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Editoriale

A gosto 1934. Carlo Emilio Gadda 
si reca a Carrara, per conto del
quotidiano milanese «L’Ambrosiano».

Ha un compito: redigere un articolo sul
brillamento di una grossa mina nelle maestose
cave di marmo che sovrastano la città. Lo
scritto – intitolato Assalto con mine alla
montagna – appare il 13 agosto. Viene poi di
nuovo ripubblicato l’anno successivo, all’interno
del rarissimo volume collettaneo Sinfonia del
marmo (a cura di Adolfo Angeli), dall’editore-
tipografo carrarese Eugenio Bassani.

Passano gli anni, e di questo scritto si
perdono velocemente memoria e tracce. Gli
studiosi dell’ingegner Gadda, ignorandone
l’esistenza, omettono di inserirlo in volumi

antologici e bibliografie: Assalto con mine 
alla montagna è come se non fosse mai esistito.

Ma una delle leggi di quel gran gioco che 
è la letteratura è che (come ha più volte
chiosato l’Umberto Eco dei Diari minimi) mai
nulla è davvero perduto. E che, anzi, quando 
si cerca qualcosa e facile imbattersi in... qualche
cosa di altro. Di differente. E magari anche 
di maggior interesse.

Così è accaduto ad Antonio Castronuovo,
grazie al quale, in anteprima, «la Biblioteca 
di via Senato», propone la storia di questa
‘dimenticata’ rarità gaddiana: per il piacere 
dei nostri lettori, per il piacere di tutti coloro
che amano lo stile inconfondibile delle pagine
dell’‘ingegnere’.

Gianluca Montinaro
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La Scoperta

Gli scritti di Gadda apparsi su giornali e
periodici rappresentano un’attività plu-
ridecennale di variopinta materia: arti-

coli di osservazione letteraria, di arte e teatro,
profili di persone e scrittori, ritratti di luoghi, di
gite (non me la sento di scrivere ‘viaggi’ per il se-
dentario Gadda) e divagazioni ulteriori, per ri-
prendere il nome di un tardo articolo del 1968 che
ha poi dato il titolo alla più recente raccolta presso
Adelphi di suoi pezzi dispersi: Divagazioni e gar-
buglio.

Nel presentare la prima raccolta organica di
tali scritti nel 1991 (un precoce tentativo era stato
compiuto da Isella nel 1982 con Il tempo e le opere) i
curatori del terzo volume delle Opere edite da
Garzanti – Saggi giornali e favole I – segnalavano
(p. 1331) che questo spicchio della produzione di
Gadda era puntualmente censito nella bibliogra-
fia annessa all’edizione (poi uscita autonomamen-
te da Garzanti nel 1993 come Bibliografia e indici:
prezioso strumento da tenere sempre a portata di
mano) ma che erano possibili «eventuali nuovi re-
perimenti di minor conto». Veniva anche dichia-
rato che l’edizione escludeva gli scritti tecnici e
ingegnereschi già raccolti nel 1986 da Scheiwiller
in Azoto e altri scritti di divulgazione scientifica,

scritti la cui gerla è stata poi ampliata nel 2005 da
ETS con la pubblicazione de I Littoriali del lavoro e
altri scritti giornalistici.

L’attività di Gadda autore di articoli e saggi
brevi-brevissimi è stata insomma scandagliata – e
la citata recente edizione di Adelphi ne è prova
magnifica – anche se appunto «eventuali nuovi
reperimenti» sono sempre possibili. Ed è quanto
credo mi sia accaduto con un articolo disperso, la
cui lettura ne fa qualcosa non certo «di minor
conto» e che in questo articolo presento. Con due
necessarie dichiarazioni preliminari. La prima
verte su quel «credo mi sia accaduto»: ho scanda-
gliato per mesi volumi e riviste alla ricerca di scrit-
ti di e su Gadda per capire se l’articolo fosse stato
ripreso da qualche parte, e nulla; ma essendo la bi-
bliografia gaddiana una vasta geografia, e non es-
sendo chi scrive un italianista di professione, l’er-
rore è sempre possibile. Il secondo preliminare è
che il reperimento è avvenuto per via indiretta:
stava redigendo un articolo sul tipografo editore
carrarese Eugenio Bassani (uscito su questa rivista
nel numero di marzo 2022 col titolo Eugenio Bas-
sani e Aldo Giuntini) allorché la studiosa Francesca
Nepori reperì presso l’Archivio di Stato di Massa
il raro volume Sinfonia del marmo uscito nel 1935 a
cura di Adolfo Angeli presso quella casa editrice
apuana. Sapendomi attratto dai fatti futuristi, me
ne girò mesi orsono l’indice segnalandomi la pre-
senza nel volume di ben due scritti di Marinetti: Il
marmo di Carrara e la nuova architettura e Il poema

�

L’ARTICOLO DIMENTICATO
DELL’INGEGNER GADDA

Lo scrittore alle cave di marmo

Nella pagina accanto: copertina di Sinfonia del marmo,

pubblicato dall’editore Eugenio Bassani a Carrara nel 1935

di ANTONIO CASTRONUOVO



delle cave di Carrara. Aggiunse però che riteneva
ragguardevole la presenza anche di due scritti di
Gadda: Assalto con mine alla montagna e Carrara.

Fu in quel momento che si dischiuse la famo-
sa valvola intellettiva, non tanto su Marinetti ver-
so il quale il mio interesse è scemato negli anni, ma
appunto verso quei titoli gaddiani. Per chi segue i
fatti letterari e ne ama il versante materiale, l’im-
pressione di incontrare qualcosa di cui «non hai
mai sentito parlare» è un accadimento che scatena
una serie di emozioni. E quando dico «il versante
materiale» intendo non tanto il contenuto degli
scritti letterari quanto la vicenda delle carte che li
trasportano. La medesima impressione che mi

colse vent’anni fa, quando m’imbattei casualmen-
te in una cartolina di Dino Campana: «Che cosa
bella e curiosa», dissi tra me, «non mi pare di avere
incontrato questo documento tra le lettere di Di-
no». E infatti, controllate le varie edizioni dei car-
teggi campaniani curate dal sempre lodato Ga-
briel Cacho Millet, quella cartolina non c’era. Og-
gi, nella più recente edizione delle Lettere di un po-
vero diavolo (Polistampa, 2011), la cartolina c’è.

Essendo un lettore di Gadda, soprattutto di
quello ‘minore’ delle brevi prose, anche adesso mi
coglieva la medesima impressione: confusamente
ricordavo di essermi imbattuto in Carrara, ma quel-
l’Assalto con mine alla montagna non mi pareva di
averlo mai sentito. Fu da quel momento che comin-
ciò la fregola della ricerca, che portò a un risultato:
l’articolo non appare in nessuna bibliografia gad-
diana, né l’ho trovato antologizzato in qualche pub-
blicazione. Tappa essenziale era dunque di consul-
tare il volume, davvero raro e reperibile – secondo
l’OPAC-SBN – solo in cinque biblioteche italiane.
Ebbi l’ardire di chiedere alla studiosa la riproduzio-
ne di alcune pagine del volume conservato a Massa e
non registrato dall’OPAC-SBN.

�
Sinfonia del marmo è un’ampia raccolta di arti-

coli dedicati alla cultura mineraria apuana in occa-
sione della Prima mostra celebrativa del marmo
inaugurata nell’estate del 1934 presso l’Accademia
di Belle Arti di Carrara, di cui era allora presidente
Adolfo Angeli. L’indice è colmo di titoli seducenti,
tra cui spiccano appunto quelli di Gadda: Assalto
con mine alla montagna si trova alle pagine 125-128
(l’indice sbaglia e pone come prima facciata la 126),
Carrara alle pagine 161-166. Entrambi erano già
usciti ne «L’Ambrosiano», quotidiano milanese
con cui Gadda collaborava da qualche anno, rispet-
tivamente il 14 e il 30 agosto 1934, come viene in-
dicato in Sinfonia del marmo in testa ai singoli arti-
coli. Una lettera di Gadda spedita al cugino Piero
annuncia: «Io ho ripreso qualche contatto col-
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l’Ambrosiano, ma ciò mi ha valso più fatica che
guadagno: articoli sul Papa; sul marmo di Carrara
[...] a lire cento l’uno, e ci vogliono due o tre giorni
tra scriverli e ricopiarli. Perdita o quasi delle va-
canze, gita a Carrara; qualche altra gita in vista»
(Piero Gadda Conti, Le confessioni di Carlo Emilio
Gadda, Milano, Pan, 1974, p. 40). La lettera è del
25 agosto 1934, precedente alla stesura di Carrara,
e pertanto annuncia proprio la redazione del pezzo

che a noi interessa e una gita a esso connessa.
Ora, su Carrara nessun problema: apparso il

30 agosto 1934 sul giornale, confluì nel 1935 nel
volume carrarese e sarebbe poi finito col titolo po-
co modificato di Carraria nella prima edizione de
Le meraviglie d’Italia uscita da Parenti nel 1939
(ma escluso però dalla seconda edizione dell’opera
presso Einaudi nel 1964). I problemi sorgevano
per il ‘nostro’ articolo. La lista di opere di Gadda

Le due foto a sinistra: fotografie storiche che raffigurano molto probabilmente l’evento dell’11 agosto 1934. Tra il

pubblico accorso c’era anche Gadda (e Filippo Tommaso Marinetti). A destra: «L’Ambrosiano» del 13 agosto 1934: si nota

a destra l’inizio dell’articolo di Carlo Emilio Gadda; cartolina d’epoca che raffigura una ‘varata’, cioè l’abbattimento e la

discesa di una falda di marmo mediante mine collocate entro profonde gallerie. Nella pagina accanto: Carlo Emilio Gadda

(1893-1973) 
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posta da Isella in appendice a Le bizze del capitano in
congedo e altri racconti, volumetto edito da Adelphi
nel 1981, non ne riporta l’esistenza, né esso appare
nell’aggiornato volumetto di Bibliografia e indici
del 1993. Era forse stato manipolato e integrato in
un diverso testo di tema simile? Anche questo non
era accaduto: Carraria è tutt’altra cosa, così come
non era accaduto per un terzo articolo di Gadda
sul tema, apparso il 24 luglio 1936 nella «Gazzetta
del popolo», Sull’alpe di marmo, anch’esso conflui-
to ne Le meraviglie d’Italia di Parenti (e non nella
riedizione di Einaudi). Assalto con mine alla monta-
gna è insomma cosa autonoma e vale forse notare
che si forma così, nell’ambito della produzione
gaddiana, un bel ‘trittico marmoreo’ di pezzi dedi-
cati a un soggetto speciale: la storia e alcune singo-
larità dell’estrazione dei bianchissimi marmi nelle
cave delle Alpi carraresi, nonché i fatti della vita
dei cavatori, la loro fatica e i forti rischi del loro la-
voro. Per ora mi risultava chiaro che Assalto con mi-
ne alla montagna si profilava come un articolo di-
menticato di Gadda. Ed era pertanto lecito chie-
dersi come mai lo fosse.

Innanzitutto fu lo stesso Gadda a ignorarlo,
senza mai riprenderlo nelle proprie raccolte di ar-
ticoli (dalle Meraviglie d’Italia a I viaggi e la morte) e
la ragione potrebbe essere che non lo giudicava
pezzo di qualità. Una sua nota del 1934 relativa al
desiderio di pubblicare una collezione dei propri
scritti allude all’eventualità di un volume che «po-
trebbe comprendere i saggi letterari e gli articoli
critici finora editi, in Solaria, Ambrosiano, ecc. –
almeno i migliori» (nota proveniente dal Regesto
Fondo Roscioni e citata dalla curatrice Liliana Or-
lando in Divagazioni e garbuglio, Milano, Adelphi,
2019, p. 485). Dunque lo stesso Gadda assegnava
ai propri pezzi una graduatoria di qualità, e forse
Assalto con mine alla montagna era per lui prodotto
secondario.

Invece l’oblio dell’articolo successivamente
alla scomparsa di Gadda è forse da ricercare nel
fatto che il volume edito a Carrara nel 1935 è poco

presente nelle raccolte pubbliche italiane e dun-
que poco noto; ragione a cui va aggiunto il fatto
che l’annata 1934 de «L’Ambrosiano» è posseduta
in Italia solo dalla Biblioteca di Palazzo Sormani a
Milano, ed è dunque annata di periodico di diffici-
le accesso agli studiosi.

Non basta: se anche qualcuno avesse visto
l’articolo nel volume carrarese avrebbe trovato
sotto il titolo l’indicazione di provenienza:
«L’Ambrosiano di Milano del 14 agosto 1934» e
andando poi a cercarlo in quel numero del quoti-
diano non lo avrebbe trovato. L’articolo è infatti
sul numero del giorno prima, 13 agosto: lo si legge
in prima pagina e con un titolo diverso da quello
del volume: Un milione di palmi-cubi di marmo “va-
rati” dallo scoppio di una mina. Colpisce che in Sin-
fonia del marmo, a pagina 106, appaia un articolo
del giornalista massese Umberto Vittorio Cavassa
che porta un titolo molto simile: Una varata di oltre
un milione di palmi cubi di marmo. Questo articolo
di Cavassa era apparso il 12 agosto 1934 su «Il La-
voro» di Genova col titolo originale. Non resta
che una ipotesi: la scelta del titolo dell’articolo di
Gadda in Sinfonia del marmo fu voluta per diffe-
renziarlo da quello di Cavassa, che era giornalista
molto noto all’epoca, redattore e poi anche diret-
tore de «Il Lavoro».

La data dell’evento che diede vita all’Assalto
con mine alla montagna appare in testa all’articolo
de «L’Ambrosiano»: «Carrara 11». In una breve
cronologia in calce a Sinfonia del marmo leggiamo
anche: «11 agosto – Brillamento di una grossa mi-
na nel versante di ‘Canal Bianco’ con grande folla
di gitanti alle cave». Alle undici di quella mattina –
era un sabato – fu fatta brillare un’enorme mina di
dieci quintali nelle viscere dell’anfiteatro di mar-
mo di Ravaccione, una delle cave principali del
bianchissimo marmo di Carrara: evento organiz-
zato in concomitanza alla Prima mostra celebrati-
va del marmo.

C’era molta animazione, escursionisti in scar-
poni, cittadini in giacchetta leggera, gente sempli-
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ce, signore in eleganti abiti estivi e persino preti e
monache: tutti poterono salire verso Ravaccione e,
collocandosi dall’altra parte della valle, assistettero
allo spettacolo in piedi o accoccolati su qualche roc-
cia. Che ci fossero anche tecnici delle società cine-
matografiche con le loro macchine da presa – come
scrive il Cavassa – è provato dal fatto che ne sortì un
filmato dell’Istituto Luce rintracciabile visitando
l’Archivio Luce (www.archivioluce.com): è il filma-
to Scoppio di una mina alle cave di marmo di Carrara
dell’agosto 1934 (codice B052601). I 50 secondi di
sventramento del monte sono uno spettacolo gran-
dioso: una fetta di montagna che crolla allo scoppio
della mina, fatta brillare dalla «signorina Angeli»,
figlia del presidente dell’Accademia. A parte ciò, si
nota il flusso di persone che si reca in un’area di-
stante dal punto di esplosione per assistere all’even-
to, mentre la voce narrante dichiara che era stato
organizzato anche un treno turistico.

Oltre che dai dintorni, era accorsa gente da
Genova, da Milano e da Roma. Ed è dalla capitale –
dove nel 1934 lavorava presso l’Ufficio centrale dei
servizi tecnici del Vaticano – che giunse anche Gad-
da come inviato de «L’Ambrosiano» per documen-
tare il brillamento della mina: assistette all’evento,
si dispose subito a scriverne («Il brillamento della
mina di stamane...») e l’articolo fu pubblicato il 13
agosto. La visita alle cave fu per lui un momento di
tale fascinazione da indurlo a scrivere con più calma
gli altri due articoli su tema del marmo. È del tutto
probabile che anche Marinetti assistette al brilla-
mento della mina: non si spiegherebbero altrimenti
certi cenni del Poema delle cave di Carrara apparso
nella «Gazzetta del popolo» del 31 ottobre 1934 e
ripreso nel volume Sinfonia del marmo. 

Come tutti i testi dimenticati ci coglie il desi-
derio di carezzarli e farli nostri. Un milione di pal-
mi-cubi di marmo “varati” dallo scoppio di una mina
alias Assalto con mine alla montagna è un breve arti-
colo che descrive con agilità giornalistica l’evento
dell’11 agosto 1934, e tuttavia desta molto interes-
se la sezione finale nello stile del plurilinguismo

virtuosistico di Gadda. Oso affermare che, nella
triade ‘marmorea’ che comprende anche Carrara
e Sull’alpe di marmo, il nostro pezzo ‘ritrovato’ è il
più interessante stilisticamente.

Per concludere, si può trovare una morale alla
minuscola sorpresa occorsami? Questa: il lavoro bi-
bliografico su Gadda è di là dall’essere concluso.

NOTA 

Grazie alla dottoressa Francesca Nepori, direttrice del-

l’Archivio di Stato di Massa, che ha individuato il volume

di Bassani e ha concorso alle ricerche del materiale qui

presentato. Grazie anche alla Biblioteca comunale cen-

trale ‘Palazzo Sormani’ di Milano per la cortese trasmis-

sione della copia del numero de «L’Ambrosiano» del 13

agosto 1934.

La prima edizione de Le meraviglie d’Italia uscita a Firenze

da Parenti nel 1939
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L’articolo di Gadda Assalto con mine alla montagna accolto nel volume
Sinfonia del marmo (Carrara, Eugenio Bassani, 1935)
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Libri

«Sous les Français les Romains ont entrevu 
la civilisation: ces barbares leur ont donné une 
promenade publique et une salle assez jolie
(Teatro d’Apollo)».1

Note biografiche

Pietro Gabrielli (1746/7-1824), secondo
principe di Prossedi, Roccasecca e Pister-
zo, è un personaggio poco conosciuto.2

Malgrado l’esigua bibliografia, composta di rari
accenni biografici attestanti il suo operato, si è po-
tuto delineare il ritratto di un principe romano di
forte spessore, colto, impegnato per la sua città,
raffinato difensore delle belle arti, in particolare
del teatro, della poesia e perfino della matematica.
Un mecenatismo illuminato, il suo, che si rese
pubblico in un contesto storico piuttosto turbo-
lento in cui la rivoluzione francese aveva colto di
sorpresa il governo dell’Urbe. La propaganda na-
poleonica, caldeggiata da elementi novatori roma-
ni, aveva scatenato reazioni da parte del popolo,
fedele al pontefice, spaventato per le notizie che
intanto giungevano dalla Francia. Nel 1798 fu isti-
tuita la Repubblica Romana. Un evento che - non-
dimeno - scosse l’ambiente aristocratico romano

con l’effimera euforia insita nell’idea di indipen-
denza espressa in modo spettacolare nel campo
delle belle arti. Gabrielli prese parte a tali vicende
e seppe cogliere l’afflato riformista soprattutto nel
finanziare prestigiose iniziative artistiche.

A Roma, nell’anno 1795, l’architetto came-
rale Felice Giorgi portava a compimento la rico-
struzione del Teatro Tordinona bandito e abbat-
tuto, nel 1697, per ordine di Innocenzo XII.3

L’evento viene narrato nella Descrizione del teatro
di Tor di nona. Nella dedica a Gabrielli, l’autore
scrive: «Voi, Eccellenza, siete stato uno dei primi
acquirenti dei Palchi, e ciò ha prodotto che e per
questo titolo, e per il vostro grado, siate stato a ra-
gione riguardato come il capo di simili compadro-
ni; e per i lumi poi non ordinarj che avete nell’ar-
chitettura, a Voi fosse affidata la ispezione del
nuovo edificio».4 Il nuovo teatro Tordinona, ri-
battezzato in quell’anno Teatro Apollo, fu resti-
tuito al suo pubblico arricchito di una veste am-
modernata.5

L’interesse peculiare per il teatro aulico, così
come per quello popolare palcoscenico della sfron-
tata libertà congenita nell’idea stessa di tali rappre-
sentazioni, non indebolì il mai dimenticato amore
di Gabrielli per la poesia. Nell’anno 1803, nella de-
dica all’«Eccellentissimo Principe» che precede gli
Applausi poetici pubblicati per celebrare le nozze di
sua figlia Lucrezia (Pietro Gabrielli sposò la du-
chessa Camilla Riario Sforza di Napoli, dalla quale
ebbe quattro figli),6 l’arcade Gaspare Rondanini

�

IL PRINCIPE PIETRO 
GABRIELLI E I SUOI LIBRI

Testi superstiti alla Biblioteca Apostolica Vaticana

Nella pagina accanto: Carlo Gualteruzzi, Libro di novelle, 

et di bel parlar gentile, di nuouo ricorrette, Fiorenza, Giunti,

1572 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 4350)

di LAURA LALLI



esprimeva somma gratitudine per la «generosa
protezione» che lo tutelò per lunghi anni.7

Il principe abitò presso il palazzo di Monte-
giordano acquisito dalla sua famiglia, intorno al
1688, da Flavio Orsini (1620-1698) ultimo duca di
Bracciano.8 A causa di ingenti debiti accumulati, il
duca Orsini fu costretto a vendere il complesso ai
fratelli di antica nobiltà romana Pietro, Antonio e
Angelo Gabrielli.9 Nella residenza, sul finire del
Seicento, visse inizialmente solo uno dei tre fratel-
li, il marchese Pietro Gabrielli (1660-1734), non-
no del principe. Egli fu protonotario apostolico,
chierico di camera di Innocenzo XI ma anche un
intellettuale, bibliofilo, processato e condannato
come noto per «ateismo e propositioni empie, et

hereticali»; un individuo vissuto tra libertinismo e
scienza.10 Nel corso dei secoli, alcuni membri del-
la famiglia Gabrielli continuarono ad abitare nel
palazzo di Montegiordano che subì importanti
modifiche fino ad assumere l’aspetto attuale (oggi
Palazzo Taverna).11

�
Tra gli artefici principali dei rifacimenti strut-

turali, il principe Gabrielli si distinse per essere sta-
to «non meno Mecenate che cultore intelligen-
te».12 Nell’anno 1808, egli valutò l’idea di apporta-
re una grandiosa opera di restauro e, quasi un anno
dopo, affidò l’incarico all’architetto Francesco
Rust (1743-1817) che aveva appena portato a com-

Da sinistra: Jacopo Nardi, Comedia di Amicitia, Firenze, Gian Stephano di Carlo da Pavia, ca. 1510 (Biblioteca Apostolica

Vaticana, Stamp. Ross. 1216); Arithmetica boetii, Auguste, Erhardu[m] ratdolt, mensis maii die vigesima, 1488 (Biblioteca

Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 1579)
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pimento i lavori alle Carceri nel feudo laziale di
Prossedi.13 L’idea fu quella di realizzare un nuovo
braccio, portato a termine tra il 1809 e il 1811, per
collegare i diversi corpi del complesso monumen-
tale.14 Nel contempo a Liborio Coccetti (1739-
1816), celebre figurista e ornatista, fu affidata l’ese-
cuzione della decorazione delle pareti interne ispi-
rata ai canoni del Neoclassicismo. Sospettato di
simpatie napoleoniche, per volere di Gabrielli,
Coccetti per alcuni anni fu ospitato, in stato di vo-
lontaria reclusione, negli appartamenti privati.15

Assieme al palazzo di Montegiordano Gabrielli af-
fidò, ancora una volta, a Rust e Coccetti il restauro
del casino e del parco della villa di famiglia; cinque
ettari di terreno lungo l’estensione originale della

porzione settentrionale del Gianicolo.16 Sorta su
preesistenti orti e giardini, la proprietà raggiunse
un carattere unitario verso la fine del Settecento e,
con lo straordinario parco attiguo, fu meta fre-
quente dei viaggiatori del Grand Tour.17

Trascorsi dieci anni dalla fine della Repubbli-
ca Romana, Gabrielli manifestò il suo impegno
anche in ambito politico-amministrativo con la
partecipazione, durante il governo della Consulta
straordinaria, alla Giunta municipale nominata
dal generale Miollis il 13 aprile del 1810. Egli ri-
coprì il prestigioso incarico di Maire adjoint dele-
gato alla sorveglianza delle ripe.18 Nota era la sua
attenzione per le condizioni del porto di Ripetta
come scrive Segarra Lagunes «Il principe Ga-

Da sinistra: Arrigo da Settimello, Arrighetto ovvero Trattato contro all’avversità della fortuna, Firenze, Domenico Maria

Manni, 1730 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 4412); Giovanni Battista Gelli, Lo errore, Firenze, Giunti, 1603

(Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 6186)
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brielli era particolarmente attivo nel tentativo di
raddrizzare situazioni inspiegabilmente viziate
per la consuetudine e per l’assenza di attenzione
della Camera in alcuni settori. Infatti, oltre alla re-
lazione sulle discariche, il Gabrielli informa il
Maire di Roma sui problemi di manutenzione e di
nettezza del porto di Ripetta. […] A seguito del-
l’indagine effettuata dal sotto-ispettore, il princi-
pe Gabrielli, aggiunto al Maire di Roma e incari-
cato della sorveglianza delle ripe, invia una Rela-

zione indirizzata al duca Braschi, Maire di Roma
sotto l’Amministrazione napoleonica, con il qua-
dro completo della situazione del porto di Ripet-
ta.».19 L’afflato riformista si riverberò, altresì, sul-
la sfera familiare. Come è noto, difatti, i Gabrielli
si imparentarono con i Bonaparte già dal 1815
quando Carlotta Bonaparte (1795-1865), nipote
di Napoleone, divenne la nuora del principe a se-
guito del matrimonio con il figlio Mario Gabrielli,
terzo principe di Prossedi (1773-1841).20 La cop-

Da sinistra: Anton Francesco Grazzini, La prima e la seconda cena. Novelle, Londra [i.e. Parigi], G. Nourse [i.e. Giovan

Claudio Molini], 1756 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 6448); Franco Sacchetti, Delle novelle, Firenze [i.e.

Napoli], [G.M. Porcelli?], 1724 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 4454). Nella pagina accanto: Zaccaria

Valaresso, Rutzvanscad il giovine arcisopratragichissima tragedia, Vinezia, al Secolo delle Lettere per Giuseppe Bettinelli,

1737 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 4482)
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pia si stabilì a palazzo di Montegiordano dispo-
nendo anche di Villa Gabrielli al Gianicolo.21

Il principe, don Pietro Gabrielli morì nell’an-
no 1824. Il «Diario di Roma» riferisce: «il di lui ca-
davere aperto e imbalsamato fatto diligentemente
trasportare da Prossedi in Roma restò per i due
scorsi giorni di domenica e lunedì esposto in uno
degli appartamenti del suo Palazzo a Monte Gior-
dano, ove ricevette numerosi suffragii negli altari
fatti erigere espressamente».22 Fu sepolto nella
tomba gentilizia presso la cappella di San Pietro
martire, di juspatronato della famiglia Gabrielli,
presso la chiesa di Santa Maria sopra Minerva.23 

Note sulla biblioteca privata
Nel corso della vita Gabrielli ebbe modo di

raccogliere una vasta (e singolare) collezione li-
braria presumibilmente facendo tesoro anche dei
consigli dell’amico erudito Francesco Cancellieri
(1751-1826) a cui volle proporre la direzione delle
biblioteche Angelica e Casanatense.24 Di questa
amicizia troviamo traccia nelle Notizie storiche e bi-
bliografiche di Cristoforo Colombo raccolte da Can-
cellieri.25 Al capitolo LXXVII, l’autore scrive

Ha bensì, con bella, e virtuosa gara fra le due so-
relle Musica, e Poesìa, servito ad un Dramma per
musica di Crateo Pradelini, intitolato, il Colombo,
ovvero, l’India scoperta, dedicato all’Illma, ed
Ecc.ma Sig. Principessa D. Maria Ottoboni, da
rappresentarsi nel Teatro di Tordinona, l’anno
M.DC.XCI. ad instanza di Francesco Leoni. Li-
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braro in piazza madama. In Roma per Gio. Fran-
cesco Buagni M.DC.XCI, con licenza de’ Super-
iori in 12, con figure. Questa mi è stata graziosa-
mente additata dal Sig. Principe Don Pietro Ga-
brielli, il quale col suo finissimo gusto, ha saputo
riunire nella scelta Biblioteca del suo grandioso
Palazzo, a Monte Giordano, da lui accresciuto di
un nuovo Braccio, e di una nuova Scala, con nobi-
le architettura del Sig. Francesco Rust, la più rara
e bella raccolta di Componimenti poetici italiani
d’ogni genere, atti a rappresentarsi; e che con

ugual gentilezza si è compiaciuto di notificarmi,
che, quantunque sia questa nobilissima.26

Fonti documentarie attestano che, dopo la
morte del principe, oltre quattromila volumi pas-
sarono nelle mani all’architetto Gaspare Servi (m.
1889) per poi concludere il loro viaggio, nel 1889,
sugli scaffali della Biblioteca Nazionale di Roma.27

Altre miscellanee furono smembrate, dagli eredi
Gabrielli, per essere meglio vendute nel mercato
antiquario come risulta, ad esempio, da alcuni

NOTE
1 Si rinvia a Stendhal, Rome, Naples et

Florence en 1817, Paris, Delaunay, 1826, p.

26.
2 Sono grata a Tommaso di Carpegna

Falconieri Gabrielli e a Dalma Frascarelli

per i suggerimenti bibliografici.

3 Si rinvia a DALMA FRASCARELLI-LAURA TE-

STA, La casa dell’eretico: arte e cultura nel-

la quadreria romana di Pietro Gabrielli

(1660-1734) a Palazzo Taverna di Monte-

giordano, Roma, Istituto nazionale di

studi romani, 2004, p. 22. 
4 Si rinvia a FELICE GIORGI, Descrizione

del teatro di Tor di nona, Roma, Cannetti,

1795, p. 4.
5 Sulla storia del teatro Tordinona si

rinvia a PAOLO GUZZI, Il teatro a Roma. Tre

millenni di spettacolo, Roma, Rendina,

1998. 
6 La duchessa Camilla Riario Sforza ac-

Da sinistra: Mario Mazza, L’Acamante tragedia, Bologna, Gio. Battista Ferroni, 1642 (Biblioteca Apostolica Vaticana,

Stamp. Ross. 6440); Giovanni Francesco Loredano, La malandrina comedia, Venetia, all’insegna della Speranza, à S.

Giuliano, 1587 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 6904); Francesco Ippoliti, Rappresentatione devotissima della

schiodatione dalla croce, & sepoltura di Giesu Christo signor nostro. Nouamente posta in luce, Venetia, Domenico Imberti,

1606 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 7450)
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esemplari vaticani che presentano una antica nu-
merazione delle carte, a inchiostro, indipendente
dalla numerazione a stampa. Una buona parte di
questi opuscoli si trova oggi collocata non solo
presso la Biblioteca Nazionale di Roma e in Vati-
cana ma anche in altre biblioteche romane.28

Il soggetto della collezione possiede una pre-
cisa connotazione teatrale ove spicca il gusto per
gli autori satirici antichi e moderni.29 Sono questi
gli anni in cui la forte impronta romana si palesava
con l’apertura verso la cultura illuministica e il li-

bertinage europeo particolarmente francese. Il tea-
tro, che intreccia finzione e realtà, concedeva la
possibilità di dichiarare esplicitamente l’adesione
al pensiero laico sostenuto dai fautori attivi fran-
cesi e da parte della aristocrazia romana. La bi-
blioteca di Gabrielli è una scelta di commedie, fa-
vole, tragedie, rappresentazioni sacre e profane in
musica; espressioni preferite dal principe che
sembrava voler proseguire la tradizione familiare
iniziata dal nonno, il marchese Gabrielli, amante
anch’egli delle messe in scena in musica. Va detto

quisì, con il matrimonio, il titolo principe-

sco dei Gabrielli nel 1773. In quell’anno,

infatti, le fu dedicata la Farsetta per musi-

ca a quattro voci da rappresentarsi nel-

l’Antico teatro della Pace per le recite del

Carnevale 1778. Intitolato La Giocondina

dedicato a sua eccellenza la signora prin-

cipessa D. Camilla Riario Gabrielli, Roma,

Michelangelo Barbiellini alla Minerva,

1778.
7 Si rinvia a Applausi poetici in occa-

sione delle faustissime nozze tra la nobil

donzella la sig. d. Lucrezia de’ principi Ga-

brielli e il nobil’uomo signor barone Carlo

Ancajani patrizio della città di Spoleto,

Roma, Lino Contedini, 1803, p. 2. Ringra-

zio Donatella Jank, della Biblioteca G.

Carducci di Spoleto, per l’ausilio nel recu-

pero dell’edizione. 
8 Si rinvia alla voce Orsini, Flavio, a cura

di Anne-Madeleine Goulet, in Dizionario

Da sinistra: Leone Allacci, Poeti antichi raccolti da codici m.ss. della Biblioteca Vaticana, e Barberina, Napoli, Sebastiano

d’Alecci, 1661 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 6549); Galeotto Del Carretto, Comedia nvova…intitulata

Tempio d’amore, Venetia, Nicolo Zopino e Vicentio compagno, 1524 adi iiii de Marzo (Biblioteca Apostolica Vaticana,

Stamp. Ross. 6884); Lorenzo di Pier Francesco de’ Medici, Aridosio commedia, Bologna, 1548 (Biblioteca Apostolica

Vaticana, Stamp. Ross. 6482)
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che, da un confronto con i titoli elencati nella De-
scrizzione della Libraria Ereditaria della bo:me del
Sig. Marchese Pietro Gabrielli esistente nel Palazzo di
Monte Giordano, non è stata trovata alcuna corri-
spondenza con le edizioni possedute dal nipote.30

Escluso, quindi, il lascito ereditario è lecito presu-
mere che il principe Gabrielli desse mandato ai
suoi collaboratori di acquistare i cimeli tramite
aste pubbliche oppure direttamente da singoli li-
brai italiani e francesi.31

biografico degli Italiani, 79, Roma, Istitu-

to della Enciclopedia Italiana, 2013, pp.

645-647.
9 Si rinvia a PIO PECCHIAI, La chiesa di

Monte Giordano a Roma, Roma, Tip. Ars-

Graf, 1962, pp. 32-34. 
10 Sulla figura del marchese Pietro Ga-

brielli (1660-1734) si rinvia a GIORGIO SPI-

NI, Ricerca dei libertini, Firenze, La nuova

Italia, 1983, p. 7; CARLA BENOCCI, Le virtù e i

piaceri in villa: per il nuovo museo comu-

nale della villa Doria-Pampili, Milano,

Electa, 1998, p. 141; FRASCARELLI- TESTA, La

casa dell’eretico, cit., pp. 17-57; ANTONELLA

PAMPALONE, Il “peccato filosofico” di Pietro

Gabrielli: l’arte fra mito e realtà a palazzo

Taverna nei dipinti di G. Brandi, D. Seiter,

Ph. P. Roos, B. Lamberti, Roma, Edizioni

Oratoriane, 2016. Nonno del principe Ga-

brielli, il marchese raccolse nel palazzo

romano una prestigiosa collezione d’arte,

arricchita da una biblioteca curiosa in

larga parte dispersa a seguito della fuga

nella Repubblica di Venezia successiva al-

Sopra da sinistra: Luigi Groto, Il pentimento amoroso. Nuova favola pastorale, Venetia, Fabio, & Agostin Zopini fratelli, 1583

(Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 7541); Girolamo Parabosco, Comedie, cioè, la Notte, il Viluppo, i Contenti,

l’Hermofrodito, il Pellegrino, il Marinaio, Di nvovo ricorrette e ristampate, Vinegia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1560

(Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 6488); Cristoforo Sicinio, La pazzia comedia, Venetia, Roberto Meglietti, 1604

(Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 7620). Nella pagina accanto: Ercole Bentivoglio, Il geloso. Comedia, Vinegia,

Gabriel Giolito de Ferrari, 1560 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Ross. 6789)
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Note sugli esemplari 
della Biblioteca Vaticana32

Prima di giungere nella Biblioteca del papa, i
volumi appartenuti a Gabrielli furono ospitati
nella raccolta di Giovanni Francesco De Rossi
(1796-1854) e della consorte marchesa Luisa Car-
lotta di Borbone (1802-1857);33 raccolta che fu
donata a Benedetto XV, con l’ultimo trasporto, il
23 dicembre dell’anno 1921.34 A oggi si ignora co-
me parte dei libri del principe Gabrielli confluiro-
no nella collezione De Rossi per finire il lungo
viaggio tra gli scaffali della Biblioteca Vaticana.
Evidenze di tale passaggio sono comunque atte-
state dall’ex libris nobiliare e dalla tipica legatura
‘rossiana’ in rigida pelle caratterizzata da decora-
zioni, impresse in oro e a secco, dalle forme geo-
metriche, a losanga e da fregi fitomorfi dalle fogge
multiformi. 

La preziosa selezione consta di oltre cento
unità di formato in-8° e in-12°; include edizioni
stampate tra il 1504 e il 1797 a Roma, Bologna, Ve-
nezia, Siena, Firenze, Livorno, Vicenza, Bologna,
Treviso, Reggio Emilia, Bergamo, Ferrara, Chieti,
Rimini, Napoli e Parigi. Tra i libretti ne spiccano
tre di raro pregio, citati nella storiografia specializ-
zata, ma di cui nessun esemplare risulta attualmen-
te registrato sia nel Censimento nazionale delle
edizioni italiane del XVI secolo (Edit16) sia nel
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN). Sono: l’Opera nuova che insegna apparechiar
una mensa di Eustachio Celebrino da Udine stam-
pata a Venezia da Alessandro Bindoni e Maffeo Pa-

la sua condanna.
11 Il palazzo rimase di proprietà Ga-

brielli fino al 1888 quando Placido Ga-

brielli, quarto principe di Prossedi, Rocca-

secca e Pisterzo (1832-1911), lo cedette

alla famiglia dei conti Taverna. Sull’avvi-

cendamento dei residenti a Palazzo di

Montegiordano si rinvia a Cenni biografi-

ci del tenente generale D. Pompeo de’

principi Gabrielli pubblicati il giorno an-

niversario della sua morte, Torino, Stam-

peria dell’Unione tipografico-editrice,

1862, p. 5; PIO PECCHIAI, Famiglie romane

estinte. I Gabrielli principi di Prossedi, «Ar-

chivi d’Italia e rassegna internazionale

degli archivi», Roma, Biblioteca d’ar-

te,1961, ser. 2, 28, pp. 43-87.
12 Sull’attività di Francesco Rust e Li-

borio Coccetti a Montegiordano e al Gia-

nicolo si rinvia a FRANCESCO GASPARONI,

L’architetto girovago, 1, Roma, Tipografia

Menicanti, 1841, pp. 191-192 e Rione XIII,

Trastevere a cura di Laura Gigli, Roma, Pa-

lombi, 1977-1987, pp. 164-168, 175-
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sini nel 1526;35 l’edizione contraffatta della Calan-
dra di Bernardo da Bibiena stampata in Firenze
probabilmente tra il 1558 e il 155936 e la Rappresen-
tatione devotissima della schiodatione del domenicano

Francesco Ippoliti stampata a Venezia da Domeni-
co Imberti nel 1606.37 Seppur nota ai repertori, de-
gna di attenzione è anche l’«arcisopratragichissi-
ma tragedia» di Zaccaria Valaresso dal titolo Rutz-
vanscad il giovine.38 Si tratta della parodia di Ulisse il
giovane di Domenico Lazzarini e fu stampata a Ve-
nezia per i torchi di Giuseppe Bettinelli nel 1737.
Di questa edizione, il bibliofilo Gabrielli scelse di
acquistare, per la sua biblioteca, la rara emissione
su carta azzurra decorata con raffinate incisioni
calcografiche in rosso.

�
Sulla maggior parte dei frontespizi, oltre alla

consueta nota a inchiostro «Comprato per la Bi-
blioteca del Principe D. Piero Gabrielli. Roma»
compare l’indicazione della data e dell’anno di
acquisto che, per gli esemplari vaticani, copre
l’arco di tempo tra il 1775 e il 1814. Le unità, an-
cora in ottimo stato di conservazione, non pre-
sentano indicazioni puntuali riguardo ai fornitori
italiani o stranieri se non raramente come nel ca-
so de La Pazzia di Cristoforo Sicinio, stampata a
Venezia nel 1604, acquistato a Parigi presso il li-
braio Pierre Théophile Barrois.39 Sulla risguar-
dia anteriore dell’esemplare è presente un’eti-
chetta a stampa con «Vendu par Théophile Bar-
rois, fils, Libraire. Quai Voltaire, n. 11 à Paris».
L’acquisto da librai romani è attestato nel caso di
Natale Barbiellini per l’esemplare dei Poeti anti-

182; LAURE MURAT, Au Palazzo Taverna, un

chef-d’oeuvre néo-classique à Rome, in

«L’oeil, revue d’art mensuelle», 485, Lau-

sanne, Imprimeries reunies S.A., 1997, pp.

58-67. 
13 Si segnala anche che la chiesetta di

Prossedi fu costruita, nei primi anni del

XIX secolo, grazie al mecenatismo di Pie-

tro Gabrielli come cappella di famiglia e

cenotafio dei principi Gabrielli. Infatti al

suo interno si trovano alcune sepolture

tra cui quella di Augusta Bonaparte e Pla-

cido Gabrielli.
14 Si rinvia a STEFANO SUSINNO, L’Otto-

cento a Roma: artisti, cantieri, atelier tra

età napoleonica e restaurazione, Cinisel-

lo Balsamo, Silvana, 2009, p. 120.
15 Tale accadimento pare sia stato per-

fino ispiratore del dramma storico Tosca

di Giacomo Puccini come scrive Arbasino

«In epoca papalina scappò qui sotto an-

che un pittore giacobino evaso da Castel

sant’Angelo e poi modello di Sardou per

la Tosca: salvato e protetto nel suo palaz-

zo (oggi Taverna) dal principe Gabrielli

che lo nascose facendogli affrescare le

sale a panoramini e grottesche», in ALBER-

TO ARBASINO, Marescialle e libertini, Milano,

Adelphi, 2004, p. 166.
16 Sull’attività di Coccetti nella villa
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chi raccolti da codici m.ss. della Biblioteca Vaticana, e
Barberina. Da monsignor Leone Allacci stampata a
Napoli per l’Alecci nel 1661. Come si evince da
una antica nota, in calce al frontespizio, questo
volume passò dalle mani del medesimo autore,
Leone Allacci (1586-1669), a un donatore di cui
non è stato possibile accertarne l’identità a causa
dell’inchiostro sbiadito dal tempo.40 Una seconda
nota, sempre apposta sul frontespizio, recita
«Comprato dalla biblioteca del fu monsignor Sa-
liceti per la biblioteca del principe d. Pietro Ga-
brielli, Roma 4 febrero 1790». Non sappiamo co-
me il volume sia stato, a sua volta, annoverato
nella collezione di monsignor Natale Saliceti
(1714-1789).41 Ma è patente dalla pubblicazione
di un catalogo che, dopo la morte di costui, la bi-
blioteca privata fu acquisita dal libraio romano
Barbiellini e messa in vendita.42 Da tale vendita, il
principe Gabrielli si aggiudicò diversi lotti tra cui
Delle novelle di Franco Sacchetti cittadino fiorentino
stampate a Napoli nel 1724; Arrighetto ovvero

Trattato contro all’avversita della fortuna di Arrigo
da Settimello stampato a Firenze nel 1730; La pri-
ma e la seconda cena. Novelle di Antonfrancesco
Grazzini detto il Lasca stampato a Parigi nel 1756.

Gabrielli al Gianicolo si rinvia a ELISA DEBE-

NEDETTI, Ville e palazzi: illusione scenica e

miti archeologici, Roma, Multigrafica,

1987, pp. 414-420.
17 Si rinvia a NATHANIEL HAZELTINE CARTER,

Letters from Europe, comprising the jour-

nal of a tour through Ireland, England,

Scotland, France, Italy, and Switzerland,

in the years 1825, ‘26, and ‘27, New York,

G. & C. & H. Carvill, 1827, p. 374; FABIO

CAMILLETTI, From Villa Diodati to Villa

Gabrielli: a Manuscript Appendix to Fan-

tasmagoriana, in «Gothic Studies», Ox-

ford, Basil Blackwell, 20, 1-2, 2018, pp.

214-226. Nel 1869, la villa fu acquistata

da Achille Maria Ricci, commendatore del

Santo Spirito, per conto di Pio IX. L’edifi-

cio serviva per l’ampliamento del mani-

comio di Santa Maria della Pietà a via del-

la Lungara. Riguardo all’acquisto nel

1869 si rinvia a ASV, Segreteria di Stato, a.

1870, rub. 50, in particolare si rinvia a la

lettera inviata dal Ricci al cardinale Anto-

nelli segretario di Stato il 13 febbraio

1870 e al saggio pubblicato in rete L’ospe-

dale S. Maria della pietà di Roma, I, l’Ar-

chivio storico sec. XVI-XX, inventario a

cura di Anna Maria Bonella, Nicola Pasti-

na, Roberta Sibbio, in versione pdf visibile

al link http://www.cartedalegare.san.be-

Nella pagina accanto: Antonio Maria da Siena, El Farfalla

commedia nuoua, dello Stechito della Congrega de’ Rozi da

Siena, Fiorenza, nel Garbo, 1572 (Biblioteca Apostolica

Vaticana, Stamp. Ross. 7621). Qui a destra: Eustachio

Celebrino da Udine, Opera nova che insegna apparechiar

una mensa a uno convito, Vinegia, nella parrocchia di santo

Moyse, 1526 del mese di genaro (Biblioteca Apostolica

Vaticana, Stamp. Ross. 7659)
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Con riguardo alle provenienze precedenti al
principe Gabrielli, vale la pena segnalare alcuni
esemplari appartenuti a privati ed enti religiosi di
antica memoria. L’opuscolo dal titolo La moglie
giudice, e parte, ovvero Il ser Lapo. Commedia di Giro-
lamo Gigli patrizio sanese, stampato a Bassano nel
1748, reca sul verso dell’ultima carta il timbro ros-
so (cancellato) della Libraria Colonna.43 La Come-
dia nuova del magnifico et celeberrimo poeta signor
Galeotto marchese dal Carretto intitulata Tempio de
amore stampata a Venezia nel 1524 appartenne alla
biblioteca di San Silvestro al Quirinale.44 Dalla
collezione del marchese Marc’Antonio Malvezzi
(1529-c. 1551) proviene Aridosio commedia del sig.
Lorenzino de’ Medici stampata a Bologna nel
1548.45 Appartennero al cardinale Giuseppe Re-
nato Imperiali (1651-1737) La Comedia di Amicitia
di Jacopo Nardi stampata a Firenze intorno al

niculturali.it/fileadmin/redazione/inven-

tari/Roma_OspedalePsichiatrico_SMP.p

df (ultima consultazione: 22 febbraio

2022). Sono grata ad Antonella Ferro per

l’ausilio nella ricerca bibliografica.
18 Sull’impegno di Gabrielli per i porti

si rinvia ai Rapporti sopra i fossi destinati

già allo scarico delle immondezze sulle ri-

ve del Tevere 5 maggio 1810, altra docu-

mentazione in ASR Presidenza delle ripe,

Reg. 36, fasc.7 e RAFFAELE DE CESARE, I ro-

mani e la nascita del re di Roma, Roma,

Edizioni di storia e letteratura, 1996, p.

92, nota 4. Sugli incarichi di Gabrielli, du-

rante il periodo napoleonico, si segnala

anche PHILIPPE BOUTRY, Souverain et ponti-

fe: recherches prosopographiques sur la

curie romaine à l’âge de la restauration:

1814-1846, Rome, École française de Ro-

me, 2002, p. 388; MARIA MARGARITA SEGARRA

LAGUNES, Il Tevere e Roma: storia di una

simbiosi, Roma, Gangemi, 2004, pp. 102,

213-215.
19 Si rinvia a SEGARRA LAGUNES, Il Tevere e

Roma, cit., pp. 213-215. Come documen-

tato da Andreina Rita, tra il 1810 e il 1812,

Gabrielli partecipò anche alle vicende re-

lative alla confisca libraria nella bibliote-

ca di Santa Croce in Gerusalemme a favo-

re della Biblioteca Vaticana. Sovente egli

si trovò a sostituire la figura di Giuseppe

Origo, responsabile per le biblioteche mu-

nicipali, nella commissione istituita «per

scegliere i manoscritti e il meglio dei libri

degli Ordini soppressi», in ANDREINA RITA,

Biblioteche e requisizioni librarie a Roma

in età napoleonica: cronologia e fonti ro-

mane, Città del Vaticano, Biblioteca Apo-

stolica Vaticana, 2012, pp. 114, 448-450. 
20 Un esemplare del Faire-part per le

nozze tra Carlotta Bonaparte e Mario Ga-

brielli (27 dicembre 1815) è conservato al

British Museum. Su Carlotta Bonaparte

Gabrielli si rinvia a JEAN-BAPTISTE WICAR. Ri-

tratti della famiglia Bonaparte, Roma-

Napoli, Electa, 2004, pp. 92-99. È noto

che il principe Luciano Bonaparte, a se-

guito dell’autorizzazione concessa dallo

Stato Pontificio, richiese i permessi per

effettuare scavi archeologici nei territori

del feudo di Canino e Musignano ove si

Bernardo Dovizi da Bibbiena, Calandra comedia, Fiorenza,

ca. 1558-1559? (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp.

Ross. 7744)
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1510;46 Libro di novelle, et di bel parlar gentile. Nel
qual si contengono Cento Nouelle altrauolta mandate
fuori, da messer Carlo Gaulteruzzi da Fano stampa-
to a Firenze nel 1572 e Lo errore di Gio. Batista Gelli
fiorentino stampata a Firenze nel 1603.

�
La raccolta vaticana degli opuscoli Gabrielli è

una selezione sulla storia del teatro, stampato tra il
Cinquecento e il Settecento, eccezion fatta per un
singolo (curioso) incunabolo. Si tratta dell’Ari-
thmetica di Boezio stampata ad Asburgo per i tor-
chi di Ratdolt nel 1488.47 L’esemplare presenta, al-
le carte a2r e f8r, la nota a penna «Biblioteca del
Principe D. Pietro Gabrielli. Roma. Venerdì 29
Gennaio 1813». Sebbene la materia prescinda to-
talmente dal tema generale della collezione, vale
la pen ricordare un episodio in merito alla mate-
matica. Nell’anno 1771, a Roma presso Sant’Eu-
stachio, il tipografo Arcangelo Casaletti stampava
gli Elementi di matematiche pure secondo il metodo del
sig. ab. De la Caille scritto da Francesco Milizia,

teorico del neoclassicismo.48 L’opera fu dedicata a
Gabrielli. Nella prefazione, Casaletti esprimeva
somma gratitudine: «Se il merito e la riconos-
cenza debbono essere le principali cause delle de-
diche, ragionevole sarà la libertà ch’io mi prendo
di dedicare a V.E. questi Elementi di Matematiche
pure che escono da’ miei torchi, e che famigliari
sono fra le cognizioni delle quali la Sua mente è
ornata fra gli illustri Personaggi della sua cospicua
famiglia Ella spicca fregiato d’ogni amabile prero-
gativa per la cura che il prespicace e intelligente
suo genitore si è èresa in procurarle quella nobile
educazione, ch’Ella già sposo renderà tenera-
mente e con senno alla sua prole che io le auguro
da dio numerosa e felice».49 La commossa dedica
fa presumere che il principe Gabrielli fu il patroci-
natore della pubblicazione forse per un personale
interesse nei confronti dell’opera di Francesco
Milizia? O della matematica stessa? O forse, più
semplicemente, per sostenere le spese di un tipo-
grafo romano che fu riconoscente donandogli il
prezioso incunabolo. 

rinvennero numerosi reperti etruschi;

egli compilò un’accurata schedatura ri-

portata nel Muséum Étrusque; i pezzi di

maggior prestigio furono esposti nel

1829 a Palazzo Gabrielli. Si rinvia a Mu-

séum étrusque de Lucien Bonaparte. Prin-

ce de Canino. Fouilles de 1828 à 1829. Va-

ses peints avec inscriptions, Viterbe, Ca-

mille Tosoni, 1829, pp. 12-13 e ANNALISA

BOTTACIN, Stendhal ‘archeologo’ nell’an-

tica Etruria meridionale. La nascita di una

grande passione (1831-1835), «Studi

francesi», 155, Torino, Rosenberg & Sel-

lier, 2008, pp. 286-323. 
21 Si rinvia a «Studi francesi», 22-24,

Torino, Societa editrice internazionale,

1964, p. 69 in nota 5 e DIEGO ANGELI, I Bo-

naparte a Roma, Milano, Mondadori,

1938; ARBASINO, Marescialle e libertini, cit.,

p. 166.
22 Si rinvia al «Diario di Roma», 81, (sa-

bato 9 ottobre), Roma, Cracas, 1824, p. 1. 
23 Si rinvia a La cappella Gabrielli in

Santa Maria sopra Minerva, in PAOLA DI

GIAMMARIA, Girolamo Muziano: brixien

pictor in urbe da Brescia a Roma, Shake-

speare & Company, 1997, pp. 125-127.
24 A oggi, non è stato possibile indivi-

duare il testamento del principe Gabrielli,

con l’eventuale elenco completo dei volu-

mi della biblioteca, né in Archivio Capito-

lino né in Archivio di Stato di Roma. Ri-

guardo alla figura di FRANCESCO CANCELLIERI,

Nuovo catalogo delle opere edite e inedite

con un ragionamento su la vita e gli scritti

del medesimo del conte Alessandro Mo-

roni, Roma, tipografia degli Artigianelli,

1881, p. 14. Si rinvia anche alla voce Can-

cellieri, Francesco, a cura di Armando Pe-

trucci, Dizionario biografico degli Italiani,

17, Roma, Istituto della Enciclopedia ita-

liana, 1974, pp. 736-742. 
25 Si rinvia a FRANCESCO CANCELLIERI, No-

tizie storiche e bibliografiche di Cristoforo

Colombo di Cuccaro nel Monferrato di-

scopritore dell’America, Roma, Francesco

Bourlié, 1809.
26 Si rinvia a CANCELLIERI, Notizie stori-

che e bibliografiche di Cristoforo Colom-

bo, cit., p. 181. A proposito delle rappre-

sentazioni tenutesi al Teatro Tordinona,
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Moroni riporta le indicazioni di Cancellie-

ri ampliandole «il principe d. Pietro Ga-

brielli, il quale col suo finissimo gusto

seppe riunire una scelta biblioteca (e della

quale acquistai moltissimi e pregievoli li-

bri), colla più rara e bella Raccolta di com-

ponimenti italiani d’ogni genere, atti a

rappresentarsi; indicandogli pure altre

produzioni posteriori di commedie, di

drammi in musicae di balli, co’ quali fu ce-

lebrato Colombo, anche ne’ teatri di

Roma, e riportati co’ loro titoli.», in GAETA-

NO MORONI, Dizionario di erudizione stori-

co-ecclesiastica, 73, Venezia, Tipografia

Emiliana, 1855, p. 205. 
27 Si segnala che le 4.779 unità (più 10

spartiti), conservate in Biblioteca Nazio-

nale di Roma, presentano sui frontespizi

le annotazioni che attestano l’acquisizio-

ne dei volumi da parte dell’architetto Ser-

vi dopo la morte di Gabrielli. La maggior

parte di questi esemplari si possono con-

sultare, in versione digitalizzata, in Goo-

gle Books. Dalla nota biografica su Ga-

brielli, tratta dall’archivio dei possessori

della Biblioteca Nazionale, si legge «Pos-

sessore di una vasta biblioteca e raccogli-

tore della miscellanea teatrale. Questa fu

acquisita dell’architetto Gaspare Servi

(vedi nota sui volumi), quindi, nel 1889 fu

venduta dalla casa d’aste romana [Co-

stantino] Corvisieri alla Biblioteca nazio-

nale». Si rinvia anche a CLAUDIO SARTORI, I li-

bretti italiani a stampa dalle origini al

1800, n.1963, Cuneo, Bertola & Locatelli,

1994, pp. 205-206 e l’archivio digitale dei

possessori della Biblioteca Marciana al

link specifico https://marciana.venezia.

sbn.it/immagini-possessori/94-non-

identificati (ultima consultazione 22 feb-

braio 2022). Riguardo a Gaspare Servi si

rinvia al suo saggio La erudizione neces-

saria ai cultori delle arti belle: lettera

dell’architetto a sua eccellenza il signor

commendatore D. Pietro de’ Principi Ode-

scalchi, Roma, Tipografia Salviucci, 1834

e alla tesi di RAFFAELLA CONTENTO, Gaspare

Servi: architetto e letterato nella Roma di

Pio IX, Università degli studi La Sapienza,

Facoltà di Architettura, Anno 1999-2000

(SBN ICCU\RMS\ 2815106). Sono grata a

Saveria Rito per l’ausilio nel corso della ri-

cerca.
28 Si è potuto identificare parte dell’in-

gente patrimonio librario del principe

Gabrielli grazie alle note di possesso pre-

senti sui frontespizi dei volumi localizzati

in: Fondazione Primoli, Casanatense, Val-

licelliana. Sono grata a Fabrizio Fasano

(Fondazione Primoli), Livia Marcelli (Valli-

celliana), Francesco Volpi (Casanatense)

per l’ausilio nella ricerca degli esemplari. 
29 Per una panoramica sulle pratiche di

lettura dell’epoca si rinvia a Biblioteche

nobiliari e circolazione del libro tra Sette-

cento e Ottocento: atti del Convegno na-

zionale di studio, Perugia, Palazzo Sorbel-

lo, 29-30 giugno 2001, a cura di Gian-

franco Tortorelli, Bologna, Pendragon,

2002.
30 La biblioteca del marchese Gabrielli,

infatti, constava di oltre mille titoli tra cui

opere di letteratura effimera e clandesti-

na. Per la Descrizzione della Liberaria Ere-

ditaria della bo:me del Sig. Marchese Pie-

tro Gabrielli esistente nel Palazzo di Mon-

te Giordano si rinvia a FRASCARELLI-TESTA, La

casa dell’eretico, cit., pp. 281-321. Per una

sintesi sulla storia editoriale italiana dei

testi teatrali si rinvia a ROGER CHARTIER, In

scena e in pagina. Editoria e teatro in Eu-

ropa tra XVI e XVIII secolo, Milano, S. Bon-

nard, 2001.
31 I Gabrielli risultano, infatti, presenti

a Parigi già durante il primo Impero

(1804-1815). Si rinvia a «Studi francesi»,

22-24, 1964, cit., p. 69.
32 Per la descrizione analitica degli

esemplari, e per la ricerca del possessore

Pietro Gabrielli, si rinvia alla Digital Vati-

can Library DVL al link https://opac.vatlib.

it/stp. A oggi, gli esemplari ammontano a

111 unità (ultima consultazione: 22 feb-

braio 2022).
33 Si rinvia alla voce De Rossi, Giovanni

Francesco, a cura di Guido Fagioli Vercel-

lone, in Dizionario biografico degli Italia-

ni, 39, Roma, Istituto dell’Enciclopedia

Italiana, 1991, pp. 195-198. Per una sin-

tesi sulla storia del Fondo rossiano si rin-

via a AMBROGIO PIAZZONI, Un collezionista e i

suoi libri. Il fondo Rossiano della Bibliote-

ca apostolica vaticana, «Bollettino del-

l’Istituto storico italiano per il Medio

Evo», 110, Roma, Istituto storico italiano

per il Medioevo, 2008, pp. 162-166 e Gui-

da ai fondi manoscritti, numismatici, a

stampa della Biblioteca Vaticana. Dipar-

timento stampati, a cura di Massimo Ce-

resa, Città del Vaticano, Biblioteca Apo-

stolica Vaticana, 2011, pp. 863-866; Ca-

talogo dei codici miniati della Biblioteca

Vaticana, I, I manoscritti rossiani, a cura

di Silvia Maddalo, con la collaborazione di

Eva Ponzi, Città del Vaticano, Biblioteca

Apostolica Vaticana, 2014.
34 Si rinvia alla Guida ai fondi mano-

scritti, numismatici, a stampa della Bi-

blioteca Vaticana. Dipartimento stampa-

ti, cit., p. 865.
35 Riguardo a Celebrino si rinvia a LAM-

BERTO DONATI, Difendo gli studi italiani, «La

Bibliofilia», 52, Firenze, Olschki, 1950, pp.

269-276; MARCO PALMA, voce Celebrino,

Eustachio, in Dizionario biografico degli

Italiani, 23, Roma, Istituto dell’Enciclope-
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dia Italiana, 1979, pp. 361-362; ALESSAN-

DRO GIACOMELLO, Il “Refettorio” di Eustachio

Celebrino. Edizioni sconosciute e rare di

un testo sulla tavola nel primo ‘500, in Il

Friuli e le cucine della memoria fra Quat-

tro e Cinquecento. Per un contributo alla

cultura dell’alimentazione, Udine, Forum,

1997, pp. 23-49; MARIA ATTILIA FABBRI

DALL’OGLIO, Il trionfo dell’effimero: lo sfar-

zo e il lusso dei banchetti visti nella corni-

ce fastosa delle feste nella Roma barocca,

lungo il percorso storico dell’evoluzione

del gusto e della tavola nell’Italia fra Sei e

Settecento, Roma, Ricciardi & associati,

2002, pp. 356-357.
36 Anche la Raccolta Drammatica, nei

cataloghi musicali in rete della Biblioteca

Braidense, non include questa edizione.

Si rinvia al link http://www.urfm.braiden-

se.it/cataloghi/rd_query.php?style=

square nofix (ultima consultazione 22

febbraio 2022).
37 Il nome di Francesco Ippoliti si trova

citato in Drammaturgia di Lione Allacci:

accresciuta e continuata fino all’anno

1755, Torino, Bottega d’Erasmo, 1966, pp.

701, 983.
38 Riguardo alla figura di Valaresso si

rinvia alla voce Valaresso, Zaccaria, a cu-

ra di Gilberto Pizzamiglio, in Dizionario

biografico degli Italiani, 97, Roma, Istitu-

to dell’Enciclopedia Italiana, 2020, pp.

759-760. Riguardo all’edizione si rinvia a

VALERIA G.A. TAVAZZI, Rutzvanscad il giovi-

ne di Zaccaria Valaresso: note sulle edi-

zioni e sulla tradizione manoscritta, «Let-

tere italiane», 65, 1, Firenze, Olschki, 2013,

pp. 77-94.
39 Sull’attività del libraio si rinvia a

THÉOPHILE BARROIS, Livres qui se trouvent

chez Theophile Barrois le jeune, libraire,

quai des Augustins, n. 18, a Paris, Paris,

1777-1790 (ESTC T221622). L’esemplare

mostra una nota antica, sbiadita, che re-

cita «Ex lib. Andr.ae […] ex dono Ill. Aucto-

ris» che attesta l’omaggio librario da par-

te di Leone Allacci. In fine è aggiunto un

fascicolo di 40 carte recante un indice de-

gli autori, scritto da mano antica, con ri-

ferimenti ai fogli dei codici Vat.lat.3213,

Vat.lat.3214 e Vat.lat.3793.
40 Riguardo alla figura di Leone Allacci

si rinvia alla voce a cura di Domenico Mu-

sti, in Dizionario biografico degli Italiani,

2, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italia-

na, 1960, pp. 467-471; THOMAS JEAN-MARIE

CERBU, Leone Allacci (1587-1669): the for-

tunes of an early byzantinist, Ann Arbor,

UMI, 1987. 
41 Si rinvia alla voce Saliceti, Natale, a

cura di Maria Pia Donato, in Dizionario

biografico degli Italiani, 89, Roma, Istitu-

to dell’Enciclopedia Italiana, 2017, pp.

697-699.
42 Come si evince dalla pubblicazione

del Catalogo della biblioteca della ch. me.

di monsignor Natale Saliceti archiatro di

N.S. Pio VI, acquistata da Natale Barbielli-

ni, Roma, stamperia Salomoni, 1790.
43 Per l’inventario analitico della bi-

blioteca della famiglia Colonna si rinvia

alla pubblicazione in rete al link

http://www.sa-lazio.beniculturali . it

/MW/mediaArchive/Pdf/07BibliotecaCo-

lonna.pdf a cura di Leardini e Raffaella

Crociani con integrazioni e revisioni cura

di Piero Scatizzi e al sub fondo Biblioteca

Colonna nella medesima pagina web (ul-

tima consultazione 22 febbraio 2022). 
44 Sulla biblioteca del monastero si rin-

via a GIOVANNI MERCATI, Note per la storia di

alcune biblioteche romane nei secoli XVI-

XIX, Città del Vaticano, Biblioteca Aposto-

lica Vaticana, 1952, pp. 125-128 e 150-

151; ANDREINA RITA, Biblioteche e requisi-

zioni librarie, cit., pp. 19, 21, 42, 45, 180-

187.
45 Si rinvia alla voce Malvezzi, Ludovi-

co, a cura di Clizia Carminati, in Diziona-

rio biografico degli Italiani, 68, Roma,

Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2007,

pp. 326-327 e al contributo in rete di NI-

KOLAI WANDRUSZKA, Un viaggio nel passato

europeo. Gli antenati del Marchese Anto-

nio Amorini Bolognini (1767-1845) e sua

moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi

(1771-1848), al link https://wandruszka-

genealogie.eu/ Antonio/Antonio_Uplo-

ad/Buoi.pdf (ultima consultazione 22

febbraio 2022).
46 Si rinvia alla voce Imperiali, Giusep-

pe Renato, a cura di Stefano Tabacchi, in

Dizionario biografico degli Italiani, 62,

Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana,

2004, pp. 305-308; FLAVIA CANCEDDA, Figu-

re e fatti intorno alla biblioteca del cardi-

nal Imperiali, mecenate del Settecento,

Roma, Bulzoni, 1995.
47 ISTC: ib00828000; BAVIC VcBA n.

11003776.
48 L’anno successivo, per i torchi dello

stesso editore usciva l’opera Del teatro
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Personaggi

Con un cognome piuttosto altisonante nel
panorama culturale del Mezzogiorno, e
con un nome che quasi allude all’immagi-

ne immutabile di una giovane donna, prematura-
mente scomparsa, Giuseppina Turrisi Colonna è
nota a molti dell’ambito degli studi siciliani, ad al-
cune ricercatrici sul ruolo delle donne nel Risorgi-
mento, e a pochi altri.

Leggendo gli ammirati commenti critici dei
suoi primi lettori ottocenteschi ritroviamo descri-
zioni incantate di una poesia leggera ed elegantissi-
ma, sulla quale risuonano spesso attributi quali ‘pu-
dica’, ‘tenerezza virginale’, ‘dolce mestizia’.

Eppure questa poetessa, nata a Palermo pro-
prio duecento anni fa, il 2 aprile del 1822, è autrice
di liriche che sconfinano dalle tematiche relative al
ruolo femminile, e di certo si affacciano ben oltre la
cultura dell’isola. E rileggendola oggi pare più im-
mediato descriverla come di ampia cultura, capar-
bia negli studi e nell’autoperfezionamento e di gu-
sti letterari raffinati e decisi.

Giuseppina Turrisi Colonna proviene da una
famiglia dell’alta borghesia palermitana e da un am-
biente casalingo contraddistinto da calorosi affetti e
attenzioni. Figlia di Mauro Turrisi, barone di Bon-
vicino, e di Emilia Colonna, aveva quattro fratelli,

due dei quali si distinguono per meriti artistici e ci-
vili, ovvero la pittrice Anna e il senatore Niccolò.

L’ore tolte a compor gli atti e le chiome,
ponete a coltivar le care menti;
né vincer la rivale
Di grazie, ma bramate un santo nome,
Agli studi più eletti
Educando fanciulle e giovinetti.

Così Turrisi Colonna si rivolge alle «sicule
madri» nella canzone Alle donne siciliane, e con que-
sto buon principio è stata educata, non solo perché
le condizioni economiche consentivano, come ve-
dremo, l’assunzione di un buon precettore, ma an-
che perché lo spirito generale regnante in quella
casa palermitana era di mutuo incoraggiamento e,
con l’amatissima sorella Anna, anche di reciproco
stimolo artistico e condivise ispirazioni. Molto for-
te era inoltre il legame con lo zio Pietro che, sin
dall’infanzia, la incoraggiava a lavorare sui primi
scritti e a non trascurare il talento letterario, chiaro
a quanto pare sin da quando, a nove anni, comin-
ciava a comporre novelle e drammi, dei quali nulla
purtroppo è rimasto.

A questo clima di felicità domestica si aggiun-
ge la figura di Giuseppe Borghi, uomo di grande
cultura e letterato che segue i piccoli Turrisi Co-
lonna per tre anni concentrandosi particolarmente
sul talento dell’allora tredicenne Giuseppina, edu-
cata «al più puro classicismo»1 ma con un approc-
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UNA POETESSA FRA LIRICA
E LETTERATURA

A duecento anni dalla nascita di Giuseppina Turrisi Colonna

Nella pagina accanto: un dettaglio del diario di Giuseppina

Turrisi Colonna (Milano, Biblioteca di via Senato)
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cio anche ai testi moderni e, soprattutto, alle lingue
straniere, per le quali la giovane era tanto portata da
leggere la letteratura inglese in edizione originale,
avere una pronuncia da nativa e, come vedremo, in-
traprendere prolifica attività di traduttrice. Nato a
Bibbiena nel 1790, il letterato toscano che acquistò
notorietà soprattutto per degli inni sacri di manzo-
niana influenza pubblicati intorno al 1830, nel 1837
viene espulso dal regno per questioni poco chiare,
legate forse a frequentazioni o a una pubblicazione
non gradita. In quella data, pertanto, si interrompe
il tour de force di studi intrapreso con la giovane al-
lieva. Comincia, però, la corrispondenza.

Veneratissimo Maestro,
non so ancora nulla del suo viaggio per mare, del
suo arrivo a Marsiglia, di quello a Parigi; mi auguro
che tutti sieno stati felicissimi. Abbiamo preso il

Maestro di lingua latina; ed è un certo padre Calia,
direttore delle scuole di S. Rocco, il quale ha pure
stampato diverse poesie che a me sembrano medio-
crissime. Non dubiti ch’io voglia mai rovinarmi
cercando consigli da costui intorno a versi, che anzi
l’assicuro che non studierò più sotto nessun altro.2

Con questa lettera, datata 20 giugno 1838, ha
inizio un carteggio piuttosto cospicuo tra allieva e
maestro, di cui le corrispondenze della prima sono
state pubblicate nel 1963 da Giuseppe D’Anna
presso gli «Atti della Accademia di Scienze Lettere
e Arti di Palermo» e sono oggi conservate presso la
Biblioteca Nazionale di Firenze; le lettere inviate
da Giuseppe Borghi a Giuseppina Turrisi Colonna
e alla madre baronessa, invece, costituiscono il nu-
cleo primario del Fondo Giuseppina Turrisi Co-
lonna conservato presso la Biblioteca di via Senato,
completando idealmente l’epistolario.

Nel complesso si tratta di più di cento lettere
che vanno dal 1838 al 1846, e che riportano una
preziosa testimonianza per comprendere lo svilup-
po del pensiero e della poetica di Turrisi Colonna
lungo pressoché l’intero periodo della sua produ-
zione, morendo lei tragicamente di parto solo due
anni dopo l’ultima corrispondenza (e meno di un
anno dopo il felice matrimonio con il letterato e
principe di Galati Giuseppe De Spucches). 

La rilevanza intrinseca del carteggio, tuttavia,
non si limita a questo.

In primo luogo esso costituisce un più che raro
esempio di lezioni di poetica impartite per iscritto,
con un’insistente richiesta di pareri e correzioni sui
propri componimenti da parte della poetessa, indi-
cazioni di lettura, ammonimenti.

Per dirle qualche cosa de’ miei miei studj, io conti-
nuo sempre a scriver versi, benché di cento cose
che intraprendo pochissime vedono il termine; se-
guito a meditare le storie, e i libri dei pensatori; se-
guito a studiare i classici latini; seguito a leggere i
canti dell’Ariosto; e benché io veneri con religioso
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culto l’ara di Dante, pure sono veramente incantata
delle grazie della facilità, del fuoco che conserva
sempre il ferrarese Omero. Ma dopo di lui quale al-
tro autore dovrei leggere? Sarebbe egli il caso di
aprire la Gerusalemme? E dopo di questa come sal-
tare ai Moderni?3

A scrivere e a domandare conto è soprattutto
Turrisi Colonna, che segue ed esalta il lavoro del
maestro e gli sottopone con enorme modestia mol-
to del suo. Le correzioni indicate dal Borghi, sem-
pre accompagnate da elogi e incoraggiamenti, si ri-

feriscono a ben trentatré componimenti della poe-
tessa ma constano, nella maggior parte dei casi, di
interventi formali, stilistici e poco sostanziali.

L’ammirazione del maestro per l’allieva non si
deduce tanto dalle più che cortesi risposte, quanto
dalle occasioni in cui questi la menziona con grande
orgoglio4 e dal fatto che ne segnali l’opera, tra gli al-
tri, all’editore Baudry per l’allora in preparazione
raccolta sulle poetesse italiane contemporanee. 

Per quanto riguarda le letture, poi, il rapporto
tra i due, sempre rimarcato nella sua ideale gerar-
chia dai toni riconoscenti e reverenziali di Turrisi

Sopra da sinistra: copertina del volume di Giuseppe Taormina, Giuseppina e Anna Turrisi. Spigolature e scritti vari,

Palermo, Fratelli Vena, 1887; copertina del volume Poesie di Giuseppina Turrisi Colonna pubblicate a cura di Francesco

Guardione, Palermo, Stab. Tipografico Virzì, 1886. Nella pagina accanto: ritratto di Giuseppina Turrisi Colonna,

all’interno del volume Il pensiero civile di Giuseppina Turrisi Colonna. Liriche e lettere a cura e con proemio di Francesco

Guardione, G. B. Paravia &C. 1922
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Colonna, finisce con l’essere in realtà uno «scontro
di intelligenze assai vive», come sottolinea il primo
grande critico della poetessa, Francesco Guardione.

Giuseppina Turrisi Colonna è infatti una poe-
tessa con una formazione, come anticipato, classi-
ca, traduttrice dal greco e dal latino; ma è anche
profondamente affascinata dal Romanticismo, dei
cui motivi le sue poesie sono spesso impregnate, e
lettrice di pagine che vedono la luce negli anni della
sua infanzia, di autori a lei quasi contemporanei: tra
tutti citiamo Giacomo Leopardi e George Byron.
Molti e noti sono i componimenti di Turrisi Colon-
na sul poeta inglese, dai cui versi la giovane sembra-

va rapita e sulla cui importanza dibatteva proprio
col suo maestro, che non ne apprezzava il modello
stilistico e le vicende burrascose.

Su Leopardi, invece, non mancano osserva-
zioni di una certa sensibilità, e bisogna notare che
questa poetessa, che scrive delle sue Rimembranze,
liriche Alla patria, componimenti coraggiosi, deli-
cati e pluridimensionali sui temi della morte, del
conforto e delle illusioni, ha senz’altro dei sentori
comuni con il poeta di Recanati.

Oh how soon the life goes away! T<h>ree years ago
I was on the mountain of S. Mauro, full of joy of

Sopra da sinistra: Poesie edite e inedite di Giuseppina Turrisi Colonna, Palermo, F. Ruffino, 1854, copertina; Liriche di

Giuseppina Turrisi-Colonna, Firenze, Felice Le Monnier, 1846, copertina. Nella pagina accanto: Giuseppina Turrisi

Colonna, Versi per esser posti in musica da Thalberg
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health and youth. Now I am eighteen and <if>
more wise (?) more sad: August 1840

Questo si legge su un appunto manoscritto
posto in calce al volume Anecdotes interessantes et hi-
storiques de l’illustre voyageur dédiées a La Reine (Pari-
gi, 1777), proveniente con ogni evidenza dalla bi-
blioteca personale della poetessa e conservato pres-
so la Biblioteca di via Senato. 

La collezione su Giuseppina Turrisi Colonna,
ivi presente e facente parte di un estremamente va-
sto e composito Fondo Sicilia, è stata significativa-
mente arricchita per opera del presidente della
Fondazione, che ha affiancato al corpus di lettere, ri-
legate e numerate per mano della stessa poetessa,
pezzi di raro reperimento che offrono un quadro
del tutto inedito sulla letterata e preziosi strumenti

per interpretarne il lavoro.
Il personale e poco articolato commento sulla

caducità delle cose umane, scritto in inglese come
molti altri appunti della poetessa, forse per una for-
ma di riserbo tramite una lingua al tempo non di co-
mune comprensione, è un dettaglio di interesse se
accostato all’intera opera dell’autrice e a delle ‘spi-
golature’ letterarie pubblicate da Giuseppe Taor-
mina nel 1887.

Oh Leopardi! Non è di tutti gustare le bellezze
delle tue rime; che non sono fatte con una sforzata
ispirazione! Essi esprimono i tuoi veri dolori, i
tuoi verissimi affetti; tu rivivi tutto in loro, tu ci la-
sciasti memoria perenne dei tuoi giorni infelici,
del tuo arcano dolore, della tua noja di ogni cosa
umana, di quella pronta, e fredda, e sublime, e
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lunga disperazione, che acquistano le anime della
nostra tempra a forza di sentire e troppo soffrire.
In te s’inspira il vero linguaggio del core. Oh Leo-
pardi! Oh carissima ombra!5

In quello stesso volume si pubblica una lettera
del 1887 indirizzata da Giuseppe Taormina al pro-
fessor Ugo Antonio Amico, nella quale si ragiona
ancora sulla vicinanza alla letteratura leopardiana e
si fa menzione di alcuni commenti lasciati dalla
poetessa su un’edizione di liriche stampata da Save-
rio Starita nel 1835, tra i cui spazi bianchi discorre
idealmente col poeta.

Era solita la poetessa segnare di un frego a matita
tutto che le piacesse negli autori studiati; e Le sarà
facile immaginare quante fra le poesie del Leopardi
abbiano avuto questo frego. A volte però ove qual-
che detto del poeta non rispondeva né al suo desi-
derio, né alla nobiltà dell’animo suo, che ebbe tan-
to del virile, notava la sua disapprovazione.6

Disapprovazione che, per darne un esempio,
emerge su alcuni versi dell’Aspasia, cosparsi di stra-
ziante e delusa passione amorosa di Leopardi per
Fanny Targioni Tozzetti ma anche di alcune punte
decisamente amare verso l’idea di donna. 

A quella eccelsa imago
Sorge di rado il femminile ingegno;
e ciò che inspira ai generosi amanti
la sua stessa beltà donna non pensa, 
né comprender potria. Non cape in quelle
anguste fronti egual concetto.

Chiosa il commento a margine di Turrisi Co-
lonna: «Non è vero!». Negli endecasillabi a seguire
la reazione verso il molto amato Leopardi si fa an-
cora più contrita.

E male 
al vivo sfolgorar di quegli sguardi 

spera l’uomo ingannato, e mal richiede
sensi profondi, sconosciuti e molto
più che virili, in chi dell’uomo al tutto
da natura è minor. Che se più molli 
e più tenui le membra, essa la mente 
men capace e men forte ancor riceve.

«Questo no!!» non può che commentare con
doppia esclamazione Turrisi Colonna, che rara-
mente mette in versi i suoi argomenti sul ruolo della
donna, più spesso interagisce con consapevolezza
del suo intelletto, della sua sensibilità e dell’acuto
giudizio critico senza mettere in discussione il suo
diritto di parola in causa, mantenendo atteggia-
mento modesto e formule reverenziali solo per
buona educazione e buon carattere.

Idealmente o concretamente, Turrisi Colonna
si pone in appassionato dialogo con letterature con-
temporanee o passate, e non ha paura di esplorare
tematiche controverse e universali.

La prematura scomparsa, un’esistenza abba-
stanza appartata e la quiete famigliare potrebbero
suggerire che le serene contingenze fossero un ter-
reno poco fertile per la maturazione dei temi poeti-
ci di Turrisi Colonna, specialmente dinnanzi alle
travagliate esistenze proprio di scrittori ammirati
quali Leopardi e Byron. Ma la vita della poetessa
non fu scevra di dolori: la prematura perdita del pa-
dre, l’allontanamento della sorella una volta sposa-
ta e successivamente anche la sua prematura morte,
la perdita dell’amato zio Pietro, furono certo suffi-
cienti a far conoscere alla giovane donna certe pro-
fondità del buio.

Crudel mostro, cadavere deforme
L’inebbriato nel piacere ti crede;
Ma in tutta la beltà delle tue forme
L’occhio dei giusti, amica Dea, ti vede.
Chi più sofferse, più tranquillo dorme
Nelle tue braccia in sotterranea sede;
E quivi io dormirò, qual pargoletto
Sul molle grembo, o sul materno petto.
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Nella lirica La Morte, di cui abbiamo riportato
solo la seconda ottava, nulla si può ascrivere a una
giovinetta di poche esperienze: i versi sono leggeri
alla lettura e di serena conclusione, ma dolorosa-
mente vibranti. E senza dover trovare nella sua bre-
ve vita cause di sofferenza che l’abbiano portata a
sviluppare temi complessi, ci basti ribadire che la
vivissima attitudine alla lettura e alla critica amplia-
no di molto il panorama di Turrisi Colonna, che
scrive di patriottismo con cognizione storica, lascia
trasparire impegno civile anche in liriche all’appa-
renza meno impegnate e, come anticipato, traduce
dal greco, dal latino e dalla letteratura inglese con-
temporanea con comprensione e senso critico, ol-
tre che con lodevole (e lodata) dimestichezza lin-
guistica. Tra i volumi conservati presso la Bibliote-
ca di via Senato, peraltro, troviamo anche una rac-
colta di Volgarizzamenti pubblicati da Francesco
Guardione nel 1887.

Di insostituibile importanza, però, sono so-
prattutto due fonti che arricchiscono la sezione ma-
noscritta della collezione dedicata: il diario perso-

nale e di lavoro della poetessa, e un taccuino di
schizzi e appunti probabilmente (ma non sicura-
mente) condiviso con la sorella Anna.

Aprendo la prima pagina del voluminoso dia-
rio della poetessa siciliana troviamo appunti biblio-
grafici in inglese. Sulla seconda, riflessioni sul ma-
chiavellismo e sul Machiavelli. Più avanti, pareri su
incerte attribuzioni al poeta Omero, prove di tradu-
zione, idee, aforismi, pensieri fugaci ancora una vol-
ta in lingua inglese. Competenza, ore di studio sulle
carte e curiosità traspaiono dall’intera collezione li-
braria e manoscritta. E soprattutto, apertura. Al di là
delle traduzioni dell’opera di Byron e Young, di au-
daci pubblicazioni di Versi per esser posti in musica da
Thalberg in cui si volge lo sguardo al contemporaneo
compositore austriaco, lo stesso carteggio col Bor-
ghi è testimonianza di un dato di notevole interesse
per gli studiosi di letteratura ottocentesca: esso raf-
forza, come scrive Giuseppe D’Anna

la tesi che le relazioni culturali tra la Sicilia e il con-
tinente, in quello scorcio del primo Ottocento, fu-

Un altro dettaglio del diario di Giuseppina Turrisi Colonna (Milano, Biblioteca di via Senato)
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rono vive e insistenti. Il Borghi fece da trait d’union
tra la cultura della penisola e quella siciliana, e la
Turrisi attinse largamente alla cultura sviluppatasi
nel continente italiano.7

Se durante la visita fiorentina del 1846 Turrisi
Colonna veniva pubblicata in una prima raccolta
presso Felice Le Monnier, la ritroviamo anche
menzionata da lettere di ‘illustri italiani’ pubblicate

da Francesco Guardione e, come abbiamo visto, la
sua opera è in dialogo con un orizzonte non solo
italiano, prima ancora che l’Italia abbia ufficial-
mente un nome, ma europeo.

L’epistolario, tra una talentuosissima allieva e
un intellettuale dall’esistenza infine vagabonda,
soggetta all’imprevedibilità delle condizioni eco-
nomiche e talvolta alla benevolenza delle buone co-
noscenze, si interrompe piuttosto bruscamente,
con evidente sommo dispiacere della poetessa. E
bruscamente si interrompono anche la vita e la pro-
duzione letteraria di questa.

Mi rammarico, da studiosa di lettere siciliana,
di non aver incontrato nel mio percorso accademi-
co i versi della Turrisi Colonna.

Quei versi così delicati, ben strutturati, acuti
nel contenuto, non sarebbero impalliditi accanto a
quelli di Carducci e Pascoli che hanno avvicinato
garbatamente generazioni di studenti al mondo
della poesia. Essi si poggiavano sull’amata terra na-
tia per guardare al miraggio di un’Italia unita, par-
lavano di personaggi storici, di letteratura naziona-
le, internazionale e classica, di musica, di un rispet-
to all’intelletto femminile sostenuto e intrinseco.

La costituzione del fondo attualmente conser-
vato presso la Biblioteca di via Senato è, come sem-
pre nel dialogo tra il mondo librario e quello critico
letterario, un passo incisivo: un’apertura a nuovi
percorsi e riletture, una nuova luce giunta su pagine
passate, un’attenzione che puntualmente si riac-
cende a duecento anni dalla nascita della grande
poetessa dimenticata.

NOTE
1 Dizionario dei siciliani illustri, Paler-

mo, F. Ciuni Editore, 1939, p. 453.
2 GIUSEPPE D’ANNA, Un carteggio inedito

di Giuseppina Turrisi Colonna con Giusep-

pe Borghi, «Atti della Accademia di Scienze

Lettere e Arti di Palermo», Serie Quarta, Vo-

lume XXII, Parte Seconda: le Lettere, Paler-

mo, Presso l’Accademia, 1963, p. 27.

3 Ivi, lettera del 10 agosto 1839, p. 32.
4 Cfr. Elogio di G.T.C. di Melchiorre Gale-

otti, premesso al volume di Poesie edite e

inedite di Giuseppina Turrisi Colonna, Pa-

lermo, Stamperia F. Ruffino, 1854, p. XXVII,

cit., in GIUSEPPE D’ANNA, Un carteggio inedi-

to di Giuseppina Turrisi Colonna con Giu-

seppe Borghi, cit., p. 24.
5 GIUSEPPINA TURRISI COLONNA, Pensieri so-

pra Giacomo Leopardi, in GIUSEPPE TAORMI-

NA, Giuseppina e Anna Turrisi. Spigolature e

scritti rari, Palermo, Fratelli Vena 1887, pp.

9- 12.
6 GIUSEPPE TAORMINA Giuseppina e Anna

Turrisi. Spigolature e scritti rari, cit., p. 6.
7 GIUSEPPE D’ANNA, Un carteggio inedito

di Giuseppina Turrisi Colonna con Giusep-

pe Borghi, cit., p. 26.

Ritratto di Giuseppina Turrisi Colonna, all’interno del
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Sicilia

La Biblioteca Centrale della Regione Sici-
liana di Palermo conserva un manoscritto
dal titolo Il Fisco, capitolo bernesco presentato

a Sua Eccellenza, in cui un anonimo poeta si rivol-
ge al viceré Caracciolo in questi termini:

Al governo dell’isola felice
Venne vostra Eccellenza, e il primo tema
Esser dee quel di sveller la radice
De’ nostri mali, che in affanno e tema
Ci tengon sempre travagliati e incerti
Con formar nuovo general sistema.

Ma chi era questo innovatore, questo gover-
nante ‘filosofo’, venuto da lontano a sconvolgere
secolari abitudini siciliane e a spazzare via iniquità
intollerabili in materia di fisco, con un «nuovo ge-
neral sistema»?

Formatosi in gioventù alle dottrine fisiocrati-
che francesi apprese dal Broggia e dal Genovesi, il
marchese di Villamaina Domenico Caracciolo
(1715-1789) divenne giudice della Vicaria a Napo-
li; successivamente abbracciò la carriera diplomati-
ca e fu a Torino, Londra e Parigi, finché con grande
suo scorno, nel 1780, dall’amata capitale della

Francia, dove si era fermato dieci anni stringendo
amicizia coi più illustri fisiocrati, venne richiamato
da re Ferdinando per andare a governare la Sicilia.
Napoli e la Sicilia erano a quei tempi due entità con
propri ordinamenti giuridici distinti: o meglio, era-
no due regni federati, uniti nella persona di un uni-
co sovrano, ma con diverse leggi, usi e tradizioni. Il
fondatore di questo singolare Stato delle Due Sici-
lie, Carlo III, pur essendo figlio del re di Spagna,
aveva creato nel 1735 uno Stato italiano indipen-
dente dalla Spagna, in cui si parlava la lingua italia-
na e dove la cultura che si respirava era prettamente
italiana. Dato che a Napoli comandava il re da so-
vrano assoluto e in Sicilia invece i suoi poteri erano
limitati da un parlamento ultrasecolare, il re vi in-
viava il viceré come sua longa manus per il governo
dell’isola.

Come gli apparve al suo arrivo «la sauvage Si-
cile», Caracciolo lo sintetizzò efficacemente nella
lettera a Ferdinando Galiani del 21 dicembre 1781:
«È abitata la Sicilia da gran signori e da miserabili,
senza classe intermediaria». Non esisteva pertanto
una classe media, un’opinione pubblica indipen-
dente che avrebbe potuto appoggiare la sua politica
riformistica: di qui, la bocciatura del suo ‘piano’ per
un nuovo catasto dei beni in Sicilia, da redigersi se-
condo il modello offerto dal catasto dello Stato di
Milano. Questo piano di catasto, ideato dall’abate
Pompeo Neri, amico personale del Caracciolo, e
voluto fortemente da Maria Teresa d’Austria, ven-
ne pubblicato a Milano nel 1750, col titolo Relazio-
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UN NUOVO CATASTO 
PER LA SICILIA

Il consultore e il viceré

Nella pagina accanto: frontespizio delle Consulte rimesse

alla Maestà del Re Nostro Signore sulla necessità di un nuovo

censimento nella Sicilia, [Palermo, 1783]

di NINO INSINGA



ne dello stato in cui si trova l’opera del Censimento Uni-
versale del Ducato di Milano nel mese di maggio dell’an-
no 1750 divisa in tre parti, nella prima delle quali si di-
mostra il sistema che attualmente serve al Comparti-
mento... e i principali disordini che esso produce; nella se-
conda si riferisce il nuovo sistema...; nella terza si riferi-
scono le operazioni fatte dalla Giunta.

Già perché il problema principe era per Ca-
racciolo e per le menti più illuminate del tempo,
quello di trasformare l’imposizione da ‘personale’
(le tasse infatti si pagavano per via di ‘gabelle’, cioè
imponendo dazi soprattutto sui beni di prima ne-
cessità e quindi sui poveri) in ‘reale’, cioè sui beni
immobili posseduti: cosa che aveva realizzato il
nuovo catasto milanese. Per dare un’idea dell’im-
mane opera di documentazione di quest’ultimo, si
pensi che furono disegnate 2.387 mappe comunali

e le mappe generali delle otto province dello Sta-
to; tutte rilevate sul luogo per mezzo della tavola
pretoriana, strumento tecnico di rilevazione, que-
sto, adottato dal matematico di corte Giovanni
Giacomo Marinoni, che nella giunta del censi-
mento era a capo dei lavori di misurazione.

In questo modo, secondo Caracciolo, con
una giusta ripartizione dei pesi, la Sicilia - se fosse
stata sottoposta al metodo dell’abate Neri - avreb-
be fruttato all’erario un terzo in più di quanto que-
sto riscuoteva. Da qui la necessità, dopo l’ultimo
censimento del 1748 (di regola, i censimenti si ef-
fettuavano ogni vent’anni) di una nuova numera-
zione delle ‘anime’ e dei beni immobili che si risol-
vesse in «un grande atto di giustizia sociale e di po-
litica economia».

Caracciolo, infatti, nei cinque anni che fu in
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Sicilia (1781-1786), per riaffermare la sovranità
dello Stato, ingaggiò una lotta senza quartiere
contro il baronaggio e la potenza smisurata del
clero; ciò per liberare la Sicilia e le classi sociali più
svantaggiate, i contadini e i poveri, da un’econo-
mia feudale che ne soffocava la crescita. Una lotta
iniziata anche con la penna: sono sue infatti le Ri-
flessioni su l’economia e l’estrazione de’ frumenti della
Sicilia fatte in occasione della carestia dell’indizione
terza 1784 e 1785, contenute nel libro stampato
anonimo a Palermo nel 1785, che il De Cosmi af-
fermò essere il primo trattato di economia politica
della Sicilia.

Caracciolo, giustamente, non si fidava dei Si-

ciliani e per governare l’isola si portò da Napoli
due collaboratori, da lui stimatissimi: il segretario
Giuseppe Gargano e il consultore Saverio Simo-
netti. Scriveva il Caracciolo al ministro Acton il 5
dicembre 1782: «Il consultore Simonetti è uomo
già bene inteso delle cose della Sicilia: egli è otti-
mo legale, giusto, incorruttibile, a me sommini-
stra gran soccorso; insomma, è il mio braccio drit-
to, motivo per cui non piace a questi Signori, e so-
no stato avisato che si fanno delle cabale per farlo
saltare e far venire in Sicilia un Ministro a gusto
loro, cioè cattivo servidore del Re, essendo regola
sicura ed infallibile che, per piacere ai Siciliani,
non bisogna fare il proprio dovere; la giustizia ed il

Sopra e nella pagina accanto: Avviso, agli Amatori del pubblico bene, p. III e pp. VIII-IX: «… non si anteponga al bene di

un milione e mezzo d’anime, l’apparente profitto di circa settanta famiglie che posseggono feudi...»
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zelo del servizio si chiama in Palermo tirannia, va-
nità, durezza» (in E. Pontieri, Il Marchese Caraccio-
lo Viceré di Sicilia ed il Ministro Acton. Lettere inedite
sul governo di Sicilia. 1782-1786, Napoli, 1932, p.
92). Il Simonetti, insomma, spiccò particolarmen-
te per dirittura morale, zelo e disinteresse nella
gestione della cosa pubblica.

Era il consultore la seconda carica del Regno
di Sicilia. Istituita da Ferdinando il Cattolico nel
1488, questa funzione consisteva nell’assistere e
consigliare il viceré; per evitare poi che eventuali
legami di consanguineità potessero far sospettare
della sua imparzialità, era prassi che venisse scelto
tra i ‘forestieri’. E così fu per Simonetti: nativo di
Stilo in Calabria, ma napoletano di formazione,
era stato giudice della Gran Corte a Napoli, e poi

consigliere del Sacro Regio Consiglio di Santa
Chiara. E proprio a Napoli divenne poi ministro
di Giustizia. Certo è ammirevole il modo in cui
seppe destreggiarsi tra le leggi e le consuetudini
siciliane, che «brulicanti di privilegi» e di esenzio-
ni varie, accumulatisi nel corso dei secoli, erano
diverse da quelle del regno di Napoli. Qui, diceva-
mo, imperava il re; la Sicilia, invece, non era pro-
vincia, ma regno con un parlamento e leggi pro-
prie che costituivano lo zoccolo duro di quella ‘in-
dipendenza’ e ‘libertà’ tanto cara ai baroni, che,
quali «collaterali» del sovrano, si sentivano unici
rappresentanti della ‘nazione siciliana’.

Le tre ‘consulte’ del Simonetti al viceré Ca-
racciolo, contenute nell’unico rarissimo volumet-
to di 69 pagine a numero romano (il cui testo non

Avviso, agli Amatori del pubblico bene, p. X e Consulta del 9 aprile 1782, p. XI
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si trova in rete), intitolato Consulte rimesse alla
Maestà del Re Nostro Signore sulla necessità di un nuo-
vo censimento nella Sicilia, e stampato a Palermo nel
1783, formano il famoso Piano sulla necessità di un
nuovo censimento in Sicilia. Il frontespizio non ri-
porta né il nome dell’autore, né il luogo di stampa,
né la data; tuttavia, questi dati si ricavano dalla
pag. LXVI e sono così registrati da ICCU con
l’avvertenza che l’ultima carta è bianca.

Queste consulte (precedute da un Avviso agli
amatori del pubblico bene in cui si riassumono i van-
taggi del nuovo catasto milanese esteso alla Sici-
lia), afferma Ernesto Pontieri (ne Il Tramonto del
baronaggio siciliano, Firenze, Sansoni, 1943, p.
230-231) stanno temporalmente in mezzo ad altri
due lavori del Simonetti aventi il medesimo og-

getto, e precisamente: 1) Discorso istruttivo sopra un
piano proposto dal marchese Caracciolo, viceré di Sicilia
a sua Maestà da cui si attende la sovrana risoluzione,
accompagnato da una mappa statistica dal titolo: Piano
dimostrativo di tutti i pesi del Regno di Sicilia così per li
donativi [cioè per i tributi] ordinarii e straordinarii
(è il piano originariamente rimesso a Napoli); 2)
Voto di regal ordine profferito... nel Supremo Consiglio
di Finanze per equilibrar il peso de’ donativi. Que-
st’ultimo testo, nel quale il Simonetti confuta le
difese del vecchio sistema tributario addotte dalla
Deputazione del Regno (un collegio composto da
dodici parlamentari, che aveva il compito di ve-
gliare sui privilegi del regno, nonché di suddivide-
re le tasse sui cittadini e di riscuoterle), venne pub-
blicato con titolo erroneo (Nuova Rappresentanza

Consulta del 9 aprile 1782, p. XX e Consulta del 28 dicembre 1782, p. XXI
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per riformare la processura delle cause feudali abusiva-
mente introdotta in Sicilia) nel IV tomo della Storia
Civile e Politica del Regno di Napoli di Carlo Pecchia
(Napoli, 1796).

Premesso che i motivi che rendono necessa-
ria l’abrogazione del sistema precedente fondato
sul privilegio e l’iniquità delle esenzioni, riguarda-
no il «bene generale della Nazione, e spezialmen-
te de’ poveri», la prima consulta, datata 9 aprile
1782, parla soprattutto delle esenzioni degli eccle-
siastici e dei conseguenti pesi ormai insostenibili
delle Università demaniali (cioè delle città e delle
terre che, non soggette ai baroni ma al re, costitui-
vano il patrimonio reale), affermando innanzitut-
to che l’attuale ripartizione dei tributi è «erronea,
gravosa e ingiusta» (Consulte, p. XI).

Infatti, le tasse che, a causa di esenzioni varie,
non pagano gli ecclesiastici (e non le pagano per-
ché così si è sempre fatto con un «arbitrio mo-
struoso»: vd. Consulte, pp. XII-XIV) finiscono per
gravare sugli altri cittadini, «e per lo più su coloro
che formano il maggior numero, i quali co’ sudori
della fronte e colle fatiche delle braccia sostengono
la Maestà del Trono e perciò molto ben degni della
clemenza del nostro amabilissimo sovrano» (Con-
sulte, cit., p. XIII). Le Università demaniali, in nu-
mero di 85, secondo il censimento del 1748, erano
le più vessate perché, per l’iniquo sistema delle
esenzioni e della ripartizione delle imposte in parti
uguali con le università baronali (in numero di
285), pagavano il doppio di queste, pur essendo di
numero molto inferiore. Delle esenzioni dei baro-
ni e della storia della tassazione in Sicilia si parla
soprattutto nella seconda consulta del 28 dicembre
1782; i danni derivanti al fisco sotto forma di mino-
ri entrate, in specie relativamente al donativo di
300 mila scudi, e l’ingiusta composizione esclusi-
vamente baronale della Deputazione del Regno,
formano l’oggetto preponderante della terza con-
sulta del 5 aprile 1783. L’Epilogo, infine, scritto si-
gnificativamente «per l’intelligenza di qualunque
lettore», sintetizza i contenuti delle tre consulte.

Cominceremo subito dal Parlamento.
Il Parlamento siciliano era il monopolista as-

soluto della materia tributaria, ed era suddiviso, sin
dai tempi del re Martino I (1401-1409), nei tre
Bracci ricalcati sull’esempio delle cortes aragonesi:
Militare o Baronale, Ecclesiastico, e Demaniale o
Regio. Quanto alla sua ripartizione, ai tempi del
Mongitore (Parlamenti generali del regno di Sicilia,
Palermo, 1743, I, pp. 66-70), il Braccio militare era
composto di 228 membri variamente titolati (prin-
cipi, duchi, marchesi e baroni) che intervenivano
quali procuratori delle Università dei propri feudi
e ciascuno di essi aveva tanti voti quante erano le
Università da loro possedute. Del Braccio ecclesia-
stico facevano parte 63 tra vescovi, arcivescovi e
abati feudatari in rappresentanza delle loro istitu-
zioni. È evidente la sproporzione col Braccio de-
maniale, composto da soli 43 membri, ciascuno in
qualità di procuratore delle varie città interessate
che li eleggevano. Inoltre, i componenti del Brac-
cio demaniale erano gli unici eletti, essendo i baro-
ni tali per diritto ereditario e gli ecclesiastici per
designazione regia. Bastava l’accordo tra due Brac-
ci perché, per le leggi parlamentari, una proposta
venisse approvata. In definitiva, il voto comune dei
potenti (baroni ed ecclesiastici) poteva mettere fa-
cilmente fuori gioco il Braccio demaniale.

Dal Parlamento, che ordinariamente si riuni-
va ogni tre anni, venivano avanzate le «gratiae» al
sovrano ed erano votati i «donativi»: con questo
singolare eufemismo cominciarono a chiamarsi
infatti sin dal 1446, con Alfonso il Magnanimo, le
antiche collectae di Federico II. Il termine «donati-
vo» doveva ricordare al sovrano che i Siciliani,
scacciati gli Angioini grazie al Vespro nel 1282,
avevano offerto liberamente la Sicilia a Pietro III
d’Aragona, sicché, non essendo stati sottomessi
con le armi, ora, quasi per graziosa concessione e
non per obbligo, donavano i tributi ai suoi succes-
sori. In sostanza, il Parlamento ‘donava’ le somme
al re che ne aveva fatto richiesta - e che, accettate
da quest’ultimo - davano luogo a un vero do ut des

46 la Biblioteca di via Senato Milano – aprile 2022



che, a partire dal 1398, veniva formalizzato nei co-
siddetti «Capitoli» aventi forza di legge.

Infatti il re, in cambio dei tributi, accordava al-
le varie popolazioni privilegi ed esenzioni diverse.
Ad esempio, Palermo nel 1501 aveva ottenuto il pri-
vilegio di pagare solo un decimo. Ma ciò si giustifi-
cava col fatto che aveva solo 25.000 abitanti e che si
considerava la decima parte del regno. Ora che la
città è una delle piu popolose d’Italia e che «nelle
sue mura racchiudonsi quasi tutte le ricchezze della
Sicilia» (Voto, cit., p. CXLVII), il privilegio non ha
più alcun senso. Con Alfonso il Magnanimo, questo
dei privilegi diventò un efficace metodo di governo,
perché metteva una città della Sicilia contro l’altra,
nella scia del famoso divide et impera.

Ma ora, afferma Simonetti, per i baroni (che
non pagano) e gli ecclesiastici (che pagano solo un
sesto) non vi sono scuse che tengano: tutti, com-
prese le ‘povere’ Università demaniali, sono tenuti
a pagare. Le scuse accampate dai feudatari che, in
cambio delle tasse, sono tenuti a prestare il servi-
zio militare a loro spese, potevano reggere nel
Medioevo ma non in un’epoca in cui si sono già af-
fermate le truppe stabili e gli armamenti moderni
(Consulte, pp. XXXII-XXXIV). Quanto poi al mo-
do di ripartire i pesi fissato dalla Deputazione del
Regno, quali garanzie di imparzialità può offrire
se i suoi componenti sono tutti baroni? (Consulte,
p. LXV).

In definitiva, al posto dei donativi, retaggio di
antichi privilegi feudali, bisogna introdurre in Si-
cilia una tassa unica, commisurata sulla terra e
adeguata all’entità dei beni e delle rendite, esclu-
dendo dall’imposizione soltanto i nullatenenti:
ma per farlo è necessario un nuovo catasto redatto
senza errori, di tutti i beni, mobili e immobili,
questi ultimi tanto feudali, che demaniali e allo-
diali (si chiamavano allodiali i beni immobili che
non essendo concessioni reali come i feudi, erano
di proprietà privata, e come tali potevano disporsi
liberamente dai singoli). Bisogna accantonare
dunque il vecchio sistema dei «riveli».

Sopra dall’alto: consulta del 28 dicembre 1782, 

pp. XLIV-XLV; consulta del 5 aprile 1783, p. XLVII;

consulta del 5 aprile 1783, p. LXVI ed Epilogo, 

«per l’intelligenza di qualunque lettore», p. LXVII
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Quando scriveva il Simonetti, infatti, il siste-
ma fiscale si basava sui «Riveli di anime e di beni»,
che iniziarono a essere adottati in Sicilia nel XVI
secolo, probabilmente dal 1505-1506 e sicura-
mente dal 1548, anno a cui risalgono i primi regi-
stri conservati presso l’Archivio di Stato di Paler-
mo (nel ’400, invece, ci si contentava di contare, a
scadenze variabili e quindi incerte, i «fuochi»,
cioè i gruppi familiari dell’isola). I delegati dal vi-
ceré, mandati nelle circoscrizioni di loro compe-
tenza, pubblicavano il bando del censimento, fis-
sando un termine entro cui i cittadini capifamiglia
dovevano redigere le loro dichiarazioni. Questo
sistema, che in teoria doveva servire a misurare
l’imposta sulla consistenza patrimoniale dei sud-
diti, in pratica non trovava applicazione, per
l’enorme numero di esenzioni di ceti (baroni ed

ecclesiastici), persone e città (Palermo fu sempre
esente dai riveli e pagava solo per un decimo; Ca-
tania vi fu inclusa dal 1570, e Messina dal 1684,
dopo la rivolta antispagnola del 1674). In definiti-
va, l’unico criterio per la ripartizione dei pesi stava
nel numero degli abitanti delle singole Università,
con quale garanzia di obiettività e giustizia è facile
immaginare. Il paradosso stava poi nel fatto che
dopo aver speso somme ingenti per il censimento,
il governo affidava la riscossione dei tributi ai Co-
muni che, come dicevamo, imponevano dazi al
consumo sui generi di prima necessità; dazi che il
più delle volte si moltiplicavano in maniera incon-
trollata per soddisfare il debito nei confronti del
governo. Bisogna quindi farla finita coi riveli, in
cui i beni denunciati dai possessori vengono som-
mariamente descritti, e realizzare, come hanno

Sopra da sinistra: frontespizio della Descrizione Generale de’ Fuochi, Anime e Facolta… del Regno di Sicilia conforme 

alla numerazione ultimamente fatta nell’anni 1714 e 1715, Palermo, G. B. Aiccardo, 1716, riportante, tra l’altro, 

la composizione della Deputazione del Regno; elenco dei tredici donativi ordinari, con la contribuzione del Braccio

Ecclesiastico limitatamente alla sesta parte di otto di essi, di cui alla c. B2 della Descrizione Generale de’ Fuochi, Anime 

e Facolta… del Regno di Sicilia; frontespizio della Relazione dello stato in cui si trova l’opera del Censimento Universale 

del Ducato di Milano nel mese di maggio dell’anno 1750 divisa in tre parti, nella prima delle quali si dimostra il sistema 

che attualmente serve al Compartimento... e i principali disordini che esso produce; nella seconda si riferisce il nuovo sistema...;

nella terza si riferiscono le operazioni fatte dalla Giunta, Milano, Giuseppe Richino Malatesta, 1750. Nella pagina accanto:

copertina de Il Grande affare di Sicilia. Il nuovo catasto, Palermo, Labyrinthus, 2021
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fatto i sovrani assoluti a Torino
nel 1738 e a Milano nel 1750, un
catasto geometrico (cioè con
rappresentazione geometrica)
particellare. Un catasto a stima
peritale per la determinazione
della rendita netta imponibile su
cui applicare l’imposta fondia-
ria, che per Caracciolo è la regi-
na delle imposizioni.

E la volontà di dare un ta-
glio netto al passato è stata spo-
sata dal Braccio demaniale nel
parlamento del 7 maggio 1782; e
il re, non tenendo conto dell’op-
posizione degli altri due Bracci che hanno respin-
to il nuovo progetto di catasto, ha ora chiesto al vi-
cere «che dica, e proponga gli espedienti che sti-
merà opportuni per lo stabilimento di questa ope-
razione». E quale espediente, quale rimedio può
essere piu giusto di ‘umiliare’ il presente piano di
catasto al re?

Tra angosciosi interrogativi e sincera ansia di
giustizia sociale si muove dunque il nostro autore,
che in ultimo sfodera il suo asso nella manica, e fa-
cendo leva sempre sulla legalità resuscita il capito-
lo 488 di Alfonso il Magnanimo del 1452 (Consul-
te, p. XXV). Considerate questa legge «sacrosan-
ta», afferma Simonetti sempre piu infervorato, e
vedrete che lo diceva il re in persona: bisogna pa-
gare le tasse, nessuno escluso! Se dovesse conti-
nuare a prevalere invece il privilegio, si assistereb-
be allo scandalo di settanta famiglie feudatarie che
tengono sotto il tallone una popolazione di un mi-
lione e mezzo di abitanti (p. IX dell’Avviso, cit.).

Certo, il Caracciolo commise degli errori,
presunse di poter fare a meno della collaborazione
di istituzioni secolari quali il Parlamento e la De-
putazione del Regno e, lasciato solo dal re, perse la
sua guerra coi baroni arroccati nella napoletana
Giunta per gli affari di Sicilia e nella Deputazione
del Regno. Infatti, malgrado l’intervento a Napoli

del consultore Simonetti, che
nel frattempo aveva preparato
un’altra consulta (è il Voto di Re-
gal ordine, cit.), la napoletana
Suprema Giunta di Finanza (che
per l’occasione era stata imple-
mentata con tre baroni sicilia-
ni), col «fatale... decreto» dei
primi di giugno del 1784, re-
spinse, con grande sdegno del
Caracciolo, il piano per il nuovo
catasto.

Tuttavia, malgrado la boc-
ciatura del piano e l’addio del vi-
ceré alla Sicilia (18 gennaio

1786), le discussioni sul nuovo catasto non cessa-
rono; i reclami al re da parte delle Università ves-
sate si moltiplicarono e fecondando le coscienze
grazie agli alti ideali di giustizia del viceré napole-
tano, portarono la Sicilia ad avere un nuovo cata-
sto fondiario che, voluto nel 1833, poté essere
completato e pubblicato solo nel 1854. Nessuno
allora ricordò - afferma il Pontieri - che precurso-
re di esso era stato il nostro insonne e ardente ri-
formatore del Settecento.
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Personaggi

Juan Caramuel y Lobkowicz, nato a Madrid
nel 1606 da Lorenzo, discendente da un’anti-
ca famiglia di nobiltà fiamminga e studioso di

astronomia, e da Caterina Frisse Lobkowicz, di-
scendente da una famiglia imparentata con la casa
reale danese (il nonno, Eugenio, fu ministro di
Carlo V e per questo motivo si trasferì in Spagna),
manifestò fin da piccolo capacità straordinarie.
Ricevette dal padre la prima educazione letteraria
e astronomica, tanto che a cinque anni era già in
grado di sostenere discussioni geometriche e fisi-
che. A dieci anni fu mandato ad Alcalá di Henares
a studiare logica, filosofia, medicina e diritto civi-
le ed ecclesiastico. La disciplina era severa e si stu-
diava tanto, ma lui trovò l’energia per dedicarsi
anche allo studio di grammatica, retorica, poetica,
ebraico e lingue orientali.

Si laureò nel 1629 con una discussione sugli
errori di Aristotele (le tesi furono poi edite col tito-
lo Herculis logici labores tres, Francofurti 1656), e
l’anno seguente entrò nel monastero cistercense di
Espina. Si recò per un certo periodo nel monastero
di Monte Ramo, in Galizia, per studiare filosofia,
poi fu mandato dai superiori a Salamanca per gli
studi teologici sotto la guida di Angelo Manriquez.
Come era tradizione difese in un ‘atto di teologia’,

ossia in un difficile dibattito contro le argomenta-
zioni dei professori, alcune verità religiose, e il suc-
cesso fu tale che a vent’anni fu scelto per duellare
dottrinalmente con un avversario dell’università di
Alcalá. Anche in questo caso la sua abilità dialettica
e argomentativa, insieme alla sua dottrina, stupiro-
no tutti. Gli venne quindi offerto l’incarico di letto-
re di filosofia presso l’università di Valladolid, e ri-
salgono a questo periodo molte opere filosofiche
pubblicate in seguito: Apparatus philosophicus (Fran-
cofurti, 1657), Phosphorus philosophicus (Viglevani,
1679), Pandectes philosophicus (Viglevani, 1680), Cri-
tica philosophica (Viglevani, 1681) e altre.

Divenne poi lettore di teologia e prefetto de-
gli studi all’università di Salamanca dove rimase
fino al 1634, quando iniziò a viaggiare per l’Euro-
pa in qualità di vicario generale e visitatore di di-
versi monasteri inglesi, irlandesi, spagnoli, fiam-
minghi e francesi. Nel 1638 si stabilì presso l’ab-
bazia di Disibodenberg e iniziò una lotta contro il
calvinismo finché le vittorie protestanti in Fian-
dra lo costrinsero a rifugiarsi nel monastero di
Sant’Andrea a Bruges, dove scrisse varie opere fra
le quali un commentario sulle regole monastiche
dei vari ordini (Theologia regularis, Brugis, 1640).
Fu in seguito professore di teologia e fiero oppo-
sitore del giansenismo: le sue tesi sulla grazia, sul
libero arbitrio, sull’anima secondo la dottrina di
san Bernardo furono pubblicate in Severa argu-
mentandi methodus (Duaci, 1643), e una sua rela-
zione fu all’origine della bolla In eminenti di Ur-
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bano VIII. Fu poi a Magonza dove, per non farsi
mancare nulla, si inerpicò in varie dispute coi lute-
rani e, su sollecitazione diretta del papa, discusse
molteplici problemi teologici.

In questo periodo la vita di Caramuel è difficile
da ricostruire per i biografi. Fu sicuramente ad An-
versa, a Spira, a Frankendal, a Francoforte, a Vien-
na. L’imperatore Ferdinando III lo nominò consi-
gliere e lo impegnò in una faticosa visita alle sue for-
tezze in Ungheria, e venne nominato abate del mo-
nastero di Monserrato a Praga, mentre si dedicava
anche a stendere scritti di arte militare e teologico-
politici (ad esempio Sacri Romani Imperii Pax sulla
pace di Westfalia, pubblicato nel 1647). Nel frat-
tempo se la prese con gli ussiti, in qualità di presi-

dente del Consiglio della Riforma, organo creato
dall’imperatore per sradicare questa eresia. 

Sempre attivissimo, e capace di dar prova an-
che di efficace senso pratico, dal 1654 al 1657 fu a
Roma per dirimere una questione sorta tra la Chiesa
e i principi boemi, nonché come consultore della
congregazione del Santo Ufficio e dei Riti, ma du-
rante la peste del 1656 si dimostrò zelante organiz-
zatore dei soccorsi alla popolazione romana. Tutta-
via non sempre lo zelo e il valore vengono premiati:
resosi vacante il vescovado di Campagna e Satriano,
nel regno di Napoli, Caramuel, che non era gradito
ai cardinali i quali temevano potesse diventare uno
di loro, venne inviato nel 1657 in quella infelice sede
sperduta, senza libri e stimoli, privato peraltro di ca-

Sopra da sinistra: ritratto di Juan Caramuel in Ioannis Caramuel Theologia Moralis Fundamentalis, Ex Officina

Anissoniana, Lugduni, 1675; una pagina dal manoscritto di Caramuel Solaria horologia (titolo apocrifo dato da un

anonimo bibliotecario), custodito presso la Biblioteca Vescovile di Vigevano (in una cartella che contiene anche un’altra

opera di Juan Caramuel, l’Epistola de horologiis). Si tratta di uno studio circa la precisione e affidabilità degli orologi in

funzione del loro uso per le osservazioni astronomiche (i disegni sono dell’autore). Nella pagina accanto: un’altra

illustrazione tratta dalla Metametrica
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riche e rendite molto più remunerative (in parte si
consolò fondando nella zona alcune tipografie dalle
quali uscirono volumi ben curati). A Napoli poté
però conoscere i professori dell’università e i dotti
dell’accademia degli Investiganti, di cui divenne
uno dei rappresentanti più autorevoli: qui portò la
sua sapienza e le sue convinzioni legate al probabili-
smo e a un metodo di ricerca basato sulla paziente
sperimentazione, e partecipò a esperimenti.

Il probabilismo si può riassumere e schematiz-
zare così: a) le persone si trovano spesso in situazio-
ni in cui devono agire, ma in cui non hanno suffi-
cienti informazioni per essere certi di quale linea di
condotta sia lecita; b) la coscienza esige che non si
commetta un peccato deliberatamente; c) come è
allora possibile agire in un modo che non sia pecca-
minoso quando non si sa abbastanza per compren-
derne la liceità? Il probabilismo adotta regole prati-
che e anche un calcolo per identificare opinioni
‘probabili’ circa la liceità di un’azione allo scopo di
preservare almeno un livello minimo accettabile di
rettitudine morale. Tale pensiero era reso unico (e
secondo molti pericoloso) da due fattori: 1) Cara-
muel affermava che fino a quando anche un solo
dottore in giurisprudenza detiene una determinata
opinione, tale opinione merita la designazione di
‘probabile’ e quindi possono esserci motivi moral-
mente accettabili per adottarla; 2) affermava anche
che un’opinione può essere ‘probabile’ anche se è
noto che altre opinioni hanno un sostegno più fer-
mo nella ragione o tra le autorità. Come è facile im-
maginare molti pensatori, non ultimo Pascal, con-
dannarono questo pensiero sostenendo che in que-
sto modo qualsiasi posizione, anche la più ‘lassa’,
poteva trovare giustificazione e, in ultima analisi,
minare le fondamenta stesse di una riflessione mo-
rale efficace. Tale pensiero, da Caramuel difeso e
fornito di basi matematiche, scomparì infine sotto i
cannoneggiamenti di Alfonso de’ Liguori (che defi-
nì Caramuel «princeps laxistarum»). 

Dopo aver contribuito anche al mondo del di-
ritto, con riflessioni e opere che qui dovremo trala-

sciare, Caramuel tornò a Roma nel 1671 per diri-
mere una questione spinosa (difendere la liceità del
battesimo degli aborti) e fu due anni dopo destinato
al ricco vescovado di Vigevano, per volontà di Carlo
II di Spagna. Qui gli fu possibile proseguire più
tranquillamente i suoi studi e dare alle stampe mol-
tissime opere, da Trismegistus theologicus (1679) a
Leptotatos (1681), da Logica moralis seu politica (1680)
a Met-Ethica (1682). Nella sua nuova sede progettò
anche la nuova facciata della cattedrale (un progetto
originale in quanto del tutto indipendente dalla
struttura della chiesa retrostante ma pensato come
‘quinta’ della piazza) e fondò nel 1681 una stampe-
ria provvista di caratteri latini, greci, ebraici, siriaci,
arabi, etiopici (il suo interesse per la tipografia è do-
cumentato anche dall’opera Syntagma de arte typo-
graphica, Lione, 1664; l’opera, per quanto minusco-
la, ebbe una grande risonanza in Europa).1

Divenuto cieco nel 1680, la sua salute prese poi
a peggiorare e morì l’8 settembre 1682. Venne se-
polto nel duomo di Vigevano.

Caramuel lascia moltissime opere sui più di-
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versi argomenti, che lui stesso divise in otto classi:
grammatica, metrica, steganografia, filosofia, ma-
tematica, diritto civile, storia profana, arti manua-
li. Si dice, forse con una punta di esagerazione, che
conoscesse ventiquattro lingue, dall’ebraico al ci-
nese. Dedicò pagine preziose alla sua amata retori-
ca (Encyclopedia concionatoria, Pragae, 1649) ma si
occupò anche di magia e alfabeti segreti, portò in-

novazioni nella scrittura musicale (Nova musica,
Viennae, 1645) e scrisse di mariologia e di scienze
naturali, di storia come di architettura (le sue ri-
flessioni sull’‘architettura obliqua’ meriterebbero
una lunga trattazione).2 Pare che, al di fuori delle
dispute, fosse un uomo mite: talvolta insegnava
egli stesso, addirittura, la grammatica e la matema-
tica ai fanciulli cercando anche di aggiornare il me-
todo di insegnamento. Per facilitare lo studio com-
pose per i piccoli studenti una grammatica con fi-
gure, e spesso ricorreva alle illustrazioni didatti-
che: a Venezia aveva fatto stampare delle curiose
carte da gioco con le quali gli studenti potevano
imparare a comporre versi giocando.

Fu uno studioso di grande erudizione e va-
stissimi interessi ma capace di un approfondimen-
to talvolta piuttosto limitato. Non bisogna però
pensare che sia stato un mero raccoglitore di idee
o un grafomane: contribuì spesso in maniera im-
portante alla riflessione su vari problemi, ad esem-
pio nel campo della architettura, della matematica
(si paga però anche, alle volte, uno scotto ai con-
temporanei, e nel suo caso parliamo ad esempio di
Pascal e Fermat!) e del diritto, e non gli si può fare
un torto del fatto che fosse figlio del proprio tem-
po, o scopritore di qualcosa per serendipità o in
maniera inconsapevole (pensiamo a quell’altra
meravigliosa figura di erudito che fu il suo coevo
Athanasius Kircher). Figura ambivalente, si sca-
gliò con durezza e solide argomentazioni contro
ogni eresia ma si adoperò anche per reprimere
abusi e licenze non solo nelle eresie ma anche al-
l’interno della Chiesa. Davvero l’aquila e il leone
presenti nel suo stemma rappresentano degna-
mente l’altezza del suo intelletto e il suo coraggio. 

A sinistra e nella pagina accanto: illustrazioni tratte dalla

Metametrica. Qui accanto, la figura in alto è un esempio 

di poesia permutazionale in onore di papa Alessandro VII

con 71 possibili percorsi. Nella pagina accanto, l’ultima

figura a destra, riporta un esempio di versi intessuti non

isometrici, tavola XIX
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Ci concentreremo ora, in
questa nota che vuole solo sugge-
rire ai lettori un approfondimen-
to, su una delle opere più origina-
li di Caramuel: quel Metametrica
il cui titolo completo è: Caramue-
lis Joannis Primus calamus ob oculos
ponens metametricam, quae variis
currentium, recurrentium, ascen-
dentium, descendentium nec–non
circumvolantium versuum ductibus,
aut aeri incisos, aut buxo insculptos,
aut plumbo infusos, multiformes la-
birinthos exornat (Romae, Fabius
Falconius, 1663). Volume origi-
nalissimo, riccamente illustrato,3

costituisce non solo il più clamo-
roso documento di poesia figura-
ta in Italia, ma anche la fonte più ricca di notizie sui
poeti iconici italiani (ed è anche, purtroppo, essen-
do stato in realtà stampato in cinque diversi stabili-
menti, un clamoroso esempio di disordine nell’im-
paginazione, che pare involontariamente riflettere
l’ordine piuttosto caotico e fantastico dato dall’au-
tore alla materia). Con il termine «metametrica»
Caramuel indica la metrica che va oltre quella tradi-

zionale, un’arte fondata sulla ma-
tematica che identifica schemi
prosodici e ritmi i quali, rivestiti
di parole, possono moltiplicarsi
in una quantità enorme di versi
veri e propri. 

Caramuel organizzò l’opera
intitolata Primus calamus in due
volumi, il primo intitolato ap-
punto Metametrica e il secondo
Rhytmica. Quest’ultima è sostan-
zialmente una ‘sistemazione’ del-
la metrica corrente spagnola, un
trattato che è anche uno straordi-
nario documento sui gusti lette-
rari nel mondo spagnolo del se-
condo Seicento,4 per metà tratta-
to e per metà antologia (l’autore

appronta infatti anche un inconsueto indice per ar-
gomento delle poesie citate).

Metametrica è invece un’opera curiosa ma non
di mera curiosità si tratta, ovviamente: il Seicento è
stato il secolo in cui si è assistito alla fioritura delle
forme combinatorie e ludiche i cui semi erano stati
gettati nelle stagioni del «manierismo formale»,
per citare Curtius: epoche come l’ellenismo e il Ri-

55aprile 2022 – la Biblioteca di via Senato Milano



nascimento in cui il pensiero combinatorio ha in-
crociato la mistica generando ogni possibile cabali-
smo. Per padre Giovanni Pozzi, autore del meravi-
glioso La parola dipinta,5 proprio Metametrica costi-
tuisce il punto culminante di questa fioritura, per
ampiezza e approfondimento. Da sempre, tanto la
letteratura quanto l’enigmistica6 prediligono
l’enigma alla combinatoria, l’indovinello al gioco
concentrato sulla parte sintattica, sulla scorta del-
l’innata preferenza che va al significato a dispetto
del significante. Caramuel invece si concentra (e or-
mai, dopo le pagine precedenti, come questo si in-
scriva nell’ampio raggio dei suoi interessi apparirà
più chiaro al nostro lettore) sul significante e sulla

combinatoria proponendo nuovi schemi e antolo-
gizzando quelli esistenti, nonché creando alcune fra
le più belle tavole su questo argomento nel suo se-
colo. Appare intenzionato a fornire uno strumento
la cui bellezza visiva ci dice la necessità che il pensie-
ro combinatorio trovi una forma di presentazione
che renda non solo gradevoli ma anche accettabili le
sue vertiginose esplorazioni, così pericolosamente
vicine ai bordi del senso.

La Metametrica, composta da trentadue libri
ognuno intitolato con un diverso riferimento ad
Apollo e costituito da paragrafi detti «Muse», è un
amplissimo repertorio di figure metriche e di artifi-
ci poetici (acrostici, anagrammi, palindromi, rebus,
protei, tautogrammi…) illustrati e spiegati oscillan-
do fra concettosità e fascinazione. Nel modo di af-
frontare il tutto si ritrovano peraltro le posizioni ti-
piche dell’autore: ad esempio nel caso dell’ana-
gramma, scrive, se è arguto va lodato anche se ha
uno o due difetti (l’importante è che non ne abbia
tre!); del palindromo, invece, nell’Apollo retrogradus
dice che è difficile al punto che spesso bisogna ri-
nunciare alla velleità di dargli un senso (!). Si noterà
peraltro che nel primo caso il senso associativo pre-
vale sulla combinatoria, mentre nel secondo... acca-
de il contrario. Ambedue i casi, però, che peraltro
formano una classica coppia della tradizione enig-
mistica,7 pur servendosi del massimo e del minimo
di permutabilità delle lettere confinano, dal punto
di vista del senso, con l’esoterico: nell’anagramma
dal caos della permutazione si ricavano misteriosi e
iniziatici legami fra il primo e il secondo termine,
nel palindromo si arriva a una frase spesso vaga, ma
estranea al punto di partenza forse solo in maniera
apparente (come in una misteriosissima coinciden-
za degli opposti). 

Il gioco combinatorio a cui si dedica la Meta-
metrica, inoltre, tende continuamente a sconfinare
in territori figurativi: i giochi sono solitamente bidi-
mensionali, ad esempio strutture a disco che con-
sentono di combinare diversi elementi della frase
oppure labirinti verbali in cui un componimento

Un’altra illustrazione tratta dalla Metametrica che

rappresenta un complicato carme permutazionale che

raffigura diversi sistemi planetari
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vede evidenziate alcune lettere che si dispongono
ordinatamente e simmetricamente in un riquadro e
compongono un messaggio che è possibile leggere
in diverse direzioni. Ma talvolta i giochi caramue-
liani sono addirittura tridimensionali, affinché un
solo sguardo possa afferrare l’effetto che il gioco
trasmette: ecco allora che il trattato ci propone mo-
delli per carmi a tre dimensioni come il ‘cubo meta-
metrico’ della tavola XX, oppure cilindri su cui pos-
sono scorrere quatto aggettivi, quattro sostantivi,
quattro verbi e quattro altri sostantivi permettendo
la composizione di duecentocinquantasei frasi for-
malmente corrette.8 Siamo, certamente, ai primi al-
bori degli esperimenti che saranno sviluppati so-
prattutto dall’OULIPO (il cilindro di Caramuel
potrebbe essere il seme di una pianta che porta al
colossale frutto dei Centomila miliardi di poemi di
Queneau, ma non solo), ma più in generale si tratta
di esempi di come Caramuel volesse rendere visibili
(ossia concepibili) le vertigini del possibile combi-
natorio. È interessante notare come all’autore inte-
ressasse quella che chiama «idea», ossia lo schema
prosodico o l’artificio che dà luogo alle permutazio-
ni, agli acrostici, ecc., mentre si dimostra poco inte-
ressato alla concreta realizzazione in parole del
‘gioco’ (atteggiamento che molti cultori dell’enig-
mistica definirebbero ‘lasso’, ma non dimentichia-
mo che, almeno in teoria, lo sbilanciamento dell’at-
tenzione sul primo dei due fattori era tipico anche
degli Oulipiani, e di certe manifestazioni legate al
lettrismo). Come scrive Pozzi «l’elemento iconico
entra come elemento sostitutivo di sensi nullifica-
ti»; «il solo aspetto della poesia che gli interessa è la
collocazione e la trasposizione degli elementi lin-
guistici nelle misure del verso».9

Giova tuttavia ricordare che tale atteggiamen-
to era piuttosto diffuso: spesso in questi autori (Bar-
sotti, Passerini...) non si cercava di escogitare esiti
inusitati ma, soprattutto, di rendere esplicito all’oc-
chio, talvolta trascrivendone in maniera persino
sfiancante tutti gli esiti possibili, il funzionamento
dello schema metrico rendendone così evidente

A
ncora pochi decenni fa la figura di monsignor

Caramuel era quasi sconosciuta fuori dalla cer-

chia degli specialisti, e anche presso di loro se

ne aveva una idea piuttosto vaga e stereotipata. Fra il Set-

tecento e gli anni Settanta del Novecento sono usciti un

centinaio di articoli e saggi (ne scrisse anche Benedetto

Croce in Nuovi saggi sulla letteratura italiana del Seicen-

to, Bari, Laterza, 1961, pp. 236-239), ma si dovette atten-

dere il convegno Le meraviglie del probabile, organizzato

a Vigevano nel 1982 (gli atti vennero pubblicati a cura di

Paolo Pissavino, Vigevano, Comune di Vigevano, 1990),

per disporre finalmente di una lettura più ampia e seria

dell’opera del cistercense. Prima di questo evento il docu-

mento fondamentale era la sintesi operata da Dino Pasti-

ne in Juan Caramuel: Probabilismo ed Enciclopedia, volu-

me che ancora oggi si può leggere con profitto (Firenze, La

Nuova Italia, 1975). Interessante anche il volume Juan

Caramuel di Piero Bellazzi (Vigevano, Opera Diocesana

Buona Stampa, 1982), soprattutto dal punto di vista bi-

bliografico per l’interessante riferimento a semiscono-

sciuti manoscritti caramueliani custoditi a Vigevano. Dal

1982 gli interventi su Caramuel iniziano a moltiplicarsi,

sulla scia del rinnovato interesse generale per la trattati-

stica seicentesca e il suo ultimo tentativo di ricostruire un

sistema totale e organico del sapere, e per gli scritti eccle-

siastici: ci limiteremo a citare gli atti del convegno The

Last Scholastic Polymath tenutosi a Praga nel 2006 e

quelli del convegno L’enciclopedismo e le sue architetture

tenutosi a Vigevano e Pavia nello stesso anno (Un’altra

modernità: Juan Caramuel Lobkowitz (1606-1682): enci-

clopedia e probabilismo, a cura di Daniele Sabaino e Paolo

C. Pissavino, Pisa, ETS, 2012). La presente nota si limita

quasi esclusivamente alla lingua italiana, ma nell’ultimo e

interessantissimo volume citato sarà possibile consultare

una ampia bibliografia. Da citare anche, infine, il volume

Phoenix Europae di Alfredo Serrai (Milano, Sylvestre Bon-

nard, 2005) che tenta la titanica impresa di un inquadra-

mento bibliografico dell’opera caramueliana, e Juan Ca-

ramuel, vescovo di Satriano e Campagna (1657-1673):

cultura e vita religiosa nella seconda metà del Seicento di

Antonio Cestaro (Salerno, Edisud, 1992). 
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all’occhio il sotteso concetto di ‘infinità cosmica’.
Da qui elenchi di permutazioni ottenibili dallo
schema proposto, spesso producente risultati al li-
mite del non-senso, il cui vero messaggio stava nella
produttività del modulo e nel compiacimento del
calcolo (quanto tempo richiederebbe leggere tutte
le permutazioni possibili, quanta carta servirebbe
per trascriverle tutte, ecc.). E anche questo è un ri-
flesso del pensiero globale caramueliano: per lui
esisteva «un complesso di conoscenze che, pur ce-
dendo a preferenze settoriali (come nel caso di Ca-
ramuel la morale), si sostanziava di una specie di

pansofia […]. La dottrina legata a catena […]. Il Ca-
ramuel la possedette in modo spettacoloso. Il van-
taggio ch’egli annetteva [...] si fondava sulla persua-
sione che le unità di ogni disciplina fossero inter-
cambiabili; e che perciò l’enciclopedia si potesse fa-
cilmente dominare mediante il controllo delle com-
binazioni».10

D’altra parte nel Seicento tanta attenzione
venne data all’‘effetto cinetico’ suggerito dal per-
corrimento sinistrorso del palindromo, e spesso
Caramuel ragiona sulla similitudine fra la permuta-
zione (ad esempio l’anagramma) e le possibili com-
binazioni di caratteri mobili, così come fra palin-
dromo e composizione a rovescio della matrice ti-
pografica. È l’idea di ‘volo verbale’, promossa non a
caso dal cistercense che come abbiamo detto fu an-
che un appassionato fondatore di stamperie. Scrive
Pozzi: «i caratteri mobili veramente davano l’idea
della mobilità del tessuto linguistico: un moto non
solo progressivo secondo una direzione obbligata,
come avviene nella recitazione e nella lettura nor-
male, e non solo regressivo, come avviene nel palin-
dromo, ma saltuario: mobile cioè nel senso più pie-
no della parola».11

NOTE
1 Cfr. Pietro Manzi, La stampa nell’Italia

meridionale: Campagna (1545-1673) -

Sant’Angelo Le Fratte (1664-1673), «Acca-

demie e biblioteche d’Italia», 38, Fratelli Pa-

lombi, 1970, p. 317.
2 Si veda almeno: Stefania Iurilli, Tra-

sformazioni geometriche e figure dell’ar-

chitettura, Firenze, Firenze University

Press, 2014 (https://media.fupress.com/fi-

les/pdf/24/2829/2829_6998).
3 Un esemplare scansionato è consulta-

bile al link https://babel.hathitrust.org/cgi/

pt?id=ucm.5317972478&view=1up&seq

=6
4 Si veda l’interessante analisi di Giusep-

pe Mazzocchi: Caramuel e la poesia spa-

gnola: leggendo la Rhytmica, in: Un’altra

modernità: Juan Caramuel Lobkowitz

(1606-1682): enciclopedia e probabilismo,

a cura di Daniele Sabaino e Paolo C. Pissavi-

no, Pisa, ETS, 2012, pp. 111-126.
5 Milano, Adelphi, 1981.
6 Per una lettura della Metametrica alla

luce dell’enigmistica si veda: Stefano Bar-

tezzaghi, Metametrica ed enigmistica, in:

Un’altra modernità: Juan Caramuel Lobko-

witz (1606-1682): enciclopedia e probabili-

smo, cit., pp. 127-138.
7 Si vedano, tra gli altri: Stefano Bartez-

zaghi, Lezioni di enigmistica, Torino, Einau-

di, 2001; Idem, Incontri con la Sfinge, Tori-

no, Einaudi, 2004
8 Ricordiamo di passaggio che questa

invenzione ebbe, negli anni Ottanta, una ri-

scoperta polemica e divertente quando fu-

rono inventati i Tubolari, ossia cilindri che

con lo stesso funzionamento permetteva-

no di generare automaticamente numero-

se frasi-tipo in ‘politichese’ o in ‘sindacale-

se’. I tubolari furono prodotti da Sebino,

Brescia, nel 1982. A tale proposito si legga

almeno: Roberto Asnicar, Della ‘Patafisica,

Imola, La Mandragora, 2013, pp. 141-142.
9 Giovanni Pozzi, La parola dipinta, cit.,

p. 98 e p. 254.
10 Ivi, p. 243.
11 Ivi, p. 47.

La facciata del duomo di Vigevano, disegnata da Caramuel
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Bibliofilia

Venticinquenne, non ancora ammogliato e
senza alcuna esperienza della vita fami-
liare, l’umanista veneziano Francesco

Barbaro (1390-1454) mise mano alla stesura di un
trattato sul matrimonio e sul ruolo e i doveri della
moglie cui avrebbe arriso immediato e straordi-
nario successo, destinato a prolungarsi ben oltre il
XV secolo in virtù di una fortunata tradizione a
stampa avviata dall’editio princeps del 1513. Lieta
occasione compositiva fu il soggiorno dell’autore
a Firenze nella primavera del 1416 per le nozze tra
Lorenzo di Giovanni di Bicci de’ Medici, fratello
di Cosimo il Vecchio, con Ginevra Cavalcanti. Ne
nacque il De re uxoria, un trattato in lingua latina
di ambientazione contemporanea e di utilità pra-
tica, ma che nasconde tra le pieghe una profonda
riflessione e un dialogo fitto con la tradizione
classica e patristica. Il tema della convenienza o
meno di ‘prender moglie’ era infatti assai dibattu-
to sin dall’antichità e aveva dato luogo a una ricca
letteratura, per lo più misogina, alimentata dalla
diffidenza di molti uomini di cultura nei confronti
del matrimonio. Il trattato è articolato in due se-
zioni: la prima, «de delectu uxoris», riservata alla
scelta della moglie, la seconda «de uxoris officio»,

riservata invece al comportamento e ai doveri del-
la bona uxor. Barbaro affida a Lorenzo e ai patrizi
un pentalogo estetico-morale per la scelta della
moglie: elementi rilevanti saranno, in ordine de-
crescente, i costumi della donna (mores), l’età (ae-
tas), la condizione sociale (genus), l’aspetto (forma)
e, solo da ultimo, le ricchezze (opes). La riflessione
è scandita da una vivace serie di exempla, che ne
rendono ancora oggi piacevolissima la lettura
(tanto più nella recente rigorosa edizione critica a
cura di Claudio Griggio e Chiara Kravina impec-
cabilmente edita da Olschki che accompagna al-
l’originale latino la versione in italiano).

Esemplare il caso di Alessandro Magno che
rifiutò la figlia del re Dario, preferendole Barsine,
colta e affabile, per quanto «inopem», e del con-
temporaneo patrizio veneziano Giusto Contari-
ni, convolato a nozze con la giovane Francesca
Barbo che, pur sprovvista di florida dote, si rivelò
moglie rispettabile e ottima madre. La seconda
parte del trattato è incentrata sulla vita coniugale
e la condotta della moglie dentro e fuori le mura
domestiche. Per quanto Barbaro si discosti dalle
posizioni più apertamente misogine e diremmo
oggi ‘maschiliste’ di ascendenza patristica e nella
fattispecie agostiniana che vedevano la donna sot-
tomessa al marito, la bona uxor può aprirsi alla so-
cialità solo in rare occasioni e sempre in compa-
gnia del consorte. In casa è però a lei affidata l’in-
tera gestione della prole e della servitù domestica,

�

IL DE RE UXORIA
DI FRANCESCO BARBARO

Come sceglier moglie

Nella pagina accanto: frontespizio di Francesco Barbaro,

De re uxoria, Paris, Badius Ascensius, 1513

di GIANCARLO PETRELLA 



al pari del gubernator della nave e dell’auriga, con
un atteggiamento che se non può certo rompere
tutto d’un colpo con una topica misogina plurise-
colare è però avviato verso una riconsiderazione
della figura femminile e offre un’efficace soluzio-
ne alla dibattuta querelle du mariage. Testimonian-
za tangibile della circolazione dell’opera sono i
129 manoscritti finora censiti – il più antico dei
quali è il Laurenziano 78.24 che reca la sottoscri-
zione datata 24 maggio 1416 ed è ritenuto dai due
studiosi il manoscritto di dedica – e la tradizione a
stampa che, dal tronco dell’originale latino, si ra-
mifica in traduzioni e rifacimenti nelle principali
lingue nazionali, specchio di contesti ideologico-
culturali spesso differenti. Andiamo con ordine,
sulla scorta degli ottimi studi condotti da Griggio

e Kravina. 
La princeps vide la luce a Parigi nel 1513 (il co-

lophon recita la data del 7 ottobre) per i tipi della
veneranda tipografia del fiammingo Jodocus Ba-
dius. L’iniziativa editoriale non spetta però al tipo-
grafo, quanto piuttosto a un giovane magistrato, il
valente André Tiraqueau (1488-1558), sodale di
Rabelais e anch’egli novello sposo, che aveva ap-
pena dato alle stampe l’affine trattato De legibus
connubialibus. Tiraqueau firma la nuncupatoria al
suocero, operazione dietro la quale si cela la vo-
lontà di legittimare la circolazione presso il pub-
blico d’Oltralpe di un’opera che enuncia i principi
della vita coniugale:

Enimvero ut non gratos modo sed et bonos et le-

Da sinistra: lettera dedicatoria nell’edizione del 1513 (Paris, Badius Ascensius) di De re uxoria di Francesco Barbaro,

1513; prefazione dell’autore, in De re uxoria, Paris, Badius Ascensius, 1513
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gitimos et honestos mores et eos presertim qui ad
rem uxoriam peculiariter spectarent filiam tuam
meque etiam ipsum edocerem, summa diu vigi-
lantia cura atque diligentia sollicitus perquisivi,
sicubi de ea re aut veteres scriptores aut etiam re-
centiores precepta in unum veluti corpus conges-
sissent … Caeterum incidi tandem in libellum
quem Franciscus Barbarus de ipsa re uxoria con-
scripsit, in quo omnia quae ad eam rem pertinent
adeo distincte apte et ornate pertractat, ut nihil il-
li addi, nihil item adimi possit.

Tiraqueau aggiunge un altro tassello impor-
tante ai fini del disvelamento dell’operazione edi-
toriale. Veniamo infatti a sapere che l’edizione a
stampa deriva da un libellus pervetustus – vale a dire

una copia manoscritta – vergata in data 29 novem-
bre 1428 nientemeno che in casa di Guarino Vero-
nese. Bade Ascensius lo mise prontamente in
stampa, come aveva già fatto, pare all’insaputa del-
l’autore, per il De legibus connubialibus: 

ex eo libello et alium avide tum mea manu exscrip-
tum nunc viri in omni doctrina prestantissimi Ba-
dii Ascensii calcographiae ad communem om-
nium utilitatem exposui presertim ubi rescivi
clam me lucubratiunculas meas eiusdem fere mo-
netae ab illo impressas.

A sua volta il De legibus connubialibus si pre-
sentava come un poderoso trattato di schietto im-
pianto giuridico sulle consuetudini della regione

Da sinistra: Francesco Barbaro, De re uxoria (in tedesco), [Hagenau, Valentin Kobian], 1536, frontespizio; Francesco

Barbaro, De re uxoria (in tedesco), [Hagenau, Valentin Kobian], 1536, lettera di dedica
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francese del Poitou inerenti le
norme che disciplinavano i rap-
porti tra i coniugi. Anch’esso
godrà di discreta fortuna, tanto
da essere a più riprese rimaneg-
giato e ristampato sino al 1554.
Il trattato del Barbaro finiva
dunque col trovare nuovo credi-
to dall’operazione editoriale
messa in campo dalla coppia Ti-
raqueau-Badius, che avallava
dunque uno dei più pregevoli te-
stimoni dell’umanesimo italiano
nell’acceso dibattito francese di
primo Cinquecento intorno
all’opportunità delle nozze e al
ruolo della moglie. Il successo
arriso alla princeps nel Nord Eu-
ropa è testimoniato dall’imme-
diata nuova edizione che il Ba-
dius licenzia l’anno successivo e
dalle edizioni uscite, rispettiva-
mente, nel 1533 ad Hagenau,
nel 1535 ad Anversa e, nel secolo
decimosettimo, a Strasburgo
(1612) e ad Amsterdam ancora
nel 1639. Altrove il De re uxoria
viaggia nelle traduzioni, piutto-
sto che nell’originale latino. Nel
1536 il pubblico tedesco ([Ha-
genau, Valentin Kobian],
1536:VD16 B357) si accosta alla
discussione con la versione ri-
maneggiata del protestante Era-

smus Aber, teologo e predicato-
re che non esita in alcuni punti
ad alterare il testo di Barbaro,
infarcendolo di precetti e am-
monimenti conformi alla dottri-
na protestante, e ad accorciarlo,
tanto che i diciotto capitoli ori-
ginali scendono a sei. Nel 1537
appare a Parigi per Jean Fou-
cher la prima vera traduzione,
opera del francese Martin du
Pin, che sarà ristampata l’anno
dopo e ancora nel 1560, col tito-
lo De l’estat et gouvernement de
mariage. E per il pubblico italia-
no? Fino al 1548 è necessario
procurarsi un manoscritto o un
esemplare dell’edizione latina
transalpina. In quell’anno esce
però il rifacimento in volgare ad
opera del ferrarese Alberto Lol-
lio stampato a Venezia per i tipi
di Gabriele Giolito col titolo, a
dire il vero un po’ riduttivo, Pru-
dentissimi et gravi documenti circa
la elettion della moglie. La scelta
dimostra che a quest’altezza la
portata ideologico-culturale del
trattato è ancora forte e suscita
accesa curiosità, come confer-
mano altri titoli ‘donneschi’ che
il Giolito va in quegl’anni stam-
pando, tra cui, nel 1549, il Dialo-
go della institution delle donne di
Ludovico Dolce. D’altronde

Giolito stesso confessava in limine di essere dive-
nuto «affettionatissimo et devoto delle donne per
tutte le sue costumate attioni, specialmente per
procurare ogni dì che dalle sue bellissime stampe
escano in luce et nelle mani del mondo le lodi del
sesso donnesco». 

Dall’alto: frontespizio del rifacimento in volgare (Venezia,

Gabriele Giolito, 1548) dell’opera di Barbaro, qui intitolata

Prudentissimi et gravi documenti circa la elettion della

moglie; Francesco Barbaro, Prudentissimi et gravi documenti

circa la elettion della moglie, Venezia, Gabriele Giolito,

1548, lettera di dedica
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Gloria Manghetti (direttrice

dell’istituzione fiorentina) che apre il

fascicolo – tre interessanti saggi. Il

primo, di Barbara Innocenti, è

intitolato: Napoleone (in)esistente!?

La Napoleone-Mania nei pamphlet e

sulle scene parigine della prima metà

dell’Ottocento. Il secondo è invece a

firma di Andrea Aveto: «Sono

arrabbiato contro il tuo Mistral». Su

una cartolina dispersa di Giovanni

Boine a Emilio Cecchi. Mentre il terzo,

Una introduzione alle lettere tra

Sibilla Aleramo e Claudina Cervati, è

opera di Silvia Vitucci. Anche in

questo fascicolo non mancano le

sezioni «Dalla Sala Ferri», che riporta

l’intervento di Guido Tonelli La parola

Scienza, e le vaste e ricche «Note di

lettura».

Ann Lawson Lucas, «Emilio

Salgari. Una mitologia moderna

tra letteratura, politica, società.

IV Bibliografia storica generale.

Bibliografia ragionata delle

opere, della critica e delle

pubblicazioni contestuali 1883-

Gianfranco Schialvino, «Di penna &

di bulino. 1971-2021 mezzo secolo

nel mondo dell’arte», s.i.l., Edizioni

di Smens, 2021, pp. 112, s.i.p.

I lettori assidui de «la Biblioteca di

via Senato» conoscono Gianfranco

Schialvino, e le sue opere che già

alcune volte hanno adornato le pagine

di questo nostro mensile. Virtuoso

dell’arte incisoria, Schialvino incarna

(assieme al suo sodale Gianni Verna,

con il quale ha fondato l’opificio

Nuova Xilografia) «alla perfezione

l’ideale – così ha scritto James

Bradburne, direttore della Pinacoteca

di Brera – della mente pensante e

della mano esperta all’opera» di fronte

al materico legno. Il raffinato

volumetto, che qui brevemente

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

inDODICESIMO
LO SCAFFALE  – RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI –

IL LIBRO D’ARTE – L’OZIO DEL BIBLIOFILO

presentiamo, raccoglie una sintetica

carrellata di pensieri e parole di

Schialvino e di immagini dei suoi

lavori, lungo un arco temporale di

cinquant’anni, ovvero da quando,

nell’agosto del 1971, allestì la sua

prima mostra nel salone della

Biblioteca Civica di Pont Canavese.

Addentrarsi queste pagine, però, non è

solo un’occasione per percorrere da

spettatore una ‘storia’: è piuttosto un

invito a conoscere nel profondo

un’artista e la sua opera, in una

introspezione di rara delicatezza.

«Antologia Vieusseux», anno XXVII,

n. 80, Firenze, Mandragora, 2021,

pp. 100, 13 euro

Il numero 80 del quadrimestrale

«Antologia Vieusseux», organo del

Gabinetto

Scientifico

Letterario G.P.

Vieusseux

(Firenze),

propone – dopo

il consueto

editoriale di
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2012», Firenze, Olschki, 2021, 

pp. 490, 45 euro

La monumentale opera di Ann

Lawson Lucas, che si sviluppa in

quattro volumi, racconta la fortuna

dello scrittore Emilio Salgari (1862-

1911) e cerca di demitologizzare lo

straordinario fenomeno culturale

provocato dal suo successo. Questo

quarto e ultimo volume offre la più

completa ricostruzione della storia

bibliografica salgariana: dalle prime sue

pubblicazioni in

appendice del

1883, ai recenti

tributi del 2012. Le

diverse bibliografie

ragionate

presentano

un’analisi

esauriente di tutti

gli aspetti della

ricca produzione

del noto

romanziere, oltre

alla storia dello

sfruttamento anche politico dell’epoca

fascista e allo sviluppo di un mercato

fondato sui molti libri apocrifi (i ‘falsi’).

Una raccolta di informazioni

contestuali ricorda maestri, epigoni e

tutto l’arco della cultura internazionale

dell’avventura, mentre la Bibliografia

Generale raccoglie volumi e articoli su

Salgari pubblicati nel corso di oltre

cent’anni. La prima parte di questo

quarto volume presenta inoltre, in un

Catalogo Ragionato, i diversi aspetti

della ricezione salgariana nei primi anni

del XXI secolo fino alla stagione delle

grandi ricorrenze: il centenario della

morte nel 2011 e il 150° anniversario

della nascita nel 2012.

N
el canto X dell’Inferno - città

di Dite, cerchio degli eretici -

campeggia, in tutta la sua

statuaria possanza, la figura di Farinata

degli Uberti. Il valoroso guerriero

ghibellino - vincitore sui guelfi a

Montaperti nel 1260 - si è infatti

levato dal fondo dell’arca infuocata e si

erge «col petto e con la fronte»,

guardandosi all’intorno vigoroso e

sprezzante. Grande la suggestione per

chi legge: di fronte a noi c’è un corpo

modellato come fosse una scultura ma

che vibra di passione e le cui parole

hanno il sapore della sfida perché

Dante è un avversario politico, uomo di

parte al pari di lui.

La sfida è accettata e i due si

affrontano, dignitosi e fieri, a colpi di

‘rinfaccio’, ciascuno rivendicando

ragioni e lamentando torti. Finché,

come è noto, di fronte a un Farinata

pieno di amarezza per le persecuzioni

che, dopo le sconfitte dei ghibellini,

subiscono i suoi familiari, Dante cede

alla pietà, e i toni accorati di Farinata

diventano i suoi, offrendo la promessa

di un ricordo non avvelenato dalla

fazione.

Anche nel canto III del Purgatorio -

per essere più precisi sulla spiaggia

dell’Antipurgatorio dove sostano le

anime degli spiriti negligenti, quelli che

in vita tardarono a pentirsi dei loro

peccati e che ora sono in attesa di

ascendere alle cornici del Sacro Monte

- Dante incontra un alfiere del

ghibellinismo. E che alfiere visto che si

tratta di Manfredi di Svevia, figlio

illegittimo di Federico II e destinato a

essere poi un controverso erede e un

valoroso guerriero, un re di un

aggrovigliato scenario europeo e un

eroe in battaglie che lo videro vincitore

e poi sconfitto (1266, Benevento).

Comunque a testa alta.

La fierezza di Farinata, la fierezza di
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RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI
MANFREDI DI SVEVIA
Il mito ghibellino

di mario bernardi guardi

� Paolo Grillo, 
«Manfredi di Svevia. 
Erede dell’imperatore, 
nemico del papa, 
prigioniero del suo mito», 
Roma, Salerno Editrice, 

pp. 290, 22 euro
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‘responsabilità’-, facendone uno

splendido eroe e martire, strenuamente

odiato da papa Clemente IV e da Carlo

d’Angiò. Altrettanta consapevolezza è

richiesta per sottrarlo ai detrattori che

lo accusano di ogni nefandezza ai

danni del fratello Corrado e del nipote

Corradino.

Dunque, l’impegno di Grillo è quello

di sciogliere Manfredi dalle catene

fascinose di una Dynasty medievale,

piena di vicende appassionate, amori e

tradimenti, colpi di scena e sangue in

abbondanza. Il tutto c’è, intendiamoci,

ma il profilo del bel cavaliere, con le

vicissitudini della sua storia personale e

politica, deve essere ricostruito sulla

base dei documenti. Mica facile se si

tiene conto di quanto l’Ottocento

romantico e anticlericale ha esaltato

nel ghibellino il combattente laico,

l’‘italiano’, il ‘patriota’. In lotta col papa

e con i propri alleati francesi,

interessati difensori della Chiesa anti-

imperiale E che, secoli dopo, avrebbero

malvisto il Risorgimento liberale e la

volontà, ‘ghibellina’ per l’appunto, di

restituire Roma all’Italia.

Contro l’orgia delle parole, delle

polemiche, delle ricostruzioni storiche

ideologizzate dagli opposti

schieramenti in campo, Grillo si

propone di offrire un profilo

Manfredi. Ma come è diverso il

contesto! E come lo sono i personaggi!

Lo scenario, lo abbiamo detto, è

purgatoriale: c’è un’atmosfera di

sospensione, non ci sono fiamme che

divorano divampanti. Poi, se Farinata è

‘scolpito’, netto e duro, Manfredi è

‘dipinto’ con sapienti tocchi

chiaroscurali, suggestioni eleganti di

luci e di ombre, toni evocativi

struggenti ma privi di ogni volontà di

rivalsa. A parlare è un principe -

cavaliere, poeta, ‘signore’ - già ‘gravido’

di peccati, e ora ‘alleggerito’, e in

attesa. Errori e orrori ci sono stati, ma

sono lontani. Manfredi è stato

‘graziato’ da Dio e nessuna delle sue

parole può nutrirsi di rancore.

Da subito l’incontro ha contrassegni

nobili. Memorabili. Di quelli che si

imprimono per sempre

nell’immaginario. Incantarono negli

anni degli studi liceali, incantano

ancora. «Biondo era e bello e di gentile

aspetto, ma l’un dei cigli un colpo avea

diviso». Biondo, bello, gentile. Un

Hohenstaufen di razza. L’aspetto è il

rango, e viceversa.

Già, da questi primi versi, una

‘narrazione apologetica’? Ha ragione di

interrogarsi nel merito Paolo Grillo,

ordinario di Storia medioevale

all’Università di Milano, e a metterci in

guardia perché non ci si lasci catturare

dall’immagine del kalòs kai agathòs,

bello e buono, come si diceva

nell’antichità (Manfredi di Svevia. Erede

dell’imperatore, nemico del papa,

prigioniero del suo mito, Roma, Salerno

Editrice, pp. 290, 22 euro).

Da storico, Grillo è ben consapevole

di dover fare i conti con chi ha

idealizzato lo Svevo - e Dante ha le sue
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sfaccettato di Manfredi, a partire dalla

sua figura di illegittimo, cui nel

testamento di Federico, padre di

numerosa prole legittima e illegittima,

non si fa certo posto come il principale

‘erede designato’. Anche se non gli viene

certo negato un ruolo politico nel

variegato scenario dei territori

germanici, del regno e dell’impero, dal

Mare del Nord al Canale di Sicilia,

dunque dell’immenso ‘patrimonio’

paterno.

Manfredi ebbe un potere e fu uomo

di potere. Come lo gestì? Con quali

obiettivi, con quali scelte politiche,

diplomatiche, militari? Sempre sullo

stesso fronte o adattando le proprie

scelte alle circostanze? E con quali e

con quante contraddizioni? La sconfitta

di Benevento fu anche causata dalla

incapacità di controllare la situazione in

un momento cruciale?

Grillo propone interrogativi, risposte

e ipotesi di risposte, ritagliando il suo

ritratto in un ampio e articolato

affresco storico. Dunque, offrendoci

una lettura ‘persuasiva’, pur nei nodi

non risolti e forse impossibili da

sciogliere. E tuttavia...

E tuttavia il ‘mito’ resta. Ad

alimentarlo è l’eternità della poesia: una

poesia ‘visionaria’, forte di una ‘verità’

che è altra cosa rispetto a quella storica.

Ecco Manfredi. È biondo, bello,

gentile. Il colpo di spada che ha diviso

uno dei suoi sopraccigli è un’insegna

d’onore. In pieno volto l’ha ricevuto,

dunque nella piena del combattimento,

che ha affrontato con coraggio. E

un’altra ferita l’ha nella parte alta del

petto. La mostra a Dante, ammirato ma

ignaro di chi ha davanti. Così, il

cavaliere, sorridendo (e non è difficile

immaginarsi la nobile grazia virile di

questo sorriso), si presenta: «Io son

Manfredi, nepote di Costanza

imperatrice...». E racconta a Dante quel

che è accaduto ‘davvero’, il momento in

cui due «punte mortali» gli «ruppero» la

persona, il suo pianto di morente che

chiede perdono e si rimette nelle mani

di Dio. Ha commesso, infatti, dei

peccati orribili, «ma la bontà divina ha

sì gran braccia che prende ciò che si

rivolge a lei».

L’abbraccio di Dio contro la

persecuzione del vescovo di Cosenza e

del pontefice Clemente IV, ambedue «a

la caccia» dell’ illustre scomunicato. E

ambedue incapaci di scorgere in Dio la

faccia della misericordia. 

Manfredi non condanna chi lo ha

condannato, sottraendo il suo corpo al

gran mucchio di sassi che gli erano stati

posti addosso a mo’ di custodia,

all’estremità del ponte vicino a

Benevento. Ora, quelle ossa, sono

bagnate dalla pioggia e il vento le fa

rotolare fuori dal regno di Sicilia, vicino

alle rive del fiume Verde (il Garigliano),

dove il vescovo le fece trasportare «a

lume spento». Come si fa con gli

scomunicati (si intitola A lume spento il

primo libro di versi di Ezra Pound,

stampato a Venezia nel 1908, dal

poeta- girovago, già ‘scomunicato’ dagli

yankees e già innamorato dell’Italia e di

Dante).

Manfredi ha da attendere prima di

essere ammesso alla Montagna della

Purificazione. Attenderà per un lungo

tempo: trenta volte quello in cui è

rimasto ostinatamente chiuso nel suo

peccato. A meno che la condanna non

venga abbreviata dalla preghiera di

qualcuno in grazia di Dio. Come

Costanza, buona e diletta figlia. A Dante

il compito di rivelarle dove e come lo ha

incontrato, e la propria condizione di

anima che attende, piena di speranza,

ardenti preghiere di suffragio: «che qui

per quei di là molto si avanza».

Queste le parole a sigillo del canto

III. E di una vicenda di gloria e sangue,

passione e redenzione. Manfredi di

Svevia. Giusto scavare nella sua storia

col corredo di documenti e di riflessioni.

Giusto onorare il mito, memoria viva e

testimoniale per ex-liceali rapiti, allora e

per sempre, dall’incantesimo del

ghibellino.
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M
i chiedo come sarebbe un

libro, scritto magari a più

mani, su Arlecchino nel

Novecento: una rassegna della

fortuna di questo personaggio che

vada dalle scene alle arti figurative,

passando per il balletto musicale per

arrivare alle cosiddette arti applicate e

ai prodotti editoriali di più varia

natura. Si tratterebbe di una storia, in

definitiva, che racconterebbe il

goldoniano “servo di due padroni” da

Picasso a Giorgio Strehler,

approdando magari alla grande

scultura da soffitto colorata con

tessere musive realizzata da Lucio

Fontana per un cinema milanese

dedicato proprio ad Arlecchino. In

quel mondo straniante, difficilmente

confondibile con la realtà quotidiana

e distinto dalle convenzioni di costumi

quando i suoi protagonisti vengono

calati in un contesto feriale, gli artisti

avevano trovato spunti e motivi utili

per una elaborazione del linguaggio

modernista, a ulteriore riprova della

pervasività delle maschere nel tessuto

culturale e sociale degli ultimi quattro

secoli.

È uno dei primi pensieri che viene

dopo aver terminata la lettura del bel

libro scritto da Patrizia Foglia a

quattro mani con la compianta

Patrizia Albé, e magnificazione

stampato dalla Nomos Edizioni nel

2021, sulle Maschere. Dalla Commedia

dell’Arte personaggi e costumi nella

grafica tra Seicento e Novecento. A

sollecitare questa idea, forse, è la

bellissima immagine di un Arlecchino

IL LIBRO D’ARTE
MASCHERE DI CARTA
La Commedia dell’Arte a stampa

di luca pietro nicoletti

“destrutturato” riprodotta in

copertina, che viene da una stampa

d’Epinal di metà Ottocento, tutta da

ritagliare in modo da assemblare le

sagome del busto e degli arti di una

marionetta di carta: da sola dà la

misura della complessità di questo

tema e dei suoi risvolti iconologici e

sociali.

Il libro di Foglia e Albé, infatti, è

dedicato alle maschere della

Commedia dell’Arte, ma non parla di

teatro, o almeno non ne tratta nei

modi e nei termini in cui affrontano

l’argomento gli studiosi di storia del

teatro e dello spettacolo: è piuttosto

un volume sull’iconografia delle

maschere attraverso la tradizione a

stampa, raccontata con un

ricchissimo repertorio di immagini che

entra ed esce dal teatro, da opere di

grandi incisori (o illustratori) a pagine

anonime, tutte radunate senza
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sé, alla sua storia e alla costruzione

dei personaggi, che si potrebbe essere

tentati di raccontare in astratto,

irrelata dai tempi della storia che le

ha dato origine, è infatti un tema

cruciale riflettere sempre sull’uso che

della maschera viene fatto, e quanto

certi tipi umani e sociali si prestino a

qualsiasi manipolazione di sorta se

messe nelle mani di illustratori di

ogni genere. In antico, per esempio,

non era mancata una identificazione

fra grandi attori della Commedia

dell’Arte e i personaggi che questi

portavano in scena, da Arlecchino o

da Pantalone, facendone un vero e

proprio attributo iconografico da

adottare nei ritratti incisi per i

frontespizi dei libri di cui gli attori

stessi erano autori, coronando

l’identificazione fra l’attore e il tipo

fisso a cui dà vita con la recitazione e

parole attraverso un’apposita

drammaturgia: l’attore non può più

gerarchie fra illustrazione libraria,

stampa di larga circolazione e

prodotti pubblicitari. Questo significa

prima di tutto muoversi su un

territorio di confine, che richiede

competenze multiple in virtù sia

dell’estensione cronologica sia della

natura stessa di certi fogli.

È qui, in particolare, che si sente

l’impronta di un certo modo di

affrontare lo studio della grafica a

stampa che ha fatto scuola a Milano,

dove a lungo c’è stata un’unica

cattedra di storia del disegno e

dell’incisione che ha formato quasi

tutti gli esperti del settore attivi in

territorio lombardo: un modo di

avvicinare le immagini incise

attraverso l’iconografia e la sua

evoluzione nel tempo. Più che una

“fenomenologia” della tecnica artistica

che dalla lastra arriva all’immagine,

insomma, l’impronta di fondo di

quella scuola, che innerva anche

questo libro, è di un approccio che dal

soggetto arriva allo stile attraverso i

modi della rappresentazione.

A confortare questo metodo di

lavoro, del resto, contribuiva lo stesso

collezionismo di fogli a stampa, che

non di rado ha prediletto la linea delle

raccolte tematiche, concentrandosi su

pochi soggetti e squadernando una

varietà di modi, di stili e di maniere

artistiche: era questa, a ben pensarci,

la strada maestra per il recupero di

una larga fetta di produzione di

immagini rimasta anonima e non

riconducibile a uno specifico gruppo

di stile.

Ma quando questo approccio

affronta il tema della maschera, ecco

che la questione si fa complessa,

perché chiama in causa non solo

problemi inerenti la storia della

rappresentazione teatrale, ma un

ventaglio di altri risvolti di carattere

antropologico. Oltre alla maschera in
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sé, alla sua storia e alla costruzione

dei personaggi, che si potrebbe essere

tentati di raccontare in astratto,

irrelata dai tempi della storia che le

ha dato origine, è infatti un tema

cruciale riflettere sempre sull’uso che

della maschera viene fatto, e quanto

certi tipi umani e sociali si prestino a

qualsiasi manipolazione di sorta se

messe nelle mani di illustratori di

ogni genere. In antico, per esempio,

non era mancata una identificazione

fra grandi attori della Commedia

dell’Arte e i personaggi che questi

portavano in scena, da Arlecchino o

da Pantalone, facendone un vero e

proprio attributo iconografico da

adottare nei ritratti incisi per i

frontespizi dei libri di cui gli attori

stessi erano autori, coronando

l’identificazione fra l’attore e il tipo

fisso a cui dà vita con la recitazione e

parole attraverso un’apposita

drammaturgia: l’attore non può più

gerarchie fra illustrazione libraria,

stampa di larga circolazione e

prodotti pubblicitari. Questo significa

prima di tutto muoversi su un

territorio di confine, che richiede

competenze multiple in virtù sia

dell’estensione cronologica sia della

natura stessa di certi fogli.

È qui, in particolare, che si sente

l’impronta di un certo modo di

affrontare lo studio della grafica a

stampa che ha fatto scuola a Milano,

dove a lungo c’è stata un’unica

cattedra di storia del disegno e

dell’incisione che ha formato quasi

tutti gli esperti del settore attivi in

territorio lombardo: un modo di

avvicinare le immagini incise

attraverso l’iconografia e la sua

evoluzione nel tempo. Più che una

“fenomenologia” della tecnica artistica

che dalla lastra arriva all’immagine,

insomma, l’impronta di fondo di

quella scuola, che innerva anche

questo libro, è di un approccio che dal

soggetto arriva allo stile attraverso i

modi della rappresentazione.

A confortare questo metodo di

lavoro, del resto, contribuiva lo stesso

collezionismo di fogli a stampa, che

non di rado ha prediletto la linea delle

raccolte tematiche, concentrandosi su

pochi soggetti e squadernando una

varietà di modi, di stili e di maniere

artistiche: era questa, a ben pensarci,

la strada maestra per il recupero di

una larga fetta di produzione di

immagini rimasta anonima e non

riconducibile a uno specifico gruppo

di stile.

Ma quando questo approccio

affronta il tema della maschera, ecco

che la questione si fa complessa,

perché chiama in causa non solo

problemi inerenti la storia della

rappresentazione teatrale, ma un

ventaglio di altri risvolti di carattere

antropologico. Oltre alla maschera in
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fare a meno di presentarsi, in vesti

ufficiali e nell’effige che affida al

bulino da tramandare ai posteri,

dell’abito del proprio tipo fisso. È un

segno di distinzione forte: l’attore che

diventa autore dei testi che mette in

scena, e che fa pronunciare al proprio

personaggio, che per suo tramite

guadagna una concretezza fisica. E

non resterebbe molto di quel mondo

vivo e animato, a pensarci bene, se

non ci fossero le stampe a restituire

una traccia dei luoghi di spettacolo e,

soprattutto, delle posture che gli

attori assumevano una volta calati

nella parte. Perché molto della

comprensione di questi personaggi, al

di là del loro stereotipo, sta proprio

nel repertorio di gesti e nel codice di

comportamento di cui dà conto

l’atteggiamento corporeo, se non

addirittura il tipo fisico dell’attore

stesso.

Fin qui, però, siamo ancora nel

campo del teatro e delle forme dello

spettacolo. Il gioco assume tutt’altro

tono invece nel momento in cui le

maschere approdano nell’illustrazione

e nella pubblicistica, assumendo per

paradosso un tuttotondo tutto

diverso: le maschere sono talmente

popolari da entrare nel lessico dei

proverbi, da incarnare tipologie

umane e caratteriali peculiari, e di

analogia immediata, da cui la satira

può attingere a piene mani. È nella

storia della Commedia dell’Arte e del

Carnevale, sin dai primi zanni, l’idea

di un sovvertimento delle

convenzioni: il racconto di un mondo

alla rovescia che, attraverso la sua

lente deformante, fa vedere meglio i

lati paradossali e grotteschi della

società reale. E se questo avveniva in

scena, a maggior ragione non poteva

non servirsene l’illustrazione satirica.

Basterebbero, a titolo di esempio,

alcuni fogli di Galantara per le

copertine de “l’Asino”. Sono le lezioni

ad offrire i pretesti più eloquenti, a

partire da un notabile in bombetta e

baffi a manubrio con indosso la

calzamaglia di Arlecchino per buttarsi

«nel carnevale elettorale»; o un

mefitosfelico Pantalone affacciato a

una finestra, squadernando una

corona di lanterne di carta tricolori

che compongono la scritta «Evviva! Il

caro vita cresce sempre più! Evviva!

Evviva!» a commento dei risultati

avuti Dopo un anno, di governo di

fresca elezione, nell’ottobre 1923. E

un anno più tardi, il bivio di fronte a

nuove elezioni si trasforma ne Gli

ultimi giorni di un condannato a

morte, a cui non resta che

domandarsi amleticamente se «Debbo

scegliere la morte di destra o quella

di sinistra? Questo è il problema».

Un’altra immagine, magari di un

uomo comune, poteva essere

portatrice di questo genere di

messaggio, ma non avrebbe avuto la

stessa pregnanza iconica e allegorica

che poteva offrirgli la

personificazione carnevalesca.

Al contempo, però, lo spiccato

regionalismo delle maschere poteva

prestarsi a sviluppare temi di forte

carattere identitario. Basta sfogliare

alcuni manifesti pubblicitari per

rendersi conto della persistenza

archetipica degli stereotipi: la

pubblicità dei maccheroni prodotti

dalla ditta di Gaetano Pianigiani non

poteva dare a meno della maschera

di Pulcinella, con un insolito vestito

rosso, perché la vera pasta italiana è

per eccellenza napoletana, anche se si

sta sponsorizzando con

quell’immagine una ditta originaria di

Chiusi. Come del resto il ragù, in una

clamorosa invenzione di cultura

gastronomica frutto dell’Italia unita,

non poteva essere che bolognese, e

accompagnato da maccheroni

partenopei, serviti per la prima volta

da un ristorante torinese a

coronamento di una tradizione che,

in sintesi, aveva un intenso tocco di

italianità. Le maschere servono anche

a questo, a prescindere, ma non

sempre, dalle scelte di stile degli

artisti che gli hanno dato sembianze

e, come un tempo, divertendo fanno

anche pensare.

� Patrizia Albé, Patrizia Foglia
«Maschere. Dalla Commedia 
dell’Arte personaggi 
e costumi nella grafica 
tra Seicento e Novecento»  
Busto Arsizio, Nomos Edizioni, 

2021, pp. 272, 59 euro
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fare a meno di presentarsi, in vesti

ufficiali e nell’effige che affida al

bulino da tramandare ai posteri,

dell’abito del proprio tipo fisso. È un

segno di distinzione forte: l’attore che

diventa autore dei testi che mette in

scena, e che fa pronunciare al proprio

personaggio, che per suo tramite

guadagna una concretezza fisica. E

non resterebbe molto di quel mondo

vivo e animato, a pensarci bene, se

non ci fossero le stampe a restituire

una traccia dei luoghi di spettacolo e,

soprattutto, delle posture che gli

attori assumevano una volta calati

nella parte. Perché molto della

comprensione di questi personaggi, al

di là del loro stereotipo, sta proprio

nel repertorio di gesti e nel codice di

comportamento di cui dà conto

l’atteggiamento corporeo, se non

addirittura il tipo fisico dell’attore

stesso.

Fin qui, però, siamo ancora nel

campo del teatro e delle forme dello

spettacolo. Il gioco assume tutt’altro

tono invece nel momento in cui le

maschere approdano nell’illustrazione

e nella pubblicistica, assumendo per

paradosso un tuttotondo tutto

diverso: le maschere sono talmente

popolari da entrare nel lessico dei

proverbi, da incarnare tipologie

umane e caratteriali peculiari, e di

analogia immediata, da cui la satira

può attingere a piene mani. È nella

storia della Commedia dell’Arte e del

Carnevale, sin dai primi zanni, l’idea

di un sovvertimento delle

convenzioni: il racconto di un mondo

alla rovescia che, attraverso la sua

lente deformante, fa vedere meglio i

lati paradossali e grotteschi della

società reale. E se questo avveniva in

scena, a maggior ragione non poteva

non servirsene l’illustrazione satirica.

Basterebbero, a titolo di esempio,

alcuni fogli di Galantara per le

copertine de “l’Asino”. Sono le lezioni

ad offrire i pretesti più eloquenti, a

partire da un notabile in bombetta e

baffi a manubrio con indosso la

calzamaglia di Arlecchino per buttarsi

«nel carnevale elettorale»; o un

mefitosfelico Pantalone affacciato a

una finestra, squadernando una

corona di lanterne di carta tricolori

che compongono la scritta «Evviva! Il

caro vita cresce sempre più! Evviva!

Evviva!» a commento dei risultati

avuti Dopo un anno, di governo dio

fresca elezione, nell’ottobre 1923. E

un anno più tardi, il bivio di fronte a

nuove elezioni si trasforma ne Gli

ultimi giorni di un condannato a

morte, a cui non resta chee

domandarsi amleticamente se «Debbo

scegliere la morte di destra o quella

di sinistra? Questo è il problema».

Un’altra immagine, magari di un

uomo comune, poteva essere

portatrice di questo genere di

messaggio, ma non avrebbe avuto la

stessa pregnanza iconica e allegorica

che poteva offrirgli la

personificazione carnevalesca.

Al contempo, però, lo spiccato

regionalismo delle maschere poteva

prestarsi a sviluppare temi di forte

carattere identitario. Basta sfogliare

alcuni manifesti pubblicitari per

rendersi conto della persistenza

archetipica degli stereotipi: la

pubblicità dei maccheroni prodotti

dalla ditta di Gaetano Pianigiani non

poteva dare a meno della maschera

di Pulcinella, con un insolito vestito

rosso, perché la vera pasta italiana è

per eccellenza napoletana, anche se si

sta sponsorizzando con

quell’immagine una ditta originaria di

Chiusi. Come del resto il ragù, in una

clamorosa invenzione di cultura

gastronomica frutto dell’Italia unita,

non poteva essere che bolognese, e

accompagnato da maccheroni

partenopei, serviti per la prima volta

da un ristorante torinese a

coronamento di una tradizione che,

in sintesi, aveva un intenso tocco di

italianità. Le maschere servono anche

a questo, a prescindere, ma non

sempre, dalle scelte di stile degli

artisti che gli hanno dato sembianze

e, come un tempo, divertendo fanno

anche pensare.
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A
lla fine del 1912 prese forma

nella mente dell’editore

Formíggini un’idea che

descrisse come «er mejo fico der mio

bigonzo», il frutto migliore e più dolce

della sua storia editoriale. Si trattava

della collana dei “Classici del ridere”,

nella quale l’editore intendeva

raccogliere «il fior fiore di quanto è

stato prodotto, di attinente al ridere, in

tutte le letterature in tutti i tempi». La

curatrice di questo bel volume, Irene

Piazzoni, lo riconferma: «Inaugurata

nel 1913, quella concepita da

Formíggini è una collana originale e

moderna, oltre che di grande valore

culturale», avviando così una serie di

saggi che – preceduti da un ritratto di

Formíggini a firma di Giorgio

Montecchi – ripercorrono molti aspetti

dell’avventura editoriale: la presenza

dell’umorismo nell’editoria del primo

Novecento, le fortune e sfortune della

collana, la magnificenza dell’apparato

iconografico, le proposte di classici

italiani, le traduzioni di classici

stranieri.

Il titolo della collana era

nitidamente significativo: i “Classici del

ridere” dovevano essere dei classici

(libri che riescono a mantenere un

dialogo con i lettori di ogni epoca)

incentrati sul ridere (uno dei più tipici

fenomeni umani): l’idea funzionò e in

ventisei anni, dal 1913 al 1938, la

collana sfornò 105 volumi, accogliendo

tra le prime uscite la Prima giornata

del Decameron di Giovanni Boccaccio e

il Satyricon di Petronio Arbitro che

andò rapidamente esaurito, libro che

possiede «parecchie pagine

porcografiche, ma non pornografiche»,

commentò l’editore.

La serie sfornò capolavori di

umorismo sano e intelligente, dedicati

a persone di buon gusto, anche se fin

dall’inizio Formíggini capì che non

sarebbe stato facile farsi capire e

«alcuni parrucconi arricceranno il naso

all’uscita dei primi volumi». Il suo

intento fu di superare gli schemi

moralistici dell’epoca, non certo di

scadere nella bassa pornografia, forse

solo esplorare l’oscenità dotata di un

valore estetico e comico di buon livello.

Una passeggiata nella collana

permette di attraversare le più diverse

tradizioni: da quella comica classica,

rinascimentale e novellistica, al terreno

del moderno con forti implicazioni

sociali. Ed ecco apparire la fragorosa

risata del Gargantua di Rabelais,

l’elegante umorismo del Tristram

Shandy di Sterne, l’Asino d’oro di

Apuleio, le Favole di Esopo, il Gulliver di

Swift, le Facezie di Poggio Bracciolini,

l’Heptameron di Margherita di Navarra

e le magnifiche Dame galanti di

Brantôme nella traduzione di Savinio. 

I “Classici del ridere” sono il

prodotto che Formíggini più amò: a

loro pensò quando la furia del prima

guerra mondiale stava per abbattersi

sull’Italia. Scrisse infatti in un bollettino

del 1914 che era quella la collezione da

riprendere più urgentemente alla fine

del conflitto, perché «converrà

soprattutto che i popoli si conoscano

nei loro aspetti più simpatici e umani,

cioè appunto nella loro peculiare

gaiezza e nelle particolari colorazioni

che presso ciascuno di essi assume

l’amore alla vita: ridere è amore di

vita». Solo mediante il sorriso si poteva

infatti sperare in una rinascita della

civiltà.

L’OZIO DEL BIBLIOFILO/1
ER MEJO FICO DER MIO BIGONZO

� Irene Piazzoni e Giuseppe 
Polimeni (a cura di), 
«Il sorriso al potere. 
I Classici del ridere di 
Angelo Fortunato Formiggini 
(1913-1938)»,
Milano, Franco Angeli, 2020, 

pp. 220, 27 euro
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A
lla fine del 1912 prese forma

nella mente dell’editore

Formíggini un’idea che

descrisse come «er mejo fico der mio

bigonzo», il frutto migliore e più dolce

della sua storia editoriale. Si trattava

della collana dei “Classici del ridere”,

nella quale l’editore intendeva

raccogliere «il fior fiore di quanto è

stato prodotto, di attinente al ridere, in

tutte le letterature in tutti i tempi». La

curatrice di questo bel volume, Irene

Piazzoni, lo riconferma: «Inaugurata

nel 1913, quella concepita da

Formíggini è una collana originale e

moderna, oltre che di grande valore

culturale», avviando così una serie di

saggi che – preceduti da un ritratto di

Formíggini a firma di Giorgio

Montecchi – ripercorrono molti aspetti

dell’avventura editoriale: la presenza

dell’umorismo nell’editoria del primo

Novecento, le fortune e sfortune della

collana, la magnificenza dell’apparato

iconografico, le proposte di classici

italiani, le traduzioni di classici

stranieri.

Il titolo della collana era
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ridere” dovevano essere dei classici

(libri che riescono a mantenere un

dialogo con i lettori di ogni epoca)

incentrati sul ridere (uno dei più tipici

fenomeni umani): l’idea funzionò e in

ventisei anni, dal 1913 al 1938, la

collana sfornò 105 volumi, accogliendo

tra le prime uscite la Prima giornata

del Decameron di Giovanni Boccaccio e

il Satyricon di Petronio Arbitro che

andò rapidamente esaurito, libro che

possiede «parecchie pagine

porcografiche, ma non pornografiche»,

commentò l’editore.
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dall’inizio Formíggini capì che non

sarebbe stato facile farsi capire e
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all’uscita dei primi volumi». Il suo

intento fu di superare gli schemi

moralistici dell’epoca, non certo di

scadere nella bassa pornografia, forse

solo esplorare l’oscenità dotata di un

valore estetico e comico di buon livello.

Una passeggiata nella collana

permette di attraversare le più diverse
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del moderno con forti implicazioni

sociali. Ed ecco apparire la fragorosa
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Swift, le Facezie di Poggio Bracciolini,

l’Heptameron di Margherita di Navarra

e le magnifiche Dame galanti di

Brantôme nella traduzione di Savinio. 

I “Classici del ridere” sono il

prodotto che Formíggini più amò: a

loro pensò quando la furia del prima

guerra mondiale stava per abbattersi

sull’Italia. Scrisse infatti in un bollettino

del 1914 che era quella la collezione da

riprendere più urgentemente alla fine

del conflitto, perché «converrà

soprattutto che i popoli si conoscano

nei loro aspetti più simpatici e umani,

cioè appunto nella loro peculiare

gaiezza e nelle particolari colorazioni

che presso ciascuno di essi assume

l’amore alla vita: ridere è amore di
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N
ella sua vicenda di

musicologo – uno dei più

autorevoli del Novecento –

Carl Dahlhaus ha più volte affrontato il

tema Beethoven: questa sua

monografia era uscita presso Laaber

nel 1987 e poco dopo, nel 1990,

apparve in traduzione italiana. La

ricorrenza dei 250 anni dalla nascita

del compositore di Bonn (1770) ha

convinto la EDT a ristampare questa

corona di saggi che assumono un

aspetto unitario grazie al programma

di fondo: analizzare la poetica del

compositore collocandola nella

tradizione estetica del suo tempo. Tra i

tanti studiosi di Beethoven, Dahlaus ci

conduce a un livello di complessità

critica che reclama una preventiva

conoscenza della biografia del

compositore – un titano della vicenda

culturale europea – e della sua

produzione musicale, del contesto in

cui operò, delle figure che incrociò,

dell’humus in cui affondò la propria

creatività. Una volta acquisite

conoscenze non superficiali su

Beethoven, si potrà entrare in questo

libro, che illumina il percorso mediante

cui una struttura di pensiero si fa

processo compositivo e diventa realtà

musicale.

Nulla del proprio smalto ha perduto

Beethoven e il suo tempo dalla sua

prima apparizione: resta una

magistrale analisi dei capolavori

beethoveniani, collocati nell’estetica

dell’Ottocento (ma anche di quel

Settecento in cui il compositore visse i

primi trent’anni). E colpisce il

programma di Dahlhaus di tenersi

lontano dal livello biografico e

aneddotico, versanti che in fondo

facilitino l’approccio a un compositore

gigantesco: è una scelta che può

allontanare qualche lettore, ma altri ne

attira.

Dahlaus sceglie di non esplorare

tutto Beethoven, solo alcuni momenti

topici della sua invenzione musicale e

alcuni temi di estetica e di forma.

L’indice lo testimonia bene:

«Individualità dell’opera e stile

personale», «Ingegno e genio», «Lo stile

sinfonico», «Problemi della forma

sonata», «Forma quale concezione», «Le

ultime opere», per citare alcuni capitoli.

Come fare anche solo cenno alla

bellezza di questo studio? Quando

tratta di «Opera e biografia», Dahlhaus

ad esempio afferma perentorio che la

possibilità di collegarle si sgonfia a

misura che le idee aneddotiche o

leggendarie vengono rettificate, e ciò

spiega anche la ragione per cui «la

biografia scientifica sia stata trascurata

a lungo» (p. 17). E anche questa, con la

disanima di alto tenore che segue,

sembra una inconsapevole risposta alle

critiche future: un elogio al biografo

musicale che intende assumere

‘scientificamente’ il proprio compito.

Se letto attentamente, in questo

libro non c’è nulla di poco chiaro. Forse

è un’analisi, come detto, che reclama

conoscenze anteriori; ma se ci si cala

in Dahlhaus da una sponda colta tutto

scorre nitidamente, nuova luce si

accende sulle antiche dicotomie di

classico e romantico, di forma e

contenuto: insomma, una materia

critica di alto virtuosismo ma nitida. È

la ragione per cui Dahlhaus è da

sempre visto con un misto di

ammirazione e di sospetto. Tuttavia nel

ventaglio delle musicologie possibili, il

suo metodo è di grande seduzione.

L’OZIO DEL BIBLIOFILO/2
LA POETICA DI UN GIGANTE

� Carl Dahlhaus, 
«Beethoven e il suo tempo», 
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N
ella sua vicenda di

musicologo – uno dei più

autorevoli del Novecento –

Carl Dahlhaus ha più volte affrontato il

tema Beethoven: questa sua

monografia era uscita presso Laaber

nel 1987 e poco dopo, nel 1990,

apparve in traduzione italiana. La

ricorrenza dei 250 anni dalla nascita

del compositore di Bonn (1770) ha

convinto la EDT a ristampare questa

corona di saggi che assumono un

aspetto unitario grazie al programma

di fondo: analizzare la poetica del

compositore collocandola nella

tradizione estetica del suo tempo. Tra i

tanti studiosi di Beethoven, Dahlaus ci

conduce a un livello di complessità

critica che reclama una preventiva

conoscenza della biografia del

compositore – un titano della vicenda

culturale europea – e della sua

produzione musicale, del contesto in

cui operò, delle figure che incrociò,

dell’humus in cui affondò la propria

creatività. Una volta acquisite

conoscenze non superficiali su

Beethoven, si potrà entrare in questo

libro, che illumina il percorso mediante

cui una struttura di pensiero si fa

processo compositivo e diventa realtà

musicale.

Nulla del proprio smalto ha perduto

Beethoven e il suo tempo dalla sua

prima apparizione: resta una

magistrale analisi dei capolavori

beethoveniani, collocati nell’estetica

dell’Ottocento (ma anche di quel

Settecento in cui il compositore visse i

primi trent’anni). E colpisce il

programma di Dahlhaus di tenersi

lontano dal livello biografico e

aneddotico, versanti che in fondo

facilitino l’approccio a un compositore

gigantesco: è una scelta che può

allontanare qualche lettore, ma altri ne

attira.

Dahlaus sceglie di non esplorare

tutto Beethoven, solo alcuni momenti

topici della sua invenzione musicale e

alcuni temi di estetica e di forma.

L’indice lo testimonia bene:

«Individualità dell’opera e stile

personale», «Ingegno e genio», «Lo stile

sinfonico», «Problemi della forma

sonata», «Forma quale concezione», «Le

ultime opere», per citare alcuni capitoli.

Come fare anche solo cenno alla

bellezza di questo studio? Quando

tratta di «Opera e biografia», Dahlhaus

ad esempio afferma perentorio che la

possibilità di collegarle si sgonfia a

misura che le idee aneddotiche o

leggendarie vengono rettificate, e ciò

spiega anche la ragione per cui «la

biografia scientifica sia stata trascurata

a lungo» (p. 17). E anche questa, con la

disanima di alto tenore che segue,

sembra una inconsapevole risposta alle

critiche future: un elogio al biografo

musicale che intende assumere

‘scientificamente’ il proprio compito.

Se letto attentamente, in questo

libro non c’è nulla di poco chiaro. Forse

è un’analisi, come detto, che reclama

conoscenze anteriori; ma se ci si cala

in Dahlhaus da una sponda colta tutto

scorre nitidamente, nuova luce si

accende sulle antiche dicotomie di

classico e romantico, di forma e

contenuto: insomma, una materia

critica di alto virtuosismo ma nitida. È

la ragione per cui Dahlhaus è da

sempre visto con un misto di

ammirazione e di sospetto. Tuttavia nel

ventaglio delle musicologie possibili, il

suo metodo è di grande seduzione.
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� MARIO BERNARDI GUARDI

Mario Bernardi Guardi, per trenta-

cinque anni docente di lettere nei li-

cei, è giornalista e scrittore. Si inte-

ressa soprattutto al dibattito politi-

co e intellettuale del Novecento. Tra

i suoi libri: L’Io plurale. Borges et

Borges; Il caos e la stella. Nietzsche e

la trasgressione necessaria; Austria

Infelix. Itinerari nella coscienza mit-

teleuropea; Italia loro. Sinistri, sini-

stresi, sinistrati. Collabora con «Li-

bero» e con «Il Tempo». Ha curato

numerose iniziative culturali a ca-

rattere 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 edito-

re piccino picciò (Stampa Alterna-

tiva, 2018), Dizionario del biblio-

mane (Sellerio, 2021). Ha curato da

ultimo Francesco Lumachi, Nella

repubblica del libro (Pendragon,

2019) e Michel de Montaigne, Filo-

sofia delle travi (Elliot, 2021).

� CARLA MARIA GIACOBBE

Carla Maria Giacobbe si è formata

presso le università di Catania, Mi-

lano e Mosca, passando dagli studi

filologici a ricerche di comparati-

stica letteraria in ambito italo-rus-

so. Ha collaborato con l’ateneo mi-

lanese come cultrice della materia,

e ora è ricercatrice e consulente

presso la Biblioteca di via Senato,

guest researcher presso l’Universi-

tà di Leiden e docente in studi ita-

lianistici presso l’Accademia NABA.

Suoi i contributi sui temi della rice-

zione letteraria, su casi di traduzio-

ne e sul rapporto tra lo scrittore

Curzio Malaparte e diverse interes-

santi figure del XX secolo.

� NINO INSINGA

Nino Insinga (Palermo, 1951), dopo

la laurea in Giurisprudenza, ha la-

vorato alcuni anni nell’Ammini-

strazione Penitenziaria come Di-

rettore degli Istituti di Pena. Suc-

cessivamente, è entrato in banca,

occupandosi di credito alle impre-

se. Ha pubblicato presso Sellerio

nel 1995 una ricerca sulle parole

dell’opera lirica (Per Sogni e per

Chimere) e ha collaborato con di-

versi articoli con il bimestrale

«Charta». In particolare, si è occu-

pato di Dante, di editoria musicale,

poesia dialettale e poesia ‘nonsen-

sica’. Altri pezzi hanno riguardato

la linguistica, la lessicografia, e in

ultimo, la storia del Meridione.

� LAURA LALLI

Laura Lalli è nata a Roma il 6 no-

vembre del 1973. Dopo aver conse-

guito una laurea in Filosofia, pres-

so la Facoltà di Lettere e Filosofia

dell’Università degli studi di Roma

“La Sapienza”, ha compiuto gli stu-

di specialistici presso la Scuola

Speciale per Archivisti e Bibliote-

cari della medesima Università. Da

sempre interessata allo studio del

libro antico a stampa, dal 2004, la-

vora presso la Biblioteca Apostoli-

ca Vaticana. È autrice, e curatrice,

di repertori e pubblicazioni sulla

storia della tipografia. Acade -

mia.edu https://vaticanlibrary.aca-

demia.edu/LauraLalli.

� SANDRO MONTALTO

Sandro Montalto (Biella, 1978), di

professione bibliotecario, si occupa

di editoria e dirige due riviste, fra

cui «Cortocircuito. Rivista di lette-

ratura ludica, cacopedica e poten-

ziale». Ha pubblicato volumi di

poesia, prosa, teatro, aforismi, sag-

gistica letteraria e traduzioni, ideato

libri-oggetto (fra cui Aforismario da

gioco) e curato cataloghi d’arte. È

tra i fondatori dell’Associazione Ita-

liana per l’Aforisma e del Premio in-

ternazionale di aforistica “Torino in

Sintesi”. Come musicista ha pubbli-

cato studi su importanti autori ed è

attivo come compositore e orche-

stratore.

� LUCA PIETRO NICOLETTI

Luca Pietro Nicoletti (1984) dotto-

re di ricerca in storia dell'arte, ha

studiato nelle Università di Milano

e Udine. Dal 2015 dirige per Quo-

dlibet la collana "Biblioteca Passa-

ré. Studi di storia di arte contem-

poranea e arti primarie". Si è occu-

pato di arti visive del Novecento

fra Italia e Francia, di storia della

scultura, della critica d'arte e di

cultura editoriale. Ha collaborato

con la GAM di Torino e l'Archivio

Crispolti di Roma. Attualmente sta

curando la redazione del catalogo

ragionato di Piero Dorazio. Ha

pubblicato: Gualtieri di San Lazza-

ro (2014); Argan e l'Einaudi (2018).

� GIANCARLO PETRELLA

Giancarlo Petrella (1974) è ordinario

di Storia e conservazione del patri-

monio librario e di Bibliografia pres-

so l’Università Federico II di Napoli;

è inoltre docente di Storia del libro

presso la Scuola Superiore Meridio-

nale di Napoli. Ha fondato e dirige la

rivista «L’Illustrazione». È autore di

numerose monografie, tra le più re-

centi: À la chasse au bonheur. I libri

ritrovati di Renzo Bonfiglioli, Firen-

ze, Olschki, 2016; L’impresa tipogra-

fica di Battista Farfengo a Brescia

fra cultura umanistica ed editoria

popolare: 1489-1500, Firenze, Ol-

schki, 2018; Scrivere sui libri. Breve

guida al libro a stampa postillato,

Roma, Salerno editrice, 2022.

� GIANLUCA MONTINARO

Gianluca Montinaro (Milano,

1979) è docente a contratto presso

l’Università IULM di Milano. Stori-

co delle idee, si interessa ai rappor-

ti fra pensiero politico e utopia le-

gati alla nascita del mondo moder-

no. Collabora alle pagine culturali

del quotidiano «il Giornale». Fra le

sue monografie si ricordano: Let-

tere di Guidobaldo II della Rovere

(2000); Il carteggio di Guidobaldo

II della Rovere e Fabio Barignani

(2006); L’epistolario di Ludovico

Agostini (2006); Fra Urbino e Firen-

ze: politica e diplomazia nel tra-

monto dei della Rovere (2009); Lu-

dovico Agostini, lettere inedite

(2012); Martin Lutero (2013);

L’utopia di Polifilo (2015).
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