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Per questa primavera, la nostra Biblioteca, 
per motivi diversi, ha scelto di rendere
omaggio a Curzio Malaparte e Pier Paolo

Pasolini, due intellettuali tra i più discussi 
delle nostre lettere. Con l’obiettivo di delinearne
un ritratto il più possibile a tutto tondo – 
che rendesse conto tanto dell’uomo quanto 
dello scrittore – attraverso le opere che li hanno
fatto grandi, ma anche e soprattutto attraverso 
le carte, i documenti e gli scatti della loro vita
quotidiana. 

La fotografia, in particolare, diventa
strumento privilegiato per conoscerli e raccontarli,
e questo anche in virtù dell’attenzione 
che loro stessi dimostrarono verso il mondo 
delle immagini e verso questa tecnica “nuova”, 
che affrontarono a più riprese facendosene 
sia oggetto che soggetto. 

Malaparte e Pasolini, infatti, si confrontarono
con il loro tempo a trecentosessanta gradi 
e osarono linguaggi sempre diversi per dare sfogo
al loro estro e per narrare la loro idea dell’uomo 
e del mondo, riuscendo così a diventare testimoni
insostituibili del loro prsente e, al tempo stesso,
precursori di quelle nascenti istanze culturali 
che i più non riuscivano ancora a scorgere. 

Entrambi, insomma, scelsero di essere
autentici e di difendere la loro libertà e la loro arte,
senza bisogno di essere “contro” a tutti i costi, ma
non asservendosi ad alcun potere. Ebbero, semmai,
l’umiltà di confrontarsi con esso per servirsene
nell’affermazione del loro genio. Ma, impossibili
da imbrigliare, in un certo senso ne furono travolti,
tirati per la giacchetta e poi ricacciati da qualsiasi
parte, vanamente “chiacchierati”. Ed è per questo,
allora, che adesso lasciamo a loro la parola.

Editoriale

la Biblioteca di via Senato - Milano
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V isitando la mostra “Malaparte. Arcitaliano nel
mondo”, la prima domanda che viene sponta-
nea è quale sarebbe, oggi, la posizione politica

di Curzio Malaparte: un uomo passato dal Partito Re-
pubblicano al fascismo, all’antifascismo e di nuovo al fa-
scismo, poi al filocomunismo, all’anticomunismo. E
che morì conteso fra comunisti e cattolici: Palmiro To-
gliatti in persona gli consegnò la tessera del Pci, che pe-
rò Malaparte avrebbe stracciato dopo un’improvvisa
conversione. Forse la conversione
non ci fu, o forse di tessere del Pci ne
aveva due, perché una l’ho vista con i
miei occhi molti anni dopo, in mano
alla sorella Maria. Malaparte era un
uomo non inquadrabile, e dunque è
difficile immaginarlo inquadrato, ai
giorni nostri, in uno dei due schiera-
menti: che a lui – uomo di eccessi e
di provocazioni – sembrerebbero
senz’altro troppo simili l’un altro
per essere interessanti.

�
Vissuto e morto con la fama di

voltagabbana, scrisse, in Deux cha-
peaux de paille d’Italie, del 1948: «Il

solo, il vero programma di ogni italiano è di essere in
buoni rapporti con il partito al potere». Una frase che
molti ancora oggi considerano appropriatissima all’au-
tore. Se non che Malaparte ebbe una condanna a cinque
anni di confino durante il regime fascista, si avvicinò
per la prima volta al Pci a guerra non ancora conclusa e
passò il resto della sua vita a polemizzare con la Demo-
crazia Cristiana al potere. Il fatto è che Malaparte dis-
prezzava le ideologie, ma amava le rivoluzioni. 

Si staccò prima dal fascismo, poi dal comunismo,
quando si accorse che non avrebbero compiuto rivolu-
zione alcuna. E scese a compromessi con entrambi per-
ché riteneva che la propria libertà, il suo bene più pre-
zioso, e la propria scrittura valessero più del martirio
pro o contro un’ideologia. E proprio il crollo delle

ideologie e la difesa delle libertà in-
dividuali, che è alla base delle più
moderne democrazie liberali, fan-
no di lui un precursore, piuttosto
che un voltagabbana: come soste-
nevo in un libro (L’Arcitaliano. Vita
di Curzio Malaparte, Bompiani) che
ha ormai trent’anni anni, è sempre
vivo in libreria, continuamente ri-
stampato, e che non è ancora stato
smentito: anche se una frase gros-
solana nella cartella stampa della
bella mostra di via Senato sostiene
che «Malaparte non è stato ogget-
to, fino ad ora, di una ragionevole e
obiettiva biografia». A quella bio-
grafia, tradotta da Denoel, nel 1983

Vissuto e morto con fama di voltagabbana, fu solo un vero rivoluzionario

�

GIORDANO BRUNO GUERRI

CURZIO IL PRECURSORE
TRA ITALICI VIZI E VIRTÙ
Uomo di mondanità e potere, difese sempre la propria libertà

BVS: MALAPARTE IN MOSTRA 

Prosegue fino al 26 settembre 2010
“Malaparte. Arcitaliano nel mondo”,
la grande mostra che la Biblioteca 
di via Senato dedica al talento dello
scrittore pratese e, prima ancora, 
al fascino magnetico della sua figura
di uomo e di intellettuale sui generis.
Un inedito allestimento svela così
alcune carte del suo archivio personale,
lettere e documenti che si affiancano
a varie edizioni dei suoi libri e a diverse
fotografie scattate dallo stesso Curzio.
Per informazioni: 02/76215314-323

�Le opinioni di un uomo su un altro,
specie di un critico,  non sono mai obiettive; 
e perciò non mi interessano.�

Curzio Malaparte, luglio 1955
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gli editori francesi assegnarono il “Prix pour le meilleur
livre étranger”.

�
Lo scrittore pratese è stato precursore anche co-

me “narratore d’intervento” e “letterato di massa”. Il
suo impegno costante fu spiegare a un pubblico il più
vasto possibile i grandi fatti del secolo, con una sorta di
didattica sociopolitica oggi molto più comune di allora
e di enorme acutezza. Basti pensare a come intuì e scris-
se, con decenni di anticipo, che la rotta di Caporetto era
stata, in realtà, anche una rivolta dei soldati italiani di
fronte alla condotta militare e politica della Prima
guerra mondiale, tesi ormai storicamente accreditata.
O come denunciò, subito dopo il Secondo conflitto, il
degenerare dell’antifascismo in una fede religiosa
uguale e contraria al fascismo, risultato al quale gli sto-
rici – Renzo De felice per primo – sarebbero arrivati al-
meno tre decenni dopo. 

Il suo spaziare in ogni genere di attività - dal cine-
ma al teatro, dal giornalismo al varietà - e il suo volere a

IL FUOCO delle passioni giovanili,
degli studi proficui, degli incontri che
possono cambiare la vita: il fuoco che
brucia le energie ma solo per alimentarle
e moltiplicarle. Un fuoco positivo ma
anche quello negativo che brucia la vita,
che uccide e sconvolge la natura. Perché
il fuoco per Malaparte è anche quello
dei lanciafiamme nel bosco di Courton,
vicino a Bligny, durante la Prima guerra
mondiale vissuta in Francia e sulle
Dolomiti; il fuoco è anche quello che gli
ucciderà migliaia di compagni intorno,
molti dei quali partiti come lui ancora
bambini, volontari per una guerra 
che potevano solo romanticamente
fraintendere e non capire. È il fuoco
delle bombe all’iprite che gli minano 
i polmoni e la salute per l’avvenire.
Questo il fuoco, dunque, che gli fa vivere
intensamente tutta una vita nel breve
volgere di qualche anno e che, meglio 

di tante università, lo educa e gli insegna
un cinismo e un realismo degni degli
antichi filosofi, facendogli maturare un
interiore scetticismo circa le aspettative
e i sogni della vita. Dal certificato 
di nascita alle prime prove poetiche
dedicate alla mamma, ma anche ai poeti
Sem Benelli e Giovanni Marradi, il
percorso si snoda attraverso i documenti
e le foto dell’esperienza militare, del suo
indubbio coraggio e valore sui campi 
di battaglia, dei primi passi nella
diplomazia e della scoperta dell’Europa.

L’ARIA che fa girare il mondo, che
spinge un moderno ancora da definirsi,
che provoca nel primo Dopoguerra
rivoluzioni politiche in tutta Europa.
L’aria che stuzzica e raffina i sensi 
e l’intelligenza del giovane Suckert,
conducendolo ad analizzare e descrivere
meglio e più acutamente di tanti suoi

contemporanei quello che sta accadendo
intorno a lui: pochi scrittori e uomini
politici lo possono eguagliare in finezza
nell’interpretazione delle situazioni
contingenti. Ma è anche l’aria violenta del
periodo tra le due Guerre che vede
affermarsi fascismo, nazismo e comunismo
in Europa; l’aria che soffia nella sua vita di
giovane scrittore e che porta incontro a lui
personaggi diversissimi, molti interessati e
molti animati da pura amicizia; l’aria che
gli fa mutare il cognome in Malaparte;
l’aria che lo porta a organizzare una delle
più belle e interessanti riviste italiane
dell’epoca, “Prospettive”. Ma soprattutto
l’aria che soffia nelle vele della sua fortuna
e contribuisce alla sua affermazione 
in Italia e ancor più all’estero, addensando,
allo stesso tempo, tempestose nubi sul suo
capo: dal licenziamento come direttore
della “Stampa” alla lite con Italo Balbo,
che lo manderà al confino a Lipari, dalla

LE QUATTRO SEZIONI DELLA MOSTRA IN BVS SONO NEL SEGNO DEI QUATTRO ELEMENTI
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ogni costo essere un personaggio sono fenomeni oggi
comuni, quasi banali. Il Malaparte mondanissimo, che
curava come una signora la propria bellezza, viveva da
single e passava da una donna all’altra, oggi non suscite-
rebbe scandalo, come invece lo suscitò nella sua epoca
piccolo-borghese e conservatrice. Nel 1955 annunciò
anche  un progetto che la malattia e la morte gli avreb-
bero impedito di realizzare, ma che anticipava di molto
sia l’ecologismo sia il concetto attuale di sponsorizza-
zione: annunciò al mondo che avrebbe attraversato gli
Stati Uniti in bicicletta per «protestare contro la ecces-
siva meccanizzazione della vita moderna» e propagan-
dare un ritorno alla natura; contando di farsi pagare le
spese dalla Coca-Cola, non mancò di annunciare che
durante l’impresa si sarebbe tenuto su con ben duemila
bottiglie della bevanda. 

Sarebbe lunga l’elencazione completa di Mala-
parte precursore, ma è il caso di ricordare almeno che,
giovanissimo direttore della Stampa, alla fine degli anni
Venti varò il giornalismo d’inchiesta; e che, sul finire
della vita, fu tra i primi a visitare la Cina maoista, ripor-

fine dell’amore con Virginia Bourbon
imposta dal suocero di lei, il senatore
Giovanni Agnelli, alla partecipazione
come corrispondente di guerra al
Secondo conflitto, ai continui problemi
con il regime fascista e con i tedeschi. 

LA TERRA su cui rovina
fragorosamente un intero continente, 
in cui vengono gettati diritti e dignità 
di milioni di persone, la terra e la polvere
delle macerie dei bombardamenti che
crollando travolgono drammaticamente
anche i valori di una civiltà antica come
quella europea: la terra avvilita e offesa
che Malaparte vede nel suo vagabondare
di giornalista durante la Seconda guerra
mondiale; quella che per lui rappresenta
il disfacimento morale e civile di tutta
una generazione, la sua, e che descrive
magistralmente, con parole dure ma
sincere, nei suoi capolavori, Kaputt e La
pelle. La terra di una rivoluzione epocale

che precipitando su se stessa avrebbe
portato a un futuro ancora sconosciuto;
la stessa terra che, ne è sicuro, avrebbe
condotto alla necessaria resurrezione di
tutto un popolo. La terra dei suoi libri
che lo confermano tra i più importanti
scrittori al mondo, che gli procurano
gioie e dolori, sottoponendolo anche a
una serie di contestazioni e persecuzioni.
La terra solida della fama indiscussa su
cui edificare il proprio avvenire; la terra
natia la cui conoscenza lo aiuterà 
ad affrontare una realtà tante volte
allontanata e esorcizzata nella scrittura. 

L’ACQUA che tutto lava, che tutto
può travolgere con impeto, come tutto
può rispettare, avvolgendolo. L’acqua
simbolo di un lavacro rituale, di una
pulizia soprattutto morale da tutte le
impurità e le scorie accumulate durante
una vita. L’acqua che circonda la terra e
rende l’uomo stesso un’isola nella ricerca

di purificazione, di tranquillità dopo molti
tormenti. L’acqua che circonda quello che
rimarrà per i tempi futuri, il contributo
artistico più originale, inusuale per un
uomo di lettere come lui, quella “Casa
come me”, sua unica, sincera e ideale
“autobiografia”, ideata e progettata da
Malaparte, costruita caparbiamente sulla
punta Massullo a Capri, che ancora oggi 
in tutto il mondo è additata come uno dei
più begli esempi di architettura moderna.
L’acqua dove tutto si specchia, come lo
scrittore si specchia e continua a
rappresentarsi nelle creazioni del suo genio
originale: nelle incursioni nel mondo del
cinema, con il film realizzato – il Cristo
proibito con Raf Vallone – e con i mille
altri solo progettati; nei molteplici tentativi
– non sempre fortunati ma comunque
significativi e degni di essere ripresi – di
affacciarsi sul palcoscenico del teatro,
affrontando con coraggio perfino il terreno
scabroso della rivista di avanspettacolo. 
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tandone un’impressione benevola dovuta a come gli era
stato diagnosticato e curato il cancro che l’avrebbe uc-
ciso, più che a una vera simpatia politica. 

“Arcitaliano”, abbiamo detto, ovvero esemplare
ipertrofico dei vizi e delle virtù nazionali. Nato Suc-
kert, da padre tedesco, anche per questo Malaparte si
sforzò – riuscendoci - di essere più italiano degli italia-
ni. Nell’agosto del 1953 spiegò al giovane scrittore
Nantas Salvalaggio certi aspetti negativi del proprio
carattere dovuti a «quel mio puritanismo nordico, pro-
testante, che è sempre stata la forza, e la debolezza
estrema, della mia vita, che mi ha fatto sbagliar tutto,
tutti i miei atteggiamenti privati e pubblici, poiché‚
quando si ha il complesso nordico protestante purita-
no, e si appartiene a un paese latino, e bracalone, e faci-
le in fatto di scrupoli etc. si sbaglia tutto, e si crede di fa-
re un elogio, ed è un insulto, di essere furbi, e si è stupi-
di e ingenui etc. etc.». Educato - come Gabriele d’An-
nunzio, al collegio Cicognini di Prato - a una vita ordi-

nata e impeccabile, gli fece comodo credere che gli ita-
liani si comportino sempre in modo anarchico e diven-
tare un arcitaliano inaccettabile al giudizio degli stessi
italiani. Una volta disse all’amico Armando Meoni:
«M’hanno creato questa fama d’avventuriero. Che mo-
tivo ci sarebbe di non profittarne? Tutte le sere, prima
di coricarmi, su questa fama ci fo’ pipì, che la mattina
possa ritrovarla più rigogliosa». Ma una verità più cru-
da, e che non gli è stata mai perdonata, la disse in un’in-
tervista al Tempo del luglio ’55: «Penso che se fossi vis-
suto in una società più virile e in mezzo a un popolo più
virile sarei forse potuto diventare un uomo nel vero si-
gnificato della parola. Ma se dovessi definirmi con una
sola parola direi che, nonostante tutto, sono un uomo».

In punto di morte, bisbigliò alla sorella Maria:
«Di’ a tutti che Curzio Malaparte non è morto». Fu una
frase attribuita al delirio. Mezzo secolo dopo, con Ka-
putt e La pelle, Malaparte è ancora uno dei pochissimi
scrittori italiani tradotti e letti - vivi - in tutto il mondo.
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Durante tutta la durata della mostra
sono organizzate visite guidate
pomeridiane, nella pausa pranzo 
o serali, a cura della Fondazione
Biblioteca di via Senato, 
in collaborazione con Ad Artem 
e Opera d’Arte. Per maggiori
informazioni e per il calendario
dettagliato degli appuntamenti
consultare il sito internet:
www.bibliotecadiviasenato.it, oppure
telefonare al n. 02.76215323-314-318.

VISITE GUIDATE
Visita guidata pomeridiana
Nei giorni: 
mercoledì 10 marzo, 21 aprile e 5 maggio
Punto di ritrovo:
h. 16.00 presso la biglietteria della mostra
Iniziativa gratuita con prenotazione
obbligatoria
al n. 02 76215323-314
Durata: 45'

Pausa pranzo in mostra
Visita guidata con aperitivo
Nei giorni: mercoledì 24 marzo, 14 aprile 
e 12 maggio
Punto di ritrovo:
h. 13.00 presso la biglietteria della mostra
Costo: € 5 con prenotazione obbligatoria
al n. 02 76215323-314
Durata: 1 h. (30' visita guidata + 30'
aperitivo)

Visita guidata e happy hour
Nei giorni:
giovedì 29 aprile, giovedì 20 maggio
Punto di ritrovo:
h. 19.00 presso la biglietteria della mostra
Costo: € 5 con prenotazione obbligatoria
al n. 02 76215323-314
Durata: 1 h. (30' visita guidata + 30'
aperitivo)

VISITA LABORATORIO
A cura di Ad Artem
Destinatari: Scuola primaria (secondo
biennio), Scuola secondaria di primo grado

La mostra rappresenta un utile strumento
per conseguire gli obiettivi di apprendimento
delle seguenti materie: Italiano (scuola
primaria); Arte e immagine (scuola primaria
e secondaria di primo grado); Storia (scuola
secondaria di primo grado).

Fuoco, aria, terra, acqua 
nella vita di un uomo
La mostra rappresenta un’ottima occasione
per conoscere la storia italiana nella prima
metà del Novecento, attraverso la
narrazione della vita di un personaggio 
di grande levatura internazionale. Durante
la visita i ragazzi fanno conoscenza con
Curzio Malaparte, collegando alle varie fasi
della sua vita i principali avvenimenti
storici: la prima e la seconda guerra
mondiale, l’avvento dei totalitarismi 
in Europa, la ricostruzione... 
Documenti, poesie e testi letterari,
fotografie rendono il percorso interessante
e vario, prima dell’approdo, al termine 
della visita alla mostra, negli splendidi spazi
di laboratorio appositamente messi a
disposizione dalla Biblioteca. Qui i ragazzi
vengono coinvolti in un lavoro sulle
fotografie di Malaparte, per comprendere
meglio come si realizza un reportage
fotografico.

Costi e durata:
€ 75,00; durata: 90' circa

Per informazioni e prenotazioni
Ad Artem s.r.l.
telefono 02 6597728

VISITA GUIDATA CON LETTURE
A cura di Ad Artem
Destinatari: Scuola secondaria di secondo
grado Gruppi di adulti (associazioni
culturali, craal, università della terza età)

La mostra rappresenta un utile strumento
per conseguire gli obiettivi di apprendimento
delle seguenti materie:
Italiano; Storia. 

Racconti di un arcitaliano
Ai visitatori giovani e adulti viene
proposta una modalità di fruizione che
permette di entrare in sintonia con Curzio
Malaparte e conseguentemente 
di apprezzare fino in fondo l’unicità 
del percorso espositivo. La presentazione
del personaggio viene infatti affidata,
oltre che al commento dei materiali
esposti, alla lettura guidata 
di una selezione dei suoi scritti.

Costi e durata:
Visita guidata scuole secondarie
di secondo grado
€ 65,00; 60' circa

Visita guidata gruppi
€ 90,00; 60' circa

Per informazioni e prenotazioni
Ad Artem s.r.l.
telefono 02 6597728

LABORATORI,
E INCONTRI
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VISITE GUIDATE PER RAGAZZI
(8-12 ANNI) E ADULTI
A cura di Ad Artem
sabato 17 aprile, 22 maggio e 29 maggio

Racconti di un arcitaliano
Ai visitatori giovani e adulti viene proposta
una modalità di fruizione che permette di
entrare in sintonia con Curzio Malaparte e
conseguentemente di apprezzare fino in
fondo l’unicità del percorso espositivo. La
presentazione del personaggio viene infatti
affidata, oltre che al commento dei
materiali esposti, alla lettura guidata di una
selezione dei suoi scritti. Al termine della
visita i ragazzi vengono coinvolti 
in un lavoro sulle fotografie di Malaparte,
per comprendere meglio come si realizza 
un reportage fotografico.

Costi e durata:
€ 5 bambino - € 2 adulto; durata: 90' circa

Per informazioni e prenotazioni
telefono 0276215323-314

CONFERENZA E VISITA GUIDATA
A cura di Opera d’arte
Destinatari: 
Scuola secondaria di secondo grado
Studenti universitari, Pubblico generico

La struttura dell’attività educativa sarà
quella dell’incontro/conferenza, corredato
dalla proiezione di immagini digitali
attraverso il quale tracciare le linee
di contesto, di volta in volta storico, sociale e
artistico degli anni di attività di Malaparte.

All’incontro conferenza farà poi seguito la
visita guidata alla mostra.

Arte di regime, arte di opposizione
Dagli anni Venti agli anni Cinquanta l’Italia
è terreno di incontro e scontro di grandi
artisti che devono “fare i conti” con la
situazione politica; dall’adesione al regime
fascista alla resistenza la dialettica delle
diverse posizioni di alcuni grandi artisti: da
Sironi a Guttuso, da Novecento a Corrente
l’arte racconta la storia degli italiani.

Malaparte e gli architetti
“Regista” attento della sua splendida Villa di
Capri Malaparte ci accompagna idealmente
alla scoperta dei maestri dell’architettura
europea della prima metà del Novecento.

Costi e durata:
Conferenza + Visita guidata
scuole secondarie di secondo grado
€ 70,00; 90' circa

Conferenza + Visita guidata gruppi
€ 90,00; 90' circa

Per informazioni e prenotazioni
telefono 0276215323-314

INIZIATIVE SPECIALI
INGRESSO LIBERO
CONFERENZE
A cura di Opera d’arte

Senza prenotazione 
fino a esaurimento posti
lunedì 29 marzo e 24 maggio - h.18.00

Arte di regime, arte di opposizione
Dagli anni Venti agli anni Cinquanta
l’Italia è terreno di incontro e scontro di
grandi artisti che devono “fare i conti” con
la situazione politica; dall’adesione
al regime fascista alla resistenza la
dialettica delle diverse posizioni di alcuni
grandi artisti: da Sironi a Guttuso, da
Novecento a Corrente l’arte racconta la
storia degli italiani.

lunedì 26 aprile - h. 18.00
Malaparte e gli architetti
“Regista” attento della sua splendida Villa di
Capri Malaparte ci accompagna idealmente
alla scoperta dei maestri dell’architettura
europea della prima metà del Novecento.

MALAPARTE AL CINEMA
Prenotazione obbligatoria
per informazioni tel. 02 76215323-318

Presso il Teatro di Verdura della Fondazione
commento e proiezione dei film:

La Pelle (1981)
di Liliana Cavani
con Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale, Burt Lancaster

Il Cristo Proibito (1951)
un film di Curzio Malaparte
con Raf Vallone, Elena Varzi,
Alain Cuny, Gino Cervi

MALAPARTE A TEATRO
Prenotazione obbligatoria
per informazioni 
tel. 02 76215323-318

Presso il Teatro di Verdura della Fondazione

Letture
con Sandro Lombardi

VISITE GUIDATE
SU MALAPARTE
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Roghi, distruzioni, censure, furti, occultamenti. La
storia dei libri, uno degli oggetti più perfetti ma
anche più delicati creati dall’uomo, è piena di ope-

re giudicate pericolose, opere scomode per le idee che
suggeriscono o per i segreti che rivelano. Opere sulle
quali – per qualcuno – è meglio far calare il silenzio e l’o-
blio. Opere da dimenticare. E che invece, miracolosa-
mente, prima o poi tornano a parlare.

Due di questi libri “maledetti”, praticamente

scomparsi dalle biblioteche e dalla memoria, sono tornati
a parlare e a far parlare – con molto rumore – alla recente
Mostra del libro antico di Milano, andata in scena ai primi
di marzo. Due libri molto curiosi dal punto di vista biblio-
filo ed editoriale, ma soprattutto interessanti sul versante
storico e politico, poiché contengono diverse “verità”
scomode del nostro recente passato che, se lette in con-
troluce, possono dirci molto ancora oggi. A quasi quaran-
t’anni dalla loro apparizione. Ma procediamo con ordine.

A proposito di “Petrolio”, l’ultimo e incompleto romanzo di Pasolini

�

LUIGI MASCHERONI

TRA IL GIALLO E IL NOIR,
E INFATTI È L’ORO NERO 

Come e perché le pagine di PPP sono tornate al centro della bufera
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Alla presentazione della XXI Mostra del libro anti-
co, che si è tenuta al Palazzo della Permanente a Milano
tra il 12 e 14 marzo, il senatore Marcello Dell’Utri aveva
annunciato la scoperta di un dattiloscritto di circa 70 pa-
gine, in carta velina, di Pier Paolo Pasolini: fogli conte-
nenti uno dei capitoli mancanti di Petrolio, il romanzo al
quale lo scrittore stava lavorando da tre anni quando, nel
novembre del 1975, fu assassinato all’Idroscalo di Ostia.
Un’opera destinata a rimanere incompiuta e a essere pub-
blicata postuma da Einaudi nel 1992, diciassette anni do-
po la morte del suo autore, che ricostruisce le collusioni
tra il potere economico e quello politico in Italia nel se-
condo dopoguerra e “scoperchia” l’origine della stagione
delle stragi e dei “segreti di Stato”. 

Il dattiloscritto di cui si annunciava il ritrovamento
(poi di nuovo sparito per via del ripensamento del posses-
sore, ritiratosi prima dell’apertura della Mostra), costi-
tuiva proprio uno dei capitoli chiave del romanzo, quello
intitolato “Lampi sull’Eni”, del quale i critici, e anche
qualche magistrato, hanno parlato e ipotizzato molto ne-
gli ultimi anni, ma la cui esistenza è sempre stata un enig-
ma: per alcuni queste pagine non furono mai scritte (co-
me sostiene ad esempio la cugina dello scrittore, Graziel-
la Chiarcossi), per altri furono invece fatte sparite o ruba-
te (è la convinzione di un altro cugino, Guido Mazzon) e
per altri ancora sono addirittura la causa dell’assassinio di
Pasolini.

Di certo c’è che nell’ottobre del ’74, facendo il pun-
to dello stato dei lavori del suo romanzo, Pasolini dice di
aver scritto un capitolo, l’“Appunto 21”, intitolato “Lam-
pi sull’Eni” e successivamente, nell’“Appunto 22” allude
a quella parte come già compiuta. Ma nell’edizione di Pe-
trolio del 1992 di quel capitolo, che  pure compare in uno
schema grafico del romanzo, non c’è quasi traccia: solo il
titolo che sovrasta una pagina bianca.

�
Purtroppo, per il dispiacere di molti – storici, gior-

nalisti, inquirenti, complottisti – lo scoop è sfumato. Spa-
ventato del clamore e dalle polemiche suscitate dalla no-
tizia, il misterioso possessore del dattiloscritto si è dile-
guato. Ma per la gioia dei bibliofili sono invece riapparsi
due piccoli libretti che al romanzo Petrolio e ai misteri che
lo circondano sono molto legati.

Il primo si intitola Questo è Cefis. L’altra faccia dell’o-
norato presidente. Fu scritto da un enigmatico Giorgio
Steimetz e pubblicato nell’aprile del 1972 dall’Agenzia

Milano Informazioni (Ami), finanziata dal senatore de-
mocristiano Graziano Verzotto, un uomo di Enrico Mat-
tei (era capo della relazioni pubbliche dell’ENI in Sicilia)
nonché “informatore” di Mauro De Mauro, il giornalista
dell’Ora di Palermo ucciso dalla mafia nel 1970. Al suo
apparire, il libro misteriosamente venne subito ritirato
dal mercato e da tutte le biblioteche italiane, sparendo di
fatto dalla circolazione. Addirittura risulta irreperibile
nella Biblioteca Nazionale di Roma e in quella di Firenze
alle quali, per legge, deve essere inviata una copia di ogni
libro stampato in Italia.

Ma perché tanta paura? Cosa contengono quelle
pagine? Scritto dietro lo pseudonimo di Giorgio Stei-
metz dal giornalista Corrado Ragozzino, collaboratore
di Graziano Verzotto, il pamphlet “Questo è Cefis” è una
biografia durissima e sarcastica, ovviamente non autoriz-
zata e con parecchie rivelazioni scottanti, di Eugenio Ce-
fis (1921-2004), dirigente d’azienda e imprenditore ita-
liano, consigliere dell’AGIP, presidente dell’ENI nel
1967 e poi presidente della Montedison, nel 1971. Uno
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dei maggiori protagonisti della finanza italiana per quasi
mezzo secolo, insomma, ma del quale non si ricorda una
sola intervista o una sola apparizione pubblica di qualche
rilievo. 

Il libro, che racconta anche risvolti oscuri della sua
esperienza resistenziale in Val d’Ossola, lo descrive come
un temuto e vorace uomo di potere, un “burattinaio” che
trama nell’ombra per ottenere la presidenza dell’ENI e
neutralizzare l’azione fortemente indipendente di Mattei
per ricondurre l’Italia nell’orbita atlantica, con una poli-
tica gradita alle multinazionali angloamericane del pe-
trolio. Non solo. Steimetz/Ragozzino avanza l’ipotesi
che Cefis abbia avuto un ruolo nella tragica fine di Enrico
Mattei, morto il 27 ottobre 1962 precipitando con il suo
aereo nelle campagne di Bascapè, vicino Pavia (e del qua-
le da lì a non molto Cefis prenderà il posto alla presidenza
dell’ENI). Incidente sul quale si sono scritti centinai di
articoli, decine di libri e aperte numerose inchieste. Senza
mai fare completa chiarezza sui fatti.

Il secondo volume riapparso alla Mostra del Libro
antico è, forse, ancora più misterioso. Una sorta di mito
bibliografico che non si è mai visto sul mercato. Si intitola
L’uragano Cefis, e fu scritto alla metà degli anni Settanta da

Fabrizio De Masi (con introduzione di un fantomatico
Pier Crescenti) e fu bloccato prima dell’uscita nelle libre-
rie. Dalla copia in mostra a Milano (che proviene dalla
stessa fonte che aveva promesso il dattiloscritto inedito di
Pasolini “Lampi sull’Eni”) è stato cancellato il nome del-
l’editore, anche se porta sulla costa la sigla “Egr”. Il resto,
sia al piede della copertina sia all’interno è sbianchettato:
rimangono dunque ignoti l’editore e l’anno preciso della
pubblicazione. 

La quarta di copertina recita: «Questa è la storia
mediocre di un uomo mediocre. Un personaggio, il tutto
un bric-à-brac d’avventura e coraggio, d’iniziativa e pro-
fitto, di ambiguità e malafede. Un’indagine spietata al Si-
stema Cefis…».  Un altro velenoso e inquietante raccon-
to della vita e della carriera di un uomo misterioso…

�
Due libri “desaparecidos” che, fornendo a Pier

Paolo Pasolini il retroterra documentale per spiegare la
feroce lotta tra capitalismo petrolifero di Stato e privato
nel nostro Paese, aggiungono altri misteri a uno dei ro-
manzi più enigmatici della nostra letteratura e insieme a
una delle pagine più buie della storia d’Italia. 
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Quando venne ucciso, infatti, Pasolini stava lavo-
rando sugli stessi temi dei libri di Steimetz/Ragozzino
e di De Masi (il primo dei quali lo scrittore conosceva
bene, avendoglielo fornito l’amico psicoanalista Elvio
Facchinelli, direttore della rivista L’erba voglio, che al-
l’epoca promosse una violenta campagna contro Ce-
fis): ossia il ruolo oscuro di Eugenio Cefis nella politica
italiana e gli ambigui rapporti tra lo Stato e le cosiddet-
te potenze occulte. Petrolio, il suo grande romanzo sul
Potere preannunciato di 2000 pagine e di cui ne riman-
gono poco più di 500 in formato di appunti, scava infat-
ti dentro il rapporto tra economia e politica, le bombe
fasciste e di Stato, i servizi e le società segrete, a partire
da Eugenio Cefis e Enrico Mattei, che in Petrolio s’in-
travedono dietro i personaggi, rispettivamente, di
“Troya” e “Bonocore”.

�
E proprio nel capitolo intitolato “Lampi sull’Eni”

(che, come detto, per alcuni è stato fatto sparire, mentre
per altri non fu mai scritto) si ipotizzerebbe che Cefis-
Troya avesse avuto un ruolo nello stragismo italiano lega-
to al petrolio e alle trame internazionali. C’è da aggiunge-
re, poi, che indagando sulla morte di Mattei, il magistrato
pavese Vincenzo Calia fu tra i primi a sospettare che Pa-
solini potesse essere stato ucciso proprio perché a cono-
scenza dei mandanti dell’omicidio del presidente dell’E-
NI, e da lui indicati nel romanzo Petrolio, e che potesse
esistere un collegamento tra gli assassini di Mattei, De
Mauro e Pasolini.

Che lo scrittore non sia stato ammazzato da un ra-
gazzo di vita perché omosessuale, ma da sicari prezzolati
dai poteri occulti in quanto oppositore a conoscenza di
verità scottanti, è l’idea che si è fatto anche Giovanni Gio-
vanetti, fotografo e fondatore della piccola casa editrice

Effigie, guarda caso di Pavia, che lo scorso anno  ha pub-
blicato a puntate, capitolo per capitolo, sul sito internet
www.sconfinamenti.splinder.com il libro di
Steimetz/Ragazzino Questo è Cefis (Giovanetti è uno dei
pochi possessori di una copia superstite) e che ripubbli-
cherà in volume il prossimo settembre. 

La sua casa editrice, del resto, è la stessa che nel
2005 e nel 2006 ha dato alle stampe due libri di Gianni
D’Elia (L’eresia di Pasolini e Il Petrolio delle stragi) che pro-
vano a fare luce sull’intricata vicenda e che sono alla base,
insieme al dossier di Carlo Lucarelli e Gianni Borgna Co-
sì morì Pasolini, pubblicato sul numero 6 di “Micromega”
del 2005, di un altro recente saggio-inchiesta, quello fir-
mato da Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza dal titolo
Profondo nero, uscito lo scorso anno per i tipi di Chiarelet-
tere: un volume che ricostruisce il cosiddetto “sistema
Cefis” (controllo dell’informazione, corruzione dei par-
titi, rapporti con i servizi segreti, primato del potere eco-
nomico su quello politico…) e lo collega a un piano per-
verso e di fatto eversivo per la conquista e il mantenimen-
to del potere che ha attraversato buona parte della storia
della Prima Repubblica…

Insomma, un intreccio di inchieste giudiziarie e
giornalistiche che ricollegano i motivi di tre omicidi -
Mattei, il giornalista Mauro De Mauro e Pasolini - pro-
prio sul crinale dello scontro senza alcuna regola, regi-
strato nella politica e nell’economia italiana  per il con-
trollo dell’immenso potere che derivava dalla fonte di
energia principale in quel momento nel mondo. 

In questo senso, il cosiddetto “scandalo dei petroli”
che coinvolse anche uomini strettamente legati ad Aldo
Moro ne è insieme l’emblema e il più efficace riassunto.
L’agenzia per cui lavora Steimetz era finanziata da Gra-
ziano Verzotto, uomo di Enrico Mattei, nonché tra le
fonti proprio di De Mauro durante la sua inchiesta sulle
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ultime ore del presidente dell’ENI in Sicilia, prima di sa-
lire sull’aereo poi scoppiato su Bescapè. De Mauro è stato
ucciso ufficialmente dalla mafia; per Mattei si parla di un
solido intreccio che potrebbe portare fino alla Nato pas-
sando per mafia, potentati petroliferi internazionali e po-
litici italiani, mentre le ombre sull’uccisione di Pasolini si
sono consolidate dopo le ammissioni su altri uomini, mai
identificati, che intervennero a massacrare lo scrittore sul
lido di Ostia. 

�
In quel capitolo mancante (o mai scritto) di Petrolio

Pasolini avrebbe potuto, dietro il velo dell’allegoria, at-
tribuire la morte di Mattei alla regia di Cefis, uscito dal-
l’ENI poco prima della morte del suo fondatore (per ra-
gioni mai chiarite) e rientrato poco dopo lo scoppio del-
l’aereo del presidente. Forse a ricollocare le connessioni
tra le tre vicende possono aiutare una testimonianza resa
nel settembre dello scorso anno dal sottufficiale dei cara-
binieri Enrico Guastino al processo per la morte di De
Mauro, e anche quello che scrisse Dario Bellezza poco
prima di morire per Aids.

Il fascicolo su De Mauro - ha spiegato Guastino - è

arrivato a Calia “manomesso”. Sono scomparsi una serie
di atti che avrebbero potuto ricollegare Fanfani, Cefis e
l’avvocato Vito Guarrasi alla morte di Mattei. Il fascicolo
venne depurato a Palermo e i riferimenti scomparvero
anche dall’atto di trasmissione a Pavia. Dal cassetto della
scrivania di Mattei sarebbero stati presi una serie di ap-
punti solo in parte poi ricollocati. 

Mentre Bellezza rivelò che Pasolini, prima di mori-
re, gli aveva fatto una confidenza: «Mi disse di aver rice-
vuto documenti compromettenti su un notabile Dc. Il
potente democristiano era amico dei neofascisti, della
polizia. Controllava i servizi segreti, nelle sue mani c’era
Gladio. Pasolini poteva essere eliminato in qualsiasi mo-
mento. Così è finito ammazzato come un cane all’idroa-
scalo di Ostia».

A margine di tutto ciò, vale infine segnalare che in
base a un appunto del Sismi rintracciato alcuni anni fa
dallo stesso magistrato Vincenzo Calia, la Loggia P2 sa-
rebbe stata fondata in realtà da Cefis, che l’avrebbe diret-
ta sino a quando fu presidente della Montedison; poi sa-
rebbe subentrato il duo Umberto Ortolani - Licio Gelli...
Ma le “trame” d’Italia diventano così troppo vischiose.
Come il petrolio.
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Gli anniversari di nascita e morte dei grandi pro-
tagonisti della nostra cultura, e non solo, sono
da sempre splendidi “monumenti” immateria-

li che forniscono al mondo l’occasione per tornare a ri-
flettere sulla figura e sull’opera di un grande del passato
(lontano o recente che sia), fornendo così lo spunto per
provare a fare il punto sul suo lavoro e su quello della
critica che di lui si è occupata. Un’occasione che da pu-
ro appannaggio dei cosiddetti addetti ai lavori si apre
anche al grande pubblico, soprattutto quando l’intel-
lettuale in questione ha saputo legare a doppio filo la
propria poetica e la propria “ricerca” con le istanze più
intime e profonde dell’epoca che si è trovato ad attra-
versare, facendosi interprete o meglio precursore delle
speranze, delle contraddizioni, delle battaglie, delle
angosce e delle trasformazioni del proprio pubblico e
della propria società tutta.  

�
E se questo vale per tutti i

“grandi”, il fenomeno è ancora più
significativo quando ci si riferisce
a un “nome” ancora ben vivo nel
ricordo di molti, se non di tutti,
con una crescita della curiosità
pubblica che si fa realmente
esponenziale soprattutto quando
la parabola terrena del grande in
questione non ha mancato di susci-
tare grandi amori e grandi avversioni
tra i suoi contemporanei, divenendo, nel

bene o nel male, una sorta di simbolo del suo e del loro
tempo, e quindi astraendosi da esso.

Stando agli esperti di queste questioni, poi, sem-
bra proprio che l’ultimo e decisivo ingrediente per per-
fezionare la ricetta dell’immortalità della propria fama,
un artista, un creativo o un pensatore che dir si voglia,
lo debbano necessariamente ricevere dall’esterno, ahi-
loro sottoforma di una morte violenta e inaspettata,
meglio ancora se circondata da un alone di mistero qua-
si imperscrutabile e, per puntare all’optimum, verosi-
milmente invischiata in affari di presunta immoralità.

�
Stando così le cose, allora, non abbiamo motivo di

dubitare che la piccola ma intensa mostra che la Fonda-
zione Biblioteca di via Senato dedica a Pier Paolo Paso-

lini nel trentacinquesimo anniversario della
sua scomparsa non avrebbe avuto bisogno

dell’incredibile “lancio” mediatico che
l’ha preceduta su tutte le “terze” d’I-

talia e negli approfondimenti di di-
versi telegiornali e spazi radiofo-
nici e chi più ne ha più ne metta. 

Come ben riassume e spie-
ga Luigi Mascheroni nel breve
saggio che precede questo arti-
colo, infatti, l’annuncio del ritro-

vamento di quello che potrebbe
essere stato uno dei capitoli più in-

tensi e significativi di Petrolio (l’ultimo
e incompleto romanzo di Pasolini, pub-

Omaggio al grande Pier Paolo a 35 anni dalla misteriosa scomparsa

�

MATTEO TOSI

PASOLINI: SCATTI DI VITA
ED EDIZIONI “CORSARE”
In BvS, una mostra di suoi libri tra accorati ritratti d’autore    
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blicato postumo e fin da subito accompagnato da diver-
si sospetti a proposito della sua integrità) ha suscitato
nelle scorse settimane un vero e proprio battage non so-
lo di studiosi, bibliofili e “operatori culturali”, ma an-
che di politologi, storici e cronisti, visti i risvolti oscuri
e inquietanti che quelle pagine sembrerebbero aprire
non solo sulla scomparsa di Pasolini stesso, ma anche su
quella di Enrico Mattei e sull’intera vicenda dell’Eni (e
quindi dell’intera politica italiana) sotto la presidenza
di quest’ultimo e negli anni subito a seguire.

�
Nulla come la polemica e l’incalzante gusto di

teorizzare complotti avrebbe potuto rendere questa
mostra di più stringente attualità e niente, nemmeno la
discussa “moralità sessuale”di Pier Paolo, avrebbe po-
tuto fare meglio di questi supposti intrighi di soldi e po-
tere per solleticare l’appetito dei curiosi. Ma, come si
diceva, l’intensità del ricordo “condiviso” di Paolini e la
chiara fama di alcuni suoi capolavori non avevano e non
hanno bisogno di nessun traino per fare breccia nel
cuore dei suoi appassionati estimatori e detrattori.

E infatti, né il curatore della mostra, Alessandro
Noceti (proprietario della libreria “Carattere” di Mila-
no) né alcun materiale informativo dell’esposizione (o
della Biblioteca di via Senato tutta) fanno menzione di
quanto “uscito” in questi giorni sulla quasi totalità delle
testate nazionali, spesso per alcune delle loro firme più
prestigiose. Perché non è la polemica né il pettegolezzo
l’intento di questa operazione, ma la voglia di non man-
care l’occasione più giusta per rendere omaggio a una
grande penna e a una grande mente della nostra lettera-
tura. Uno spirito libero e ribelle che non si lasciò mai
ingabbiare in nessuna definizione e che riuscì sempre a
sfuggire, magari anche clamorosamente, a ogni altrui
tentativo di trasformarlo nel proprio portabandiera o,
ancor peggio, in un proprio ossequioso adepto. 

�
Forse solo l’epiteto di genio può calzargli a pen-

nello senza andargli stretto, o quello di maestro, perché
appena ci si sperimenta nel definirlo per altre, vie si ri-
schia di cadere subito in contraddizione. Può provarsi
chiunque a sciogliere il nodo se egli fosse un classicista
o un modernista, ma da nessuno ci aspettiamo un esito
positivo. Così come non si può chiamarlo solo scrittore
perché al cinema dedicò molte delle sue forze e del suo

tempo, ma non si può dimenticare nemmeno la foto-
grafia – per quanto i suoi scatti siano molto meno noti
dei suoi libri e delle sue pellicole – se è vero che già nel
dicembre del ’59 rilasciò a Italo Zannier un’intervista
interamente dedicata a quest’arte (che nelle sue parole
asciutte brillava soprattutto per essere «attuale ed ele-
gante» e che avrebbe voluto arricchire semplicemente
«con delle didascalie in versi», nel tentativo di sfuggire
alla tentazione «di credere all’estetismo dell’immagine
“squisita”»). O anche che, nel settembre 1970, la rivista
Progresso fotografico pubblicò un’altra lunga “chiacchie-
rata” con Pier Paolo Pasolini, intitolata “L’evoluzione
della mia poetica fotografica”. 

�
Certo, la fotografia, per lui, era soprattutto “al

servizio” del cinema, ma l’attenzione con cui studiò
sempre luci, inquadrature e tagli di ogni suo fotogram-
ma ne fanno anche un puro teorico “formale”. E, quasi
di conseguenza, uno ben conscio di come ci si può o ci si
deve muovere quando si sta dall’altra parte della lente.
Ed ecco che sono proprio le “sue” fotografie, quelle in
cui lui è il soggetto, il punto di partenza di questa mo-
stra, un primo tentativo di raccontare Pasolini per
quello che fu e che non avrebbe potuto non essere an-
che, una maschera, un attore, uno splendido comunica-



22 la Biblioteca di via Senato Milano – marzo 2010 

tore “spontaneo”. E sono una settantina le immagini
rinvenute in più riprese dallo stesso curatore, Alessan-
dro Noceti, ed esposte nella suggestiva “Sala Campa-
nella” della Biblioteca di via Senato  (fino al 9 luglio
2010, dal lunedì al venerdì con orari 9,30-13,00 e
14,30-18,00; info: www.bibliotecadiviasenato.it; tel.
02/76215329 - 315 - 318; ingresso libero), dopo la pre-
stigiosa anteprima vissuta negli spazi del Palazzo della
Permanente di Milano, in occasione della XXI edizio-
ne della Mostra del Libro Antico. 

�
Fotografie accomunate esclusivamente dall’ovat-

tato rigore del bianco e nero – e dal soggetto, natural-
mente –, ma scattate da mani diverse (e di diverso talen-
to) e nelle situazioni più disparate, così da offrire una
sorta di atlante per immagini del Pasolini pubblico e
privato. Dell’uomo, delle sue espressioni e dei suoi at-
teggiamenti, del suo modo di comportarsi quando è
con pochi amici o in mezzo alla gente, al ristorante o al-
la Mostra di Venezia, al lavoro sul set o passeggiando
per strada. E soprattutto un monumento di quello che
in lui non muta mai, quel viso spigoloso e fiero, quello
sguardo compreso, assorto, quel “ghigno” un po’ ma-
linconico, quella sensazione di consapevolezza di sè
che traspare dalla posa e dalla figura nel suo complesso.

Una sorta di “modello” di Pasolini, insomma,
perché l’esposizione non ha certo la pretesa di esaurir-
ne la descrizione né tanto meno l’ardire di pensarlo
possibile,  e si accontenta di raccontarne «una sola se-

zione di realtà, infinitesimale» – per usare le sue parole
– e di offrirla allo sguardo di chi, consapevolmente, a
prescindere dal come e dal perché sia morto, vuole ri-
cordare Pier Paolo Pasolini per come ha vissuto e per
quello che è stato.

�
Il suo viso, quindi, la fisicità, le espressioni e l’in-

tensità emotiva,  ma necessariamente anche il frutto più
alto del suo ingegno, il suo lascito imperituro, una bella
filmografia ragionata e soprattutto una splendida bi-
bliografia pasoliniana attraverso i libri in edizione ori-
ginale provenienti dai fondi della Biblioteca di via Se-
nato dedicati alla letteratura italiana del Novecento.

Esemplari ed edizioni – un po’ come per le foto-
grafie – molto diversi tra loro, sia per tiratura sia per
prestigio: alcuni bestseller della cosiddetta “letteratura
universale” firmati dalle grandi case editrici, antologie
postume dei suoi articoli e dei suoi saggi raccolti da pic-
coli editori, riviste letterarie o centri di studio, quader-
ni di poesie e piccole “collezioni” di versi, oltre a un bel
nucleo di volumi in tiratura limitata (come i primissimi,
tra cui l’esordio del 1942 con Poesie a Casarsa, tirato in
300 copie su carta vergata e 75 per la stampa dalla Li-
breria Antiquaria Mario Landi a Bologna o ancora I
pianti, del 1946, uscito per le Pubblicazioni dell’Acca-
demia di Casarsa del Friuli in edizione di 200 copie),
spesso stampati su carte particolari o di pregio, e illu-
strati con incisioni e tavole di alcuni grandi disegnatori
e pittori del suo tempo.
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Benché non smettesse mai di ribadire che «la pa-
rola non si può sostituire», infatti, la sua innata sensibi-
lità per l’universo delle immagini non si limitò certo al-
le invenzioni sceniche o alle trasposizioni cinemato-
grafiche, ma si fuse direttamente con il distillato pre-
zioso della sua penna. E per il compito ardito di inter-
pretare in schizzi il suo pensiero non avrebbe mai potu-
to accontentarsi semplicemnte di un paio di “mani sa-
pienti”, cercava altro estro, un talento vero,  un intelli-
genza in grado di sintonizzarsi con la sua.

�
Non semplici illustratori, quindi, ma pittori fatti e

finiti, tasselli della nostra storia dell’arte tra cui spicca
Giuseppe Zigaina, per primo al suo fianco con i tredici
disegni realizzati per le 500 copie di Dov’è la mia patria,
date alle stampe nel 1949, sempre per le Pubblicazioni
dell’Accademia di Casarsa del Friuli. Mani importanti
(Ugo Attardi, Ennio Calabria, Fernando Farulli, Al-
berto Gianquinto, Piero Guccione, Giuseppe Guerre-
schi, Renato Guttuso e Renzo Vespignani) anche quel-
le chiamate a disegnare per La Violenza – Editori Riuni-
ti, Roma, 1962 – o a realizzare le incisioni  per la Ballata
delle madri. Lirica, edita nel 1972 dalle Edizioni Verona
di Verona, accompagnata dalle tavole di Giuseppe Ban-
chieri, Giovanni Cappelli, Quinto Ghermandi, Walter
Piacentini, Mario Rossello, Ernesto Treccani, Ada Za-
non, Agenore Fabbri e ancora Giuseppe Zigaina.

Un nome che ritorna, quello di Zigaina, perché i
due condivisero l’amore per il “loro” Friuli e un’intensa

amicizia e vicinanza intellettuale, una sensibilità colpi-
ta dalle medesime cose. «Eravamo due diversi – rac-
conta, infatti, il pittore ad Alessandro Noceti, come si
legge in catalogo –, e diversi tra di noi, due diversi in di-
verso modo», “confessando” che il poemetto Quadri
friulani nel volume Le ceneri di Gramsci era dedicato a
lui. E poi continua candidamente, riportandoci alle im-
magini da cui ha preso avvio l’idea di questa mostra:
«Queste fotografie, Alessandro, sono belle, belle, inte-
ressanti, hanno una poesia, una forza di messaggio an-
che perché originali. Riconosco persone, ritrovo mo-
menti della vita di Pasolini [...]. Ho conosciuto le per-
sone della sua vita. Le rivedo qui, Alessandro, nella tua
raccolta di fotografie. La Callas, la Betti, scrittori come
Bassani, attori come Citti...». Proprio come nello scat-
to che apre il catalogo, del 1961, dove Pasolini è im-
mortalato insieme a Laura Betti e Franco Citti alla pri-
ma di Accattone, davanti all’ingresso del Cinema Barbe-
rini a Roma. 

�
E insieme alle persone della sua vita, queste im-

magini raccontano anche i fatti e i luoghi, le tappe fon-
damentali della sua carriera di scrittore, di attore e so-
prattutto di regista. Foto di scena, qualche immagine
rubata dietro le quinte o scatti ufficiali in occasione di
premi e manifestazioni che fanno da contorno a una
sorta di “documentario” sul suo impegno di regista, a
partire dal lieve ritratto con cui Angelo Novi celebra il
primo giorno di lavorazione di Mamma Roma (9 aprile
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1962) a Casal Bertone, immortalando Pasolini insieme
ad Anna Magnani durante una pausa. E poi, uno scatto
di pochi giorni dopo e sullo stesso set, mentre Pasolini è
all’opera dietro alla macchina da presa, sotto lo sguardo
rapito di Tonino Delli Colli. O ancora, le due belle im-
magini che raccontano l’esperienza veneziana delle ri-
prese di Comizi d’amore (1964), una delle quali lo vede
insieme ad Angelo Rizzoli, o quella con cui Mimmo
Cattarinich lo racconta insieme a Josephine Chaplin,
nel 1971, sul set de I racconti di Canterbury, senza poter
dimenticare i due ritratti più ufficiali e “posati” con cui
Fabian Cevallos celebra il Pasolini regista di Salò o le
120 giornate di Sodoma (1975).

�
Poco tempo dopo sarebbe morto, nel modo in cui

tutti sappiamo o crediamo di sapere, anche se ancora
non siamo riusciti a capire le reali ragioni di quell’ag-
guato. E proprio alcune delle sue ultime immagini ri-
maste chiudono questo omaggio alla sua figura terrena:
cinque primissimi piani di grande impatto, scattati da
Giovanni Giovannetti al Festival dell’Unità di Firenze,
il 6 settembre del 1975, e un suggestivo ritratto “ruba-

togli” da Gianni Girani nel corso dello stesso mese. Il
volto teso e scavato come sempre, ma un fare ancora più
meditabondo le caratterizza, una tensione e una com-
postezza insieme che paiono quasi un presagio dell’im-
minente tragedia.

�
Nemmeno due mesi dopo, il 2 novembre 1975, fu

ritrovato a Ostia «sul vecchio litorale / tra ruderi di an-
tiche civiltà», come scrisse parecchi anni prima. Aveva
53 anni, e per più di trenta aveva studiato, inventato,
scritto, sognato, interpretato, riletto, diretto, immor-
talato, composto, raccontato, evocato, preannunciato,
tradotto e reinventato la tragicità della nostra tradizio-
ne alla luce di un linguaggio nuovo e antico al tempo
stesso, unicamente suo, inconfondibile. Rivoluzionan-
do la nostra idea di letteratura e anche l’immagine del
letterato stesso, sublimando la propria arte senza paura
di imbastardirla con la cosiddetta cultura di massa.

Ecco perché non servivano particolari clamori a
questa esposizione, perché l’intensità dell’uomo e la
purezza del genio e del talento meritano di essere os-
servati per quel molto che, da soli, sanno dire. 
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LA XXI MOSTRA DEL LIBRO ANTICO, I CATALOGHI, L’INTERVISTA 
D’AUTORE, MOSTRE, RECENSIONI, ASTE E APPUNTAMENTI

inSEDICESIMO

Come tutti gli anni, il libro in
tutte le sue sfaccettature si è
trovato al centro dell’attenzione

dei milanesi nel prestigioso Palazzo
della Permanente in occasione della
XXI edizione della Mostra del Libro
Antico. E come ogni anno, dalla sera
dell’inaugurazione e per tutti i tre
giorni di apertura, la Mostra è stata
punto d’incontro per librai italiani 
e stranieri, espositori e visitatori, amanti
del libro, studiosi, curiosi e noti
collezionisti, alcuni dei quali arrivati
addirittura da altri continenti. 

Accanto ai
divertenti trompe-l’oeil
di librerie fittizie nelle
tappezzerie che
compongono
l’allestimento della
Mostra, spiccavano libri
e stampe reali, esposti 
e aperti nelle vetrine,

pronti per essere ammirati, sfogliati con
attenzione e, naturalmente, acquistati.
La Mostra ha riunito l’unicum
medievale, il raro incunabolo, il bulino
cinquecentesco, l’atlante secentesco,

l’enciclopedia settecentesca, l’album
fotografico di fine Ottocento 
e l’edizione futurista. 

Lo stand dello Studio
Bibliografico Giuseppe Solmi,
specializzato in manoscritti medievali 
e miniature (il catalogo con numerose
illustrazioni in dettaglio si dedica al
costume e alla moda nei libri d’ore), 
si è trovato proprio accanto a quello 
di Lucia Panini, che quest’anno, oltre 
ai libri antichi, rappresenta la Franco
Cosimo Panini Editore con lussuosi
esemplari in facsimile di celebri codici
miniati e con prestigiose legature. 
Le librerie Philobiblon e Pregliasco
hanno presentato un “florilegio di
edizioni dantesche” comprendente
anche sei incunaboli della Divina
Commedia. Oltre alla prima edizione
commentata del 1477, con postille
probabilmente da ascrivere a Vincenzo
Buonanni, vi era una copia della prima
edizione illustrata del 1481. Da non

QUEL CHE SI È VISTO (E SOGNATO)
ALLA MOSTRA DEL LIBRO ANTICO 
Princeps e rarità dal Medioevo al Futurismo
di annette popel pozzo
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dimenticare naturalmente la prima
edizione del Convivio di Dante del 1490,
nella quale il poeta espone la sua teoria
politica ed etica. Legata a Dante anche
una bella miscellanea nello stand della
Libreria Alberto Govi, che univa sei
lezioni di Giovanbattista Gelli tenute
presso l’Accademia Fiorentina,
stampate presso Torrentino nel 1548 
e 1549. Placchette siffatte si trovano
molto raramente rilegate assieme e in
questo caso è l’argomento, appunto, 
a riunirle in una legatura coeva 
di pergamena floscia. 

La Libreria Bardón di Madrid, poi,
ha esposto una copia dell’Orlando
Furioso dell’Ariosto (Venezia, Vincenzo
Valgrisi, 1573) in una strepitosa legatura
francese coeva à la fanfare, eseguita 
da Clovis Eve alle armi di Marguerite de
Valois. Sempre presso Bardón si poteva
acquistare un album di 105 acquerelli,
firmati nel 1843 dall’architetto
fiorentino Giacomo Battista Silvestri, 
e rappresentanti città e luoghi d’Italia. 

Quaritch di Londra, ancora, aveva
in catalogo numerose belle opere
italiane, come la prima edizione aldina
del Decameron di Boccaccio (Venezia,
1522) o la princeps di La carta del
navegar pitoresco di Marco Boschini
(Venezia, 1660), poema allegorico 
in forma di dialogo, in quartine 
in dialetto veneto, nel quale Boschini –
egli stesso pittore – difende la pittura
veneziana contro Vasari e soprattutto
contro Raffaello. La Libreria Editrice
Goriziana si impone tutti gli anni 
con libri dedicati alla storia friulana 
e triestina, quest’anno con l’opera 
di Marco Moro, Trieste città gentilissima 
e commerciale, Venezia, Brizighel, 1854,
in folio oblungo e completa di 24 tavole
raffiguranti la città giuliana. 

GIOIELLI D’ITALIA
Poiché la Mostra di Milano è

sicuramente la più nota e affidabile 
per i libri d’argomento italico, più 
di un libraio ha portato qualche

bell’esempio della nota e, per via della
veste tipografica, ammirata officina 
di Giovanbattista Bodoni.
Particolarmente bello un Teocrito,
Mosco, Bione, Simmia greco-latini con la
Buccolica di Virgilio latino-greca
volgarizzati in 4to, che, stampato nel
1780 a Parma, si presenta nella legatura
alle armi di Ferdinando I di Borbone-
Parma, firmata dal legatore ducale Louis
Antoine Laferté; ed è da sperare che
l’esemplare proposto dallo studio
bibliografico tedesco-inglese Tusculum
Rare Books ritorni definitivamente 
in Italia dopo più di due secoli. 
Lo Studio Bibliografico Lex Antiqua si è
presentato in mostra con un gruppo 
di quasi venti incunaboli, alcuni
rarissimi, come l’Ethica ad Nicomachum
di Aristotele, stampata il 26 marzo
1488/1489 a Parigi da Johannes Higman
per de Marnef, di cui si conoscono
soltanto quattordici copie al mondo 
e nessun esemplare censito in una
biblioteca italiana. 
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Interessante per la storia 
di Milano l’unico esemplare conosciuto
di prova su pergamena di Carlo Pagnani,
Decretum super flumine Abduae
reddendo navigabili Mediolanum
(Milano, Agostino da Vimercate, 1520)
nella vetrina della Libreria Antiquaria 
Il Polifilo. Proveniente dal Museo
Cavaleri, il volume studia il modo 
di dotare di una nuova via navigabile 
il territorio milanese. La Libreria
Antiquaria Perini di Verona, invece,
offriva la prima edizione della
Bibliotheca selecta di Antonio Possevino
del 1593. Quest’opera, forse la più
importante del gesuita, riprende 
la famosa enciclopedia bibliografica
Bibliotheca universalis di Conrad
Gessner (1545) trasformandola in un
testo capitale della censura cattolica
controriformistica. 

La Galleria Gilibert di Torino si è
invece trovata nella felice situazione 
di aver venduto il suo pezzo più
importante già prima dell’inaugurazione,
una copia della rara prima edizione in
lingua italiana dell’Ingegnoso cittadino
Don Chisciotte di Cervantes, stampata
da Baba a Venezia tra 1622 e 1625, che

difficilmente è reperibile completa nelle
sue due parti. 

Benché la Mostra sia intitolata al
Libro Antico, non sono mancate le
librerie specializzate in stampe o libri
moderni di avanguardia. L’Antiquarius di
Roma metteva in scena la Melencolia I
di Albrecht Dürer (bulino, 1514) che
traduce il concetto espresso da Marsilio
Ficino nel famoso De Vita Triplici del
1489. Presso Sergio Trippini, abbiamo
visto numerose vedute incise e rifinite
all’acquerello raffiguranti siti del Lago 
di Como. Giorgio Maffei di Torino ha
presentato una raccolta sugli “Anni
Sessanta Settanta”, con i multipli firmati
Manifesto 1967 e Dossier Postale,
Fascicolo 104, entrambi di Alighiero
Boetti, e un’altra sulle “Avanguardie
storiche”, con Un coup de dès jamais
n’abolira le hasard di Stéphane Mallarmé
in prima edizione in volume del 1914. 

E ancora, l’Antiquariat Hans
Lindner di Mainburg in Germania,
specializzato in libri per bambini, 

ha esposto tra le altre cose Le macchine
di Munari (Torino, Einaudi, 1942). 

Gli espositori si sono detti
contenti della Mostra e del successo
delle vendite. Rispetto agli anni
precedenti, quest’anno si sono visti tanti
giovani, molti attirati da quell’evento
nell’evento che è stata la mostra
dedicata a Pier Paolo Pasolini a
trentacinque anni dalla sua scomparsa.
Divisa in due sezioni, con una prima
parte legata all’attività letteraria e una
seconda parte con fotografie originali,
l’esposizione viene prolungata nella Sala
Tommaso Campanella della Biblioteca di
via Senato, dal 22 marzo al 9 luglio. 

Domenica sera alle diciotto si è
chiuso lo spettacolo, è calato il sipario, 
i libri sono tornati in valigie e scatoloni,
pronti per il trasporto. Espositori,
visitatori e organizzatori si sono salutati
con la promessa rassicurante di rivedersi
al più tardi l’anno prossimo, dall’11 al 13
marzo, per la XXII edizione della Mostra
del Libro Antico. 
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IL CATALOGO
DEGLI ANTICHI
Libri da leggere 
per comprare libri

LE PIÙ BELLE FAVOLE, ANCHE
FANTASTICAMENTE ILLUSTRATE
Antiquariat Wolfgang Braecklein
Bibliothek F. Georg Miller Teil III –
Narratives: Die Novelle und ihre
Geschichte, Schwänke, Sprichwörter,
Volksbücher, Sagen, Fabeln und
Märchen; im Anhang: Deutsche
Trivialliteratur um 1800

Il terzo catalogo della biblioteca 
F. Georg Miller si dedica completamente
alle novelle, favole, leggende, fiabe 
e facezie, dai racconti indiani e persiani
come Le mille e una notte al bestiario
medievale Reineke Fuchs nella versione 
di fine Settecento di Johann Wolfgang
von Goethe, attraverso il Decameron
di Boccaccio, l’Heptameron di Margherita
di Navarra. Ritroviamo uniti Apuleio,
Esopo, La Fontaine, Montaigne, Ovidio,
Rabelais e Vulpius. Naturalmente i loro
libri sono spesso adornati di belle tavole
in legature coeve o amatoriali. 
Oltre al piacere di scoprire pagina 
per pagina libri belli, rari o semplicemente
desiderati, rimane l’impronta 
di un catalogo molto ben curato 
con schede dettagliate, descrizioni
accurate e tante illustrazioni a colori. 

Risorge una bella copia della
stimata prima edizione aldina 
del Decameron di Giovanni Boccaccio
(1522) in legatura di vitellino cinque-
secentesco alle armi di Sir John Leveson-
Gower (€14.000). Da segnalare anche
l’opera Motti elegantissimi de diversi
auttori tradotti de latino in volgare nella

traduzione di Marco Cademosto,
stampata a Roma da Antonio Blado 
nel 1533 (€1.300). Quest’edizione, non
censita nelle biblioteche italiane, è per lo
più sconosciuta alla bibliografia di Blado
di Giuseppe Fumagalli e Giacomo Belli.
Altri repertori indicano la prima
apparizione dei Motti di Cademosto
insieme a Le molte e diverse virtù delli savi
antichi di Niccolò Liburnio nel 1537. 

Non si può sfogliare il catalogo 

di annette popel pozzo

di Braecklein senza notare la rarissima
prima edizione di Le ciento novelle antike
che, stampata nel 1525 a Bologna, 
fu curata da un amico di Pietro Bembo,
Carlo Gualteruzzi (€8.000). Gamba 684
indica che si tratta di «uno de’ più antichi
libri scritti in favella italiana». Stupenda 
e rara è l’edizione L’Heptameron
di Margherita di Navarra del 1559 in una
legatura amatoriale in pergamena
decorata (€16.000). Si tratta della prima
edizione completa di 72 novelle e titolo
definitivo, mentre l’edizione stampata
l’anno precedente aveva soltanto 67
novelle. Una bell’opera illustrata è La vita
et metamorfoseo d’Ovidio a cura 
di Gabriele Simeoni (Lione, Jean de
Tournes, 1559, €2.200). Questa prima
edizione italiana della famosa suite
xilografica di Bernard Salomon ha 17
illustrazioni in più rispetto all’edizione
francese del 1557. Molti altri libri
meriterebbero una segnalazione, ma a
questo punto si invita il lettore a sfogliare
il catalogo in rete sul sito del libraio. 

Antiquariat Wolfgang Braecklein
Dickhardtstr. 48
D – 12159 Berlin-Friedenau
www.braecklein.eu – info@braecklein.eu
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IL CATALOGO
DEI MODERNI
Libri da leggere 
per comprare libri

I LIBRI DI PAUTASSO, IL VERO
RACCONTO DEL SUO ANIMO 
Libreria Antiquaria Pontremoli
La biblioteca di Sergio Pautasso.
Introduzione Andrea Kerbaker, con 
un ricordo di Guido Andrea Pautasso

«Per l’Italia, questo catalogo
rappresenta una rarità assoluta. 
Nel nostro Paese, infatti, tradizione vuole
che chi mette in vendita una biblioteca
importante celi il nome del proprietario,
con un riserb tutto cattolico. Dichiararlo
in limine, come da molto tempo usa
all’estero (soprattutto nei paesi
anglosassoni) costituisce un’eccezione
alla regola» (dalla prefazione di Andrea
Kerbaker)

Ricordando Sergio Pautasso (1933-
2006), questo catalogo, il catalogo della
sua biblioteca, ne ritrae perfettamente la
fisionomia, ne racconta la vita meglio di
cento biografie, che non potrebbero mai
scendere nel particolare dei suoi affetti,
delle sue passioni, delle sue idiosincrasie.

Suddiviso in due sezioni corpose,
dedicate alla poesia la prima e la seconda
alla narrativa (con accanto una più smilza
per i periodici), questo “album” ci fa
ripercorrere la sua attività di critico,
insegnante universitario e funzionario di
una casa editrice come Rizzoli che tanta
parte ha avuto nello svolgimento delle
patrie lettere nella seconda parte del ’900.

Manca poco della produzione
letteraria italiana: sono presenti sia i
grandi sia i minori, senza che questi
ultimi siano mortificati dall’accostamento. 

Si può dedurre, soprattutto
dall’elenco dei testi poetici, la passione
che Pautasso ha nutrito per la poesia,
dalla preziosa plaquette edita da
Rebellato nel 1959 (Rapporto d’amicizia,
quasi un titolo profetico) che ne segnò
l’esordio, fino alla morte. Una passione
fatta di amicizie a volte importanti, altre
volte dettate dalle convenienze, non certo
sue, senza che venisse meno il rispetto 
e la stima per l’editor o per il critico.

I tre poeti imprescindibili del ’900 –
Ungaretti, Montale, Quasimodo – sono
presenti con la maggior parte delle loro
opere. Se per Ungaretti non è presente la
preziosa edizione de La Guerre (Paris,
Etablissements Lux, 1919, 80 copie: un
giorno gli fu offerto a 20.000 euro ma
non se la sentì di  comprarlo), non manca
certo il Porto sepolto del 1916 (Udine,
Stabilimento tipografico friulano, sempre
80 copie; venduto). 

Di Quasimodo sono presenti 
63 titoli, dall’opera prima Acque e terre
(Firenze, Edizioni di Solaria, 1930; €1.300)
sino a opere considerate minori, e per
questo poco conosciute, come il libretto
Billy Budd, tratto da Melville (Milano,
Edizioni Suvini Zerboni, 1949; €120), uno
dei tre che il poeta scrisse per la lirica
(seguiranno infatti Orfeo nel 1960 e
L’amore di Galatea nel 1964) e che andò
in scena con musica di Giorgio Federico
Ghedini alla Fenice l’8 settembre 1949. 

Di Montale, Pautasso raccolse 31
titoli, dal mitico Ossi di seppia di Gobetti
in poi – c’è pure quel singolare foglio
volante edito da L’Avanti nel giugno 1963

dal titolo Botta e risposta I che riporta
anche le Stalle di Augia, con la
riproduzione di un disegno di Giorgio
Moranti (in catalogo €750) – sino ad
arrivare al discusso Diario postumo a cura
di Annalisa Cima edito da Mondadori nel
1996 (in catalogo €25). 

Molte le raccolte poetiche di
Pasolini – per citare un autore ora molto
vicino alla BvS – in catalogo, dall’opera
prima Poesie a Casarsa (Bologna, Libreria
Antiquaria Mario Landi, 1942; €2.000) a
Poesie e pagine ritrovate a cura di Andrea
Zanzotto (Roma, Lato Side, 1980; €30).  

Nella narrativa risalta di più 
la figura dell’uomo di editoria, del
direttore di Rizzoli dal 1969 al 1982.
Massiccia la presenza di quelli che sono
stati i “suoi” autori: Giuliano Gramigna
con le sue dediche affettuose, Testori che
lo riconosce «guida nella discesa dentro
gli scavi» (La cattedrale, Milano, Rizzoli,
1974; €60), Lajolo felice di aver costruito
insieme a lui il suo Veder l’erba dalla
parte delle radici (Milano, Rizzoli, 1977;
€60), Flaiano che nell’inviargli Il gioco e il
massacro (Milano, Rizzoli, 1970; €220) si
ricorda dell’amico che lo ha aiutato a
«raddrizzare le zampe al cane Melampus». 

Ma impressionante è la presenza di
Gadda, Calvino e Manganelli. Del primo,
La Madonna dei filosofi (Firenze, Solaria,
1931; €700) il Pasticciaccio, nelle due
edizioni del giugno e settembre 1957
(Milano, Garzanti; €400/150). Di Calvino,
dall’opera prima Il sentiero dei nidi di
ragno (Torino, Einaudi , 1947; €480) al
raro opuscolo che raccoglie le quattro
puntate de I giovani del Po su “Officina”
(Roma, 1958; €1.000). Manganelli da
Hilarotragedia (Milano, Feltrinelli, 1964;
€180) a Centuria (Milano, Rizzoli, 1979;
€30), dove l’autore presenta cento
diverse trame di romanzo.

Libreria Antiquaria Pontremoli
via Vigevano 15, Milano, tel. 02/58103806
www.libreriapontremoli.it

. 

di matteo noja
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L’intervista d’autore

LA BIBLIOTECA “UTILE” DI CESARE
DE MICHELIS, TUTTA ITALIANA

P oche regole, ma chiare. Primo:
nella gigantesca biblioteca -
45mila volumi - tiene soltanto

autori italiani, e gli stranieri solo 
se parlano di italiani. Secondo: i libri
sono rigorosamente sistemati
cronologicamente, per secolo, 
e all’interno di ogni secolo, in ordine
alfabetico. Terzo: nessun timore
reverenziale per il libro. Non sono
feticci ma strumenti da usare.

Docente di Letteratura italiana
all’Università di Padova, presidente
della casa editrice Marsilio e
protagonista di innumerevoli
“operazioni” culturali tra le quali vale
ricordare la direzione insieme con
Massimo Cacciari, dal 1965 al 1974,
della “leggendaria” rivista “Angelus
novus”, Cesare De Michelis ha una
nozione della bibliofila vasta come 
la sua libreria, che ricopre
completamente - lungo mezzo
chilometro di scaffali - la casa
veneziana, nel quartiere Dorsoduro.
Non si ritiene bibliofilo, 
ma bibliomane, anzi collezionista. 

Non ha il culto per le prime
edizioni, ma semmai per i libri 
che costituiscono le fondamenta
dell’identità italiana: quelli 
che ci spiegano “chi siamo”. 

Non colleziona
indiscriminatamente, ma nello stesso
tempo conserva tutto ciò che è
italiano. «Ciò che conferisce una

personalità alla mia biblioteca - dice
- è il fatto di combaciare con la
letteratura che amo, la nostra»”.

E cosa c’è di preciso nella sua
libreria?

Quasi tutto il Novecento italiano.
Moltissimo Sette e Ottocento, 
in particolare veneto, da Carlo Goldoni 
a Ippolito Nievo. Più Tre e Quattrocento
che Cinquecento, con l’eccezione di una
passione smodata per il Bembo. E a
parte, Boccaccio: come allievo di Vittore
Branca ho iniziato a leggerlo prima
ancora di camminare… Quante edizioni
ho del Decameron? Qualche decina.

Di Goldoni invece, come
Presidente della Marsilio, ha pensato

bene di varare l’edizione nazionale
delle opere.

Carlo Goldoni è il “mio” autore
in assoluto. Un amore adolescenziale. 
Le numerose e confuse edizioni
settecentesche, la mancanza degli
autografi e la vastità del corpus
goldoniano - più di cento commedie,
melodrammi, poesie, un ricco epistolario
- hanno impedito finora che si
affrontasse seriamente la questione
dell’edizione critica delle opere. 

Per questo abbiamo deciso 
di varare l’edizione nazionale, e con due
particolarità. Primo: non volumi
monumentali ed economicamente
inaccessibili, ma libri maneggevoli, 
di piccolo formato, a prezzi normali.
Secondo: rispetto alle edizioni nazionali
classiche, caratterizzate dal fatto 
che prima si studia tutto un autore e poi
si pubblica, noi abbiamo imparato 
a studiarlo pubblicandolo.

Cosa significa per Lei
collezionare libri?

E’ una necessità di lavoro prima 
di tutto. Nella vita stravagante che mi è
capitata, io ho sempre studiato
soprattutto nelle ore non lavorative: 
di notte, di mattina presto, nei giorni 
di festa… E non potendo frequentare 
le biblioteche, me ne sono fatta una mia.
La più ricca e completa possibile.

Insomma, solo libri che le sono

di luigi mascheroni
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serviti, o le servono.
O mi serviranno. Certo. Beh, poi

ovviamente c’è anche una componente
‘irrazionale’ nello scegliere e collezionare
i libri: vedo qualcosa che mi incuriosisce,
e lo compro. Ma, ripeto, in generale
quelli che tengo sono tutti libri che leggo
o che vorrei leggere. E che uso. Li sfoglio,
ci  faccio pieghe, li segno… Sono libri
miei, non sono un feticcio. E non
attribuisco loro un valore monetario, ma
affettivo. Per altro, non compro mai libri
che costano caro. Mai più di cento euro
per un volume. Fino a pochi anni 
fa compravo anche sulle bancarelle 
a duemila lire a libro…

Dove fa acquisti? Libreria,
mercatini, antiquari, internet?

Dove capita. Non ho un libraio 
di fiducia. Alcuni antiquari mi mandano
il loro catalogo, e lì ordino parecchio. 
Poi ci sono le librerie, naturalmente:
entro in tutte, in qualsiasi città mi trovi.
Via internet invece non faccio acquisti,
magari stampo qualche catalogo 
da spulciare.

Quando ha iniziato 
a collezionare libri?

Più di cinquant’anni fa, quando

ero studente al ginnasio. E non ho più
smesso. Da allora con i libri ho fatto 
di tutto nella vita: li ho letti, comprati,
collezionati, scritti, recensiti, stampati,
venduti. Anche se per me alla fine
rimangono prima di tutto strumenti 
di lavoro. 

Il libro più bello del Novecento
italiano?

Da un punto di vista letterario 
non c’è un libro all’altezza dei grandi
titoli dei secoli precedenti. Cespugli
rispetto ai baobab. La vegetazione
novecentesca è mediterranea, non c’è
nulla che svetti. Tanti autori importanti,
ma nessuno fondamentale. Se proprio
devo sceglierne uno, dico Primo Levi, che
meglio di tutti è riuscito a condensare
nella sua opera la tragicità del secolo.
Dal punto di vista editoriale, invece, 
più che un singolo libro sceglierei una
collana, ad esempio l’Universale
Sonzogno o la vecchia Bur: opere
straordinarie che danno l’idea di come 

a un certo punto nel Novecento il libro
diventa uno strumento accessibile 
a tutti: il tascabile economico è 
un fenomeno che rivoluziona il rapporto
tra lettore e libro, tra lettore e cultura.

Il libro a cui ha dato la caccia
con più ostinazione?

Da questo punto di vista
rappresento un pessimo esempio: sono
sempre stato per la quantità invece 
che per la qualità. Mai fatto follie 
per un “pezzo” unico. Detto questo, 
mi piacerebbe avere la prima edizione
delle Confessioni di un Ottuagenario
pubblicate da Le Monnier in 1500 copie
nel 1867 a cura di Erminia Fuà Fusinato.
Un libro fondamentale per la nostra
storia. E incidentalmente anche
abbastanza raro.

E una prima edizione di “Porto
sepolto”?

Di certo non ci spendo diecimila
euro. Mi accontento dell’anastatica.
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ANDANDO PER MOSTRE
Il Novecento attraverso i suoi libri d’artista,
un onirico bestiario e carte d’autore

P er la prima volta nella propria
storia “espositiva”, Palazzo Reale
dedica una grande mostra ai libri

d’artista, oggetti di culto per molti
appassionati collezionisti e capolavori
spesso raffinatissimi, ma forse privi di
quell’appeal in grado di catalizzare
l’attenzione del grande pubblico.

Per inaugurare l’impresa e provare
addirittura a vincere la sfida, allora,
Milano ha chiamato in causa una delle
sue personalità più stimate e prestigiose,
Paolo Consolandi (anch’egli non proprio
notissimo ai più, ma corteggiatissimo dai
collezionisti e dagli intenditori di tutto 
il mondo), che ha accettato di esporre 
i capolavori più luminosi della propria
ineguagliabile collezione privata. 

Ed eccola, finalmente, la mostra:
139 monumenti in forma di libro 
che raccontano, a ritroso, gli ultimi
novant’ anni di storia dell’arte universale,
prendendo le mosse da Fernand Léger 
e Blaise Cendrars (La fin du monde, Paris,
La Sirène, 1919) per arrivare a Marcello

Maloberti (Quadernone con gli anelli,
Milano, Maloberti, 2009) con uno
spettacolare focus su tutto il secondo
Novecento e anche su questo primo
decennio di terzo millennio.

Una sorta di antologia artistica
occidentale dalle avanguardie storiche
alla postmodernità, quindi, attraverso
esemplari unici o in tiratura limitata, 
non semplicemente illustrati dai maestri
del nostro ’900, ma interamente pensati 
e “forgiati” dal loro vulcanico ed eclettico
estro creativo. Scrittura e immagini,
forme e volumi, carte e metalli, tavole
originali e collages, o addirittura
assemblaggi così plastici da ascriversi
quasi alla pratica della scultura.

Da Léger, Mirò, Picasso, Max Ernst
e dalle più mature prove del Futurismo,
fino ai “campioni” dei giorni nostri come
Cattelan, Kentridge e Hirst, passando per
l’Astrattismo, l’Informale, Fontana,
Munari, Burri (in uno splendido “duetto”
con la scrittura di Emilio Villa) e per le
più ardite sperimentazioni di Warhol, 
On Kawara, Agnetti, Richter, LeWitt,
Beuys, Boetti, Gilbert&George e degli
artisti cosiddetti “poveristi”, concettuali,
minimal e fluxus. La ricerca, insomma.

QUANDO “L’OGGETTO LIBRO” 
È UNA PURA PALESTRA D’ARTE

Qui sopra: Andy Warhol, “Flash”, 1963  In alto a destra: Un ritratto di Paolo Consolandi tra i suoi
“gioielli” In basso: Lucio Fontana, “4 oggetti di Fontana e 2 poesie di Quasimodo”, 1965

di matteo tosi

LIBRI D’ARTISTA DELLA COLLEZIONE
CONSOLANDI. 1919 - 2009
MILANO, PALAZZO REALE, 
FINO AL 23 MAGGIO
CATALOGO: EDIZIONI CHARTA 
Info: ww.comune.milano.it/palazzoreale
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BEI DISEGNI DEL NOSTRO ’900
REINVENTANO L’ARCA DI NOÈ

Qella del cosiddetto “bestiario”
era una pratica assolutamente
in voga nel Medioevo, quando

tra atlanti, carte geografiche e oniriche
rivisitazioni della biologia animale, molti
illustratori e pittori si confrontarono 
con il tema della “bestia”, anche 
e soprattutto nella sua accezione più
selvaggia e terrificante, per dare sfoggio
di abilità stilistica e potenza creativa, 
ma soprattutto per dare forma all’antica
sete di miti, mostri e leggende nascosti
nella nostra tradizione e per celebrare
l’ardimentosa impresa della conquista ed
esplorazione di nuovi e imperscrutabili
“mondi lontani”. 

Ma draghi, grifoni, serpenti volanti
e mostri marini fanno da sempre parte
della nostra mitologia, e hanno
catturato l’attenzione di artisi e scrittori
fin dalla notte dei tempi. E non solo
nella nostra cultura, naturalmente, 
ma anzi conoscendo alcune vere 
e proprie celebrazioni popolari in tutto
l’Oriente e in diverse regioni dll’Africa 
e del Sud America. 

Venendo da lontano e da ogni
luogo, la passione e l’inquietudine 
per gli animali più terribili e fantastici
non poteva certo conoscere una data 

“di scadenza” (basti citare il Manuale 
di zoologia fantastica di Jorge Luis
Borges per fugare qualsiasi dubbio,
anche in merito di cultura “alta”), e
infatti, anche se forse con minore enfasi,
l’immaginazione e la rappresentazione 
di impossibili animali della fantasia sono
state l’oggetto della ricerca anche di
molti pittori moderni e contemporanei,
italiani in testa, naturalmente.

Ecco, allora, da dove nasce l’idea
di “Pagine da un bestiario fantastico”,
l’affascinante mostra con cui la Galleria
Civica di Modena e la Raccolta 
del Disegno Contemporaneo censiscono,
sul tema, l’epopea del “disegno italiano
nel XX e XXI secolo” (fino al 18 luglio,
info: www.galleriacivicadimodena.it -
tel. 059/2032911). 

Il percorso espositivo segue, così,
un “visionario” cammino che parte dalla
nostra storia dell’arte per finire con 
le ricerche di alcuni giovanissimi artisti,
attraversando classicismo, surrealismo 
e simbolismo nell’idea di comprendere 
e celebrare insieme quella fascinazione
che gli animali trasmettono anche
all’uomo contemporaneo, nonostante
tutte le sue “scienze”. Molti i “nomi” 
in mostra, tra cui Angeli, Baj, Cucchi,
Chia, De Chirico, Depero, Fontana,
Galliani, Marini, Melotti, Morandi, Novelli,
Ontani, Paladino, Pozzati, Schifano...

Nato appena prima
del Futurismo e
morto giovanis-

simo, a soli 22 anni, Gior-
gio Carmelich fece co-
munque in tempo a  esse-
re seguace di Marinetti,
ma senza fermarsi mai, e
anzi lasciandosi conqui-
stare da diverse avan-

guardie europee. Sempre,
però, la sua opera resta
artistico-letteraria, in-
dissolubilmente legata
alle sorti di qualche rivi-
sta, vera palestra del suo
talento di grafico e illu-
stratore: da “Epeo” a
“L’Aurora”, passando per
la ceca “Pàsmo”, come

evidenzianio alcune belle
edizioni in mostra (Futu-
risticherie, Trieste, Museo
Revoltella, fino al 5 apri-
le, tel. 040/6754350).

L’OMAGGIO A GIORGIO CARMELICH,
FUTURISTA TRA TRIESTE, ROMA E PRAGA

Un poeta visivo, ma
anche sonoro, un
performer: forse

possono bastare queste
parole per cercare di in-
quadrare il rapporto tra
Giovanni Fontana e la sua
idea di arte. Ma una car-
riera iniziata oltre 40 an-
ni fa non si lascia certo ri-
assumere comodamente,
specie se intensa e varie-
gata come la sua. Dai col-
lage “editoriali” degli
esordi alle tavole dei pri-

mi libri d’artista, e dalle
sperimentazioni sceniche
ai video e alle performan-
ce, il tutto nel segno di
una poliedricità avvertita
come “necessaria” e di
quella che lui stesso sce-
glierà di definire «poesia
pre-testuale».

Ed è proprio l’interez-
za della sua carriera e del-
le sue esperienze a essere
al centro della grande an-
tologica dedicatagli dalla
Fondazione Berardelli di

Brescia (Giovanni Fonta-
na. Testi e Pre-testi, fino
al 31 marzo, info: tel.
030/313888). 

LA POETICA E CALEIDOSCOPICA EPOPEA DI GIOVANNI FONTANA:
TRA COLLAGE DI IMMAGINI E PAROLE, TEATRO E PERFORMANCE
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PAGINE CHE PARLANO DI LIBRI
Saggi, romanzi, album e raccolte dove altre
pagine, altre carte, la fanno da protagoniste

TUTTO SUL CODICE VOYNICH,
TRA RIGORE E FANTASIA

Nei numeri scorsi, abbiamo parlato
di biblioteche fittizie e libri immaginari.
Vorremmo ora parlare di un libro vero –
registrato al n. ms408 della biblioteca
della Yale University – ma totalmente
incomprensibile. Si tratta del cosiddetto
Codice Voynich: 102 fogli numerati – 
su 116 che dovevano essere in origine –
dove una scrittura armoniosa e chiara
compone con 250.000 caratteri 4182
parole diverse, scrivendole su una fine
pergamena di vitellino, accompagnandole
con misteriosi disegni acquarellati. 
Le parole e i disegni sono talmente chiari
che, nonostante da circa un secolo si
avvicendino personaggi di vario tipo, CIA
compresa, a studiarlo, nessuno ancora è
riuscito a decifrare il testo. 

Il manoscritto ha una provenienza
italiana, ritrovato nella Villa Mondragone
a Frascati, che da collegio dei Gesuiti era
divenuta, agli inizi del ’900, il rifugio per 
i libri precedentemente conservati 
al Collegio Romano. Rinvenuto da un
certo padre Strickland, gesuita ospite
della Villa, fu da questi venduto nel 1912
a un libraio antiquario americano, Wilfrid
Voynich, per 25.000 dollari. Alla morte
dell’antiquario fu ereditato dalla moglie
di questi, Ethel, che a sua volta lo lasciò
alla segretaria del marito, Ann Nill.
Fu quest’ultima a venderlo al prestigioso
antiquario di New York H.P. Kraus per
una somma di poco superiore ai 25.000
dollari. Kraus, da ultimo, lo regalò alla
biblioteca dell’Università di Yale.

La storia del manoscritto nel
Seicento è altrettanto interessante. 
Tra le sue carte, Voynich trovò una
lettera di accompagnamento datata
“Praga, 19 agosto 1665 [o 1666]”,
firmata da Johannes Marcus Marci 
e scritta garbatamente e con estrema
deferenza ad Athanasius Kircher perché
si accingesse a decifrare il testo,
tramandato come scritto del filosofo
inglese Roger Bacon.

Johannes Marcus Marci [Jan
Marek Marci, 1595-1667] fu medico
personale dell’imperatore Rodolfo II 
di Boemia [1552-1612] e alla morte 
di Georgius Barschius [Georg Baresch,
1590-1665] divenne reggente della
Biblioteca imperiale di Praga. Baresch e
Marci tentarono inutilmente di decifrare

il manoscritto ed entrambi si rivolsero 
a Kircher: Baresch gliene inviò una copia
parziale, Marci gli inviò direttamente
l’originale. Tutti e due ritenevano fosse
opera di Bacone. La paternità del filosofo
inglese era avvalorata dal fatto che 
si diceva che il manoscritto fosse stato
portato nella “Praga magica” di Rodolfo
II, da John Dee [1527-1608] e Edward
Kelley [1555-1597], leggendari filosofi
ermetici, negromanti e stregoni, 
che frequentarono con alterne fortune 
la corte dell’imperatore. 

Un altro personaggio legato 
al manoscritto fu Jacobus Horcicki [Jakob
Horczicky, 1575-1622] ricco nobiluomo
interessato alle scienze botaniche,
farmaceutiche e astronomiche,
frequentatore della corte di Rodolfo II. 
La sua firma compare oggi, grazie a
un’indagine ai raggi infrarossi, cancellata,
sulle prime pagine del manoscritto: nulla
fa pensare che sia una firma d’autore,
anzi sembra una normale firma 
di appartenenza, anche se con qualche
anomalia rispetto a quelle apposte sugli
altri libri presenti nella sua biblioteca;
soprattutto nulla spiega perché la sua
firma sia stata cancellata.

Dei 116 fogli numerati, come detto,
ce ne sono giunti solo 102, e la maggior
parte delle pagine contiene illustrazioni
che riproducono elementi della natura. 
Il testo, scritto in maniera ordinata, 
è diviso in brevi paragrafi che rispettano
accuratamente i contorni dei disegni. 

Molte illustrazioni riproducono
figure che, pur rendendo l’idea di fiori,
organi umani e costellazioni, non si

di matteo noja e matteo tosi
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possono attribuire con certezza al mondo
vegetale, minerale o animale. Queste
immagini hanno comunque suggerito
agli studiosi una suddivisione in cinque
sezioni che, per quanto arbitraria, è stata
utile per l’approfondimento della materia
riprodotta nel Codice: la prima botanica,
che contiene 113 disegni di piante
sconosciute; la seconda astronomica, che
presenta 25 diagrammi riferibili a temi
astrali, dove si riconoscono il Sole, la
Luna e alcune costellazioni della nostra
galassia; la terza biologica, con 227
figure di donne, molte delle quali
raffigurate incinte e immerse in strane
vasche; la quarta farmacologica, che
raffigura decine e decine di radici, piccole
piante e contenitori per contenere spezie
e medicinali; l’ultima parte, di solo testo,
una sorta di indice della pubblicazione.

La datazione, in attesa dell’esame
al carbonio 14, variava di molto: alcuni
studiosi lo datavano tra il XIII e XIV
secolo, altri tra il XV e il XVI secolo. Ora
che è stato fatto anche questo esame, si
fa risalire il documento a una data
compresa tra il 1420 e il 1460 (dato che

il vellum su cui è stato scritto è stato
creato tra il 1404 e il 1438): questo
restringe le ipotesi dalla metà del ’400 in
qua, mentre lascia aperte le congetture
circa la estrema antichità del testo
ricopiato poi appunto nel XV secolo.

Il libro di Claudio Foti, Il Codice
Voynich. Il manoscritto che da secoli sfida
l’umanità, riporta tutte le varie teorie 
di decrittazione da quelle più strampalate
a quelle più verosimili, così come riporta
i nomi di tutti i probabili autori 
cui è stato attribuito il testo, dai Catari 
a Nostradamus, dall’ineffabile duo 
dei negromanti Dee-Kelley a Leonardo 
da Vinci, a papa Silvesto II e così via. 

Una rigorosa e documentata storia
del manoscritto “impossibile”, stilata 
in modo chiaro e accessibile, che vuole
lasciare aperte le ipotesi più suggestive
ed esoteriche, ma non a scapito della
scientificità.

Claudio Foti, “Il Codice Voynich. 
Il manoscritto che da secoli sfida
l’umanità”, Aprilia (LT), Emeron
Edizioni, 2010; pp.108, €13,00

UN GIALLO NEL GIALLO. NATO
PER GIOCO, MA IN PRIGIONE

Deve avere uno strano rapporto
con l’universo editoriale, Lello Gurrado.
Nel suo ultimo romanzo – Assassinio 
in libreria (Marcos y Marcos, Milano
2009, pp. 208, €12,00) – infatti, faceva
morire una libraia milanese tra mille
angosce, mentre in questo nuovo lavoro
inscena quello che potrebbe essere
l’incubo peggiore di ogni scrittore, finire
incarcerato e dividere la cella con 
il proprio critico più accanito, quello 
che scopre sempre i finali dei suoi gialli.

E ovviamente il vivace critico 
non perde l’occasione per stuzzicare il
proprio “avversario” e lanciargli una sfida
di arguzia: lavorare, proprio tra quelle
quattro mura, alla stesura di una nuova
misteriosissima storia, e consegnarla 
al saccente compagno coatto prima 
di misurarsi con il capitolo conclusivo.
L’obiettivo del critico, ovviamente, sarà
quello di indovinare l’assassino; quello
dello scrittore, il tenerlo “segreto” 
pur fornendo la giusta dose di indizi.

Oltre al gioco delle parti 
e all’ambiente così “letterario”, diverte
assistere alla nascita di un libro nel libro. 

Lello Gurrado, “La scommessa”,
Milano, Marcos y Marcos, 2010,
pp.256, €15,00

LO STRAORDINARIO TALENTO GRAFICO DI SIGFRIDO BARTOLINI
NEL PRIMO CATALOGO GENERALE DEI SUOI MONOTIPI

Gli omaggi che si
potrebbero
rivolgere alla

coerenza e al talento di
Sigfrido Bartolini non
sarebbero comunque
mai abbastanza, come
critico, come pittore,
come incisore e come
sperimentatore di
inusuali linguaggi visivi.
Ma l’operazione della
casa editrice Polistampa
merita di sicuro 
un plauso essa stessa. 

Un catalogo
generale dei suoi
“Monotipi 1948-2001”
(a cura di Elena

Pontiggia, Firenze,
2010, pp.144, €26,00),
quasi tutti opere
giovanili, nati sotto
l’influenza di Rosai e
subito amati da Soffici.
Opere uniche realizzate
applicando degli oli su
vetro ancora freschi a
un cartoncino umido.  
Magiche carte d’autore
con scene di vita
cittadina o campestre,
uomini semplici e gesti
quotidiani.
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APPUNTAMENTI CON I LIBRI, 
GLI AUTORI E LE PAGINE SCRITTE
Ferrara caput mundi e una poetica Vicenza

A FERRARA, IL SALONE DEL
RESTAURO. ANCHE DI LIBRI

Dal 24 al 27 marzo, il quartiere
fieristico di Ferrara ospita i lavori 
della XVII edizione di “Restauro – Salone
dell’Arte del Restauro e della
Conservazione dei Beni Culturali e
Ambientali”, ormai un vero e proprio
punto di riferimento internazionale 
in materia, dove convergono le più
luminose eccelleze non solo italiane 
in materia di tutela del
patrimonio culturale in
senso lato. 

Mostre a tema,
convegni, incontri,
seminari, workshop e
dimostrazioni 
“dal vivo”
caratterizzano tutte e
quattro le giornate,
quest’anno racchiuse 
dal Ministero sotto il titolo di “Restauro:
sinergie tra pubblico e privato”. Anche 
in questa direzione, accanto ai 162
appuntamenti in cartellone,
un’importante sezione è dedicata 
ai padiglioni “commerciali”, con ben 258
produttori italiani ed esteri di beni,
servizi e materiali destinati al settore. 

I capolavori dell’archeologia,
dell’architettura e delle arti visive,
ovviamente, fanno la parte del leone,
ma si approfondiscono le tematiche
riguardanti anche i manufatti tessili 
o lignei, le opere in metallo e i materiali
fotografici, passando naturalmente
dalla carta e dai libri, sia quelli antichi

sia quelli d’artista o comunemente
definiti “di pregio”.
www.salonedelrestauro.com

VICENZA, SERATE DI POESIA
NEI GIUSTI LUOGHI D’ARTE

Dal 21 marzo al 7 maggio, un
articolato circuito di location vicentine,
pubbliche e private,  naturalmente
vocate all’arte e alle mostre (le Gallerie

di Palazzo Leoni Montanari,
Palazzo Chiericati, l’Officina

arte contemporanea,
AB23 - ex Chiesa dei
Santi Ambrogio e
Bellino) si trasformano
in poetici palcoscenici

d’eccezione per ospitare
i nove appuntamenti di

“Dire Poesia”, lirica
kermesse cittadina

riconfermata dopo il positivo esordio
dello scorso anno. 

Un cartellone di “incontri con
poeti contemporanei in luoghi d’arte 
a Vicenza” che spazia da giovani artisti
poliedrici e sperimentali che si
confrontano anche con suoni e video 
a nomi più noti e
istituzionali (Edoardo
Sanguineti e Patrizia
Valduga su tutti),
compresa una serata di
lirici stranieri che
compongono nella
nostra lingua. 

L’apertura, in

occasione della Giornata mondiale della
poesia, è affidata a Titos Patrikios e poi
sarà la volta del colombiano Armando
Romero.
http://direpoesia.wordpress.com

I LIBRI E LA STELLA DI DAVID,
UNA FESTA A FERRARA

Inutile, forse, sottolineare la
centralità del libro nella vita e nella
cultura dei “figli di Israele”, ma questa
prima “Festa del libro ebraico 
in Italia” (Ferrara, ex Convento di San
Paolo, dal 17 al 21 aprile) può diventare
l’occasione per spingersi al di là del
luogo comune e della mera visione
religiosa delle “letture”. Concerti e tavole
rotonde, infatti, accompagneranno
l’intera manifestazione, insieme 
a una ricca mostra bibliofila ospitata 
nel Salone di onore del Palazzo 
del Municipio (dal 18 al 30 aprile). 

Il tutto, promosso dal Museo
Nazionale dell’Ebraismo in Italia,
un’istituzione che opera dal 208 proprio
nella città degli Este, al fine di difendere
e diffondere la cultura e le origini
dell’ebraismo italiano. 

Ecco, quindi, la più grande
libreria ebraica dello
Stivale, con testi 
di Freud, Kafka, Einstein,
Roth, Singer, Levi,
Gordimer, Oz, Yehoshua,
Wiesel, Safran Foerdun 
e molti altri.
www.festalibroebraico.it

di matteo tosi
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I PRIMI APPUNTAMENTI CALDI 
DI QUESTA NUOVA PRIMAVERA
Aste, fiere, mostre-mercato in Europa e non

� DAL 24 AL 29 MARZO,
PARIGI

Mostra mercato – Salon du Dessin 2010 
www.salondudessin.com 

39 espositori specializzati 
in disegni. David Lévy & Associés 
di Parigi presenta Nature morte aux
grenades, ananas et tasse dans un
intérieur di Henri Matisse, del 1945
(plume et encre noir); la Galleria la
Piccirella di Firenze presenterà una
collezione non pubblicata di disegni
veneti del Settecento provenienti 
da una collezione privata. 

� IL 25 MARZO, LONDRA
Asta – Children’s, Illustrated, Private
Press, Conjuring
www.bloomsburyauctions.com/auction/
714 

700 lotti tra libri per bambini
(George Cruikshank, disegno The
Middle-Aged Lady in the Double Bedded
Room, lotto 24, stima £3.000-4.000;

Kate Greenaway, Almanack for 1883-
1895,1897, 1924-1926 e 1929 per un
totale di 18 volumi in prima edizione,
lotto 34, stima £1.500-2.000; Arthur
Rackham, disegno Go and See One of
the Coffee-Houses, Westminister, lotto
125, stima £4.000-6.000). 

� IL 26 E 27 MARZO,
COLONIA

Asta – Venator & Hanstein
www.venator-hanstein.de

La casa d’asta si
presenta con due
cataloghi. Oltre ai libri, di
grande valore anch’essi,
segnaliamo soprattutto
numerose carte
geografiche, vedute,
disegni e stampe. 

� DALL’8 ALL’11
APRILE, 
NEW YORK

Mostra mercato – New York Antiquarian
Book Fair
www.sanfordsmith.com/show.php?show
=bookfair

Considerata la più grande mostra
mercato del libro antico e di pregio 
al mondo, la New York Book Fair unisce
il who is who del mondo librario 
con circa 200 espositori provenienti 
dai quattro angoli del pianeta. 

� L’11 APRILE, MILANO
Mostra mercato – Vecchi Libri in Piazza
http://old.maremagnum.com/
diaz/piazza.html 

� DAL 14 AL 17 APRILE,
BERLINO
Asta – Bassenge
www.bassenge.com

� 16.04.2010 AL 18.04.2010,
PARIGI

Mostra mercato – Salon International
du Livre Ancien au Grand Palais à Paris
www.salondulivreancienparis.fr

Un altro appuntamento annuale
importante è quello del
Grand Palais con quasi 130
espositori quest’anno. Tra
gli highlights una copia 
di Georg Bartisch,
Ophthalmoduleia, das ist
Augendienst presso
Guenther Rare Books, 
la Physica curiosa
di Schott presso Librairie
Latude, De l’education d’un
homme sauvage di Jean
Marc Gaspard Itard presso

la Librairie Loeb-Laroque, e De Homine
di Descartes presso l’Antquariat
Botanicum. 

� IL 23 E 24 APRILE,
MILANO

Asta – X Asta Little Nemo
www.littlenemo.it

All’asta saranno battuti libri
figurati di pregio del Novecento, vari
libri per l’infanzia e relative illustrazioni
originali, disegni originali dei cartoni
animati, tavole dei Grandi Maestri del
fumetto e il fumetto da collezione e da
investimento. 

di annette popel pozzo
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Come Napoleone fece grandi
i suoi musei a spese nostre

Un catalogo di quadri rubati in mostra al Louvre

CHIARA BONFATTI

BvS: il libro ritrovato

�

Musée Central des Arts (Pari-
gi). Notice des principaux tableaux re-
cueillis dans la Lombardie par les com-
missaires du gouvernement français,
dont l’exposition provisoire aura lieu
dans le grand salon du Muséum, les octi-
di, nonidi et décadi de chaque décade, à
compter du 18 Pluviôse [6 febbraio
1798], jusqu’au 30 Prairial [18 giugno
1798], an VI. Dédiée a l’Armée d’Italie.
Prix, 15 sols. Le produit, ainsi qu’il est
d’usage, est consacré aux besoins du Mu-
sée. [Parigi], Imprimerie des Scien-
ces et Arts, [1798].

In 12mo; 155x102 mm; [4], viij,
118, [2] p. Esemplare con barbe. Le-
gatura in mezza pelle firmata De
Stefanis. Fregi e titolo in oro al dor-
so. Cornice dorata di duplice filetto
con piccole decorazioni agli angoli
sui piatti rivestiti in carta marmoriz-
zata. Si conservano le brossure origi-
nali in carta colorata a mano a righe
oblique. 

Nel fondo antico della Sala
Tommaso Campanella è
giunta di recente una deli-

ziosa chicca per bibliofili e appassio-
nati d’arte. Si tratta di un catalogo di
una delle prime mostre pubbliche

tenutesi nel Grand Salon del Musée
Central des Arts di Parigi, ovvero il
Musée du Louvre, che vide l’esposi-
zione dei quadri che i commissari del
governo francese requisirono nelle
città di Parma, Piacenza, Milano,
Cremona, Modena, Cento e Bolo-
gna, ai quali vennero uniti anche al-
tri dipinti della collezione reale pro-
venienti da Versailles, che all’epoca

risultavano sconosciuti alla maggior
parte del pubblico: tra questi compa-
riva anche l’importantissimo dipinto
vinciano della Gioconda, descritto al-
la scheda numero 104 del catalogo,
che ci informa che il quadro fu ac-
quistato da Francesco I per 4.000
scudi. Fu questa probabilmente la
prima volta in cui si concesse al pub-
blico la visione di un’opera conside-
rata da secoli come una delle icone
dell’arte italiana all’estero. 

Ecco ciò che traspare dall’Av-
vertissement: «Aux Tableaux recueil-
lis en Italie, l’Administration a été
dans la nécessité, pour complèter le
cordon inférieur des petits tableaux,
d’ajouter quelques Tableaux de l’E-
cole italienne, récemment tirés du
Musée de Versailles, qui désormais
va être le Musée spécial de l’Ecole
française. Ces Tableaux, qui n’é-
taient guères connus que des Arti-
stes, auront, pour la majeure partie
du Public, le mérite de la nouveau-
té» (p. v). Nell’avviso iniziale l’igno-
to curatore rivela inoltre che «il nous
reste à recevoir ceux qui ont été re-

Frontespizio dell’edizione
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cueillis à Mantoue, Pesaro, Fano,
Lorette, Pérouse, Foligno, Vérone,
Venise, et surtout à Rome, et ce n’est
que lorsque tous ces monumens se-
ront arrivés et réunis à ceux qui pro-
viennet de la Belgique et de Dussel-
dorf, que cet immortel trophée de
nos victoires se trouvera complet, et
fera sentir l’étendue de la reconnais-
sance que la Patrie, et les Arts en par-
ticulier, doivent à nos invincibles ar-
mées» (p. i-ij). 

Uno degli intenti di questa
mostra fu quello di soddisfare la cu-
riosità di un pubblico fremente e ric-
co di aspettative per la visione delle
opere d’arte; un altro fu quello di
mostrare la maestria dei conservato-
ri e restauratori francesi unito a un
tentativo vanaglorioso di giustificare
i furti d’arte nei territori conquistati.
E nell’avviso ai lettori si dà ampio
sfogo al racconto di come i quadri
siano stati messi nelle condizioni ot-
timali per essere esposti: «[…] dès le
moment de leur arrivée, elle [l’Ad-
ministration du Musée] s’est occu-
pée sans relâche des moyens de les
mettre en état de paraître: plus de
cent chassis, la plûpart de grandes di-
mensions, ont été construits pour
tendre les tableaux peints sur toile,
cinquante ont été magnifiquement
encadrés dans des bordures dorées,
et les autres ont reçu des cadres pro-
visoires en bois, jusqu’à ce que les
circonstances permettent de leur en
donner de plus décens» (p. ij).

Il catalogo presenta una prima
suddivisione per artisti dei quali ven-
gono date brevi note biografiche e
un elenco in ordine cronologico dei
142 quadri esposti; per ognuno ven-
gono dati un titolo e schede descrit-
tive che permettono, se pur con alcu-
ne difficoltà, di individuarne le effet-
tive corrispondenze iconografiche e,
quel che più è interessante, vengono
date informazioni sulla loro storia e
provenienza originaria, sul prezzo,
su eventuali incisioni che ne siano
derivate, ecc. 

Le informazioni per la reda-
zione delle schede e delle descrizioni
furono tratte dal Catalogue des Ta-
bleaux du Roi di Nicolas Bernard Lé-
picié per quanto riguarda i quadri di
Versailles, mentre per i quadri giunti
dall’Italia furono di supporto le noti-
zie tratte dalle massime opere di rife-
rimento di autori come Vasari, Bel-
lori, Malvasia, Lomazzo, Passeri,
Baldinucci, Tiraboschi, Lanzi, ecc. 

Si raccolgono le descrizioni e
le provenienze di quadri di France-
sco Albani, Giovanni Bellini, Anni-
bale, Agostino e Ludovico Carracci,
Giacomo Cavedone, Correggio,
Domenichino, Dosso Dossi, Gau-
denzio Ferrari, Domenico Feti,
Benvenuto Tisi da Garofalo, Cesare
Gennari, Pietro Paolo Bonzi detto il
Gobbo dei Carracci, Giovanni
Francesco Barbieri, detto il Guerci-
no, Guido Reni, Giulio Romano,
Lodovico Lana, Giovanni Lanfran-
co, Lelio Orsi da Novellara, Leonar-
do da Vinci, Bernardino Luini, Gi-
rolamo Mazzola Bedoli, Pier Fran-
cesco Mola, Francesco Torbido, Ja-
copo Palma il Vecchio, Francesco
Mazzola, detto il Parmigianino, Pie-
rino Buonaccorsi, detto Perin del
Vaga, Pietro Vanucci, detto il Peru-
gino, Pietro da Cortona, il Pontor-

mo, Camillo Procaccini, Giulio Ce-
sare Procaccini, Raffaello Sanzio,
Salvatore Rosa, Bartolomeo Sche-
doni, Andrea Solari, Leonello Spa-
da, Alessandro Tiarini, Tintoretto,
Tiziano e Jan Bruegel il Vecchio. 

Prima di delineare quelli che
furono i “percorsi” dei quadri in ca-
talogo, si consideri per un istante
quello che era il panorama storico
culturale dell’epoca. Nell’importan-
te opera storica di Paul Wescher, I
furti d’arte. Napoleone e la nascita del
Louvre (Torino, Einaudi, 1988), an-
ch’essa presente nei fondi moderni
della Biblioteca di via Senato, l’auto-
re offre utili notizie sulle politiche
napoleoniche relative alle requisi-
zioni delle opere d’arte nei territori
delle conquiste francesi: «Pur non
avendo, com’è noto, una grande cul-
tura artistica, Napoleone capì subito
quale valore, in termini di prestigio e
propaganda, potevano avere le arti e
le scienze per un regime politico, e in
particolare per un regime “illegitti-
mo” in quanto rivoluzionario. L’an-
tichità del patrimonio artistico ita-
liano conferiva poi a eventuali confi-
sche un significato che in Olanda es-
se non avevano, e con un gesto di
grande valore politico e simbolico
Napoleone volle che le requisizioni
di opere d’arte rientrassero fra le
clausole degli armistizi e dei trattati
di pace» (p. 56). 

Tra il maggio e il giugno del
1796 Napoleone occupò in rapida
successione Milano, Modena, Par-
ma e Bologna e altrettante città a ca-
po degli illustri principati di quel ter-
ritorio; due mesi dopo scrisse al Di-
rettorio che 110 quadri erano stati
inviati a Parigi. Napoleone suppor-
tava le sue conquiste con la ferma
convinzione che tutti gli uomini di
genio, tutti quelli che avessero otte-

Antonio Allegri, detto il Correggio
(1439-1534). Madonna di San
Girolamo (Il Giorno), nell’edizione
intitolato La Vierge, l’enfant Jésus, la
Madeleine et Saint Jérôme. Olio su
tavola, 205x141 cm. Parma, Galleria
Nazionale.
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nuto distinzione nella repubblica
delle lettere (così come nelle belle
arti) potevano dirsi Francesi, in qua-
lunque Paese fossero nati. Il We-
scher rivela che dall’armistizio con il
duca di Modena Ercole III d’Este la
Francia ottenne, oltre a un risarci-
mento di due milioni di lire, venti di-
pinti provenienti dalla galleria duca-
le e da altre collezioni, a scelta dei
commissari francesi. 

Le opere importanti rimaste
erano soprattutto quelle del Guerci-

no, che vennero di conseguenza
confiscate. Un centinaio tra i capola-
vori più importanti della raccolta
estense erano infatti già stati venduti
nel 1745 al re Augusto il Forte di Sas-
sonia. Nei rapporti costanti che Na-
poleone faceva al Direttorio emerge
anche il riferimento a un vero colpo
grosso della campagna di requisizio-
ni francesi, ovvero il capolavoro di
Raffaello, Sainte Cécile che, come ri-
vela la Notice posseduta dalla Biblio-
teca di via Senato, fu prelevato dalla

chiesa di San Giovanni in Monte a
Bologna, dalla cappella della fami-
glia dei Bentivoglio. Raffaello aveva
dipinto originariamente il quadro
per il cardinale Lorenzo Pucci e do-
po averlo terminato lo inviò a Bolo-
gna all’amico pittore Francesco
Francia e oggi Sainte Cécile, o Santa
Cecilia, si trova nuovamente a Bolo-
gna nella Pinacoteca nazionale. 

Con la caduta di Napoleone e il
ritorno di Luigi XVIII una buona
parte delle confische fu gradualmen-
te restituita, ma spesso le opere non
tornarono nelle chiese che le aveva-
no custodite in passato, bensì nelle
pinacoteche e gallerie d’arte delle
città d’origine. Questo fu il destino
che toccò a buona parte dei quadri
contenuti nel catalogo qui descritto
e non ci si può dunque sottrarre allo
stimolante tentativo della ricerca e
riscoperta di tali quadri in quelle che
sono le loro attuali dimore. 

Una volta che i dipinti giunse-
ro a invadere il Musée Central des
Arts, infatti, i conservatori del museo
si resero ben presto conto che nei pur
immensi spazi della galleria di quello
che oggi è a noi noto come Louvre,
non vi era sufficiente spazio per con-
tenere tutti i quadri che vi si andava-
no accumulando. Molti di essi furo-
no perciò inviati a Versailles e molti
altri nei musei delle provincie costi-
tuitisi per volontà di Napoleone, che
nel 1800 decretò la nascita di quindi-
ci musées nacionaux, di cui uno a Bru-
xelles, che dovevano fungere da gal-
lerie satellite. 

Per ovviare alla confusione de-
rivata dall’accumulo dei quadri con-
fiscati nacque anche la consuetudine
di esporre gli ultimi arrivi alle pareti
del Salon Carré, e una di queste
esposizioni è proprio quella presen-
tata dal catalogo ospitato sugli scaf-

Tiziano Vecellio (1477-1576). Cristo incoronato di spine, nell’edizione intitolato Le
Couronnement d’épines. Olio su tela, 303x180 cm. Parigi, Musée du Louvre. 
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fali della nostra Sala Campanella. E a
questo proposito è curiosa la nota fi-
nale dell’Avvertissement dell’opera:
«L’Administration n’ayant pu, à cau-
se du volume et de la multiplicité des
Tableaux, les placer tous à la hauteur
et au point de vue qui leur seraient
convenables, se propose de les chan-
ger de place dans le cours de l’exposi-
tion, afin de faire jouir le public suc-
cessivement de la vue de tous» (p.
viij). L’avviso al lettore rimanda poi
ancora una volta a ciò cui fa cenno

Paul Wescher nella sua opera sui fur-
ti d’arte. Egli si sofferma infatti sui
nuovi specialisti restauratori come
Picault, artigiani che misero fine alla
tendenza interpretativa e aggiuntiva
dei precedenti restauratori, mirando
a riportare i quadri al loro aspetto
originario. Proprio su  questo aspet-
to verteva l’esposizione fatta nel
1798 al Louvre che è tracciata nella
Notice des principaux tableaux. 

Ancora una volta dall’Avvertis-
sement si legga l’obiettivo principale

della mostra: «mettre le Public à
portée de juger par lui-même, en lui
soumettant ces tableaux, c’est la
meilleure réponse que l’Administra-
tion put faire à ses calomniateurs: el-
le se flatte qu’elle sera péremptoire»
(p. v). Era un modo per mettere a ta-
cere le malelingue e le calunnie rela-
tive allo stato dei quadri. E ancora si
dice che «l’Administration a fait ren-
toiler, nettoyer et remettre en état
ceux de ces Tableaux qui par la fu-
mée, la crasse, et les vieilles huiles

Le pagine 112 e 113 contenenti la biografia di Tiziano e la scheda del quadro Le Couronnement d’épines
(Cristo incoronato di spine) originariamente appartenuto alla basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano.
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dont ils étaient recouverts, étaient
absolument hors d’état d’être vus; et
en cela elle n’a fait que se rendre au
vœu bien prononcé de tous les Arti-
stes éclairés qui les ont vu dans cet
état de dépérissement, et à celui des
Commissaires eux-mêmes qui les
ont recueillis en Italie» (p. ij-iij). 

Non si può non riportare anche
la nota a piè di pagina dell’Avvertisse-
ment, ove si trova un tentativo della
commissione francese di giustificare
i furti basandosi su una critica alle de-
cadenti condizioni alle quali le opere
d’arte erano sottomesse nei loro luo-
ghi d’origine: «Voici ce que les Com-
missaires du Gouvernement en Italie
écrivaient à l’Administration, en date
de Milan le 18 Nivôse, an V. “Il est es-
sentiel de vous prévenir que presque
tous les Tableaux recueillis, et sur-
tout ceux du Guerchin, ont été re-
touchés par des mains inhabiles,
nous vous indiquons particulière-
ment les deux Tableaux du Domini-
quin sur l’un desquels le tonnerre est
tombé anciennement, et dont la re-
stauration est infiniment vicieuse; il
est très-heureux pour l’Art que ces
chefs-d’œuvres soient tirés d’un pays
où ils étaient totalement négligés, et
il ne faudra pas moins que la main ha-
bile de nos réparateurs, pour les ren-
dre aux vrais amateurs des Arts. Dans
une autre lettre, en date de Rome, les
mêmes Commissaires préviennent
l’Administration que plusieurs de ces
Tableaux ont été altérés par l’impéri-
tie des réparateurs italiens, et qu’ils

ont besoin de la main habile des Arti-
stes français en ce genre pour paraî-
tre avec tout leur éclat. La France les
sauvera de l’anéantissement où ils se-
raient tombés dans moins de vingt
ans, et c’est un service important que
les Arts recevront de l’Administra-
tion du Musée”» (p. iij-iv). 

A questo punto risulta sponta-
neo chiedersi quale fu il destino dei
quadri in seguito alle politiche di re-
stituzione, a partire dalla caduta del-
l’impero del 1815. Ci sia concesso
ora soffermarci sulla ricostruzione
dei percorsi fatti da alcuni dei quadri
presenti nella Notice, dalla loro re-
quisizione alla collocazione attuale. 

I titoli francesi dei quadri non
coincidono più necessariamente con
i titoli attuali e la loro individuazione
è stata permessa dal confronto della
vastissima produzione editoriale di
monografie e cataloghi d’arte con le
dettagliate descrizioni e le informa-
zioni storiche dei quadri in catalogo.
Il primo caso è quello del quadro di
Francesco Albani, La Naissance de la
Vierge,che in origine decorava l’alta-
re dell’oratorio della Madonna del
Piombo a Bologna e che, dopo essere
stato requisito dai francesi, si trova
ora alla Pinacoteca capitolina di Ro-
ma, finitovi per errore per interces-
sione del Canova. 

E ancora, la Mère de pitié, ou le
Christ mort entre le bras de la Vierge
(oggi Pietà) di Annibale Carracci,
proveniente dalla Chiesa dei Cap-
puccini di Parma si trova ora nella
Galleria nazionale della stessa città,
mentre gli altri due quadri dell’arti-
sta, Saint Luc et la Vierge (La Madonna
appare a Santa Caterina e San Luca),
proveniente dalla galleria ducale di
Modena (ma che Annibale dipinse
per la cappella dei notai della catte-
drale di Reggio Emilia), e La Résur-

rection de Jésus-Christ (Resurrezione di
Cristo), proveniente dall’altare della
cappella Angelelli della chiesa del
Corpus Domini di Bologna, si trova-
no oggi conservati al Louvre. 

Rientrarono nelle pinacoteche
delle città di origine anche i quadri di
Agostino Carracci: Sainte Cécile et
Sainte Marguerite era stato prelevato
dalla chiesa dei religiosi di San Paolo
a Parma, L’Assomption de la Vierge
(Resurrezione di Cristo) dalla chiesa di
San Salvatore a Bologna, dove deco-
rava l’altare della cappella Zaniboni
e infine La Communion de Saint Jérô-
me (Comunione di san Gerolamo) dalla
Certosa di Bologna. Di Ludovico
Carracci ritornarono alle pinacote-
che delle città di orgine La Vierge,
Saint François et Saint Joseph della
chiesa dei Cappuccini di Cento, La
vocation de Saint Mathieu della chiesa
dei Mendicanti di Bologna, Transla-
tion du corps de la Vierge e Les Apôtres
au Sépulchre de la Vierge (La sepoltura
di Maria e Gli apostoli trovano rose nel-
la sua tomba) che si trovavano origi-
nariamente collocati ai due lati del
santuario della cattedrale di Piacen-
za e I quattro elementi dei tre Carrac-
ci: La terre (Lodovico), L’eau (Lodo-
vico), Le feu (Agostino), L’air (Anni-
bale) provenienti dalla galleria del
Palazzo Ducale di Modena. 

Il quadro Saint Hyacinthe à qui
la Vierge apparaît (La Madonna appare
a san Giacinto), che decorava la cap-
pella Turrini della chiesa di San Do-
menico a Bologna si trova ora al
Louvre, mentre Saint Bernardin de
Sienne délivrant la ville de Carpi della
Galleria Ducale di Modena finì alla
cattedrale di Notre Dame. 

Anche tre opere di Correggio
rientrarono nelle loro città di prove-
nienza e curioso è l’aneddoto legato
al caso de La Vierge, l’enfant Jésus, la

Giovanni Francesco Barbieri, detto il
Guercino (1591-1666). San Francesco
in estasi con San Benedetto,
nell’edizione intitolato Saint François
et Saint Benoît. Olio su tela, 262x1805
cm. Parigi, Musée du Louvre.
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Madeleine et Saint Jérôme, realizzato
per Briseide Colla, vedova di Otta-
viano Bergonzi di Parma, che lo do-
nò poi alla chiesa del monastero di
Sant’Antonio di Parma. Tale quadro
si trova ora alla Galleria Nazionale di
Parma con il titolo di Madonna di San
Girolamo (Il Giorno),esi racconta che
il duca di Parma avrebbe offerto a
Napoleone un milione di franchi af-
finché vi rinunciasse: così almeno ri-
ferisce Napoleone in una lettera al
Direttorio, aggiungendo di avere ri-
fiutato la proposta. Il principe fu così
amareggiato da quella perdita che
non volle più mettere piede nella sala
in cui la Madonna era appesa. 

Di Correggio furono prelevati
anche Le Repos en Egypte (il celebre La
Madonna della scodella) che si trovava
nella chiesa di San Sepolcro a Parma
e La Déposition de Croix con Le Marty-
re de Saint Placide et de Sainte Flavie, sa
soeur provenienti dalla chiesa di San
Giovanni Evangelista di Parma. 

Si trovano oggi alla Pinacoteca
nazionale di Bologna i due quadri
felsinei del Domenichino, La Vierge
du Rosaire e Le Martyre de Sainte
Agnès provenienti rispettivamente
dalla chiesa di San Giovanni al Mon-
te, e precisamente dalla cappella di
proprietà di Mgr. Ratta e dall’altare
maggiore della chiesa dei religiosi di
Sant’Agnese. 

Il caso dei dipinti del Guerci-
no, invece, si presentò ben più com-
plesso e la maggior parte di essi finì
per arricchire le collezioni di musei
di provincia, essendo egli stato sot-

tovalutato da commissari italiani con
politiche troppo concilianti verso i
francesi. Così, La Gloire du Paradis
della chiesa del Santo Spirito di Cen-
to e La Décolation des Saints Jean et
Paul della Galleria di Modena si tro-
vano oggi al Musée des Augustins di
Tolosa; La Vierge, Saint Joseph et plu-
sieurs Saints (Madonna con santi) della
chiesa di Sant’Agostino di Cento ri-
siede ai Musées Royaux des Beaux-
arts di Bruxelles; La Visitation de
Sainte Elisabeth della Galleria di Mo-
dena è al Musée de Beaux-arts di
Rouen; La Circoncision de Jésus-Christ
dall’altare maggiore della chiesa dei
religiosi di Gesù e Maria di Bologna
è finita al Musée de Beaux-arts di
Lione; Saint Jérôme à qui la Vierge ap-
paraît della chiesa del Rosario di
Cento è oggi nella chiesa di Saint-
Thomas d’Aquin a Parigi e infine La
Vierge, Saint Geminien, Saint Jean-
Baptiste, Saint Georges et Saint Pierre-
Martyr, proveniente dalla galleria di
Modena, e prima ancora dall’altare
dell’Oratorio di San Pietro Martire,
e Saint François et Saint Benoît, della
chiesa di San Pietro di Cento, fanno
parte delle collezioni del Louvre. 

Dei quadri di Guido Reni si sa
che rientrarono in patria Saint Roch
dans la Prison sottratto alla galleria di
Modena e Le Massacre des Innocens un
tempo nella chiesa di San Domenico
a Bologna, dove decorava l’altare
della cappella Ghisilieri; delle due
tele prelevate dalla chiesa dei Men-
dicanti di Bologna solo La Mère de
Pitié avec les Saints Protecteurs de Bolo-
gne (Pietà con santi) rientrò in Italia,
mentre Job rendu à sa première opulen-
ce è oggi conservato nella cattedrale
di Notre Dame. 

Si potrebbe concludere questo
elenco soffermandosi su altri quattro
importanti dipinti di artisti diversi

che sfuggirono ai tentativi di reim-
patrio e che oggi si trovano a far parte
della prestigiosa collezione del Lou-
vre. Il primo è Le Chirst au Tombeau
(Deposizione)di Bartolomeo Schedo-
ni che dimorava a Parma (Collezione
Farnese), nelle sale dell’Accademia
del Disegno. Ancora una volta è Paul
Wescher a raccontarci che l’inviato
responsabile di Parma arrivò al pun-
to di restituire al Louvre alcuni di-
pinti della Galleria Ducale già pronti
a partire, convinto da Lavallée che i
Bartolomeo Schedoni (Le Christ au
tombeau), i Michelangelo Anselmi
(Madonna con Angeli), i Cima da Co-
negliano e i Guercino presenti a Par-
ma erano già anche troppi. 

Per concludere, Le Retour de
l’Enfant prodigue di Leonello Spada,
requisito alla Galleria di Modena, Le
Repentir de Saint Joseph di Alessandro
Tiarini che decorava la cappella
Monticelli della chiesa dei Mendi-
canti di Bologna e il grandioso capo-
lavoro di Tiziano Vecellio Le Co-
uronnement d’épines (Incoronazione di
spine), rubato alla chiesa di Santa
Maria delle Grazie di Milano.

La preziosa e curiosa edizione
di Notice des principaux tableaux re-
cueillis dans la Lombardie permette di
costruire un’analisi storica e artistica
che rispecchia pienamente lo spirito
dell’Illuminismo, con la Francia de-
dita alla sua ispirata missione museo-
logica. Tra i pittori sostenitori di
questa impresa dalle sembianze uto-
piche, appoggiati ancor più dall’opi-
nione pubblica, si affermava che «la
Repubblica Francese, in virtù della
sua forza, dei suoi lumi elevati e della
superiorità dei suoi artisti, è il solo e
unico paese al mondo in grado di da-
re un asilo sicuro a questi capolavo-
ri». E ciò parve loro sufficiente a le-
gittimare i tanto contestati furti. 

Leonello Spada (1576-1622). Ritorno
del figliol prodigo nell’edizione
intitolato Le Retour de l’Enfant
prodigue. Olio su tela, 160x119 cm.
Parigi, Musée du Louvre. 
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Una delle vetrine nella sala
Campanella della Bibliote-
ca di via Senato ospita una

collezione di volumi rilegati in ma-
rocchino rosso, in quarto grande. A
guardarli da fuori, con i loro dorsi so-
briamente decorati da titoli e marca
tipografica in oro, non ci si aspette-
rebbe che al loro interno celino teso-
ri fantastici. Sono i trentanove volu-
mi della “Grande Collana” pubblica-
ta dalla casa editrice torinese Fògola
a partire dal 1965, e ciò che racchiu-
dono tra le loro preziose pagine in
carta “a tino” è una varietà quasi infi-
nita di tavole, realizzate con le tecni-
che di riproduzione e gli stili più va-
ri, da oltre trenta artisti diversi, alcu-
ni di fama internazionale, come Léo-
nor Fini e José Ortega. 

�
Prendere dalle mensole un vo-

lume alla volta, estrarlo dalla sua cu-
stodia mentre si medita sull’autore,
sull’opera, e sul tipo di commento
grafico che essa potrebbe ispirare, e
poi aprire il libro e correre alle tavo-
le, è un gioco bellissimo. A volte si ri-
mane sorpresi, a volte perplessi, a
volte estasiati. 

La storia della “Grande Colla-

na” è molto ben raccontata in un agi-
le libretto intitolato… In chiave di
violino. Una storia per un catalogo,
scritto da Antonio Brandoni e pub-
blicato nel 1993, in occasione dell’u-
scita del ventiquattresimo volume
della serie, le Fables Choisies di La
Fontaine, splendidamente illustrate
da Titti Garelli. 

Brandoni, rimasto fino alla
morte, avvenuta pochi anni or sono,
il curatore della grafica della collana,
narra del suo incontro in tempo di

guerra con Mario Fògola, figlio di
Giovanni Battista, proprietario della
nota Libreria Dante Alighieri aperta
nel 1931 sotto i portici di piazza Car-
lo Felice a Torino. A differenza dei
suoi fratelli, che lavoravano già tutti
nella libreria, Mario, violinista di
professione, sembrava per tempera-
mento poco adatto a rinchiudersi in
un ufficio pieno di scartoffie. Tutta-
via, con la fine della guerra, egli ri-
nunciò alla carriera musicale ed en-
trò nell’azienda paterna. Ma ogni
mattina, prima dell’apertura della li-
breria, si isolava nell’ammezzato e
suonava l’amato violino, fantastican-
do su come potesse trasformare la
monotona routine libraia in un’oc-
cupazione attraverso la quale dare li-
bero sfogo alla sua indole artistica.

�
Il primo passo fu trasformare

l’ammezzato in uno spazio espositi-
vo. Ribattezzato Saletta d’Arte
“Dantesca”, venne inaugurato il 15
febbraio 1962 con una mostra dedi-
cata a Mino Maccari. L’iniziativa eb-
be successo. Dopo Maccari furono
presentati artisti del calibro di Otto-
ne Rosai, Ardengo Soffici e Carlo
Carrà e, nel 1963, la Saletta venne

La “Grande Collana” Fògola,
nata dalla foga d’essere artisti
45 anni di capolavori d’autore, aspettando il Tifone di Conrad

CHIARA NICOLINI

Libri illustrati in BvS

�
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nuovamente ribattezzata “Dantesca”
Galleria d’Arte. Questo è il luogo
dove tuttora, dopo quasi 50 anni,
Mimmo e Nanni Fògola, nipoti del
fondatore Mario, in occasione della
presentazione di ogni nuovo volume
della “Grande Collana”, espongono
gli originali dell’artista che ha illu-
strato il libro.

�
Il secondo, decisivo, passo ver-

so la creazione della “Grande Colla-
na” fu l’idea di Mario di accompa-
gnare ogni mostra con la pubblica-
zione di una cartella di tavole realiz-
zate dall’artista presentato. Di qui al-
la nascita di “Fògola Editore in Tori-
no” la strada fu breve. Brandoni, che
era entrato pure lui, come tipografo,
nell’azienda Fògola, e Mario inizia-
rono a discutere appassionatamente
della possibilità di stampare opere
classiche della letteratura internazio-
nale in edizione limitata e illustrate
non da banali riproduzioni, ma con
tavole originali (acqueforti, litogra-
fie, ecc.) numerate e firmate in calce
dagli artisti. Esse dovevano essere
inoltre impresse su carta pregiata,
con caratteri unici, e dotate di «una
rilegatura insolita, “povera”, per non
offendere la pura bellezza delle pagi-
ne», scrive Brandoni. Che aggiunge
«i margini essendo previsti intonsi si
pensò a un segnalibro-tagliacarte in
sottile betulla finlandese». All’eccel-
lenza estetica doveva naturalmente
corrispondere un’assoluta precisione
filologica nella riproduzione dei te-
sti. L’idea era insomma quella di
creare libri straordinari, curati in
ogni minimo dettaglio, da proporre a
una raffinata cerchia di appassionati
bibliofili.         

La scelta della cartiera cadde
sulla celeberrima Manifattura Ma-

gnani di Pescia, che per Fògola rea-
lizzò un tipo di carta “a tino” intera-
mente lavorata a mano e con il mar-
chio editoriale in filigrana. «Ma qua-
le – si domanda Brandoni – se non la
“chiave di violino” cara al neo-edito-
re e che, oltre tutto, così ben si pre-
stava per evidenziare la “f” del no-
me?» Per i caratteri, Fògola si rivol-
se alla fonderia olandese “Lettergie-
terij Amsterdam”, che gli cedette in
esclusiva, togliendola dalla produ-
zione, la serie “De Roos”. Il proble-
ma della cura filologica dei testi fu ri-
solto altrettanto brillantemente affi-
dando la direzione della collana ai
due illustri professori che ne sono
ancora oggi alla guida – Giorgio Bàr-
beri Squarotti e Folco Portinari – e
assegnando la redazione di ogni sin-
golo volume a un curatore «scelto fra
i nomi più noti e autorevoli della cul-
tura italiana».

�
Alla fine del novembre 1965 i

primi due volumi della “Grande
Collana”, la Vita Nuova-Rime di
Dante e Les Paysans di Balzac, erano
pronti. La critica definì la loro uscita
«il più importante avvenimento let-
terario ed artistico del 1965». 

Come ogni successivo volume
della Collana, l’edizione era limitata
a un numero di esemplari numerati
in macchina in cifre arabe e privi di
tavole, cui si affiancavano 75 prezio-
se copie numerate da I a LXXV, de-
dicate ad personam ai sottoscrittori, e
corredate dal segnalibro in betulla e
da un numero variabile di tavole im-
presse al recto della seconda carta di
un foglio di grammatura maggiore
rispetto alle pagine di testo. È questa
caratteristica unica delle “Grande
Collana” Fògola. Il fatto cioè che le
tavole non siano stampate al recto di

1

8

4



marzo 2010 – la Biblioteca di via Senato Milano 53

un’unica carta inserita tra le pagine
di testo, ma impresse all’interno di
un foglio ripiegato due o, in certi ca-
si (a esempio ne Il Principe di Machia-
velli del 1972), ripiegato più volte,
quasi si trattasse di un libro nel libro.  

Dante fu illustrato da Ernesto
Treccani, Balzac da Léopold Sauva-
ge. In entrambi i casi ci si trova din-
nanzi a raffinate acqueforti – tenui
evocazioni di volti e corpi femminili
per la Vita Nuova; rappresentazioni
più concrete, anche se pur sempre
bidimensionali, di vita contadina ne
Les Paysans. 

Un terzo dei volumi della
“Grande Collana” contiene acque-
forti. Mimmo Fògola mi ha spiega-
to, durante una piacevolissima con-
versazione telefonica, che i più con-

servatori tra i sottoscrittori della
Collana prediligono proprio questo
metodo di riproduzione. Le acque-
forti di alcuni dei volumi della Colla-
na sono davvero straordinarie, ed è
anche interessante analizzare come
diversi artisti abbiano saputo ottene-
re con questa tecnica risultati del tut-
to individuali.

�
Il Volpone di Ben Jonson (1970)

illustrato da Mario Calandri contie-
ne acqueforti che ritraggono perso-
naggi in costume eseguiti con segno
finissimo; nelle tavole vi sono zone di
tratteggi fitti e nervosi, talvolta quasi
rabbiosi, che contrastano gradevol-
mente con l’inserzione di piccoli ro-
soni decorativi e patterns floreali

(FIG. 1). Le acqueforti di Vittorio
Tavernari per le Ultime lettere di Jaco-
po Ortis di Foscolo (1974) hanno in-
vece tratto più sciolto, che descrive
paesaggi desolati e alberi spogli, pre-
ludio all’ultima tavola, nella quale il
giovane Jacopo giace disteso su un
letto, mortalmente ferito, con le
gambe appena accennate, come già
dissolte nel nulla (FIG. 2). 

Nunzio Gulino e Dolores Sel-
la, illustratori, rispettivamente, dei
Canti di Leopardi (1977) e delle Poe-
sie di Emily Dickinson (1986), hanno
elaborato uno stile grafico per certi
versi simile: in entrambi i casi le ac-
queforti sono riprodotte su un tenue
fondo color crema e raffigurano pae-
saggi campestri costruiti da finissimi
reticolati di linee. La dolcezza dei

2
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campi fioriti disegnati da Dolores
Sella ben si adatta alla poesia intimi-
sta e intrisa di dettagli naturalistici di
Emily Dickinson (FIG. 3). Né si po-
trebbe immaginare commento visivo
più appropriato di quello realizzato
da Francesco Franco per le Poesie fi-
losofiche di Campanella (1982): le sue
acqueforti sono delicatissime rappre-
sentazioni astratte, con dettagli ap-
pena decifrabili qua e là, che rendo-
no la lettura delle tavole lenta e com-
plessa – come quella di un trattato fi-
losofico (FIG. 4).

�
L’acquatinta è tecnica affine al-

l’acquaforte – purché l’esecutore non
ne esasperi oltre ogni limite l’intrin-
seca qualità materica, creando im-
magini che assomigliano più a opere
Informali che a illustrazioni per una
biografia. Accade in due volumi del-
la “Grande Collana”: la Storia della
Vita del Pitocco di Quevedo (1967) e la
Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da
esso (1968). Il primo libro contiene
una serie di tavole di José Ortega ca-
ratterizzate da spesse linee in rilievo
e colori molto scuri: sono immagini
complesse, dotate di una sorpren-
dente natura tattile superata solo dal-

le fantastiche astrazioni create da
Umberto Mastroianni per l’Alfieri.
Verrebbe da chiedersi cosa abbia
spinto Mastroianni a illustrare
un’autobiografia di fine settecento
con un’esplosione di geometrie an-
golari intrise di colori primari e di
forme in rilievo che sembrano chio-
di (FIG. 5). Secondo Mimmo Fògo-
la, l’artista ha voluto rappresentare
così l’indomita volontà dell’Alfieri.

Molti volumi della “Grande
Collana” sono illustrati da litografie

a colori, in bianco e nero, o anche
con dettagli colorati a mano, come
nelle Fables Choisies di La Fontaine
(1993), dove alcune delle splendide
immagini eseguite con grandissima
perizia naturalistica da Titti Garelli
hanno appunto parti acquerellate a
mano dall’artista (FIG. 6). La Tenta-
tion de Saint Antoine di Flaubert
(1966), terzo volume della “Grande
Collana”, contiene litografie a colori
della grande surrealista Léonor Fini:
sono evanescenti illustrazioni a uno
o due colori con le figure femminili e
le bizzarre creature (FIG. 7) tipiche
dell’immaginario dell’artista triesti-
na. Un sapore diverso hanno invece
le illustrazioni realizzate da Antonio
Possenti per l’Alice nel paese delle me-
raviglie di Lewis Carroll (1996), che
sono di tavole di gusto molto naif:
sembrano quasi disegni fatti con le
matite colorate da un bambino che
immagina un festoso Paese delle
Meraviglie (FIG 8).  

�
Al polo opposto stanno le an-

goscianti xilografie di Margherita
Pavesi per le Opere di Juan de la Cruz
(1978): rappresentano una lugubre
processione di personaggi incappuc-
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ciati e con i volti tragicamente stra-
volti (FIG. 9).

�
Ho scritto che la maggior par-

te dei volumi della “Grande Colla-
na” Fògola sono illustrati con acque-
forti, acquetinte e litografie, ma non
mancano testi corredati da tavole
realizzate con metodi inusuali: Il
Principe di Machiavelli (1972); The
Tragicall Historie of Hamlet, Prince of
Denmark (2002); I viaggi di Gulliver
(1973); La via del rifugio. I colloqui di
Guido Gozzano (2005); il meraviglio-
so Pinocchio pubblicato nel 2000. 

All’interno del Machiavelli si
trovano ampi fogli ripiegati in quat-
tro sui cui fluttuano personaggi a ca-
vallo, cardinali, soldati con elmi e
scudi (FIG. 10); si direbbero quasi i
fogli di un blocco di schizzi dove l’ar-
tista, Claude Weisbuch, ha tracciato
con mano rapida e sciolta splendidi
bozzetti preparatori. La sola tecnica
che consente di riprodurre simile
fluidità di movimenti è la puntasecca:
ed è e infatti questo l’unico volume
della Collana illustrato con tale me-

todo. L’Hamlet realizzato da Eugenio
Guglielminetti contiene invece ric-
che elaborazioni artistiche a doppia
pagina realizzate con una tecnica mi-
sta che unisce il collage (i volti dei
personaggi sono fotografie) a zone di
pennellate convulse (FIG. 11).

�
Mario Avati è stato uno dei

maggiori interpreti a livello interna-
zionale della maniera nera. Le sue
vellutate, deliziose piccole immagini
surreali adornano I viaggi di Gulliver
(FIG. 12). Non si comprende bene
come siano capitati qui una coppia di
gufi seduti su una spilla da balia, un
omino che corre con un’enorme ba-
guette, una donnina a cavallo di una
lumaca e una balena che nuota in
enorme tazzina. Eppure questo è
senza dubbio, dal mio punto di vista,
uno dei libri più belli della Collana.
Come pure La via del rifugio. I colloqui
di Guido Gozzano, per il quale Ugo
Nespolo ha creato otto coloratissime
calcografie (FIG. 13).  

Quando ho domandato a
Mimmo Fògola cosa esattamente si12

13
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intendesse in questo caso con il ter-
mine “calcografia” (che è una defini-
zione generica per le incisioni su ra-
me), mi ha risposto che Nespolo ave-
va in realtà impiegato una tecnica
tutta sua, della quale non voleva però
rivelare il segreto, e quindi era con-
tento che il colophon riportasse un
termine generico.

�
Sarà forse perché adoro Mu-

sante e i suoi omini sgargianti che si
stagliano sullo sfondo di cieli nottur-
ni cosparsi di stelle e mezzelune, ma
il suo Pinocchio realizzato per la
“Grande Collana” Fògola è proprio
una meraviglia (FIG. 14). Stampate
su carta riso Vang a 35 colori, le sue
dieci serigrafie sono applicate alla
pagina in modo che, sollevandole, si
vedano sotto le corrispettive illustra-
zioni in nero al tratto. Non a caso
questo libro è stato oggetto, assieme
ad altri volumi della “Grande Colla-
na”, di una mostra allestita alla Bi-
blioteca di via Senato nella primave-
ra del 2002.      

Anche i due più recenti volumi

della Collana sono splendidi. Il pri-
mo, I fioretti di San Francesco (2008)
contiene otto acquetinte a colori con
inserti in foglia d’oro realizzate da
Paul Pennisi. Tavole che ritraggono
gli antichi complessi di casupole e
chiesette romaniche abbarbicati sul-
le colline umbre, ma in modo sor-
prendentemente moderno (FIG. 15).

Il volume più recente, Il compa-
gno dagli occhi senza cigli di D’Annun-
zio (2009) contiene invece sei acque-
forti di Xavier de Maistre, che già
aveva illustrato il Voyage autour de ma
chambre scritto dall’omonimo ante-
nato e pubblicato da Fògola nel
1997. In queste tavole la finezza del
tratto raggiunge livelli eccelsi, come
dimostra l’immagine che ritrae la vil-
la Capponcina (FIG. 16), che è il luo-
go dove D’Annunzio scrisse questo e
molti altri libri. 

�
Durante la mia conversazione

con Mimmo Fògola sono emersi
dettagli che ritengo opportuno ri-
portare. La carta sulla quale vengono
ora stampati i volumi della “Grande

Collana” è da qualche anno fornita
dalla Cartiera di Sicilia di Aci Bonac-
corsi, mentre Antonio Liboà non so-
lo ha sostituito Antonio Brandoni
per la cura della parte grafica della
collezione, ma provvede anche alla
stampa di testo e immagini presso la
Calcografia “Al Pozzo” di Ivan Ter-
reno di Dogliani Castello. Le legatu-
re editoriali sono generalmente in
cartonato bodoniano con astuccio. Il
testo di ogni nuovo libro viene di so-
lito scelto da Bàrberi Squarotti e da
Portinari, dopodichè si procede alla
ricerca dell’artista più adatto alla sua
illustrazione. A quanto pare, Mario
Fògola era inizialmente determinato
ad affidare il corredo grafico di cia-
scun libro a un artista proveniente
dallo stesso paese dell’autore del te-
sto. E infatti per i primi volumi della
Collana si seguì questa regola. 

Il prossimo volume in prepara-
zione è Tifone di Conrad illustrato da
Ezio Gribaudo. Saranno acqueforti
dal tratto fino? Saranno serigrafie dai
colori sgargianti? Avremo immagini
di navi a vapore, tempeste tropicali e
operai cinesi? Aspettiamo ansiosi.    

15 16
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Harold Bloom nel ritratto
che ha dato di Cervantes
nel Genio1, a un certo punto

ha scritto che trova il Don Chisciotte
«così originale che, a distanza di qua-
si quattro secoli, rimane il libro più
d’avanguardia che abbiamo della let-
teratura in prosa». Di secoli ora se ne
stanno compiendo cinque, ma il giu-
dizio rimane, resiste, e non soltanto
per l’indiscussa autorevolezza di
Bloom, il quale non ha esitato ad ac-
costare Cervantes a Shakespeare nel
vertice del ‘suo’ Canone occidentale2,
confermandosi uno dei più agguerri-
ti sostenitori della modernità del ro-
manzo cervantino (con altri, da
Bachtin a Ortega y Gasset a Nabo-
kov), bensì per il carattere della co-
struzione dell’opera, della sua collo-
cazione nel tempo, nell’apertura ori-
ginale al genere romanzesco, di cui

vanta la primogenitura – senza per
altro dimenticare certi precedenti
quali Amadigi di Gaula, Lazarillo de
Tormes, l’avventuroso picaresco. 

È da dopo Don Chisciotte che il
romanzo può essere considerato il
genere che in letteratura ha saputo
interpretare il senso del moderno,
della novità, ed ha accompagnato e
alimentato sin dall’Ottocento lo svi-
luppo dell’industria editoriale. Non
solo, ma ha anche modificato i rap-
porti fra i canonici generi letterari,
rinnovandone strutture e modi di

lettura, al punto di autonegarsi nel
Novecento con l’antiromanzo. 

Stando ai tempi e al contesto
culturale, la primogenitura del ro-
manzo moderno spetterebbe dun-
que ad un nobiluomo che abitava «in
un borgo della Mancia», che «rasen-
tava i cinquant’anni», che «si chia-
mava Chesciana», il quale, in preda
ad una sua illusione tutta letteraria
della vita, maturata in seguito alle
forsennate letture dei romanzi caval-
lereschi, ad un certo punto decise che
doveva cambiare nome per «chia-
marsi Don Chisciotte della Mancia»
e che la sola ragione della propria esi-
stenza doveva essere quella di «farsi
cavaliere errante, ed andarsene ar-
mato, a cavallo, per tutto il mondo in
cerca delle avventure e a provarsi in
tutto quello che aveva letto essersi
provati i cavalieri erranti». 

Ma, secondo quanto ha scritto
Michel Foucault, «se vuole essere lo-
ro somigliante è perché deve dimo-
strarli, è perché ormai i segni (leggi-
bili) non somigliano più agli esseri
(visibili). […] Somigliando ai testi di
cui è il testimone, il rappresentante,
l’analogo reale, Don Chisciotte deve
fornire la dimostrazione e farsi por-
tavoce del segno indubitabile che di-
cono il vero, che sono il linguaggio

Don Chisciotte, il primo romanzo moderno

�

Le certezze della realtà
messe in discussione

Alle origine di un genere letterario in perenne divenire

A sinistra: Marc Chagall, Don
Chisciotte, 1974; olio su tela, 196 x
130 cm. Parigi, Collezione Ida
Chagall; a destra Miguel Cervantes,
D. Quichote da Mancha, trad.
portoghese di D. José Carcomo, ill.
di Alfredo de Moraes, Lisbona,
Biblioteca Ideal da Casa Garret
Editora, 1921: copertina

SERGIO PAUTASSO
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del mondo. […] Don Chisciotte leg-
ge il mondo per dimostrare i libri»3.
E perciò, agli albori del Seicento,
Cervantes mise in scena la figura di
colui che, indossata una celata di car-
tapesta, armato ridicolmente di tutto
punto, in sella al ronzino Ronzinan-
te, in compagnia del fido scudiero
Sancio Panza (nel romanzo cervanti-
no anche l’onomastica ha un senso), è
pronto per avviarsi verso la più folle
delle avventure, «ma in realtà perse-
guendo uno scopo ben definito, cioè
di mettere in pratica quanto ha letto
nei libri», come ha sostenuto a sua
volta Marthe Robert4. 

Qui sta il centro della novità
ideata da Cervantes con la sua storia
fittiziamente ricavata dalla traduzio-
ne dall’arabo della Historia di Don
Chisciotte della Mancia scritta dallo
storico Cide Hamete Benengeli. Un
manoscritto ritrovato. In questo sen-

della patetica follia del personaggio
cervantino. La fine di quel mondo
ha messo in crisi gli schemi formali
e strutturali della rappresentazione
epica ed ha favorito il passaggio
dall’ideale classico, basato sul con-
cetto dell’imitazione, alla presa di
coscienza che quell’ordine appa-
rentemente intangibile era ormai
inadeguato e insufficiente a fron-
teggiare l’insorgere di un senti-
mento nuovo, che metteva in dis-
cussione le certezze di una realtà
certificata per secoli dalla lettera-
tura: «La stesura del Don Chisciotte
corrisponde a un itinerario dalla
Rinascenza al Barocco», secondo
l’immagine data da Cesare Segre7;
il tragitto che porta dalla rispettosa
imitazione dell’ordine naturale al
disordine della trasgressione, aven-
do come protagonista proprio lui,
Don Chisciotte, eroe di quella

Da sinistra: Amadigi di Gaula e il suo scudiero; incisione cinquecentesca; Pablo Picasso, Don Chisciotte e Sancio Panza,
1955; incisione 

so il Don Chisciotte è sin dall’inizio un
romanzo impregnato di letteratura,
«uno straordinario organismo che
trascende, fino quasi a celarla, questa
sua letterarietà originaria; […] un co-
lossale intertesto, una vasta e com-
plessa confluenza di generi e filoni
letterari, nonché di registri linguisti-
ci; è simile ad un fantastico libro tota-
le che compendiasse e rendesse intel-
ligibile, per mutua giustificazione
delle differenze, tutta la Biblioteca di
Babele»5. Per Bachtin era «un esem-
plare classico e purissimo di genere
romanzesco» poiché «con estrema
profondità e ampiezza ha realizzato
tutte le possibilità artistiche della pa-
rola romanzesca pluridiscorsiva e in-
ternamente dialogizzata»6. 

L’esaurirsi, anche sul piano
letterario, della mitica suggestione
del mondo cavalleresco e delle sue
regole etiche è dunque all’origine
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straordinaria rivoluzione culturale
romanzesca da Cervantes proget-
tata, organizzata e diretta con il suo
romanzo. 

Cervantes ha trasformato que-
sta contraddizione fra la vita e la let-
teratura in parodia. Egli sapeva bene
che la parodia non è un divertimento,
anche se le strampalate disavventure
del suo personaggio sono in grado di
far divertire un po’ persino un lettore
come Manzoni8. Ciò che invece Cer-
vantes non poteva sapere era che il
protagonista di tante eroicomiche
imprese, il suo ingenioso hidalgo,
avrebbe definitivamente chiuso
un’epoca e aperto le porte alla mo-
dernità. Ma soprattutto non poteva
immaginare di essere l’artefice che
realizzava una simile impresa con un
romanzo. 

Chissà, forse proprio per que-
sto lo stesso Cervantes sembrò ri-
nunciare alla primazia a favore di un
altro romanzo, di genere avventuro-
so e galante, in cui si celebravano in-
vece i riti della cavalleria, l’Amadigi di
Gaula di García Rodríguez de Mon-
talvo. Nel famoso capitolo VI della
Prima parte delDon Chisciotte, quello 
in cui il curato e il barbiere fanno l’in-
ventario della biblioteca dell’hidalgo,

in particolare dei libri cavallereschi ai
quali è attribuita la causa della sua
follia, e che pertanto dovevano essere
bruciati affinché non propagassero il
male, Cervantes ha salvato da quel-
l’auto da fé  libresco proprio l’Amadigi
di Gaula, inducendo il curato ad ac-
cogliere l’istanza del barbiere:
«...perché ho anche sentito dire che è
il migliore di tutti i libri che di tal ge-
nere si siano composti9. 

Per quale ragione Cervantes,
che aveva preso di mira il romanzo
di genere cavalleresco, concesse la
grazia alle avventure del personag-
gio di Rodríguez de Montalvo? Si
può presumere, stando alla lettera
del testo, perché è un buon roman-
zo («è il migliore», «è unico nel suo
ramo»). Non è considerazione da
poco, specie se ci arroghiamo la
presunzione di supporre che Cer-
vantes abbia celebrato con il suo ro-
manzo l’auto da fé del genere, e con
tutte le sue derivazioni, proprio per
«risparmiare» quell’opera. Con il
salvataggio in extremis dell’Amadigi
egli finì, in un certo qual senso, per
compiere un’operazione critica a
futura lettura, con la quale annette-
va maggiore importanza alla co-
struzione e alla tecnica narrativa

piuttosto che alla storia narrata. 
L’ipotesi è suffragata in parti-

colare dallo sviluppo, ci si passi il ter-
mine, narratologico, che prende il
romanzo nella Seconda parte, pub-
blicata nel 1615 dopo l’apocrifo pro-
seguimento scritto da un sedicente
Alonso Fernández Avellaneda, Se-
gundo Tomo del Ingenioso Hidalgo Don
Quixote de la Mancha, apparsa nel
1614. La fondamentale differenza
strutturale della Seconda parte non
sta soltanto nella più articolata co-
struzione narrativa, ma soprattutto
nello spostamento del ruolo dei per-
sonaggi che, da protagonisti delle vi-
cende ora narrate, diventano i lettori
della Prima parte. 

Si potrebbe parlare di meta-
romanzo, se non addirittura di me-
tacritica. A questo punto, il proble-
ma non consiste più nello stabilire
delle primogeniture, bensì di pren-
dere coscienza dell’idea di roman-
zo che discende dalla scelta di Cer-
vantes, ossia l’avvio del romanzo
moderno e della sua evoluzione co-
me genere «in divenire» verso il fu-
turo, secondo l’immagine di Bach-
tin: «Il romanzo è l’unico genere
letterario in divenire e ancora in-
compiuto»10.

1 Harold Bloom, Il Genio, trad. it.,
Milano, Rizzoli, 2002, p.58.
2 Id., Il canone occidentale, trad. it.,
Milano, Bompiani, 1996.
3 Michel Foucault, Le parole e le 
cose, trad. it., Milano, Rizzoli, 1967,
pp. 61 s.
4 Marthe Robert , L’antico e il nuovo,
trad. it., Milano, Rizzoli, 1969, p. 9. 
5 Cfr. Roberto Paoli, Premessa al
testo, in Don Chisciotte della Mancia,
intr. di Jorge Luis Borges, trad. e
note di Alfredo Giannini, ill. di
Gustavo Doré, Milano, BUR Rizzoli,
1981, p. XXIX.
6 “La parola nel romanzo”, in

Estetica e romanzo, trad. it., Torino,
Einaudi, 1979, pp. 132 s. Sklovskij a
sua volta aveva definito il Don
Chisciotte «un romanzo-enciclope-
dia» (Teoria della prosa, trad. it.,
Torino, Einaudi, 1976, p. 102).
7 Cesare Segre, “Costruzioni rettili-
nee e costruzioni a spirale nel ‘Don
Chisciotte’”, in Le strutture e il tempo,
Torino, Einaudi, 1974, p. 218.
8 Testimonianza della madre in una
lettera al fratellastro Giulio Beccaria
del 20 settembre 1819: «Aless[andro]
ha comprato a Torino D[on]
Chisciotte per divertirsi, ride qualche
volta e si annoia pure» (Giulia

Beccaria, “Col core sulla penna”.
Lettere 1791-1841, a cura di G.M.
Griffini Rosnati, Milano, Centro
Nazionale Studi Manzoniani, 2001, p.
26).
9 Partendo proprio da quel dialogo
fra il barbiere e il curato nella biblio-
teca cervantina, che contiene anche
l’omaggio all’Ariosto, Menéndez y
Pelayo nel suo Orígines de la novela
española (1905-1910) ha spostato i
termini della questione e fatto risa-
lire la primogenitura del romanzo
moderno dalle avventure donchi-
sciottesche appunto a quelle di
Amadigi, raccontate da Rodríguez

de Montalvo in un libro che fu il 
best-seller dell’epoca (venne pubbli-
cato nel 1508; edizione italiana a
cura di Antonio Gasparetti, Torino,
Einaudi, 1965) per gli aspetti avven-
turosi, ma considerato anche come
manuale di eleganza mondana nel
rispetto delle regole cavalleresche;
apprezzato in tutta Europa, soprat-
tutto in Francia, in Italia piacque a
Pietro Bembo ed a Baldassarre
Castiglione; ad esso si ispirò
Bernardo Tasso per il suo Amadigi.
10 Michail Bachtin, Estetica e
romanzo, trad. it., Torino, Einaudi,
1979, p. 445.
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Arditi, Michele (1746-1838).
Ulisse che giunto nella Sicilia si studia
d’imbriacar Polifemo giusta il racconto
ch’egli stesso un dì ne faceva nella reggia
di Alcinoo. Illustrazione di un basso ri-
lievo in marmo del Museo Regale Borbo-
nico distesa dal cav. Michele Arditi di-
rettore di quel museo e intitolata al sagro
nome del suo re Ferdinando I. pio felice
augusto. Napoli, tipografia Chiane-
se, 1817.

Prima edizione di quest’opera
che Michele Amari dedica a Ferdi-
nando I di Borbone, trattando della
descrizione di un bassorilievo con-
servato al Museo Regale Borbonico.
L’occasione è l’arrivo a corte di un
quadro giunto da Roma e raffiguran-
te Ulisse «che, nell’udire dalla bocca
del cantore Demodoco i tristi fati
della guerra troiana, non sa frenare,
nè asconder sa il dolore dell’animo
suo». Michele Arditi, marchese di
Castelvetere, archeologo, numi-
smatico, letterato e musico, fu diret-
tore generale del Museo Borbonico
di Napoli e Prefetto della Real Bi-
blioteca Borbonica, socio di varie ac-
cademie letterarie, archeologiche e
artistiche, autore di molti studi di
storia letteraria antica e medievale,
archeologia e diritto, collezionista

d’opere d’arte, monete,  codici e do-
cumenti quali manoscritti, diplomi,
bolle e rare edizioni.

�
Bolognini Amorini, Antonio

(1767-1845). Elogio di Sebastiano
Serlio, architetto bolognese dedicato al-
la pontificia accademia di belle arti in
Bologna dal marchese Antonio Bolo-
gnini Amorini. Bologna, Annesio
Nobili, 1823.

Il testo del Bolognini è seguito
da una bibliografia delle Edizioni che
sono state fatte delle opere di architettu-
ra di Sebastiano Serlio bolognese, dis-
poste per ordine di cronologìa, con qual-
che osservazione. Antonio Bolognini
Amorini, appassionato di architet-
tura, lettere, arti e poesia, ricoprì di-
verse cariche pubbliche dell’ammi-
nistrazione di Bologna. Quando la
città venne invasa dall’esercito fran-
cese, i cambiamenti urbanistici e le
soppressioni lo stimolarono a una
sistematica opera di compilazione,
conservazione e descrizione delle
opere destinate alla distruzione.
Contribuì inoltre alla compilazione
delle biografie di numerosi artisti
bolognesi raccolte poi nell’opera
Vita dei pittori artefici bolognesi (Bo-
logna, 1841-1843).  

Bruni, Leonardo (1370-1444).
Novella di Lionardo Bruni aretino trat-
ta di nuovo da un codice della Capitolare
Biblioteca di Verona ed aggiuntevi le va-
rie lezioni collazionate colle piu recenti
edizioni a stampa. Verona, tipografia
Mainardi e Alessandro Torri, 1817.

Edizione a cura di Giovanni
de’ Brignoli di Brunnhoff (1774-
1857), che nella prefazione e dedica
ad Alessandro Torri, direttore della
tipografia Mainardi in Verona, rac-
conta di aver rinvenuto la novella in
forma anonima in un codice della Bi-
blioteca Capitolare di Verona. Edi-
zione stampata in soltanto 250 copie.
Gamba 1061: «Trovasi in questa ri-
stampa qualche lezione preferibile a
quelle dell’edizioni anteriori». 

�
Ceccato, Valentino (1722-

1792). Il moto della terra dimostrato
contrario alla fede ed alla ragione in sei
lettere scritte ad un amico dal r. d. Valen-
tin Cecato prete della chiesa di S. Gere-
mia. Venezia, Giuseppe Fenzo,
1783.

Prima e unica edizione di que-
st’opera dalla struttura epistolare in
cui si discutono le teorie copernica-
ne, galileiane e newtoniane e il siste-
ma di Tolomeo. 

Recenti acquisizioni della
Biblioteca di via Senato

Un cinquantennio di carte e rarità a cavallo di Sette e Ottocento

Chiara Bonfatti, 
Giacomo Corvaglia 

e Annette Popel Pozzo

BvS: un’utopia sempre in fieri

�
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Lanza, Pietro (1759-1811).
Memoria sulla decadenza dell’agricol-
tura nella Sicilia ed il modo di rimediar-
vi scritta da Pietro Lanza principe di
Trabia per presentarsi alla maestà del Re
nostro signore. Napoli, stamperia Si-
moniana, 1786.

Pregevole edizione su carta
azzurrina, arricchita da deliziose vi-
gnette con immagini rurali incise in
rame da Giuseppe Aloja, su disegno
dell’architetto Antonio Magri, al-
lievo del Vanvitelli. Dalla prefazio-
ne dell’editore: «Contiene questa
memoria una descrizione dello sta-
to infelice dell’attuale agricoltura di
Sicilia, del Paese cioè in cui il Cielo
ed il terreno sono senza dubbio i più
disposti a servir meglio alla vegeta-
zione, ed in cui, ciò non ostante, la
natura mal fecondata dall’arte è ob-
bligata quasi suo mal grado a di-
menticarsi dell’antica fecondità ed
abbondanza, e a farsi sperimentare
avara oltremodo de’ doni suoi.
Quindi l’Autore pieno di lumi e del-
le più belle cognizioni agrarie, dopo
aver dimostrata la riforma di cui ab-
bisognano le antiche coltivazioni, e
la necessità d’introdurne delle nuo-
ve ugualmente utili e profittevoli,
viene a proporre al nostro amabilis-
simo sovrano l’erezione di un Edu-
candario, o sia Scuola di Agricoltura,
di un’idea quanto nuova altrettanto
adattata per giugnere felicemente al
fine che si desidera». Il principe di
Trabia Pietro Lanza è soprattutto
noto per aver trasformato il castello
della nobile famiglia in operoso sta-
bilimento poiché all’industria del
tonno aggiunse quella del panno,
dei biscotti, dell’olio di “nozzolo” e
della colla.

�
Micheletti, Giovan Battista. Il

monte di Aretea opera dedicata a sua al-
tezza reale il principe ereditario delle Si-

cilie da Giovanbattista Micheletti patri-
zio aquilano. Aquila, Giuseppe Maria
Grossi, 1793.

Prima edizione di questo ro-
manzo pedagogico destinato al
principato di Francesco I di Borbo-
ne. «Il Monte di Aretea – scriveva
Emilio De Tipaldo (in Biografia de-
gli italiani illustri nelle scienze, lettere
ed arti, Venezia, tipografia di Alviso-
poli, 1838, vol. 6, p. 121) – è un ro-
manzo morale scritto con eleganza
di stile, con belle immagini, vive e
poetiche descrizioni, nel quale l’Ita-
lia ha una delle più felici imitazioni
di Telemaco». E anche le Effemeridi
Letterarie di Roma (14 giugno 1794)
diedero di esso il seguente compia-
ciuto sunto: «Il monte di Aretea,
cioè il monte della virtù, difficilissi-
mo a salirsi, facilissimo a scendersi, e
gli insegnamenti sull’arte di regna-
re, che vi dà Aretea a Nargene con-
dotto su quell’erto monte da Aqui-
lio, cioè al giovane reale principe
ereditario condotto dall’autore, so-
no l’argomento del Romanzo. Des-
so dividesi in otto libri...».

�
Sercambi, Giovanni (1348-

1424). Novelle di Gianni Sercambi luc-
chese ora per la prima volta pubblicate.
Venezia, tipografia di Alvisopoli,
1816.

Prima edizione di soli 100
esemplari su carta pesante, a cura di
Bartolomeo Gamba (1776-1841).
Nella dedica al marchese Gian. Gia-
como Trivulzio, il curatore e noto
bibliografo informa che queste 20
novelle di cui è composto il volume
sono «tolte da un prezioso e ignoto
codice... che ne contiene 156». Nel
Novelliere, giuntoci attraverso la co-
pia eseguita dal nipote Giannino e
destinato alla fruizione di una ri-
stretta cerchia di amici, il Sercambi
prende a modello la tradizione nar-

rativa del Boccaccio e privilegia gli
aspetti salaci e municipali, espressi
nel colorito vernacolo lucchese. Co-
me nel Decamerone l’occasione della
narrazione è offerta da un’epidemia
pestilenziale che incalza la brigata a
mettersi in cammino, in un pellegri-
naggio attraverso l’intera penisola
italiana, ricalcando quello del Ditta-
mondo di Fazio degli Uberti. Nume-
rosi intermezzi poetici, tratti per lo
più dall’opera del poeta fiorentino
Niccolò Soldanieri, si inseriscono
tra una novella e l’altra.

�
Uggeri, Angelo (1754-1837).

Ornamenti greci antichi ed inediti. Ro-
ma, Francesco Bourlié, 1820.

L’opera consiste in una lettera
indirizzata e dedicata al signor Luigi
(James) Wyatt, architetto inglese,
dall’abbate e architetto milanese
Angiolo Uggeri. L’Autore narra al
collega Wyatt del suo studio del
marmo di villa Doria ad Albano, rac-
contando di come chiese al custode
della villa Giovanni Fassetti di po-
terglielo più agevolmente porre alla
vista perché lo potesse disegnare e in
seguito incidere per le sue tavole or-
namentali. Lo stesso Uggeri offre
una spiegazione alle sue quattro ta-
vole: «La prima rappresenta lo stato
attulale della rovina. La seconda il
ristauro, coll’aggiunta di un basa-
mento che manifestamente si vede
essere stato separato dal piede per i
buchi che nel marmo si osservano.
In fine lo spaccato, e due fronti di es-
so, una in rovina e l’altra in ristauro
come la Tavola antecedente. … Uni-
sco a queste tre tavole una quarta,
che, come materia ornamentale ed
uniforme alle altre merita luogo nel-
la mia raccolta. Io ve l’ho fatta cono-
scere là nella villa superiore del prin-
cipe Poniatoski, e ne avete ordinato
un gesso» (p. XIII-XIV).
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�Gentile redazione, sperando di
farVi cosa gradita Vi allego l’ultimo
numero di “Cantieri” (6, 2010), la
newsletter bimestrale della nostra mi-
crocasa editrice Biblohaus (www.biblo-
haus.it) che a pag.7 segnala l'interes-
sante periodico “La Biblioteca di via Se-
nato”. Ci sono novità circa la schedatu-
ra del Fondo Borges o di quello sulla
Storia d’impresa, entrambe di grande
interesse bibliografico? Riceverei con
estremo piacere, per l’Archivio, even-
tuali recenti vostre pubblicazioni.
Cordiale saluti e buon lavoro.

Massimo Gatta

Egregio dottor Gatta, la sua mail
ci fa molto piacere anche perché ci
permette di conoscere la rivista che
lei cura per la meritoria casa edi-
trice Bibliohaus (lei la chiama
“microcasa”: in realtà il micro a
volte è l’unica possibilità per rea-
lizzare il macro). E se la ringra-
ziamo dei complimenti inseriti
nell’articolo, dobbiamo farne an-
che noi a voi perché è difficile in co-
sì breve spazio concentrare tutta
una serie di informazioni e di no-
tizie relative al mondo dei “libri-
dinosi”. 
A parte gli scambi di complimenti,
vorrei informarla che abbiamo in
cantiere il catalogo del fondo Bor-
ges (a breve sarà in stampa) e ab-
biamo in dirittura di arrivo il pri-
mo di una serie di cataloghi sui li-
bri giubilari.

� Gentile redazione, scrivo per farvi
i complimenti in merito alla vostra rivi-
sta, inconsueta quanto basta per segna-
larsi come una rarità, di questi tempi.
Noto però con un certo dispiacere che è
scomparsa la rubrica dedicata alla ri-
pubblicazione di alcune pagine de “La
fiera letteraria”, testi che spaziavano
dalla divertita descrizione dei bibliofili
“tipo” ad alcune interessanti informa-
zioni sulla classificazione dei formati
dell’oggetto libro... Potreste ripensarci.

Patrizia Clerici

Gentilissima Patrizia, grazie dei
complimenti, innanzitutto. Spe-
riamo di contraccambiare la genti-

lezza informandola del fatto che,
lungi dal voler abbandonare la cu-
riosa fonte di Obredi, abbiamo deci-
so di rimandare la nostra fortunata
“pesca” di qualche mese. Prima di
continuare con la riproposizione
degli aneddoti e dei segreti che ogni
buon bibliofilo dovrebbe conoscere,
infatti, è nostro intento compulsare
e studiare come merita l’intera col-
lezione della rivista in nostro pos-
sesso, e renderle omaggio con un
saggio critico e una sorta di indice
ragionato di tutti i suoi numeri. E
non la faremo attendere molto.

�Gentile redazione, sono venuto a
conoscenza della vostra rivista in occa-
sione di una piacevole serata al Teatro di
Verdura, lo scorso agosto, ma poi ho fatto
fatica a reperirla. Esiste per caso un cir-
cuito di biblioteche o librerie dove la ri-
vista è disponibile con regolarità, o è for-
se possibile riceverla in abbonamento?

Sergio Introini

Caro Sergio, purtroppo non siamo
ancora in grado di fornire un ade-
guato servizio di spedizione in ab-
bonamento, per cui per ora abbia-
mo deciso di rinunciarvi. Pur sa-
pendo che non è la stessa cosa, sul si-
to www.bibliotecadiviasenato.it si
può  scaricare ogni mese la rivista in
formato pdf. Quanto alle librerie e
alle biblioteche che ospitano le no-
stre pagine, stiamo preparando un
accurato elenco da pubblicare.

Bibliofilia a chiare lettere
Una gradita richiesta e qualche consiglio per non perderci di vista

Amici di penna 

�
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