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Editoriale

S u questo fascicolo de «la Biblioteca di via
Senato» Massimo Gatta narra di una
importante collana editoriale – “Opera

prima” – pubblicata nel nostro Paese nei
primissimi anni del secondo dopoguerra,
quando ancora erano vive le ferite e le macerie
del conflitto e della guerra civile.

Fu Aldo Garzanti, che nel 1938 aveva
rilevato la gloriosa casa editrice Fratelli Treves
dandole il suo nome, a ideare la collana 
e ad affidarne la direzione a Enrico Falqui
(1901-1974), intellettuale ‘libero’ e convinto
assertore del valore della letteratura italiana
dei primi decenni del Novecento. Videro la luce,
fra il 1947 e il 1948, diciotto titoli (fra i quali
opere di Bacchelli, Govoni, Michelstaedter,
Palazzeschi, Papini, Ungaretti...): il
proponimento era quello di «documentare gli
esordi, sia in prosa sia in poesia, di alcuni tra 
i maggiori scrittori italiani dell’epoca, nella
consapevolezza che essi, in qualche modo, già
mostravano segnali d’una grandezza letteraria

che solo in seguito sarebbe stata pienamente
riconosciuta».

Ma “Opera prima” si distinse, oltre che
per il suo progetto culturale, anche per la sua
ricercata eleganza editoriale: la copertina e 
la legatura erano di grande qualità e la carta 
di fabbricazione manuale filigranata, con bordi
intonsi. In ogni volume (tirato in sole 215
copie) erano presenti due tavole finali – la
copertina dell’edizione originale e una foto
dell’autore – e una dotta Nota bibliografica
dell’Editore.

La collana ebbe vita breve, forse per i suoi
alti costi e la raffinatezza sin troppo rarefatta.
Eppure “Opera prima” resta comunque una
delle intraprese editoriali più significative di
quegli anni: in quel periodo difficile portò il suo
contributo, all’insegna della grande tradizione
letteraria nazionale, alla ricostruzione di
quella identità italiana che la guerra aveva
seriamente intaccato.

Gianluca Montinaro





febbraio 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano 7

Bibliofilia

Chi non conosce il sagace villano Bertoldo
uscito sul far del secolo decimosettimo
dalla penna di Giulio Cesare Croce? Me-

no noto invece che Bertoldo discenda da un lonta-
no antenato d’Oltralpe di nome Marcolfo tramite
una lunga sequela di rifacimenti e volgarizzamen-
ti che portarono un dialogo satirico di tradizione
medievale, il Dialogus Salomonis et Marcolfi, nato
probabilmente nel XII secolo da un ignoto lette-
rato tedesco forse non estraneo all’ambiente dei
clerici vagantes, a trovare facile circolazione anche
in Italia. L’opera appartiene al genere dell’alterca-
tio, ossia la disputa a due, fatta di sapide botte e ri-
sposte tipiche della letteratura orale. Protagonisti
sono il re saggio per antonomasia Salomone e il
rozzo villico Marcolfo, orribilmente brutto e
sgraziato, ma dotato di invidiabile loquacità e in
grado di ribattere con astuzia scurrile alle massi-
me di saggezza biblica di Salomone. Il tutto con
sommo piacere dei lettori e degli ascoltatori che
dovevano sbellicarsi di risate nel cogliere allusio-
ni, giochi di parole e trivialità assortite.

Il nuovo medium tipografico se ne impossessò
piuttosto precocemente, garantendone un’imme-
diata circolazione di ampissima portata. L’esilità

del testo garantiva d’altronde facile smercio a
fronte di esiguo impegno tipografico: l’opera viag-
gia in agili edizioncine in quarto di 8-12 carte il
cui costo doveva essere alla portata di molti. Senza
dimenticare poi che l’opera si prestava per sua na-
tura al consumo di un numero assai più ampio di
lettori tramite la cosiddetta lettura condivisa. Nel
solo Quattrocento se ne contano una quarantina
di edizioni. Dalla Germania, cui riconduce oltre la
metà delle stampe censite, a cominciare da quella
a oggi considerata la più antica ([Strassburg, Ge-
orgius de Spira?, 1479-82]),1 l’operetta si diffuse
nell’area francofona, nelle Fiandre per giungere
fino a Venezia, dove conobbe a sua volta una di-
screta fortuna sia nella veste latina originaria sia,
più tardi, nella versione in volgare, non senza tagli
e deformazioni che ne alterarono la portata tra-
sgressiva verbale e ideologica.2 Della tradizione
quattrocentesca, probabilmente frammentaria, so-
pravvivono due sole edizioni, entrambe prive di
paternità tipografica che hanno pertanto creato
non pochi grattacapi ai bibliografi. La prima, un
in quarto di otto carte impresso nel più attardato
gotico graficamente non disdicevole, è discutibil-
mente contesa da ben tre officine veneziane: [Ve-
nezia, Petrus de Quarengiis, 1492] o [Baptista de
Tortis, 1488-89] o [Johannes Baptista Sessa,
1500].3 La stampa prevede tre illustrazioni, la
prima delle quali, raffigurante il villico Marcolfo,
al frontespizio. La seconda edizione è invece con-
tesa tra [Venezia, Baptista de Tortis, c. 1500] e la

�

UNA IGNOTA EDIZIONE
FIORENTINA DEL 1516

Il Dyalogo di Salomone & di Marcolpho

Nella pagina accanto: El Dyalogo di Salomone 

& di Marcolpho, Firenze, Giovanni Stefano di Carlo, 

1516, c. a1r

di GIANCARLO PETRELLA



bottega pavese di Jacobus de Paucis Drapis.4 Per
entrambe resta inoltre il ragionevole dubbio che
possano persino condurre, seppur di qualche mese,
oltre il fatico limite del XV secolo. Certamente
però nel 1502 Giambattista Sessa, tipografo ed edi-
tore veneziano di indiscusse capacità imprendito-
riali, ne sottoscrisse una nuova edizione: otto carte,
in quarto (EDIT16 CNCE 67133 ne censisce un
solo esemplare in Italia). A oggi la terza. Dopodi-
ché la versione latina fu sostituita da quella in vol-
gare che ne garantiva la diffusione anche presso il
pubblico assai più ampio degli illitterati. 

L’operazione doveva rivelarsi fruttuosa, co-
me lasciano intendere le cinque edizioni sin qui
note. Il tasso di conservazione, che sembra asse-
starsi non oltre un paio di esemplari per ognuna,
induce però alla ragionevole suggestione che

qualchedun’altra possa essere andata del tutto
smarrita. Non sappiamo se davvero spetti ai fratel-
li Benedetto e Agostino Bindoni il primato della
princeps in volgare: certo è che nel 1524 dalla loro
bottega veneziana si diffonde un opuscoletto in
ottavo di venti carte intestato El dyalogo de Salomo-
ne e de Marcolpho, «Stampato in Venetia per Bene-
detto & Agustino de Bindoni, 1524 a di vi decem-
brio» (EDIT16 CNCE 65787 ne censisce due
esemplari). Il solo Agostino lo rimise sotto i torchi
qualche decennio più tardi, come lascia intendere
l’edizioncina a suo nome datata 1541 della stessa
consistenza materiale (In 8°, cc. 20), tradita dal-
l’unicum della Nazionale di Firenze (EDIT16
CNCE 50757). Nove anni più tardi è ancora Ago-
stino Bindoni, che sembra averne il monopolio, a
ristamparlo col titolo accortamente modificato in
Dialogo doue si ragiona di molte sentenze notabili, in-
terlocutori Salomone & Marcolpho. Di nuouo ristam-
pato, & alla sua sana lettione ridotto «In Vineggia ap-
presso di Agostino Bindoni, 1550» (EDIT16
CNCE 50758 censisce un unico esemplare in bi-
blioteche italiane presso la Civica di Bergamo).
Ma nel frattempo in territorio della Serenissima
almeno i fratelli Turlino a Brescia, sempre attenti
a rifornire il mercato, forse non solo ristretto al-
l’angusto circuito cittadino, di titoli allettanti di
letteratura ‘popolare’, avevano provveduto a
stamparne un’altra edizione che non se ne discosta
per scelte editoriali e bibliologiche (in ottavo, cc.
20): «In Bressa, per Damiano Turlino, 1549»
(EDIT16 CNCE 58346 ne censisce un unico esem-
plare presso la Österreichische Nationalbiblio-
thek di Vienna). Nel 1571 risulta infine esserne
uscita, ancora per i tipi di una bottega veneziana,
una più tarda edizione che riprende il titolo del-
l’ultima edizione Bindoni e riduce la consistenza a
due soli fogli tipografici, scendendo dalle consue-
te 20 carte a 16: Dialogo doue si ragiona di molte sen-
tenze notabili, interlocutori Salomone, & Marcolpho.
Di nuouo ristampato, & alla sua sana lettione ridotto,
In Venezia, appresso Francesco de Tomaso di Sa-
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lo, e compagni, in Frezzaria, al segno della Fede,
1571 (EDIT16 CNCE 65769 ne censisce un unico
esemplare presso la Biblioteca Alessandrina di
Roma).

�
E altrove? Davvero un titolo così allettante è

sfuggito all’attenzione di altri tipografi fuori dai
territori della Serenissima? Le nuove acquisizioni
sono dietro l’angolo. La tradizione a stampa nota
può infatti essere ora felicemente integrata da
un’edizione sin qui inedita sottoscritta Firenze
1516, tradita da un esemplare riemerso presso la

Biblioteca Universitaria di Napoli. Non sorpren-
de che quest’unicum sia rimasto a lungo celato al-
l’interno di una miscellanea che rilega altre edi-
zioni quattro-cinquecentesche (con segnatura
Inc. 302), a conferma della ricchezza e dell’appor-
to che le miscellanee offrono agli studi in termini
bibliografici. L’integrazione alla bibliografia
dell’opera è tanto più significativa non solo perché
si tratta dell’unica edizione cinquecentesca nota
stampata a Firenze, colmando dunque una lacuna
che lasciava più di qualche sospetto, ma è addirit-
tura anteriore all’edizione Bindoni del 1524 sino-
ra ritenuta la princeps della versione in volgare. La

Sopra: El Dyalogo di Salomone & di Marcolpho, Firenze, Giovanni Stefano di Carlo, 1516, cc. a1v-a2r. Nella pagina

accanto: la carta b4v contenente le indicazioni editoriali «in Firenze per .Io. Stephano di Carlo da Pauia. Adi. XX. di

Nouembre. M.D.XVI»
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prospettiva è del tutto sovvertita. Possiamo ora di-
mostrare non solo che la tipografia fiorentina non
trascurò affatto il Dialogo di Salomone e Marcolfo,
ma che, al contrario, potrebbe addirittura averne
per prima messo in circolazione la versione in vol-
gare, precedendo di qualche anno (al momento
pare otto) l’iniziativa veneziana. Eccola dunque la
tessera mancante di un mercato del libro vivace,
che punta su titoli di facile smercio per un pubbli-
co ‘popolare’. A farsi carico della stampa fu la bot-
tega di Stefano di Carlo da Pavia. Il lavoro dovette
procedere con rapidità e nel giro di un paio di
giorni fu licenziato un grazioso volumetto in quar-
to (fasc. a-b4) della consistenza di otto carte (per il
quale furono dunque impiegati due soli fogli tipo-
grafici) che recava al colophon data del 20 novembre
1516: «Finito el Dyalogo di Salomone & di Mar-
colpho: Sta(m)pato / in Firenze per .Io. Stephano
di Carlo da Pauia. Adi. / XX. di Nouembre.
M.D.XVI.». Il testo risulta disposto a piena pagi-
na, con una serratissima mise en page di circa 40 li-
nee poco interlineate in un romano di corpo me-
dio-piccolo che lasciano chiaramente intendere
una dichiarata contrazione dei costi di produzio-
ne. Non senza però una necessaria concessione
all’elemento figurativo in apertura. Per allettare il
lettore e invogliarlo all’acquisto in tipografia si

pensò bene di collocare al recto della prima carta,
subito sotto il titulus che doveva suonare come un
invito alla lettura «El Dyalogo di Salomone & di
Marcolpho / Et altre loro Buffonerie.», una silo-
grafia, di modesta ma efficace resa, raffigurante il
protagonista del Dialogo: il rozzo villico Marcolfo
con corta giubba e piedi scalzi in aperto contesto
campestre. Voltata la carta il lettore si sarebbe im-
merso nella lettura, o nell’ascolto, della storia che
principiava proprio dalla presentazione del prota-
gonista da raffrontare all’immagine appena guar-
data: «Marcolpho … nel volto bructissimo et dif-
forme nondimeno sauio eloquentissimo col qual
era la sua donna la quale era oltra el douer terribile
e rustica … Marcolpho fu huomo piccolo ma di
grossa statura, ebbe gran testa, fronte spatiosa ru-
bicunda et cresposa, orechi pilosi et pendente insi-
no almeno delle mascelle, ochi grossi et luschi, el
labro inferiore era pendente a modo di cauallo,
barba immunda et ornata di peli grossi et ruspidi a
modo di becco, le mane corte, le dita breui et gros-
si, i piedi rotundi et li capegli a guisa di becco, le
sue scarpe erano oltra modo rusticale et la sua car-
ne maculata di diverse machie et carca di fango et
loto, la sua tonica era corta insino alle nate, le sue
calze rapezate et le sue vestimenta erano di color
bructissimo».  
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NOTE
1 ISTC is00094000.
2 ll dialogo di Salomone e Marcolfo, a

cura di Quinto Marini, Roma, Salerno,

1991.

3 GOFF S99; SANDER 6691; IGI 3413; GW

12779; ISTC is00099000 (censisce sette

esemplari, quattro dei quali in biblioteche

italiane).
4 SANDER 6692; IGI 3412; GW XI

Sp.286a; Bod-inc S-044; ISTC is00102400

(censisce quattro esemplari, due dei quali

in Italia).
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Editoria

Sono molte le domande da porsi del perché
una collana editoriale come “Opera prima”,
celebrativa di scrittori e dei loro esordi nel

mondo editoriale italiano spesso poco e per nulla
riconosciuti, e che Aldo Garzanti affidò a un lette-
rato di gusto raffinatissimo come Enrico Falqui,
non abbia praticamente mai ricevuto, dopo oltre
settanta anni, la necessaria attenzione da parte degli
storici dell’editoria, quasi che quei diciotto titoli
pubblicati dal giugno del 1947 al luglio del 19481 in
un’Italia ancora in parte sotto le macerie della guer-
ra, non fossero mai esistiti. Eppure quella collana,
sia per la riconosciuta importanza degli scrittori
che ospitò, sia per la qualità dei titoli pubblicati, ol-
tre che per l’innovativo progetto di ristampare pri-
me edizioni in una prestigiosa veste grafica e tipo-
grafica fortemente voluta dal suo direttore, può a
buon diritto essere considerata una delle maggiori
imprese editoriali europee del dopoguerra. La cura
filologico-editoriale emerge da ogni particolare
dell’edizione: la composizione tipografica, la marca
tipografica stampata in copertina e in quarta di co-
pertina ripresa da quella del grande stampatore cin-
quecentesco Christophe Plantin, la qualità dei ma-
teriali, la carta di fabbricazione manuale filigranata
e con bordi intonsi, la presenza in ogni esemplare di

due tavole finali riproducenti la copertina dell’edi-
zione originale e una foto dell’autore, la Nota biblio-
grafica dell’Editore (ma sicuramente di Falqui) pre-
sente alla fine, la tiratura assai limitata, una certa at-
tenzione per la diffusione con la precisa destinazio-
ne agli uffici stampa di quindici copie a parte per
ogni tiratura (quindi in totale solo 215 copie a tito-
lo), sono elementi che denotano una cura che diffi-
cilmente sarebbe stata possibile in seguito e fino a
oggi, nonostante la situazione economica e sociale
di quegli anni. Le domande che ci si pone circa que-
sto occaso sono domande alle quali non è semplice
rispondere, e che forse non hanno neppure una ri-
sposta precisa. La collana di Aldo Garzanti è certa-
mente esistita, i suoi titoli sono presenti in svariati
esemplari in decine di biblioteche pubbliche e in
raccolte private, le librerie antiquarie e i siti di ven-
dita online ogni tanto ne propongono in vendita
esemplari a prezzi anche abbastanza elevati, eppure
manca a tutt’oggi non dico un saggio che ne tracci
la storia e la valenza culturale, ma neppure un arti-
colo, un capitolo di saggio. Nulla. Una collana pra-
ticamente porosa all’oblio.

Quando alcuni anni fa iniziai a interessarmi a
“Opera prima”, in contemporanea all’acquisto di
alcuni dei diciotto titoli qui censiti, francamente
non mi posi il problema di chi ne avesse scritto e
dove e se l’avesse fatto. Gustavo quei volumi in ma-
niera disinteressata, da lettore e da bibliofilo, assa-
porando sia il ‘testo’ sia il ‘libro’, seguendo la ben
nota dicotomia stabilita da G. Thomas Tanselle tra

�

“OPERA PRIMA”: UNA 
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aspetti testuali, letterari e filologici da una parte, e
aspetti bibliologici e bibliografici dall’altra, senza
chiedere altro. Ogni tanto scoprivo un nuovo titolo
in vendita ed ero convinto, pur non ponendomi il
problema, che in passato qualcuno sicuramente ne
avesse scritto, che qualche studioso di editoria
avesse ritenuto di farne cenno in un suo saggio, in
una bibliografia, in qualche convegno. Erano libri,
e titoli, importanti per essere taciuti, e poi stampati
e pubblicati in un momento così delicato per il no-
stro Paese. Mi sembrava cosa ovvia, soprattutto per
il livello di quei titoli, l’importanza di quegli scrit-
tori, praticamente i maggiori del primo Novecento
italiano, oltre al prestigio di Falqui come critico, la
qualità e la cura dei testi, la bellezza dell’edizione,
la rarità e la ricercatezza dei volumi.2

Iniziando a documentarmi pensai anche di
prendere contatto con alcuni studiosi di editoria,
quelli maggiormente coinvolti soprattutto nel-
l’editoria italiana del Novecento, per chiedere loro
consiglio e informazioni, ma anche per fugare dub-
bi, in modo che potessi raccogliere più dati possibi-
li. Con mia grande sorpresa, però, perfino Gian
Carlo Ferretti, tra i massimi esperti del settore, mi
confermava3 la totale assenza di studi specifici, arri-
vando a ‘incolpare’ anche se stesso per tale silenzio
critico, pur avendo scritto insieme a Giulia Iannuz-
zi un importante e innovativo saggio dedicato inte-
ramente alle collane editoriali del nostro Novecen-
to letterario (ne sono analizzate ben quarantacin-
que, ciascuna con una bibliografia finale) e nel qua-
le “Opera prima” è stranamente dimenticata.4 Un
silenzio talmente profondo quanto indiscutibil-
mente senza una ragione plausibile, che ho sempre
ritenuto in buona fede, senza recondite motivazio-
ni ideologiche o politiche. Anche se Ferretti alla fi-
ne è anche l’unico ad avere, seppure in maniera mi-
nimale, incrociato quella collana, dedicandole un
accenno nella sua Storia dell’editoria letteraria in Ita-
lia 1945-2003 quando, a proposito dei titoli di
“Opera prima”, li definisce «primizie o riproposte
di esordi del Novecento letterario».5 Ma Ferretti,
nella stessa mail, riconosceva il suo silenzio ‘fal-
quiano garzantiano’ anche in rapporto a un altro
suo testo nel quale, seppure di sfuggita, avrebbe
potuto incrociare quella collana, e cioè nel recente
volumetto dedicato a Livio Garzanti6 per quanto,
come detto, la paternità di “Opera prima” è da at-
tribuire al padre Aldo il quale, come noto, inizia la
propria attività editoriale fondando la Garzanti nel
1938,7 rilevando la storica Soc. an. Fratelli Treves,
fondata a Milano da Emilio Treves nel lontano
1861,8 il quale è costretto a vendere a causa delle
esiziali leggi razziali volute dal fascismo.9 Il figlio
Livio solo nel 1954 assumerà la guida della nuova
azienda, divenendone quindi presidente nel ’61, al-
la morte del padre. Ferretti, però, indicava comun-
que una preziosa traccia per chiarire questo oblio
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generalizzato, riscontrato peraltro anche sul fronte
online,10 e scrive: «Ma la ragione di questo silenzio,
non soltanto mio, è dovuto a due motivi conver-
genti: l’attenzione critica sostanzialmente limitata
verso casa Garzanti in generale, e ancor più verso il
periodo paterno di cui fa parte appunto quella col-
lana. Io stesso del resto ho faticato molto a trovare
bibliografie e materiali, e non sono in grado di dirle
di più».11 E pochi sanno che Aldo Garzanti, prima
di diventare un famoso editore, era stato un profes-
sore di successo, pubblicando nel 1907 un saggio
sulla Lirica politica toscana delle origini.12

Del resto una indubbia responsabilità per
questa sorta di occultamento della collana paterna,
come di altri momenti editoriali legati alla gestione
del padre Aldo, la si deve soprattutto alla ‘svolta’
imprenditoriale e di politica editoriale intrapresa
da Livio Garzanti il quale: «inizia con lo sfronda-
mento di varie collane paterne, che nonostante la
complessiva dignità culturale, tra primizie o ripro-
poste di esordi del Novecento letterario, collane
antologiche di alta divulgazione nella linea Treves e
direttori di collana in vario modo prestigiosi (Pie-
tro Pancrazi, Vincenzo Errante, Antonio Banfi, e
Orio Vergani per alcuni anni anche direttore edito-
riale) […] almeno in parte delineano all’inizio degli
anni cinquanta un panorama editorialmente un po’
vecchiotto».13 E di quella lontana collana paterna
non resta minima traccia neppure nella recente sil-
loge di scritti firmati ancora da Livio Garzanti, pre-
ziosamente raccolti e riproposti ora in occasione
del centenario della nascita.14

Spostandoci poi dagli studi di storia dell’edi-
toria a quelli incentrati sulle maggiori collane della
nostra editoria novecentesca, la musica non cam-
bia. Nessuno sembra essersi accorto che nel pri-
missimo dopoguerra italiano uscirono quei volumi
contenenti la ristampa (anche se non in anastatica)
delle opere prime di scrittori del calibro di Riccar-
do Bacchelli, Ardengo Soffici, Giuseppe Ungaret-
ti, Corrado Govoni, Emilio Cecchi, Camillo Sbar-
baro, Aldo Palazzeschi, Alberto Savinio, Giovanni

Papini, per citarne alcuni. Eppure in anni assai re-
centi occasioni editoriali per parlarne, o quanto
meno ricordarne anche solo a volo d’uccello la pre-
senza, ce ne sono state diverse. Volumi come Una
collana tira l’altra. Dodici esperienze editoriali,15 Visto
si stampi. Nove vicende editoriali,16 Numeri uno.
Vent’anni di collane in otto libri,17 oppure su altri ver-
santi Risvolti di copertina,18 Fuori di testo,19 Breve sto-
ria dell’editoria italiana (1861-2018),20 Il marchio
dell’editore dello stesso Ferretti,21 e fino ai recentis-
simi saggi I meccanismi dell’editoria. Il mondo dei libri
dall’autore al lettore,22 Il Novecento dei libri. Una storia

Sopra: Giuseppe Ungaretti, Derniers Jours (1919), Milano,

Aldo Garzanti, 1947. Nella pagina accanto: Antonio

Baldini, Pastoso (1914), Milano, Aldo Garzanti, 1947
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dell’editoria in Italia,23 e soprattutto il recente Storia
dell’editoria italiana. Le collane storiche (1861-2000)24

di Giuliano Vigini che elenca ben 107 collane
dall’Unità fino agli ultimi anni del Novecento, tra
queste collane le uniche ricordate della Garzanti
partono però dal 1950 con “Saper tutto”, collana di
divulgazione scientifica, quindi “Romanzi moder-
ni” (1953) di letteratura contemporanea, “Collana
di poesia” (1960), “Garzanti per tutti” (1965),
“Saggi blu” (1976), “Le Garzantine” (1977) e infi-
ne i “Saggi rossi” (1982);25 di “Opera prima” anche
qui nessuna traccia. Eppure da tutte queste recenti
occasioni di storia editoriale qualcosa su Falqui e su
quella sua innovativa esperienza di direzione e cu-
ratela editoriale di una collana quale ‘oggetto smar-
rito’26 sarebbe potuta venir fuori. E se ci fossimo ri-
volti, invece, alla saggistica su Falqui? Nulla anche
qui, neppure nel ricco volume degli atti dedicato a
Falqui e il Novecento, curato da Giuliana Zagra, c’è
una minima traccia di “Opera prima”.27 Non resta-
va quindi che prenderne atto e rivolgerci diretta-

mente a quei libri, che nella loro sobria eleganza,
curati fin nei minimi dettagli tipografici, grafici, ol-
tre che ovviamente testuali, sembrano provenire da
un prestigioso e luminoso passato, non certamente
da quella Milano uscita semidistrutta dalla guerra,
e che proprio sul magazzino della Garzanti sem-
brava essersi maggiormente accanita, in quel pau-
roso bombardamento del 13 agosto del 1943, nel
quale andò distrutta l’intera produzione editoriale
garzantiana immagazzinata in vari locali di via Pa-
lermo. Se i diciotto titoli della collana fossero stati
stampati solo quattro anni prima, oggi sicuramente
non avremmo neppure la traccia materica di quelle
215 copie a titolo, presenti nelle biblioteche italia-
ne e nelle raccolte private.

Come abbiamo visto Falqui assunse la dire-
zione della collana con l’intenzione di documenta-
re gli esordi, sia in prosa sia in poesia, di alcuni tra i
maggiori scrittori italiani dell’epoca, nella consa-
pevolezza che essi, in qualche modo, già mostrava-
no segnali d’una grandezza letteraria che solo in se-
guito sarebbe stata pienamente riconosciuta. Il
censimento finora eseguito ha portato a documen-
tare in tutto diciotto titoli che, data l’assenza di stu-
di specifici, potrebbero in futuro forse aumentare,
benché da anni questo risulti essere il numero com-
plessivo di titoli pubblicati nella collana. Nata nel
giugno del 1947, in quello stesso mese uscirono
ben quattro titoli (Bacchelli, Soffici, Baldini, Un-
garetti)28 e tre nel luglio successivo (Cecchi, Palaz-
zeschi, Savinio)29. La collana riprese poi nel genna-
io del 1948 con un solo titolo di Carlo Linati,30 tre
nel febbraio (Sbarbaro, Govoni, Onofri),31 tre an-
che nell’aprile (Michelstaedter, Pea, Tozzi),32 uno
nel maggio (Savarese),33 uno nel giugno (Papini),34

chiudendo con due titoli nel luglio del ’48 (Barilli,
Boine).35 Come si vede a occhio nudo scrittori che,
all’inizio della loro carriera, avrebbero potuto esse-
re considerati degli esordienti, ma che nel ’47 era-
no già considerati dei classici del nostro Novecen-
to, a conferma che tale silenzio su “Opera prima”
non può neppure giustificarsi con l’essere stata una
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riproposta di giovani esordienti, perché all’epoca
della riproposta erano titoli che facevano parte del
canone della nostra letteratura novecentesca, an-
che se alcuni titoli potevano esser stati criticati, ri-
mossi o censurati dagli stessi autori o autoprodotti,
come per Bacchelli che pubblica da sé Il filo meravi-
glioso di Lodovico Clò in fascicoli che lui stesso vende-
va; oppure di Emilio Cecchi che per l’edizione gar-
zantiana della sua L’uva acerba volle fossero elimi-
nate alcune liriche; o ancora di Govoni che si paga
la stampa fiorentina, peraltro raffinatissima,36 di Le
Fiale affidandone la stampa a un libraio bibliofilo
editore come Francesco Lumachi, conosciuto tra-
mite Giovanni Papini; o di Aldo Palazzeschi il qua-
le, consapevole che difficilmente i propri versi
avrebbero trovato un editore, decise di finanziarne
la stampa.37 Del resto, come giustamente ha fatto
notare Andrea Kerbaker, quella dei libri degli scrit-

tori esordienti pagati ‘a proprie spese’, se fossero
confluite in un’unica collana editoriale avrebbero
rappresentato il corrispettivo proprio della collana
“Opera prima” di Falqui.38

Una possibile e auspicabile ‘schedatura’ dei ti-
toli di “Opera prima” dovrebbe necessariamente
tenere conto di alcune particolari localizzazioni bi-
bliotecarie, fermo restando che neppure il Fondo
Falqui e la Sala Falqui della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma possiedono l’intera collezione
della collana, mancando a esse il libro di Ardengo
Soffici, forse disperso durante il trasferimento nel-
la biblioteca romana dell’immensa e leggendaria
raccolta di Falqui, come ricordava Claudio Savo-
nuzzi in un suo vecchio articolo su «La Stampa»
dedicato al destino delle grandi biblioteche auto-
riali: «I libri di Falqui sono andati alla Nazionale?,
Ma lui teneva ‘tutto’, aveva ‘tutto’ sul Novecento

Sopra da sinistra: Carlo Michelstaedter, Poesie (1910), Milano, Aldo Garzanti, 1948; Giovanni Papini, Il tragico quotidiano

(1906), Milano, Aldo Garzanti, 1948. Nella pagina accanto: Corrado Govoni, Le Fiale (1903), Milano, Aldo Garzanti, 1948
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italiano, anche un opuscolo stampato in provincia
nel 1932. Ha dunque un carattere archivistico, do-
cumentario, speciale».39 Falqui doveva quindi ov-
viamente possedere l’intera collana, se non altro
perché il numero 3 di ciascuna tiratura era desti-
nata al direttore della collana, cioè a lui (la prima
copia era invece destinata all’autore, la seconda al-
l’editore, la terza appunto al direttore di collana e
la quarta allo stampatore). Inoltre la schedatura
dovrebbe anche localizzare ciascuna copia, oltre
che fornendone il codice identificativo in SBN,
anche la segnatura nella BNC di Roma, nella Bi-
blioteca della Fondazione Carlo e Marise Bo

NOTE
1 Dal giugno al luglio del 1947: Bac-

chelli, Soffici, Baldini, Ungaretti, Cecchi,

Palazzeschi e Savinio; dal gennaio al luglio

del 1948: Linati, Sbarbaro, Govoni, Onofri,

Michelstaedter, Pea, Tozzi, Savarese, Papini,

Barilli e Boine.
2 Una «Collana piuttosto ricercata», così

Lucio Gambetti e Franco Vezzosi in Rarità

bibliografiche del Novecento italiano. Re-

pertorio delle edizioni originali, Milano,

Bonnard, 2007, p. 1007.
3 Cfr. Gian Carlo Ferretti, mail a chi

scrive del 15 aprile 2021.
4 Cfr. Gian Carlo Ferretti e Giulia Ian-

nuzzi, Storie di uomini e libri. L’editoria let-

teraria italiana attraverso le sue collane,

Roma, Minimum fax, 2014.

5 Gian Carlo Ferretti, Storia dell’editoria

letteraria in Italia 1945-2003, Torino, Ei-

naudi, 2004, p. 205.
6 Id., Un editore imprevedibile. Livio

Garzanti, con una intervista inedita di G.C.

Ferretti a Livio Garzanti, Novara, Interlinea,

2020 (edizione a tiratura limitata, non in-

dicata, offerta a Ferretti per i suoi 90 anni). 
7 Cfr. Aldo Garzanti, in Dizionario bio-

grafico degli italiani, v. 52, 1999; Giuliano

Bernardi, Cronache dell’editoria italiana

del dopoguerra, con una intervista a Gian

Carlo Ferretti, Milano, Unicopli, 2018, pp.

240-241 (ma nessun cenno a “Opera

prima”), e soprattutto Giuliano Vigini, Na-

scita della Garzanti, in Id., Editori a Milano.

Una storia illustrata dal 1860 al 1940, Mi-

lano, Editrice Bibliografica, 2018, pp. 99-

103 (nessun accenno a “Opera prima”).
8 Cfr. Cristina Bongiorno, L’editore dei

best seller dell’Ottocento si fece le ossa

nella tipografia del Lloyd, «Il Piccolo», sa-

bato 17 luglio 2021, p. 6.
9 Benché lo stesso Livio Garzanti, in una

intervista a Gaetano Tumiati, precisasse

che all’epoca i Treves avevano da tempo

già venduto ad altri l’azienda editoriale e

che quindi suo padre Aldo l’acquistò da un

certo Brivio, cfr. Gaetano Tumiati, Che

razza di mestiere di m….è il mio. Intervista

a Livio Garzanti, «Millelibri», n. 12, 1988,

ora in Livio Garzanti, Una vita con i libri.

Appunti, racconti e interviste, a cura di Lo-

uise Michail Garzanti intervistata da Paolo

De Stefano, con una nota di Gian Carlo

Ferretti, Novara, Interlinea, 2021, pp. 114-

Qui accanto: Corrado Govoni, Le Fiale, Firenze, Francesco

Lumachi, 1903, copertina. Nella pagina accanto dall’alto:

bozzetto originale di Adolfo De Carolis per la copertina

della prima edizione del 1903 de Le Fiale di Govoni

(courtesy Gonnelli, Firenze); Nino Savarese, L’altipiano.

Pagine (1915), Milano, Aldo Garzanti, 1948; Riccardo

Bacchelli, Il filo meraviglioso di Lodovico Clò (1911), Milano,

Aldo Garzanti, 1947
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dell’Università di Urbino, e infine nel Centro
Apice (Archivi della parola, dell’immagine e della
comunicazione editoriale) dell’Università di Mi-
lano, le biblioteche che vantano la presenza mag-
giore di titoli della collana, senza però tralasciare
altri preziosi strumenti bibliografici come ad
esempio i cataloghi antiquari. Per questa collana,
infatti, uno di questi strumenti bibliografici con-
sultati è appunto il catalogo antiquario della Li-
breria Ivo Ferraguti di Parma che nel maggio 2016
proponeva in vendita quasi l’intera collana, man-
cavano solo i volumi di Michelstaedter, Soffici e
Sbarbaro, consentendo di documentare sia una
variante di rilegatura d’amatore in verde40 sia una,
per quanto personale del venditore, valutazione
economica di ciascun titolo offerto. Nel Fondo
Falqui e nella Sala Falqui della Nazionale di Roma
sono conservati titoli in più esemplari, mentre per
quanto riguarda il suo Archivio, che potrebbe for-
se contenere accenni alla collana, esso è conserva-
to presso l’Archivio del Novecento dell’Universi-
tà La Sapienza di Roma che, considerando il diffi-

115.
10 Neppure alle voci Garzanti, Aldo Gar-

zanti e Livio Garzanti di Wikipedia, peral-

tro ampie e abbastanza documentate, si fa

minimamente cenno a “Opera prima”, cfr.

https://it.wikipedia.org/wiki/Garzanti,

https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Garzanti

e https://it.wikipedia.org/wiki/Livio_Gar-

zanti. Alla voce Garzanti vengono ricor-

date le sue 14 collane editoriali, a

eccezione di ‘Opera prima’. Le cose non

vanno certamente meglio digitando la

voce Enrico Falqui della stessa enciclope-

dia online, cfr.

https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fal-

qui_(scrittore), tutte consultate il 25 aprile

2021.
11 Gian Carlo Ferretti, mail a chi scrive

del 15 aprile 2021, cit.
12 Forlì, Tipografia Montanari, 1907; cfr.

Hilarius Moosbrugger, Gli insoliti. Una

scelta di storia dell’editoria del Novecento.

Opere prime, edizioni perdute e ritrovate,

paratesto inaspettato, Milano, Libreria an-

tiquaria Malavasi, 2013, senza numera-

zione di pagina (tiratura limitata a 40

esemplari numerati f.c.).
13 Gian Carlo Ferretti, Un editore impre-

vedibile. Livio Garzanti, cit., p. 13, corsivo

mio. Da notare che qui Ferretti, tra i vari

direttori di collana ricordati, dimentica di

citare lo stesso Enrico Falqui.
14 Livio Garzanti, Una vita con i libri. Ap-

punti, racconti e interviste, cit.
15 Presentazione di Anna Longoni,

Pavia, Edizioni Santa Caterina, 2009.

16 Di Gabriele Sabatini, Trieste-Roma,

Italosvevo, 2018.
17 Sempre di Sabatini, con prefazione di

Hans Tuzzi, Roma, Minimum fax, 2020.
18 Il titolo completo però è: Cristina Ta-

glietti, Risvolti di copertina. Viaggio in 14

case editrici italiane, Roma-Bari, Laterza,

2019.
19 Di Valentina Notarberardino, Milano,

Ponte alle Grazie, 2020.
20 Di Michele Giocondi, s.l., GoWere,

2018.
21 Novara, Interlinea, 2019.
22 Di Roberto Cicala, Bologna, Il Mulino,

2021.
23 Di Irene Piazzoni, Roma, Carocci,

2021.
24 Milano, La Vita Felice, giugno 2021.
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cile momento legato alla pandemia, non è stato
possibile consultare, e magari dallo studio attento
e capillare del suo vasto epistolario41 sarà in futuro
possibile attingere qualche ulteriore e utile notizia
su questa iniziativa editoriale. Mentre nella Bi-
blioteca della Fondazione Carlo e Marise Bo, an-
che questa frutto del lascito della sontuosa e ric-

chissima raccolta del celebre critico e scrittore che
ammontava a oltre centomila volumi, tutti gli
esemplari della collana in essa conservati fanno
parte della tiratura a parte in 15 copie, quella riser-
vata al servizio stampa, che ci induce a ipotizzare
che forse Bo doveva averli ricevuti da Falqui per-
ché li recensisse.

25 Ibidem, pp. 93-94, 100, 106, 112-113,

120-121, 121, 124.
26 E a proposito di libri quali oggetti

editoriali smarriti nulla su “Opera prima”

neppure in Piergiorgio Bellocchio, Oggetti

smarriti, Milano, Baldini & Castoldi, 1996;

oppure nel, peraltro interessante, Massi-

miliano Varnai, Dov’è finito il pellegrino?

Storie e vicende di cento libri che non si

trovano più in libreria, Ancona, Pequod,

2019, così come nulla in Hilarius Moo-

sbrugger, Gli insoliti. Una scelta di storia

dell’editoria del ‘900. Opere prime, edizioni

perdute e ritrovate paratesto inaspettato,

Milano, Libreria antiquaria Malavasi, 2013

(stampato in 40 copie numerate).
27 Roma, Biblioteca Nazionale Centrale,

2009.
28 Il filo meraviglioso di Lodovico Clò,

Ignoto toscano, Pastoso e Derniers Jours.

29 L’uva acerba, Difetti e Hermaphrodito.
30 Il tribunale verde.
31 Resine, Le Fiale e Liriche (1903-1906).
32 Poesie, Fole e La zampogna verde.
33 L’altipiano. Pagine.
34 Il tragico quotidiano.
35 Delirama ed Esperienza religiosa.
36 Ne esiste una ristampa anastatica,

Imola, Galeati, 1983.
37 Cfr. Lucio Gambetti, A proprie spese.

Piccole vanità di illustri scrittori, prefazione

di Andrea Kerbaker, Milano, Unicopli, 2015,

pp. 55-60.
38 Andrea Kerbaker, Prefazione, in Lucio

Gambetti, A proprie spese, cit., p. 7.
39 Claudio Savonuzzi, Libri a chi? Mac-

chia e Citati: dove finiranno le nostre bi-

blioteche, «La Stampa», sabato 21 aprile

1990, p. 3.
40 Una seconda variante di rilegatura

d’amatore in mezza pelle amaranto è stata

possibile documentarla grazie a un esem-

plare de Le fiale di Govoni nella collezione

privata di chi scrive e che contiene stra-

namente un identico motivo marmoriz-

zato sia ai piatti sia ai risguardi della

variante in verde, qui virato sull’amaranto.

Non è stato possibile verificare in alcun

modo se queste tipologie di rilegatura in

mezza pelle verde e amaranto siano lega-

ture d’amatore oppure fossero program-

mate editorialmente per destinazioni

speciali.
41 Pubblicato è quello con Camillo Sbar-

baro, uno degli autori di “Opera prima”, cfr.

Camillo Sbarbaro, Lettere a Enrico Falqui

1928-1967, prefazione di Mirko Bevilac-

qua, a cura di Diego Divano e Daniela Cor-

rea, Genova, San Marco dei Giustiniani,

2012.

Sopra da sinistra: Giovanni Boine, L’esperienza religiosa (1911), Milano, Aldo Garzanti, 1948; Carlo Linati, Il tribunale verde

(1906), Milano, Aldo Garzanti, 1948; Enrico Pea, Fole. Racconti di vita marinara (1910), Milano, Aldo Garzanti, 1948;

Ardengo Soffici, Ignoto Toscano (1909), Milano, Aldo Garzanti, 1947
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Editoria

Gli anni della cosiddetta Belle Époque fu-
rono caratterizzati non soltanto da siste-
mi filosofici incentrati sul razionalismo,

sul materialismo e sulla fede cieca nel progresso
umano, ma anche da correnti di pensiero irrazio-
naliste, antimoderne e antiegualitarie, che si ma-
nifestarono attraverso i gruppi esoterici da una
parte e le organizzazioni nazionaliste dall’altra.

Troppo nota è la genesi e l’affermazione dei
movimenti antidemocratici e imperialisti nel-
l’Europa d’inizio del Novecento perché ci si deb-
ba soffermare; meno conosciuto, ma altrettanto
interessante dal punto di vista storico, risulta il
proliferare, nello stesso periodo, di cenacoli oc-
cultistici, sodalizi iniziatici e circoli spiritistici.
Anche la vasta popolarità di cui godette all’epoca
la Massoneria, associazione che stricto sensu non
può essere considerata come esoterica, testimonia
l’esigenza di una nuova spiritualità nella società
europea dell’epoca.

Innumerevoli furono in Italia i gruppi esote-
rici, le logge massoniche e le sette segrete che
operarono in quegli anni. Tra le più qualificate or-
ganizzazioni iniziatiche dell’epoca si possono
menzionare: la Fratellanza Terapeutica di Mi-
riam, fondata dallo ierofante di Portici Ciro For-

misano (Giuliano Kremmerz), la Scuola Italica
guidata dal calabrese Amedeo Rocco Armentano
e il Gruppo di UR, diretto da Arturo Reghini e Ju-
lius Evola.

In linea con questa sorta di ‘rinascita spiri-
tualista’ vi fu, in Italia e in Europa, un moltiplicar-
si di iniziative culturali, artistiche e letterarie le-
gate a tali tematiche. Come è facile immaginarsi,
questo fervore occultista influenzò anche l’edito-
ria: le maggiori case editrici dell’epoca inaugura-
rono apposite collane,1 tradussero le opere più
importanti dell’esoterismo europeo, ripubblica-
rono antichi testi ermetici, alchemici e magici.

È proprio in tale contesto che venne fondata,
nel 1911, quella che può essere considerata a buon
diritto la più nota casa editrice esoterica italiana
d’inizio Novecento, la Atanòr, di Todi.

L’idea di dar vita a una società editoriale vo-
tata, seppur in maniera non esclusiva, alla diffu-
sione del pensiero occultista appartiene ai fratelli
Armando e Giorgio Comez e al loro cugino Ciro
Alvi. A costui, prolifico romanziere, si legheranno
in maniera indissolubile il nome e le sorti della ca-
sa editrice tuderte. 

Non fu, dunque, un caso che a inaugurare le
pubblicazioni della nuova impresa editoriale furo-
no proprio due opere dell’Alvi, il dramma mistico
Frate Elia2 e la raccolta di novelle l’Arcobaleno.3 

Sin dagli esordi apparve molto curata ed ele-
gante la veste tipografica dei volumi stampati dal-
la Atanòr, a cominciare dall’immancabile marca
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La Atanòr di Todi

Nella pagina accanto: la copertina della prima edizione del

romanzo Purificazione di Ciro Alvi (Todi, Atanòr, 1918)
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tipografica, consistente in un esagramma nel qua-
le era incastonata l’enigmatica formula «Salute a
voi banditori».

Il nome che gli editori avevano scelto per la
loro impresa rimandava anch’esso alla tradizione
alchemica, essendo l’atanòr o athanòr il fornello
nel quale doveva ardere il fuoco inestinguibile per
la preparazione della Pietra dei Filosofi.

La prima opera specificatamente esoterica
pubblicata dalla casa editrice tuderte fu una tradu-
zione dal francese di un testo di Marc Saunier inti-
tolato La leggenda dei simboli filosofici, religiosi e
massonici.4 In seguito, vennero proposte ai lettori

una volgarizzazione dal greco antico del libro pri-
mo del cosiddetto Corpus Hermeticum, ovvero Il
Pimandro5 e una versione in italiano di una delle
più interessanti opere di alchimia del Medioevo, il
Trattato della Pietra Filosofale attribuita a Tommaso
d’Aquino.

A partire dal 1915 gli editori diedero inizio
anche a un vasto programma di divulgazione degli
scritti di uno dei maggiori rappresentanti del mo-
vimento occultista europeo, Alphonse Luis Con-
stant, meglio conosciuto con lo pseudonimo di
Eliphas Levi. Dell’esoterista francese l’Atanòr
diede alle stampe: Il dogma dell’alta magia;6 Il ritua-

Sopra da sinistra: il primo logo della Casa Editrice Atanòr con l’enigmatica formula «Salute a voi banditori»; l’esoterista

francese Alphonse Louis Constant (Eliphas Lévi). Nella pagina accanto da sinistra: copertina del libro di Eliphas Levi, 

La chiave dei Grandi misteri (Todi, Atanor 1923); copertina dell’edizione del 1924 del Il Pimandro attribuito a Ermete

Trimegisto
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le dell’alta magia;7 Il libro degli splendori;8 La storia
della magia;9 e La chiave dei grandi misteri secondo
Enoc, Abramo, Ermete Trimegisto e Salomone.10

Per ciò che concerne l’ambito propriamente
massonico - di Ciro Alvi è certa l’appartenenza al
Grande Oriente d’Italia -, venne edito, nel 1915,
un erudito saggio di dottrina muratoria del tede-
sco Lodovico Keller.11

Accanto alla pubblicazione di opere propria-
mente esoteriche, gli editori inaugurarono anche
una collana dedicata alla storia, alla religiosità,
all’arte e al folklore della regione di appartenenza,
“Biblioteca Umbra”. Tra i titoli maggiormente
rappresentativi si possono annoverare: Jacopone da
Todi. Il giullare di Dio,12 di Alessandro D’Ancona;
Arte umbra,13 di Giulio Urbini; Eretici e ribelli
nell’Umbria,14 di Luigi Fiumi.

Per rimanere nell’ambito del misticismo reli-

gioso umbro, nel 1914 la Atanòr ristampò (la pri-
ma edizione risaliva al 1903), in una splendida ve-
ste editoriale, il romanzo più celebre di Ciro Alvi,
Santo Francesco d’Assisi, che, per le idee eterodosse
in esso contenute, fu messo all’indice dalla Chiesa
cattolica.

Negli stessi anni in cui prendeva corpo il pro-
getto della casa editrice Atanòr, risiedeva a Todi
un singolare personaggio, dotato di un indubbio
carisma e di una grande cultura filosofica: Enrico
Caporali.

Indicato da esoteristi della levatura di Eveli-
no Leonardi, Arturo Reghini e Aniceto del Massa
come uno degli esponenti di quell’«aurea catena»
che da secoli illuminava spiritualmente l’Italia,
Caporali esercitò una grande influenza sugli am-
bienti occultistici della sua epoca. Era, dunque, fa-
tale che i gli editori della Atanòr entrassero in con-
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tatto con il vecchio filosofo pitagorico.15

La collaborazione, iniziata subito dopo la co-
stituzione della casa editrice, si concretizzò ben
presto attraverso la pubblicazione di una trilogia
di saggi che Caporali volle dedicare alla filosofia
pitagorica e all’antica Sapienza italica.

In una bella recensione dell’opera, apparsa
sulla «Rivista Popolare», il critico letterario Ma-
rio Pilo affermò che con questa iniziativa editoria-
le la Atanòr «mirava a ricondurre il pensiero ita-
liano alle sacre antichissime fonti, alle radici pri-
meve e vitalissime ancora della sua sapienza tre
volte millenaria».

Ciò introduce a un aspetto meno noto, ma

non meno importante, dell’attività di Ciro Alvi,
ovvero l’opera da lui svolta per la rinascita politica
e spirituale dell’Italia. ‘Tradizionalismo Romano’,
è stata definita dagli storici quella corrente di pen-
siero che, all’inizio del Novecento, coniugò dot-
trine iniziatiche ad aspirazioni di rinnovamento
politico e sociale e che ebbe tra i massimi esponen-
ti Arturo Reghini e Julius Evola. Per le sue idee,
espresse per lo più nei suoi numerosi romanzi,
l’editore tuderte va certamente inserito in tale am-
bito culturale. 

Sin dal 1908, egli aveva, infatti, formulato
l’idea che la rigenerazione dell’Italia dovesse ne-
cessariamente passare per una palingenesi spiri-

Sopra da sinistra: frontespizio del primo libro della trilogia dedicata da Enrico Caporali alla Sapienza Italica; il sommo

filosofo pitagorico Enrico Caporali. Nella pagina accanto da sinistra: copertina del raro libro del mazziniano Vittore

Marchi, La Missione di Roma nel mondo (Todi, Casa Editrice Atanor, 1915); copertina del secondo libro pubblicato dalla

casa editrice tuderte: la raccolta di novelle di Ciro Alvi, L’Arcobaleno (Todi, Casa Editrice Atanòr, 1912)
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tuale degli italiani: liberarsi da ogni esotica infe-
zione religiosa e restaurare i culti aviti rappresen-
tava l’atto preliminare per mettere in pratica l’am-
bizioso programma di rinascita imperiale.

È plausibile, dunque, che tra gli obiettivi
principali di Ciro Alvi, al momento della fonda-
zione della sua casa editrice, vi fosse proprio quel-
lo di diffondere, insieme ai principi dell’occulti-
smo, una visione imperialista e pagana.

Fu lo stesso editore, nella prefazione a un li-
bro di Evola, a rendere esplicito il primitivo indi-
rizzo:

Nel pubblicare la presente opera [Imperialismo pa-
gano, N.d.R.], la Casa Editrice “Atanòr” intende
testimoniare di quella fede, che già da quindici anni
sostenne la sua attività: fin da quando, del Fascismo
non esistendo nemmeno il nome, alla vigilia del-
l’entrata dell’Italia nella guerra europea, osava af-

fermare la missione imperiale di Roma nel mondo;
fin da quando, in un ambiente di mediocrità mate-
rialistica, di ideologia democratica e di falsa reli-
giosità, osava riprendere i simboli dell’antica Sa-
pienza Italica  e proclamare il ritorno alla vera Tra-
dizione nostra - romana, pitagorica, pagana - di-
chiarando la supremazia dei valori spirituali, di ge-
rarchia e di aristocrazia su qualsiasi altro.16

Tale primogenitura nell’aver formulato e dif-
fuso idee imperialiste fu riconosciuta a Ciro Alvi
anche dal quotidiano fondato da Benito Mussoli-
ni, il «Popolo d’Italia», sulle colonne del quale
venne pubblicato, a firma dell’esoterista Poerio
Imbriani Capozzi, un lungo articolo che celebrava
le doti «profetiche» dello scrittore umbro.

Io non so se Ciro Alvi […] sia profeta o figlio di
profeta. Ma un dubbio mi sorge - che qualche cosa
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di simile egli sia […] rileggendo una delle novelle
- la prima - inserite in un suo libro, l’Arcobaleno,
edito a Todi nel 1912 […] la fantasia presaga di Ci-
ro Alvi delinea nella breve novella, Aurea atque fe-
lix Italia la figura di un grande condottiero politi-
co - Arturo Cemberli - il cui pensiero evolvendo
dal sindacalismo all’imperialismo, si esplica in
una meravigliosa gesta che conduce l’Italia alla
grandezza e al primato […] ciò significa che fin da
allora l’anima profonda della stirpe presentiva
l’imminenza degli eventi grandiosi che poi tutti
abbiamo vissuti e viviamo, e presentiva altresì la
necessità, la fatalità, che un uomo balzasse da quel
profondo, interprete adeguato della Nazione e
dei tempi.17

Numerose sono le testimonianze ‘cartacee’

di questo impegno politico-esoterico della casa
editrice Atanòr: oltre ai già citati volumi del Capo-
rali, è d’obbligo segnalare la pubblicazione, alla
vigilia dell’ingresso dell’Italia nel primo conflitto
mondiale, de La Missione di Roma nel Mondo18, del
massone e mazziniano Vittore Marchi. In que-
st’opera l’autore ribadiva la «pretesa» degli impe-
rialisti di vedere per la terza volta Roma capitale
del mondo.

Nella seconda metà degli anni Venti Alvi si
schierò risolutamente a fianco di quanti si adope-
ravano per la nascita di un «fronte ghibellino» in
seno al Fascismo e per l’affermazione degli ideali
«imperialisti e pagani». In tale prospettiva è da in-
tendersi il connubio con uno dei pensatori di mag-
gior prestigio dell’area culturale tradizionalista,
Arturo Reghini. I rapporti tra i due intellettuali ri-
salivano al periodo antecedente la Prima Guerra
Mondiale e si consolidarono nel 1922, allorquan-
do la Atanòr pubblicò il saggio del matematico
fiorentino Le parole sacre e di passo e il massimo miste-
ro massonico,19 unanimemente considerato uno tra
i più dotti studi sul simbolismo muratorio.

Due anni dopo Alvi mise a disposizione di
Reghini la propria struttura editoriale per far na-
scere una delle più interessanti pubblicazioni
dell’area occultistica d’inizio Novecento, il perio-
dico «Atanòr». A tale iniziativa partecipò l’élite
dello spiritualismo italiano ed europeo. Tra i tanti
redattori sono da menzionare: Julius Evola, René
Guénon, Camillo Mariani dell’Anguillara, Anice-
to Del Massa, Alberto Russo Frattasi e Vittore
Marchi.

La rivista, che trattò argomenti iniziatici con
una serietà e una competenza inusuali per le pub-
blicazioni dell’epoca, s’interessò anche di politica,
esprimendo una posizione fortemente polemica
nei confronti svolta filoclericale e antimassonica
del regime fascista.

Occorre, dunque, sottolineare l’estremo co-
raggio dimostrato in questo frangente da Ciro Al-
vi, il quale, nel pieno dell’offensiva contro le socie-
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tà segrete - la legge che le metterà al bando già
aveva iniziato il suo iter parlamentare - ritenne op-
portuno legare il nome della sua casa editrice a
quello di un capo massone riconosciuto.20

Questioni di natura economica condussero
alla fine del rapporto con Reghini e alla chiusura
della rivista «Atanòr». Non venne meno, comun-
que, l’impegno dell’editore per l’affermazione
della visione spiritualista e degli ideali imperiali-
stici e pagani.

Tra la fine del 1927 e l’inizio del 1928 l’Italia
fascista fu attraversata da un singolare scandalo
editoriale: il pensatore tradizionalista Julius Evola
pubblicò, su alcune importanti riviste del regime,

una serie di articoli, nei quali esprimeva posizioni
violentemente anticristiane, auspicando una «re-
staurazione pagana» e una svolta «ghibellina» del
fascismo. La reazione della stampa cattolica fu
violentissima e ad altissimo livello - soltanto l’or-
gano vaticano, l’«Osservatore romano», dedicò
alla questione una decina di articoli - tale da indur-
re le redazioni dei periodici coinvolti a togliere la
collaborazione a Evola e a impedirgli di risponde-
re agli attacchi «guelfi».

Ancora una volta fu Ciro Alvi a offrire una
sponda agli ambienti del tradizionalismo romano,
consentendo a Evola la possibilità di ristampare,
opportunamente emendati e ampliati, gli articoli

Sopra da sinistra: copertina del discusso pampleth di Julius Evola, Imperialismo Pagano. Il fascismo dinnanzi al pericolo euro

cristiano (Todi, Casa Editrice Atanòr, 1928); il pensatore tradizionalista Julius Evola (1898-1974) in un ritratto postumo.

Nella pagina accanto: copertina dell’erudito saggio di Arturo Reghini sulla simbologia massonica (Todi, Casa Editrice

Atanòr, 1922)
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che avevano suscitato tanta indignazione nel mon-
do cattolico e di rispondere alle obiezioni che gli
erano state mosse.

Nacque così Imperialismo pagano. Il fascismo
dinanzi al pericolo euro cristiano,21 un testo destinato
a suscitare opposti sentimenti, ma che lasciò un se-
gno profondo nella cultura italiana dell’epoca.

L’opera, che secondo alcuni informatori della
polizia politica ebbe un grandissimo successo di
vendite,22 rese ancor più difficile la posizione della
casa editrice tuderte dinanzi al regime: si era a ri-
dosso dei Patti Lateranensi e in alcuni ambienti
governativi filocattolici si temeva che qualcuno,
nell’ombra, volesse sabotare le trattative in corso.

Inoltre, in concomitanza con l’uscita del
pamphlet Imperialismo pagano, Alvi pubblicò un suo
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racconto, L’incendio di Roma,23 nel quale, sotto la
veste del romanzo storico, erano ribaditi gli stessi
concetti espressi da Evola: l’esaltazione della civil-
tà romana e del paganesimo e la condanna della re-
ligione cristiana.

Dopo la stipula del Concordato tra Stato ita-
liano e Chiesa cattolica l’attività della casa editrice
tuderte andò via via scemando: l’eccessiva esposi-
zione politica causata dalla pubblicazione del libro
di Evola e l’ondata di intolleranza scatenata dagli
organi di stampa filocattolici contro tutti quegli
ambienti in odore di Massoneria, impedirono di
fatto ad Alvi di proseguire la sua opera di divulga-
zione culturale.

Inoltre, la delusione per la svolta «guelfa» del
regime e il definitivo tramontare della speranza di
dar vita a una «rivoluzione spirituale» in Italia ge-
nerarono nell’editore tuderte una sorta di disillu-
sione verso il fascismo.

Significativamente, uno degli ultimi libri
pubblicati dalla Atanòr fu, nel 1931, un testo del
pensatore scettico Giuseppe Rensi, intitolato Ci-
cute. Dal diario d’un filosofo.24
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«Il mostro in arte non esiste realmente o
piuttosto non esiste più, oggi, per noi.
L’immaginazione, che in ogni tempo si

compiacque di creare la bellezza dello spavento, è
poco mutata e ha realizzato immagini di mostri sol-
tanto ingigantendo o deformando i grandi carnivo-
ri o isolando dal corpo umano talune parti che
combinava con altre prese dai corpi spaventosi di
bestie». Joris-Karl Huysmans nel suo testo Il mo-
stro pubblicato nella raccolta di saggi Qualcuno
(Certains, Paris, Tresse & Stock, 1889) allude a co-
me tutta la fantasia di mostri che hanno avuto ori-
gine nel medioevo cristiano o prima ancora in
quelle delle civiltà che lo hanno preceduto − quella
assira, quella babilonese, quella greca, per citare
solo le più sensibili al soprannaturale – non possa-
no più generare in noi moderni, lo spavento ance-
strale che traeva origine dalla paura del divino, del-
lo sconosciuto. L’esposizione Mostri. La dimensione
dell’oltre che si è tenuta a Crema nel 2021 e il suo ca-
talogo,1 da cui traggono origine queste mie osser-
vazioni, sembrerebbe contraddire Huysmans, pre-
sentandoci il mostro da un nuovo e più ampio pun-
to di vista, come un simbolo «capace di rendere

l’uomo consapevole della presenza di un’altra di-
mensione» ove si compie una «etica del supera-
mento in cui si attua un rovesciamento: l’accogli-
mento dell’alterità, l’ammissione di una realtà fles-
sibile e fluttuante, affatto definitiva o rigida».2

Così «la tentazione dell’angelo precipitato
dal cielo per il suo amour du difforme, metafora della
caduta nell’esistenza umana che è null’altro che il
peccato di esistere, spinge al viaggio rischioso fuori
dalle regole comuni, scendendo scale senza rin-
ghiere e senza torce verso l’oscurità popolata di
mostri e dove nessuna luce divina è in grado di pe-
netrare».3 Non va dimenticato che «il Romantici-
smo aveva lasciato in eredità alle nuove generazio-
ni il mito della protesta contro l’ordine sociale e il
potere razionalistico-industriale» sfociando nel
Decadentismo e che «rispondendo a ulteriori cam-
biamenti culturali, il movimento simbolista trovò
nell’occultismo fin de siècle un ulteriore terreno
poetico attraverso cui lo stesso artista era in grado
di perdersi tra creature fantastiche, bellezze per-
verse e altrettante oscure demonolatrie».4 È il fa-
scino tra il bene e il male, tra ciò che si può fare e ciò
che non si deve fare. Se volessimo cercare un colle-
gamento con l’attualità e così giustificare la presen-
za di artisti contemporanei – il nucleo della mostra,
che raccoglie la collezione di Emanuele Bardazzi,
storico dell’arte che, insieme con la curatrice Silvia
Scaravaggi, ha redatto i testi in catalogo, trova nel
simbolismo e in quel periodo di sconvolgimenti so-
ciali e di riscoperta dell’irrazionalità dopo le cer-
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I MOSTRI NELL’INCISIONE
TRA ’800 E ’900

Al confine del reale: un’estetica dell’oltre

Nella pagina accanto: Austin Osman Spare, Satyr and Dead

Baccha, 1921, xilografia di William Michael Roberts Quick,

mm 151 x 209, da «Form. A Monthly Magazine» volume I,

n. 2, 1921 (collezione privata)
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tezze di un mondo che pareva avere una sola dire-
zione – dovremmo trovarlo nella tensione verso
l’irrazionale che, ora come allora, è figlia di scon-
volgimenti sociali. 

La scelta dell’incisione, della grafica, da parte
degli artisti per parlare del mostruoso, del demonia-
co e dell’esoterico non è casuale: come ci fa notare
Bardazzi nel suo saggio a «partire dal 1860, con la
fondazione della Société des Aquafortistes, questa tec-
nica visse una nuova e intensa fioritura, divenendo
sinonimo di libera e autonoma espressione artistica,
[…] Fu proprio grazie agli articoli di Baudelaire […
] che l’elogio del carattere aristocratico e intimo
dell’acquaforte come procedimento grafico spe-
cialmente adatto ad accompagnare i testi letterari,

riuscì a fare breccia nell’élite degli intellettuali».5

Questa esposizione ci spiega come parlare di
mostri non equivalga a riproporre un catalogo delle
difformità, ma sia una esplorazione del concetto di
limes nel tentativo di esporre una estetica del subli-
me portata alla sua extrema ratio. Così tra gli artisti
non poteva mancare di certo Austin Osman Spare
(1886-1956) celebrato dai suoi contemporanei co-
me «the new Blake» per poi scomparire dalle pagi-
ne della storia dell’arte, caratterizzate dal crescente
disinteresse per le sue teorie filosofiche e la sua dot-
trina magica che contribuirono a offuscare la sua
straordinaria abilità di disegnatore e visionario. La
xilografia Satyr and Dead Baccha (1921) e la litogra-
fia Nemesis (1916), condensano alcuni tratti della

Sopra da sinistra: Francesco Nonni, La rupe, 1907, xilografia, mm 145 x 110, illustrazione per Antonio Beltramelli, I Canti 

di Faunus, Napoli, Perrella, 1908 (collezione privata); Sigurd Mateo Laila, Etude pour l’Annonciation, 1906, acquaforte 

e acquatinta, mm 220 x 190 (collezione Bardazzi). Nella pagina accanto da sinistra: Raoul Dal Molin Ferenzona, Une

formidable cocotte, une terrible coquette, 1915, acquaforte, mm 157 x 115 (collezione Bardazzi); Alberto Martini, Lacrime

d’amore, 1915, litografia, mm 360 x 270 (collezione Bardazzi)
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sua opera: simbolismo, fascinazione per il classici-
smo ellenico e sublimazione attraverso la lezione di
Blake, la maschera, lo zoomorfismo, la nuda fisicità,
rispondono tutti a un impulso vitale che nulla esclu-
de ma celebra due sentimenti contrastanti: lo stu-
pore e l’orrore, un senso di presa di coscienza sulla
verità del tutto. In Satyr and Dead Baccha la posizio-
ne dei due poli dell’immagine, le due figure che si
guardano, richiama l’idea dello specchio, nello
sguardo del satiro tra l’incredulo e il curioso rico-
nosciamo non tanto un atteggiamento animale
bensì un accenno di empatia, un atteggiamento che
esclude ogni giudizio morale e che avvicina i sog-
getti in un comportamento finalizzato alla com-
prensione dell’altro. Il fauno è ancora presente nel-
la incisione di Francesco Nonni La rupe (1907) rea-
lizzata per I canti di Faunus di Antonio Beltramelli
(Napoli, Perrella, 1908). Il tema del rapporto pani-
co con la natura e il soggetto di tradizione classica,
descritto con uno stile cupo e decadente, ben si rial-
laccia alla poetica di Beltramelli che trova nella

campagna della sua Romagna, descritta come un
luogo remoto e misterioso, le creature liminari na-
scoste nei recessi, celate alla vista. Un Combattimen-
to tra fauni quello di Franz Von stuck (Kämpfende
Faune, 1889) dove a prevalere è il piglio giocoso
piuttosto che l’inquietudine maledetta della sua più
nota incisione, Luzifer (1892).  

Guido Balsamo Stella (1882-1941) fu artista
straordinario eppure oscuro alla grande platea,
malgrado l’impatto non indifferente della sua ricer-
ca che si muoverà tra pittura, incisione e arti appli-
cate. A Venezia ottenne uno studio a Ca’ Pesaro nel
1901, studio che presto dovrà lasciare, accusato di
essere inadempiente: è forse il motivo per cui da
quel momento e per i seguenti 15 anni viaggiò, con
inquietudine, in Europa. Fu questa la sua fortuna,
venne in contatto con le secessioni di Vienna e Mo-
naco, frequentando nella città tedesca l’Accademia
come allievo di Albert Welti. Con il nome ana-
grammatico di Sigurd Mateo Laila firma l’acqua-
forte e acquatinta Etude pour l’Annonciation del
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1906, dove ritrae l’artista svedese Anna Akerdahl
che sposerà nel 1908. Nell’imprevista Annonciation,
la figura sacra diviene la Sibilla di cui è manifesto il
simbolo del serpente nel quale si può tramutare e
che qui le cinge il capo. Figura di profetessa capace
di conoscere la storia del mondo dalle origini alla fi-
ne, nel mito germanico si compie nella natura di
lussuriosa seduttrice, capace di precipitare nel pec-
cato e sottomettere al suo giogo vizioso chi la inse-
gua. Forse nel titolo è anche un richiamo alla leg-
genda secondo la quale la Sibilla Cumana avrebbe
trovato rifugio in una grotta appenninica perché
scacciata a seguito della sua pretesa di essere scelta

come madre di Gesù al posto dell’umile Maria e
quindi ribellatasi a Dio. 

Ancora una figurazione riconducibile al mito
sibillino in Finis cimmeriae tenebrae (1921) di Giulio
Aristide Sartorio (1860-1932), realizzata con la tec-
nica dell’acquaforte a rilievo e ripresa da una imma-
gine pubblicata sul volume Sibilla (Milano, L’Eroi-
ca, 1922, p. 26) che l’artista non solo illustrò ma per
il quale scrisse il testo e ne progetto l’architettura ti-
pografica e il lettering. L’immagine pubblicata nel
libro, stampata in controparte, ritaglia solo una
porzione dell’intera figura e presenta una minore
astrazione e figure più definite. Il testo della Sibilla,

Sopra da sinistra in alto: Giulio Aristide Sartorio, Finis cimmeriae tenebrae, 1921, acquaforte a rilievo, mm 167 x 212

(collezione privata); Félicien Rops, Le sacrifice, 1882, héliogravure ritoccata a vernice molle, mm 275 x 200, dal ciclo 

Les Sataniques (collezione Bardazzi); Franz von Stuck, Kämpfende Faune (Combattimento di fauni), 1889, acquaforte, 

mm 82 x 130 (collezione Bardazzi). Nella pagina accanto: Marcel Roux, Humains offrant leurs coeurs à Satan, 1904,

acquaforte, mm 305 x 445 (collezione Bardazzi)
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intriso di riferimenti magici, era scritto con una lin-
gua alta e arcaica o meglio fuori del tempo. La Cim-
meria nel titolo è il luogo dove ha confine la terra
conosciuta oltre cui è il mondo delle ombre, abitato
da spiriti ed entità inconoscibili, ctonie e larvali co-
me quelle che appaiono nel turbine di corpi indi-
stinti sospesi sopra il paesaggio aspro e disumano.
Vi è qui una eco dell’episodio omerico descritto nel
libro undicesimo dell’Odissea, quando Odisseo por-
ta la sua nave in quel luogo dove è possibile accin-
gersi alla nèkyia, l’evocazione dei morti: «E ai con-
fini arrivò dell’Oceano corrente profonda. / Là dei
cimmeri è il popolo e la città, / di nebbia e nube av-
volti; mai su di loro / il sole splendente guarda coi
raggi, / né quando sale verso il cielo stellato, / né
quando verso la terra ridiscende dal cielo; / ma not-
te tremenda grava sui mortali infelici».6

Diverso il contesto in cui nascono le figure di
Félicien Rops (1833-1898), straordinario artista

belga. Nelle sue incisioni, in gran parte héliogravure
ritoccate a vernice molle, Rops come Charles Bau-
delaire, poeta che spesso illustrerà con le sue imma-
gini, supera il positivismo nascosto nella scarsa pro-
fondità dell’apparato borghese per mezzo del rac-
conto di una sessualità manifestazione dell’incon-
scio irrazionale e magico, dominata da figure mo-
struose che ne sottolineano l’insidia. In Le Sacrifice
(1882) il male, in una visione misogina, è rappre-
sentato dalla figura femminile, demone succube,
essere irresponsabile e incapace di porre opposizio-
ne alle forze demoniache. Vittima sacrificale, trova
la morte, attraverso la possessione, voluta ed espia-
ta, mentre il mostro, contornato da orridi cupidi e
famigli a suggellare la perversione dell’atto, si sta-
glia su di una sinistra eclissi lunare, magro e orren-
do, scarnificato quasi allo scheletro e trasfigurato
infine nel teschio del capro sabbatico.

La stessa misoginia di fondo caratterizza i lavo-
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ri di Marcel Roux (1878-1922). Roux nacque nei
pressi di Lione, tra le prime città ove si manifestò
l’eresia Catara e forse non è un caso che la visione
manichea e la convinzione che tutto il mondo mate-
riale fosse opera del Demonio albergasse nella poe-
tica dell’artista. La luce, il buio, la morte, il peccato,
temi che circolavano nell’ambito tardo ottocente-
sco come topoi della letteratura e dell’arte decadente,
in Roux si cristallizzano fino a divenire il fulcro del
suo pensiero. Le sue incisioni si riempiono di mo-
stri, che sono la realizzazione di una ossessione, di
un inconscio macabro e perennemente alla ricerca
di una redenzione attraverso la conoscenza del male
che è preso a esempio in negativo. Come la paura del

diavolo serviva ai predicatori medievali per costrin-
gere gli uomini ad affidarsi a Dio, la religiosità di
Roux si manifesta in controluce: dove è impossibile
figurare Dio, si rappresenta il suo opposto per sot-
trazione. In Humains offrant leurs coeurs à Satan
(1904), acquaforte rembrandtiana e illuminata da
sprazzi di luce infernale, è rappresentato un sabba
popolato di donne in estasi trapassate da enormi ser-
penti e di demoni mostruosi in bilico sul varco del-
l’Inferno da cui riverberano le fiamme. Così, nella
giovane de Le fantôme de Salomé (1918) passa un’on-
da che la tramuta nel veicolo inconsapevole del de-
mone, un mostruoso uomo-pipistrello, che la spin-
ge a chiedere la morte del Profeta, del quale regge la

Sopra da sinistra: Albert Welti, Walpurgisnacht, Hexensabbat (La notte di Valpurga, Il sabba delle streghe), 1897, acquaforte,

mm 574 x 418 (collezione Bardazzi); Marcel Roux, Ah! j’ai baisé ta bouche, Iokanaan; j’ai baisé ta bouche, 1918, xilografia a

camaïeu, mm 205 x 145, dalla cartella Le fantôme de Salomé, Parigi, à la Sirène, 1918 (collezione privata). Nella pagina

accanto da sinistra: James Ensor, Squelettes voulant se chauffer, 1895, acquaforte, mm 140 x 100 (collezione Bardazzi);

Marcel-Lenoir, L’éducation, 1897, litografia a colori rialzata in bronzo dorato, mm 335 x 235 (collezione Bardazzi)
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testa, sull’orlo del pozzo ove l’uomo era tenuto pri-
gioniero prima della decapitazione, contemplando-
ne amorosamente le sembianze, e questa contraddi-
zione è proprio la dimenticanza del male, il lato
oscuro del desiderio, il segno della corruzione. 

Marcel-Lenoir pseudonimo di Jules Oury
(1872-1931) «creava, con il suo linguaggio enigma-
tico e simbolico […] un universo malinconico che
contrapponeva la carne allo spirito, la materia al-
l’ideale e la mistica alla perversità, in un gioco di
specchi con la letteratura dell’epoca»7 come nelle
litografie Le Monstre e L’Éducation, entrambe del
1897, ove la figura di femme fatale è portata al suo
estremo nella rappresentazione di streghe che si er-
gono dominanti sul luogo della messa nera e in un
contesto cupo e maledetto mentre insegnano alle
praticanti come possedere le anime. 

Più tradizionali le streghe di Albert Welti
(1861-1912), nelle sue acqueforti di soggetto mito-
logico e nordico, a differenza di Arnold Böcklin

(1827-1901) che gli era stato maestro, evidenzia il
lato fantastico e mostruoso. La notte di Valpurga
(1897) è ispirata all’omonimo episodio narrato nel
Faust di Goethe. Sebbene l’origine della celebra-
zione si faccia risalire a una festa propiziatoria pri-
maverile pagana, la festa di Beltane o di Calendi-
maggio (è la notte che precede il primo maggio),
ben presto il rito fu associato a cerimonie demonia-
co-esoteriche che lo trasformavano in una ridda
sabbatica, prendendo il nome dalla ricorrenza cat-
tolica di Santa Valpurga a cui andava sovrapponen-
dosi. Costruita su di una prospettiva vertiginosa, la
composizione è giocata su netti contrasti chiaro-
scurali: le streghe nude, liberate dai loro nascondi-
gli, si gettano in un convulso volo notturno, alla ri-
cerca di spiriti e demoni per accoppiarsi, tra fumi e
fuochi lontani.

Böcklin lavorò a lungo attorno a Triton und
Nereide (1874), realizzando numerosi bozzetti e di-
segni preparatori per arrivare infine al dipinto, uno
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dei momenti più alti raggiunti dal pittore di Basilea,
da cui l’acquaforte − incisa da Wilhelm Hecht
(1843-1920) − Meeresidylle (Idilio Marino, 1880) è
tratta. La natura ha qui una accezione inquietante e
si presenta come una essenza demoniaca e maligna.
Il luccicante serpente marino ha una testa mostruo-
sa e ributtante e la Nereide giace sullo scoglio come

una vittima pronta al sacrificio. Dietro la bellezza
del mare burrascoso e dei corpi delle due creature
semiumane si nasconde un presagio di morte. 

«Il tema della morte accompagna la riflessio-
ne sul mostruoso che si fa tale in quanto apparen-
tato con l’oltre che non conosciamo»8 come nel-
l’acquaforte Eine Todte (1902) di August Brömse
(1873-1925) e con la consueta ironia che caratte-
rizza l’artista, negli Squelettes voulant se chauffer
(1895) di James Ensor (1860-1949). Ancora la
morte è protagonista nelle incisioni di Raoul Dal
Molin Ferenzona (1879-1946) artista esoterico
che «rappresenta nel panorama primo-novecen-
tesco italiano l’incarnazione perfetta del dandy
baudelairiano, mistico e maledetto, dibattuto tra
gli angeli e i demoni dell’amore»,9 e Alberto Mar-
tini (1876-1954) che abita i propri mondi di esseri
mostruosi, bestie, scheletri, visioni che precorro-
no il movimento surrealista.

Nelle due incisioni di František Kobliha
(1877-1962), l’acquaforte Studna a kyvadlo (Il poz-
zo e il Pendolo, 1950) e la xilografia Z knih Very In-
drákové (Ex libris Vera Indráková, 1911) «l’immagi-
ne mitica, se intesa come simbolo, tende quale suo
fine naturale a spogliarsi di ogni riferimento a en-
tità conosciute, a ignorare ogni convenzionale ri-
mando a significati nascosti ma, una volta scoper-
ti, intelligibili».10 L’incisione di Kobliha si basa es-
senzialmente su di una forma di narrazione fanta-
stica in interscambio con il mondo letterario, va
ricordata la sua provenienza dal gruppo di «Mo-
derní revue» organo del simbolismo céco. Grafico
editoriale oltre che illustratore dei poeti boemi e
di opere di Wilde, Huysmans, Maeterlinck, che
interpreta con lirismo e struggente malinconia, le
sue composizioni si fanno strada nel nostro incon-
scio con vibrazioni sottilmente insinuanti, in una
sospensione onirica che ci immerge nella vaga an-
goscia sulla lezione di Redon ma con una notazio-
ne più ambigua.

Mostri. La dimensione dell’oltre non si conclude
certo con una analisi di questo fenomeno avvenuto
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a cavallo tra i secoli XIX e XX, ma ne prende spunto
per dimostrare come, senza interruzione di conti-
nuità, passando attraverso Maurice Sendak (1928-
2012), e i suoi mostri, tesi e antitesi della paura, che
spiegano come accettare la propria e l’altrui diversi-
tà, ancora oggi le perturbanti figure di Nicoletta
Ceccoli (1973), l’ironico nonsenso di Matteo Giun-
tini (1977), la rappresentazione del mito subco-

sciente di Agostino Arrivabene (1967), la distur-
bante xilografia di Francesco Parisi (1972) e i corpi
mutanti di Jacopo Pannocchia (1987) portino avan-
ti questo tema perché «il Mostro non interessa in
quanto contraddittorio, fuori-forma, destabiliz-
zante, bensì come manifestazione dell’oltre, com-
ponente di una alterità che diventa urgenza espres-
siva e chiave di comprensione».11
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Novecento

Tra i titoli più rari del collezionismo futuri-
sta sta il giallo e l’Azzurro di Armando Ca-
valli. Non che sia, come si suole erronea-

mente dire, libro ‘introvabile’, infatti si trova: ne
sono individuati vari esemplari tra collezioni pub-
bliche e private. Ma resta assodato che l’opera crea
tormento in chi colleziona futurismo, e ciò ha an-
che profilato una mitizzazione che ne ha gonfiato il
destino di pezzo ricercatissimo, quando è noto ai
collezionisti che esistono nel campo futurista altri e
forse anche più ‘introvabili’ pezzi. La mitizzazione
ha anche gonfiato l’aspettativa formale, quando in-
vece il libro non è gran cosa: un mesto prodotto con
piatti di copertina e di quarta muti (nemmeno un
fregio) e un formato un po’ sgradevole.

Ma diamo uno sguardo all’autore che, nato a
Faenza nel 1893 da umile famiglia, trascorse una
giovinezza indigente, per combattere la quale si pre-
stò a ogni impiego: fu apprendista tipografo, gar-
zone di barbiere, commesso di negozio. Pervaso da
una forte passione per la lettura e l’apprendimento,
nel primo dopoguerra Cavalli trovò occupazione
stabile come assistente della biblioteca di Faenza.
Ma negli anni giovanili coltivò uno spirito anticon-

formista, fu autodidatta e concentrò i propri inte-
ressi sull’antroposofia e sul simbolismo. Si accostò
al futurismo tra il 1913 e il 1914, strinse amicizia
con Francesco Balilla Pratella ed ebbe con lui uno
scambio epistolare. Aveva insomma vent’anni
quando il futurismo entrò nella sua vita, facendone
una figura non secondaria del composito panorama
della provincia futurista italiana.

Nel 1915 diede alle stampe presso la tipografia
faentina Novelli e Castellani il giallo e l’Azzurro, fa-
scicolo di versi liberi disposti sulle pagine con una
grafica avveniristica e sperimentale. Ma la sua ade-
sione al futurismo fu punteggiata da un aspro batti-
becco con la rivista fiorentina «Lacerba». Tutto
accadde quando Giannetto Malmerendi organizzò
a Faenza per l’inizio del 1915 una mostra personale
alla cui inaugurazione presenziò il capofila Mari-
netti, prodigo di elogi e incoraggiamenti. Per l’oc-
casione Cavalli scrisse con l’amico il manifesto La
mostra d’arte futurista: impressionismo, cubismo, futu-
rismo che uscì sul periodico locale «Il Piccolo» del
10 gennaio. Copia del giornale giunse presso la re-
dazione di «Lacerba», che riservò a Cavalli
un’amara sorpresa: in un articolo apparso sul nu-
mero del 14 febbraio 1915 Cavalli era inquadrato
non già nel glorioso gruppo dei ‘futuristi’ ma - as-
sieme a Boccioni, Balla, Delmarle, Giannattasio e
Malmerendi - in quello dei ‘marinettisti’, vale a dire
tra i soggetti del movimento di avanguardia che la
rivista considerava i meno originali. 

I lacerbiani non attaccavano Cavalli senza ra-
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Un raro libro futurista

Nella pagina accanto: frontespizio e dedica a Francesco

Balilla Pratella nella nuova edizione anastatica di il giallo 

e l’Azzurro di Armando Cavalli della Libreria Antiquaria

Pontremoli

di ANTONIO CASTRONUOVO



gione: seppure egli ha una buona padronanza del
verso libero, dalle sue composizioni poetiche
emerge il peso di quella componente mistica che
aveva ereditato dalla lettura della neonata antropo-
sofia di Steiner. Gli mancava insomma quella piena
libertà dai vincoli del passato che invece i futuristi
rivendicavano al loro radicale modernismo. Lo
stesso suo libro, uscito poco dopo, lascia l’impres-
sione che l’autore sia accostabile, più che al futuri-
smo, al grande orizzonte disegnato nel 1908 da
quella sorta di sistema letterario e filosofico che è il
Verso libero di Gian Pietro Lucini. 

Comunque la botta fu forte: sul numero suc-
cessivo di «Lacerba» giunse puntuale la risposta di
Cavalli, sotto forma di una secca e indignata lettera
in cui ovviamente egli difendeva la vena futurista e
non ‘marinettistica’ dell’articolo faentino redatto
con Malmerendi. Ma da quel momento la sua fiam-
mata per il futurismo si spense. La produzione suc-
cessiva alla pubblicazione del libro faentino fu
scarna: alcuni brevi testi di parole in libertà apparsi

su «L’Italia futurista» e un pezzo di teatro sintetico,
L’impossibile figliolanza, apparso in un volume anto-
logico nel 1916. A partire dal 1920 scrisse articoli di
tema regionale, letterario o di commento politico, a
cominciare dall’intervento Per la rinascita del Teatro
Regionale Popolare apparso sul primo numero de «La
Piê», gloriosa rivista regionale fondata dal mazzi-
niano Aldo Spallicci. Si accostò infine alle posizioni
del cattolicesimo democratico e diventò un versatile
saggista predisposto ai problemi di natura religiosa,
campo nel quale diede i contributi più rilevanti.
Scomparve a Faenza il 16 gennaio 1950.

Nella lettera a «Lacerba» Cavalli scrisse una
cosa che torna utile: «Il sig. De Robertis possiede il
manoscritto d’un mio volume di versi». Di quale ma-
noscritto si tratta? Se accettiamo l’ipotesi che sia pro-
prio quello che di lì a poco sarebbe diventato il giallo
e l’Azzurro, allora a febbraio 1915 il libro era ancora
allo stato di manoscritto. Poiché l’opera vide la luce
presso la Tipografia Novelli & Castellani con la sem-
plice stampigliatura «Faenza - 1915» possiamo pre-
sumere che l’idea di stampare il libro fosse sorta in
Cavalli verso la metà del 1915, e forse proprio come
ripicca al trattamento riservatogli da «Lacerba». Una
buona ipotesi è che l’opera uscisse dai torchi nell’au-
tunno del 1915. Altro dato: il riferimento dei futuristi
romagnoli era il lughese Pratella, e la copia a lui do-
nata porta una dedica datata 30 ottobre 1915. Tutto
depone a favore del fatto che il libro fosse stampato
nella seconda metà di ottobre del 1915.

In relazione al prodotto che uscì dalla tipogra-
fia faentina, i primi caratteri che saltano all’occhio
sono una copertina in cartoncino rosso-violetto
senza alcuna scritta e le proporzioni eterodosse di
cm. 25,5 x 19,5. L’interno consta di 26 pagine, con
fascicoli legati a filo. Le facciate non sono numerate
e quelle pari di sinistra sono sempre bianche, esclusa
la seconda - il retro del frontespizio - che contiene
l’indicazione della tipografia.

La carta è di buona qualità ma di specie diversa
da esemplare a esemplare: deriva da fogli tendenzial-
mente omogenei per colore ma differenti per tipo-
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logia e ruvidezza, come provenienti da risme diverse,
probabilmente fogli residui di altre lavorazioni. In
altre parole: una cosa povera, assemblata un po’ alla
buona dalla tipografia. Il libro di Cavalli nacque in-
somma come prodotto il cui costo fu sostenuto dal-
l’autore, che commissionò qualcosa per spendere
poco, ottenendo un risultato materiale miserello.

Non così per l’estetica tipografica, che ha co-
munque una certa originalità, e per la quale vale
chiedersi da dove giungesse l’idea, e pare proprio
che l’idea sia nata frequentando l’antroposofo faen-
tino Caffarelli: tra i suoi libri c’era infatti una copia
del poemetto di Stéphane Mallarmé Un coup de dés
jamais n’abolira le hazard pubblicato nel 1914. L’ope-
retta è stampata in maniera tipograficamente etero-
dossa, per tipologia dei caratteri e posizione delle
masse di scrittura. Cavalli restò colpito dall’opera,
ed è verosimile che l’impaginazione de il giallo e

l’Azzurro provenga da quel modello storico: etero-
dosso posizionamento delle frasi sulla pagina, se-
quela di pause bianche, dispersione delle frasi; una
struttura che si colloca nel modello delle parole in
libertà e testimonia il lato futurista dell’operetta ben
più dei contenuti.

Avendo fatto cenno alla rarità del libro, sarebbe
un dato di rilievo conoscere il numero degli esem-
plari di tiratura. Poiché Cavalli volle produrre un fa-
scicolo ‘a risparmio’ è verosimile che la tiratura fosse
oscillante sui 100-120 esemplari: possiamo ipotiz-
zare che se ne siano salvati un quarto, dunque all’in-
circa una trentina.

Alcuni sono custoditi in collezioni pubbliche
italiane. La Biblioteca Manfrediana di Faenza - città
del Cavalli - ne possiede tre, e tutte con dediche o
indicazioni di possesso: interessa però soprattutto
l’esemplare siglato con la calorosa dedica «a Lam-

Sopra: la dedica a Lamberto Caffarelli in uno degli esemplari di il giallo e l’Azzurro custoditi dalla Biblioteca Manfrediana

di Faenza. Nella pagina accanto: lo scrittore faentino Armando Cavalli (1893-1950) in età matura 
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berto Caffarelli mio più che amico fratello queste
vibrazioni che un po’ gli appartengono», prova che
Cavalli riconosceva all’amico qualche stimolo com-
positivo. Altri esemplari sono al Dipartimento di Fi-
lologia Classica e Italianistica dell’Università di
Bologna, alla Biblioteca Classense di Ravenna,
presso la Biblioteca del Centro APICE dell’Univer-
sità degli studi di Milano, alla Biblioteca Nazionale
di Firenze e nel Fondo Pratella della Biblioteca “Fa-
brizio Trisi” di Lugo.

Fermo restando che qualche copia non catalo-
gata può giacere ignorata nelle biblioteche italiane,
gli esemplari individuati in collezioni pubbliche
sono dunque otto. Altri sono in mani private, e
chissà quanti e dove; personalmente ho contezza di
due esemplari: presso un’erede di Cavalli e presso
un collezionista italiano di mia conoscenza. Altri

esemplari potrebbero trovarsi presso gli eredi di chi
ricevette il libro in dono, e tra questi vari futuristi o
uomini di cultura come Marinetti, Malmerendi,
Paolo Buzzi, Cangiullo, Ferdinando Russo e Ulric
Quinterio; altre copie potrebbero essere andate -
come suggeriscono alcuni documenti - al futurista
siciliano Guglielmo Jannelli, a Gherardo Marone e
a Francesco Grieco. Insomma: piano piano gli
esemplari si assommano. Siamo già a una ventina; è
probabile che un’altra decina giaccia da qualche
parte. Ci siamo, l’ipotesi regge: le copie che si sono
salvate sono verosimilmente una trentina.

I primi critici che guardarono l’opera la trova-
rono un esperimento di tipografia cervellotica e di
prosa addirittura «passatista». E non avevano torto,
visto l’esoterismo del contenuto, ancor oggi difficil-
mente comprensibile. Il testo è diviso in alcune

Sopra da sinistra: copertina della nuova edizione anastatica di il giallo e l’Azzurro, edita a Milano in 130 esemplari dalla

Libreria Antiquaria Pontremoli nel 2021; frontespizio di il giallo e l’Azzurro. Nella pagina accanto: due pagine dell’opera

strutturate a ‘parole in libertà’
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parti, di ampiezza e tenore diverse: «emersione»,
«bianco neve» e «il Discepolo». Sul contenuto si
potrebbe elucubrare all’infinito, dovendone conclu-
dere che probabilmente Cavalli ha voluto produrre
un profluvio di parole senza un vero senso, una neo-
lingua di allusioni e di umori. Molti i tratti in cui af-
fiorano formule estetizzanti o immagini sinestesiche,
dove si mescolano sensazioni sonore, visive e tattili.
Ma quel che affiora con una certa insistenza è
l’ascendenza di quella componente mistica e co-
smica che Cavalli aveva ereditato dalla teosofia e

dalla neonata antroposofia di Steiner.
Essendo opera rara, la Libreria Antiquaria

Pontremoli di Milano ha ritenuto opportuno farne
nel 2021 un’edizione anastatica, riproducendo
l’esemplare che Pratella ricevette in dono da Ar-
mando Cavalli e oggi custodito presso la Biblioteca
“Fabrizio Trisi” di Lugo di Romagna. Al fine di con-
servare il senso di rarità dell’oggetto, l’edizione è in
130 esemplari numerati, per cui è destinata an-
ch’essa a farsi rara. Certe opere hanno un destino
che non può essere modificato.
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Cinquecento Magico

Le storie legate alla sorte e alle avventure di
libri misteriosi hanno riscosso negli ultimi
anni notevole fortuna presso il pubblico.

Dalla copia della Commedia di Aristotele ne Il nome
della rosa a quella del De rerum natura de Il mano-
scritto segreto di Greenblatt, al filone cinematografico
inaugurato da La nona porta, si è assistito al prolife-
rare di una vasta letteratura romanzesca sull’argo-
mento. La fantasia popolare è stata sempre
affascinata dalla possibilità che tra le pagine di anti-
chi manoscritti si celassero arcani segreti, la cui ri-
velazione potesse conferire poteri occulti. Libri
costati enormi sacrifici, che erano stati per i loro au-
tori una ragione di vita e, al tempo stesso, la fonte
di mille pericoli.

21 giugno 1574: Scipione Rebiba, cardinale di
Pisa e inflessibile inquisitore, chiede all’arcivescovo
di Napoli Mario Carafa l’arresto di Giovan Battista
della Porta per «cose concernenti la fede». Tre anni
dopo, un decreto del Santo Uffizio sancisce l’aper-
tura di un procedimento contro di lui, durato più di
un anno e conclusosi con la richiesta della tortura
«de levi». Ufficialmente per le scadenti condizioni
di salute, ma probabilmente grazie alle potenti pro-
tezioni di cui Della Porta, esponente della nobile
aristocrazia napoletana, poteva avvalersi, la tortura

gli fu risparmiata e ci si accontentò della purgazione
canonica «tertia manu». La sentenza fu pronunciata
in presenza di Gregorio XIII e dei cardinali Santoro,
Savelli e Facchinetti (il futuro Innocenzo IX).

Il 26 novembre 1578 davanti al procuratore fi-
scale Canuto, incaricato di eseguire la sentenza,
Della Porta, poggiando la mano sinistra sul Santo
Vangelo, giura di abiurare, maledire e detestare i
propri errori ed eresie e di non asserire mai più, in
voce o in scritto, cose contrarie ai dettami della
Santa Chiesa.

Subito dopo è la volta dei tre «compurgatori»,
rappresentanti della nobiltà napoletana che, come
prescritto dall’istituto della purgazione canonica,
«sieno di quell’onestà, e buona fama che renda ve-
risimile di non voler spergiurare per oggetto di odio,
di amore, o in grazia di dinaro, ma si dimostrino di
fede, o di vita, Cristiani». I tre gentiluomini sten-
dono a loro volta la mano sinistra, simbolo della
fede, giurando di credere, conoscendo vita e costumi
dell’infamato, che egli non abbia commesso il delitto
contestato. Con questa umiliante cerimonia, l’im-
prudente scienziato evitò guai peggiori. All’origine
di tutto c’era un libro, la Magia Naturalis, uno dei
testi più diffusi fra XVI e XVII secolo. Attorno a
esso ruotò per decenni un ampio dibattito, che spa-
ziava dalla magia alla scienza, dalla filosofia alla teo-
logia. Esso diede al suo autore un’amplissima fama,
ma al contempo la pena peggiore che possa toccare
a un uomo di genio. La stessa atroce condanna che
conobbero i Bruno, i Campanella, i Galilei e che

�

IL MAGICO UNGUENTO
DELLE STREGHE

Della Porta fra magia naturale e negromanzia

Nella pagina accanto: frontespizio della Magiae Naturalis

Libri IIII, nell’edizione stampata ad Anversa del 1560

di GUIDO DEL GIUDICE



sorpassa di gran lunga le punizioni corporali: l’im-
possibilità di continuare a dar voce, attraverso gli
scritti, al proprio inesauribile intelletto. 

Della Porta dichiarò con orgoglio di aver co-
minciato a scrivere la Magia ad appena 15 anni, e
questa fu, per certi versi, la sua salvezza. La giovane
età poteva giustificare l’avventatezza di certe scelte
e fu questa valutazione a salvarlo, almeno inizial-
mente, dai rigori dell’inquisizione.

Spinto dall’entusiasmo giovanile, infatti, non si
era fatto scrupolo di includere nei quattro libri della
prima edizione, accanto a ricette di pozioni, un-
guenti e rimedi curativi, quelle di veleni, sostanze
infettive e filtri magici. L’apice dell’imprudenza
Giovan Battista lo aveva raggiunto quando, nel ca-
pitolo XXVI del libro secondo, «Insomnia clara et
iucunda, oscura meticolosaque inducere», aveva ri-
portato nei particolari la ricetta del «lamiarum un-
guentum», l’unguento delle streghe. Con sorpren-
dente nonchalance, asserendo di avere appreso la for-
mula direttamente da una di esse, ne aveva descritto
la preparazione e gli ingredienti, a partire dalla
«puerorum pinguedo», il grasso di bambini. Biso-
gna tener conto che quello del rapimento e della
successiva uccisione dei bambini era uno dei princi-
pali spauracchi agitati contro le streghe.

Le date hanno la loro importanza. Anche se
l’età dichiarata fosse stata dettata dalla vanagloria di
presentarsi come un enfant prodige, in ogni caso la
prima edizione fu pubblicata ad Anversa nel 1558,
quando lo studioso napoletano aveva 23 anni. Un’età
comunque troppo giovane per giustificare cono-
scenze così approfondite e di prima mano della ma-
teria. La stessa notizia biografica dei lunghi viaggi in
tutta Europa alla ricerca di mirabilie da testare si ri-
ferisce a un periodo, tra il 1561 e il 1566, immedia-
tamente successivo alla pubblicazione del libro.
Appare pertanto probabile che nel caso dell’un-
guento delle streghe, come di altri imbarazzanti «se-
creti», Della Porta si sia servito delle relazioni di altri
autori. Nella ricerca era supportato efficacemente
dal fratello maggiore, dotato di un’erudizione pari,
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se non superiore alla sua. «Gio. Vincenzo studiava,
Gio. Battista esaminava lo studiato» preciserà Pom-
peo Sarnelli nell’introduzione alla Chirofisonomia.
Dal De situ Japigie di Antonio Galateo De Ferraris
al De Strigibus di Bartolomeo Spina, alla Strix di
Giovanni Francesco Pico, esisteva già un’ampia let-
teratura cinquecentesca sull’argomento. Tuttavia, la
fonte diretta della ricetta incriminata è ben identifi-
cabile nel XVIII libro, «De mirabilibus», del De sub-
tilitate di Gerolamo Cardano, pubblicato nel 1550.
Tra l’altro, il medico milanese, nel corso di un ciclo
di lezioni itineranti in tutta la penisola, aveva fatto
tappa anche a Napoli. 

Se infatti esaminiamo le ricette nei particolari,
ci accorgiamo che esse coincidono perfettamente.
Cardano riporta una sola formula, i cui componenti
sono da Della Porta frazionati in due diverse varianti.
Gli ingredienti della prima ricetta sono pressoché gli
stessi. Della Porta elenca: «puerorum pinguedo»
estratta dai sepolcri, eleoselinum (varietà di prezze-
molo selvatico), aconito, fuliggine, foglie di pioppo.
Cardano aggiunge il pentaphyllum e la morella (sola-
num). Le foglie di queste ultime due piante Della
Porta le utilizza per una seconda ricetta alternativa,
in cui sostituisce la pinguedo con semplice olio e ag-
giunge il sium (sorta di sedano selvatico), l’acoro e,
per non farsi mancare niente, qualche goccia di san-
gue di pipistrello! La particolarità del «secreto» del-
laportiano è che di esso viene descritta nei dettagli
anche la preparazione, quasi a confermare l’asserito
contatto diretto con una strega: «fanno bollire in
acqua, in un vaso di bronzo, il grasso di bambino,
raccogliendo poi la parte densa che rimane sul fondo,
che conservano per utilizzarla all’occorrenza.
Quando arriva il momento, dopo aver strofinato ab-
bondantemente tutto il corpo fino a che la carne sia
diventata rossa e calda, la miscelano agli altri ingre-
dienti e se la spalmano addosso. La funzione del
grasso, o dell’olio usato in sua vece, è quella di dila-
tare i pori in modo che i succhi possano penetrare
più facilmente. Così, di notte al chiaro di luna, sem-
bra loro di essere trasportate in aria a realizzare ciò

che maggiormente desiderano: festeggiare, cantare,
ballare e accoppiarsi con giovani avvenenti». Sem-
brerebbero gli effetti delle droghe allucinogene. Ed
è appunto a un meccanismo del genere che Cardano,
Della Porta e altri autori moderni, che hanno pro-
vato addirittura a sperimentare su se stessi tali for-
mule, fanno risalire queste visioni oniriche. Per
avvalorare ulteriormente la sua tesi, lo studioso na-
poletano afferma di aver assistito personalmente, in

Sopra: Giovan Battista Della Porta. Nella pagina accanto

dall’alto: Jean Bodin, De la demonomanie des sorciers

(Parigi, du Puys, 1580); il filosofo francese Jean Bodin

(1529-1596)
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presenza di testimoni, a uno di questi fenomeni. Una
vecchia strega, dopo essersi denudata, si era strofinata
energicamente addosso l’unguento, fino a cadere in
un sonno profondo. Tanta era la forza del sonnifero
da farle perdere la sensibilità alle bastonate che le ve-
nivano inflitte. Uscita dal sonno, sosteneva di aver
solcato in volo mari e monti e pronunciava falsi ora-
coli. Nonostante i presenti negassero che si fosse
mossa e le facessero constatare i lividi delle percosse,
la megera persisteva tenacemente nei suoi deliri.

Anche questo però era un topos ricorrente nei
trattati di magia. Abraham the Jew, ad esempio, in
The book of the sacred magic of Abramelin the mage del
1458, aveva descritto un incontro ravvicinato di que-
sto tipo, con relativa allucinazione volatoria, dopo
essersi fatto spalmare l’unguento sulle arterie delle

mani e dei piedi. Anche in questo caso, dunque, il
giovane mago-scienziato potrebbe essersi servito di
esperienze altrui. Cardano, nel De varietate, aveva
preso le distanze dall’ipotesi del maleficio, ritenendo
piuttosto le streghe povere vecchie ignoranti e mal-
nutrite, abituate a consumare alimenti in grado di fa-
vorire effetti soporiferi e allucinogeni. Come lui,
anche Della Porta tende a riportare le presunte stre-
gonerie nell’ambito di manifestazioni del tutto na-
turali. Gli effetti di questi presunti filtri magici
sarebbero riferibili a nient’altro che alle virtù naturali
degli ingredienti. L’evidente proposito di entrambi
è quello di ricondurre lo straordinario nell’ambito
del naturale, liberando il sapere scientifico dalla su-
perstizione. Questo stesso spirito animerà l’Accade-
mia dei Segreti, che Della Porta fonderà alcuni anni

Sopra da sinistra: Gerolamo Cardano, in un ritratto postumo degli inizi del XVII secolo (Firenze, Galleria degli Uffizi);

Girolamo Cardano: la ricetta del lamiarum unguentum contenuta nel trattato De subtilitate (1550). Nella pagina accanto:

I lamiarum unguenta di Giovan Battista Della Porta (1558)
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più avanti, col dichiarato obbiettivo di testare prati-
camente i «secreti» che venivano proposti dai mem-
bri, per comprovarne la validità. Tuttavia nelle sue
opere, cosa che gli è stata spesso contestata, ricor-
rono curiosità e osservazioni fantastiche, che diffi-
cilmente avrebbero potuto essere oggetto di
sperimentazione. 

La Magia naturalis divenne rapidamente un best
seller della cultura europea, pubblicato in 58 edizioni,
in cinque lingue: latino, italiano, francese, olandese
e tedesco. Più tardi, nel 1658, seguirà quella in in-
glese. 

A nulla valse che, già nella traduzione in vol-
gare, uscita l’anno successivo con il titolo Dei miracoli
et meravigliosi effetti dalla natura prodotti, e così pure
nell’edizione definitiva in venti libri, regolarmente
autorizzata nel 1589, l’unguento e altri segreti ‘so-
spetti’ fossero scomparsi. La fama sinistra di libro
diabolico rimase legata alla prima edizione in quattro
libri, contenente le ricette proibite, che si era diffusa
a macchia d’olio in tutta Europa, dove continuò a gi-
rare indisturbata anche dopo l’inclusione nell’Indice
spagnolo dei libri proibiti del 1583. 

Il paragrafo relativo all’unguento fu utilizzato
da numerosi altri autori in tutta Europa. Reginald
Scott pubblicò nel 1584 The discoverie of Witchcraft,
animato dallo stesso scetticismo di Cardano, al
punto che il re d’Inghilterra Giacomo I, ‘il cacciatore
di streghe’, ordinò che il libro fosse bruciato pubbli-
camente dal boia. L’atteggiamento ironico di Scott
si rivolse anche nei confronti di Della Porta: dopo

aver tradotto lo scritto incriminato, commentò che
forse il suo autore era stato egli stesso raggirato da
una vecchia strega e costretto non solo a credere ma
anche a riferire quella falsa storia. Il brano fu ripreso,
tra gli altri, da John Middleton, autore di The Witch,
che si pensa sia stato l’ispiratore, se non l’autore,
della scena delle streghe del Macbeth. Lo riportò in-
tegralmente, nel De praestigiis daemonum, anche quel
Joannes Weir, che diede il via alla polemica demo-
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1960.
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nologica con Jean Bodin. Nella
sua Demonomanie des sorciers, pub-
blicata a Parigi nel 1580 presso
Jacques du Puys, il giurista fran-
cese attaccò frontalmente Della
Porta. Nonostante la sua vee-
mente reazione, l’accusa proiettò
sul filosofo napoletano una luce
sinistra e la definizione di «mago
venefico», che Bodin gli ap-
pioppò, pesò come un macigno su
tutta la sua attività successiva. 

La fama di Della Porta come
mago, più che uomo di scienza,
avvalorata dalle sue profezie
astrologiche, si diffuse, aumen-
tando la curiosità degli eruditi ma
diminuendone la credibilità. In
ogni caso il palazzo di Largo della Carità, a Napoli,
continuò a essere tappa immancabile dei grand tour
dell’epoca e recapito di inviti prestigiosi da parte di
principi e cardinali. Addirittura l’imperatore Rodolfo

II, di cui ben si conoscono gli in-
teressi esoterici, spedì a palazzo
Della Porta il suo cappellano,
Cristiano Hermio, per convin-
cerlo a inviare a Praga qualcuno a
parte dei suoi segreti. Gli effetti
della vicenda erano stati però de-
vastanti, al punto che nel 1592
l’Inquisizione di Venezia vietò la
pubblicazione della Fisonomia
dell’huomo in volgare, che Della
Porta stava curando per i tipi di
Barezzo Barezzi. Il divieto veneto
fu confermato dieci giorni dopo
dal Santo Uffizio Romano con un
precetto notificato all’autore
dall’arcivescovo di Napoli, Anni-
bale Di Capua. A Della Porta fu

consigliato di lasciar perdere le sue ricerche e dedi-
carsi piuttosto alla commedia, genere in cui pure ec-
celleva. Egli dovette praticamente dire addio, pur
perseguendolo con ostinazione fino alla morte, al
progetto di pubblicare la summa delle sue fatiche: la
Taumatologia. Nemmeno la protezione del cardinale
d’Este e il ruolo di primissimo piano nell’Accademia
dei Lincei servirono a riabilitarlo: il marchio infa-
mante dell’unguento delle streghe gli rimarrà appic-
cicato addosso per tutta la vita.

Sopra da sinistra: frontespizio del De subtilitate di Girolamo

Cardano (1550): rogo di streghe, in una vignetta che

riprende un disegno del XVI secolo; una delle molte

ristampe della versione in volgare della Magia naturale libri

XX di Giovan Battista della Porta (Napoli, Bulifon, 1677)
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Libri

L’editoria ci ha donato negli ultimi anni
molti ‘libri sui libri’ e francamente pensa-
vamo non ci fosse molto spazio per fare

qualcosa di originale. E invece la recente pubbli-
cazione presso Sellerio del Dizionario del biblioma-
ne di Antonio Castronuovo ha lasciato sbigottiti,
per la singolarità della struttura, per la colta niti-
dezza dello stile e per il substrato ironico, mai
dottorale, su cui l’intero libro si fonda. In altre pa-
role l’autore si è tuffato nel grande mare dei colle-
zionisti di libri, degli antiquari e dei librai, dei bi-
bliografi e studiosi del libro, ma anche degli scrit-
tori e dei semplici lettori e li ha bersagliati con
morbido sarcasmo, senza nemmeno risparmiare
se stesso, in un gesto di spassosa autoironia. Il tea-
tro eterogeneo dei «morbi librari» è messo in mo-
stra, e si accende uno spettacolo impressionante e
bizzarro al contempo: un mondo zeppo di osses-
sioni, manie, frenesie, capricci e stramberie.

In pratica, come recita il titolo, il tema di
fondo è la bibliomania, deviazione patologica della
elementare bibliofilia, ma il fenomeno è appunto
sorvolato in modo davvero stravagante. Colpisce
ad esempio la struttura a brevi lemmi saggistico-
narrativi: il libro è in pratica una collana di 225
brevi prose collocate in ordine alfabetico e che nel-

l’insieme fanno la parodia di un dizionario tema-
tico. La lettura ne esce stimolata e francamente gu-
stosa: un libro così invita a essere aperto e
assaporato, addirittura senza dover seguire un or-
dine logico di lettura.

Essendo le scene legate da un vincolo di ana-
logia e non ordinate linearmente da un certo inizio
a una certa fine, si può leggere quello che si vuole
e a partire da qualunque pagina si voglia: l’ordine
alfabetico è soltanto un pretesto per dare al libro
una qualche stabile architettura. Il fenomeno non
è nuovo e si colloca tra quelle costruzioni letterarie
sperimentali costituite da pagine sciolte che pos-
sono essere mescolate come un mazzo di carte, ot-
tenendone sempre una narrazione credibile. La
medesima cosa si può fare con questo libro: si può
tranquillamente saltare in maniera irrazionale da
un episodio all’altro, senza che ne esca rovinata la
tenuta narrativa.

�
In cosa consiste la bibliomania è facile ar-

guirlo dall’etimologia del termine: la mania per i
libri, una sensazione che chiunque frequenti quel
mondo prima o poi vivrà, anche a livello elemen-
tare: acquistare libri che non leggerà mai, e saper-
lo bene prima ancora di acquistarli. Come poi sor-
ga la bibliomania è un dilemma che nemmeno
questo libro svela, perché forse è cosa che sorge
spontanea, chissà quando nella vita: di certo è ne-
cessario un incontro fatale con l’oggetto della

�

CAPRICCI E MANIE 
DEI COLLEZIONISTI
Il Dizionario del bibliomane di Castronuovo

Nella pagina accanto: il bibliomane visto dall’illustratore

francese Grandville (1803-1847)

di GIANLUCA MONTINARO



passione, ad esempio la biblioteca di un genitore,
o l’innesco di un libro letto per caso da adolescen-
ti. Poi la smodata passione per i libri si sviluppa se-
condo fattori difficilmente prevedibili. All’origine
della bibliomania ci potrebbe forse essere una cau-
sa biologica: un certo giorno accade qualcosa nel
corpo e nella mente, e tutto prende inizio. Su que-
sto tema restiamo tuttavia senza risposte: il libro di
Castronuovo si profila come una cromatica feno-
menologia che non si pone troppi problemi da
‘massimi sistemi’, il che in fondo aiuta lo scorrere
delle pagine.

Un carattere dell’opera che ci colpisce è l’am-
pliamento del bacino tassonomico dei morbi bi-
bliomaniaci. Il loro cerchio - normalmente ristret-
to alle note forme di bibliomania semplice, biblio-
latria, bibliofagia, biblioclastia - viene allargato a
decine di altri fenomeni curiosi, anche inquietanti.
In alcuni casi l’autore azzarda nuove schedature pa-
tologiche battezzando con gustosi neologismi i
morbi individuati (per esempio: «bibliorrea», «e-
bookmania» e altri). Il libro spazia su una tale quan-
tità di esaltazioni e invasamenti bibliomaniaci da
formulare uno schedario quasi completo di questo
‘reparto psichiatrico’. Anche se poi la completezza
non esiste in un mondo di tale varietà.

�
Naturalmente anche la semplice bibliomania

non è mai soltanto semplice. Lo spiega bene la
scena intitolata «Volubili e invidiosi», basata su una
famosa classificazione che il bibliotecario parigino
Paul Lacroix (detto anche Bibliophile Jacob) pre-
senta nel saggio Les amateurs des vieux livres (1840-
1841). Dopo aver definito il bibliomane («colui
che, invaso dal furore di possedere libri, ne compra
masse a casaccio oppure dà la caccia alle rarità al
solo scopo di possederle»), Castronuovo ripercorre
la schedatura di Lacroix: c’è il «bibliomane esclu-
sivo» che corteggia solo un certo genere di libri; il
«bibliomane volubile» che raccoglie i propri esem-
plari con generosa spesa, li rilega e li sistema a scaf-
fale con adorazione, ma solo per brevi periodi: un
certo giorno, improvvisamente, la passione si spe-
gne e tutto viene ceduto in blocco; il «bibliomane
invidioso» che perde la quiete non appena viene a
sapere che un certo libro è posseduto da un rivale;
il «bibliomane vanitoso» che possiede invidiabili
edizioni ben rilegate e disposte in biblioteche fatte
da eccellenti artigiani ebanisti; il «bibliomane te-
saurizzatore» che accumula gelosamente libri per
se stesso in un harem infinito chiuso alla vista di
tutti gli altri. Sono forme di bibliomania che si ri-
flettono anche nel mondo femminile, forse meno

Sopra: la celebre xilografia «Der Büchernarr» in Das

Narrenschiff di Sebastian Brant (1494), uno dei libri più

popolari di lingua tedesca (forse le illustrazioni sono di

Albrecht Dürer). Nella pagina accanto: un estratto del

volume Dizionario del bibliomane di Antonio Castronuovo

(Palermo, Sellerio, 2021)
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rappresentato, ma ugualmente ossessionato, come
troviamo descritto nel capitolo «Predatrici man-
suete», dove appunto appaiono le singolari sagome
delle «bibliomani romantiche», delle «predatrici»,
delle «estreme» e delle «furibonde», categorie di
bibliomania femminile da conoscere senza dubbio.

Resta inteso che tutto è stravagante nel
mondo della bibliomania, a cominciare dalla deci-
sione di collocare nelle proprie case una massa di
carta difficile da gestire. E da questa semplice base
gli episodi narrati nel libro sono uno più interes-
sante dell’altro: il rito funebre di Aldo Manuzio nel
1515 con la salma vegliata dalle pile dei volumi che
aveva stampato in vita, come fossero corazzieri al
suo fianco; il rito per cui qualche libro, in seguito
a volontà testamentaria o per decisione di un so-
pravvissuto, finisce nella bara assieme all’ex ama-
tore dei libri di casa. Castronuovo non rinuncia
nemmeno a esprimersi su un argomento ‘divisivo’
come la questione dell’e-book, campo nel quale de-
finisce l’esistenza di una «e-bookmania», passione
un po’ pallida e squisitamente quantitativa: tutti co-
loro che usano il lettore di e-book insistono sul fatto
che possono portarsi a spasso cinquemila libri
come nulla fosse, mentre chi ama la carta deve oc-
cupare un intero appartamento. Ognuno prenderà
la posizione che vuole, diciamo che tra i bibliofili
persiste abbastanza tenace la lussuria della carta
piuttosto che quella elettronica.

�
Il libro in esame è una cornucopia di casi:

quando crediamo di averle sentite tutte, ecco emer-
gere una nuova e singolare ossessione. Troviamo i
casi dell’amatore di libri in bottiglia, di chi li di-
spone negli scaffali con la costa all’interno in modo
da non far leggere i titoli, dell’atto sventato del pre-
stare libri che non torneranno mai indietro e così
via, in una vera casistica fantasmagorica.

L’ultimo elemento che affiora dal libro è lo
stile dell’autore: prose brevi di linguaggio nitido e
ricercato, sempre dolcemente ironico. Il caleido-

scopio delle ossessioni viene insomma indagato e
descritto con un’eleganza stilistica che fa del vo-
lume un singolare prodotto spiritoso ma colto: i
pezzi in cui appare una citazione virgolettata sono
infatti chiusi dal rimando bibliografico di prove-
nienza. Si capisce così agevolmente la quantità di
letture dell’autore, e come il libro nasca fondamen-
talmente dalla lettura di altri libri, in una rete di ri-
mandi che testimonia come il mondo della cultura
sia un illimitato intreccio di convergenze e di nodi:
un vero cosmo analogico.

Un sospetto finale coglie il lettore: che l’au-
tore sia in fondo un malato identico a quelli che
vengono stuzzicati lungo le cinquecento pagine del
volume, e un malato grave: un vero amante dei
libri, uno che forse - anzi, quasi sicuramente - non
ne può fare a meno. Gli auguriamo naturalmente
di restare bibliofilo, e di non cadere nella gora della
bibliomania.

� Antonio Castronuovo, 
«Dizionario del bibliomane», 
Palermo, Sellerio, 2021, 
pp. 520, 16 euro
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incunabolo figurato offerto a 65 lire,

di argomento già assai vario: belle arti,

filosofia, letteratura italiana ma anche

presenze meno abituali, come

«aneddotica», «curiosa», «erotica» e

«massoneria». Nel giugno del 1963, in

occasione del centenario del Club

Alpino Italiano, ma cogliendo anche

una passione familiare, pubblica il

A
ll’inizio di quest’anno è venuto

a mancare Arturo Pregliasco

(1931-2022), figura storica

dell’antiquariato librario italiano,

seconda generazione della rinomata

Libreria Pregliasco di Torino, fondata

nel 1911 da Lorenzo e oggi retta dal

figlio Umberto. Dalla Libreria

Pregliasco, frequentata da intellettuali

LO SCAFFALE DEL BIBLIOFILO
Consigli di collezionismo antiquario

inDODICESIMO
LO SCAFFALE DEL BIBLIOFILO  – IL LIBRO DEL MESE – LO SCRITTO – RIFLESSIONI 

E INTERPRETAZIONI – IL LIBRO D’ARTE – L’OZIO DEL BIBLIOFILO

del calibro di Croce, Gobetti,

Antonicelli, Patetta, Einaudi, sono usciti

circa trecento listini, opuscoli, elenchi e

cataloghi monografici, il primo dei

quali nel 1921. Composto da circa una

trentina di pagine, con copertina

inquadrata da cornice a bianchi girari

di tradizione rinascimentale, proponeva

quattrocento libri, tra cui un

Sotto da sinistra: primo catalogo della Libreria Pregliasco di Torino, datato 1921; Sebastian Münster, Cosmographey, Basel, Sebastian Henricpetri,

1598. Sopra: immagine della prima storica sede della Libreria Pregliasco

di giancarlo petrella
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primo catalogo monografico dedicato

al tema: Alpinismo (catalogo n. 4), nel

quale riunisce con sforzo encomiabile

una preziosa collezione di volumi sulla

montagna e la sua storia che

rappresenta tutt’ora un punto di

riferimento bibliografico. Quel

catalogo era aperto dal motto

emblematico «Librorum et Alpium

amor nos unit». Sul tema la Libreria

Pregliasco sarebbe tornata nel 2006 in

occasione delle Olimpiadi invernali di

Torino con il catalogo Le Alpi nei secoli.

Nel 2011, per celebrare i cento anni di

attività fu pubblicato un prezioso

catalogo di cinquecento titoli dal titolo

manifesto Vivere con i Libri. Un nuovo

catalogo cento per un centenario. 

Dallo scrigno della Libreria

estraiamo dunque qui alcuni titoli

preziosi. Cominciamo con la princeps

dell’Istoria e dimostrazione intorno alle

macchie solari e loro accidenti, Roma,

Giacomo Mascardi, 1613, che Galileo

pubblicò per rivendicare la scoperta

delle macchie solari di cui il gesuita

Cristoph Scheiner si era dichiarato

primo scopritore nel 1612. Si tratta qui

della seconda tiratura della prima

edizione integrata delle «Lettere e

Disquisizioni del finto Apelle».

L’esemplare, in legatura coeva

cartonata alla rustica, è completo del

ritratto dell’autore inciso in rame a p.

5 e di 38 tavole relative alle macchie

solari (da p. 59 a p. 96) e 5 tavole

relative ai pianeti medicei al recto delle

pagine 151-160. Col titolo successivo

passiamo invece allo scaffale della

geografia rinascimentale:

Cosmographey, das ist, Beschreibung

aller Länder, Herrschaften und

fürnemesten Stetten des gantzen

Erdbodens, Basel, Sebastian

Henricpetri, 1598, edizione della

versione in tedesco della

Cosmographia dell’umanista Sebastian

Münster. Pubblicata in tedesco nel

1544 e in latino l’anno successivo,

l’opera conobbe uno straordinario

successo editoriale, tanto da essere

tradotta nei principali idiomi nazionali,

italiano compreso, nonostante la

messa all’Indice dell’autore e, di

conseguenza, di tutte le sue opere.

Edizione poderosa in-folio di circa

1500 pagine, raccoglie una serie di

contributi storico-eruditi affidati dal

Münster a un’équipe di collaboratori e

studiosi di tutta Europa (per la

Sardegna lo storico cagliaritano

Sigismondo Arquer che pagò con la

vita la sua collaborazione, dopo un

processo a suo carico per eresia),

accompagnati da un fascinoso corpus

di tavole e silografie: nell’ordine, 26

carte geografiche su doppia pagina,

inclusi 2 planisferi; 67 tavole di vedute

Sopra da sinistra: Opera nova contemplativa per ogni fidel christiano la quale tracta de le

figure del testamento vecchio le quale figure sonno verificate nel testamento nuovo, Venezia,

Giovanni Andrea Valvassori, 1511; Tommaso Campanella, De Sensu Rerum et Magia, Francofurti,

apud Egenolphum Emmelium, impensis Godefridi Tampachij, 1620; catalogo Pregliasco

Alpinismo del 1963
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D
avvero carica di forza

evocativa l’epigrafe che sigla

l’ultimo saggio di Mino

Gabriele (I sette talismani dell’Impero,

Milano, Adelphi, pp. 483, 45 euro). Un

vero e proprio attestato di empatia,

visto che recita: «FLAVIO CLAUDIO

IULIANO AUGUSTO IMPERATORI

PHILOSOPHO DICATUM». Insomma,

una dedica a Giuliano imperatore,

l’Apostata che rinnovò il culto degli

dei, risuscitando, per breve tempo, la

paganitas, con una tensione

intellettuale straordinaria. E attraverso

venture e sventure che da sempre lo

rendono un personaggio ‘esemplare’

per la tumultuosa galassia di chi cerca

segni, sensi e significati, ripercorrendo

le vicende dei grandi ‘provocatori’

della Storia. Quelli che, partendo dal

loro tempo e con i più svariati

linguaggi, annunciano ‘oltranze’

fascinose e inquietanti. Giuliano come

Federico II e come Dante: ben radicati

nel nostro immaginario col loro profilo

di ‘testimoni’.

Ma torniamo all’Apostata e al

tributo di Mino Gabriele: quasi

cinquecento pagine di un itinerario

talmente fitto di ‘cose’, dunque di

‘simboli’, da generare nel lettore una

commossa gratitudine. Perché lo

scrittore si immerge nelle sacre aure

del mondo classico scavando nelle

fonti con acribia accademica -

Gabriele è docente di Iconografia e

iconologia e di Scienza e filologia delle

immagini all’Università di Udine - ma

anche col pathos del sodale in spirito.

L’avventura-evento richiede queste

due disposizioni, volta com’è a

indagare sui sette oggetti cui Roma

attribuiva origini divine, glorie militari,

espansione, sicurezza e durata nei

secoli. Sette oggetti la cui eredità,

come Gabriele mostra e dimostra,

attraversa il tempo, grazie agli intrecci

tra storia e mito, in un vorticoso

avvicendarsi polisemico che è un

crescendo della mente e del cuore.

I sette talismani, appunto: doni

prodigiosi, testimoni della benevola

volontà soprannaturale, reliquie

eroiche o sacrali. Da custodire con

l’intransigente rigore con cui Roma

guardava alle sue tradizioni magiche.

IL LIBRO DEL MESE
I SETTE TALISMANI DELL’IMPERO
I simboli del potere

e piante di città su doppia pagina; 2

carte ripiegate con il panorama di

Heidelberg e Vienna, e altre circa 1250

silografie a testo. L’esemplare

presenta legatura tedesca coeva in

pelle di scrofa, con piatti interamente

decorati a secco da triplice ordine di

bordure. Passiamo ora a un altro

scaffale dal quale estraiamo la

veneranda princeps del De Sensu

Rerum et Magia di Campanella

(Francofurti, apud Egenolphum

Emmelium, impensis Godefridi

Tampachij, M.DC.XX), per concludere

infine con un capolavoro della

tipografia italiana rinascimentale, per

pochissimi raffinati bibliofili: l’Opera

nova contemplativa per ogni fidel

christiano la quale tracta de le figure

del testamento vecchio le quale figure

sonno verificate nel testamento

nuovo, Venezia, Giovanni Andrea

Valvassori, 1511. Edizione in ottavo di

64 carte non numerate che

comprende 120 silografie: 80 scene

tratte dell’Antico Testamento con

testo integrale nel registro superiore,

40 scene dal Nuovo Testamento

decorate con due bordure di trifogli

gotici, blocco separato di testo e

figure di profeti in una finestra ad

arco stampata nel registro inferiore in

basso, una silografia a pagina intera

dell’Incoronazione della Vergine. Il

testo presenta i Vangeli come il

compimento delle Scritture: eventi

profetici e storici dell’Antico

Testamento sono affiancati a scene

della Vita e Passione di Cristo.

L’esemplare presenta legatura

ottocentesca in marocchino e

proviene dalla strepitosa collezione

novecentesca di Otto Schäfer.

di mario bernardi guardi
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«Pignora Imperii», e cioè ‘garanzie’

dell’eterno destino dell’Urbe.

Il numero ‘7’ è già un signum: si

pensi ai sette colli di Roma, ai sette re,

ai sette anni della peregrinazione di

Enea prima di approdare ai lidi laziali,

alle sette stelle dell’Orsa Maggiore, alle

sette settimane necessarie perché

l’essere umano nell’utero si sia

completato. Ma i riferimenti sono

numerosissimi.

Ed eccoci ai pignora, tutti

religiosamente conservati nei penetrali

dei templi dell’Urbe: l’ago della madre

degli dei, Cibele; la quadriga d’argilla

dei veienti; le ceneri di Oreste; lo

scettro di Priamo; il velo d’Iliona; il

Palladio; gli scudi sacri. Su tutto

Gabriele indaga con ‘intelletto

d’Amore’, attingendo alle

testimonianze, con opportuni confronti.

Non di tutto potendo dar riscontro, ci

limitiamo ad alcune ‘notizie’.

L’ago è un meteorite di piccole

dimensioni, di colore cupo e nerastro,

simbolo della teofania divina, e cioè

dello sposalizio tra terra e cielo: un

talismano così leggero da non lasciare

alcuna impronta sul palmo della mano

che lo stringeva, caratterizzato da

piccole prominenze ad angolo e

collocato nella statua della dea Cibele,

o Grande Madre, al posto della bocca.

La quadriga fittile di terracotta,

commissionata da Tarquinio il Superbo

agli artigiani etruschi di Veio per ornare

il tempio di Giove Ottimo Massimo, si

dilatò talmente nella fornace che si fu

costretti a spaccarne le pareti e

scoperchiarne il tetto. I veienti non

avrebbero più voluto consegnare la

quadriga ai Romani ma i cavalli del

cocchio su cui veniva trasportata si

imbizzarrirono trascinando il

conducente nella corsa e poi

sbalzandolo a terra. I veienti si

impressionarono e rispettarono i patti. 

Le ceneri di Oreste riguardano la

dibattuta presenza del figlio di

Agamennone nel Lazio: le sue reliquie

venivano considerate talismani che,

colmi della virtù dell’eroe come le

spoglie del Macedone ad Alessandria

d’Egitto, proteggevano la città e la

rendevano prospera.

Quanto allo scettro di Priamo si

trattava di un solenne cimelio (un’asta

o una sorta di pomello o uno scettro

eburneo con in cima l’aquila), salvato

dalla distruzione di Troia: Enea, giunto

nel Lazio, ne fece dono al re Latino, di

cui, in accordo coi voleri del Fato,

avrebbe sposato la figlia Lavinia,

‘inaugurando’ le origini di Roma.

Il Palladio, simulacro ligneo

rappresentante Pallade Atena, era un

pignus venerato, glorioso e fatidico,

che rendeva inespugnabili le mura della

città che lo custodiva. In origine c’è Ilo,

figlio di Troo, che vuole fondare una

città sul monte Ida e prega Zeus perché

gli invii un segno propizio. Zeus fa

cadere dal cielo davanti alla sua tenda

la statua di Atena e Ilo fonda la città di

Ilio, ovvero Troia, edificando un tempio

e istituendo il culto della dea. Perno

sacrale del regno, il Palladio fu

asportato fuori dalle mura a opera di

Diomede e di Ulisse: signum

ineluttabile della caduta di Troia. E

come giunse a Roma? Molte le

versioni: forse fu Enea a condurre con

sé questa «effigie lignea, alta 140 cm.,

con i piedi congiunti, secondo la

tipologia della plastica greca arcaica, e

il petto coperto dall’egida», con una

lancia nella mano destra e nell’altra

una conocchia o un fuso. Duplice

valenza, dunque, per un simulacro

custodito nel Tempio di Vesta: divino

patronato sulle attività femminili e

sapienza armata.

Talismani di Roma. E di un tempo

mai perduto. Almeno per chi non teme

di viaggiare in contrade insolite, dove si

parla di miti e di riti non come di un

residuo irrazionale da lasciare in balia

dei filologi d’accademia, ma come una

eredità da valorizzare e una risorsa cui

attingere. Di tutto dando conto, ben

s’intende, come il profilo del ricercatore

esige, ma azzardando anche i toni alti

che non diffidano del sublime ma in

esso confidano perché una vita

‘confidente’ è quella nobilitata dalla

protezione di ‘talismani’ santificati dalla

memoria, con gli occhi a imperi di

divina elezione e legittimazione.

64 la Biblioteca di via Senato Milano – febbraio 2022

� Mino Gabriele, 
«I sette talismani dell’Impero», 
Milano, Adelphi, 
pp. 483, 45 euro

«Pignora Imperii», e cioè ‘garanzie’

dell’eterno destino dell’Urbe.

Il numero ‘7’ è già un signum: si

pensi ai sette colli di Roma, ai sette re,

ai sette anni della peregrinazione di

Enea prima di approdare ai lidi laziali,

alle sette stelle dell’Orsa Maggiore, alle

sette settimane necessarie perché

l’essere umano nell’utero si sia

completato. Ma i riferimenti sono

numerosissimi.

Ed eccoci ai pignora, tutti
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degli dei, Cibele; la quadriga d’argilla

dei veienti; le ceneri di Oreste; lo

scettro di Priamo; il velo d’Iliona; il

Palladio; gli scudi sacri. Su tutto

Gabriele indaga con ‘intelletto

d’Amore’, attingendo alle

testimonianze, con opportuni confronti.

Non di tutto potendo dar riscontro, ci

limitiamo ad alcune ‘notizie’.

L’ago è un meteorite di piccole

dimensioni, di colore cupo e nerastro,

simbolo della teofania divina, e cioè

dello sposalizio tra terra e cielo: un

talismano così leggero da non lasciare

alcuna impronta sul palmo della mano

che lo stringeva, caratterizzato da

piccole prominenze ad angolo e

collocato nella statua della dea Cibele,

o Grande Madre, al posto della bocca.

La quadriga fittile di terracotta,

commissionata da Tarquinio il Superbo

agli artigiani etruschi di Veio per ornare

il tempio di Giove Ottimo Massimo, si

dilatò talmente nella fornace che si fu

costretti a spaccarne le pareti e

scoperchiarne il tetto. I veienti non

avrebbero più voluto consegnare la

quadriga ai Romani ma i cavalli del

cocchio su cui veniva trasportata si

imbizzarrirono trascinando il

conducente nella corsa e poi

sbalzandolo a terra. I veienti si

impressionarono e rispettarono i patti. 
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venivano considerate talismani che,
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eburneo con in cima l’aquila), salvato

dalla distruzione di Troia: Enea, giunto

nel Lazio, ne fece dono al re Latino, di

cui, in accordo coi voleri del Fato,

avrebbe sposato la figlia Lavinia,

‘inaugurando’ le origini di Roma.

Il Palladio, simulacro ligneo

rappresentante Pallade Atena, era un

pignus venerato, glorioso e fatidico,

che rendeva inespugnabili le mura della

città che lo custodiva. In origine c’è Ilo,

figlio di Troo, che vuole fondare una

città sul monte Ida e prega Zeus perché

gli invii un segno propizio. Zeus fa

cadere dal cielo davanti alla sua tenda

la statua di Atena e Ilo fonda la città di

Ilio, ovvero Troia, edificando un tempio

e istituendo il culto della dea. Perno

sacrale del regno, il Palladio fu

asportato fuori dalle mura a opera di

Diomede e di Ulisse: signum

ineluttabile della caduta di Troia. E

come giunse a Roma? Molte le

versioni: forse fu Enea a condurre con

sé questa «effigie lignea, alta 140 cm.,

con i piedi congiunti, secondo la

tipologia della plastica greca arcaica, e

il petto coperto dall’egida», con una

lancia nella mano destra e nell’altra

una conocchia o un fuso. Duplice

valenza, dunque, per un simulacro

custodito nel Tempio di Vesta: divino

patronato sulle attività femminili e

sapienza armata.

Talismani di Roma. E di un tempo

mai perduto. Almeno per chi non teme

di viaggiare in contrade insolite, dove si

parla di miti e di riti non come di un

residuo irrazionale da lasciare in balia

dei filologi d’accademia, ma come una

eredità da valorizzare e una risorsa cui

attingere. Di tutto dando conto, ben

s’intende, come il profilo del ricercatore

esige, ma azzardando anche i toni alti

che non diffidano del sublime ma in

esso confidano perché una vita

‘confidente’ è quella nobilitata dalla
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M
entre l’aereo si apprestava a

planare per scendere

sull’aeroporto del Cairo, che

dall’alto si andava progressivamente

scoprendo paesaggio grigio ocra, la

voce di Umberto Eco si levò sulla

compagnia con uno dei suoi

calembours: «Cairo. Ma anche altro. Un

personaggio». E con l’impertinenza di un

maestro di scuola rivolto a una banda di

torpidi distratti, imperiosamente chiese:

«Chi lo sa?». Nell’attonito silenzio,

disturbato soltanto dal ronfare

dell’aereo in fase di atterraggio, si levò

una vocetta, da qualcuno non visto e

nascosto dietro alla poltrona della

quinta fila: «Cairo? Ma l’avete visto Il

falcone maltese?». Non vi fu reazione.

Eco non parlò più fino a quando

accodati ci sottoponemmo al controllo

del visto d’entrata nel paese dei faraoni.

In realtà più delle vestigia millenarie

una combriccola di compassati signori

era arrivata in Egitto per andare, dopo

un obbligatorio tour in tutta la

faraonica necrofilia, a far visita alla neo

Alexrandina, e cioè la biblioteca

d’Alessandria ricostruita.

I bibliofili dell’Aldus Club erano

partiti per un autentico pellegrinaggio

verso il luogo libresco per eccellenza: la

riedificata mitica biblioteca incendiata

nel 48 avanti Cristo. Mentre avvampava

qualcuno sembra sentenziasse:

«Lasciatela bruciare. Altro non è che

memoria di infamie».

L’Alexandrina antica, ombelico del

mondo, attirava studiosi e filosofi di

tutto il mondo d’allora. Lì si srotolavano

gli alti segreti affondati fin al primo

vagito della terra. I ‘libri’ dell’Alexandrina

maior erano la macchina del tempo che

permetteva di andare indietro per

scoprire cosa era avvenuto un secondo

dopo il Big Bang; come fosse riuscito un

ominide dei primordi a far diventare

segno scritto un grugnito con una vaga

apparenza di significato. Su queste

siderali vicende Umberto Eco aveva

intrattenuto i gitanti dell’Aldus in una

improvvisata conferenza sul pullman

che dall’aeroporto conduceva al Mena

House Oberoi, al Cairo, l’hotel di fronte

alla piramide di Cheope che con la sua

mole domina ogni angolo dove ci si

trovi. Eco era stato esaustivo, facondo,

ovviamente a proposito soprattutto

dell’antica Alexandrina: 

«Conteneva settecentomila opere e

dal terzo secolo avanti Cristo, età della

sua fondazione, poteva svelare quanto

apparteneva a civiltà scomparse già

allora... E conteneva un’opera somma in

trenta libri, la Storia dell’Egitto, scritta

da Manetone per Tolomeo I, e che

rendeva conto degli usi e costumi di un

popolo ancora vivo, conosciuto oggi

soltanto attraverso la morte». Con il

piacere della conversazione, venata di

continui riferimenti eruditi e di sottile

ironia Umberto Eco aveva assunto in

quel viaggio la figura del mentore. Non

LO SCRITTO
IN EGITTO CON UMBERTO ECO 
Un ricordo da: «Echi di Eco»

di giuseppe marcenaro

che il gruppo dell’Aldus Club, fatto di

bibliofili dagli interessi più sottili, fosse

genericamente all’oscuro di quanto Eco

propalava con slavinate di svelamenti

un po’ per informare e un po’ per

stupire. Tuttavia la capacità espressiva e

il piacere di ‘istruire il pupo’ in lui

assumeva il carattere di una

estemporanea rappresentazione

teatrale: la pantomima di un professore

in vacanza che si lasci andare alla gioia

d’essere finalmente libero di strabordare

ed esibire la propria erudizione.

Soprattutto nei trasferimenti in

pullman da un luogo archeologico

all’altro quando Umberto Eco, passava a

sfogliare tutte le biblioteche delk

mondo, esibendole, con rauco fervore, e

intonava canzonacce scurrili del tipo

Osteria numero uno...

Mutò in maestro di sapienza

esoterica nella necropoli di Saqqara,

all’ombra della piramide a gradoni, in

una impropria esplorazione fantasiosa,

conducendo i gitanti sul marezzare

della sabbia tra le rovine archeologiche

del gran complesso funerario. In quella

dimensione altra Eco mutò in una

specie di guida. Più che spiegare e

istruire, parlando in zerbo, mormorava

quasi tra sé, un divagare che

rassomigliava a una preghiera. Sul

desertico e accidentato pianoro dove

stavamo, Eco evocava i principali

momenti della storia egizia

coniugandoli ai diruti monumenti

dell’Antico Regno. Ed Eco, praticamente

salmodiando: «Si tratta del complesso di

Zoser, la terza dinastia. La necropoli in

cui stiamo non prende il nome dal dio

Sokar, ma dalla denominazione della

tribù locale Beni Soqar. Questo vasto

complesso funerario per Zoser, il re
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popolo ancora vivo, conosciuto oggi
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LO SCRITTO
IN EGITTO CON UMBERTO ECO 
Un ricordo da: «Echi di Eco»

di giuseppe marcenaro

che il gruppo dell’Aldus Club, fatto di

bibliofili dagli interessi più sottili, fosse

genericamente all’oscuro di quanto Eco
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teatrale: la pantomima di un professore
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esoterica nella necropoli di Saqqara,
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specie di guida. Più che spiegare e

istruire, parlando in zerbo, mormorava

quasi tra sé, un divagare che
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desertico e accidentato pianoro dove

stavamo, Eco evocava i principali

momenti della storia egizia
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Sokar, ma dalla denominazione della
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claustrofobia, affondare in un dedalo

incrociato di camminamenti sotterranei

per discendere fin a trentacinque metri

sottoterra: sono le catacombe di Kom

ash-Shuqquafa: un luogo tanto

misterioso quanto attraente.

La comitiva dei bibliofili, in libertà,

s’era disciolta per le strade di

Alessandria, a godere gli scorci

affascinati e a sorbire il caffè negli

storici locali. Ci eravamo un po’, come

si suol dire, dispersi. Anche Umberto

Eco era sparito. Non resistendo al

fascino dell’aldilà rappresentato,

vincendo un certo timore, da solo mi

infilai nella catacomba, scendendo per

una scala scavata nel tufo traverso un

pozzo che immetteva nell’antica sala

dei banchetti, il triclinium dove parenti

e amici rendevano l’ultimo omaggio al

defunto che veniva inumato. 

E scesi ancora, facendomi coraggio,

in un mondo silenzioso fatto di

impenetrabili camere e loculi da

soprassalto. L’illuminazione veniva da

appliques moderne per i turisti. Luci

che creavano luci spettrali e ombre

improvvise. Mentre continuavo a

scendere in quella enigmatica Ade,

non trovai nessuno. I turisti in gita

schivano il senso della propria

esistenza. Era un luogo che sembrava

avvitarsi a un centro senza fine. Ero

l’unico visitatore. Soltanto verso la

fine di quell’imbuto funebre ebbi un

soprassalto. Si palesò un’ombra. Era

Umberto Eco che, evidentemente, da

solo, aveva voluto provare l’ebbrezza

di gettare uno sguardo nell’altro

mondo attraverso una catacomba.

Spiare fin dove possibile un’altra

dimensione. Non parlammo. Nel luogo

estraniante non ci riconoscemmo.

della terza dinastia che fondò la

capitale Menfi, fu realizzato da

Imhotep, vizir, letterato e medico di

corte, ed è il primo architetto di cui la

storia ci ha tramandato il nome...».

Due giorni dopo la comitiva dei

bibliofili, con una sgroppata in pullman

di circa tre ore, attraverso il deserto, si

trasferì ad Alessandria. Umberto Eco

concionava dal fondo dove aveva preso

posto sullo strapuntino. Saremmo

arrivati nella mitica città di Costantin

Kavafis per visitare e rendere omaggio

alla neo Alexandrina, la mitica biblioteca

ricostruita. I soci dell’Aldus Club, con un

gesto simbolico, arrivarono alla neo

Alexandrina recando, ciascuno, un libro

in dono. Volevano solennizzare il culto

del libro dentro un edificio

architettonicamente affascinante

destinato a salvaguardare e dispensare

il sapere. Furono fatti entrare tra

architetture avveniristiche. Nel più

voluminoso dei silenzi Eco girava

attonito per la sala di lettura principale.

Scrutava la grande cavea a gradoni

dove si potevano immaginavano eserciti

di umani intenti a sfogliare i segreti del

mondo. Al momento il sacrale luogo era

affollato da una fungaia di computer.

Capii poi che cosa stesse cercando Eco,

con lo sguardo indagatore. Cercava i

libri che non c’erano. Progettata per

ospitare almeno nove milioni di volumi,

allora, nei giorni che andammo a

visitarla, ne accoglieva circa

trecentomila, poco più di una biblioteca

comunale di una città europea.

Uscendo, Eco bofonchiava: «Ho

meditato mentre eravamo dentro a una

magnificenza architettonica sull’utilità

di questo mausoleo che ambisce a

emulare la sua ava, l’Alexandrina di

Callimaco e di Euclide. Forse l’hanno

voluta ricostruire per riscattare due

millenni di assenza, ma ci vorranno

chissà quanti anni per riempire quel

buco di tempo. Una biblioteca in

competizione soprattutto con se

stessa».

Vi fu poi una parentesi turistica.

D’altra parte non si può andare ad

Alessandria senza volgere uno sguardo

alla colonna di Pompeo, unica vestigia

del magnifico tempio di Serapide. E

poco lontano, per chi non soffre di
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L
a produzione filosofica di

Massimo Donà sta crescendo,

di anno in anno, in modo

esponenziale. Il pensatore veneziano

sta ‘applicando’ le idee-forza del suo

sistema a molteplici ambiti del sapere

e dell’esperienza umana. È nelle

librerie per i tipi di ETS il volume,

Sapere il sapore. Filosofia del cibo e del

vino (pp. 157, 15 euro). Donà è co-

direttore del Master di filosofia del

cibo e del vino dell’Università Vita-

Salute San Raffaelle e ha

recentemente curato, con Elisabetta

Sgarbi, il primo numero della rivista,

«Pantagruel». Sappia il lettore che i

saggi che compongono il volume,

mirano a mostrare come: «l’anima sia

realmente funzione del corpo» e che:

«si vive […] cercando il fondo, pur

nella consapevolezza che un fondo,

molto probabilmente, non lo si troverà

mai» (p. 11).

In queste pagine, il filosofo mette in

discussione il primato attribuito alla

‘vista’ da gran parte del pensiero

europeo, in nome: «di un ‘sentire’quasi

sempre rimosso, […] di un sentire da

cui il nostro tempo ha finito per tenerci

lontano» (p. 13). La conoscenza, a cui

un corretto rapporto con il cibo e il

vino può dar luogo, produce una con-

fusione di facoltà sensoriali, di con-

tatti e de-gustazioni, atte a mettere in

gioco: «l’irripetibile singolarità che tutti

[…] ci riguarda» (p. 18), oltre il dominio

dell’idea. Con Baudelaire, Donà ricorda

che proprio il vino, bevanda sacra, ci

parla dalla prigione di vetro in cui è

contenuto, la bottiglia, intonando versi

luminosi e mirati a liquefare ogni

escludente distinzione. La vite rimanda

alla ‘vita’, incessante metamorfosi. Il

cibo, ab initio, scandisce le nostre

esistenze, segnando, durante l’infanzia, i

ritmi della vita famigliare, ma anche i

nostri gusti e disgusti. Più tardi, nel

percorso di vita di ognuno, dal cibo si

trae la spinta al novum, al

‘sorprendente’ che, il trascorrere degli

anni, sembra, via via, volerci sottrarre.

Per queste ragioni, i filosofi si sono

interrogati sul cibo. Si pensi al detto di

Feuerbach: «L’uomo è ciò che mangia»,

che riduce l’essenza umana al mero dato

fisiologico-materiale. Donà si pone oltre

tale riduzionismo, sostenendo la nostra

‘animalità’ non essere mai disgiunta

dalla co-originaria logicità.

L’animalità è: «nella vita dell’essere

umano […] s-naturata» (p. 29). Per

questo l’uomo, è il: «sempre

diversamente mangiante» (p. 30).

Mangiando, tendiamo a evitare la

ripetizione. Le posizioni dei filosofi in

argomento, sono le più varie: Epicuro,

invitava alla soddisfazione dei soli

desideri necessari, rinviava, anche a

tavola, al piacere katastematico; Hegel

evidenziava il proprio debito teorico nei

confronti del cristianesimo, nel ridurre il

cibo, agostinianamente, alla dimensione

della natura, ritenuta inessenziale. La

verità di tali indicazioni speculative, viene

meno, rileva il pensatore veneziano, di

fronte all’umana esistenza. Qui, il logos:

«dimostra tutta la propria fragilità.

Mostrando che la potenza del proprio

dire è inversamente proporzionale alla

potenza del fare» (p. 34). Nell’atto del

mangiare sono, infatti, in gioco pulsioni

profonde, perfino di natura erotica. Non

casualmente, Freud ritenne primaria la

fase orale, nella manifestazione di tale

impulso. Ma, nota, Donà, la bocca, al

contempo, è organo dell’orare, del

pregare, da cui transita la spinta alla

trascendenza, per la nostra specie

quint’essenziale. In tal senso,

emblematico è il vagito dei neonati,

testimoniante l’insecuritas degli uomini:

«‘per’ la meraviglia nei confronti di un

abisso tutt’altro che rassicurante» (p. 37).

Per l’autore, il cibo può avere tratti

febbraio 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano 67

RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI
SAPERE IL SAPORE
La filosofia del cibo e del vino

di giovanni sessa

� Massimo Donà, 
«Sapere il sapore. Filosofia 
del cibo e del vino», 
Pisa, ETS, 2021, pp. 157, 15 euro

L
a produzione filosofica di

Massimo Donà sta crescendo,

di anno in anno, in modo

esponenziale. Il pensatore veneziano

sta ‘applicando’ le idee-forza del suo

sistema a molteplici ambiti del sapere

e dell’esperienza umana. È nelle

librerie per i tipi di ETS il volume,

Sapere il sapore. Filosofia del cibo e del

vino (pp. 157, 15 euro). Donà è co-

direttore del Master di filosofia del

cibo e del vino dell’Università Vita-

Salute San Raffaelle e ha

recentemente curato, con Elisabetta

Sgarbi, il primo numero della rivista,

«Pantagruel». Sappia il lettore che i

saggi che compongono il volume,

mirano a mostrare come: «l’anima sia

realmente funzione del corpo» e che:

«si vive […] cercando il fondo, pur

nella consapevolezza che un fondo,

molto probabilmente, non lo si troverà

mai» (p. 11).

In queste pagine, il filosofo mette in
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vino può dar luogo, produce una con-

fusione di facoltà sensoriali, di con-

tatti e de-gustazioni, atte a mettere in

gioco: «l’irripetibile singolarità che tutti

[…] ci riguarda» (p. 18), oltre il dominio

dell’idea. Con Baudelaire, Donà ricorda

che proprio il vino, bevanda sacra, ci

parla dalla prigione di vetro in cui è

contenuto, la bottiglia, intonando versi

luminosi e mirati a liquefare ogni

escludente distinzione. La vite rimanda

alla ‘vita’, incessante metamorfosi. Il

cibo, ab initio, scandisce le nostre

esistenze, segnando, durante l’infanzia, i

ritmi della vita famigliare, ma anche i

nostri gusti e disgusti. Più tardi, nel

percorso di vita di ognuno, dal cibo si
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anni, sembra, via via, volerci sottrarre.
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propri dell’esperienza estetica: il ‘cibo

d’arte’. Ciò avviene quando una

pietanza si presenti come ‘unica’, per il

fatto che le regole che stanno alla base

della sua produzione (idee, ricetta) si

confondono perfettamente con essa,

con la sua ‘singolarità’: «in tale pietanza

il dettato della ricetta (l’universale) si fa

certo presente ma nella forma di

un’assoluta ‘individualità’» (p. 54). In

tale precipitato culinario-alchemico si

mostra qualcosa di non riducibile alla

ricetta, senza escluderla. Il cuoco, in tal

caso, è chiamato a svolgere rispetto ai

distinti (gli elementi utilizzati), funzione

‘demiurgica’. La medesima funzione che

Tommaso d’Aquino diceva esser propria

dell’artista, che con l’opera creava:

«Una sorta di analogon del ‘divino’ […]

quale perfetta identità di essenza e di

esistenza» (p. 57). L’arte del cibo

realizza una metamorfosi dell’atto del

mangiare, rendendolo gesto

esemplarmente ‘simbolico’. Il cibo non è

più l’‘altro’ da ‘negare’, secondo

l’esempio dantesco di Cerbero, ma

diviene latore di un’esperienza

trasfigurante, quella che Proust

descrive a proposito della madeleine.

Tale esperire: «subito aveva reso

indifferenti le vicissitudini, inoffensivi i

rovesci, illusoria la brevità della vita

non si sentiva più mediocre,

contingente, mortale» (p. 67).

Un’esperienza empatica, in cui il:

«diverso riesce a differire senza

‘escludere’ quel che differisce da lui» (p.

150): lo si evince in un alimento per

eccellenza italiano, la pizza, i cui

ingredienti sono distinti l’uno dall’altro,

ma la pasta che li tiene insieme li

unifica senza eliminarli.

Vi sono, inoltre, cibi da sempre

considerati sacri, che rivelano il tratto

dis-velativo dell’atto del mangiare, tra

essi il formaggio. Il colore bianco che lo

connota è: «assolutamente gratuito ed

eventuale […] come ha da essere […] il

primo principio […] il ‘principio’ di

tutto. Che in quanto arché, deve

riconoscersi anche perfettamente

‘libero’ […] irriducibile a qualsivoglia

rappresentazione fenomenica» (p. 86).

Mangiare formaggio è un modo per

nutrirsi dell’origine, la cui unità è

manifestata dal biancore. Donà si

occupa del vino, nell’attraversamento

critico delle Baccanti di Euripide. La sua

esegesi, ci presenta Dioniso, dio della

vite e del sacro nettare che ne

scaturisce, quale potestas paradossale,

duplice e ambigua. A Dioniso, al vino,

alla loro potenza fascinatoria, non si

resiste: essi liberano dalle false

distinzioni, dalla astratte differenze

imposte dalla ‘luce’ della ratio e

illuminano la vita, allentando tensioni e

dissolvendo paure. Bere vino permette

di aver contezza che ogni vita è sempre

altra da sé, in forza della singolarità

che costituisce qualsivoglia produzione

enologica, mai normabile

dall’universale del concetto.

Medesima singolarità connota di sé

i cocktail, la cui essenza è data dalla

mescolanza degli elementi che

concorrono a costituirlo, con il ‘come’,

la modalità realizzativa che il sagace

barman vi ha profuso. Vino e cocktail,

quindi, quali metafore delle nostre vite:

ognuno di noi: «si riconosce solo in

certe misure, ossia in certi ‘modi’ di

unificare le componenti che vanno a

costituire» (p. 142) la nostra

personalità. Si ‘sa’, si conosce, si vive

davvero, solo ‘assaporando’...
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P
er lungo tempo l’incisione a

stampa è stata un prezioso

volano per la diffusione di

immagini e idee visive: dove non

potevano arrivare la pittura e la

scultura, in termini di circolazione

degli oggetti, la carta stampata poteva

offrire un supporto utile, attraverso

cui trasmettere a un pubblico più

ampio invenzioni figurative e veri e

propri tratti di stile. La migrazione

iconografica, in fondo, è avvenuta in

gran parte così, consentendo agli

artisti più stanziali di essere conosciuti

da un pubblico più vasto e, viceversa,

trovandosi a disposizione un

repertorio di immagini a costo

accessibile, e venendo a conoscenza di

forme e modelli altrimenti inattingibili

in determinate aree geografiche.

Questo, oltretutto, permetteva anche

agli artisti di farsi una collezione sia

come tesaurizzazione di opere, sia

soprattutto come vero e proprio

strumento di lavoro. Sono questi, in

estrema sintesi, i temi di fondo del bel

libro di Francesco Ceretti su

Genoveino e le carte stampate, edito

da Officina Libraria nel 2020, come

una costola delle mostre e delle

indagini su Giovanni Miradori (detto il

Genovesino, Genova 1605-Cremona

1656) avvenute a Cremona e Piacenza

nel 2018. I tempi erano maturi - dopo

i pionieristici studi di Mina Gregori e

di altri – per una nuova messa a fuoco

dell’artista e del suo catalogo, a cui

hanno dato contributi importanti

Francesco Frangi e Marco Tanzi. A

questa vicenda il libro di Ceretti

aggiunge un tassello fondamentale,

importante sia per comprendere

meglio il lavoro del pittore genovese
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trapiantato in pianura padana, sia per

affrontare con intelligenza il problema

delle derivazioni iconografiche e,

attraverso queste, entrare nella testa e

nella bottega degli artisti di

quell’epoca. L’identificazione della

concordanza fra modelli di partenza e

opere finite, infatti, è il primo gradino

di una riflessione più complessa, che

mette in campo problemi di ordine

qualitativo e operativo. Si resta colpiti

nel constatare, una volta di più, la

disinvoltura con cui gli artisti sono in

grado di concepire una sorta di collage

mentale, di ritagliare con lo sguardo

dei dettagli da un insieme per calarli in

un contesto narrativo diverso, e nel

fare questo combinare immagini

provenienti da fonti disparate, da

Dürer a Callot a Goltzius, entro una

cornice unitaria: è la pittura, con la

sua combinazione di segno e colore,

ad attutire contrasti altrimenti

stridenti, a unire sotto il segno dello

stile maniere e ductus espressivi

distinti, a declinare sul presente il

lavoro di artisti dell’intaglio su rame o

su legno di epoche più o meno

remote, quasi mai contemporanei fra

loro. Ed è sempre la pittura, nella sua

effusione luministica, ad attutire le

asperità della maniera tedesca, a

riproporre certi motivi senza tradirli,

ma senza che nemmeno la coerenza

stilistica venisse meno. Dürer, per

esempio, aveva offerto un repertorio

di effigi di leoni e altri animali che non

erano passati di moda: non era

cambiato lo sguardo sul mondo e sulla

natura; e, d’altra parte, chi aveva mai

visto un leone nella bassa cremonese?

Tutto questo però non basterebbe,

e la «Miradoriana methodus» proposta

da Ceretti riserva delle sorprese:

Genovesino non si fa scrupolo a

prendere a prestito con puntualità

modelli altrui, e al contempo a mutarli

di significato; non costituisce un

problema, insomma, attingere un

motivo figurativo da una scena

narrativa e servirsene per una

raffigurazione di tutt’altro tenore. Il

Sogno di un famoso disegno di

Michelangelo Buonarroti, tradotto a

bulino da Michele Lucchese fra 1540 e

1545, nelle sue mani diventa, senza

traumi, un San Gerolamo nel deserto.

La figura allegorica di un Fiume in una

famosa stampa di Marcantonio

Raimondi col Giudizio di Paride poteva

trasformarsi in San Lorenzo

martirizzato sulla graticola con

languidi contorcimenti. E di questo

passo contemporanei e antichi, italiani

e fiamminghi, concorrono a un

risultato coerente. Se lo poteva

permettere un artista che amava

collezionare stampe, che aveva già

messo a punto questo modo di

lavorare già negli anni giovanili a

Genova, incrementandolo

notevolmente una volta stabilitosi

definitivamente a Cremona nel 1637: le

carte stampate lasciate in eredità alla

sua morte, note attraverso inventari, ne

sono l’eloquente testimonianza. E che

tutto questo potesse essere naturale

per un artista del suo tempo sta a

indicarlo l’apposizione, su molti quadri,

della dicitura «ex inventione

adulterata», a dichiarare il prestito da

altri artisti, talvolta puntualizzato

specificando di chi fosse la paternità

originaria di certi motivi. Il più delle

volte, però, non era nemmeno

necessario. 

IL LIBRO D’ARTE
DALL’INCISIONE ALLA PITTURA
Genovesino e le stampe d’arte

� Francesco Ceretti
«Genovesino e le carte 
stampate»
Officina Libraria, 2020, 
pp. 140, 29 euro
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C
on lo pseudonimo di J.-L.

Gaudy, Balzac assemblò 

nel 1838 una raccolta di

massime di Napoleone che Sellerio 

ha pubblicato nel 2006 nella

traduzione di Carlo Carlino e ora

riprende nell’elegante e fisiologica

collana “Il divano”. E dico ‘fisiologica’

perché questa collana è fatta per

convivere in simbiosi con le mani del

lettore che ne sfogliano le pagine e

avvertono la carezzevole sensazione

‘vegetale’ della copertina. La ripresa è

legata ai duecento anni dalla

scomparsa dell’imperatore, che il 5

maggio del 1821 morì a Sant’Elena,

esiliatovi nel dicembre 1815 dopo la

sconfitta di Waterloo al fine di evitare

che facesse danni antimonarchici in

Europa.

Ora, non si isola dal mondo un

generale se non è tra gli uomini più

importanti del suo secolo; e questo

piccolo libro è un modo magnifico per

traversare l’enormità della figura di

Napoleone, come anche la sagacia

della penna di Balzac nel fondare la

creatura letteraria e seducente

dell’imperatore: colui che fece della

Rivoluzione una forza per portare la

legge dei Lumi nell’Europa di antico

regime. Come infatti suona la

massima n. 3, «La rivoluzione è

un’opinione che trova delle baionette».

Per anni il romanziere raccolse

tutto quello che gli capitava di

leggere sull’imperatore. Scrisse nel

1838: «Da sette anni circa, ogni volta

che leggevo un libro in cui si trattava

di Napoleone e che trovavo un

pensiero sorprendente e nuovo

pronunciato da lui, lo trascrivevo

subito su un libro di cucina che non

abbandonava mai la mia scrivania».

Ne sorse una collezione di 525

massime e considerazioni dichiarate

originali, cioè pronunciate dalla bocca

di Napoleone. 

Avendo a che fare con un

romanziere - per di più infatuato dalla

figura dell’imperatore - è fatale che

alcune cose di questo aureo libretto

siano frutto d’invenzione, oppure

provengano da fonti incerte. Non è

detto insomma che le massime

raccolte da Balzac siano tutte

filologicamente credibili: sta di fatto

che lo scrittore concorse - quando la

figura di Bonaparte cominciava a

essere ‘storicizzata’ - alla fondazione

del suo travolgente mito. Ma alla fine

la collezione funziona meglio di una

biografia o di un saggio storiografico:

una lettura assai gradevole che

sorvola deliziosamente la figura del

generale, sbozzato nei momenti in cui

afferma qualcosa di ‘memorabile’.

Una lettura che va compiuta con

sguardo storico e letterario, per

assaporare la bellezza di massime da

cui emerge di volta in volta il talento

del politico rivoluzionario, la genialità

dello stratega, il machiavellismo del

grande uomo di stato: «Vi sono due

classi in Europa, quella che vuole dei

privilegi e quella che li rifiuta»;

«L’interesse dello Stato prevale presto

o tardi sulle piccole passioni»; «Un

capo di Stato non deve abbandonare

il governo delle idee per quello degli

uomini»; «Negli affari di Stato non

sono consentiti né passioni né

pregiudizi; la sola cosa lecita è il bene

pubblico»; «L’istruzione e la storia

sono i nemici della religione». Mi

paiono esempi sufficienti, per un

piccolo ma gran bel libro.

L’OZIO DEL BIBLIOFILO/1
RIVOLUZIONARIO MACHIAVELLICO

� Honoré de Balzac, 
«Massime e pensieri 
di Napoleone», 
Palermo, Sellerio, 2021, 
pp. 164, 12 euro
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che leggevo un libro in cui si trattava

di Napoleone e che trovavo un
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pronunciato da lui, lo trascrivevo

subito su un libro di cucina che non

abbandonava mai la mia scrivania».

Ne sorse una collezione di 525

massime e considerazioni dichiarate

originali, cioè pronunciate dalla bocca

di Napoleone. 

Avendo a che fare con un

romanziere - per di più infatuato dalla

figura dell’imperatore - è fatale che

alcune cose di questo aureo libretto

siano frutto d’invenzione, oppure

provengano da fonti incerte. Non è

detto insomma che le massime

raccolte da Balzac siano tutte

filologicamente credibili: sta di fatto

che lo scrittore concorse - quando la

figura di Bonaparte cominciava a

essere ‘storicizzata’ - alla fondazione

del suo travolgente mito. Ma alla fine

la collezione funziona meglio di una

biografia o di un saggio storiografico:

una lettura assai gradevole che

sorvola deliziosamente la figura del

generale, sbozzato nei momenti in cui

afferma qualcosa di ‘memorabile’.

Una lettura che va compiuta con

sguardo storico e letterario, per

assaporare la bellezza di massime da

cui emerge di volta in volta il talento

del politico rivoluzionario, la genialità

dello stratega, il machiavellismo del

grande uomo di stato: «Vi sono due

classi in Europa, quella che vuole dei

privilegi e quella che li rifiuta»;

«L’interesse dello Stato prevale presto

o tardi sulle piccole passioni»; «Un

capo di Stato non deve abbandonare

il governo delle idee per quello degli

uomini»; «Negli affari di Stato non

sono consentiti né passioni né

pregiudizi; la sola cosa lecita è il bene

pubblico»; «L’istruzione e la storia

sono i nemici della religione». Mi
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L’OZIO DEL BIBLIOFILO/1
RIVOLUZIONARIO MACHIAVELLICO

� Honoré de Balzac, 
«Massime e pensieri 
di Napoleone»,
Palermo, Sellerio, 2021, 
pp. 164, 12 euro
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I
l ricco mondo compositivo di

Vivaldi vede come monarca il

violino, con duecento concerti

dedicati allo strumento, ma il «prete

rosso» insegnava al veneziano

Conservatorio della Pietà anche gli

archi ‘bassi’ e questa familiarità non fu

senza conseguenze, traducendosi nello

stupefacente contributo dato allo

sviluppo di questi archi: la viola da

gamba era caduta in oblio e lui la

ripescò; arricchì il repertorio del

violoncello come nessun altro

compositore dell’epoca; assegnò

compiti originali all’ibrido

contrabbasso.

E Bettina Hoffmann - strumentista

barocca di origine tedesca ma attiva in

Italia con l’ensemble Modo Antiquo,

nonché storica della viola da gamba -

s’è cimentata proprio nello studio dei

bassi d’arco vivaldiani, producendo col

patrocinio dell’Istituto Vivaldi della

Fondazione Cini un vasto lavoro di

alto interesse rivolto anche a un

pubblico non specialista. Nella prima

parte, intitolata Attorno a Vivaldi,

l’autrice ci fa compiere una magnifica

escursione nella geografia degli archi

bassi (violoncello, contrabbasso e viola

da gamba) a cavallo tra Sei e

Settecento, facendoci visitare - a

Venezia, Napoli e nella Mitteleuropa -

il cosmo degli esecutori ed esecutrici,

e richiamando l’attenzione sugli

scambi che alcuni di loro ebbero con

Vivaldi. Non solo: siamo anche

condotti nelle botteghe di arte liutaria,

calati nei repertori e guidati nelle

tecniche di accordatura. 

Con una nitida prosa saggistica,

l’autrice risolve tutta una serie di

problemi musicologici, a partire

dall’epoca in cui si può cominciare a

parlare di musica violoncellistica: lo

strumento diventa degno di repertorio

solista nell’ambiente strumentale della

bolognese cappella di San Petronio a

fine Seicento, mentre il repertorio

concertistico per cello e orchestra

sorge proprio con Vivaldi. Ma non

solo, Bettina descrive chi furono i

primi compositori e i primi esecutori,

in che modo l’ambiente di esecuzione

condizionava la scelta degli strumenti

e la loro tecnica esecutiva (com’erano

tenuti, come si maneggiava l’archetto,

come si sviluppava la diteggiatura).

La seconda parte (La musica di

Vivaldi) è poi la sezione che prova

come Vivaldi sia stato un gigante nel

campo degli archi bassi: vi sono

analizzate le composizioni che egli

dedicò al violoncello (le sonate, i

concerti da camera, i 27 concerti con

orchestra), alla viola all’inglese e alle

opere che prevedono

accompagnamento di violone solo,

nonché l’universo della prassi

esecutiva. Il tutto è preceduto da un

capitolo sulla terminologia di questi

strumenti che costituisce, di per sé,

ragione sufficiente ad acquisire il

volume. Vi scopriamo che se per noi è

scontato dire ‘violoncello’, il termine -

che appare la prima volta nel 1665 - è

la decantazione di una lunga epoca in

cui gli strumenti avevano forme e

nomi assai vari: violone, violone da

braccio, basso di viola, viola da

braccio, violoncino, bassetto di viola...

in una eterogeneità che in fondo

costituisce la bellezza di quel mondo.

Una bellezza che era necessario

collocare in uno schema definitorio,

ardua impresa riuscita alla Hoffmann

in questo bellissimo volume.

L’OZIO DEL BIBLIOFILO/2
NON DI SOLO VIOLINO

� Bettina Hoffmann, 
«I bassi d’arco 
di Antonio Vivaldi», 
Firenze, Olschki, 2020, 
pp. 596, 65 euro
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� MARIO BERNARDI GUARDI
Mario Bernardi Guardi, per trentacin-
que anni docente di lettere nei licei, è
giornalista e scrittore. Si interessa so-
prattutto al dibattito politico e intel-
lettuale del Novecento. Tra i suoi libri:
L’Io plurale. Borges et Borges; Il caos e
la stella. Nietzsche e la trasgressione
necessaria; Austria Infelix. Itinerari
nella coscienza mitteleuropea; Italia
loro. Sinistri, sinistresi, sinistrati. Col-
labora con «Libero» e con «Il Tempo».
Ha curato numerose iniziative cultu-
rali a carattere nazionale (tra cui “I
Percorsi del Novecento” e “Gli Incon-
tri con la Storia” della “Versiliana”).

� ANTONIO CASTRONUOVO 
Antonio Castronuovo (1954) è saggi-
sta, traduttore e bibliofilo. Ha fondato
l’opificio di plaquette d’autore Bab-
bomorto Editore. Suoi ultimi scritti:
Formíggini: un editore piccino picciò
(Stampa Alternativa, 2018), Diziona-
rio del bibliomane (Sellerio, 2021). Ha
curato da ultimo Francesco Lumachi,
Nella repubblica del libro (Pendragon,
2019) e Michel de Montaigne, Filoso-
fia delle travi (Elliot, 2021).

� GUIDO DEL GIUDICE
Guido del Giudice (Napoli, 1957), me-
dico e studioso della filosofia del Rina-
scimento, è considerato uno dei più
profondi conoscitori della vita e del-
l’opera di Giordano Bruno. A lui si de-
vono le prime traduzioni italiane del
Camoeracensis Acrotismus (2008),
della Summa terminorum metaphysi-
corum (2010) e degli Articuli adversus
mathematicos (2014). Tra le sue nume-
rose  pubblicazioni si ricordano: La
coincidenza degli opposti (2005), Io
dirò la verità (2012) e Il profeta dell’uni-
verso infinito (2015). Dal 1998 cura il
sito internet www.giordanobruno.com,
punto di riferimento per appassionati
e studiosi di tutto il mondo.

� EDOARDO FONTANA 
Edoardo Fontana è nato nel 1969 a
Milano. Ha partecipato alla realizza-
zione di esposizioni e cataloghi: le più
recenti sono state Salomè o la dimen-
ticanza del male (Crema), Giapponi-
smo (Rovigo), Furio de Denaro, opera
grafica 1982-2012 (Trieste). Scrive di
incisione, tipografia, illustrazione per
le riviste «Charta», «ALAI», «La piê». Ha
curato alcuni libri per l’editore Henry
Beyle di Milano. Sue xilografie e dise-
gni sono stati esposti in numerose
città italiane e hanno illustrato co-
pertine di libri e riviste.

� MASSIMO GATTA 
Massimo Gatta (Napoli, 1959) è bi-
bliotecario dell’Università degli Studi
del Molise. Bibliografo, storico del-
l’editoria e della tipografia del Nove-
cento, già collaboratore del «Sole 24
Ore-Domenica», è tra i primi collabo-
ratori della rivista «Charta» e diretto-
re editoriale della casa editrice Biblo-
haus. È autore di oltre 450 contributi,
tra articoli in riviste nazionali e inter-
nazionali e monografie. Tra le ultime
pubblicazioni la Bibliografia dei librai
e librerie, unica nel suo genere.

� FABRIZIO GIORGIO
Fabrizio Giorgio è laureato in Storia
contemporanea con una tesi sul Tra-
dizionalismo romano e il fascismo. At-
tualmente si occupa dell’influenza dei
gruppi esoterici e massonici nella sto-
ria d’Italia. Ha curato la mostra dedi-
cata all’artista Ruggero Musmeci
Ferrari Bravo svoltasi presso l’Istituto
Nazionale di Studi Romani (2011). Ha
pubblicato Roma Renovata Resurgat.
Il tradizionalismo Romano tra Otto-
cento e Novecento (2011). Suoi articoli
sono apparsi su riviste e quotidiani.

� GIUSEPPE MARCENARO
Giuseppe Marcenaro collabora a «La
Stampa», «Il Foglio», «Il Venerdì di Re-
pubblica». Tra i suoi molti libri (vinci-
tori anche di numerosi premi) si ricor-
dano: Lettere a una gentile signora;
Un’amica di Montale. Vita di Lucia
Rodocanachi; Vita di Eugenio Monta-
le; Fotografia come letteratura; Carte
inquiete; Cimiteri. Storie di rimpianti e
di follie; Ammirabili & freaks; Libri.
Storie di passioni, manie e infami; Te-
stamenti. Eredità di maitresse, vampi-
ri e adescatori; Una sconosciuta mo-
ralità. Quando Verlaine sparò a Rim-
baud; Wunderkammer; I padroni dei
miei libri; Daguerréotype; Scarti; Dis-
sipazioni. Di carte, corpi e memorie.

� LUCA PIETRO NICOLETTI
Luca Pietro Nicoletti (1984) dottore
di ricerca in storia dell'arte, ha stu-
diato nelle Università di Milano e
Udine. Dal 2015 dirige per Quodlibet
la collana "Biblioteca Passaré. Studi
di storia di arte contemporanea e arti
primarie". Si è occupato di arti visive
del Novecento fra Italia e Francia, di
storia della scultura, della critica
d'arte e di cultura editoriale. Ha col-
laborato con la GAM di Torino e l'Ar-
chivio Crispolti di Roma. Attualmen-
te sta curando la redazione del cata-
logo ragionato di Piero Dorazio. Ha

pubblicato: Gualtieri di San Lazzaro
(2014); Argan e l'Einaudi (2018).

� GIANCARLO PETRELLA
Giancarlo Petrella (1974), bibliografo
e storico del libro, insegna Storia del
Libro e dell’Editoria e conservazione
del patrimonio librario presso l’Uni-
versità Federico II di Napoli, e Storia
del Libro presso la Scuola Superiore
Meridionale di Napoli. Nel 2013 ha
conseguito l’abilitazione scientifica
per la I fascia. È autore di numerosis-
simi contributi e monografie (tra le
più recenti: L’oro di Dongo ovvero per
una storia del patrimonio librario del
convento dei Frati Minori di Santa
Maria del Fiume; I libri nella torre. La
biblioteca di Castel Thun; À la chasse
au bonheur. I libri ritrovati di Renzo
Bonfiglioli; L’impresa tipografica di
Battista Farfengo a Brescia). Ha fon-
dato e dirige dal 2017 presso l'editore
Olschki la rivista internazionale L'Illu-
strazione.

� GIOVANNI SESSA
Giovanni Sessa (1957) è docente di
filosofia e storia nei licei, già assi-
stente presso la cattedra di Filosofia
politica alla ‘Sapienza’ di Roma e già
docente a contratto di Storia delle
idee presso l’Università di Cassino.
Collabora con diverse riviste, tra le
quali «Atrium», «Vie della Tradizione»
e «il Borghese». È tra i curatori di
«Studi Evoliani», annuario della Fon-
dazione Evola. Tra i suoi volumi si ri-
cordano: Oltre la persuasione. Saggio
su C. Michelstaedter (Roma, 2008);
La meraviglia del nulla. Vita e filoso-
fia di A. Emo (Milano, 2014); Itinerari
nel pensiero di Tradizione. L’origine o
il sempre possibile (Chieti, 2015).

� GIANLUCA MONTINARO
Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è
docente a contratto presso l’Univer-
sità IULM di Milano. Storico delle
idee, si interessa ai rapporti fra pen-
siero politico e utopia legati alla na-
scita del mondo moderno. Collabora
alle pagine culturali del quotidiano
«il Giornale». Fra le sue monografie si
ricordano: Lettere di Guidobaldo II
della Rovere (2000); Il carteggio di
Guidobaldo II della Rovere e Fabio
Barignani (2006); L’epistolario di Lu-
dovico Agostini (2006); Fra Urbino e
Firenze: politica e diplomazia nel tra-
monto dei della Rovere (2009); Ludo-
vico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Poli-
filo (2015).
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vico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Poli-
filo (2015).
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