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Editoriale

I l nome e la fama di Beppe Fenoglio 
(1922-1963) continuano a legarsi
indissolubilmente a quel Partigiano

Johnny che uscì postumo nel 1968. Nel romanzo
(dalla assai complicata vicenda redazionale 
su cui a lungo hanno dibattuto critici e filologi)
appaiono i due grandi temi cari allo scrittore
albese: le vicende della Resistenza partigiana –
a cui Fenoglio prese parte attiva – e il paesaggio
e la vita di Langa.

Sono questi i due aspetti attorno ai quali si 
è plasmata e ha preso forma non solo buona parte
della produzione letteraria fenogliana, ma 
la vita propria dello scrittore, divisa appunto 
fra l’esperienza di combattente nelle fila degli
‘azzurri’ sulle colline attorno ad Alba e la realtà
quotidiana degli abitanti di quelle terre, allora
così avare e dure (le pagine de La malora, 1954,
rimangono ancora la miglior descrizione possibile
di quella landa di ‘malasorte’ ove il benessere
economico che oggi la contraddistingue era ancora
lontano dal giungere).

I due temi si intrecciano variamente, con
molteplicità e diversa intensità. Certo, talvolta 
è il racconto delle vicende della Storia ad avere 
il sopravvento (e difatti, in tale ottica, venne
letto, e pure criticato su «L’Unità» perché poco
neorealista, l’esordio letterario di Fenoglio: 
I ventitre giorni della città di Alba, 1952),
ma il complessivo orizzonte narrativo rimane

comunque – come notato da Walter Pedullà –
una riflessione sull’«esistenza nella sua totalità».
Non che Fenoglio volesse essere del tutto avulso
dal dibattito ideologico che andava
contraddistinguendo gli anni del dopoguerra. 
Ma il suo scetticismo verso le ideologie era pari
solo al suo fervore contro il nemico totalitario 
(e il passaggio di Johnny dalle formazioni
partigiane comuniste a quelle badogliane ben
rappresenta il disincanto dello scrittore albese).

«La libertà in sé non pare più sufficiente
struttura ideologica», proclama uno dei ‘rossi’,
durante «un esamino di tipo scolastico» sul
‘perfetto’ partigiano, al quale Johnny si vede
costretto a partecipare. Un’idea che non convinse
il giovane combattente, né tantomeno il suo
autore, né altri suoi colleghi di lotta (come, per
esempio, Edgardo Sogno). Ma a ben riflettere,
ora – proprio adesso che il centenario fenogliano
cade in un frangente pericoloso per la nostra
contemporaneità – alcuni pensieri sulla libertà 
e sui prezzi che a volte si devono pagare per essa,
noi lettori dovremmo avanzarli. Non per
preconcette prese di posizione, di appartenenza, 
di comodo. O peggio, per emozione o per passione.
Ma perché la libertà, quella vera e profonda, 
è in pericolo. E oggi va riaffermato ancora, e con
più forza rispetto al passato, che la libertà e gli
uomini che in essa credono devono essere più forti
dell’ideologia che vorrebbe imbrigliarli.
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�

nirlo Maria Corti: la sua stesura sarebbe avvenuta
poco dopo la stagione della guerra partigiana e
sarebbe pertanto – ancorché apparsa penultima
(ultima essendo nel 1969 La paga del sabato presso
Einaudi) – la prima opera dello scrittore, cui de-
vono qualcosa le successive. Ne deriva un curioso
gioco di specchi multipli: quella che consideria-
mo opera ultima è invero opera prima, e pertanto
ciò che si pone ‘prima’ di Johnny è invero qualco-
sa che nacque ‘dopo’. E ripercorriamo allora quel
‘prima-dopo’, i cui particolari – oggi ben studiati
– testimoniano di una vicenda editoriale assai
complicata.

L’esordio di Fenoglio avvenne nel novembre
1949 sul n. 11 di «Pesci rossi», bollettino edito-
riale della Bompiani, col racconto Il trucco, e inte-
ressa notare che lo scrittore si celava dietro lo
pseudonimo di Giovanni Federico Biamonti.
«Mensile di attualità letteraria» suona il sottoti-
tolo di «Pesci rossi», periodico che Bompiani
aveva varato nel 1933 come «giornaletto per gli
amici della Casa Bompiani», utile a informare
sulle pubblicazioni della casa editrice, e che però
accoglieva anche prodotti di ideazione letteraria,
come appunto il racconto di Fenoglio. Il periodi-
co era inviato gratuitamente a chi ne faceva ri-
chiesta, e ne risulta che per gratuita eredità ci si
può trovare oggi in collezione un buon pezzo che
testimonia il primo vagito di uno scrittore italia-
no di rilievo.

Ora, non che l’esordio fosse avvenuto in ma-

PRIMA DI JOHNNY: 
UNO SCRITTORE DI LANGA

I libri di Fenoglio

Uscito postumo nel 1968, Il partigiano
John ny riprende uno dei centri tematici
attorno a cui aveva ruotato la narrativa

dello scrittore ex-partigiano: le Langhe piemontesi
– vale a dire la sua terra, essendo nato ad Alba nel
1922 – e la Resistenza. Sono essenziali in Fenoglio
i problemi di stile, che resta scrittore incompreso
se non si accetta che il suo neorealismo è assai
particolare: s’incardina su elementi storici senza
insterilirsi in una mera prospettiva del documento,
accogliendo bensì elementi autobiografici e anche
lirici. La discussione sul tema è già ricca di contri-
buti, e allora da divulgatore ne riassumo i tratti
mediante un altro grande divulgatore, Montale,
che in una sua recensione annota: «Fenoglio è uno
di quegli scrittori che lasciano parlare i fatti, che
curano molto la regia e il montaggio della narra-
zione, che ricalcano fedelmente l’espressione par-
lata, ma non si permettono mai di intervenire di-
rettamente. Tendono insomma a trasformare la
cronaca in poesia». La questione mi rammenta
quella dei cosiddetti ‘critici scrittori’ e solleva la
mia simpatia.

Interessa però qui annotare che il romanzo
che ha dato a Fenoglio la massima notorietà è uno
«stupefacente ibrido testuale», com’ebbe a defi-

CENTENARIO BEPPE FENOGLIO (1922-1963)

ANTONIO CASTRONUOVO

Nella pagina accanto: Beppe Fenoglio (1922-1963), in una

immagine scattata sulle colline sopra Alba



niera ‘liscia’ (scrittura di un racconto, spedizione a
una rivista, pubblicazione), proprio no: Fenoglio
aveva spedito una raccolta di ben sei Racconti della
guerra civile – un plico di fogli battuti a macchina
nelle notti insonni in cui freneticamente scriveva –
alla casa editrice torinese De Silva diretta da Fran-
co Antonicelli, ma non ricevette alcun cenno di ri-
sposta. Seguì la spedizione dei racconti a Einaudi e
Bompiani, e solo quest’ultimo gli rispose apprez-
zandone lo stile e offrendo la pubblicazione di un
solo racconto – Il trucco appunto – nel periodico ci-
tato. E chiusa lì: il rapporto editoriale non ebbe al-
cun seguito e nessuno si rese conto, in quel 1949,
che nella collezione trascurata o rifiutata dagli

editori si celava lo scrittore che avrebbe dato una
forma letteraria alla feroce lotta partigiana nelle
Langhe: nessuno capì che era germogliato un co-
spicuo, se non proprio il principale, narratore del-
la Resistenza.

�
La tappa successiva fu una nuova spedizione,

alla metà del 1950, alla casa editrice Einaudi. Que-
sta volta si trattava di un breve romanzo dattilo-
scritto, La paga del sabato, che si meritò il giudizio
positivo di Italo Calvino e Natalia Ginzburg, ma
non quello di Elio Vittorini, che nutrì forti riserve
e non accolse la pubblicazione, avvenuta appunto

Sopra da sinistra: il n. 11 di «Pesci Rossi» del novembre 1949, periodico letterario della casa editrice Bompiani in cui

esordì Fenoglio col suo primo racconto, Il trucco; copertina de I ventitre giorni della città di Alba, uscito nel 1952 come 

n. 11 della collana dei “Gettoni” diretta per Einaudi da Vittorini. Nella pagina accanto: copertina de La malora, romanzo

pubblicato da Einaudi nel 1954
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come riparazione postuma nel 1969: era l’inizio di
un faticoso rapporto con Vittorini. Passarono altri
mesi e finalmente la collana dei “Gettoni”, da lui
diretta per Einaudi, accolse nel 1952, come n. 11, i
dodici racconti I ventitre giorni della città di Alba: si
trattava in pratica dell’edizione dei precedente-
mente accantonati Racconti della guerra civile, aper-
ti dall’aggiunto racconto che dava il titolo all’inte-
ro, il precoce Il trucco e un testo (Ettore va al lavoro)
ripreso da La paga del sabato. Non dunque un ripe-
scaggio del recente passato di scrittura, ma un
esordio letterario complesso per il quale si scelse
di far sparire le parole ‘guerra civile”, che in certo
modo rivalutavano chi era stato dalla parte di Salò
e non erano perciò consone a designare una guerra
di liberazione dal nazifascismo che molti valutava-
no alla stregua di un nuovo Risorgimento.

Esclusa la riproposizione del titolo scelto
dall’autore, fu poi Giulio Einaudi a battezzare il
volume col nome del racconto di apertura, episo-
dio della conquista partigiana di Alba nell’ottobre
del 1944 con una liberazione che durò appunto so-
lo ventitre giorni. Alla fine, il libro presentava
equamente i filoni narrativi di Fenoglio: sei rac-
conti calati nella vita dell’Italia contadina durante
l’ultimo conflitto, altri sei fondati su episodi della
guerra partigiana nelle Langhe. E vale notare che
l’uscita dell’opera, colma di un distacco emotivo
che descrive i fatti della Resistenza con stile scarno
e antiretorico, calandoli in colorite descrizioni di
ambiente e natura, suscitò non poco disagio e
qualche reazione negativa, come se la prosa di Fe-
noglio dissacrasse la storia della Resistenza. Para-
digmatica è l’accoglienza che «l’Unità» diede al li-
bro con una ostile segnalazione apparsa sul gior-
nale il 29 ottobre 1952: era una rigida stroncatura
che rifiutava il linguaggio dell’autore e lo stile a se-
quenze scenografiche, secondo una poetica che
accoglieva la brevità cinematografica e sminuiva
di conseguenza la nobiltà dei fatti accaduti. Un di-
sagio verso Fenoglio che si poi è andato attenuan-
do, fino al riconoscimento dell’originale poten-

zialità espressiva dell’autore e del valore morale
delle sue cronache.

�
Il breve romanzo La malora – ambientato nel-

le povere Langhe e dedicato all’asprezza del lavo-
ro nel primo Novecento – uscì nel 1954 e fu il se-
condo dei “Gettoni” Einaudi di Fenoglio, esatta-
mente il n. 33 della collana. Con una parentesi cu-
riosa: la prima edizione riporta nell’occhiello trat-
tarsi del n. 30 e non del n. 33: un refuso, una picco-
la svista che rende comunque ancor più preziosa la
prima edizione. Ma se questo è un elemento inso-
lito e tutto sommato divertente, l’edizione fu se-
gnata da altri episodi singolari, come la discussio-
ne, lungo uno scambio epistolare tra Fenoglio e
Calvino, sul titolo del libro. In una lettera del 21
giugno 1954, Calvino gli faceva capire che in casa
editrice il titolo La malora non piaceva e gli chie-
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deva di fare altre proposte, perché «la malora è un
titolo che non piace a nessuno e che allontana il
lettore. Einaudi, seccato che in questi giorni ab-
biamo fatto uscire tre “Gettoni” con titoli depri-
menti, vuole cambiarlo a tutti i costi». Forse a ma-
lincuore, Fenoglio condivise il giudizio e pochi
giorni dopo propose con due lettere altri titoli
possibili, tutti piuttosto asciutti: La casa a Belbo, Il
servitore, Con le sole braccia al mondo, Lassù a San Be-
nedetto e Terra d’Agostino, dichiarando di predili-

gere il primo. Sta di fatto che la questione si perse
e il titolo restò quello autoriale. Basse comunque
le vendite del libro.

Ma un ulteriore episodio segna la storia del
volumetto, un fatto a dir poco disorientante: nel-
l’aletta anteriore appare un irrispettoso testo di
Vittorini. Dopo aver dichiarato che Fenoglio era
autore su cui la casa editrice era incline «a punta-
re», e che il libro ora pubblicato – due anni dopo I
ventitre giorni della città di Alba – era per molti
aspetti anche più bello nel saper rappresentare
«quanto può essere aspro l’uomo con l’uomo»,
Vittorini prosegue dichiarando in maniera inatte-
sa che il libro

ci conferma in un timore che abbiamo sul conto
proprio dei più dotati tra questi giovani scrittori
dal piglio moderno e dalla lingua facile. Il timore
che, appena non trattino più di cose sperimentate
personalmente, essi corrano il rischio di ritrovarsi
al punto in cui erano, verso la fine dell’Ottocento,
i provinciali del naturalismo, i Faldella, i Remigio
Zena: con gli ‘spaccati’ e le ‘fette’ che ci davano
della vita; con le storie che ci raccontavano, di am-
bienti e di condizioni, senza saper farne simbolo
di storia universale; col modo artificiosamente
spigliato in cui si esprimevano a furia di afrodisia-
ci dialettali. È solo un rischio ch’essi corrono. Un
dirupo lungo il quale camminano. Ma del quale è
bene che siano avvertiti.

Ancorché di aspetto leggero, la nota suonava
come un giudizio assai critico ed emanava anche
un’aria intimidatoria («è bene che siano avverti-
ti»). Non colpisce che Fenoglio ne restasse con-
trariato e si rovinassero i suoi rapporti con l’Ei-
naudi. Non fu pertanto un caso che, dopo qualche
tempo dall’esperienza del “Gettone” offensivo,
anni in cui aveva scritto un romanzo di tormentata
stesura, prendesse contatti nel 1958 con Livio
Garzanti: il nuovo prodotto della sua inventiva ro-
manzesca uscì nell’aprile del 1959 col titolo Pri-
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mavera di bellezza. Era il primo ampio tassello di
un’epopea partigiana a cui Fenoglio stava lavoran-
do con alacre operosità: il romanzo è ampiamente
autobiografico – il protagonista Johnny è la con-
trofigura dell’autore – e narra il dramma dell’8
settembre e lo sfacelo dell’esercito italiano. Libro
bellissimo che godette di ampia attenzione critica
e ricevette nel 1960 il premio Prato.

�
Intanto Fenoglio scriveva racconti. Uno di

questi, Il mio amore è Paco, uscì nel 1962 sul n. 150

di «Paragone» e ricevette il premio Alpi Apuane.
Subito dopo, forte fumatore, si ammalò di tumore
polmonare; scomparve a febbraio del ’63 che non
aveva ancora compiuto i quarantuno anni: chiude-
va la propria esistenza dopo aver creduto forte-
mente nella scrittura e averne ricevuto una certa
notorietà, ma non un largo successo.

Seppure postumi, altri due libri di rilievo pre-
cedettero Il partigiano Johnny. Costituivano
l’emersione della frazione inedita dei suoi scritti,
quella parte che offrì la figura di Fenoglio a una
crescente attenzione critica. Poco dopo la scom-

Sopra a sinistra dall’alto: elenco dei “Gettoni” Einaudi in calce a La malora del 1954: il romanzo di Fenoglio appare come

n. 33 della collana; occhiello dell’edizione 1954 de La malora: il romanzo è erroneamente additato come n. 30 della

collana, e non correttamente come n. 33. Sopra a destra: sovraccoperta di Fulvio Bianconi a Un giorno di fuoco apparso da

Garzanti nel 1963. Nella pagina accanto: aletta anteriore de La malora, con l’aspro testo di Vittorini
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parsa, il 20 aprile 1963 apparve da Garzanti Un
giorno di fuoco, dodici racconti di cui il primo dava
titolo all’intero, una raccolta già parzialmente
preparata dall’autore per la pubblicazione prima
della scomparsa; e a chiusura del volume, abbinato
ai racconti stava Una questione privata, romanzo
breve ritrovato fra le carte dell’autore da Lorenzo
Mondo. Un problema filologico relativo a questo
romanzo breve è collegato al fatto che Fenoglio ne
stese tre versioni dattiloscritte, di cui appunto l’ul-
tima fu quella usata per l’edizione Garzanti, ed è
stesura andata perduta, per cui non è possibile sa-
pere se il titolo del romanzo fosse una scelta reda-
zionale o era voluto dall’autore. Le prime due ste-
sure si sono invece conservate e sono state pubbli-

cate da Einaudi nel 1978.
In ogni caso questo è diventato il suo titolo

più noto dedicato al tema resistenziale, e il fatto
che uscisse postumo (per quanto di poco) permet-
te di misurare quanto sofferta sia stata la vita dei li-
bri di Fenoglio. Sul mero piano materiale, il volu-
me ha un’anonima legatura in tela rossa, ma la so-
vraccoperta disegnata da Fulvio Bianconi è di
grande incisività. E non va accantonato il fatto che
in apertura appare una nota dell’editore che rin-
grazia la vedova e gli amici dello scrittore per l’aiu-
to a riunire gli scritti. La nota ripercorrere con ni-
tido stile alcuni fulcri significativi della narrativa
di Fenoglio, di cui viene rimarcata quella riserva di
schiettezza e avventura rintracciabile adesso nel

Sopra da sinistra: l’edizione 1965 presso Garzanti di Una questione privata; la medesima edizione ma dotata di fascetta

editoriale
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romanzo Una questione privata:

che rappresenta, non solo per i temi, ma per la psi-
cologia di Fenoglio, la continuazione ideale di Pri-
mavera di bellezza; e in molti dei suoi racconti vec-
chi e nuovi qui riuniti. Ciò che colpirà il lettore non
è tanto la passione civile e patriottica che vi si riflet-
te, quanto una continua presenza di fatti e senti-
menti, di uomini che combattono allo stato ele-
mentare, fra spari e imboscate, in mezzo alla natura
stupefatta. È un’atmosfera di ebbrezza giovanile, di
perdizione spesso nella felicità, che il tema della
vendetta e della morte – inevitabile come nel film
western – non riesce mai a oscurare. Conta alla fine
che la nostra residua riserva di adolescenza si senta
a suo agio: tale era la disposizione dell’autore nel
raccontare, tale fu il suo modo di intendere la vita.

Sta di fatto che forse alla Garzanti sottovalu-
tarono Una questione privata, tanto da non indicare

nel titolo del volume il romanzo, le cui centoventi
pagine erano invece quelle che ne costituivano il
valore letterario. Si trattava insomma della gem-
ma dell’edizione e, come aggiunge Mughini, «del
più bel romanzo italiano sugli anni e sugli uomini
della guerra civile del 1943-1945. Tanto che verrà
più volte ripubblicato a sé e con il titolo che gli ap-
partiene».

Il volume ebbe infatti subito un certo succes-
so di pubblico e andò in ristampa già a settembre
del 1963. Fu ripreso nel 1965 in una riedizione che
contiene la medesima nota dell’editore e – facendo
i conti col valore del romanzo – presenta i due cor-
pi letterari rovesciati, per cui Una questione privata
precede i dodici racconti. Questa piccola curiosità
anticipò l’uscita nel 1968 nei “Supercoralli” Ei-
naudi del Partigiano Johnny, la cui storia editoriale
è tra le più complicate della letteratura italiana del
dopoguerra. Tale per cui rappresenta da sola un
succoso capitolo di storia materiale del libro.

NOTA BIBLIOGRAFICA

La citazione di Montale proviene da

Il secondo mestiere. Prose 1920-1979,

(Milano, Mondadori, 1996, vol. II, p.

2198). La vicenda editoriale dei primi

racconti di Fenoglio è studiata da Luca

Bufano in Storia di un esordio: dai

“Racconti della guerra civile” a “I venti-

tre giorni della città di Alba”, in Beppe

Fenoglio e il racconto breve, Ravenna,

Longo, 1999.

Sul primo racconto edito da Feno-

glio, consiglio il lungo saggio di Giaco-

mo Raccis, «Non era più un mistero»: il

problema della fine nel «Trucco» di Bep-

pe Fenoglio, «Griseldaonline», 20/1, 28

luglio 2021. La citazione da Mughini

proviene da Che profumo quei libri (Mi-

lano, Bompiani, 2018, pp. 27-28).

Ricca è la bibliografia su Fenoglio,

per cui mi limito a indicare le mie per-

sonali letture. Davvero belle le pagine

famigliari di Marisa Fenoglio, sorella

dello scrittore, raccolte in Casa Feno-

glio (Palermo, Sellerio, 1996). Una bio-

grafia affettuosa e gradevole è quella

di Gina Lagorio, Beppe Fenoglio (Mar-

silio, Venezia, 1998). Gabriele Pedullà si

è cimentato sullo scrittore di Alba ne

La strada più lunga: sulle tracce di Bep-

pe Fenoglio (Roma, Donzelli, 2001). In-

fine non è tempo perso leggere Piero

Negri Scaglione, Questioni private: vita

incompiuta di Beppe Fenoglio (Torino,

Einaudi, 2006).
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tore ha via via attinto materiale» per gli altri suoi
libri (Geno Pampaloni), come ha efficacemente di-
mostrato l’edizione critica diretta da Maria Corti,
edita da Einaudi in tre volumi nel 1978.

È proprio tale edizione critica che ha messo
in evidenza come il libro che molti ritengono il
traguardo ultimo e più compiuto del cammino di
Fenoglio, Il partigiano Johnny, pubblicato postumo
nel 1968 da Einaudi per la cura di Lorenzo Mondo
(ma steso nella prima versione in inglese in Ur
Partigiano Johnny, postumo, apparso nel primo vo-
lume nell’edizione critica della Corti, a cura di
John Meddemmen, con la traduzione a fronte di
Bruce Merry), in realtà non sia posposto ad altri
romanzi, anzi sia sorto in parallelo, in specie al suo
più diretto parente Primavera di bellezza, pubbli-
cato in vita nel 1959, nella collana “Romanzi Mo-
derni Garzanti”.

In tal senso, Il partigiano Johnny è da leggere
in un rapporto di dilatazione e commistione te-
stuale, per cui «un’opera si espande in un’altra»
(Maria Corti), dove situazioni, suggestioni, grap-
poli narrativi, episodi, sequenze si trasferiscono da
un testo a un altro in un sapiente lavoro di intagli,
migrazioni, rimaneggiamenti.

Non occorre, in questa sede, ricostruire nel
dettaglio la complicata genesi del libro, dopo
l’esaustivo impegno filologico della Corti e del suo
gruppo di lavoro, se non per ricordare, di volta in
volta, alcuni riferimenti bibliografici. Occorre, in-
vece, riconoscere la singolarità del laboratorio di

IL ‘BROGLIACCIO’ 
DEL PARTIGIANO JOHNNY

Varietà formale e contaminazione di stili

L’esperienza letteraria di certi scrittori pre-
senta uno sviluppo molto speciale, fatto di
continue corrispondenze interne, riprese

tematiche, richiami, echi, risonanze, tant’è che
un’opera siffatta è da leggere e intendersi come un
sontuoso macro-testo, un compatto e magmatico
organismo, in una sorta di continuum narrativo.

È il caso, per fare qualche esempio, dell’opera
di Joyce, dove certi personaggi dei Dubliners, certe
situazioni del Dedalus, il drammatico intreccio di
tradimenti degli Esuli si riverberano nell’Ulisse,
fino a rimescolarsi nella prodigiosa suprema epi-
fania del Finnegans Wake. Per certi aspetti un’av-
ventura simile fu quella di Manzoni, la cui carriera
va valutata nella compattezza organica dei suoi svi-
luppi, in un gioco interno di rimandi stilistici e te-
matici, dove «in ogni stazione s’intravedono i
presagi della successiva» (Gino Tellini), dalla lirica
antisoggettiva fortemente dialogica alla scrittura
teatrale di taglio romanzesco, che precorre la plu-
rale polifonia dei Promessi sposi.

La parabola narrativa di Beppe Fenoglio
segue un andamento di questo tipo, in cui Il parti-
giano Johnny riveste un ruolo nevralgico nella sua
natura di «brogliaccio-serbatoio al quale lo scrit-

CENTENARIO BEPPE FENOGLIO (1922-1963)

di ANDREA PAGANI 

Nella pagina accanto: prima edizione de Il partigiano

Johnny, a cura di Lorenzo Mondo, Einaudi, Torino, 1968;

Beppe Fenoglio sui luoghi partigiani di Valdivilla nel 1957



Fenoglio, cioè l’andamento espansivo di tale conti-
nuum, alla luce di alcune tematiche ricorrenti e di
un’inesauribile – quasi smaniosa – ricerca formale.

È necessario, anzitutto, rintracciare l’em-
brione di tale ricerca formale.

Fin dalla «cotta neorealista» con La paga del
sabato (1969, postumo, ma risalente alla fine degli
anni Quaranta) e in seguito con il taccuino degli
Appunti partigiani (anch’essi rinvenuti e pubblicati
postumi, nel 1994, ma risalenti al 1946), dove ap-
pare più evidente una tesa esperienza autobiogra-
fica, testimoniale e memorialistica (presente
storico, io narrante, nome proprio), si riconoscono
i germi di quel processo di elaborata scrittura let-
teraria e di stile inventivo, che sarà il cuore propul-
sivo delle opere successive. 

Si potrebbe cioè far risalire alla narrativa
breve di quegli anni, da quell’incunabolo di idee ed
episodi che furono gli Appunti partigiani, dove «la
mano dell’artista punta all’essenziale, alle sensa-
zioni più segrete che si agitano nell’animo [...] in
favore di una rappresentazione espressionistica, a

tratti allucinata, della realtà» (Luca Bufano), l’ini-
zio della ricerca, piuttosto travagliata, che Fenoglio
condurrà nelle prove a venire.

Una ricerca che passerà, in seguito, ai Ventitre
giorni della città di Alba (1952, undicesimo titolo
della collana i “Gettoni” di Einaudi, diretta da Elio
Vittorini, libro che, a dispetto delle prime stronca-
ture editoriali, ebbe illuminati estimatori in Giu-
seppe De Robertis, Gianfranco Contini e Italo
Calvino capaci di ravvisare i riferimenti, non «agio-
grafici ma esistenziali», con la narrativa francese
tardo ottocentesca, più che con un neorealismo
d’ascendenza anglofona), fino ai vertici del labo-
rioso artigianato sul linguaggio e sui contenuti, che
sono, per l’appunto, Primavera di bellezza, Una que-
stione privata (uscito, postumo, due mesi dopo la
morte dello scrittore, nel 1963 da Garzanti, col ti-
tolo de Un giorno di fuoco, poi riedito nel 1965 col
titolo definitivo) e Il partigiano Johnny.

Basterebbe una prima esplorazione, in ordine
alle occorrenze stilistiche e linguistiche, per otte-
nere alcuni esiti interessanti.

Sopra da sinistra e nella pagina accanto: Beppe Fenoglio in una foto di Aldo Agnelli (Centro Studi Fenoglio, Alba); Beppe

Fenoglio, Opere, edizione critica diretta da Maria Corti in 3 volumi, 5 tomi (Torino, Einaudi, 1978)
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Il processo di ardito espressionismo formale, al
cui centro si pone il calco linguistico inglese, in una
sorta di «bilinguismo attivo» (Corti), accompagna
per intero la carriera di Fenoglio, in un vero e pro-
prio continuum e in una ricerca decennale non di
rado sofferta e accanita: «il fondo Fenoglio offre
sconcertante documentazione di perenni rifacimenti;
nulla di lui esiste in stesura unica» (Pampaloni).

Si riconosce, in altre parole, una contamina-
zione fra un’opera e l’altra, se poniamo attenzione,
ad esempio, al fatto che sia Primavera di bellezza sia
Il partigiano Johnny sono stesi in lingua inglese, pre-
diletta da Fenoglio, non solo, potremmo dire, per
ragioni politico-ideologiche (in contrasto con l’al-
tisonante retorica fascista), ma anche per ragioni
culturali, perché l’inglese permette all’autore di
sottrarsi dal monolinguismo e dal monostilismo
della narrativa italiana contemporanea, e di inven-
tarsi una nuova lingua, forgiata sull’inglese che
gode «del privilegio di essere una pura esperienza
mentale, [...] non una lingua raggelata, fossile, con
cui scontrarsi; ma una lingua magmatica con cui
collaborare creativamente» (Dante Isella).

Ne deriva, allora, una sorprendente varietà for-
male, una prodigiosa facoltà mimetica di assimila-

zione e riproduzione di particolarità espressive del
parlato, fatta di neologismi, neoformazioni lessicali,
termini arcaici con prefissi privativi impregnati di
reminiscenze classiche, invenzioni, figure retoriche
mutuate dalla poesia come metafore, onomatopee e
allitterazioni, inedite strutture sintattiche, battute di
dialogo in inglese. Si tratta di una varietà formale
che attraversa l’intero percorso letterario di Feno-
glio, che si contagia ed emigra di opera in opera, di
cui diamo un indicativo campionario.

Da Primavera di bellezza:

... vestivano orticariante panno autarchico [...],
biondastri e legnosi, con quadri toraci implumi,
occhi grigiazzurri tardi e fanatici [...]. Si accubitò
sul bancone, si pinzò il naso e soffiò [...]. Gli in-
giunse basta e silenzio [...]. La sera franava sulla ca-
serma, soltanto sulla caserma, e smoriva l’eco del
traffico cittadino [...]; si era ritirato nel viale, sotto
il fogliame polveroso, come cheratinizzato [...].
Squittì un fischietto, seguito da uno stormo d’altri
in un convulso tentativo di sincronismo [...]. Que-
sto equivaleva praticamente all’apertura del-
l’azione bellica e un fremito corse la lunga
colonna, qualcosa come la lugubrità della guerra.
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Da Una questione privata:

[...] tirava un vento così forte e
radente che scrostava la ghiaia
dal suo letto di fango e faceva
ruscellare per la strada [...];
con l’impermeabile mimetico
che gli garriva addosso come
una vela [...]. Pioveva come
non mai, a piombo, selvaggia-
mente [...], i campi e la vegeta-
zione stavano sfatti e proni,
come violentati dalla pioggia
[...]; tutti in mimetico ammol-
lato, la pioggia si polverizzava sui loro elmetti
splendenti [...]. Dietro, davanti e intorno a lui la
terra si squarciava e ribolliva, lanci di fango svin-
colati dalle pallottole gli si avvinghiavano alle ca-
viglie, di fronte a lui gli arbusti della riva saltavano
con crepiti secchi [...]; l’acqua gli grippò le ginoc-
chia [...]. Due pallottole si conficcarono in terra vi-
cino a lui, morbide, amichevoli [...]; non uno
spirito che aliava nell’aria in attesa di incappare
nelle reti degli angeli.

Un lavoro formale che raggiunge, infine, i
suoi esiti estremi ne Il partigiano Johnny:

[...] i suoi colpi di tosse detonavano da cresta a cresta,
ai suoi occhi febbricitanti il pur tenue riverbero della
luce embrionale sulla neve arrugginita riusciva in-
tollerabile [...]. Le nove batterono crepuscolarmente
a un campanile ed egli controllò il suo orologio [...].
Guardò fortuitamente abbasso e vide il mezzadro
della Serra dei Pini che si strascinava per il sentiero
sottano [...]. Johnny si lanciò di cross nella neve e
finì vicino all’uomo [...]. Un groppo di catarro saliva
procellosamente per la gola di Johnny e sputando
forte balzò sulla strada [...]. Sorrise blankly [...]. La
mano dell’uomo si tuffò voracemente nel portapac-

chi, blowing le pelli, Johnny toccò lo
sten sotto la mantella e udì il suo cro-
sciare lunghissimo, fedele [...]. Joh-
nny corse a quel mucchio, districò
l’uomo dalla macchina e lo rotolò al
ciglione [...]. Dopo un’ultima curva
apparve la sommita della collina, idil-
liaca anche sotto quel cielo severo e
nella sua grigia brullita [...]. Si volto
e vide serrar sotto mozziconi della
colonna, tutti sfisonomiati ed apneiz-
zati dalla marcia [...]. Urlo facendo
bolle nel fango, poi tutt’un’altra serie
ranging ed egli scodava come un ser-

pente, moribondo. Poi il semiautomatico ranged al-
trove ed egli sollevo la faccia e si sdrumò il fango
dagli angoli [...]. Ma Johnny non si ritiro, stava tutto
stranito, inginocchiato nel fango, rivolto alle case,
lo sten spallato, le mani guantate di fango con erba
infissa.

Una ricerca che non è, come disse Joyce in
una lettera a Harriet Shaw Weaver del 6 agosto
1919, un ozioso «capriccio», una barocca esibi-
zione d’abilità, ma l’unica maniera possibile per
rappresentare la complessità del mondo, il «guaz-
zabuglio» manzoniano della vita, l’inestricabile
matassa del caos del reale, percepito con tale in-
quietudine da rendere ogni scrittura lacunosa, in-
compiuta, irrisolta.

Se passiamo poi dal piano stilistico-linguistico
a quello dei contenuti, il modo di procedere dello
scrittore per temi e suggestioni ricorrenti, che ta-
gliano in trasversale tutte le opere, diventa ancora
più evidente, se non addirittura paradigmatico.

L’opera di Fenoglio ondeggia, di continuo, in
un movimento pendolare, fra due dimensioni nar-
rative che corrispondono, grosso modo, a due re-
gistri stilistici: da un lato, un affresco vivido e
accurato della vita contadina delle Langhe; dall’al-
tro, il racconto di vicende di guerra partigiana. Da
un lato, il tono dell’epica, o addirittura, nei pas-Sopra: casa natale di Beppe Fenoglio ad Alba
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saggi più concitati, il tono del picaresco; dall’altro
lato, un tono lirico, elegiaco, quasi struggente, di
fronte alla dolcezza di certi paesaggi e al contrac-
colpo della memoria. Questo intreccio di sugge-
stioni e atmosfere conferisce alla prosa di Fenoglio
un ritmo d’una religiosa solennità: da un certo di
punto di vista asciutto e scabro, da un altro punto
di vista, grandioso, epico, nobile. 

È come se l’autore volesse mettere in scena
l’avventura dell’uomo nel mondo, dove la guerra
partigiana assurge a simbolo universale di una lotta
contro la Storia e contro il tempo, e dove l’occa-
sione quotidiana diventa metafora collettiva e as-
soluta della condizione dell’uomo, nel suo essere
combattuto fra le forze tempestose della natura.

Il protagonista dei romanzi, Johnny o Milton,
diventa una sorta di eroe cavalleresco, dotato della
nobiltà e della grandezza del paladino contro le av-
versità del mondo, alle prese con peripezie e impre-
visti, in una quête irta di ostacoli e in una peregrinatio
disseminata di prove da superare. La società conta-
dina e partigiana, dominata dalla violenza, non si
esaurisce nella registrazione documentaristica del
neorealismo, ma «tende a sublimarsi in pura ogget-
tività epica» (Giorgio Bàrberi Squarotti).

Con una differenza, però, rispetto alla lettera-
tura romanza, che è una differenza sostanziale: le
opere di Fenoglio non si concludono. Se la quête del
cavaliere medioevale approda a un successo, a un tri-

pudio (anche nella morte), a un trionfo ideale (reli-
gioso, spirituale, etico), al contrario l’epilogo del-
l’avventura degli eroi di Fenoglio resta in sospeso, il
che, forse, è peggio che giungere a un esito infausto. 

Nella strenua contesa contro la natura, che pur
ha qualcosa di sacro, contro le potenze travolgenti
del bene e del male, «nelle selve, tra i fiumi, sulle
colline, tra gli anfratti, i rigagnoli, i sentieri del suo
Piemonte [...], nei cascinali, nei boschi, nel gelo»
(Pampaloni), con quel registro solenne che eleva il
contesto contingente ad assioma totale dell’esistenza
di ognuno, l’inchiesta di Milton e di Johnny non va
a compimento, rimane in uno stato di differita in-
terruzione.

È questa l’eccezionale modernità dell’opera di
Fenoglio, l’insuperabile grandezza di un disegno al
tempo stesso problematico e commosso: il suo te-
nace radicamento a una tradizione epica, picaresca,
addirittura classica, ma con uno sguardo, lucido e
amaro, spietato e dolente sul caos del mondo, che
non si governa, non si padroneggia, né tanto meno
si conosce.

Sotto questa luce il ‘brogliaccio’ del Partigiano
Johnny rappresenta non solo un laboratorio di sug-
gestioni, il metodo di una scrittura incontentabile,
il serbatoio gorgogliante e mutevole di idee di un
continuum, ma riproduce anche la maniera irrisolta
di osservare una realtà incostante e oscura, che sco-
raggia ogni ambizione di controllo.
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suon di documenti), si metteva in testa di rico-
struire i fatti. Con nomi, cognomi, date e dati, una
grande attenzione per il campo dei vincitori, ricco
di variegati umori e violente contraddizioni, e una
altrettanto grande attenzione e pietas per i vinti,
per le loro ragioni e per la loro tragedie. Ecco,
questa sensibilità storica e questo gusto per scava-
re in tutti i recessi, tirar fuori gli scheletri dall’ar-
madio, eliminare i pregiudizi e avere il coraggio di
‘farsi male’ in un dibattito aperto, non tutti ce
l’avevano.

Così venne fuori il nome di un altro piemon-
tese, Giorgio Bocca, di Cuneo, collaboratore, al
pari di Pansa di testate come «L’Espresso» e «la
Repubblica», stimato e ammirato da Pansa per la
sua penna ‘all’arrabbiata’, ma ormai diventato un
‘nemico’. Perché a Giorgio Bocca la rilettura del-
la Resistenza da parte del giornalista monferrino
non era andata a genio: per lui, Pansa, a partire
dalla sua opera più famosa, Il sangue dei vinti
(Sperling & Kupfer, 2003), era un voltagabbana
che da sinistra era passato a destra, e aveva fatto i
soldi denigrando la lotta partigiana e dando spa-
zio al nostalgismo fascista che ormai lo aveva ar-
ruolato nelle sue file.

Pansa non se la prendeva più di tanto, ben
consapevole che l’‘indignato’ Bocca soffrisse non
poco di invidia e altrettanto cosciente che «l’uo-
mo di Cuneo» - come lo chiamava - in ben altre
circostanze si fosse lanciato in giudizi tranchant,
con la famosa penna intinta nel veleno. Pansa, che

BEPPE FENOGLIO 
E LA RESISTENZA

La ‘ghirlanda piemontese’

Acent’anni dalla nascita, la cultura e la me-
moria della Resistenza sono pronte a fare
i conti con lo scrittore Beppe Fenoglio?

E, più che mai, con quel romanzo, compiuto e in-
concluso al tempo stesso, che è Il partigiano Johnny?
Perché poi - come tutti sanno - il partigiano Joh-
nny è il partigiano Beppe che racconta la sua espe-
rienza di lotta militante - Brigata Garibaldi, prima,
‘Azzurri’ del badogliano Mauri, dopo - negli anni
della guerra civile.

Secondo Giampaolo Pansa, piemontese co-
me Fenoglio - ma Beppe era di Alba, Giampaolo
di Casale Monferrato -, no: la Resistenza ‘ufficia-
le’ non è pronta, il cammino da fare è lungo. Capi-
tò di parlarne una serata che eravamo a cena insie-
me, dopo la presentazione di un suo libro, uno di
quelli che avevano suscitato le reazioni violente di
chi accusava lo scrittore di essere un detrattore
della Resistenza. 

Secondo Pansa, esisteva una vulgata resi-
stenziale apologetica, incapace di misurarsi sul
terreno dialettico della complessità e immediata-
mente in allarme allorché uno storico o un gior-
nalista appassionato di storia come lui (e c’era chi
lo attaccava in quanto, senza quarti di nobiltà ac-
cademica, aveva osato inoltrarsi nella ricerca, a

CENTENARIO BEPPE FENOGLIO (1922-1963)

di MARIO BERNARDI GUARDI

Nella pagina accanto: Beppe Fenoglio (1922-1963), nella

sua casa di Alba, in una foto del 1961



aveva cominciato a studiare la Resistenza quando
era ancora uno studente e che aveva dedicato a essa
fior di ricerche, non aveva davvero bisogno di un
maestrino che venisse a fargli lezioni di antifasci-
smo. E ironizzava su un altro articolo in cui Bocca
aveva bacchettato insieme lui e Fenoglio. Era ap-
parso su «Avvenire» il 27 dicembre 2011. In esso,
Antonio Airò, riflettendo sull’impegno professio-
nale e civile di Bocca, morto due giorni prima, evi-
denziava certe durezze del polemista che aveva
scritto: «Beppe Fenoglio è un falsario della lotta di
liberazione. È come Pansa. La sua Resistenza è un
teatro di assassini, di cialtroni e di poveracci».

È così? Fenoglio è un ‘detrattore’ o qualcosa
del genere? Nient’affatto. Il partigiano Beppe ri-
vendicò sempre la sua scelta di piemontese ruvido,
aspro, solitario, innamorato della lingua e della
letteratura inglese, fieramente ostile al fascismo,
che si arruola nelle file dei ‘ribelli’ (prima, come
abbiamo accennato, con i ‘rossi’, poi con gli ‘az-
zurri’), ‘matura’ attraverso la lotta e dedica a que-
sta esperienza formativa i suoi libri più intensi.
Dove le vicende sono un viluppo di sensazioni, di
emozioni, di scoperte, e la scrittura è un trama di
invenzioni, con le ‘lingue’ - il piemontese, l’italia-
no, l’inglese e quel che l’autore rielabora e si in-
venta - in feconda concordia discors.

Forse troppo ‘feconda’, dunque provocatoria-
mente fertile e spiazzante per essere bene intesa da
chi ragionava a colpi di mitologie e di pregiudizi.
Perché Fenoglio mise sulla carta quel che vide, visse
e rielaborò. Mescolandoci, come è ovvio, umori,
malumori e disamori. A vario grado di intensità,
duro, puro e polemico. Fatto apposta perché chi
confezionava santini si arrabbiasse di brutto.

Lui, del resto, alieno da ogni retorica non se
ne curava. Faceva ‘il suo’.

Subito dopo la guerra civile - che lo aveva vi-
sto impegnato come ufficiale di collegamento nel-
le formazioni badogliane al comando di Mauri -
Beppe (come leggiamo nella «Introduzione» a Il
partigiano Johnny, Einaudi, 1968) aveva riempito

Sopra dall’alto: Beppe Fenoglio, in un ritratto fotografico

di Aldo Agnelli, conservato presso il Centro Studi Fenoglio

(Alba); il giornalista cuneese Giorgio Bocca (1920-2011)
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quaderni su quaderni per raccontare la sua espe-
rienza partigiana. Cercando anche uno strumento
linguistico che rispondesse alle sue esigenze nar-
rative e stilistiche: insomma, un impasto di inglese
‘colto’, ma anche carico di invenzioni linguistiche
personali, e di dialetto delle Langhe, vero o pre-
sunto.

Il tutto prevedeva un gran lavorio e Fenoglio
lo diceva con schiettezza: «Non [scrivo] certo per
divertimento. Ci faccio una fatica nera. La più fa-
cile delle mie pagine esce spensierata da una deci-
na di penosi rifacimenti... Considero la letteratura
come lo strumento migliore che io abbia per giu-
stificarmi. Mi costa una fatica tremenda e gravi ri-
nunce».

�
Ora, se nel Partigiano Johnny questa «fatica»

nel rappresentare una Resistenza rivisitata e
(s)corretta deflagra sontuosamente, già I ventitré
giorni di Alba, pubblicato nel 1952 nella collana ei-
naudiana “ I Gettoni”, ideata da Elio Vittorini,
aveva annunciato un partigiano lontano da qua-
lunque ufficialità celebrativa. Un piemontese to-
sto che non rinnegava nulla del suo antifascismo
ma irritava con la sua irriverenza di demistificato-
re picaresco. E in effetti Fenoglio non proponeva
ai lettori un ‘santino’: «Alba la presero in duemila
il 10 ottobre e la persero in duecento il 2 novem-
bre dell’anno 1944. Fu la più selvaggia parata della
storia moderna: solamente di divise ce n’era per
cento carnevali. Fece un’impressione senza pari
quel partigiano semplice che passò rivestito del-
l’uniforme di gala di colonnello d’artiglieria con
gli alamari neri e le bande gialle, e intorno alla vita
il cinturone rossonero dei pompieri col grosso
gancio. Sfilarono i badogliani con sulle spalle il
fazzoletto azzurro e i garibaldini col fazzoletto
rosso e tutti, o quasi, portavano ricamato sul faz-
zoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva co-
me si leggono i numeri sulla schiena dei corridori
ciclisti; lesse nomi romantici e formidabili, che an-

Dall’alto: la copertina di Il sangue dei vinti di Giampaolo

Pansa (Milano, Sperling & Kupfer, 2003); Giampaolo

Pansa (1935-2020), in una foto dei primi anni Duemila 
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davano da Rolando a Dinamite».
C’era un intento derisorio nel disincanto di

Fenoglio? No, c’era il gusto della rappresentazio-
ne colorita e saporita: la realtà è quella che è e la
realtà di una guerra civile è di tutto e di più. Ma i
comunisti i arrabbiarono e «l’Unità» parlò di
«mala azione». In particolare, Davide Lajolo, an-
che lui piemontese (di Vinchio d’Asti), direttore
dell’edizione milanese del quotidiano, celandosi
dietro un anonimato ‘rivelatore’, scrisse che il ro-
manzo di Fenoglio poteva essere definito come
«un gioco di parole facilitato dalla novità che con-
siste nel vedere le cose dall’altra sponda». In prati-

ca, se Fenoglio non era un ‘fascista’, poco ci man-
cava. Seguirono articoli di altri collaboratori, tra
cui il critico letterario Carlo Salinari, che parlò di
denigrazione della Resistenza e di falsificazione
della realtà (cfr. Susanne Portmann, «Altritalia-
ni.net», 24 aprile 2016).

Ovviamente non tutti spararono addosso allo
scrittore di Alba: su questo romanzo, sulle opere
successive, in particolare sul Partigiano Johnny e
sul profilo letterario complessivo di Fenoglio ci
sono riconoscimenti di alto livello, da Giuseppe
De Robertis a Pietro Citati, da Leone Piccioni ad
Anna Banti, da Giorgio Barberi Squarotti a Emilio

Sopra da sinistra: lo scrittore Cesare Pavese (1908-1950); copertina del volume di Claudio Pavone Una guerra civile.

Saggio storico sulla moralità della Resistenza (Torino, Bollati Boringhieri, 1991). Nella pagina accanto dall’alto: un gruppo

di partigiani, durante l’esperienza della repubblica partigiana d’Alba (ottobre 1944); Enrico Martini (1911-1976),

conosciuto come partigiano Mauri, fondatore della brigata partigiana badogliana 1° Gruppo Divisioni Alpine
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Cecchi. E non mancano storici della Resistenza di
rango accademico come Claudio Pavone (si veda
Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della
Resistenza, Bollati Boringhieri, 1991), che coglie
nella testimonianza umana e letteraria di Fenoglio
una bella sintesi di onestà intellettuale, libertà ed
energia. E che mette in risalto altri aspetti signifi-
cativi, relativi alle diverse ‘anime’ della Resisten-
za. Perché gli ‘azzurri’ della Mauri sono ben altra
cosa dai ‘rossi’ delle Brigate Garibaldi e Fenoglio
torna e ritorna sulle non poche differenze di pro-
spettive politiche (ma anche per quel che riguarda
lo stesso modo di essere, di agire, di parlare, ecc.)
tra chi si batteva in nome del re e chi lo faceva (o
credeva di farlo) sotto le insegne della ‘rivoluzio-
ne’. E poi ci sono anche tanti altri aspetti in Feno-
glio su cui a Pavone capita di soffermarsi. A partire
dal ‘nemico principale’: per Beppe, per i partigiani
che gli stavano accanto, erano i fascisti o i tede-
schi? E perché? 

�
Allo scrittore, poi, capitava anche di interro-

garsi sulla scelta della Repubblica Sociale da parte
di chi non era stato durante il regime un fascista
particolarmente ‘acceso’, e dopo l’8 settembre
sceglieva la repubblica di Mussolini. Era una sorta
di ‘appello generazionale’ contro chi aveva rovina-
to l’Italia e i ‘nuovi’ fascisti facevano il processo
non solo al re e a Badoglio ma anche alla vecchia
classe dirigente in camicia nera? Infine, quanto
c’entrava il ‘privato’ nell’impegno ‘pubblico’?
Quanto pesavano amicizie e affetti, solidarietà e
appartenenze sociali nelle scelte di campo?

Bene, parlare della Resistenza, delle ‘resi-
stenze’ nella Resistenza, della Repubblica Sociale,
della guerra civile, del primo dopoguerra e delle
sue ‘furie’, significa impegnarsi a esplorare un va-
sto territorio di varianti. 

Intendiamoci: Fenoglio non se lo sogna nem-
meno alla lontana di accennare a una pacificazione
nazionale. Però ha occhi per vedere e orecchi per

intendere, anche in mezzo al turbinare dell’odio e
della voglia di vendetta. Leggiamo quel che scrive
Sergio Luzzatto in Partigia. Una storia della Resi-
stenza (Mondadori, 2013): «Anche le Langhe era-
no un brutto posto dove trovarsi da fascisti all’in-
domani della liberazione. “Tutti, tutti li dovete
ammazzare”, esorta i partigiani un personaggio di
Fenoglio, un vecchio contadino langarolo: “chi
quel gran giorno non sarà sporco di sangue fino al-
le ascelle, non venitemi a dire che è un buon pa-
triota”» (p. 164).

Fenoglio vive, rivive, scrive. Le scelte ci sono,
e vengono ribadite. Le voci degli odi contrapposti
si fanno sentire. C’era ‘tutto’ e ‘tutto’ va racconta-
to. Dovere dello storico, dovere del romanziere.
Come la capacità di ‘guardare’. Dietro di noi, di
fronte a noi, dunque anche in maniera retrospetti-
va e lungimirante. Ne era ben cosciente un altro
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scrittore, anche lui piemontese, Cesare Pavese (di
Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo). Un
autore a lungo mitizzato come uno dei più grandi
del dopoguerra e un antifascista duro e puro cui
attingere come esempio. Ma nel 1990, il critico
letterario Lorenzo Mondo, studioso di Fenoglio e
di Pavese, rese pubblici alcuni Taccuini, vergati tra
il ’42 e il ’43 dall’autore de La bella estate, da cui ve-
niva fuori uno scandaloso Pavese afascista o se si
preferisce anti-antifascista.

In realtà, Fenoglio, che era stato ‘dentro’ la
Storia, non racconta storie, e proprio per questo
può, senza vantarsene, assegnare alla sua scrittura
un bel diritto ‘civile’. E Pavese, che non aveva fatto
la Resistenza ma che ci aveva ragionato su con
franchezza e che con lucidità di sguardo aveva
puntato gli occhi sugli ‘altri’ e aveva visto che
‘c’erano’, e non si potevano dunque ignorare: an-
che Pavese ci offre un lascito da far fruttare per en-
trare nel terzo millennio della storia patria.

Basta (rileggere) una memorabile pagina de
La casa in collina (1949): «Ho visto i morti scono-
sciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi
hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa
morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha
paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il ne-
mico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue
bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue,
giustificare chi l’ha perso. Guardare certi morti è
umiliante. Non sono più faccenda altrui, non ci si
sente capitati sul posto per caso. Si ha l’impressio-
ne che lo stesso destino che ha messo a terra quei
corpi, tenga noialtri a vederli e a riempircene gli
occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente
umiliati perché si capisce - si tocca con gli occhi -
che al posto del morto potremmo essere noi: non
ci sarebbe differenza e se viviamo lo dobbiamo al
cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una
guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta e
gliene chiede ragione».
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Cinquecento

In Mario Praz (1896-1982) l’interesse per la
storia dell’arte risulta parallelo a quello per la
letteratura. Poco più che adolescente ebbe la

sua prima esperienza artistica, seguendo il padre
che era stato un ‘pittore della domenica’. Le arti
figurative sono connesse con i gusti di Praz. Nutrì
sempre uno spiccato interesse artistico, la cui pri-
ma testimonianza fu Gusto neoclassico: poi, anche
attraverso il collezionismo, ampliò il suo interesse
e i suoi studi in molti campi, fermandosi davanti al
genere astratto, dal quale lo divideva «una specie
di barriera di impossibilità».1

Gli studi sul Seicento, specie sul poeta Ri-
chard Crashaw, lo avviarono allo studio della let-
teratura degli emblemi e delle imprese, da cui sca-
turì il volume Studi sul concettismo (1934), che fu
tradotto anche in inglese (Studies in Seventeenth-
Century Imagery) e pubblicato dal Warburg Insti-
tute:

Da un lato Crashaw m’indicava la Spagna, dall’al-
tro con le curiose vignette che accompagnavano
certe sue poesie, mi scopriva una favolosa Atlan-
tide sommersa e dimenticata, la letteratura delle

imprese e degli emblemi. Fu un giorno fatale
quello in cui, messo così sull’avviso, scoprii pres-
so un libraio antiquario di Liverpool due libri
d’emblemi. Essi furono il primo nucleo d’una
collezione oramai vasta di volumi che, risvegliati
dagli angoli più morti delle librerie di seconda
mano, son tornati ora a riaddormentarsi sugli
scaffali della mia biblioteca, non senza, prima,
aver dato tutto il succo che ho saputo estrarne ne-
gli Studi sul concettismo e nell’ampia bibliografia di
emblemi, […] concepita come seconda parte del-
la versione inglese di codesto mio libro.2

Nel 1948, a Studi sul concettismo seguiva un
secondo volume contenente la prima bibliografia
emblematica moderna.3 La prima edizione degli
Studi sul concettismo fu pubblicata in tre parti sulle
pagine della rivista «La Cultura», diretta da Cesa-
re De Lollis, tra l’aprile e il dicembre 1933 (apri-
le-giugno, pp. 321-354; luglio-settembre, pp.
536-561; ottobre-dicembre, pp. 784-827). Il pri-
mo volume della seconda edizione, privo della bi-
bliografia, apparve a Roma nel 1964 per le Edizio-
ni di Storia e Letteratura, mentre il secondo seguì
nel 1974.

Studi sul concettismo contiene una ricostruzio-
ne di un ramo relativamente trascurato della cul-
tura del Cinque-Seicento: quello degli emblemi e
delle imprese. Due vocaboli spesso confusi e uti-
lizzati come sinonimi. La differenza è facile da
stabilire: il primo esprime, mediante la rappre-

�

LA LETTERATURA DEGLI
EMBLEMI E DELLE IMPRESE

Mario Praz e gli Studi sul concettismo

Nella pagina accanto: frontespizio del trattato Idea principis

christiano-politici, centum symbolis expressa di Saavedra

Fajardo stampato a Monaco, nel 1669, presso Joannem

Carolum

di GIUSEPPE BALDUCCI



sentazione degli oggetti, ciò che l’altro vuol fare
intendere con parole o segni. Nell’emblema poi
sono consentite le figure umane, escluse nell’im-
presa;4 l’impresa non è che «la rappresentazione
simbolica di un proposito, di un desiderio, di una
linea di condotta (ciò che si vuole intraprendere)
per mezzo di un motto o di una figura».5 L’emble-
ma è propriamente un’immagine o un quadro, il
quale, per mezzo della raffigurazione di una storia
accompagnata da un’epigrafe o da un motto, con-
duce alla conoscenza di un concetto differente. I
greci definirono emblemi le opere di tarsia, i fregi
dei vasi e gli ornamenti degli abiti. Il giureconsul-
to Andrea Alciato, che ordinò una raccolta di em-
blemi pubblicata per la prima volta nel 1531,6

estese il significato del termine a tutte le immagini
o cifre segrete che si adoperano quando si vuole
nascondere il senso di qualcosa.

L’uso degli emblemi è antico e parecchi
esempi ci sono forniti dalle Sacre Scritture. Così
nell’Esodo si può leggere che il «pettorale del giu-
dizio», che serviva al grande sacerdote Aronne per
consultare Yahweh, era composto da dodici pietre
che rappresentavano le dodici tribù d’Israele.7 Fra
i geroglifici degli antichi egizi si trova un gran nu-
mero di emblemi, così in Omero, in Esiodo, nella
mitologia. Secondo il gesuita Claude-François
Ménestrier, gli emblemi possono essere raggrup-
pati in quattro categorie: matematici, filosofici,
teologici e morali.8

Sopra da sinistra: frontespizio dell’edizione degli Emblemata di Alciato stampata a Patauij, nel 1621, presso Petrum

Paulum Tozzium; frontespizio dell’edizione dell’Iconologia di Cesare Ripa stampata a Londra, nel 1709, da Benjamin

Motte. Nella pagina accanto: emblema «Sed futuram inquirimus» dall’opera Emblematum christianorum centuria di

Georgette de Montenay stampata a Zurigo, nel 1584, presso Christoph Froschauer
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Praz fa risalire la nascita della letteratura em-
blematica alla diffusione dell’opera di Orapollo in
Occidente. Nel 1419 un sacerdote fiorentino,
Cristoforo Buondelmonti, durante un viaggio sul-
l’isola d’Andro, acquistò un manoscritto greco, gli
Hieroglyphica di Orapollo, in cui si vide una prefi-
gurazione della dottrina di Cristo. Gli Hierogly-
phica furono stampati in lingua greca nel 1505 da
Aldo Manuzio, accompagnati dalle Favole di Eso-
po, tradotti e interpretati da Filippo Fasanini,9 che
fu maestro a Pavia di Andrea Alciato,10 capostipite
di questo genere letterario che avrà immensa for-
tuna fra Cinquecento e Seicento.11

Praz individuò nell’epigramma la fonte co-
mune di emblema e concetto, e ne tracciò una sor-
ta di storia «ideale» ed «eterna» da Marziale ai se-
centisti, passando per il Petrarca «concettoso» e
per i bestiari medievali,12 cui la letteratura degli
emblemi e delle imprese attinse ampiamente: si
verificò, infatti, «un massiccio travaso» dai bestia-
ri e dai lapidari medievali alle «raccolte di emble-
mi secentesche»,13 in cui gli animali sfilano in «un
simbolico corteo svelandoci il loro significato se-
greto»14 e - osservava Praz, citando Thomas
Browne - la «“innaturale storia naturale degli an-
tichi” (Plinio, Eliano, etc.)» è accolta «come at-
tendibile e trasportata al morale».15

La sezione di emblematica del fondo librario
Praz testimonia tale tendenza attraverso un nutri-
to gruppo di opere - dagli Emblemata di Alciato
all’Iconologia di Ripa, passando per le imprese
dell’abate Ferro e quelle di Saavedra Fajardo -
consentendo di spaziare fra molteplici emblemi di
carattere zoologico che offrono, nel loro intreccio
fra mito e storia, musica e poesia, un esempio della
complessità di questa materia.

I testi del fondo rendono possibili incursioni
anche negli ambiti del sacro e del religioso - nel ca-
so degli emblemi cristiani di Georgette de Monte-
nay e del trattato gesuita Typus mundi - ma anche in
campo filosofico con le Icones symbolicæ di Cristofo-
ro Giarda, che colloca la trattatistica degli emble-

mi e delle imprese nell’alveo del neoplatonismo e
istituisce una relazione tra sapienza geroglifica de-
gli egizi e valore simbolico delle raffigurazioni em-
blematiche. «I ‘minori’, che sono il sale della lette-
ratura, e le piccole cose di ottimo gusto, sono la
passione di Praz; qui è maestro più che mai: si se-
gua negli intrecci e nelle volute morbide la sua ana-
lisi del Bestiario ideale del Neoclassicismo»,16 os-
servava il filologo Corrado Bologna su un numero
di «Paragone. Letteratura» del 1976. Del resto,
l’interesse dello scrittore - che assunse a emblema
di un suo celebre libro il serpente tentatore17 e assi-
milò la propria abitazione a «un piccolo giardino
zoologico»18 - per la simbologia animale è una pre-
senza costante nella sua produzione.19

�
La fortuna degli emblemi di Andrea Alciato,

giureconsulto, maestro di diritto, epistolografo,
epigrammatista, traduttore di Aristofane, com-
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mediografo, fu vasta e comportò qualche confu-
sione tanto da attribuirgli la qualifica di «disegna-
tore e incisore ornamentista»,20 nonostante le il-
lustrazioni degli emblemi, diverse da edizione a
edizione, rechino spesso attribuzioni e firme, co-
me quelle di «Petit Bernard», del monogrammista
«P. V.», di Virgilio Solis. 

L’equivoco nacque quando l’incisore fiam-
mingo Jan Sadeler ebbe tra le mani l’edizione degli
Emblemata curata dagli eredi di Aldo Manuzio nel
1546 e pensò di trarre da un emblema un’incisione
in rame alla quale appose, oltre al proprio nome di
disegnatore e incisore, quello di «Alciati auctor».21

Si trattava dell’emblema intitolato Non tibi,
sed Religioni,22 ispirato alla favola 266 Ch. di Esopo
e all’adagio 1104 di Erasmo da Rotterdam, nel
quale è raffigurato un asinello che, avanzando per
le vie di una città con un’effigie di Iside sul dorso e
vedendo tutti prosternarsi al suo passaggio e pro-
nunciare parole di lode e di preghiera, si gonfia
pieno di superbia come un otre, fino a quando
l’asinaio non gli assesta una legnata sul groppone
per ammonirlo che non a lui sono dovuti quegli
onori, ma alla dea che trasporta.23

Da quell’«auctor» si sviluppò e prese forma
la figura di un Alciato ornamentista, come riporta

Sopra da sinistra: frontespizio dell’edizione del Teatro d’imprese dell’abate Giovanni Ferro stampata, nel 1623, presso

Giacomo Sarzina; emblema «Quis leuior? Cui plus ponderis addit amor» dal trattato Typus mundi, a cura del Collegium

Societatis Jesu, stampato ad Anversa, nel 1627, presso Ioan. Cnobbaert
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anche il dizionario biografico degli artisti di Ul-
rich Thieme e di Felix Becker.24

Oltre che per gli Emblemi di Alciato, i gero-
glifici di Orapollo furono d’ispirazione per com-
posizioni e cicli pittorici: dalla Primavera di Botti-
celli alla Camera della badessa del Correggio, ma
anche per Palazzo Farnese a Roma e per quello di
Caprarola. Realizzare geroglifici divenne un pas-
satempo, «un gioco ingegnoso in cui confluivano
apporti eterogenei».25 È il caso dell’Iconologia di
Cesare Ripa che, pubblicata nel 1593 e ristampata
molteplici volte,26 si ispirava non solo a Orapollo,
ma anche a Pierio Valeriano, ad Alciato, alle alle-

gorie di chiese, palazzi, a quelle letterarie. Mario
Praz ebbe a curare, con il musicologo e critico let-
terario Piero Buscaroli, un’edizione «pratica»
dell’Iconologia di Ripa, frutto di un lavoro di sele-
zione condotto sulla base dell’edizione Tozzi del
1618, «le cui xilografie originali risalivano […] ai
disegni che da sempre furon detti del Cavalier
d’Arpino».27

Lo storico dell’arte Udo Kultermann fece ri-
salire l’uso della parola iconologia, nell’accezione
di metodo fondato sull’uso sistematico dell’icono-
grafia, a uno studio di Aby Warburg del 1912,28

tanto che la nuova disciplina fu ribattezzata «the

Sopra da sinistra: emblema «Lex civilis» dal trattato Icones symbolicae di Cristoforo Giarda stampato a Milano, nel 1628,

presso Io. Bapt. Bidellinm; frontespizio dell’edizione dei Six livres de la République di Jean Bodin stampata a Parigi, nel

1586, presso Iacobum Du Puys
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Warburgian method»;29 e individuò i precursori di
tale materia in Emile Mâle, Jacob Burckhardt,
Alois Riegl e Max Dvo ák.30 L’iconologia offrì la
chiave di lettura di un intero immaginario, quello
medievale, e consentì allo stesso tempo la riscoper-
ta del simbolismo mitologico e pagano. Ciò che fi-
no ad allora era parso incomprensibile, bizzarro,
ora acquistava di senso. Ma tutto ciò che prima di
tale riscoperta sarebbe potuto apparire assurdo,
era stato assolutamente normale per Cesare Ripa,
che scrisse in un’epoca che non aveva interrotto la
tradizione iconologica.31 In L’Art religieux après le
Concile de Trente (1932), Emile Mâle scrisse che
«col Ripa alla mano, si può spiegare la maggior
parte delle allegorie che ornano i palazzi e le chiese
di Roma»; mentre Erwin Panofsky riconobbe in
lui il «decano degli iconologisti».32

Il gusto per gli emblemi si afferma nel Sei-
cento. L’obiettivo che si prefiggono i secentisti è,
in genere, quello di sorprendere il lettore con il ri-
corso all’«arguzia» - secondo la definizione di
Pietro Sforza Pallavicino, «un’osservazione mira-
bile raccolta in un detto breve»33 - e attraverso im-
magini di forte impatto.34 Il fine ultimo è, in defi-
nitiva, quello di suscitare la «meraviglia», come
raccomanda Giambattista Marino in un celebre
distico:35 «È del poeta il fin la meraviglia, / Chi
non sa far stupir vada alla striglia».

Risalendo all’arte alessandrina, alla poesia
epigrammatica latina, a Ovidio - fonte imprescin-
dibile della concettistica erotica classica - ai poeti
provenzali e a Petrarca, i secentisti riscoprono il
gusto per l’epigramma, per una composizione ful-
minea e concisa: opere come l’Adone e la Strage de-
gli innocenti di Marino, nonostante la loro esten-
sione possa trarre in inganno, non sono altro che
«sillogi di epigrammi», come «epigrammi sono i
sonetti e i madrigali […] dei marinisti italiani e
stranieri, come […] Crashaw», il maggiore espo-
nente del marinismo inglese.36 In un verso di Mar-
ziale, secondo Praz, è sintetizzato lo spirito con-
cettistico del Seicento: «O quantum est subitis ca-

Dall’alto: frontespizio della Vera concilii tridentini historia

di Pietro Sforza Pallavicino, Anversa, Officina Plantiniana,

1670; Johan Sadeler (1550-1600), Paysans se prosternant

devant une relique d’Isis montée sur un âne (stampa d’epoca)
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sibus ingenium!»,37 in cui compare quell’argutez-
za (ingenium) così ricercata dai secentisti.38 Non a
caso, Baltasar Gracián, autore di Agudeza y arte de
ingenio (1648), definirà Marziale «Primogenito de
la agudeza» e vedrà nella Spagna - Marziale era
originario di Bilbilis, nella Spagna Tarraconense -
il clima specifico dell’arguzia.39

�
Il trionfo dell’arguzia e del concetto sono gli

elementi più vistosi e di approdo di un filone che,
prima di tutto, si dispiegò nel corposa letteratura
delle imprese.40 Tasso, autore del dialogo Il Conte
overo de l’imprese (1594), cominciò ad ammettere

nelle imprese il gioco della varietà sulla norma, e
l’artificio, ma sempre ancorato al credibile; una le-
zione che il poeta e drammaturgo Giovan Battista
Guarini rinnovò ammettendo il ricorso alle «belle
menzogne», ma a condizione che fossero quanto-
meno «persuasibili».41

Poiché la novità produce meraviglia, e vedeva il fi-
losofo che le cose nuove son rare, e che questa ra-
rità repugna al verisimile preso in proprio signifi-
cato, né volendo in alcun modo scemare la libertà
del poema […], parve che in più di un luogo voles-
se dire ai poeti: «Ardite pure nel finger le cose
grandi, senza le quali la vostra opera fora insipida

Sopra da sinistra: frontespizio del Verato secondo di Giovan Battista Guarini stampato a Firenze, nel 1593, presso Filippo

Giunti; frontespizio del volume secondo delle Imprese illustri di Girolamo Ruscelli stampato a Venezia, nel 1527, presso

Comin da Trino di Monserrato
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e agghiacciata. E quanto più nuove e più rare sa-
ran le vostre invenzioni, tanto elle avranno più del
poetico e del pellegrino. E perché voi sappiate fi-
no a qual segno con le vostre belle menzogne ab-
biate a procedere, non vi guardate neanche dallo
impossibile, purché il facciate persuasibile«.42

Paolo Giovio fissò cinque requisiti a suo avvi-
so fondamentali per realizzare un’impresa perfet-
ta: 1) che fosse con giusta proporzione di figura e
motto; 2) non fosse così oscura «di sorte ch’ella

abbia mestiero della Sibilla per interprete», né
tanto chiara che ogni plebeo potesse intenderla; 3)
che soprattutto avesse bella vista, cioè rappresen-
tasse cose gradevoli all’occhio, come «stelle, soli,
lune, fuoco, acqua, arbori verdeggianti, istrumen-
ti meccanici, animali bizzarri ed uccelli fantasti-
ci»; 4) che non vi comparissero figure umane; 5)
che il motto, che ne è l’anima, fosse in una lingua
diversa dall’idioma di colui che l’avrebbe realizza-
ta, «perché il sentimento fosse alquanto più co-
perto, e che il motto fosse breve, ma non tanto da

NOTE
1 F. Gianfranceschi, Mario Praz. Il gusto

di giocare con la fantasia, «Il Tempo»,

XXXIII, 5 settembre 1976, 242, p. 3.
2 M. Praz, Richard Crashaw, Brescia,

Morcelliana, 1945, p. 9. Ma dovette sen-

z’altro contribuire ad accrescere l’interesse

dello scrittore per tale letteratura anche la

catalogazione, a Glasgow, nel 1933, della

biblioteca di sir John Stirling Maxwell, cfr.

Id., Week-end in Scozia, in Id., Bellezza e

bizzarria. Saggi scelti, Milano, Mondadori,

2002, p. 1451: «Credo che la collezione che

sir John ha ereditato dal padre, di quei libri

adorni, curiosi, dimenticati e assai inutili
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essere oscuro o dubbioso».43 Le cinque regole, ri-
prese anche da Girolamo Ruscelli,44 furono ridot-
te a tre da Giovanni Andrea Palazzi:

Ho ristretto le cinque regole, date da Giovio, e dal
Ruscelli, in tre principali, di cui la prima, e la se-
conda saranno affermative, e per questo in qual-
che parte dispensabili, et un’a’ motti, che da molti
si chiamano anime dell’Imprese, et un’alle figure,
che si dicono corpi di quelle, si estenderanno, la
terza poi sarà negativa, e indispensabile, e però in-
violabilmente da osservarsi, e all’una, e all’altr’
havrà riguardo, cioè alle figure, e ai motti. Sia
dunque il motto dell’Impresa breve, d’autor chia-
rissimo, o almeno di voci belle, e facili ad inten-
dersi, e regolate in qualunque lingua si sia, e non
veng’a dir cosa veruna senza le figure.45

Tasso assegnava un’origine misteriosofica al-
le imprese e le associava ai geroglifici;46 e sempre
riguardo alla loro origine, nel Dialogo dell’imprese,
rigettava la tesi che Dio e gli angeli fossero stati i
primi inventori, poiché l’impresa «significa non
l’azione istessa, ma il pensiero stesso, o il concetto
di farla, o di averla fatta, come tale postula una dif-
ficoltà», mentre a Dio e agli angeli «niuna cosa è
malagevole».47 Nella stessa opera Tasso faceva

propria la tesi di Giovio sulla composizione del-
l’impresa affermando: «Chiamiamo corpo la pit-
tura, dunque il motto è l’anima. Così disse il Gio-
vio innanzi a tutti gli altri».48

Sulla scia di Alciato si pose, invece, Diego de
Saavedra Fajardo (1584-1648), diplomatico spa-
gnolo di lungo corso e autore di un trattato in forma
di emblemi: un’opera che s’inserisce a pieno nella
variegata letteratura rinascimentale incentrata in-
torno alla riflessione sulla natura dell’ottimo gover-
no e sui suoi modi, i cui precedenti illustri furono il

sia unica al mondo. Raccolta tra il 1845 e la

fine del secolo, quando i ricchi gentiluomi-

ni si compiacevano di tali bazzecole, in

un’Europa relativamente opulenta e tran-

quilla, la grande collezione dorme ora sugli

scaffali della biblioteca […] e prima che la

mia visita convocasse i volumi per una su-

prema rassegna, essi non avevan cono-

sciuto per anni ed anni altre mani che

quelle veloci e inesperte dei servi intenti

all’annuale spolveratura».
3 F. Perugini, La biblioteca emblemática

de Mario Praz, in Estudios sobre emblemá-

tica española, a cura di S. Lopez Poza, Fer-

rol, Sociedad de cultura Valle Inclan, 2000,

Nella pagina accanto da sinistra: frontespizio del Dialogo

dell’imprese militari et amorose di Paolo Giovio stampato 

a Lione, nel 1574, presso Guglielmo Rouillio; impresa

«Cominus et eminus» dal Dialogo dell’imprese militari 

et amorose di Paolo Giovio. Qui a destra: frontespizio 

del Trattato delle imprese di Giulio Cesare Capaccio

stampato a Napoli nel 1592
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Principe di Machiavelli, i Six livres de la République di
Jean Bodin e la Ragion di Stato di Giovanni Botero.49

Idea de un principe politico cristiano representada en cien
empresas, questo il titolo del trattato di Saavedra, è
un notevole documento della Controriforma catto-
lica, oltre che del gusto letterario del Seicento, se
non altro per il modo con cui il trattato è reso per
mezzo di disegni e «concetti».50 Rispetto alla pre-
cedente letteratura sull’argomento, l’opera di Saa-
vedra segna un netto stacco in termini ideologici: il
principe deve infatti rigettare la «deprecabile» teo-
ria della ragion di Stato,51 poiché glielo impone
quel sentimento religioso che è «prerogativa del-
l’origine divina del suo potere». Saavedra offre per-
ciò al sovrano cento empresas, una sorta di vademe-

cum, impreziosito da emblemi e motti in latino in
cui sono mostrate le linee guida con cui il principe
cristiano può compiere degnamente la sua missio-
ne.52

E sempre in ambito controriformistico operò
Giulio Cesare Capaccio (1550-1634), tra i fonda-
tori dell’Accademia degli Oziosi, per il quale l’im-
presa è «un’espression del Concetto, sotto simbo-
lo di cose naturali». Dopo aver riconosciuto alle
imprese un’origine misteriosofica, Capaccio
scrisse che esse mirano a esprimere «il più occolto
pensiero della superior portione», cosicché biso-
gnerebbe che l’uomo fosse un angelo per poter a
prima vista «apprendere, intendere & acconsenti-
re» i concetti rappresentati.53
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pp. 254-255. Cfr. anche R. Van Straten, Per

un orientamento, in Id., Introduzione al-

l’Iconografia, a cura di R. Cassanelli, Mila-

no, Jaca Book, 2009, p. 89.
4 Emblema, in Nuova Enciclopedia Po-

polare ovvero dizionario generale di scien-

ze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.,

Torino, Pomba, 1841, p. 366.
5 M. Praz, Sotto il segno di Vertunno, «Il

Tempo», XXVIII, 9 aprile 1971, 97, p. 3.
6 Praz possedeva non la prima edizione

degli Emblemata, pubblicata ad Augusta

nel 1531, ma cinque edizioni successive,

una delle quali in traduzione spagnola, cfr.

C. Stefani, Mario Praz dalla parte dei tra-

stulli. Emblemi e imprese, in Arte e cultura

del libro, a cura di M. Paoli, Lucca, Maria Pa-

cini Fazzi, 2015, p. 129.
7 Esodo, XXVIII, 17-21. Cfr. P. Pascal, Les

douze pierres zodiacales, in Apokalypsis

Ioannoy ou la Revelation de Notre Sei-

gneur Jesus-Christ a Saint Jean […], Roma,

À l’enseigne du Cœur Fidèle, 1963, p. 213.
8 H. Campagne, Mythologie et rhé-

torique aux XV et XVI siècles en France,

Paris, H. Champion, 1996, p. 215.
9 Orapollo,Horou Apollonos Neiloou Hi-

eroglyphiKa eklekta. Hori Apollinis selecta

hieroglyphica, siue sacrae notae Aegyptio-

rum, & insculptae imagines, Romæ, ex Ty-

pograhia Aloysij Zannetti, 1596.
10 P. Laurens, Fra storia ed emblema. La

raccolta delle iscrizioni di A. Alciato, in Atti

del Convegno Internazionale «Vox lapi-

dum». Dalla riscoperta delle iscrizioni anti-

che all’invenzione di un nuovo tipo scritto-

rio, Roma, Quasar, 1994, pp. 182-183.
11 C. Stefani, Mario Praz dalla parte dei

trastulli. Emblemi e imprese, cit., p. 129.
12 M. Maggi, Postfazione, in M. Praz,

Studi sul concettismo, Milano, Abscondita,

2014, p. 223; M. Praz, Petrarca e gli emble-

matisti, in Id., Ricerche anglo-italiane, Ro-

ma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1944,

p. 305.
13 G. Bárberi Squarotti, Selvaggia dilet-

tanza. La caccia nella letteratura italiana

dalle origini a Marino, Venezia, Marsilio,

2000, p. 114. Il Fisiologo, attribuito a Epifa-

nio e ripubblicato a Roma nel 1587 e ad

Anversa nel 1588, riportò in auge il simbo-

lismo dei bestiari medievali, cfr. M. Praz,

Studi sul concettismo, cit., p. 44.
14 F. Zambon, L’alfabeto simbolico degli

animali. I bestiari del Medioevo, Milano,

Luni, 2001, p. 278.
15 M. Praz, L’investigatore Thomas

Browne, in Id., Bellezza e bizzarria. Saggi

scelti, cit., p. 162.
16 C. Bologna, Neoclassicismo e Barocco

in Praz, in «Paragone. Letteratura», XXVII,

giugno 1976, 316, p. 109; A. Cattaneo, Il

mondo che non vediamo più, in Id., Il trion-

fo della memoria. La casa della vita di Ma-

rio Praz, Milano, Vita e Pensiero, 2003, p.

51.
17 M. Praz., Il patto col serpente, Milano,

Mondadori, 1972. 
18 Id., Dello stile Impero, in Id., Bellezza e

bizzarria. Saggi scelti, cit., p. 1327. 
19 Cfr. R. Morabito, Dal bestiario alla let-

teratura emblematica, in Simbolismo ani-

male, a cura di D. Faraci, Manziana, Vec-

chiarelli, 2003, pp. 225-238.
20 R. Abbondanza, Alciato, Andrea, in
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Dizionario Biografico degli Italiani, II,

1960.
21 C. H. Heineken, Andre’ Alciati, in Id.,

Dictionnaire des artistes, dont nous avons

des estampes avec une notice détaillée de

leurs ouvrages graves, I, Leipzig, J. G. I. Bre-

itkopf, 1778, p. 105: «C’est ce qui a engage

le Graveur Jean Sadeler de traiter Alciati

comme Inventeur d’une Estampe, qui

représente un de ses Emblèmes, favoir

l’âne chargé de reliques que Sadeler a

gravé en largeur, en y ajoutant un beau

paysage et l’inscription: A. Alciati Auctor».
22 A. Alciati, Il libro degli emblemi secon-

do le edizioni del 1531 e del 1534, Introdu-

zione, traduzione e commento di M. Ga-

briele, Milano, Adelphi, 2009, p. 210.
23 Vd. anche G. Ronchetti, Dizionario il-

lustrato dei simboli. Simboli, emblemi, at-

tributi, allegorie, immagini degli dei, ecc.,

Milano, Hoepli, 1922, p. 107: «Un tempo i

cristiani usavano fare una festa speciale

per l’asino, introducendolo in chiesa, ove

gli si cantava una messa o era ammesso nel

coro; e ciò perché portava una croce nera

sulla schiena».
24 U. Thieme, F. Becker, Aligemeines

Lexikon der bildenden Kiinstler, I, Leipzig,

1907, p. 238.
25 A. Cattabiani, Volario. Simboli, miti e

misteri degli esseri alati: uccelli, insetti,

creature fantastiche, Milano, Mondadori,

2000, p. 18.
26 L’Iconologia di Ripa ebbe notevole

diffusione nel Seicento, così altri repertori

di immagini accompagnati da note ed epi-

grammi esplicativi. Sappiamo, tra l’altro,

che un giovane Gian Lorenzo Bernini prese

in prestito e mai restituì una copia dell’Ico-

nologia, cfr. R. Ago, «Così si volta questa

ruota di parole». Biblioteche e lettori nella

Roma del Seicento, «Quaderni Storici»,

XXXIX, aprile 2004, 115, pp. 128-133.
27 P. Buscaroli, Notizie sull’edizione, in C.

Ripa, Iconologia, Milano, TEA, 1992, pp.

VII-VIII.
28 A. Warburg, Arte italiana e astrologia

internazionale nel Palazzo Schifanoja di

Ferrara, in Id., La rinascita del paganesimo

antico. Contributi alla storia della cultura,

a cura di G. Bing, Firenze, La nuova Italia,

1996, pp. 247-272. 
29 M. Pezzella, Il sapere dei simboli. Note

su Aby Warburg, «Rivista di estetica», XXVI,

1985, 19-20, p. 130.
30 G. Zappella, L’Iconologia di Cesare Ri-

pa. Notizie, confronti e nuove ricerche, Sa-

lerno, Opera, 2009, p. 176.
31 R. Van Straten, L’Iconologia di Cesare

Ripa, cit., p. 49.
32 P. Buscaroli, La culla dell’iconologia,

in Id., La vista, l’udito, la memoria. Scritti

d’arte, di musica, di storia, Torino, Fògola,

1987, p. 124; E. Mâle, L’art religieux après le

Concile de Trente, Paris, A. Colin, 1932, p.

383.
33 M. Praz, Richard Crashaw cit., p. 114.
34 Prediche e predicatori nel Seicento, a

cura di M. L. Doglio e C. Delcorno, Bologna,

Il Mulino, 2013, p. 134.
35 M. Praz, John Donne, Torino, S. A. I. E.,

1958, pp. 16-17.
36 Ibid.
37 L’epigramma di Marziale (Epigram-

maton libri, XIV, ep. 4) ha come protagoni-

sta una scrofa, ormai appesantita dal frut-

to maturo del ventre, che partorisce un

porcellino per mezzo di una ferita mortale

inflittale da una freccia. L’episodio non può

che destare la meraviglia nel poeta che

s’interroga sulla forza che governa gli av-

venimenti fortuiti. Marziale, “Gli spettaco-

li” di Marziale, tradotti e commentati da

Francesco Della Corte, Genova, Istituto di

Filologia classica e medievale, 1986, p. 30:

«Sus fera iam gravior maturi pignore ven-

tris / emisit fetum, vulnere facta parens; /

nec iacuit partus, sed matre cadente cu-

currit. / O quantum est subitis casibus in-

genium!».
38 Ibid.
39 B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio,

Huesca, Ivan Nogues, 1648, p. 31. Cfr. M.

Praz, Studi sul concettismo, cit., p. 31.
40 C. Scarpati - E. Bellini, Il vero e il falso

dei poeti: Tasso, Tesauro, Pallavicino, Mura-

tori, Milano, Vita e Pensiero, 1990, p. 41.
41 Ibid.
42 B. Guarini, Il Verato secondo, Firenze,

per Filippo Giunti, 1593, pp. 196-197.
43 P. Giovio, Scritti d’arte. Lessico ed ec-

frasi, Pisa, Scuola Normale Superiore,

1999, p. 287.
44 G. Ruscelli, Le imprese illustri del s.or

Ieronimo Ruscelli, Venezia, appresso Fran-

cesco de Franceschi senesi, 1584, p. 2.
45 G. A. Palazzi, I discorsi di m. Gio. An-

drea Palazzi sopra l’imprese, Bologna, per

Alessandro Benacci, 1575, p. 116.
46 M. Praz, Studi sul concettismo, cit., p.

55.
47 T. Tasso, Dialogo dell’Imprese, Napoli,

ad instantia di Paolo Venturini, 1594, p. 10.
48 Ivi, p. 25.
49 A. Spagnoletti, Il mondo moderno,

Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 141-142.
50 M. Praz, Studi sul concettismo cit., p.

179.
51 Idea d’un principe politico cristiano, in

Dizionario letterario Bompiani delle opere e

dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le let-

terature, IV, Milano, Bompiani, 1950, p. 9.
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53 G. C. Capaccio, Delle Imprese, Napoli,

appresso Gio. Giacomo Carlino & Antonio
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Ottocento

Il 4 novembre del 1809 Paul-Louis Courier
(1772-1825), appena giunto a Firenze in
compagnia del tipografo parigino Renouard,

si recò alla Laurenziana per consultare un codice
greco di fresca acquisizione, già appartenuto ai
monaci benedettini della Badia. Si era licenziato
da poco dall’esercito, in cui aveva servito per di-
ciassette anni disprezzando la vita militare e le sue
regole, detestando la guerra e odiando cordial-
mente Napoleone. Poteva finalmente dedicarsi
agli studi classici, ai quali si sentiva inclinato fin
dall’infanzia e che aveva continuato a coltivare a
tempo perso. A dispetto della sua condizione di
dilettante, era persuaso di essere uno «tra i cinque
o sei in Europa» che sapessero di latino e soprat-
tutto di greco. Aveva già tradotto l’Elogio di Elena
di Isocrate,1 Senofonte e Cicerone.

Il manoscritto che gli interessava, del XII se-
colo, conteneva il testo completo del Romanzo pa-
storale di Dafni e Cloe di Longo Sofista, compreso
l’inizio del primo libro, ancora inedito. Era anzi il
solo codice, tra quelli allora conosciuti, che lo
conservasse. Courier, che aveva in animo di pub-
blicare l’edizione integrale, cominciò a ricopiare
le prime pagine del manoscritto sotto l’occhio vi-

gile del bibliotecario Francesco Del Furia (1777-
1856) che, coadiuvato dal «sottobibliotecario»,
l’abate Gaspero Bencini (1775-1847), lo aiutò an-
che a superare qualche scoglio paleografico. Ave-
va appena terminato la trascrizione, quando suc-
cesse un fatto spiacevole. Courier inserì un fo-
glietto di carta nel codice come segnalibro: fo-
glietto che era purtroppo sporco d’inchiostro e
che imbrattò una pagina, rendendola parzialmen-
te illeggibile. La pagina, vedi caso, era proprio
quella che recava il passo inedito. Il bibliotecario,
visibilmente (e comprensibilmente) seccato, si fe-
ce rilasciare una dichiarazione in cui Courier si
assumeva ogni responsabilità.

Questo banale episodio innescò uno scanda-
lo2 che appassionò tutta l’Europa colta per mesi. A
distanza di vent’anni Goethe ne discuteva ancora.
Guardando e riguardando la fatale macchia e cre-
dendo di rilevare altre abrasioni sospette, Del Fu-
ria si convinse che Courier non aveva deturpato il
manoscritto per un malaugurato incidente, ma a
bella posta, e la ragione era ovvia: poiché era il so-
lo a possedere, in copia, il testo del frammento
sconosciuto, era anche l’unico che avrebbe potuto
approntarne un’edizione non lacunosa: ciò che, in
effetti, egli si apprestava a fare.

Nel febbraio del 1810 Del Furia pubblicò
nell’autorevole «Collezione d’opuscoli scientifici
e letterari» una memoria in forma di lettera inti-
tolata Della scoperta e subitanea perdita di una parte
inedita del primo libro dei Pastorali di Longo,3 dove,
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PAUL-LOUIS COURIER 
E I SUOI PAMPHLETS

Il manoscritto macchiato

Nella pagina accanto: Louis Hersent (1777-1860), Dafni 

e Cloe, Parigi, Museo del Louvre. Hersent, che consultò

Courier per il dipinto, gli fece poi il ritratto, oggi disperso

di PIERO MELDINI



senza mezzi termini, accusava
Courier del sacrilegio, docu-
mentandolo anche con un facsi-
mile della pagina sconciata. Ba-
sta un piccolo brano per farci ca-
pire il tono enfatico della prosa:
«A così orrendo spettacolo mi si
gelò il sangue nelle vene, e per
più istanti, volendo esclamare,
volendo parlare, la voce arre-
stossi nelle mie fauci, ed un fred-
do gelo invase le istupidite mie
membra».4 Ipersensibilità di un
bibliotecario? Per niente. Tutta
Firenze, a sentire Del Furia, era
«desolata: tutta una città in
pianto, i cittadini costernati». Diamine: solo l’al-
luvione del novembre 1966 avrebbe scosso altret-
tanto i fiorentini!

Courier rispose sei mesi dopo con la Lettera al
signor Renouard, libraio, su una macchia fatta a un
manoscritto di Firenze,5 che non è solo un’abile au-
todifesa, ma un vigoroso e a tratti furibondo con-
trattacco. Courier, che si attribuisce tutto il meri-
to della scoperta, tratta Del Furia da pedante e da
asino, degno di essere retrocesso da conservatore a
scopino della sua biblioteca. Insinua inoltre, tra le
righe, che l’affaire sarebbe stato montato ad arte
per uno sgarbo involontario fatto alla principessa
Baciocchi, sorella di Napoleone. Fra la debole e
piagnucolosa penna di Del Furia e quella affilatis-
sima di Courier non c’è gara: il bibliotecario della
Laurenziana ne uscirà con le ossa rotte «in faccia
al mondo letterario». Quanto al merito, non ci sa-
rebbe troppo da stupirsi se l’accusa fosse fondata.
Sappiamo bene che un erudito del Settecento e del
primo Ottocento (ma anche di anni più recenti)
era capace di questo e altro. Nella Lettera si coglie
inoltre un disprezzo verso le «pergamene» e i loro
devoti che appartiene a una stagione ancora sorda
alle ragioni della codicologia e della filologia. Si
aggiunga infine che Courier - sia detto con tutta la

simpatia - era per certi versi un
amabile cialtrone.

La Lettera si può leggere in
appendice alla raccolta dei Pam-
phlets di Courier curata nel 2002
da Giuseppe Caronna.6 È la più
recente antologia - per quanto
ne so - pubblicata in Italia, dove
Paul-Louis Courier non è mai
stato un autore popolarissimo.
Ebbe però appassionati estima-
tori. Fu tradotto da Bontempel-
li, Alvaro, Cajumi e Revel, stu-
diato da Croce e amato da Leo-
pardi e Sciascia. Auerbach gli
dedicò un saggio straordinario

per dottrina e acume. L’ampia introduzione di Ca-
ronna, intitolata Vita, avventure, passioni e morte di
Paul-Louis Courier, è scritta con ammirevole chia-
rezza e senza paludamenti accademici, e traccia un
profilo biografico di Courier esauriente e avvin-
cente a cui ho attinto senza remore.

I Pamphlets furono scritti tra il 1816 e il 1824,
dopo che Courier tornò nelle sue terre in Turenna
e, pur essendo un grande proprietario, prese ad at-
teggiarsi a modesto vigneron, fino a eleggersi a
rappresentante dei paysans contro la nobiltà lati-
fondista, i contadini arricchiti e l’invadenza del
clero di campagna. Esemplare e curiosa, da questo
punto di vista, è la Petizione alla Camera dei Depu-
tati per i borghigiani che non possono ballare, del
1822.7 Qui Courier, a nome e per conto degli abi-
tanti del villaggio di Azai, chiede che venga tolto il
divieto prefettizio di ballare la domenica in piazza
al suono del violino, costume antico e innocente
inviso al curato. La leggerezza del tema e la rap-
presentazione fin troppo idillica dei divertimenti
contadini non impediscono di cogliere il punto,
che è un appello alla tolleranza e a una religiosità
«mite e umile di cuore».

Nel 1818 Courier presentò domanda di am-
missione all’Accademia delle Iscrizioni e Belle
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Lettere di Parigi, confidando che sarebbe stata ac-
colta favorevolmente. Fu respinta all’unanimità.
L’anno dopo diede alle stampe la sferzante Lettera
ai membri dell’Accademia,8 che è un autentico capo-
lavoro di arte retorica, vis polemica e ironia corro-
siva. Gli attacchi a testa bassa si alternano alle pun-
zecchiature, l’accusa di privilegiare i titoli nobilia-
ri piuttosto che la competenza si accompagna al-
l’orgogliosa proclamazione della propria superio-
rità intellettuale. Troppo orgogliosa, forse, per
mimetizzare lo smacco. Quando Auerbach scrive
che Courier sarà, d’ora in poi, «quello che con
espressione volgare ma chiara si definisce un
trombato», coglie nel segno. Ma fa anche il verso a
Courier.

Il 1824 è l’anno di pubblicazione del Pam-
phlet dei pamphlets,9 appassionata apologia della li-
bellistica non solo quale genere letterario caratte-
rizzato da finezza di spirito e capacità di sintesi, ma

quale manifestazione di indipendenza di giudizio
e schiettezza di parola al servizio della verità: «La
verità è cosa popolare, forse plebea, manda cattivo
odore, sta agli antipodi delle buone maniere ed è
diametralmente opposta al tono della buona so-
cietà». Questo bel passo, che fa di Courier quasi
un precursore del ‘politicamente scorretto’, tra-
scura un dato non proprio irrilevante: che la verità
è perlopiù soggettiva, spesso relativa e qualche
volta duplice.

Paul-Louis Courier è un erede diretto e le-
gittimo di Voltaire. Ne possiede la precisione e
l’esprit, la grazia e la perfidia. Gli mancano però il
retroterra culturale, la ricchezza delle relazioni, la
larghezza di vedute e un’etica solida. È un Voltaire
più provinciale e come immeschinito. Per colpa
anche dell’età in cui visse, riterrei.

La storia di Courier, che era cominciata col
mistero buffo del manoscritto deturpato, si con-

Sopra da sinistra: ritratto di Paul-Louis Courier, incisione di J.F. Cazenueve da un dipinto oggi disperso di Louis Hersent

(1777-1860); riproduzione della pagina macchiata, tratta da: Francesco Del Furia, Della scoperta e subitanea perdita di una

parte inedita del primo libro dei Pastorali di Longo, «Collezione d’opuscoli scientifici e letterari», X, 1810, p. 48; ritratto 

di Paul-Louis Courier inciso da Adèle Ethiou (1833). Nella pagina accanto: prima pagina dell’articolo di Francesco Del

Furia Della scoperta e subitanea perdita di una parte inedita del primo libro dei Pastorali di Longo, «Collezione d’opuscoli

scientifici e letterari», X, 1810, p. 49
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cluse col mistero tragico della sua morte violenta, il
10 aprile 1825.10 Fu ucciso a colpi di fucile in mez-
zo a un campo, a Véretz, non lontano dalla sua casa.
Del delitto fu sospettata la guardia del corpo di
Courier, un certo Frémont, che era molto proba-
bilmente l’amante della moglie Herminie. Cou-
rier, che un verbale di polizia ci dipinge curvo, but-
terato dal vaiolo, labbruto, sporco e trascurato nel

vestire, aveva ventiquattro anni più di Herminie ed
era geloso, avaro e ormai insensibile alle grazie di
sua moglie. Lei, che era stata una ragazza tenera e
lentigginosa, era diventata spendacciona, lasciva e
rancorosa. Courier - come ebbe a scrivere Sainte-
Beuve - trovò nei boschi della Turenna le sue Eu-
menidi. Il processo, celebrato a Tours, non trovò
invece un colpevole. Frémont fu mandato assolto.

NOTE
1 Éloge d’Hélène, traduit d’Isocrate par

Paul-Louis Courier, Paris, Henrichs, 1802.
2 Sull’affaire si legga l’articolo, smacca-

tamente filo-Courier, di Henri-Auguste

Omont, Paul-Louis Courier et la tache d’en-

cre du manuscrit de Longus de Florence,

«Revue critique d’histoire et de littérature»,

1885, II, pp. 378-387.
3 F. Del Furia, Della scoperta e subitanea

perdita di una parte inedita del primo libro

dei Pastorali di Longo, «Collezione d’opu-

scoli scientifici e letterari», X, 1810, pp.49-

70.
4 Ivi, pp. 57-58.
5 Lettre à M. Renouard, libraire, sur une

tache faite à un manuscript de Florence, s.l.,

s.d. (ma Roma, 1810).
6 P.-L. Courier, Pamphlets, a cura di G.

Caronna, Palermo-Firenze, Edizioni della

Battaglia, 2002.
7 P.-L. Courier, Pétition pour des village-

ois que l’on empêche de danser, Paris, Les

marchands de nouveautés, 1822.
8 P.-L. Courier, Lettre à Messieurs de

l’Académie des Inscriptions et Belles-let-

tres, s.l., s.d. (ma Paris, A. Bobée, 1819).
9 P.-L. Courier, Pamphlet des pamphlets,

Paris, Les marchands de nouveautés, 1824.
10 Sull’omicidio e sul processo che ne se-

guì cfr. R. Gaschet, La vie et la mort tragique

de Paul-Louis Courier, Paris, Hachette,

1914.

Sopra da sinistra: prima pagina della risposta di Paul-Louis Courier, Lettre à M. Renouard, libraire, sur une tache faite 

à un manuscript de Florence, s.l., s.d. (ma Roma, 1810); prima pagina della Lettre à Messieurs de l’Académie des Inscriptions et

Belles-lettres di Paul-Louis Courier, s.l., s.d. (ma Paris, A. Bobée, 1819); frontespizio figurato della traduzione olandese

dei Pamphlets di Paul-Louis Courier, Amsterdam, J. Immerzeel Jr., 1839
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Gioca per vivere,
  vivi per giocare
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Ricettari

Giunto all’età di settant’anni, sfiduciato e
con una montagna di invenduti per due
opere letterarie precedenti di scarso suc-

cesso editoriale, Pellegrino Artusi decise di darsi al-
la cucina, mettendo in cantiere l’opera che gli
avrebbe dato un’improvvisa e insperata fama: La
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Alle spalle
due opere di tutt’altro argomento, come detto: ave-
va pubblicato a proprie spese presso l’editore Bar-
bera di Firenze nel 1878 La vita di Ugo Foscolo e nel
1880 Le osservazioni in appendice a trenta lettere di
Giuseppe Giusti, entrambe in cinquecento copie che
nel 1882 erano ancora invendute per oltre la metà.
Durante gli anni aveva però raccolto alcune centi-
naia di ricette trascritte alla buona in uno zibaldone
manoscritto che, in procinto di una pubblicazione,
aveva riordinato e fatto mettere in bella copia.
«Questo è un libro che avrà poco esito». Certo, se
avesse dato retta all’amico Francesco Trevisan pro-
babilmente La scienza in cucina sarebbe rimasta nel
cassetto dello studio di piazza D’Azeglio a Firenze e
la storia della gastronomia italiana avrebbe preso
tutt’altro corso. La storia editoriale del più noto
long-seller della letteratura gastronomica italiana è
invece vivacissima e oggi possiamo dire di cono-
scerne meglio i retroscena grazie a due importanti

lavori usciti nell’ultimo decennio: il sistematico la-
voro condotto da Alberto Capatti che ha collazio-
nato tutte le quindici edizioni dell’Artusi pubblica-
te nel ventennio tra il 1891 e il 1911 così da «fornire
una testimonianza sulla definizione di un corpus di
790 ricette da un punto di vista strettamente filolo-
gico ed editoriale» (Pellegrino Artusi, La scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene. Edizione progressiva, a
cura di Alberto Capatti, Bologna, Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della Regione Emilia
Romagna, 2012) e il lavoro di scavo negli archivi
fiorentini condotto da Monica Alba, i cui risultati
offre il recentissimo volume edito da Olschki Artusi
e gli editori fiorentini. La scienza in cucina e l’arte della
stampa. Andiamo con ordine. Nella premessa alla
sesta edizione de La scienza in cucina del 1902 Artusi
avrebbe raccontato in prima persona le vicissitudi-
ni editoriali della sua opera in un saggio dal titolo
garbato di Storia di un libro che assomiglia alla storia di
Cenerentola. L’autore, il commerciante romagnolo
trapiantato in riva all’Arno Pellegrino Artusi
(1820-1911), autodidatta e affamato di cultura, si
prese invece una sonora rivincita non solo su quel-
l’azzardata previsione ma anche sui tanti editori che
gli avevano sbattuto la porta in faccia. D’altronde i
precedenti non giovavano a suo favore ed è com-
prensibile l’iniziale rifiuto. Un passo di una lettera
del futuro editore Landi rivela un retroscena ‘gu-
stoso’: «un editore fu a pranzo in casa sua e gli piac-
quero i suoi manicaretti a cui fece buon viso ma non
fece buon viso alla proposta di stampare il suo li-
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PELLEGRINO ARTUSI, 
FRA EDIZIONI E CUCINA

Vicende di un long-seller

Nella pagina accanto: particolare di un’edizione de La scienza

in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi

di GIANCARLO PETRELLA



bro». Da altra documentazione apprendiamo che
anche i fratelli Treves – che pure «pubblicano tanti
romanzacci» – e persino Hoepli «mi risposero che
quella materia era esclusa dalla loro tipografia».
Da qui la decisione di far da sé, in un lavoro inces-
sante tra studio e fornelli, con l’aiuto encomiabile
delle uniche due persone che in tanti anni non gli
fecero mai mancare affetto e dedizione e alle quali
infatti lascerà in eredità i diritti della propria opera:
la governante toscana Marietta Sabatini e il cuoco
romagnolo Francesco Ruffilli, cui si aggiunse, agli
inizi del Novecento, l’insostituibile Itala Sabatini,
nipote di Marietta, a completare «quella particola-
re famiglia borghese». Artusi pubblicherà La scien-
za in cucina a proprie spese nel 1891 presso il tipo-
grafo Landi dell’illustre stamperia fiorentina L’Ar-
te della stampa con una breve premessa: «la cucina
è una bricconcella; spesso e volentieri fa dispiacere,
ma dà anche piacere perché quelle volte che riusci-
te provate compiacimento e cantate vittoria. Se
non si ha la pretesa di diventare un cuoco di baldac-
chino non credo sia necessario, per riuscire, di na-
scere con una cazzaruola in capo; basta la passione,

molta attenzione e l’avvezzarsi precisi. […] Ve l’of-
fro dunque da semplice dilettante qual sono, sicuro
di non ingannarvi, avendo provati e riprovati più
volte questi piatti». L’inizio è improntato a pru-
denza: soli mille esemplari, che andarono presto a
ruba, così da sollecitare un’imprevista seconda edi-
zione già nel 1895. A differenza della Vita di Foscolo,
La scienza in cucina trovò dunque da subito clienti
disposti a sborsare le 3 lire del prezzo e un distribu-
tore importante come Roberto Bemporad che l’in-
serì nel proprio catalogo e ne traeva gran profitto.
Ciò spiega il successo dell’opera che nell’anno
epocale dell’Esposizione Universale del 1900 ha
già raggiunto la quinta edizione, salendo progres-
sivamente di tiratura e passando dalle iniziali mille
copie alle seimila del 1907 esaurite annualmente.
Tutte le edizioni fino alla quattordicesima del 1911
comportano delle aggiunte e modifiche nel nume-
ro delle ricette e una revisione sistematica del pro-
dotto librario. Il moltiplicatore più efficace delle
ristampe e del successo saranno le ricette mandate
dai lettori, che acquistano l’ultima edizione anche
se già possiedono la precedente: «sebbene posseg-

Da sinistra: prima (1891), seconda (1895) e tredicesima (1909) edizione de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene,

Firenze, Landi. Nella pagina accanto da sinistra: ottava (1905) e quindicesima edizione de La scienza in cucina e l’arte di

mangiar bene, Firenze, Landi
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ga le due edizioni anteriori gradirò ricevere anche
quest’ultima perché accresciuta delle ricette di cui
con premurosa cortesia mi diede l’elenco» scrive
un lettore all’Artusi nel novembre 1906. E un al-
tro, in data 7 marzo 1906, lo lusinga scrivendogli
«ho già letto due o tre volte da capo a fondo il suo
libro e, noti bene, non come un trattato tecnico, es-
sendo in effetti un incompetente in materia di cuci-
na, ma come si potrebbe leggere un romanzo». 

Dall’America, gli faceva sapere il fidato Bem-
porad, si era presentata l’occasione di «vendere su-
bito cento copie del suo libro a un nostro cliente».
Cesare Zanichelli il 27 aprile 1909 gli chiese una
copia personale. Dietro il successo c’è un grande la-
voro. Artusi continua a rileggere e rettificare, anche
dal punto di vista linguistico («l’ortografia e la
grammatica erano la maledizione dei cuochi e la
vergogna degli stampatori, fra gallicismi e storpia-
ture dialettali»), fornendo all’Italia non solo un ri-
cettario di grande successo popolare ma un testo
che non poco contribuirà alla diffusione dell’italia-
no come lingua comune. Artusi come Manzoni.
Nel 1911 uscì la quindicesima edizione, l’ultima in
vita. Qualcuno aveva provato persino a sfornare
un’edizione clandestina. Adriano Salani nel 1907
aveva infatti stampato un’edizione con la propria
ragione sociale senza il legittimo consenso dell’au-

tore, che metteva in vendita al prezzo nettamente
inferiore rispetto all’originale di sole 1,20 lire.
L’Artusi non la prese a bene e, a caldo, scrisse una
lettera indirizzata a Salani di tal tenore: «Ora che
posso parlare alzo la voce e dico: le pare di aver fatto
una bella prodezza quando, mosso da un vile inte-
resse, stampò e pubblicò impunemente quel mio
volume? La sua coscienza non le diceva che avrebbe
cagionato un profondo dolore a un vecchio galan-
tuomo che per 16 anni lavora con tanta fatica intor-
no a quel libro, non badando a spese, per renderlo
utile alle famiglie? Azione indegna e tanto più biasi-
mevole in Lei che trovandosi in prospera condizio-
ne economica, ha tentato di carpirmi il frutto dei
miei studi e delle mie lunghe fatiche, ma lasciamo
giudice il mondo il quale, per questo tratto incivile
chi sa che non bolli Lei del titolo che si merita». Sa-
lani non lesse però mai queste righe. Il motivo? Ar-
tusi si era lasciato convincere dal suo editore Enrico
Bemporad a non spedire la lettera: «Se vuole ascol-
tare un mio consiglio non mandi affatto quella let-
tera. Con certe persone la migliore risposta è il si-
lenzio. Non curarsi di lui: ciò lo umilierà molto più
di qualsiasi lettera». Fu piuttosto seguita una stra-
tegia cautelativa che portò alla pubblicazione di un
opuscolo a sé stante con tutte le nuove ricette che si
erano aggiunte dalla quarta alla decima edizione.
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La causa non fu mai discussa davanti a un giudice e
anche l’invito esplicito fatto a Salani di distruggere i
flans di stampa, ossia sostanzialmente le matrici ti-
pografiche per le successive ristampe, non fu rece-
pito che dopo il versamento di 100 lire (rispetto alle
400 richieste) come indennizzo. Ma la vicenda non
si era chiusa, tanto che Salani non solo continuava a
vendere l’opera ma ne pubblicò anche un’altra edi-
zione, creando dunque gran confusione nei lettori
tra edizioni licenziate da Artusi e no. Ettore Salani,
figlio ed erede di Adriano, pubblicò nel 1908 la ter-
za edizione, a breve distanza dalla dodicesima di Ar-
tusi. Bemporad ne chiese prontamente giustifica-
zione cui Salani rispose «stupisco che nel mio cata-
logo del settembre 1909 ella trovi oggetto di mera-
viglia. Sulla copertina, dove di solito non si fa speci-
ficazioni, è tanto di nota … e viene specificato la
terza edizione di mio diritto e la decima di cui mi ri-
mane ancora circa 2000 copie che ho ugualmente il
diritto di vendere». L’annosa vicenda si protrasse fi-
no agli eredi: da una parte Enrico Bemporad e Ma-
rietta Sabatini, erede di Artusi, dall’altra Ettore Sa-
lani. Nel 1926 Ettore informa Bemporad di essere
disposto a versare agli eredi la cifra di cinquantami-
la lire purché «gli eredi Artusi mi permettano di
vendere senz’altro compenso le copie … da me
stampate fino a questo giorno e concedono a me
esclusivamente il diritto di stampare e di vendere in

perpetuo la terza edizione di detto manuale, impe-
gnandosi a non concedere ad altri il diritto di pub-
blicare tutte le altre edizioni, all’infuori dell’ultima
di loro esclusiva proprietà». La Sabatini rispose di
non trovare di «nostra convenienza la somma che ci
offre» e di «venire ad una conclusione se il compen-
so fosse almeno di lire ottantamila». Il Signor Sala-
ni non avrebbe dovuto inoltre «per nessuna ragione
far figurare ricette in altri libri fatto eccezione che
per la edizione da Lui stampata sino ad oggi». Sino
agli anni Trenta, La scienza in cucina continua a esse-
re stampata dai successori di Landi e commercializ-
zate da Bemporad su larga scala, e, in misura mino-
re, dagli eredi dell’autore Marietta e Francesco che
tengono anche la corrispondenza con i lettori.
L’Artusi è ormai una celebrità anche all’estero. Dal-
la Francia giunge una richiesta di permesso di tra-
duzione nel 1930 che gli eredi rimandano al mit-
tente: «è nostro volere lasciare il libro di Pellegrino
Artusi nella sua sola lingua d’origine e di conse-
guenza non concediamo autorizzazione a traduzio-
ne del medesimo in qualsiasi altra lingua». I france-
si potranno pertanto leggere La Scienza in cucina
nella loro lingua solo nel 2016. Più fortunati invece
i lettori anglosassoni che nel 1944 hanno tra le mani
l’edizione stampata a New York Italian Cook Book
adapted from the italian of Pellegrino Artusi a cura del-
l’italo-americana Olga Ragusa. 

Sopra da sinistra: terza edizione pirata (Salani) de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Firenze, Salani, 1907; un

ritratto d’epoca di Pellegrino Artusi
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Novecento

Il controllo censorio durante 
l’Italia fascista
Con circolare n. 9532/442 del 3 aprile del

1934, allo scopo di assicurare il rigoroso ed efficace
controllo sulla stampa, Mussolini ordina che le ti-
pografie e le case editrici del Regno debbano in-
viare tre copie di qualsiasi pubblicazione all’Ufficio
Stampa della Prefettura territoriale istituita al-
l’uopo. 

Questo il tenore della circolare come riscon-
trato da una lettera conservata presso l’archivio
della Questura di Massa: «Esaminate esse [copie]
debbano essere o meno soggette alla revisione ai
sensi dell’art. 112 Legg. P.S. (vedi circ. 9532/442
del 3.4.1934 del Capo del Governo). In caso posi-
tivo, revisionarla ed inviare 1 copia al Sottosegre-
tariato di Stato per la Stampa e Propaganda ed
un’altra al Ministero dell’Interno. La terza copia,
col visto del Prefetto pel nulla osta, deve rimanere

in atti. A fine mese fare relazione al Prefetto delle
pubblicazioni revisionate».1

E ancora:

Allo scopo di controllare più efficacemente tutta
la produzione libraria italiana e di evitare che
qualche pubblicazione sfugga alla revisione pre-
scritta dalla circolare di S. E. il Capo del Governo
del 3 aprile n. 9532/442 (vedasi prefettizia 7 aprile
1934 n. 3639), l’Ufficio Stampa di S.E. il Capo del
Governo chiede un elenco nominativo degli edi-
tori e stampatori esistenti nella Provincia. Prego
mettermi in grado di corrispondere con ogni mag-
giore sollecitudine a questa richiesta. L’Ufficio
Stampa chiede inoltre sia provveduto a trasmet-
tere il 10 di ogni mese, a cominciare dall’agosto
p.v., un elenco nominativo delle pubblicazioni,
soggette alla predetta revisione, che ciascuna casa
editrice o stamperia della Provincia abbia licen-
ziato al pubblico nel precedente mese. Natural-
mente si dovrà accertare preventivamente che gli
elenchi delle pubblicazioni sopraccennati perve-
nuti dagli editori e stampatori siano completi.
Prego provvedere perché questo adempimento
mensile abbia rigorosa osservanza, trasmettendo
l’elenco in parola a questa Prefettura Gabinetto e
non più tardi del 5 di ogni mese, a cominciare dal
prossimo mese di agosto. Il Prefetto.2

Questi due documenti, conservati presso
l’Archivio di Stato di Massa e facenti parte dell’Ar-

�
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L’Universo in pugno

Nella pagina accanto da sinistra in alto in senso orario:

copertina de L’Universo in pugno di Aldo Giuntini, Carrara,

Editrice Bottega d’arte di Corrado Lattanzi, Tipografia

Eugenio Bassani, agosto 1934; ritratto di Aldo Giuntini ne

L’Universo in pugno; Sintesi biografica di Adolfo Angeli;

quarta di copertina de L’ Universo in pugno; sottoscrizione

di Eugenio Bassani ne L’Universo in pugno; pagine da
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chivio di Gabinetto della Questura di Massa, foto-
grafano la situazione del controllo censorio del-
l’Italia Fascista.

In questo articolo prenderemo in considera-
zione il caso di Eugenio Bassani, tipografo ebreo

attivo tra Borgotaro, Pontremoli e Carrara durante
gli anni del Regime fascista.

Eugenio Bassani tipografo ebreo 
attivo a Carrara
Eugenio Bassani ebreo nato a Milano nel

1895 e figlio di Felice e Ernesta Jarach risulta avere
due fascicoli personali nel Casellario Politico della
Questura di Massa, il primo in quanto massone e
il secondo perché ebreo. 3

Dichiarato ebreo discriminato ai sensi dell’art.
14 dl RDL del 17 novembre 1938 n. 1728 quale ex
combattente della guerra italo-austriaca e in pos-
sesso della croce al merito di guerra e iscritto al
Partito nazionale fascista dal 19 novembre del 1932
«del quale si dimostra un gregario devoto e disci-
plinato»,4 dal 1930 si stabilisce a Carrara dove im-
pianta una tipografia dal nome Tipografia Eugenio
Bassani e dirige, almeno dal 1930 l’«Istituto Edi-
toriale Fascista Apuano» successivamente rinomi-
nato, dal 1934, «Eugenio Bassani Istituto
Editoriale Fascista».5 È marito di Dirce Cavanna,
di razza ariana e cattolica, con cui si sposa nel 1918,
che possiede a sua volta – assieme ai fratelli una ti-
pografia – a Borgotaro e a Pontremoli.6

Inizialmente pubblica in società con i Ca-
vanna (luogo di stampa Borgotaro e Pontremoli).7

Dal matrimonio nascono tre figli: Alfio, Cesare e
Alberto che si distingueranno come partigiani
combattenti alla lotta di liberazione contro l’occu-
pazione nazifascista.

La documentazione del casellario politico at-
testa una serie di richieste da parte della Questura
di Apuania sull’accertamento della razza dei figli di
Eugenio e sulla richiesta da parte dello stesso di
poter tenere una domestica di razza ariana a servi-
zio, in quanto, la moglie spostandosi spesso verso
Borgotaro necessita di un aiuto in famiglia. Le
leggi razziali vietavano infatti agli ebrei di tenere a
servizio persone di razza ariana. 

Ma l’aspetto più interessante della documenta-
zione è quella relativa alla sua attività editoriale che

Sopra dall’alto: fototessera di Eugenio Bassani, massone,

del Casellario Politico della Questura di Massa; logo della

«Ditta C. Cavanna di Borgotaro e Pontremoli». Nella pagina

accanto da sinistra: lettera della Direzione Generale 

della Demografia e della Razza contro Eugenio Bassani 

del 25 febbraio 1941; autorizzazione del prefetto 

alla diffusione e vendita de L’Universo in pugno
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si dipana durante l’era fascista e subisce nel tempo le
restrizioni non solo del controllo censorio ma anche
quelle odiose dovute alla sua condizione di ebreo.

A dimostrazione della sua forte inclinazione
politica e delle simpatie per il Regime nella sua ti-
pografia si stampa «Il Popolo apuano», organo set-
timanale della Federazione Provinciale del Partito
Nazionale Fascista fondato nel 1921,8 e nel 1935
uscirà dai suoi torchi Sinfonia del marmo, opera vo-
luta da Adolfo Angeli, Presidente dell’Accademia
delle Belle Arti di Carrara, che raccoglie tutti gli ar-
ticoli, segnalazioni e recensioni della «Prima Mostra
Espositiva del Marmo» realizzata dallo stesso Angeli
nel 1934 che avrà una risonanza nazionale e sarà vi-
sitata da migliaia di visitatori tra cui Filippo Tom-
maso Marinetti e un giovane Carlo Emilio Gadda.9

L’Universo in pugno di Aldo Giuntini
e il controllo censorio
Dai tipi di Eugenio Bassani uscirà anche l’in-
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teressante opera di Aldo GiuntiniL’universo in pugno.
Glorificazione futurista della Sintesi-brevità che con-
tiene una prefazione di Filippo Tommaso Mari-
netti10 e una Sintesi biografica di Adolfo Angeli. La
pubblicazione si caratterizza per la raffinata impagi-
nazione futurista: il testo del saggio in inchiostro
nero in ogni pagina è racchiuso dal titolo dell’opera
impostato a croce in inchiostro blu. Tra le pagine
numerate 2 e 3 su carta patinata appare il ritratto fo-

tografico di Aldo Giuntini con la sua firma.
La presentazione di Marinetti è un vero e pro-

prio elogio rivolto al musicista «l’ispirazione mu-
sicale di Aldo Giuntini spazia al di sopra delle sue
strapotenti alpi apuane e, dimenticando qualsiasi
meticolosa esercitazione scolastica e qualsiasi vir-
tuosità da conservatorio, tenta e riesce a gareggiare
in sonorità pienezza e pura semplicità con gli ele-
menti della natura, da quelli ereditati dal nostro

NOTE

* Ringrazio Domenico Cammarota, An-

tonio Castronuovo e Giacomo Coronelli,

esperti di futurismo, per i suggerimenti sulla

pubblicazione L’Universo in pugno di Aldo

Giuntini.

1 Archivio della Questura Massa, Gabi-

netto, Categoria L, busta 13, fascicolo 6, Ac-

quisto copie pubblicazioni periodiche da in-

viarsi al Ministero, Ufficio di P.S. Massa, Di-

visione I, Gabinetto, Oggetto, Stampa,

Lettera non datata.
2 Archivio della Questura Massa, Gabi-

netto, Categoria L, busta 13, fascicolo 6, Ac-

quisto copie pubblicazioni periodiche da

inviarsi al Ministero, Ufficio di P.S. Massa, Di-

visione I, Gabinetto, Oggetto, Stampa, R.

Prefettura di Massa Carrara. Massa, 23 lu-

glio 1934 A. XII°. Gab. 8366. Sig. Questore di

Massa. Oggetto: Disciplina delle pubblica-

zioni. 
3 Eugenio Bassani potrebbe avere una

qualche parentela con la ditta tipografica

milanese C. Bassani (ma anche M. Bassani,

Menotti Bassani & C.) attiva tra la seconda

metà e la fine dell’Ottocento.
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pianeta (mari, venti e fuochi vulcanici) a quelli co-
struiti dall’uomo: le macchine».

La voce biografica del «Catalogo della Libre-
ria Antiquaria di Pontremoli» di Milano è esaustiva
e chiarisce anche punti oscuri della sua attività: «Il
carrarese Aldo Giuntini (1896-1969), formazione
musicale al pianoforte, studi irregolari e prime
prove caratterizzate da uno «scolorito linguaggio
espressionista» (Saracino, p. 545b), trova infine
ispirazione nel Futurismo: a partire dalle prime in-
teressanti prove, i Brani sintetici e le Sintesi musi-
cali per pianoforte (Carrara 1928), fino alla
conoscenza diretta con Marinetti, nel 1933. Giun-
tini diventa il campione dell’«aeromusica» (mani-
festo pubblicato su «Stile futurista» I, 2, agosto
1934) e accompagna il capo del Futurismo in varie
serate tra declamazione e musica. Il primo disco
che vede riuniti Marinetti alla voce e Giuntini al
pianoforte è quello delle «Sintesi musicali futuri-
ste», pubblicato nel 1938 ma che raccoglie anche i
materiali 1933-’34. Marinetti così lo presentava,
nell’occasione: «Il Movimento futurista italiano at-
tira l’attenzione del mondo sul grande musicista fu-
turista Aldo Giuntini, creatore della sintesi brevità
nella musica. Le sue sintesi musicali futuriste di un

minuto ciascuna escludono qualsiasi sviluppo te-
matico per captare l’essenza pura della musica» –
sottolineando la cifra stilistica di Giuntini, abile nel
comporre «brevissimi [...] pezzi pianistici (1 mi-
nuto di durata) costruiti su aggregati esatonali, per-
cussivamente scanditi e ritmicamente variati con
effetti dinamici ripetitivi» (Saracino, p. 545c)».11 12

Pare evidente che Giuntini abbia uno strettis-
simo rapporto con Filippo Tommaso Marinetti; ciò

4 Archivio di Stato di Massa, Archivio

della Questura di Massa, Casellario Politico,

Eugenio Bassani, Ebreo, Lettera del Regio

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Car-

rara del 1 marzo 1935.
5 Si veda il periodico «Carrara. Rivista

mensile illustrata del Comune di Carrara»,

Borgotaro, Istituto editoriale fascista

apuano, 1930.

6 Il motore di tutto è Cesare Cavanna,

padre di Dirce, che negli anni Settanta del

XIX secolo comincia a lavorare in una pic-

cola tipografia del ‘Borgo’. Cesare Cavanna,

infatti, ha fondato un giornale periodico:

«L’Eco del Taro» che esce con il primo nu-

mero il 18 agosto 1878. Trent’anni dopo, nel

gennaio 1908, aperta una filiale a Pontre-

moli, la Tipografia Cavanna avrebbe stam-

pato anche «Il Corriere Apuano».
7 Si prendano a esempio le pubblicazioni

Enrico Favilli, Haec in aevum pietas: [versi],

Pontremoli, E. Bassani, 1921 (C. Cavanna);

Enrico Favilli, Dante e la musica nella Divina

Commedia: conferenza tenuta nel Salone

della r. Scuola normale, 8 Maggio 1921, Pon-

tremoli, Casa Ed. E. Bassani, 1921.
8 «Il Popolo apuano. Organo della Fede-

Nella pagina accanto da sinistra: «Il Popolo Apuano»,

organo settimanale della Federazione Provinciale Apuana

del Partito Nazionale Fascista; «Il Popolo Apuano», lettera

del caporedattore contro Eugenio Bassani. Qui a destra:

Aldo Giuntini (fotollage di Bessi-Canara)
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nonostante anche la sua pubbli-
cazione L’Universo in pugno dovrà
seguire l’iter burocratico del con-
trollo censorio dell’Ufficio
stampa della Prefettura di Massa
Carrara.

La documentazione dell’Ar-
chivio del Gabinetto della Que-
stura di Massa, e conservata
presso l’Archivio di Stato di
Massa, ci fornisce informazioni
preziose sulla stampa del prezioso
opuscolo che viene licenziato al
pubblico prima del 16 agosto del
1934 avendo ottenuto il nulla
osta alla diffusione e alla vendita. 

Se la lettera del Questore di Massa al Prefetto
di Massa del 18 settembre 1934 chiarisce «che nel
decorso mese di agosto è stata licenziata al pubblico
la seguente pubblicazione soggetta alla revisione pre-
scritta dalla circolare di S.E. Il Capo del Governo in
data 3 aprile 1934 n. 9932/442 “L’Universo in
pugno” di Aldo Giuntini, edita a Carrara dalla Tipo-
grafia E. Bassani. Un esemplare di detta pubblica-
zione, che previa revisione dell’Ufficio Stampa di
questa Prefettura, ottenne il prescritto nulla osta alla
diffusione e vendita è stato inviato, giuste le disposi-

zioni di cui alla circolare suindi-
cata, all’Ufficio Stampa del Capo
del Governo, via Vittorio Veneto,
56 (Servizio Stampa Italiana) ed
uno al Ministero dell’Interno,
Direzione Generale P.S. Div.
A.G.R. Sez. Iiª».

A conferma dell’invio delle
copie si hanno le raccomandate
del 16 agosto 1934 inviate dal
Prefetto: una all’Ufficio Stampa
del Capo del Governo, e una alla
Direzione Generale Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’In-
terno: 

«In esecuzione della circo-
lare di S.E. Il Capo del Governo in data 3 aprile
1934 n. 9532/442 pregiami trasmettere a codesto
Ufficio un esemplare della pubblicazione “L’Uni-
verso in pugno” di Aldo Giuntini, edita a Carrara
dalla Tipografia E. Bassani pubblicazione che ha
ottenuto, previa revisione dell’Ufficio stampa di
questa Prefettura, il prescritto nulla osta alla diffu-
sione e vendita».13

L’Ufficio Stampa della Prefettura di Massa ha
ricevuto, come da circolare n. 9532/442 del 3 aprile
del 1934, le tre copie dell’Universo in Pugno molto
probabilmente agli inizi di agosto e ottiene il 16
agosto, ma è probabile anche qualche giorno
prima, la licenza alla diffusione e alla vendita. La

razione provinciale fascista», 1921-1940/41,

Carrara, Istituto editoriale Fascista apuano.

(Titolo precedente: «Alalà! Settimanale del

fascio carrarese di combattimento»). 
9 Adolfo Angeli (Fosdinovo 1887 - Car-

rara 1957). Laureato in lettere, aveva preso

parte come capitano di fanteria al primo

conflitto mondiale, ricevendo la Croce di

guerra al merito. Aveva aderito al fascismo

fin dal 1921. Conoscente di Filippo Tom-

maso Marinetti e di Aldo Giuntini.
10 Aldo Giuntini, L’universo in pugno. Glo-

rificazione futurista della sintesi-brevità, con

presentazione di S.E. Marinetti e «sintesi bio-

grafica» di Adolfo Angeli, Carrara, Editrice

Bottega d’Arte di Corrado Lattanzi, agosto

XII. Data nella sottoscrizione: agosto XII.
11 La biografia accompagna la scheda de

Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Giuntini,

Gli eroi musicali della nostra Guerra. Sintesi

musicali futuriste ... L’Ecc. F.T. Marinetti pre-

senta Aldo Giuntini, [1942, febbraio], s.d.,

Soc. An. “La Voce del Padrone - Columbia -

Marconiphone”. Milano. www.libreriapon-

tremoli.it (ultima consultazione 17.02.2022).
12 Su Aldo Giuntini si veda la voce di E.

Saracino, Dizionario del Futurismo, Firenze,

Sopra: Cesare Bassani, Le stelle dei Bassani Cavanna,

Edizioni Leucotea, 2018
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sottoscrizione «Stampato in Carrara da E. Bassani
nell’agosto XII», che troviamo nell’Universo in
pugno, trova conferma nel rilascio della diffusione
alla vendita dell’Ufficio Stampa della Prefettura di
Massa.

Pare evidente come Eugenio Bassani si sia oc-
cupato direttamente dell’invio delle tre copie alla
Prefettura e come la stessa abbia dato risposta alla
sua Tipografia, nonostante nella quarta di coper-
tina si trovi la sottoscrizione «Editrice Bottega
d’arte di Corrado Lattanzi – Carrara» il cui nome
non ritrova riscontro nella documentazione archi-
vistica massese. 

Purtroppo dell’unica copia, che doveva restare
agli atti nell’Archivio della Prefettura, non si è tro-
vato traccia; esemplare andato disperso come molti
che dovevano essere conservati e che potrebbero
aver formato una biblioteca prefettizia di tutto ri-
spetto.

I problemi di Eugenio Bassani 
con il Regime
Il 25 febbraio del 1941 la Direzione Generale

per la demografia e la razza del Ministero dell’In-
terno comunica alla Prefettura di Apuania la vo-
lontà di revocare a Eugenio Bassani non solo la
licenza per la gestione della tipografia ma anche la
revoca della discriminazione per alcuni procedi-
menti penali a suo carico come offese al Sommo
Pontefice e contravvenzione del riposo festivo.

La sua posizione si aggrava con una lettera del
redattore capo Alfredo Bizzarri de «Il Popolo
Apuano», diretto da Francesco Guidetti, inviata al
Questore di Apuania: «Qui al giornale ci troviamo
in una curiosa posizione ideologica a chiarire la
quale crediamo siate voi competente. Facciamo
come da direttive dell’Ufficio Stampa del Partito
la campagna razziale e ci troviamo a dover digerire
sotto la firma del Direttore responsabile quella del-
l’affittuario della tipografia editrice ebreo se pur di-
scriminato».14

Dalla lettera emerge come l’Istituto Editoriale
Fascista Apuano Eugenio Bassani, che stampava il
periodico, era divenuto nel frattempo una società
anonima sotto la ragione sociale S.A.S.A (Società
anonima stampa apuana)15 e che per tale motivo il
Bizzarri chiede che venga utilizzato il nuovo nome
per eliminare ogni indicazione dell’ebreo. 

La lettera, illuminante per le parole usate del
clima persecutorio del periodo, si conclude: «Lo
scrivente Capo redattore ha fatto presente questo
desiderio al Bassani il quale ha obiettato non essere
ancora venuto il momento ma la sua risposta alla
luce razziale non ci soddisfa!»

La storia di Eugenio Bassani e della famiglia
tipografica della moglie Dirce, delle vicissitudini
sofferte durante il periodo fascista sono narrate da
Cesare Bassani, figlio di Alberto, a sua volta figlio
di Eugenio, nel bel libro Le stelle dei Bassani Ca-
vanna pubblicato dalle Edizioni Leucotea nel 2018. 

Vallecchi, 2001, p. 545; Domenico Camma-

rota, Filippo Tommaso Marinetti: bibliogra-

fia, Milano, Skira, 2002, n. V.244; Idem,

Futurismo: bibliografia di 500 scrittori ita-

liani, Milano, Skira, 2006, n. V.241.12; D.

Lombardi, Nuova enciclopedia del Futurismo

musicale, Milano, Skira, 2009, p. 131; C. Sa-

laris, Pentagramma elettrico, Pistoia, Gli Ori,

2009, n. 61; A. Latanza & D. Lombardi, Mu-

sica futurista 6: Filippo Tommaso Marinetti

declama (compact disc, Milano, 2010,

MM006 Mudima), n. 14.
13 Archivio della Questura Massa, Gabi-

netto, Categoria L, busta 13, fascicolo 6, Ac-

quisto copie pubblicazioni periodiche da

inviarsi al Ministero, Ufficio di P.S. Massa, Di-

visione I, Gabinetto, Oggetto, Stampa.
14 Archivio di Stato di Massa, Archivio

della Questura di Massa, Casellario Politico,

Eugenio Bassani, Ebreo, Massa Apuania, 6

novembre 1941, Lettera del caporedattore

del «Popolo Apuano» al questore di Massa.
15 Si veda la pubblicazione Canzio Giro-

mini, “L’impresa e le società commerciali” nel

libro del lavoro del codice civile: guida teorico

pratica con formulario, Apuania Carrara,

S.A.S.A. già E. Bassani, 1942.
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nel 1801 a quella dell’Università di

Pisa, oltre che lettore di anatomia,

fisiologia e chimica presso l’università

di Santa Maria Nuova a Firenze, e

professore di anatomia pittorica

all’Accademia delle Belle Arti. La

pubblicazione dell’opera, che uscì in

prima edizione postuma a Pisa nel

D
allo scrigno della gloriosa

libreria Gonnelli di Firenze,

nella nuova sede di via Fra

Giovanni Angelico 49, l’Anatomia

universale di Paolo Mascagni (Firenze,

V. Batelli, 1833), scenografico in-folio

di circa 300 pagine con 150 splendide

tavole al chiaroscuro e al tratto. Si

LO SCAFFALE DEL BIBLIOFILO
Consigli di collezionismo antiquario

inDODICESIMO
LO SCAFFALE DEL BIBLIOFILO – LO SCAFFALE – RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI –

L’OZIO DEL BIBLIOFILO – IL LIBRO D’ARTE

tratta della prima edizione nel formato

cosiddetto ‘ridotto’ di uno dei testi

fondamentali dell’anatomia umana.

Opera di Paolo Mascagni (1755-1816),

allievo dell’anatomopatologo Pietro

Tabarroni (1702-1780) cui successe

alla cattedra di anatomia

dell’università di Siena per poi passare

Sotto da sinistra: Aurelius Augustinus, De civitate dei, Venezia, Bonetus Locatellus per Octavianus Scotus, 9 febbraio 1486/87, legatura; Li Sonetti

Canzone e Triumphi del Petrarcha con li suoi commenti, Venezia, Bernardino Stagnino, 1513, incipit. In alto: Aurelius Augustinus, De civitate dei,

Venezia, Bonetus Locatellus per Octavianus Scotus, 9 febbraio 1486/87

di giancarlo petrella
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1823, diede grandi preoccupazioni

all’autore in ragione delle spese da

affrontare, come si apprende dal suo

epistolario. 

Per tale ragione l’artista e incisore

Antonio Serantoni che aveva curato

la prima edizione pisana, resosi

conto che il formato gigante della

princeps avrebbe nuociuto alla sua

diffusione, decise per una più pratica

soluzione aumentando però il

numero delle tavole sino a 150 e

ottenendo al contempo il vantaggio

che parecchi dei dettagli, scomposti

in più tavole, risultarono più chiari:

«né ho creduto di omettere quelle

scoperte, che dopo la morte del

Mascagni furono fatte da illustri

Professori, fino agli ultimi tempi,

offrendole in alcune tavole, le quali

ho delineato su quelle che trovansi

nelle opere più celebri». Le tavole

anatomiche risultano ispirate da

Michelangelo, dal gusto neoclassico

e dalle osservazioni su «cadaveri di

scelta e buona forma». Con un

notevole salto all’indietro passiamo

ora a un’edizione incunabola di

tutt’altro argomento. Il De civitate

Dei di Aurelius Augustinus con

sottoscrizione «co(n)fectum venetijs

per bonetu(m) / locatellum impendio

sumptibus octauiani / scoti

modoetiensis. Anno a natiuitate

domi / ni milesimo quadrigentesimo

octuagesimo / sexto quinto idus

februarj». Si tratta dell’edizione

veneziana stampata da Boneto

Locatelli per conto dell’editore

Ottaviano Scoto in data 9 febbraio

1486 more veneto, ossia 1487 (ISTC

ia01238000). In quarto, si compone

di 208 carte non numerate, con testo

disposto su 2 colonne, per 50 linee

per colonna, in carattere gotico.

L’esemplare, che conserva traccia di

lettura coeva, come assicurano le

annotazioni e maniculae manoscritte

marginali, presenta legatura

moderna in cartone rivestito da un

foglio di antico antifonario con

capilettera in rosso e blu. Dal punto

Sopra da sinistra in senso orario: Paolo Mascagni, Anatomia universale, Firenze, V. Batelli,

1833; Le Rime, brevemente esposte per Lodovico Castelvetro, Venezia, A. Zatta, 1756, antiporta 

e frontespizio; Paolo Mascagni, Anatomia universale, Firenze, V. Batelli, 1833, tavola anatomica;

Li Sonetti Canzone e Triumphi del Petrarcha con li suoi commenti, Venezia, Bernardino Stagnino,

1513, c. 1r
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Mario Lattes, «Opere», a cura 

di Giovanni Barberi Squarotti 

e Mariarosa Masoero, Firenze, 

Leo S. Olschki, 2021, pp. LIV-

1560 in 3 tomi con 48 tavole, 

in cofanetto, 180 euro

Tre volumi in cofanetto, per far

conoscere il complesso degli scritti,

editi e inediti di Mario Lattes (1923-

2001), a vent’anni dalla morte, e

considerare per la prima volta nella

sua effettiva estensione e nel suo

rilievo la presenza di Lattes nella scena

letteraria del secondo Novecento. È

l’insieme di Opere di Mario Lattes,

pubblicato da Leo S. Olschki Editore,

fortemente voluto da Caterina Bottari

Lattes, che nel 2009 ha creato la

Fondazione Bottari Lattes per portare

avanti iniziative ispirate al lascito

culturale dell’autore e promuovere

presso il grande pubblico l’ampio

patrimonio delle sue opere. Editore,

pittore, incisore, scrittore, collezionista

e animatore culturale, Lattes fu un

intellettuale dai molteplici interessi e

dalla personalità eclettica, testimone

lucido e anticonformista del suo

tempo, capace di misurarsi con l’arte,

la letteratura, l’editoria e la

promozione culturale. Opere di Mario

Lattes, la cui edizione è diretta da

Giovanni Barberi Squarotti e da

Mariarosa Masoero, raccoglie

numerosi testi di Lattes che erano

andati dispersi nel corso degli anni e

un corpus importante di materiale

inedito, riuniti grazie a un’attenta

revisione portata avanti secondo

criteri filologici, anche sulla base delle

carte autografe conservate negli

archivi personali (recentemente

riordinati e tutelati dalla

Soprintendenza), conservati presso la

casa editrice Lattes e la Fondazione

Bottari Lattes. I tre volumi

comprendono: sei romanzi (La stanza

dei giochi del 1959, l’inedito

L’esaurimento nervoso scritto tra il

1964 e il 1965, Il borghese di ventura

del 1975, L’incendio del Regio del 1976

candidato al Premio Strega 1977,

L’amore è niente del 1982, Il Castello

d’Acqua uscito postumo nel 2004 e

ora pubblicato nell’ultima redazione

messa a punto dall’autore), più di

sessanta racconti (tra cui la raccolta

Le notti nere), le poesie, due opere

LO SCAFFALE
Pubblicazioni di pregio più o meno 
recenti, fra libri e tomi di piccoli e grandi

di vista tipografico-editoriale è un

interessante testimone della

primissima stagione di attività del

Locatelli la cui bottega aveva aperto

da poco più di un anno e rimase

aperta sino alla metà circa del

secondo decennio del secolo

decimosesto. 

Con la successiva oltrepassiamo

il limite fatidico del secolo XV. Un

esemplare dell’edizione (di cui

EDIT16 censisce solo una quindicina

di esemplari in Italia: CNCE 47374)

Li Sonetti Canzone e Triumphi del

Petrarcha con li suoi commenti,

«Vinegia, impressi nel anno M. D.

XIII. del mese di Maggio per opera

de Meser Bernardino Stagnino».

Edizione in quarto, in due parti per

circa 350 carte complessive, con 7

bellissime silografie a piena pagina,

tra cui la prima raffigurante l’autore

pensieroso seduto all’ombra di un

albero, e testo inquadrato dal

commentario assiepato, come

tradizione dei testi scolastici,

tutt’attorno. 

Per chi non potesse

permettersela, si consiglia

l’altrettanto bella edizione

petrarchesca settecentesca de Le

Rime, brevemente esposte per

Lodovico Castelvetro, Venezia, A.

Zatta, 1756, in due volumi in 4°, con

4 tavole fuori testo, di cui

un’antiporta figurata incisa da G.B.

Brustolon, dedica e ritratto di Maria

Antonia di Baviera, ritratto di

Petrarca e Laura in età giovanile e il

ritratto di Castelvetro, e infine i

ritratti di Petrarca e Laura in età

avanzata, e 128 rami complessivi

nel testo.
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Sopra: Mario Lattes (1923-2001)



teatrali, la tesi di laurea Il ghetto di

Varsavia e i tanti articoli, saggi e

recensioni scritti da Lattes per diverse

testate italiane, fra le quali «La Gazzetta

del Popolo» e la rivista da lui fondata,

«Questioni». Una produzione letteraria

che spazia tra diversi generi letterari e

si fonda su un autobiografismo sui

generis, nel quale il grigiore e l’apatia

della quotidianità si mescolano alle

distorsioni del sogno, della memoria e

del ricordo. A una minuziosa e accurata

descrizione della realtà esteriore fanno

da contraltare sogni e ricordi che

proiettano la narrazione in un

orizzonte simbolico e universale. Ogni

volume è accompagnato da immagini

di appunti, manoscritti, dattiloscritti e

lettere di Mario Lattes, in cui schizzi di

disegni arricchiscono il contenuto, oltre

che di opere pittoriche selezionate tra

quelle che più hanno attinenza con i

temi dei testi affrontati negli scritti. Il

progetto editoriale che ha portato alla

realizzazione dei tre volumi è il frutto

del lavoro di squadra di docenti e

studiosi membri del Comitato

scientifico per l’Edizione delle Opere di

Mario Lattes: Mariarosa Masoero, che,

oltre alla direzione editoriale, ha curato

la sezione «Poesie»; Giovanni Barberi

Squarotti, che, oltre alla direzione

editoriale, ha curato la sezione

«Racconti»; Loris Maria Marchetti, che

ha curato l’introduzione e il commento

al romanzo Il Castello d’Acqua; Gioele

Cristofari, che ha curato il testo del

romanzo Il Castello d’Acqua; Alessandro

Botta, che ha curato la sezione «Scritti

giornalistici», saggi e contributi critici;

Simona Dinapoli, che ha curato la

biografia e la bibliografia di Mario

Lattes; Luca Federico, che ha curato

l’introduzione, il testo e le note del

romanzo La stanza dei giochi; Giacomo

Jori, che ha curato la pubblicazione

della tesi Il ghetto di Varsavia; Damiano

Moscatelli, che ha curato

l’introduzione, il testo e le note del

romanzo L’amore è niente; Stefano

Penna, che ha curato l’introduzione, il

testo e le note del romanzo Il borghese

di ventura; Fulvio Pevere, che ha curato

l’introduzione, il testo e le note al

romanzo L’esaurimento nervoso;

Moreno Savoretti, che ha curato la

sezione «Opere teatrali» e introduzione,

testo e note del romanzo L’incendio del

Regio. Opere di Mario Lattes si inserisce

tra le iniziative e i progetti che

celebreranno nel 2023 i 100 anni dalla

nascita di Lattes, la cui vita e la cui

opera rappresentano un unicum nel

panorama culturale del secondo

Novecento non solo piemontese, e i

130 anni dalla nascita della casa

editrice Lattes, fondata nel 1893 a

Torino dal nonno di Mario Lattes. Come

avvicinamento alle celebrazioni del

centenario, la Fondazione Bottari Lattes

ha intanto inaugurato un viaggio tra le

opere pittoriche di Mario Lattes con la

mostra I mondi di Mario Lattes #1

allestita nella sede di Monforte d’Alba,

esponendo per la prima volta alcuni

dipinti recentemente acquisiti da

collezionisti privati.

«The early career of Agnolo Gaddi

and a new Madonna and Child», 

a cura di Angelo Tartuferi, Milano,

Salamon Old Masters, 2021, 

pp. 56, s.i.p.

In occasione della mostra Bagliori

gotici dal Maestro del 1310 a

Bartolomeo Vivarini, organizzata a

Milano, dalla Galleria Salamon Old

Masters (11 novembre-17 dicembre

2021), allestimento che ha proposto un

suggestivo percorso attraverso due

secoli di pittura italiana, dalla fine del

Duecento ai maestri del Tardo Gotico e

che ha presentato venti dipinti su

tavola di eccezionale valore, è stato

stampato il volume The early career of

Agnolo Gaddi and a new Madonna and

Child, con la curatela di Angelo

Tartuferi. Per buona parte delle opere in

mostra si parla di ‘nuove acquisizioni

agli studi’, sebbene molte di esse

fossero già conosciute da Federico Zeri

(1921-1998), che disponeva delle
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relative immagini nella sua fototeca. In

alcuni casi - ad esempio l’incantevole

Madonna col Bambino di Agnolo

Gaddi, di certo uno dei vertici della

mostra -, le tavole sono state

riconosciute meritevoli di dichiarazione

d’interesse culturale (notificate) da

parte del Ministero della Cultura. Il

provvedimento di notifica equivale a

dichiarare i dipinti «come degni di far

parte delle maggiori collezioni museali

italiane», e attribuisce loro la

prerogativa di documenti

imprescindibili del nostro patrimonio

nazionale. La rassegna espositiva ha

preso avvio da un’importante tavola

dell’anonimo noto come Maestro del

1310, fondatore della scuola pistoiese.

Il dipinto, ritenuto da Tartuferi una

prova giovanile di questo geniale

autore, è databile al 1300-1305, ed è

testimone di una persistente tradizione

gotica in Italia, alternativa al

classicismo di Giotto e segnata da

evidenti influenze francesi. L’estrema

rarità delle opere del maestro

conservate in raccolte private - si

conosceva finora solo una preziosa

tavola, già nella villa chiantigiana della

popstar Madonna - attesta la

straordinaria rilevanza di questo

recupero. Il Trecento italiano viene

sondato attraverso l’analisi di un

notevole dittico di Jacopo del

Casentino, di un altarolo

dell’inconsueto Giovanni Gaddi -

fratello maggiore di Agnolo -, un Cristo

in pietà fra santi Margherita e Giovanni

dell’anonimo artista senese noto come

Maestro del Trittico Richardson, e di

due tavole di scuola bolognese, una

Madonna addolorata e un San

Giovanni Evangelista, di Lippo di

Dalmasio, raro maestro bolognese del

Trecento. Discorso a parte merita il

dossale col Giudizio finale di Niccolò di

Tommaso, chiara testimonianza del

carattere retrospettivo e quasi

‘neobizantino’ della pittura in Toscana

dopo la peste del 1348. Alla lunga

stagione del Gotico Internazionale, a

cavallo fra i due secoli, appartengono

uno splendido altarolo del fiorentino

Cenni di Francesco di Ser Cenni, due

delicate Madonne di Lorenzo di Bicci e

una incisiva tavola con San Francesco

che mostra le stimmate del senese

Andrea di Bartolo; e ancora una

Madonna col Bambino fra i santi

Giovanni Battista e Giovanni

Evangelista a opera del pittore

portoghese Álvaro Pires de Évora,

attivo a lungo in Italia nel primo ’400 e

la cui vicenda personale risulta essere

emblematica delle traiettorie culturali

tracciate dagli artisti in questa fase.

Allievo di Gentile da Fabriano a Venezia

era verosimilmente l’anonimo artista

indicato da Zeri come il Maestro

dell’Annunciazione Ludlow, del quale in

mostra si presenta una raffinata

Madonna in trono col Bambino. Questi

in laguna incarna il trait d’union tra gli

artisti del Tardogotico e i maestri del

primo Rinascimento, a partire da

Antonio Vivarini che nella prima

attività pare prendere spunto dai suoi

modelli. Il Cristo in pietà di Antonio

Vivarini interpreta la cultura umanistica

padovana in senso schiettamente

lineare, mentre l’analogo soggetto

realizzato successivamente da

Bartolomeo mostra come pure a

Venezia, nella seconda metà del XV

secolo, avesse attecchito la concezione

prospettica della forma dei maestri

fiorentini. Hanno Chiuso la rassegna

un’intensa Crocifissione del pesarese –

ma di cultura felsinea – Giovanni

Antonio da Pesaro e una deliziosa

Madonna col Bambino e quattro santi

del fiorentino Lippo di Andrea di Lippo,

tavola questa della metà del

Quattrocento ma che pare ancora

affermare, con ammirevole

consapevolezza storica, l’attualità della

tradizione del secolo precedente. Al

progetto di mostra si accompagna

l’edizione di pregio del volume The

early career of Agnolo Gaddi and a new

Madonna and Child, curato da Angelo

Tartuferi e dedicato proprio al

sopracitato dipinto di Agnolo Gaddi:

l’opera è una smagliante testimonianza

dell’attività precoce dell’artista, marcata

da preziosismi nella cromia che

rimandano alla sua formazione a

Firenze con Giovanni da Milano e

Giottino. 
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nella ‘cerca’ con Dante e Virgilio,

attingendo a una pluralità di

suggestioni letterarie e pittoriche che

‘abitano’ in lui come in tutti i lettori -

attenti e partecipi - del poema sacro;

ma, al tempo stesso, lo rivisita,

trasfigurando e ampliando il già

sterminato immaginario che abbiamo

ereditato, grazie alle scoperte, agli

studi, agli esperimenti, alle esplorazioni

da sette secoli a questa parte. 

La sua - nota acutamente Cristina

Acidini - «è la Commedia che Dante

stesso avrebbe potuto concepire oggi,

dopo che la geologia ha studiato la

conformazione di stalattiti e stalagmiti

nelle caverne, la botanica ci ha

arricchito di conoscenze sulla flora

esotica (si vedano gli esemplari della

carnivora Dionaea muscipola nel canto

XII), l’egittologia ci ha reso familiari le

sfingi, l’astronomia ci ha insegnato a

distinguere le galassie nel firmamento

notturno».

Un Inferno particolarmente

‘affollato’, dunque, quello di Sacchi,

con un sovraccarico visionario che

incanta, perché i tempi e gli spazi

danteschi, si dilatano, e quel che è

venuto nei secoli successivi al Trecento

entra nella rappresentazione, diventa

appartenenza e pertinenza del

fiorentino, stimola la partecipazione

del lettore.

Poi ci sono i colori: tutte le

N
on è sfida da poco quella che

vede in campo Claudio Sacchi

(1953). Infatti reinterpretare

in termini pittorici la prima cantica

della Divina Commedia propone un

bell’azzardo: quello di «aggiungersi alla

folta schiera di miniatori, illustratori ed

evocatori del poema sacro, che va dai

primi miniatori trecenteschi ai

contemporanei, passando per Botticelli,

Blake, Doré e altri grandissimi».

Mette subito in rilievo il valore della

sfida la storica dell’arte Cristina

Acidini: formatosi tra Urbino e Firenze

- osserva - Sacchi rielabora una

colorita e vigorosa figuratività di

marca rinascimentale e rivive l’impeto

visionario di Dante in sequenze di

grande creatività e originalità (L’Inferno

di Claudio Sacchi, Firenze, Leo S.

Olschki, pp. 90, euro 18).

Al punto da donarci davvero un

Dante ‘speciale’, in un album che

seleziona canti e terzine per tradurle in

immagini. E riaccende nella nostra

memoria le stazioni di un ‘viaggio’ che

non finisce mai di incuriosire, di

sorprendere, di offrire all’intelletto e

alla fantasia straordinari nutrimenti.

Un effetto ‘virtuoso’ che deriva

dall’intreccio dell’antico e del nuovo.

Nel senso che Sacchi si incammina

RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI
LA «COMMEDIA» 
DI CLAUDIO SACCHI
L’illustrazione di un capolavoro

In alto: Claudio Sacchi (1953). Sotto e nella pagina accanto: due immagini dell’Inferno

dantesco di Claudio Sacchi
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memoria le stazioni di un ‘viaggio’ che
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sorprendere, di offrire all’intelletto e
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� «L’Inferno di Claudio Sacchi», 

Firenze, Leo S. Olschki, 2021, 
pp. 90, 18 euro

sfumature del bruno, del grigio, del

rosso, del nero, del bianco delle

‘ghiacce’, che plasmano paesaggi

variegati, dove svettano torri di fuoco

e, all’improvviso, ti infili nell’ombra in

una minacciosa danza di diavoli. 

Ancora: i corpi, la fisicità, a partire

dal «biancovestito» Virgilio e da Dante,

«icona rossa incappucciata». Con i

dannati che balzano nello sguardo, e

hanno voglia di farsi vedere e

ascoltare.

È una sorta di vocazione tragica,

con addosso la colpa da scontare per

l’eternità, nell’esibizione di volti e

membra contratti dal dolore, mentre le

bocche riversano voci d’affanno, di

disperazione, di odio?

Ebbene, paradossalmente, dagli

incontri non par scaturire questa

dismisura di emozioni. L’Inferno che ci

portavamo dietro e dentro non è qui.

La rappresentazione pittorica di Sacchi

plasma, scolpisce, modella i dannati, li

sgrava da espressioni tetre e sinistre,

posando su essi una luce confidente. È

come se il Male, nella

rappresentazione, consolidasse i suoi

umori, li contenesse nei contorni di

una immagine accortamente

disegnata, dunque misuratamente

‘raccolta’, dove la memoria recupera

sentimenti mai repressi e nelle anime

morte vive la continua, ribadita

nostalgia di quel che ‘fu’ e comunque

‘resta’. Perché l’Inferno non è luogo dei

pentimenti. Ma, piuttosto, dei

rimpianti: a partire dalla luce del sole,

esclusa dall’ermetica fortezza del

dolore. In essa ognuno dice e fa ‘il

suo’: quel che in vita era come se lo

‘aspettasse’, gli ‘spetta’ nell’oltretomba.

Questo vale anche per i custodi

delle contrade infernali: Caronte,

Minosse, Lucifero non suscitano

orrore, anzi, in qualche modo, le loro

facce - quelle di Lucifero sono tre, e

tre le bocche che maciullano infimi

traditori come Giuda, Bruto e Cassio -

rassicurano, quasi ‘benevolenti’. I

diavoli fanno quel che ‘conviene’, per

usare un verbo di forte consistenza

dantesca, dunque quel che procede

direttamente da Dio. E allora

nell’Inferno di Sacchi non c’è

l’esasperazione dei tratti: ma piuttosto

un aspetto conforme a un ruolo. E più

che mai questo vale per i dannati:

Paolo e Francesca, col fascino dei loro

volti e con quei corpi perfettamente

scolpiti e dunque fortemente seduttivi;

Ulisse, con impressa nello sguardo la

nobile aura di una scelta di libertà

contro tutto e tutti; il conte Ugolino

che addenta la testa dell’arcivescovo

Ruggeri, indocile, certo, ma in qualche

modo prona a un supremo volere:

ebbene tutti è come se, nei loro moti e

nei loro sguardi, ‘fissassero’ una storia

‘esemplare’ in forza di quel ‘testo’ che

essa deve comunicare. E che l’arte

chiude nella sua sintesi, tanto più

efficace quanto più ardito fu l’azzardo

del vedere, del raccontare e del

rinnovare.
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I
mmenso laboratorio di lettura:

questo fu il Manganelli che sparse

recensioni su una quantità

indefinita di periodici. Recensioni che

sapevamo essere Laboriose inezie,

come si chiama il delizioso volume

uscito da Garzanti negli anni Ottanta,

una collezione di pezzulli critici

interamente affondata nel genio del

Manga e dotata dei medesimi frizzi

ironici poi transitati negli Improvvisi

per macchina da scrivere. Infatti, se

tento di rileggere qualcuna delle

Inezie – ancorché parte di un genere

abusivo come la recensione – mi

accorgo che donano il piacere

letterario delle iridescenti prose brevi.

E allora Adelphi correttamente titola

la collezione delle tante recensioni in

parte ancora inedite del Manga

Concupiscenza libraria per il primo

tomo e Altre concupiscenze per il

secondo. Ora, abbandonarsi alla

concupiscenza ha il duplice significato

del termine medesimo: da una parte

passionalità e lussuria, dall’altra avidità

e cupidigia. Ecco: darsi alla

concupiscenza è come abbandonarsi a

una passionale avidità, a una

lussuriosa cupidigia. E se dunque la

concupiscenza raddoppia – come nel

caso del doppio volume manganelliano

– raddoppia anche il piacere.

Ma quel che io ho rimuginato è

che tra i due volumi si consuma uno

slittamento dal singolare al plurale, e

ciò reclama una seria meditazione,

alla luce proprio dell’effetto che i due

volumi donano al lettore. Il primo è

quello della mera ‘concupiscenza

libraria’, e infatti mi ci sono immerso

come dentro un vaso di miele, calato

nel piacere della dolcezza naturale; il

secondo è invece quello delle ‘altre

concupiscenze’, e ho avuto infatti

l’impressione di stendermi sotto una

cornucopia che eruttava frutti

saporiti, probabilmente gli ultimi che

è possibile ottenere da Manganelli,

sempre che qualcuno non scovi da

qualche parte un articoletto sfuggito

all’accuratezza del curatore Salvatore

Silvano Nigro.

Cosa riesce a farsi amare di questo

miele, di questa cornucopia?

Praticamente tutto, sia che il Manga

narri un’opera, un autore (meglio se

«complice»), una collezione di libri: il

bello infatti è che si oscilla dalla prosa

di giudizio a quella di narrazione, con

escursioni verso la materialità del

libro, come in Sapore di stampa antica

dedicato alla lodabile Bur grigia (i veri

critici usano molto raramente

‘lodabile’ e prediligono ‘meritoria’).

La cosa che più piace è la sorpresa:

la scenetta critica che il Manga

spalanca non è mai quella che ci si

attende: ti porta sempre in un altrove,

e lo fa con un pezzo che è un torsolo

narrativo di linguaggio

magnificamente lussuoso. Così,

quando gli capita per mano l’Ulisse di

Joyce – su cui si snoda da decenni un

discorso stucchevolmente omogeneo

– il Manga ti svia fin dal titolo: Torre

d’avorio per le masse: «Joyce potrebbe

essere l’insegna di una infinita

distribuzione collettiva di tutti i beni

di una cultura che era stata giudicata

scostante e aristocratica». Ma detto

questo non si è in pratica detto nulla,

perché qui ci sono da leggere 670

pagine, una vita di recensioni di

quell’«animale passionale» devoto alla

carte che fu il Manga, nostra

cornucopia, nostro miele. 

L’OZIO DEL BIBLIOFILO/1
SOTTO LA CORNUCOPIA

� Giorgio Manganelli, 

«Concupiscenza libraria» 

e «Altre concupiscenze», 

Milano, Adelphi, 2020 e 2021, 
pp. 456 e 220, 24 e 20 euro
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di antonio castronuovo

I
mmenso laboratorio di lettura:

questo fu il Manganelli che sparse

recensioni su una quantità

indefinita di periodici. Recensioni che

sapevamo essere Laboriose inezie,

come si chiama il delizioso volume

uscito da Garzanti negli anni Ottanta,
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interamente affondata nel genio del
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ironici poi transitati negli Improvvisi

per macchina da scrivere. Infatti, se

tento di rileggere qualcuna delle

Inezie – ancorché parte di un genere

abusivo come la recensione – mi

accorgo che donano il piacere

letterario delle iridescenti prose brevi.

E allora Adelphi correttamente titola

la collezione delle tante recensioni in

parte ancora inedite del Manga

Concupiscenza libraria per il primo

tomo e Altre concupiscenze per il

secondo. Ora, abbandonarsi alla

concupiscenza ha il duplice significato

del termine medesimo: da una parte

passionalità e lussuria, dall’altra avidità
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che tra i due volumi si consuma uno

slittamento dal singolare al plurale, e

ciò reclama una seria meditazione,

alla luce proprio dell’effetto che i due

volumi donano al lettore. Il primo è

quello della mera ‘concupiscenza

libraria’, e infatti mi ci sono immerso

come dentro un vaso di miele, calato

nel piacere della dolcezza naturale; il

secondo è invece quello delle ‘altre

concupiscenze’, e ho avuto infatti

l’impressione di stendermi sotto una

cornucopia che eruttava frutti

saporiti, probabilmente gli ultimi che
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bello infatti è che si oscilla dalla prosa
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escursioni verso la materialità del
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critici usano molto raramente

‘lodabile’ e prediligono ‘meritoria’).

La cosa che più piace è la sorpresa:

la scenetta critica che il Manga

spalanca non è mai quella che ci si

attende: ti porta sempre in un altrove,

e lo fa con un pezzo che è un torsolo

narrativo di linguaggio

magnificamente lussuoso. Così,

quando gli capita per mano l’Ulisse di

Joyce – su cui si snoda da decenni un

discorso stucchevolmente omogeneo

– il Manga ti svia fin dal titolo: Torre

d’avorio per le masse: «Joyce potrebbe

essere l’insegna di una infinita

distribuzione collettiva di tutti i beni

di una cultura che era stata giudicata

scostante e aristocratica». Ma detto

questo non si è in pratica detto nulla,

perché qui ci sono da leggere 670

pagine, una vita di recensioni di

quell’«animale passionale» devoto alla

carte che fu il Manga, nostra

cornucopia, nostro miele. 
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M
asnata riscuote la mia

simpatia: era imparentato

con artisti, era cugino del

musicista Gino Marinuzzi, era medico

(io pure ebbi quella laurea) e anzi:

esercitò a Milano come chirurgo e

scrisse nel 1940 pezzi creativi dedicati

ai ferri chirurgici. Ciò detto aderì al

futurismo nel 1919 (era del 1901) ed

esordì con una Azione visionica su

«Roma futurista». Un’effervescente

intelligenza, insomma, che lungo gli

anni Trenta restò sedotta dal mezzo

radiofonico cominciando a scrivere

radio-opere e radio-fantasie, ma non

solo: iniziò a fare teoria futurista

firmando nel ’33 con Marinetti il

Manifesto futurista della radia. Dove

appunto il nome radia è al femminile

perché indica non un oggetto ma il

senso di quella nuova arte che in quegli

anni suscitava quadri cosmici perché

non visibili, e si imponeva dunque oltre

il limite in cui finiva il cinema.

Chi ascolta un’opera alla radio non

dovrà infatti dire: «Non si vede nulla!

Vedendo, gli effetti sarebbero maggiori».

Dovrà bensì esclamare: «Meno male!

Non si vede nulla. Solo così si ha un

maggior godimento e una maggiore

efficacia di questo lavoro». Infatti

nessuno spettatore «desidererebbe

vedere realizzate scenicamente le opere

di Bach o di Beethoven», e questo è il

collegamento con la fruizione

puramente acustica della musica: radia

e musica, cugine come Masnata e

Marinuzzi.

E dunque il volume di Masnata –

che appunto è intitolato Il nome radia –

cade nel mio ozio come un dono

gradito perché raccoglie tutti i suoi

scritti su radio e radia: il manifesto del

’33, il commento mai pubblicato prima

al manifesto e altri articoli e testi rari.

Lo leggo con la sensazione di avere in

sottofondo le voci gracchianti dei

primitivi apparecchi (una serie

magnifica dei quali si offre allo sguardo

curioso nell’ammaliante collezione della

Casa del Suono di Parma), voci che a

mano a mano si fanno limpide. Come

quando Masnata attacca il proprio

commento dichiarando che il manifesto

firmato con Marinetti è un documento

che crede alla nascita di una nuova arte

adatta alla radiofonia, che adesso è da

battezzare, e con quale nome? E dopo

lunga meditazione, scartata l’ipotesi di

chiamarla ‘teatro radiofonico’ – nome

non esatto in quanto contenente il

presupposto dello spettacolo teatrale –

la chiamarono infine con un nome

femminile, radia appunto, «perché tale

è il genere di quasi tutte le arti, dalla

pittura alla scultura, dall’architettura

alla poesia». E a me viene da

aggiungere musica e, in generale,

fantasia e inventiva: femminile, sempre

femminile.

E insomma, tra testi e una strepitosa

tabella finale di Trasmissioni futuriste

1925-1943, questo libro è uno

spettacolo di vibrazioni emesse dalla

materia e captate dall’uomo, in un

«universo-pensiero» di cui la radio è «lo

strumento adatto per l’indagine», come

ci spiega Masnata. Per il resto, le due

curatrici/prefatrici Margaret Fisher e

Laura Fournier-Finocchiaro agiscono da

condottiere oculate e premurose, e la

prima dona addirittura un corposo

saggio d’apertura dove la storia della

radio, della radia e di Masnata viene

svelata per intero. E convince che le

rotelle del futurismo furono davvero

ingegnose.
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U
n progetto che sintetizzasse

la produzione di tutte le sue

tematiche e che facesse

capire l’importanza della logica

dell’esporre come forma di scrittura,

capace di tradurre momenti pratici,

come la scelta dello spazio, la

selezione delle opere e la loro

collocazione in rapporto

all’architettura, oltre che la

comunicazione per un pubblico

allargato. Su questo progetto, dal

2017 fino alla morte, ha lavorato

Germano Celant (1940 -2020),

nell’intento di dare alle stampe una

raccolta di testi, corredati da

immagini originarie degli allestimenti,

delle esposizioni più significative da

lui curate. Un volume postumo, che

solo nel 2021 ha trovato finalmente la

luce ma che, in perfetto stile Celant, si

presenta come una corposa

pubblicazione editata da Silvana

Editoriale e curata dallo Studio e dai

più stretti collaboratori che hanno

ereditato la lezione del critico

genovese. The story of (my) Exhibitions

(p. 557; € 70.00) è il titolo del volume

e ha, tra i tanti pregi, il merito di

rimette in circolazione dopo molti

anni, in doppia traduzione italiano e

inglese, gli scritti, in alcuni casi inediti

nella nostra lingua, di trentaquattro

mostre memorabili a partire da Arte

povera Im-spazio. Proprio da questa

mostra, che nel 1967 presenta per la

prima volta, alla Galleria La Bertesca

di Genova, il primario

raggruppamento dei poveristi, si

dipana l’idea di luogo per un’arte

nuova, cioè povera, mutuando questo

termine dal teatro di Grotowsky. Una

proposta che ha nel tempo reso

Celant il nome più noto al mondo tra

la critica d’arte contemporanea

italiana, in cui tra le righe del testo si

possono rintracciare alcuni temi che

hanno poi trovato successive

occasioni di approfondimento e

studio. Ci sono infatti elementi nodali

che caratterizzano il percorso del

critico, come i riferimenti trasversali

che travalicano i confini della pittura e

scultura e che invadono lo spazio del

cinema, del teatro della letteratura e

che conducono ad un’idea “integrale”

dell’arte dove cadono i confini

linguistici. Una trasversalità dove: “il

processo linguistico consiste ora

nell’eliminare, nel ridurre ai minimi

termini, nell’impoverire segni, per

ridurli ai loro archetipi”. Un’ idea di

“riduzione”, impoverimento che

sembra fare da controcanto

all’arricchimento della società del

boom economico, mutuando

pasoliniani pensieri sulla perdita di

“identità”, (altro tema che sarà

indagato da Celant nella famosa

mostra a Centre Pompidou del 1988),

con conseguenze anche politiche, visto

il tempo in cui si materializza. Siamo

agli albori della contestazione

studentesca del 1968, quando l’Arte

Povera è pronta a esercitare una vera e

propria “guerriglia” contro il sistema

consumistico. Con questo termine

“guerriglia”, si esprimeva il critico

attraverso le pagine di “Flash art” nel

novembre del 1967, per annunciare la

discesa in campo delle proprie truppe

poveriste in difesa della libertà dal

sistema. Una stagione di “lotta”, che

ebbe tuttavia una breve durata, se già

pochi anni dopo lo stesso critico
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dichiarerà conclusa la stagione di una

militanza eversiva, per arrendersi

definitivamente al sistema. Una scelta

motivata forse anche dal

rafforzamento di tutta la pattuglia

poverista, che iniziano ad avere i primi

importanti riconoscimenti anche

all’estero. 

In quello scritto si anticipa anche

l’idea di “Comportamento”, che diverrà

uno dei temi centrale degli anni

settanta, recuperato cinque anni più

tardi da Franceso Arcangeli per

costruire parte della sua Biennale, ma

in quel testo si annida anche l’idea di

“Environment”, che caratterizzerà

l’azione critica di Celant negli anni a

seguire, trovando nel 1976 il momento

culminante dove raggiunge una

definitiva consapevolezza dell’idea di

arte e ambiente. Tema quest’ultimo

che trova un approfondimento

specifico in occasione della Biennale di

Venezia di quell’anno. Un’esposizione

che lo vide impegnato

nell’allestimento di una parte del

Padiglione Italia e che, come si

apprende dall’intervista che apre il

volume, risulta un passaggio dirimente

per Celant che decide di eliminare

tutte le strutture posticce che

ricoprivano i muri e il soffitto,

mettendo a nudo l’ambiente.

Un’immagine simbolica, tanto da

essere utilizzata anche come

copertina del volume,  che segna un

passaggio certamente dirimente per

Celant, che andrà da quel momento

in poi ad arricchire i propri

allestimenti sposando di lì a breve

sempre più una concezione filologica

e meno teorica dell’arte

contemporanea. Riportando al centro

l’ambiente in comunanza con l’opera,

egli genera quelle che definirà un

sistema di “macchine visuale” intese

come efficaci strumenti per rendere

l’ambiente in una forma scenografica,

sia questa al chiuso o all’aperto, ma

che a tratti rischia di scivolare in pura

spettacolarizzazione. Fa certo

riflettere come accanto a quel

padiglione a Venezia, nel 1976, vi

fosse ancora chi pensava che l’arte

potesse avere un risvolto di riscatto

sociale e, l’ambiente, le città, gli spazi,

potessero essere animati dall’arte

soprattutto nei contesti di degrado e

decadenza che andavano

consumandosi al di fuori delle cornici

estetiche dei grandi centri. Una scelta

quest’ultima evidentemente perdente,

se il clima, appena tre anni dopo,

sarebbe stato stravolto da ulteriori

forme artistiche e mercantilistiche di

ritorno alla pittura, ma che Celant

seppe affrontare, inanellando una

serie di mostre sempre più “integrate”

seppure rifugiandosi nella rilettura

storica dell’Arte Povera o del

Futurismo o nei fenomeni artisti di

primo novecento e quelli post 1959,

ampliando a dismisura la

pubblicazioni di fonti e documenti in

cataloghi sempre più corposi, che

oggi sono importanti strumenti di

ricerca. Tra i tanti pregi di Celant che

emergono da questa raccolta, oltre la

lucida visione critica e l’innovativa

impronta curatoriale, gli va

riconosciuta la capacità di

coinvolgere attorno a sé una squadra

di storici e critici dell’arte di volta in

volta assodati per i singoli progetti

con i quale scambiarsi metodi di

approccio alla materia. Una capacità

di fare rete, anche a livello

internazionale, che si può riconoscere

a pochi altri soggetti, in un paese

fortemente polarizzato e in una

disciplina, come la storia e la critica

dell’arte, afflitta da sempre dalla

proverbiale incapacità di fare sistema.  
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Celant, che andrà da quel momento

in poi ad arricchire i propri

allestimenti sposando di lì a breve

sempre più una concezione filologica

e meno teorica dell’arte

contemporanea. Riportando al centro

l’ambiente in comunanza con l’opera,

egli genera quelle che definirà un

sistema di “macchine visuale” intese

come efficaci strumenti per rendere

l’ambiente in una forma scenografica,

sia questa al chiuso o all’aperto, ma

che a tratti rischia di scivolare in pura

spettacolarizzazione. Fa certo

riflettere come accanto a quel

padiglione a Venezia, nel 1976, vi

fosse ancora chi pensava che l’arte

potesse avere un risvolto di riscatto

sociale e, l’ambiente, le città, gli spazi,

potessero essere animati dall’arte

soprattutto nei contesti di degrado e

decadenza che andavano

consumandosi al di fuori delle cornici

estetiche dei grandi centri. Una scelta

quest’ultima evidentemente perdente,

se il clima, appena tre anni dopo,

sarebbe stato stravolto da ulteriori

forme artistiche e mercantilistiche di

ritorno alla pittura, ma che Celant

seppe affrontare, inanellando una

serie di mostre sempre più “integrate”

seppure rifugiandosi nella rilettura

storica dell’Arte Povera o del

Futurismo o nei fenomeni artisti di

primo novecento e quelli post 1959,

ampliando a dismisura la

pubblicazioni di fonti e documenti in

cataloghi sempre più corposi, che

oggi sono importanti strumenti di

ricerca. Tra i tanti pregi di Celant che

emergono da questa raccolta, oltre la

lucida visione critica e l’innovativa

impronta curatoriale, gli va

riconosciuta la capacità di

coinvolgere attorno a sé una squadra

di storici e critici dell’arte di volta in

volta assodati per i singoli progetti

con i quale scambiarsi metodi di

approccio alla materia. Una capacità

di fare rete, anche a livello

internazionale, che si può riconoscere

a pochi altri soggetti, in un paese

fortemente polarizzato e in una

disciplina, come la storia e la critica

dell’arte, afflitta da sempre dalla

proverbiale incapacità di fare sistema.  
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� GIUSEPPE BALDUCCI
Giuseppe Balducci è laureato in
Lettere con una tesi in Bibliogra-
fia e Biblioteconomia sulla sezio-
ne di emblematica del Fondo
speciale “Mario Praz”. Ha appro-
fondito la produzione letteraria
dello scrittore Pierre Loti con una
tesi specialistica in Letteratura
francese dal titolo Esotismo e
femminilità nell’opera di Pierre
Loti. Suoi scritti di critica lettera-
ria sono apparsi sulle riviste «il
Borghese» e «Inchiostro». Biblio-
filo, il suo livre de chevet è l’Advis
pour dresser une bibliothèque di
Gabriel Naudé.

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

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

� LORENZO FIORUCCI
Lorenzo Fiorucci (1982), storico e
critico dell’arte, ha studiato al-
l’Università di Perugia e si è poi

perfezionato con Enrico Crispolti. I
suoi interessi si concentrano sul-
l’arte italiana del secondo dopo-
guerra, con particolare attenzione
per la scultura informale. Tra le
iniziative più recenti ha curato:
Terrae. La ceramica nell’Informale
e nella contemporaneità (Città di
Castello, 2015); la Biennale di
Scultura di Gubbio (Gubbio, 2016);
Epigoni e falsi di Rometti (Umber-
tide, 2016); Fausto Melotti. Trap-
polando (Milano 2016); Politics
(Gemonio, 2017); Non in tinta con
il divano (Milano 2018).

� PIERO MELDINI
Piero Meldini è nato e vive a Ri-
mini.  Già direttore della bibliote-
ca riminese intitolata ad Ales-
sandro Gambalunga e autore di
numerosi saggi di storia contem-
poranea e storia dell’alimenta-
zione e della cucina, ha scritto
cinque romanzi, i primi tre pub-
blicati da Adelphi e gli altri da
Mondadori: L’avvocata delle ver-
tigini (1994), L’antidoto della
malinconia (1996), Lune (1999),
La falce dell’ultimo quarto (2004)
e Italia. Una storia d’amore
(2012). I romanzi sono stati tra-
dotti in francese, spagnolo, tede-
sco, polacco, greco e turco.

� FRANCESCA NEPORI
Francesca Nepori è direttore
dell’Archivio di Stato di Massa e
della sezione distaccata di Pon-
tremoli. Insegna Storia del libro e
delle biblioteche all’Università di
Genova. Studiosa di storia delle
biblioteche, bibliografia e biblio-
logia, collabora con numerose ri-
viste accademiche e di settore. Da
tempo ha concentrato la propria
attenzione e le sue ricerche sulle
biblioteche degli ordini religiosi.

� ANDREA PAGANI
Andrea Pagani è italianista con
interessi verso il Cinquecento, il
Seicento e il Novecento; è anche
studioso di Joyce. Insegnante di
Lettere e collaboratore della casa
editrice Zanichelli, ha pubblicato
parecchi saggi (su Tasso, Basile,

Garzoni, Calvino, Buzzati,
Proust) e testi narrativi. Tra i suoi
ultimi lavori il saggio su Joyce Il
cammino di Bloom (Bologna, Pà-
tron, 2019). Presiede l’associa-
zione culturale “Ippogrifo. Vivere
la scrittura” e cura la rubrica let-
teraria “Lo Scaffale della Dome-
nica” per il sito «leggilanotizia.it».

� GIANCARLO PETRELLA
Giancarlo Petrella (1974), biblio-
grafo e storico del libro, insegna
Storia del Libro e dell’Editoria e
conservazione del patrimonio li-
brario presso l’Università Federico
II di Napoli, e Storia del Libro
presso la Scuola Superiore Meri-
dionale di Napoli. Nel 2013 ha
conseguito l’abilitazione scienti-
fica per la I fascia. È autore di nu-
merosissimi contributi e
monografie (tra le più recenti:
L’oro di Dongo ovvero per una sto-
ria del patrimonio librario del con-
vento 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 ti-
pografica di Battista Farfengo a
Brescia). Ha fondato e dirige dal
2017 presso l'editore Olschki la ri-
vista internazionale L'Illustra-
zione.

� GIANLUCA MONTINARO
Gianluca Montinaro (Milano,
1979) è docente a contratto
presso l’Università IULM di Mila-
no. Storico delle idee, si interessa
ai rapporti fra pensiero politico e
utopia legati alla nascita del
mondo moderno. Collabora alle
pagine culturali del quotidiano
«il Giornale». Fra le sue monogra-
fie si ricordano: Lettere di Guido-
baldo II della Rovere (2000); Il
carteggio di Guidobaldo II della
Rovere e Fabio Barignani (2006);
L’epistolario di Ludovico Agostini
(2006); Fra Urbino e Firenze: poli-
tica e diplomazia nel tramonto
dei della Rovere (2009); Ludovico
Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di
Polifilo (2015).
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