicati a parte.

L’edizione è ornata da tocchi

d’epoca: le illustrazioni di Madeleine

Lemaire e i pentagrammi di Reynaldo

Hahn, entrambi artisti frequentati da

Proust. E chiudo con un paradosso:

per la struttura frantumata, ma pur

sempre colma di lacrime e sogni, il

libro è un ottimo avviamento al più

impegnativo Proust maggiore della

Ricerca. Oso dire che I piaceri sono 

la musica ‘minore’ che Proust celebra

in un bel pezzo del libro (Elogio della

cattiva musica), quelle melodie di

minor pregio che hanno comunque 

un peso immenso «nella storia

sentimentale della società». Ecco: 

I piaceri sono un caleidoscopio

sentimentale capace di infiammare 

i nostri «giorni». Tutto qui, e ora mi

dispongo a finire – per la seconda

volta in vita mia – il libro.

L’OZIO DEL BIBLIOFILO/2
PROFUMO DI “RICERCA”

� Marcel Proust, 

«I piaceri e i giorni», 

Milano, Mondadori, 2022, 
pp. 328, 14,50 euro
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contesto opere come il San Sebastiano,

Arpia, Ermafrodito, le Quattro Stagioni, i

Trofei e tante altre, capaci di sovvertire il

modo di fare scultura. Opere

espressioniste, esaltate dal colore che

scioglie le forme in impasti vibranti e

materici e che faranno innamorare

Roma e non solo. Una modalità che

diviene carattere espressivo e che gli

valse la definizione di “patetico

barocchetto spoletino”, data da Roberto

Longhi.

Sono tuttavia gli anni del dopoguerra

a riunire i tre nella capitale; Burri arriva

nel ’47 deciso ad abbandonare la carriera

medica per dedicarsi all’arte impiegando

materiali eterodossi come i sacchi, legni,

ferri che turberanno gli animi di molti

tra i benpensanti dell’arte italiana.

Accolto da un generoso Edgardo

Mannucci, Burri troverà alloggio in uno

spazio condiviso in via Ripetta, nel quale

si aggiungerà nel ‘50 anche Nuvolo.

Leoncillo ha invece studio nella

“comunità” di artisti di Villa Massimo,

vicino a Greco, Guttuso e Mazzacurati,

con cui passa le giornate guardando a

Picasso e dibattendo di politica fino a

tarda sera, tra l’osteria Menghi sulla

Flaminia e qualche trattoria in Via della

Croce. 

Burri e Nuvolo vivono la Roma di Via

Margutta e del Babuino, condividendo

con Afro, Capogrossi, Colla e Mannucci,

pensieri e povertà. Ignorati - soprattutto

i due tifernati - dalla critica ufficiale

italiana, troppo impegnata a polarizzare

le tendenze del periodo (realisti vs

astratti), confondendo spesso ideologia

e arte senza cogliere il valore di una

nuova genesi linguistica che andava

nascendo tra i vicoli di Roma.

Come avrebbe scritto Michel Tapié,

accomuna i tre artisti umbri.

Se infatti Burri (1915) e Nuvolo

(1926) sono tifernati di origine,

Leoncillo (1915), il più precoce dei tre, è

spoletino di nascita ma deve alle

Ceramiche Rometti di Umbertide l’inizio

della sua breve e dirompente carriera di

scultore. È infatti nel ’38 proprio in

quella manifattura - benedetta dieci

anni prima dalla presenza di Corrado

Cagli e Dante Baldelli - che il giovane,

oltre a costruire una famiglia

convolando a nozze con Maria Zampa,

trova le competenze tecniche per la

ricerca cromatica che va elaborando in

quel frangente. Nascono in questo

ANDAR PER MOSTRE
BURRI – LEONCILLO – NUVOLO 
Incipit per una storia a tre voci

“U
ltimamente, il più poetico

apporto alla pittura,

scende a Roma, dall’Alta

Valle del Tevere.” A scrivere questa frase

nel 1955 è Corrado Cagli, presentando

la prima personale di Giorgio Ascani in

arte Nuvolo, a Firenze, presso la galleria

Numero di Fiamma Vigo. In effetti non

si riflette mai abbastanza sul contributo

offerto in termini di idee e di sviluppo

di linguaggi visivi che questa vallata - o

meglio “Valle Museo”, come da anni va

promuovendo il gallerista Luigi Amadei

- ha dato all’arte nei secoli. Sono più

che note le presenze in questo territorio

di artisti di primo piano nella storia

dell’arte, testimoniate da importanti

opere che ancora oggi si possono

ammirare, in particolare Piero della

Francesca, Donatello, Luca Della Robbia,

Luca Signorelli, Raffaello e Rosso

Fiorentino, ma forse più utile è ricordare

come in questo fazzoletto di terra,

racchiuso tra Umbria e Toscana che da

Caprese Michelangelo scende fino ad

Umbertide, siano partiti anche tre

protagonisti dell’arte del dopoguerra

italiana: Burri, Leoncillo e Nuvolo i quali,

percorrendo in autonomia il lento fluire

del Tevere, approdano con tempi e modi

diversi a Roma. È quello che tenta di

raccontare la mostra Burri Leoncillo

Nuvolo, allestita presso la Galleria delle

Arti di Città di Castello, attraverso una

selezione di opere rappresentative

soprattutto della fase Informale che

di lorenzo fiorucci

BURRI – LEONCILLO – NUVOLO.
Dalla “Valle Museo” a Roma

GALLERIA DELLE ARTI, 
CITTÀ DI CASTELLO

dal 8 dicembre 2022 
al 8 marzo 2023
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un’arte fatta di “autre” o, nella

declinazione italiana, un’arte Informale

di cui Burri rimane l’iniziatore più

originale e rigoroso nel definire una

grammatica di materia, che trova i suoi

primi apprezzamenti negli USA già nel

’52. Mentre Nuvolo è l’interprete lirico

più prossimo nel rinnovare la libertà del

segno attraverso l’azione della grafica

perfezionando una tecnica unica come

la serotipia. Anche gli strumenti del fare

arte cambiano; se per Burri subentrano

fiamme ossidriche e saldatrici, con cui

segnare materie insolite (sacchi, legni,

ferri, plastiche e celotex); per Nuvolo si

fa largo il telaio serigrafico e la

macchina da cucire, con la quale

costruire superfici fatte di stoffe e pelli

di daino in tensione, che in alcuni casi

sembrano confrontarsi con le cinghie di

Scarpitta. Sia per Burri che per Nuvolo il

ricorso a litri di vinavil è essenziale per

fissare la realtà sulla tela, o per

includere “reminiscenze delle materie

quotidiane”, come scrisse Emilio Villa

poeta ed esegeta di entrambi. 

È forse il ‘56 l’anno dell’unione

d’intenti, in cui anche Leoncillo, deluso

dall’ideologia comunista abbraccia un

linguaggio astratto Informale,

presentando già nel ‘57 “altre” sculture;

dapprima raggelate in un pallore senza

più passione e poi denudate, graffiate,

scavate e tagliate come una ferita

esistenziale che non sa e non può

rimarginarsi. Sculture che Francesco

Arcangeli adotterà ponendole sotto il

suo sguardo attento presentandole alla

galleria L’Attico nel 1958 e sostenendo

poi nel difficile decennio il tormentato

scultore. Lo stesso sguardo che in quel

‘56 lo porta, unico tra i critici italiani, a

interrogarsi seriamente verso quel

fenomeno artistico apparentemente

fuori dalla storia, cercando una ragione

per quella “Situazione non

improbabile”, in cui accanto a Leoncillo

c’è soprattutto Burri, capace, insieme a

pochi altri, di elaborare un linguaggio

artistico dal respiro internazionale.

Un’analisi che scompagina le carte,

mettendo in crisi molti nomi nobili tra

gli addetti ai lavori italiani tra cui:

Longhi, Argan e Brandi, forse ancora

troppo distanti da certe visioni. Il

contributo di Arcangeli è il primo vero

riconoscimento nazionale che

coinvolge Burri, pubblicato in una

rivista prestigiosa come “Paragone”, ed

è l’inizio di una ascesa che in Italia

coinvolgerà la giovane critica, da Enrico

Crispolti a Maurizio Calvesi, affiancata

solo negli anni Sessanta dai più maturi

Argan e Brandi. Anche per Nuvolo il ’56

rappresenta un passaggio nodale, dopo

le personali dell’anno prima a Roma e a

Firenze, riceve la visita di John Gordon,

che inserirà le sue opere nella XIX

Biennale di Brooklyn del ‘57 a New York.

È l’inizio di un interesse anche

collezionistico per il più giovane dei tre

artisti umbri, che porterà Peggy

Guggenheim ad acquisire alcune sue

tele, ma che ben presto, per ragioni

familiari, sarà costretto a ridurre la

presenza nei contesti artistici che

contano, pur non smettendo mai la

propria ricerca artistica. Allo schiudersi

degli anni sessanta Burri persegue la via

che lo porterà ad essere riconosciuto

anche in Italia come un innovatore

assoluto, consacrato soprattutto dalle

plastiche benvolute da Brandi, mentre

Leoncillo approfondirà per meno di un

decennio, la sua ricerca sulla materia

svuotata di ogni artificio cromatico, ma

piena di segni e tagli, prima che il suo

fragile cuore lo abbandoni

improvvisamente nel ’68. Si potrebbe

continuare a lungo nel tracciare

prossimità e distanze sul linguaggio in

evoluzione di questi tre alfieri umbri,

che dalla provincia si sono mossi

diventando protagonisti di uno spaccato

importante della storia artistica del

dopoguerra italiano.

Dall’alto: Leoncillo, Donna al sole, 1965;

Nuvolo, Senza Titolo (Cucito), 1960. 

Nella pagina accanto: Burri, Sacco, 1955
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IL LIBRO D’ARTE
MINO TRAFELI UNO E PLURALE 
Scultura e partecipazione sociale

di luca pietro nicoletti

L
a figura di Mino Trafeli (1922-

2018) sfugge a qualsiasi

classificazione. L’unica, forse, è

quella di «artista volterrano per

eccellenza» usata da Marco Tonelli –

fra i suoi maggiori esegeti – in A come

Arte. Lettura critica dell’opera di Mino

Trafeli, gli atti della giornata di studi

tenutasi a Volterra il 12 ottobre 2019,

curati da Daniele Luti per ETS di Pisa

(2022). Compulsando i contributi di

questo volume, fatto di saggi critici,

riflessioni in prospettiva e

testimonianze di amici, allievi e

colleghi, emergono un ritratto

“plurale” e il carisma di Trafeli, dando

la misura di quanto sia stata ricca

l’eredità morale che ha lasciato alla

sua città e alla cultura italiana. Eppure

non è possibile occuparsi di lui

limitandosi al lavoro dello scultore,

che pure è stata la via maestra della

sua ricerca, con un’evoluzione

complessa e attenta ai cambiamenti e

agli umori delle ultime tendenze del

secondo dopoguerra: partito nella

linea italiana della scultura di figura –

con la quale Nico Stringa cerca di

indicare i legami più o meno puntuali

– aveva attraversato con spirito

visionario le istanze di nuova

figurazione, per approdare a forme

organiche articolate e inquiete,

allusive e frutto di un’immaginazione

eccitata e prorompente, unita a una

severità di giudizio che lo ha portato,

nel tempo, a distruggere molte opere.

Accanto allo scultore, a suo tempo

raccontato con acume dall’intelligenza

fotografica di Enrico Cattaneo

(sodalizio, questo, che andrà meglio

messo a fuoco), c’è una pluralità di

interventi del Trafeli “operatore

culturale”, come si sarebbe detto negli

anni del dialogo più stretto fra “arte e

partecipazione sociale”. Fu quello,

infatti, il punto d’incontro fra lui ed

Enrico Crispolti – ricostruito in questa

occasione da Anna Mazzanti – che

porterà alla pionieristica manifestazione

di Volterra ’73: l’arte usciva dagli spazi

deputati per invadere il centro storico

e metterne in luce in forma spiazzante

lo spessore di memoria fatto di luoghi

simbolicamente connotati. Fra questi

c’era l’Ospedale Psichiatrico diretto da

Carmelo Pellicanò - negli anni che

preludono alla legge Basaglia – con

cui Trafeli stabilisce un rapporto a

doppio filo: coinvolge i pazienti del

manicomio – e chiama per questo

artisti come Ugo Nespolo e Nino

Giammarco – in vere e proprie

operazioni artistiche, e scopre fra loro

dei veri temperamenti artistici, come

Oreste Fernando Nannetti (NOF) col

monumentale graffito che aveva

inciso su un muro dell’Ospedale. La

stessa cifra, però, caratterizzava il

Trafeli insegnante di disegno e

progettazione dell’alabastro, poi di

plastica, nel tentativo di rinnovare

l’uso creativo di quella «pietra liquida,

piena di fascino» e, diceva, di

«defascitizzare la scuola», irridendo

anche le consuetudini canoniche del

design in una serie di provocatori

oggetti inservibili, su una linea

percorsa anche da Fabio De Sanctis.

Ma soprattutto, anche

nell’insegnamento aveva portato uno

spirito di partecipazione militante e

una sensibilità carismatica: «all’inizio di

ogni anno scolastico», ricorda Ciriaco

Campus «Mino osservava i nuovi

alunni per scoprire se tra loro c’era un

potenziale artista. La ricerca si basava

sulla decodificazione dei segni della

gestualità, della vitalità e

dell’espressione, la faccia ad esempio

rivelava molto, lui sosteneva che, per

fare l’artista e lo scultore in particolare,

uno deve avere la faccia giusta».

� «A come Arte.

Lettura critica dell’opera 

di Mino Trafeli»

A cura di Daniele Luti
Pisa, Edizioni ETS, 
2022, pp. 144, 16 euro
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anche le consuetudini canoniche del

design in una serie di provocatori

oggetti inservibili, su una linea

percorsa anche da Fabio De Sanctis.

Ma soprattutto, anche

nell’insegnamento aveva portato uno

spirito di partecipazione militante e

una sensibilità carismatica: «all’inizio di

ogni anno scolastico», ricorda Ciriaco

Campus «Mino osservava i nuovi

alunni per scoprire se tra loro c’era un

potenziale artista. La ricerca si basava

sulla decodificazione dei segni della

gestualità, della vitalità e

dell’espressione, la faccia ad esempio

rivelava molto, lui sosteneva che, per

fare l’artista e lo scultore in particolare,

uno deve avere la faccia giusta».

� «A come Arte.

Lettura critica dell’opera 

di Mino Trafeli»

A cura di Daniele Luti
Pisa, Edizioni ETS, 
2022, pp. 144, 16 euro
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� MARIO BERNARDI GUARDI
Mario Bernardi Guardi, per trentacinque
anni docente di lettere nei licei, è gior-
nalista e scrittore. Si interessa soprat-
tutto al dibattito politico e intellettuale
del Novecento. Tra i suoi libri: L’Io plura-
le. Borges et Borges; Il caos e la stella.
Nietzsche e la trasgressione necessaria;
Austria Infelix. Itinerari nella coscienza
mitteleuropea; Italia loro. Sinistri, sini-
stresi, sinistrati. Collabora con «Libero» e
con «Il Tempo». Ha curato numerose ini-
ziative culturali a carattere nazionale
(tra cui “I Percorsi del Novecento” e “Gli
Incontri con la Storia” della “Versiliana”).

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

� GUIDO DEL GIUDICE
Guido del Giudice (Napoli, 1957), medico
e studioso della filosofia del Rinasci-
mento, è considerato uno dei più pro-
fondi conoscitori della vita e dell’opera di
Giordano Bruno. A lui si devono le prime
traduzioni italiane del Camoeracensis
Acrotismus (2008), della Summa termi-
norum metaphysicorum (2010) e degli
Articuli adversus mathematicos (2014).
Tra le sue numerose  pubblicazioni si ri-
cordano: La coincidenza degli opposti
(2005), Io dirò la verità (2012) e Il profeta
dell’universo infinito (2015). Dal 1998
cura il sito internet www.giordano-
bruno.com, punto di riferimento per ap-
passionati e studiosi di tutto il mondo.

� LORENZO FIORUCCI
Lorenzo Fiorucci (1982), storico e critico
dell’arte, ha studiato all’Università di
Perugia e si è poi perfezionato con Enri-
co Crispolti. I suoi interessi si concentra-
no sull’arte italiana del secondo dopo-
guerra, 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); Epi-
goni e falsi di Rometti (Umbertide,
2016); Fausto Melotti. Trappolando (Mi-
lano 2016); Politics (Gemonio, 2017);
Non in tinta con il divano (Milano 2018).

� EDOARDO FONTANA 
Edoardo Fontana è nato nel 1969 a Mi-
lano. Ha partecipato alla realizzazione di
esposizioni e cataloghi: le più recenti
sono state Salomè o la dimenticanza del
male (Crema), Giapponismo (Rovigo),
Furio de Denaro, opera grafica 1982-
2012 (Trieste). Scrive di incisione, tipo-

grafia, illustrazione per le riviste «Char-
ta», «ALAI», «La piê». Ha curato alcuni libri
per l’editore Henry Beyle di Milano. Sue
xilografie e disegni sono stati esposti in
numerose città italiane e hanno illustra-
to copertine di libri e riviste.

� MASSIMO GATTA 
Massimo Gatta (Napoli, 1959) è bibliote-
cario dell’Università degli Studi del Mo-
lise. Bibliografo, storico dell’editoria e
della tipografia del Novecento, già colla-
boratore del «Sole 24 Ore-Domenica», è
tra i primi collaboratori della rivista
«Charta» e direttore editoriale della casa
editrice Biblohaus. È autore di oltre 450
contributi, tra articoli in riviste nazionali
e internazionali e monografie. Tra le ul-
time pubblicazioni la Bibliografia dei li-
brai e librerie, unica nel suo genere.

� PIETRO GIBELLINI
Pietro Gibellini (1945), filologo e inter-
prete di testi, ha insegnato letteratura
italiana in varie università. Ha curato
opere di molti classici italiani. Ha pub-
blicato volumi su Parini, Manzoni, Belli,
Pirandello e sulla letteratura lombarda
dal Sette al Novecento. Ha ideato e di-
retto 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’An-
nunzio».

� PIERO MELDINI
Piero Meldini è nato e vive a Rimini.  Già
direttore della biblioteca riminese inti-
tolata ad Alessandro Gambalunga e au-
tore di numerosi saggi di storia contem-
poranea 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’amo-
re (2012). I romanzi sono stati tradotti in
francese, spagnolo, tedesco, polacco,
greco e turco.

� SANDRO MONTALTO
Sandro Montalto (Biella, 1978), di pro-
fessione bibliotecario, si occupa di edito-
ria e dirige due riviste, fra cui
«Cortocircuito. Rivista di letteratura lu-
dica, cacopedica e potenziale». Ha pub-
blicato volumi di poesia, prosa, teatro,
aforismi, saggistica letteraria e tradu-
zioni, ideato libri-oggetto (fra cui Afori-
smario da gioco) e curato cataloghi
d’arte. È tra i fondatori dell’Associazione
Italiana per l’Aforisma e del Premio in-
ternazionale di aforistica “Torino in Sin-
tesi”. Come musicista ha pubblicato studi
su importanti autori ed è attivo come
compositore e orchestratore.

� LUCA PIETRO NICOLETTI
Luca Pietro Nicoletti (1984) ricercatore,

insegna storia dell'arte contemporanea
presso l'Università di Udine. Dal 2015 di-
rige per Quodlibet la collana "Biblioteca
Passaré. Studi di storia di arte contem-
poranea e arti primarie". Si è occupato di
arti visive del Novecento fra Italia e
Francia, di storia della scultura, della cri-
tica d'arte e di cultura editoriale. Ha col-
laborato con la GAM di Torino e l'Archi-
vio Crispolti di Roma. Attualmente sta
curando la redazione del catalogo ra-
gionato di Piero Dorazio. Ha pubblicato:
Gualtieri di San Lazzaro (2014); Argan e
l'Einaudi (2018).

� GIANCARLO PETRELLA
Giancarlo Petrella (1974) è ordinario di
Storia e conservazione del patrimonio
librario e di Bibliografia presso l’Univer-
sità Federico II di Napoli; è inoltre do-
cente di Storia del libro presso la Scuola
Superiore Meridionale di Napoli. Ha
fondato e dirige la rivista «L’Illustrazio-
ne». È autore di numerose monografie,
tra le più recenti: À la chasse au bon-
heur. I libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli,
Firenze, Olschki, 2016; L’impresa tipo-
grafica di Battista Farfengo a Brescia fra
cultura umanistica ed editoria popolare:
1489-1500, Firenze, Olschki, 2018; Scri-
vere sui libri. Breve guida al libro a stam-
pa postillato, Roma, Salerno editrice,
2022.

� ANTONIO SALVATORE
Antonio Salvatore è avvocato, abilitato
al patrocinio davanti alle Giurisdizioni
Superiori. Collaboratore, per l’insegna-
mento delle discipline riguardanti i rap-
porti tra diritto e neuroscienze, con la
Scuola di Specializzazione in Neurolo-
gia della Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Ferrara. Docente nel Corso di
Alta Formazione per l’Avvocato penali-
sta presso l’Unione Nazionale delle Ca-
mere Penali. Autore di numerose pub-
blicazioni su varie riviste giuridiche e
politiche, è anche collezionista di libri
giuridici antichi.

� GIANLUCA MONTINARO
Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è do-
cente a contratto presso l’Università
IULM di Milano. Storico delle idee, si in-
teressa ai rapporti fra pensiero politico e
utopia legati alla nascita del mondo mo-
derno. Collabora alle pagine culturali del
quotidiano «il Giornale» e dirige la collana
“Piccola Biblioteca Umanistica” presso
l’editore Olschki. 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); Lu-
dovico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Polifilo
(2015); Pesaro 1616: un duca, una città,
un porto (2016); Aldo Manuzio e la na-
scita dell’editoria moderna (2019); Mar-
tin Lutero cinquecento anni dopo (2019);
De Bibliotheca (2020); Peste e coronavi-
rus 1576-2020 (2021); Niccolò Machia-
velli: storia e politica (2021).
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� MARIO BERNARDI GUARDI
Mario Bernardi Guardi, per trentacinque
anni docente di lettere nei licei, è gior-
nalista e scrittore. Si interessa soprat-
tutto al dibattito politico e intellettuale
del Novecento. Tra i suoi libri: L’Io plura-
le. Borges et Borges; Il caos e la stella.
Nietzsche e la trasgressione necessaria;
Austria Infelix. Itinerari nella coscienza
mitteleuropea; Italia loro. Sinistri, sini-
stresi, sinistrati. Collabora con «Libero» eii
con «Il Tempo». Ha curato numerose ini-
ziative culturali a carattere nazionale
(tra cui “I Percorsi del Novecento” e “Gli
Incontri con la Storia” della “Versiliana”).

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

� GUIDO DEL GIUDICE
Guido del Giudice (Napoli, 1957), medico
e studioso della filosofia del Rinasci-
mento, è considerato uno dei più pro-
fondi conoscitori della vita e dell’opera di
Giordano Bruno. A lui si devono le prime
traduzioni italiane del Camoeracensis
Acrotismus (2008), della Summa termi-
norum metaphysicorum (2010) e degli
Articuli adversus mathematicos (2014).
Tra le sue numerose  pubblicazioni si ri-
cordano: La coincidenza degli opposti
(2005), Io dirò la verità (2012) e Il profeta
dell’universo infinito (2015). Dal 1998
cura il sito internet www.giordano-
bruno.com, punto di riferimento per ap-
passionati e studiosi di tutto il mondo.

� LORENZO FIORUCCI
Lorenzo Fiorucci (1982), storico e critico
dell’arte, ha studiato all’Università di
Perugia e si è poi perfezionato con Enri-
co Crispolti. I suoi interessi si concentra-
no sull’arte italiana del secondo dopo-
guerra, 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); Epi-
goni e falsi di Rometti (Umbertide,
2016); Fausto Melotti. Trappolando (Mi-
lano 2016); Politics (Gemonio, 2017);
Non in tinta con il divano (Milano 2018).

� EDOARDO FONTANA 
Edoardo Fontana è nato nel 1969 a Mi-
lano. Ha partecipato alla realizzazione di
esposizioni e cataloghi: le più recenti
sono state Salomè o la dimenticanza del
male (Crema), Giapponismo (Rovigo),
Furio de Denaro, opera grafica 1982-
2012 (Trieste). Scrive di incisione, tipo-

grafia, illustrazione per le riviste «Char-
ta», «ALAI», «La piê». Ha curato alcuni libri
per l’editore Henry Beyle di Milano. Sue
xilografie e disegni sono stati esposti in
numerose città italiane e hanno illustra-
to copertine di libri e riviste.

� MASSIMO GATTA 
Massimo Gatta (Napoli, 1959) è bibliote-
cario dell’Università degli Studi del Mo-
lise. Bibliografo, storico dell’editoria e
della tipografia del Novecento, già colla-
boratore del «Sole 24 Ore-Domenica», è
tra i primi collaboratori della rivista
«Charta» e direttore editoriale della casa
editrice Biblohaus. È autore di oltre 450
contributi, tra articoli in riviste nazionali
e internazionali e monografie. Tra le ul-
time pubblicazioni la Bibliografia dei li-
brai e librerie, unica nel suo genere.

� PIETRO GIBELLINI
Pietro Gibellini (1945), filologo e inter-
prete di testi, ha insegnato letteratura
italiana in varie università. Ha curato
opere di molti classici italiani. Ha pub-
blicato volumi su Parini, Manzoni, Belli,
Pirandello e sulla letteratura lombarda
dal Sette al Novecento. Ha ideato e di-
retto 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’An-
nunzio».

� PIERO MELDINI
Piero Meldini è nato e vive a Rimini.  Già
direttore della biblioteca riminese inti-
tolata ad Alessandro Gambalunga e au-
tore di numerosi saggi di storia contem-
poranea 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’amo-
re (2012). I romanzi sono stati tradotti in
francese, spagnolo, tedesco, polacco,
greco e turco.

� SANDRO MONTALTO
Sandro Montalto (Biella, 1978), di pro-
fessione bibliotecario, si occupa di edito-
ria e dirige due riviste, fra cui
«Cortocircuito. Rivista di letteratura lu-
dica, cacopedica e potenziale». Ha pub-
blicato volumi di poesia, prosa, teatro,
aforismi, saggistica letteraria e tradu-
zioni, ideato libri-oggetto (fra cui Afori-
smario da gioco) e curato cataloghi
d’arte. È tra i fondatori dell’Associazione

g g

Italiana per l’Aforisma e del Premio in-
ternazionale di aforistica “Torino in Sin-
tesi”. Come musicista ha pubblicato studi
su importanti autori ed è attivo come
compositore e orchestratore.

� LUCA PIETRO NICOLETTI
Luca Pietro Nicoletti (1984) ricercatore,

insegna storia dell'arte contemporanea
presso l'Università di Udine. Dal 2015 di-
rige per Quodlibet la collana "Biblioteca
Passaré. Studi di storia di arte contem-
poranea e arti primarie". Si è occupato di
arti visive del Novecento fra Italia e
Francia, di storia della scultura, della cri-
tica d'arte e di cultura editoriale. Ha col-
laborato con la GAM di Torino e l'Archi-
vio Crispolti di Roma. Attualmente sta
curando la redazione del catalogo ra-
gionato di Piero Dorazio. Ha pubblicato:
Gualtieri di San Lazzaro (2014); Argan e
l'Einaudi (2018).

� GIANCARLO PETRELLA
Giancarlo Petrella (1974) è ordinario di
Storia e conservazione del patrimonio
librario e di Bibliografia presso l’Univer-
sità Federico II di Napoli; è inoltre do-
cente di Storia del libro presso la Scuola
Superiore Meridionale di Napoli. Ha
fondato e dirige la rivista «L’Illustrazio-
ne». È autore di numerose monografie,

g

tra le più recenti: À la chasse au bon-
g

heur. I libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli,
Firenze, Olschki, 2016; L’impresa tipo-
grafica di Battista Farfengo a Brescia fra
cultura umanistica ed editoria popolare:
1489-1500, Firenze, Olschki, 2018; Scri-
vere sui libri. Breve guida al libro a stam-
pa postillato, Roma, Salerno editrice,
2022.

� ANTONIO SALVATORE
Antonio Salvatore è avvocato, abilitato
al patrocinio davanti alle Giurisdizioni
Superiori. Collaboratore, per l’insegna-
mento delle discipline riguardanti i rap-
porti tra diritto e neuroscienze, con la
Scuola di Specializzazione in Neurolo-
gia della Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Ferrara. Docente nel Corso di
Alta Formazione per l’Avvocato penali-
sta presso l’Unione Nazionale delle Ca-
mere Penali. Autore di numerose pub-
blicazioni su varie riviste giuridiche e
politiche, è anche collezionista di libri
giuridici antichi.

� GIANLUCA MONTINARO
Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è do-
cente a contratto presso l’Università
IULM di Milano. Storico delle idee, si in-
teressa ai rapporti fra pensiero politico e
utopia legati alla nascita del mondo mo-
derno. Collabora alle pagine culturali del
quotidiano «il Giornale» e dirige la collana
“Piccola Biblioteca Umanistica” presso
l’editore Olschki. 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); Lu-
dovico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Polifilo
(2015); Pesaro 1616: un duca, una città,
un porto (2016); Aldo Manuzio e la na-
scita dell’editoria moderna (2019); Mar-
tin Lutero cinquecento anni dopo (2019);
De Bibliotheca (2020); Peste e coronavi-
rus 1576-2020 (2021); Niccolò Machia-
velli: storia e politica (2021).
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