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ROLANDO PICCHIONI
Presidente Fondazione per il Libro, 
la Musica e la Cultura

Questo volume raccoglie i contenuti e la memoria della mostra 1861-2011. L’Italia dei 
Libri, il contributo della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura al programma di 
celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia.
La mostra debutta nel suo allestimento originario all’Oval di Lingotto di Torino nei giorni 
del 24° Salone Internazionale del Libro, dal 12 al 16 maggio 2011. Volutamente pensata a 
«geometria variabile» per poter essere riproposta anche in configurazioni differenti, viene 
poi riallestita alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, a Bari, Firenze, Palermo, 
all’Istituto Italiano di Cultura di Budapest e nell’atrio partenze dell’aeroporto di Torino-
Caselle, per concludere l’anno di celebrazioni il 15 maggio 2012 al Chiostro di Sant’Ivo alla 
Sapienza, sede di Archivio di Stato di Roma. Il 22 giugno 2011 la mostra viene presentata 
al Quirinale al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
La concezione e le scelte espositive de L’Italia dei Libri sono il frutto di un confronto 
assiduo e collegiale fra studiosi e personalità del mondo editoriale e della cultura, coordinati 
da Gian Arturo Ferrari. Nelle sue scelte la mostra non intende fissare un canone monolitico, 
monumentale. Non pretende di imporre un criterio interpretativo univoco per una vicenda 
del tutto aperta e fluida com’è la produzione editoriale dell’Italia unita. E nemmeno 
suggerire interpretazioni «definitive» sul ruolo storico, politico e culturale che essa ha avuto 
nel fare gli Italiani. Il suo apporto sta piuttosto nella volontà di mettere in scena l’avventura 
che il libro e i suoi universi hanno vissuto nell’accompagnare la nascita e la crescita del 
nostro Paese e dei suoi cittadini.
Dalla stessa concezione fluida e aperta nasce questo libro, che della mostra vuole trasmettere 
anche il carattere ipertestuale, fatto dell’interazione di contributi critici, visuali, fotografici, 
multimediali e dalla tangibilità materica di oggetti e icone dall’elevato valore emozionale.
Non un’antologia di pagine letterarie, quindi, ma un display plurale e a tutto tondo per 
raccontare come il libro ha saputo uscire dai margini delle proprie pagine. Creare idee e 
linguaggi. Cambiare il nostro modo di pensare e agire. Plasmare il nostro carattere nazionale 
e – anche – contribuire a scrivere la nostra storia. Lo stupore divertito dei tanti ragazzi 
che, all’Oval del Lingotto, si aggiravano fra i Gialli Mondadori anni Trenta e i caratteri 
tipografici della famiglia Tallone, fra la camicia rossa di Nievo e i baffi di Pascoli, l’abito da 
ballo del Gattopardo e la bicicletta di Don Camillo è la conferma che un libro - se è davvero 
grande - è capace più che mai di parlare alle giovani generazioni. E di continuare a formare 
in meglio gli Italiani di domani.
La mostra si articola in cinque sezioni, rintracciabili nei filoni tematici che nel volume si 
intrecciano in modo fecondo. Cinque possibili percorsi intersecati fra loro e contrassegnati 
da grandi manufatti che, nell’allestimento princeps dell’Oval ideato dagli architetti 
Massimo Venegoni e Luisella Italia, disegnano la forma di una grande nebulosa a spirale. 
Centocinquanta «menhir» raccontano altrettanti Grandi Libri che dal 1861 al 2011 hanno 
scandito la storia d’Italia e contribuito a plasmare il nostro costume, il gusto, il nostro 
pensiero. I libri che ci hanno resi un po’ più italiani. Non solo narrativa, quindi. Anche 
fiabe e poesia, storia e divulgazione scientifica, storia dell’arte e teologia, sperimentazione e 
umorismo, l’antropologia criminale di Lombroso e i manuali di cucina di Artusi, bestseller e 



rarità. Disseminati fra questi spiccano i 15 SuperLibri. Sono i totem, i must, i testi fondativi 
su cui l’Italia si è formata e si è lacerata, si è unita e si è divisa. Non necessariamente 
capolavori di bello scrivere. Sono i libri che, al loro apparire, hanno rappresentato un punto 
fermo, una svolta, un cambio di passo. Libri che hanno trasformato la rappresentazione del 
nostro Paese agli occhi di sé e del mondo. Ecco allora Le confessioni di un ottuagenario 
(Ippolito Nievo, 1867), Le avventure di Pinocchio (Carlo Collodi, 1880), Cuore (Edmondo 
De Amicis,1886), Myricæ (Giovanni Pascoli, 1891), Allegria di naufragi (Giuseppe Ungaretti, 
1919), La coscienza di Zeno (Italo Svevo, 1923), Ossi di seppia (Eugenio Montale, 1925), 
Gli indifferenti (Alberto Moravia, 1929), Se questo è un uomo (Primo Levi, 1947), Don 
Camillo (Giovannino Guareschi,1948), Il barone rampante (Italo Calvino, 1957),  Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana (Carlo Emilio Gadda, 1957), Il Gattopardo (Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, 1958), Il nome della rosa (Umberto Eco, 1980) e Gomorra (Roberto 
Saviano, 2006). Tutti raccontati da un coinvolgente montaggio di immagini, commenti 
d’autore, videoclip, memorabilia e oggetti-simbolo.
Ci sono autori che hanno consegnato se stessi a un solo grande libro, l’opera d’arte di 
una vita. E ci sono Personaggi che non è possibile sintetizzare in un unico capolavoro. 
Protagonisti straripanti il cui pensiero - e in molti casi la stessa «vita esemplare» - va al di là 
del confine della pagina letteraria ed è diventato matrice dell’identità di noi italiani d’oggi. A 
volte addirittura perdendo connotazioni individuali e diventando modo di dire, fenomeno 
di costume, moda collettiva che informa un’epoca e i suoi stili di vita. Non solo romanzieri. 
Anche poeti, critici, filosofi, giornalisti, saggisti e polemisti: Francesco De Sanctis, Giosue 
Carducci, Gabriele D’Annunzio, Emilio Salgari, Benedetto Croce, Luigi Pirandello, Filippo 
Tommaso Marinetti, Giovanni Gentile, Antonio Gramsci, Leo Longanesi, Cesare Pavese, 
Indro Montanelli, Leonardo Sciascia, Pier Paolo Pasolini, Oriana Fallaci. Figure senza le 
quali sarebbe impossibile raccontare l’Italia di questi centocinquant’anni.
Tipografi lungimiranti e intellettuali sofisticati, utopisti e sognatori, filantropi e manager, 
apostoli della cultura di massa e visionari seguaci di ideali d’avanguardia. Dal Nord alle 
Isole, le storie delle grandi figure di Editori che in questo secolo e mezzo hanno fatto i libri, 
scoperto autori, inventato generi e collane, lanciato mode e fenomeni di costume: Utet, 
Longanesi, Treves-Garzanti, Zanichelli, Hoepli, Sonzogno, Bemporad-Barbera-Giunti, 
Laterza, Mondadori, Vallecchi, Rizzoli, Bompiani, Einaudi, Feltrinelli, Adelphi, Sellerio. Gli 
uomini e le donne che hanno insegnato a leggere all’Italia.
Si dice sempre che a fare gli Italiani siano stati la Grande Guerra e i telequiz, la Seicento e gli 
elettrodomestici, i mondiali di calcio e Sanremo. Vero. Ma, in modo forse meno clamoroso, 
la nostra cultura in questi centocinquant’anni è cambiata profondamente anche grazie ai 
libri e al mondo che ruota intorno ad essi. Un mondo che prende la forma di veri e propri 
Fenomeni Editoriali. Dagli originali Gialli Mondadori anni Trenta all’editoria religiosa, 
dai preziosi caratteri tipografici in piombo della famiglia Tallone alla mitica Enciclopedia 
Treccani, dagli atlanti e carte che hanno fatto viaggiare tutti con la fantasia ai romanzi rosa 
di Liala fino ai sussidiari su cui si sono formate generazioni di italiani.



L’Italia dei libri è una mostra dai due volti. Quello più visibile, e più dimesso, è il 
volto semplicemente documentario, un regesto dei principali libri pubblicati nei 
centocinquant’anni dell’unità nazionale. Quello più celato, ma più ambizioso, è il 
volto della mostra a tesi, che tende a dimostrare per via visiva un preciso assunto, anzi 
tre assunti. Il primo è che i centocinquant’anni dell’unità nazionale hanno risollevato 
la cultura italiana da una condizione miserevole, periferica e di scarsa rilevanza, in 
cui aveva finito per precipitare. Fino a portarla oggi, al termine di quel percorso, a 
raggiungere una posizione di sostanziale pari dignità rispetto alle maggiori culture 
europee: francese, inglese, tedesca. In secondo luogo, accanto all’incremento di 
peso specifico, la mostra vuole appunto mostrare, e dimostrare, che nel secolo e 
mezzo seguente l’unità la cultura italiana si è concretamente modernizzata, si è cioè 
dotata di quegli strumenti, di quegli apparati e di quelle istituzioni e articolazioni, 
imprenditoriali per un verso e statali per l’altro, che caratterizzano un paese avanzato 
e un mercato fiorente e sviluppato. Infine, la terza tesi è che, negli anni seguenti 
l’unità, la cultura è stata resa accessibile a larghissimi strati della popolazione che 
prima ne erano di fatto esclusi. Si può lamentare, ed è giusto lamentare, che la cultura 
italiana odierna non sia compiutamente democratica, cioè accessibile, fruibile e 
partecipabile da chiunque ne abbia diritto. Così come si può giustamente deprecare 
l’assenza di una politica della cultura vera e propria, davvero consapevole del valore 
e della funzione della cultura nel mondo attuale e, ancor di più, in quello che si 
apre davanti a noi. Ma non si può negare che alle anguste conventicole dell’Italia 
preunitaria sia subentrata una società culturale assai più aperta. Forse non ancora 
in grado di coinvolgere in un ruolo attivo la maggioranza della popolazione, ma 
capace di ritenere questa una prospettiva e una meta ragionevoli e raggiungibili.

Il valore intrinseco, la struttura concreta, e l’ampiezza della base di riferimento sono 
dunque i tre indici sui quali rilevare e se possibile misurare i progressi della cultura 
italiana negli anni dell’unità. Sul terreno suo naturale, cioè quello costituito appunto 
dai libri. Non perché la cultura si esaurisca nei libri o perché tutti i libri siano cultura 
(che sarebbe pretendere troppo), ma perché della cultura, di ogni sua manifestazione, 
i libri sono il tramite non prescindibile, l’infrastruttura essenziale. Per un verso il 
portale d’ingresso obbligato e per l’altro il luogo in cui da ultimo si deposita quanto 
la cultura è riuscita a produrre e ad acquisire, quel patrimonio perenne di cui parlava 
Tucidide. In altre parole, seguendo le tracce dei libri si scoprono - facilmente e 
comodamente, occorre dire - i tratti distintivi, la fisionomia e l’intiero panorama di 
una cultura.

Questi obiettivi ambiziosi e questo intreccio di temi spiegano la struttura della 
mostra. Che può apparire a prima vista persino macchinosa, ma che cerca in realtà 

GIAN ARTURO FERRARI
Presidente del Centro per il libro
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di far vedere da angoli diversi quanto sia stato complesso il risveglio e, per così 
dire, il riassetto culturale dell’Italia unita. Un risveglio e un riassetto che, bisogna 
sottolinearlo, non hanno finora ricevuto un apprezzamento adeguato. È, questo, 
uno o forse il punto centrale. Quando pensiamo alla cultura italiana nel suo 
insieme, difficilmente facciamo perno sugli ultimi centocinquant’anni. Guarderemo 
piuttosto alle origini o al Rinascimento o alla prima metà dell’Ottocento. Questo 
perché, più o meno consapevolmente, ci adeguiamo al canone costruito e fissato 
appunto nei primi decenni dell’unità e che si può brevemente riassumere nella tesi 
secondo cui in realtà l’Italia, molto prima di essere una entità politica, era un’entità 
culturale. In altri termini l’Italia unita ha avuto come preoccupazione principale non 
quella di valorizzare sé stessa, di autoasserirsi, ma di costruirsi un passato, talmente 
alto e lontano da legittimare compiutamente la propria stessa esistenza. Da qui la 
difficoltà, e la complessità, di rappresentare un’epoca di radicali cambiamenti, non 
però sufficientemente valorizzati e tenuti in pregio da coloro stessi che li attuavano.

Nella tessitura della mostra, la trama essenziale è data dai centocinquanta Grandi 
Libri, idealmente uno per anno, nella realtà allineati nel rispetto dell’ordine 
cronologico e di una distribuzione abbastanza omogenea all’interno dei decenni. 
L’idea centrale è quella di una selezione non qualitativa, ma rappresentativa. Non 
i migliori centocinquanta, ma quelli che nella loro diversità, nella loro eterogeneità 
e persino nella loro dissonanza meglio esemplificano le torsioni culturali che 
hanno trasformato l’Italia del 1861 in quella del 2011.  Il fatto che ogni libro sia 
accompagnato da un brano serve a restituire il suono, il timbro di questo passato, la 
sua modalità espressiva. E sarà facile notare come proprio questo aspetto - la ricerca 
di una forza espressiva dentro una lingua letteraria così pulita e levigata - sia una 
esigenza e una ricerca costante nella letteratura dell’ Italia unita.

Una volta allineati i centocinquanta libri, ai centocinquanta libri ci si sarebbe potuti 
fermare. A patto che l’Italia fosse stata - anche culturalmente, anche librariamente - 
un paese normale. Ma un paese normale non è o, perlomeno, i centocinquant’anni di 
storia unitaria non sono stati un periodo normale. Nel senso che in quest’arco di tempo, 
in definitiva piuttosto breve, si sono sommati tutti quei mutamenti che negli altri e 
maggiori paesi europei avevano occupato secoli. Per darne conto la mostra ricorre a 
vari espedienti. Il primo è stato quello di aggiungere ai centocinquanta Grandi Libri 
quindici SuperLibri. Anche loro da intendersi, al di là della denominazione un poco 
pop, fatta pensando a un pubblico giovanile, non in senso valutativo e qualitativo, ma 
nel senso piuttosto di rilievo nazionale e, spesso, internazionale. Uno degli aspetti 
più caratterizzanti della produzione libraria nei centocinquant’anni è stato  infatti 
quello di aver ospitato opere che con la propria forza intrinseca e in breve tempo 



hanno o unificato il Paese o si sono prepotentemente e rapidamente affermate 
fuori dal Paese stesso o entrambe le cose insieme. Il successo editoriale, il libro 
di successo, è un fenomeno pieno di interesse e ancora non sufficientemente 
indagato per il pregiudizio perbenistico nel solo sfiorare la sfera commerciale. 
Trascurando il fatto che proprio nella commistione tra culturale e commerciale 
sta l’essenza della civiltà libraria moderna. In ogni caso i SuperLibri stanno nella 
mostra a rappresentare proprio questo fenomeno. Dopodiché sicuramente non 
sono solo quindici e probabilmente non sono quei quindici, ma il significato e il 
valore della segnalazione rimangono. Così come rimane l’effetto di stupore nel 
vedere opere nate fuori dalla letteratura letterata, come Pinocchio o Cuore o Don 
Camillo, affiancate a capolavori poetici come Myricae o Ossi di seppia e a libri come 
Se questo è un uomo, Il barone rampante, Il Gattopardo, Il nome della rosa e Gomorra, che 
per milioni e milioni di lettori fuori d’Italia hanno rappresentato e rappresentano 
l’Italia. Ma è una dissonanza, lo ripetiamo, voluta.

Accanto ai grandissimi libri che polarizzano non solo le vendite, ma anche 
l’attenzione e spesso l’amore del pubblico, un altro fenomeno tipico della cultura 
libraria della modernità è il venire alla ribalta di grandi figure che originano 
specificamente dai libri - in genere da una vasta produzione, da una pluralità 
di libri più che da un libro singolo - ma la cui personalità e la cui influenza 
travalicano i confini della cultura libraria in senso stretto e si estendono alla 
politica, culturale e non, al costume, alla vita associata in tutte le sue forme. 
Le grandi personalità, i grandi personaggi, i grandi autori, poli attrattivi di una 
attenzione universale, sono frequenti nell’Europa ottocentesca - da lord Byron 
a Victor Hugo, da Tolstoj a Goethe - ma in Italia compaiono con maggior 
frequenza, fino a costituire se non una tipologia almeno una presenza stabile, 
dall’unità in avanti. I quindici Personaggi (quindici perché questo è il numero 
sacrale della mostra) servono a dar conto, anche qui in funzione rappresentativa e 
non qualitativa, dell’affermarsi anche in Italia di questo fenomeno. Dove il rilievo 
della personalità magna è a volte rivolto all’interno, prevalentemente italiano, 
come nel caso di De Sanctis, di Longanesi, di Montanelli, della stessa Fallaci. 
Altre volte, più frequenti a dire il vero, rivolto anche alla scena internazionale, 
come nei casi di D’Annunzio, Croce, Pirandello, Gramsci, Pasolini. In particolare 
importantissimi i casi, evidentemente opposti, di Croce e D’Annunzio. Dove 
Croce è stato il primo caso di intellettuale italiano contemporaneo di statura.
Non c’è dubbio però che il fenomeno più vistoso dei centocinquant’anni di 
unità è stata l’edificazione prima di un’editoria nazionale, poi di una grande 
editoria nazionale e infine di una editoria industriale. Il più vistoso perché il 
più evidentemente favorito dall’unità. La quale significò per i libri, come per 



ogni altro prodotto o bene di consumo, la creazione di un mercato nazionale 
unificato, qualcosa di radicalmente diverso rispetto ai piccoli mercati locali 
dell’Italia preunitaria. Ma anche questa sarebbe rimasta una nozione astratta se la 
nascita del nuovo stato non fosse stata presto accompagnata dalla creazione di una 
vasta e capillare rete ferroviaria, che consentì la distribuzione relativamente rapida 
e relativamente economica di un oggetto piuttosto voluminoso e di non grande 
valore come il libro. Per non dire che solo lo stato unitario, avviando con la scuola 
elementare obbligatoria il processo di alfabetizzazione (all’unità l’Italia contava 
oltre il settantacinque per cento di analfabeti sui suoi ventidue milioni di abitanti), 
cominciò a costruire le condizioni di un potenziale e futuro mercato del libro. In 
questo quadro l’editoria non poteva che prosperare e in effetti prosperò, grazie anche 
a una particolare classe di imprenditori - gli Editori, come tali trattati in un’apposita 
sezione della mostra - meno colti in genere dei loro colleghi di altri settori (questi 
ultimi prevalentemente ingegneri), ma più audaci, inventivi e fantasiosi. Per un lungo 
tratto di tempo l’editoria è stato in Italia un terreno fertile per le buone idee e per 
chi le aveva. Cioè giovani pressoché illetterati come Arnoldo Mondadori il quale, 
lamentando un giorno con Raffaele Mattioli, il grande banchiere, di aver fatto solo 
la quinta elementare, si sentì rispondere: “Lei ha studiato troppo, caro Mondadori! Guardi 
Angelo Rizzoli, che ha fatto solo la seconda, dov’è arrivato!”

Infine, nei centocinquant’anni dell’unità la storia dei libri in Italia è stata anche fatta 
da una pluralità di aspetti specifici e particolari, a metà tra i generi e i settori connessi 
e per così dire ausiliari, che non trovavano posto, spazio, menzione nella struttura 
che abbiamo fin qui illustrato. I libri gialli e quelli scolastici, le enciclopedie (e, tra 
esse, quel monumento che è l’Enciclopedia Italiana) e gli atlanti, la narrativa popolare 
(‘i libri delle serve’) e l’editoria d’arte, ma anche i caratteri tipografici inventati dagli 
italiani e le librerie. Per non parlare delle biblioteche, sia quelle di conservazione - 
monumenti del patrimonio culturale della nazione - sia quelle di pubblica lettura. 
Un mare magno di cose, meritevoli ognuna di una mostra specifica e di dimensioni 
pari a questa solo per perimetrarne l’ambito.
Non era possibile non parlarne e non era possibile parlarne. Abbiamo fatto una 
scelta di minimo compromesso. Abbiamo deciso di farne cenno. Consapevoli, però, 
della precarietà di questa soluzione. Abbiamo radunato in un’apposita sezione, I 
Luoghi della lettura, librerie, biblioteche e premi letterari. Sotto l’anodina dicitura 
Fenomeni Editoriali abbiamo radunato tutto il resto. Confidando, come sempre, 
nella benevolenza dei visitatori della mostra e, oggi, dei lettori.
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GLI EDITORI

Tipografi lungimiranti e intellettuali 
sofisticati, utopisti e sognatori, 
filantropi e manager, apostoli della 
cultura di massa e visionari seguaci 
di ideali d’avanguardia.

Dal Nord alle Isole, le storie delle 
grandi figure di editori che in questo 
secolo e mezzo hanno fatto i libri, 
scoperto autori, inventato generi e 
collane, lanciato mode e fenomeni di 
costume. 
Le storie degli uomini e delle donne 
che hanno insegnato a leggere 
all’Italia.

Non una fotografia dell’attuale 
situazione dell’editoria italiana, 
dunque, ma un percorso attraverso 
le iniziative e i personaggi che hanno 
animato la vita di alcune delle case 
editrici più rappresentative degli 
ultimi 150 anni.

GLI EDITORI 13
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1849 
La casa editrice Giuseppe Pomba cambia denominazione 
in Cugini Pomba e C. e Luigi Pomba, cugino e genero di 
Giuseppe, ne assume la direzione fino al 1872.

1854
Nasce la Utet, dalla fusione della casa editrice Cugini Pomba 
e C. con la Tipografia Sociale di Torino.

1867 - 1910
Vengono aperte le filiali di Napoli (1867), Roma (1870), 
Milano (1875) e Palermo (1910). Alla pubblicazione  di testi 
classici, di narrativa contemporanea italiana e straniera, 
nonché di opere enciclopediche – che appartenevano alla 
tradizione Pomba – alla fine del 19. secolo la Utet affianca 
il settore economico-giuridico e, successivamente, quello 
medico, tecnico e scientifico.

1872
Dopo la morte di Luigi Pomba, il figlio Giuseppe Luigi 
assume la direzione della casa editrice.

1900 - 1940
La casa editrice si trasferisce dalla storica sede di via 
Carlo Alberto nel nuovo edificio di corso Raffaello (1900). Il 
nuovo secolo vede l’espansione della casa editrice grazie 
alla pubblicazione di nuove grandi opere in più volumi e 
a un impegno sempre più deciso a favore dell’editoria 
specialistica e culturale. Alla fine degli anni Trenta la Utet è 
una delle più grandi imprese editoriali italiane.

1990 - 1999
Il presidente Giovanni Merlini promuove una politica di 
assorbimenti e partecipazioni che trasforma la Utet in una 
concentrazione di imprese editoriali.

2002
La Utet entra a far parte del Gruppo De Agostini.

LA CASA EDITRICE

Giuseppe Luigi Pomba Luigi Pomba 
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Biblioteca dell’economista (1850-1922)
“Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e 
straniere di economia politica”. 
Nata sotto la direzione di Francesco Ferrara, tra i maggiori 
economisti italiani dell’Ottocento, viene pubblicata a 
dispense da riunire in volumi accompagnati da saggi 
introduttivi e da indici analitici. 
Un’impresa estremamente impegnativa sul piano degli 
investimenti e tuttavia di grande successo, tanto che alla 
prima serie ne seguono altre quattro.

Nuova biblioteca popolare (1851-1870)
“Al massimo buon prezzo … raccolta di opere classiche 
antiche e moderne di ogni letteratura”. 
Riprendendo la formula della «Biblioteca popolare», che 
aveva segnato il successo di Pomba negli anni 1828-1830, 
vengono pubblicate in questa collana anche opere che fino al 
1848 erano state vietate dalla censura.

I grandi scrittori stranieri (1930-1981)
Collana di traduzioni diretta da Arturo Farinelli fino al 1948 e 
successivamente da Giovanni Vittorio Amoretti. 
Ogni volume è preceduto da un’introduzione sulla vita e le 
opere e da un ritratto dell’autore.

La vita sociale della nuova Italia (1962-1989)
La raccolta è costituita da una serie di biografie dei più 
significativi personaggi della storia dei primi 100 anni 
dell’Italia unita.

Classici (1947-)
“Si propone di offrire alla cultura italiana una raccolta 
universale e organica di testi illustrati storicamente e 
accertati con sicuro rigore filologico”, come scrive Luigi 
Firpo nella prefazione al primo volume della serie «Classici 
politici». 
È articolata in undici serie, affidata ai maggiori specialisti 
di ciascuna disciplina, da Nicola Abbagnano a Franco 
Ferrarotti, Luigi Firpo, Ludovico Geymonat.

Dopo i Pomba, la presidenza passa nelle mani 
di Marcantonio Di Sambuy (fino al 1934), 
al quale seguono Riccardo Parato (fino al 
1936), Vincenzo Gitti (fino al 1944) e infine 
Carlo Verde, studioso di filosofia e già dal 
1935 amministratore delegato. A Carlo Verde 
segue il nipote Giovanni Merlini, presidente 
fino al 1999. 

Hanno contribuito a sostenere la politica 
editoriale della Utet, nel corso della sua storia, 
alcuni tra i maggiori intellettuali italiani, da 
Cesare Cantù e Niccolò Tommaseo nel 
19. secolo, fino a Luigi Firpo che, nel secondo 
dopoguerra, ha avuto un ruolo determinante 
nella direzione di collane e di grandi opere. 

A lui si deve anche il saggio che ricostruisce la 
figura di Giuseppe Pomba e la storia della casa 
editrice fino al 1876, Vita di Giuseppe Pomba da 
Torino. 
Libraio, tipografo, editore, Utet, Torino 1975.

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

Carlo Verde

Ritratto di Niccolò Tommaseo 
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Un editore si farà … 
a pubblicare un’opera che egli crede utilissima pel suo 
paese; 
procurerà che sia compilata il meglio possibile, 
retribuendone non vilmente i compilatori; 
la stamperà con diligenza e venustà, 
e porralla a discretissimo prezzo acciò ne possano fare 
acquisto anche le persone meno agiate.

Giuseppe Pomba
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Nato a Torino nel 1795 e cresciuto 
professionalmente nell’impresa 
libraria e tipografica di famiglia, che 
era attiva a Torino fin dal 1791, Giuseppe 
Pomba è considerato il principale 
protagonista del rinnovamento 
tecnologico e organizzativo dell’editoria 
italiana prima dell’Unità.

Impiegando le nuove tecnologie 
già utilizzate dalle maggiori imprese 
tipografiche straniere – come il torchio 
meccanico a cilindri Cowper che 
acquista nel 1830 – Pomba si rivolge a 
un pubblico vasto e non specializzato 
e adotta forme innovative di pubblicità e 
di distribuzione, sviluppando il sistema 
della sottoscrizione e della vendita 
rateale. 

Nel 1849 cede l’attività al figlio e ai 
generi, ma non abbandona la casa 
editrice e sarà lui nel 1854 a reperire 
nuovi soci e finanziamenti dando vita 
all’Unione tipografico-editrice 
torinese (Utet). Da sempre attento alle 
problematiche della nascente industria 
editoriale, tra il 1869 e il 1870 sarà il 
primo presidente dell’Associazione 
libraria italiana. 
Dopo la sua morte, nel 1876, il nome 
Pomba resterà legato, ancora per due 
generazioni, alla direzione della casa 
editrice.

GIUSEPPE POMBA

GIUSEPPE POMBA 
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CASA EDITRICE BOCCA
Attiva a Torino dal 1775, con sedi a Parigi e Milano, dagli anni Trenta dell’Ottocento 
la casa editrice avvia una fortunata produzione legata al pensiero liberale. 
Unico proprietario dal 1870, Casimiro Bocca, opera una svolta verso la 
filosofia, la storia e i testi di carattere giuridico. 
Orientato verso la cultura positivista, il figlio Giuseppe jr. (1867-1951) promuove la 
diffusione delle idee di fine secolo. Incrementa le pubblicazioni relative alle scienze 
sociali, politiche ed economiche, alla religione e alla psicanalisi, ampliando l’ambito 
filosofico, senza tralasciare gli studi letterari, storici e musicali. 
Significative sono le collane «Biblioteca antropologico-giuridica» (1881 – 1948?), 
diretta da Cesare Lombroso, la cui scuola rimarrà legata al nome della casa 
editrice, e «Biblioteca di scienze moderne» (1897-1858?). 
Nel 1978 la famiglia Lodetti rileva la Libreria Bocca di Milano riprendendo l’attività 
editoriale.

VALLARDI
La famiglia Vallardi, proprietaria dal 1750 di una libreria che era stata luogo 
di ritrovo degli illuministi milanesi, inizia l’attività editoriale nei primi anni 
dell’Ottocento, con i fratelli Pietro (1770-1819) e Giuseppe (1784-1861), 
dedicandosi alla produzione di opere artistiche, letterarie, geografiche, 
scientifiche e religiose. Tra il 1840 e il 1843, i figli di Pietro, Francesco (1809-
1895) e Antonio (1813-1876), fondano due aziende distinte: Francesco, medico 
e patriota, si specializza nella pubblicazione di grandi opere e di testi tecnico-
scientifici; Antonio sceglie di impegnarsi nel settore scolastico, nella cartografia e 
nella produzione di collane per ragazzi. 
Lo stabilimento di Antonio Vallardi diviene uno dei più avanzati in Italia, per la 
produzione di stampe calcografiche e litografiche, tanto che nel 1913 il 
Touring club italiano gli affida la stampa delle carte delle sue prime guide d’Italia. 
Nel 1970 viene rilevata dalla Garzanti e attualmente fa parte del Gruppo 
editoriale Mauri Spagnol (GeMS). Il suo catalogo è caratterizzato da una forte 
presenza di dizionari linguistici, guide turistiche e manuali. In crescita rapida 
la collana di varia, che comprende già oltre cento  pubblicazioni, con il recente 
successo straordinario, nella cucina, di Cotto e mangiato di Benedetta Parodi. 

LE MONNIER
Il tipografo parigino Felice le Monnier (1806-1884) lascia la Francia nel 1830 
per motivi politici e si trasferisce a Firenze, dove lavora nella tipografia di Pietro 
Borghi, di cui diviene socio. Nel 1840 rileva l’azienda e inizia l’attività editoriale, 
con l’obiettivo di pubblicare opere scelte secondo “il concetto politico e il criterio 
letterario” e di farsi interprete dello spirito risorgimentale dell’Italia 
moderata. Da questi propositi nasce la fortunata collana «Biblioteca nazionale», 
che ospita sia trattati politici che opere letterarie classiche e contemporanee. Nel 
1865 Le Monnier cede la proprietà alla Società Successori le Monnier, presieduta 
da Bettino Ricasoli. Nei decenni successivi, la casa editrice si orienta alla 
produzione per la scuola e l’università, e affianca la produzione di collane di 
alta cultura, dopo l’acquisizione della maggioranza da parte di Armando Paoletti 
nel 1923 e l’influenza esercitata da Giovanni Gentile, che nel 1932 diviene 
presidente della società. In questi Le Monnier pubblica le edizioni nazionali di Ugo 
Foscolo e Giacomo Leopardi. Nel secondo dopoguerra Giovanni Spadolini dirige 
la collana «Quaderni di storia» e nel 1976 diviene presidente della società. Nel 1999 
la casa editrice entra a far parte del Gruppo Mondadori, che dà nuovo impulso 
all’editoria scolastica.
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SANSONI
Fondata nel 1873 a Firenze da Giulio Cesare Sansoni (Firenze, 1837 – Roma, 
1885), la casa editrice viene acquisita tra il 1935 e il 1937 da Giovanni Gentile e 
dai figli. 
Alla fine degli anni Settanta passa al gruppo RCS, che ne interpreta la iniziale 
vocazione scolastica intrecciandola a quella più propriamente saggistica e 
accademica. 
L’editore Sansoni spazia in numerosi settori della cultura umanistica 
e scientifica, con classici del pensiero e saggi contemporanei italiani e 
internazionali di qualità, rivolti a un pubblico di studiosi, studenti e lettori colti. 
Carducci, Bemporad, Garin, Gentile, Chabod, Volpe, Praz, Argan, Contini sono solo 
alcuni dei nomi di rilievo legati alla casa editrice, che per 140 anni ha dato voce ai 
grandi autori della nostra cultura, classica e contemporanea.

SPERLING & KUPFER
Sperling & Kupfer nasce nel 1899 per iniziativa di due librai tedeschi, Heinrich 
Otto Sperling e Richard Kupfer, ed esordisce importando e distribuendo 
opere straniere relative al settore tecnico-scientifico. 
Negli anni Trenta gode un momento di grande sviluppo: nascono due prestigiose 
collane: «Narratori Nordici » (1929) e «Pandora» (1931) che avranno una parte 
determinante nella diffusione della cultura germanica in Italia con autori 
come Thomas Mann, Stephan Zweig, Arthur Schnitzler e Hermann Hesse. 
Negli anni Settanta viene rilevata da Tiziano Barbieri Torriani, che orienta 
decisamente la casa editrice verso la cultura e soprattutto il gusto americano. Tra 
gli autori primeggia Stephen King. 
Barbieri nel 1982 acquisisce anche il marchio Frassinelli, editore attento, sin 
dalle origini, ai grandi autori stranieri come Melville, Twain, Joyce; nel nuovo corso 
avrà D. M. Thomas, Alice Walker, Tom Wolfe, Toni Morrison (Premio Nobel 1993). 
Nel 1995 Sperling & Kupfer viene acquisita da Mondadori. Oggi la casa editrice 
vanta un catalogo di oltre 2500 titoli, in sensibile crescita, suddiviso per una ventina 
di collane, dalla narrativa alla saggistica.

RICCARDO RICCIARDI EDITORI
Fondata nel 1907 a Napoli da Riccardo Ricciardi (Napoli, 1879-1973), pubblica 
all’inizio poesie di Salvatore Di Giacomo e di altri poeti napoletani, e si specializza 
poi in opere di cultura storica e critica letteraria - fra gli autori Emilio Cecchi, 
Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini - nonché di filosofia. 
Nel 1938 la casa editrice viene acquistata da Raffaele Mattioli, grande banchiere 
e raffinato umanista, che determina il ruolo fondamentale della Ricciardi nella 
cultura italiana del dopoguerra. 
Mattioli è l’ideatore e il curatore della collana «La Letteratura italiana. Storia 
e testi» (1951-2003) insieme con Pietro Pancrazi e Alfredo Schiaffini, nata con 
l’intento di riunire i testi e i saggi critici più significativi della letteratura italiana. 
Complementare alla «Letteratura italiana» è la collana «Documenti di filologia» 
(1957-1992), diretta da Gianfranco Contini e Alfredo Schiaffini. 
Nel ruolo di trasmettere conoscenza e sapienza, la casa editrice Ricciardi è 
divenuta parte integrante della crescita culturale e sociale del Paese. 
Dal 2003 è stata acquisita dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana 
Treccani.
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1859 
Nasce a Modena la casa editrice Zanichelli, con la 
pubblicazione di Documenti riguardanti il Governo degli 
Austro-Estensi in Modena dal 1814 al 1859, a cui seguono i 
primi testi scolastici.

1860 
Comincia la produzione di opere di carattere giuridico.
 
1866 
Zanichelli si trasferisce a Bologna, dove rileva l’antica 
libreria Rocchi e Marsigli sotto il portico dell’Archiginnasio, 
legando da allora la sua storia a quella della città.

1873 
Inizia la collaborazione con Giosue Carducci, che 
influenzerà molte scelte editoriali.

1906 
Cessa la conduzione familiare con la costituzione di una 
società per azioni, in cui entrano, fra gli altri, Enrico 
Bemporad ed Emilio Treves; alla tradizione 
carducciana si affianca l’orientamento scientifico grazie 
all’azione di Federigo Enriques.

1930 
L’industriale Isaia Levi salva la casa editrice dal 
fallimento e viene nominato presidente.

1938 
Levi, in conseguenza delle leggi razziali, lascia la presidenza 
a Balbino Giuliano.

1948 - 1987 
Presidenza di Giovanni Enriques, nipote di Isaia Levi 
e figlio di Federigo, che imprime un profondo rinnovamento 
in direzione della divulgazione scientifica e della produzione 
scolastica; nasce un ampio settore di opere di consultazione.

dal 1970 
La Zanichelli è guidata operativamente dai discendenti 
di Giovanni Enriques, Lorenzo, Federico e 
Irene.

LA CASA EDITRICE
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Collezione elzeviriana (1873-1930)
Collana di poesia, da Giosue Carducci a Heinrich Heine, da 
Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti) a Gabriele D’Annunzio.

Dizionari (1922-) 
Oltre 300 opere in 32 lingue, caratterizzate da una 
ricca articolazione di formati (grandi dizionari, dizionari 
minori, dizionari compatti, gli essenziali, i mini…) e, più 
recentemente, di supporti: cd rom, on line, app.

Poeti e prosatori latini (1937-1992)
Inizialmente denominata «Poeti di Roma», la collana si 
apre con Orazio, Le Satire, le Epistole, a cura di Ettore 
Romagnoli, volume in 8° piccolo, pp. XXVIII-412, “stampato 
su carta finissima rilegato in piena tela con fregi in oro, 
sovraccoperta illustrata”.

Enciclopedie monografiche AZ Panorama 
(1954-1963)
Diretta da Giovanni Enriques, Edgardo Macorini, Geno 
Pampaloni.

Commentario della Costituzione (1975-)
Diretto da Giuseppe Branca e Alessandro Pizzorusso.

Biblioteca di Monografie Scientifiche BMS 
(1963-1979)
Nata con il Physical Science Study Committee (PSSC) e sotto 
la guida di Delfino Insolera, “… è stata la più fortunata e 
longeva delle serie scientifiche Zanichelli”.

Principale collaboratore del primo 
cinquantennio è Giosue Carducci. 
Dal 1898 Federigo Enriques (1871-1946), 
professore di geometria e autore di fortunati 
testi scolastici, ispira molte scelte in campo 
scientifico. 

Dal 1917 al 1927 Zanichelli è diretta da 
Oliviero Franchi. 
La sua morte improvvisa (1927) pone le 
premesse di una crisi, risolta dall’intervento 
(1930) di Isaia Levi (1863-1949), cognato di 
Enriques. 

Levi si affida a Ezio Della Monica 
(1899-1965), che opera fino al 1962 con 
equilibrio e rispetto della tradizione. 
Subentra alla guida operativa Giovanni 
Enriques (1905-1990), figlio di Federigo, 
che porta nel mondo editoriale le capacità 
manageriali acquisite all’Olivetti. 

Lo affiancano dal 1960 nella direzione editoriale 
Delfino Insolera (1920-1987), fautore 
della cultura scientifica e, nella direzione 
commerciale, Franco Fini (1917-2001). 

Dal 1993 al 2004 è direttore editoriale 
Umberto Tasca (1946-2008), un 
architetto attento alla formazione di redattori e 
collaboratori.

Il compito, il lavoro dell’editore consiste 
non nel fare direttamente, 
ma nel convincere altri a fare. 
Il tradizionale motto “Laboravi fidenter” 
potrebbe essere corretto in 
“Laboratum est fidenter”.

Federigo Enriques

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI
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Nicola Zanichelli è uno di quei vecchietti asciutti 
asciutti, tutti nervi e ossa, che divengono simpatici 
solo a vederli. Ha una barba corta, bianca e liscia; 
due occhi vivacissimi, che illuminano un viso di una 
bonomia eccezionale. Assomiglia un po’ a Mazzini … 
A vederlo così in istrada, per chi non lo conosce, ci 
sarebbe quasi da prenderlo per uno scrittore o per 
uno scienziato. 
Ha l’aspetto di un grand’uomo, e non è che un 
editore. Ma è un grande editore. Parla poco, ride 
anche meno, ma pensa moltissimo.

Augusto Lenzoni
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Nicola Zanichelli nasce a Modena nel 
1819. 

Garzone di tipografia fin da bambino, 
nel 1843 acquista una libreria; 
patriota e personaggio pubblico, vende 
libri proibiti dal governo estense e 
partecipa alla guerra d’Indipendenza; 
dopo la Restaurazione viene arrestato 
ed esiliato in Toscana. 

Nel 1858 riapre la libreria, nuovamente 
al centro delle attività patriottiche 
modenesi, e nel 1859 inizia l’attività 
di editore.

Nel 1866 si trasferisce a Bologna, 
dove viene affiancato nel lavoro dal 
figlio Cesare; qui ottiene importanti 
collaborazioni e stringe un sodalizio 
editoriale e umano con Giosue Carducci. 

Muore nel 1884. 

NICOLA ZANICHELLI

NICOLA ZANICHELLI
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1861 
Edoardo Sonzogno rileva la tipografia di famiglia e inizia 
l’attività editoriale con la pubblicazione di giornali 
illustrati.

1866 
Nasce «Il Secolo», il più diffuso quotidiano italiano di 
fine Ottocento e, subito dopo, le fortunatissime collane a 
carattere fortemente divulgativo.
 
1874 
Sonzogno si cimenta anche nell’editoria musicale, 
divenendo in breve tempo il principale concorrente della 
Casa Ricordi e lo scopritore di nuovi talenti, come il 
giovane Pietro Mascagni, di cui lancia nel 1890 la Cavalleria 
Rusticana.

1895 
La casa editrice si trasforma in società per azioni. 
In questo momento Sonzogno è l’unico editore in grado di 
competere con Treves per il primato nel mercato librario 
italiano. Subito dopo inizia la sua parabola discendente.

1913 
La direzione passa al nipote Riccardo Sonzogno 
e poi ad Alberto Matarelli che, entrato molti anni 
prima come garzone nella casa editrice, ne diverrà unico 
proprietario, affiancato dal figlio Livio.

1919 
Nasce la Casa editrice Sonzogno di Alberto 
Matarelli, che punta sulla continuità, ma sperimenta 
anche nuovi ambiti e generi, dalla divulgazione scientifica ai 
romanzi erotico-sentimentali, umoristici e polizieschi.

1970 
La Sonzogno confluisce nel gruppo Fabbri/
Bompiani/Etas Libri.

1990 
Il gruppo viene acquisito dalla RCS. 

2010 
Sempre all’interno del gruppo Rcs la conduzione della 
Sonzogno viene affidata all’editore Marsilio di Venezia.

LA CASA EDITRICE
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Biblioteca romantica (1869-1943)
Romanzi di autori contemporanei, in gran 
parte francesi, spesso già pubblicati in appendice 
a «Il Secolo» e riproposti in tre tipologie diverse: 
“Nell’Economica sfilano i nomi di romanzi noti e 
di romanzi nuovi, autori cari ai giovani e carissimi ai 
vecchi. 

Nella Biblioteca Illustrata rivive lo splendore di 
Dumas, il principe dei romanzieri, di Sue, il primo 
fra i romanzieri sociologhi, di Ponson du Terrail, il 
pittoresco narratore dei bei tempi in cui si faceva 
l’amore fra colpi di spada al chiaror di luna. 

La Biblioteca Tascabile infine vi sorride civettuola, 
colle sue minuscole ed eleganti pubblicazioni che 
vi procurano la distrazione della lettura per via, in 
viaggio, dovunque il tempo può sembrare un nemico 
ed un bel libro un amico prezioso”.
(«Bollettino bibliografico illustrato dello Stabilimento 
Sonzogno», 1888)

Biblioteca del popolo 
(1873-1941; 1950-1972)
“Ricercata per il suo favoloso buon mercato, per 
propagandare l’istruzione e far nascere l’amore allo 
studio nelle classi popolari”, contiene manuali, 
prontuari, guide pratiche, saggi e brevi 
trattati, destinati all’istruzione degli adulti 
e utilizzati anche nelle scuole serali e nei corsi 
promossi dalla Società umanitaria.

I capolavori dell’umorismo (1920-1965)
Romanzi e racconti umoristici di autori italiani e 
stranieri, da Mark Twain a Georges Courteline e a 
Jerome K. Jerome.

Collaborano all’attività della 
casa editrice i giornalisti de 
«Il Secolo», come il direttore 
Carlo Romussi (1843-1913), 
lo scrittore scapigliato Achille 
Bizzoni (1841-1903) e Lorenzo 
Stecchetti, pseudonimo di 
Olindo Guerrini (1845-1916). 

Collaboratore del «Secolo» 

è anche Felice Cavallotti 
(1842-1898), scrittore e deputato 
radicale, particolarmente vicino 
alle idee di Sonzogno, che nel 1895 
diviene anche azionista della casa 
editrice.

Spargere, col buon mercato, i libri classici fra il 
popolo, è concorrere efficacemente all’opera della 
civiltà. 
Le seduzioni della vita materiale aumentano ogni 
giorno, ed è bene richiamare le menti alla cultura 
degli studi, allettando con la bontà dell’edizione 
corretta del testo fedele e spiegato, e col prezzo 
minimo.

«Bollettino bibliografico illustrato dello Stabilimento Sonzogno», 1883

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

Carlo Romussi 

Pitigrilli, Mura, Liala
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Ed è notevole osservare come i Sonzogno, di 
padre in figlio, continuino l’opera di Giambattista 
[…] colle edizioni che diffondono a minimo prezzo 
e a milioni di copie le utili cognizioni, aiutando 
la grand’opera dei tempi moderni, che al regno 
brutale della forza, conseguenza dell’ignoranza, 
sostituisce quello del diritto che si conquista con 
l’istruzione.

«Bollettino bibliografico illustrato dello Stabilimento 
Sonzogno», 1886

Ecco quel che faremo, disse Edoardo Sonzogno, 
stamperemo ogni giorno immancabilmente due 
romanzi […] Quell’idea, applicata, determinò la 
fortuna del «Secolo».

Eugenio Torelli Violler

Felice Cavallotti
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Edoardo Sonzogno, figlio e nipote di 
tipografi, nasce a Milano nel 1836. 
Uomo di cultura ed amante delle 
arti, esordisce come giornalista 
e autore drammatico, prima di 
dedicarsi all’editoria. 
È democratico, radicale e progressista 
e come imprenditore persegue 
un intento sociale: l’elevazione 
del ‘quarto stato’, in particolare degli 
adulti, mediante l’abbattimento dei 
prezzi e la scelta accurata di autori e 
contenuti. 
Nel 1870 si trasferisce a Parigi: il suo 
salotto è frequentato da scrittori come 
Dumas e Hugo, e la cultura francese, 
sia letteraria che musicale, influenza 
in modo decisivo la sua produzione 
editoriale. 
Dopo aver ceduto tutte le imprese 
legate alla sua persona, muore a Milano 
nel 1920.

EDOARDO SONZOGNO

EDOARDO SONZOGNO
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1861 
Emilio Treves fonda la casa editrice.

1867
Vedono la luce importanti collane: «Scienza del 
popolo», «Biblioteca amena» e «Biblioteca di viaggi», che 
pubblica traduzioni di opere straniere ma anche reportage di 
autori italiani.

1872
Giuseppe Treves, fratello minore di Emilio, entra a far parte 
dell’azienda, che prende la denominazione di F.lli Treves.

1873
Nasce la «Nuova illustrazione universale», che diventa dal 
primo gennaio 1876 «L’Illustrazione italiana», fra le 
prime riviste in Italia ad avvalersi di fotografie.

1885
Nasce il sodalizio tra Emilio e Gabriele D’Annunzio, 
testimoniato da uno scambio epistolare che va dal 1885 al 
1915.

1914
Il catalogo generale della casa editrice arriva ad annoverare 
2851 titoli complessivi.

1920-1933
Nonostante il sostegno e l’appoggio di Giovanni Gentile, già 
dai primi anni Venti la F.lli Treves vive un periodo di difficoltà 
finché, nel 1931, la Tumminelli Editore si fonde con le case 
editrici Treves e Treccani, costituendo la S.A. Treves-
Treccani-Tumminelli.

1939
 A causa delle leggi razziali che impediscono ai cittadini 
di religione ebraica l’esercizio di attività industriali, la 
società viene venduta ad Aldo Garzanti, che ne assorbe il 
catalogo e le dà il proprio nome.

LA CASA EDITRICE

TREVES
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1938 – 1939 
Aldo Garzanti acquista la casa editrice 
Treves e negli anni immediatamente 
successivi la sua attività si concentra su autori 
già collaudati del catalogo, ai quali affianca 
alcuni nomi nuovi, come Riccardo Bacchelli ed 
Elsa Morante, e nuove collane di saggistica.

1940
Viene pubblicato Il mulino del Po di Riccardo 
Bacchelli, il primo grande successo della casa 
editrice, che nell’arco di tre anni raggiunge le 
100.000 copie vendute.

1952 - 1960
Aldo Garzanti affida la direzione generale 
dell’azienda al figlio Livio, che procede a 
un sostanziale rinnovamento del catalogo, 
introducendo nuovi autori italiani e stranieri: 
Carlo Emilio Gadda – le cui opere complete 
sono oggi raccolte in cinque volumi nei «Libri 
della Spiga» –, Beppe Fenoglio, Pier Paolo 
Pasolini, Goffredo Parise, Mario Soldati, i poeti 
Attilio Bertolucci, Mario Luzi, Sandro Penna e 
Giorgio Caproni, William Faulkner e Truman 
Capote, fra gli stranieri.

1960 - 1980
Vedono la luce opere imponenti come la 
Storia della letteratura italiana, la Storia del 
pensiero scientifico e filosofico di Ludovico 
Geymonat, nonché la Storia del mondo antico, 
la Storia del mondo medievale e la Storia del 
mondo moderno, prodotte in collaborazione con 
l’Università di Cambridge.  
Nel settore della narrativa, vengono pubblicati 
Paolo Volponi ed Elias Canetti, e bestseller 
come i romanzi di Ian Fleming e dei coniugi 
Golon, autori della saga di Angelica.

1969
Livio affida alle redazioni Garzanti il settore 
del reference: dalle «Garzantine» 
all’Enciclopedia Europea, che considera 

LA CASA EDITRICE

il monumento della casa editrice, e alla quale 
chiama a collaborare specialisti e studiosi di 
tutto il mondo.

1970 - 2000
Il catalogo si arricchisce di contemporanei 
italiani, come Piero Angela, Francesco 
Alberoni, Giorgio Bocca, Gina Lagorio, e 
soprattutto Claudio Magris, nonché di scrittori 
di grande successo internazionale quali 
Jorge Amado e Michael Crichton.

1998
La divisione di narrativa e saggistica Garzanti, 
cioè la GarzantiLibri, viene acquisita dalle 
Messaggerie italiane e confluisce nel Gruppo 
GeMS. 
La divisione dizionari Garzanti Linguistica entra 
invece a far parte del Gruppo De Agostini. Dal 
2009 la presidenza della GarzantiLibri è affidata 
all’ex magistrato Gherardo Colombo (1946).
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Biblioteca utile
Libri di scienza popolare, di educazione, di 
morale e scolastici, sia italiani che stranieri.

Scienza del popolo
Opuscoli che raccolgono letture nazionali 
su temi di divulgazione tecnico-scientifica e 
d’igiene.

Biblioteca amena 
Volumetti, venduti a una lira ciascuno, 
contenenti opere di autori italiani, anche 
sconosciuti, e di grandi autori stranieri: 
letteratura di qualità, in controtendenza rispetto 
al feuilleton molto diffuso in quegli anni.

LE COLLANE FONDAMENTALI

Giuseppe Treves (1838-1904), 
fratello minore di Emilio, rientra 
in Italia nel 1869 dopo esperienze 
commerciali all’estero e diviene socio 
dell’impresa, occupandosi dell’aspetto 
finanziario e amministrativo. 

Virginia Dolce Tedeschi Treves 
(1849-1916), moglie di Giuseppe, 
nota con lo pseudonimo di Cordelia 
e responsabile di riviste di moda e 
di pubblicazioni destinate al mondo 
dell’infanzia, lavora attivamente nella 
casa editrice dal 1877 fino alla morte. 

Guido Treves (1875-1932), figlio 
di Michele, il maggiore dei fratelli 
Treves, affianca lo zio nell’attività 
di editore, divenendo intermediario 
preferito dagli scrittori. 

Giovanni Beltrami (1860-1926), 
critico d’arte e pittore, dal 1914 
presidente dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera, entra nella casa editrice 
come consigliere delegato alla morte 
di Emilio, mantenendo la strategia 
editoriale del fondatore. 

Calogero Tumminelli (1886-1945) 
conduce dal 1926 la casa editrice, 
divenendo condirettore con Guido 
Treves della rivista «L’Illustrazione 
italiana».

I PRINCIPALI COLLABORATORI

L’editore, succeduto al mecenate, ha 
emancipato l’uomo di lettere; e per 
quanto un editore sia prepotente ed avaro, 
non lo sarà mai quanto gli alteri mecenati 
che la storia letteraria registra.

Emilio Treves
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Ad Antonio Banfi (1886-1957), viene 
affidata la direzione di «I filosofi», una 
delle tre collane editoriali lanciate da 
Garzanti nei primi anni di attività. 

Dal 1957 alla fine degli anni Sessanta 
opera, con il ruolo di responsabile 
della sezione Grandi Opere, il 
germanista Giorgio Cusatelli. 
Emilio Cecchi (1884-1966) e 
Natalino Sapegno (1901-1990) 
dirigono la Storia della Letteratura 
Italiana, dirige il Grande Dizionario 
della Lingua Italiana e la collana 
dei «Grandi Dizionari delle lingue 
straniere», nonché la serie delle 
«Garzantine».

 Per la realizzazione della grande 
Enciclopedia Europea, progettata e 
diretta da Livio Garzanti, Cusatelli 
viene affiancato da Silvio Riolfo e 
Paolo De Benedetti a capo di una 
squadra di redattori di cui faranno 
parte, tra gli altri, Francesco 
Rabaioli e Gina Lagorio.

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

Garzantine
Enciclopedie monovolume, divenute marchio 
di riferimento tra le enciclopedie tematiche, si 
ispirano ai basic books anglosassoni. 
La collana viene ancora continuamente 
aggiornata e rinnovata e a oggi conta trenta 
titoli. 

Sapertutto
Una collana di circa 500 volumi, nata nella 
redazione romana di cui faceva parte anche 
Pietro Citati

I grandi libri
Collana economica riservata unicamente ai 
classici, esemplare nella cura delle traduzioni, 
degli apparati critici e nelle bibliografie. 
Fino a oggi sono stati pubblicati circa seicento 
titoli.

Saggi blu 
Saggistica che nelle intenzioni di Livio Garzanti 
doveva essere ‘anti-accademica’; annovera tra i 
suoi autori Francesco Alberoni, Claudio Magris, 
Guido Neppi Modona, Alberto Ronchey.

Saggi rossi 
Inaugurata nel 1982, la collana, affidata alle cure 
di Emanuele Vinassa de Regny, propone libri di 
argomento scientifico, con ampia presenza di 
premi Nobel, tra i quali Rita Levi Montalcini.

Mi è sempre sembrata scandalosa la dipendenza 
degli italiani dal Larousse. Disponevo di redattori 
di alta professionalità impegnati nell’Enciclopedia 
europea. Le Garzantine nacquero come un 
sottoprodotto. Ovviamente ebbero più successo. 
Come le canzonette.

Livio Garzanti
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Garibaldi domandava un giorno 
un milione di fucili. 
Noi vorremmo vedere un milione di libri da 
mettere nelle mani dei nostri popolani e dei 
nostri contadini..
Emilio Treves

EMILIO TREVES

Emilio Treves nasce nel 1834 a Trieste, 
terzo figlio maschio del rabbino maggiore 
della comunità israelitica, e inizia la sua 
attività di editore a Milano nel 1861. 

Durante i lunghi soggiorni a Parigi, come 
giornalista, a contatto con un’industria 
editoriale evoluta, matura la sua concezione 
del ruolo dell’editore nel mondo moderno. 

Muove i primi passi nell’ambito 
dell’editoria periodica illustrata ma, 
divenuto anche uno straordinario editore 
librario, crea un nutrito vivaio di autori 
italiani. 

Gestisce in maniera assolutamente 
nuova il rapporto con De Amicis, Verga e 
D’Annunzio, promuovendo la formula di 
pagamento a percentuale sulle vendite 
piuttosto che a forfait, con un notevole 
vantaggio per gli scrittori. 

Treves individua come destinatario ideale 
della sua attività editoriale libraria la 
borghesia acculturata, che considera la 
classe egemone del nuovo Regno d’Italia. 

Per quindici anni Emilio ricopre la carica 
di Presidente dell’Associazione 
Tipografico Libraria Italiana che da 
Firenze sposta a Milano, riorganizzandola 
su solide basi. 

Come vicepresidente della Società degli 
autori si batte per una normativa che 
riconosca i diritti immediati e postumi delle 
opere dell’ingegno e per una maggiore 
tutela del diritto d’autore in Italia. 

Muore a Milano il 30 gennaio 1916.

EMILIO TREVES

Emilio Treves / che col vigile intelletto / 
e coi torchi infaticabili / incitò cinquant’anni / 
di libera cultura italiana / gli amici suoi e 
delle lettere / onorano.

Gabriele d’Annunzio
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Aldo Garzanti (Forlì 1883 - Milano 1961), 
dopo essersi dedicato all’insegnamento 
si trasferisce a Milano, diventando 
imprenditore nel comparto chimico. 

Alla fine degli anni ’30 entra nel mondo 
dell’editoria, rilevando la Casa Editrice 
Treves, e fonda la Garzanti Editore. 

Nel 1952 lascia la conduzione della casa 
editrice al figlio Livio (Milano 1921). 

Questi si dota di un proprio stabilimento 
tipografico, fiore all’occhiello della casa. 

Uomo colto, futuro scrittore di romanzi, 
nel 1973 conosce Gina Lagorio, 
scrittrice e politica, che diventa sua 
moglie. 

Nel 2005 quando lei viene a mancare, 
Livio si ritira dal mondo dell’editoria.

ALDO E LIVIO GARZANTI

ALDO E LIVIO GARZANTI

Sono grato al computer 
perché distruggerà la parola. 
Finalmente. Era ora.

Livio Garzanti
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1871 
Ulrico Hoepli affianca all’attività libraria quella 
editoriale pubblicando una grammatica francese di 
G.S. Martin, primo titolo della Casa Editrice.

1875
Con il Manuale del tintore di R. Lepetit, inizia la 
collana dei «Manuali».

1880 – 1915
Il catalogo hoepliano si arricchisce e si diversifica 
accogliendo, oltre alla saggistica di qualità, anche 
classici e grandi opere, libri per l’infanzia, periodici di 
moda, letteratura di viaggio e di avventura.

1935 – 1943
Carlo Hoepli (1879-1972) prosegue lungo la linea 
tracciata dal fondatore, integrando la produzione 
editoriale con la pubblicazione di due riviste 
specializzate, «Sapere» e «Cinema».

1945
Dopo i gravi danni subiti dalla casa editrice durante 
la guerra, l’editore avvia la ripresa delle attività e la 
ricostruzione del catalogo, affiancato dai figli Ulrico 
(1906-2003) e Gianni (1913-2006).

1958
Si inaugura in via Hoepli la nuova sede che ospita 
tuttora la libreria e la casa editrice.

1959 – 2010
Mantenendo la sua caratteristica di impresa a 
conduzione familiare, la casa editrice allarga 
ulteriormente i suoi campi di interesse con la 
produzione di dizionari e di libri scolastici e 
universitari, mentre riafferma lo storico legame con 
il mondo del lavoro introducendo nel catalogo saggi 
e manuali di economia e di informatica. Ulrico Carlo 
Hoepli, figlio di Ulrico, inizia a lavorare in casa editrice 
negli anni Sessanta e attualmente ne è il presidente. 
Con lui collabora la quinta generazione di Hoepli.

LA CASA EDITRICE

Ulrico e Carlo Hoepli

Tre generazioni di Hoepli, 1959
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Manuali Hoepli
Dagli handbooks del mondo anglosassone Hoepli 
mutua il formato tascabile e i contenuti rigorosi 
ma sintetici: l’immediato successo della collana si 
spiega con la necessità, per un paese che si avvia 
all’industrializzazione, di disporre di strumenti di 
formazione e aggiornamento a prezzo modico per 
un nuovo ceto di tecnici, artigiani, professionisti. 
L’articolazione dei «Manuali» andrà in breve tempo 
a coprire pressoché ogni campo del sapere tecnico-
scientifico, e non solo.

Biblioteca classica hoepliana
Collana di classici diretta dall’italianista Michele 
Scherillo.

Collezione storica Villari 
Progettata da Pasquale Villari, la collana contiene 
volumi dedicati a diversi periodi della storia d’Italia, 
nel contesto di quella europea.

Arte moderna italiana
Diretta da Giovanni Scheiwiller e articolata in tre serie 
(Pittori, Scultori, Disegnatori). A essa si affianca nel 
1931 «Arte moderna straniera».

Hoepli informatica
Collana di manuali dedicati a linguaggi di 
programmazione, sistemi operativi e software 
applicativi, hardware, Internet e grafica.

Diversi sono i collaboratori diretti di 
Hoepli, primo fra tutti Giovanni Piazza, 
con funzioni di procuratore generale 
fin dagli esordi della casa editrice, e il 
fedelissimo Cesarino Branduani, vero 
punto di riferimento della libreria, entrato 
nella casa editrice nel 1904 e rimastovi 
fino al 1960; e ancora Adolfo Padovan, 
Emilio Carisch, Giuseppe Furrer e 
Giovanni Scheiwiller. 

Alcune personalità di spicco dell’ambiente 
culturale milanese contribuiscono a 
delineare la fisionomia della casa editrice: 
Giuseppe Colombo, docente del 
Politecnico di Milano, è tra gli ispiratori 
della collana dei «Manuali»; Pasquale 
Fornari, responsabile dell’Istituto 
nazionale di sordomuti di Milano e ideatore 
di rivoluzionari metodi d’insegnamento, 
affianca Hoepli nel settore della letteratura 
per l’infanzia; lo storico Pasquale 
Villari che dirige la «Collezione storica»; 
e l’italianista Michele Scherillo.

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

[Ulrico Hoepli] assumendo la sua azienda libraria nei primi 
anni del nostro Risorgimento, comprese le necessità del 
periodo di rinnovamento in cui era entrato il paese, secondò 
e stimolò la produzione letteraria nel campo scientifico ed 
industriale … 
La serie delle pubblicazioni Hoepli apparve sin d’allora 
come un prezioso concorso al grande sviluppo intellettuale 
ed economico del paese in quel primo periodo della sua 
esistenza politica.

Michele Scherillo
Ulrico Hoepli
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Aver creato tutto questo in Italia, in un paese di 
coltura moderna ancor nascente, dove quindi 
non esistevano le tradizioni e le abitudini di una 
letteratura scientifica che vivesse delle sole sue 
forze, fu, nell’editore, una prova di grande coraggio, 
ed è, insieme, un esempio della possibilità di 
riuscire anche nelle imprese apparentemente più 
difficili.

Gaetano Negri
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Johann Ulrich Hoepli nasce a Tuttwil, 
nel cantone svizzero della Turgovia, il 18 
febbraio 1847.

Inizia la sua formazione come 
apprendista presso la Libreria 
Schabelitz di Zurigo e, dopo essere 
passato per Magonza, Trieste, Breslavia 
e Il Cairo, arriva a Milano nel 1870. 

Qui rileva la libreria Laengner e già 
nel 1871 inizia l’attività editoriale, 
dedicandosi prevalentemente alla 
divulgazione tecnico-scientifica, 
al servizio del mondo delle imprese e 
delle professioni, e alla pubblicazione 
di classici e di saggistica storica, 
letteraria e artistica, anche grazie 
allo stretto rapporto di collaborazione 
instaurato con alcune tra le più 
importanti istituzioni scientifiche e 
culturali italiane.

Si spegne nel 1935, dopo aver affidato 
ai due nipoti, Carlo Hoepli ed Erardo 
Aeschlimann, rispettivamente la 
direzione della casa editrice e della 
libreria antiquaria.

ULRICO HOEPLI

ULRICO HOEPLI 

Ulrico Hoepli

(da sx) Giovanni Ulrico Hoepli, Gianni Hoepli, Ulrico Hoepli, Ulrico Carlo Hoepli, Matteo Ulrico Hoepli 
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Niccolò Tommaseo, secondo la stessa 
testimonianza dell’editore, è colui che gli suggerisce 
nel 1854 di dedicarsi a pubblicare “il fiore della 
letteratura italiana e il meglio delle altre in quanto 
può tornare piacevole e utile a’ giovanetti e alle 
donne e a quanti non facciano professione di 
lettere”. 

Giosue Carducci è il curatore di numerose 
edizioni apparse nella «Collezione Diamante». 

Alla produzione di dizionari collaborano i 
lessicografi Giuseppe Rigutini e Pietro 
Fanfani. 
Il famoso medico e antropologo Paolo 
Mantegazza è il direttore scientifico della 
«Piccola biblioteca del popolo italiano» iniziata nel 
1886.

I PRINCIPALI COLLABORATORI

BARBERA

1854
Gaspero Barbera, in società con i fratelli Beniamino 
e Celestino Bianchi, dà vita alla Tipografia 
Barbera, Bianchi e Comp.

1859
Si scioglie la società, la cui cessazione sarà 
formalizzata nell’aprile 1860, e nasce la 
Tipografia Gaspero Barbera. 

1860 - 1880
La produzione editoriale si orienta verso la 
pubblicazione di classici, opere a carattere 
educativo, libri scolastici e dizionari. 

1880
I figli Piero (1854-1921) e Luigi ereditano la 
proprietà della casa editrice e il primo ne assume la 
direzione. La sua attività coincide con una maggiore 
attenzione nei confronti della letteratura 
contemporanea. 
Renato Fucini, Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio, 
Edmondo De Amicis vengono pubblicati nella 
collana «Opere di amena lettura». 

1890
Inizia la pubblicazione dell’ edizione nazionale 
delle Opere di Galileo Galilei, che si conclude 
nel 1909.

1902
Viene ceduta la tipografia. Piero Barbera si 
concentra nell’attività editoriale aggiungendo ai 
tradizionali settori quello della manualistica 
giuridica, tecnica e scientifica.

1960 - 1965
La casa editrice Barbera viene rilevata nel 1960 
da Renato Giunti e, nel 1965, entra a far parte con 
altri marchi del Consorzio editoriale Giunti, 
mantenendo, sino al 1990, il suo nome associato a 
quello di Giunti.

LA CASA EDITRICE

Collezione gialla 
Iniziata nel 1855 con Il supplizio d’un italiano in 
Corfù di Niccolò Tommaseo, è la prima collana 
realizzata da Barbera. Comprende testi di poesia, 
prosa, critica, filosofia, storia e memorie. 

Collezione Diamante 
Inaugurata nel 1856 con La Divina Commedia, è 
concepita con l’intento di favorire la costruzione 
dell’identità nazionale. Prende il nome da uno dei 
più piccoli caratteri tipografici.

Raccolta di opere educative 
Iniziata nel 1869, è dedicata a testi, incentrati 
sul problema della formazione del carattere, 
che valorizzano l’etica del lavoro e dell’impegno 
personale.

LE COLLANE FONDAMENTALI
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Nato a Torino nel 1818, Gaspero Barbera si 
trasferisce a Firenze nel 1840 dove lavora 
per quattordici anni nella tipografia dell’editore 
Felice Le Monnier. 

Nel 1854 apre una tipografia con i fratelli 
Bianchi e nel 1860, dopo aver sciolto la società, 
inizia a stampare in proprio.

Fermamente convinto del fine educativo 
del proprio mestiere, ha l’ambizione di 
“giovare alle persone che vogliono istruirsi ed 
educarsi” e crede nel ruolo attivo dell’editore 
come di “sollecitatore di opere presso i 
letterati”. 

Muore a Firenze nel 1880.

GASPERO BARBERA

GASPERO BARBERA 

Il segreto del suo [Gaspero] buon successo 
come editore fu forse questo: ch’egli era 

nato editore, cioè con tutte quelle doti che 
sono necessarie ad una tal professione: 

naso acuto, palato fine, occhio sicuro; da 
sentir per aria se il momento è opportuno 

o se è meglio aspettare, da saper scegliere 
i suoi uomini, notare a colpo le attitudini 
di ciascuno; e senza tanto cincischiare, 

distinguer l’oro dall’orpello.
Piero e Luigi Barbera
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Al suo esordio Bemporad si affida a 
collaboratori e autori già presenti nella 
Libreria Editrice Paggi: pedagogisti e scrittori 
come Pietro Thouar, Pietro Dazzi, 
Giuseppe Rigutini e Carlo Lorenzini 
(Carlo Collodi).
Non mancano le donne, che contribuiscono 
con la loro sensibilità al rinnovamento 
dell’insegnamento di fine Ottocento: Emma 
Perodi, Onorata Grossi Mercanti e 
soprattutto Ida Baccini (1850-1911), vero 
punto di riferimento del catalogo Bemporad, 
sia per il settore scolastico sia per le letture 
dedicate all’infanzia.

Tra i consulenti una figura di primo piano è 
Ferdinando Martini (1841-1928), letterato 
e uomo politico.

Altro collaboratore di rilievo è lo scrittore 
Luigi Bertelli, più noto con lo pseudonimo 
Vamba.

I PRINCIPALI COLLABORATORI

1889
I fratelli Paggi cedono l’azienda fondata nel 
1841 a Roberto Bemporad e al figlio Enrico.

1906
La trasformazione in società anonima per 
azioni, apre un periodo di consolidamento. 
Bemporad acquisisce Emilio Salgari.

1920 - 1930
Con l’apporto di capitali esterni della Banca 
Commerciale Italiana, viene attuato un nuovo 
progetto di espansione. Ampliano il catalogo 
l’opera completa di Verga e di Pirandello, l’edizione 
nazionale delle opere di Dante.

1934
Viene deciso un riassetto societario, e l’anno 
seguente Bemporad perde la presidenza. 

1938
L’insegna editoriale è modificata in Marzocco, 
antico emblema del Comune di Firenze.

1956
Renato Giunti rileva la casa editrice 
conferendole nuova stabilità economica.

1959
La sigla editoriale cambia in Bemporad 
Marzocco.

1964
Alla casa editrice viene affidata, con decreto 
del presidente della Repubblica, l’Edizione 
Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di 
Leonardo da Vinci, prestigiosa pubblicazione in 
facsimile dell’intera opera leonardesca.

1965
Tutti i marchi acquisiti da Giunti vengono 
raggruppati nel Consorzio editoriale Giunti.

LA CASA EDITRICE

Biblioteca scolastica 
Già presente nel catalogo Paggi dal 1857, 
comprende la maggior parte dei titoli pubblicati per 
il settore scolastico. 

Biblioteca azzurra 
(già Collezione azzurra) 
È la prima collana dedicata esclusivamente 
alla letteratura per ragazzi; molti dei titoli 
presenti confluiscono poi nella «Biblioteca 
Bemporad per i ragazzi».

Collezione di capolavori stranieri 
tradotti per la gioventù italiana 
Rilanciata anche sotto la sigla Marzocco, trova 
un’ideale prosecuzione nelle collezioni Giunti «I 
premiati del mondo» e «Gemini».

LE COLLANE FONDAMENTALI

BEMPORAD



GLI EDITORI 41

Enrico Bemporad nasce a Firenze il 5 aprile 
1868. 
Già dal 1885 lavora come apprendista nella 
libreria-editrice della famiglia materna, 
della quale diverrà unico titolare nel 
1891. 

Ambizioso e intuitivo, occupa in breve tempo una 
posizione dominante nel settore dei testi per 
l’istruzione primaria e nella letteratura 
per l’infanzia e l’adolescenza.

Nel 1899 sposa Silvia De Benedetti, che lo 
affiancherà anche nell’attività editoriale. Molto 
attivo nel campo della promozione e della 
diffusione del libro, fonda la Società anonima 
Librerie italiane riunite (1919) e organizza la 
Prima Fiera internazionale del Libro nel 
1922.

Nonostante l’adesione al Partito nazionale 
fascista, le leggi antisemite del 1938 lo 
estromettono dalla casa editrice, costringendolo 
così a cercare collaborazioni presso altri editori. 

Muore a Firenze nel marzo 1944.

ENRICO BEMPORAD

ENRICO BEMPORAD

Il libro esalta la vita in tutte le sue 
manifestazioni, dalle più eccelse alle 

più umili; dalle più grandi alle più 
piccole, impariamo ad amare la vita 

e a farle buon viso anche quando ci si 
presenta un po’ triste e noiosa.

Enrico Toscano (pseudonimo di Enrico Bemporad)
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LE COLLANE FONDAMENTALI

1956
Renato Giunti rileva la casa editrice 
Marzocco e consolida la sua politica di 
acquisizioni, iniziata tra il 1947 e il 1949 con 
la Giacomo Agnelli e l’Editrice Universitaria e 
proseguita con l’antica casa editrice fiorentina 
Barbera nel 1960 e con la milanese Aldo Martello 
nel 1973.

1965
Viene creato il Consorzio editoriale Giunti, 
che raggruppa tutti i marchi dell’azienda.

1974
La ragione sociale è modificata in Giunti 
Marzocco.

1975
Sergio Giunti (1937 ) assume la guida 
dell’azienda.

1978
Entra nel Consorzio la O.S. Organizzazioni 
speciali, primo editore italiano di test e strumenti 
psicodiagnostici.

1990
Nasce il Gruppo Editoriale Giunti.

1991
Viene acquisita la Demetra S.r.l., casa editrice 
specializzata nella manualistica, e inaugurato a 
Prato il nuovo centro produttivo del Gruppo: Giunti 
Industrie Grafiche.

2003
La ragione sociale è modificata in Giunti editore 
S.p.A. 
Costante l’ampliamento del gruppo attraverso 
la fusione di case editrici (Dami Editore, De 
Vecchi, Fatatrac, Motta junior) ma anche con la 

LA CASA EDITRICE

Gemini
Nata negli anni Settanta con il marchio Giunti 
Marzocco e diretta da Maria Bellonci, propone 
classici della narrativa mondiale per ragazzi. Il 
nome fa riferimento all’abbinamento tra un autore 
straniero e un traduttore, scelto tra i più affermati 
scrittori italiani contemporanei. 

Astrea (1986 - ) 
Diretta da Roberta Mazzanti, raccoglie romanzi, 
racconti, autobiografie, memorie sulla condizione 
femminile scritte da donne di tutti i tempi e di tutti 
i paesi.

Atlanti illustrati
Dall’arte alla psicologia, dalla storia alle scienze, 
dall’archeologia al costume e alla cucina.

partecipazione nei capitali di altre società, fra cui: 
Touring Editore, Evro Editore, Slow food S.r.l.

La Giunti offre oggi un catalogo molto vasto, 
articolato in tutti i settori dell’ editoria 
tradizionale ma anche nel segmento dell’ 
editoria elettronica.

1965
Tutti i marchi acquisiti da Giunti vengono 
raggruppati nel Consorzio editoriale Giunti.
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Renato Giunti (Roma 1905 - Firenze 1983) 
inizia a lavorare nel mondo dell’editoria come 
impiegato presso la Le Monnier di Firenze. 

Nel 1935 passa alla Bemporad, 
diventandone direttore amministrativo, 
poi amministratore delegato nel 1947 e 
proprietario nel 1956.

Nell’agosto 1944 partecipa alla costituzione 
della prima Giunta di liberazione di Firenze, che 
gli varrà il conferimento della Medaglia d’oro da 
parte delle autorità comunali in occasione del 
Trentennale della Resistenza.

Prosegue la tradizione nel campo 
dell’editoria scolastica e intraprende un 
progetto di espansione rilevando case editrici 
specializzate in diversi settori. 

Nel 1975 gli succede il figlio Sergio.

RENATO GIUNTI

RENATO GIUNTI

Tenacemente si è impegnato perché dalla sua 
Casa Editrice uscissero messaggi per modelli di 

comportamento più onesti, ispirati ad una grande 
serietà morale … Sapeva circondarsi di collaboratori 

che l’amavano, di uomini responsabili che fossero 
disposti a lottare al suo fianco, poiché voleva che 
la sua azienda fosse solida sul piano economico, 

esemplare sul piano della responsabilità, sempre 
più operosa e impegnata nel costruire cultura e 

progresso..

Tiziano Loschi
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1901
Giovanni Laterza fonda la casa editrice.

1902-1915
Benedetto Croce inizia il suo rapporto di collaborazione con 
Laterza progettando le prime collane e scegliendo i titoli 
da pubblicare.

1906-1908
Dal 1906 Laterza cura l’edizione della rivista «La Critica», 
diretta da Croce, e dal 1908 anche l’edizione completa delle 
opere di Croce (fino al 1963 in oltre 70 volumi).

1925-1943
Quando Croce si oppone decisamente al regime fascista 
e rompe definitivamente i rapporti con Giovanni Gentile, 
Giovanni Laterza non esita a schierarsi dalla parte 
dell’amico e consigliere. La casa editrice diviene punto 
d’incontro di intellettuali e scrittori antifascisti, 
subendo divieti di pubblicazione, sequestri e perquisizioni. 
La produzione editoriale della Laterza rappresenta in questi 
difficili anni un significativo fronte di resistenza culturale. 

1950-1970
Dopo la morte di Giovanni Laterza (1943) e di Benedetto 
Croce (1952), il pronipote Vito, insieme con Franco Laterza, 
uno dei figli di Giovanni, avvia un profondo rinnovamento 
della casa editrice, crea nuove collane, apre al mondo 
della scuola e dell’editoria specializzata.

1963
La Laterza si trasforma in una società per azioni; viene 
potenziata l’organizzazione di distribuzione e di vendita e 
viene aperta una nuova sede a Roma, che dal 1972 diviene 
sede legale del gruppo editoriale.

1989
Cambia l’assetto societario e la Laterza cessa di essere una 
società esclusivamente familiare.

2001
Dopo la morte di Vito, la gestione dell’impresa è affidata ai 
cugini Giuseppe e Alessandro Laterza, che sviluppano 
e arricchiscono le precedenti scelte editoriali, puntando 
sulla saggistica da un lato e sull’editoria scolastica e 
universitaria dall’altro.

LA CASA EDITRICE
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Biblioteca di cultura moderna (1902-)
È la prima collana di cui Croce diviene tacitamente direttore. 
Raccoglie volumi di storia politica, sociale ed economica, 
di critica letteraria e filologica, di filosofia e storia della 
filosofia.

Scrittori d’Italia (1910-1987)
Croce delinea il programma della collana, che riunisce 
le opere che nel corso dei secoli hanno contribuito alla 
formazione della lingua e della cultura italiana, in accurate 
edizioni affidate a specialisti. Un’operazione destinata ad 
avere un’influenza determinante su tutta la critica e la 
storiografia letteraria del Novecento.

Collezione storica (1922-)
La collana comprende testi di storia, nei suoi aspetti 
religiosi, politici e sociali.

Libri del Tempo (1951-)
Voluta da Vito Laterza e lanciata in occasione del 
cinquantenario della casa editrice, tratta i temi del dibattito 
politico e culturale, denunciando problemi e mali della 
società italiana.

Universale Laterza (1964-)
È la prima collana tascabile della casa editrice, utilizzata per 
rilanciare il meglio del catalogo Laterza, rivolgendosi a un 
pubblico sempre più ampio.

La scelta di Giovanni Laterza di avere Benedetto 
Croce come ‘consigliere privilegiato’ fa sì che 
attorno alla casa editrice si riunisca un folto 
gruppo di intellettuali legati alla rinascita 
dell’idealismo. 

Molti allievi più o meno giovani di Croce sono 

vicini alla casa barese: Fausto Nicolini, Adolfo 
Omodeo, Guido De Ruggiero, Luigi Russo, 
Leone Ginzburg, Ada Marchesini Gobetti, Carlo 
Ludovico Ragghianti, Mario Vinciguerra, Nino 
Cortese, Alfredo Parente. Insieme a Croce, 
Giovanni Gentile è tra i principali collaboratori, 
fino alla rottura nel 1928, e Francesco Saverio 
Nitti dirige per un breve periodo la collana 
«L’Italia Meridionale». 

Dal 1920 anche Luigi Einaudi collabora con la 
casa editrice. 

La riorganizzazione della Laterza negli anni 
Cinquanta si sviluppa attorno alle figure di Luigi 
Russo, direttore sin dal 1937 degli «Scrittori 
d’Italia», Armando Saitta, responsabile della 
«Collezione storica», seguito da Rosario Romeo 
ed Eugenio Garin, direttore dei «Classici della 
filosofia moderna». 

Vito Laterza recluta altri importanti 

collaboratori nell’ambiente riconducibile alla 
rivista «Il Mondo» di Mario Pannunzio. Lo 
storico francese Jacques Le Goff dirige dal 1993 
la collana «Fare l’Europa».

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

Giovanni Laterza e Benedetto Croce

Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la 
moglie signora Franca visitano la Libreria Laterza in occasione 
della celebrazione dei 100 anni della Casa Editrice, 2001.

Vito Laterza e Federico Fellini

Vito Laterza e Franco Laterza

Il rammarico di vedere questo nostro Mezzogiorno così 
poco conosciuto e così spesso vituperato e il desiderio 
di cooperare con tutte le nostre forze a rendere la 
nostra Bari nota tra le altre città d’Italia non solo come 
emporio industriale e commerciale ma anche come 
centro di cultura, ci hanno fatto prendere coraggio e ci 
hanno spinti sulla via da molto tempo da noi sognata.

Giovanni Laterza

Benedetto Croce 
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Benedetto Croce con Giovanni Laterza (a destra) e Marino Graziussi (al centro)

Giovanni Laterza, Alessandro Casati, Francesco Flora, Benedetto Croce
e Riccardo Balsamo Crivelli

Caro Laterza, credo poi che fareste bene ad 
astenervi almeno per ora dall’accettare libri 
di romanzi, novelle e letteratura amena: e ciò 
per comparire come editore con una fisionomia 
determinata: ossia come editore di libri politici, 
storici, di storia artistica, di filosofia … editore di 
roba grave.

Benedetto Croce

Una casa editrice alla quale siamo tutti in diversa 
misura debitori, sia per quello che essa ha 
significato nella formazione di ognuno di noi, sia 
per l’esempio che essa ha costituito nell’Italia 
moderna come casa editrice nazionale d’indirizzo 
unitariamente costruttivo.

Giulio Einaudi

Benedetto Croce con Franco Laterza, Giovanni 
Laterza e Alessandro Casati
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Giovanni Laterza nasce a Putignano, 
piccola cittadina in provincia di Bari, nel 
1873. 

Dopo un breve soggiorno a Milano, dove 
lavora come barbiere e sposa Agostina 
Broggi, commessa della Libreria 
Vallardi, nel 1896 fa ritorno a Bari. 

Qui il fratello maggiore Vito aveva 
avviato una cartolibreria e una 
tipografia, coinvolgendo tutti gli altri 
fratelli; Giovanni trasforma l’impresa 
di famiglia dando vita il 10 maggio 
1901 alla casa editrice Gius. 
Laterza & Figli. 

Il suo programma è ambizioso: intende 
proporsi sul mercato nazionale come 
editore di cultura, diffondendo 
“quanto di meglio si produca, 
letterariamente e scientificamente, 
nelle Puglie e fuori”. 

Decisivo è l’incontro con Benedetto 
Croce, con il quale si crea da subito 
uno stretto rapporto professionale, 
destinato a divenire un’autentica 
amicizia, per quanto non priva di 
contrasti. 

Giovanni Laterza muore a settanta anni 
il 21 agosto 1943.

GIOVANNI LATERZA

GIOVANNI LATERZA
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1907-1921
La piccola accomandita La Sociale in 
rapida espansione tra il mantovano 
e Verona con oggetto “l’industria 
tipografica, commercio, cartoleria, libreria, 
cancelleria”, grazie alla produzione 
scolastica e per l’infanzia e più tardi 
alle commesse dello Stato maggiore 
durante la Prima guerra mondiale, trova 
alla fine nuova sede e nuovi capitali a 
Milano, dove nel 1921 è trasformata 
in società per azioni con Arnoldo 
Mondadori consigliere delegato e il 
Senatore Borletti presidente.

1922-1929
Mondadori crea l’Accademia Mondadori 
e conquista i maggiori autori italiani 
garantendo condizioni più vantaggiose 
rispetto ai concorrenti: le acquisizioni 
di maggior spicco sono D’Annunzio e 
Pirandello.

1930-1939
Dopo un periodo di difficoltà dovuto 
all’introduzione del libro di Stato per la 
scuola elementare e alla crisi mondiale, 
negli anni Trenta Arnoldo Mondadori 
e Luigi Rusca, condirettore generale, 
rilanciano la casa editrice grazie a collane 
come «Medusa», «I Romanzi della 
Palma», «Omnibus» e a periodici come 
i «Gialli» e «Topolino». Non mancano 
le pubblicazioni gradite al regime, 
soprattutto nella memorialistica coloniale. 
Nel 1939 muore Borletti e Arnoldo rileva 
l’intera proprietà dell’impresa.

1940-1945
Durante la guerra gli uffici sono trasferiti 
a Meina, sul Lago Maggiore, mentre i 
Mondadori riparano in Svizzera. Rusca 
riprende l’attività editoriale nella Roma 
liberata pubblicando autori antifascisti.

LA CASA EDITRICE

1946-1957
La produzione per la scuola è conferita 
alle neocostituite Edizioni scolastiche 
Mondadori, affidate a Bruno Mondadori, 
fratello di Arnoldo.
I figli di Arnoldo, Alberto e Giorgio, 
sono nominati rispettivamente direttore 
generale della produzione editoriale 
e direttore generale della gestione 
industriale, amministrativa e finanziaria.
Viene inaugurato il nuovo stabilimento di 
Verona San Michele, all’avanguardia in 
Europa. La sede veronese ospita anche le 
redazioni della Mondadori ragazzi.

1958-1960
Nel 1958 Alberto Mondadori fonda Il 
Saggiatore.
Sono costituite le società Club degli editori 
e Auguri Mondadori.

1965
La Mondadori è quotata alla Borsa di 
Milano. Nasce la collana economica 
«Oscar», che viene distribuita anche nelle 
edicole.

1971
Alla morte di Arnoldo, Giorgio è 
nominato presidente.

1975
Gli uffici della casa editrice si trasferiscono 
nella nuova sede di Segrate (MI), 
progettata dall’architetto brasiliano Oscar 
Niemeyer.

1976
Muore a Venezia Alberto Mondadori. 
Giorgio è estromesso dall’azienda, 
Mario Formenton, genero di Arnoldo, è 
vicepresidente e consigliere delegato.

1979
La Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori, costituita nel 1977 per 
iniziativa di Mimma Mondadori e Maria 

Laura Borselli, ottiene il riconoscimento 
della Presidenza della Repubblica e inizia 
l’attività.

1980-1984
Leonardo Mondadori, nipote di 
Arnoldo, assume la direzione del settore 
libri e Mario Formenton la presidenza. 
Mondadori entra nel sistema televisivo 
costituendo Retequattro, che però, a causa 
delle ingenti perdite, viene ceduta nel 1984 
al gruppo Fininvest.

1985-1991
La finanziaria AMEF, partecipata dalle 
famiglie Formenton e Mondadori, rileva il 
pacchetto di maggioranza della Mondadori. 
Al controllo del gruppo si alternano a 
più riprese la CIR di De Benedetti e la 
Fininvest di Berlusconi. Al termine della 
‘Guerra di Segrate’ Mondadori rimane 
di proprietà della Fininvest. Leonardo 
Mondadori è nominato presidente.

1998
La costituzione di Mondadori Franchising 
e l’acquisizione di catene librarie conduce 
nel giro di dieci anni alla gestione di oltre 
200 punti vendita.

2002
Muore Leonardo Mondadori: alla 
presidenza gli succede Marina 
Berlusconi.

2003
Mondadori pubblica Il codice Da Vinci 
di Dan Brown, che vende tre milioni e 
mezzo di copie in Italia (oltre quaranta nel 
mondo). Si tratta del più grande besteller 
nella storia dell’editoria libraria.

2004-2010
Gomorra di Roberto Saviano e La 
solitudine dei numeri primi di Paolo 
Giordano sono i due casi editoriali italiani 
di fine decennio.
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Le Grazie 
Diretta da Virgilio Brocchi, uno tra gli autori 
più prolifici e venduti degli anni Venti, è la 
prima collana di narrativa e rappresenta per 
Mondadori il superamento della dimensione 
di editore locale dedito solo alla produzione 
scolastica e per ragazzi.

Le Scie 
Ideata da Enrico Piceni, è la più longeva 
collana della casa editrice: privilegia ancora 
oggi la divulgazione storica, le biografie, la 
memorialistica. Ospita i Colloqui con Mussolini 
di Emil Ludwig: in un primo tempo approvati 
dal duce e in seguito sconfessati, saranno 
comunque pubblicati nel 1932.

Gialli economici 
La collana, che ha fatto seguito a «I libri gialli», 
più di ogni altra ha contribuito alla diffusione del 
genere poliziesco nell’anteguerra. La ricezione 
di Simenon in Italia deve moltissimo ai titoli 
pubblicati a partire dal 1933. Si stima che la 
tiratura complessiva abbia superato i cinque 
milioni di copie.

I classici italiani Mondadori 
Diretta da Francesco Flora e in seguito da 
Dante Isella, la collana nasce sulle ceneri di 
un precedente progetto, affidato a Francesco 
Pastonchi, rimasto senza seguito in una fase 
molto avanzata. Per svariati decenni svolge 
quella funzione di ‘canonizzazione’ di autori 
italiani in rigorose edizioni filologiche che sarà 
propria, dal 1969, dei «Meridiani».

Medusa 
Collana tra le più significative del Novecento, 
ideata e realizzata da Luigi Rusca, dà un 
contributo essenziale alla ricezione delle 
letterature dei paesi europei e nordamericani, 
pur dovendo misurarsi, soprattutto tra la fine 
degli anni Trenta e l’inizio dei Quaranta, con 
la sempre più stretta censura del regime. 
Il prestigio della collana rende frequente la 
fidelizzazione del pubblico non solo all’autore o 
all’opera, ma all’intera serie.

Infiniti sono stati i collaboratori che hanno 
dato un contributo di rilievo alla casa 
editrice: consulenti, traduttori, redattori, 
ma anche autori e familiari. Oltre al 
cognato Tomaso Monicelli, infatti, i 
fratelli Ermete, Remo e Bruno offriranno 
a diverso titolo la loro opera nell’azienda 
di famiglia, mentre non si può dimenticare 
l’apporto, nei primi anni milanesi di 
Mondadori, degli scrittori Virgilio 
Brocchi, Marino Moretti, Massimo 
Bontempelli, Emilio Cecchi, nonché del 
giovane Valentino Bompiani e di Vincenzo 
Errante. Con l’ampliamento dell’attività 
e l’apertura di nuove e più articolate 
collane, la delega delle funzioni di lettura 
e valutazione diventa imperativa: Enrico 
Piceni, Giacomo Prampolini, Alberto 
Tedeschi e Giorgio Monicelli sono tra i più 
attivi nella selezione e nella mediazione 
della narrativa angloamericana, mentre 
Ervino Pocar e Lavinia Mazzucchetti 
svolgono un ruolo essenziale per la 
ricezione della letteratura in lingua 
tedesca in Italia. Nel secondo dopoguerra, 
oltre ai figli di Arnoldo, Alberto e Giorgio, 
del genero Mario Formenton e del 
nipote Leonardo, Sergio Polillo, prima 
segretario di Arnoldo e a lungo direttore 
generale del settore libri, spiccano le 
collaborazioni di Guido Lopez all’ufficio 
stampa, di Elio Vittorini, di Niccolò Gallo 
dalla sede romana, di Vittorio Sereni 
alla direzione letteraria, coadiuvato da 
Raffaele Crovi, di Oreste Del Buono. 
Tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta 
hanno un ruolo rilevante anche Fruttero 
& Lucentini (che dirigono «Urania» dal 
1964 al 1985), Mario Spagnol (artefice 
negli anni Settanta del rilancio degli 
«Oscar»), Domenico Porzio (responsabile 
delle pubbliche relazioni dal 1965 al 1983), 
Giuseppe Pontiggia.

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

Il massimo dei meriti che una casa editrice può 
acquistarsi di fronte alla cultura di un paese è di 
funzionare in modo da produrre sempre più vaste 
categorie di nuovi lettori; e questo è il merito che in 
Italia ha saputo acquistarsi solo la Mondadori, tanto che 
si potrebbe considerarne l’attività come dello stesso 
tipo di quella svolta dalle scuole pubbliche (elementari, 
medie e universitarie).

Elio Vittorini

Omnibus 
Collana di bestseller italiani e stranieri. Tra 
gli autori anche Deledda e Pirandello, oltre a 
Mitchell, Galsworthy, Bromfield, Maugham. 
Rilanciata negli anni Settanta, ospita autori 
stranieri da alte vendite: Forsyth, Follett, Le 
Carré tra gli altri.

Lo Specchio 
È pensata da Alberto Mondadori e Arturo 
Tofanelli tripartita tra narratori, prosatori e 
poeti; dalla fine degli anni Quaranta la poesia 
prende il sopravvento, trasformandola nella più 
autorevole collana di poesia contemporanea. 
Pubblica infatti opere di Cardarelli, Quasimodo, 
Ungaretti, Sinisgalli, Saba, Montale, Sbarbaro, 
Gatto; più avanti, sotto la supervisione di Vittorio 
Sereni, anche di Zanzotto, Spaziani, Erba, 
Fortini, Giudici, Raboni.

Oscar 
La scoperta dell’edicola come efficace canale 
di distribuzione è una acquisizione degli anni 
Cinquanta (soprattutto nel settore delle grandi 
opere), ma si deve a Mondadori l’intuizione di 
destinare opere di narrativa contemporanea in 
una curata veste editoriale alla capillare rete 
delle edicole con uscite settimanali. Dal 1968 
Mario Spagnol propone gli «Oscar libreria», che 
riconducono la collana nel canale di vendita 
tradizionale con una nuova grafica e gli apparati. 
Negli anni l’articolazione della collana arriva a 
coprire la totalità dei generi editoriali.

I Meridiani 
Scriveva Sereni che “Il fine […] è fornire un 
panorama di ‘classici sempre contemporanei’ 
in varie linee di sviluppo della storia letteraria, 
che corrisponda poi, col tempo, a una viva 
immagine di ciò che i meridiani rappresentano 
nell’ordinamento geografico del nostro pianeta”. 
Ideati da Mario Spagnol, sull’esempio della 
francese «Pléiade», i «Meridiani» sono diretti 
inizialmente dal critico letterario e consulente 
della casa editrice Giansiro Ferrata.
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Lo rivedo dopo tanti anni quale allora mi apparve… 
pallido più che bruno, ma d’un pallor sano, direi 
terrigno… 
Mi disse come se scherzasse - ma io sentii 
fremere la passione sotto il tono lieve delle sue 
parole, e una volontà di acciaio contenerla -: 
“Mi sono costruito da solo: ho cominciato come 
garzone di tipografia, poi ho stampato io stesso 
con un torchio a mano. Ora sono il consigliere 
delegato di una società editrice sorta in Ostiglia e 
cresciuta a Verona … Ho bisogno di aiuto … non di 
aiuto finanziario: ho bisogno di simpatia e fiducia 
…ho l’ambizione di dare all’Italia la bella Casa 
editrice che ha diritto di avere.”

Virgilio Brocchi
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Di modeste origini, Arnoldo Mondadori 
nasce a Poggio Rusco (Mantova) nel 
1889. Garzone tipografo nella vicina 
Ostiglia, dall’incontro con Tomaso 
Monicelli scaturiscono nel 1912 il primo 
volume stampato in proprio e, l’anno 
successivo, il matrimonio con Andreina, 
sorella di Monicelli. 

Trasferita la sede a Milano nel 1921, 
in pochi anni acquisisce i maggiori 
scrittori e letterati, insidiando il 
primato di Treves fino a diventare, 
nel corso degli anni Trenta, il primo 
editore italiano.
Nella convinzione che qualità e mercato 
possano convivere, Arnoldo sviluppa un 
modello di casa editrice autenticamente 
moderna con l’obiettivo di stampare 
‘libri per tutti’, cogliendo volta per volta 
le opportunità che si profilano in Italia e 
all’estero.

In esilio in Svizzera durante la Seconda 
guerra mondiale, dopo il 1945 fa leva 
sul Piano Marshall per trasformare la 
casa editrice in senso compiutamente 
industriale: tra gli anni cinquanta e 
sessanta, pur mantenendo proprietà e 
controllo familiare sull’impresa, integra 
nello stesso gruppo editoria libraria e 
periodica, cartiere, distribuzione e 
rateale.
Muore a Milano nel 1971.

ARNOLDO 
MONDADORI

ARNOLDO 
MONDADORI
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1919 
Nata dalla Libreria della Voce, ne prosegue lo spirito 
innovativo e di rottura. I grandi stabilimenti tipografici 
permettono alla nuova società di sostenere un’editoria 
che propone nuovi autori e affermate avanguardie 
come Papini, Soffici, Palazzeschi, Cicognani, ma anche 
Bontempelli, Cardarelli, Cecchi, Savinio, Ungaretti, Viani, 
dando vita a collane filosofiche e pedagogiche in aperta 
concorrenza con la Laterza ispirata da Croce.

1923
La riforma della scuola del 1923 e il processo di 
rinnovamento dei libri di testo consacra l’impegno della 
Vallecchi nel proporre nuove opere scolastiche, dai 
classici alla matematica, in collaborazione con Ernesto 
Codignola, che dirige le collezioni storiche, filosofiche e 
pedagogiche aprendole al pensiero europeo e Giovanni 
Gentile, che pubblica vari suoi lavori e partecipa al consiglio 
di amministrazione.

1930
La casa editrice si apre alle nuove forme espressive 
dell’ermetismo e alle prove dei giovani che si sono 
formati nei periodici del regime: Bargellini, Betocchi, 
Bilenchi, Bo, Fallacara, Gatto, Govoni, Landolfi, Luzi, 
Malaparte, Pratolini, Ricci, Rosai.

1944
Il passaggio della guerra vede gli stabilimenti tipografici 
bombardati, i figli di Attilio costretti ai lavori forzati dai 
tedeschi e lui stesso arrestato dagli Alleati per la 
sua adesione alla Repubblica sociale. Luigi Russo, amico 
personale dei Vallecchi e collaboratore della casa editrice, si 
adopera per salvare l’azienda.

1945
Sotto la guida dei figli Enrico e Piero Vallecchi, la 
casa editrice riprende l’attività con quasi cinquanta nuove 
pubblicazioni, alternando le opere degli autori storici con 
quelle gli emergenti Pratolini – autore dei grandi successi 
del dopoguerra –, Bigongiari, Coccioli, Comisso, Gadda, 
Meoni, Rebora, Sereni, Tobino.

1946
Muore Attilio Vallecchi.

1950
La casa editrice è diretta da Enrico Vallecchi (1902-1990).

1960
Il rinnovamento troppo lento delle tecniche di produzione 
tipografica e delle collane scolastiche, un’organizzazione 
aziendale ancorata al rapporto personale, le difficoltà 
commerciali, vedono ampliarsi le differenze nei confronti 
della dinamica editoria del Nord, con il conseguente 
dissesto finanziario.

1963
La Montecatini (poi Montedison) entra progressivamente 
nel capitale aziendale fino a diventarne proprietaria nel 1963. 
La direzione passa a Geno Pampaloni che dà vita a una 
produzione saggistica moderna e aperta.

1972-1974
Le iniziative, pur culturalmente pregevoli, non sono 
sufficienti a garantire una redditività e dopo la vendita nel 
1972 alla De Agostini, l’azienda fallisce nel 1974.

1983
Acquisito nuovamente il marchio nel 1983, Enrico Vallecchi 
promuove un’intensa attività di riedizione dei successi 
rimasti nel catalogo e di pubblicazioni novecentiste.

LA CASA EDITRICE
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Biblioteca Vallecchi 
La prima collana economica tascabile offre proposte 
culturali multiformi, dagli autori contemporanei italiani 
come Papini e Bargellini, ai classici stranieri, Flaubert, 
Gogol, Melville, Stendhal, Unamuno, a biografie di successo 
come la Vita di Gabriele D’Annunzio e saggi come la Storia 
della filosofia del giovane Eugenio Garin. 
Dopo il grande successo degli anni Trenta-Quaranta, venne 
ripresa negli anni Settanta.

Collana Storica 
A cura di Ernesto Codignola, propone studiosi internazionali 
in accurate traduzioni e importanti esponenti della cultura 
nazionale. 
Sospesa nella seconda parte degli anni Trenta per la rottura 
con Codignola, passato a dirigere La Nuova Italia, riprende 
nel corso della guerra; nel dopoguerra è affidata alle cure di 
Giovanni Spadolini.

Letteratura Contemporanea – Critica, 
Narrativa e prosa, Poesia, Saggi
La collana raccoglie tra gli altri Anceschi, Bigongiari, 
Bilenchi, Bo, Caproni, Cecchi, Coccioli, De Pisis, De Robertis, 
Malaparte, Palazzeschi, Papini, Pratolini, Prezzolini, Rebora, 
Sereni, Slataper, Tobino, Tozzi. 

La nostra scuola 
Curata da Ernesto Codignola, propone il rinnovamento 
culturale e supporta la riforma della scuola del 1923 con la 
diffusione della cultura pedagogica europea e americana.

Prosatori italiani contemporanei 
Curata personalmente da Attilio Vallecchi e dal figlio Enrico 
con la parallela collana dei «Poeti d’oggi», “vide passare la 
più giovane letteratura italiana” secondo le parole di Giorgio 
Luti. 
Tra i tanti, Comisso, Landolfi, Malaparte, Moretti, Pea, 
Savinio e i poeti Betocchi, Govoni, Ungaretti.

Il confidente di una vita, l’autore con contratti 
speciali, l’amico dei momenti difficili, il 
suggeritore culturale più continuo e assiduo 
di Attilio Vallecchi è stato indubbiamente 
Giovanni Papini. 

Gli autori e gli artisti della casa diventarono 
presto collaboratori: tra gli altri Ardengo 
Soffici, Mino Maccari, Piero 
Bargellini,Carlo Betocchi, Alfonso 
Gatto e Giovanni Prezzolini. 

Importanti nel settore scolastico le 
collaborazioni di Ettore Allodoli, Armando 
Carlini, Augusto Guzzo, Luigi Russo 
e Ernesto Sestan, di Giovanni De 
Agostini per la geografia e di Francesco 
Severi per la matematica. 

Nel secondo dopoguerra Giovanni Spadolini 
si occupa delle collane storiche e Mario 
Gozzini della saggistica.

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

Ho cessato di gestire “La Libreria della Voce”... 
Però quel movimento di arte e di cultura … non sparisce, 
… perché l’amico G. Prezzolini si stabilisce a Roma ... 
mentre io, da Firenze centro editoriale di prim’ordine e di 
gloriose tradizioni, proseguirò a dar vita a un’azienda che 
dovrà essere, in breve tempo, una delle prime d’Italia.

Attilio Vallecchi
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In un crepuscolo fradicio e livido del dicembre 
1901 quattro giovani ammantellati e cappelluti si 
aggiravano per le vie del quartiere di Santa Croce 
sbirciando le insegne delle botteghe … a un tratto 
ci parve di avere scoperto quel che si cercava … 
a un piccolo tavolino nero, era seduto un giovane 
vestito pulitamente di scuro, dal viso delicato e 
meditabondo, qualcosa di mezzo tra l’operaio 
emancipato e il poeta romantico ... quando 
uscimmo eravamo già quasi amici di Attilio 
Vallecchi.

Giovanni Papini
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Attilio Vallecchi (1880-1946) cresce e 
si forma nell’ambiente delle tipografie 
fiorentine. 

L’ incontro con i giovani 
dell’avanguardia fa nascere in lui la 
volontà di diventare l’editore che 
avrebbe rivoluzionato e rinnovato la 
cultura ufficiale. 

La sua attività di stampatore si intreccia 
con l’impegno militante dei nuovi 
intellettuali (Papini, Prezzolini, Soffici) 
e con le vicende delle riviste fiorentine: 
«Leonardo», «La Voce», «Lacerba».

Attilio si dedica interamente allo 
sviluppo dell’azienda, costruendo un 
grande stabilimento tipografico, in viale 
dei Mille, nel 1927. 

Durante la guerra continua il lavoro 
aumentando la produzione letteraria 
e predisponendo i libri di testo per la 
riforma della scuola media inferiore 
di Bottai, ma non sa prevedere la fine 
di un mondo e ne rimane travolto. 

Colpito negli affetti, ingiuriato dalle 
truppe nazifasciste in ritirata, l’azienda 
distrutta dai bombardamenti, arrestato 
dagli alleati per collusione con il 
fascismo, si spegne nel 1946.

ATTILIO VALLECCHI

ATTILIO VALLECCHI
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1909
Angelo Rizzoli inizia l’attività tipografica in proprio 
stampando per conto terzi.

1910-1926
Prevale la produzione d’occasione: locandine pubblicitarie, 
cartoline, forniture per uffici e esercizi commerciali.

1927
Rizzoli acquista da Mondadori le riviste «Comoedia», «La 
Donna», «Il Secolo illustrato», «Novella», rilanciandole. 

1927-1929
Viene edificato un nuovo stabilimento tipografico, in piazza 
Carlo Erba, per consentire la stampa dell’Enciclopedia 
Italiana.
1930-1942
La casa editrice promuove le prime collane grazie alla 
collaborazione di Ojetti, Zavattini e Longanesi.

1948
Giovannino Guareschi esordisce con il primo titolo della saga 
di Don Camillo e Peppone: Mondo Piccolo. Don Camillo.

1949
Nasce la BUR («Biblioteca Universale Rizzoli»)

1950-1963
I periodici sono in forte espansione: al «Candido» di 
Guareschi e Minardi si affianca «Oggi», ideato da Edilio 
Rusconi, che nel 1956 costituisce la propria casa editrice.

1964
Otto e mezzo di Federico Fellini, prodotto dalla Cineriz, vince 
l’Oscar per il miglior film straniero.

1965-1969
La presenza in catalogo di giornalisti-scrittori come Indro 
Montanelli ed Enzo Biagi garantisce frequenti novità e 
alte tirature.

1970
Angelo Rizzoli muore a Milano. Gli succedono il figlio 
Andrea e i nipoti Angelo jr e Alberto.

1974
La Rizzoli acquista il «Corriere della Sera».

1975-1984
La famiglia è estromessa dall’impresa, che viene rilevata 
dalla finanziaria Gemina.

1985-2002
Nel 1992 viene completata l’acquisizione della Sansoni 
e l’anno successivo quella del Gruppo Editoriale Fabbri, 
Bompiani, Sonzogno, Etas.

2003
Il gruppo comprendente la casa editrice Rizzoli è 
ribattezzato RCS Mediagroup.

LA CASA EDITRICE
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Romanzi di Novella 
Collana abbinata alla rivista, si rivolge a 
un pubblico femminile e propone testi di 
Anguissola, Peverelli, Mura, Dandolo.

I nostri umoristi 
Da Campanile a Guareschi, da Manzoni a Mosca, da 
Marchesi a Metz fino al Fantozzi di Paolo Villaggio, la 
collana conferma che l’umorismo è uno dei caratteri 
originari anche del catalogo librario di Rizzoli.

Biblioteca universale Rizzoli 
Nata nel 1949 per iniziativa di Luigi Rusca, già 
massimo dirigente mondadoriano, e di Paolo 
Lecaldano, propone in veste sobria e a prezzo 
accessibile i classici di ogni tempo e ogni luogo, in 
edizione integrale. Il primo titolo è I promessi sposi 
di Manzoni. Viene radicalmente rinnovata da Mario 
Spagnol dal 1974, con la grafica di John Alcorn.

Opere di Indro Montanelli 
La collana ripropone tra gli altri la fortunatissima 
Storia d’Italia.

La Scala
Collana di narrativa ideata da Domenico Porzio, 
pubblica Bianciardi (La vita agra), Berto (Il male 
oscuro), Bevilacqua (La califfa), Castellaneta, Flaiano, 
Arpino, Maraini, Mazzucco, Irving, Le Clézio.

Saggi 
Propone dal 1967 testi di Foucault (Le parole e le 
cose), Getto, Canetti, Abbagnano, Hobsbawm, Bloom, 
Hawking.

Negli anni Trenta Rizzoli può giovarsi 
del talento di Cesare Zavattini 
(ideatore del «Bertoldo») e Leo 
Longanesi (direttore di «Omnibus»). 

Nel secondo dopoguerra emergono 
le figure di Luigi Rusca e Paolo 
Lecaldano, artefici della «BUR», e di 
Edilio Rusconi. 

Più tardi entrano in casa editrice 
Mario Spagnol (responsabile 
della divisione Libri dal 1972 al 
1979), Sergio Pautasso (direttore 
letterario dal 1972), Oreste Del 
Buono (direttore letterario dal 1983).

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI
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C’era in Rizzoli decisione, 
prepotenza, perfino durezza; 
ma anche candore, una specie di ingenuità, 
comprensione. 
Possiamo riconoscergli 
un vero genio negli affari, come si usa dire, 
un naso straordinario per fiutare 
le congiunture favorevoli.

Gaetano Afeltra
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ANGELO RIZZOLI

Prototipo, con il rivale Arnoldo Mondadori, 
del self-made man, Angelo Rizzoli nasce a 
Milano nel 1889 da famiglia modestissima: 
orfano di padre, è trasferito nell’istituto 
di assistenza «Martinitt» dove apprende i 
primi rudimenti della tipografia. 

Esce diciassettenne dall’istituto e si segnala  
per l’intraprendenza, prima alle dipendenze 
di tipografi milanesi, poi in proprio, tanto 
da rendere necessario l’ampliamento della 
piccola tipografia originaria che culmina 
con il moderno stabilimento di piazza Carlo 
Erba, inaugurato nel 1929.

Dal 1926 è editore librario con un 
proprio marchio, anche se gran parte 
della sua fortuna si deve alla stampa su 
commessa dell’Enciclopedia Italiana e 
a periodici di vasta diffusione (le riviste 
femminili, il «Bertoldo» e «Omnibus», 
più avanti «Oggi» e «Candido»); negli 
anni Trenta inizia a interessarsi alla 
produzione cinematografica, attività 
che svilupperà nel secondo dopoguerra. 

Pur attraversata da altre prominenti 
personalità della cultura italiana 
novecentesca (da Guareschi a Rusconi, 
da Montanelli a Longanesi, da Biagi alla 
Fallaci), la Rizzoli di Angelo rimane fino alla 
sua morte, avvenuta nel 1970, un’impresa 
fondata sull’autorità del capo carismatico e 
sull’identificazione totale tra la casa editrice 
e il fondatore.

ANGELO RIZZOLI
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CORBACCIO
Enrico Dall’Oglio (1900-1966) unisce la militanza nelle fila del partito socialista, 
all’impiego presso la casa editrice milanese Modernissima. Nel 1923 diviene 
comproprietario dello Studio editoriale Corbaccio, una piccola casa editrice 
alla quale cambia il nome in Edizioni Corbaccio, e inizia la sua attività con 
pubblicazioni di chiaro orientamento antifascista, come la raccolta di 
scritti di Giacomo Matteotti Reliquie, pubblicata dopo il suo assassinio nel 1924 
e subito sequestrata. Nel 1932 rileva dalla Modernissima la collana «Scrittori da 
tutto il mondo». Nel 1931 inaugura «I corvi», una collana che anticipa i tascabili 
economici del secondo dopoguerra, con cui rilancia nel 1938 le opere di Italo Svevo. 
Nel 1941 cambia il nome in Corbaccio-Dall’Oglio editore. Alla sua morte, il 
figlio Andrea prosegue il suo lavoro. Tra i maggiori successi la pubblicazione nel 
1970 del romanzo di Mario Puzo Il padrino. Nel 1992 il marchio Corbaccio viene 
acquisito dalla Longanesi e con la Longanesi, nel 2005, transita nel Gruppo 
editoriale Mauri Spagnol. Tra le collane di successo del nuovo corso: 
«Exploits», con il titolo emblematico Aria sottile di Jon Krakauer, e la «New Age», 
rappresentativa del fenomeno di fine millennio che ha avuto nella Profezia di 
Celestino di James Redfield l’espressione più significativa e duratura.

LA NUOVA ITALIA
Fondata nel 1926 a Venezia da Elda Bossi e Giuseppe Maranini, intende 
evocare nel nome la nuova Italia fondata dal fascismo e il rinnovamento degli 
studi filosofici e storiografici seguito all’affermazione del pensiero idealista. Lo 
stesso nome è attribuito alla rivista affidata da Maranini a Luigi Russo, che esce 
a Firenze nel 1930. E a Firenze si trasferisce nello stesso anno la casa editrice, 
passando sotto il controllo di Ubaldo Tommasi e di Ernesto Codignola, che 
lascia la Vallecchi. Negli anni Trenta, la casa editrice segue un programma di 
notevole impegno culturale, organico al regime ma aperto a contributi di 
intellettuali non allineati, tra cui molti futuri dirigenti del Partito d’azione. Dopo 
la liberazione, Ernesto Codignola è sostituito dal figlio Tristano che, affiancato 
da Ranuccio Bianchi Bandinelli e da Walter Binni, accentua l’orientamento 
liberalsocialista e l’impegno civile, puntando sul settore scolastico, con la 
pubblicazione anche di saggi e riviste dedicati al dibattito sul nuovo pensiero 
pedagogico e sul rapporto tra scuola e società. Tra il 1996 e il 1998, La Nuova Italia 
entra a far parte del gruppo RCS Libri.

GUANDA
Fondata nel 1932 da Ugo Guandalini (1905-1971), Guanda si impone per la 
speciale attenzione rivolta alla grande poesia: S. George, García Lorca, T .S. 
Eliot, Blok, Donne, Yeats, Tagore e più tardi Neruda e Stevens. 
Rilevata da Longanesi nel 1986, dal 2005 nel gruppo GeMS, ha puntato sulla 
narrativa straniera di qualità, portando al successo autori come Luis 
Sepúlveda, Nick Hornby, John Banville, Irvine Welsh, Roddy Doye, William Trevor, 
Joseph O’Connor, Javier Cercas, Arundhati Roy, Jonathan Safran Foer e, tra gli 
italiani, Paola Mastrocola, Bruno Arpaia e Marco Santagata.
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NERI POZZA
Neri Pozza (Vicenza, 1912-1988) fonda la casa editrice a Venezia nel 1946 
e subito raduna attorno a sé i grandi protagonisti della letteratura del 
tempo. Scopre Parise, pubblica opere di Montale, Gadda, Buzzati, Bontempelli, 
Cecchi. Attorno alla figura carismatica di Neri Pozza si radunarono, tra il 1946 e gli 
anni Sessanta, i maggiori scrittori e intellettuali del tempo. 
La casa editrice Neri Pozza costituì una delle più straordinarie avventure 
intellettuali del dopoguerra e diede un contributo rilevante al generale 
rinnovamento della cultura italiana nel secondo Novecento. A partire dal 2000, 
si segnala come una delle sigle più intraprendenti della nuova narrativa 
internazionale, con autori come Tracy Chevalier, Joshua Ferris, Romain Gary, 
Amitav Ghosh, Natsuo Kirino, Daniel Mendelsohn, Gregory David Roberts. 

IL MULINO
Il Mulino nasce come rivista nel 1951, per iniziativa di un gruppo di giovani 
intellettuali bolognesi, tra cui Luigi Pedrazzi, Nicola Matteucci, Pier Luigi 
Contessi e Antonio Santucci. Nel 1954 alla rivista si affianca la casa editrice. 
La produzione, da principio destinata agli studiosi, dagli anni Sessanta si allarga ai 
testi per gli studenti universitari e in seguito a libri divulgativi per un pubblico non 
specialista. 
Il Mulino è una delle principali editrici per le scienze umane e sociali in Italia, 
pubblica 55 riviste e circa 300 nuovi titoli all’anno, che comprendono monografie 
di ricerca, manuali, testi di divulgazione e di lettura. I «Saggi» sono la collana 
più antica, il cuore della proposta scientifica del Mulino; «Farsi un’idea» è 
un’enciclopedia componibile del sapere contemporaneo; «Intersezion»i propone 
saggi brevi, rigorosi ma di piacevole lettura anche per il pubblico non specialista.

UGO MURSIA EDITORE 
Fondata nel 1955 da Ugo Mursia (Carini 1916 - Milano 1982) è la terza 
casa editrice italiana per titoli in catalogo, circa 4000 suddivisi in 80 collane. 
Indipendente, dotata di una propria autonoma rete di distribuzione, pubblica 
saggistica, memorialistica, manualistica, narrativa italiana e 
straniera e testi  scolastici. Sin dagli esordi ha seguito un percorso editoriale 
singolare e spesso controcorrente. 
L’obiettivo è quello di documentare la realtà storica e il dibattito delle 
idee in tutti gli aspetti, anche quelli più controversi, per consentire al lettore di 
formarsi una visione critica della realtà. Nel 1963 ottiene il primo grande successo 
commerciale con Centomila gavette di ghiaccio, il romanzo autobiografico del 
medico alpino Giulio Bedeschi, di cui sono state vendute 4 milioni di copie. 
Collana unica nel suo genere, nata dalla passione di Ugo Mursia per Joseph 
Conrad e senza uguali in Europa, la «Biblioteca del mare Mursia» è Il più grande e 
completo catalogo di libri di mare: manuali, romanzi, diari di navigazione.
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1929
Nasce la Casa editrice Valentino Bompiani e C., con sede a 
Milano nella centrale via Durini. Il programma editoriale individua 
tre direzioni di sviluppo: i libri di cultura, i libri per i giovani e gli 
almanacchi.

1930-1935
L’editore rilancia l’«Almanacco letterario», ereditato da 
Mondadori (l’edizione 1930 raggiunge 20.000 copie già nel febbraio), 
promuove campagne pubblicitarie fortemente innovative e d’effetto, 
stampa «Pesci rossi», mensile di informazione e di attualità 
letteraria per gli “amici della Casa Bompiani”. Alla saggistica affianca 
la narrativa: grande successo ottengono l’ungherese Körmendi 
e Cronin (E le stelle stanno a guardare, 1936; La cittadella, 1938), 
mentre tra gli italiani Bompiani si lega a Moravia, che gli rimarrà 
sempre fedele. 

1936-1945
Vengono messi in cantiere due progetti innovativi: l’antologia di 
narratori statunitensi Americana curata da Vittorini e il Dizionario 
Bompiani delle Opere e dei Personaggi di tutti i tempi e di 
tutte le letterature, avviato nel 1938 e seguito personalmente 
dall’editore.

1946
È pubblicato il primo volume del Dizionario: nel giro di quattro 
anni l’opera è condotta a termine per complessivi nove volumi, e la 
tiratura iniziale di 10.000 copie viene esaurita in breve tempo.

1947-1971
La casa editrice porta alla luce nuovi autori: Marotta, Flaiano, La 
Capria, Ottieri. Nel 1959 Umberto Eco entra in Bompiani, 
dove si occupa di saggistica e dirige la collana «Idee nuove».

Primi anni Settanta
La Bompiani entra a far parte dell’IFI, la holding finanziaria del 
gruppo Agnelli, che controlla Etas-Kompass, possiede partecipazioni 
in Adelphi e Boringhieri e sta subentrando nella proprietà della 
Fratelli Fabbri editori.

1973-1979
Il rilancio della casa editrice è promosso da nuove collane come 
«Studi Bompiani», «Nuova Corona», i «Tascabili» con il contributo di 
Eco, Maria Corti, Oreste Del Buono.

1980
Il nome della rosa di Eco ottiene un successo senza precedenti e 
segna l’esordio dell’autore nell’inedita veste di narratore.

1981-2010
La casa editrice entra a far parte del gruppo RCS Libri, e porta 
al successo autori come Paulo Coelho, Michael Cunningham, Hanif 
Kureishi, Michel Houellebecq.

LA CASA EDITRICE

IDENTITÀ VISIVA 
BOMPIANI, 
VARIANTI DI UTILIZZO
DI LOGO E MARCHIO

1

2
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Libri scelti per servire al panorama del 
nostro tempo 
Prima collana di Bompiani, è dedicata a temi di 
attualità (bolscevismo, nazismo, New Deal).

Letteraria 
È la prima e principale collana di narrativa 
contemporanea italiana e straniera di Bompiani.

Idee nuove 
Diretta inizialmente da Antonio Banfi, poi da Enzo 
Paci e infine da Umberto Eco, ha il merito di aver 
introdotto in Italia autori e scuole filosofiche poco 
conosciute nel nostro paese.

Corona 
Nasce come “collezione universale” ed è diretta da 
Elio Vittorini. Pubblica opere di narrativa, poesia, 
teatro, storia, arte, religione.

Portico
Nasce per iniziativa dell’editore e di Federigo Federici: 
pubblica saggistica varia e d’autore (Gide, Eliot, Camus, 
Webern). Tra gli altri titoli, esce in questa collana Opera 
aperta di Umberto Eco (1962).

I delfini 
Prima collana tascabile a larga diffusione, accoglie i 
titoli più significativi del catalogo.

Studi Bompiani 
Articolata in diverse sezioni, la collana propone studi 
di semiotica, filosofia, italianistica, storia, psicologia, 
scienza della formazione.

Cesare Zavattini condivide con l’editore 
gli inizi della casa editrice e la sostiene 
con molti titoli di successo. 

Antonio Banfi progetta e dirige la 
collana «Idee nuove», poi affidata a Enzo 
Paci e a Umberto Eco, che introduce in 
Italia autori e correnti del pensiero europeo 
e americano (da Spengler a Jaspers, da 
Abbagnano a Santayana). Il Dizionario Bompiani 
delle Opere e dei Personaggi è affidato alla cura 
redazionale di Celestino Capasso e Paolo 
De Benedetti. 

Verso la fine della guerra la nipote Silvana 
Mauri entra in casa editrice e redige, su 
incarico dello zio, un “diario editoriale”. Tra i 
collaboratori della casa editrice si annoverano, 
per un breve periodo, Erich Linder (che 
condurrà l’Agenzia letteraria internazionale fino 
alla sua morte, nel 1983) e il giovane Mario 
Spagnol.

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

È generoso, collerico,  mutevole, tenace, 
autoritario, aperto e capriccioso. 
È uomo di mondo, ma non è mondano. 
È formalista, senza essere snob. 
È anche altero, ma sempre disponibile anche se 
quasi mai disposto.

Silvana Mauri
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Ti dicevo che sono sicuro 
del tuo istinto di editore. 
Sono sicuro, voglio dire, che hai la capacità, 
l’ingegno, l’animo che ci vogliono per un editore 
italiano oggi. 
La capacità cioè di pesare 
sull’orientamento del pubblico.

Corrado Alvaro

IDENTITÀ VISIVA 
BOMPIANI, 
VARIANTI DI UTILIZZO
DI LOGO E MARCHIO
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Discendente di una famiglia di 
aristocrazia militare, Valentino 
Bompiani (Ascoli Piceno 1898 - 
Milano 1992) si forma alla scuola 
di Arnoldo Mondadori, del quale 
per breve tempo è segretario e poi 
condirettore editoriale. 

Nel 1928 viene chiamato a dirigere la 
editrice milanese Unitas, senza grande 
successo. L’anno seguente apre a 
Milano la sua casa editrice e nel 
1932 sposa Lucia (Ninì) Bregoli.

Il successo non tarda: narratori 
promettenti anche se allora poco noti 
(il vulcanico Zavattini, Corrado Alvaro), 
il giovane Moravia, l’Enciclopedia 
pratica Bompiani e il monumentale 
Dizionario Bompiani delle Opere e 
dei Personaggi, in lavorazione durante 
la Seconda guerra mondiale. 
All’inizio degli anni Settanta cede la 
casa editrice all’IFI. 

Nominato presidente onorario, nel 1983 
fonda con Luciano Mauri la Scuola per 
librai Umberto ed Elisabetta Mauri: 
pochi anni prima ha potuto condividere 
con Umberto Eco la genesi del romanzo 
Il nome della rosa, e compiacersi del 
successo planetario dell’opera. 

Bompiani è anche autore di testi teatrali 
e di tre volumi di memorie.

VALENTINO 
BOMPIANI

VALENTINO 
BOMPIANI
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1933- 1938
La nuova casa editrice si avvale delle competenze e dei 
contatti di Luigi Einaudi, ed esordisce con alcuni titoli 
di economia che entrano immediatamente nel vivo del 
dibattito. Il primo titolo, Che cosa vuole l’America? di Henry 
Wallace, ha l’onore di una stroncatura di Mussolini su «Il 
Popolo d’Italia». Tra il 1934 e il 1935 una serie di arresti e 
perquisizioni colpisce Leone Ginzburg, Vittorio Foa, Massimo 
Mila, Franco Antonicelli, Carlo Levi, Norberto Bobbio, Luigi 
Salvatorelli e Cesare Pavese, che finisce al confino.

1938 
Il 1° maggio Cesare Pavese viene assunto con 
mansioni di “traduttore, redattore, consulente, revisore di 
bozze”. Le sue capacità progettuali e organizzative avranno 
un ruolo primario nello sviluppo della casa.

1943- 1945
La casa editrice viene commissariata nel 1943. 
Giulio Einaudi si rifugia in Svizzera. Nel 1944 Leone 
Ginzburg, già al confino in Abruzzo, arrestato dai tedeschi, 
muore nel carcere romano Regina Coeli per le torture. 
Malgrado le difficoltà, si varano nuove collane di narrativa 
e di libri per bambini (Bruno Munari, Elsa Morante) e si 
impostano traduzioni epocali (la Recherche di Proust, Le 
Mille e una notte). 

1945 – 1950 
«Il Politecnico» di Elio Vittorini diventa la bandiera di un 
progetto ambizioso che vuole saldare cultura e società. La 
stagione della ripresa non si interrompe con la morte di 
Cesare Pavese. L’ingresso di Luciano Foà e di Giulio Bollati 
dà nuova linfa al gruppo, che nel decennio successivo 
diventa il principale e più ambito punto di riferimento 
della cultura italiana.

1956
Una prima crisi finanziaria viene superata con il lancio 
di un azionariato popolare e attraverso un accordo con 
Mondadori per i tascabili.

1972-76
La Storia d’Italia in sei volumi diretta da Ruggiero Romano 
e Corrado Vivanti si impone per la novità metodologica e 
ottiene un grande successo commerciale anche attraverso 
la rete di vendita rateale, con cui la casa tiene vivo il 
dialogo con i suoi lettori. 

1983
La congenita debolezze finanziaria della casa produce 
difficoltà che portano a un’amministrazione straordinaria. 
Nel 1987 la proprietà viene rilevata da una cordata di editori 
che fanno capo alla Electa.

1994
La Einaudi viene acquisita dal gruppo Mondadori,  di cui 
fa tuttora parte.

1999
Muore Giulio Einaudi.

LA CASA EDITRICE
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Biblioteca di cultura storica
Aperta nel 1935 da Leone Ginzburg, e subito forte 
dei titoli di Luigi Salvatorelli, nel dopoguerra porta 
in Italia maestri come Mathiez e Lefebvre, Marc 
Bloch, Fernand Braudel, E.H. Carr, Jacques Le Goff, 
Joseph Needham. 
Tra gli italiani, ospita Federico Chabod, Gaetano 
Salvemini, Delio Cantimori, Renzo De Felice, Franco 
Venturi, Carlo Ginzburg,  Ruggiero Romano,  

Saggi
Aperta nel 1937 e incorniciata dal tradizionale 
passepartout arancione, una delle collane 
portanti della casa: letteratura, filosofia, arti 
figurative,architettura, archeologia, cinema, musica, 
tra novità metodologica e tensione civile.

Coralli e Supercoralli
Sviluppo della collana di narratori contemporanei 
inaugurata nel 1941 con Paesi tuoi di Pavese,  
«Coralli» e «Supercoralli» ospitano dal 1947 la 
miglior narrativa italiana ed estera, ma sono aperti 
anche alla poesia e al teatro. Tra gli autori italiani, 
Arbasino, Bassani, Calvino, Cassola, E. De Filippo, 
Fenoglio, Fo, Gadda, C. Levi, P. Levi, N. Ginzburg, 
Morante,Parise, Pasolini, L. Romano, Sciascia, 
Volponi. Negli stranieri, Babel, Beckett, Bellow, 
Brecht, Broch, Céline, de Beauvoir, Hemingway, 
Huxley, H. Miller, Musil, Salinger, D. Thomas, 
Yourcenar, V. Woolf. 

PBE  (Piccola Biblioteca Einaudi)
Nata nel 1949 come «Piccola biblioteca scientifico 
letteraria»,  dal 1960 ha assunto la configurazione 
che mantiene ancora oggi: opere generali, testi 
introduttivi, monografie che intendono coniugare il 
livello scientifico alla capacità divulgativa.

Gettoni
Firmata da Elio Vittorini dal 1951 al 1958 è stata la 
collana che ha rivelato quelli che si sarebbero poi 
affermati come come i narratori più significativi 

Il collettivo einaudiano ha accolto e amalgamato 
personalità diverse, con risultati di grande 
vivacità progettuale. 

Ai fondatori (Leone Ginzburg, Pavese), 
si sono aggiunti a partire dagli anni di guerra 
Giaime Pintor, Carlo Muscetta, 
Massimo Mila, Elio Vittorini, Natalia 
Ginzburg, Norberto Bobbio, Felice 
Balbo, Antonio Giolitti, Luciano Foà 
(segretario generale degli anni ’50), Daniele 
Ponchiroli, Corrado Vivanti, Guido 
Davico Bonino, Giancarlo Roscioni, 
Enrico Castelnuovo, Paolo Fossati. 

Un rilievo speciale meritano Italo Calvino, 
presenza centrale dalla fine degli anni ’40, e 
Giulio Bollati, presto assurto a numero due 
della casa. 

L’eleganza della grafica molto deve a Bruno 
Munari. 

All’eccellenza dei libri dello Struzzo hanno 
concorso la direzione tecnica di Oreste 
Molina e quella commerciale di Roberto 
Cerati.

I PRINCIPALI COLLABORATORI

È un capitalista di tipo speciale. 
Non mira ad accumulare profitti. 
Accumula prestigio.

Giulio Bollati

LE COLLANE FONDAMENTALI

del dopoguerra: Lucentini, Lalla Romano, Calvino, 
Cassola, Fenoglio, Rigoni Stern, Ortese, Sciascia. 
Tra gli stranieri, Dylan Thomas e Jorge Luis Borges.

Nuovo Politecnico
Delineata nel 1965 da Giulio Bollati, tra testi di 
valore esemplare e interventi nel vivo del dibattito 
culturale e politico, è la collana in cui la casa 
editrice ha meglio espresso il suo confronto con la 
realtà contemporanea e i grandi temi civili.

Gli Struzzi
Dal 1970, la collana che ripropone a prezzo 
economico i grandi classici anche contemporanei, 
di narrativa, storia, poesia, teatro.  Qui in prima 
edizione La Storia di Elsa Morante. Con gli stessi 
intenti, dal 1989, la collana ET, Einaudi Tascabili, a 
prezzi più contenuti.

Stile Libero
In sintonia con gusti e tendenze giovanili, dal 1996 
accoglie narrativa italiana e straniera, con speciale 
attenzione ai romanzi di genere, ma anche ai nuovi 
talenti (Gioventù cannibale). Ha redazione a Roma 
ed è firmata da Severino Cesari e Paolo Repetti.



GLI EDITORI68

Il lavoro editoriale 
come lo vedo io: 
non tutti imbavagliati 
a remare nelle galere, 
l’editoria non può essere 
un lavoro forzato. 

Se è un lavoro in libertà 
lo fai più volentieri, no?
Forse lo fai con un po’ di felicità, 
non credi? 

Non è appunto un lavoro 
che dovrebbe essere felice, 
questo?

Giulio Einaudi
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Giulio Einaudi (1912-1999) è figlio 
dell’economista liberale Luigi, futuro primo 
Presidente della Repubblica italiana. 

Inizia collaborando con il padre alla 
promozione della rivista «La Riforma 
sociale», poi nel 1933 fonda la casa 
editrice, riunendo attorno a sé il gruppo di 
amici del Liceo D’Azeglio di Torino, tra cui 
spicca Leone Ginzburg, che ne assume la 
guida. 

Economia, storia, poi letteratura: 
la nuova casa editrice guarda già al 
dopo-fascismo, e subisce le repressioni 
del regime. Nel dopoguerra la spinta al 
rinnovamento si coniuga ad un accentuato 
impegno politico, ad una vocazione di 
pedagogia civile.

Con la sua accanita ricerca del nuovo e 
l’abilità nel promuovere una dialettica 
serrata tra i suoi collaboratori, Giulio 
Einaudi è il direttore d’orchestra di un 
collettivo che per decenni assicura alla 
casa una leadership incontestata, 
specialmente nel campo della 
letteratura, della storia, delle scienze 
umane e dell’arte. 
Al rigore delle scelte si accompagna la 
cura scrupolosa delle edizioni e l’eleganza 
grafica, modello di rispondenza tra forma e 
contenuti. La longevità del catalogo Einaudi, 
frequentemente ristampato, porta impresso 
lo spirito del suo fondatore.

GIULIO EINAUDI

GIULIO EINAUDI 
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1946
È costituita a Milano tra l’industriale 
Giovanni Monti e Leo Longanesi la 
Longanesi & C., società per azioni con 
capitale di un milione di lire. L’impresa 
rileva la precedente attività editoriale di Leo 
Longanesi. Il logo della casa, gli spadini 
incrociati, è un omaggio alla moglie di Leo, 
Maria Spadini.

1950
Pubblica il quindicinale «Il Borghese», 
al quale collaborano tra gli altri Giovanni 
Ansaldo, Indro Montanelli, Giovanni Spadolini, 
Goffredo Parise.

1951-1955
Il programma della casa editrice rispecchia 
fedelmente curiosità e idiosincrasie di 
Longanesi, che cura personalmente, con 
raffinata perizia, la veste grafica delle 
collane e dei volumi: si pubblicano Russell, 
Cassirer, Soldati, Cajumi, Flaiano, Brancati, 
Sagan, Flaubert, Queneau, Marshall.

1956
In disaccordo con la proposta di aumento 
di capitale, Longanesi dà le dimissioni dal 
consiglio di amministrazione. La direzione 
della casa è affidata a Mario Monti, figlio di 
Giovanni.

1957
Longanesi muore a Milano.

1958-1976
Il progetto editoriale subisce una crisi che, 
soprattutto negli anni settanta, conduce 
l’impresa a un progressivo declino.

1977-1980
Nel 1977 Mario Monti cede le proprie quote 
alle Messaggerie Italiane di Luciano 
Mauri. Il rilancio della casa è affidato a Mario 

LA CASA EDITRICE

Spagnol, proveniente da Rizzoli: dal 1979 è 
consigliere delegato e direttore generale. La 
tradizione grafica della casa viene ripresa e 
rinnovata da John Alcorn.
Due autori del catalogo Longanesi vincono 
il premio Nobel per la letteratura: Isaac B. 
Singer nel 1978 e William Golding nel 1983.

1981-1985
Nel giro di pochi anni Spagnol riesce a 
riportare il bilancio in attivo grazie anche ad 
alcuni nuovi autori di grandissimo successo: 
Ende, Gaarder, Süskind, Smith. Nel 1985 
Messaggerie rileva Guanda.

1986-1991
Nel 1986 è acquisita la Salani; due anni dopo 
da una partnership con UTET nasce la 
TEA (Tascabili degli Editori Associati).

1992
Messaggerie acquisisce l’intero catalogo 
Corbaccio da Dall’Oglio.

1999
Muore Mario Spagnol. Stefano Mauri diventa 
consigliere delegato.

2000-2011
Longanesi si consolida ulteriormente grazie 
ad alcuni autori (Cussler, Terzani, Vitali, 
Carrisi) e alla riorganizzazione dei marchi nel 
Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS), 
creato nel 2006 e controllato dalla holding 
Messaggerie, con Stefano Mauri presidente 
e consigliere delegato e Luigi Spagnol 
consigliere delegato. Durante il decennio 
è acquisito il controllo della Casa Editrice 
Nord, di Garzanti Libri, della Coccinella, di 
Boringhieri; è rilevato il 35% di Fazi e sono 
costituite Chiarelettere e Duomo Ediciones a 
Barcellona. 
GeMS diventa il terzo gruppo 
editoriale italiano.



GLI EDITORI 71

La Fronda
Prima collana di Longanesi, è presentata con 
lo slogan “Ogni volume è una breve opera che 
capovolge le idee ricevute”. 
Ospita interventi critici sul costume, la società 
e la politica che segnano un esplicito tentativo 
di riconsiderare il periodo appena trascorso da 
un’angolazione revisionista.

La Gaja Scienza
Dedicata alla narrativa italiana e straniera,  
pubblica Hamsun, Flaubert, Tolstoj, Berto (Il 
cielo è rosso, con ottimo successo di vendite), 
Comisso, Cain, Burnett.

Il Cammeo
Memorie, epistolari, biografie, diari, 
testimonianze: oltre a opere di Longanesi e 
Prezzolini (L’italiano inutile) e a un nutrito 
numero di volumi di Montanelli, annovera 
principalmente opere di ambientazione otto-
novecentesca.

LE COLLANE FONDAMENTALI

IS
A

B
E

LL
A

 B
O

S
S

I F
E

D
R

IG
O

T
T

I

W
IL

B
U

R
 S

M
IT

H

D
O

N
A

T
O

 C
A

R
R

IS
I

A
LE

S
S

IA
 G

A
Z

Z
O

LA



GLI EDITORI72



GLI EDITORI 73

Nel 1946 costituisce a Milano la 
Longanesi & C.; quattro anni dopo fonda 
«Il Borghese». 

Nel 1956 abbandona la casa editrice e 
medita di iniziare una nuova esperienza 
sotto l’insegna «I libri di Leo Longanesi». 
Muore nel 1957, a soli 52 anni.

LEO LONGANESI

Leopoldo (Leo) Longanesi nasce a 
Bagnacavallo nel 1905, da famiglia 
benestante. 

Nel 1911 si trasferisce a Bologna, 
dove inizia a manifestare il suo talento 
artistico e la sua verve di polemista: 
frequenta circoli nazionalisti e aderisce 
al fascismo, iniziando a collaborare, in 
veste di illustratore, a periodici locali. 

Nel 1925, appena ventenne, dirige 
«L’Assalto», nel 1926 fonda «L’Italiano», 
portavoce, con altri periodici, del 
movimento Strapaese. Nello stesso anno 
esce per Vallecchi il Vade-mecum del 
perfetto fascista.

Nel 1937, dopo una lunga gestazione, 
esce per Rizzoli «Omnibus», soppresso 
dal regime nel 1939; considerato 
l’archetipo del rotocalco italiano, 
è diretto da Longanesi, di cui reca 
l’inconfondibile impronta.

Nel 1942 pubblica a Roma con il marchio 
Longanesi editore, commissionando la 
stampa a Rizzoli. 
L’anno successivo inizia a girare il 
film Dieci minuti di vita, poi rimasto 
incompiuto: col titolo Vivere ancora, 
ma diretto da Nino Giannini, è in 
programmazione per breve tempo nel 
1943.

LEO LONGANESI
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1955-1957 
Giangiacomo Feltrinelli fonda la casa editrice. 
Nel 1957 apre la prima Libreria Feltrinelli a Pisa; 
seguiranno quelle di Milano (nello stesso 1957 
la prima, e nel 1961 la seconda), Genova (1959) e 
Firenze (1962).

1958-1968
Gli straordinari successi del biennio 1957-1958 (Il 
dottor Zivago e Il Gattopardo), che raggiungono un 
vastissimo pubblico anche grazie ai due celeberrimi e 
omonimi film diretti da David Lean e Luchino Visconti, 
conferiscono alla casa editrice una statura mondiale.
Il catalogo Feltrinelli si apre alla letteratura 
internazionale (in particolare latinoamericana) e 
alla saggistica, portando in Italia molti futuri premi 
Nobel e il dibattito sulla Guerra fredda e sul terzo 
mondo. In questi anni la casa editrice diviene il punto 
di riferimento del Gruppo 63.

1968-1972
Durante la clandestinità e dopo la morte di Feltrinelli 
la casa editrice è gestita da Gian Piero Brega, 
direttore editoriale, e da Inge Schoenthal 
Feltrinelli, che assume la presidenza nel 1972.

1973-1980
La saggistica politica segue l’attualità con testi sul 
divorzio, il femminismo, lo stragismo, le Brigate 
rosse, il Vietnam, il rapimento di Aldo Moro e la 
presidenza Leone.

1981-1995
Brega lascia il posto a Franco Occhetto, nuovo 
direttore editoriale, che ristruttura le collane e 
insieme con Bob Noorda innova la grafica della casa 
editrice.
Dalla metà degli anni Ottanta le librerie aumentano 
con cadenza annuale: nel 1993 quella di Pescara è la 
venticinquesima.

1996-2010
Con oltre cento punti vendita presenti su tutto il 
territorio nazionale la Feltrinelli è la più grande 
catena di negozi di libri e musica d’Italia.
Carlo Feltrinelli, figlio di Giangiacomo, è 
amministratore delegato della casa editrice, dal 
1998 presidente delle Librerie Feltrinelli e dal 2001 
presidente della Fondazione Feltrinelli.

LA CASA EDITRICE
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Tra i titoli più significativi dei primi anni Il 
padrone di Parise, Cosmo di Gombrowicz e 
Vogliamo tutto di Balestrini.

Impronte
Ideata da Franco Occhetto nel 1983 e chiusa 
nel 1995, ripropone opere nuove, dimenticate 
o riscoperte di grandi autori del Novecento. 
Tra i maggiori successi degli anni Ottanta: 
L’amico ritrovato di Fred Uhlman e Il libro 
dell’inquietudine di Fernando Pessoa.

I Canguri (1990-2005)
Un’agile collana di narrativa inaugurata nel 
1990 che, fino al 2005,  ospita opere a grande 
diffusione di Vázquez Montalbán, Yoshimoto, 
Pennac. Il nome «I Canguri» rievoca il simbolo 
della prima «Universale Economica», che era 
stato ripreso per i tascabili Feltrinelli negli 
anni settanta.

Universale Economica 
Erede dell’«Universale Economica» pubblicata 
dalla Cooperativa del libro popolare (COLIP), 
dal 1955 ne ripropone lo spirito di servizio 
come collana ad ampio raggio ma a costi 
contenuti. Oltre alle ristampe di opere ormai 
famose, una caratteristica ha sempre distinto 
questa collana da altre economiche: la 
pubblicazione in un’alta percentuale di titoli 
originali.

Storia dell’Italia moderna di 
Giorgio Candeloro 
Il monumentale lavoro di Candeloro, 
pubblicato tra il 1956 e il 1986,  riconsidera la 
storia moderna del nostro paese adottando la 
lettura gramsciana, così com’era emersa dai 
Quaderni del carcere.

Biblioteca di letteratura. 
I Contemporanei 
Collana pubblicata tra il 1958 e il 1963 
e diretta da Giorgio Bassani, salita 
clamorosamente alla ribalta con il successo 
del Gattopardo, pubblica I segreti di Milano di 
Testori e scopre Luigi Meneghello con Libera 
nos a malo.

Le Comete 
Pubblica tra gli altri Sotto il vulcano di Lowry, 
Il re della pioggia di Bellow, L’Aleph di Borges, 
I sotterranei di Kerouac. La collana viene 
pubblicata dal 1959 e il 1967 e ripresa nel 
2001.

I Narratori 
Nata nel 1960, la collana mantiene vivo il 
discorso che la casa editrice ha condotto 
sin dalla sua prima attività nel campo della 
narrativa. 

La storia della Feltrinelli è anche la storia dei 
suoi primi collaboratori, Valerio Riva, Fabrizio 
Onofri e Luigi Diemoz, tutti già nella Colip con 
Giangiacomo; di Albe Steiner, art director e 
maestro della grafica editoriale del dopoguerra; 
di Luciano Bianciardi, in Feltrinelli dal 1954 al 
1957, e di Mario Spagnol dal 1957 al 1967; di 
Enrico Filippini, di Valerio Bertini, che promuove 
la prima fase di sviluppo delle Librerie Feltrinelli, 
nonché di Giorgio Bassani, responsabile della 
sede romana della casa editrice e della collana 
«Biblioteca di letteratura». 

Tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Ottanta 
la casa editrice si regge quasi interamente 
sull’esperienza e la fedeltà allo spirito delle origini 
di Giuseppe Del Bo, Gian Piero Brega, direttore 
editoriale dal 1968 al 1981 e responsabile della 
collana «I fatti e le idee. Saggi e biografie», e di Inge 
Schoenthal, moglie di Giangiacomo e presidente 
della casa editrice dal 1972. 

Alla crisi dei primi anni Ottanta farà fronte il nuovo 
direttore editoriale, Franco Occhetto.

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI
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Che cos’è un editore? 
Non so che cosa sia l’Editore, l’editore in sé, 
ma cerco di ascoltare le ragioni per cui faccio 
l’editore. 
E ammetto: l’editore non ha niente da insegnare, 
non ha niente da predicare, non vuol catechizzare 
nessuno, in un certo senso non sa niente. 
E ammetto: l’editore per non essere ridicolo, non 
deve prendersi eccessivamente sul serio, l’editore 
è una carretta, è uno che “porta carta scritta”, è 
un veicolo di messaggi.
E allora: un editore è niente, è un veicolo che può 
anche autodefinirsi una carretta, ma un editore 
può anche affrontare il proprio lavoro sulla base 
di una ipotesi di lavoro molto azzardata: che tutto, 
ma proprio tutto, deve cambiare, e cambierà.

Giangiacomo Feltrinelli
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Giangiacomo Feltrinelli nasce a Milano 
nel 1926. 

Nel 1948, primo di una ricchissima 
famiglia di industriali a occuparsi di 
editoria, fonda la Biblioteca omonima 
(oggi Fondazione Feltrinelli) ed entra 
nella gestione della Cooperativa del 
libro popolare (Colip), un’iniziativa del 
Pci togliattiano da cui nel 1954 rileva 
i 199 titoli della collana «Universale 
Economica del Canguro», poi 
trasformata in «Universale Economica 
Feltrinelli». 

L’editore balza alla ribalta 
internazionale nel 1957 con la 
pubblicazione in anteprima mondiale 
del capolavoro di Boris Pasternak 
Il dottor Zivago, di cui controlla i 
diritti mondiali, seguito nel 1958 da Il 
Gattopardo di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa.
Negli anni Sessanta, quando la casa 
editrice è ormai un’istituzione solida e 
affermata, il suo fondatore ha sposato 
in toto la causa della rivoluzione: nel 
1964 l’incontro con Fidel Castro, nel 
1967 il viaggio in Bolivia per il processo 
a Régis Debray, nel dicembre 1969 la 
clandestinità. 

Muore in circostanze tragiche a Segrate, 
nei pressi di Milano, il 14 marzo 1972.

GIANGIACOMO 
FELTRINELLI

GIANGIACOMO 
FELTRINELLI
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RUSCONI
La Rusconi Editore viene fondata nel 1957 da Edilio Rusconi (Milano, 
1916-1996) in seguito alla creazione della testata «Gente» e all’acquisizione dei 
settimanali «Gioia» e «Rakam». Nel 1968 nasce la Rusconi Libri. 
Successivamente l’azienda passa al gruppo RCS Rizzoli-Bompiani, poi al colosso 
francese Hachette (1999), per tornare in Italia nel 2000. 

Rivolgendosi ad un vasto pubblico, la Rusconi si impone, nell’ambito dell’editoria 
periodica e libraria, come espressione antitetica all’editoria di sinistra. 
Tra le collane,  i «Quaderni del Verri» (1959-1961), legata alla rivista «Il Verri», 
voce dell’avanguardia letteraria italiana, pubblica tra gli altri, testi di Elio 
Pagliarani, Edoardo Sanguineti e Luciano Anceschi; i «Classici del pensiero» (dal 
1978)  è suddivisa in quattro sezioni: Filosofia classica e tardoantica, Medioevo e 
Rinascimento, Filosofia moderna e Filosofia contemporanea. 
Ma il maggior successo editoriale è nella pubblicazione de Il Signore degli anelli di 
J.J.R. Tolkien.

IL SAGGIATORE
Il Saggiatore, casa editrice fondata nel 1958 da Alberto Mondadori (1914-1976), 
ma di fatto rifondata nel 1993 da Luca Formenton, pubblica libri di saggistica 
e narrativa. Sin dalla nascita l’obiettivo è ambizioso: “sprovincializzare e 
laicizzare la cultura italiana”, “pubblicare libri da considerare come strumenti 
di conoscenza e non come verità definitive”. 
La collana «La cultura» è la collana principe del Saggiatore. Aperta nel 1959 con i 
Saggi critici di Debenedetti, accoglie oggi i libri di Nassim Taleb e Enrico Deaglio. 
«La biblioteca delle Silerchie», nata nel 1958 e chiusa nel 1997, raccoglieva 
“brevi libri attraenti e spesso illustri” di autori quali Mann e Kafka. La grafica era 
disegnata da Anita Klinz. 
La collana «I Gabbiani», semitascabile, nasce nel 1964 con Le origini del 
Cristianesimo di Loisy e ha chiuso nel 1980 dopo aver pubblicato libri di Pavese, 
Proust, Fitzgerald. 
Tra gli autori pubblicati: Simone de Beauvoir, Lévi-Strauss, De Martino, Sartre, 
Paco Ignacio Taibo II, Carlos Fuentes, Allen Ginsberg e Dominique Lapierre.

MARSILIO
“…Quando cominciai - scrive Cesare De Michelis - lo sapevo e non lo sapevo 
che la Serenissima era stata la patria del libro, che proprio nell’isola aveva preso 
forma e si era definito all’alba del Cinquecento, quello strano mestiere che è far 
l’editore, grazie ad Aldo Manuzio, il principe e il principio di tutta la storia dei libri. 
Per questo continuo a fare libri a Venezia, come se il tempo che intanto è passato 
non sia bastato a cancellare una storia che ha ormai cinque secoli e più”.
La Marsilio Editori è fondata a Padova il 23 febbraio 1961: un omaggio a Marsilio 
da Padova, filosofo del XIV secolo, pensatore e giurista ghibellino. 
Inizialmente specializzata in saggistica, nel 1969, con la guida di Cesare De 
Michelis, sviluppa la saggistica di riflessione politica e culturale e apre il 
catalogo alla narrativa italiana, puntando soprattutto sui giovani autori e sulla 
pubblicazione dei grandi classici. Nel luglio 2000 Marsilio entra nel gruppo RCS 
Libri, pur mantenendo inalterate identità e indipendenza nelle scelte editoriali. 
A cinquant’anni dalla sua fondazione la casa editrice ha pubblicato oltre 6000 
titoli, dei quali 2500 ancora in listino e propone ogni anno circa 150 novità. La 
pubblicazione delle opere dello scrittore svedese Stieg Larsson è il grande 
successo editoriale di Marsilio.
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NEWTON COMPTON
La Newton Compton è stata fondata nel 1969 da Vittorio Avanzini ed è ora 
guidata anche dal figlio, Raffaello. 
Si è distinta nel settore del libro tascabile, lanciando negli anni Settanta i famosi 
«Paperbacks», classici della saggistica, della narrativa e della poesia a prezzi molto 
bassi. Grande successo editoriale degli anni Novanta sono i libretti «100 pagine 
1000 lire», con oltre 50 milioni di copie vendute complessivamente. 
Nel 2007 è nata la fortunata collana «101»: le guide alle “101 cose da fare almeno 
una volta nella vita”. 
Negli ultimi anni il catalogo si è aperto alla saggistica tout court e alla narrativa. 
Maggiore tra le case editrici indipendenti, cerca da più di 40 anni di perseguire una 
filosofia aziendale ben precisa: fornire al lettore un libro che coniughi qualità e 
basso prezzo di copertina.

FANUCCI
Fondata a Roma da Renato Fanucci nel 1971 e attualmente guidata da Sergio 
Fanucci, la casa editrice ha esordito nel campo della letteratura fantastica 
diventando ben presto un punto di riferimento per la narrativa di genere, 
fantascienza, horror e fantasy, con autori come Neil Gaiman, Andreas Eschbach, 
Doris Lessing, Jim Thompson, Philip K. Dick. 
Alle collezioni dedicate al fantastico si affiancano le collane «Teens» e «Tweens», 
rivolte ai ragazzi e ai teenager, tra i cui autori spiccano Beatrice Masini, Silvana De 
Mari, Pierdomenico Baccalario, Valentina F. 
Nel 2010 Sergio Fanucci ha festeggiato i vent’anni di lavoro inaugurando la collana 
«Ventesima», in cui ripropone con una nuova veste grafica, i libri che hanno fatto 
la storia della casa editrice. In un’ottica di continua crescita, sempre nel 2010, 
Fanucci ha fondato un secondo marchio editoriale, Leggereditore, dedicato alla 
letteratura femminile.

LIBRI SCHEIWILLER
La casa editrice è fondata nel 1977 a Milano da Vanni Scheiwiller (Milano, 1934-
1999), figlio di Giovanni Scheiwiller, direttore per decenni della libreria Hoepli ed 
editore d’arte e letteratura.
La sfida e l’intento della casa editrice, sin dalle prime pubblicazioni, sono quelli 
di divenire un punto di riferimento alto nella poesia. Pubblica, in pochi 
decenni, alcuni dei più rinomati e riconosciuti autori italiani e internazionali, 
scoprendo futuri premi Nobel. Tra gli autori: Eugenio Montale (Nobel 
1975), Alda Merini, Giorgio Caproni, Giorgio De Chirico, Mario Luzi, 
Guillaume Apollinaire, Ezra Pound, Wislawa Szymborska (Nobel 1996, 
prima pubblicazione di Libri Scheiwiller nel 1993), Seamus Heaney (Nobel 1995), 
Ceslaw Milosz (Nobel 1980), Harry Martison (Nobel 1974), Tadeus Kantor, 
Miljenko Jergovic. 
Nel 2006 la casa editrice è stata acquisita da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, 
che ha seguito le linee editoriali del fondatore con la creazione di quattro collane: 
«L’arte e le arti», «Prosa e poesia», «Idee e testi» e «Ricerche».



GLI EDITORI80

1961 
Giorgio Colli propone all’Einaudi l’edizione completa 
delle opere di Nietzsche, che l’editore torinese respinge. 
Il segretario editoriale di via Biancamano, Luciano Foà, 
ha l’idea di fare delle opere del filosofo tedesco il nucleo 
germinale di una nuova casa editrice. 

1962
Nasce l’Adelphi, adottando subito come simbolo il celebre 
pittogramma cinese ‘della luna nuova’, che significa 
‘morte e rinascita’.

1963
Prime uscite editoriali adelphiane, nella collana «Classici»: 
le Opere di Büchner, le Novelle di Keller, il Crusoe di Defoe, 
Fede e bellezza di Tommaseo. 

1965
Adelphi acquisisce il catalogo Frassinelli che comprende tra 
l’altro Siddharta di Hermann Hesse.

1971
Inizia un periodo di grande espansione che porta la casa 
editrice a pubblicare, nel corso di tutti gli anni Settanta, circa 
quaranta titoli l’anno.

anni Ottanta
Dopo un decennio di crescita regolare la casa editrice 
ottiene alcuni clamorosi successi come L’insostenibile 
leggerezza dell’essere. 
Il rilancio di autori come Walser, Schnitzler, Nabokov, 
Chatwin, Simenon, Savinio, Landolfi, Ortese, Arbasino, ma 
anche di pensatori ‘negativi’ e a volte controversi come 
Jünger, Cioran, Heidegger, Stirner e Kraus, consente di 
raddoppiare il numero di titoli in catalogo.

1985-anni Novanta
Aumenta progressivamente la presenza di autori 
italiani nel catalogo, grazie all’acquisizione delle opere di 
Manganelli (1985), Sciascia e Ortese (dal 1986), Landolfi (dal 
1992), Arbasino (dal 1993), e poi Flaiano e Parise.

2006
La quota di maggioranza dell’Adelphi passa al gruppo RCS.

LA CASA EDITRICE
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Classici 
Classici della letteratura di ogni tempo, con una particolare 
attenzione ad autori mitteleuropei e orientali pressoché 
ignorati in Italia.

Biblioteca Adelphi 
Una delle collane più prestigiose e longeve, che raccoglie 
testi eterogenei, accomunati solo dalla “profondità 
dell’esperienza da cui nascono e di cui sono viva 
testimonianza”. Oggi è la collana guida della casa.

Piccola Biblioteca Adelphi 
L’elegante collana di tascabili, tra le più riconoscibili e 
diffuse del marchio, ha un’impostazione simile alla sua 
progenitrice, la «Biblioteca Adelphi».

Collana dei casi
Raccoglie diari, carteggi, biografie, indagini sul campo. 
Anche qui, con un gusto particolare: il primo titolo è l’ormai 
celebre Memorie di un malato di nervi di Daniel Paul 
Schreber.

Fabula 
Collana di narrativa contemporanea, italiana e straniera, 
pubblica opere di livello e bestseller di qualità in classico 
stile Adelphi. 

Gli Adelphi 
La famosa e diffusissima collana di tascabili.

Non si può parlare dell’Adelphi senza nominare 
Roberto Bazlen (1902-1965): intellettuale 
schivo e restio ad apparire, non pubblicò nulla 
durante la vita. 
La sua opera sono i libri che fece pubblicare agli 
altri, soprattutto all’amico Foà,  che costruì il 
catalogo Adelphi su sua ispirazione.

 Il filosofo Giorgio Colli (1917-1979) 
accompagnò la casa editrice fin dai suoi primi 
vagiti, curando la nuova edizione delle Opere 
di Nietzsche e inaugurando la collana «La 
Sapienza greca». 

Per le collane di narrativa italiana, un 
consulente di grande importanza è stato 
Giuseppe Pontiggia, che non è rimasto l’unico 
scrittore a collaborare con casa Adelphi: 
valgano in questo senso gli esempi di Sergio 
Solmi (1899-1981) e Giorgio Manganelli 
(1922-1990), mentre è a un grande italianista 
come Dante Isella (1922-2007) che si deve la 
riscoperta di alcuni classici dimenticati come 
Dossi.

Se editore è chi sa guardare lontano, 
oltre il breve ciclo delle stagioni 
e delle mode, dei gusti del mercato, 
Foà ha sempre precorso i tempi 
con il tratto del grand seigneur 
che non ama esibire quello che fa.

Ernesto Ferrero

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI
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Fondai l’Adelphi, con i consigli 
di Bobi Bazlen, per rompere la 
monotonia dell’ideologismo editoriale 
di sinistra, per scegliere autori 
che uscissero fuori dai binari codificati di una 
visione del mondo esosa in senso deteriore. 
Qui pubblichiamo i libri 
che più ci piacciono, solo quelli, 
con rischi e soddisfazioni.

Luciano Foà
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Luciano Foà nasce a Milano nel 1915. 
Giovanissimo, comincia a lavorare per 
l’Agenzia Letteraria Internazionale, 
fondata nel 1898 dal padre Augusto. 
Nel 1941, grazie alla mediazione 
dell’intellettuale triestino Roberto 
Bazlen, Adriano Olivetti lo assume 
per coordinare le Nuove Edizioni 
Ivrea, che dopo la guerra diventeranno 
le Edizioni di Comunità. 
L’amicizia con Bazlen e l’incontro con 
Olivetti segnano profondamente la 
maturazione intellettuale di Foà. Spirito 
libero e anticonformista, egli è anche 
traduttore, tra gli altri, di Hemingway; 
entra nel 1951 in Einaudi, che 
abbandonerà dieci anni più tardi (non 
senza aver fatto pubblicare il Diario 
di Anna Frank e Se questo è un uomo 
di Primo Levi) per avviare, grazie al 
contributo di Alberto Zevi e Roberto 
Olivetti, figlio di Adriano, le edizioni 
Adelphi, che accolgono da subito nel 
proprio catalogo autori e opere estranee 
ai consueti canali della cultura italiana. 
Nel 1971 Foà nomina direttore editoriale 
il trentenne Roberto Calasso, da alcuni 
anni suo collaboratore. 
Dagli anni ‘90 Calasso dirige l’Adelphi e 
ricopre tuttora la carica di presidente. 
Foà muore a Milano nel 2005.

LUCIANO FOA’

LUCIANO FOÀ 
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1969
La Sellerio viene fondata da Elvira ed Enzo Sellerio.

1978-1979
È un biennio decisivo per la casa editrice: nel 
1978, Sciascia pubblica L’affaire Moro, il primo 
bestseller con marchio Sellerio (100.000 copie); il 
grande successo del libro sposta l’attenzione del 
mondo culturale sull’impresa di Enzo ed Elvira e, in 
generale, sulla piccola editoria indipendente. 
Nel 1977, Sellerio comincia a essere distribuita da 
Messaggerie: questo significa un autentico balzo 
in avanti, con la possibilità di arrivare dovunque in 
Italia; nel 1979 nasce «La memoria», che tuttora è  la 
collana portante della casa.

1981
La Sellerio vince il premio Campiello con una 
scoperta di Elvira: Diceria dell’untore di Gesualdo 
Bufalino.

1983
Nel 1983 la casa editrice si divide in due: Arte e 
fotografia, che fa capo a Enzo Sellerio, e Narrativa e 
saggistica, guidata da Elvira.

Fine degli anni Novanta
Grazie allo straordinario successo di Camilleri (ad 
oggi 13 milioni di libri Sellerio venduti solo in Italia) e 
la casa editrice si consolida.

2010
Muore Elvira Sellerio e la guida della casa editrice 
viene assunta dai figli Antonio e Olivia.

LA CASA EDITRICE
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La civiltà perfezionata 
È la prima collana Sellerio. 
Stampata su carta vergata, pubblica da 
subito letteratura ricercata di chiaro stampo 
sciasciano: libri di autori siciliani ed europei 
poco noti o dimenticati, scritti di viaggiatori in 
Sicilia, storie sull’Inquisizione.

La memoria 
È la collana principale della casa editrice, 
nel caratteristico formato tascabile e 
nell’inconfondibile colore blu, deve alla veste 
grafica ideata da Enzo Sellerio molto del suo 
successo. 
È ancora Sciascia a dettare le coordinate del 
progetto, a cominciare dal nome e dalla scelta di 
dare spazio a grandi autori editorialmente poco 
considerati, come per esempio Gide e Savinio.

Il contesto 
E’ la collana più recente tra le trenta collane 
che compongono il catalogo, ideata per dar voce 
alla letteratura contemporanea internazionale, 
pubblica esclusivamente opere inedite che 
esplorano nuove strade della narrativa.

Il progetto Sellerio non avrebbe 
preso forma senza il contributo 
fondamentale di Sciascia e Buttitta. 

A lungo entrambi non sono stati 
semplicemente degli autori per la 
casa editrice palermitana, ma anche 
dei preziosi consulenti. 

L’opinione di Sciascia sui primi lavori 
di Bufalino e Camilleri fu per esempio 
decisiva per la loro pubblicazione. 

Luciano Canfora e Adriano Sofri 
da molti anni collaborano con Sellerio 
in veste di curatori di due delle collane 
più prestigiose del marchio. 

Molti sono gli intellettuali che 
hanno avuto e hanno un ruolo attivo 
nelle vicende della casa editrice 
palermitana: da Salvatore Nigro 
a Remo Ceserani e ad Angelo 
Morino.

LE COLLANE FONDAMENTALI I PRINCIPALI COLLABORATORI

Penso sempre ai lettori come persone molto più 
intelligenti di me, che sanno più cose, che mi 
possono criticare moltissimo. 
E’ un mestiere che va fatto con molta umiltà 
questo, perché in fondo non è un mestiere ma un 
servizio.

Elvira Sellerio
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Il programma all’origine della casa editrice è il ritorno a una cultura che 
Sciascia definisce ‘amena’, cioè una cultura in cui il cosiddetto impegno è 
implicito e non esplicito, quindi una cultura della leggerezza, che non rinuncia 
all’eleganza, una cultura delle idee, sì, ma in forma di cose belle.

Antonio Sellerio
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Palermitano, nato nel 1924, Enzo 
Sellerio dopo un promettente avvio 
abbandona la carriera accademica 
perché si innamora della fotografia: 
il suo primo reportage, Borgo di Dio 
(1955), è tuttora considerato uno dei 
capolavori del neorealismo fotografico 
italiano. 

Inizia a collaborare, tra gli altri, con 
«Vogue» e «Il Mondo». 

Incontra e sposa Elvira Giorgianni 
(1936-2010), con la quale, grazie 
all’appoggio di Leonardo Sciascia e 
dell’antropologo Antonino Buttitta, nel 
1969 fonda la Sellerio editore. 

Il ruolo di Elvira diventerà via via sempre 
più importante negli anni Settanta. 
Dal 1983 Elvira assumerà il ruolo di 
direttore editoriale, carica mantenuta 
fino alla sua scomparsa nel 2010.

ENZO ed ELVIRA 
SELLERIO 

ENZO ED ELVIRA 
SELLERIO 
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EDIZIONI E/O
Nel 1979 Sandro Ferri e Sandra Ozzola fondano le Edizioni E/O, casa 
editrice inizialmente specializzata nelle letterature dei paesi dell’Europa Orientale. 
Negli ultimi trent’anni le Edizioni E/O hanno ampliato sempre più i loro orizzonti, 
confermandosi una realtà innovativa nel panorama editoriale non solo romano ma 
anche nazionale. 
Nel 2005 hanno dato vita a Europa Editions, una casa editrice americana con sede a 
New York che pubblica in inglese romanzi provenienti dai paesi più diversi. 
La casa editrice Edizioni E/O ha sin dal principio manifestato la volontà di creare 
ponti e aperture nelle frontiere letterarie per stimolare il dialogo tra le diverse 
culture. 
È infatti la prima casa editrice italiana che pubblica in arabo (collana «Sharq/
Gharb», in italiano Est/Ovest), con l’esigenza di stabilire un contatto diretto tra 
scrittori e lettori arabi ed europei.

MARCOS Y MARCOS
Claudia Tarolo e Marco Zapparoli sono i due editori della casa editrice 
indipendente milanese Marcos y Marcos. Marco Zapparoli l’ha fondata nel 1981, 
pubblicando piccole selezioni di prosa e di poesia su carta pregiata; in trent’anni 
di scavi ed esplorazioni Marcos y Marcos ha pubblicato più di seicento libri, 
setacciando la narrativa contemporanea di tutto il mondo e continuando a 
sostenere un’accurata selezione di poesia. 
Marcos y Marcos lavora da trent’anni sul potenziale creativo del contrasto e delle 
differenze contro l’indifferenza.
Dalle ricerche sui materiali alla cura dei testi, dai corsi di editoria e di narrazione 
alle letture spettacolari, punta al lato più vivo e avvincente dell’esperienza 
letteraria. 
“Il nostro entusiasmo è alimentato dalla passione per la narrazione e per una 
lettura non banale della realtà. La letteratura e la lettura sono per noi risorse 
fondamentali, beni preziosi per la società in cui viviamo”. Tra gli autori più 
rappresentativi: Boris Vian, Cristiano Cavina, John Kennedy Toole.

PIEMME
Fondata nel 1982 da Pietro Marietti (dalle cui iniziali deriva il nome) Piemme 
è oggi, dopo Mondadori, Rizzoli ed Einaudi, il quarto editore italiano per quota di 
mercato (fonte Nielsen). 
E’ l’unica tra le grandi case editrici italiane con una produzione editoriale 
equamente divisa tra libri per bambini e ragazzi (settore nel quale è il 
principale editore italiano, grazie al Battello a Vapore e al charachter Geronimo 
Stilton) e libri per adulti: narrativa di genere, ma anche romanzi letterari di 
grande successo, come Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, saggistica, e 
un’importante produzione di libri di argomento religioso. 
Ha scelto il linguaggio universale delle emozioni per avvicinare bambini, ragazzi e 
adulti coinvolgendoli e intrattenendoli su contenuti, temi e generi diversi, attraverso 
una produzione editoriale popolare e di qualità, molto attenta alle esigenze del 
lettore. Dal 2003 è stata acquisita da Mondadori.



GLI EDITORI 89

IPERBOREA 
Iperborea è una casa editrice indipendente milanese, fondata da Emilia 
Lodigiani nel 1987. Pubblica 15 novità all’anno e oltre 20 ristampe di narrativa 
nord europea. 
L’obiettivo di Iperborea è di far conoscere la letteratura del Nord Europa 
in Italia: una produzione di altissima qualità, che spazia dai migliori scrittori 
contemporanei, ai classici e ai premi Nobel. 
Tra i nomi più noti: Per Olov Enquist, Cees Nooteboom, Arto Paasilinna, Kader 
Abdolah e Björn Larsson. Iperborea seleziona e diffonde libri che ritiene significativi 
per il nostro paese, con particolare attenzione alla scrittura e ai temi esistenziali, 
etici e sociali. 
Fa parte del gruppo dei Mulini a vento, che si sta battendo in difesa degli editori e 
dei librai indipendenti per salvare la bibliodiversità in Italia.

INSTAR
Instar libri, creata nel 1991 da Gianni Borgo, è stata rilevata nel 2002 da 
Gaspare Bona, editore di Blu Edizioni. 
Dopo alcuni anni dedicati alla pubblicazione di autori stranieri (Grunberg, Egloff, 
Everett, Viewegh fino a Le Clézio, premio Nobel per la letteratura nel 2008), la 
ricerca si è spostata sulla narrativa italiana portando alla ribalta alcuni degli 
autori più interessanti e originali di questi anni (Fabio Geda, Emiliano Poddi, Enrico 
Pandiani, Marco Lazzarotto, Elisabetta Severina, Sebastiano Mondadori, Giancarlo 
Pastore). 
Oggi Instar Libri è un consolidato punto di riferimento per la narrativa italiana di 
qualità. 
La casa editrice fa parte del gruppo dei Mulini a vento, che si sta battendo in difesa 
degli editori e dei librai indipendenti per salvare la bibliodiversità in Italia.

BALDINI, CASTOLDI, DALAI
La casa editrice fondata a Milano nel 1897 con il celebre marchio di Baldini 
& Castoldi e rilevata da Alessandro Dalai nel 1991 ha annoverato nel 
catalogo alcuni degli autori più importanti della letteratura moderna e 
contemporanea: Mailer, Marai, Murakami, Dos Passos, Theroux, Robbins, 
Fogazzaro. 
La storia della casa editrice si contraddistingue per i grandi casi editoriali: da 
Susanna Tamaro con Va dove ti porta il cuore ad Enrico Brizzi con Jack Frusciante 
è uscito dal gruppo sino al travolgente successo dei romanzi di Giorgio Faletti e del 
recentissimo romanzo Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda.

Fabio Geda
Nel mare ci sono
i coccodrilli

B.C.Dalai editore

Storia vera di
Enaiatollah Akbari
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DONZELLI EDITORE
La casa editrice Donzelli, fondata da Carmine Donzelli, nasce a Roma nel 1992. 
Dopo appena un anno di attività conosce il successo del bestseller Destra e sinistra 
di Norberto Bobbio. 
Inizia così la costruzione di un catalogo che conta prestigiosi autori 
internazionali, fra i quali Julia Kristeva, Yves Bonnefoy, Tzvetan Todorov, Nelson 
Mandela, e italiani come Guido Crainz, Nadia Urbinati, Salvatore Settis, Claudio 
Pavone, Massimo Salvadori, Stefano Rodotà, Giorgio Napolitano, Romano Prodi, 
Massimo D’Alema. 
Dalla Storia dell’emigrazione, alla Storia dello Stato, alla Storia del capitalismo 
italiano, molti sono stati i progetti di saggistica civile della Donzelli. Come pure 
sul filone letterario avviato con scrittori quali Carlo Levi e Ascanio Celestini e 
proseguito con la pubblicazione di grandi classici in edizioni integrali (Fiabe e storie 
di H. C. Andersen) e innovative (Le Mille e una notte e Il Conte di Montecristo di 
Dumas). 
Ultimo nato il settore dei libri illustrati per ragazzi con i grandi album firmati 
da artisti come Beatrice Alemagna, Rebecca Dautremer e Vladimir Radunsky.

MINIMUM FAX
Nata nel 1993 dall’esperienza della “prima rivista di letteratura via fax”, la casa 
editrice Minimum fax - fondata da Marco Cassini e Daniele di Gennaro 
- si è specializzata sin dall’inizio nella ricerca di nuovi talenti, italiani e 
angloamericani. 
La sua proposta editoriale spazia dalla letteratura alla musica, da cinema alla 
saggistica d’attualità. 
La collana «Nichel» di narrativa italiana, diretta da Nicola Lagioia, ha festeggiato i 
suoi primi dieci anni di vita. 
A quasi vent’anni dalla sua nascita, Minimum fax non è più semplicemente 
una casa editrice ma una realtà composita costituita da un gruppo di società e 
associazioni culturali che curano i diversi aspetti dalla sua molteplice attività, 
dalla produzione di eventi live, ai documentari, ai corsi di editoria, a una libreria. 
Tutto questo mantenendo una fiera indipendenza di proprietà e di pensiero. Tra gli 
autori più rappresentativi: Richard Yates, Raymond Carver, David Foster Wallace. 
Minimum fax fa parte del gruppo dei Mulini a vento, che si sta battendo in difesa 
degli editori e dei librai indipendenti per salvare la bibliodiversità in Italia.

FAZI
La casa editrice Fazi nasce a Roma nel 1994, fondata da Elido Fazi. I primi titoli 
sono l’Arte poetica di Orazio e La caduta di Iperione di John Keats, opera tradotta 
dallo stesso Fazi. 
Il successo arriva con la pubblicazione dei romanzi inediti di John Fante, nella 
collana «Le Strade». Nel 2001, con La fine della libertà di Gore Vidal, si inaugura 
una fortunata produzione di reportage e inchieste su temi di attualità. 
Nel luglio 2003 una svolta, 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire di 
Melissa P., diviene uno dei maggiori casi dell’editoria italiana recente. Tra gli autori 
stranieri di successo pubblicati: Robert McLiam Wilson, Paula Fox, Stephenie 
Meyer, Elizabeth Strout, Michel Onfray, Boris Pahor, Christian Frascella e Cesarina 
Vighy. 
Nel 2010 nasce la collana «Campo dei fiori», diretta da Vito Mancuso e da Elido 
Fazi, con l’obiettivo di proporsi come luogo di libera ricerca spirituale, aperto al 
dialogo interreligioso. 
Dal novembre 2009, Fazi Editore è entrata a far parte del Gruppo Editoriale 
Mauri Spagnol (GeMS). 
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VOLAND
Fondata a Roma, nel 1995, da Daniela Di Sora, prende il nome da Il Maestro e 
Margherita di Bulgakov, in cui Voland è la diabolica entità superiore che punisce la 
cattiva letteratura. 
Ha in catalogo 220 titoli di autori di tutti i paesi. Ha ottenuto il Premio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999) e il Premio del Ministero dei Beni 
Culturali (2002) per la qualità delle traduzioni e il valore delle scelte culturali. Dal 
2000 la grafica è curata da Alberto Lecaldano, che nel 2010 ha fatto disegnare una 
font (di nome Voland) da Luciano Perondi. 
Voland ha l’obiettivo e l’ambizione di diffondere narrativa di qualità attraverso 
traduzioni accurate facendo conoscere grandi scrittori poco tradotti, 
appartenenti a grandi culture spesso poco esplorate. Amélie Nothomb è l’autrice 
più rappresentativa. 
La casa editrice fa parte del gruppo dei Mulini a vento, che si sta battendo in difesa 
degli editori e dei librai indipendenti per salvare la bibliodiversità in Italia.

ALIBERTI
Fondata nel 2001 da Francesco Aliberti, la casa editrice opera fra le due sedi 
di Roma e Reggio Emilia. Ha un catalogo di oltre 700 titoli, cresciuto, nell’arco di 
pochi anni, grazie alla collaborazione iniziale di RCS Libri e ora di De Agostini e 
Messaggerie Libri.
Editore eclettico, Aliberti propone titoli di saggistica, giornalismo d’inchiesta, 
instant-books, narrativa, libri di satira, romanzi storici e fantasy 
selezionati e tradotti. 
Gli autori spaziano da Giuseppe Dossetti, Ezio Raimondi, Gianni Vattimo, a Don 
Andrea Gallo, Enrico Vaime, Paolo Guzzanti, Claudio Sabelli Fioretti, Luca Telese, 
Luca Bottura, dai ragazzi del blog Spinoza.it agli angloamericani Jack Dann, Neil 
Gaiman, Donna Gillespie. 
Aliberti mira a favorire la diffusione della cultura libraria, facendo convivere l’amore 
per la letteratura con i meccanismi del mercato e le nuove tecnologie di fruizione 
del libro, e con la propensione a intuire e anticipare i cambiamenti, rispettando i 
valori civili.

NOTTETEMPO
Nottetempo, fondata nel 2002 da Ginevra Bompiani e Roberta Einaudi, è 
una casa editrice nata da un progetto: pubblicare libri di qualità, narrativi e 
saggistici, scritti con l’avvincente leggerezza evocata dalla veste grafica. 
3 formati e 7 collane per un totale di circa 200 titoli: «Narrativa», «Cronache», 
«Ritratti», «Figure», e poi «I sassi» e «Gransassi», libri di piccolo formato veloci 
e incisivi. Ultima nata «Il rosa e il nero», le due polarità delle cosiddette ‘storie di 
genere’. Nell’ultimo anno, Nottetempo è entrata nel mondo delle graphic-novel ed 
è stata una delle prime a convertire in e-book alcuni titoli del catalogo (16 a oggi). 
La casa editrice fa parte del gruppo dei Mulini a vento, che si sta battendo in difesa 
degli editori e dei librai indipendenti per salvare la bibliodiversità in Italia.
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CHIARELETTERE
Chiarelettere nasce nel maggio del 2007 come editore multimediale 
indipendente (libri, dvd, blog) con l’intento di creare uno spazio di 
informazione e di approfondimento libero. Fin dall’inizio, ha avuto 
l’appoggio di tanti autori che lavorano in modo autonomo e che si sono identificati 
nel progetto. Il blog Voglio scendere di Corrias, Gomez e Travaglio è stato seguito 
da decine di migliaia di lettori al giorno. 
La casa editrice pubblica circa venticinque libri all’anno di saggistica, in particolare 
inchieste, testimonianze, interviste, pamphlet su temi che riguardano 
la società civile e l’attualità. Non mancano incursioni nel passato recente, per 
indagare su episodi della nostra storia, attraverso la pubblicazione di documenti 
inediti, come nel caso del delitto Moro (Doveva morire di F. Imposimato e S. 
Provvisonato), dell’omicidio Pasolini, dei misteri legati alla morte di Mattei e di De 
Mauro (Profondo nero di G. Lo Bianco e S. Rizza). 
Molti i libri sulla mafia e sui sistemi criminali, da Il patto di N. Biondo e S. Ranucci a 
L’agenda rossa di Paolo Borsellino e L’agenda nera di G. Lo Bianco e S. Rizza, e di 
attualità politica, con i diversi titoli di Marco Travaglio (Ad personam, Se li conosci li 
eviti, scritto con L. Gomez, Mani sporche, scritto con L. Gomez e G. Barbacetto). 
La proprietà di Chiarelettere è costituita da: Gruppo Editoriale Mauri Spagnol 
(GeMS), Lorenzo Fazio (direttore editoriale), Guido Roberto Vitale, Sandro Parenzo.



CENTOCINQUANTA 
ANNI DI LIBRI

Il cuore della mostra è 
rappresentato da un percorso 
cronologico attraverso una 
selezione di 150 Grandi Libri, 
ai quali si aggiungono 15 
SuperLibri e 15 personaggi.

I 150 Grandi Libri sono quelli 
che - anno dopo anno - dal 
1861 al 2011 hanno scandito 
la storia d’Italia e contribuito a 
plasmare il nostro costume, il 
nostro gusto, il nostro pensiero. I 
libri che ci hanno resi un po’ più 
italiani.
Non solo narrativa, quindi. 
Anche fiabe e poesia, storia 
e divulgazione scientifica, 
storia dell’arte e teologia, 
sperimentazione e umorismo, 
antropologia criminale e 
manuali di cucina, bestseller e 
rarità. 

1

I 15 SuperLibri sono i testi 
fondativi su cui l’Italia si è 
formata. 
Anche se non necessariamente 
capolavori di scrittura, sono 
i libri che, al loro apparire, 
hanno rappresentato un punto 
fermo, una svolta, un cambio 
di passo. Libri che hanno 
trasformato la rappresentazione 
del nostro Paese agli occhi di sé 
e del mondo.
Oltre alle informazioni fornite 
per ciascuno dei 150 Grandi 
Libri, le schede dei 15 Super 
Libri contengono anche uno o 
più giudizi critici, sia positivi 
che negativi: una testimonianza 
dell’interesse con il quale essi 
sono stati accolti e del segno 
profondo che hanno lasciato, 
delle divisioni e delle reazioni 
contrastanti che hanno saputo 
suscitare. Vengono inoltre forniti 
dati sulla fortuna commerciale e 
sulla diffusione internazionale di 
queste opere. 

I CENTOCINQUANTA LIBRI

I 15 Personaggi sono 
non solo autori di più 
libri di grande rilievo, ma 
soprattutto figure che, partite 
dai libri, hanno acquistato 
un peso fondamentale nella 
vita del paese, finendo per 
influenzare profondamente - o 
addirittura determinare - stili, 
comportamenti e posizioni 
pubbliche.
Protagonisti il cui pensiero 
– e in molti casi la stessa 
‘vita esemplare’ - va al di 
là del confine della pagina 
letteraria ed è diventato matrice 
dell’identità di noi italiani 
d’oggi. A volte addirittura 
perdendo connotazioni 
individuali e diventando modo 
di dire, fenomeno di costume, 
moda collettiva che informa 
un’epoca e i suoi stili di vita.
Non solo romanzieri, quindi: 
ma anche poeti, critici, filosofi, 
giornalisti, saggisti e polemisti. 
Figure senza le quali sarebbe 
impossibile raccontare l’Italia di 
questi centocinquant’anni.
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1862

PAOLO GIACOMETTI
1816  NOVI LIGURE (ALESSANDRIA)
1882  GAZZUOLO (MANTOVA)

LA MORTE CIVILE

Ho scritto come meglio ho saputo, onde far meditare [...] sulla manifesta 
contraddizione de’ due poteri, dello Stato e della Chiesa, sulla lotta 
scandalosa o piuttosto ridicola, di due legislazioni, delle quali l’una 
scioglie in nome dell’umanità, l’altra lega in nome di Dio.

PRIMA EDIZIONE

La morte civile. Dramma in cinque atti, 
Libreria Sanvito, Milano 1862

Rappresentato per la prima volta a Fermo nel settembre 1861, portato in scena da alcuni dei 
maggiori attori italiani tra Otto e Novecento (da Ernesto Rossi a Tommaso   Salvini, da Ermete 
Zacconi a Giovanni Grasso),   apprezzato da Émile Zola e Benedetto Croce, il dramma   La 
morte civile sollevò polemiche e discussioni per la tesi anticlericale e anticonciliare che ne 
sostiene la trama: la necessità di derogare all’indissolubilità del matrimonio religioso in caso 
di condanna irreversibile (la ‘morte civile’ appunto) di uno dei due coniugi. 
Un tema di straordinaria modernità che Paolo Giacometti affronta, traendo ispirazione dalle 
proprie personali vicende sentimentali, già negli immediati dintorni dell’Unità d’Italia.

 Che è mai un uomo condannato alla reclusione perpetua, se non un 
cadavere, al quale si conserva ancora un po’ di moto, perché rimanga sulla 
superficie della terra ad ammorbare l’altrui esistenza?... Se non vi man-
ca il lume dell’intelletto, vedete e considerate. Una fanciulla pura, onorata 
muove al vostro altare, certa di unire la sua esistenza a quella di un uomo 
onesto. Ma poco dopo, quest’uomo si fa reo di un delitto; la legge lo col-
pisce, viene chiuso in un carcere, sepolto vivo in una tomba... e la donna? 
Ahimè! la misera superstite, la vedova del condannato, coperta di vergogna, 
mendica, spregiata, deve serbar fede ad un talamo che non ha più, che la 
legge le ha tolto; deve comandare al suo cuore deluso di non battere, al suo 
sangue di non fremere, nell’età delle passioni, sotto pena di essere tacciata 
d’adultera, di meretrice. Così, mentre senza il concorso della volontà, non 
si può ammettere la colpa ed è inumano il castigo, voi eredi dell’Inquisizio-
ne, punite, torturate sempre l’innocente in nome di Dio – Ed è legge divina 
questa? è Religione? quale? dove?
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I MIEI RICORDI

È esercizio moralmente salubre usare il freddo e tranquillo criterio 
dell’età matura a giudicare gli atti della giovinezza e della virilità.

 L’Italia da circa mezzo secolo s’agita, si travaglia per divenire un sol po-
polo e farsi nazione. Ha riacquistato il suo territorio in gran parte. La lotta collo 
straniero è portata a buon porto, ma non è questa la difficoltà maggiore. La mag-
giore, la vera, quella che mantiene tutto incerto, tutto in forse è la lotta interna. I 
più pericolosi nemici d’Italia non sono i Tedeschi, sono gl’Italiani.
E perché?
Per la ragione che gl’Italiani hanno voluto far un’Italia nuova, e loro rimanere 
gl’Italiani vecchi di prima, colle dappocaggini e le miserie morali che furono ab 
antico la loro rovina; perché pensano a riformare l’Italia, e nessuno s’accorge 
che per riuscirci bisogna, prima, che si riformino loro, perché l’Italia, come tutt’i 
popoli, non potrà divenir nazione, non potrà esser ordinata, ben amministrata, 
forte così contro lo straniero come contro i settari dell’interno, libera e di propria 
ragione, finché grandi e piccoli e mezzani, ognuno nella sua sfera non faccia il suo 
dovere, e non lo faccia bene, od almeno il meglio che può. Ma a fare il proprio 
dovere, il più delle volte fastidioso, volgare, ignorato, ci vuol forza di volontà e 
persuasione che il dovere si deve adempiere non perché diverte o frutta, ma per-
ché è dovere; e questa forza di volontà, questa persuasione, è quella preziosa dote 
che con un solo vocabolo si chiama carattere, onde, per dirla in una parola sola, 
il primo bisogno d’Italia è che si formino Italiani che sappiano adempiere al loro 
dovere; quindi che si formino alti e forti caratteri.

Lasciata incompiuta per la morte dell’autore, l’autobiografia del marchese d’Azeglio nacque 
con intendimenti educativi, insieme morali e politici: offrire “un libro sano ed utile alla 
gioventù” che, scandagliando un’indole inquieta attraverso le tappe di un’esistenza sospesa 
tra pubblico e privato, contribuisse a rinnovare il ‘carattere’ nazionale, rimasto immutato 
nonostante gli epocali rivolgimenti che avevano portato al compimento dell’Unità. 
Opera tra le più ristampate e lette dell’Ottocento italiano grazie a uno stile di scrittura piano, 
scorrevole, disinvolto fino al colloquiale, I miei ricordi è considerato uno dei vertici della 
memorialistica italiana dell’età del Risorgimento.

1866

PRIMA EDIZIONE

I miei ricordi, 
Barbèra, Firenze 1867

MASSIMO D’AZEGLIO
1798    TORINO
1866    TORINO
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1867
Le confessioni di un ottuagenario

Firenze, 1867
Le Monnier

IPPOLITO NIEVO
1831   PADOVA
1861   MAR TIRRENO

La Pisana

sceneggiato televisivo, 
regia di Giacomo Vaccari, 
messo in onda dalla Rai nel 
1960. 
Con Lydia Alfonsi (la Pisana), 
Giulio Bosetti (Carlino).

tradotto in

inglese

francese

tedesco

rumeno
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Ho misurato coi brevi miei 
giorni il passo d’un gran 
popolo; e quella legge 
universale che conduce il frutto 
a maturanza, e costringe il 
sole a compiere il suo giro, mi 
assicura che la mia speranza 
sopravviverà per diventar 
certezza e trionfo. 

Il più grande romanzo del 
Risorgimento italiano, scritto tra 
il 1857 e il 1858, vede la luce 
con il titolo Le confessioni di un 
ottuagenario soltanto nel 1867, 
a sei anni di distanza dalla morte 
dell’autore. 

Narrate dalla voce di Carlino 
Altoviti, che si dispone a 
ripercorrere gli accadimenti della 
sua lunga vita, Le confessioni 
di un italiano si svolgono 
nell’arco cronologico compreso 
tra il 1775, data di nascita di 
Carlino, e il 1858, intrecciando 
le esperienze private del 
protagonista con le vicende 
della storia italiana dall’età 
dell’Ancien Régime al tempo della 
preparazione dello Stato unitario.

L’unico 
romanzo italiano 
dell’Ottocento 
dotato d’un fascino 
romanzesco paragonabile 
a quello che si ritrova 
con tanta abbondanza 
nelle letterature 
straniere.

Italo Calvino

Alla vigilia della sua 
partecipazione alla seconda 
guerra di indipendenza e alla 
spedizione dei Mille, calato nei 
panni di un uomo di ottant’anni, 
il ventiseienne Nievo affronta il 
tema della costruzione dell’identità 
nazionale da una prospettiva 
originale, consegnando ai suoi 
lettori, attraverso le figure 
‘imperfette’ di Carlino e di 
Pisana, il libro-manifesto di 
un’Italia laica, consapevole dei 
suoi doveri di Stato nazionale 
moderno, mentalmente libera 
e affrancata dai dogmi e dalle 
superstizioni.

Fratta
Portogruaro

Padova

Milano
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Venezia Roma
Napoli

Genova
Ferrara

Bologna PonzaGaeta
Londra
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1868

GIUSEPPE ROVANI
1818  MILANO
1874  MILANO

CENTO ANNI

Cento anni è il titolo del nostro lavoro, e cento anni dovremo veder 
passar di fuga innanzi a noi, cominciando dalla metà del secolo andato e 
chiudendo alla metà del secolo corrente.

PRIMA EDIZIONE

Cento anni. Romanzo ciclico, 
Stabilimento Redaelli dei Fratelli 
Rechiedei, Milano 1868-1869, 2 voll.

Grande affresco storico che ripercorre le vicende dei cento anni di vita milanese e italiana che 
intercorrono tra il 1750 e il 1849, il ‘romanzo ciclico’ si rifà solo apparentemente al modello 
che aveva avuto nei Promessi sposi il suo esempio sommo, rinnovandone profondamente 
le forme e il linguaggio. 
Fittissimo di situazioni e personaggi, ora storici (Verri, Parini, Beccaria, Foscolo...) ora 
d’invenzione, il capolavoro di Giuseppe Rovani ambisce ad abbracciare tutti i generi letterari, 
dall’elegia alla lirica, dal dramma all’epica, dalla commedia alla tragedia, dalla critica alla 
satira, in un movimento  centrifugo che alla narrazione unitaria e organica predilige il 
commento e la digressione.

 Nell’atroce parapiglia, alcuni uomini forti e generosi, insieme con 
altri che forse avevano altro fine, lo strappano alle mani della folla e lo 
trasportano nel palazzo Blondel già Imbonati. Ma i due Fontana e gli assas-
sini, vedendo quel fatto, furibondi discendono sulla via, spezzano la calca a 
minaccie di martelli, s’avventano alla porta di casa Blondel. La porta si ria-
pre, succede una mischia; i più feroci vincono, e preso ancora il ministro, lo 
trascinano di nuovo tra la folla che mugghiante prende per piazza S. Fedele 
e S. Giovanni alle Case Rotte. Il Prina domandava il confessore. Lo si con-
segna per questo a un vinattiere, che aveva bottega sull’angolo delle Case 
Rotte. Succede un po’ di tregua. Qualche pietà si fa strada negli animi della 
moltitudine. Il padrone della bottega nasconde il Prina sotto un tino, colla 
speranza di salvarlo. Ma il vecchio Fontana, che per poco s’era allontanato, 
ritornò tra la folla e sembra che della propria rabbia inesplicabile riaccenda 
tutti quanti. Si chiama a gran voce il Prina, si assalta l’uscio della bottega, si 
minaccia ferro e fuoco al proprietario, la bottega è aperta, entra il Fontana 
cogli altri, cercano dappertutto e trovano il Prina che loro si offre semivivo. 
Qui ebbe fracassata la testa, vuotata una occhiaia, sfiaccate le reni, e qui 
spirò.
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1869
FOSCA

Più che l’analisi d’un affetto, che il racconto di una passione d’amore, io 
faccio forse qui la diagnosi di una malattia.

 Il mio desiderio fu esaudito: conobbi finalmente Fosca. […] 
Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza orrenda di quella donna! 
Come vi sono beltà di cui è impossibile il dare un’idea, così vi sono brut-
tezze che sfuggono a ogni manifestazione, e tale era la sua. Né tanto era 
brutta per difetti di natura, per disarmonia di fattezze - ché anzi erano in 
parte regolari - quanto per una magrezza eccessiva, direi quasi inconcepi-
bile a chi non la vide; per la rovina che il dolore fisico e le malattie avevano 
prodotto sulla sua persona ancora così giovane. Un lieve sforzo d’imma-
ginazione poteva lasciarne travedere lo scheletro, gli zigomi e le ossa delle 
tempie avevano una sporgenza spaventosa, l’esiguità del suo collo formava 
un contrasto vivissimo colla grossezza della sua testa, di cui un ricco vo-
lume di capelli neri, folti, lunghissimi, quali non vidi mai in altra donna, 
aumentava ancora la sproporzione. Tutta la sua vita era ne’ suoi occhi che 
erano nerissimi, grandi, velati - occhi d’una beltà sorprendente.

Pubblicato a puntate tra il 21 febbraio e il 6 aprile 1869 sul giornale milanese «Il Pungolo» 
(e, nello stesso anno, edito in volume a cura di Salvatore Farina) Fosca è opera di uno degli 
esponenti più significativi della Scapigliatura lombarda. 
Dopo avere sperimentato il romanzo di impronta sociale (Paolina) e il pamphlet politico-
civile (Una nobile follia. Drammi della vita militare), Ugo Igino Tarchetti affida al suo 
ultimo libro l’approdo a una scrittura di impronta fantastica e onirica: rivisitando il topos 
romantico di amore e morte in chiave ossessiva e patologica, il romanzo converte la vicenda 
della passione di Giorgio per la repellente (ma, insieme, fascinosa) Fosca, nella storia di uno 
sdoppiamento, di una nevrosi, di una malattia  psichica.

PRIMA EDIZIONE

Fosca, 
a cura di Salvatore Farina, Treves, 
Milano 1869, 2 voll.

IGINO UGO TARCHETTI
1841  SAN SALVATORE MONFERRATO             
          (ALESSANDRIA) 
1869  MILANO
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1817 - 1883
FRANCESCO DE SANCTIS

FRANCESCO DE SANCTIS
1817   MORRA IRPINA
1883   NAPOLI

Saggi critici
1866

Saggio critico sul Petrarca
1869

Storia della letteratura italiana
1870-1871

La giovinezza di Francesco De 
Sanctis: frammento autobiografico 
pubblicato da Pasquale Villari
1899

Tra i grandi interpreti di 
De Sanctis, 
Gianfranco Contini a proposito 
della Storia parlava di una 
concezione “teologica” della 
letteratura. 

Carlo Dionisotti distingueva: 
da una parte il nostro Paese, e la 
sua “trista prova di sé”, dall’altra 
un capolavoro, la Storia, che 
rappresenta l’istanza unitaria del 
Risorgimento. 

Tanto Contini quanto Dionisotti 
ci dicono che l’immagine 
‘immanente’ dell’Italia è il 
motore e l’effetto poetico 
generale della Storia. 

Tutt’altro che desanctisiani 
‘politicamente’, e non vedendo 
alcuna continua realizzazione 
degli ideali umani nel cammino 
dell’umanità, entrambi ammirano 
la prosa inquieta del professore 
napoletano: il passo avanti che 
egli compie, solo, con le sole sue 
forze, cioè la letteratura, le parole, 
verso il nuovo e il meglio.
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In questo momento che scrivo, 
le campane suonano a distesa, 
e annunciano l’entrata degl’italiani 
a Roma. Il potere temporale 
crolla. E si grida il viva 
all’unità d’Italia.

Tra le visioni e rappresentazioni 
medievali e la vita ottocentesca di 
un borgo irpino, tra la ‘corruttela’ 
cinquecentesca e le campane che 
suonano a distesa in questa celebre 
pagina della Storia della letteratura 
italiana (1870), cioè tra passato e 
presente, De Sanctis non vede una 
distanza incolmabile. 

Come filosofo, anzi, vede una 
superiorità del presente sul passato 
e l’invincibile progredire dello spirito 
della nazione: se il mondo moderno ha 
avuto un’origine “sanguinosa”, e la ragion 
di Stato le sue infinite vittime, “oggi 
il mondo è migliorato” e si preparano 
“tempi più umani e civili”. 

Anche nella malinconia delle ultime 
pagine della Storia, il nuovo secolo è 
visto come un approdo di luce. 

E la letteratura, necessariamente, non 
solo deve caricarsi dell’elettricità delle 
cose vive, ma anche determinare e 
favorire un progresso, una civiltà, 
servire l’emancipazione e l’unità dei 
popoli.

I L
U

O
G

H
I

Sogno ricorrente dell’umanità, il 
progredire – con i suoi intoppi, le 
sue eccezioni e i suoi momentanei 
indietreggiamenti – è stato per De 
Sanctis un oggetto di fede assoluta, 
qualcosa di sentito entusiasticamente 
prima ancora che riscontrato o 
riscontrabile. 

E per quanto riguarda il capolavoro, 
la Storia della letteratura italiana, l’avanzare 
dello spirito o della coscienza 
unitaria nazionale appare risoluto 
e sostenuto come quello d’un giovane 
ciclista durante una volata.

Napoli Torino
Zurigo

Avellino
Pisa

Il tipo di critica letteraria 
propria della filosofia della prassi 
è offerto dal De Sanctis, 
non dal Croce o da chiunque altro: 
essa deve fondere la lotta per una 
nuova cultura, cioè per un nuovo 
umanesimo, la critica del 
costume, dei sentimenti e delle 
concezioni del mondo, con la critica 
estetica o puramente artistica.

Antonio Gramsci
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Forse De Sanctis 
non è proprio o solo 
il professore e storico e 
giudicante della letteratura italiana: 
direi che è il sindaco, 
con un che di bruscamente e 
affettuosamente paterno, 
un sindaco che vuole risanare, 
eletto e stimato da forze ostinatamente 
progressiste, che vogliono conti chiari e 
niente bighelloni e puttane per le strade.

Giorgio Manganelli

Roma

©
A

rc
hi

vi
o 

Fa
ra

bo
la

fo
to



I CENTOCINQUANTA LIBRI102

1871

VITTORIO BERSEZIO
1828  PEVERAGNO (CUNEO)
1900  TORINO

LE MISERIE DEL SIGNOR TRAVETTI

Al giorno d’oggi [...] tutti vogliono mangiar il pane dello Stato come se 
lo Stato avesse da empir le ganasce a tutti!

PRIMA EDIZIONE

Le miserie del signor Travetti. 
Commedia in cinque atti, Sanvito, 
Milano 1871

Nell’uso corrente della lingua italiana il cognome del protagonista della commedia di Vittorio 
Bersezio, Ignazio Travet, indica per antonomasia la figura del modesto impiegato, diligente 
e puntuale nello svolgimento del proprio dovere, ma sovente vittima di vessazioni da parte 
di superiori e colleghi. È proprio questo l’indizio più clamoroso del successo che accolse la 
pièce sin dal suo esordio. 
Portata in scena per la prima volta a Torino il 4 aprile 1863 nell’originaria redazione in 
dialetto, l’opera rimase a lungo un autentico ‘classico’ nel repertorio delle compagnie teatrali 
piemontesi prima di venire trasposta sul grande schermo per la regia di Mario Soldati (Le 
miserie del signor Travet, 1946).

CAPO   Badi a quello che dice e fa, signor Travetti. Non dimentichi che sono suo supe-
riore.
TRAVETTI   Non c’è più superiore qui; ci sono due uomini, di cui l’uno ha gravemente 
offeso l’altro nell’onore. Si spieghi chiaro. Quando ha parlato di protezione vergognosa 
faceva ella allusione a me? Voleva ella dire che questo povero vecchio, che per fare il suo 
dovere ha faticato come un martire, vendeva il proprio onore?...
CAPO   Ma... Senta...
TRAVETTI   Voglio che si spieghi.
CAPO   Oh! infine poi, crede lei d’impormene?... Era, come si dice, un intrigo evidente...
TRAVETTI   (con un grido di rabbia) Ah! un intrigo!
CAPO   Ed io...
TRAVETTI   (furioso) E lei è un bugiardo!
CAPO   Signor Travetti!
TRAVETTI   Lo ripeto, è un bugiardo, è un calunniatore!
CAPO   Si guardi che questa parola non le costi cara!
TRAVETTI   Mi costi quello che vuole! Ho sopportato tutto fin qui, ho sempre chinato 
il capo e piegate le spalle, e lei ha creduto lecito finora di martirizzare questo povero dia-
volo, che non aveva nessun mezzo a difendersi; finché non l’ha offeso che nell’interesse, 
nell’amor proprio, ha taciuto; ha detto pazienza a tutto! Ha fatto di questa parola pazienza, 
la sua divisa. Ma ora ella crede eziandio di poterlo impunemente offendere in ciò che un 
onest’uomo ha di più sacro, nell’onore!... Ah! ciò non lo sopporto più; no, per Dio! E le 
dico che l’onor mio vale cento volte più del suo, adulatore coi potenti, insolente coi deboli, 
vile e miserabile senza pari!
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1873
FISIOLOGIA DELL’AMORE

L’amore mi è sempre sembrato il più potente e il meno studiato degli 
affetti umani: circondato e difeso da una triplice selva di pregiudizii, di 
misteri e di ipocrisie, gli uomini civili lo conoscono troppo spesso per via 
del furto o della vergogna.

 L’amore vero, che non cerca soltanto la voluttà, ma il possesso pieno, as-
soluto, completo di tutta la persona amata, non può maneggiare le arti sottili della 
politica civettuola, perché non può avere né la pazienza di studiarle, né la calma di 
impararle. È un genio che non sa piegarsi alle cure domestiche della vita massaia; 
è un generale che sa vincere le battaglie, ma che non si occupa dei bottoni dell’u-
niforme e dei regolamenti di caserma. L’amore lampeggia, tuona, piange, fulmina, 
minaccia e prega; travolto, travolge; ferito, uccide; bestemmia e benedice; ma ha 
un torto solo... quello di non conoscere il giuoco degli scacchi. La civetteria invece 
è la più famosa giuocatrice di scacchi che siasi mai conosciuta.
La seduzione naturale è l’arte di far valere tutti i nostri valori e di presentarli nel 
migliore aspetto possibile. Per piacere noi miglioriamo noi stessi al possibile, e, 
fatti belli dalla natura e dall’arte, bussiamo alla porta per dove entrare gli affetti. 
L’uomo, che dei due che amano è il più forte, e dalla forza attinge le sue più irre-
sistibili seduzioni, dopo aver squassato la chioma leonina, si getta il più delle volte 
ai piedi della donna e chiede un’elemosina d’amore. E la donna, che dei due che 
amano è la più debole, ama arruffare colle sue gentili manine la chioma del re degli 
animali e fargli solletico, e godere della sovrumana voluttà di posare il piede sulla 
forza e di sentirla fremere sotto e poter dire: “È mia”.

L’amore alla luce del positivismo, trasformato dunque in oggetto d’indagine scientifica. 
Destinato a suscitare scandalo per la tipologia dei temi trattati – ancora tabù nell’Italia del 
secondo Ottocento – il saggio è la prima  parte di una trilogia che, dopo aver indagato 
l’esperienza erotica in chiave organica, sarebbe passata a investigare l’ars amandi sotto 
il profilo igienico-sanitario (Igiene dell’amore, 1878) prima di approdare a uno studio 
etnologico degli usi sessuali presso diversi popoli (Gli amori degli uomini, 1886). 
Opera paradigmatica dell’imponente  produzione  divulgativa  dell’eclettico antropologo (e 
patologo, igienista, psicologo…), nelle parole del suo autore il libro intendeva proporsi come 
“uno studio dell’amore nella nostra società moderna, e come dovrebbe essere in 
una società migliore”.

PRIMA EDIZIONE

Fisiologia dell’amore, 
presso Giuseppe Bernardoni 
tipografo e la libreria Brigola, 
Milano 1873

PAOLO MANTEGAZZA
1831  MONZA
1910  SAN TERENZO DI LERICI
         (LA SPEZIA)
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1873
PROEMIO 
ALL’«ARCHIVIO GLOTTOLOGICO ITALIANO»

Il vocabolario [...] risulta, come vuole la natura della cosa, ben piuttosto 
il sedimento che non la norma dell’attività civile e letteraria della parola 
nazionale.

            Se i pensatori sono in continuo colloquio tra di loro per tutta la 
gran patria tedesca, l’operajo, da più generazioni, forse da secoli, la misura 
avidamente co’ suoi passi, pregando e cantando nella lingua della sua chie-
sa; e il vocabolario dell’officina, così come quello del filosofo, ha ormai 
subìto il naturale o razionale suo processo di selezione e di consenso. Col 
poeta, fattosi interprete assiduo della fede, educatore assiduo e onnipresen-
te di ogni nobile affetto della nazione, la lingua ivi ricorre di continuo alle 
vive fonti della tradizione antica e del popolo, mentre la scienza, o meglio 
l’energia riflessiva e scernitrice, stampa in ogni movimento del linguaggio, 
anche ne’ più intimi e riposti, l’impronta indelebile della sua serietà divina. 
Nella scuola, nella stampa, nella intiera operosità sociale che tutta è alimen-
tata di culta parola, si agita colà quell’intensa vita della lingua, nella quale 
la proposta individuale, la creazione, la disumazione, l’adesione, il rifiuto, 
la riforma, la diffusione, l’uso, sono avvenimenti od effetti incessanti, pei 
quali si continua o si riproduce, in nobilissima sfera, il medesimo processo 
di consenso creativo, onde pur surge e si assoda e si trasforma un verna-
colo qualunque.

Definito da Carlo Dionisotti “uno dei capolavori in senso assoluto della letteratura 
italiana”, il Proemio al primo numero della rivista «Archivio Glottologico Italiano» 
rappresenta un contributo capitale nel dibattito sulla ‘questione della lingua’ successivo agli 
interventi teorici manzoniani. 
Fautore di una soluzione che privilegiasse la ‘selezione naturale’ delle forme fonetiche, 
morfologiche e sintattiche dell’idioma nazionale attraverso un progressivo livellamento 
dei diversi dialetti, Ascoli poneva i termini della querelle in una luce radicalmente nuova, 
spostando l’accento dal problema della forma (l’unificazione della lingua) a quello, ben più 
grave e urgente, della sostanza: l’unificazione della cultura e della società civile nell’Italia 
postrisorgimentale.

PRIMA EDIZIONE

Proemio all’«Archivio Glottologico 
Italiano», 
vol. I, 1873,   pp. V-XLI

GRAZIADIO ISAIA ASCOLI
1829  GORIZIA
1907  MILANO
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PRIMA EDIZIONE

L’uomo delinquente studiato in rapporto 
alla antropologia, alla medicina legale ed 
alle discipline carcerarie, 
Con incisioni, Hoepli, Milano 1876

CESARE LOMBROSO
1835  VERONA
1909  TORINO

1876
L’UOMO DELINQUENTE

È egli possibile che individui che accumulano così enormi serie di 
alterazioni, abbiano lo stesso grado di intelligenza, e vadano incontro 
alla stessa responsabilità degli uomini a cranio perfettamente normale?

        Chi ha percorso questo libro, avrà potuto forse convincersi, come 
molti dei caratteri che presentano gli uomini selvaggi, le razze colorate, 
sono, anche, proprj dei delinquenti abituali. Essi hanno comuni, p. es., la 
scarsezza dei peli, della forza, e del peso, la poca capacità cranica, la fron-
te sfuggente, i seni frontali molto sviluppati, la frequenza maggiore delle 
suture medio-frontali, le sinostosi precoci, specialmente frontali, la salien-
za della linea arcuata del temporale, la semplicità delle suture, lo spessore 
maggiore dell’osso cranico, lo sviluppo enorme delle mandibole e degli 
zigomi, l’obliquità delle orbite, la pelle più scura, il più folto ed arricciato 
capillizio, le orecchie ad ansa o voluminose, la maggior analogia dei due 
sessi, la meno pronunciata attività genesica, la poca sensibilità dolorifica, 
la completa insensibilità morale, l’accidia, la mancanza di ogni rimorso, 
l’imprevidenza, che sembra alle volte coraggio, e il coraggio che si alterna 
alla viltà, la grande vanità, la facile superstizione, la suscettibilità esagerata 
del proprio io e perfino il concetto relativo della divinità e della morale. Al-
l’epoca stata, senza ombra di dubbio l’opera scientifica italiana conosciuta 
è diffusa fuori d’Italia.

L’ambizioso disegno di illuminare positivisticamente,  con la luce della scienza, il lato più 
oscuro dell’animo e del comportamento umano. 
Il saggio è l’atto fondativo dell’antropologia criminale, una nuova disciplina scientifica, o 
almeno considerata tale secondo i criteri dell’epoca, che, indagando le relazioni tra natura 
del delitto e diversità del delinquente, ambiva a stabilire le correlazioni tra tratti somatici – 
sottoposti a minute osservazioni antropometriche – e degenerazioni morali di origine atavica. 
Ristampato più volte fino alla quinta e definitiva edizione in quattro volumi (1896-97), negli 
ultimi due decenni dell’Ottocento L’uomo delinquente esercitò un’influenza notevolissima 
negli  ambiti più disparati, dalla psichiatria alla sociologia criminale, dal diritto alla politica, 
sia in Italia che all’estero.
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1876
IL BEL PAESE

L’Italia è quasi (non balbetto nel dirlo) la sintesi del mondo fisico.

Fortunatissima opera di divulgazione scientifica entrata presto nel circuito delle edizioni 
scolastiche e divenuta in pochi anni uno dei libri più popolari dell’Ottocento italiano – subito  
dietro ai Promessi sposi di Manzoni e Cuore di De Amicis –  Il Bel Paese raccoglie 
ventinove conversazioni nelle quali l’autore, calato nella “veste di uno zio naturalista”, 
illustra ai nipoti la geografia fisica e le bellezze della penisola. 
Prima che la nascita del Touring Club favorisse la formazione di un’embrionale sensibilità 
turistica, l’abate Stoppani guida il lettore lungo le meraviglie del “bel paese / che Appennin 
parte e ’l mar circonda e l’Alpe” (Petrarca), con una limpidezza di scrittura in cui si 
traduce la stupefatta ammirazione per lo spettacolo della natura.

PRIMA EDIZIONE

Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze 
naturali, la geologia e la geografia fisica 
d’Italia, 
Tipografia e  libreria  editrice Ditta 
Giacomo Agnelli, Milano 1876

ANTONIO STOPPANI
1824 LECCO
1891 MILANO

 Osserva quella pianura immensa, tutta verde, tutta coperta di cam-
pi che sfuma giù in fondo, e muore ai piedi di una vasta cerchia di colline, 
prima più umili e più ridenti, poscia più alte e più severe. [...] Ebbene, dagli 
imi recessi di quelle Alpi discesero una volta i ghiacciai con poderosa mos-
sa. Il mare, occupando la gran valle del Po, flagellava ancora i piedi delle 
Alpi e delle Prealpi. I nostri laghi erano altrettanti fiords, o bracci di mare. 
I ghiacciai li colmarono, e gonfiandosi, gonfiandosi si levarono bel alto, ri-
vestirono i fianchi delle nostre montagne, arrotondarono i colli sottoposti, 
coprirono di pingue detrito le più umili colline, e le colline stesse allineate 
ai lembi settentrionali della pianura eressero sul fondo del mare con lento 
lavoro. Lo stesso detrito glaciale portato a gara da mille torrenti, nel mare, 
divenne pianura; l’aratro rivolta in oggi, conversi in pingui zolle, i brani 
delle alpine vette demolite dal gelo. 
Quelle rupi ignude, quelle montagne, simili a scheletri biancheggianti, ri-
masero così irte, così nude, perché il ghiacciajo non giunse a coprirle del 
suo mantello; mentre, ritirandosi i ghiacciai entro i loro attuali confini, le 
basi dei monti più elevati, e i colli minori uscirono lisci, arrotondati e, dove 
le circostanze lo permettevano, coperti di tritume roccioso, cambiato più 
tardi in fertile terriccio. La cosa vi parrà strana; ma è vera... studiate e mi 
darete ragione.
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1877
POSTUMA

Io non voglio saper quel che ci sia / Sotto la chioma al bacio mio donata 
/ E se nel bianco sen, ragazza mia, / tu chiuda un cuor di santa o di 
dannata.

Attribuiti ad un immaginario cugino dell’autore, Lorenzo Stecchetti, morto di tisi a trent’anni, 
gli ottantacinque componimenti poetici di vario metro si iscrivono nell’alveo della tradizione 
carducciana, venata, stilisticamente, di un’oltranza verbale spinta fino al compiacimento 
del macabro – secondo un modulo caro alla scapigliatura – e, dal punto di vista tematico, 
di sensualità, materialismo, irriverenza goliardica, anticlericalismo, ribellismo contestatario. 
Punta più alta dell’espressionismo poetico del secondo Ottocento italiano, il canzoniere 
raccolse un eccezionale successo – ben trentadue furono le edizioni stampate vivente 
l’autore – frutto dell’immediato scalpore che la sua pubblicazione  suscitò.

Io sarò quel rimorso. Io te cercando
Entro la notte cupa,
Lamia che fugge il dì verrò latrando 
Come latra una lupa;

Io con quest’ugne scaverò la terra
Per te fatta letame
E il turpe legno schioderò che serra
La tua carogna infame.

Oh, come nel tuo core ancor vermiglio
Sazierò l’odio antico,
Oh, con che gioia affonderò l’artiglio
Nel tuo ventre impudico!

Sul tuo putrido ventre accoccolato
Io poserò in eterno,
Spettro della vendetta e del peccato,
Spavento dell’inferno:

Ed all’orecchio tuo che fu sì bello
Sussurrerò implacato 
Detti che bruceranno il tuo cervello
Come un  ferro infuocato…

PRIMA EDIZIONE

Lorenzo Stecchetti (Mercutio), 
Postuma. Canzoniere, 
edito a cura degli amici, Zanichelli, 
Bologna 1877

OLINDO GUERRINI 
(LORENZO STECCHETTI)

1845 FORLÌ
1916 BOLOGNA

Il canto dell’odio 

Quando tu dormirai dimenticata
Sotto la terra grassa
E la croce di Dio sarà piantata
Ritta sulla tua cassa,

Quando ti coleran marcie le gote
Entro i denti malfermi
E nelle occhiaie tue fetenti e vuote
Brulicheranno i vermi,

Per te quel sonno che per altri è pace
Sarà strazio novello
E un rimorso verrà freddo, tenace,
A morderti in cervello.

Un rimorso acutissimo ed atroce
Verrà nella tua fossa
A dispetto di Dio, della sua croce,
A rosicchiarti l’ossa.
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1835 - 1907
GIOSUE CARDUCCI

GIOSUE CARDUCCI
1835   VAL DI CASTELLO
1907   BOLOGNA

Odi barbare 

1877

Confessioni e battaglie 

1882 

Giambi ed epodi
1883

Rime nuove 

1887

I versi di Carducci 
saranno immancabili 
nella nuova scuola 
postunitaria, 
imparati a memoria 
da generazioni di italiani che 
educano 
al forte sentire degli 
ideali patriottici. 

Per i giovani letterati 
è maestro 
di classicismo 
e insieme di quel  fervore 
militante e libertario, 
paradigma del riscatto di ogni 
popolo oppresso, 
che anche la comunità 
internazionale  riconosce 
assegnandogli 
nel 1906 
il premio Nobel.
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Ma che Milano, 
che Firenze, che Roma! 
dovunque e per tutto, 
Italia! Italia! 
Ogni regione è un 
focolare, ogni città 
è un altare!

Vate  del Risorgimento, delle 
imprese di Mazzini, di Garibaldi e 
dei Savoia, Carducci ha  fondato 
sulle antiche glorie della letteratura 
del passato le aspirazioni unitarie e 
indipendentiste del nostro popolo, 
erede nei secoli della civiltà romana 
e quindi della civiltà comunale del 
Medio Evo. 

Radici illustri fanno dell’Italia una 
nazione e il culto delle Origini 
è pertanto  alla base di tutta la sua 
opera, volta a rilanciare i grandi della 
tradizione. 

Il nuovo Stato sabaudo trova così la 
propria identità nell’antica eccellenza 
italica che egli vede rappresentata 
soprattutto in Dante Alighieri, padre 
della patria. 

Animato  da  profonda tensione 
morale e civile, al canto carducciano 
si attagliano le forme metriche 
classiche, greche e romane,  adattate 
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alla musicalità della lingua 
italiana, che il poeta definì “barbare”. 

Ma il suo il piglio combattivo si 
esprime anche nella prosa del saggista 
appassionato e del polemista 
caustico, che pungola e sferza  le 
coscienze, l’opinione pubblica, i 
governanti.   

Bologna
Bologna

ToscanaToscana
Bologna
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Restano indelebilmente 
impressi nell’opera sua i 

primordi dell’era 
terza d’Italia, 

con l’immensa grandezza del 
nostro sogno, 

con l’ala instancabile 
delle nostre speranze

Giovanni Pascoli

Nessuno può essermi maestro 
migliore di letteratura 

e di umanità, 
per le quali vivo.

Renato Serra

Se io sapevo comprender lui, egli 
non poteva comprender me: 

la mia vera virtù 
non gli apparve mai.

Gabriele D’Annunzio
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1877
FAME USURPATE

Discuto il poeta, non l’uomo.

            Mentre ferve la mischia, io me n’infischio di mostrarmi garbato e 
cavalleresco. Che un pessimo verseggiatore, dugent’anni sono 
soddisfacesse, perfettamente, a bisogni estetici della nazione, è fenomeno 
storico, che ci aveva la sua ragion d’essere; giudicarlo o discuterlo non ser-
ve, bisogna rendersene conto. Al male odierno, invece, conviene ostare, ri-
mediare, aprendo gli occhi agli illusi, mostrando alla gente di facile conten-
tatura quel che, pure, avrebbe il dritto di pretendere. Questa norma vale e 
per la politica e per le lettere. Nel combattere un error divulgato e radicato, 
sarò, quasi chirurgo, che intende a guarire una cancrena profonda e diffusa, 
adoperando, senza alcun ritegno, tutti i ferri del mestiere: chi l’ha per mal, 
si scinga.
Si sbaglia, addirittura, ritenendo la calma contrasegno dell’aver ragione, e 
l’irruenza per indizio dell’aver torto: è faccenda di temperamento. Chi 
s’appassiona (già, si sa!) facilmente, trasmoda: ed io non nego di parlare,
appassionatamente. […] lo sdegnarsi di qualcosa parmi un renderle 
omaggio, prendendola sul serio.

Nella raccolta Fame usurpate l’autore dispone quattro saggi su Aleardo Aleardi (Il nostro 
quinto gran poeta), sul Faust di Goethe (Un capolavoro sbagliato), su Giacomo Zanella 
(Un preteso poeta) e su Andrea Maffei (Traduttore traditore), che fin dai titoli rivelano 
l’irripetibile fisionomia insieme psicologica e stilistica del geniale poligrafo che Vittorio 
Imbriani è stato: l’acutissima percezione della qualità di un testo letterario, non importa se 
grande o marginale, si associa, nel lavoro di Imbriani, con la radicale assenza di pregiudizi 
sul terreno del metodo critico e con la straordinaria vivacità di una scrittura che, provocata 
dal malumore e dal risentimento, appare incompatibile con la rigidità delle norme e degli 
statuti comunemente condivisi.

PRIMA EDIZIONE

Fame usurpate. Quattro studii, 
Stab. tip. A. Trani, Napoli 1877

VITTORIO IMBRIANI
1840  NAPOLI
1886  NAPOLI
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PRIMA EDIZIONE

Le lettere meridionali ed altri scritti sulla 
questione sociale in Italia, 
Successori Le Monnier, Firenze 
1878

PASQUALE VILLARI
1826 NAPOLI
1917 FIRENZE

1878
LE LETTERE MERIDIONALI

La camorra, il brigantaggio, la mafia sono la conseguenza logica, 
naturale, necessaria di un certo stato sociale, senza modificare il quale è 
inutile sperare di poter distruggere quei mali.

        Voglio ammettere, per ipotesi, quel che non potrei discutere né com-
battere ora, che l’Italia cioè sia divisa nel modo che i poco benevoli opposi-
tori pretendono. Ma, per poter tirare da un tale stato di cose la conseguenza 
a cui essi vorrebbero giungere, bisognava averci pensato prima, lasciando 
intatto il muro della China, che avevano costruito i Borboni. Dopo l’unità 
d’Italia tutto si è mescolato nell’esercito, nella marina, nella magistratura, 
nell’amministrazione, ecc. La colpa delle province più civili che, a tutta 
possa, non aiutano le meno civili, è uguale a quella delle classi più colte ed 
agiate che, in una medesima società, abbandonano a se stesse le più igno-
ranti e derelitte. E le conseguenze sono le stesse. Oggi il contadino che va 
a morire nell’Agro Romano, o che soffre la fame nel suo paese, e il povero 
che vegeta nei tugurii di Napoli, possono dire a noi ed a voi: Dopo l’unità 
e la libertà d’Italia non avete più scampo; o voi riuscite a render noi civili, 
o noi riusciremo a render barbari voi. E noi uomini del Mezzogiorno ab-
biamo il diritto di dire a quelli dell’Italia superiore e centrale: La vostra e la 
nostra indifferenza sarebbero del pari immorali e colpevoli.

Considerato il documento fondativo della ‘questione meridionale’, una delle più cruciali 
dell’Italia postunitaria, il pamphlet dello storico Pasquale Villari rappresenta il primo organico 
tentativo di denuncia delle piaghe del Mezzogiorno (la camorra, la mafia, il brigantaggio) in 
una prospettiva di riformismo liberale che, partendo dalla pacifica accettazione delle forme 
amministrative assunte dal giovane Stato unitario, ambiva a suggerire correttivi di natura 
sociale, politica ed economica. 
Pubblicati originariamente in forma di lettere aperte al direttore dell’«Opinione», Giacomo 
Dina, gli articoli che danno il titolo al libro videro la luce sul quotidiano tra il marzo e l’aprile 
1875, prima di essere ristampati in volume tre anni più tardi.
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1879
MILANO SCONOSCIUTA
Nessuno immaginerebbe di trovare in questa capitale morale viottoli 
ove non scende mai raggio di sole, vicoli ignorati perfino dal cappellone 
(sorvegliante), crocicchi ne’ quali si respira un’aria graveolente dei 
miasmi micidiali, angiporti dove s’è costretti a rimboccare i calzoni, 
tanto sono coperti di immondizie e di escrementi solidi e liquidi.

Articolata nelle forme di una catabasi tra ricoveri malsani, sordidi postriboli, luoghi di 
corruzione e case di malaffare, l’inchiesta di un giornalista ‘irregolare’ come Paolo Valera 
rappresenta un’impietosa denuncia delle condizioni di vita del sottoproletariato urbano della 
metropoli industriale che si candidava al ruolo di ‘capitale morale’ del paese. 
Iscritta nel fortunato filone di reportage sociologici che qualche anno più tardi avrebbe avuto 
nel Ventre di Napoli di Matilde Serao (1884) il suo esito più famoso, Milano sconosciuta 
era apparsa a puntate sul settimanale «La Plebe» prima di essere raccolta in volume 
l’anno seguente, causando scandalo, polemiche e, in ultimo, un processo conclusosi con 
l’assoluzione del suo autore.

PRIMA EDIZIONE

Milano sconosciuta, con lettera 
all’autore dell’avvocato Francesco 
Giarelli, Bignami, Milano 1879

PAOLO VALERA
1850  COMO
1926  MILANO

           Le case di piacere s’aprono.
I caffè-concerti si affollano.
La Galleria V.E. si popola.
Cinedi e megere sono in moto.
Milano esulta!
Fuggiamo il chiasso delle vie spaziose e il frastuono dell’esercito tripudiante, ed en-
triamo colla fiala della véritable eau de Cologne alle nari, in via Vetraschi.
Che chiassuolo!
È addirittura una fogna!
Case alte e basse, decrepite, smattonate, sudice.
Botteguccie alte un uomo, tetre, affumicate, screpolate, diroccate.
In mezzo a quella fuga di case, non tocche ancora dal martello demolitore, si respira 
a disagio.
È là che hanno il loro domicilio i forlinn e le donne venderecce.
Soffermiamoci al n. 13.
Una vecchia gibbosa, dagli occhi affondati in larghe occhiaie cispose, dagli zigomi oli-
vastri, dalle labbra protuberanti, seduta, collo scaldino sulle ginocchia, ti invita a salire.
Dodici scalini e ti trovi sul limitare di una stanzaccia; un denso fumo t’impedisce di 
vederla in tutta la sua orridezza.
Un tavolaccio zoppo e bucherellato con due panche intorno alle pareti, è il mobilio.
Quattro donnaccie dall’abito allacciato fino al collo, brutte come non ne avete viste 
mai, e sguaiatamente sdraiate – ti lasciano vedere gambaccie che muovono a schifo.
Dieci o dodici lôcch, col tradizionale gessino  in bocca, fanno loro corona.
Quelle donne e quei giovani, non hanno più bisogno di dissimulare. I loro volti sono 
pagine scritte.
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PRIMA EDIZIONE

I Malavoglia, 
Treves, Milano 1881

GIOVANNI VERGA
1840  CATANIA
1922  CATANIA

1881
I MALAVOGLIA

Quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove, non si lagnerà 
più della minestra di casa sua.   

        No! –  rispose ‘Ntoni. – Io devo andarmene. […] allora non sapevo 
nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene. 
[…] 
E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi, quando fu lontano, in 
mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad 
ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre il cane gli 
abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. 
Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai faraglioni, 
perché il mare non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno 
ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha 
un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa 
tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico.
Allora ‘Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, 
come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa.

Scritto tra il 1878 e il 1881, I Malavoglia è uno dei  grandi libri dell’Ottocento italiano. 
Incentrato sulle vicende di una famiglia di pescatori di Aci Trezza (i Toscano, detti, appunto, 
Malavoglia), il romanzo si fonda sulla felicissima contraddizione tra l’adozione, da parte 
di Verga, degli strumenti scientifici e sociologici del romanzo sperimentale francese e la 
sua adesione a un orizzonte arcaico e rurale radicalmente contrapposto alle “passioni 
turbinose e incessanti delle grandi città”. 
Nel corso del racconto, condotto in forma corale dalle voci dei personaggi, la dimensione 
documentario-realistica e la prospettiva simbolica, il tempo della storia e il tempo del mito 
si alternano sino all’epilogo destinato a sancire la sconfitta dei Malavoglia e, insieme, la 
scomparsa del mondo premoderno a cui essi appartengono.
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1882
LE VEGLIE DI NERI

Questa me la raccontò nel canto del foco l’amico Raffaello, quella sera 
che m’invitò a cena a mangiare le pappardelle sulla lepre.

“C’è nelle pagine del Fucini qualcosa di semplice e di virile, nel riso come nel pianto”: 
a quasi un quarto di secolo dalla prima edizione (e ad oltre quindici dalla definitiva, licenziata 
nel 1890) è stato Benedetto Croce a riconoscere per primo il valore della raccolta di novelle 
e bozzetti ambientati in una Toscana rurale di fine Ottocento che, animata da personaggi di 
differente estrazione sociale, è l’indiscussa protagonista della narrazione. 
Ideologicamente più affine all’esperienza pittorica della scuola macchiaiola che alle coeve 
sperimentazioni letterarie veriste, il libro esibisce una scrittura vivace e pungente, nervosa 
e asciutta che sovente scivola nel vernacolo, alternando l’ironia e il sarcasmo a sentimenti 
di paternalismo e umana compassione.

PRIMA EDIZIONE

Le veglie di Neri. Paesi e figure della 
campagna toscana, 
Barbèra, Firenze 1882

RENATO FUCINI
1843  MONTEROTONDO (GROSSETO)
1921  EMPOLI  (FIRENZE)

            Quando il sole picchia infocato sulle groppe stridenti delle cicale, e 
il ramarro, celere come l’ombra d’una rondine, attraversa a coda ritta la via; 
o nel tempo che la bufera arriccia e spolvera nell’aria l’acqua delle grondaie 
ficcandoti nell’ossa il freddo e la noia, lo spaccapietre è al suo posto. Un 
mazzo di frasche legate a ventaglio in cima d’un palo lo difende dal sole 
nell’estate; un povero ombrello rizzato fra due pietre e piegato dalla parte 
del vento, lo ripara dalla pioggia nell’inverno.
Il barrocciaio che la mattina passa scacciando con una frasca i tafani di 
sotto alla pancia del mulo trafelato, gli dà il buon giorno; il contadino, 
tornando la sera fradicio e intirizzito dai campi, gli augura la buona notte.
E all’ombra di quelle frasche o sotto il riparo di quell’ombrello, seduto so-
pra una pietra bassa e quadrata, consuma le sue lunghe giornate, finché la 
massa di macigni che la mattina stava alla sua sinistra non è passata dall’al-
tra parte, ridotta dal suo pesante martello in minuti frantumi di breccia 
acuta e tagliente.
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PRIMA EDIZIONE

Senso. Nuove storielle vane, 
Treves, Milano 1883

CAMILLO BOITO
1836  ROMA
1914  MILANO

1883
SENSO 

Ero gelosa fino alla pazzia; avrei potuto diventare all’occasione gelosa 
fino al delitto.  

        In quel punto il cuore mi si rivoltolò dentro: l’amore era diventato 
esecrazione. Mi trovai nella strada. Andavo senza sapere dove; mi passava-
no accanto nella oscurità, urtandomi, gruppi di soldati, barelle, da cui veni-
vano gemiti lunghi o strilli di dolore, qualche cittadino frettoloso, qualche 
contadino spaurito; nessuno badava a me, che scivolavo lungo i muri delle 
case ed ero vestita tutta di nero con un fitto velo sul volto. Riescii ad un 
largo viale piantato di alberi cupi, dove il fiume, corrente alla mia destra, 
rinfrescava un poco l’aria affannosa. L’acqua si perdeva quasi nelle tenebre; 
ma non mi venne, neanche per un attimo, la tentazione del suicidio. Era 
già nato in me, senza ch’io neppure me ne fossi avveduta, un pensiero 
bieco, ancora indeterminato, ancora annebbiato, il quale m’invadeva adagio 
adagio l’anima intiera e la mente, il pensiero della vendetta. Avevo offerto 
tutto a quell’uomo, ero vissuta per lui, senza di lui m’ero sentita morire, con 
lui ero salita in cielo; ed il suo cuore, i suoi baci egli li dava ad un’altra! [...] 
E sono io che pago le loro orgie; e quella donna bionda si vanta, nuda, di 
essere più bella di me; e lui, lui (m’era serbato questo supremo obbrobrio) 
la proclama lui stesso più bella!

Pubblicato a sette anni di distanza dalla precedente raccolta Storielle vane (1876), Senso. 
Nuove storielle vane allinea otto novelle non facilmente omologabili tra loro per l’inesausta 
vocazione a una sperimentazione di ordine tematico e stilistico che rappresenta la cifra 
distintiva di un’esperienza letteraria quantitativamente esile ma destinata a lambire correnti 
diverse nell’arco di quasi un trentennio. 
Storia drammatica costruita sul classico  binomio amore-morte sullo sfondo della Terza 
guerra d’indipendenza, il racconto che dà il nome alla raccolta – la decadente vicenda 
dell’aristocratica italiana che per  gelosia consegna il proprio amante, un ufficiale austriaco 
disertore, al plotone di esecuzione – ha tardato ad affermarsi come un capolavoro di 
narrazione psicologica, divenendo celebre soprattutto grazie alla libera trasposizione 
cinematografica che ne ha tratto nel 1954 Luchino  Visconti.
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1883
Le avventure di Pinocchio

Firenze, 1883
Paggi

COLLODI (Carlo Lorenzini)
1826   FIRENZE
1890   FIRENZE

Pinocchio
regia di Hamilton Luske, 
Prod. Disney, 1940.
Ben Sharpsteen, Walt Disney.  

Le avventure di Pinocchio
regia di Giannetto Guardone, 
1947 
con Vittorio Gassman, Mariella Lotti, 
Alessandro Tommei.

Le avventure di Pinocchio
regia di Luigo Comencini, 
1971 
con Andrea Balestri, Franco Franchi, 
Ciccio Ingrassia, Gina Lollobrigida, 
Nino Manfredi.

Pinocchio
regia di Roberto Benigni, 
2002 
con Roberto Benigni, Nicoletta 
Braschi, Corrado Pani, Kim Rossi 
Stuart, Peppe Barra, Carlo Giuffrè. 

Le Avventure di Pinocchio è 
uno dei libri più tradotti al 
mondo, in oltre 200 lingue, 
e ha venduto decine di 
milioni di copie.  

Ha ispirato pittori, 
disegnatori, incisori, 
illustratori, scultori e dato 
vita a una serie incalcolabile di 
adattamenti, riscritture 
(Giorgio Manganelli, 1977), 
riduzioni teatrali (Carmelo Bene, 
1962), film,  cartoni animati 
(tra i quali spicca l’edizione 
Disney 1940, che ha ulteriormente 
incrementato la sua fortuna 
universale), fumetti, giocattoli, 
gadgets. 

Il Parco di Pinocchio, con 
l’annesso 
Museo-Biblioteca-Laboratorio 
inaugurato nel 1987, è in 
attività a Collodi, paese natale 
della madre dello scrittore. 

©
E

ffi
gi

e



LA CRITICA

I SUPERLIBRI

I L
U

O
G

H
I

117

LA TOSCANA

Il legno,
in cui è intagliato Pinocchio,
è l’umanità.
Benedetto Croce

Il segreto di questo libro,
in cui sembra che nulla sia 
calcolato, che la trama sia

decisa volta per volta a ogni
puntata di quel settimanale 

[...], sta nella necessità
interna del suo ritmo, della

sua sitassi d’immagini e 
metamorfosi, che fa sì che

un episodio deva seguire un
altro in una concetenazione

propulsiva.

Italo Calvino
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Fiaba, apologo, racconto realista, satira, 
parodia, questo geniale romanzo 
di formazione arriva a fissare dei 
caratteri universali che appartengono 
all’intera avventura umana, imponendosi 
nell’immaginario collettivo. 

Bugiardo di gran cuore, 
vittima del Gatto e della Volpe, 
ma condannato perché innocente, 

Pinocchio incarna 
magistralmente la vitalità della natura 
e la necessità delle regole, la libertà 
dell’avventura, la fatica di crescere, 
il valore conoscitivo del gioco, 
l’esperienza del bene e del male, 
della morte e della rinascita, i sogni e le 
paure dell’infanzia, le violenze e le 
ipocrisie della società. 

Con la concretezza delle sue metafore, 
Collodi vuole anche dire che 
l’Italia, come Pinocchio, può diventare 
adulta solo impegnandosi in un vero 
processo di autocostruzione. 

Pinocchio segna il punto d’arrivo di 
uno scrittore maturato nel 
giornalismo satirico e di costume, tra 
politica e letteratura, teatro, arte e 
musica. 

Osservatore del suo tempo con un 
disincanto ironico che non intacca 

la passione civile,  convinto 
assertore dell’Unità d’Italia, 
nemico di ogni trasformismo 
e conformismo,  dalla sua 
“Toscanina” Carlo Collodi 
guarda ai grandi maestri europei 
(Sterne, Swift, Voltaire, Balzac) 
senza alcuna soggezione e si 
costruisce un linguaggio vivo 
e duttile, di straordinaria resa 
espressiva.
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1886
Cuore. Libro per ragazzi

Milano, 1886
Treves

EDMONDO DE AMICIS
1846   ONEGLIA
1908   BORDIGHERA

Uscito in libreria
 il 15 ottobre 1886 

al prezzo di 2 lire, 

Cuore vende 
18.000 copie in 13 giorni,

41.000 in due mesi, 
raggiunge
 le 100.000 nel 1890, 
le 200.000 nel 1898, 
le 300.000 nel 1904, 
le 500.000 nel 1910; 
tocca 
il milione di copie 
nel 1923; 
supera i due milioni 
nel 1940, 
i tre milioni 
nel 1960. 
La sua circolazione cala 
nel corso degli ultimi anni 
ma è riequilibrata dalla 
diffusione mondiale dell’opera, 
che sin dalla sua uscita aveva avuto 
18 richieste 
di traduzione.

Corazón de niño 
regia di Alejandro Galindo (Messico)
1939

Corazón 
regia di Carlos Borcosque (Argentina)
1947

Cuore 
regia di Duilio Coletti
1947

Dagli Appennini alle Ande 
regia di Folco Quilici
1959

Corazón  
regia di Julio Bracho (Messico)
1963

Cuore  
regia di Romano Scavolini
1973

Cuore  
sceneggiato televisivo, regia di Luigi 
Comencini
1984
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TORINO

Il mio desiderio di scrivere 
ha avuto due origini, 
la prima sono state le storie che mio 
padre mi raccontava quando ero 
piccolo. 

Il libro Cuore di De Amicis, 
ha avuto un’influenza 
fondamentale su di me, 
e forse ha anche a che fare 
con l’amicizia che provo 
per l’Italia. 

Non so che cosa pensino gli italiani di De 
Amicis e quale sia il suo posto nella 
coscienza letteraria del Paese, ma per me, 
e non solo per me, averlo sentito raccontare 
da bambino rappresenta un’esperienza 
indimenticabile […]. 

Leggevo e mi 
commuovevo, piangevo sul momento 
e anche dopo, quando ci ripensavo.

Abraham B. Yehoshua

C
uo

re
. L

ib
ro

 p
er

 ra
ga

zz
i

Apparso nell’ottobre 1886, 
Cuore è subito accolto da uno 
straordinario successo di 
pubblico che lo accompagnerà per oltre 
un secolo. 
La narrazione ‘diaristica’ di Enrico è 
inframmezzata da nove “racconti mensili”, 
che il maestro periodicamente 
sottopone all’attenzione degli scolari, 
e da undici lettere del padre, cinque 
della madre e una della sorella 
dell’io narrante. 

Questa struttura, semplice ma 
non banale, si rivela capace 
di cogliere  e di mettere in 
scena le dinamiche interne del 
microcosmo sociale offerto 
dalla torinese sezione Baretti, una 
scuola elementare,  sullo sfondo di 
uno dei tornanti cruciali dell’Italia 
umbertina. 

L’istituzione scolastica diventa 
una  metafora dell’identità 
italiana, e la generosa addizione 
di effetti lacrimevoli  non pregiudica 
la complessità e l’altezza di un 
disegno i cui protagonisti hanno 
occupato uno spazio centrale, insieme 
storico e mitico-simbolico, 
in un lungo segmento della nostra 
storia letteraria e civile.
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Ho in testa un libro nuovo, 
originale, potente, mio – 
di cui il solo concetto m’ha 
fatto piangere di contentezza e 
di entusiasmo, dico potente se 
mi riuscirà di non guastarne 
l’argomento trattandolo. 
Ma spero di no, perché mi è nato 
proprio nel più vivo dell’anima

Edmondo De Amicis all’editore Emilio 
Treves, 2 febbraio 1878
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DEMETRIO PIANELLI

Il mondo ama più le apparenze che la sostanza, e non c’è nulla che più 
offenda la gente incapace di bene quanto la vista del bene che fanno gli 
altri.

Prototipo di antieroe umbratile e dimesso, destinato a soccombere nel quotidiano confronto 
con una frenetica Milano fin de siècle fissata con rara efficacia descrittiva, il protagonista 
del capolavoro di Emilio De Marchi si trova immesso in dinamiche esistenziali e sentimentali 
inedite dopo il suicidio del fratello, della cui famiglia è costretto ad assumersi tutti gli oneri. 
Contraddistinto da un efficace realismo psicologico e d’ambiente che si discosta sia dalla 
poetica del naturalismo francese sia dalle coeve esperienze decadenti e veriste, il romanzo 
apparve originariamente a puntate nelle appendici del giornale «L’Italia» con il titolo La 
bella pigotta (1888) prima di essere raccolto in volume due anni più tardi.

PRIMA EDIZIONE

Demetrio Pianelli, 
Galli, Milano 1890

EMILIO DE MARCHI
1851  MILANO
1901  MILANO

            Si voltò e vide in compagnia del sarto un signore di mezz’età, scuro di pelle, 
torbido come il temporale, con due folti sopracigli neri che il Berretta presentò 
come el sor ragionàt.
– L’è lui il fratello del defunto? – domandò la degna persona, aggrottando i sopra-
cigli di carbone, mentre colle mani dietro la schiena faceva girare una bella canna 
colla punta d’avorio.
– Perché? – chiese Demetrio, con un piede su un gradino, l’altro su un altro.
– Dimando se l’è lui... – tornò a dire con impazienza il signor Taccagni, con un 
viso d’uomo nauseato.
– Sì, sono io...
– Me ne congratulo tanto – continuò l’altro dimenando il bastone come una coda. 
– Quel caro suo fratello non poteva farmi un servizio più bello.
Qui prese la parola il Berretta che più scialbo del solito nel suo panciotto di frusta-
gno pieno di filaccie, colla suggezione naturale di chi parla alla presenza d’un’auto-
rità, spiegò come el sor ragionàt non fosse altro che il padrone di casa.
– Proprio un bel servizio! – seguitò quella brava persona, che possedeva tre o 
quattro case in Milano – proprio un bel servizio. Non bastava non pagare l’affitto 
e tirare in lungo con delle scuse: no: bisognava anche dare uno scandalo, far par-
lare le gazzette e deprezzare lo stabile. Qualcuno me li deve pagare i danni, non 
c’è santi, e io guardo lui...
Demetrio mosse due volte il capo e guardò con un certo stupore el sor ragionàt 
come per dire: Che c’entro io...?

1890
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PELLEGRINO ARTUSI
1820  FORLIMPOPOLI (FORLÌ-CESENA)
1911  FIRENZE

PRIMA EDIZIONE
La scienza in cucina e l’Arte di mangiar 
bene. Manuale pratico per le famiglie,
Tip. di Salvatore Landi, Firenze 
1891

1891
LA SCIENZA IN CUCINA E L’ARTE DI 
MANGIAR BENE

La cucina è una bricconcella; spesso e volentieri fa disperare, ma dà 
anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superata una 
difficoltà, provate compiacimento e cantate vittoria.

        Tortellini alla bolognese

Quando sentite parlare della cucina bolognese fate una riverenza, ché se la merita. 
È un modo di cucinare un po’ grave, se vogliamo, perché il clima così richiede; ma 
succulento, di buon gusto e salubre, tanto è vero che colà le longevità di ottanta e 
novant’anni sono più comuni che altrove.
I seguenti tortellini, benché più semplici e meno dispendiosi degli antecedenti, 
non sono per bontà inferiori, e ve ne convincerete alla prova.

Prosciutto grasso e magro, grammi 30.
Mortadella di Bologna, grammi 20.
Midollo di bue, grammi 60.
Uova, N. 1.
Odore di noce moscata.
Sale e pepe, niente.

Tritate ben fini colla lunetta il prosciutto e la mortadella, tritate egualmente il 
midollo senza disfarlo al fuoco, aggiungetelo agli altri ingredienti ed intridete il 
tutto coll’uovo mescolando bene. Si chiudono nella sfoglia d’uovo come gli altri, 
tagliandola col piccolo stampo del N. 8. Non patiscono conservandoli per giorni 
ed anche per qualche settimana e se desiderate che conservino un bel color giallo 
metteteli, appena fatti, ad asciugare nella caldana. Con questa dose ne farete poco 
meno di 300, e ci vorrà una sfoglia di tre uova.

Abbecedario di una disciplina ancora priva di metodo, minuta cartografia del patrimonio 
gastronomico nazionale, specchio di una concezione della vita che, attenendosi ai precetti 
della cultura positivistica, ambiva a valorizzare il corpo e le sue esigenze, la raccolta di 
ricette gastronomiche (475 nella prima edizione del 1891, 790 nella tredicesima del 1909) 
ha conosciuto una fortuna che ha pochi eguali, per larghezza e durata, nel panorama 
editoriale italiano. Scritto in uno stile piano dalla patina inconfondibilmente toscana, è 
un repertorio inesauribile di spunti e consigli sulla preparazione delle portate conditi con 
aneddoti, facezie e ricordi personali che ne fanno una lettura godibilissima, aliena da toni 
professionali e didascalici. Ma, soprattutto, è il manifesto ed insieme l’attuazione pratica 
dell’unità gastronomica d’Italia.
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1891
MYRICÆ 

Livorno, 1891
Giusti

GIOVANNI PASCOLI
1855   SAN MAURO DI ROMAGNA
1912   BOLOGNA

Anche grazie alla 
sollecitudine della sorella 
Maria presso il duce 
conterraneo, durante 
il Fascismo la poesia 
romagnola e famigliare di 
Pascoli ha un accesso 
illimitato nei sussidiari 
e nelle antologie scolastiche, 
dove resta in seguito 
saldamente collocata.

©
E

ffi
gi

e



LA CRITICA

I SUPERLIBRI

I L
U

O
G

H
I

123

Rimangano rimangano 
questi canti su la tomba 
di mio padre!... Sono 
frulli d’uccelli, stormire di 
cipressi, lontano cantare di 
campane: non disdicono a 
un camposanto. 

Il colpo di fucile, che il 10 
agosto 1867 ha ucciso il padre 
in un agguato, non cessa di 
risuonare nei versi di Pascoli 
intitolati alle umili tamerici: 
cantano piccole cose quotidiane 
ma turbate da un presagio di 
morte, l’ innocenza bruscamente 
interrotta, il nido infranto.

Vita e fatica dei campi, stupori 
infantili, affetti e crudeli ferite 
famigliari faranno la fortuna di 

Myricae. 

Ancora contadina all’indomani 
dell’Unità, l’Italia si riconosce 
in questa poesia di erbe, fiori 
e uccelli, dell’idillio mancato e 
rimpianto, che sembra composta 

Le Myricae si fondano 
su uno scandalo morale, una 
vergogna che sopravvive al 
delitto e alla morte. 

La poesia è chiamata non 
solo a risarcire ma a 
perpetuare la vittima, che non 
muore perché non cessa di 
chiedere vendetta. 

I morti diventano il 
programma di un sistema 
poetico. 

Segno che il Pascoli aveva 
già chiare in mente le strade 
che la sua poesia avrebbe 
percorso in futuro.

Cesare Garboli

fra i singhiozzi da un Leopardi 
domestico. 

Non ci sarà libro di scuola privo 
del suo umbratile vittimismo, 
fulcro, per quasi un secolo, 
dell’educazione patetica e 
sentimentale degli italiani. 

Non ci sarà poeta, nel nostro 
grande Novecento lirico, che 
non porga l’orecchio al male 
di vivere del sonoro mondo 
pascoliano.
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La Romagna 
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1894
I VICERÉ

Ora che l’Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri...

Lucido e spietato affresco di un mondo nobiliare in declino sullo sfondo dei rivolgimenti 
che segnarono il trapasso dal potere borbonico a quello sabaudo, il romanzo costituisce 
il secondo capitolo dell’ambizioso Ciclo degli Uzeda, la saga della famiglia catanese 
discendente dei Viceré spagnoli protagonista dell’Illusione (1891) e, più tardi, dell’Imperio 
(1929). 
Dominato da una concezione pessimistica del progresso storico e contraddistinto da una 
straordinaria varietà di registri espressivi che, in omaggio alla poetica verista, ambisce a 
restituire la complessità del quadro sociale entro cui la vicenda è calata, il libro rappresenta 
un documento esemplare di un’epoca dominata dall’egoismo delle passioni e della politica, 
perennemente cristallizzata tra arcaismo e modernità.

PRIMA EDIZIONE

I Viceré, 
Galli, Milano 1894

FEDERICO DE ROBERTO
1861  NAPOLI
1927  CATANIA

            «La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono 
e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo, tra la 
Sicilia di prima del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d’oggi pare ci 
sia un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio 
quasi universale, non è né un popolano, né un borghese, né un democra-
tico: sono io, perché mi chiamo principe di Francalanza. Il prestigio della 
nobiltà non è e non può essere spento. Ora che tutti parlano di democra-
zia, sa qual è il libro più cercato alla biblioteca dell’Università, dove io mi 
reco qualche volta per i miei studii? L’Araldo Sicolo dello zio don Euge-
nio, felice memoria. Dal tanto maneggiarlo, ne hanno sciupato tre volte la 
legatura! E consideri un poco: prima, ad esser nobile, uno godeva grandi 
prerogative, privilegi, immunità, esenzioni di molta importanza. Adesso, se 
tutto questo è finito, se la nobiltà è una cosa puramente ideale e nondimeno 
tutti la cercano, non vuol forse dire che il suo valore e il suo prestigio sono 
cresciuti?... In politica, Vostra Eccellenza ha serbato fede ai Borboni, – e 
questo suo sentimento è certo rispettabilissimo – considerandoli come i 
sovrani legittimi... Ma la legittimità loro da che dipende? Dal fatto che sono 
stati sul trono per più di cento anni... Di qui a ottant’anni, Vostra Eccellen-
za riconoscerebbe dunque come legittimi anche i Savoia...»
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PRIMA EDIZIONE

Piccolo mondo antico, 
Galli, Milano 1895 

ANTONIO FOGAZZARO
1842  VICENZA
1911  VICENZA

1895
PICCOLO MONDO ANTICO

Vi sono anime che vivono per la sola vita futura nella quale credono. 
Queste sono pochissime e la signora Teresa era di queste.

        Soffiava sul lago una brezza fredda, infuriata di voler cacciar le nubi 
grigie, pesanti sui cocuzzoli scuri delle montagne. Infatti, quando i Pasotti, 
scendendo da Albogasio Superiore, arrivarono a Casarico, non pioveva an-
cora. Le onde stramazzavano tuonando sulla riva, sconquassavan le barche 
incatenate, mostravano qua e là, sino all’opposta sponda austera del Doi, 
un lingueggiar di spume bianche. Ma giù a ponente, in fondo al lago, si 
vedeva un chiaro, un principio di calma, una stanchezza della breva; e dietro 
al cupo monte di Caprino usciva il primo fumo di pioggia. Pasotti, in so-
prabito nero di cerimonia, col cappello a staio in testa e la grossa mazza di 
bambù in mano, camminava nervoso per la riva, guardava di qua, guardava 
di là, si fermava a picchiar forte la mazza a terra, chiamando quell’asino di 
barcaiuolo che non compariva.
Il piccolo battello nero con i cuscini rossi, la tenda bianca e rossa, il sedile 
posticcio di parata piantato a traverso, i remi pronti e incrociati a poppa, 
si dibatteva, percosso dalle onde, fra due barconi carichi di carbone che 
oscillavano appena.

Sullo sfondo del decennio in cui l’epopea risorgimentale si compie, due giovani, diversi per 
estrazione sociale (nobile di sentimenti liberali lui, piccolo borghese lei) e indole (incline 
al misticismo lui, razionale e pragmatica lei), affrontano le drammatiche vicende di un 
matrimonio contrastato, che si alimenta di inquietudini – psicologiche, esistenziali, storiche 
– care alla narrativa di Fogazzaro, dalla dialettica tra cattolicesimo e razionalismo all’irrisolto 
conflitto tra religione e sensualità. 
Sostenuto da un riconoscibile risvolto autobiografico che emerge soprattutto nelle descrizioni 
di luoghi e personaggi, Piccolo mondo antico – uno dei grandi romanzi italiani dell’ultimo  
Ottocento – è il primo capitolo di una tetralogia che proseguirà con Piccolo mondo moderno 
(1901), Il Santo (1905) e Leila (1910).
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1863 - 1938
GABRIELE D’ANNUNZIO

GABRIELE 
D’ANNUNZIO
1863   PESCARA
1938   GARDONE RIVIERA

Il piacere 
1889

L’innocente
1892

Il fuoco
1900

Alcione
1903

La figlia di Jorio
1903

Notturno
1921

Genio dell’endecasillabo e 
del ritmo poetico, 
ha saputo usare magistralmente 
– in tutta la sua ricchezza – la 
lingua italiana, con il recupero 
e la reinvenzione di parole 
antiche o desuete. 

André Gide dichiarerà nel 1897: 
“Qualche anno fa, prima della 
moda così bella dei romanzi 
di d’Annunzio, la letteratura 
italiana era considerata quasi 
dappertutto, in Francia, morta 
quanto la letteratura spagnola (…) 
D’Annunzio ha reso all’Italia 
l’enorme servigio di attrarre nei 
suoi confronti l’attenzione di tutta 
Europa. 
L’Italia oggi è ascoltata.”
 
Generazioni di scrittori sono state 
costrette a misurarsi con il suo 
stile, imitandolo o avversandolo. 

Da Maestro a ‘cattivo 
maestro’, la critica ha 
riconosciuto  ormai in lui il   
rinnovatore della moderna 
poesia italiana, anche se nel 1922 
ebbe a dichiarare: 
“Ho voluto essere un capo senza 
partigiani, un condottiero senza 
seguaci, un maestro senza 
discepoli.” 
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L’unico italiano 
capace di fare 

una rivoluzione.

Lenin

In ogni sua attività, 
dalla politica al giornalismo, 
dalla poesia alla narrativa e al teatro,  
Gabriele d’Annunzio 
è stato un anticipatore 
e un modernizzatore, 
nel segno di una sperimentazione 
che era esemplare e provocatoria 
insieme. 

Primo e unico tra i letterati di spicco, si 
è guadagnato l’adesione ammirata 
di un vasto pubblico, imponendo 
l’estetica che porta tuttora il 
suo nome, fatta di dandismo e 
ostentate, stupefacenti eleganze.

Convinto sostenitore ed attuattore 
pratico dell’idea secondo cui la vera 
opera d’arte del vero artista è la 
sua propria vita. 

Ha introdotto nella società italiana il 
divismo, l’amore dichiarato per il 
lusso e la bellezza, ma soprattutto 
uno stile di vita anticonvenzionale, 
in cui un individualismo eroico 
(il volo su Vienna) e un 
esibizionismo compiaciuto di sé 
rivendicavano i gusti più squisiti e i 
piaceri dei sensi.  

Considerato “il Giovanni Battista del 
fascismo”, ha inventato riti, miti, 
modi, tecniche di comunicazione 
che poi furono adottati da Mussolini, 
che ne temeva il carisma. 

In realtà, durante l’impresa di Fiume 
(1919-1920) - quando conquistò e 
governò con i suoi legionari per sedici 
mesi la città, che i trattati internazionali 
di pace non avevano attribuito 
all’Italia – ha tentato  una rivoluzione 
più simile a quella del Sessantotto. 

Con la Carta del Carnaro ha 
scritto una delle Costituzioni più 
avanzate del Novecento.

D’Annunzio 
è uno di quei poeti 

per cui la poesia 
è un modo di amplificare 
l’esperienza e l’azione, di 

integrare la vita 
con un complesso di suoni e 

di forme che di quella vita 
rappresentano 

una doppia fioritura.
Sergio Solmi

A d’Annunzio 
non interessa 
trasmettere alcunché, 
vuole solo costruire 
delle strutture 
e per costruire 
saccheggia 
la totalità del 
vocabolario italiano.

Giorgio Manganelli

Prato

Napoli
Roma

Francavilla 
a Mare

Firenze
Parigi

ArcachonVenezia
Fiume Gardone Riviera
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1900
MISERIA E NOBILTÀ

PASQUALE  […] Chille so’ la crema de la nobiltà!  Proprio chello 
de coppa coppa la nobiltà!
FELICE  Comme a nuie, per esempio, che simme chello de sotta sotta 
la miseria!

Rappresentata per la prima volta nel gennaio 1887 ma pubblicata in volume solo tredici 
anni più tardi, è la commedia più importante del più importante autore e interprete del teatro 
napoletano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
Apprezzata da Benedetto Croce e Ferdinando Martini (che ne giudicò il primo atto all’altezza 
della fama di Molière), porta in scena la storia di due famiglie poverissime della vecchia 
Napoli, coinvolte in una serie infinita di equivoci grotteschi sciolti nell’immancabile lieto fine. 
Appuntamento fisso, ancora oggi, nel repertorio delle compagnie dialettali partenopee, è 
stata oggetto di almeno tre trasposizioni cinematografiche, la più nota delle quali rimane 
quella interpretata nel 1954 da Totò.

PRIMA EDIZIONE

Miseria e nobiltà.  
Commedia in tre atti, preceduta 
da una lettera di G. Bovio.  Pierro, 
Napoli 1900

EDUARDO SCARPETTA
1853  NAPOLI
1925  NAPOLI

 FELICE   E pure che bella cosa è fa’ lu nobele!... Rispettato, os-
sequiato da tutti… cerimonie, complimenti… È un’altra cosa, è la vera 
vita!... Neh, lu pezzente che nce campa a fa’?… Il mondo dovrebbe essere 
popolato di tutti nobili… Tutti signori, tutti ricchi!... Pezziente nun nce 
n’avarriene da sta’!… Eh!… E se nun nce starriene pezziente, io e Pascale 
sariemme muorte… Nce ha da sta’ la miseria e la ricchezza, se capisce!… 
Ma sangue de Bacco!… Chillo cancaro de perucchiere m’ha cumbinato alla 
perfezione… (mirandosi allo specchio). Pare proprio nu principe!... Nun pozzo 
ridere che se ne cade lu mustaccio!... Eh, chi sa che la sorte nun me farrà di-
venta’ quacche cosa veramente!... A la fine so’ giovene… Che nce vò a veni’ 
nu colpo de furtuna?… Niente!... Allora iarria truvanno a muglierema, e le 
diciarria: «Guarda! tu mi hai trattato in quel modo, tu non ti sei più curata di 
me, ed oggi sono un signore! Vuoi far pace?… Ebbene, mettiti il cappello, 
perché non puoi venire con me senza cappello!… Che bella soddisfazione! 
Eh?… Che bella vendetta!...» Che bella paliata me facette quanno me tru-
vaie ncoppe addo’ Luisella, la sarta?!… Quatte perzune nun me putevano 
leva’ da sotto a essa!... Basta!… Mo va’ a trova addo’ sta!... Pensiamo adesso 
che sono un principe, e come principe posso fare quello che voglio io…
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PRIMA EDIZIONE

Il marchese di Roccaverdina, 
Treves, Milano 1901

LUIGI CAPUANA
1839  MINEO (CATANIA)
1915  CATANIA

1901
IL MARCHESE DI ROCCAVERDINA 

Tristi presentimenti gli scurivano l’animo; si addensavano, passavano 
via, come nuvoloni spazzati dal vento, tornavano di quando in quando, 
senza ragione alcuna e senza significato preciso.

        Dopo che la giustizia umana non poteva più colpirlo, si sentiva op-
presso dal terrore della giustizia divina. Gli sguardi semispenti di quel gran 
Crocifisso lo inseguivano fin là, dal mezzanino; e ora, quasi le avesse sotto 
gli occhi, egli vedeva agitarsi quelle livide labbra che gli era parso volessero 
pronunziare la parola: Assassino! e gridarla forte perché tutti la udissero e 
tutti apprendessero!
Invano egli aveva tentato di persuadersi che tutto questo era opera della sua 
immaginazione esaltata. I sentimenti religiosi con i quali era stato educato 
dalla madre, attutiti dall’età, dai casi della vita, dalla poca frequenza con 
cui li aveva praticati specialmente in questi ultimi anni, suscitati quel gior-
no dalla vivissima impressione dell’inattesa vista del Crocifisso, gli erano 
rifioriti, da una settimana, nel cuore con la stessa semplicità, con la stessa 
sincerità di quand’era fanciullo. Egli vi aveva opposto, sì, una specie di re-
sistenza, quasi per istinto di conservazione, di difesa personale; ma quella 
notte, nello sconvolgimento della natura, il suo coraggio, il suo orgoglio 
avevano vacillato, avevano ceduto.
Ed era uscito di casa, spinto pure dalla certezza che nessuno, durante la 
tempesta scatenatasi su Ràbbato, lo avrebbe visto entrare dal prete, nes-
suno avrebbe potuto sospettare niente dell’atto ch’egli andava a compire.

Romanzo di solido impianto verista pubblicato dopo lunghi anni di laboriosa gestazione, 
Il marchese di Roccaverdina coniuga la tradizione del realismo descrittivo di uomini e 
ambienti con una vicenda tutta psicologica che ripercorre, lungo la traccia di un esile filo 
narrativo, l’insostenibile lotta del protagonista con il fantasma del rimorso per un delitto 
commesso sino all’inesorabile  caduta nel baratro della follia. 
Lambendo temi cari a Capuana (dallo spiritismo alla diffusione delle nuove idee materialiste), 
costituisce il frutto estremo della stagione  che aveva avuto nell’autore di Giacinta uno dei  
protagonisti più alti e, insieme, la prefigurazione di temi tipicamente  novecenteschi.
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1862 - 1911
EMILIO SALGARI

EMILIO SALGARI
1862   VERONA
1911   TORINO

La favorita del Mahdi 
1887

La scimitarra di Budda 
1892

I misteri della giungla nera 
1895

Il corsaro nero 
1898

Le tigri di Mompracem 
1900

Potentemente 
figurativi e ipnotici, 
i romanzi di Salgari 
anticipano le magie del cinema, 
del fumetto, dei cartoni animati. 

Soprattutto questi generi Novecenteschi, 
si vedano ad esempio i film di 
Tarantino, derivano da Salgari 
due precetti: l’azione incessante e la 
schematizzazione massima dell’eroe. 

Dopo la sua morte, ha preso avvio una 
fabbrica dei falsi che ha sfornato 
decine di titoli. 
Nessun autore ha lasciato 
nell’immaginario collettivo, in 
Italia come in America Latina, 
una traccia così forte e duratura. 

Il film televisivo di Sergio 
Sollima con Kabir Bedi 
nella parte di Sandokan (1976) 
ha toccato picchi di ascolto mai più 
raggiunti (27 milioni di spettatori).
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Giornalista tuttofare, 
capitano mancato, 
lettore compulsivo, 

Emilio Salgari 
crea il romanzo popolare e 
d’avventura, reinventando 
la grande tradizione italiana 
dei libri di viaggio e di scoperta 
che risale a Marco Polo e a Ramusio. 

Per quasi un secolo la sua produzione 
torrenziale (più di ottanta romanzi 
e centinaia di racconti) entusiasma 
generazioni di lettori, fissandosi 
indelebilmente nella loro memoria. 

Il padre di Sandokan e del 

Corsaro Nero 
coniuga il linguaggio dei libretti 
d’opera con un esotismo ricostruito 
accuratamente in biblioteca. 

Dalle Filippine 
al Borneo e all’India, 

dall’Africa 

al West americano e al Polo, 
ambienti, animali e piante assumono il 
segno di una dismisura epica, insieme 
realistica e favolosa.

L’epica salgariana 
è la rappresentazione di un mondo 
integro e significativo in ogni 
particolare, 
è la continuità della vita e del 
racconto che la tramanda, è 
la storia che non finisce mai. 
Nessuna tragedia incrina 
l’armonia totale, 
nessuna morte rende assurda la vita.
Claudio Magris

Giustizieri di buon cuore, condannati 
alla vendetta e all’azione, i suoi eroi 
vivono senza tregua 
vicende estreme, 
offrendo al lettore i modelli di quello 
che vorrebbero essere.

Nel settembre 1904 mia madre mi 
regalò Il corsaro nero e I pirati 
della Malesia di Emilio Salgari. 
Conservo ancora quelle vecchie copie. 
Mio padre vi aveva accluso una 
sua dedica con calligrafia minuta e 
precisa. 
Un passaggio di Stevenson: 
“Non chiedo altro: il cielo sopra 
di me e la strada sotto di me”. 
Iniziavo a entrare nell’inesauribile 
scenografia esotica di Salgari. 
Lo preferivo quasi al più noto e 
sofisticato Jules Verne. 
Avevo l’impressione che avesse 
esplorato tutti gli angoli 
del pianeta.
Jorge Luis Borges

Verona
Torino

Venezia Torino
Genova

Venezia
Verona

VeneziaGenova
Torino
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1907
UNA DONNA

La mia fanciullezza fu libera e gagliarda

Libro-manifesto del femminismo del primo Novecento e, per questo aspetto, accostato dai 
recensori a Casa di bambola di Ibsen, Una donna di Sibilla Aleramo pone al suo centro 
la storia di una formazione di esplicita matrice autobiografica, che unisce nel corso del 
racconto dimensione memoriale e intenti documentario-testimoniali. 
Come l’autrice, la protagonista del libro sperimenta una serie di dolorose esperienze 
esistenziali che la conducono alla presa di coscienza del ruolo subalterno della donna e 
alla scelta femminista, riassunte nel gesto finale della rinuncia al figlio. A partire dagli anni 
Settanta del secolo scorso il romanzo ha conosciuto una rinnovata fortuna presso una nuova 
generazione di donne che ne hanno rivendicato la fisionomia anticipatrice e trasgressiva.

PRIMA EDIZIONE

Una donna. Romanzo, 
Società tipografico-editrice 
nazionale, Roma-Torino, 1907

SIBILLA ALERAMO
(RINA FACCIO)
1876  ALESSANDRIA
1960  ROMA

            Perché nella maternità adoriamo il sacrificio? Donde è scesa a noi 
questa inumana idea della immolazione materna? Di madre in figlia, da 
secoli, si tramanda il servaggio. È una mostruosa catena. Tutte abbiamo, a 
un certo punto della vita, la coscienza di quel che fece pel nostro bene chi 
ci generò; e con la coscienza il rimorso di non aver compensato adegua-
tamente l’olocausto della persona diletta. Allora riversiamo sui nostri figli 
quanto non demmo alle madri, rinnegando noi stesse e offrendo un nuovo 
esempio di mortificazione, di annientamento. Se una buona volta la fatale 
catena si spezzasse, e una madre non sopprimesse in sé la donna, e un figlio 
apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità? […]
Per quello che siamo, per la volontà di tramandare più nobile e più bella in 
essi la vita, devono esserci grati i figli, non perché, dopo averli ciecamente 
suscitati dal nulla, rinunziamo ad essere noi stessi…
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PRIMA EDIZIONE

Poesie scritte col lapis, 
Ricciardi, Napoli 1910

MARINO MORETTI
1885  CESENATICO
1979  CESENATICO

1910
POESIE SCRITTE COL LAPIS 

Essere sempre come un’ombra, come un’indistinta forma di passante fra 
le cognite cose, fra le piante: essere un’ombra che,  fra tante, à un nome.

        L’albergo della Tazza d’oro

Presso un’arola o in mezzo d’una strada
nessun desio si fa più vivo in me:
triste son io, triste son io, perché
la tristezza è il mio pane e la mia piada.
Ò fame, ò fame! Dunque, sono triste.
Non voglio companatico d’amore:
voglio appagato subito nel cuore
questo bisogno che nel cuor persiste.
Or chi m’ascolta più? Chi si sovviene
della mia povertà cogitabonda
se quando quest’ambascia mi circonda
anche mia madre non mi vuol più bene?
Meglio è ch’io vada in un paese, in uno
di quei paesi che ànno un lungo nome
e in cui si vive così mesti come
se non ci fosse, insiem con noi, nessuno.
E passo illimitar d’una locanda
piena di gabbie più che di foresti,
e mi sorride dai grandi occhi mesti
la padroncina con far d’educanda.
Oh l’alberghetto dal nome sonoro
come mi piace subito! Quest’è
l’albergo della Luna? dei Tre Re?
dei Pellegrini? della Spada d’Oro?

Oh la locanda dal nome sonoro
quale riposo all’anima! Questa è
la locanda dell’Aquila? dei Tre
Mori? del Genio? della Tazza d’Oro?
Sì, sì, la Tazza d’Oro! E c’è la tazza
d’oro, lucente, nell’insegna nera
che copre tutta la ringhiera
del balconcino che dà sulla piazza!
O locandiera, intenta ad un lavoro
d’uncinetto, vi chiedo per piacere
di dare all’ultimo ospite da bere
la vostra albana nella tazza d’oro!
Dolce l’albana, fresca la locanda,
e cortese e devota la padrona.
E c’è di là un odor d’erba limona,
e c’è di qua il sentor della lavanda.
E ci sono i gerani e la cedrina
nel testo verde, e i mobiletti frusti,
e Garibaldi e il Passatore e Giusti
alle pareti... e c’è la signorina.
La signorina che arrossisce un poco
pur sorridendo dai grandi occhi mesti:
o dolce ignota, di’ tu non vorresti
fare all’amore ora con me, per giuoco?
Amore! La parola che si ascolta
dolcemente così, come un messaggio...
Amor che passa: amore di passaggio...
Amore che ritorna, qualche volta.

In uno dei libri più esemplari della stagione crepuscolare, Moretti elegge la quotidianità 
della vita di provincia a orizzonte privilegiato della sua poesia: la  giostra domenicale, gli 
alberghetti, i giardini pubblici, l’organo di Barberia popolano l’universo morettiano  insieme 
alle care memorie dell’infanzia. 
Suddivise in sei sezioni, le sessantotto Poesie scritte col lapis suggeriscono sul filo 
dell’ironia una malinconica riflessione sull’inattualità del ruolo del poeta nel momento di 
maggiore accelerazione della modernità, esprimendo un rifiuto radicale del modello di 
impegno sociale, civile, pubblico della poesia e dei poeti incarnato in maniera differente da 
Carducci,  d’Annunzio,  Pascoli.
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1866 - 1952
BENEDETTO CROCE

BENEDETTO CROCE
1866   PESCASSEROLI
1952   NAPOLI

Estetica come scienza 
dell’espressione e 
linguistica generale. I. 
Teoria. II. Storia
1902

Contributo alla critica di 
me stesso
1918

Storia d’Italia dal 1871 al 
1915
1915
1928

Storia d’Europa nel secolo 
decimo nono
1932

La storia come pensiero e 
come azione
1938 

Con la sua opera filosofica 
Croce avvia una radicale 
critica del positivismo e del 
marxismo (ma pubblica Antonio 
Labriola e, in pieno fascismo, il 
Manifesto di Karl Marx) 
e una revisione della filosofia 
hegeliana con la ‘riforma’ 
della dialettica;  promuove 
uno storicismo umanistico e 
immanentistico.

Immensa l’influenza esercitata 
dalla sua Estetica: non nata 
nell’università, vi penetra 
ampiamente, aiutando a chiarire 
il concetto di poesia, rivalutando 
autori e periodi emarginati, come 
Vico, e facendo conoscere De 
Sanctis.

‘Pontefice laico’ del tempio 
della cultura in Italia – per usare 
la felice espressione di 
Gramsci –,  grande pensatore 
borghese,  non raggiunse 
le masse popolari, ma fece 
leggere agli italiani, di 
destra e di sinistra, idealisti 
e materialisti, i libri su cui si 
formarono.
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Napoli

Napoli

Benedetto Croce è stato, 
dall’Unità ad oggi il massimo 
interprete della cultura 
liberale, oltreché l’unico 
studioso italiano a vedersi 
riconosciuta una statura davvero 
mondiale. 

In Italia ha esercitato 
un’egemonia intellettuale 
unica, in ogni campo e ad ogni 
livello, per oltre mezzo secolo. 

Non era uomo di scuola o 
d’accademia, né aveva scolari, 
giornali, istituti. 

Attraverso una vasta 
produzione editoriale 
ha indicato agli italiani quali 
classici leggere, e come; quali 
filosofi, quali storici, quali critici, 
condizionando gran parte 
della produzione di tutto un 
vasto settore delle discipline 
‘morali’.

Con la rivista «La Critica» e la 
collaborazione con Giovanni 
Laterza, con le scelte operate 

attraverso la direzione di grandi 
collezioni («Scrittori d’Italia», 
«Classici della filosofia», 
«Biblioteca di cultura 
moderna»), Croce realizza 
una funzione di educazione 
nazionale strettamente saldata 
a un rinnovamento del canone 
letterario italiano da Dante in 
poi. 

In quelle collane si trova il 
grande archivio della nostra 
cultura nazionale, lì i maestri 
della nuova Italia.

Napoli

Napoli

In un paese di prevalente 
formazione letteraria, o 
come suol dirsi ‘umanistica’, 
decisiva fu la sua risonanza 
di critico, di erudito, 
di storico, di teorico 
dell’estetica, assai maggiore 
di quella di ‘filosofo’ in senso 
tecnico.

Eugenio Garin

Molto Croce vive in noi, 
anche in chi non lo confessa. 

Se D’Annunzio fu un modo 
tutto esteriore di vivere, 
Croce è, più severamente, 
un modo di pensare, 
che è un vivere interno e 
intenso.

Cesare Angelini
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1911
I COLLOQUI

Io mi vergogno,
sì, mi vergogno d’essere un poeta!

Il libro di versi di Guido Gozzano, scritto tra il 1907 e il 1910, costituisce uno degli esiti più 
significativi del processo di radicale rinnovamento di cui la poesia italiana è fatta oggetto nel 
primo quindicennio del Novecento. 
Articolati in tre sezioni (Il giovenile errore, Alle soglie, Il reduce), I colloqui rivisitano la 
tradizione petrarchesca del canzoniere alla luce della consapevolezza tutta moderna della 
perdita di aureola del poeta nella realtà contemporanea. La vicenda dell’io lirico, destinato 
ad approdare dopo l’iniziale ‘intossicazione’ dannunziana ad una sorta di malinconico 
distacco dalle cose, è restituita attraverso una scrittura poetica che privilegia il dialogo e la 
narratività, dando corso, sul terreno lessicale, a quello che Montale ha definito lo “choc” di 
“aulico” e “prosaico”.

PRIMA EDIZIONE

I colloqui. Liriche, 
Treves, Milano 1911

GUIDO GOZZANO
1883  TORINO
1916  TORINO

            Totò ha venticinque anni, tempra sdegnosa,
molta cultura e gusto in opere d’inchiostro,
scarso cervello, scarsa morale, spaventosa 
chiaroveggenza: è il vero figlio del tempo nostro.

Non ricco, giunta l’ora di «vender parolette»
(il suo Petrarca!…)e farsi baratto o gazzettiere,
Totò scelse l’esilio. E in libertà riflette
ai suoi trascorsi che sarà bello tacere.

       (Totò Merumeni)
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PRIMA EDIZIONE

Note azzurre (scelte e ordinate dalla 
vedova), 
Treves, Milano 1912

ALBERTO CARLO  
PISANI DOSSI
1849  ZENEVREDO (PAVIA)
1910  CARDINA (COMO)

1912
NOTE AZZURRE 

Dossi è nato per essere un corruttore delle lettere italiane, e in ciò gli 
italiani gli dovrebbero riconoscenza, perché così egli prepara un nuovo 
risorgimento.

        Acquistando la libertà abbiamo perduto molti dei godimenti del-
la libertà. Io mi ricordo di quando si passava il confine che stava tra la 
Lombardia austriaca e l’Oltrepò pavese. Il momento del passaggio, era un 
momento di ansia e silenzio. Ma appena la sbarra del ponte da giallo e nera 
diventava bianco-rosso e verde i nostri cuori balzavano, e un grido ci erom-
peva dalle labbra. Ci pareva di essere usciti da una afa mortale. Ci pareva di 
respirare già la più cristallina, la più pura delle arie. Il postiglione metteva 
alla bocca la sua trombetta ecc. Il «passaggio del confine» sarà sempre una 
delle mie più care memorie!... Ahimè! Oggidì sono spariti i confini. – E 
come ci si voleva poi bene tra noi Italiani quando i Tedeschi ci facevan la 
guardia. Tutti fratelli. Uno solo il nemico. – Era il bene del male. La boetta 
di tabacco della Nonna. Quando si ritornava e in fondo dello stradone si 
vedeva la garitta austriaca, dicevamo «manca ancora un quarto... mancano 
dieci minuti» e cercavamo in quel quarto e in quei dieci minuti di dirne 
contro i Tedeschi il più che si poteva.

Sorprendente e geniale zibaldone di frammenti autobiografici, narrativi e saggistici, il 
taccuino di Dossi si configura come uno specchio irriverente di un’epoca,  quella successiva 
alla formazione dello Stato unitario, di eccezionale importanza nella storia italiana. 
Composto tra  il 1870 e il 1907 in forma di scartafaccio di fogli distribuiti in sedici cartelle 
azzurro oltremare, il diario raccolse gli umori più sottili dell’intera generazione post-
romantica, filtrati attraverso un ingegno bizzarro e singolarissimo. 
Le Note rappresentano un unicum irripetibile nella storia letteraria italiana: apparse postume 
in un’edizione parziale (pari a circa un terzo delle pagine complessive) secondo una scelta 
condizionata da ragioni di riserbo verso persone allora viventi, sono state ripubblicate 
integralmente solo  nel 2010.
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1913
FRAMMENTI LIRICI

E quando per cingerti io balzo – Sirena del tempo –
Un morso appena e una ciocca ho di te: O non ghermita fuggi,
e senza grido Nel pensiero ti uccido E nell’atto mi annego.

La prima raccolta poetica di Clemente Rèbora offre al lettore la balenante testimonianza 
di un’epoca e restituisce il clima culturale e l’atteggiamento mentale dell’espressionismo  
primo-novecentesco  maturato  intorno alla rivista fiorentina «La Voce». 
Non valutato appieno dai suoi coetanei, Rèbora fu un testimone e un interprete potentemente 
originale di quel decennio – i “primi anni dieci del secolo ventesimo” – dedicatario 
non convenzionale né astratto del libro e, al contempo, incarnazione di altrettanti miti e 
travisamenti, furori e sconfitte. 
Il tema dominante dell’opera, fondata sul clamoroso e dissonante binomio di una “poesia 
di sterco e di fiori”, è il “contrasto fra l’eterno e il transitorio”, espresso attraverso le 
opposizioni metaforiche di natura e storia, città e campagna, individuo e universo, terra e 
cielo.

PRIMA EDIZIONE

Frammenti lirici, 
Libreria della Voce, Firenze 1913

CLEMENTE REBORA
1885  MILANO
1957  STRESA

VI.

Sciorinati giorni dispersi,
Cenci all’aria insaziabile:
Prementi ore senza uscita,
Fanghiglia d’acqua sorgiva:
Torpor d’àttimi lascivi
Fra lo spirito e il senso;
Forsennato voler che a libertà
Si lancia e ricade,
Inseguita locusta tra sterpi;
E superbo disprezzo
E fatica e rimorso e vano intendere:
E rigirìo sul luogo come cane,
Per invilire poi, fuggendo il lezzo,
La verità lontano in pigro scorno;
E ritorno, uguale ritorno
Dell’indifferente vita,
Mentr’echeggia la via

Consueti fragori e nelle corti
S’amplian faccende in conosciute voci,
E bello intorno il mondo, par dileggio
All’inarrivabile gloria
Al piacer che non so,
E immemore di me epico armèggio
Verso conquiste ch’io non griderò.
Oh per l’umano divenir possente
Certezza ineluttabile del vero,
Ordisci, ordisci de’ tuoi fili il panno
Che saldamente nel tessuto è storia
E nel disegno eternamente è Dio:
Ma così, cieco e ignavo,
Tra morte e morte vil ritmo e fuggente,
Anch’io t’avrò fatto; anch’io.
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PRIMA EDIZIONE

Un uomo finito, 
Libreria della Voce, Firenze 1913

GIOVANNI PAPINI
1881  FIRENZE
1956  FIRENZE

1913
UN UOMO FINITO 

Io son finito perché volli incominciar troppe cose e [...] non sono più 
nulla perché volli esser tutto.

        Da una fanciullezza selvatica e precocemente introspettiva; da un’u-
miliata solitudine imposta dalla timidezza, dalla diversità e dalla miseria; 
dalle ripetute disfatte di un enciclopedismo troppo ambizioso; dal lirismo 
elegiaco rimuginato per strade grigie, tra muri anneriti sotto cieli di cenere; 
dai confusi impeti di una vita eroica, degna, poetica subito negati e anne-
gati nella maledetta quotidianità di una vita ridotta, provinciale, striminzi-
ta e mortificante, uscì un pessimismo disperato e chiuso in sé come una 
fortezza senza finestre. […] La vita poco mi prometteva e nulla mi dava. 
Non potevo aspettarmi ricchezze, – non trionfi negli studi, poiché fin dal 
principio avevo infilato per necessità di cose una strada breve e mediocre 
di scuole, – non amore di donne perché brutto e pauroso, – non stermina-
tezza di sapere ché le imprese troncate mi facevan male a pensarci. Pochi 
si curavan di me – nessuno mi voleva bene, eccetto il babbo e la mamma, 
troppo lontani da quest’anima che da loro veniva e pur anche a loro sem-
brava lontana e straniera.

“Vera storia di un cervello”, “Tragedia con un solo personaggio”, “Sinfonia interna 
in quattro tempi”, “Inutile sfogo di un impotente”, “Documento scientifico per lo 
studio della mania di grandezza”, “Ripulitura di un’anima che vuol rinascere”: sono 
le possibili definizioni che lo stesso Papini annotò per la sua opera più celebre, pubblicata 
appena varcata la soglia dei trent’anni. 
Tra esaltazioni e cadute, furori e tormenti di un’anima che  nutre il sogno titanico di farsi Dio, 
è l’autobiografia intellettuale di un protagonista della cultura italiana della prima metà del 
Novecento, insieme romanzo di formazione e ritratto di una generazione formidabile: quella 
che nella Firenze di inizio secolo diede vita a riviste come «Leonardo» e «La Voce».
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1867 - 1936
LUIGI PIRANDELLO

LUIGI PIRANDELLO
1867   AGRIGENTO
1936   ROMA

Il fu Mattia Pascal
1904

I vecchi e i giovani
1913

Maschere nude
1918-1938

Novelle per un anno
1922-1937

Uno, nessuno e 
centomila
1926

Tra i grandi innovatori, 
Pirandello ha cercato e 
trovato nel vissuto quotidiano 

un’efficace lingua media, 

‘parlata’ e antiletteraria, 
lontana sia dalle inflessioni 
dialettali di Verga sia dal 
lirismo prezioso di d’Annunzio. 

Se ne avvale, in particolare, il suo 

teatro 
rivoluzionario che 
appunto perciò dovrà attendere 
il primo dopoguerra per 
affermarsi in Italia e nel 
mondo. 

Ma dopo il successo planetario 

dei Sei personaggi in 
cerca d’autore (1921) 
muta irreversibilmente, nella 
drammaturgia del futuro, il 
confine tra realtà e finzione 
come tra palcoscenico e 
spettatore.
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Bonn

E’ al servizio 
della mia arte una 

servetta 
sveltissima, 

un po’ dispettosa 
e bizzarra, 

che si chiama 
Fantasia, 
e si diverte 

a portarmi in casa, 
perché io ne tragga 
novelle e romanzi 

e commedie, 
la gente più 

scontenta del 
mondo. 

La sua vastissima opera di 
narratore e drammaturgo 
ha dato voce a una folla di 
personaggi che interpretano 
la crisi sulla quale si affaccia il 
Novecento. 

Con gli strumenti della scienza 
psicologica ormai addentrata 
nei territori dell’inconscio e 
delle nevrosi, Pirandello 
esplora e denuncia l’immane 
malattia del nuovo secolo 
privo di certezze, quando la 

vita di relazione obbliga tutti a un 
gioco deformante delle parti 
mentre la luce della ragione non 
illumina se non a tratti il buio 
della perdita d’identità.

E’ l’altra faccia di ciò che appare 
il movente ossessivo di novelle 
e romanzi, commedie e drammi 
che a getto continuo sembrano 
svolgersi, tra confessioni e 
testimonianze contraddittorie, 
in un’ aula di tribunale. 

A questo vorticoso dibattimento 
senza verdetto finale concorrono 
tanto i classici della tradizione 
quanto le correnti letterarie e 
filosofiche dell’ avanguardia 
europea dove Pirandello 
trapianta sin dalla giovinezza le 
radici siciliane. 

Di qui il rigoglio creativo della 
sua polemica coscienza critica: 
diverse centinaia di novelle, 
sette romanzi, decine e decine 
di pièces teatrali e soggetti 
cinematografici. 

Un prodigiosa attività premiata, 
nel 1934, con il premio Nobel.

L’opera di 
Pirandello 
aderisce alla nostra psiche 
malata, e risveglia gli incubi, 
le ossessioni, le crudeltà, i 
dolori, 
e la mancanza di 
certezza 
che è del nostro tempo.

Giovanni Macchia

Roma

Sicilia

Sicilia

Roma
Bonn

Sicilia

Sicilia
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1913
CANNE AL VENTO
Il suono della fisarmonica arrivava fin laggiù; il motivo saltellante e 
voluttuoso richiamava alla danza, ma a volte si mutava in lamento, 
come stanco di gioia, come rimpiangendo il piacere che passa e gemendo 
per l’inutilità di tutte le cose: allora anche l’occhio melanconico delle 
giumente pareva pieno di una dolcezza nostalgica.

Canne al vento è il capolavoro di Grazia Deledda, uno dei narratori più isolati del Novecento 
italiano, premio Nobel per la letteratura nel 1926. 
L’impegno realistico di Verga e l’estetismo sensuale di d’Annunzio si fondono nell’indubbia 
grandezza di una scrittura che ha saputo mirabilmente restituire l’attenzione per un luogo, 
per un paesaggio specifico: la Sardegna, scenario quasi esclusivo e, a tratti, estenuato 
dell’universo deleddiano, custode di metaforici segreti e teatro di una fuga impossibile dal 
destino. 
Il romanzo è pervaso da una vena lirica, evidente soprattutto nelle descrizioni paesaggistiche: 
la realtà, abitata da figure drammatiche e solitarie, viene descritta come un sogno, 
un’alterazione fantastica della vita.

PRIMA EDIZIONE

Canne al vento, 
Treves, Milano 1913

GRAZIA DELEDDA
1871  NUORO
1936  ROMA

            La luna saliva davanti a lui, e le voci della sera avvertivano l’uomo che la sua 
giornata era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche 
gemito d’uccello; era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume: ma 
era soprattutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa; sì, 
la giornata dell’uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, 
delle fate, degli spiriti erranti. I fantasmi degli antichi Baroni scendevano dalle rovine 
del castello sopra il paese di Galte, su, all’orizzonte a sinistra di Efix, e percorrevano 
le sponde del fiume alla caccia dei cinghiali e delle volpi: le loro armi scintillavano in 
mezzo ai bassi ontani della riva, e l’abbaiar fioco dei cani in lontananza indicava il loro 
passaggio.
Efix sentiva il rumore che le panas facevano nel lavar i loro panni giù al fiume, batten-
doli con uno stinco di morto e credeva di intraveder l’ammattadore, folletto con sette 
berretti entro i quali conserva un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco di mandor-
li, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio.
Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna: e 
agli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che 
volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argentee dietro la luna: e i nani e le 
janas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tesser 
stoffe d’oro in telai d’oro, ballavano all’ombra delle grandi macchie di filirèa, mentre i 
giganti s’affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia gli 
enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiando se laggiù fra le distese 
d’euforbia malefica si nascondeva qualche drago o se il leggendario serpente cananèa, 
vivente fin dai tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie intorno alla palude.
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PRIMA EDIZIONE

Il peccato e altre cose, 
Libreria della Voce, Firenze 1914

GIOVANNI BOINE
1887  FINALE MARINA (SAVONA)
1917  PORTO MAURIZIO 
         (OGGI IMPERIA)

1914
IL PECCATO E ALTRE COSE

L’avventura cominciò qualche anno dopo che egli se n’era, finiti gli studi, 
tornato a casa. Fece molto rumore in paese.

        Come una scintilla di rapida vita gli esultò d’un tratto ebbra pel corpo. 
Gli si dilatò l’anima dentro con impeto com’era giunto al vertice del colle 
e gli ulivi ad ondate grigie, si stendevan sotto di lui ampi fino al mucchio, 
lungi, rotto-colorato della città contro il mare. Si sentì rude e reale sulla 
salda ampiezza della terra dintorno (sentì l’elementarità eterna e la bellezza 
e la incancellabile forza della terra viva e del cielo); si sentì partecipe della 
sanità vigorosa , della sicura quiete delle brute cose viventi, respirò largo 
l’aria, palpò, strinse con la mano un tronco ruvido torto d’ulivo, batté coi 
piedi i ciotoli duri come a sentire ad affermare che ra, che lui e le cose, lui e 
la vita erano e forti (eran nell’essenza senza mutamenti), che la sua umanità 
viva, pulsava e voleva. E come, più queto, cominciò per ricostruirsi per ri-
farsi, a pensare, a questo ancora tornò che aveva sì peccato e che non c’era 
rimedio. […] (Il peccato è quando tu un tratto ti scordi ed inattivamente 
non vuoi, come la colpa ed il caos irrompessero su d’un colpo veementi nel 
forzato ordine delle morali tue cose).

Il volume raccoglie, insieme con il romanzo breve Il peccato, i racconti La città e 
Conversione al codice. L’oggetto della rappresentazione (la storia d’amore di un giovane 
e di una novizia) non è letterariamente  nuovissimo, ma non poco originale è il ‘trattamento’ 
cui l’autore sottopone quel tema. 
Come ha scritto autocriticamente lo stesso Boine, “l’intenzione generale era […] 
di esprimere una complessità, una compresenza di cose diverse nella brevità 
dell’attimo, dentro una   apparente povertà di vita”: dichiarazione di poetica lucidamente 
consapevole che consente di ricollegare Il peccato ad altri esempi di romanzo di formazione 
(Il mio Carso di Scipio Slataper, Un uomo finito di Giovanni Papini, Ragazzo di Piero 
Jahier) emersi nell’area della rivista fiorentina «La Voce».
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1876 - 1944
FILIPPO TOMMASO MARINETTI

FILIPPO TOMMASO
MARINETTI
1876   ALESSANDRIA d’EGITTO
1944   BELLAGIO

Manifesto del futurismo
1909

1910
Mafarka il Futurista

Il futurismo ha cambiato il modo 
di intendere l’arte e il rapporto arte-
società. Lo scrittore espressionista 
tedesco Alfred Döblin lo definì un 
“atto di liberazione”. 
In Marinetti sono costanti la 
ricerca e la rivendicazione 
della libertà. 
Di creare, sperimentare, 
vivere nell’esaltazione di tutte le 
possibilità che sono date all’uomo 
per il fatto stesso di esistere. 

E di slegare l’arte dai vincoli di 
norme precostituite: 
la letteratura dalla grammatica e dalle 
angustie del vocabolario, 
la pittura dal soggetto, 
il libro dalla carta, il teatro dai 
canovacci, la musica dalle note. 

Sono le imprese di un sacerdote 
dell’utopia, assorbite quasi 
automaticamente anche da chi lo 
deride per difendere la disciplina delle 
forme. 

Il Futurismo è riuscito a garantirsi 
il successo più nel futuro che 
nel presente, fissandosi nella 
memoria collettiva come una rivolta 
spontanea e destabilizzante. 

Molte esperienze intellettuali sono 
state possibili anche grazie a quel 
primo, sconvolgente terremoto di 
idee.

1915

1922

1916
1922

Guerra
sola igiene del mondo,
raccolta di manifesti

Gli indomabili

Taccuini
postumi, 1987
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Parigi Alessandria d’Egitto

Roma
Milano Venezia
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Poeta, editore, romanziere, 
saggista, artista, oltre che 
uno straordinario provocatore, 
dissacratore e organizzatore 
culturale, 
nel 1909 Marinetti fonda 
il Futurismo, l’avanguardia di 
tutte le avanguardie del Novecento. 
La sua capacità di scoprire e 
suscitare talenti non ha pari. 
In politica è sostanzialmente un 
anarchico benché, con tormentosa 
contraddizione, consideri la patria più 
importante della libertà. 
“Italianista” 
più che nazionalista, è tra i 
fondatori dei Fasci di combattimento, 
dai quali si distacca quasi subito, 
quando Mussolini toglie dal 
programma lo “svaticanamento 
d’Italia” e la lotta alla monarchia. 
Aderisce  tuttavia al regime, fino a 
diventare accademico d’Italia, 
volontario nelle guerre d’Etiopia e di 
Russia (a sessantasei anni). 
Benché apertamente ostile alle leggi 
razziali e al nazismo, è a Salò 
poco prima della morte. 
Questa contaminazione politica, 
di gran lunga posteriore alla 
creazione del Futurismo, ne ha fatto 
– almeno in Italia – un personaggio 
lungamente condannato alla 
damnatio memoriae. 

Un cretino 
fosforescente
Gabriele d’Annunzio

Un capolavoro?
Stando agli esiti, 

“capolavoro”
Gabriele d’Annunzio

ParigiBellagio
Alessandria d’Egitto

Roma Milano
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1914
CANTI ORFICI

Ed andavamo io e la sera ambigua: Ed io gli occhi alzavo su ai mille
E mille e mille occhi benevoli Delle Chimere nei cieli...

La prima edizione dei Canti Orfici è destinata a passare alla leggenda del Novecento 
letterario italiano con la sua veste tipografica dimessa, la copertina color granturco,  la 
grossolana carta d’almanacco, i numerosi refusi. 
L’opera, sola giustificazione di un’intera esistenza, viene concepita da Campana come 
sacrificio di se stesso e affida al lettore la testimonianza di un’esperienza del tutto atipica e 
solitaria. 
I Canti Orfici, ventinove liriche e ampi poemetti in prosa riscritti “a memoria” dopo lo 
smarrimento del manoscritto originale, custodiscono tracce memorabili di viaggi e 
vagabondaggi reali o solo fantasticati e sognati: Firenze, Faenza, Bologna, Genova, 
Montevideo, La Verna, che appaiono sotto forma di echi di sogni e schegge del passato, in 
una progressiva scoperta del senso alto e segreto (“orfico” appunto) dell’esistente.

PRIMA EDIZIONE

Canti Orfici, Tipografia F. Ravagli, 
Marradi 1914

DINO CAMPANA
1885  MARRADI (FIRENZE)
1932  CASTEL PULCI (FIRENZE)

            La Notte

Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata 
nell’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfon-
do. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stazioni 
plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio 
lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la bar-
ba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare 
e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e 
del tempo fu sospeso il corso.
Inconsciamente io levai gli occhi alla torre barbara che dominava il viale lun-
ghissimo di platani. Sopra il silenzio fatto intenso essa riviveva il suo mito lon-
tano e selvaggio: mentre per visioni lontane, per sensazioni oscure e violente 
un altro mito, anch’esso mistico e selvaggio mi ricorreva a tratti alla mente. 
Laggiù avevano tratto le lunghe vesti mollemente verso lo splendore vago 
della porta le passeggiatrici, le antiche: la campagna intorpidiva allora nella rete 
dei canali: fanciulle dalle acconciature agili, dai profili di medaglia, sparivano 
a tratti sui carrettini dietro gli svolti verdi. Un tocco di campana argentino e 
dolce di lontananza: la Sera: nella chiesetta solitaria, all’ombra delle modeste 
navate, io stringevo Lei, dalle carni rosee e dagli accesi occhi fuggitivi: anni ed 
anni ed anni fondevano nella dolcezza trionfale del ricordo.
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PRIMA EDIZIONE

Ommini e bestie, 
Voghera, Roma 1914

TRILUSSA (CARLO 
ALBERTO SALUSTRI)
1871  ROMA
1950  ROMA

1914
OMMINI E BESTIE

Se nun pagava sprofumatamente / te pensi che votava quarchiduno? 
/ Nu’ j’è tornato conto a fa’ er tribbuno, / povero amico! Adesso se 
la sente // [...] Un’antra de ’ste sbiosse, bona notte! / La volontà del 
popolo sovrano / je costa cara quanto una coccotte!

Er Cane moralista

Più che de prescia er Gatto
agguantò la bistecca de filetto
che fumava in un piatto,
e scappò, come un fulmine, sur tetto.
Lì se fermò, posò la refurtiva
e la guardò contento e soddisfatto.
Però s’accorse che non era solo
perché er Cagnolo der padrone stesso,
vista la scena, j’era corso appresso,
e lo stava a guardà da un muricciolo.
A un certo punto, infatti, arzò la testa
e disse ar Micio: – Quanto me dispiace!
Chi se pensava mai ch’eri capace
d’un’azionaccia indegna come questa?
Nun sai che non bisogna 
approfittasse de la robba artrui?

Chi legge le sessantaquattro poesie che compongono questa raccolta, pubblicata in edizione 
definitiva nel  1923 da Mondadori,  vede il genio di Trilussa dispiegarsi in molteplici direzioni: 
dalle favole con animali parlanti, che hanno però una morale nuova e adatta al XX secolo, 
alle spassose scene di costume tipicamente romane, ironiche immagini di doppiezza e 
malcostume diffusi in ugual  misura tra nobili, borghesi e popolani. 
E non mancano però anche i momenti lirici, inaspettati e intensi, che mettono in luce i lati 
migliori dell’essere umano. Trilussa racconta, con un finissimo umorismo non lontano dal 
gusto pirandelliano e con un romanesco vivacissimo e orecchiabile, il peggio e il meglio 
dell’Italia di inizio secolo, spesso non troppo distanti da quelli dell’Italia di oggi.

Hai fregato er padrone! Proprio lui
che te tiè drento casa! Che vergogna!
Nun sai che la bistecca ch’hai rubbato
peserà mezzo chilo a ditte poco?
Pare quasi impossibbile ch’er coco
nun te ciabbia acchiappato!
Chi t’ha visto? – Nessuno…
– E er padrone? – Nemmeno…
– Allora, – dice – armeno
famo metà per uno!
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1915
ESAME DI COSCIENZA DI UN 
LETTERATO

Io sono contento, oggi.

Originariamente apparso su «La Voce» del 30 aprile 1915, nell’imminenza dell’entrata in 
guerra dell’Italia, l’Esame di coscienza di un letterato testimonia la turbata riflessione 
autobiografica del finissimo umanista  romagnolo, di fronte all’immane evento collettivo che 
dall’agosto 1914 sta insanguinando l’Europa. 
Dopo aver sottoposto a un’analisi impietosa le motivazioni del conflitto in atto e aver 
dichiarato la propria radicale estraneità alle ‘ragioni’ che lo hanno prodotto e lo governano, 
il “lettore di provincia” Renato Serra rovescia da ultimo il senso del  suo totale disincanto 
pervenendo, nel nome della “passione”, a una sorta di disperata accettazione della guerra 
quale soluzione, o farmaco, di una impasse esistenziale non altrimenti esorcizzabile.

PRIMA EDIZIONE

Esame di coscienza di un letterato seguito 
da Ultime lettere dal campo, 
Treves, Milano 1915

RENATO SERRA
1884  CESENA
1915  PODGORA (GORIZIA)

            La guerra… Son otto mesi, poco più poco meno, ch’io mi domando 
sotto quale pretesto mi son potuta concedere questa licenza di metter da 
parte tutte le altre cose e di pensare solo a quella. I giorni passano, e il peso 
di questo conto da liquidare colla mia coscienza mi annoia e mi attira: come 
l’ombra del punto che non ho voluto guardare cresce oscura e invitante 
nell’angolo dell’occhio; finché mi farà voltare.
Ora è certo che non può esser permesso a nessuno di prender congedo dal 
suo proprio angolo nel mondo di tutti i giorni; deporre sull’orlo della stra-
da il suo bagaglio, lavoro e abitudini, sogni e amori e vizi, via tutt’insieme 
come una cosa improvvisamente svuotata di sostanza e di vincoli; scrollarci 
sopra la polvere del passaggio voltando come verso un destino rivelato e 
decisivo un’anima  leggera, affrancata da tutte le responsabilità precedenti; 
fare tutti questi preparativi con l’aggiunta di raccoglimento e di ansia e di 
attesa, prender l’atteggiamento della partenza; e alla fine, non muoversi; 
non far nulla; stare alla finestra a guardare. Che cosa?
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PRIMA EDIZIONE

Trattato di sociologia generale, 
Barbèra, Firenze 1916, 2 voll.

VILFREDO PARETO
1848  PARIGI
1923  CÉLIGNY

1916
TRATTATO DI SOCIOLOGIA 
GENERALE 

Le aristocrazie non durano. Qualunque ne siano le cagioni, è 
incontrastabile che dopo un certo tempo spariscono. La storia è un 
cimitero di aristocrazie.

        La Sociologia è stata sinora quasi sempre esposta dommaticamente. Non t’inganni il 
nome di positiva appioppato dal Comte alla sua filosofia: la sua Sociologia è dommatica 
quanto il Discours sur l’histoire universelle del Bossuet. Sono religioni diverse, ma pur 
sempre religioni; e di questo genere ne trovi anche nelle opere dello Spencer, de De Graef, 
del Letourneau, e di infiniti altri autori.
La fede, per indole propria, è esclusiva. Chi crede di possedere la verità assoluta, non può 
concedere che altre verità ci siano nel mondo. Perciò sono, e debbono essere, altrettanto 
intolleranti, il fervido cristiano ed il pugnace «libero pensatore». Quindi, per chi ha la 
fede, una via sola è buona, tutte le altre sono cattive. Il musulmano non vorrà giurare sul 
Vangelo, né il cristiano sul Corano; ma chi non ha fede alcuna, giurerà su questo o quel 
libro, e anche sul Contratto sociale di Rousseau, se ciò faccia piacere ai credenti umanitari, 
e neppure rifiuterebbe di giurare sul Decamerone del Boccaccio, non fosse altro che per 
vedere il muso che farebbero il Bérenger ed i credenti nella religione di questo messere.
Non stimiamo punto inutili Sociologie che prendano le mosse da certi principi dommatici, 
come non crediamo menomamente inutili le geometrie del Lobacefschi e del Riemann; 
solo a queste Sociologie chiediamo di usare premesse e ragionamenti chiari e rigorosi 
quanto è possibile.
Di Sociologie «umanitarie» ne abbiamo a iosa, tali essendo quasi tutte quelle che ora si 
pubblicano; di Sociologie metafisiche non soffriamo difetto, e tra esse sono da porsi tutte 
le «positiviste» e tutte le umanitarie; di Sociologie cristiane, cattoliche e simili, ne abbiamo 
in piccolo numero; ci sia concesso, senza volere fare torto a tutte queste Sociologie, di 
esporne qui una esclusivamente sperimentale, come la chimica, la fisica, ed altre simili 
scienze.

Nell’isolamento e nella solitudine di Céligny, sul lago di Ginevra, Vilfredo Pareto attese alla 
composizione del monumentale Trattato di sociologia generale, un’opera prodigiosa per 
l’ampiezza del disegno e della ricerca. 
Mettendo coraggiosamente in discussione il consenso coagulatosi attorno all’idea di ragione, 
l’autore svela, attraverso un immenso serbatoio di esempi, la stoltezza delle illusioni sulla 
natura umana, sovvertendo l’equazione secondo la quale “il sociale è il razionale”. 
Criticato, persino respinto, nella sua irriducibile originalità, il Trattato continua a suscitare 
controversie inestinguibili, polemiche e dibattiti per la smoderatezza delle passioni e 
l’incontinenza dei giudizi espressi.
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1919
Allegria di naufragi

Firenze, 1919
Vallecchi

GIUSEPPE UNGARETTI
1888   ALESSANDRIA D’EGITTO
1970   MILANO

Ungaretti è uno 
dei poeti più letti, 
imitati e studiati 
del Novecento 
italiano, e gode di 
una ricchissima 
bibliografia critica. 

A lui hanno guardato 
tra gli altri il primo 
Luzi, Bigongiari, 
Quasimodo. 

Nel secondo 
dopoguerra la vitalità 
della sua maschera 
fortemente teatrale 
ne ha fatto un’icona 
di vasta popolarità, 
quasi la fascinosa 
incarnazione dell’idea 
di poeta.
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In questi celebri versi, fioriti 
nella desolazione delle trincee 
della Grande Guerra, cui aveva 
partecipato come volontario, 
è condensata la poetica di 

Giuseppe Ungaretti. 

Frutto di “innumerevoli 
contrasti d’innesti”, di 
famiglia toscana emigrata ad 
Alessandria d’Egitto, nutrito di 
cultura francese (Baudelaire, 
Rimbaud, Mallarmé, 
Apollinaire) e immune da 
malinconie crepuscolari e dalle 
estenuazioni del decadentismo, 
il giovane poeta irrompe sulla 
scena italiana nel segno di 
una forte discontinuità: cerca 
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il CARSO
durante 

la Grande 
Guerra

La poesia di Ungaretti è, 
subito, 
quella di una generazione 
– di poesia e pittura, e 
cinema – europea, 
che senza mediazione 
di crepuscoli si è trovata 
alla frontiera della morte 
e dell’assoluto, 
nella vita e nelle arti.

Carlo Ossola

Il primo poeta vero 
che abbia introdotto 
nel verso italiano 
autentiche innovazioni 
formali.

Gianfranco Contini

l’essenzialità, vuole riportare la 
parola alla tensione originaria, 
al suo valore simbolico e 
salvifico, facendola risuonare 
in un silenzio quasi religioso, 
nel vuoto della pagina bianca; 
e intanto destruttura la sintassi, 
abolisce la metrica e la rima.

Nei versi 1914-1919 raccolti 
in Allegria dei naufragi 
una scansione solenne, 
accostamenti sbalorditivi, 
immagini ardite e una 
strepitosa musicalità fanno 
deflagrare le grandi domande 
sull’esistenza e sul rapporto 
con Dio attraverso metafore 
lampeggianti, di intensità 
biblica. 

Appena scampato al naufragio, 
l’uomo torna a lanciarsi in 
nuove sfide con l’allegria di 
una vitalità resa più forte 
dall’esperienza del dolore. 

La stessa consapevolezza 
della propria nullità alimenta 
la volontà di continuare a 
interrogare un “inesauribile 
segreto”. 

M’illumino 
d’immenso. 

Si sta come 
d’autunno
sugli alberi 

le foglie. 
La morte 
si sconta 
vivendo. 
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1919
CON GLI OCCHI CHIUSI

Vi sono esseri che non chiedono nulla a nessuno e rinunziano a tutto, e, 
non essendo rispettati come gli altri, pare che di loro se ne possa fare quel 
che si vuole.

Con gli occhi chiusi racchiude in forma esemplare l’intera meditazione di Tozzi sulla 
morte e sull’instabilità dell’universo umano. Il romanzo narra la vicenda, gravida  di spunti 
autobiografici, dell’adolescenza e della giovinezza di Pietro Rosi, trascorse in una trattoria 
di Siena sotto il segno della violenta ostilità della figura paterna. Tozzi oppone all’orizzonte 
della modernità la sofferta esperienza di un mondo contadino e provinciale, che fa la sua 
comparsa attraverso le frequentazioni del podere di Poggio a’ Meli e l’innamoramento per 
la contadina Ghísola.  
Insieme a Svevo e Pirandello, lo scrittore senese è oggi considerato uno dei massimi 
rappresentanti della narrativa italiana del primo Novecento: il mondo da lui rappresentato 
appare violento, ossessivo, irrespirabile, impastato di egoismo e di ottusità, chiuso a 
qualsiasi possibilità di amore.

FEDERIGO TOZZI
1883  SIENA
1920  ROMA

PRIMA EDIZIONE

Con gli occhi chiusi, 
Treves, Milano 1919

            Ella aveva deliberato più d’una volta di confessargli la gravidanza; ma ora le parve 
impossibile; e voleva nasconderla proprio davanti alla sorpresa. Egli si decise a parlare più 
in fretta: – Alzati.
Entrò la padrona dell’abitazione: una donna robusta e tarchiata, con una cintola di cuoio 
bianco intorno alla vita; una levatrice che teneva a retta le partorienti.
Pietro si volse a lei intimorito dell’effetto che i suoi sospetti avrebbero potuto produrle. 
Cercò di spiegarle perché si trovasse lì. La donna, che sapeva tutto, non vide nessun riparo 
per Ghísola; e temette ch’egli l’avrebbe uccisa.
Ghísola guardava la finestra, per buttarvisi; con un impulso isterico, reso più possibile 
dalla suaVgravidanza.
La donna s’indugiò, accomodando il lavamano, ripiegando una salvietta, vigilando Pietro 
con la coda dell’occhio e cercando di chiedere a Ghísola quel che dovesse fare.
Pietro aspettava ch’ella se ne andasse, mentre tutti i suoi gesti lo impazientivano. In fine, 
con grande sforzo, le disse: – Voglio restare solo con Ghísola.
E Ghísola, avendo nel frattempo infilata un’altra camicetta, senza alzarsi dal canapè e 
senza che egli vedesse niente, rispose: – Vada pure... Ci penso io.
Ma il suo terrore non diminuiva; e le pareva che avrebbe dovuto inginocchiarsi subito.
La donna escì con circospezione; e non chiuse l’uscio, ponendosi ad origliare. Pietro, 
accorgendosene, prima di chiedere qualche spiegazione, volle chiuderlo; ma non riuscì a 
spingere il chiavistello. Nondimeno non avrebbe voluto offendere Ghísola, con le doman-
de che doveva fare, più propenso ad attendere ancora.
Ella si alzò: – Non chiudere... Non ci ode nessuno.
Allora egli, voltandosi a lei con uno sguardo pieno di pietà e di affetto, vide il suo ventre.
Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l’aveva abbattuto ai piedi di Ghísola, egli non 
l’amava più.
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PRIMA EDIZIONE

Trucioli, 
Vallecchi, Firenze 1920

CAMILLO SBARBARO
1888  SANTA MARGHERITA LIGURE
1967  SAVONA

1920
TRUCIOLI
Spotorno
paesaggio dell’anima
monti ridotti allo scheletro
aria schietta celestina
cielo liquido che a guardarlo si beve...

        Pure via Montaldo non è brutta. Sorretta da muraglioni corre lungo la valle 
del Bisagno, dal triangolo biancheggiante di Staglieno, alta fantasticamente su stra-
de e case, sino a sfociare nel mare grigio-roseo dei tetti di Genova nuova – sopra 
ha i terrapieni spelati, che la primavera screpola. A un gomito, una casina sporge 
sulla strada un vaso rustico incrostato di conchiglie marine. In ogni stagione la 
casa reca il suo fiore: d’estate, il fuoco d’artifizio d’un rosaio sanguigno; quasi tut-
to l’anno, una dalia zolfina; ai primi freschi, le stelline azzurre innumerevoli delle 
settembrine. Non posso passarvi davanti senza pensare che vi abiti la Felicità.
E c’è sopra la strada, celata dal fogliame, una trattoria misteriosa. Al pianterreno 
si scorgono le tavole sempre apparecchiate, cui nessuno siede. In passato la trat-
toria venne chiusa per ragioni di moralità. Certe notti n’esce un suono di baldoria 
e trapela dalle imposte una viva luce. Mi piace credere che sia l’Hôtellerie du Bon 
Accueil dove delle fanciulle servono ai clienti insieme ai piatti drogati la freschez-
za dei loro seni.
Ma l’intimità della via si raccoglie tutta in un angolo dove passando tuffo gli occhi 
come vorrei le mani e la persona. Un giardinetto inselvatichito. Il pergolato ha 
ceduto. Non c’è che ombra e erbacce. Ogni volta me ne allontano rinfrescato.
[...]
Dalla ringhiera mi spenzolo a figgere gli occhi in basso dove accampano le masse 
cubiche delle case, stilettate dai fanali verdognoli. E a istanti mi avviene, per la 
commozione, di stringere insieme le mani come a rendere grazia d’essere nato. 
Così anche dalla strada di casa cavo un poco di gioia (come dalla vita, a forza di 
strizzare).

Le prose liriche di Trucioli consegnano al lettore una meditazione sulla solitudine dell’uomo, 
colta nella dimensione topografica ed esistenziale della città, che appare come un “deserto 
atroce”, solo raramente confortato da balenanti memorie di uomini e di paesaggi (Firenze, 
Genova, Rapallo, Spotorno). 
La scelta del ‘frammento’ diviene la misura ideale nella quale lo scrittore ligure esercita la 
sua polemica disperata, rassegnata a registrare trucioli e frantumi d’esperienza in forma di 
fulminee prose. 
Sbarbaro volge il suo sguardo a volti di passanti, prostitute, ubriachi, fantocci, in un 
“disancorato vagabondare” per osterie, “postriboli”, vicoli illuminati da fanali notturni, 
approfondendo ulteriormente la disposizione pietrificata dei versi di Pianissimo (1914).
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1920
PESCI ROSSI

I pesci rossi nella palla di vetro nuotavano con uno slancio, un gusto di 
inflessioni del loro corpo sodo, una varietà d’accostamenti a pinne tese, 
come se venissero liberi per un grande spazio. Erano prigionieri. Ma 
s’erano portati dietro in prigione l’infinito.

Pesci rossi è una raccolta di venti mirabili esempi di ‘prosa d’arte’, ovvero bozzetti, 
impressioni di viaggio, ritratti, capaci di restituire per frammenti e particolari minimi di realtà 
le ragioni affettive e morali dell’autore. L’opera divenne ben presto un modello per la prosa 
italiana tra le due guerre. 
È un susseguirsi di eleganti acrobazie tra cronache e divagazioni, sempre ravvivate da felici 
pennellate di ironia e da una luminosa intelligenza critica. Le prose erano precedentemente 
apparse sul quotidiano «La Tribuna» e sulla rivista «La Ronda» tra il 1916 e il 1919, nella 
forma particolare del saggio breve, sotto il segno di una sorvegliata misura formale e di una 
scrittura di tersissima lucidità.

PRIMA EDIZIONE

Pesci rossi, 
Vallecchi, Firenze 1920

EMILIO CECCHI
1884  FIRENZE
1966  ROMA

            L’altro giorno, finalmente, rovesciai sopra un foglio la piccola scatola 
che tengo sul tavolino e dove vanno a finire gli spilli vaganti, i mozziconi di 
ceralacca e i bottoni che mi si strappano a mezzo d’un articolo. Per quanto 
sul primo mi paresse incredibile, m’ero accorto che laggiù dentro andava 
a rintanarsi del denaro; anzi ricordo benissimo che un giorno, aspettando 
cogli occhi una parola, come se avessi potuto vederla venire scodinzolando 
sul tavolo, avevo scorto luccicante nella penombra delle quattro pareti di 
cartone la linea serpentina e inequivocabile del pizzo di Vittorio Emanuele 
secondo. Se denaro era, non intendevo lasciarlo inoperoso. Perciò i primi 
cinque minuti di tempo libero li dedicai all’esplorazione di cotesto tesoro. 
Vuotai la cassetta e cominciai a fare il conto.
C’erano centesimi e doppi centesimi coll’effige di ciascuno dei tre re d’I-
talia e colla data di non so più quante coniazioni. C’era qualche soldone 
argentino e perfino degli spiccioli verdastri del tempo del granduca e del 
papa. Io non m’occupo di numismatica; e così gettai cotesto bronzo papa-
lino, granducale e sud-americano. Quanto al resto ero deciso a non cedere 
a nessun malinteso spirito di munificenza o d’economia, e ad averne subito 
la mia parte di gioia.
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PRIMA EDIZIONE

Il Canzoniere (1900-1921), 
La Libreria Antica e Moderna, 
Trieste 1921

UMBERTO SABA 
(UMBERTO POLI)
1883  TRIESTE
1957  GORIZIA

1921
IL CANZONIERE

E se vicina non t’ho [...] più infuocato / serpeggia nelle mie vene il 
pensiero / della carne, il presagio / d’un’amara dolcezza, / che so che ti 
farà i begli occhi chiudere / come la morte....

        Trieste

Ho attraversata tutta la città.
Poi ho salita un’erta,
popolosa in principio, indi deserta
chiusa da un muricciolo,
dove, poiché più oltre non si va,
seggo; e mi pare che in questo cantuccio
termini la città.
Trieste ha una selvaggia
grazia; ai miei occhi piace
come un bel ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri, e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
è torbida come un’amore
con gelosia.
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via
scorgo, se mena all’ingombrata spiaggia,
o alla collina, cui, sulla sassosa
cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.

Il Canzoniere riunisce la produzione lirica del grande poeta triestino in un’opera unitaria, in 
un organismo vasto e classicamente intitolato, teso al recupero del “filo d’oro della tradizione 
italiana”. 
Per gran parte della vita, Saba ha atteso alla realizzazione e alla sistemazione di questo 
progetto, incrementato e sottoposto nel tempo a revisioni formali decisive. 
È il “romanzo di una vita, povera (relativamente) di avvenimenti esterni; ricca, a volte fino 
allo spasimo, di moti e risonanze interne, e della presenza delle persone che il poeta amò”. 
La prima edizione vide la luce a spese dell’autore presso La Libreria Antica e Moderna, in 
edizione privata e con tiratura di cinquecento copie.

Circola in ogni cosa, 
un’aria strana, un’aria tormentosa,
l’aria natia.
La mia città, sì pittoresca e viva,
ha il cantuccio più fatto per la vita
contemplativa.
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1875 - 1944
GIOVANNI GENTILE

GIOVANNI GENTILE
1875   CASTELVETRANO
1944   FIRENZE

La riforma della dialettica 
hegeliana
1913

Teoria generale dello 
spirito come atto puro
1916

La mia religione
1943

Giovanni Gentile impone 
nuove prospettive al dibattito 
filosofico per la sua radicale 
proposta di riforma della dialettica 
hegeliana con l’estremo approdo 
alla teoria dello spirito come 
atto puro. 
Larga la sua influenza nella vita 
culturale del paese e nella vita 
universitaria. 

Il suo Manifesto degli 
intellettuali fascisti, che 
vede il fascismo come motore 
della rigenerazione morale 
degli italiani, collegato al 
Risorgimento, sancisce la rottura 
definitiva con Benedetto Croce.

La sua grande capacità di 
organizzatore culturale si 
esprime soprattutto nella direzione 
scientifica della Enciclopedia 
italiana (dal 1925 al 1944), 
cui chiama a collaborare la migliore 
cultura italiana fuori da ogni 
connotazione ideologica. 

La riforma della scuola che 
porta il suo nome, definita da 
Mussolini “la più fascista delle 
riforme”, puntava sui valori 
formativi della classicità, 
dell’estetica e della religione.
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Un pensiero che, come 
quello di Gentile, con 
potenza distrugge ogni 
immutabile che tende a 
soffocare e a fermare il 
divenire, deve essere visto 
come un massimo contributo 
alla discussione delle 
condizioni trascendentali 
della tecnica. Lungi 
dall’essere un pensatore che 
non capisce l’importanza 
decisiva della scienza 
e della tecnica, Gentile 
è un pensatore che ha 
decisivamente contribuito ad 
aprire e a mantenere aperto 
lo spazio essenziale della 
tecnica.

Emanuele Severino

Palermo

“Gli uomini che ragionano 
sempre non fanno la storia”

“Gentile fu molte cose: 
pedagogista appassionato, 
artefice di una riforma della 
scuola italiana a lungo 
dibattuta, fortemente avversata e 
presto modificata non poco, ma – 
comunque si giudichi – a lungo 
operante. 

Fu organizzatore di cultura: 
si pensi alla Enciclopedia 
italiana, e, prima ancora, 
all’opera svolta insieme a 
Benedetto Croce attraverso «La 
Critica», o alla diffusione, con 
la collaborazione dell’editore 
Laterza, di grandi testi filosofici, 
dall’Etica di Spinoza alla Critica 
della ragion pura di Kant, a 
Giordano Bruno, per fare solo 
qualche esempio. 

Fu autore di opere di storia 
della cultura rilevanti; ricostruì la 
vicenda del pensiero italiano 
nei secoli, dal Medioevo a tutto 
l’Ottocento, con contributi che 
segnano, probabilmente, il punto 
più alto della sua produzione 

e della sua stessa riflessione 
filosofica…

I suoi molteplici interventi nella 
cultura italiana, soprattutto nei 
primi due decenni del secolo, 
fecero sì che i suoi scritti e le sue 
parole pesassero non poco nella 
formazione culturale delle 
nuove generazioni …

Anche uomini, infatti, che 
successivamente presero altre 
strade, o che lo combatterono 
duramente per la sua adesione 
al fascismo, intorno al ’20 
risentirono fortemente 
dell’influenza del suo pensiero, 
e ne conservarono poi, nelle 
forme più varie, il segno.”

Eugenio Garin

Roma

Firenze
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1921
RUBÈ
Io poi appartengo a quella infelicissima borghesia intellettuale e 
provinciale, storta all’educazione del tutto o nulla, viziata dal gusto delle 
ascensioni definitive donde si contemplano i panorami. Abbiamo le mani 
senza calli e coi tendini fiacchi; non sappiamo stringere né una vanga né 
una spada; e sappiamo stringere solamente il vuoto.

Testimonianza di un’inquietudine esistenziale tesa all’apatia e all’inettitudine, il romanzo 
narra le vicende di un giovane avvocato siciliano emigrato a Roma per intraprendere l’attivi-
tà forense e dedicarsi alla politica. 
La sequenza di episodi che ne segneranno la breve esistenza scorrono filtrati attraverso lo 
sguardo nevrotico del protagonista, un eroe antidannunziano che, pur conscio delle proprie 
capacità e dei propri limiti, non è in grado di dare una direzione alla propria esistenza e 
finisce per farsi trasportare dagli eventi sino a esserne travolto. 
Accolto freddamente dalla critica per il suo impianto naturalistico, lontano dal gusto del 
frammentismo e dalla prosa d’arte allora in voga, Rubè segna l’esordio narrativo di uno dei 
massimi critici letterari del Novecento.

PRIMA EDIZIONE

Rubè, 
Treves, Milano 1921

GIUSEPPE ANTONIO 
BORGESE
1882  POLIZZI GENEROSA (PALERMO)
1952  FIESOLE (FIRENZE)

           La vita di Filippo Rubè prima dei trent’anni non era stata apparen-
temente diversa da quella di tanti giovani provinciali che calano a Roma 
con una laurea in legge, un baule di legno e alcune lettere di presentazione 
a deputati e uomini d’affari. Veramente egli aveva portato qualcos’altro del 
suo, segnatamente una logica da spaccare il capello in quattro, un fuoco 
oratorio che consumava l’argomentazione avversaria fino all’osso e una 
certa fiducia d’essere capace di grandi cose, postagli in cuore dal padre; il 
quale era segretario comunale a Calinni, e, conoscendo bene l’Eneide in la-
tino e la vita di Napoleone in francese, giudicava che tutti, a cominciare da 
se medesimo, fossero intrusi in questo mondo fuorché i geni e gli eroi. Ma 
l’essersi messo nello studio dell’onorevole Taramanna gli aveva più nociuto 
che giovato, tanta era l’oppressione di quell’uomo massiccio tutto scuro 
che lo soverchiava dalla spalla e gli toglieva il sole. Sebbene la sua eloquen-
za fosse più fine e la sua preparazione più esatta, si sentiva schiacciato da 
quell’uomo privo di grammatica e di scienza che traversava gli ostacoli, 
senza neanche guardarli, col passo di un elefante nella boscaglia e, quando 
il suo discepoli perorava in Tribunale come un Mirabeau, fabbricava bar-
chette di carta con una negligenza spontanea non ispirata da invidia.
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PRIMA EDIZIONE

La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla 
lotta politica in Italia, 
Cappelli, Bologna 1924

PIERO GOBETTI
1901  TORINO
1926  PARIGI

1924
LA RIVOLUZIONE LIBERALE

Il nostro antifascismo prima che un’ideologia, è un istinto.

        Privi di interessi reali, distinti, necessari gli Italiani chiedono una 
disciplina e uno Stato forte. Ma è difficile pensare Cesare senza Pompeo, 
Roma forte senza guerra civile. Si può credere all’utilità dei tutori e giusti-
ficare Giolitti e Nitti, ma i padroni servono soltanto per farci ripensare a 
La Congiura dei Pazzi, ossia ci riportano a costumi politici sorpassati. Né 
Mussolini né Vittorio Emanuele Savoia hanno virtù di padroni, ma gli ita-
liani hanno bene animo di schiavi. È doloroso dover pensare con nostalgia 
all’illuminismo libertario e alle congiure. Eppure, siamo sinceri sino in fon-
do, c’è chi ha atteso ansiosamente che venissero le persecuzioni personali 
perché dalle sofferenze rinascesse uno spirito, perché nel sacrificio dei suoi 
sacerdoti questo popolo riconoscesse se stesso. C’è stato in noi, nel nostro 
opporsi fermo, qualcosa di donchisciottesco. Ma ci si sentiva pure una di-
sperata religiosità. Non possiamo illuderci di aver salvato la lotta politica: 
ne abbiamo custodito il simbolo e bisogna sperare (ahimè, con quanto 
scetticismo) che i tiranni siano tiranni, che la reazione sia reazione, che ci 
sia chi avrà il coraggio di levare la ghigliottina, che si mantengano le posi-
zioni fino in fondo. Si può valorizzare il regime; si può cercare di ottenerne 
tutti i frutti: chiediamo le frustate perché qualcuno si svegli, chiediamo il 
boia perché si possa veder chiaro.

Frutto della rielaborazione di articoli apparsi sull’omonima rivista di Piero Gobetti nel 
drammatico biennio che vide l’avvento al potere di Benito Mussolini, il saggio militante 
La rivoluzione liberale offre un’interpretazione acuta e originale della stagione nata dal 
fallimento delle istanze risorgimentali. 
Una stagione che aveva rivelato l’incapacità dei nuovi partiti di massa di accogliere le 
legittime rivendicazioni politiche della classe operaia e, nello stesso tempo,  di procedere 
alla realizzazione di una compiuta democrazia. 
Il Fascismo prodotto estremo di una mentalità tipicamente piccolo-borghese, finirà per 
esaltare la luminosa figura del giovanissimo intellettuale torinese mettendone a tacere la 
voce che diverrà il simbolo dell’opposizione liberale e democratica al fascismo.
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1923
La coscienza di Zeno

Bologna, 1923
L. Cappelli editore

ITALO SVEVO 
(ETTORE SCHMITZ)
1861   TRIESTE
1928   MOTTA DI LIVENZA

La coscienza di Zeno
1981, 
adattamento televisivo di 
Sandro Bolchi, 
sceneggiatura di Dante 
Guardamagna e Tullio Kezich, 
con Johnny Dorelli, Ottavia 
Piccolo, Andrea Giordana.

Le parole di mio padre
2001,
di Francesca Comencini, 
libero adattamento di due 
capitoli del romanzo, 
con Fabrizio Rongione, 
Chiara Mastroianni e Mimmo 
Calopresti.

Stampato a spese dell’autore, La 
coscienza di Zeno, rimase 
praticamente ignorato come i due 
precedenti (Una vita, 1892; Senilità, 
1898) fino all’intervento di James 
Joyce che a Parigi apre all’oscuro 
autore triestino le porte della fama, 
prima francese ed europea, e poi 
italiana, grazie al giovane Eugenio 
Montale.

La Coscienza ebbe per vent’anni una 
diffusione limitata e una ricezione 
critica difficile per la poca notorietà 
dell’autore, la sua provenienza, 
la scrittura in un italiano giudicato 
‘barbaro’, l’argomento.

 Soltanto il secondo Novecento 
che ne riconobbe l’altissima 
caratura letteraria, che 
riscattava il romanzo italiano 
dalle ipoteche di d’Annunzio e 
Fogazzaro.

All’estero è stato tradotto in sedici 
lingue.

I FILM
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Nel 1919, in una Trieste da 
pochi mesi unita all’Italia, fervida di 
progetti e di duri contrasti politici 
ed etnici, il ‘commerciante’ ebreo 
Ettore Schmitz richiama dal buio 
dell’incomprensione il suo alter 
ego Italo Svevo e incomincia ad 
attendere alla prima stesura del 
suo terzo romanzo che, varcato il 
capo dei sessant’anni, si disporrà a 
stampare a sue spese tra il 1922 e 
il 1923.

Un romanzo psicologico (con i 
precedenti due) che apriva una 
finestra su quella Mitteleuropa 
di cui la guerra aveva sanzionato 
la scomparsa. Svevo è tra i primi a 
mettere a frutto la lezione di Freud, 
assumendola quale strumento di 
indagine introspettiva e insieme 
espediente narrativo.

Un anziano ricco borghese 
ripercorre per l’analista alcuni 
episodi fondamentali della sua 
esistenza per guarire del vizio 
del fumo che egli ritiene causa 
dei disturbi psicosomatici che lo 
affliggono.

…Un libro vastissimo, senza trame 
raccontabili, che tende a darci – simile 
in questo ad altri libri stranieri – la 
epica della grigia casualità della nostra 
vita di tutti i giorni, rotta dal balenare 
improvviso di una contingenza non meno 
cieca e misteriosa, e dal gioco crudele 
dei ‘bovarismi’ che dividono l’anima 
solitaria e la disperdono. 

Uno di quei libri che possono fare a 
meno di un ‘fatto’ apprezzabile, di un 
‘soggetto’, per porsi dinanzi al soggetto 
per eccellenza della nostra vita 
germinale e oscura.

Eugenio Montale

I cenacoli parigini, non contenti di 
regalarci pose e snobismi letterari 
sempre nuovi, ci regalano anche le 
‘celebrità italiane’. 

Italo Svevo commerciante triestino, 
scrittore di tre mediocri romanzi, 
valutato da noi, secondo i suoi meriti, 
con una rispettosa indifferenza, è 
improvvisamente annunciato come un 
grande scrittore da uno scadente poeta 
irlandese abitante a Trieste, il Joyce, uno 
scadente poeta di Parigi, Valéry Larbaud, 
e un critico, il Crémieux. […] Quale il 
merito dello Svevo? 
D’essersi avvicinato, più d’ogni 
altro italiano a quella letteratura 
passivamente analitica, che ebbe i suoi 
fastigi in Proust, ed è arte scadente, se 
arte è opera d’uomini vivi ed attivi.

Guido Piovene

La confessione gli consentirà di 
recuperare dal buio della memoria 
infiniti frammenti del passato, di 
riordinarli in discorso, ma anche di 
falsarli nel tentativo di assolvere 
il “piccolo delinquente” che 
è in lui, fino a quando prenderà 
coscienza, di fronte allo specchio 
nero dell’inconscio, che la sua è la 
malattia congenita dell’umanità 
intera, il maledetto retaggio comune 
a tutti gli uomini.

La mediocre, egoistica esperienza 
di vita di un borghese conformista, 
di un uomo qualunque che 
reca su di sé i segni e le ferite della 
civiltà contemporanea, ricostruita 
attraverso l’analisi, dice che “la vita 
è inquinata alle radici”, la vita 
è malattia: non serve quindi tentare 
di curarla attraverso dolorose e 
complicate terapie.

Trieste
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1925
Ossi di seppia

Torino, 1925
Gobetti

EUGENIO MONTALE
1896   GENOVA
1981   MILANO

L’edizione Gobetti è stata 
pubblicata in un numero 
di esemplari non superiore 
a 1.000, grazie a una 
sottoscrizione tra gli amici e 
conoscenti. 

Esiti non diversi hanno avuto 
le edizioni successive 
(Ribet, 1928; 
Carabba, 1931 e 1941; 
Einaudi 1942-43). 

Una ben più larga circolazione, 
a partire dal 1948, si deve alle 
edizioni Mondadori.
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Ossi di seppia mette in scena un 
personaggio poetico ferito dal ‘male 
di vivere’ e privo di ogni speranza 
di liberazione che non sia affidata a 
una imprevedibile apparizione del 
“fantasma che ti salva”. 

La prima raccolta pubblicata da 
Gobetti nel 1925 e l’edizione 
ampliata Ribet (1928) immettono 
Montale in un più vasto circolo 
di lettori, conferendo al suo libro 
il rilievo che si addice a uno dei 
documenti capitali della poesia 
italiana del Novecento. 

“Musica” e “idee” sono coniugate 
su una linea non immemore del 
simbolismo francese e di una serie 
di esperienze della poesia italiana: 
Pascoli, d’Annunzio, Gozzano, Govoni, 
Boine, Sbarbaro, e soprattutto il 
d’Annunzio di Alcione, stella polare 
di un esercizio poetico che, a 
specchio dell’aspro paesaggio della 
Liguria di Levante, sembra 
addirittura aspirare a rovesciare 
parodicamente il modello dannunziano, 
dando corso a un ininterrotto dialogo 
con i morti. 

La Liguria terrestre ed equorea 
è lo spunto da cui move la poesia 
di Montale: e divien simbolo 
nell’attuazione della conoscenza e 
nella consumazione del dolore.

Non vano, non vago, non gratuito, 
non ‘voluto’, questo ‘paese’ (o 
questo ribollente mare) è la culla 
storica della poesia di Montale: 
ma la realtà scenografica si 
trasforma in ‘necessità’ lirica: si 
sente sùbito quanto il paesaggio 
divenga necessario simbolo d’altra 
emozione, connaturato mezzo 
d’altra e secreta imaginativa.

Carlo Emilio Gadda

Di un simile intrico tematico e 
formale l’interprete capitale sarà, da 
lì a qualche anno, Gianfranco 
Contini: al quale si deve il 
riconoscimento della statura europea 
dell’esperienza montaliana già a 
partire dal libro di esordio.

La LIGURIA
di Levante
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1925
IL TALISMANO DELLA FELICITÀ

A voi ora il sapervi giovare di questo talismano. Possa esso – è il nostro 
voto –essere propizio al fortunato svolgersi della vita famigliare.

“Di Voi, Signore e Signorine, molte sanno suonare bene il pianoforte o cantare con grazia 
squisita, molte altre hanno ambitissimi titoli di studi superiori, conoscono le lingue moderne, 
sono piacevoli letterate o fini pittrici, ed altre ancora sono esperte nel tennis o nel golf, o 
guidano con salda mano il volante di una lussuosa automobile. Ma, ahimè, non certo tutte, 
facendo un piccolo esame di coscienza, potreste affermare di saper cuocere alla perfezione 
due uova al guscio”. Stuzzica e coinvolge così  le sue lettrici Ada Boni, nipote del celebre cuoco 
Adolfo Giaquinto, in una delle prime edizioni de Il  Talismano della Felicità.
2139 ricette in un testo semplice, chiaro e dettagliato, alla portata di tutti. Il primo manuale di cucina 
per famiglie che ha raccolto in modo ordinato  e sistematico le ricette pubblicate da Ada Boni sin 
dal 1915 sulla rivista di economia domestica «Preziosa». Un testo che continua ad essere apprez-
zato, consultato e regalato alle future spose. Non ci può essere vera felicità in una casa dove viene 
trascurata l’alimentazione, questa l’eredità che Ada Boni trasmette alle sue “care lettrici” ma anche 
ai suoi lettori, insieme con la convinzione che “la cucina è la più gaia delle arti ed insieme la più 
piacevole delle scienze”.

PRIMA EDIZIONE

Il Talismano della felicità, 
Editore Colombo, Roma 1929

ADA BONI
1881  ROMA
1973  ROMA

          I sufflè sono preparazioni delicatissime, che hanno per base un com-
posto di elementi vari legati da una crema o da una besciamella o da torli 
d’uovo, che le chiare, montate in neve ferma, rendono soffici.
Queste chiare, sotto l’azione del calore del forno, fanno aumentare il volu-
me della preparazione.
Quando il sufflè sarà ben sviluppato si deve mandare subito in tavola, per-
ché freddandosi tende a sgonfiarsi e a perdere la sua bellezza.
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PRIMA EDIZIONE

Dux, 
prefazione di Benito Mussolini, 
Mondadori, Milano 1926

MARGHERITA GRASSINI 
SARFATTI
1883  VENEZIA
1961  CAVALLASCA (COMO)

1926
DUX

Tanto l’uomo ha bisogno di Capi, e tanto di rado gli è dato di 
incontrarne uno, che, se ciò avviene, è una miracolosa fioritura di gioia, 
l’allegrezza quasi fisiologica di un organo spirituale che esce dalla 
atrofia.

        Chiarì difatti il suo pensiero con interpretazioni autentiche, dicendo 
che negava la libertà, se la libertà consiste nel turbare a capriccio la vita 
della nazione, e nello sputare sui simboli religiosi e patriottici. D’altronde 
il polemista, l’artista, l’uomo politico innamorato delle rischiose avventure 
spirituali, predilige gli effetti drastici, e gode nell’esplorare le punte estreme 
del proprio pensiero, senza timidezza. Invasato di una grande idea, è inti-
mamente fremido e intollerante di ogni opposizione. Senza questa debo-
lezza, non sarebbe forte. Bellissima cosa la tolleranza, e necessaria alla con-
vivenza. Ma l’uomo che nutre un grande piano con il meglio del proprio 
sangue, ma il costruttore vero, non può non guardare con odio chiunque 
molesta, avversa, ostacola la sua idea-forza, se pure non giunge al fratrici-
dio contro l’avversario, il quale, impotente a costruire la città propria, salta 
un principio di mura quadrate e irride scetticamente al loro avvenire. Senza 
un poco di belluina mota non si impastano purtroppo le fondamenta dove 
sorge una Roma.

All’indomani del definitivo consolidamento del regime, la scrittrice e giornalista Margherita 
Sarfatti, già legata sentimentalmente a Benito Mussolini, diede alle stampe una biografia 
‘ufficiale’ del Duce, che  ripercorreva le tappe della sua irresistibile ascesa al potere. 
Sostenute dagli stilemi più consolidati della retorica fascista, l’esaltazione dell’umanità del 
protagonista e l’attenzione alla sua sfera privata rappresentano i cardini di una strategia 
comunicativa capace di trasformare il libro in uno dei capitali contributi all’edificazione del 
mito mussoliniano. Apparsa originariamente in traduzione inglese nel 1925 e stampata per 
la prima volta in Italia solo nel 1926, dopo interventi diretti sul testo del medesimo Mussolini, 
la biografia godette di un’enorme fortuna, testimoniata dalle diciassette edizioni susseguitesi 
sino al 1938.
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1928
LA LIBERTÀ

La moralità, la scienza, l’arte, la religione, sono il fiore più delicato 
della libertà: qui veramente la libertà si identifica con la stessa essenza 
divina dello spirito e la negazione della libertà è negazione di Dio.

Al centro di un’approfondita riflessione storico-critica, il tema della libertà si configura 
nell’impianto teoretico elaborato dal filosofo Piero Martinetti come un’entità pienamente 
compatibile con la catena della necessità, sviluppata in un processo di continue sintesi vi-
gilato dalla coscienza razionale che conduce l’uomo dalla schiavitù delle pulsioni sensibili 
al ricongiungimento con la sua natura divina. 
All’apparenza avulso dal contesto storico in cui fu concepito, il trattato acquisterà un’espli-
cita valenza politica quando, dando una prova di rara coerenza con il suo sistema di pen-
siero, insieme ad appena undici colleghi, Martinetti rifiuterà di sottoscrivere il giuramento 
di fedeltà  al fascismo imposto ai professori universitari nel dicembre 1931.

PRIMA EDIZIONE

La libertà, 
Libreria editrice Lombarda, 
Milano 1928

PIETRO MARTINETTI
1872  PONT CANAVESE (TORINO)
1943  CUORGNÈ (TORINO)

           La libertà, sebbene raggiunga la sua realtà più perfetta nella libertà 
morale, si estende, come abbiamo veduto, attraverso tutti i gradi della vita: 
vi è una libertà della spontaneità che preannunzia già il valore della libertà 
vera e propria nella sfera stessa della vita organica. Il progresso nella liber-
tà è liberazione da un limite, progresso nell’estensione e nella profondità 
della vita: perciò lo spirito guarda ai confini in cui era rinchiuso come ad 
un carcere: la libertà d’un tempo si converte in necessità, contro la quale 
bisogna lottare per salire sempre più in alto. La libertà pratica comprime la 
spontaneità della vita istintiva: dinanzi al fine suo, che la volontà si è impo-
sto come legge, le tendenze naturali diventano impulsi, istinti che bisogna 
regolare e dirigere in un senso determinato: e questa dura disciplina, che 
lo spirito impone a se stesso, è celebrata come libertà, perché disvela una 
sfera di vita e di potenza che alla spontaneità istintiva è del tutto chiusa. 
Così la volontà morale imprime ulteriormente alla direzione della libertà 
pratica la sua forma: la potenza perde ogni valore di fronte alle sue leggi e il 
dominio che la ragione crede di conquistare sulle cose diventa una servitù 
che soltanto per la sua cecità non riconosce se stessa. Ma il prezzo di questa 
rinunzia è una nuova e più radicale liberazione dello spirito: essa riempie 
l’anima di un più alto senso di libertà e di forza, che conosce soltanto chi 
ha vinto in se stesso il mondo.
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PRIMA EDIZIONE

Saggi critici. Prima serie, 
Edizioni di Solaria, Firenze  1929

GIACOMO 
DEBENEDETTI
1901  BIELLA
1967  ROMA

1929
SAGGI CRITICI

Ogni degno critico ha in mente un suo ideale di ‘prosa’,  non meno 
toccante per lui di quanto sia la movenza del verso o l’intonazione del 
dettato per il poeta.

       Oggi come oggi, il rimpianto del critico, che si duole di non poter 
cantare i rapimenti, le beatitudini e i brividi che ha provato davanti all’arte, 
è banale come tutti i figurini di una moda sorpassata. Nondimeno, alla base 
di molti scetticismi contro la critica, vive ancora la coscienza di questo dis-
sidio tra l’originale ricchezza dell’impressioni e la schematicità del giudizio. 
E c’è chi si appiglia al romantico partito di rifiutare la critica, come trop-
po povera a paragone della vita emotiva dell’uomo di gusto; e chi, invece, 
prende una posizione più sobria a un tempo e più polemica buttandosi in 
braccio ai cosiddetti «studi eleganti». Si tratta, insomma, di vedere fino a 
che punto si possa indulgere alla propria sensibilità; fin dove sia ammissibile 
una critica-pretesto; entro che limiti la sana tessitura di una pagina critica si 
presti ad essere trapunta di più o meno dirette confessioni autobiografiche.

Inaugurato dallo scritto Sullo ‘stile’ di Benedetto Croce e sigillato dalle pagine ‘teoriche’ 
di Critica ed autobiografia, il libro di esordio di Giacomo Debenedetti  accoglie, sotto un 
titolo di impronta non casualmente desanctisiana, replicato nella seconda e nella terza serie 
(1945, 1959), un ventaglio di studi i cui fuochi sono essenzialmente costituiti da Raymond 
Radiguet, Umberto Saba e Marcel Proust (del quale Debenedetti può essere legittimamente 
ritenuto lo ‘scopritore’ in Italia). 
La sottigliezza ermeneutica, la sconfinata libertà   metodologica e la prodigiosa eleganza  di 
scrittura del giovane Debenedetti lo candidano da subito ad occupare uno spazio centrale 
nelle vicende della critica letteraria del Novecento italiano ed europeo.
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1929
Gli indifferenti

Milano, 1929
Edizioni Alpes

ALBERTO MORAVIA
(ALBERTO PINCHERLE)
1907   ROMA
1990   ROMA

Gli indifferenti
1964
regia di Francesco 
Maselli 
con Claudia Cardinale, 
Rod Steiger, Tomas 
Milian, Paulette 
Goddard.

Gli indifferenti
1987
adattamento televisivo 
di Mauro Bolognini
con Peter Fonda, 
Sophie Ward, Liv 
Ullman, Laura 
Antonelli.

Pubblicato in 
1.000 copie con 
un contributo 
dell’autore 
(5.000 lire 
prestate dal padre) 
il romanzo ha 
conosciuto decine 
di ristampe, per 
complessivi 6 
milioni di copie 
vendute) ed è stato 
tradotto nelle 
principali lingue.

Spicca tra queste il 
titolo dell’edizione 
inglese del 1953, 
The Time of 
Indifference.

I FILM
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Il Moravia ha 
un’arte di scrittura 
molto bella, perché 
depurata d’ogni 
belluria…

Qui la parola non 
spicca per conto suo 
nella frase; la 
frase non molleggia 
le anche, si sente 
un respiro sano e 
continuo…

Qui è vera 
prosa, il fondo 
dell’ingegno è 
saldo; non di quelle 
vocazioni giovanili 
che si esauriscono in 
fretta.

Giuseppe A. Borgese

Gli indifferenti 
è il romanzo che 
cambia il corso 
della nostra prosa 
narrativa. 

Il ventiduenne 
autore sceglie una 
lingua funzionale, 
asciutta, rapida, che 
si contrappone alle 
ricercatezze di stile 
del gusto corrente. 

Il libro sembra 
‘scritto male’, al 
modo in cui lo sembrava 
La coscienza 
di Zeno di Svevo, 
pubblicato sei anni 
prima. 

Moravia anticipa 
qui temi e sensibilità 
che arriveranno a 
maturazione solo 
alcuni decenni 
dopo, come ad esempio 
nell’esistenzialismo 
francese. 

Tra questi due romanzi 
‘scritti male’,  Eugenio 

Montale pubblica 
nel 1925 la sua prima 
raccolta poetica, Ossi 
di seppia, dove si 
leggono versi diventati 
celebri: “Codesto solo 
oggi possiamo dirti/ 
ciò che non siamo, 
ciò che non vogliamo”. 

Smarriti nell’Italia 
tra le due guerre, anche 
i cinque personaggi 
borghesi del romanzo 
non sanno ciò che sono 
e ciò che vogliono, 
ma non ne hanno 
consapevolezza, restando 
in uno stato di torpida 
incoscienza, di atonia 
morale.

Roma
sotto il 
fascismo
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1930
GIORNI DI GUERRA

A venti anni si è come l’innamorato folle: anche quando ci spiegano 
per ogni punto cosa ci possa accadere di male, non solo non si crede, ma 
proprio non si sentono neanche le parole che ci dicono.

Scrittore tra i più originali ed eccentrici del Novecento italiano, Giovanni Comisso prese 
parte al primo conflitto mondiale appena varcata la soglia dei vent’anni. Di quella dram-
matica esperienza, insieme spaventosa ed esaltante, Giorni di guerra è un resoconto 
spoglio di ogni aura eroica, che ricompone nelle forme di un giornale o di un diario privato 
le tracce dell’esperienza autobiografica dell’autore e che culmina nell’odissea di un gruppo 
di soldati all’indomani della rotta di Caporetto. 
Trasfigurata nel ricordo, la tragicità delle operazioni militari si stempera nelle descrizioni di 
una quotidianità ebbra di cameratismo, piaceri terreni, comunione con la natura, sensua-
lità, finendo per sciogliersi nella malinconica elegia di una giovinezza ormai irrimediabil-
mente perduta.

PRIMA EDIZIONE

Giorni di guerra, 
Mondadori, Milano 1930

GIOVANNI COMISSO
1895  TORINO
1969  TORINO 

          A capo scoperto, ma incappottati, con la sigaretta alla bocca, due mag-
giori di artiglieria stavano intenti a guardare il Carso coi loro cannocchiali. 
[…] I loro volti anneriti, aspri e avidi negli occhi, davano l’impressione d’un 
accanimento sfrenato a godere nel fare la guerra. Uno di loro dava ordini e 
numeri a un telefonista che stava più sotto in un luogo riparato e poco dopo si 
sentivano non lontano i colpi che partivano riecheggiati dalla valle.
L’Isonzo era sotto il colle, ma non si poteva vedere perché nascosto dagli al-
beri. La nostra linea funzionava, nessuno dei due ufficiali parve farne grande 
caso.
La sera d’inverno sopraggiungeva rapida. Un soldato d’artiglieria ci chiese se 
volevamo vedere l’Isonzo, a Cardinale non importava, io lo seguii, mi portò at-
traverso il bosco, poi vidi d’improvviso il Carso oscuro contro l’estremo chia-
rore del giorno scendere fino all’Isonzo che riluceva tortuoso. Il silenzio veni-
va ogni tanto rotto dagli spari isolati delle vedette. Ma verso Villa Nova s’intese 
il fragore d’un autocarro e Cardinale venne a cercarmi perché già erano venuti 
a riprenderci. Nel partire mi accorsi che sull’acqua di una buca scavata da un 
proiettile, una stella grandissima si specchiava e guardai il cielo: erano due 
stelle lucentissime e vicine a toccarsi. Tutti rimanemmo stupiti nel guardarle. 
Ogni tanto le batterie sparavano. Quel giorno era il 16 gennaio del 1916 e dai 
giornali si seppe che era avvenuta la congiunzione di Venere e Giove.
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PRIMA EDIZIONE

Gente in Aspromonte, 
Le Monnier, Firenze 1930

CORRADO ALVARO
1895  SAN LUCA DI CALABRIA (RC)
1956  ROMA

1930
GENTE IN ASPROMONTE

Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d’inverno, quando i 
torbidi torrenti corrono al mare, e la terra sembra navigare sulle acque.

       Erano arrivati la notte i carabinieri e si sarebbero messi alla ricerca 
degl’incendiari. Credevano che fosse una banda, e l’Andreuccio e il Titta 
la andavano cercando. Egli sorrideva orgogliosamente. Intanto era tornato 
suo fratello, Benedetto, che non poteva più pagare al seminario, e rimaneva 
vestito da prete. Era un santo, predicava la pace, viveva di pane ed acqua, 
e le donne lo seguivano e gli baciavano l’orlo della veste. Giovane com’era, 
dava già buoni consigli alla gente che ne chiedeva, e scriveva le lettere per 
tutti. [...] Ora si diceva, nelle leggende che si spargevano sul conto suo, da 
quelli stessi che lo avevano veduto, che stava su un cumulo di carne macel-
lata e che con un forcone davanti alla sua capanna faceva arrostire quarti 
di bue e bocconi buoni. Egli emanava decreti, e mandò a dire ai piccoli 
mandriani che potevano star tranquilli, ché lui non ce l’aveva con loro. 
Si affacciarono dunque le pecore a brucare le erbe sui precipizi, ed egli le 
sentiva scampanellare e belare, col cuor pieno, come se le avesse create lui. 
Aspettava la sua sorte. Quando vide i berretti dei carabinieri, e i moschetti 
puntati su di lui di dietro agli alberi, buttò il fucile e andò loro incontro.
«Finalmente», disse, «potrò parlare con la Giustizia. Ché ci è voluto per 
poterla incontrare e dirle il fatto mio!».

Inscritti nell’orizzonte, insieme reale e mitico,  dell’arcaica vita pastorale e contadina calabrese 
tra Otto e Novecento, dominati da una concezione fatalistica della condizione umana, priva 
di possibilità di redenzione nonostante il disperato anelito al riscatto e all’emancipazione 
sociale che pervade alcuni dei suoi protagonisti, i tredici racconti di Gente in Aspromonte 
costituiscono l’opera più emblematica e nota dell’intera produzione alvariana. 
Rinnovando temi e topoi della tradizione verista contaminata però con inedite istanze 
liriche, il libro costituisce un unicum nella letteratura  italiana tra le due guerre, destinato a 
conoscere particolare fortuna con l’affermarsi del neorealismo, che non avrebbe tardato a 
riconoscervi un modello esemplare di narrativa impegnata.
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1930
LA CARNE, LA MORTE E IL DIAVOLO 
NELLA LETTERATURA ROMANTICA

Bellezza medusèa, la bellezza dei romantici, intrisa di pena, di 
corruzione e di morte. La ritroveremo alla fine del secolo, quando la 
vedremo illuminarsi del sorriso della Gioconda.

Attraversando i grandi autori e testi europei romantici e decadenti, nel saggio La carne, la 
Morte e il Diavolo Mario Praz documenta le varie sfaccettature della “sensibilità erotica” 
tra Ottocento e Novecento, dai suoi precedenti alle più tarde discendenze. 
In un lungo viaggio attraverso la letteratura inglese, francese e italiana, il massimo stu-
dioso novecentesco della letteratura anglosassone analizza i tratti distintivi dell’estetica 
decadente nella cultura europea: l’evoluzione dell’idea di bellezza, spesso associata all’i-
dea di morte; la figura sadica della femme fatale; la fascinazione per la lussuria, il vizio e 
l’esotismo; la sensualità della parola. 
Nell’opera, che suscitò immediatamente le polemiche della critica di ispirazione crociana, il 
romanticismo appare come un giardino di perversioni, sul quale Praz esercita il suo genia-
le eclettismo e la sua impareggiabile intelligenza critica.

PRIMA EDIZIONE

La carne, la morte e il diavolo nella 
letteratura romantica, 
Società editrice «La Cultura», 
Milano-Roma 1930

MARIO PRAZ
1896  ROMA
1982  ROMA 

          L’epoca del passato colla quale più piacque a questi artisti della fin 
de siècle d’identificarsi fu il lungo crepuscolo bizantino, tenebrosa abside 
balenante d’oro matto e di sanguigna porpora, da cui occhieggiavano enig-
matiche figure, barbariche e insieme raffinate, colle loro dilatate pupille ne-
vrasteniche. Nella prima parte dell’ottocento s’eran rievocate con nostalgia 
le orgie imperiali dell’Oriente e di Roma, dominate da qualche sovrumana 
figura di mostro, un Sardanapalo, una Semiramide, una Cleopatra, un Ne-
rone, un Eliogabalo; sullo scorcio del secolo anche quell’elemento virile 
della personalità sembra scomparso: l’epoca bizantina è un’epoca d’anoni-
ma corruzione, senza nulla d’eroico. Sì e no si staccano dal fondo uniforme 
una Teodora, una Irene, statiche personificazioni della libidine femminile 
di dominio.
Il Flaubert di Salammbô aveva tracciato il metodo, il Diehl forniva l’erudi-
zione storica necessaria; e i decadenti si diedero a rivivere i sanguinosi fasti 
dell’Impero d’Oriente, lacerato dalle dissenzioni e dagli odi di corte, pre-
muto da tutti i lati dai barbari conquistatori, corpo pieno di lividi e di ma-
cerazione, avviluppato nelle simmetriche pieghe delle vesti d’oro pesante.
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PRIMA EDIZIONE

L’e el dì di mort, alegher!, 
Mondadori, Milano 1932

DELIO TESSA
1886  MILANO
1939  MILANO

1932
L’E EL DÌ DI MORT, ALEGHER!

Riconosco ed onoro un solo Maestro: il popolo che parla. Squisitamente 
parla ancora un suo mutevole linguaggio sempre ricco, sempre vario, 
sempre nuovo come le nuvole del cielo. Non è morta la lingua milanese 
come nessun dialetto morrà.

“Greta Garbo, Colleen Moore,
Wilma Banky, Taylor. 
Questa chì – bocca tirenta,
dal tignon lazz a la geppa – 
questa chì l’è la Gussona morta!!

Gloria Swanson, Bessie Love,
Billie Dove, Lilly Page 
aria, aria farfallett 
della Metro, della Fox,
della Paramount... aria! 
Paradis millanoeuvecent- 
trenta,

se soffega in la Lupetta, 
aria... aria!! 
De quel matt che sont, on vol, 
pensi, on vol de farfallett, 
de cicitt, a coronetta, 
intorna al lett 
de la sciora 
Antonietta morta!”

L’e el dì di mort, alegher! è la prima raccolta di uno dei più grandi poeti dialettali italiani 
del XX secolo. 
Usando un dialetto vivissimo, unito a una metrica ricca di soluzioni ardite, perfette per 
descrivere un mondo non più riconoscibile, ordinato ma al tempo stesso caotico e disumano, 
Tessa immortala la Milano dei suoi tempi, lacerata tra la spinta verso la modernità e la 
permanenza di un mondo antico che viene posto con sempre maggiore forza ai margini. 
I soggetti che ispirano le sue poesie sono pazzi, prostitute, morti: figure tragiche già care 
alla tradizione ottocentesca e raccontati con la partecipazione tipica dei crepuscolari, ma 
con una lingua poetica fortemente espressionista e plurale, che scuote, spezza e svuota le 
forme poetiche precedenti.

[Greta Garbo, Colleen Moore,  
Wilma Banky, Taylor. 
Questa qui – bocca tirata,  
una fascia dal cocuzzolo alla bazza –  
questa è la Gussoni morta!! 

Gloria Swanson, Bessie Love, 
Billie Dove, Lilly Page, 
aria, aria farfallette 
della Metro, della Fox, 
della Para¬ mount... aria! 
Paradiso millenovecento - 
trenta, 

si soffoca in via Lu¬petta,  
aria... aria! 
Da quel matto che sono ad un volo 
penso, ad un volo di farfallette,  
di uccellini, a coroncina, 
intorno al letto 
della signora 
Antonietta morta!]
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LE OPERE E L’INFLUENZA

1891 - 1937

ANTONIO GRAMSCI

ANTONIO GRAMSCI
1891   ALES
1937   FIRENZE

Salvati in modo avventuroso dalla 
distruzione, 

i Quaderni 
saranno pubblicati per la prima volta 
alla fine degli anni Quaranta, in una larga 
selezione tematica curata da Palmiro 
Togliatti. 

La loro pubblicazione è di poco preceduta 
da quella delle Lettere dal carcere, 
testimonianza toccante, seguita da quella 
degli scritti giornalistici e politici del 
periodo tra il 1913 e il 1926. 

Nel 1975 vede la luce l’edizione critica 
integrale dei Quaderni, curata da Valentino 
Gerratana.

Numerosissime sono le traduzioni dei suoi 
scritti in lingue straniere. Fuori d’Italia è 
stato visto a lungo come l’unico grande 
pensatore comunista che abbia saputo 
distaccarsi dalla legnosa ortodossia 
marxista di derivazione sovietica . 

Nel 2007 viene avviata, a cura della 
Fondazione Gramsci, l’Edizione nazionale 
delle opere.

L’enorme influsso che Gramsci ha esercitato 
sulla cultura e sulla politica italiana, 
soprattutto attraverso le nozioni di politica 
culturale e di egemonia e le relative 
applicazioni pratiche, ha trasformato 
la sua sconfitta politica in una rivincita 
intellettuale.
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Il Gramsci che la cultura italiana 
scoperse, discusse e accolse dopo 

la pubblicazione delle Lettere dal 
carcere fu soprattutto l’autore dei 

Quaderni, 
cioè di un’opera di critica filosofica e 

storica, al cui centro stavano: 
il rapporto con Croce, con Marx e con Lenin; 

la revisione critica di alcuni punti nodali 
della storia d’Italia, il compito degli 

intellettuali e del partito in una società di 
massa, il problema dell’egemonia e della 

dittatura, della società civile e dello Stato.

Norberto Bobbio

Antonio Gramsci 
fu veramente 

un gigante del pensiero politico. 
Venne da lui un contributo di pensiero che, 

per la ricchezza e profondità 
dei suoi presupposti

 e per la modernità dei suoi svolgimenti 
e delle sue anticipazioni, è giunto a 

trascendere, non solo ogni limite di parte, 
ma i confini della stessa vicenda storica 

di cui era figlio: la vicenda del comunismo 
italiano e internazionale.

Giorgio Napolitano

Nel 1926 l’arresto interrompe 
improvvisamente la febbrile attività di 

Antonio Gramsci, 
giornalista e dirigente politico: 
protagonista a Torino del movimento 
dei Consigli operai nel 1919- 1920; 
tra i fondatori, nel 1921, del Partito 
comunista italiano; dal 1922 a Mosca 
e poi a Vienna, nel gruppo dirigente 
della Terza Internazionale; fondatore 
del quotidiano «L’Unità»; deputato 
al Parlamento italiano nel 1924; eletto 
segretario del partito al Congresso di 
Lione del 1926.

Leader sconfitto di un partito costretto alla 
clandestinità, in un Paese in cui la dittatura 
fascista ha ormai trionfato, dal 1929 al 
1935 Gramsci sviluppa nella solitudine 
del carcere un grandioso disegno di 
riflessione sulle cause lontane e vicine di 
quella sconfitta.

Sullo sfondo, i grandi interrogativi sui 
destini del capitalismo e sugli scenari della 
rivoluzione proletaria, il materialismo 
storico di Marx e la dittatura del proletariato 
di Lenin. 

In primo piano l’intera storia italiana: la 
gracilità della nostra dimensione nazionale 
e popolare, i caratteri delle nostre classi 
dirigenti, la questione della lingua, il ruolo 
storico della Chiesa cattolica e la mancanza 

di una riforma “intellettuale e morale”, la 
configurazione del nostro Risorgimento e i 
modi di realizzazione del processo unitario, 
la questione meridionale. 

E ancora, gli intellettuali italiani e la filosofia 
di Benedetto Croce, la politica di Machiavelli 
e il nuovo partito di massa, il “principe 
moderno”.

Dietro la forma di una riflessione per 
frammenti, che riesce incredibilmente a 
trarre tutto il succo possibile dalle esigue 
e disorganiche letture di cui può disporre, 

Gramsci dispiega nei Quaderni la sua 
analisi possente e suggestiva, che è anche 
l’invenzione di un nuovo modello di 
scrittura civile.

Mosca
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1933
FONTAMARA

Un fatto insomma era chiaro: ogni giorno uscivano nuove leggi a favore 
dei padroni; ma, tra le antiche leggi, erano abolite solo quelle favorevoli 
ai cafoni, mentre le altre rimanevano.

Eterni ‘vinti’ dell’umanità, i ‘cafoni’ del villaggio abruzzese di Fontamara vedono irrompere 
nel loro microcosmo, da sempre estraneo alle dinamiche della Storia, i riflessi di un nuovo 
potere politico retto su inaudite disposizioni legislative; chiusi nel loro fatalismo, divisi da 
liti secolari, ottenebrati da un’ignoranza che si traduce in effetti espressivi di straniante 
comicità, i protagonisti del romanzo di Silone inizieranno lentamente a prendere coscienza 
della necessità della ribellione, provocando una repressione di inaudita violenza. 
Scritto durante l’esilio in Svizzera del suo autore, uno dei maggiori intellettuali della dia-
spora antifascista, Fontamara rivelò il vero volto di un regime autoritario che si avviava a 
vele spiegate verso gli ‘anni del consenso’.

PRIMA EDIZIONE

Fontamara, Nuove edizioni italiane, 
Zurigo-Parigi 1933

IGNAZIO SILONE 
(SECONDO TRANQUILLI)
1900  PESCINA DEI MARSI (L’AQUILA)
1978  GINEVRA 

          «Quello che il podestà ordina da oggi, io l’ho sempre ripetuto», disse 
Berardo. «Coi padroni non si ragiona, questa è la mia regola. Tutti i guai 
dei cafoni vengono dai ragionamenti. Il cafone è un asino che ragiona. 
Perciò la nostra vita è cento volte peggiore di quella degli asini veri, che 
non ragionano (o, almeno, fingono di non ragionare). L’asino irragionevole 
porta 70, 90, 100 chili di peso; oltre non ne porta. L’asino irragionevole ha 
bisogno di una certa quantità di paglia. Tu non puoi ottenere da lui quello 
che ottieni dalla vacca, o dalla capra, o dal cavallo. Nessun ragionamento 
lo convince. Nessun discorso lo muove. Lui non ti capisce (o finge di non 
capire). Ma il cafone invece, ragiona. Il cafone può essere persuaso. Può 
essere persuaso a digiunare. Può essere persuaso a dare la vita per il suo 
padrone. Può essere persuaso ad andare in guerra. Può essere persuaso che 
nell’altro mondo c’è l’inferno benché lui non l’abbia mai visto. Vedete le 
conseguenze. Guardatevi intorno e vedete le conseguenze».

©
M

on
da

do
ri 

C
ol

le
ct

io
n



I CENTOCINQUANTA LIBRI 177

PRIMA EDIZIONE

Sorelle Materassi, 
Vallecchi, Firenze 1934

ALDO PALAZZESCHI 
(ALDO GIURLANI)
1885  FIRENZE
1974  ROMA

1934
SORELLE MATERASSI

Le due ricamatrici non si muovevano mai dal loro arsenale intorno al 
quale, a rispettosa e rispettiva distanza, si moveva tutto il resto come le 
stelle intorno al sole.

       Tutti davano uno sguardo fugace alle due donne che eseguivano il loro esame senza in-
certezze, trovando, generalmente, le femmine brutte antipatiche e vestite male. Erano invece 
indulgenti coi maschi, disposte a riconoscerne le qualità del corpo o della faccia, del modo di 
camminare, e magari degli occhi solamente, dei denti, dei capelli, della voce, o del vestito taglia-
to bene. E quello che rimaneva loro inspiegabile sempre, un vero e proprio mistero, si è che un 
bel giovane, o almeno simpatico, o almeno elegante, avesse potuto innamorarsi di una gestrosa, 
di una smorfiosa, di un bastone vestito, di un viso vieto, di una bocca piallata, di un trabic-
colo, di una faccia di cattiva e dispettosa. «Ma come faranno a innamorarsi di certa gente?». 
Concludevano insieme. Con le donne erano spietate. Anche se belle o carine un difettaccio 
glie lo volevano trovare per schiacciarle, diminuirle, ridurle in polvere: erano almeno cattive. E 
pensare che erano costrette a cucir loro le camicie e le mutande. E come glie le cucivano bene, 
con quale insuperabile finezza, squisistezza, sciccheria, dimenticando le persone e il livore, che 
altrimenti glie le avrebbero cucite torte, sproporzionate, per imbruttirle, ridurle goffe e ridicole.
 – A un bello tocca un brutto, si sa.
 – Quella cespùgliola come se lo è saputo trovare.
 – Che grinta, gli metterà le corna, si capisce.
 – Gli occhi bianchi gabbano Cristo e i Santi.
 – Hai visto che scucchia?
 – È tutta sgangherata, pare un arcolaio.
 – Ha due labbra che ci si farebbe uno stufato.
 – Hai visto che manacce?
 – Sarà una sguattera.
E se era impossibile demolirla perché era proprio carina:
 – Si capisce, è tutta tinta, lavale il viso e mi dirai che ti resta.
 – La vorrei vedere la mattina, quando scappa dal letto, che arnese.
Era una litania contro le donne e uno sguardo indulgente per i maschi ai quali, belli o brutti, 
avevano trovato sempre qualche cosa di ammirevole.

Avvalendosi degli ingannevoli tratti di una commedia buffa per famiglie, Sorelle Materassi 
narra le vicende di  due indimenticabili ricamatrici fiorentine, Carolina e Teresa, alle prese 
con il giovane e spregiudicato nipote Remo, che condurrà le donne alla rovina economica 
e fisica, prima di abbandonarle lasciando loro l’illusione di partecipare in modo vitale 
all’esistenza attraverso il contatto con la sua fresca e violenta giovinezza. 
Sotto il segno della beffa e, al fondo, dell’umana pietà, la fantasia anticonformistica e 
irriverente di Palazzeschi trasforma le anziane sorelle in emblemi di una sconfitta esistenziale, 
mal ripagata dall’indifferenza e dall’inconsapevole cinismo del mondo.
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1935
OFFICINA FERRARESE

Sui cieli di lapislazzulo incrinano figure smeraldine o arrubinate agli 
orli; i tramonti sono come di ocra ossificato. Come un astrologo il Tura 
escogita forme, predilige oggetti che sian simboli pregnanti del suo sogno 
stilistico.

Il 1934 fu un anno memorabile per gli studi di storia dell’arte italiana: presso le (subito vo-
latilizzate) Edizioni d’Italia di Roma apparve infatti Officina Ferrarese, l’opera elaborata 
sulla scia della Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento che era stata allestita 
nel palazzo dei Diamanti di Ferrara (dal comitato scientifico della mostra mancava proprio 
il nome dello storico e critico d’arte, nel 1933 ‘persona non gradita’ all’establishment 
ufficiale). 
Longhi, scrittore raffinatissimo,   è stato l’acuto promotore della riscoperta della straordina-
ria stagione del Rinascimento ferrarese, in uno dei capolavori della storiografia del secolo 
scorso nel quale le geniali acquisizioni filologiche si legano tenacemente alla sottigliezza 
del giudizio estetico.

PRIMA EDIZIONE

Officina Ferrarese, 
Edizioni d’Italia, Roma 1934

ROBERTO LONGHI
1890  ALBA (CUNEO)
1970  FIRENZE

          Diremmo che il Dosso escogiti un grottesco del colore, una poli-
cromia ironica, vorticosa, che, s’intende, finisce per trarre con sé, dove 
vuole, anche la forma: gruppi di figure che accestiscono come le insalate 
più variopinte; riunioni sacre che si offrono come mazzi di fiori di campo; 
i nimbi che scoppiano come obici attorno alle teste dei Santi; gli alberi che 
si spiegano a flabello, e sempre, nel folto smeraldino, almeno uno di essi 
che secca d’improvviso in rosso fiamma, come colpito a morte dal primo 
tuono d’autunno. Scrosciano di riflessi le vesti, come vetrate al tramonto, e 
se v’è un fenomeno ottico che si ripeta ogni morto vescovo, un’aurora bo-
reale, un miraggio, o il disco del sole dilatato come un cratere spettacoloso, 
il Dosso sceglie quello.
Dubito che tutto ciò possa chiamarsi spirito ariostesco, come è moneta 
corrente. A voler meglio storicizzare, l’unica fase ariostesca del Dosso è, 
forse, quella tizianesca, che appena ora si va rivelando. A tutto il restante 
si vorrebbe piuttosto dare il merito o la traccia di un barocco prematuro.
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PRIMA EDIZIONE

Poesie, 
Edizioni di Novissima, Roma 1936

VINCENZO CARDARELLI 
(NAZARENO CALDARELLI)
1887  CORNETO (OGGI TARQUINIA)
1959  ROMA

1936
POESIE

Ora passa e declina, / in quest’autunno che incede / con lentezza 
indicibile, / il miglior tempo della nostra vita / e lungamente ci dice 
addio.

       Estiva

Distesa estate, 
stagione dei densi climi
dei grandi mattini
dell’albe senza rumore
– ci si risveglia come in un acquario –
dei giorni identici, astrali,
stagione la meno dolente
d’oscuramenti e di crisi,
felicità degli spazi,
nessuna promessa terrena
può dare pace al mio cuore
quanto la certezza di sole
che dal tuo cielo trabocca,
stagione estrema, che cadi
prostrata in riposi enormi,
dai oro ai più vasti sogni,

È la prima apparizione del canzoniere cardarelliano (dopo Giorni in piena, del 1934), 
ampliato nel corso degli anni in una meditata e armoniosa struttura narrativa, nella quale il 
poeta riunirà progressivamente la propria opera in versi, segnalandosi per la straordinaria 
limpidezza del dettato. 
Dalle Poesie affiora un autoritratto intimo che si dispiega nella maniera di un “disperato 
classicismo”: il tessuto autobiografico delle liriche rievoca costantemente l’infanzia, l’amore 
per la campagna, le figure femminili, le stagioni nel loro mutare, il senso del tempo, il tema 
della fuga e della fatalità della morte.

stagione che porti la luce
a distendere il tempo
di là dai confini del giorno,
e sembri mettere a volte
nell’ordine che procede
qualche cadenza dell’indugio eterno.
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1938
UN ANNO SULL’ALTIPIANO

Fare la guerra è una cosa, uccidere un uomo è un’altra cosa.

Mentre il regime fascista si accingeva a celebrare nel ventennale di Vittorio Veneto uno 
dei suoi miti fondativi, l’eroe di guerra ed ex ufficiale di complemento della brigata Sassari, 
Emilio Lussu, oppositore tra i più vitali e pervicaci, dava alle stampe dall’esilio parigino un  
impietoso memoriale della personale esperienza bellica vissuta sull’Altipiano di Asiago tra 
il giugno 1916 e il luglio 1917. 
In un’atmosfera surreale, ma non priva di comicità, governata dalle insensate decisioni 
di generali impreparati, presuntuosi, per nulla preoccupati di condannare a morte certa 
i propri uomini lanciati all’assalto delle munitissime trincee nemiche, la denuncia dell’in-
comprensibile orrore della Grande Guerra rivelò finalmente il vero volto di quell’immane 
carneficina che era costata al paese seicentomila  morti.

PRIMA EDIZIONE

Un anno sull’Altipiano, 
Edizioni italiane di Cultura, 
Parigi 1938

EMILIO LUSSU
1890  ARMUNGIA  (CAGLIARI)
1975  ROMA

          Che noi avessimo gridato o no, le mitragliatrici nemiche ci attende-
vano. Appena oltrepassammo una striscia di terreno roccioso ed incomin-
ciammo la discesa verso la vallata, scoperti, essi aprirono il fuoco. Le nostre 
grida furono coperte dalle loro raffiche. A me sembrò che contro di noi 
tirassero dieci mitragliatrici, talmente il terreno fu attraversato da scoppi 
e da sibili. I soldati colpiti cadevano pesantemente come se fossero stati 
precipitati dagli alberi.
Per un momento, io fui avvolto da un torpore mentale e tutto il corpo di-
venne lento e pesante. Forse sono ferito, pensavo. Eppure sentivo di non 
essere ferito. I colpi vicini delle mitragliatrici e l’incalzare dei reparti che 
avanzavano alle spalle mi risvegliarono. Ripresi subito coscienza del mio 
stato. Non rabbia, non odio, come in una rissa, ma una calma completa, 
assoluta, una forma di stanchezza infinita attorno al pensiero lucido. Poi 
anche quella stanchezza scomparve e ripresi la corsa, veloce.
Ora, mi sembrava di essere ridivenuto calmo, e vedevo tutto attorno a me. 
Ufficiali e soldati cadevano con le braccia tese e, nella caduta, i fucili veni-
vano proiettati innanzi, lontano. Sembrava che avanzasse un battaglione di 
morti.
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PRIMA EDIZIONE

Nessuno torna indietro, 
Mondadori, Milano 1938

ALBA DE CÉSPEDES
1911  ROMA
1997  PARIGI

1938
NESSUNO TORNA INDIETRO

È come se fossimo su un ponte. Siamo già partite da una sponda e non 
siamo ancora giunte all’altra. Quella che abbiamo lasciato alle nostre 
spalle, nemmeno ci voltiamo a guardarla. Quella che ci attende è ancora 
avvolta nella nebbia.

       

Brillante romanzo d’esordio della popolare scrittrice proto femminista di origine cubana, dal 
quale Alessandro Blasetti trasse un film nel 1943. 
Nel collegio romano «Grimaldi» un gruppo di ragazze, diverse tra loro per provenienza 
ed estrazione sociale, condivide l’irreversibile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, 
facendo i conti con le prime drammatiche delusioni delle proprie aspirazioni e il progressivo 
sgretolarsi della sfera affettiva giovanile. 
Strenuamente impegnate nella ricerca di una piena realizzazione personale, le protagoniste 
del romanzo di Alba de Céspedes si affacciano al mondo con la consapevolezza dei propri 
mezzi, testimoniando la nascita di una nuova coscienza femminile, lontanissima dall’immagine 
della donna propagandata dal regime, ma destinata ad affermarsi compiutamente solo molti 
anni dopo la sua caduta.

       Aveva sempre provato nostalgia delle loro interminabili conversazioni, 
delle discussioni serali, quando tracciavano a lume di candela ambiziosi 
disegni per il futuro. Ma nel ricordare quel tempo Xenia, di colpo, s’avvide 
che tornare tra le compagne era impossibile; poiché a lei mancava proprio 
ciò che animava le altre: la fiducia nell’avvenire.
S’illude, Silvia: se vuole arrivare ad avere una cattedra dovrà farsi racco-
mandare da chissà quale vecchio schifoso; anche Valentina s’illude, marito 
non lo troverà perché non ha soldi, anche se è onesta; l’onestà ti dà quanto 
basta per morire di fame. Come tornare in mezzo a loro sapendo ormai 
tutto questo? Né tra loro né al paese. Non poteva più credere in certi valori, 
da quando sapeva che si vive meglio ignorandoli. Il peccato non la spaven-
tava più. Non è vero che l’anima pesa dopo il peccato: pesa nell’incertezza 
di compierlo; poi diviene consuetudine di vita. Certi principi resistono fin-
ché non comprendiamo che si può farne a meno. L’unico guaio – quando 
ti giuochi la vita a va o spacca – è che, se va male, resti a sbrigartela da sola.
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1905 - 1957

LEO LONGANESI
1905   BAGNACAVALLO
1957   MILANO
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Il rilievo di 
Longanesi 
nella storia del giornalismo, 
dell’editoria e delle arti 
figurative del Novecento si 
fonda anche sulla prodigiosa 
competenza dell’illustratore, 
del grafico, del tipografo 
d’eccezione, ispirato 
dall’ascetica purezza di 
Bodoni. 

Per questo 

«Omnibus» 
è l’autentico archetipo dei 
periodici di informazione 
e di costume che vedranno 
la luce negli ultimi anni 
del fascismo e nel primo 
decennio della repubblica 
(«L’Europeo» di Arrigo 
Benedetti, «Il Mondo» 
di Mario Pannunzio, 
«L’Espresso» dello stesso 
Benedetti).

LEO LONGANESI

Parliamo dell’elefante
1947

In piedi e seduti
1948

Il destino ha cambiato 
cavallo
1950
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‘Enfant terribile’, dapprima del 
fascismo, poi di quel 
post-fascismo, che gli dette quasi 
altrettante delusioni (che cosa non 
poteva deludere 

Longanesi?), egli ebbe 
sempre quell’aspetto sbarazzino 
di eterno ragazzo, che tanto 
si accordava con la pungente 
arguzia del suo stile di scrittore 
e di uomo. 

Autore di aforismi e di pagine, 
più che di libri, polemista, editore 
di libri e di riviste (quante?) 
che portavano il segno del suo 
gusto e che furono largamente 
imitate nella veste esteriore 
e nell’intonazione, pittore e 
caricaturista ricco di estro e 
di umore, egli era soprattutto un 
moralista, che, a modo suo, 
amava ardentemente l’Italia: 
quell’Italia che avrebbe voluto 
purgare dei difetti ch’erano, in 
qualche e diversa misura, anche i 
suoi.

Eugenio Montale

Napoli
Roma

Bologna

LEO LONGANESI

Petit maître nell’universo 
dei giornali a partire 
dall’invenzione del quindicinale 
«L’Italiano» (1926-1942), 

Leo Longanesi acquista 
un grande spicco nella galassia 
della stampa e dell’editoria 
italiane con la realizzazione 
del settimanale a rotocalco 

«Omnibus» (1937-1939). Il 

suo distacco dal fascismo 
si rovescia in una linea 
apertamente antiantifascista 
e anticomunista. 

La casa editrice aperta 

a Milano nel 1946 e il nuovo 
periodico «Il Borghese» 
(1950) costituiscono una sorta 
di controcanto ‘da destra’ 
all’orientamento crociano-
salveminiano del settimanale  
«Il Mondo» , e testimoniano 
una divisione radicale tra 
la sarcastica irrisione del 
presente, e dei valori emersi 
dalla Resistenza e codificati 
nella Costituzione repubblicana, 
e la celebrazione dei miti 

e dei riti di un’Italia borghese 
irreparabilmente estinta.

In alcuni suoi libri (Parliamo 
dell’elefante, In piedi 
e seduti, Il destino 
ha cambiato cavallo) 
una visione del mondo 
sempre più accentuatamente 
‘reazionaria’ si manifesta 
nelle forme concentratissime 
di una scrittura scorciata, 
capace di esiti aforisticamente 
graffianti e abrasivi. 

La vocazione di Longanesi 
non è quella specifica dello 

scrittore: bisognerebbe coniare 
una parola nuova – qualcosa 

come ‘etografo’, ‘etologia’ 
– per designare quella sua 

attitudine a sorprendere il 
costume di un popolo e di una 

epoca e a renderne gli aspetti più 
meschini e più grotteschi attraverso 

l’osservazione della vita 
vissuta, delle fogge del vestire, 

delle istituzioni, dei modi di dire, 
delle sue maniere di divertirsi, di 

viaggiare, di ridere, di fare 
all’amore.

Massimo Mila
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1939
ERETICI ITALIANI DEL 
CINQUECENTO
La precisione e la chiarezza delle parole e dell’intendimento del loro 
significato hanno importanza puramente tecnica, di purezza terminologica, 
quando rimangono limitate a problemi specifici e particolari, ma assumono 
importanza decisiva e fondamentale quando riguardano problemi universali.

L’opera è tra i maggiori risultati della storiografia italiana nella prima metà del Novecento. Cantimori 
contrappone all’immagine vulgata dell’Italia come paese della Controriforma, sostanzialmente non 
toccato, o toccato solo in modo marginale, dalla Riforma, una vastissima e minuta mappa dei mo-
vimenti riformati in Italia e della fortissima diramazione dei riformati, o, dal punto di vista cattolico, 
eretici italiani fuori d’Italia. Ma oltre all’imponenza del fenomeno, Cantimori riesce a mostrare due 
altri aspetti fondamentali: innanzitutto l’essere, il movimento riformato, non ristretto agli uomini di 
cultura, ma l’avere invece una larga e insospettata penetrazione nei ceti popolari. 
Come dimostrano le ricerche d’archivio, nelle quali, a differenza delle biblioteche dove parlano i dot-
ti e i letterati, si ritrova  la voce di chi colto non era. In secondo luogo la caratteristica peculiare dei 
riformati, ovvero degli eretici, italiani, cioè il loro essere eretici anche nei confronti delle confessioni 
riformate, spiriti liberi, scomodi e appartati, insofferenti di qualunque dogma, alla ricerca di una vita 
davvero modellata sull’esempio di Cristo.

PRIMA EDIZIONE

Eretici italiani del Cinquecento. Ricerche 
storiche, 
Sansoni, Firenze 1939

DELIO CANTIMORI
1904  RUSSI (RAVENNA)
1966  FIRENZE

          L’atteggiamento mentale di Lelio Sozzini era differente da quello 
degli eretici che abbiamo incontrato finora, non tanto perché il famoso 
amico, anzi probabilmente discepolo del Renato si distaccasse dall’inse-
gnamento di questi e dal carattere dottrinale generale del movimento degli 
eretici italiani, quanto per la particolare accentuazione che il giovane senese 
dette al lato critico di quel movimento. Infatti finora abbiam veduto pre-
valere lo «spiritualismo» mistico, o un mistico platonismo: ispirazione divi-
na, parola interiore, rigenerazione perfetta, salvazione universale, prossimo 
avvento del regno di Dio, scala mistica per arrivare a Dio, spirito cristiano 
e spirito divino... Con Lelio Sozzini, che pure teneva fermo anch’egli allo 
«spiritualismo» della parola interiore, vediamo invece salire in primo piano 
l’osservazione filologica, il dubbio sottile e insidioso, la perenne incertezza 
e diffidenza di fronte alle soluzioni definitive, l’insistenza per ottenere spie-
gazione su tutto (e la capacità di sfuggire alle dichiarazioni precise che gli 
venivano richieste e che non intendeva fare).
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PRIMA EDIZIONE

Il mulino del Po, 
Garzanti, Milano 1940, 3 voll.

RICCARDO BACCHELLI
1891  BOLOGNA
1985  MONZA

1940
IL MULINO DEL PO
Li chiamano i giorni della ghirlanda, ed è un bel nome:  fra  gli auguri 
non ve n’ha un altro che sia più toccante di cotesta gentile ubbia, di 
cotesto presagio favoloso, colto sull’aurora dell’anno e delle speranze con 
una fiducia ingenua ed animosa, che vuol di tanto cortesi i primi giorni 
dell’annata.

Nel fortunatissimo romanzo storico Il mulino del Po, Riccardo Bacchelli dà vita a un 
racconto ambizioso di larghissimo respiro e descrive l’epopea di una stirpe di mugnai 
fluviali, protagonisti e testimoni di oltre un secolo di storia italiana, colta attraverso il filo 
delle generazioni,   dalle campagne napoleoniche alla prima guerra mondiale. Palcoscenico 
di avvenimenti e personaggi, il mulino galleggiante sul paesaggio fluviale padano diviene 
simbolo del fluire ininterrotto e indifferente del tempo. 
Il vasto affresco – articolato in tre parti: Dio ti salvi, La miseria viene in barca e Mondo 
vecchio sempre nuovo –, fu pubblicato dapprima a puntate sulla «Nuova Antologia» tra il 
1938 e il 1940, e in volume rispettivamente presso  Treves (1938) e Garzanti (1939; 1940).

       Mulini del Po: si contano forse sulle dita, e ogni anno scemano, e per 
scoprirli bisogna andare apposta a cercarli, chi non percorra il fiume in barca. 
Tanto pochi, nella vastità molle e potente del fiume serpeggiante, li nascondo-
no o li lasciano appena intravedere, qua un gomito, là un ciglio d’argine, altro-
ve un lembo di golena boscosa, o le svolte della strada rivierasca. Sono scuri 
e frusti, e coll’aspetto cadente illustrano la disposizione del Genio Civile che 
ha segnato il destino di questi ultimi superstiti alla concorrenza della moderna 
industria molitoria: l’esercizio dei mulini natanti è concesso fino a consuma-
zione. Intesa a tutelare i fondi e gli argini dai danni e pericoli del risucchio 
vario da essi prodotto, la disposizione è annosa; la concorrenza è vecchia, se 
non antica; son pur lenti e duri a consumarsi i superstiti! Sostengono valoro-
samente l’onore dei valorosi calafati fluviali, la nobiltà del lavoro fatto bene: 
dinanzi a chi? Ai pochi mugnai, che interrogati sull’età del mulino rispondono 
lo fece fare il nonno o il padre anni e anni fa, e che ricordano con rispetto i 
bravi calafati, dalle cui mani il mulino usciva compiuto in ogni sua parte, e 
nautica e molitoria, scafi e palmenti, a sfidare il secolo; dinanzi agli occhi sva-
gati dei viandanti ignari; dinanzi ai miei, non ignari però, attenti, e ogni volta 
vi tornai commosso dal pensiero delle molte cose e dei tanti fatti trascorsi e 
inveterati da ch’essi stanno a invecchiar con onore sul fiume, e ad uno ad uno 
scemarono, spariscono, sono gli ultimi.
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1940
IL DESERTO DEI TARTARI

[…] Forse tutto è così, crediamo che attorno ci siano creature simili a 
noi e invece non c’è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera, 
stiamo per salutare l’amico ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spe-
gne, perché ci accorgiamo di essere completamente soli.

Anomalo e isolato nella tradizione narrativa italiana, molto vicino invece all’esperienza lette-
raria mitteleuropea e in particolare a Kafka,  Il deserto dei tartari è un romanzo metafisico, 
astratto e rigoroso come un teorema di geometria. Il tenente Drogo viene inviato per il servizio 
di prima (ma sarà anche l’ultima) nomina alla remota Fortezza Bastiani che veglia il confine 
più esposto alla possibile? Imminente? Temuta? Forse desiderata? invasione di misteriosi 
e invisibili barbari, i Tartari appunto. Tutto il romanzo è una variazione o forse meglio, musi-
calmente parlando, una fuga sul tema dell’attesa e dell’incompiutezza. Un’attesa che prima 
attira, poi avvolge, infine divora  Drogo, il quale di pari passo si rende conto che nella  stessa 
spirale sono in varie guise precipitati tutti gli ufficiali più anziani della fortezza. Con movenze 
da incubo, più che oniriche, Buzzati ha saputo fondere la propria esperienza personale (gli 
anni di apprendistato al «Corriere della Sera», Fortezza Bastiani del giornalismo italiano) con il 
generale sentimento dei tempi, nell’imminenza di una guerra che, a differenza dell’invasione 
barbarica, si sarebbe di lì a pochissimo realmente attuata.

PRIMA EDIZIONE

Il deserto dei Tartari, 
Rizzoli, Milano 1940

DINO BUZZATI
1906  SAN PELLEGRINO (BELLUNO)
1972  MILANO

          Ma poi gli venne in mente: e se fosse tutto un inganno? se il suo co-
raggio non fosse che una ubriacatura? se dipendesse solo dal meraviglioso 
tramonto, dall’aria profumata, dalla pausa dei dolori fisici, dalle canzoni al 
piano di sotto? e fra pochi minuti, fra un’ora, egli dovesse tornare il Drogo 
di prima, debole e sconfitto?
No, non pensarci, Drogo, adesso basta tormentarsi, il più ormai è stato fat-
to. Anche se ti assaliranno i dolori, anche se non ci saranno più le musiche 
a consolarti e invece di questa bellissima notte verranno nebbie fetide, il 
conto tornerà lo stesso. Il più è stato fatto, non ti possono più defraudare.
La camera si è riempita di buio, solo con grande fatica si può distinguere il 
biancore del letto, e tutto il resto è nero. Fra poco dovrebbe levarsi la luna.
Farà in tempo, Drogo, a vederla o dovrà andarsene prima? La porta della 
camera palpita con uno scricchiolio leggero. Forse è un soffio di vento, 
un semplice risucchio d’aria di queste inquiete notti di primavera. Forse è 
invece lei che è entrata, con passo silenzioso, e adesso sta avvicinandosi alla 
poltrona di Drogo. Facendosi forza, Giovanni raddrizza un po’ il busto, si 
assesta con una mano il colletto dell’uniforme, dà ancora uno sguardo fuori 
della finestra, una brevissima occhiata, per l’ultima sua porzione di stelle. 
Poi nel buio, benché nessuno lo veda, sorride.
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Lirici greci, 
Edizioni di «Corrente», Milano 1940

SALVATORE QUASIMODO
1901  MODICA  (RAGUSA)
1968  NAPOLI

1940
LIRICI GRECI 
Nella ricerca, però, di una poesia veramente nuova e contemporanea - 
libera cioè dall’ ornato pesante dell’archeologia e del culturalismo in un 
linguaggio più leale ed aperto - e, poi, soprattutto, nella aspirazione al 
raggiungimento di una rigorosa purezza lirica si ponevano le condizioni 
di  una più approfondita ed intima lettura degli antichi poeti.

“Questo bellissimo, originario Eden della poesia”. Così Quasimodo concentra in una 
formula felice la propria visione della lirica greca arcaica. Un mondo di assoluta semplicità ed 
eleganza, fatto di erbe, fiori, acque, stelle, animali, uccelli, conchiglie, sassi, ciascuna cosa 
isolata e deposta in una luce senza ombre, ciascuna cosa del tutto consistente, colta nella 
propria integrità originaria, edenica appunto. E paradossalmente, ma forse non tanto, proprio il 
precario stato della tradizione, che solo in rarissimi casi ci ha restituito i testi poetici nella loro 
interezza mentre di norma ci ha lasciato solo brevi frammenti, avvicina quell’antica poesia alla 
sensibilità contemporanea, fino a congiungere e identificare l’uno nell’altro i due distantissimi 
poli. Tradurre la lirica greca diventa dunque non solo interpretarla, ma, immediatamente fare 
poesia contemporanea, in una visione in cui Saffo e Alceo, Ibico e Alcmane si trovano insieme 
all’inizio – l’origine – e alla fine – la meta tendenziale – della parabola poetica. E il “fuoco 
classico”, la celebre motivazione con cui a Quasimodo viene conferito nel 1959 il premio Nobel, 
testimonia che quella meta è stata raggiunta.

Da SAFFO

PLENILUNIO
Gli astri d’intorno alla leggiadra luna
nascondono l’immagine lucente,
quando piena più risplende, bianca
sopra la terra

QUANTO DISPERSE LA LUCENTE AURORA
Espero, tutto riporti
quanto disperse la lucente Aurora:
riporti la pecora,
riporti la capra,
ma non riporti la figlia alla madre.

Da ALCEO

DECIMA MUSA
O coronata di viole, divina
dolce ridente Saffo.

GIÀ SULLE RIVE DELLO XANTO
Già sulle rive dello Xanto ritornano i cavalli,
gli uccelli di palude scendono dal cielo, dalle cime dei monti
si libera azzurra fredda l’acqua e la vite
fiorisce e la verde canna spunta.
Già nelle valli risuonano
canti di primavera.

Da ALCMANE

IL CERILO
O fanciulle che il dolce suono seguite con soave
voce, non più le membra ho docili. Fossi il cerilo
che con le alcioni passa sereno sul fiore dell’onda,
uccello di primavera, colore delle conchiglie.

Da IBICO

NUOVAMENTE EROS
Nuovamente Eros
di sotto alle palpebre languido
mi guarda coi suoi occhi di mare:
con oscure dolcezze
mi spinge nelle reti di Cipride
inestricabili.

Ora io trepido quando si avvicina,
come cavallo che uso alle vittorie,
a tarda giovinezza, contro voglia
fra carri veloci torna a gara

Da PRAXILLA

LASCIO LA LUCE BELLISSIMA DEL SOLE
Lascio la luce bellissima del sole
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1941
MANIFESTO DI VENTOTENE

L’ideale di una federazione europea, preludio di una federazione mon-
diale, mentre poteva apparire lontana utopia ancora qualche anno fa, si 
presenta oggi, alla fine di questa guerra, come una mèta raggiungibile e 
quasi a portata di mano.

Il Manifesto di Ventotene – il cui titolo completo è Per un’Europa libera e unita. Pro-
getto d’un manifesto – costituisce il documento fondativo dei movimenti per l’unificazione 
federale europea. 
Elaborato durante l’estate del 1941 nell’isola di Ventotene, al largo di Formia, dove erano 
stati confinati quasi un migliaio di antifascisti, è stato redatto da Altiero Spinelli e Erne-
sto Rossi; circolato dapprima in forma dattiloscritta o ciclostilata, il Manifesto fu dato alle 
stampe clandestinamente nel 1943 e poi, di nuovo, a Roma nel gennaio 1944, con il titolo 
Problemi della Federazione Europea, a cura e con una prefazione di Eugenio Colorni, 
oltre che corredato di due saggi di Spinelli, Gli Stati Uniti d’Europa e le varie tendenze 
politiche e Politica marxista e politica federalista.

PRIMA EDIZIONE

Problemi della federazione europea, 
Edizioni del Movimento italiano per 
la Federazione europea, 1944 S.l.

ALTIERO SPINELLI
1907  ROMA
1986  ROMA

          Con la propaganda e con l’azione, cercando di stabilire in tutti i 
modi accordi e legami fra i singoli movimenti che nei vari paesi si vanno 
certamente formando, occorre sin d’ora gettare le fondamenta di un mo-
vimento che sappia mobilitare tutte le forze per far nascere il nuovo orga-
nismo che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli 
in Europa; per costituire un saldo stato federale, il quale disponga di una 
forza armata europea al posto degli eserciti nazionali; spezzi decisamente 
le autarchie economiche, spina dorsale dei regimi totalitari; abbia gli organi 
e i mezzi sufficienti per far eseguire nei singoli stati federali le sue delibera-
zioni dirette a mantenere un ordine comune, pur lasciando agli stati stessi 
l’autonomia che consenta una plastica articolazione e lo sviluppo di una 
vita politica secondo le peculiari caratteristiche dei vari popoli.
Se ci sarà nei principali paesi europei un numero sufficiente di uomini che 
comprenderanno ciò, la vittoria sarà in breve nelle loro mani, poiché la 
situazione e gli animi saranno favorevoli alla loro opera. Essi avranno di 
fronte partiti e tendenze già tutti squalificati dalla disastrosa esperienza 
dell’ultimo ventennio. Poiché sarà l’ora di opere nuove, sarà anche l’ora di 
uomini nuovi: del MOVIMENTO PER L’EUROPA LIBERA ED UNI-
TA.

ERNESTO ROSSI
1897  CASERTA 
1967  ROMA

EUGENIO COLORNI
1909  MILANO
1944  ROMA
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PRIMA EDIZIONE

Americana. Raccolta di narratori dalle 
origini ai nostri giorni,
a cura di Elio Vittorini, introduzione 
di Emilio Cecchi, Bompiani, Milano 
1942

ELIO VITTORINI
1908  SIRACUSA
1966  MILANO

1942
AMERICANA

L’inizio della guerra 1914-1918 trovò i lettori di tutto il mondo a testa 
china sui romanzi russi. E l’inizio della nuova guerra, nel 1939, li ha 
ritrovati a testa china sulle novelle e sui romanzi americani.

Opera ‘mitica’, pubblicata dopo faticosi compromessi  con la censura del regime, l’antologia 
di narratori americani allestita da Elio Vittorini rappresenta l’esito più alto di quello che 
Cesare Pavese definirà il “decennio   delle traduzioni”. 
Interamente ascrivibile alla responsabilità del curatore in ogni aspetto della sua articolazione, 
dalla selezione dei testi alla redazione delle introduzioni critiche sino alla scelta dei traduttori 
(Eugenio Montale, Alberto Moravia, Guido Piovene, lo stesso Pavese, per citare solo i più 
noti), il corposo volume sottendeva un’idea personalissima della letteratura e della civiltà 
americana, in cui lo scrittore siciliano identificava il modello principe di progresso industriale 
e cosmopolita in opposizione all’arretratezza rurale e provinciale dell’Italia fascista.

       Vi è qualcosa di diverso e di più, nel processo dell’attuale «leggenda». 
Vi è la diversa condizione dei classici di oggi rispetto a quelli di ieri; il loro 
maggior pessimismo, la loro meno ferma, meno stabile, eppure più trasci-
nante potenza artistica. Inoltre, vi è il fatto del rivolgimento compiutosi 
nella lingua scritta tra il 1908 e il 1919; per il quale la letteratura americana 
di oggi si trova a disporre d’una lingua quasi nuova e in evoluzione, mentre 
nell’Ottocento lavorava pur sempre su una lingua del vecchio mondo. L’at-
tuale leggenda, perciò, non è soltanto una «canzone di gesta» che trasporti 
su un terreno di nude avventure, di gesta e di gesti, visioni dell’istinto, ciò 
che è stato scoperto da ultimo: ma una leggenda che continua le «scoperte», 
creatrice leggenda dell’uomo ancora, e del linguaggio anche. [...] L’Ameri-
ca, in questa leggenda, non è più l’America; è una specie di nuovo Oriente 
favoloso; e l’uomo vi appare di volta in volta sotto il segno di una squisita 
particolarità, filippino o cinese o slavo o curdo, per essere sostanzialmente 
sempre lo stesso: «io» lirico, protagonista della creazione. Quello che nella 
vecchia leggenda era il figlio dell’Ovest, e veniva indicato come simbolo di 
uomo nuovo, è ora il figlio della terra...
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1908 - 1950
CESARE PAVESE

CESARE PAVESE
1908   SANTO STEFANO BELBO
1950   TORINO

La sua opera,
che ha la compattezza 
di una raggiunta classicità,   
non ha lasciato veri eredi. 

Modesti epigoni 
ne hanno accolto 
certi dati esteriori, 
come l’ambientazione 
nel mondo popolare, 
la lingua parlata 
e venata di dialetto, 
il risvolto realistico,
e tuttavia alcuni esordi 
(Calvino, Arpino, Venturi, Lalla Romano) 
non si sono sottratti 
alla sua influenza. 

La poesia-racconto di Lavorare 
stanca sembra semmai  anticipare 
la conversione antilirica, 
l’assunzione di movenze 
prosastiche da parte 
di tanti poeti successivi. 

Lavorare stanca 
1936, 1943

Dialoghi con Leucò
1947

La luna e i falò 
1950

Il mestiere di vivere 
postumo 1952, 1990
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Generazioni di giovani si sono riconosciute 
nelle sue inquietudini esistenziali, nella sua 
disperata ricerca di amore. 

Cesare Pavese lasciato una forte 
impronta nella cultura italiana 
con il suo contributo alla ‘scoperta 
dell’America’ (le traduzioni di Melville, 
Dos Passos, Faulkner) e il lavoro a tutto 
campo in Einaudi, dove ha diretto tra 
l’altro l’amatissima “collana viola” di 
studi religiosi ed etnologici. 

Resta fondamentale la novità 
della sua poesia e, più in generale, della 
sua scrittura. 

Pavese muove dalla contestazione 
di una letteratura esangue ed elitaria 
che lo induce a un realismo permeato da 
istanze  popolaresche e dialettali, e tuttavia 
sempre realismo filtrato da uno sguardo 
interiore. 

La sua aspirazione suprema è cogliere 
nella realtà, soprattutto attraverso le 
suggestioni della natura e l’immersione 
nel tempo  privilegiato dell’infanzia, i 
barbagli del mito.

Credo che Pavese 
sia il più importante, 
complesso, denso 
scrittore italiano del nostro tempo. 
Qualsiasi problema ci si ponga, 

non si può non rifarsi a lui, 
come letterato e 

come scrittore.

Italo Calvino

Scrittore sedotto dal cinema, tanto da 
cimentarsi in varie  sceneggiature, ha 
trovato un sensibile interprete in 
Michelangelo Antonioni che ha 
trasposto il suo romanzo Tra donne 
sole nel film Le amiche. 

E’ presente nel dibattito critico sulla 
dicotomia impegno-disimpegno che 
caratterizza il suo atteggiamento verso 
la politica e la storia, sulla dinamica 
contrapposizione,  di natura creativa, 
tra realismo e simbolismo.

                                         

Pavese 

non  è riuscito 

a creare il mito nella  pagina 

e il suo suicidio va interpretato 

come un tentativo 
di  crearlo nella vita.

Alberto Moravia

Torino
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Roma
Brancaleone Calabro

RomaTorino
Brancaleone Calabro
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1945
CRISTO SI È FERMATO A EBOLI

La ginestra è il solo fiore di questi deserti, cresce dappertutto in cespugli 
aridi, pasto delle capre.

Scritto in prima persona con una prosa ferma e sicura, Cristo si è fermato a Eboli rievo-
ca l’esperienza vissuta da Carlo Levi durante il confino in Lucania, a Grassano prima e ad 
Aliano (Gagliano nel libro) poi, dall’estate del 1935 alla primavera del 1936. 
Di famiglia ebraica torinese, Levi fu costretto a nascondersi a Firenze, dove prese parte 
alla Guerra di liberazione, nelle file della Resistenza fiorentina: qui cominciò a scrivere, a 
matita, senza ripensamenti, tra il dicembre 1943 e il luglio 1944, i suoi ricordi del confino, 
vissuto come un “anno di vita sotterranea”. 
A parte l’originalità formale, a metà fra il racconto e il saggio, fu un libro straordinario e im-
previsto, in grado di suscitare un vivissimo interesse, perché rivelava agli Italiani l’esisten-
za di un’Italia ignota: il Mezzogiorno, con i suoi antichi problemi mai risolti, ne usciva come 
una terra inesplorata, desolata e poetica, vissuta e rievocata come “un atto d’amore”.

PRIMA EDIZIONE

Cristo si è fermato a Eboli, 
Einaudi, Roma 1945

CARLO LEVI
1902  TORINO
1975  ROMA

          Sono passati molti anni, pieni di guerra, e di quello che si usa chiamare 
la Storia. Spinto qua e là alla ventura, non ho potuto finora mantenere la 
promessa fatta, lasciandoli, ai miei contadini, di tornare fra loro, e non so 
davvero se e quando potrò mai mantenerla. Ma, chiuso in una stanza, e in 
un mondo chiuso, mi è grato riandare con la memoria a quell’altro mondo, 
serrato nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato, eternamente 
paziente; a quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino 
vive, nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà, su un suolo 
arido, nella presenza della morte.
– Noi non siamo cristiani, – essi dicono, – Cristo si è fermato a Eboli –. 
Cristiano vuol dire, nel loro linguaggio, uomo: e la frase proverbiale che ho 
sentito tante volte ripetere, nelle loro bocche non è forse nulla più che l’e-
spressione di uno sconsolato complesso di inferiorità. Noi non siamo cri-
stiani, non siamo uomini, non siamo considerati come uomini, ma bestie, 
bestie da soma, e ancora meno che le bestie, i fruschi, i frusculicchi, che 
vivono la loro libera vita diabolica o angelica, perché noi dobbiamo invece 
subire il mondo dei cristiani, che sono di là dall’orizzonte, e sopportarne il 
peso e il confronto.
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Cronache di poveri amanti, 
Vallecchi, Firenze 1947

VASCO PRATOLINI
1913  FIRENZE
1991  ROMA

1947
CRONACHE DI POVERI AMANTI

La vita è una cella un po’ fuori dell’ordinario, più uno è povero più si 
restringono i metri quadrati a sua disposizione.

Nelle Cronache di poveri amanti, una delle opere più felicemente risolte del neorealismo 
italiano, Pratolini ha tratteggiato un nitido quadro della Firenze dei primi anni del fascismo, 
rivissuta con la freschezza di sentimenti e di colori con cui la città natale apparve alla sua 
fantasia di adolescente. 
Centro e ‘scena multipla’ del romanzo in forma di ‘cronaca’ è Via del Corno, un vicolo tra 
Palazzo Vecchio e Santa Croce che costituisce il quotidiano teatro di una commedia umana 
nella quale si assiepa un fitto nucleo di famiglie popolari strette in un’altalena di gioie e 
affanni nella cerchia antica della città. 
Composto tra il febbraio e il settembre 1946, il romanzo fu inviato, ancora in forma 
manoscritta, al Premio Libera Stampa, che gli  fu assegnato nel gennaio 1947 da una giuria 
presieduta da Gianfranco  Contini.

       Vi è qualcosa di diverso e di più, nel processo dell’attuale «leggenda». 
Vi è la diversa condizione dei classici di oggi rispetto a quelli di ieri; il loro 
maggior pessimismo, la loro meno ferma, meno stabile, eppure più trasci-
nante potenza artistica. Inoltre, vi è il fatto del rivolgimento compiutosi 
nella lingua scritta tra il 1908 e il 1919; per il quale la letteratura americana 
di oggi si trova a disporre d’una lingua quasi nuova e in evoluzione, mentre 
nell’Ottocento lavorava pur sempre su una lingua del vecchio mondo. L’at-
tuale leggenda, perciò, non è soltanto una «canzone di gesta» che trasporti 
su un terreno di nude avventure, di gesta e di gesti, visioni dell’istinto, ciò 
che è stato scoperto da ultimo: ma una leggenda che continua le «scoperte», 
creatrice leggenda dell’uomo ancora, e del linguaggio anche. [...] L’Ameri-
ca, in questa leggenda, non è più l’America; è una specie di nuovo Oriente 
favoloso; e l’uomo vi appare di volta in volta sotto il segno di una squisita 
particolarità, filippino o cinese o slavo o curdo, per essere sostanzialmente 
sempre lo stesso: «io» lirico, protagonista della creazione. Quello che nella 
vecchia leggenda era il figlio dell’Ovest, e veniva indicato come simbolo di 
uomo nuovo, è ora il figlio della terra...
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1947
Se questo è un uomo

Torino, 1947
De Silva

PRIMO LEVI
1919   TORINO
1987   TORINO

3.000.000
di copie vendute

complessivamente
in Italia

tradotto 
in 34 lingue
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Sono un uomo normale di buona 
memoria che è incappato in un 
vortice, che ne è uscito più per 
fortuna che per virtù e che da allora 
conserva una certa curiosità per i 
vortici, grandi e piccoli, metaforici e 
materiali. 

Nel 1944 un giovane ebreo torinese, 

dottore in chimica,  che ha già scritto 

racconti e poesie, viene deportato ad 

Auschwitz in un vagone piombato. 

Enciclopedista onnivoro, linguista e 

zoologo dilettante, Primo Levi 
coniuga mentalità scientifica, capacità 

d’osservazione e sapienza di scrittura 

per analizzare dall’interno, senz’ombra 

di retorica o vittimismo, i meccanismi di 

un’atroce macchina d’annientamento.

Testimonianza rigorosa e capolavoro 

letterario, Se questo è un uomo 
è il libro che affronta con una misura 

d’equilibrio già classica domande cruciali 

che investono l’intera storia degli uomini : 

la banalità del male, l’esercizio del potere, la 

‘zona grigia’ del compromesso e della viltà 

morale, i mostri che nascono dall’insonnia 

della ragione. 

Auschwitz
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Se il  libro ha superato di gran lunga 

tutti gli scritti analoghi di 

reduci dei Lager è per la sua 

eccezionale qualità 

letteraria che dipende 

soprattutto dalla lucidità della 

memoria, dell’acutezza 

della riflessione, dal suo livello 

morale e da un’incomparabile 

attitudine espressiva
Cesare Segre 

Non posso  leggere 

due righe di Primo Levi 
senza commuovermi 

umanamente e 
letterariamente

Pier Vincenzo Mengaldo 

Primo Levi non è l’archeologo di una 

tragedia irripetibile, ma l’antropologo 

che elabora ed aggiorna continuamente  

strumenti conoscitivi indispensabili per 

analizzare i comportamenti umani, privati e 

collettivi. 

Il suo è un laboratorio aperto sul futuro.
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Domenico: ‘E figlie so’ ffiglie... E so’ tutte eguale... Hai ragione, Filu-
me’, hai ragione tu!... (E tracanna il suo vino, mentre cala la tela).

La più amata, la più celebre, la più commovente delle commedie di Eduardo, mette in scena 
una ex prostituta che per garantire un futuro migliore a tutti e tre i suoi figli non rivela all’uo-
mo di cui prima è stata amante e che poi ha servito per tutta la vita, quale dei tre è anche suo 
figlio. L’arte di Eduardo consiste in una suprema capacità di sintesi che unisce temi sociali 
di rilievo universale – il dramma della prostituzione, il contrasto tra classi, il sottoproletariato 
da una parte e la ben pasciuta borghesia dei commerci dall’altra – con una specifica e sin-
gola verità umana e infine con una cornice, Napoli, in grado di esaltare il tutto con la forza 
espressiva del suo dialetto. Rappresentata la prima volta nel 1946 al Politeama di Napoli, 
tra ovazioni e polemiche, Filumena Marturano, “la più cara delle mie creature”, come 
diceva Eduardo, divenne il banco di prova e il vanto delle più grandi interpreti femminili, a 
partire dalla prima, e insuperata, Titina De Filippo.

PRIMA EDIZIONE

Filumena Marturano, 
in «Il Dramma»,  n.35-36 (1947) 

EDUARDO DE FILIPPO
1900  NAPOLI
1984  ROMA

          FILUMENA (risoluta) E io sò Filumena Marturano, e nun aggio 
bisogno ’e parlà. Vuie site giuvinotte e avite ntiso parlà ’e me [...] Avvoca’, 
’e ssapite chilli vascie... (Marca la parola) I bassi... A San Giuvanniello, a ’e 
Vírgene, a Furcella, ’e tribunale, ’o Pallunetto! Nire, affumecate... addó ’a 
stagione nun se rispira p’ ’o calore pecché ’a gente è assaie, e a’ vvierno ’o 
friddo fa sbattere ’e diente... Addó nun ce sta luce manco a mieziuorno... 
Io parlo napoletano, scusate... Dove non c’è luce nemmeno a mezzogior-
no... Chin’ ’e gente! addó è meglio ’o friddo c’ ’o calore... Dint’ a nu vascio 
’e chille, ’o vico San Liborio, ce stev’io c’ ’a famiglia mia. Quant’èramo? 
Na folla! Io ’a famiglia mia nun saccio che fine ha fatto. Nun ’o vvoglio 
sapé. Nun m’ ’o rricordo!... Sempe ch’ ’e ffaccie avutate, sempre in urto 
ll’uno cu’ ll’ato... Ce coricàvemo senza di’: «Buonanotte!» Ce scetàvemo 
senza di’ «Buongiorno!» Una parola bbona, me ricordo ca m’ ’a dicette 
pàtemo... e quanno m’ ’arricordo tremmo mo pè tanno... Tenevo trídece 
anne. Me dicette: «Te staie facenno grossa, e ccà nun ce sta che magnà, ’o 
ssaje?» E ’o calore!... ’A notte, quanno se chiudeva ’a porta, nun se puteva 
rispirà. ’A sera ce mettévemo attuorno ’a tavula... Unu piatto gruosso e nun 
saccio quanta furchette. Forse nun era overo, ma ogne vota ca mettevo ’a 
furchetta dint’ ’o piatto, me sentevo ’e guardà. Pareva comme si m’ ’avesse 
arrubbato, chellu magnà!... Tenevo diciasett’anne.

1947
FILUMENA MARTURANO
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PRIMA EDIZIONE

Artemisia, 
Sansoni, Firenze 1947

ANNA BANTI  
(LUCIA LOPRESTI)
1895  FIRENZE
1985  RONCHI DI MASSA

1947
ARTEMISIA

Non importa esser stata donna, più volte sconsigliata, due volte tradita. 
Non c’è più dubbio, un pittore ha avuto nome: Artemisia Gentileschi.

Scritto, perduto e riscritto tra il 1944 e il 1947, Artemisia di Anna Banti si inserisce con 
grande autonomia nel solco della tradizione manzoniana del romanzo storico, coniugando il 
‘vero’ e ‘il verosimile’,  gli esiti della ricerca d’archivio con i risultati di un liberissimo esercizio 
inventivo. 
Dopo avere fornito in una breve nota introduttiva i dati della biografia di Artemisia Gentileschi, 
la pittrice che visse tra il 1593 e il 1653 e fu “una delle prime donne che sostennero 
[…] il diritto al lavoro congeniale e a una parità di spirito tra i due sessi”, il romanzo 
assume le forme di un lungo e intenso dialogo tra l’autrice e il suo personaggio, alternando lo 
sfondo corrusco dell’Italia seicentesca a quello, lacerato dai bombardamenti, della Firenze 
in  guerra.

 «Non piangere.» Nel silenzio che divide l’uno dall’altro i miei sin-
ghiozzi, questa voce figura una ragazzetta che abbia corso in salita e voglia 
scaricarsi subito di un’imbasciata pressante. Non alzo la testa. «Non pian-
gere»: la rapidità dello sdrucciolo rimbalza ora come un chicco di grandine, 
messaggio, nell’ardore estivo, di alti freddi cieli. Non alzo la testa, nessuno 
mi è vicino. Poche cose esistono per me in quest’alba  faticosa e bianca di 
un giorno d’agosto in cui siedo in terra, sulla ghiaia di un vialetto di Boboli, 
come nei sogni, in camicia da notte. […] Sotto le macerie di casa mia ho 
perduto Artemisia, la mia compagna di tre secoli fa, che respirava ada-
gio, coricata da me su cento pagine di scritto. Ho riconosciuto la sua voce 
mentre da arcane ferite del mio spirito escono a fiotti immagini turbinose: 
[…] Artemisia scottata, disperata, convulsa, prima di morire, come un cane 
schiacciato. […] Artemisia bambina , che saltella tra i carciofi dei frati, sul 
monte Pincio, a due passi da casa; Artemisia giovinetta, chiusa in camera, 
col fazzoletto sulla bocca perché non la sentano piangere: e irosa, con la 
mano alzata, a imprecare, i sopraccigli contratti: e giovane bellezza, chino 
il viso appena sorridente, in veste di gala un po’ severa, per questi viali, 
proprio per questi viali.
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1948
Don Camillo

Milano, 1948
Rizzoli

GIOVANNINO 
GUARESCHI
1908   ROCCABIANCA
1968   CERVIA

Don Camillo 

è uno dei libri italiani più 
tradotti nel mondo: 
300 edizioni 

in tutte le lingue e 
venti milioni 

di copie vendute.

Don Camillo 
di Julien Duvivier, 1952,
con Gino Cervi, Fernandel, Vera 
Falqui, Leda Gloria, Saro Urzì.

Don Camillo e l’onorevole 
Peppone
di Carmine Gallone, 1955,
con Gino Cervi, Fernandel, Leda 
Gloria.

Don Camillo Monsignore...ma 
non troppo
di Carmine Gallone, 1961,
con Gino Cervi, Fernandel, Leda 
Gloria, Valeria Ciangottini, Gina 
Rovere.

Don Camillo e i giovani d’oggi
di Mario Camerini, 1972,
con Gastone Moschin, Lionel Stander, 
Carole André.

Don Camillo
di Terence Hill, 1983, 
con Terence Hill, Colin Blakely, 
Mimsy Farmer.

I FILM
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Le storie di Don Camillo, 
comparse per la prima volta 
sulle colonne del «Candido» alla 
vigilia del Natale 1946, due anni 
dopo vengono raccolte in volume 
per iniziativa diretta dell’editore, 
Angelo Rizzoli. 
Nel clima politico italiano, 
all’indomani del referendum su 
monarchia e repubblica, un clima 
incandescente, segnato da violenze, 
vendette e rancori, il successo è 
immediato e travolgente.
A Brescello, nella Bassa 
mantovana, Don Camillo, il pretone 
che parla con il Cristo dell’altar 
maggiore e Peppone, sanguigno 
sindaco comunista, sono due 
nemici-amici che si affrontano 
a muso duro ma non possono vivere 
l’uno senza l’altro, perché incarnano 
l’anima profonda dell’Italia 
contadina, cattolica e patriarcale, 
divisa tra la passione politica e 
una religiosità istintiva, forte 
delle sue tradizioni, nemica del nuovo. 
La loro è una favola moderna che 
nasce dalla cronaca ma si proietta 
fuori del tempo, ridisegnando la 
geografia umana e letteraria di un 
intero Paese.

Brescello

Don Camillo non è una fotografia in 
bianco e nero di un’Italia perduta, 
ma un’opera che con la sua adesione 
alle ragioni elementari dell’umano 
riesce ad arrivare al cuore del 
lettore. 
La serie cinematografica con Gino 
Cervi e Fernandel lo ha 
trasformato in un cult cui si torna 
sempre volentieri.

Pochi autori come Guareschi 
hanno saputo descrivere 
(esorcizzandolo, elidendolo, 
respingendolo) l’enorme trauma, 
lo spaesamento, il presagio 
di irrimediabile perdita di 
identità e di ordine dell’Italia 
travolta e stravolta in pochi anni 
dall’industrializzazione…

Michele Serra

Il duro scontro politico in 
atto nel Paese e nel mondo trova 

talvolta nella vita di provincia 
esiti di respiro molto limitato, 

orizzonti ristretti e meschini 
(di cui forniscono un’immagine 

rivelatrice, anche se di scarso 
valore letterario, i facili 

romanzi su Don Camillo).

Giulio Ferroni

Brescello
Brescello

Brescello
Brescello

Brescello
Brescello D
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In un ordine culturale in cui l’unità del mondo è problematica e conden-
da, vi può essere realmente un oltre sistemato in ‘forze’, ‘energie’, ‘demo-
ni’ e ‘spiriti’.

Il mondo magico è l’opera con cui Ernesto De Martino, il più importante antropologo italia-
no del secolo scorso, dà inizio alla sua originalissima indagine etnografica, che lo porterà 
a occuparsi del Sud d’Italia e dei molti aspetti irrazionali nel pensiero umano, costruendo le 
basi di un metodo antropologico che gli darà in breve tempo fama internazionale. 
Che cosa spinge gli uomini ad affidarsi alla magia?  E, nello stesso tempo, con quali cate-
gorie razionali si può discutere onestamente del “mondo magico”, che funziona secondo 
logiche proprie?  In queste pagine De Martino risponde in modo trasversale, inventandosi 
uno “storicismo eroico” dalle categorie tutte da definire,  incorporando idee di filosofi e sto-
rici e concludendo che la magia è la miglior risorsa pre-razionale per garantire all’individuo 
un posto saldo nel mondo, che sempre muta generando angoscia e incertezza.

PRIMA EDIZIONE

Il mondo magico, 
Einaudi, Torino 1948

ERNESTO DE MARTINO
1908  NAPOLI
1965  ROMA

          Il rischio ed il riscatto dello stregone non costituiscono un dramma 
strettamente individuale. Attraverso la figura dello stregone, attraverso il 
suo dramma esistenziale, è la comunità nel suo complesso, o quantomeno 
uno o più dei membri di essa, che  si apre alla vicenda dell’esserci che si 
smarrisce e si ritrova. Questo nesso si rende palese soprattutto nella forma 
del magismo sciamanistico. Mentre i membri della comunità possono per-
dere senza compenso la loro presenza unitaria, di guisa che il loro fragile 
esserci è un labile cosmo psichico che rischia ad ogni momento di preci-
pitare nel caos, lo sciamano è l’eroe che ha saputo portarsi sino alle soglie 
del caos e che ha saputo stringere un patto con esso. Ma appunto perché 
lo sciamano è diventato il padrone assoluto della propria labilità, ha altresì 
acquistato la capacità di superare i limiti del proprio esserci e di farsi centro 
chiaroveggente e ordinatore della labilità altrui. 

1948
IL MONDO MAGICO
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PRIMA EDIZIONE

La pelle. Storia e racconto, 
Aria d’Italia, Roma-Milano 1949

CURZIO MALAPARTE  
(KURT SUCKERT)
1898  PRATO
1957  ROMA

1949
LA PELLE. STORIA E RACCONTO

È certo assai più difficile perdere una guerra che vincerla.

Allora ufficiale di collegamento del Corpo Italiano della Liberazione presso il Comando 
alleato a Napoli, Curzio Malaparte fissa con amara lucidità gli aspetti più repellenti di un 
mondo troppo decomposto per aspirare a una vera palingenesi, soffermando il suo sguardo 
ora sulla plebe partenopea precipitata in un’irredimibile condizione di povertà e abiezione, 
ora sulla pavida ed effeminata aristocrazia locale, ora sullo Stato Maggiore dell’esercito 
americano, inconsapevole responsabile di quell’incomprensibile degrado. Con il suo stile 
espressionistico, insieme potente ed evocativo, il romanzo si rivela ancora oggi come uno 
strumento imprescindibile per comprendere le pulsioni profonde che attraversarono nel suo 
lungo dopoguerra l’Italia del sud.

 Voi non immaginate neppure di che cosa sia capace un uomo, di 
quali eroismi e di quali infamie sia capace, per salvar la pelle. Questa, questa 
schifosa pelle, vedete? […] Una volta si soffriva la fame, la tortura, i pati-
menti più terribili, si uccideva e si moriva, si soffriva e si faceva soffrire, per 
salvare l’anima, per salvare la propria anima e quella degli altri. Si era capaci 
di tutte le grandezze e di tutte le infamie, per salvare l’anima. Non la pro-
pria anima soltanto, ma anche quella degli altri. Oggi si soffre e si fa soffri-
re, si uccide e si muore, si compiono cose meravigliose e cose orrende, non 
già per salvare la propria anima, ma per salvare la propria pelle. Si crede di 
lottare e di soffrire per la propria anima, ma in realtà si lotta e si soffre per 
la propria pelle, soltanto per la propria pelle. Tutto il resto non conta. Si è 
eroi per una ben povera cosa, oggi! Per una brutta cosa. La pelle umana è 
una cosa brutta. Guardate. È una cosa schifosa. E pensare che il mondo è 
pieno di eroi pronti a sacrificare la propria vita per una cosa simile!
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Per qualunque persona di un altro Paese, sarebbe stato un incidente 
da nulla. Ma per noi no! Per noi è una tragedia! Perché noi pensiamo 
sempre a una cosa, a una sola cosa,  a quella! E intanto un tiranno ci 
caccia in guerra con una pedata nel sedere, e gli altri popoli ci ricacciano 
indietro con un’altra pedata, ed entrano nelle nostre case!

Ambientato a Catania negli anni Trenta, il romanzo immerge il lettore in un indimenticabile 
quadro d’ambiente: la Sicilia intera negli anni del fascismo è protagonista, assieme alla 
struggente storia del mancato ‘sciupa femmine’ Antonio Magnano e della sua virile celebrità 
che subisce l’umiliazione di un matrimonio non consumato. 
L’impotenza tratteggiata da Brancati denuncia la tragedia di un’Italia senza libertà e diviene 
allegoria di un’intera epoca segnata da una colpevole e collettiva rassegnazione. Apparso in 
quindici puntate sul settimanale «Il Mondo» nel 1949, Il bell’Antonio fu pubblicato in volu-
me nel maggio dello stesso anno, ottenendo numerosi apprezzamenti e la vittoria del premio 
Bagutta (1950). Memorabile la trasposizione sul grande schermo interpretata da Marcello 
Mastroianni e Claudia Cardinale per la regia di Mauro Bolognini (1960).

PRIMA EDIZIONE

Il bell’Antonio, 
Bompiani, Milano 1949

VITALIANO BRANCATI
1907  PACHINO (SIRACUSA)
1954  TORINO

          Di ben altra qualità erano invece i “successi” di Antonio Magnano. 
Nel 1932, egli aveva ventisei anni, e le sue fotografie, esposte in piazza di 
Spagna, arrestavano perfino la signora di mezza età, carica di pacchetti e 
traente, con la stessa mano che l’aveva picchiato, un marmocchio tutto in 
lacrime. Un’istantanea dolcezza si partiva dal suo volto olivastro, affumi-
cato potentemente dalla barba, ma delicatissimo e quasi unto di lacrime 
al di sotto degli occhi, nel primo contorno delle guance su cui le lunghe 
ciglia trattenevano a volte la loro ombra. La donna più inquieta e isterica, 
accanto a lui taciturno, veniva presa da quello sbadiglio che scarica i nervi 
e spinge ad alzarsi dalla sedia per sdraiarsi sul letto. Un osservatore super-
ficiale e invidioso avrebbe potuto consolare se stesso dicendo che le donne 
si annoiavano stando insieme ad Antonio. Quale inganno grossolano! Le 
donne si sentivano dominate e, insieme, bruciavano dolcissimamente, e 
soffrivano, e impazzivano con una soavità sì profonda da far pensare che 
una grave anomalia si fosse impadronita di esse confondendo il piacere e il 
dolore in quella totale mancanza di discernimento, che è il solo stato in cui 
una persona osa dire a voce alta: io mi sento felice!

1949
IL BELL’ANTONIO
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PRIMA EDIZIONE

A cena col commendatore, 
Longanesi, Milano 1950

MARIO SOLDATI
1906  TORINO
1999  TELLARO (LA SPEZIA)

1950
A CENA COL COMMENDATORE

Quale crudele condanna ci obbliga continuamente a mentire e a mentirci, 
cioè a essere diversi e separati l’uno dall’altro?

Riunendo insieme tre testi – La giacca verde, Il padre degli orfani, La finestra – apparsi 
separatamente in rivista, ma frutto di un medesimo disegno unitario, questa raccolta 
smentisce la previsione montaliana secondo la quale la letteratura italiana sarebbe poco 
propizia alla novella  lunga. 
Queste tre storie, scritte con uno stile leggero e insieme privo di sbavature, capaci di 
intrecciare enigmi e trasformazioni, confessioni e racconti reticenti,   consegnano al lettore 
uno squarcio profondo sull’ambiguità delle relazioni umane,  sul bisogno di comunicazione 
che lega le persone e sul continuo tentativo di manipolazione della realtà che ognuno di noi 
mette costantemente in atto per il raggiungimento dei propri fini. Tre racconti perfetti che 
mettono a nudo la fatale impossibilità per ogni uomo di essere onesto fino in fondo, perfino 
con se stesso.

 Ero, fino a qualche mese fa, impresario di opera musicale. L’attuale 
decadenza del teatro lirico in Italia, disperata decadenza di cui sarebbe qui 
troppo lungo esporre le cause, mi persuade a cambiar mestiere o, per lo 
meno, ad abbandonare il mio lavoro finché potrò riprenderlo con quel de-
coro a cui fu sempre congiunto il mio modesto nome. Ma, se devo essere 
sincero fino in fondo, temo che questo momento non sia vicino. Quando il 
teatro lirico italiano rinascerà (se rinascerà: non celo neppure questo dub-
bio), temo di non essere più vivo. Perché sono vecchio. E d’altra parte non 
ho più voglia di tornare in America, faticare un paese ove i soli piaceri che 
ormai mi posso procurare non esistono, corre il rischio di morire lontano 
da questa vecchia, cara terra che amo più di ogni altra cosa al mondo.
Ho deciso dunque di cambiare mestiere. Ho già scritto, in vita mia, qualche 
novella che pubblicai sotto pseudonimo or son molt’anni nella defunta 
rivista «Boccascene» e con un certo successo, se devo credere al benevolo 
giudizio di pochi amici. Ora, non per guadagno, perché, grazie a Dio, ho 
risparmiato, ma per occuparmi, comunque, per vivere, voglio provare a 
scrivere.
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Sul libro aperto della primavera / figura mezzodì per sempre,
/ è dipinto ch’io viva nell’isola, / nell’oceano, ch’io viva
nell’amore / d’una luna che s’oppone al mondo.

Fin dal suo primo apparire la poesia di Andrea Zanzotto sperimentò la possibilità di distillare 
emozioni dal paesaggio con una ricchezza e un’intensità sconosciute alle linee di sviluppo 
della lirica del tempo, inalveandosi originalmente tra ermetismo e surrealismo, con un’at-
tenzione costante a Leopardi e Hölderlin, due numi tutelari che non abbandoneranno mai 
la sua scrittura. 
Le liriche danno vita a un ‘poema naturale’ immerso in un’atmosfera vagamente liturgica 
che intende celebrare una fedeltà ai ‘luoghi’ (Soligo, Dolle, Lorna), ultimo rifugio di un poeta 
minacciato sempre più da vicino dalla smarrita coesione di un ambiente - patria in dissolu-
zione.La raccolta d’esordio di Zanzotto vinse il premio San Babila per gli inediti nel 1950, 
con l’avallo di una giuria straordinaria formata da Montale, Quasimodo, Sereni, Sinisgalli e 
Ungaretti.

PRIMA EDIZIONE

Dietro il paesaggio, 
Mondadori,Milano 1951

ANDREA ZANZOTTO
1921  PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
2011  CONEGLIANO

          Quanto a lungo

Quanto a lungo tra il grano e tra il vento
di quelle soffitte
più alte, più estese che il cielo,
quanto a lungo vi ho lasciate
mie scritture, miei rischi appassiti.
Con l’angelo e con la chimera
con l’antico strumento
col diario e col dramma
che giocano le notti
a vicenda col sole
vi ho lasciate lassù perché salvaste
dalle ustioni della luce
il mio tetto incerto
i comignoli disorientati
le terrazze ove cammina impazzita la grandine:
voi, ombra unica nell’inverno,
ombra tra i dèmoni del ghiaccio.
Tarme e farfalle dannose
topi e talpe scendendo al letargo
vi appresero e vi affinarono,

1951
DIETRO IL PAESAGGIO

su voi sagittario e capricorno
inclinarono le fredde lance
e l’acquario temperò nei suoi silenzi
nelle sue trasparenze
un anno stillante di sangue, una mia
perdita inesplicabile.

Già per voi con tinte sublimi
di fresche antenne e tetti
s’alzano intorno i giorni nuovi,
già alcuno s’alza e scuote
le muffe e le nevi dai mari;
e se a voi salgo per cornici e corde
verso il prisma che vi discerne
verso l’aurora che v’ospita,
il mio cuore trafitto dal futuro
non cura i lampi e le catene
che ancora premono ai confini.
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PRIMA EDIZIONE

La capanna indiana, 
Sansoni, Firenze 1951

ATTILIO BERTOLUCCI
1911  SAN PROSPERO (PARMA)
2000  ROMA

1951
LA CAPANNA INDIANA

Non chiedere altro, la felicità è in questo corso paziente, mentre gli anni 
fuggono e i giorni così lenti scorrono.

La capanna indiana offre una limpida testimonianza del primo tempo di Bertolucci, 
raccogliendo il precoce esordio di Sirio (1929), Fuochi in novembre (1934), Lettera da 
casa (1935-1950) e il poemetto eponimo (1948-1950). 
È una sorta di ‘antologia totale’ dell’opera in versi, orientata in direzione elegiaca, su uno 
sfondo di familiare e raffinata indeterminatezza. La poesia di Bertolucci – un unicum 
nel panorama novecentesco italiano – si affida a una grazia leggera e laboriosamente 
scavata dentro la parola, in un’atmosfera malinconica e onirica dominata dalla  dolcezza 
paesaggistica dei luoghi natali, tra gli Appennini e la pianura a est di Parma (Antognano, 
Casarola, il Cinghio, l’Enza).
La raccolta ottenne il Premio Viareggio per la poesia 1951.

 Idilli domestici

I
Questo è il dolce inverno di qui
Che porta fumo tra le gaggìe, vecchi vagabondi
Giù dall’Appennino per la strada che va in città,
Un così allegro silenzio attorno.

Sole o nebbia, non importa, la dolce sera
Vede fanciulli in mesti giochi gridare
Sul cielo occidentale, sia cenere o oro,
Tardi, tardi, sino alle luci che si accendono.

II
Così intimamente la giornata comincia
Nel grigio autunno, così lenta passa
La mattina di là dai vetri tersi
Ove la luce tarda s’assopisce.

È questo argenteo silenzio il declinare
Dell’anno, la nostra vita
Variano appena le dolorose feste del cuore,
Le memorie che migrano come nuvole.
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Sacrifico la mia vita per l’ideale più puro, più nobile; la libertà umana.

Pubblicata per la prima volta nel 1952, ma riproposta  più volte negli anni successivi in 
edizioni progressivamente ampliate, l’antologia raccoglie le estreme testimonianze episto-
lari di centododici partigiani e patrioti italiani condannati a morte nei seicento giorni della 
Resistenza. 
Opera di donne e di uomini diversi tra loro per età, ceto sociale e opinioni politiche, le mis-
sive rivelano un comune tratto identitario nella genuina spiritualità religiosa che le pervade 
e nel sentimento di struggente nostalgia per familiari e amici ai quali gli autori delle lettere, 
consapevoli del ferale destino che li attende, dedicano i loro ultimi pensieri, rivendicando il 
loro supremo sacrificio in nome di un’incrollabile fede nei valori umani e civili della storia.

PRIMA EDIZIONE

Lettere di condannati a morte della 
Resistenza Italiana (8 settembre 1943 - 
25 aprile 1945), 
a cura di Piero Malvezzi e Giovanni 
Pirelli, prefazione di Enzo Enriques 
Agnoletti, Einaudi, Torino 1952.

          Morte più bella non potevo sperare dal destino troppo spesso ingiu-
sto e misconoscente. Il mettere il mio nome al seguito di quelli di Paolo Brac-
cini, Perotti, Sacci e Galimberti, è un onore che certo non mi merito e il solo 
pensiero che questo domani verrà realtà mi confonde e mi commuove. In 
questo poco tempo che ancora mi separa dalla morte mi sento una calma 
ed una lucidità di mente che mi sorprendono. Vedo tutto il mio passato, 
remoto e recente; con uno straordinario spirito analitico e critico. Le colpe 
che mi riconosco sono: trascuratezza in cui ho lasciato la mia famiglia (tra-
scuratezza però non sempre volontaria) e specie recentemente una grande 
imprudenza. I meriti non li enumero perché non è mia competenza. Per i 
miei orientamenti politici ho riconosciuto una sempre maggiore aderenza 
al pensiero di Gobetti e di Rosselli elaborato da una recente enunciazione 
del programma del P.d.A.
Poche ore prima di morire formulo a voi tutti gli appartenenti al Partito 
a cui io pure appartengo, i migliori auguri affinché possiate apportare alla 
nuova Italia di domani quelle masse di energie sane e libere, tanto necessa-
rie per la rigenerazione del Paese.

1952
LETTERE DI CONDANNATI A MORTE 
DELLA RESISTENZA ITALIANA (8 SET-
TEMBRE 1943 - 25 APRILE 1945)
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PRIMA EDIZIONE

Le libere donne di Magliano, 
Vallecchi, Firenze 1953

MARIO TOBINO
1910  VIAREGGIO
1991  AGRIGENTO

1953
LE LIBERE DONNE DI MAGLIANO

La pazzia è davvero una malattia? Non è una delle misteriose e divine 
manifestazioni dell’uomo?

Un libro in forma di diario che anticipò di molti anni il dibattito sulla realtà del manicomio. 
Un giornale di bordo dalla prosa semplice, asciutta, ma con accenti lirici, per proiettare 
la propria esperienza di psichiatra sullo sfondo universale della condizione umana, per 
rappresentare il manicomio come regno dell’ alienazione ma anche dell’ispirazione, perché 
è proprio nell’orrore che il poeta riconosce il sacro e il mistero che è dell’umano. Con sofferta 
e malinconica fraternità, con amara pietà per l’infelicità altrui, Tobino ci regala una galleria 
indimenticabile di personaggi reclusi, reietti, quasi tutti al femminile.  Scrive Eugenio Borgna: 
“I suoi libri rimangono una splendida e dolorosa testimonianza di cosa sia la follia 
nelle sue radici fenomenologiche, che non cambiano nel volgere del tempo, e che 
richiedono sempre di essere decifrate con la luce dell’intelligenza e, se possibile, 
della poesia”. 

 E’ facile nei fragili di spirito, nei deboli di mente, per un amore che 
hanno impedito si svolgesse, far nascere un delirio. Il debole di mente con-
tinua il suo lavoro, monotonamente si svolgono le giornate, di lui nessuno 
si occupa, quasi tutti coloro che lo circondano sono davanti a lui superbi 
e giudicano i sentimenti del debole di mente privi di forza, degni di disat-
tenzione. Non si vuol considerare che i sentimenti sono il più grande ed 
emozionante mistero, quelli che ci uniscono per un golfo sotterraneo con 
qualcosa di divino, con un Dio che non abbiamo mai visto ma sappiamo 
esistere e ci fa paura. Gli umili di mente con Costui di continuo conversano 
senza saperlo, e poi come bestie satolle se ne stanno pacifiche a digerire. I 
poveri di mente seguono le più povere leggi, le elementari, e, se le cose si 
svolgono secondo la regola, stanno  tranquilli e ignoti tutta la vita. Quando 
anche in queste povere leggi li ostacolano, dopo avere a lungo sopportato, 
manifestano ingenui deliri, a causa dei quali vengono ricoverati al manico-
mio. Questa verità è frequente e denota la cattiveria e la superbia degli uo-
mini. I poveri di mente nascono in ogni paese e qui, al manicomio di Lucca, 
provengono da sperduti cascinali, provengono dai lavori di campagna, dei 
quali portano ancora sulla pelle l’acuto odore, e negli occhi mantengono 
la stupefazione perché sia avvenuto così: perché abbiamo impedito le loro 
leggi elementari.
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Guardai tutta Napoli: nella immensa luce […], dalle verdi colline del 
Vomero e di Capodimonte, fino alla punta scura di Posillipo, era un 
solo sonno, una meraviglia senza coscienza.

Pubblicato per la prima volta nel 1953, nei «Gettoni» Einaudi, con una introduzione di Elio 
Vittorini e insignito, nello stesso anno, del Premio Viareggio, Il mare non bagna Napoli di 
Anna Maria Ortese è un documento tra i più originali e polemicamente risentiti della lettera-
tura meridionale dell’immediato secondo dopoguerra. 
Nei  cinque racconti del libro l’autrice evita il convenzionale ritratto di una Napoli folklorica e 
suggestiva per ricostruire, attraverso le forme miste della novella, dell’inchiesta, del reporta-
ge, il profilo di una città immersa nello squallore e nella miseria, devastata da mali profondi e 
secolari,  “non più ridente e incantata o tambureggiante e grottesca, ma livida come 
una donna da trivio sorpresa da un subitaneo apparire della ragione”.

PRIMA EDIZIONE

Il mare non bagna Napoli, 
Einaudi, Torino 1953

ANNA MARIA ORTESE
1914  ROMA
1998  RAPALLO

          Come già a Forcella, non avevo visto ancora tante anime insieme, 
camminare o stare ferme, scontrarsi e sfuggirsi, salutarsi dalle finestre e 
chiamarsi dalle botteghe, insinuare il prezzo di una merce o gridare una 
preghiera, con la stessa voce dolce, spezzata, cantante ma più sul filo del 
lamento che della decantata allegria napoletana. Veramente era cosa che 
meravigliava, e oscurava tutti i vostri pensieri. Sgomentava soprattutto il 
numero dei bambini, forza scaturita dall’inconscio, niente affatto control-
lata e benedetta, a chi osservasse l’alone nero che circondava le loro teste. 
Ogni tanto ne usciva qualcuno da un buco a livello del marciapiede, muo-
veva qualche passetto fuori, come un topo, e subito rientrava. I vicoli che 
tagliano questa via [San Biagio dei Librai], già così stretta e corrosa erano 
ancora più stretti e corrosi. Non vedevo le lenzuola di cui è piena la tradi-
zione napoletana, ma solo i buchi neri a cui un tempo furono esposti. […] 
Alla base del vicolo, come un tappeto persiano ridotto ora tutto grumi e 
filamenti, giacevano frammenti delle immondizie più varie, e anche in mez-
zo a queste sorgevano pallide e gonfie, oppure bizzarramente sottili, con le 
grosse teste rapate e gli occhi dolci, altre figurette di bambini. 

1953
IL MARE NON BAGNA NAPOLI
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PRIMA EDIZIONE

Casa d’altri, 
Sansoni, Firenze 1953

SILVIO D’ARZO 
(EZIO COMPARONI)
1920  REGGIO EMILIA  
1952  REGGIO EMILIA

1953
CASA D’ALTRI

Sette case addossate e nient’altro: più due strade di sassi, un cortile che 
chiamano piazza, e uno stagno e un canale, e montagne fin quanto ne 
vuoi. [...] “Ecco tutta Montelice” dissi.“Tutta quanta: e nessuno lo sa.”

Una ‘tragedia teologica’ viene definito questo racconto, considerato uno dei più belli del 
Novecento italiano. Più che un racconto, un percorso spirituale che ha origine da una 
domanda impronunciabile: qual è il (dis)valore etico del suicidio? Una domanda ripetuta in 
ostinati silenzi e fughe sfuggenti da una vecchia a un prete, nel piccolo paese di Monselice, 
dove la gente non fa nulla, vive e basta. Un’interrogazione che fin dalle prime pagine fa 
varcare una soglia, introduce a un luogo sacro dove ogni parola è misuratissima e il suo 
significato è caricato di un’intensità superiore. 
In Casa d’altri ogni pagina è assolutamente pregnante ed essenziale, e lascia stupefatti 
constatare come un ragazzo di trent’anni abbia potuto comprendere con tale raffinata 
saggezza le miserie e le nobiltà di ognuno, dando voce a uno straordinario referto sulla 
condizione umana.

 Nella lettera c’era scritto che io non volevo fare offesa a Dio in nes-
sun modo né lamentarmi per niente di lui: a questo non ci avevo pensato 
mai e mai, si capisce, e neanche c’è bisogno di dirlo. E c’era scritto anche 
che io capivo benissimo quello che dite voi preti, perché guai se non fosse 
così e il mondo chissà dove andrebbe. Questo io lo capivo. Ma siccome il 
mio era un caso speciale... No, no. Non state a voltare la faccia. Me l’avete 
promesso... Siccome il mio era proprio un caso speciale, tutto diverso dagli 
altri, e so che sarà sempre così, e ogni giorno che passa anche peggio (per-
ché questo lo so, io proprio lo so, è la sola cosa che io so proprio bene...) 
Non voltate la faccia. Guardate sempre di là per piacere... [...] Ecco, nel-
la lettera c’era scritto se in qualche caso speciale, tutto diverso dagli altri, 
senza fare dispetto a nessuno, qualcuno avesse il permesso di finire un po’ 
prima.
Mi voltai senza aver ben capito.
“Anche uccidersi...sì” spiegò con una tranquillità da bambina.
E si mise a guardarsi gli zoccoli.
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Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arro-
ventato. Ho ancora nelle orecchie e sin  dentro il cervello il rumore della neve 
che crocchiava sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il 
suono delle erbe secche battute dal vento sulla rive del Don.

La più bella memoria di guerra del secondo conflitto mondiale è opera del sergente maggiore Rigoni Stern, sesto 
alpini, battaglione Vestone, cinquantacinquesima compagnia, in gergo chiamata “la repubblica”. Il sergente 
Rigoni ha ventidue anni e si è già guadagnato una  medaglia d’argento sul campo quando, nel gennaio del 1943, 
subisce prima lo sfondamento del fronte sul Don e deve poi affrontare la terribile ritirata nel gelo atroce e con 
i russi alle calcagna, cercando di tenere uniti i suoi uomini e di riportarne il più  possibile salvi “a baita”, cioè a 
casa. Ma la grandezza del libro, subito intuita da Vittorini che lo volle pubblicare nei «Gettoni» einaudiani, non 
sta nell’ovvia drammaticità dell’ argomento, cui Rigoni non indulge, ma da un lato nella freschezza del linguaggio 
e dello stile, un tessuto all’apparenza semplice che sa restituire una sensorialità immediata, l’odore del fumo 
e il crocchiare  della neve gelata. D’altro lato, e soprattutto, la grandezza dipende dall’essere Rigoni il Tolstoj 
italiano, o perlomeno l’unico erede in casa nostra del Tolstoj militare, dai Racconti di Sebastopoli al Nikolaj 
Rostov di Guerra e pace. Nel cuore della tragedia il tolstojano di Asiago non si perde d’animo, non indulge 
né al sentimentalismo né all’esibizione di stoicismo. Con generosità, con  straordinaria vitalità, ma anche con 
la necessaria bruschezza, fa quello che si deve fare, sorretto nonostante tutto da una simpatia e da una fede 
profonda – tolstojana, appunto –  nell’uomo. Perché se è vero che la guerra è un grande male, solo questo ha di 
bene, il portare a galla, in piena luce, l’essenza ultima dell’umanità.

PRIMA EDIZIONE

Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata 
di Russia, 
Einaudi, Torino 1953

MARIO RIGONI STERN
1921  ASIAGO  (VICENZA)
2008  ASIAGO  (VICENZA)

Giuanin invece, ogni volta che gli capitavo a tiro, mi chiamava in disparte, 
mi strizzava l’occhio e sottovoce mi chiedeva: “Sergentmagiù, ghe rivarem 
a baita?”.
Perche’ lui era certo che io sapessi come sarebbe andata a finire la guerra, 
chi sarebbe restato vivo, chi morto ew quando. Cosi’ io rispondevo con 
sicurezza: “Sì, Giuanin, ghe rivarem a baita”. Secondo lui dovevo anche sa-
pere se avrebbe sposato la sua ragazza. Qualche volta gli dicevo che doveva 
stare attento agli imboscati.
Si appollaiava nella sua nicchia vicino alla stufa e con gli occhi mi ripeteva: 
“Sergentmagiù, ghe rivarem a baita?”. Pareva che fra noi due vi fosse un 
segreto.

1953
IL SERGENTE NELLA NEVE. RICORDI 
DELLA RITIRATA DI RUSSIA
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PRIMA EDIZIONE

L’italiano inutile. Memorie letterarie di 
Francia, Italia e America, 
Longanesi, Milano 1953

GIUSEPPE PREZZOLINI
1882  PERUGIA
1982  LUGANO

1953
L’ITALIANO INUTILE. MEMORIE 
LETTERARIE DI FRANCIA, ITALIA E 
AMERICA
E il doloroso delle cose di questo mondo è d’essere in due ed in contrasto 
ad aver ragione.

Autobiografia di un esule per indole e scelta, L’italiano inutile, pubblicato per la prima volta 
nel 1953 e ristampato nel 1964 in un’edizione notevolmente ampliata, ripercorre le tappe 
della singolarissima parabola intellettuale di uno dei più autorevoli e longevi protagonisti 
della cultura italiana del Novecento, seguendone le peregrinazioni professionali tra Italia, 
Francia e Stati Uniti. 
Un’esistenza fitta come poche di incontri e avvenimenti quella dello storico direttore della 
rivista «La Voce», dalla quale emerge l’orgogliosa personalità di un uomo che, anche a 
prezzo di apparire scontroso e indifferente, ha badato sempre a compiere il proprio cammino 
al riparo da dogmatismi ideologici e condizionamenti politici.

 Quanto a «La Voce», io ero tormentato dal fatto che non con-
tentava interamente nessuno dei maggiori collaboratori, che avrebbero 
naturalmente voluto ognuno farla a modo suo, e sognavano sempre una 
loro rivista personale o ce l’avevano già per loro attività proprie. Papini 
e Amendola ebbero «L’Anima», Croce aveva «La Critica», Lombardo Ra-
dice i «Nuovi Doveri», Ambrosini aveva tutto pronto per dare alla luce i 
«Neoteroi» presso l’editore Bocca e persino Slataper, allora sconosciuto al 
pubblico italiano, pensava a una rivista propria (come appare dal carteggio 
recentemente pubblicato) che suppongo non avrebbe avuto altri abbonati 
che le sue quattro gentili amiche di Trieste. Qualcheduno dei lettori pro-
vinciali aveva fondato imitazioni della «Voce», come Mugnoz a Macerata 
Marche. Poi Salvemini, che non poteva soffrire che si parlasse dei Cipressi 
di San Guido durante la guerra di Libia, fece la prima secessione con «L’U-
nità». Più tardi apparve, popolare soltanto dopo il primo anno, «Lacerba» 
di Papini e Soffici. Alla fine della «Voce» anche gli inseparabili combattenti 
dell’idealismo italiano Croce e Gentile si separarono. Ripensando a quel 
tempo ho acquistato una grande stima dell’ingegno italiano individuale ed 
altrettanta sfiducia nelle sue capacità di lavoro in comune. Il buffo si è che 
io stesso mi sentivo sacrificato e avrei voluto un periodico dove parlare a 
modo mio. Italiano anche io?
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Correre, correre. Per cos’è che era nato se non per quello? Cosa gli im-
portava del resto? Niente: giusto sua madre. Ma se era il caso, sarebbe 
stato disposto a passar sopra anche a lei.

Grande opera d’esordio dello scrittore, drammaturgo, storico dell’arte, critico letterario e 
pittore lombardo, pubblicata nei «Gettoni» di Elio Vittorini. Un romanzo breve, in una lingua 
sperimentale, dove un uso sapiente di espressioni dialettali riflette un chiaro intento neore-
alistico. 
La competizione tra due ciclisti dilettanti pronti a tutto pur di emergere dalla palude esisten-
ziale diventa la metafora della condizione umana, dei suoi drammi, dei suoi sogni, delle sue 
elevazioni e delle sue cadute. 
Racconta la storia di  “un delitto senza castigo”, di un giovane e promettente ciclista, 
Dante Pessina, e del suo intimo segreto, del peso di una colpa indicibile. Un’opera dove – 
scrisse Anna Banti – anche il paesaggio, carpito dagli occhi del corridore, irraggia in lampi 
di pensiero, di ricordo, d’immagini.

PRIMA EDIZIONE

Il dio di Roserio, 
Einaudi, Torino 1954

GIOVANNI TESTORI
1923  NOVATE MILANESE
1993  MILANO

          Allora ha dato un colpo. S’è alzato sulle reni, come un cavallo colpito 
da una frustata. Ha stretto la bocca, come se la frustata gli fosse venuta sul-
la coscia e gli avesse aperto la carne. Aveva già incominciato ad affondare 
i piedi sui pedali, tirando la bici, una volta, da destra a sinistra e, un’altra, 
da sinistra a destra. Ho zigzagato. Ho sentito il respiro che gli rantolava 
nella gola in fretta, ma pesante, intanto che l’aria suonava per le pedalate 
che la tagliavano. La faccia, contro la strada che, appena mi voltavo, vedevo 
cadere a strapiombo, tra le case, i tetti e le finestre, era una specie di bloc-
co di cera bagnato, che andava, una volta, da destra a sinistra e, un’altra, 
da sinistra a destra, sotto il casco dei capelli che erano neri e bagnati. Mi 
sono voltato: oramai mi era arrivato a ridosso. Ho ripreso a pedalare più 
forte. Da allora ho capito. Il respiro del Pessina adesso mi cadeva sulla nuca 
profondo, come se venisse fuori  da una caverna: mi sbatteva sulle spalle, 
dove la macchia di sudore, allargatasi sulla maglia, penetrava nella carne, 
si sdraiava dentro le ossa, finché è diventato una sola cosa col respiro che 
mi usciva dalla gola, su, giù, su, giù, su, giù, intanto che il sole ci prendeva 
di traverso, calando da sopra i tetti, sensa carità, e le ruote sibilavano sulle 
mattonelle.

1954
IL DIO DI ROSERIO
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PRIMA EDIZIONE

Il prete bello, 
Garzanti, Milano 1954

GOFFREDO PARISE
1929  VICENZA
1986  TREVISO

1954
IL PRETE BELLO
Queste piccole città venete, senza importanza, sorte a mezza strada 
tra il mare e i granducati dell’interno, chiusi da campi e colline dove 
la nebbia bassa e di un colore stinto confonde e intorbida paesaggi e 
pensieri, vivono di una vita intima propria, ai margini della storia degli 
uomini e del Paese.

Uno dei primi autentici bestseller italiani del  dopoguerra. È la storia di una banda di monelli 
di un quartiere popolare di Vicenza e delle loro scorribande, ma è soprattutto un quadro 
d’ambiente del Veneto cattolico di fine anni Trenta. 
Un affresco mirabile di un microcosmo di provincia, tutto animato da piccole e grandi 
avventure e popolato da figure un poco eccentriche, ma ricche sempre di umanità, pur tra 
vizi e miserie. Al centro della vicenda Don Gastone, giovane e prestante parroco, sostenitore 
del regime e seduttore delle zitelle del quartiere. 
“Una pagina capitale, perché scopre il fondo disperatamente sentimentale del 
grottesco di Parise, la carica affettiva del suo impegno caricaturale…” scrisse 
Edoardo Sanguineti.

 Praticava molti sport, era uomo di azione e, col passar dei giorni, 
più virile che mai d’aspetto; sempre ben vestito, garbato, fumava sigarette 
con un bocchino d’oro e qualche volta un pipino inglese, di sambuco, ma 
quest’ultimo solo in privato. Sapeva tutti i buoni odori di questo mondo 
ma era privo di quello che gli sarebbe spettato per dote, quello di cui la 
Provvidenza avrebbe dovuto fornirlo per prima cosa a custodia della sua 
illibatezza: l’odore da prete. Odore non aveva; non un minimo d’incenso si 
attaccava al tessuto della sua tonaca, un sentorino di cera neppure quello, 
o quel selvatico che prendono i sacerdoti  fin dagli anni di seminario. Don 
Gastone aveva indossato la veste dopo la laurea, e prima non si sapeva cosa 
mai avesse fatto, chi avesse frequentato, se era andato a ballare o aveva avu-
to una fidanzata. Ma dopo dieci anni di spola da una chiesa alla sacrestia di 
un’altra, un certo non so che, quel non so di eucaristico avrebbe ben potuto 
assorbirlo. Invece niente: sapeva di un buon profumo di sapone, di cuoio 
di capretto, di brillantina Arys, ma niente di prete. E un prete di trentasei 
anni, bello ,alto, che sapeva pilotare l’aeroplano, che andava alla palestra del 
ricreatorio e al cinema quasi ogni giorno  e per di più non sapeva odor di 
prete, che prete era? Ma indossava la veste, questo salvava le apparenze e le 
signorine avevano sempre dalla loro la scusa degli ospizi, delle associazio-
ni, delle beneficenze e, alla disperata, il confessionale, dietro cui nessuno 
avrebbe potuto ficcare il naso.
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La lettura di nuovi testi, l’apporto di nuove esperienze, l’apertura di 
nuovi orizzonti, non può divenire seria e feconda se non attraverso una 
precisa inserzione in quella che è stata ed è la nostra condizione.

Ancora oggi insuperate per l’originalità interpretativa e la felicità della narrazione, Le Cro-
nache (dichiaratamente non Storia)  di Eugenio Garin offrono una ricostruzione ormai clas-
sica dei lineamenti della filosofia italiana della prima metà del Novecento. 
Pubblicate nel 1955 e ristampate nel 1966 in un’edizione in due volumi, illustrano le intime 
connessioni stabilitesi tra le diverse correnti filosofiche – che l’autore passa in rassegna nel 
loro sviluppo diacronico e considera alla luce del dibattito pubblico alimentato dalle riviste di 
cultura –  svelando la storicità insita in ogni sistema teoretico e, al contempo, riconducendo 
all’orizzonte delle attività umane lo sforzo di consapevolezza critica delle grandi voci del 
pensiero contemporaneo.

PRIMA EDIZIONE

Cronache di filosofia italiana 1900-1943, 
Laterza, Bari 1955

EUGENIO GARIN
1909  RIETI
2004  FIRENZE

          Il dialogo, e poi il contrasto – ma ancor esso dialogo concitato e 
commosso – fra Croce e Gentile, ecco, forse, il tema più significativo della 
nostra filosofia dell’ultimo cinquantennio. Intorno a quel colloquio, che 
incise profondamente, lo confessassero o meno, sugli stessi protagonisti, 
si è mossa la miglior parte, e la più viva, la più partecipe ed aperta, non 
solo degli studiosi di cose filosofiche, ma di tutti gl’italiani colti. Uomini, 
entrambi, Croce e Gentile, sensibili a forme molteplici d’interessi, anche 
se in diversa misura e maniera; educatori efficacissimi, se anche per vie di-
verse, e nemici del pensatore solitario, «separato»; consapevoli, tutti e due, 
del vincolo inscindibile che stringe la riflessione di un filosofo ad un tempo 
e a una società, vissuti in un’epoca destinata a segnare la fine di un modo 
di vivere per tutta l’Europa; – la diversa curva del filosofare, come la loro 
esistenza terrena, è indicativa di non piccola parte della nostra ultima storia. 
«Destinati – è stato scritto molto bene – nel tempo che già discende su di 
loro, ad essere ravvicinati sotto la volta di una comune dottrina», restano il 
segno sotto il quale per decenni, anche da posizioni lontane, si è pensato 
e lottato; e solo qualche sprovveduto «accademico», nel crepuscolo di una 
mente pressoché spenta, ha potuto affermare di non essersi incontrato mai 
con le loro pagine.

1955
CRONACHE DI FILOSOFIA ITALIANA 
1900-1943
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PRIMA EDIZIONE

Politica e cultura, 
Einaudi, Torino 1955

NORBERTO BOBBIO
1909  TORINO
2004  TORINO

1955
POLITICA E CULTURA

Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare 
dei dubbi, non già di raccoglier certezze.

Già editi in rivista nella prima metà degli anni Cinquanta, i quattordici saggi raccolti in 
Politica e cultura restituiscono le coordinate di una stagione politica che,  con l’inasprirsi 
della Guerra fredda,  conosceva un’ulteriore radicalizzazione del dibattito pubblico. 
Bobbio rifiuta tanto la vocazione alla neutralità di chi si andava estraniando dalla vita civile 
per rifugiarsi nell’astrattismo, quanto la faziosità di chi rinunciava alla propria funzione critica 
per asservirla a finalità propagandistiche. 
Al contrario sollecita l’intellettuale a non abdicare al suo ruolo di imparziale guida spirituale. 
Una battaglia in difesa della libertà e della verità, quella di Bobbio, promossa con una 
scrittura di rara limpidezza.

 Le più comuni offese alla verità consistono nelle falsificazioni di fatti 
o nelle storture di ragionamenti. Ne abbiamo sotto gli occhi quotidianamente 
troppi casi perché valga la pena di esemplificare. Ma sarebbe desiderabile 
che le riviste di cultura dedicassero un po’ d’attenzione a questi episodi e li 
scoprissero e li denunciassero, mostrando così la presenza di una pubblica 
opinione pronta a resistere contro lo spirito della menzogna e dell’inganno. 
Contro le falsificazioni spetta all’uomo di cultura di far valere quegli stessi 
procedimenti di accertamento dei fatti, di cui egli si vale nella sua attività 
di storico e di scienziato e che costituiscono il suo titolo d’onore. Contro i 
ragionamenti viziosi, egli deve impiegare e invitare a impiegare la esattezza 
del discorso e il rigore del procedimento logico, che lo guidano nelle sue 
ricerche e senza le quali egli è ben consapevole che il progresso scientifico 
non sarebbe mai avvenuto. È inammissibile che un intellettuale accetti, per 
ragioni o interessi politici, quei procedimenti falsificatori o quei ragiona-
menti viziati che egli respinge in quanto intellettuale. È inammissibile che 
li accetti; ma è anche inammissibile che se ne faccia, inconsapevolmente o 
per ingenuità, banditore. Più grave è che egli stesso se ne faccia, per la sua 
riconosciuta e ricercata abilità di manipolatore di parole, complice.
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Che non cambiasse mai, che rimanesse sempre uguale a come l’aveva 
vista l’ultimo pomeriggio prima di andarsene, prima di tagliare la corda 
e salvarsi. Questo avrebbe preteso anche da lei, se lei intanto non fosse 
morta.

Con Cinque storie ferraresi, vincitore del premio Strega, Bassani non solo mette in scena 
il nucleo più intimo della sua poetica e della sua visione morale, ma rappresenta il ritratto più 
rigoroso e dolente dell’Italia borghese negli anni cupi del fascismo. Tenendo al centro della 
scena la sua Ferrara, i vicoli avvolti nella nebbia e i palazzi illuminati dal chiarore dorato dei 
crepuscoli primaverili, queste cinque storie tragiche e indimenticabili fanno luce sulle colpe 
e le ipocrisie di una nazione che, per viltà o opportunismo, cedette alla vergogna delle leggi 
razziali. 
Alternando pagine di denuncia etica ad altre di profondo lirismo poetico e fedeltà memoriale 
alle radici del passato, Cinque storie ferraresi è una raccolta dove ogni racconto rag-
giunge un valore assoluto, e l’ineluttabile imperfezione umana riempie la scena con i suoi 
conformismi, i suoi silenzi, ma anche con la sua sobria e generosa resistenza.

PRIMA EDIZIONE

Cinque storie ferraresi, 
Einaudi, Torino 1956

GIORGIO BASSANI
1916  BOLOGNA
2000  ROMA

          Rialzato il capo, si incantava a guardare la figlia. E ricordando con-
temporaneamente il fabbro di Massa Fiscaglia che venti anni prima l’aveva 
sverginata e messa incinta, ricordando la casa colonica, spersa nei campi 
due o tre chilometri fuori Massa, dove era nata e cresciuta, e da cui, quan-
do anche lei si era ritrovata con una bambina da tirare su, aveva dovuto 
allontanarsi per sempre, ecco che i capelli unti e arruffati, le grosse labbra 
sensuali, i gesti pieni di pigrizia dell’unico uomo della sua vita, diventavano 
anche di David, il signorino di Ferrara, ebreo, va bene, però appartenente a 
una delle più distinte e più ricche famiglie cittadine (quei signori Camaioli 
che stavano in corso Giovecca, figurarsi!, in quel gran palazzo di loro pro-
prietà...), il quale per tanto tempo aveva fatto l’amore con Lidia, ma che lei 
non aveva mai conosciuto, mai visto una volta sola, nemmeno da lontano. 
Guardava, scrutava. Magra, affilata, limata dall’ansia e dai patimenti, in Li-
dia le sembrava di rivedere se stessa da ragazza. Tutto si era ripetuto, tutto.

1956
CINQUE STORIE FERRARESI
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PRIMA EDIZIONE

Prediche inutili, 
Einaudi, Torino 1959

LUIGI EINAUDI
1874  CARRÙ (CUNEO)
1961  ROMA

1959
PREDICHE INUTILI

Solo nella lotta, solo in un perenne tentare e sperimentare, solo attraverso 
a vittorie ed insuccessi, una società, una nazione prospera. Quando la 
lotta ha fine si ha la morte sociale e gli uomini viventi hanno perduto la 
ragione medesima del vivere.

Maestro della scienza economica fin dall’età giolittiana, osservatore tra i più acuti dei fenomeni 
economici e sociali tra fascismo e secondo dopoguerra, Governatore della Banca d’Italia 
(1945-1948), Ministro delle Finanze e Tesoro e del Bilancio (1947-1948) e, infine, Presidente 
della Repubblica (1948-1955), Luigi Einaudi si sofferma in quest’opera degli anni estremi 
sulle principali  problematiche offerte dall’orizzonte dell’attualità italiana, contribuendo al 
dibattito politico con la ricetta di una gestione più oculata e fruttuosa dell’amministrazione 
pubblica e del sistema produttivo. 
Raccolte in volume nel 1959 ma già pubblicate in dispense a far data dal 1955, le Prediche 
inutili realizzano la compiuta, pragmatica fusione dei principi ideologici di una cultura 
liberale con i fondamenti teorici di un’economia liberista.

 Ogni qualvolta, contemplando dall’alto un fondo di valle o un co-
stone montano ben esposto al sole, ho visto quei minutissimi brandelli di 
terra coltivati a segala, ad avena o ad orzo colorarsi di giallo dorato in fin 
d’agosto ho provato uno stringimento al cuore pensando alla fatica durata 
dal montanaro per così miserabile frutto; e sempre mi rallegrai quando, 
in prosieguo di tempo, qua e là vidi nascere e poi moltiplicarsi le chiazze 
di terreno abbandonate, segno che i proprietari avevano cercato e trovato 
maniere di vita più confacenti ai crescenti bisogni e desideri. Le terre, e non 
solo quelle della montagna e dell’alto colle, ma pur le migliori della bassa 
collina e della pianura dovranno rassegnarsi ad essere coltivate da un nume-
ro decrescente di uomini. La propozione di circa il 40 per cento che dicesi 
occupata in Italia nei lavori attinenti alla terra, non potrà ridursi a quel 13 
per cento, che pure si legge attinenti alla terra, non potrà ridursi a quel 13 
per cento, che pure si legge bastevole negli Stati uniti e bastò durante l’ul-
tima guerra e nel primo dopoguerra a salvare dalla fame decine di milioni 
di uomini nelle più varie parti del mondo; né potrà scemare tanto per la 
maggiore diffusione delle culture arboree, orticole, industriali non adatte in 
tutto all’uso del macchinario; ma par certo che il dedicare il 40 per cento 
della popolazione lavoratrice alla coltivazione della terra sia un manifesto 
spreco della più preziosa fra le ricchezze naturali: l’intelligenza e il lavoro 
dell’uomo.
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XXVIII
È l’ora in cui si baciano i marmocchi
assonnati sui caldi ginocchi.
Ma io, per lunghe strade, coi miei occhi
inutilmente. Io, mostro da niente.

Una strana gioia di vivere è la terza plaquette – un ‘grappolo’ di trenta liriche – di Sandro 
Penna: un poeta appartato, classico e ‘pagano’,  proteso verso “la vita libera dei sensi” e 
lo splendore assoluto di impressioni e immagini nitidamente realistiche, in un gorgoglio di 
osterie, vicoli, giovani, garzoni, operai. 
Le liriche sono in realtà frammenti brevi, illuminazioni improvvise e fulminee, scaturite spes-
so dal fondo della memoria o dal vagheggiamento fantastico. Tuttavia dietro l’esaltazione 
gioiosa dell’esistenza affiora il fragilissimo silenzio di una solitudine radicale dell’uomo e del 
poeta, sempre presente nell’irriducibile singolarità di uno sguardo che avvolge il lettore in 
un ininterrotto canto d’amore.

PRIMA EDIZIONE

Una strana gioia di vivere, 
Scheiwiller, Milano 1956

SANDRO PENNA
1906  PERUGIA
1977  ROMA

          XVII

Cercando del mio male le radici
avevo corso tutta la città.

Gonfio di cibo e d’imbecillità
tranquillo te ne andavi dagli amici.
Ma Sandro Penna è intriso di una strana
gioia di vivere anche nel dolore.

Di se stesso e di te, con tanto amore,
stringe una sola età – e te allontana.

1956
UNA STRANA GIOIA DI VIVERE
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PRIMA EDIZIONE

Diario notturno, 
Bompiani, Milano 1956

ENNIO FLAIANO
1910  PESCARA
1972  ROMA

1956
DIARIO NOTTURNO
Quindi, se sentite parlare di amministrazioni corrotte, di ministri corrompibili, 
ricordatevi che la corruzione è l’unico mezzo che i burocrati hanno per riportare il 
loro lavoro alla categoria preferita: alla categoria dei giochi. 

Quand’ebbe finito esclamai: “Siete un cinico!”. Ed egli tranquillamente: “E voi 
uno straniero”.

“Questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti e di cognati...” scrive Flaiano 
nel 1956 in questo libro che non solo unisce, in un’opera ironica ma allo stesso tempo 
acre e tragica, l’essenza della molteplice e sfaccettata vocazione di Flaiano, ma soprattutto 
rappresenta il più acuto ed emblematico manifesto di un Paese e del carattere dei suoi 
cittadini. 
Lo sguardo lucido e dolente, il moralismo disincantato di scuola francese, la capacità 
fulminante di fotografare in istantanee grottesche e amare la realtà dei suoi tempi, fanno di 
Diario notturno un viaggio psicologico e letterario nell’Italia che non è solo quella di Flaiano 
ma è l’Italia immorale e grandiosa, scaltra e generosa, amata e odiata di tutti i tempi.

 C’è poco da stare allegri in questo paese. Privi di risorse, gli abi-
tanti vivono nella più gaia miseria possibile, confortati da una tenace fede 
nel dopodomani. Credono in Dio e nel segreto dei loro pensieri amano 
immaginarselo ricco. Però, delusi ed esasperati come sono, lo ingiuriano 
e sfidano con la quotidiana esposizione delle loro disgrazie: ma poi gliele 
perdonano.
Credono nell’aldilà. Penso che un missionario abile e paziente potrebbe 
convertirli in breve tempo alla nostra fede. Uno degli argomenti più lusin-
ghieri sarebbe, ne sono certo, l’organizzazione della vita futura in luoghi di 
espiazione, di purgagione e di gaudio. Perché i poveri, nella loro modestia, 
credono quei luoghi riservati agli abbienti, immaginando di restare essi allo 
scoperto per l’eternità.
Sono fieri d’avere molti sovrani e fanno ogni sacrifizio per non farli sfigu-
rare nei confronti degli altri re vicini. Sono anche lusingati che il figlio di 
un re, appena ventenne, abbia già reso madri cinque o sei ragazze. Questa 
simpatia, questo amoroso partecipare si spiega tenendo presente che la vita 
laggiù non è da tutti raggiungibile.
Lo stemma dello Stato è questo: un accattone balbuziente che chiede l’ele-
mosina a un sordo.
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E io sono io sono una moltitudine attraverso ritentate esperienze.

Accolto come un’opera rivoluzionaria o, al contrario, come il frutto di un ostinato epigoni-
smo, Laborintus segna senza alcun dubbio una svolta decisa negli orizzonti della lirica 
italiana del Novecento.
Con la sua prima opera Edoardo Sanguinetti testimonia la necessità di un poema labirintico 
che attraversi il contraddittorio disordine della società neocapitalistica fin nei suoi recessi 
più oscuri: il poeta compie una spericolata discesa agli Inferi, dando  vita a un delirio onirico 
e visionario che trasforma la poesia in una congerie di materiali eterogenei e in una  mesco-
lanza di registri stilistici. Laborintus rappresenta una possibilità di ‘fuga’ dall’industria cultu-
rale e dalla mercificazione, affidata all’inusuale frequenza del ‘verso lungo’, continuamente 
franto in parentesi, esclamazioni, spezzature, a piegare magistralmente le usate misure in 
“novissime”  declinazioni.

PRIMA EDIZIONE

Laborintus, Magenta, 
Varese 1956

EDOARDO SANGUINETTI
1930  GENOVA
2010  GENOVA

8.
 ritorna mia luna in alternative di pienezza e di esiguità
mia luna al bivio e lingua di luna
cronometro sepolto e Sinus Roris e salmodia litania ombra
ferro di cavallo e margherita e mammella malata e nausea
(vedo i miei pesci morire sopra gli scogli delle tue ciglia)
e disavventura e ostacolo passo doppio epidemia chorus e mese di aprile
apposizione ventilata risucchio di inibizione e coda e strumento
mostra di tutto o anche insetto o accostamento di giallo e di nero
dunque foglia in campo
tu pipistrello in pesce luna tu macchia in augmento lunae
(dunque in campo giallo e nero) pennello del sogno talvolta luogo comune
vor der Mondbrücke vor den Mondbrüchen
in un orizzonte isterico di paglia maiale impagliato con ali di farfalla
crittografia maschera polvere da sparo fegato indemoniato nulla

1956
LABORINTUS
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PRIMA EDIZIONE

Breviario dei laici, 
a cura di Luigi Rusca, 
Rizzoli, Milano 1957

LUIGI RUSCA
1894  MILANO
1986  MERATE  (COMO)

1956
BREVIARIO DEI LAICI

Nei giorni dell’occupazione tedesca Luigi Rusca, condirettore generale della Mondadori 
negli anni Trenta e imprenditore di straordinarie capacità, frequentava a Roma la biblioteca 
di monsignor Giuseppe De Luca, maturando il proposito di allestire un’antologia di testi 
in prosa e in versi di scrittori italiani e stranieri di ogni tempo capaci di suscitare un vivo 
interesse spirituale. 
Preceduti da brevi notizie e riferimenti circa l’autore e l’opera dalla quale furono tratti, i 
brani raccolti nel Breviario dei laici si offrono alla lettura e alla meditazione quotidiana 
proponendosi di assolvere il bisogno di elevazione morale insito nell’animo umano.

 Molti autori, anche fra i maggiori, non vi sono rappresentati; mol-
ti, anche minori, vi figurano con più di un brano. Brani notissimi sono qui 
riprodotti perché mi è parso che ragioni di notorietà non potessero offu-
scarne l’alto interesse spirituale. Anche su tale qualifica (sia pure intesa in 
senso assai lato) dobbiamo intenderci. Non si è trattato sempre di brani di 
intonazione nettamente spirituale o religiosa, ma anche, sovente, di pagine 
che, pur soltanto attraverso la via della curiosità, ci sono parsecapaci di 
suscitare un interesse non volgare.
Dal punto di vista strettamente religioso, mentre ho fatto posto agli scritti 
di difensori della fede – dai Padri della chiesa agli scrittori cristiani dei 
tempi più vicini – non ho avuto preoccupazioni dogmatiche o limitazioni 
dovute a divieti che ritengo superati tacitamente – se non ufficialmente – 
dalle stesse autorità ecclesiastiche più illuminate. I tempi evolvono, e con 
loro il giudizio degli uomini.
Vorrei che dall’insieme cospicuo delle pagine trascelte, dal numero e dalla 
diversità degli autori rappresentati, il lettore traesse una prima ragione di 
interesse ed anche di conforto: grande è stata in ogni paese ed in ogni 
tempo la partecipazione degli scrittori, dei poeti, degli uomini di azione, 
alla ricerca, alla esaltazione dei motivi spirituali che guidano la nostra vita: 
e fra costoro possono essere noverati, se non tutti, certamente il maggior 
numero ed i più eletti fra quanti personaggi la storia dell’umanità possa
ricordare. 

Un mezzo di evasione e di superamento noi riteniamo possa esser 
rinvenuto nella lettura: quindici, venti minuti ogni giorno da dedicare a 
questo nutrimento dello spirito ognuno li può, li deve trovare: è questione 
soltanto di buona volontà.
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1957
Il barone rampante

Torino, 1956
Einaudi

ITALO CALVINO 
1923   SANTIAGO DE LAS VEGAS 
           (CUBA)
1985   SIENA

1.500.000 
copie vendute 

complessivamente,

 tradotto 
in 30 lingue

LA LIGURIA 
DI PONENTE

©
G

iu
lio

 B
ol

la
ti

©
M

as
sim

o 
Ve

ne
go

ni

222



LA CRITICA

I SUPERLIBRI

I L
U

O
G

H
I

223

LA LIGURIA 
DI PONENTE

Pur senza pretendere di darci 
tutte le dimensioni del romanzo 
storico, Calvino ha vinto la sua 
partita con una decisione e 
una testardaggine non 
inferiori a quelle del suo 
personaggio. 

Un’aria, un’auretta di 
Settecento illuministico si 
respira davvero nelle sue pagine 
e qualche scena è veramente 
degna di un umorista di grande 
vena.

Eugenio Montale

Il Barone rampante 
è una macchina a cui si potrebbe 
aggiungere o togliere a volontà 
dei pezzi, poiché se ne ignora la 
generale utilità e il fine poetico: 
essa nasce dal capriccio di 
una mente ingegnosa, non ha 
quindi nel suo intimo necessità 
fantastica e poetica, ed è perciò 
profondamente disgregata, 
frammentaria, incoerente.

Alberto Asor Rosa
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La storia del dodicenne 

Cosimo Piovasco di Rondò, che 
per un banale screzio domestico 
si rifugia in cima a un elce e 
decide di non metter più piede a 
terra per il resto dei suoi giorni, è 
un’aerea favola sull’identità e sulla 
distanza, intensa come un romanzo 
di formazione, lucida come un 
conte philosophique, leggera e 
affilata come una fiaba.

La bizzarra regola di vita 

che Cosimo s’impone nasce 

da un rifiuto dei modelli 
che lo circondano, ma il suo 
allontanamento non implica 
alcun distacco dalla società. 

Al contrario: gli consente di 
affermarsi come individuo 
capace di agire e di adoperarsi 
anche per il bene collettivo, 
introducendo in un mondo insidiato 
dall’inerzia e dalla mediocrità 
rassegnata o rinunciataria lo 
scatto della volontà personale 
e dell’immaginazione utopica. 

Così un lembo immaginario 
della Riviera ligure tra Sette 
e Ottocento diventa specchio 

dell’Italia degli anni Cinquanta.

Dai rami della foresta di 
Ombrosa, Cosimo osserva 

la parabola dell’Europa, 
dall’epoca felice dei Lumi alle 
guerre napoleoniche, fino alla 
Restaurazione. 

Ma nulla incrina la sua scelta. 

Seguiterà a rampare di ramo 
in ramo, ostinatamente fedele 
a sé stesso, lui, della razza di chi 
rimane sugli alberi.
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1957
Quer pasticciaccio brutto 
de via Merulana

Milano, 1957
Garzanti

CARLO EMILIO GADDA 
1893   MILANO
1973   ROMA

Un maledetto 
imbroglio 
di Pietro Germi, 
Lux Film 1959, 
con Pietro Germi, 
Claudia Cardinale, 
Eleonora Rossi Drago, 
Saro Urzì.

In teatro, la 
trasposizione di 
Luca Ronconi (Teatro 
Argentina, Roma 1996), 
con 37 attori e 13 
figuranti. Interpreti 
principali: Franco 
Graziosi, Corrado Pani, 
Ilaria Occhini.

200.000 
copie vendute 

complessivamente. 

È stato tradotto 

in tredici 
lingue, tra cui il 

giapponese.

Carlo Emilio Gadda con 
Pietro Germi
in uno studio cinematografico, 
1959

I FILM
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La pubblicazione del 
Pasticciaccio fu un 
avvenimento capitale per la 
cultura del nostro nuovo mezzo 
secolo, giacché liberava di 
colpo la letteratura da ogni 
soggezione e complesso verso 
altri ‘ordini’ o ‘sfere’. E la 
restituiva alla sua dignità di 
operazione linguistica assoluta 
– e cognitiva, e stilcritica - 
in relazione soltanto ai propri 
fini, il proprio progetto.

Alberto Arbasino

Una comicità grottesca con 
punte di disperazione smaniosa 
caratterizza la visione di 
Gadda. Prima ancora che la 
scienza avesse ufficialmente 
riconosciuto il principio che 
l’osservazione interviene a 
modificare in qualche modo il 
fenomeno osservato, Gadda 
sapeva che “conoscere è 
inserire alcunché nel reale; 
è, quindi, deformare il 
reale”. Da ciò il suo tipico 
modo di rappresentare sempre 
deformante, e la tensione che 
sempre egli stabilisce tra sé 
e le cose rappresentate, di 
modo che quanto più il mondo 
si deforma sotto i suoi occhi, 
tanto più il self dell’autore 
viene coinvolto da questo 
processo, deformato, sconvolto 
esso stesso.

Italo Calvino

ROMA
e la campagna laziale
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Nel giro di pochi giorni un 
furto di denaro e gioielli 
ai danni di una vedova 
veneziana e l’efferato 
omicidio della splendida 
e malinconica Liliana 
Balducci turbano la quiete 
di un grigio palazzo di 
via Merulana, a Roma, 
avviluppandolo in un nuvola 
di violenza e cupidigia. 

Su entrambi i casi indaga 
don Ciccio Ingravallo, 
perspicace commissario-
filosofo e ammiratore di 
Liliana: ma la sua livida 
determinazione e le sordide 
pressioni del potere 
politico (siamo nel 1927, 
nel pieno della campagna di 
moralizzazione dell’Urbe 
e dell’Italia voluta da 
Mussolini) non basteranno 
ad aver ragione del caos e 
del Male.

Giallo abnorme e temerario 
(l’indagine sull’assassinio 
rimane aperta, e il lettore 
è chiamato a condividere 
la segreta consapevolezza 
del detective), romanzo 
di una città e di una 

nazione degradate dalla 
follia narcisistica del 
Tiranno, il Pasticciaccio 
è un’opera-mondo, forse 
la maggiore del Novecento 
italiano, dove si riversa 
a ondate tumultuose 
una realtà perturbata 
e molteplice e dove, a 
rappresentarla, sono 
convocati tutti gli strati 
della nostra tradizione 
linguistica, i dialetti, 
gli apporti espressivi 
delle scienze e delle 
tecniche.
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Purtroppo lottiamo in Italia non solamente contro alcune necessità, vere 
e presunte; ma contro il modernismo rozzo, il gusto della distruzione, la 
volgarità presuntuosa e volontaria.

Gremite di osservazioni e spunti – di ordine politico, economico, sociale, antropologico, cul-
turale, artistico... – e costellate di incontri con protagonisti e comparse dell’Italia degli anni 
Cinquanta, inframmezzate da squarci paesaggistici di singolare bellezza, le oltre settecento 
pagine del Grand Tour di Piovene offrono un ritratto formidabile della penisola, sospesa 
tra ricostruzione postbellica e boom economico, e, insieme, un contributo memorabile alla 
definizione dei tratti immutabili dell’identità italiana. 
Commissionato per l’omonima trasmissione radiofonica della RAI realizzata tra il 1953 e il 
1956, lo straordinario reportage giornalistico venne parzialmente anticipato sul settimanale 
«Epoca» tra il 1954 e il 1956 prima di essere raccolto in volume l’anno seguente. 

PRIMA EDIZIONE

Viaggio in Italia, 
Mondadori, Milano 1957

GUIDO PIOVENE
1907  VICENZA
1974  LONDRA

 Tra l’azzurro ed il bianco, sul fondo dei colli di un verde opaco, 
Genova è misteriosa al modo di Londra, l’altra città europea fatta a com-
partimenti stagni. La fantasia, dice Stevenson, è stimolata a Londra, perché 
Londra è un incastro di ambienti segreti l’uno all’altro. L’animo può così 
giocare al mistero, compiacersi in acrobazie che oggi si direbbero metafi-
siche, immaginando qui un cinese, qui un baro, una vecchia duchessa, un 
commerciante di caucciù, un dinamitardo, accostandoli, mescolandoli, po-
nendoli in rapporti occulti. Congerie di misteri simili non s’incontrano mai 
nelle semplici città italiane, ma Genova è forse l’unica che susciti la fantasia 
di retroscena clandestini. Un libro giallo che si svolge a Roma, a Venezia o 
a Firenze ha qualche cosa di incredibile, ma se si svolge a Genova si riesce a 
credervi (o quasi). E, proprio come Londra, Genova ha la speciale teatralità 
degli esseri e delle vicende su cui si sente pendere qualche cosa di occulto.

1957
VIAGGIO IN ITALIA
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PRIMA EDIZIONE

Il lavoro culturale, 
Feltrinelli, Milano 1957

LUCIANO BIANCIARDI
1922  GROSSETO
1971  MILANO

1957
IL LAVORO CULTURALE

Disincantato testimone di una generazione che, tra l’immediato dopoguerra e l’inizio degli 
anni Cinquanta, consumava il suo entusiasmo giovanile nel sogno di una (incompiuta) 
palingenesi culturale, Luciano Bianciardi  mette in scena la battaglia degli intellettuali 
progressisti italiani per il superamento del conservatorismo borghese in nome dell’impegno 
politico e civile.
A metà strada tra il pamphlet e l’autobiografia, Il lavoro culturale tratteggia il sarcastico 
e malinconico ritratto di una stagione – quella dei cineclub e delle Case della Cultura – 
insieme generosa e velleitaria, destinata a tramontare rapidamente dibattendosi nell’antitesi 
tra la perduta genuinità della provincia e l’alienante ipertrofia dei grandi centri urbani.

 Infine c’eravamo noi, i giovani, la generazione bruciata: decisi a 
rompere con le tradizioni ed a rifare tutto daccapo. Naturalmente erava-
mo in polemica con tutti gli altri, coi medievalisti eruditi e con gli archeo-
logi. Cosa volevano, gli uni e gli altri? Cosa significavano le sterili e goffe 
pidocchierie dei primi, cosa significavano i furori antiquarî dei secondi? 
Era l’ora di finirla con questo dilettantismo, con questa sterile erudizio-
ne, con questa mitologia delle origini antichissime. La cultura italiana, 
dicevamo noi, era già abbastanza aduggiata e mortificata da queste forme 
reazionarie e provinciali, dal campanile, dallo sciocco municipalismo. […] 
Eravamo un bel gruppetto; ci si trovava ogni sera al caffè, a chiacchierare, 
a giocare a carte, poi, quando era tardi e il cameriere accennava a voler 
chiudere, cominciava la nostra lunga passeggiata, fino alle due o alle tre di 
notte. La nostra città era piccola, e si faceva presto a raggiungere la peri-
feria, verso la campagna piatta e buia. […] Il senso vero della città, pro-
prio quello che sfuggiva a queste talpe di medievalisti eruditi, ed a quelle 
cornacchie di archeologi, eccolo qui: la città tutta periferia, aperta, aperta 
ai venti ed ai forestieri, fatta di gente di tutti i paesi.

Ogni cultura dimostra la sua forza e la sua modernità solo 
confrontandosi con tutta la realtà storica e sociale che ci sta dinnanzi. ©
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1958

Milano, 1958
Feltrinelli

GIUSEPPE TOMASI 
DI LAMPEDUSA 
1896   PALERMO
1957   ROMA

Il Gattopardo

3.500.000 
copie vendute in 

Italia, 

7.000.000 
all’estero. 

Traduzioni in 

38 lingue.

Il Gattopardo
di Luchino Visconti, 
prod. Titanus 1963, 
con Burt Lancaster, Alain 
Delon, Claudia Cardinale, 
Romolo Valli, Paolo Stoppa, 
Rina Morelli.
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…Uno stile che si muove 
con assoluta disinvoltura 
entro i due ordini – il reale 
e l’irreale, la vita e il 
sogno – che nel romanzo 
non saranno più antagonisti 
ma si intrecceranno 
in una sintesi ambigua. 
Essa resta impressa nel libro 
come la sua originalità, 
la sua inimitabile identità.
Mario Vargas LLosa

…Una gradevolissima 
‘opera 

d’intrattenimento’ 
(per usare una formula 

crociana) in cui si rendono 
popolari, su uno sfondo 

etnicamente pittoresco, 
taluni valori della grande 

tradizione passata, 
Proust in particolare.

Gianfranco Contini

Palermo
e due paesi della

Sicilia
interna

Il
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Il gattopardo racconta 
insieme la crisi della 
società aristocratica e il 
vizio d’origine della società 
borghese. 
Con una evidenza interna 
che manca nella letteratura 
impegnata del dopoguerra, 
rievoca la via contorta 
dell’epopea nazionale, dalla 
violenza dei plebisciti alla 
fragilità della democrazia, 
dall’emergere della 
criminalità organizzata alla 
stoltezza della dittatura. 
Lampedusa predica 
la consapevolezza, denuncia 
l’inganno, schernisce la 
retorica, indica la rivoluzione 
tradita. 
Decaduto e liberaldemocratico 
deluso, affida al suo 
romanzo il messaggio della 
responsabilità: ne fa un roman 
philosophique criptato.

Giudicato reazionario dalla 
sinistra e immorale da alcuni 
cattolici, seduce i lettori di 
tutto il mondo con l’incanto di 
una scrittura felice, letteraria 
senza pretesa di esserlo, e 
vince il Premio Strega 
1960. 
Don Fabrizio Corbera 
principe di Salina , 
il protagonista, è un 
astronomo dilettante. 
Dalle stelle ha appreso la 
misura del tempo: quello 
umano, racchiuso al più 
nell’ambito di un secolo, e 
quello perenne del cosmo. 
La sua sapienza stoica ha fatto 
del romanzo un manuale per 
comprendere, godere, 
accettare la limitazione 
temporale della nostra vita.
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Non si è mai detto a nessuno dei nostri uomini [...] “Va bene, lei è di-
soccupato; ha quattro fratelli disoccupati; e si è sposato da tre anni. Ma 
allora perché, perché ha già tre figli? È colpa del nostro stabilimento?”.

“Un reportage in anticipo sui tempi” così è stato spesso descritto Donnarumma all’as-
salto: descrizione vivissima del dramma della disoccupazione e dell’industrializzazione nel 
Sud Italia negli anni Cinquanta, raccontato dall’osservatorio privilegiato della Olivetti di Poz-
zuoli, dove Ottieri lavorò per un periodo. 
Il diario dello psicologo, selezionatore del personale, diventa l’occasione per mettere in 
risalto il contrasto fra il progresso tecnico, in cui molti all’epoca vedevano la speranza e 
il futuro del Paese, e la materiale arretratezza del Mezzogiorno, incapace in questo caso 
emblematico di interagire efficacemente con le logiche della fabbrica e della produzione. 
L’incapacità della fabbrica di risolvere i problemi dei lavoratori e il progressivo scoramento 
dello psicologo diventano nel romanzo lo specchio di un disincanto nazionale, di una fiducia 
nel progresso che fatalmente finisce per essere incrinata.

PRIMA EDIZIONE

Donnarumma all’assalto, 
Bompiani, Milano 1959

OTTIERO OTTIERI
1924  ROMA
2002  MILANO

«Debbo lavorare, debbo faticare, dottore.»
Non esiste di lui nessuna pratica.
«Lei, Donnarumma, ha fatto la domanda? Scusi, quando ha fatto la do-
manda?»
«Che domanda?»
«Come, che domanda... Che domanda, perché si meraviglia che le chiedo 
questo, o perché non sa che esiste la domanda, la domanda scritta di lavo-
ro?...» Forse il giuoco di parole lo ammolliva.
«Che domanda e domanda. Io debbo lavorare, io voglio faticare, io non 
debbo fare nessuna domanda. Qui si viene per faticare, non per scrivere.»
[...]
«Solo lei deve faticare in tutta la città e in tutta Santa Maria? Lo sa che 
qurantamila persone vogliono faticare qua dentro?» Per la prima volta lo 
psicologo si è staccato dalla sedia. Ho riflettuto un momento, ho battuto il 
pugno sul tavolo.
Egli è rimasto grigio, del colore di una pietra e con l’apparenza del sordo; 
gli occhi bui, rossi. Torvo e severo, ha sollevato il braccio:
«Dottore, voi il pugno sul tavolo non lo battete.»

1959
DONNARUMMA ALL’ASSALTO

©
E

ffi
gi

e



I CENTOCINQUANTA LIBRI 231

PRIMA EDIZIONE

La fine del mondo antico, 
Garzanti, Milano 1959

 

SANTO MAZZARINO
1916  CATANIA
1987  ROMA

1959
LA FINE DEL MONDO ANTICO

A più cinquant’anni dalla pubblicazione, il libro di Mazzarino giganteggia ancora sulle opere 
scritte successivamente, e viene tuttora consigliato a studenti e semplici curiosi come testo 
fondamentale per accostarsi alla complessa questione della fine del grande impero romano. 
La completa rassegna di tutte le tesi avanzate nei secoli sulla caduta di Roma, l’esame 
dei dati che le confermano o le ridimensionano, l’equilibrio della sintesi finale ne fanno un 
classico senza età della storiografia. 
La scrittura acuta e coinvolgente, la riflessione morale e politica, in più, rendono La fine del 
mondo antico un grande libro tout court.

 L’epoca della morte di Roma, possiamo ripetere, ha dato all’uma-
nità uomini di statura grandiosa, talora gigantesca: Costantino, Giuliano 
l’Apostata, Stilicone. Innovazioni tecniche, od applicazioni di scoperte 
vecchie di secoli, ma sin allora trascurate, danno la certezza che non si 
trattava di un mondo assopito. Ma ciò non basta a dissipare le ombre sulla 
struttura sociale dell’impero in quest’epoca tarda. Gli uomini si sentivano 
oppressi dalla burocrazia. I contadini non amavano il loro stato. Per sfug-
gire ai tributi, si rifugiavano sotto il patrocinio dei potenti. L’invasione dei 
barbari è dunque inseparabile dalle difficoltà all’interno. Sono un feno-
meno solo, a due volti. La critica all’idea di decadenza può essere dunque 
integrata con un «distinguo». Diremmo che non c’è decadenza là dove lo 
spirito tardoromano si muove più liberamente, nel campo della poesia o 
nell’arte o nella religiosità, od anche, se volete, nell’intimo recesso del suo 
focolare e dei suoi affetti; ma c’è una crisi, in ciò che riguarda lo stato, la 
res publica exinanita, come la chiamavano gli uomini dei circoli di Giulia-
no. [...] L’impero romano è stato colpito a morte dai barbari. Ma solo le 
strutture cigolanti si abbandonano stanche sotto l’urto che le colpisce con 
violenza.

Poco a poco, il crepuscolo di Roma finì con l’apparire, a molti degli 
storici fra il 1920 e il 1930, quasi una pagina di storia contemporanea. 
[…] Ciò non può meravigliare; l’idea di decadenza ha avuto sempre, 
più o meno, un riferimento attuale.
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Guardatelo. È morto da poche ore e già pare praticissimo di queste cose. 
[…] Ha già assunto quell’aspetto impenetrabile, quel pallore, quell’im-
mobilità, quella freddezza  caratteristiche. Insomma, ha già quello che i 
francesi chiamano le physique du rôle.

Il povero Piero è una brillante commedia degli errori, scritta da un Achille Campanile in 
forma smagliante. L’autore – noto e amato fin dagli anni Venti per il suo umorismo unico, 
fatto di attenzione micrometrica al linguaggio, situazioni paradossali e dissacrante critica dei 
costumi nazionali –  affronta qui il tema della morte, anzi dei mille gesti, riti e convenzioni 
che circondano questo doloroso evento. 
L’umorismo di Campanile prende di mira le reazioni inappropriate dei parenti, i commercianti 
che campano sui defunti e le scritture fatalmente assurde di condoglianze e lapidi. Ne esce 
un ritratto ancora attuale  del modo italiano di relazionarsi alla morte e alla vita: scomposto, 
esuberante e tuttavia saggiamente rassegnato.

PRIMA EDIZIONE

Il povero Piero, 
Rizzoli, Milano 1959

ACHILLE CAMPANILE
1899  ROMA
1977  LARIANO

 «Venga, venga», disse a Marcantonio la proprietaria del negozio, «voglio farle 
vedere qualche tipo di lapide. Guardi questa».
Si leggeva su un marmo:

QUI GIACE
X.Y.

AMICO DEL SINDACO
CONOSCENTE DEL PREFETTO

INTRINSECO DEL GENERALE Z.
ONORATO DALLA BENEVOLENZA

DELL’ONOREVOLE V.
UNA PRECE.

«Ma in un’epigrafe bisogna mettere le qualità che resero importante in vita il defunto», 
osservò il vecchio signore.
«E non sono queste le doti che ci rendono importanti agli occhi dei terzi? Che volete che 
importi alla gente se uno è, o è stato, cittadino integerrimo? L’importante è che abbia 
avuto relazioni influenti. Guardi quest’altra, com’è indovinata».
Altro marmo, altra scritta:

ANTONIO K.!a
DESTI DEL TU

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE!
E CI HAI LASCIATO!

«E basta?»
«Le par poco?»

1959
IL POVERO PIERO
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PRIMA EDIZIONE

Il paradiso della ragione, 
Laterza, Bari 1960

GIOVANNI MACCHIA
1912  TRANI
2001  ROMA

1960
IL PARADISO DELLA RAGIONE

La letteratura francese ama presentarsi delineata da definizioni chiare e distinte, illuminata 
dalla razionalità, come un’opera filosofica. Ma ne Il paradiso della ragione Giovanni 
Macchia, il più grande francesista italiano del XX secolo, mette sotto indagine questa idea 
fino a rovesciarla quasi completamente. 
Analizzando le migliori pagine tra Molière e Proust, Macchia evidenzia come ogni grande 
opera sia intimamente scossa da una febbre, da un’ansia sconvolgente che mal si adatta 
alla misura razionale, e questa sarebbe invece conquistata solo a posteriori, dopo ardue 
battaglie con lo stile, con le convenzioni dei generi, con la vitalità dei personaggi. 
Un’immagine inconsueta eppure incontestabile con cui Macchia centra quello che è il 
compito più alto di un critico: rendere evidenti a tutti le verità nascoste nei testi.

 La letteratura francese somiglia a una di quelle città, di cui parla 
Cartesio nel Discours de la méthode, più belle e perfette se pensate da un solo 
cervello e fatte da una sola mano: città comoda e razionale, che si può 
percorrere senza pericoli, con ampie prospettive, com’è la Parigi di Na-
poleone III e di Hausmann. [...] All’immagine di questa città corrisponde 
un’opinione universalmente diffusa. La letteratura francese è la letteratura 
delle idee chiare e distinte. [...] Noi non neghiamo affatto che la città di cui si 
parlava esista. Ma essa riesce soltanto a nascondere, e non a distruggere – 
malgrado i brutali sventramenti – un’altra città in disordine, con le strade 
in formazione e piene di fermenti, e senza piani regolatori; popolosa e 
affascinante come sono ancora oggi interi quartieri di Parigi, con le strut-
ture che cominciano a cedere, a essere scosse e minate; e fantasie di ponti 
e improvvise silenziose macchie di verde, cinte dall’ombra della cattedrale 
gotica, con le sue chimere: come un’acqua forte di Meryon.
La letteratura della clarté, della netteté, del razionalismo critico, può divenire 
senza sforzo la letteratura dell’ombra, del caso e della dismisura.

La letteratura francese dei grandi secoli è tutta un lento cammino verso 
la luce; una lotta sferrata contro i sogni, gli incubi, le allucinazioni, che 
assediano la nostra vita psichica e immaginativa. ©
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Sulla terra accadono senza luogo, senza perché le indelebili verità.

Il giusto della vita segna la prima tappa del lungo  viaggio della poesia luziana nel Nove-
cento, muovendo dall’esordio de La barca (1935), il libro dell’ “emozione” di fronte al “pri-
mo contatto consapevole con la vita”, per giungere poi, attraverso una lenta e coerente 
evoluzione della sofferta conoscenza del mondo (Avvento notturno, 1940; Un brindisi, 
1946) e la fugace stagione amorosa di Quaderno gotico (1947), alla possibilità di incontro 
della temporalità umana con l’eterno (Primizie del deserto, 1952; Onore del vero, 1957). 
A partire dall’ermetismo fiorentino, l’esperienza di Mario Luzi si è svolta in modo sempre più 
intenso, sino agli ultimissimi anni, verso una inquieta interrogazione sul valore dell’esperien-
za e della parola, cercando ostinatamente “un tempo della poesia” disposto ad abitare 
nelle più violente contraddizioni contemporanee.

PRIMA EDIZIONE

Il giusto della vita, 
Garzanti, Milano 1960

MARIO LUZI
1914  CASTELLO (FIRENZE) 
2005  CASTELLO (FIRENZE)

Nell’imminenza dei quarant’anni

il pensiero m’insegue in questo borgo
cupo ove corre un vento d’altipiano
e il tuffo del rondone taglia il filo
sottile in lontananza dei monti.

Sono tra poco quarant’anni d’ansia,
d’uggia, d’ilarità improvvise, rapide
com’è rapida a marzo la ventata
che sparge luce e pioggia, son gli indugi,
lo strappo a mani tese dai miei cari,
dai miei luoghi, abitudini di anni
rotte a un tratto che devo ora comprendere.
l’albero di dolore scuote i rami…

1960
IL GIUSTO DELLA VITA

Si sollevano gli anni alle mie spalle
a sciami. Non fu vano, è questa l’opera
che si compie ciascuno e tutti insieme
i vivi i morti, penetrare il mondo
opaco lungo vie chiare e cunicoli
fitti d’incontri effimeri e di perdite
o d’amore in amore o in uno solo
di padre in figlio fino a che sia limpido.

e detto questo posso incamminarmi
spedito tra l’eterna compresenza
del tutto nella vita nella morte,
sparire nella polvere o nel fuoco
se il fuoco oltre la fiamma dura ancora.
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PRIMA EDIZIONE

Memorie di un fuoruscito, 
a cura di Gaetano Arfé, Feltrinelli, 
Milano 1960

GAETANO SALVEMINI
1873  MOLFETTA (BARI)
1957  SORRENTO (NAPOLI)

1960
MEMORIE DI UN FUORUSCITO

Rielaborati a più riprese nel corso degli anni Cinquanta e pubblicati postumi in una redazione 
non ancora  definitiva, i ricordi di Gaetano Salvemini ripercorrono le tappe dell’irriducibile 
opposizione al fascismo che il grande intellettuale pugliese promosse nel cruciale decennio 
1922-1932 tra Firenze, Parigi, Londra e gli Stati Uniti. 
La scrittura asciutta e scevra di ambizioni letterarie, in cui l’autobiografismo cede volentieri 
il passo alla precisione della rievocazione storica, è sostenuta dall’indefessa pulsione alla 
ricerca di una verità che non solo ristabilisca le responsabilità morali e materiali del regime 
mussoliniano, ma che si ponga altresì come un monito esemplare per le generazioni future.

 È aliena da me la pretesa di esagerare la importanza della opera 
compiuta dagli intellettuali emigrati. Resistendo alla “propaganda” fa-
scista, organizzata ovunque con inaudita larghezza finanziaria e abbon-
dante personale, essi condussero molte persone a dubitare di quanto i 
propagandisti fascisti andavano novellando; le educarono ad orientarsi 
intelligentemente innanzi agli incidenti della politica interna ed estera 
mussoliniana; e, quando venne il disastro, denunciarono gli errori che i 
diplomatici inglesi e americani (conquistati dalla “propaganda” fascista nei 
vent’anni precedenti) commettevano nel trattare i problemi italiani. Più 
di questo non potevano fare. Chi rimase in Italia, riuscendo a scansare la 
galera, non arrendendosi ai fatti compiuti, tenendo duro per anni ed anni, 
salvando l’anima, non mollando, ebbe vita assai più difficile e più merito-
ria di chi fu costretto ad emigrare. La resistenza passiva riesciva sempre 
più difficile, anche quando l’indipendenza economica esimeva da quelle 
umiliazioni a cui doveva sottostare chi aveva da guadagnare il pane per sé 
e per la sua famiglia, anche quando la indifferenza per gli onori immuniz-
zava contro gli incitamenti più insidiosi di resa a discrezione. Dopo anni 
di lotta estenuante, anche uomini di fermo carattere si fiaccavano. Chi in 
Italia per anni non cedé mai, deve essere ricordato con riconoscenza e 
ammirazione maggiore di chi emigrò.

Le dittature finiscono nella guerra, se non altro perché nella guerra esse 
trovano uno sbocco alle loro difficoltà interne. ©
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– È cattiva la gente che non ha provato il dolore, – disse Mara. – Per-
ché quando si prova il dolore, non si può più voler male a nessuno.

Ispirato a una storia vera, il romanzo narra la tormentata relazione tra una ragazza, Mara 
Castellucci, e un giovane, Arturo Cappellini detto Bube, un ex partigiano che, tornato alla 
vita civile dopo la fine della guerra di liberazione, non rinuncia a imporre con la forza delle 
armi le proprie personali istanze di giustizia; macchiatosi dell’omicidio di un carabiniere, 
Bube viene condannato a quattordici anni di prigione mentre Mara, trasformatasi da adole-
scente superficiale in donna matura, sceglie di attendere la scarcerazione del suo uomo per 
iniziare una nuova vita accanto a lui. 
Capitale contributo al ripensamento dell’esperienza resistenziale e degli ideali che l’ave-
vano sostenuta, La ragazza di Bube raccolse uno straordinario successo che gli valse 
l’assegnazione dell’edizione 1960 del Premio Strega.

PRIMA EDIZIONE

La ragazza di Bube, 
Einaudi, Torino 1960

CARLO CASSOLA
1917  ROMA
1987  MONTECARLO (LUCCA)

 – Tutti i detenuti si fissano in qualche idea, – disse Tonino. – E così 
Bube si era fissato nell’idea che erano stati gli altri a rovinarlo... Ma poi gli 
è passata. Ha capito che non era giusto incolpare gli altri.
– La colpa, se lo vuoi sapere, non è di nessuno, – disse Mara recisa. – Io 
figurati quante volte ho ripensato a quel giorno maledetto. Non ho fatto 
altro che ripensarci, in tutti questi anni. E mi sono convinta che la colpa 
non è stata di nessuno...
– Certo se il maresciallo non avesse sparato... – cominciò Tonino; ma lei lo 
interruppe:
– Io invece non accuso nemmeno il maresciallo. Nessuno ebbe colpa... fu 
solo un male. Ma cosa credono di aver fatto mettendo in galera Bube e 
Ivan? Giustizia, forse? No, hanno fatto dell’altro male: a Bube, a Ivan, alle 
loro famiglie; e a me... Tutto quello che ci hanno fatto soffrire, che ci fa-
ranno soffrire ancora, è servito forse a rimediare qualcosa? Io glielo vorrei 
proprio domandare, ai giudici: facendo soffrire noi, avete alleviato il dolore 
di qualche altro?

1960
LA RAGAZZA DI BUBE
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PRIMA EDIZIONE

Ferito a morte, 
Bompiani, Milano 1961

RAFFAELE LA CAPRIA
1922  NAPOLI

1961
FERITO A MORTE

Ferito a morte, ripercorrendo il passaggio dalla giovinezza alla maturità di Massimo De 
Luca, tra giorni passati a pescare nel Golfo di Napoli e spumeggianti discussioni al circolo 
nautico, tra amori sognati e personaggi memorabili, regala un affresco preciso e suggestivo 
dell’Italia nel decennio che va dalla Seconda guerra mondiale agli anni del boom economico. 
In questo libro, consacrato dal premio Strega, La Capria racconta il destino di un italiano 
costretto ad abbandonare il sogno di una vita quasi perfetta, che ha solo potuto sfiorare e 
che continuerà per tutta la vita a invocare come una “Grande Occasione Mancata”, per 
ritornare invece alla sua provincia stritolata dal cemento e bruciata negli slanci più vitali. 
Ferito a morte è un emblematico ritratto di Napoli come luogo dell’anima.

 La spigola, quell’ombra grigia profilata nell’azzurro, avanza verso 
di lui e pare immobile, sospesa, come un reattore quando lo vedi sbu-
care ancora silenzioso nel cerchio tranquillo del mattino. L’occhio fisso, 
di celluloide, il rilievo delle squame, la testa corrucciata di una marchesa 
cinese – è vicina, vicinissima, a tiro. La Grande Occasione. L’aletta dell’ar-
pione fa da mirino sulla linea smagliante del fucile, lo sguardo segue un 
punto tra le branchie e le pinne dorsali. Sta per tirare – sarà più di dieci 
chili, attento, non si può sbagliare! – e la Cosa Temuta si ripete: una pigrizia 
maledetta che costringe il corpo a disobbedire, la vita che nel momento 
decisivo ti abbandona. Luccica lì, sul fondo di sabbia, la freccia inutile. 
La spigola passa lenta, come se lui non ci fosse, quasi potrebbe toccarla, 
e scompare in una zona d’ombra, nel buio degli scogli. Adesso sta inse-
guendo la Grande Occasione Mancata. Per lunghi oscuri corridoi sotto-
marini, ombre come alghe viola, e gelo in tutto il corpo. 

Dici Africa, Spagna, Russia, e un sottile sorriso appare sulla sua 
faccia, come uno che pensa compiaciuto a una sua privata bell’époque. ©
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1909 - 2001
INDRO MONTANELLI

INDRO MONTANELLI
1909   FUCECCHIO
2001   MILANO

Giorno di festa
1939

Il generale Della 
Rovere
1959

Incontri italiani
1976

Ritratti
1988

Dentro la storia
1992

Il suo stile di 
giornalista e 
corsivista ha 
rappresentato un 
modello di scrittura 
insuperato, che 
ha segnato nel 
giornalismo 
italiano una svolta 
irreversibile. 
Nemico dichiarato di 
ogni omologazione e 
di ogni correttezza 
politico-
intellettuale, 
si è sempre mosso in 
controtendenza, 
smascherando con largo 
anticipo falsi miti e 
falsi idoli. 
La sua opera di 
divulgazione storica 
ha inaugurato un filone 
fortunato, che ha visto 
molti giornalisti 
misurarsi con successo 
in un genere misto tra 
storia, narrativa, 
saggistica e 
indagine.

©
E

ffi
gi

e



I GRANDI PERSONAGGI

LA CRITICA

I L
U

O
G

H
I

239

Firenze
New York
Milano

IN
DR
O 
MO
NT
AN
EL
LI

La sua prosa di 
giornalista è, anche 
letterariamente, 
rimarchevole. […] 

Montanelli 
è scrittore asciutto, 
epigrammatico. 
La sua cordialità 
di fondo, che credo 
indiscutibile, si colora 
di ironia, sberleffo, 
malizia e perfidia e 
non tollera l’effusione 
verbale.

Geno Pampaloni

Montanelli, 
un misantropo 

che cerca compagnia 
per sentirsi più solo.

Leo Longanesi

Archetipo e somma 
incarnazione della 
figura del giornalista, 
Montanelli è stato 
inoltre per mezzo secolo 
il leader, non formale ed 
esplicito ma riconosciuto 
ed effettivo, della 
destra non fascista in 
Italia. 
Nato come giornalista 
durante la guerra 
d’Abissinia, inviato 
speciale capace di 
trovarsi puntualmente 
sui luoghi dove si fa la 
storia (Spagna, Albania, 
Polonia, Finlandia, 
Norvegia, Ungheria), 
fondatore di giornali, 
corsivista pungente 
e polemista nato, 
scrittore brillante 
sempre, insofferente 
d’ogni luogo comune, di 
ogni regime e padrone, 
immune da condizionamenti 
politici o ideologici, 
uomo di scatti umorali 
e acute intuizioni, 
Indro Montanelli ha 
coniugato la sua verve 
toscana con l’asciutta 

comunicatività di uno 
stile che ambiva a farsi 
capire da tutti. 
Le sue opere di 
divulgazione storica, 
dall’antica Roma a oggi 
– talune delle quali 
in collaborazione con 
Roberto Gervaso e Mario 
Cervi –  hanno saputo 
unire alla piacevolezza 
dell’affabulazione 
la capacità di 
riportare vicende 
complesse, ingessate 
dalla storiografia 
accademica in categorie 
politico-militari, alla 
verità umana dei 
loro protagonisti, 
trasformando la storia 
di ieri in una storia di 
oggi. 

Profondo conoscitore 
di uomini, ha saputo 
accattivarsi la fiducia 
dei suoi lettori con la 
schiettezza tagliente 
dei giudizi, con la 
fulminea felicità 
espressiva e con 
l’insofferenza per ogni 
conformismo.
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Si riprese a vivere senza sapere di vivere. Né il gioco né la guerra ci era-
no serviti a qualche cosa. Tutto era passato su di noi, da una primavera 
all’altra, senza lasciarci un segno di salvezza o di speranza.

Ambientato a Luino, sul Lago Maggiore, negli anni del fascismo, Il piatto piange narra 
con divertito distacco e talento di consumato narratore le vicende di un gruppo di giocatori 
d’azzardo, rappresentanti esemplari di un microcosmo provinciale sonnolento e truffaldino, 
impegnato a sfuggire alla Storia dividendo il suo tempo tra il tavolo verde e la casa di tolle-
ranza. 
Incoraggiata da Vittorio Sereni, coetaneo e conterraneo dell’autore, la pubblicazione del 
romanzo che ha segnato il tardivo esordio narrativo di  Piero Chiara fu salutata con favore 
dalla critica e dal pubblico, trasformando il libro in uno dei più felici e duraturi successi 
editoriali del secondo dopoguerra; ristampato nel 1964 in edizione accresciuta, nel 1974 ha 
ispirato l’omonima pellicola diretta da Paolo Nuzzi.

PRIMA EDIZIONE

Il piatto piange, 
Mondadori, Milano 1962

PIERO CHIARA
1913  LUINO  (VARESE)
1986  VARESE

 Lo Sberzi finì col sedersi e tirati fuori vari biglietti da cento comin-
ciò a puntare forte, sempre contro il banco. In breve si trovò senza soldi e 
tentò di giocare sulla parola. Ma noi “Coprire” gl’imponevamo, contenti di 
umiliarlo e per ripagarlo della prepotenza con la quale certe sere ci impedi-
va di giocare, secondo il  suo capriccio. Dovette salire in camera a prendere 
altri soldi, e tornò giù più torvo, forse perché la moglie aveva capito che 
stava perdendo.
Per prima cosa pretese, a titolo di cagnotte,  un supplemento straordinario 
della solita tassa che si paga nei locali pubblici per giocare, poi riprese posto 
facendosi largo coi gomiti e puntando con accanimento contro il banco. 
In breve si rifece e cominciò a dire: “Voi siete gente di campagna, paju’k, 
melguni’tt. Proprio a me volete insegnare a giocare. Io ho sbollettato dei 
lords in Inghilterra.” “Quando facevi lo sguattero a Londra?” gli doman-
dava il Pisoni. Era una gara a provocarlo, forti del fatto che chi vince non 
si offende mai; e lui, livido, a rinfacciarci colpo su colpo le nostre perdite. 
Cominciò anche a scoreggiare. Cosa che faceva andare in bestia il vecchio 
Rimediotti. “Lei al tavolo non ci sa stare” gli diceva. Ma lo Sberzi faceva 
peggio.

1962
IL PIATTO PIANGE
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PRIMA EDIZIONE

Fratelli d’Italia, 
Feltrinelli, Milano 1963

ALBERTO ARBASINO
1930  VOGHERA (PAVIA)

1963
FRATELLI D’ITALIA

Incontenibile, ciclopico, beffardo, Fratelli d’Italia è il romanzo che meglio racchiude la 
somma dell’intera opera di Alberto Arbasino. Scritto e riscritto senza sosta, fin dalla sua 
prima edizione si pone come un vero e proprio romanzo totale sulla società, l’ambiente 
intellettuale, il paesaggio e i caratteri dell’Italia degli anni Sessanta.
L’occasione del viaggio on the road di due ventenni diventa il motore per mettere in scena 
con estro aggraziato e sfrenato insieme, un ritratto struggente, ironico e disperato della 
nazione e dei suoi più affascinanti protagonisti. Preso in un vortice dove le trame proliferano 
di continuo e i fili si intrecciano senza sosta, Fratelli d’Italia, con il suo stile sofisticato fino 
all’estremo eppure sempre impeccabile, rappresenta uno dei punti più alti della letteratura 
italiana contemporanea.

 Io poi a Napoli vorrei starci sempre il meno possibile. Mai combi-
nato niente e sempre litigato con tutti. Una depressione, sempre. L’orrore 
delle strade, l’orrore della gente, la compassione o l’indignazione ogni volta, 
ma come si fa. Davvero è un posto che non mi dice niente, non ha niente da 
darmi, non mi importa niente, perciò trovo inutile viverci. Quindi gran stol-
tezza e only myself  to blame se mi lascio trascinare anche stavolta, giacché 
non mi interessa il sole pittoresco e i golfi folklorici, e non so cosa farmene 
delle furberie stradali e della pizza alla marinara [...] basta uscir per strada e 
veder la gente e sentire i fetori e provar le scaltrezze perché mi venga subito 
una gran voglia di gambe lunghe fatte senza economia, gente pesante che 
parla con calma, capelli lavati, pelle sgrassata, unghie pulite, vestiti senza odo-
ri, birra danese, formaggi olandesi, strade senza merda, industrie efficienti, 
parlamenti rigorosi, civiltà magari parvenues ma prive di zozzoneria, risto-
ranti al primo piano con tappeti spessi per terra, pannelli di legno o di cuoio 
alle pareti, il suo soffitto scuro, il suo camino acceso, magari la neve fuori, il 
burro lì subito, freschissimo, coi toast caldi, vini del Reno meravigliosi [...] 
tante salse dappertutto e chiunque le capisce, non rimangono lì sbalorditi se 
si chiede la bérnaise che è la più semplice di tutte e sia ben chiaro che non è 
di Berna, e poi tutti che parlano piano e non fanno gli isterici e non si sento-
no. Neanche le macchine sotto le finestre.

L’industria del Midcult non è davvero un fenomeno nuovo, questi 
romanzetti per la spiaggia circolavano già negli anni Trenta, soltanto 
non si pretendevano Alta Cultura presentandosi con tanto sussiego e 
sofferente Kitsch! ©
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...la parola del dialetto è sempre incavicchiata alla realtà, per la ragione 
che è la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare, e 
non più sfumata in seguito, dato che ci hanno insegnato a ragionare in 
un’altra lingua.

Capolavoro d’esordio dello scrittore anglo – vicentino, che compone con i successivi I pic-
coli maestri e Pomo Pero una ideale trilogia delle origini. Non un romanzo tout court, 
perché alla dimensione narrativa, attraverso cui ricupera e riordina i propri ricordi d’infanzia, 
Meneghello affianca momenti  di riflessione sociologica sulla natìa Malo e sulla provincia 
vicentina negli anni trenta, tra fascismo, famiglia, scuola, religione. 
Inventandosi una lingua sui generis, che è la cifra della sua singolarità autoriale: una lingua 
fantasiosa, innovativa, ma limpida, profonda, che sa impastare mirabilmente italiano colto 
ed espressioni tipiche, altrimenti inesprimibili, della parlata dialettale.

PRIMA EDIZIONE

Libera nos a Malo, 
Feltrinelli, Milano 1963

LUIGI MENEGHELLO
1922  MALO (VICENZA)
2007  THIENE (VICENZA)

 Ogni confessore aveva il suo stile e le sue preferenze; così si cercava 
di scegliere questo o quello a seconda dei peccati della settimana. Il principale 
problema pratico erano le penitenze, che potevano variare considerevolmente. 
I più vecchi davano consigli agli inesperti: «Stavolta ti conviene da Bocaléti, 
verso sera però». Bocaléti che era don Emanuele, verso sera era più generoso. 
Don Antonio era magro e mite, aveva un vocino tremulo ed emanava un’aria 
di tale innocenza e compostezza che sinceramente ci dispiaceva di doverlo 
andare a turbare con le nostre cattiverie. Però quando ci si andava la confes-
sione riusciva delle più facili. Si parlava delle disubbidienze, dei ritardi a messa, 
dei litigi, delle parolacce; si divagava su certi peccati generici come l’invidia e 
la vanità, tanto per guadagnar tempo, sempre col pensiero al punto cruciale. 
Finalmente don Antonio poneva la Domanda, che solo lui a Malo faceva a 
quel modo: «Hai mancato – contro la Santa Modestia?».  Era una sua perifrasi 
personale per gli atimpùri; e la formula delicata permetteva risposte altrettan-
to delicate, uno scambio di idee tra gentiluomini. E così, senza usare termini 
impropri, pulitamente come in un questionario («Quante volte?» «Nove.»  «Da 
solo o con altri?» «Con altri.» «Con altri o con altre?» «Con altre.») ci si trovava 
ad aver finita la confessione, e assolti, e solo tre salveregina da dire. Poi via di 
corsa a godersi qualche ora di innocenza totale, con la deliziosa certezza di 
fare, se capitasse stasera, una buona morte, entrare nel coro degli angeli.

1963
LIBERA NOS A MALO
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PRIMA EDIZIONE

Centomila gavette di ghiaccio, 
Mursia, Milano 1963

GIULIO BEDESCHI
1915  ARZIGNANO  (VICENZA)
1990  VERONA

1963
CENTOMILA GAVETTE DI GHIACCIO

Drammatica testimonianza dell’epopea di un reparto alpino dall’inizio della guerra sul fronte 
greco-albanese   fino alla disastrosa conclusione della campagna di Russia, Centomila 
gavette di ghiaccio è riconosciuto come un classico del frequentatissimo filone di 
memorialistica  bellica fiorito negli anni successivi al secondo conflitto mondiale. 
Rifiutato da quindici editori prima di vedere la luce presso Mursia, il romanzo autobiografico 
del medico e scrittore vicentino fu accolto da un eccezionale successo, sancito 
dall’assegnazione del Premio Bancarella 1964, che ne avrebbe fatto uno dei più fortunati 
longseller del secondo Novecento italiano con oltre un milione e mezzo  di copie vendute.

 Fu spaventoso quando uomini validi fino a quel punto sentirono 
le forze fisiche crollare mentre l’animo ancora anelava a procedere: tutti 
camminavano contro il vento dosando con angosciosa cautela le estreme 
sfuggenti energie, quando quelli iniziarono a piegare un ginocchio nella 
neve, poi l’altro, poi curvavano la schiena , affondavano le mani nella neve 
e tendevano la testa in avanti, gli occhi fuori dalle orbite, protesi in un 
immane sforzo disperato, simili a cani rattenuti alla catena; non parlavano, 
soltanto guardavano con occhi sbarrati i compagni procedenti, l’impla-
cabile colonna che avanzava; altri alla vista orrenda si sentivano mancare, 
venivano anch’essi tirati giù sulla neve, s’acquattavano a quattro zampe 
fra i piedi dei marciatori che li scansavano. Erano uomini, parevano bruti. 
Trovavano forze, allora, per spingere avanti un ginocchio, una mano, 
l’altro ginocchio , avanzando così nella neve per lunghi tratti, fissando 
gli occhi sui piedi dei camminatori per vedere se quel procedere carponi 
consentiva un progresso apprezzabile, se c’era speranza. Ma a qualcuno 
già mancava forza per stare chino nella positura bestiale, le braccia non 
reggevano e cadeva prono, rimanendo disteso e ansante sulla neve; richia-
mava allora un residuo di forze e con quelle strisciava ancora in avanti, 
lasciava un solco dietro a sé procedendo come un rettile, progrediva a 
sbalzi, a sussulti, a rantolanti ansiti, con movenze non più umane.

Centomila gavette vuote di cibo, colme di ghiaccio, costellavano la neve e 
segnavano la sorte dei combattenti imprigionati nella sacca presso il Don. ©
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Riprovo il vago impulso di sbatacchiarla nel muro e mi viene in mente 
Jammes che comunica a Gide di avere in tasca, stretto nel pugno, un 
tenero uccellino. Ma certo si comprende bene come la nostra dolcezza, un 
nostro senso soffocante e mal tollerabile di dolcezza, possono essere causa 
sufficiente di delitto.

Per Tommaso Landolfi il diario non è soltanto un genere letterario congeniale alla sua scrit-
tura, o una sorta di metamorfosi di un nero narcisismo: è un genere “igienico”, “digestivo” 
per eccellenza, come dichiarerà più volte, uno strumento atto a confessare la noia, il di-
sprezzo di sé, il senso di inutilità, la tensione di morte. 
Rien va è il secondo dei suoi journal, apparso dopo La bière du pècheur, pubblicato nel 
1953, e prima di Des mois, stampato nel 1967: è un autoritratto ironico, bizzarro, lunatico, 
pieno di bistrattata tenerezza, a tratti irresistibile nel suo humour e nella sua resa all’acci-
dia. È, in definitiva, un “famoso e bischerrimo” diario scritto “per non morire”.

PRIMA EDIZIONE

Rien va, 
Vallecchi, Firenze 1963

TOMMASO LANDOLFI
1908  PICO (FROSINONE)
1979  ROMA 

	 Ed	ecco	mi	 ritrovo	ancora	una	volta	 a	 tu	per	 tu	 colla	mia	 anima	fiacca	e	
leggera. Signore! ma come è possibile seguitare così? seguitare alla cieca, senza alcun 
conforto? andare senza sapere dove né perché? Stanotte è morta una mia vecchia zia, 
che non vedevo da anni molti; orribile cadaverino di una ormai incomprensibilmente 
remota. E in verità non è stata e non è per lei la mia angoscia: io per me stesso tre-
mavo, che a quanto pare dovrò ben presto seguire quella strada e non sono a ciò in 
nessun modo preparato.
E come al solito, mentre qui scrivo, tutto si confonde e perde il suo vero carattere, 
la sua urgenza, a mano a mano che si dispone in un ordine purchessia sulla pagina. 
Dico che fra tre mesi avrò cinquant’anni, e che più di una volta ho voluto cominciare 
questo diario, un diario (la sola cosa che mi restasse da fare), e che ogni volta sono 
stato trattenuto sul bel principio dall’insorgere delle abituali preoccupazioni oziose: 
scelta di parole, disposizione degli argomenti, perspicuità del dettato e altri maledetti 
inceppi della cui oziosità avevo d’altronde piena coscienza, sì che neppure diversione 
avrei potuto sperare, non che rinnovamento. Camicia di Nesso, una tal letteratura o 
scrittura che non sa abbandonare i suoi lenocini, o piuttosto i suoi mezzucci, e ne-
anche	rinunciare	a	una	vantaggiosa	sistemazione	tipografica,	cioè	visiva	(delle	righe,	
delle parole sui fogli del manoscritto). Ma come uscirne? E invece io vorrei che questo 
fosse il libro (il registro) del mio abbandono, il quale (registro) non riguardasse altri 
che me. Ma intanto in questo faticoso preambolo è già andato perduto ciò che poteva 
importare stamane, e già ineluttabilmente ho preso a ripassare e riaggiustare le lettere 
mal	riuscite...	Come	vorrei	finalmente	non	essere	inteso,	non	da	tutti!

1963
RIEN VA
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PRIMA EDIZIONE

Lessico famigliare, 
Einaudi, Torino 1963

NATALIA GINZBURG
1916  PALERMO
1991  ROMA

1963
LESSICO FAMIGLIARE

Apparso, nel 1963, negli «Struzzi» Einaudi, Lessico famigliare ripercorre le vicende 
personali e familiari dell’autrice nell’arco di tempo compreso tra il fascismo e il secondo 
dopoguerra, coinvolgendo nel racconto  personaggi della politica e della cultura torinesi e 
nazionali (da Filippo Turati a Giacomo Debenedetti, da Leone Ginzburg a Adriano Olivetti, 
a Cesare Pavese). 
Sebbene costruito con materiali attinti alla vita privata e pubblica, il libro ha poco a che fare 
con il genere dell’autobiografia e delle memorie: irretita la storia collettiva in una sorta di 
disadorna negligenza, la Ginzburg “livella tutto al minimo denominatore di un gesto 
rimasto nella memoria, al  colore di uno sguardo o di un vestito” (Montale), alle forme 
di un linguaggio fatto di pura oralità.

 Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse, alcuni di 
noi stanno all’estero: e non ci scriviamo spesso. Quando c’incontriamo, 
possiamo essere, l’uno con l’altro, indifferenti o distratti. Ma basta, fra 
noi, una parola. Basta una parola, una frase: una di quelle frasi antiche, 
sentite	e	ripetute	infinite	volte,	nel	tempo	della	nostra	infanzia.	Ci	ba-
sta dire: «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna» o «De cosa 
spussa	l’acido	solfidrico»,	per	ritrovare	a	un	tratto	i	nostri	antichi	rapporti,	
e la nostra infanzia e giovinezza, legata indissolubilmente a quelle frasi, 
a quelle parole. […] Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei 
nostri	giorni	andati,	sono	come	i	geroglifici	degli	egiziani	o	degli	assiro-
babilonesi, la testimonianza d’un nucleo vitale che ha cessato di esiste-
re, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla 
corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità 
familiare,	che	sussisterà	finché	saremo	al	mondo,	ricreandosi	e	risusci-
tando nei punti più diversi della terra, quando uno di noi dirà – Egregio 
signor Lipmann, – e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impazien-
te di mio padre: – Finitela con questa storia! l’ho sentita già tante di quelle 
volte!

Pavese spiegava che veniva là non per coraggio, perché lui di coraggio non 
ne aveva; […] E spiegava che non veniva per sentir parlare di politica, 
perché, lui, della politica, “se ne infischiava”. ©

M
on

da
do

ri 
C

ol
le

ct
io

n



I CENTOCINQUANTA LIBRI246

La moglie lo interruppe: “Armisdo, a me mi fa impressione che parli 
italiano anche quando mangi la polenta”. “Si può parlare italiano 
anche in punto di morte”, rispose Armisdo.

La scoperta dell’alfabeto, libro d’esordio di Luigi Malerba, è una raccolta di racconti am-
bientata in un  piccolo spicchio di mondo agricolo dove la modernità tarda ad arrivare.  Al 
contrario dei toni idilliaci o veristi con cui  altri autori hanno tratteggiato i medesimi luoghi, 
Malerba trova una voce unica: un realismo grottesco capace di dipingere la crudezza della 
campagna e al tempo stesso di trasfigurarla secondo coordinate proprie al mondo contadi-
no. 
Pur strizzando l’occhio agli assunti teorici della neoavanguardia, la posizione del narratore 
è originale, al tempo stesso epica e comica, attraversata da un  linguaggio basso eppure 
sperimentale. I protagonisti sono ben definiti nella loro semplicità e nei loro tic, non descritti 
né giudicati, ma fatti agire secondo necessità interiore, e ciò è possibile grazie alla inegua-
gliata capacità mimetica di Malerba.

PRIMA EDIZIONE

La scoperta dell’alfabeto, 
Bompiani, Milano 1963

LUIGI MALERBA 
(LUIGI BONARDI)
1927  BERCETO (PARMA)
2008  ROMA

 Al tramonto Ambanelli smetteva di lavorare e andava a sedersi a 
casa	con	il	figlio	del	padrone	perché	voleva	imparare	a	leggere	e	a	scrivere.
«Cominciamo dall’alfabeto», disse il ragazzo che aveva undici anni.
«Cominciamo dall’alfabeto».
«Prima di tutto c’è A».
«A», disse paziente Ambanelli.
«Poi c’è B».
«Perché prima e dopo?» domandò Ambanelli.
Questo	il	figlio	del	padrone	non	lo	sapeva.
«Le hanno messe in ordine così, ma voi le potete adoperare come volete».
«Non capisco perché le hanno messe in ordine così», disse Ambanelli.
«Per comodità», rispose il ragazzo.
«Mi piacerebbe sapere chi è stato a fare questo lavoro».
«Sono così nell’alfabeto».
«Questo non vuol dire», disse Ambanelli, «se io dico che c’è prima B e poi 
c’è A forse che cambia qualcosa?»
«No», disse il ragazzino.
«Allora andiamo avanti».
«Poi viene C che si può pronunciare in due modi».
«Queste cose le ha inventate della gente che aveva tempo da perdere».

1963
LA SCOPERTA DELL’ALFABETO
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PRIMA EDIZIONE

Hilarotragoedia, Feltrinelli, Milano 
1964

GIORGIO MANGANELLI
1922  MILANO
1990  ROMA

1964
HILAROTRAGOEDIA

Monologo percorso da una ilarità demenziale e  irridente, viaggio agli inferi, trattatello 
barocco sull’ossessione della morte che si scompone in una  pluralità di voci, l’opera prima 
del letteratissimo Giorgio Manganelli, nemico d’ogni realismo e storicismo, sfugge ad ogni 
classificazione di genere. 
Esemplifica efficacemente l’idea di “letteratura come menzogna”, cara al suo autore: 
un’attività sciamanica affidata all’esercizio retorico, radicalmente alternativa alla realtà, un 
artificio cerimoniale.
Una labirintica moltiplicazione di paradossi, giochi verbali, sperimentazioni è condotta nel 
segno di un’oltranza linguistica ricca di umori e metafore. Manganelli è maestro nell’ “arte di 
far sorgere dal pretesto più insignificante una fontana di zampilli verbali, un vortice 
di analogie, una cascata d’invenzioni esilaranti” (Italo Calvino).

 “Se ogni discorso muove da un presupposto, un postulato indi-
mostrabile e indimostrando, in quello chiuso come embrione in tuorlo e 
tuorlo in ovo, sia, di quel che ora si inaugura, prenatale assioma il seguen-
te: CHE L’UOMO HA NATURA DISCENDITIVA. Intendo e chioso: 
l’omo è agito da forza non umana, da voglia, o amore, o occulta intenzio-
ne, che si inlàtebra in muscolo e nerbo, che egli non sceglie, né intende; 
che egli disarma e disvuole, che gli instà, lo adopera, invade e governa; la 
quale abbia nome potestà o volontà discenditiva”.

Io non posso tener discorso di me senza che in due batter d’occhio tutto 
sia piombato nella più inestricabile contraddizione. ©
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Ma io non miro al successo bensì alla gloria che è tutt’altra cosa, per 
quanto coloro che si godono il successo siano di parere contrario nono-
stante gli esempi del passato.

Il male oscuro è considerato, assieme a La coscienza di Zeno, il più importante romanzo 
psicoanalitico italiano. 
Giuseppe Berto, con un tono fortemente autobiografico che si specchia in una scrittura 
fluida quasi priva di punteggiatura, racconta la sua nevrosi durata ben dieci anni, l’infan-
zia, l’adolescenza, il burrascoso rapporto col padre e il recupero della salute grazie alla 
psicoanalisi, attraverso quattrocento velocissime pagine di flusso di coscienza, ricche di 
osservazioni acute e note ironiche su sé stesso, sull’umanità e il corso delle cose, e persino 
sulla psicoanalisi stessa. 
Vincitore dei premi Campiello e Viareggio nel 1963, Il male oscuro riportò al successo l’au-
tore dopo anni di difficoltà e costrinse anche i numerosi denigratori di Berto a riconoscerne 
la grandezza.

PRIMA EDIZIONE

Il male oscuro, 
Rizzoli, Milano 1964

GIUSEPPE BERTO
1914  MOGLIANO VENETO (TREVISO) 
1978  ROMA

 Ora secondo il medico tutte queste vicissitudini capitatemi durante 
l’infanzia	 erano	più	 che	 sufficienti	 a	 spiegare	 le	ombre	per	 così	dire	del	
mio carattere e insieme buona parte dei guai che mi portavo appresso, e 
tra l’altro permettevano anche di gettare sprazzi di luce assai convincenti 
su alcune particolarità della mia vita spirituale come tanto per dirne una le 
gravi	difficoltà	di	defecazione	che	spesso	mi	sconvolgevano	psichicamente,	
le	quali	difficoltà	trovavano	la	loro	radice	nel	piccolo	episodio	dell’olio	di	
ricino, così come la mia dichiarata antipatia per i radicali e i sogni che con 
tanta insistenza andavo facendo di pronunciare discorsi sempre più applau-
diti davanti ad assemblee sempre più vaste di scrittori di successo avevano 
origine più che altro nel senso di inferiorità acquisito durante la prima in-
fanzia venendo a contatto con i bambini veneziani, ma tutto sommato quel 
che di importante saltava fuori da un primo e ancora grossolano esame del 
mio passato abbastanza remoto era l’indefessa crudeltà di mio padre nei 
miei confronti 

1964
IL MALE OSCURO
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PRIMA EDIZIONE

La Califfa, 
Rizzoli, Milano 1964

ALBERTO BEVILACQUA
1934  PARMA

1964
LA CALIFFA

La Califfa, con il suo memorabile ritratto di una donna libera, capace di amare in modo 
schietto e innocente, e di restituire libertà anche al più compromesso degli uomini, è un 
romanzo centrale per gli anni Sessanta. La prosa limpida e perfettamente letteraria concorre 
a testimoniare, attraverso alcuni personaggi indimenticabili, lo splendore e le meschinità di 
quella provincia italiana che si stava risollevando grazie al nuovo miracolo economico. 
Una storia corale che non è solo quella di una borgata, di una città o dell’Emilia intera, ma è 
anche il ritratto vivido e pulsante di un’Italia lacerata tra industriali di successo e poveri che 
faticano a uscire dalla miseria, quartieri nuovi di zecca e vecchie case, innocenza e furbizia. 
La Califfa, romanzo amatissimo dai lettori, venne poi trasposto in un film interpretato da 
Romy Schneider insieme a Ugo Tognazzi.

	 Si	fa	presto	a	dire:	quella	è	una	slandra,	una	donna	da	rifiuti.	Ti	
mettono la croce addosso e addio, poi fanno le orecchie del sordo. In-
somma, non ti ripulisci più perché, l’onestà di andare in fondo alle cose, 
chi ce l’ha in questa Italia lazzarona, dove tutti, i loro peccati, li nascondo-
no come beni di contrabbando, solo per puntare il dito contro le debolez-
ze degli altri? Questa è la cristiana carità che io conosco, questo il volersi 
bene da fratelli...
Io, invece, una di quelle che badano all’apparenza e poi fanno i loro 
comodi allo scuro, non lo sono stata mai: l’Irene Corsini, detta Califfa, 
quello che ha dentro ce l’ha in faccia e costi quel che costi!
Per	questo,	chi	mi	incontrava	in	quei	giorni	amari,	evitava	perfino	di	guar-
darmi, tanto mi si leggeva in faccia quanto mi accanivo sulla tragedia della 
mia vita:
«Califfa mia» mi dicevo, «sei proprio arrivata in fondo, peggio di così, solo 
la galera e la morte!...» E pensare, invece, che ancora tanto doveva aspet-
tarmi dalla vita.

Di donne come te, in questo quartiere, in questa città, non ce n’è; ci 
staresti ad andare in piazza, a scommettere: su le sottane e vediamo chi 
si fa avanti. ©
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L’invito a sperare è sempre invito a ignorare. Non spera chi conosce.

Figli di una storia che dall’Unità in avanti aveva rivelato elementi di continuità più forti de-
gli apparenti momenti di rottura, gli scrittori progressisti del secondo dopoguerra si erano 
accostati alle rivendicazioni popolari senza allontanarsi dal saldo terreno dell’ordine de-
mocratico, ignorando le esigenze rivoluzionarie della classe operaia e rivelandosi incapaci 
di portare una critica radicale al mondo borghese di cui erano, anche inconsapevolmente, 
parte integrante. Questa la tesi sostenuta dal critico letterario Alberto Asor Rosa in Scrittori 
e popolo, il saggio che nel corso degli anni Sessanta ha costituito un punto di partenza 
imprescindibile per le manifestazioni di dissenso ‘da sinistra’ alla linea culturale del partito 
Comunista.

PRIMA EDIZIONE

Scrittori e popolo. Saggio sulla letteratura 
populista in Italia, 
Samonà e Savelli, Roma 1965

ALBERTO ASOR ROSA
1933  ROMA

 Il populismo è, nonostante le apparenze progressiste, un fenome-
no di carattere subalterno nel grande quadro della letteratura europea otto-
novecentesca. Il ceto intellettuale italiano lo esprime da sé con un processo 
che testimonia anche da questo lato la sua sostanziale immaturità, la sua 
impotenza ad aprirsi ai grandi problemi della storia moderna, d’Europa e 
del mondo. Legato anch’esso alle particolarità delle situazioni italiane, non 
trova la forza di sollevarsi al di là dei limiti oggettivi della propria educa-
zione e della propria forma determinata di esistenza sociale. La simpatia 
e l’attenzione dimostrate verso il popolo non sono in questo quadro altro 
che tentativi illusori di cercare un riscatto ed un’apertura maggiore attraver-
so l’esercizio delle proprie piccole virtù provinciali. […] La realtà è che, mentre 
l’Europa	esprimeva	nel	Novecento	l’ultima	grande	fiammata	di	una	lettera-
tura borghese audacemente critica e distruttiva verso il mondo stesso che 
l’aveva espressa, l’Italia continuava a produrre generazioni di intellettuali 
ingenuamente	fiduciosi	 nella	 funzione	 socialmente	 rigeneratrice	 dell’arte	
e della poesia. Il mondo (questo mondo: il mondo della disgregazione dei 
valori e della lotta di classe, il mondo delle più assurde e tragiche invenzioni 
dello spirito e della società capitalistica di massa) era ancora aperto per loro 
all’influenza	benefica	dei	sentimenti	e	delle	virtù	popolari.

1965
SCRITTORI E POPOLO. SAGGIO SULLA 
LETTERATURA POPULISTA IN ITALIA
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PRIMA EDIZIONE

Gli strumenti umani, 
Torino, Einaudi 1965

VITTORIO SERENI
1913  LUINO
1983  MILANO

1965
GLI STRUMENTI UMANI

Terza raccolta di uno tra i maggiori poeti della generazione postmontaliana, Gli strumenti 
umani accolgono testi scritti tra il 1945 e il 1965, scandendo le vicende dell’autore dal 
ritorno dalla prigionia di guerra in Algeria sino agli anni Sessanta sullo sfondo delle radicali 
trasformazioni del paese vissute da Sereni nel cuore di una città, Milano, che di tali mutamenti 
costituisce il centro nevralgico. 
Disilluso nelle speranze della Resistenza e testimone inquieto e antifrastico dei cambiamenti 
sociali e antropologici degli anni del boom, Sereni rinnova profondamente il linguaggio 
della poesia contemporanea per l’attitudine a coniugare tensione lirica e narratività e a 
‘contaminare’ i diversi registri espressivi.

La città – mi dico –  dove l’ombra
quasi più deliziosa è della luce
come sfavilla tutta nuova al mattino…
«… asciuga il temporale di stanotte» –  ride
la mia gioia tornata accanto a me
dopo un breve distacco.
«Asciuga al sole le sue contraddizioni»
–  torvo, già sul punto di cedere, ribatto.
Ma la forma l’immagine il sembiante
– d’angelo avrei detto in altri tempi –
risorto accanto a me nella vetrina:
«Caro –  mi dileggia apertamente – caro,
con quella faccia di vacanza. E pensi
alla città socialista?»
Ha vinto. E già mi sciolgo: «Non
arriverò a vederla» le rispondo.

(Appuntamento a ora insolita)

Non lo amo il mio tempo, non lo amo. ©
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Nel 1920 Mussolini, resosi conto infatti della gravità del suo sempre 
più completo isolamento, compì – da politico – la sua scelta: la sinistra 
lo respingeva; dunque, il suo spazio non poteva che essere a destra.

Il Mussolini di De Felice è, non solo per mole (quattro volumi suddivisi in otto tomi, anche 
se l’opera è rimasta incompiuta),  il maggior risultato della storiografia italiana nel secon-
do Novecento. Insofferente dell’immagine semplificata di Mussolini, tutta appiattita sugli 
aspetti più grotteschi, tardi ed esteriori del regime, De Felice ha cercato invece di spiegare 
e documentare, attraverso una capillare indagine archivistica, le trasmutazioni del fascismo 
e, soprattutto la sua invenzione, l’idea cioè di contrapporre alla rivoluzione bolscevica una 
rivoluzione uguale, ma di segno contrario.
In questo primo interessantissimo volume, De Felice mostra come Mussolini, discepolo di 
Sorel, concepisca il socialismo come un’ideologia eminentemente rivoluzionaria, che osteg-
gia il mito del progresso, predica lo sciopero generale e la violenza, in vista dell’avvento di 
un’umanità eroica di stampo nietzscheano.

PRIMA EDIZIONE
Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, 
Prefazione di Delio  Cantimori, 
Einaudi, Torino 1965

RENZO DE FELICE
1929  RIETI
1996  ROMA

 Sarebbe però errato ritenere – come qualcuno ha voluto – che il 
Mussolini del ’18, del ’19 fosse già intimamente e sostanzialmente un con-
servatore. I Fasci di combattimento nacquero in un clima confuso e con-
traddittorio, nacquero essi stessi pieni di confusione e di contraddizioni, 
nacquero contro il Partito socialista e inquinati di nazionalismo. Nacquero 
però indubbiamente su un terreno e con una prospettiva di sinistra. Che 
questa prospettiva fosse prevalentemente di tipo massonico, come ha so-
stenuto Nitti, o prevalentemente di tipo democratico rivoluzionario, come 
ha sostenuto Bonomi, o più propriamente sindacalista-produttivista, come 
invece hanno asserito alcuni autori fascisti, ha relativo interesse. Ciò che 
importa è non spostarne l’origine su un terreno diverso, frutto del senno 
del	poi,	che	ne	sviserebbe	il	significato	storico,	ne	renderebbe	incompren-
sibili le vicende e soprattutto renderebbe impossibile una giusta ricostru-
zione dell’azione politica di Mussolini in questo periodo. 

1965
MUSSOLINI IL RIVOLUZIONARIO 1883-
1920
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PRIMA EDIZIONE

Le case della Vetra, 
Mondadori, Milano 1966

 

GIOVANNI RABONI
1932  MILANO
2004  PARMA

1966
LE CASE DELLA VETRA

Alla sua seconda prova, Giovanni Raboni ha saputo trovare un tono inconfondibile, che lo 
ha posto ancor giovane tra i poeti più significativi del secondo Novecento. 
Nel solco della migliore tradizione, quella che va da Montale a Sereni, Raboni racconta le 
quinte grigie della sua città, Milano, la distruzione dei vecchi quartieri, un sommesso male 
di vivere che si risolve in soliloquio tenero e malinconico, interrogazione, teatro da camera, 
nell’abbraccio tra amore e morte, tra i ricatti del passato e l’elusività del presente, nel rifiuto 
del luogo comune e del ‘poetico’ a tutti i costi. 
“Un poeta in cui felicemente coesistono intelligenza, eredità di affetti e passioni 
civili”, ha scritto Giovanni Giudici.

Di gente ricca solo
coi	bachi	e	le	filande	credo
non ci sia più nessuno: ma una volta
nel Comasco o a Bergamo, da dove
viene la mia famiglia,
molte fortune si contavano a gelsi
e	con	quante	ragazze	venivano	a	filare
i bozzoli scottati per ammazzare le farfalle
nelle	fredde	officine.	Se	penso
a chi è la gente ricca adesso, a cosa
gli costa il capitale,
mi convinco che tutto si complica, nel male.
Una volta le colpe dei padroni
erano così semplici! Il padrone
d’oggi, consiglio d’amministrazione
o gruppo di maggioranza, è un peccatore
un po’ troppo sui generis per me…

Quando io sono nato, i miei genitori abitavano in via San Gregorio 
[….] Quella finestra è, sicuramente, uno dei luoghi, o meglio delle 
situazioni, che mi hanno spinto a voler essere un poeta, a voler scrivere 
delle poesie. Per molto tempo ho pensato che una poesia dovesse essere 
come quella finestra. ©
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1921 - 1989
LEONARDO SCIASCIA

LEONARDO SCIASCIA
1921   RACALMUTO
1989   PALERMO

L’importanza e l’incidenza di 

Leonardo Sciascia nella 
società italiana a lui contemporanea 
sono materialmente verificabili 
attraverso la profonda mancanza 
che oggi sentiamo di lui. 
Sciascia non fu soltanto uno scrittore 
che affinò il suo italiano fino a farne 
un bisturi perfetto con il quale incidere 
e portare a luce i punti deboli, critici 
o addirittura negativi della nostra 
realtà sociopolitica, ma si mise a 
disposizione della società civile anche 
come uomo direttamente impegnato 
nella politica e nella quotidianità del 
vivere. 

Alcuni suoi articoli sollevarono 
polemiche anche aspre perché 
dicevano magari verità scomode o 
che potevano parere non opportune in 
quel momento.

Raramente la passione civile di 
uno scrittore ha trovato il suo punto 
di massima risonanza nella scrittura. 

Era una passione civile sempre 
equilibrata dalla luce della ragione 
e di un attentissimo controllo della 
lingua. 
Una passione che, se necessario, 
non conosceva l’eccesso ma era un 
continuo invito al ragionamento, alla 
speculazione.

Nella situazione critica dell’Italia 
di oggi, Sciascia avrebbe sicuramente 
potuto dire ancora una volta una parola 
chiarificatrice, che avrebbe potuto 
aprirci una strada sulla quale poter tutti 
lavorare insieme. Ecco, anche per questo 
mi manca moltissimo.
Andrea Camilleri
[dichiarazione originale per la mostra]

Il giorno della civetta

1961

Il consiglio d’Egitto

1963

A ciascuno il suo

1966

Il contesto

1971

Todo Modo

1974

L’affare Moro

1978
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Da scrittore siciliano 

Sciascia 
si fa scrittore nazionale 
ed europeo, da guardia 
investigativa di 

Regalpetra diviene 

grande inquisitore del 

mondo e poliziotto di 
Dio.

Gesualdo Bufalino

L’intellettuale 

più disorganico 

che io abbia mai incontrato, 

cioè il più degno 

della qualifica di 

intellettuale.

Indro Montanelli
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Contraddisse e si 
contraddisse 
(Epitaffio pensato per la propria 
tomba)

“Forse tutta l’Italia sta 
diventando Sicilia”. 
Nella riflessione del capitano 
Bellodi, protagonista del 
nostro primo ‘giallo’ di 
mafia, Il giorno della 
civetta, si può condensare 
l’indagine che Leonardo 
Sciascia ha condotto 
con lucido coraggio e 
intransigente libertà 
intellettuale attraverso 
romanzi, racconti, saggi, 
inchieste, pamphlet, 
apologhi, parodie, 
drammi, elzeviri, tutti 
riconducibili al tema 
dell’impostura, della 
giustizia tradita, della 
maschera. 

Erede di De Roberto e 
Pirandello, ha interrogato 
con ironico disincanto 
la realtà italiana del 
dopoguerra e le sue 
distorsioni: le collusioni 
tra mafia e politica, il 

trasformismo, il terrorismo, i 
meccanismi perversi del potere, 
la ragion di partito che 
diventa ragion di Stato.

Nutrito di cultura spagnola 
e francese (specchio delle 
sue raffinate letture sono 
le scelte per la collana «La 
Memoria» di Sellerio), 
analista penetrante 
di documenti d’archivio, 
profondo conoscitore dei 
meccanismi del racconto 
poliziesco, ha costruito 
congegni narrativi che si 
riveleranno tragicamente 
profetici, da Il contesto 
che anticipa gli assassinii dei 
giudici palermitani a Todo 
modo che prefigura il delitto 
Moro, cui sarà poi dedicato il 
memorabile dossier L’affaire 
Moro, in cui la scrittura, 
e l’analisi della scrittura, 
diventano lo strumento 
principe nella ricerca di una 
verità possibile. 

Recalmuto

Palermo

Roma
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La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde.

Uno dei vangeli, in ogni caso l’unico vangelo italiano, del ‘68. Lorenzo Milani, di famiglia 
fiorentina borghese e intellettuale, si fa prete e va a stabilirsi a Barbiana, derelitto borgo 
dell’Appennino, dove fonda una sorta di scuola totale (nel senso di onnicomprensiva, a tem-
po più che pieno e aperta a tutti) per i figli dei pochi e poverissimi contadini rimasti. Quando 
uno degli allievi viene bocciato agli esami nella scuola pubblica, scrive e fa scrivere dai 
ragazzi questa violenta Lettera alla professoressa che ha bocciato, dove si denuncia la se-
lezione (perché compito della scuola è insegnare e non eliminare) e i criteri della selezione, 
apparentemente meritocratica, ma in realtà classista. La Lettera, per il suo provenire dal 
nulla, per l’assoluta eccezione della sua voce, tesa, apodittica, profetica, per la sua radica-
lità, viene accolta dalla sinistra intellettuale come una versione italiana dei Dannati della 
terra e usata per anni come manifesto della contestazione nella scuola.

PRIMA EDIZIONE

Scuola di Barbiana,  Lettera a una 
professoressa,
Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 
1967

LORENZO MILANI
1923  FIRENZE
1967  FIRENZE 

 Bisogna che sia onesto. Grande. Che non presupponga nel ragazzo 
null’altro che d’essere uomo. Cioè che vada bene per credenti e atei.
Io	lo	conosco.	Il	priore	me	l’ha	imposto	fin	da	quando	avevo	11	anni	e	ne	
ringrazio Dio. Ho risparmiato tanto tempo. Ho saputo minuto per minuto 
perché studiavo.
Il	fine	giusto	è	dedicarsi	al	prossimo.
E in questo secolo come vuole amare se non con la politica o col sindacato 
o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma 
delle scelte. Contro i classisti che siete voi, contro la fame, l’analfabetismo, 
il razzismo, le guerre coloniali.
Ma	questo	è	solo	il	fine	ultimo	da	ricordare	ogni	tanto.	Quello	immediato	
da ricordare minuto per minuto è d’intendere gli altri e farsi intendere.
E non basta certo l’italiano, che nel mondo non conta nulla. Gli uomini 
hanno bisogno d’amarsi anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna stu-
diare molte lingue e tutte vive.
La	lingua	poi	è	formata	dai	vocaboli	d’ogni	materia.	Per	cui	bisogna	sfiora-
re tutte le materie un po’ alla meglio per arricchirsi la parola. Essere dilet-
tanti in tutto e specialisti solo nell’arte del parlare.

1967
SCUOLA DI BARBIANA,  LETTERA A 
UNA PROFESSORESSA
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PRIMA EDIZIONE

Il partigiano Johnny, 
Einaudi, Torino 1968

BEPPE FENOGLIO
1922  ALBA
1963  TORINO

1968
IL PARTIGIANO JOHNNY

Ritrovato fra le carte di Fenoglio, ricomposto prima da Lorenzo Mondo (1968), poi da Dante 
Isella (1992), questo capolavoro incompiuto ha per protagonista un antieroe che la dura 
realtà della guerra partigiana sulle colline delle Langhe costringe a perpetua fuga e solitudine  
e ogni giorno deve riaffermare con pena i motivi della sua scelta. Immune da ipoteche 
ideologiche o tentazioni celebrative, Fenoglio supera di slancio i limiti del neorealismo e 
trasforma la cronaca in epica, in tragedia esistenziale, in verità poetica, forgiandosi uno 
strumento espressivo di  rara potenza, in cui l’inglese e lo stesso italiano sono oggetto di 
una reinvenzione continua.
 Tutto il tono del libro – ha scritto Pietro Citati – emula superbamente la grandezza biblica 
e puritana, la fantasia visionaria, romantica e spettrale, apocalittica e fosca, che egli aveva 
appreso ad amare sui suoi classici inglesi.

	 Johnny	stava	osservando	la	sua	città	dalla	finestra	della	villetta	
collinare	che	la	sua	famiglia	si	era	precipitata	ad	affittargli	per	imboscar-
lo dopo il suo imprevisto, insperato ritorno dalla lontana, tragica Roma, 
fra le settemplici maglie tedesche. Lo spettacolo dell’8 settembre locale, 
la resa di una caserma con dentro un intero reggimento davanti a due 
autoblindo tedesche not entirely manned, la deportazione in Germania 
in vagoni piombati avevano tutti convinto, familiari ed hangers-on, che 
Johnny non sarebbe mai tornato; nella più felice delle ipotesi stava viag-
giando per la Germania in uno di quei medesimi vagoni piombati, partito 
da una qualsiasi stazione dell’Italia centrale. Aleggiava da sempre intorno 
a Johnny una vaga, gratuita, ma pleased and pleasing reputazione d’impra-
ticità, di testa tra le nubi, di letteratura in vita... Johnny invece era irrotto 
in casa di primissima mattina, passando come una lurida ventata fra lo 
svenimento di sua madre e la scultorea stupefazione di suo padre.

Partì verso le colline [...] sentendo come è grande un uomo quando è 
nella sua normale dimensione umana. ©
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Pensate, nel Medioevo, andare in giro a dire certe cose: la terra è di chi 
la lavora. È da pazzi incoscienti dirlo oggi, figuratevi nel Medioevo! 
Infatti l’hanno subito preso e messo sul rogo…

Nel conferire il premio Nobel per la Letteratura a Dario Fo, l’Accademia di Svezia sottolineò 
l’importanza di un’opera che “nella tradizione dei giullari medievali, fustiga il potere e 
riabilita la dignità degli umiliati”. 
Mistero buffo è uno dei testi che meglio incarnano questo spirito. I brani che lo compongo-
no raccontano con ironia un Medioevo rimasto in penombra, animato da una cultura vivace 
e impertinente che, proprio grazie a Dario Fo e a questo spettacolo, l’Italia ha riscoperto e 
ha cominciato a valorizzare. Con Mistero buffo, Dario Fo celebra una cultura e una pratica 
del teatro capaci di smascherare l’ipocrisia dei potenti di allora e di sempre, perché i ritratti 
irriverenti di papi e signori, così come le riflessioni sulla vita di giullari e contadini, parlano 
di vizi e virtù eterni del carattere nazionale italiano. 

PRIMA EDIZIONE

Mistero buffo. Giullarata popolare in 
lingua padana del ’400, 
Nuova	Scena	(Tipografia	
Lombarda), Cremona 1969

DARIO FO
1926  SANGIANO (VARESE)

 Prille, prille! Carabìllu scaratìllu de ’sto tòo Rizùllo! Remìra quanto 
è bello e cetrùllo scaracàllo… gallo strichìllo ammóre zinno… zinne d’a-
more téne! Cumme pomi d’Afrudìte. Cucca! Cuciàcca! Du paradiso sgnàc-
ca… zinne sciollóse, chiappe pollóse vócca de cerasa, vàsame che moro 
accà!
Ehiee (si scansa con uno zompo) e che d’è st’annacquata che m’ha enfrascicàto 
la capa, la fazza e cuòrpo sano?! Chiòve all’improvvisa?  (raccoglie da terra 
un oggetto e lo osserva) Isto è nu pitale, nu càntere. (Si annusa il braccio, netta la 
faccia e annusa la mano) chista è orina frisca! (Si volge con la faccia al’insù verso 
la finestra) ’N’angelo de lu cielo m’ha mannàto sta roggiàda! È ’no tòo spi-
sciàcchio, ammóre? Tu te ce sei mongiùta ’sto piscio addoràto e udoróso 
apposta pe’ famme presente dellu bbene tòo, ammóre, ammóre che chióve 
làcreme de cielo! (Saltella e inizia una danza da tarantella con canto appassionato 
in parte in grammelot)

Basastrélla attraciùcca la tarantella pe’ te mi danze.
Tutta me pija stu crillu frezzànte
L’ànzelo méo ha pisciàto all’estànte!

1969
MISTERO BUFFO. GIULLARATA POPO-
LARE IN LINGUA PADANA DEL ’400
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PRIMA EDIZIONE

Le parole tra noi leggere, 
Einaudi, Torino 1969

LALLA ROMANO
1906  DEMONTE (CUNEO)
2001  MILANO

1969
LE PAROLE TRA NOI LEGGERE

Può una madre riuscire davvero a capire un figlio, negli anni spesso difficili della sua formazione? 
È possibile raccontare questo rapporto? Piero, figlio unico, è un anticonformista che rifiuta 
polemicamente le convenzioni che reggono i riti sociali, la famiglia, la scuola. Ai tentativi di 
impossessamento della madre, risponde approntando difese sempre più ruvide. 
Siamo nel vivo della rivolta generazionale del 1968, ma il romanzo (Premio Strega) riporta il 
conflitto alla sua cellula originaria, il microcosmo famigliare, che rimane al centro dell’indagine di 
Lalla Romano. A chi le rimprovera di non uscire dal modulo autobiografico, risponde che si può 
parlare soltanto di ciò che si conosce bene, e che non può darsi pietà senza spietatezza. Con la 
sua scrittura flaubertiana, insegue la verità a qualunque costo, anche a costo di ferire e di ferirsi. 
La modernità per lei è “una visione molto abbreviata, molto concentrata. Il ripudio della 
comunicazione, dell’impostazione oratoria. Deve essere una specie di emozione, 
ma stilizzata, astratta”.

 Io gli giro intorno: con circospezione, con impazienza, con rab-
bia.
Adesso, gli giro intorno; un tempo invece lo assalivo. Ma anche adesso 
ogni tanto –raramente – sbotto. Allora lui mi guarda con la sua famosa 
calma e dice: – Tu mi manchi di rispetto!
La mia collera di ora dev’essere un residuo delle antiche battaglie, quando 
io reagivo come se lui fosse una parte di me che tradiva se stessa e dun-
que mi tradiva. Ai miei assalti e assedi ormai più che altro ammirativi, lui 
oppone	freddezza,	noia	e	perfino	gentilezza	(distratta).	Ma	soprattutto	io	
non rinunzio a tentare di conoscerlo, discorsivamente voglio dire. So bene 
che le domande sono un sistema sbagliato; ma ci ricasco. Lui è seduto da-
vanti a me, immerso in un libro (magari un fumetto). Io provo a incomin-
ciare un discorso, e per di più su temi generali. 
Senza alzare il capo risponde: – No so. 

Forse, dice suo padre, lui è troppo felice, troppo libero, troppo fuori del 
mondo per aver bisogno di scrivere. Uno scrittore non può essere fuori del 
mondo. ©
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Condivise fin dai suoi giovani anni la convinzione che esistesse una sola 
nazione italiana, e che essa avesse diritto a una propria esistenza politica.

Iscritta nella tradizione crociana, l’opera di Rosario Romeo è uno dei vertici della storiografia 
liberale italiana. 
L’autore coniuga il controllo di una documentazione vastissima con una limpidezza di scrit-
tura di qualità non comune, una salda padronanza delle questioni economiche con la ca-
pacità di stagliare la personalità del conte di Cavour. Questi emerge come uno dei massimi 
esponenti del liberalismo europeo, sullo sfondo del contesto politico e sociale della penisola 
tra la fine dell’età napoleonica e il compimento del processo unitario. 
Frutto di un lavoro di oltre vent’anni, la monumentale biografia dello statista piemontese, ha 
visto la luce in tre volumi (il secondo in due tomi) per complessive 2700 pagine.

PRIMA EDIZIONE

Cavour e il suo tempo, 
Laterza, Roma - Bari 1969 - 1984, 3 
voll. 

ROSARIO ROMEO
1924  GIARRE (CATANIA)
1987  ROMA

 L’uomo al quale ormai si volgevano tante attese e tante speranza 
veniva acquistando un posto sempre più alto agli occhi degli osservatori 
piemontesi e non piemontesi. «Camille trône tous les jours plus haut – 
scriveva Roberto d’Azeglio al momento della nomina del conte a ministro 
delle	 finanze	 –.	 Il	 est	 certain	 qu’il	 se	montre	 un	 homme	 supérieur…	 Il	
serait admiré n’importe où». «Cavour è riconosciuto indispensabile anche 
da’ suoi avversari ed invidi, che son molti a destra ed a sinistra – assicurava 
nello stesso tempo Luigi Carlo Farini –. Ma egli è tal uomo di cuore, di 
impegno e di operosità che Europa non credo abbia oggi il simile». Questo 
era il giudizio di un amico devoto: ma anche Massimo d’Azeglio, che pure 
si	rendeva	ormai	conto	di	come	fosse	difficile	collaborare	con	un	simile	
personaggio, riconosceva che «Cavour è fatto apposta per menare affari e 
Parlamento». Gioberti, nel grande programma del «Rinnovamento civile», 
tracciato dal suo esilio parigino al movimento nazionale italiano, segnalava 
le doti eccezionali del nuovo ministro, pure rimproverandogli di accentuare 
le tendenze aristocratiche e municipali del ministero Azeglio, e di negare 
in tal modo la base nazionale che sola poteva sostenere il suo gran disegno 
di riforma e di progresso. Nonostante tutto, aggiungeva, «quel brio, quel 
vigore, quell’attività mi rapiscono; e ammiro lo stesso errore magnanimo di 
trattare una provincia come fosse la nazione».

1969
CAVOUR E IL SUO TEMPO
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PRIMA EDIZIONE

Fantozzi, 
Rizzoli, Milano 1971

PAOLO VILLAGGIO
1932  GENOVA

1971
FANTOZZI

La terrificante, mostruosa comicità della vita impiegatizia: da una parte una sequela tremebonda 
di umiliazioni, di viltà, di inefficaci piaggerie, di violenze  subite e, quando agite, autolesionistiche; 
dall’altra l’invenzione di una lingua, di un lessico, di una sintassi, di espressioni divenute 
immediatamente di uso comune, inserite in celeberrime gag, fissate nella memoria di tutti con la 
immutabilità di un classico. Il ragionier Ugo  Fantozzi, figura eterna dell’impiegato, è un archetipo 
al  pari di Charlot e di Pinocchio, ma uno dei pochissimi creati nella seconda metà del Novecento: 
mai tanta intima commozione, capace di suscitare la solidarietà partecipe di tutti gli impiegati 
oppressi, era stata messa per iscritto con tanta lucida cattiveria. Paolo Villaggio aveva inventato 
Fantozzi come protagonista di una rubrica settimanale su «L’ Europeo». Come già nel caso di 
Don Camillo, l’idea di raccogliere le rubriche in un libro fu di Angelo Rizzoli, grande editore. E 
fu sempre Rizzoli, quattro anni dopo, a insistere con Villaggio perché, dopo i rifiuti di Tognazzi 
e di Manfredi, assumesse proprio lui la parte del protagonista nella felice e fortunata versione 
cinematografica di Luciano Salce.

 Uscirono nella nebbia. Fracchia aveva visiera parasole, un gonnel-
lino pantalone bianco, di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, 
scarpe da passeggio di cuoio grasso con calze nere e giarrettiere e una 
monumentale racchettona da tennis modello 1913. Era questa un cimelio 
di famiglia che, per la sonorità delle sue corde, veniva scambiata da alcuni 
parenti per una chitarra e usata come tale.
Fantozzi era in canottiera, mutande aperte sul davanti e chiuse pietosa-
mente con uno spillo da balia, racchetta da ping-pong in tela gommata 
e sughero, grande visiera verde con la scritta: «Casinò municipale di St. 
Vincent», piedi nudi.
In campo, per la nebbia, i due giocatori non si vedevano. Alla prima 
tremenda battuta Fracchia infranse con una «cannonata» la grande vetrata 
del salone di soggiorno del «Park tennis». Si sentì solo lo schianto lontano 
nella nebbia.
Alla seconda battuta, effettuata con estrema violenza, Fracchia andò a 
terra con un gemito dopo aver mancato clamorosamente la palla. Fantoz-
zi che sentiva rumori e lamenti, si avvicinò sospettosamente, avanzando 
nel nebbione sempre a braccia tese in avanti. E qui Fracchia «sparò» la 
terza	terrificante	cannonata	centrando	Fantozzi	nel	bulbo	oculare	destro	
mentre il racchettone-chitarra si perdeva lontano. Fantozzi si accasciò 
senza un grido.

Fu pervaso da una contentezza irrefrenabile. Andò in bagno cantando 
a squarciagola, ma fu subito zittito severamente dai vicini. Quando fu 
seduto sul letto disse: “La vita è bella” e si buttò all’indietro dando una 
craniata pazzesca contro lo schienale di legno e svenne. ©
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No, non c’erano scorciatoie, niente era mai veramente a portata di mano. 
Ma, con un rintocco d’indulgenza – il primo della sua lunga vita nella 
polizia – capì che questo, appunto, era ciò che rifiutavano disperatamente i 
criminali di tutte le razze, ladri, rapinatori, prostitute, drogati, falsari,  ricat-
tatori, dinamitardi, assassini. Era duro da mandar giù, il grigio ordine delle 
cose, il passo a piedi piatti della realtà.

Un’opera a strati: un giallo classico, ma dal movente e dall’esito inaspettati e ingegnosi, con 
dentro una storia d’amore, ma niente affatto lacrimevole anzi agile ed elastica, e al fondo, nel 
nucleo, il romanzo di una città, Torino, amata certo, ma soprattutto conosciuta, vissuta, comple-
tamente fusa con la personalità, i gusti, lo stile degli autori. Ciascuno dei quali ha un suo distin-
guibile registro, un’aura metafisica e il rimando al mondo classico per Lucentini, il conversation 
piece per Fruttero, ma sono entrambi accomunati da una visione non pedante, non sociologica 
del loro soggetto, Torino. Per cui il viaggio attraverso le classi, dall’alta all’infima borghesia, at-
traverso i luoghi, dalle ville in collina ai meandri degli uffici comunali ai tremendi capannoni della 
cintura, attraverso i ruoli, il questore, l’antiquario, il professore, la vittima – il repellente architetto 
Garrone – , non è mai la visita a un giardino zoologico. F&L sono ben consapevoli di stare loro 
medesimi in una di queste gabbie, ma pensano anche che l’unica via per uscirne, pur restandoci 
dentro, è la narrazione, la menzogna più vera della verità.

PRIMA EDIZIONE

La donna della domenica, 
Mondadori, Milano 1972

CARLO FRUTTERO
1926  TORINO
2012  CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 - Quest’anno,-disse blando il parrucchiere,- vado a Tahiti.
   Anna Carla, senza muovere la testa, sbarrò gli occhi e aprì la bocca.
- Addirittura,- disse.
   Nello specchio vide che Gianni Tasso osservava contento la sua faccia sbalor-
dita. Solo che lei non l’aveva fatta per fargli piacere, quella faccia: era sbalordita 
davvero.
-	Per	cambiare	un	po’,-	disse	Gianni	Tasso	col	tono	umilmente	filosofico	di	chi	ha	
ordinato un tamarindo invece della solita Coca Cola.
- Ma e’ lontanissimo,- disse Anna Carla.
- Be’, con l’aereo...- spiegò  Gianni Tasso, moderno.
  La prima cosa che Anna Carla pensò, rimettendosi dallo stupore, fu: ma dove li 
prende i soldi.
- Dev’essere stupendo,- disse, - sono posti meravigliosi.
   Da lei, li prendeva, i soldi, dalla borsa sua e delle altre cretine come lei, che 
venivano qui tutti i momenti perché non si sentivano “a posto”. Dalla sua testa, 
li prendeva. Pensò vagamente al “Sansone e Dalila” che aveva lo zio Emanuele e 
che forse era un Guido Reni, e decise di cambiare parrucchiere. Cioè: non cam-
biarlo, perché Gianni Tasso era bravissimo, questo bisognava dirlo; ma venirci di 
meno, diradare, diradare molto.
- A Tahiti,- disse,- ma è proprio un’avventura!
- Sì, dovrebbe essere interessante, - concesse il parrucchiere.
E faceva anche il compassato, l’inglese.

1972
LA DONNA DELLA DOMENICA

FRANCO LUCENTINI
1920  ROMA 
2002  TORINO
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PRIMA EDIZIONE

Corporale, 
Einaudi, Torino 1974

PAOLO VOLPONI
1924  URBINO
1994  ANCONA

1975
CORPORALE

Se nei romanzi che lo hanno rivelato (Memoriale, 1962; La macchina mondiale, 1965) Paolo 
Volponi ha rappresentato lo  scontro tra mondo naturale e la nuova realtà industriale e urbana 
attraverso la poetica follia di due vinti, Corporale (1974) trasfigura le velleità, le delusioni e le 
sconfitte della generazione che si era illusa di poter cambiare il mondo coniugando produzione 
e umanesimo. Già dirigente industriale con Adriano Olivetti, utopista materico di lunghe radici, 
Volponi trasferisce molti suoi tratti caratteriali nelle risentite passioni del protagonista Gerolamo 
Aspri, intellettuale che cerca di saldare linguaggio del corpo e intelligenza astratta, delirio e 
progettualità. La sua incontentabile fame di realtà  lo spinge a creare identità e mondi alternativi 
in una continua accensione  fantastica. In questo romanzo magmatico e visionario Volponi ha 
sfogato le urgenze dell’espressionismo attraverso una scrittura sciamanica che ha la ricchezza e 
la fisicità di una foresta tropicale. Non a caso Pier Paolo Pasolini lo aveva definito “un marxista 
lirico”.

 “Tutti i civili sono malvagi e credono che la malvagità alla quale 
attingono sia una seconda persona dentro di loro, quella del demonio. E 
quindi credono di dover lottare contro di essa e che per farlo debbono 
tirarla fuori, consentirle di esprimersi e poi contrastarla. Credono che la 
loro testa e il loro cuore, parte buona, abbiano questo compito. Per loro 
la parte cattiva basta vincerla, riuscire a tacitarla. Non ritengono necessa-
rio	essere	completamente	buoni,	cioè	vincere	per	sempre,	fino	ad	annul-
larla, la parte cattiva.  E arrivare a decidere senza ipocrisia. Custodiscono 
anzi la parte cattiva come una riserva.”

“Le cose che mi piacciono mi catturano e mi dettano il loro giuoco; o 
m’impediscono ogni spazio e la possibilità di meditare e di decidere.
Forse perché ho sempre dovuto desiderare, e anche inventare di desidera-
re.”

Le cose che mi piacciono mi catturano e mi dettano il loro giuoco; o 
m’impediscono ogni spazio e la possibilità di meditare e di decidere. 
Forse perché ho sempre dovuto desiderare, e anche inventare di 
desiderare. ©
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“... A’ mà!! che siamo ancora ai tempi de Ponzio Pilato? Che fa, se sei 
giudia?” Ci pensò un istante e poi aggiunse: “Pure Carlo Marx era 
giudio”.

La Storia arrivò nel panorama letterario degli anni Settanta come una meteora: in un pe-
riodo di antiromanzi, sperimentazioni formali e giochi intellettuali, la sua narrazione otto-
centesca, provocatoria e insieme ingenua, sentimentale eppure profondamente sorvegliata, 
divise il mondo intellettuale. 
Pubblicato , per volontà dell’autrice, direttamente in edizione economica, affinché il prezzo 
non fosse un ostacolo alla diffusione popolare, il romanzo uscì con un’azzardata prima 
tiratura di 200.000 copie, ma andò esaurito in pochi giorni. Con questo romanzo la Morante 
si preoccupava non solo di denunciare i meccanismi della Storia, – come un susseguirsi di 
abusi dei potenti, di dolore e morte subiti dai deboli –, ma anche di restituire alla letteratura 
le sue responsabilità morali e civili, riconsegnando allo scrittore il compito di raccontare i 
propri tempi in narrazioni ‘totali’.

PRIMA EDIZIONE
La Storia, 
Einaudi, Torino 1974

ELSA MORANTE
1912  ROMA
1985  ROMA

 Nino prontamente comparve, con ancora addosso i suoi calzoni d’a-
vanguardista, ma il torso nudo (giacché, al suo primo rientrare, per il caldo si 
era affrettato a togliersi la camicia). Era tutto abbronzato, e negli occhi gli bril-
lava una vivacità straordinaria. E con voce elettrizzata, di sorpresa irresistibile, 
disse: 
«A’ mà! Chi è?!».
E immediatamente la precedette nella stanza da letto: dove in un tripudio di 
risatelle, che già parevano un colloquio, si piegò sul lettuccio. E là c’era Giu-
seppe	che	lo	guardava,	come	se	già	lo	riconoscesse.	Il	suo	sguardo,	fino	a	oggi	
trasognato nel vapore della nascita, pareva esprimere in questo momento il 
primo pensiero della sua vita: che era un pensiero d’intesa festante, suprema. 
Tanto che pure i suoi braccini, e le sue gambucce, lo accompagnavano accen-
nando un minimo scalpitio primitivo.[...
...] Al suo sguardo, frattanto, Ida aveva già inteso che lui vedeva chiaro; ma 
infine	a	 lui	non	 importava	molto	di	 sapere	donde	gli	venisse	questo	 regalo	
inaspettato; quello che gli importava, a lui, era di garantirselo per l’eternità. E 
lasciando cadere subito nell’incuranza ogni altra ricerca, s’informò ansioso:
«Però adesso ce lo teniamo? Ce lo teniamo qua con noi?»
«Sì...»
«E come si chiama?» lui domandò, raggiante di soddisfazione.
«Giuseppe».

1974
LA STORIA
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PRIMA EDIZIONE

Il sorriso dell’ignoto marinaio, 
Einaudi, Torino 1976

VINCENZO CONSOLO
1933  SANT’AGATA DI MILITELLO
2012  MILANO

1976
IL SORRISO DELL’IGNOTO MARINAIO

Intorno al ritratto di Antonello da Messina, che dà titolo al libro, si avvolgono rincorrendosi, 
come nelle spire di una conchiglia, le vicende del garibaldino Giovanni Interdonato, del 
nobile barone di Mandralisca, dei rivoltosi di Alcàra Li Fusi e dei primi anni del Regno d’Italia 
in Sicilia. Al contrario del principe Salina del Gattopardo, con questo romanzo Consolo dà 
voce a un nobile capace di far valere una nuova sensibilità sociale, prendendo le parti degli 
oppressi una volta scoperta l’ingiustizia di cui sono vittime le classi più povere. Ambientato 
durante il Risorgimento siciliano, Il sorriso dell’ignoto marinaio è un romanzo  storico che 
unisce l’attenzione alla storia sociale della Sicilia a una ricerca stilistica estrema, capace di 
creare  una lingua originalissima e viva, ricca di una pluralità di registri e di toni, consegnando 
ai lettori una riflessione acuta sui primi giorni dell’Italia unita.

  «Agire, dunque, Interdonato?  Non io, non io! L’unica azione 
degna che m’accinga a fare è quella di lasciare la mia casa, i miei beni e 
destinali	a	scuola,	insegnamento	pei	figli	dei	popolani	di	questa	mia	città	
di Cefalù. Sì che, come io spero, la storia loro, la storia, la scriveran da 
sé, non io, o voi, Interdonato, o uno scriba assoldato, tutti per forza di 
nascita, per rango o disposizione pronti a vergar su le carte fregi, svolazzi, 
aeree spirali, labirinti… Lumache. I libri e la ricolta d’antichità e dipinti 
saranno una pubblica biblioteca e un museo, nel quale risplenderà, come 
un gioiello, voi già sapete, quel ritrattto d’ignoto d’Antonello, a voi sì 
simigliante… E forse un poco anche a me, ma pure al pittore Bevelacqua, 
a	mio	cugino	Bordonaro,	al	vescovo	di	qua	Ruggiero	Blundo,	e	infino	
anche, e ciò mi duole, al già ministro borbonico Cassisi e al direttore di 
polizia Maniscalco…» 

Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura 
sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui 
gli esseri intelligenti coprono la pietà. ©
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1922 - 1975
PIER PAOLO PASOLINI

PIER PAOLO PASOLINI
1922   BOLOGNA
1975   OSTIA

Poesie a Casarsa
1942

Ragazzi di vita
1955

Le ceneri di Gramsci
1957

Trasumanar e organizzar
1971

Scritti corsari
1975

La sua influenza maggiore 
non è nell’ambito della poesia, 
della narrativa, del teatro, della 
saggistica e neppure del cinema, 
che l’hanno reso popolare, bensì 
al di fuori dalla letteratura e 
dall’arte, che pure ha praticato 
con costanza, lasciandoci in 
eredità un’opera notevole per 
mole e continuità. 

La sua figura costituisce una vera 
e propria icona. 

Difficile da imitare, per via della 
sua radicalità esistenziale e 
culturale, ma anche per la sua 
‘diversità’– la discussa e decisiva 

omosessualità –, Pasolini 
è ancora oggi un punto di 
riferimento. 

L’aspetto più significativo della sua 
poetica, che è tutt’uno con la sua 
vita, è la ricerca appassionata, 
e appassionante, della verità - la 
mania della verità -, superiore a 
ogni ideologia o fede. 

Alla creazione 
dell’icona - Pasolini ha inoltre 
contribuito la sua morte cruenta 
che resta tutt’oggi un mistero mai 
chiarito.
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Bologna

Casarsa del Friuli

Roma

Aveva torto e aveva ragione.
Franco Fortini

Una disputa fondamentale 
col Padre, nel genere, 
ma cresciuto in ferocia 
e degradazione, della 
colluttazione di Giacobbe con 
l’angelo.
Gianfranco Contini

Pasolini sceglie 
apparentemente come 
argomento il mondo del 
sottoproletariato romano, 
ma ha come contenuto reale 
del suo interesse il gusto 
morboso dello sporco, 
dell’abietto, dello scomposto 
e del torbido.
Carlo Salinari

Caro Pier Paolo, Il bene che ci 
volevamo - lo sai - era puro. E 
puro è il mio dolore. Non voglio 
‘pubblicizzarlo’. Non voglio, 
per farmi bello, fregiarmi della 
tua morte come d’un fiore 
all’occhiello.
Giorgio Caproni

Autore poliedrico, poeta, 
scrittore, saggista, 
recensore, polemista, con 
i suoi scritti e film ha attratto 
l’attenzione sul suo lavoro e 
sulla sua persona fisica, non 
solo dei lettori colti, ma di un 
vasto pubblico di lettori e 
spettatori, scandalizzandoli, 
affascinandoli e 
facendoli riflettere in 
un momento decisivo della 
loro storia: il passaggio 
dalla civiltà contadina al 
neocapitalismo. 

Nessun lavoro artistico o 
letterario di Pasolini lascia mai 
indifferenti. 

Dopo il debutto poetico 
in dialetto friulano, ha 
continuato a esplorare le 
parlate marginali scrivendo 
opere nella parlata romana 
delle periferie, e contribuendo 
in questo modo ad allargare 
l’interesse per i dialetti e le 
lingue locali.

Pasolini è stato e rimane 
un modello unico e inimitabile 
d’intellettuale italiano della 
seconda metà del XX secolo.
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Lo sport è vecchio come il mondo, perché l’uomo ha sempre mimato la 
vita e la morte anche per gioco.

Lo scopo perseguito e raggiunto è quello di dare piena cittadinanza nella repubblica delle 
lettere e della cultura al gioco del calcio. 
Ottant’anni di football,  dall’avvento dei pionieri inglesi alle ultime sfide del campionato 
1974-75, vengono rievocati con consumato piglio di affabulatore dal più celebrato giornali-
sta sportivo italiano del Novecento. 
Soffermandosi sull’epos e sugli eroi di un rito collettivo capace sin dai suoi esordi di cataliz-
zare l’attenzione di milioni di appassionati, Gianni Brera dipinge in una lingua insieme colta 
e popolare un colorito affresco nel quale il ‘gioco più bello del mondo’ rivela la sue intime 
connessioni con la storia politica e sociale dell’Italia rispecchiando fedelmente le aspirazioni 
e le frustrazioni di un’intera nazione.

PRIMA EDIZIONE
Storia critica del calcio italiano, 
con le calciostatistiche a cura di 
Giorgio Sali, Bompiani, Milano 
1975

GIANNI BRERA
1919  SAN ZENONE AL PO (PAVIA)
1992  CODOGNO (LODI)

 Viene portata la palla al centro mentre Albertosi, letteralmente 
uscito pazzo, si avventa a Rivera e lo insulta con selvaggio furore. Bo-
ninsegna tocca a De Sisti, Domenghini si offre per il disimpegno e lancia 
verso l’out sinistro: allora Boninsegna, che è sulla palla, si avventa a morire 
verso	il	fondo.	Intanto	Riva	si	piazza	al	centro	e	Rivera	segue	mortificato	
a distanza. Boninsegna insiste nella sua fuga, talché gli muore alle calcagna 
l’asfittico	 Schultz:	 aspettano	 tutti	 il	 traversone	 alto:	 Boninsegna	 effettua	
invece un passaggio basso a ritroso: su quel diagonale rovesciato si trova 
olimpicamente Rivera: Maier è spiazzato a destra, come consigliava la pro-
venienza del cross: Rivera adegua la falcata all’impatto e con il piatto destro 
infila	da	poco	oltre	il	limite!
Questo è dunque avvenuto: al giovane eroe ha ridato la lancia Pallade Atena 
figlia	di	Giove	Ottimo	Massimo.	Le	troiane	porte	Scee	e	la	porta	di	Maier	si	
confondono nel cervello stranito di tutti. Qualcuno fra noi si mette a pian-
gere per sfogare l’emozione con il rischio minore. La gente è in visibilio. I 
tedeschi, affranti, si reggono a stento all’impiedi.

1975
STORIA CRITICA DEL CALCIO 
ITALIANO 
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PRIMA EDIZIONE

Porci con le ali, 
Savelli, Roma 1976

ROCCO (MARCO 
LOMBARDO RADICE)
1948  ROMA
1989  PIEVE DI CADORE (BL)

1976
PORCI CON LE ALI

Due studenti di un liceo di Roma  scrivono un diario a quattro mani in cui, senza filtri né 
pudori, raccontano la propria iniziazione alla politica, alla solitudine, al dolore, al sesso. 
Meglio di un saggio, Porci con le ali seppe fotografare il vitalismo contraddittorio di una 
generazione ribelle, disordinata, confusa, ma mossa da passione autentica e permeata dal 
sogno di cambiare il mondo. 
Soprattutto rappresentò l’irruzione nel mondo delle lettere di un linguaggio immediato e 
rude, quello dei giovani del Sessantotto, fece scandalo e guadagnò un immenso successo.

 Potrei vedere gli amici. Prospettiva eccitante e stimolante, direi. Sesso, 
droga e rock’n’roll. Dio che depressione. Poi ogni tanto bisogna sparire dalla scena, 
per un pomeriggio almeno. Così qualcuno si accorge che esisti. Come i quadri e i 
tappeti:	dopo	due	giorni	che	li	hai	tolti	qualcuno	comincia	a	chiedersi	che	fine	han-
no fatto. Che è successo a Rocco, che non si vede più. Ma, sarà in crisi. Il giorno 
dopo: ma Rocco che fa. Forse dovremmo cercarlo. Telefonata. Convocazione ur-
gente. Approfondita discussione sulla crisi di rapporto che travaglia il gruppo. Mo-
zione d’ordine su prospettive di rivoluzione culturale e amore universale, approvata 
all’unanimità. Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno: se andare a vedere 
La supplente o Antonio das Mortes. I masturbatori manuali votano compatti per 
La Supplente, i masturbatori intellettuali si pronunciano unanimi per Antonio Due 
Palles. Poiché la discussione ha occupato due ore ed è quasi tempo di tornare al 
calore famigliare, si ripiega su una cioccolata calda al chiosco. Si scommette su chi 
sarà vittima dell’inevitabile intossicazione da cacao preistorico e panna rancida. La 
seduta viene poi aggiornata al pomeriggio seguente, in prima convocazione alle 
ore	15,	in	seconda	alle	15	e	1	minuto.	I	figli	di	genitori	comunisti	e/o	cattolici	del	
dissenso combinano un breve incontro serale, ma alle 11 tutti a casa, se no domani 
ci vogliono le cannonate per farti alzare e guarda ti chiamo una volta sola poi se fai 
tardi	peggio	per	te.	I	figli	di	genitori	reazionari,	ultimi	esemplari	di	razza	in	via	di	
estinzione per la cui salvaguardia si è già pronunciata Italia nostra proponendo il 
loro inserimento nel Parco nazionale degli Abruzzi, si preparano gioiosi a seguire 
sul piccolo schermo una replica di una deliziosa commedia di autore brasiliano del 
Seicento, in compagnia di babbo scorreggione e mamma dormiente. 

Era un pezzo che non piangevo. Intendo dire senza cipolle, lacrimogeni, 
strippi di fumo o mal di denti. La sensazione è come soffiarsi l’anima 
nel fazzoletto.

ANTONIA (LIDIA 
RAVERA) 
1951  TORINO
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Ciò che portava Menocchio a negare impetuosamente nei propri discorsi 
le gerarchie esistenti non era soltanto la percezione dell’oppressione, ma 
anche l’ideologia religiosa che affermava la presenza in ogni uomo di uno 
‘spirito’.

Dalle carte mai più aperte di un archivio minore del Cinquecento, emerge per pochi momenti (non 
sappiamo quale sia stata la sua fine) la figura di un mugnaio, Domenico Scandella detto Menocchio, 
una sorta di piccolo, ma vivace e combattivo, Giordano Bruno rurale. Menocchio infatti fonda su 
esigue letture una propria personalissima visione cosmologica, molto poco ortodossa e destinata a 
impensierire le autorità inquisitoriali, le quali infatti, a due riprese, indagano su di lui e lo processano. 
Opera inaugurale e insieme capolavoro insuperato della microstoria, Il formaggio e i vermi ne rias-
sume le caratteristiche fondamentali. La predilezione per le aree periferiche, i protagonisti scelti tra la 
gente comune, l’impianto narrativo, da storia raccontata. Ginzburg, allievo di Cantimori, si mantiene 
fedele al tema del maestro, ma  ne amplia considerevolmente gli orizzonti. La storia ereticale italiana 
non riguarda solamente grandi figure, spesso di respiro europeo. Lo sconvolgimento della  Riforma 
ha avuto, anche in Italia, una capacità di   diffusione sotterranea, osmotica sia nei contenuti dottrinari, 
sia, soprattutto nei comportamenti, nella difesa e nella fierezza delle proprie convinzioni.

PRIMA EDIZIONE
Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un 
mugnaio del ’500, 
Einaudi, Torino 1976

CARLO GINZBURG
1939  TORINO

 Quanto al contenuto eterodosso di questo tipo di predicazione, 
non era possibile avere dubbi – soprattutto allorché Menocchio espose 
una	sua	singolarissima	cosmogonia	di	cui	era	giunta	al	Sant’Uffizio	un’eco	
confusa: «Io ho detto che, quanto al mio pensier et creder, tutto era un 
caos, cioè terra, aere, acqua et foco insieme; et quel volume andando così 
fece una massa, aponto come si fa il formazo nel latte, et in quel deven-
torno vermi, et quelli furno li angeli; et la santissima maestà volse che quel 
fosse Dio et li angeli; et tra quel numero de angeli ve era ancho Dio creato 
anchora lui da quella massa in quel medesmo tempo, et fu fatto signor con 
quattro capitani, Lucivello, Michael, Gabriel et Rafael. Quel Lucibello vol-
se farsi signor alla comparation del re, che era la maestà de Dio, et per la 
sua superbia Iddio commandò che fusse scaciato dal cielo con tutto il suo 
ordine et la sua compagnia; et questo Dio fece poi Adamo et Eva, et il po-
pulo in gran multitudine per impir quelle sedie delli angeli scacciati. La qual 
multitudine,	non	facendo	li	commandamenti	de	Dio,	mandò	il	suo	figliol,	
il	quale	li	Giudei	lo	presero,	et	fu	crucifisso».

1976
IL FORMAGGIO E I VERMI. IL COSMO 
DI UN MUGNAIO DEL ’500
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PRIMA EDIZIONE

Così parlò Bellavista, 
Mondadori, Milano 1977

LUCIANO DE 
CRESCENZO
1928  NAPOLI

1977
COSÌ PARLÒ BELLAVISTA

Elevare il modo partenopeo di vivere a una vera e propria filosofia, riportare in vita ai giorni 
nostri il dialogare tipico di Socrate, raccontare l’anima di Napoli nei suoi mille volti, far 
sorridere e colpire profondamente i lettori con riflessioni acute e originali. 
Luciano De Crescenzo riuscì a fare simultaneamente tutto questo nelle pirotecniche  pagine 
del suo libro d’esordio, Così parlò Bellavista. 
Vero e proprio caso letterario del 1977, questo libro fu presentato da Maurizio Costanzo al 
suo talk show Bontà loro, dove mostrò per la prima volta a telecamere italiane la copertina di 
un libro. Pur essendo un piccolo tascabile di una collana umoristica, il libro di De Crescenzo 
divenne rapidamente  un bestseller, balzando in poco tempo a 600.000 copie.

 «Dottò abbiamo preso la multa!» mi dice con tono rassegnato il 
tassista.
«Che volete dire con ‘abbiamo preso la multa’? Che l’ho presa pure io?»
«Ebbè mi pare evidente.»
«Veramente non capisco. Allora secondo voi, vi sembra normale che chi 
guida commette l’infrazione e chi sta seduto dietro deve pagare la multa?»
«E no dottò, perdonatemi, ma adesso state sbagliando. Siamo giusti! Voi 
prima dite ‘Andate di fretta’ e poi non ne volete pagare le conseguenze?»
«M quale fretta!? E che c’entra la fretta?»
«E come che c’entra? Voi come mi avete detto quando siete salito in sta-
zione?	‘Andate	di	fretta	agli	aliscafi	per	Capri’	Avete	detto	così,	sì	o	no?»
«Sentite,	a	prescindere	che	io	ho	detto	solo	‘Agli	aliscafi	per	Capri’,	ma	
quando	anche	avessi	aggiunto	‘di	fretta’,	fino	a	prova	contraria	il	respon-
sabile dell’auto siete solo voi.»
«E già, ma a me che me ne importava di passare con il rosso? Se l’ho fatto 
è	per	farvi	piacere,	e	per	farvi	arrivare	prima	agli	aliscafi.	Vuoi	vedere	
adesso che invece di guadagnare, quando lavoro, ci debbo pure rimette-
re?»

Anche per una ragione di clima, io preferirei l’Italia e per paura di 
finire a Milano specificherei: Italia del Sud. Infine, proprio per essere 
sicuro e sempre se non fosse di molto disturbo, chiederei di nascere a 
Napoli.  E dopo che Nostro Signore mi ha fatto contento [...] che 
faccio? Piglio e mi metto a contestare? ©
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Quel che deve avvenire, avviene senza rimedio, senza che Dio possa farci 
nulla.

Sotto una fredda luce zenitale, da giorno del giudizio, appunto, i membri della famiglia Sanna Carboni 
si ergono come monoliti in una piana, distanziati l’uno dall’altro quanto il tempo che li ha separati. Il 
tempo come misura del mutamento non esiste e dunque non esiste, in senso proprio, un romanzo. 
La vicende della vita, delle vite, del borgo, Nuoro, sono increspature di superficie, parvenze che 
non intaccano la fissità sorda, la pesantezza dell’essere, di ogni singolo essere. Nichilista assoluto, 
Satta crede nell’impenetrabilità dei corpi e, di conseguenza, delle anime. Nel suo romanzo neppure 
la disperazione può  esistere, perché la speranza non può presentarsi neppure in forma negativa. 
Grande giurista, ha applicato il suo credo (o non credo) nichilistico a se stesso e ha affidato il roman-
zo al proprio editore specialista in materia giuridica, CEDAM di Padova. Solo la riscoperta di Roberto 
Calasso, figlio di un altro grande giurista, e la conseguente ripubblicazione del libro per Adelphi 
hanno dato a Il Giorno del giudizio il riconoscimento e il grande successo di pubblico che questo 
capolavoro meritava.

PRIMA EDIZIONE

Il giorno del giudizio, 
CEDAM, Padova 1977

SALVATORE SATTA
1902  NUORO
1975  ROMA

 Mi chiedo se ci sia più speranza in tutte quelle tombe dove i morti 
se	ne	stanno	soli	o	in	questa	terra	sotto	la	quale	le	ossa	di	infinite	generazio-
ni si accumulano e si confondono, si sono fatte terra anch’esse. In questo 
remotissimo angolo del mondo, da tutti ignorato fuori che da me, sento 
che la pace dei morti non esiste, che i morti sono sciolti da tutti i problemi, 
meno che da un solo, quello di essere stati vivi. […] La resurrezione della 
carne comincia il giorno stesso in cui si muore. Non è una speranza, non è 
una promessa, non è una condanna […].
Come	in	quelle	assurde	processioni	del	paradiso	dantesco	sfilano	in	teorie	
interminabili, ma senza cori e candelabri, gli uomini della mia gente. Tutti si 
rivolgono a me, tutti vogliono deporre nelle mie mani il fardello della loro 
vita, la storia senza storia del loro essere stati. Parole di preghiera o d’ira 
sibilano col tempo tra i cespugli di timo. Una corona di ferro dondola su 
una croce disfatta. E forse mentre penso la loro vita, mi sento come un ri-
dicolo dio, che li ha chiamati a raccolta nel giorno del giudizio, per liberarli 
in eterno dalla loro memoria.

1977
IL GIORNO DEL GIUDIZIO
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PRIMA EDIZIONE

Altri libertini, 
Feltrinelli, Milano 1980

PIER VITTORIO 
TONDELLI
1955  CORREGGIO (REGGIO EMILIA)
1991  CORREGGIO (REGGIO EMILIA)

1980
ALTRI LIBERTINI

Un romanzo in forma di racconti che seppe fotografare nel 1980 la fine della stagione delle 
ideologie, lo smarrimento d’una generazione, tra ripiegamento nel privato, disillusione, oblio. 
Il sesso, la droga, l’omosessualità, i viaggi di una gioventù raccontata con uno stile denso, 
schietto, figlio per linea diretta della lezione di Pasolini. 
I personaggi di Tondelli sono tipi da  bar, prostitute grette, marchette, prototipi di esistenze 
disordinate condotte di sera e al buio nei locali lungo la via Emilia, nelle discoteche che 
ovunque aprono i battenti agli inizi degli anni Ottanta. E quando alcuni di questi giovani senza 
più politica si allontanano da casa, le mete sono sempre le stesse: Londra, Amsterdam, 
Berlino, città in cui sostare senza mettere radici, accumulare conoscenze, esperienze, 
senza un fine, senza una meta. Come i suoi personaggi anche il ritmo della prosa di Tondelli 
è interrotto, sincopato, innovativo, punto di riferimento per molta della narrativa a venire.

 Sono giorni ormai che piove e fa freddo e la burrasca ghiacciata 
costringe le notti ai tavoli del Posto Ristoro, luce sciatta e livida, neon 
ammuffiti,	odore	di	ferrovia,	polvere	gialla	rossiccia	che	si	deposita	lenta	
sui vetri, sugli sgabelli e nell’aria di svacco pubblico che respiriamo anno-
iati, maledetto inverno, davvero meldette notti alla stazione, chiacchiere 
e giochi di carte e il bicchiere colmo davanti, gli amici scoppiati pensano 
si	scioglie	così	dicembre,	basta	una	bottiglia	sempre	piena,	finché	dura	il	
fumo.
Ora che già di pomeriggio il piazzale della stazione è blu azzurrino con 
i fari degli autobus che tagliano la nebbia e scaricano gli studenti s’arriva 
presto, verso le diciassette; ma quando il tempo è buono e il vento spazza 
i binari e razzola le carte sui marciapiedi e si vedono controluce le monta-
gne, giù verso il Sud, allora si va tardi, quando ormai solamente i militari 
di leva pestano i tacchi nell’atrio e qualche marchetta ubriaca, non più la 
calca chiassosa dei ragazzini e delle magliarine che si litigano i fotoroman-
zi con quelle dita già callose per i tanti sabati e domeniche e pomeriggi 
a far rammendi alla cucita glia delle madri. Ma nel grande atrio, stasera il 
vocio scalpicciante è insistente come nel foyer di un gran teatro.

Tra Reggio e Parma lasciare andare il tiramento di testa e provare a 
indovinare il numero dei bar, compresi quelli all’interno delle discoteche o 
dei dancing all’aperto ora che è agosto e hanno alzato persino le verande 
per godersi meglio le zanzare e la campagna grassa e concimata. ©
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1980

Milano, 1980
Bompiani

UMBERTO ECO 
1932   ALESSANDRIA

Il nome della rosa

6.500.000 
copie 

vendute in Italia

Tradotto
 in 47 Paesi, 

con 25 milioni 
di copie 

vendute nel mondo

Il nome della rosa 
di Jean Jacques Annaud, 
1986. 
Con Sean Connery (Gugliemo 
di Baskerville), Christian Slater 
(Adso), F. Murray Abraham 
(Bernardo Gui).

I FILM
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Anche se come thriller è un po’ 
troppo lungo, Il nome della 
rosa è molto più stuzzicante, 
ed è scritto molto, molto meglio di 
un qualsiasi romanzo di Agatha 
Christie.
Mi rallegro, e il resto del mondo 
letterario si rallegrerà con me, del 
fatto che è impossibile stabilire 
sulla base di pronostici 
cibernetici che cosa si venderà 
meglio, e che un’opera di 
autentica letteratura può 
soppiantare la paccottiglia. 
Best e bestseller 
non sono più termini che si 
escludono a vicenda.

Anthony Burgess

Quando nel 1980 Umberto 
Eco esordisce nella narrativa 
è un famoso studioso di 
semiotica e di comunicazioni 
di massa, un brillante saggista, 
un autorevole dirigente editoriale 
Bompiani. 
Forse per questo riesce a creare 
un romanzo che sovverte 
completamente	le	classificazioni	
di genere: Il nome della rosa 
è un ‘giallo’ che conquista 
un pubblico amplissimo, ma 
anche	una	riflessione	erudita	
sul nominalismo, un ampio 
affresco di vita medioevale, 
una originale metafora della 
contemporaneità e delle 
tensioni politiche degli anni 

‘70. Incrocia letteratura alta 
e codici popolari, citazioni in 
latino e da Sherlock Holmes 
con una consapevolezza critica 
che	ne	fa	un	esempio	significativo	
di narrativa 
post-moderna. 

Grazie alla capacità di 
coinvolgere i lettori più 
diversi, diventa presto un caso 
internazionale.

Un’abbazia medioevale
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Una setta di sbanditi eravamo, e incapaci di amarci fra noi, o così ci 
pareva, benché chi si è salvato abbia capito anni dopo ch’era vero il con-
trario, e che era già amore la passione con cui s’imparava la morte degli 
altri come fosse la propria.

Diceria dell’untore, caso unico nel Novecento italiano di romanzo d’esordio di un sessan-
tenne, arrivò alle stampe solo grazie all’insistenza di Elvira Sellerio e Leonardo Sciascia. Il 
libro – che segnò uno scarto deciso con i gusti letterari del periodo – fece emergere Bufalino 
come scrittore dalla prosa curatissima e originale, lontano dalle scuole letterarie e non affet-
to da pose siciliane, pur rimanendo egli un interprete d’eccezione dell’anima della sua isola. 
Ambientato in un sanatorio in cui sia la vita che la morte sembrano sospese, il romanzo apre 
uno spazio etereo per le riflessioni del protagonista; e qui Bufalino fa scintillare la sua cul-
tura, il suo scetticismo disincantato, le sue passioni extraletterarie, dal cinema alla musica. 
Con la consacrazione al premio Campiello, Diceria dell’untore divenne un bestseller e il 
suo autore un affascinante ed eccentrico ‘caso letterario’.

PRIMA EDIZIONE
Diceria dell’untore, 
Sellerio, Palermo 1981

GESUALDO BUFALINO
1820  COMISO (RAGUSA)
1996  COMISO (RAGUSA)

 Bene, il falso o vero nobiluomo Gran Magro era il solo fra i medi-
ci della Rocca, all’infuori di quell’altro a cui toccava il turno di guardia, che 
restasse a dormire ogni notte con noi (dalla moglie s’era diviso anni prima: 
una siracusana di spaventosa bellezza, sulla cui foto sputava, dicevano, tutte le 
mattine, prima di lavarsi). Spesso, dopo cena, quando fummo diventati amici, 
me lo vedevo apparire al capezzale [...
...] Mi chiedo tuttora cosa cercasse nella mia compagnia, se gli servisse solo un 
ascoltatore acquiescente per le sue empiaggini d’ogni sera, oppure obbedisse 
alla professionale curiosità di censire da vicino i progressi del male dentro di 
me, le crepe neonate, i capisaldi persi, ripresi, ripersi; e tutto questo non su 
una di quelle gocciolanti pellicole che detestava, bensì attraverso più sottili 
spionaggi: una veemenza nella tosse che prima non c’era; una nota che la voce 
avesse improvvisamente fallito o riacciuffato a fatica sull’orlo; un’unghia spac-
cata, una roseola sul labbro, un lampo di febbre nell’iride. A meno che non 
venisse per bere, bere gli piaceva, gli dava la parlantina. E dunque io mi levavo 
dal letto, cavavo dall’armadio di ferro una bottiglia di porto e la mia caraffa 
privata (lui, a scanso di contagi, il suo bicchiere da tasca da una tasca della ve-
staglia, guardandomi di sbieco e scusandosi della precauzione con una sfaccia-
taggine delle labbra). Uscivamo a bere sulla veranda, io anima, lui condottiero 
e arcidiavolo, fra sedie a sdraio nere di corpi distesi e sussurranti, dinanzi alla 
pineta che non stormiva, quasi, e nascondeva la lama di mare, laggiù.

1981
DICERIA DELL’UNTORE
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PRIMA EDIZIONE

Seminario sulla gioventù, 
Adelphi, Milano 1984

ALDO BUSI
1948  MONTICHIARI (BRESCIA)

1984
SEMINARIO SULLA GIOVENTÙ

Seminario sulla gioventù è il romanzo d’esordio di Aldo Busi, poi ripreso e riscritto più 
volte. L’ultima edizione (2003) reca in appendice un finto sequel subito interrotto, Seminario 
sulla vecchiaia.
Seminario sulla gioventù riscrive in forma di romanzo la storia d’Italia e avvia la riscrittura 
della storia del romanzo in Italia. È un’odissea anche linguistica attraverso i miti di una 
certa provincia soprattutto mentale: la voglia d’esilio e di martirio, la nostalgia di un ritorno 
impossibile, le sirene del maledettismo e della corruzione, l’apprendistato alla prostituzione 
della carne e dello spirito.

 “Che resta di tutto il dolore che abbiamo creduto di soffrire da 
giovani? Niente, neppure una reminiscenza. Il peggio, una volta speri-
mentato, si riduce col tempo a un risolino di stupore, stupore di essercela 
tanto presa per così poco, e anch’io ho creduto fatale quanto si è poi rive-
lato letale solo per la noia che mi viene a pensarci. A pezzi o interi, non si 
continua a vivere ugualmente scissi? E le angosce di un tempo ci appaio-
no come mondi talmente lontani da noi, oggi, che ci sembra inverosimile 
aver potuto abitarli in passato.”

Bisogna ribellarsi fintanto che si è a tempo, fintanto che ciò che subiamo 
non viene a tal punto interiorizzato e fatto nostro da sembrarci così e 
basta. ©
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Fu l’anno di una frase che diventò un emblema [...] non trovarsi a un appunta-
mento, spendere  più di quanto avevamo, dimenticare un impegno solenne, leggere 
un libro ritenuto eccellente e che invece era una noia mortale: tutti gli errori, i 
malintesi, le sviste che ci capitavano erano ‘un piccolo equivoco senza importanza’.

Evocando la migliore tradizione metafisica italiana che da Piero Della Francesca arriva fino 
a De Chirico e Pirandello, Piccoli equivoci senza importanza rappresenta a pieno la con-
cezione che Tabucchi aveva della vita: un enigma eccentrico di cui ci illudiamo di possedere 
la soluzione, un arazzo dove molti fili si mescolano e le scelte sono sempre già irrimedia-
bilmente compromesse da un caso che non possiamo prevedere e da un destino senza 
rimedio. Questi undici racconti, inquietantemente perfetti e sospesi, fatalmente infranti da 
lampi di turbamento, rappresentano una delle riflessioni più originali e  inquietanti attorno 
al mistero dell’esistenza, che altro non è che un tessuto attraversato da faglie e interstizi, 
un appuntamento sempre indefinito, un’interrogazione cui è inutile tentare di trovare una 
risposta.

PRIMA EDIZIONE
Piccoli equivoci senza importanza, 
Feltrinelli, Milano 1985

ANTONIO TABUCCHI
1943  PISA
2012  LISBONA

 [...] la vita non si misura con un metro etico: accade. Ma lui non se 
lo meritava. Certo. E anche lei sapeva che lui non se lo meritava. Anche 
questo è certo. E tu sapevi che lei sapeva che lui non se lo meritava, ma non 
te ne importò. Sì, ma perché mai tu non dovevi meritarti di restare con lei, 
l’avevi conosciuta dopo, molto dopo tutto, anche questo è vero, quando 
i giochi ormai erano fatti. Ma quali giochi? La vita non ha scadenze, non 
possiede un croupier che alza la mano e sentenzia che i giochi sono fatti, 
tutto scorre e niente sta fermo, perché evitarsi se ci siamo trovati, se il vero 
gioco ha voluto così; gli stessi gusti: case bianche con palme esigue o una 
vegetazione rada e essenziale, agavi, tamerici, una roccia; le stesse passioni: 
Chopin o musiche povere, vecchie rumbe, Tiengo el corazón maluco; la 
stessa anima: lo spleen de Paris. Via da qui, da questo spleen, cerchiamo 
una	città	bianca	fatta	di	marmo	a	fior	d’acqua,	cerchiamola	 insieme,	una	
città così o un’altra analoga, non importa dove, da qualche parte, fuori del 
mondo. Non posso. Puoi, basta volerlo. Ti prego, non mi costringere. Ti 
manderò un messaggio, io parto, sono già partito, non ce la faccio più, se 
vuoi mi raggiungerai, compra questo giornale, sarà il segnale, ti dirà dove 
trovarmi, lascia tutto, non lo saprà nessuno.

1985
PICCOLI EQUIVOCI SENZA 
IMPORTANZA
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PRIMA EDIZIONE

Narratori delle pianure, 
Feltrinelli, Milano 1985

GIANNI CELATI
1937  SONDRIO

1985
NARRATORI DELLE PIANURE

Con questo libro, Gianni Celati inizia una lunga stagione di riflessioni sul paesaggio italiano. 
Il paesaggio, per  Celati, è l’anima dei luoghi e influenza quella delle  persone, e può essere 
colto solo uscendo dai binari della rappresentazione cui siamo già abituati. 
Per dare un  quadro nuovo e spiazzante della pianura padana e dei suoi abitanti, Celati 
recupera eventi minuscoli, ma che debordano dal tran tran ottuso in cui tutti siamo immersi, 
e li registra contro ogni convenzione della ‘narrativa industriale’. Personaggi appena 
tratteggiati, finali sospesi, una lingua semplicissima piegata alle forme del parlato ma che 
sembra possedere ancora il dono di nominare le cose come sono: con questi elementi 
l’autore fornisce un ritratto davvero unico di quel pezzo d’Italia, e stimola i lettori a cercare 
uno sguardo nuovo con cui vedere il mondo e le persone.

	 Guardando	quelle	villette	la	donna	è	spesso	colpita	dalle	infinite	
minuzie, che debbono aver occupato molto i pensieri dei loro abitanti. 
Tanto che, guardandole, ha l’impressione che il vuoto attorno sia qualco-
sa	di	infinitamente	più	ordinato,	più	minutamente	oragnizzato	di	quanto	
potrebbe mai immaginare: come una trappola complicatissima per tenere 
lontane le incertezze e le vergogne, eliminando ogni serietà dai fatti della 
vita.
Dice che in quella trama poco seria il tempo è solo tempo e basta, tempo 
senza più tempo perché non va da nessuna parte; e gli abitanti, poveretti, 
presi in quella trappola, sono diventati così confusi che vien loro un rigor 
mortis da attesa al minimo contrattempo.
Certe sere nei suoi vagabondaggi si ferma in un bar sulla piazzetta di 
San	Daniele.	C’è	sempre	una	fila	di	ragazzi	seduti	all’esterno	del	bar,	che	
ascoltano il juke-box stravaccati sulle sedie con aria sognante. E guardan-
do quei ragazzi, non sa perché, le vengono a noia tutte le sue opinioni 
e i giudizi su ciò che vede, sulle villette residenziali e i loro abitanti. Più 
nessuna voglia di giudicare niente, che passi tutto, che vada dove deve 
andare; in fondo, dice, è solo tempo che passa. 

Vedendolo ogni domenica nell’acqua scrutare il fondo del fiume, i 
pescatori sul Trebbia a volte per ridere gli chiedono se cerca le prove 
dell’esistenza di Dio. Ogni volta lui risponde “No, cerco le prove che 
esisto io”. ©
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La felicità è un lampo istantaneo che chiama il calore fisico da ogni par-
te del nostro corpo e mentre sale al cervello sparisce. L’infelicità, invece, 
ha un irraggiamento più tenace nell’assalirci e nel durare.

Da quella Lucrezia Borgia che l’aveva rivelata nel 1939 a Rinascimento privato, romanzo 
storico frutto di vent’anni di lavoro, Maria Bellonci ha messo a punto una formula felice, che 
salda  l’accuratezza delle ricerche storiche alla capacità di restituire nella sua complessità e 
ricchezza umana un’intera epoca, il Rinascimento, visto dalla corte dei Gonzaga. Le sue eroine 
sono donne di forte carattere e acuta intelligenza in lotta con un destino di solitudine e con la 
Ragion di Stato. Così Isabella d’Este, che nel 1533 affida a un diario le tappe salienti della sua 
vita: sposa sedicenne  di Francesco Gonzaga, poi reggente, in un labirinto di drammatici eventi 
politici e guerre devastanti. È l’età dei Borgia e di Giulio II, di Ariosto e Machiavelli, di Erasmo e 
del Mantegna. Anche attraverso le lettere di Robert De La Pole, ecclesiastico inglese affascinato 
dalla marchesana, il romanzo amplia i suoi orizzonti all’intera Europa e si impone per la sua 
scrittura, sapientemente modulata sulla lingua dell’epoca. Si nasconde forse qui l’autobiografia 
più segreta di Maria Bellonci, il suo testamento intellettuale.

PRIMA EDIZIONE
Rinascimento privato, 
Mondadori, Milano 1985

MARIA BELLONCI
1902  ROMA 
1986  ROMA   

 “Il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. Iso-
lata, immobile, sul punto di scattare, sto al centro di correnti vorticose che 
girano a spirali in questa stanza dove i miei cento orologi sgranano battiti 
diversi	in	diversi	timbri.	Se	alzo	il	capo	li	vedo	fiammeggiare,	e	a	ad	ogni	
tocco di fuoco corrisponde un’immagine. Sempre sono trascinata fuori di 
me dalla tempesta di vivere. Che cosa è il tempo, e perché deve considerarsi 
passato? Fino a che viviamo, esiste un solo tempo, il presente. Una forza 
struggente mi prende alle viscere: costruttiva o devastatrice non mi è dato 
di sapere; è senza regola, almeno apparente”. 

1985
RINASCIMENTO PRIVATO

©
E
ffi
gi
e



I CENTOCINQUANTA LIBRI 281

PRIMA EDIZIONE

Danubio, 
Garzanti, Milano 1986

CLAUDIO MAGRIS
1939  TRIESTE

1986
DANUBIO

Dopo più di vent’anni di finissime analisi e  interpretazioni storiche e letterarie sulla Mitteleuropa, Magris ha 
scritto con Danubio quello che lui stesso ha definito un “romanzo sommerso” che da quel mondo proviene 
e in esso si immerge, e segna il passaggio dai suoi studi di germanistica a una libera e aerea narrazione in 
prima persona, lirica e filosofica insieme, che gli ha guadagnato in Italia e nel mondo una straordinaria notorietà. 
Danubio è dunque anche una sorta di autoritratto intellettuale, poetico e labirintico itinerario nelle meditazioni 
e nei sentimenti dello scrittore triestino, diario di bordo, spesso ironico e brioso, di un lungo, personalissimo  
viaggio attraverso città, monumenti, paesaggi, incontri, fantasmi e memorie che dalle sorgenti del grande fiume 
‘blu’ giungono fino al Mar Nero. Danubio non è soltanto un libro sulla geografia e sulla storia dell’immenso 
territorio che il fiume attraversa, poiché, come dice lo stesso Magris, è “una metafora della complessità, 
della contraddittoria pluristratificazione dell’identità contemporanea”; in esso si dipana un percorso di 
stupefacente erudizione – che viene offerta al lettore con immediata, commovente intimità – nella cultura e nella 
letteratura del variegato crogiolo di popoli che hanno abitato e abitano l’Europa centro-orientale, come se tra 
le pagine immortali dei loro grandi scrittori o nelle vivacissime microstorie che li vedono protagonisti potessimo 
meglio intendere, sorretti dalla appassionata utopia sovranazionale di Magris, i destini di uomini e civiltà segnati 
nei secoli da rapporti tremendi, di impossibile o drammatica convivenza.

 Partenza e ritorno, le voyage pour connaître ma géographie, come 
diceva quel pazzo di Parigi. La targa, a pochi metri da questa panchina, 
indica la — una? — sorgente del Danubio e anzi sottolinea che si tratta 
di quella principale. Fiume della melodia, lo chiamava Hölderlin presso le 
sue sorgenti; linguaggio profondo e nascosto degli dèi, strada che univa 
l’Europa e l’Asia, la Germania e la Grecia, lungo la quale la poesia e il ver-
bo, nel tempo del mito, erano risaliti a portare il senso dell’essere all’oc-
cidente	tedesco.	Sulle	rive	del	fiume,	per	Hölderlin,	c’erano	ancora	gli	
dèi: celati, incompresi dagli uomini nella notte dell’esilio e della scissione 
moderna, ma vivi e presenti; nel sonno della Germania dormiva, intorpi-
dita dalla prosa della realtà ma destinata a risvegliarsi in un utopico futuro, 
la poesia del cuore, la liberazione, la riconciliazione.

La letteratura è attratta dalle bassure e dai rifiuti, che non appaiono 
quale miseria da redimere, bensì quale angolo nel quale s’è rifugiato un 
incanto svanito. ©

E
ffi
gi
e



I CENTOCINQUANTA LIBRI282

Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle 
persone stupide; dimenticano costantemente che in qualsiasi momento 
e luogo, e in qualunque circostanza, trattare o associarsi con individui 
stupidi costituisce infallibilmente un costoso errore.

Pur essendo stato uno storico dell’economia che si è guadagnato fama mondiale grazie 
al rigore del suo pensiero e del metodo, Carlo Maria Cipolla deve la sua notorietà presso 
il grande pubblico a questo libretto: un divertentissimo gioco dell’intelligenza, un saggio 
scherzoso “sulla stupidità umana”. 
Con il piglio del grande umorista, giocando sul filo del paradosso e dell’assurdo, Cipolla fa 
la parodia di strumenti, tic e lessico della propria disciplina, dimostrando un funambolismo 
intellettuale pari all’apertura di vedute, e nello stesso tempo è capace di enunciare principi 
generali sul comportamento umano che tutti sono costretti a riconoscere tristemente veri, 
ridendo fino alle lacrime.

PRIMA EDIZIONE
Allegro ma non troppo, 
Il Mulino, Bologna 1988

CARLO MARIA CIPOLLA
1922  PAVIA   
2000  PAVIA 

 Da luogo tetro e triste qual era, l’Europa occidentale si trasformò 
d’incanto in una terra traboccante di vitalità, energia e ottimismo. L’au-
mento del consumo del pepe incrementò l’esuberanza degli uomini che, 
con tante belle donne d’attorno chiuse nelle cinture di castità, provarono 
un improvviso grande interesse nella lavorazione del ferro; molti si trasfor-
marono in fabbri e quasi tutti si diedero a produrre chiavi. Questo fatto 
ebbe due importanti conseguenze: 1) La crescente frequenza del cognome 
Smith (=Fabbro) in Inghilterra, Scmidt in Germania, Ferrari o Ferrero o 
Fabbri in Italia, Favre, Lefevre in Francia; 2) lo sviluppo della metallurgia 
europea	che	entrò	definitivamente	 in	fase	di	decollo	e	di	«self 	sustained	
growth».
[...] Venendo il pepe usato sovente come moneta i mercanti divennero ban-
chieri e praticarono l’usura sia con i poveri che con i signorotti spendaccio-
ni. In cuor loro sapevano benissimo che vendendo armi al Saladino, pepe 
afrodisiaco agli Europei e praticando l’usura su larga scala si mettevano in 
pessima luce appo messer Domineddio. Fu così che, per mettersi a posto 
la coscienza, destinarono somme cospicue ad atti di carità ed a donazioni 
alla Chiesa. 

1988
ALLEGRO MA NON TROPPO
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PRIMA EDIZIONE

Le nozze di Cadmo e Armonia, 
Adelphi, Milano  1988

ROBERTO CALASSO
1941  FIRENZE

LE NOZZE DI CADMO E ARMONIA

Le nozze di Cadmo e Armonia è una vastissima e affascinante narrazione di miti greci, 
nella quale l’autore fa convergere un’infinità di storie con tutte le loro varianti, presentando 
le figure degli déi e degli eroi nella loro sfuggente ambiguità, alternate a riflessioni sulla 
ricezione attuale del mito, sul ruolo della letteratura e sul potere del linguaggio. 
Paragonabile per erudizione alle Metamorfosi  di Ovidio ma più ambizioso per impianto e 
fini, Le nozze risulta la più importante riscrittura critica della tradizione mitologica e letteraria 
della grecità concepita nel XX secolo da un autore non accademico, pensata per iniziare 
un pubblico di non specialisti agli infiniti tesori che la narrazione della materia mitologica 
custodisce. Ripercorrendo le vicende di dèi ed eroi, Roberto Calasso interroga il mito greco 
alla ricerca di risposte sull’uomo di oggi e prefigura i caratteri di quella che chiamerà, nei 
suoi libri successivi, la “letteratura assoluta”.

	 Cadmo	rifletteva	sul	passato	[...]	Era	partito	per	cercare	sua	sorella	
Europa, aveva conquistato la fanciulla Armonia. Di Europa un viaggiato-
re gli aveva detto che era diventata sovrana di Creta. Armonia era al suo 
fianco,	vecchio	serpente.	Si	sentiva	come	quando	era	sbarcato	a	Samotra-
cia: uomo senza doni, perché tutto quello che possedeva stava sul carro. 
Ma il suo dono era impalpabile.
Un	altro	re	venuto	dall’Egitto,	Danao	con	le	sue	cinquanta	figlie	sanguina-
rie, aveva portato alla Grecia il dono dell’acqua. Cadmo aveva portato alla 
Grecia «doni provvisti di mente»: vocali e consonanti aggiogate in segni 
minuscoli, «modello inciso di un silenzio che non tace»: l’alfabeto. Con 
l’alfabeto i Greci si sarebbero educati a vivere gli dèi nel silenzio della 
mente, non più nella presenza piena e normale, come ancora a lui era toc-
cato,	il	giorno	delle	sue	nozze.	Pensò	al	suo	regno	disfatto:	figlie	e	nipoti	
sbranati,	sbrananti,	piagati	dall’acqua	bollente,	trafitti,	sprofondati	nel	
mare. Anche Tebe era un cumulo di rovine. Ma nessuno ormai avrebbe 
potuto cancellare quelle piccole lettere, quelle zampe di mosca che Cad-
mo il fenicio aveva sparpagliato sulla terra greca, dove i venti lo avevano 
spinto alla ricerca di Europa rapita da un toro emerso dal mare.

Questa, si direbbe, è diventata la condizione naturale degli dei: apparire 
nei libri. E spesso in libri che pochi aprono. È forse un preludio 
all’estinzione? Solo in apparenza. Perché nel frattempo tutte le potenze 
del culto sono migrate in un solo atto, immobile e solitario: quello del 
leggere.

1988
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Per cercare le chiavi del presente, e per capirlo, bisogna uscire dal rumo-
re: andare in fondo alla notte, o in fondo al nulla.

Ripercorrendo un’esile traccia documentaria rintracciata nelle carte del processo alla “stre-
ga di Novara”, Vassalli  fa riemergere dal passato una vicenda rimasta fuori dal cono di 
luce della Storia, riportando in vita un’età – quella della Controriforma e dell’Inquisizione 
di manzoniana memoria, riletta però in una prospettiva atea e disincantata – attraverso le 
vicende del piccolo villaggio di Zardino, sommerso dal nulla nel quale anche il presente 
minaccia di precipitare. 
Vincitore del premio Strega nel 1990, il romanzo storico è tra i libri più venduti e tradotti della  
storia recente della letteratura italiana, tanto da assurgere immediatamente allo statuto di 
‘classico’ e, come tale, essere letto e commentato nelle scuole.

PRIMA EDIZIONE
La chimera, 
Einaudi, Torino 1990

SEBASTIANO VASSALLI
1941  GENOVA

 Si sentì una voce concitata che impartiva degli ordini e la carrozza 
si mosse, si girò, uscì dal palazzo: i ferri delle ruote incominciarono ad 
urtare contro i ciottoli della strada facendo sobbalzare, all’interno, le teste 
e gli arti dei viaggiatori con un effetto curioso, a tratti grottesco. Antonia 
allora	guardò	fuori,	attraverso	quello	stesso	finestrino	sulla	sua	sinistra	da	
cui	guardava	 il	capitano	di	giustizia:	perché	 l’altro	finestrino,	quello	dalla	
parte del frate, aveva la tendina completamente abbassata. Vide i busti e i 
profili	dei	soldati	che	cavalcavano	di	fianco	alla	carrozza,	e	la	folla	lungo	il	
percorso: i pugni alzati, le facce stravolte con le bocche spalancate a insul-
tare e a maledire e a invocare una morte, la sua morte! Proseguendo verso 
Porta San Gaudenzio, s’accorse che per non sentire quelle grida bastava 
non ascoltarle. Guardava i volti e i corpi degli uomini là fuori come avrebbe 
guardato dei pesci in una boccia di vetro; li vedeva lontani ed anche strani, 
anzi si meravigliava di non avere mai fatto caso a quei dettagli che ora le 
sembravano così assurdi; di non essersi mai stupita in precedenza di quelle 
forme, considerandole – come tutti – inevitabili, e assolutamente sensate! 
Di averle sempre credute... normali! [...] E quell’esplosione incontenibile 
di	odio,	da	parte	di	individui	che	fino	a	pochi	giorni	prima	non	sapevano	
nemmeno che lei esistesse e ora volevano il suo sangue, le sue viscere, re-
clamavano d’ammazzarla loro stessi, lì sul momento e con le loro mani...

1990
LA CHIMERA
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PRIMA EDIZIONE

Io speriamo che me la cavo, 
Mondadori, Milano 1990

MARCELLO D’ORTA
1953  NAPOLI

IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO

Nessuno scrittore ha mai saputo mettere in scena la provincia di Napoli con il candore e 
la potenza dei temi raccolti da Marcello D’Orta quando era insegnante elementare, e che 
vanno a comporre le pagine di Io speriamo che me la cavo. 
Brevi e illuminanti come parabole zen, queste sessanta composizioni registrano puntualmente 
il mondo visto e interpretato dagli occhi dei bambini, senza filtri preconcetti. Ne emergono 
ritratti indimenticabili di famiglie che vivono fra mille problemi in un mondo che non si è 
messo al passo con la modernità, ma affrontano le avversità quotidiane con stratagemmi di 
ogni tipo, dall’ironia alla rassegnazione, dall’astuzia alla preghiera. Si ride, per le situazioni 
descritte e la lingua vivace spesso contaminata dal dialetto, ma non manca l’amarezza al 
pensiero che l’Italia sia, ancora oggi, anche questa.

 La Svizzera è un picolo paese dell’Europa che si afacia sulla 
Svizzera, l’Italia, la Germania, la Svizzera e l’Austria. A molti laghi e molte 
montagnie, ma il mare non bagnia la Svizzera, e soprattutta Berna.
La Svizzera vende le armi a tutto il mondo per falli scannare ma lei non fà 
neanche una guerra piccolissima.
Con quei soldi costruisce le banche. Ma non le bance buone, le banche 
dei cattivi, specialmente i drogati. I delinguenti della Sicilia e della Cina 
mettono lì i soldi, i miliardi. La polizia và, dice di chi sono questi soldi, 
non lo so, non telo dico, sono cazzi miei, la banca è chiusa.
Ma non era chiusa! Aperta, era!!
La Svizzera, se a Napoli tieni il tumore, a Napoli muori, ma se vai a 
Svizzera muori più tardi, oppure vivi. Perché le clinica sono bellissima, il 
tappeto,	i	fiori,	le	scale	pulite,	neanche	una	zoccola.	Però	si	paga	molto,	se	
non fai il contrabbando non ci puoi andare.
Va bene così lungo, il tema?

Questa poesia c’ha il significato che la morte è uguale per tutti quanti è 
che dobbiamo essere tutti fratelli anche se siamo salme.

1990
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1929 - 2006
ORIANA FALLACI

ORIANA FALLACI
1929   FIRENZE
2006   FIRENZE

Niente e così sia
1969

Intervista con la storia
1974

Lettera a un bambino mai 
nato
1974

Un uomo
1979

Insciallah
1990

Viscerale, 
coraggiosa, 
veemente, sprezzante 
d’ogni cautela e del 
‘politicamente 
corretto’, avversa ad ogni 
manifestazione del potere, 
Oriana Fallaci 
ha sempre rivendicato e 
vissuto fino in fondo 
la propria libertà 
intellettuale, 
guadagnandosi schiere 
di estimatori e 
detrattori egualmente 
agguerrite. 

Giganteggia nel 
panorama del 
giornalismo 
non soltanto italiano, 
ma resta inimitabile 
proprio per le peculiarità 
del carattere e 
dello stile.
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Firenze

New York

Oriana Fallaci 
è la giornalista italiana

più conosciuta 
e apprezzata al mondo, 

anche da coloro 
che non condividevano

le sue idee.
Ferruccio De Bortoli

Cara Oriana, 
ti scrivo anche 

- e pubblicamente per questo - 
per non far sentire troppo soli 

quei lettori che forse, come me, 
sono rimasti sbigottiti dalle tue 
invettive, quasi come dal crollo 

delle due Torri. 
Là morivano migliaia di persone 

e con loro il nostro senso di 
sicurezza; nelle tue parole 

sembra morire il meglio della 
testa umana - la ragione; 

il meglio del cuore - la 
compassione.

Tiziano Terzani

Si crede Malaparte, 
ma è solo la solita Oriana, la 

sgangherata Oriana dell’ultimo 
quarto di secolo. 

Massimo Fini

“Non mi sento di essere e 
non mi sentirò mai come 
un freddo registratore di 
ciò che vedo e sento. Su 
ogni esperienza personale 
lascio brandelli d’anima e 
partecipo a ciò che vedo o 
sento come se riguardasse 
me personalmente e dovessi 
prendere posizione (infatti 
ne prendo sempre, ma 
basata su una precisa scelta 
morale)”. 

In questa dichiarazione 
del 1974 è condensato 
l’atteggiamento umano e 
professionale che ha mosso 
Oriana Fallaci nel 
suo lavoro di giornalista 
e scrittrice. Poco più che 
bambina, è già accanto al padre 
nella resistenza fiorentina. 
Talento precoce, scrive 
per «L’Europeo» reportage 
memorabili dai fronti di guerra 
(Vietnam, Libano) e interviste 
infiammate con alcuni 
protagonisti della storia del 
Novecento (Kissinger, Arafat, 

Giap, Golda Meir, Indira Gandhi, 
Deng Xiao Ping, Gheddafi, 
Khomeini), avvicinati senza il 
minimo timore reverenziale.
I suoi libri (Lettera a un 
bambino mai nato su maternità 
e aborto; Un uomo, dedicato 
ad Alekos Panagulis, eroe 
della lotta contro il regime dei 
colonnelli greci; Insciallah, 
romanzo sulla missione 
italiana in Libano) scuotono, 
interrogano, dividono, 
appassionano. 
Dettate dall’intransigenza 
morale e rese taglienti da 
uno stile diretto, le sue 
provocazioni vanno a bersaglio. 
Dopo l’11 settembre conduce 
un’aspra, intransigente 
battaglia contro l’Islam 
radicale: La rabbia e 
l’orgoglio, La forza della 
ragione la fanno accusare di 
odio razziale. 
Dedica gli ultimi anni al 
fluviale, commosso romanzo 
della sua famiglia da fine 
Settecento a fine Ottocento (Un 
cappello pieno di ciliegie).
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Sposare, figliare, fare sposare le figlie, farle figliare, e fare in modo che 
le figlie sposate facciano figliare le loro figlie che a loro volta si sposino e 
figlino… voci dell’assennatezza familiare.

“Un libro che va dritto a situarsi in quella tradizione  dove Verga, De Roberto, Lam-
pedusa hanno generato spirito e stile” (Enzo Siciliano). Con Marianna Ucrìa, vincitore 
del premio Campiello, Dacia Maraini si impone come una delle scrittrici italiane più amate 
dal pubblico internazionale, e lo fa con una storia che riporta al cuore della sua Sicilia. 
Nella metà del Settecento, tra i fasti e le durezze di una Palermo scintillante e miserabile, si 
dispiega la storia di una donna diversa da tutte le altre. Marianna è sordomuta: è questo a 
renderla speciale? Sicuramente la sua lunga vita non sarà uguale a quella di tutte le altre: 
sposa giovanissima, non si sottrarrà al ruolo di “mugghieri” ma saprà anche avere la forza 
per elevarsi al di sopra della meschinità e l’ipocrisia che la circonda, trasformando la sua 
vita nell’emblema del coraggio femminile e dell’amore assoluto che lega una madre a una 
figlia.

PRIMA EDIZIONE

La lunga vita di Marianna Ucrìa, 
Rizzoli, Milano 1990

DACIA MARAINI
1936  FIESOLE

 «E dopo, sì dopo, quando Marianna era guarita, si era visto che non 
parlava più, come se, zac, le avessero tagliato la lingua... il signor padre con 
le	 sue	ubbie,	 il	 suo	amore	esasperato	per	quella	figlia...	 cercando	di	 fare	
meglio ha fatto peggio... una bambina al patibolo, come poteva venirgli 
in mente una simile baggianata!... per regalarla poi a tredici anni a quello 
stesso zio che l’aveva violata quando ne aveva cinque... uno “scimunitazzu” 
il signor padre Signoretto... pensando che il mal fatto era pur suo, tanto 
valeva che gliela dava in sposa... La piccola testa ha cancellato ogni cosa... 
non sa... e forse è meglio così, lasciamola nell’ignoranza, povera mutola... 
farebbe meglio a prendere un bicchiere di laudano e mettersi a dormire... 
non ha pazienza lui con le persone sorde, né con quelle che si legano con le 
proprie mani, né con quelle che si regalano a Dio con tanta dabbenaggine... 
e non sarà lui a rinverdirle la memoria mutilata... dopo tutto si tratta di un 
segreto di famiglia, un segreto che neanche la signora madre conosceva... 
un affare fra uomini, un delitto forse, ma ormai espiato, sepolto.... a che 
serve	infierire?»

1990
LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRÌA
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PRIMA EDIZIONE

Il provinciale. Settant’anni di vita 
italiana, 
Mondadori, Milano 1991

GIORGIO BOCCA
1920  CUNEO
2011  MILANO

IL PROVINCIALE. SETTANT’ANNI DI 
VITA ITALIANA

Varcata la soglia dei settant’anni Giorgio Bocca, uno dei maggiori giornalisti italiani del secondo 
Novecento, ripercorre la memoria della propria esistenza, dall’infanzia e dall’adolescenza 
nella provincia piemontese ai venti mesi di guerra partigiana tra le formazioni azioniste, dagli 
esordi professionali a Torino all’approdo nella Milano del boom economico. Da qui sarebbe 
partito per raccontare mezzo secolo di storia e di storie, grandi e piccole, sulle pagine 
dell’«Europeo», del «Giorno», dell’«Espresso» e della «Repubblica». 
A prendere forma, tra malumori e personali idiosincrasie, è l’autobiografia di un provinciale 
che rivendica orgogliosamente la propria scarsa urbanità, cioè il proprio badare alla sostanza 
delle cose. E insieme il ritratto di un paese che certo non gli assomiglia, ma che forse solo 
a partire dalla provincialità può risultare comprensibile.

 Gli ultimi due anni di poca neve mi hanno fatto paura, a leggere 
sui giornali dell’effetto serra mi viene l’angoscia: dio, un mondo dal cielo 
sempre azzurro, di aria calda, di prati nudi. Ma ora l’amica neve è tornata. 
Mentre son qui a scrivere nella mia stanza a Beillardey la casa è dentro 
una «niula bassa», una nuvola bassa, come dicono i valdostani che non co-
noscono la parola nebbia. La nuvola bassa è scesa dal vallone di Paramont 
che è di fronte a noi, sull’altro versante, è arrivata a Morgex e a Pré-Saint-
Didier, ha nascosto il fondovalle e poi è risalita verso di noi della collina, 
come i valdostani chiamano una montagna senza rocce. Adesso sotto di 
me è visibile solo la casa degli Haudemand e la loro lampada gialla at-
torno	a	cui	vedo	mulinare	i	primi	fiocchi	di	neve.	Stanno	scomparendo	
nel grigio bianco anche le luci di Challancin che, sulla collina, è la nostra 
ultima Tule. Si ode un batter di pala, è Enrico Pareyson il custode che 
vuol farmi capire che lui è pronto al suo lavoro. Adesso viene giù forte, ce 
ne saranno già quindici centimetri, esco a pisciare, sommo piacere celtico, 
guardando il foro giallo nel bianco immacolato della neve che cade e sono 
felice esattamente come lo ero nei lontani anni della neve e del fuoco. Che 
resta da capire?

No, la politica, il rapporto con la gente non facevano per me. Dissi che 
preferivo fare il giornalista.

1991
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Quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale 
prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. […] Stai 
ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e 
va’ dove lui ti porta.

Emozionante affresco dei sentimenti che lacerano e legano tre generazioni di donne, con-
fessione commovente di un’anziana che solo troppo tardi ha cominciato a cercare la propria 
strada, romanzo epistolare capace di descrivere spietatamente le molte facce della crisi del-
la borghesia:  Va’ dove ti porta il cuore è tutto questo insieme. Non a caso, le sue pagine 
accorate e vibranti hanno conquistato milioni di lettori in Italia e nel mondo. 
Susanna Tamaro, attorno a una vicenda familiare, costruisce una trama articolata ma lim-
pida, colma di forti e coinvolgenti emozioni e, con questa lunga lettera di una nonna alla 
nipote lontana, dà voce a una tenerezza soffocata che tenta l’ultima, tortuosa strada per 
riconquistare il posto che le spetta nella vita di ciascuna persona.

PRIMA EDIZIONE

Va’ dove ti porta il cuore, 
Baldini e Castoldi, Milano 1994

SUSANNA TAMARO
1957  TRIESTE

 Per Pasqua, infatti, avevo l’abitudine di nasconderti le uova colo-
rate nel giardino. Per Natale invece delle uova tu nascondevi le pecorelle, 
quando io non vedevo ne prendevi una dal gregge e la mettevi nei luoghi 
più impensati, poi mi raggiungevi dov’ero e cominciavi a belare con voce 
disperata. Allora iniziava la ricerca, lasciavo ciò che stavo facendo e con te 
dietro che ridevi e belavi giravo per la casa dicendo: «Dove sei pecorella 
smarrita? Fatti trovare che ti porto in salvo».
E adesso, pecorella, dove sei? Sei laggiù adesso mentre scrivo, tra i coyote e 
i cactus; quando starai leggendo con ogni probabilità sarai qui e le mie cose 
saranno	già	in	soffitta.	Le	mie	parole	ti	avranno	portato	in	salvo?	Non	ho	
questa presunzione, forse soltanto ti avranno irritata, avranno confermato 
l’idea già pessima che avevi di me prima di partire. Forse potrai capirmi 
soltanto quando sarai più grande, potrai capirmi se avrai compiuto quel 
percorso misterioso che dall’intransigenza conduce alla pietà.

1994
VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE
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PRIMA EDIZIONE

Varcare la soglia della speranza, 
Mondadori, Milano 1994

GIOVANNI PAOLO II 
(KAROL WOJTYLA)
1920  WADOWICE (POLONIA) 
2005  CITTÀ DEL VATICANO

VARCARE LA SOGLIA DELLA 
SPERANZA

Varcare la soglia della speranza è un libro senza precedenti: mai prima di allora un Papa 
si era espresso in questo modo, dando alle stampe un testo che non fosse un’enciclica 
ufficiale. Il risultato fu una attualissima presentazione della fede cattolica nel XX secolo, a 
confronto con i grandi temi del presente. 
Il progetto iniziale, fortemente voluto da Leonardo Mondadori, era quello di una articolata 
videointervista del giornalista Vittorio Messori al Santo Padre ma, una volta ricevute 
le domande, Wojtyla preferì rispondere per iscritto, per consegnare un messaggio il più 
possibile forte e coerente, mantenendo comunque il tono colloquiale di un’intervista. Anche 
dal punto di vista editoriale l’evento fu unico: il libro uscì contemporaneamente in 38 paesi, 
superando in poco tempo il milione di copie vendute.

 

Cristo rivolse molte volte questo invito agli uomini che incontrava. 
Questo disse l’Angelo a Maria: “Non avere paura”.

1994

VITTORIO MESSORI
1941  SASSUOLO Il Vangelo non è la promessa di facili successi. Non promette a nessuno 

una vita comoda. Pone delle esigenze. E, al tempo stesso, è una Grande 
Promessa: la promessa della vita eterna per l’uomo, sottomesso alla legge 
della morte; la promessa della vittoria mediante la fede all’uomo minaccia-
to	da	tante	sconfitte.
Nel Vangelo è contenuto un paradosso fondamentale: per trovare la vita, 
bisogna perdere la vita; per nascere, bisogna morire; per salvarsi, bisogna 
prendere la croce. Questa è la verità essenziale del Vangelo, che sempre e 
dappertutto urterà contro la protesta dell’uomo.
Sempre	e	dappertutto	il	Vangelo	sarà	una	sfida	per	la	debolezza	umana.	
Ma	proprio	in	questa	sfida	sta	tutta	la	sua	forza.	L’uomo,	forse,	attende	
nel	suo	subconscio	una	tale	sfida,	vi	è	in	lui	infatti il bisogno di superare se 
stesso. Solo superando se stesso l’uomo è pienamente uomo.
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“Ma qual è la forma dell’acqua?”
“Ma l’acqua non ha forma!” dissi ridendo: “Piglia la forma che le viene 
data”.

Primo capitolo della fortunatissima saga del  commissario Salvo Montalbano, uno dei più 
clamorosi casi letterari degli ultimi vent’anni, consacrato dall’altrettanto fortunata serie tele-
visiva interpretata da Luca Zingaretti, il giallo ruota intorno al rinvenimento di un cadavere 
‘eccellente’: contrastata dai diretti superiori, sarà l’ostinazione del protagonista a riportare 
a galla la verità in una torbida vicenda dai risvolti affaristico-mafiosi collocata sullo sfondo 
della Sicilia della neonata Seconda Repubblica. 
Scritto in quell’inconfondibile ‘mix’ di italiano e dialetto che è la  chiave del successo di Ca-
milleri, La  forma dell’acqua tiene a battesimo un personaggio destinato a entrare nell’im-
maginario collettivo con il suo carattere introverso e la sua onestà schietta e disincantata.

PRIMA EDIZIONE

La forma dell’acqua, 
Sellerio, Palermo 1994

ANDREA CAMILLERI
1925  PORTO EMPEDOCLE 
          (AGRIGENTO)

         Si avviarono verso Vigàta, ma dopo pochi passi Pino fermò Saro.
«Rizzo» disse.
«Io a quello non gli telefono, mi scanto, non lo conosco».
«Manco io, però gli telefono lo stesso».
Il numero Pino se lo fece dare dal servizio informazioni. Erano quasi le otto meno un quar-
to, però Rizzo rispose al primo squillo.
«L’avvocato Rizzo?».
«Sono io».
«Mi scusassi avvocato se la disturbo all’ora che è... abbiamo trovato l’ingegnere Lupatello... ci 
pare morto».
Ci fu una pausa. Poi Rizzo parlò.
«E perché lo viene a contare a me?».
Pino stunò, tutto s’aspettava meno quella risposta, gli parse stramma.
«Ma come?! Lei non è... il suo migliore amico? Ci è parso doveroso...».
«Vi ringrazio. Ma prima di tutto è necessario che facciate il dovere vostro. Buongiorno».
Saro era stato a sentire la telefonata, con la guancia appoggiata a quella di Pino. Si taliarono, 
perplessi. A Rizzo era come se gli avessero contato di avere trovato un tale catafero, di cui 
non sapevano il nome.
«E che minchia, era amico suo, no?» sbottò Saro.
«E che ne sappiamo? Capace che negli ultimi tempi si erano sciarriati» si consolò Pino.
«E ora che facciamo?».
«Andiamo a fare il dovere nostro, come dice l’avvocato» concluse Pino.
Si avviarono verso il paese, diretti al commissariato. Di andare dai carabinieri manco gli era 
passato per l’anticamera del cervello, li comandava un tenente milanese. Il commissario invece 
era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano, e quando voleva capire una cosa, la capiva.

1994
LA FORMA DELL’ACQUA
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PRIMA EDIZIONE

Oceano mare, 
Rizzoli, Milano 1993

ALESSANDRO BARICCO
1958  TORINO

OCEANO MARE

Fiaba ispirata, struggente e surreale sul grande dilemma dell’esistenza. Una riflessione 
filosofica, ma anche un romanzo di suspence e avventura, dove le vite umane sembrano 
arrendersi e andare alla deriva sotto la spinta di qualcosa di più grande, di un destino 
irrimediabile, eppure riescono a custodire un segreto in grado di salvarle e animarle di 
un’allegria briosa e leggera. 
Costruito con una tecnica narrativa innovativa e audace, che lo ha fatto paragonare a Kafka, 
Palazzeschi, Calvino, Oceano mare è stato subito acclamato dalla critica e dal pubblico, 
che già aveva apprezzato Castelli di rabbia nel 1991, con un ampio riconoscimento che 
l’ha portato a vincere numerosi premi e a essere tradotto in diciassette lingue.

Tutto il resto era ancora nulla. Inventarlo – questo sarebbe stato 
meraviglioso.

1993

 Perché il mare, il barone Carewell, mai l’aveva visto. Le sue terre 
erano terra: e pietre, colline, paludi, campi, dirupi, montagne, boschi, radure. 
Terra. Il mare, non c’era.
Il mare era per lui un’idea. O, più propriamente, un percorso dell’immagina-
zione [...] nei suoi occhi sottilmente malvagi, il pensiero del mare imboccava 
una strada sinistra, rimbalzava su alcune incerte cronache di iperboli corsare, 
si impigliava in una citazione di sant’Agostino che voleva l’oceano essere 
la casa del demonio, tornava indietro a un nome – Thessala – che forse era 
una nave naufragata forse una balia che raccontava storie di navi e di guerre, 
sfiorava	l’odore	di	certe	stoffe	arrivate		fin	lì	da	paesi	lontani,	e	finalmente	ri-
affiorava	alla	luce	negli	occhi	di	una	donna	d’oltremare,	incontrata	tanti	anni	
prima e mai più vista, per andarsi a fermare, al termine di un simile periplo 
della mente, nel profumo di un frutto che, gli avevano detto, cresceva solo in 
riva al mare, nei paesi del sud: e a mangiarlo si sentiva il gusto del sale. Poiché 
il barone di Carewell non l’aveva mai visto, il mare viaggiava, nella sua mente, 
come un clandestino a bordo di un veliero fermo in porto, a vele ammainate: 
inoffensivo	e	superfluo.
Avrebbe potuto riposare lì per sempre. Ma giunsero a stanarle, in un attimo, 
le parole di un uomo vestito di nero chiamato Atterdel, il verdetto di un im-
placabile uomo di scienza chiamato a compiere un miracolo.
«Io	salverò	vostra	figlia.	E	lo	farò	con	il	mare».
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Perché l’Asia? Ci andai anzitutto perché era lontana, perché mi dava 
l’impressione di una terra in cui c’era ancora qualcosa da scoprire. Ci 
andai in cerca dell’  ‘altro’, di tutto quello che non conoscevo, all’insegui-
mento d’idee, di uomini, di storie di cui avevo solo letto.

Giunto per la prima volta in Asia quando non aveva ancora deciso di intraprendere la car-
riera di giornalista, Terzani vi si stabilì come corrispondente nel 1971, vivendo per quasi un 
trentennio tra Singapore, Hong Kong,  Pechino, Tokyo, Bangkok e Nuova Delhi. 
Di questa formidabile esperienza il volume è un fedele resoconto che si snoda tra articoli, 
inchieste e reportage apparsi su quotidiani e riviste italiani e stranieri e, insieme, una vera e 
propria narrazione autobiografica che attraversa la storia recente di quello sterminato e mi-
sterioso continente, dalla guerra del Vietnam agli eccidi dei khmer rossi in  Cambogia, dalla 
morte di Mao alla strage di piazza Tienanmen, dalla scomparsa dell’imperatore Hirohito alla 
fine della sovranità britannica su Hong Kong.

PRIMA EDIZIONE
In Asia, 
Longanesi, Milano 1998

TIZIANO TERZANI
1938  FIRENZE   
2004  ORSIGNA (PISTOIA)

 «Perché vivi in India?» mi sento chiedere ogni volta che torno in 
Occidente. In tre anni avrei ben potuto trovare una risposta soddisfacente. 
Eppure ogni volta mi sento perso.
Non	ho	difficoltà	a	spiegare	che	andai	in	Vietnam	perché	volevo	capire	la	
guerra e la rivoluzione, in Cina perché m’interessava il socialismo, in Giap-
pone perché cercavo la modernità, in Thailandia perché volevo riposarmi 
di tutto quel cercare durato vent’anni.
«Ma come si vive in India?» insiste la gente. «Male, ma s’impara a morire, 
e anche quella è un’arte da mettere da parte», m’è venuto da dire recente-
mente nel corso di una cena. Una signora mi ha guardato preoccupata. «Lei 
è malato?» «Sì, come tutti: di mortalità.» Anche quella era una risposta, ma 
provocatoria, ovviamente, perché è vero che l’India ti ricorda in continua-
zione la tua caducità, ma è anche vero il contrario. Sì, ti prende per la gola, 
ti prende allo stomaco, ti prende alle spalle, ti prende in giro – l’India non ti 
lascia mai in pace –, ma è proprio con quelle sue mille costanti, aggressive, 
ripugnanti contraddizioni che l’India ti dà – stranamente – anche pace.

1998
IN ASIA
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PRIMA EDIZIONE

Nati due volte, 
Mondadori, Milano 2000

GIUSEPPE PONTIGGIA
1934  COMO
2003  MILANO

NATI DUE VOLTE

Convinto che la letteratura sia il più tagliente dei bisturi, Pontiggia non ha esitato a rivolgerlo 
su se stesso. A partire dalla propria diretta esperienza, ha costruito il romanzo, narrato in 
prima persona, di un padre che prima assiste impotente alla nascita del figlio rovinato da 
un parto disastroso, che poi scopre mano a mano e con crescente angoscia la gravità delle 
lesioni subite, ma che infine, stretto nella tenaglia della vicinanza/lontananza e del rifiuto/
amore per un figlio spastico, finisce per comprendere non solo un valore più alto, ma una 
dimensione radicalmente diversa, un altro ordine di umanità. 
Le luci oblique e polverose, la predilezione per gli interni semivuoti e silenziosi, le parole che 
rivelano spietatamente proprio quello che vorrebbero nascondere, tutti gli strumenti dell’ arte 
di Pontiggia sono mobilitati in questa prova suprema, la più intensa e partecipata e anche l’ 
ultima, vincitrice del premio Campiello 2001.

Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un 
mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da 
voi, da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più 
tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita.

2000

 [...] “Ti piace?” gli chiedo in un orecchio, alle spalle.
“Sì” risponde senza voltarsi.
Aggrappato con la sinistra al corrimano di gomma, si lascia cadere indietro, sentendo che ho le 
braccia aperte.
Sto curvo in avanti per sorreggerlo. Quando arriviamo in cima e i gradini di ferro scompaiono 
nella feritoia, si arrovescia con le spalle.
“Non avere paura!” gli dico, sollevandolo a fatica perché non inciampi.
Si posa, con le gambe rigide, i piedi tesi, sulla moquette oltre la piastra metallica. Riesce a non ca-
dere. Cammina. Mi guardo intorno, asciugandomi la fronte con il palmo della destra. Una signora 
ci guarda accigliata vicino a un ombrellone giallo, piantato in un rettangolo di sabbia che simula 
una spiaggia. Anch’io la guardo, sono stanco delle persone che ci guardano. Ma ecco che lancia un 
grido,	portandosi	la	mano	alla	bocca,	mentre	si	sente	un	tonfo	pesante.	Paolo	è	caduto	su	un	fian-
co e ora, troppo tardi, si volta sul dorso, come gli è stato insegnato. Ha il viso contratto dal dolore, 
le palme inutilmente aperte sul pavimento.
“Ti sei fatto male?” gli sussurro, piegandomi su di lui.
Mi fa segno di no.
Lo aiuto a rialzarsi, puntandogli i piedi contro i miei e tirandolo per le braccia.
Una piccola folla, occhi di curiosità sgomenta, ha fatto il vuoto intorno a noi e si ritrae per lasciar-
ci passare.
“Non è niente” dico.
Lo sorreggo per alcuni passi.
“Va meglio?”
“Sì.”
[...] Ci sediamo a un tavolo di legno greggio, su panche rustiche [...]
Quando ci rialziamo gli dico:
“Cammina bene. Sta’ attento.”
Lui procede ondeggiando come un marinaio ubriaco. No, come uno spastico.
Si volta per dirmi con la sua voce stentata:
“Se ti vergogni, puoi camminare a distanza. Non preoccuparti per me.”

©
Sa

lv
at

or
e 

M
az

za



I CENTOCINQUANTA LIBRI296

Papà era l’uomo nero. Di giorno era buono, ma di notte era cattivo. 
Tutti gli altri erano zingari. Zingari travestiti da persone.

Un libro visivo, immaginifico. Narrato con un sapiente uso dei dialoghi e con uno stile epu-
rato da ogni aggiunta superflua. Il bene e il male, la comprensione e la prepotenza in eterno 
contrasto nei giochi dei bambini così come nelle faccende serie degli adulti. Solo il piccolo 
Michele sa trovare la strada giusta grazie alla sua ingenua bontà. Scopre in fondo a un 
buco nella campagna un bambino tenuto prigioniero, vittima di un rapimento. Ma  non può 
aiutarlo né denunciare l’accaduto, perché il padre e molti uomini del paese sono coinvolti 
nella vicenda. 
Con il coraggio dell’incoscienza infantile, Michele sa orientarsi tra i mostri immaginati che 
popolano i suoi sogni e quelli reali che lo circondano, risultando determinante per evitare la 
tragedia. Sullo sfondo un sud d’Italia senza mare, torrido, soffocante ma ricco di fascino nel 
suo immobilismo selvatico e ostile.

PRIMA EDIZIONE

Io non ho paura, 
Einaudi, Torino 2001

NICCOLÒ AMMANITI
1966  ROMA

 Da piccolo sognavo sempre i mostri. E anche ora, da adulto, ogni tanto, mi ca-
pita, ma non riesco più a fregarli.
Aspettavano solo che mi addormentassi per impaurirmi.
Fino a quando una notte ho inventato un sistema per non fare brutti sogni.
Ho trovato un posto dove rinchiudere quegli esseri deformi e spaventosi e dormire sereno.
Mi rilassavo e aspettavo che le palpebre diventassero pesanti e quando stavo per cadere 
addormentato, proprio in quel momento esatto, mi immaginavo di vederli camminare, 
tutti insieme, su per una salita. Come nella processione della Madonna di Lucignano.
La strega Bistrega gobba rugosa. Il lupo mannaro a quattro zampe, con i vestiti strappati e 
le zanne bianche. L’uomo nero, un’ombra che scivolava come una serpe tra le pietre. Laz-
zaro, un mangia cadaveri divorato dagli insetti e avvolto da una nube di mosche. L’orco, 
un gigante con gli occhi piccoli e il gozzo, le scarpe enormi e un sacco sulle spalle pieno di 
bambini. Gli zingari, delle specie di volpi che camminavano su zampe di gallina. L’uomo 
con il cerchio, un tipo con una tuta blu elettrico e un cerchio di luce che poteva lanciare 
lontanissimo. L’uomo pesce che viveva nelle profondità del mare e reggeva la madre sulle 
spalle. Il bambino polpo, nato con i tentacoli al posto delle gambe e delle braccia.
Avanzavano	tutti	insieme.	Verso	un	posto	imprecisato.	Erano	terrificanti.	E	infatti	nessu-
no si fermava a guardarli.
A un tratto appariva un pullman, tutto dorato, con i campanelli e le lucette colorate. Sul 
tetto c’era un megafono che strillava. “Signore e signori, salite sul pullman dei desideri! 
Salite	su	questo	pullman	magnifico	che	vi	porterà	tutti	al	circo	senza	tirare	fuori	una	lira!	
Oggi gratis al circo! Salite! Salite!”. 
I mostri, felici di quella insperata occasione, salivano sul pullman.

2001
IO NON HO PAURA
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PRIMA EDIZIONE

Io uccido, 
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2002

GIORGIO FALETTI
1950  ASTI

IO UCCIDO

L’esordio letterario dell’eclettico cabarettista, attore, compositore e paroliere astigiano. 
L’epifania di un autore, del “più grande scrittore italiano contemporaneo”, come ebbe 
a scrivere il critico letterario del «Corriere della Sera» Antonio D’Orrico. Semplicemente 
il giallo più venduto nella storia del genere in Italia, con oltre quattro milioni di copie e un 
prestigioso carnet di traduzioni all’estero. Una trama avvincente, un ritmo incalzante, un 
finale a sorpresa. Questi gli ingredienti del successo di un thriller che racconta di una 
catena di efferati omicidi, preceduti ogni volta da un’inquietante telefonata notturna ad una 
trasmissione radiofonica, e sottolineati da una scritta tracciata col sangue, che è nello stesso 
tempo una firma e una provocazione: Io uccido...

L’uomo è uno e nessuno. Porta da anni la sua faccia appiccicata alla 
testa e la sua ombra cucita ai piedi e ancora non è riuscito a capire quale 
delle due pesa di più. Qualche volta prova l’impulso irrefrenabile di 
staccarle e appenderle a un chiodo e restare lì, seduto a terra, come un 
burattino al quale una mano pietosa ha tagliato i fili.

2001

 Due auto della polizia sbucarono veloci dalla Rascasse, costeggia-
rono il molo e si bloccarono davanti alle transenne. Un agente si affrettò 
a spostarle per farle passare. Le macchine si fermarono dietro l’ambulanza 
che era parcheggiata parallela al molo, le portiere posteriori aperte. A Frank 
sembrarono le fauci spalancate di una bestia pronta ad ingoiare il suo pasto. 
Dalle automobili scesero degli uomini, alcuni in divisa, un paio in borghese. 
Si diressero verso la poppa di un grosso yacht ormeggiato poco più in là. In 
piedi davanti alla passerella, Frank vide il commissario Hulot. I nuovi arrivati 
si	fermarono	a	parlare	con	lui,	per	poi	salire	insieme	sul	panfilo	e	passare	sul	
ponte della barca incastrata sbilenca fra le altre due. Frank girò lentamente 
intorno alla folla assiepata e si portò a ridosso del muro, sul lato destro del 
bar.  Si trovò in una posizione da cui poteva vedere comodamente tutta la 
scena. Dalla stiva del due alberi  uscirono allo scoperto degli uomini che 
trasportavano a fatica, sul ponte inclinato, due sacche di plastica  chiuse da 
una grossa cerniera sulla parte superiore. Frank riconobbe immediatamente 
i	contenitori		per	i	cadaveri.	Rimase	ad	osservare	il	trasporto	dei	corpi	fino	
all’ambulanza con una strana indifferenza. Una volta il luogo di un crimine 
era il suo habitat naturale. Adesso osservava quello spettacolo come qualcosa 
che	non	gli	era	mai	appartenuto,	senza	il	senso	di	sfida	che	ogni	poliziotto	
prova davanti ad un delitto e senza il senso di raccapriccio che la morte vio-
lenta provoca nella gente comune.
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Resterò fermo, aspetterò, mi farò vedere ma sarò come quelle stelle che 
sono già morte eppure continuano a mandare luce, perché sono lontanis-
sime.

Romanzo giudicato dalla critica una delle migliori prove narrative dell’anno, Caos calmo 
è una lunga riflessione sull’uomo in un momento cruciale della vita, dove il dramma della 
morte, la spinta egoistica della fuga dalle responsabilità, il dolore della sofferenza quotidia-
na sono continuamente mitigati e superati dalla richiesta urgente di una normalità perduta, 
dal bisogno di una figlia di sentirsi appoggiata, dai gesti di soccorso che l’umanità intorno 
continua a compiere nonostante tutto. 
Un libro che echeggia la migliore tradizione del romanzo borghese italiano, una prova di 
grande maturità letteraria nel raccontare con grazia e ingenuità lo smarrimento  dell’uomo 
contemporaneo davanti alle grandi prove dell’esperienza. 
Vincitore del premio Strega nel 2006, nel 2008 viene trasposto al cinema per la regia di 
Antonello Grimaldi e con l’interpretazione di Nanni Moretti.

PRIMA EDIZIONE

Caos calmo, 
Bompiani, Milano 2005

SANDRO VERONESI
1959  FIRENZE

 Mi chiamo Pietro Paladini, ho quarantatré anni e sono vedovo. Per la 
legge quest’ultima affermazione non è corretta, perché io e Lara non eravamo 
sposati; ma poiché stavamo insieme da dodici anni, e vivevamo insieme da 
undici,	e	abbiamo	fatto	una	figlia	che	ora	ne	ha	dieci,	e	se	questo	non	bastasse	
avevamo	per	l’appunto	deciso	di	sposarci	(“finalmente”,	hanno	detto	in	tanti),	
e avevamo già cominciato a ricevere i regali, e all’improvviso Laura è morta, e 
nel giorno in cui avrebbe dovuto essere celebrato il matrimonio c’è stato il suo 
funerale, la legge non è il punto di vista migliore per inquadrare questa faccen-
da.[...] Sono frastornato, stupito; le ultime due settimane mi hanno sballottato 
in un continuo di visite, abbracci, lacrime, rassicurazioni, telefonate, consigli, 
dettagli macabri, coincidenze, telegrammi, necrologi, funzioni religiose, pro-
blemi pratici, regali di matrimonio che seguitano ad arrivare, caffé, parole, 
comprensione; ma in tutto questo ancora non soffro veramente. E Claudia 
sembra seguire me: frastornata, stupita, ma ancora lontana dal dolore vero. In 
quel turbinio siamo stati sempre insieme, senza separarci mai, e abbiamo fatto 
molte	cose	anche	banali,	tipo	finire	i	compiti	per	le	vacanze,	o	comprare	un	
corredo	nuovo	per	la	scuola,	o	portare	Dylan	dal	veterinario	per	un’infiamma-
zione all’occhio. Ogni volta io pensavo che fosse l’ultima, come una specie di 
strana appendice della vecchia vita che si spingesse oltre l’evento con cui essa 
si era chiusa per sempre.

2005
CAOS CALMO
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PRIMA EDIZIONE

La solitudine dei numeri primi, 
Mondadori, Milano 2008

PAOLO GIORDANO
1982  TORINO

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI

Il romanzo d’esordio che, a sei mesi dalla sua uscita in libreria, ha portato il suo autore 
ventiseienne a essere il  più giovane vincitore del premio Strega. Umanista di formazione 
scientifica, Paolo Giordano racconta un’adolescenza in cui per un verso si gettano le 
fondamenta dell’età adulta, per un altro si decidono i confini della propria incompletezza. 
Alice, diafana e quasi anoressica, cammina nella vita a passo incerto non solo 
metaforicamente a causa di un incidente d’infanzia sugli sci. Mattia convive fin da bambino 
con il senso di colpa per la scomparsa prematura della sorella che lo vede corresponsabile. 
Le loro somiglianze, le loro differenze, i vuoti nelle rispettive vite fanno sì che si avvicinino 
e si allontanino, senza toccarsi mai. 
Un flusso tra unità e divisione in cui tutti possono in diversa misura specchiarsi nel rapporto 
con gli altri.

Mattia era l’estremità di quel groviglio che lei si portava dentro, 
attorcigliato dagli anni.

2008

 I numeri primi sono divisibili soltanto per 1 e per se stessi. Se ne stanno 
al	loro	posto	nell’infinita	serie	dei	numeri	naturali,	schiacciati	come	tutti	fra	due,	
ma un passo in là rispetto agli altri. Sono numeri sospettosi e solitari e per que-
sto Mattia li trovava meravigliosi. Certe volte pensava che in quella sequenza ci 
fossero	finiti	per	sbaglio,	che	vi	fossero	rimasti	intrappolati	come	perline	infilate	
in una collana. Altre volte, invece, sospettava che anche a loro sarebbe piaciuto 
essere come tutti, solo dei numeri qualunque, ma che per qualche motivo non ne 
fossero	capaci.	Il	secondo	pensiero	lo	sfiorava	soprattutto	di	sera,	nell’intrecciar-
si caotico di immagini che precede il sonno, quando la mente è troppo debole 
per raccontarsi delle bugie.
In un corso del primo anno Mattia aveva studiato che tra i numeri primi ce ne 
sono alcuni ancora più speciali. I matematici li chiamano primi gemelli: sono cop-
pie di numeri primi che se ne stanno vicini, anzi, quasi vicini, perché fra di loro 
vi è sempre un numero pari che gli impedisce di toccarsi per davvero. Numeri 
come l’11 e il 13, come il 17 e il 19, il 41 e il 43. Se si ha la pazienza di andare 
avanti a contare, si scopre che queste coppie via via si diradano. Ci si imbatte 
in numeri primi sempre più isolati, smarriti in quello spazio silenzioso e caden-
zato fatto solo di cifre e si avverte il presentimento angosciante che le coppie 
incontrate	fino	a	lì	fossero	un	fatto	accidentale,	che	il	vero	destino	sia	quello	di	
rimanere soli. Poi, proprio quando ci si sta per arrendere, quando non si ha più 
voglia di contare, ecco che ci si imbatte in altri due gemelli, avvinghiati stretti 
l’uno all’altro.
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2006

Milano, 2006
Mondadori

ROBERTO SAVIANO 
1976   NAPOLI

Gomorra

Gomorra 

ha venduto 

2.000.000 di copie in 

Italia e 

3.500.000 copie 

complessive 

nei 50 paesi 

in cui è stato 

tradotto.

Gomorra 
di Matteo Garrone, 
prod. Fandango, 2008, 
con Toni Servillo, 
Gianfelice Imparato, 
Maria Nazionale, 
Salvatore Cantalupo.
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Le qualità ‘chimiche’ 
di Gomorra: 
forza di verità, 
forza eversiva, 
forza rigenerante della 
parola. 

Qualità che non si possono 
ricondurre 
né a una questione di 
genere, 
né di abilità narrativa, 
né di tema 
ma ad altre cose di cui non 
si parla più: 

ispirazione, 
coraggio, 
libertà, 
grandezza, 
invenzione, 

e che la critica 
e la teoria letteraria 
odierne 
non sanno più nominare.

Carla Benedetti

Nessun altro libro recente ha 
avuto la forza di rottura, la 
capacità di indicare la nascita 
di una nuova fase come 
Gomorra. 

Se per due o tre decenni 
sembrava che si dovessero 
privilegiare solo riscrittura 
e metaletteratura, con 
Saviano si è tornati alla 
verità delle cose e dei fatti, al 
primato delle relazioni sociali, 
alla durezza della denuncia.

Gomorra è anche un 
documentario: contiene 
un pezzo di storia italiana, 
squaderna fatti e cifre della 
camorra, nomi di paesi e di 
persone, paesaggi reali e storie 
di individui in carne e ossa. 
Invia un appello agli italiani, 
invitando alla lotta non solo 
contro la camorra, ma per la 
legalità. 
Ma lungi dall’esaurirsi 
nella documentazione e 
nell’ammonimento, realismo 
e impegno civile sono l’altra 
faccia di uno stile epico, di una 

rappresentazione in cui alla 
vastità del male si oppone un 
eroe protagonista alla ricerca 
della verità.

Un nuovo cavaliere si aggira 
in motoscooter sui luoghi del 
crimine, fra discariche di rifiuti, 
sangue di morti ammazzati, 
fiumi di cemento, villaggi 
abusivi, quartieri e periferie 
degradati in cui si accumulano 
masse enormi di denaro, armi, 
merci. 
Per questo piccolo, emarginato 
e rabbioso protagonista dire 
la verità significa accumulare 
direttamente prove inconfutabili 
e parziali, perché vissute con 
il corpo, sperimentate dal vivo, 
filtrate dalle emozioni. 

Tra oggettività e soggettività si 
instaura così un cortocircuito 
che costituisce la novità e la 
forza letteraria di 
Gomorra.

NAPOLI 
e la 

CAMPANIA G
om

or
ra
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Questo bambino entrerà in me e uscirà solo quando anch’io morirò [...] 
Non mi chiedo dov’è sua madre, perché non è qui a piangere, forse è 
morta anche lei. Perché adesso sono io la madre del bambino.

“Un libro che rende onore all’arte della letteratura” così è stato definito senza esage-
razioni Venuto al mondo. Un romanzo di grande respiro che si colloca in quella linea della 
tradizione letteraria italiana che parte da Elsa  Morante e arriva fino a queste pagine con cui 
Margaret Mazzantini restituisce il respiro drammatico e universale delle grandi storie d’amo-
re e d’amicizia, ma anche di  guerra (quella balcanica, vicinissima all’Italia ma così difficile 
da comprendere). Un romanzo, giustamente consacrato dal premio Campiello, capace di 
fare i conti con l’orrore e le ingiustizie della Storia ma anche di raccontare, con sguardo co-
raggioso, duro ma nel contempo animato  da una profonda commozione, il tema assoluto e 
difficile della maternità desiderata e ricercata con ogni forza. Una storia di guerra e di pace, 
sotto la luce cruda di una Sarajevo bombardata  eppure capace di dar vita ogni volta a un 
ultimo, umanissimo, miracolo.

PRIMA EDIZIONE

Venuto al mondo, 
Mondadori, Milano, 2008

MARGARET 
MAZZANTINI
1961  DUBLINO

 Dovrei dire a Pietro cosa pensavo mentre veniva al mondo?
Agli	sniper.	Alle	loro	tragiche	vite.	A	quell’intervista	filmata	che	ho	visto.	Il	
ragazzo ha gli occhi azzurri e sorride, dice è come sparare ai conigli, lo stesso. E 
io vedo il bambino blu. Gioca con uno slittino, lo trascina in salita tirandolo 
per	la	corda,	è	una	bella	fatica	ogni	volta,	perché	scendere	è	un	soffio,	salire	
invece... Però ne vale la pena. È una bella giornata di luce, c’è la neve fresca. 
Il bianco che ha coperto il nero. Il cecchino ha bevuto grappa di prugne, ha 
fumato, ha buttato a terra la cicca che non si è ancora spenta. Poi ha ripreso 
la sua vanga, il suo fucile. Sua madre un giorno lo ha messo al mondo, lo 
ha battezzato, il cecchino ha una croce al collo, crede nella divina trinità, 
quella della grande Serbia [...] I bambini giocano, lui li ha visti arrivare, non 
li aspettava. Non sa mai cosa gli capiterà, dove si fermerà la sua attenzione, 
su quale bersaglio, su quale cilj. È una parola che gli piace, cilj, perché è il 
suo lavoro di tutti i giorni, perché è una parola pulita. Uomo, donna, bambino, 
gli sembrano parole che sporcano la sua missione. I bambini sono bersagli 
piccoli, maleni cilj.

2008
VENUTO AL MONDO
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PRIMA EDIZIONE

Leopardi, 
Mondadori, Milano 2010

PIETRO CITATI
1930  FIRENZE

LEOPARDI

Pietro Citati, considerato una delle penne più autorevoli della saggistica narrativa italiana, si 
è conquistato negli anni un pubblico molto ampio di lettori. Con questo libro testimonia il più 
alto amore per la letteratura nazionale in una delle sue massime espressioni, e restituisce un 
ritratto partecipato e originale di quello che probabilmente è stato “il più grande moderno 
che l’Italia abbia mai prodotto”. 
Importanti e inedite acquisizioni biografiche e un’interpretazione profonda e appassionata 
dell’opera del poeta di Recanati fanno di queste pagine una lettura fondamentale per capire 
quali furono le tappe che portarono il Leopardi bambino a diventare quel genio immenso 
che con le sue opere, senza luogo e senza tempo, ha compreso meglio di chiunque altro le 
contraddizioni  dell’uomo  contemporaneo.

Leopardi collaborava a questa disperazione: con una meravigliosa 
recitazione, con una tenebrosa esaltazione, una specie di vanità, e il 
genio di giungere all’estremo, nell’angoscia, fino al limite, al di là di ogni 
possibile limite. Bruciava e voleva bruciare.

2010

 Pensavano che l’erudizione di Giacomo fosse soltanto una specie 
di crisalide, dalla quale doveva uscir fuori un vescovo, o un cardinale, o 
forse addirittura un papa con la veste bianca e dorata.
Nei ricordi dei fratelli, specialmente di Carlo, Giacomo ci appare in 
un’altra condizione: gioia, furia, “allegrezza pazza”, al punto che se non 
si	fosse	contenuto	avrebbe	saltato,	gettato	seggiole	in	aria,	fino	a	farsi	
male “per allegria”. “Quando” prorompeva “faremo qualcosa di grande?” 
Amava le battaglie eroiche a imitazione di quelle omeriche, o delle lotte 
civili a Roma repubblicana. Affrontava i fratelli con il bastone: costringe-
va Carlo a fargli da cavallo, lo legava con una cordicella, lo conduceva con 
una briglia, e lo spingeva con una frusta. Carlo e Paolina erano gli scon-
fitti	o	le	vittime	o	i	littori	o	gli	schiavi:	Giacomo	il	trionfatore	[...]	Quando	
fu	colpito	dalla	malattia,	cominciò	a	identificarsi	con	Achille:	come	Höl-
derlin, che scriveva: “Achille è il mio eroe preferito, così forte e tenero, 
il	più	perfetto	ed	effimero	fiore	del	mondo	degli	eroi”.	Anche	Leopardi	
sarebbe morto giovane, superando e spezzando ogni limite, disprezzando 
la realtà, giungendo oltre l’estremo.
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I FENOMENI 
EDITORIALI

Si dice sempre che a fare gli 
Italiani siano stati la Grande 
Guerra e i telequiz, la Seicento e 
gli elettrodomestici, i mondiali di 
calcio e il festival di Sanremo. Vero. 
Ma, in modo forse meno clamoroso, 
la nostra cultura in questi 
centocinquanta anni è cambiata 
profondamente anche grazie ai libri e 
al mondo che ruota intorno ad essi. 

Un mondo che ha generato veri e 
propri fenomeni editoriali: dagli 
originali «Gialli» Mondadori negli 
anni Trenta all’editoria religiosa, 
dalle preziose testimonianze della 
raffinata arte tipografica italiana, 
provenienti dall’Archivio storico 
dell’editore Tallone alla mitica 
Enciclopedia Treccani, dai «Manuali» 
Hoepli, che hanno reso popolari le 
discipline tecniche, ai romanzi rosa 
di Liala fino ai sussidiari su cui si 
sono formate generazioni di italiani.

1I FENOMENI EDITORIALI 305
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I LIBRI 
DELLA SCUOLA

Chi apre una scuola, chiude una prigione. 
Victor Hugo

Coraggio, dunque, piccolo 
soldato dell’immenso esercito. 
I tuoi libri sono le tue armi, 
la tua classe è la tua squadra, 
il campo di battaglia è la 
terra intera, e la vittoria è la 
civiltà umana.
Edmondo De Amicis

Copiare e fare copiare è 
un dovere, un’espressione 
di quella lealtà e di quella 
fraterna solidarietà con chi 
condivide il nostro destino. 
Passare il bigliettino al 
compagno in difficoltà 
insegna a essere amici di chi 
ci sta a fianco.

Claudio Magris
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I bambini, quando arrivano a 
scuola, non sanno scrivere ma 
sanno tutti parlare, nelle loro 
diverse lingue. E la parola 
è la ricchezza immensa che 
non va chiusa in ghetti ma 
educata al dialogo. Solo così 
il bambino diventa cittadino 
del futuro…

Mario Lodi

Il maestro deve essere per 
quanto può un profeta, 
scrutare i segni dei tempi, 
indovinare negli occhi dei 
ragazzi le cose belle che essi 
vedranno chiare domani e 
noi vediamo solo in modo 
confuso.

Don Lorenzo Milani

La produzione dei testi scolastici viene 
influenzata, oltre che dall’evoluzione del 
pensiero pedagogico, dalla normativa 
che progressivamente estende l’istruzione 
obbligatoria e organizza l’intervento dello 
Stato in questo settore.

LEGGE CASATI 

Regio decreto legislativo 13 novembre 
1859 n. 3725, promulgato dal Regno di 
Sardegna e successivamente esteso, dopo 
l’Unificazione, a tutta l’Italia;

LEGGE COPPINO

Emanata il 15 luglio 1877, rende gratuita 
l’istruzione elementare e introduce le 
sanzioni per chi disattende l’obbligo;

RIFORMA GENTILE 
Varata nel 1923 ad opera del Ministro 
dell’Istruzione del Governo Mussolini, 
Giovanni Gentile, e rimasta in vigore 
anche dopo la caduta del fascismo, è alla 
base del sistema scolastico italiano;

INTRODUZIONE DEL 

LIBRO DI TESTO UNICO

La legge n. 5 del 7 gennaio 1929 
introduce, dall’anno scolastico 
1930-1931, il libro di testo unico.  
È un passo decisivo nel processo di 
fascistizzazione del paese. Il libro di testo 
unico diviene strumento fondamentale di 
propaganda del regime e, a partire dalla 
sua adozione, viene di fatto negata ogni 
possibilità di scelta didattica.

RIFORMA 
DELLA SCUOLA MEDIA UNICA 

Nel 1962, con la legge n. 1859 
viene istituita la Scuola media unica, 
obbligatoria e gratuita per tutti i ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni.

Dell’educazione e dell’istruzione 
RAFFAELLO LAMBRUSCHINI

Il libro, edito nel 1849, riflette pienamente 
le convinzioni del noto pedagogista e 
politico genovese riguardo alla formazione 
e all’insegnamento: priorità assoluta 
all’educazione morale; un giusto equilibrio 
tra libertà e autorità, fondato soprattutto 
sul reciproco rispetto tra educatore e 
allievo; la pedagogia come strumento di 
mediazione tra ragione e sentimento.

Il metodo d’insegnamento nelle scuole 
elementari d’Italia 
ARISTIDE GABELLI

Con questo testo, pubblicato nel 1880, 
Gabelli sostiene la necessità di adeguare 
i nostri programmi a quelli delle più 
evolute nazioni europee, opponendosi 
nettamente al nazionalismo. L’educazione 
scolastica deve infatti proporsi il compito di 
sviluppare il pensiero, di esercitare il senso 
critico, in modo da indirizzare i singoli 
individui alla partecipazione attiva alla 
vita sociale e civile del Paese: “Il maestro 
deve tener presente che la scuola ha da 
servire a tre fini, a dar vigore al corpo, 
penetrazione all’intelligenza e rettitudine 
all’animo.”

I LIBRI  
DELLA SCUOLA
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I LIBRI 
PER BAMBINI E RAGAZZI

DA PINOCCHIO A CUORE, 

PASSANDO PER MOMPRACEM

La letteratura per ragazzi, in Italia, nasce 
senza lettori. 
Sullo sfondo di un paese dove l’istruzione 
è riservata a una minoranza ristrettissima, 
nel giro di pochi anni e in forma di 
pubblicazioni a puntate o in volume, 
escono in rapida successione Le 
avventure di Pinocchio (1881-1883), 
Le tigri di Mompracem (1883-1900) 
e Cuore (1886).
Il burattino di Carlo Collodi diventerà uno 
dei personaggi più celebri della letteratura 
mondiale. 
La letteratura d’avventura trova invece 
in Emilio Salgari e in Sandokan – eroe 
romantico e ribelle, in lotta per la libertà e 
che per molti aspetti rimanda alla figura di 
Garibaldi – i propri modelli. 
Si sviluppa anche in Italia il genere 
fiaba grazie a C’era una volta di 
Luigi Capuana (1881) e a numerose 
traduzioni di autori stranieri (Perrault, 
Grimm, Andersen).

DAI MONELLI AI FANCIULLI 

(E ALLE FANCIULLE)

Il tema del ‘monello’, caro a Collodi, 
caratterizza alcune produzioni di 
inizio Novecento: Le avventure di 
Ciuffettino (1902), di Yambo, e Il 
giornalino di Gian Burrasca (dal 
1906, a puntate), di Vamba.
La pubblicazione, nel primo ventennio 
del Novecento – spesso con notevole 
ritardo sull’edizione originale – delle 
traduzioni di grandi capolavori come 
Piccole donne (1908), Alice nel 
paese delle meraviglie (1908, 
ma in realtà già presente in Italia dal 
1872), Le avventure di Tom Sawyer 
(1909), Peter Pan (1908), Il giardino 
misterioso (1921), segna il passaggio 
da ‘monelli’ a ‘fanciulli’, che testimonia di 
una nuova considerazione per il mondo 
dell’infanzia,  cui si accostano anche nuovi 
autori italiani quali Guido Gozzano (I tre 
talismani, 1914) e Angiolo Silvio Novaro 
(Il cestello, 1909).

DAL LIBRO UNICO DI STATO 

ALLE COLLANE DEGLI ANNI TRENTA

L’epoca fascista della letteratura per 
ragazzi è contraddistinta da due fenomeni. 
Sul fronte scolastico, il Libro unico di 
Stato viene introdotto nel 1930 con intenti 
funzionali al regime. 
Negli stessi anni si affermano due collane 
che invitano alla lettura della serie piuttosto 
che a quella del singolo titolo o autore: la 
«Biblioteca dei miei ragazzi», edita 
da Salani e ispirata a modelli e autori 
francesi, e «La Scala d’oro», realizzata 
da Utet e basata prevalentemente sulla 
riscrittura di classici, corredati dalle 
immagini di illustratori famosi come Piero 
Bernardini e Gustavino.

IL NOVECENTO DEI ‘GIORNALINI’
Due pubblicazioni periodiche 
estremamente raffinate nella grafica e nei 
testi caratterizzano il primo Novecento: «Il 
Giornalino della Domenica» (1906-
1927) e il  «Corriere dei Piccoli» 
(1908-1995). 
Entrambe  mirano a divertire ed educare 
i giovani lettori della classe borghese e 
ricorrono all’ausilio dei maggiori illustratori 
e autori dell’epoca: da Vamba ad Antonio 
Rubino, da Attilio Mussino a Sergio Tofano. 
La formula del ‘giornalino’ sarà poi 
riproposta da «Il Vittorioso» (1937-
1966), settimanale dell’Azione Cattolica e, 
nel dopoguerra, dal «Pioniere» (1950-
1962), nato nell’area culturale del Partito 
Comunista Italiano. 
Benito Jacovitti e Gianni Rodari, con i 
personaggi da loro creati, sono le firme 
più prestigiose delle due testate.
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I LIBRI 
PER BAMBINI 
E RAGAZZI
CALVINO,  RODARI,  LUZZATI, 

MUNARI,  O DEL RINNOVAMENTO

Nel Dopoguerra il necessario 
rinnovamento stilistico, grafico e dei 
contenuti porta i nomi di Italo Calvino, 
Gianni Rodari, Emanuele Luzzati e 
Bruno Munari, che trovano un comune 
denominatore nella collana «Libri per 
ragazzi» edita da Einaudi. 
Le Fiabe Italiane, pubblicate da Calvino 
nel 1956, sono arricchite nella versione 
per ragazzi del 1972, dalle illustrazioni di 
Emanuele Luzzati. 
Nella stessa collana, dieci anni prima, 
sono state edite Le favole al telefono di 
Gianni Rodari, illustrate da Bruno Munari. 
La forte tensione sociale e politica e la 
vocazione pedagogica che ispirano 
Rodari – primo vincitore italiano del 
Premio Andersen – si accompagnano 
alle innovazioni grafiche di Munari, in 
quegli anni curatore per Einaudi della 
collana «Tantibambini», che si distingue 
per formato, qualità dei testi e delle 
illustrazioni e per il prezzo contenuto.

DALLA EMME A NATI PER LEGGERE:   

L’AFFERMAZIONE DELL’INFANZIA 

Il rinnovamento in atto giunge a 
compimento con la nascita, nel 1966, 
della Emme Edizioni di Rosellina 
Archinto. 
Un titolo per tutti: Piccolo Blu e Piccolo 
Giallo, di Leo Lionni (1967). 
È l’inizio di un processo che porterà alla 
pubblicazione di grandi autori per la 
prima infanzia come Eric Carle e Maurice 
Sendak, e a una nuova attenzione verso la 
lettura prescolare, che genera i «Libri coi 
buchi» della Coccinella. 
Anche un importante progetto di 
promozione della lettura degli anni 2000, 
Nati per leggere, è figlio della nuova 
attenzione alla proposta della lettura nella 
prima infanzia.

DA PIPPI AL GGG: 

LA LETTURA PER I LETTORI 

Dagli anni ’60 ai giorni nostri l’editoria 
italiana per ragazzi – passando attraverso 
autori come Mino Milani e Pinin Carpi, 
Bianca Pitzorno e Roberto Piumini – trova 
nel lavoro di Donatella Ziliotto il filo 
conduttore di un percorso che da Astrid 
Lindgren e Pippi Calzelunghe (1958 
nella traduzione italiana), conduce fino 
a Il GGG e agli altri libri di Roald 
Dahl, pubblicati da Salani nella collana 
«Gl’Istrici» (1987). 
Quest’ultima, insieme alla «Junior» di 
Mondadori, ad «Ex Libris» delle Edizioni 
EL e al «Battello a vapore» di Piemme 
Junior, genera il fenomeno delle collane 
tascabili per ragazzi dai 10 ai 14 anni, 
che per la prima volta diventano acquirenti 
oltre che lettori e possono dunque influire 
sulle scelte editoriali.

DUEMILA: LA LETTURA CONTINUA? 

Harry Potter, Geronimo Stilton e 
la globalizzazione (ma Piccole Donne 
non era forse già libro globale?) segnano 
il passaggio al nuovo secolo, tra saghe 
fantasy e vampiri che impazzano. 
Ma mentre l’industria dell’intrattenimento 
opera, avvalendosi sempre più 
della collaborazione delle major 
cinematografiche, i piccoli editori artigiani 
crescono, e, nel 2008, Roberto Innocenti 
è il secondo italiano a vincere l’Hans 
Christian Andersen Award, il Nobel 
della letteratura giovanile. 
Nel 2010, poi, Bambini nel bosco, 
di Beatrice Masini è il primo romanzo 
per ragazzi inserito nella rosa dei libri 
selezionati per il Premio Strega. 
La lettura può continuare.
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LE ORIGINI 

Nell’età del ‘risorgimento della libreria’ 
la produzione dei libri, per effetto 
dell’unificazione e, soprattutto per 
l’estendersi dell’alfabetizzazione, registrò 
in Italia un incremento sino ad allora mai 
visto.
Particolare impulso ebbe l’editoria di 
carattere popolare che, in vario modo, 
sembrò rispondere alle esigenze intellettuali 
di quegli strati della popolazione che solo 
allora incominciavano ad accostarsi alla 
lettura. 
Si trattò dapprima di operette di puro 
intrattenimento che raccoglievano le 
storie attinte alla tradizione quali, ad 
esempio, I reali di Francia, Guerrino 
detto il Meschino, le Astuzie di Bertoldo 
di Giulio Cesare Croce, e poi di romanzi 
tratti soprattutto dalla letteratura francese: 
Esmeralda o nostra Signora di Parigi di 
Victor Hugo e I misteri di Parigi di Eugène 
Sue, per fare soltanto due esempi.
Ai titoli di autori stranieri tradotti si unirono 
quelli di autori italiani: Antonio Ranieri 
(Ginevra o l’orfana della Nunciata), 
Francesco Mastriani (Pasquale 
Passaguai, I misteri di Napoli, La cieca di 
Sorrento) e Carlo Lorenzini (I misteri di 
Firenze. Scene sociali).

UN PUBBLICO NUOVO E 
‘DIVERSO’: LE DONNE 

Con il romanzo popolare, intessuto 
di storie spesso a lieto fine, gli editori 
conquistarono alla lettura anche le donne 
le quali – come è stato giustamente 
rilevato - scoprivano in questa 
attività “una forma di evasione e di 
compensazione emotiva e totalizzante, 
l’ingresso finalmente concesso in un 
mondo caldo e ordinato nel quale la 
virtù veniva premiata e il vizio punito”.
Beniamina del pubblico femminile fu 
Carolina Invernizio che, poco 
apprezzata dalla critica colta, fu tuttavia 
autrice di decine e decine di romanzi 
che spesso diventarono veri e propri best 
seller (Rina o l’angelo delle Alpi, Le due 
madri, Il bacio di una morta).
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LA NARRATIVA
POPOLARE
GLI EDITORI

Gli editori che nel periodo postunitario 
si dedicarono quasi esclusivamente al 
pubblico popolare furono, a Firenze, 
Salani e, a Roma, Perino. 
E a Milano un grande editore, 
Sonzogno, fu tra i primi a dar vita 
ad una collana di romanzi popolari, la 
«Biblioteca amena» dove pubblicò gli 
autori più letti dell’epoca, da Hugo a 
Dumas e a Verne.
Al pubblico femminile, che continuava 
ad espandersi, gli editori offrirono, in 
dosi sempre più massicce, i romanzi 
sentimentali. 
A Carolina Invernizio si affiancarono molte 
altre autrici, anche queste tradotte dalla 
letteratura straniera, soprattutto francese, 
come Colette, pseudonimo di Sidonie-
Gabrielle Colette (1873- 1954) e Delly (o 
M. Delly), pseudonimo dei fratelli Jeanne-
Marie (1875-1947) e Frédéric Petitjean de 
la Rosière (1876-1949).

IL BOOM DELLA 
LETTERATURA ROSA

Negli anni Trenta, mentre l’industria 
editoriale italiana registrava un trend 
favorevole, i romanzi di ‘consumo’ e 
soprattutto sentimentali – già chiamati rosa 
– conoscevano un particolare successo. 
Molte ‘penne’ femminili vennero così 
alla ribalta trovando editori disposti a 
pubblicarle, e questa volta non si trattò solo 
di editori specializzati, ma anche di grandi 
imprenditori quali Arnoldo Mondadori. 
Le autrici più lette dell’epoca erano Flavia 
Steno, Rina Maria Pierazzi, Carola 
Prosperi, Willy Dias, Térésah, Milly 
Dandolo, Mura. 
La più famosa di tutte, quella che dominò il 
settore negli anni Quaranta e Cinquanta, e 
che tuttora viene riproposta con successo, 
fu Liala, pseudonimo di Amalia Liana 
Cambiasi Negretti Odescalchi (1897-
1995) che, pubblicata nel tempo da molti e 
diversi editori, segnò – come dice Umberto 
Eco – “il tramonto del romanzo popolare 
il quale non muore, ma si trasferisce in 
altre materie, il cinema, il fotoromanzo, la 
canzone, la televisione”. 

UN GENERE 
CHE NON TRAMONTA

Negli anni che seguirono la seconda 
guerra mondiale, la fortuna dei libri di 
pura evasione trovò una sua precisa 
collocazione accanto all’editoria colta e 
impegnata. 
Tra i vari sottogeneri che vennero via 
via nascendo (dalla giallistica alla 
fantascienza, dall’horror al fantasy) 
particolare vitalità continuò ad avere la 
‘letteratura rosa’ che ancora una volta 
traeva la sua linfa vitale dalla produzione 
straniera, in particolare anglosassone 
(Barbara Cartland e Danielle Steel), che, in 
Italia, sembrò realizzare il suo più grande 
successo, a partire dagli anni Ottanta, 
con la «Collezione Harmony» di 
Mondadori.
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I GIALLI

1929: Arnoldo Mondadori 
Editore lancia sul mercato con 
quattro romanzi una nuova 
collana dalle copertine gialle. 
Gli autori sono S. S. Van Dine, 
Edgar Wallace, Robert L. 
Stevenson e Anne K. Green. Il 
successo è travolgente. 
In un solo mese sono vendute 
50.000 copie; analogo 
successo per i successivi quattro 
titoli pubblicati nel 1930: 
40.000 copie esaurite in due 
settimane. 
Nascono così «I Libri Gialli». 
Prima acquistabili solo in 
libreria, poi sia in libreria sia in 
edicola, in seguito, in edizioni 
più economiche, solamente in 
edicola. 
Le copertine si trasformano 
nel tempo, mantenendo però 
sempre quel colore di fondo 
che li rende assolutamente 
riconoscibili. 
Le collane si arricchiscono 
di nuove serie: i «Gialli 
Economici», «Il Supergiallo», 
«I Capolavori dei Gialli», e 
poi ancora «I Gialli italiani 
Mondadori», le antologie, 
«I Classici del Giallo»… tutti 
libri “che non vi lasceranno 
dormire”.

I GIALLI MONDADORI
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I TASCABILI

La prima «BUR» 

Ideata da Luigi Rusca e realizzata da 
Paolo Lecaldano, pubblicò il primo 
titolo nel 1949 (I Promessi Sposi di 
Manzoni) e proseguì al ritmo di 50-60 
titoli all’anno. 

Ebbe un enorme successo e 
un importante riconoscimento 
dell’UNESCO nell’opera della 
divulgazione dei classici antichi e 
moderni. 

Fu chiusa nel 1972 quando aveva 
pubblicato quasi 1000 titoli.

La seconda «BUR» 

Riformata da Mario Spagnol, riprese 
le pubblicazioni nel 1973: accanto 
ai classici antichi e moderni con testo 
a fronte, con prefazioni di grandi 
studiosi e dense annotazioni, propone 
la narrativa contemporanea e libri 
di saggistica, sia di alto livello sia di 
livello divulgativo. 

Il punto di forza della seconda «BUR» 
è certamente il settore dei classici 
antichi, con edizioni di grande valore 
scientifico e con un numero di titoli che 
non ha paragoni con nessuna altra 
collana economica. 

Pubblica 200 titoli l’anno e 
attualmente ha un catalogo di quasi 
3000 titoli.

«Oscar»  Mondadori

La più grande e completa collana 
di tascabili italiani, partita con 
straordinario successo nel 1965 con 
distribuzione in libreria e in edicola, 
è in realtà una vera e propria casa 
editrice, con una grande articolazione 
di collane al suo interno (venticinque), 
e pubblica 300 titoli l’anno: classici 
antichi e moderni, narrativa italiana e 
straniera, gialli, fantascienza, saggi, 
manuali, fumetti, novità direttamente in 
formato tascabile. 

Oggi ha in catalogo quasi 5000 titoli.

«Universale Economica» 
Feltrinelli 

Derivata dall’ «Universale Economica», 
creata nel 1949 dalla Cooperativa del 
libro popolare (COLIP). 

Quando Giangiacomo Feltrinelli diede 
vita nel 1954 alla sua casa editrice 
partì dall’ «Universale economica» 
della COLIP, che aveva rilevato, 
trasformandola nella «Universale 
Economica» Feltrinelli e dandole una 
forte impronta ideologica e politica. 

Pubblica circa 100 titoli l’anno e ha un 
catalogo di 1500 titoli.

Luigi Rusca 
(1894-1986), 

Uomo di vasta cultura classica 
e profondo conoscitore 
delle letterature moderne, 
imprenditore in proprio e alto 
dirigente editoriale, ebbe un 
ruolo di primario rilievo in 
Mondadori dal 1928 al 1945. 
Dopo la rottura con Mondadori 
suggerì a  Angelo Rizzoli la 
fortunata collana economica 
«BUR» («Biblioteca 
Universale Rizzoli»), 
ispirandosi alla ottocentesca 
collana tedesca «Reclam» . 
La «BUR» aveva un progetto 
editoriale grandioso: doveva 
presentare tutti i classici delle 
grandi letterature di tutto il 
mondo e di tutti i tempi, in 
traduzioni integrali e con un 
essenziale apparato di note. 
La BUR iniziò le pubblicazioni 
nel 1949 con grande successo.



I FENOMENI EDITORIALI 315

I TASCABILI
Mario Spagnol 
(1932-1998), 

Lavorò per Bompiani, 
Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli 
e concluse la sua carriera 
come comproprietario della 
Longanesi. 
Editore brillante e colto, 
sensibile sia alla qualità 
letteraria che al valore 
commerciale dei libri, ebbe una 
funzione determinante nella 
creazione in Italia del tascabile 
moderno. 
Ispirandosi ai «Penguin», 
organizzò collane tascabili 
complete e universali nel senso 
che in esse si poteva trovare 
di tutto, dal classico antico 
e moderno al romanzo di 
successo, dal saggio filosofico 
al libro giornalistico,  dal 
manuale pratico al fumetto. 
Applicò questa strategia nella 
direzione della «Universale 
economica» Feltrinelli, degli 
«Oscar» Mondadori, della 
nuova «BUR» e nella creazione 
della collana «TEA».

«I Grandi Libri Garzanti»

La collana fu varata nel 1965 sulla 
scia del grande successo degli 
«Oscar» Mondadori, come parte della 
collana più vasta  «Garzanti per tutti». 

Il progetto iniziale si deve al poeta 
Attilio Bertolucci e si caratterizza per 
la qualità delle traduzioni, spesso 
d’autore, come quelle di Attilio 
Bertolucci, Giorgio Caproni, Furio Jesi, 
Claudio Magris, Serena Vitale, Aldo 
Busi. 

Ha un catalogo di 700 titoli.

«Millelire» 

Nel 1992 la casa editrice romana 
Stampa alternativa lancia un’idea 
rivoluzionaria e coraggiosa:  una 
collana di libri a bassissimo prezzo, 
di poco superiore a quello di un 
quotidiano. 

Erano volumetti smilzi, di poche 
pagine e di piccolo formato; il primo 
titolo, Lettera sulla felicità di Epicuro, 
vendette più di un milione di copie. 

Il fenomeno «Millelire» mise in 
evidenza la richiesta da parte del 
pubblico di un prezzo molto basso 
per i libri e questo generò una serie 
di iniziative editoriali, da «I Miti»  
Mondadori ai «Superpocket», ai libri 
allegati al quotidiano.

Le collane 
Newton Compton   

Interpretando al meglio l’esperienza 
dei «Millelire», la casa editrice 
romana Newton Compton iniziò nel 
1992 la pubblicazione a mille lire  di 
classici antichi e moderni, narrativa 
contemporanea, saggistica e manuali. 

Da ricordare le collane «TEN» 
(«Tascabili Economici Newton» ) e 
«GTE» («Grandi Tascabili Economici»), 
oltre alla collana «I Mammut», che 
offre l’opera omnia di grandi autori o 
grandi opere monumentali, come lo 
Zibaldone di Leopardi. 

TEA
(Tascabili Editori Associati)  

Rappresenta l’ultima ma non la minore 
delle creazioni editoriali di Mario 
Spagnol. 

È la collana economica che pubblica 
i libri dei cataloghi del gruppo 
editoriale Mauri-Spagnol (Corbaccio, 
Garzanti, Guanda, Longanesi, Ponte 
alle Grazie, Nord, Salani, Bollati 
Boringhieri, Chiarelettere).

Inizia le pubblicazioni nel 1988 e 
oggi ha un catalogo di 2000 titoli.
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I LIBRI DELLA SCIENZA

Il nuovo umanesimo, l’umanesimo scientifico 
dell’epoca moderna, non può più permetterci 
di conoscere quello che dicono e pensano 
i filosofi, politici, artisti, 
ignorando quello che dicono o pensano gli scienziati.

Paolo Boringhieri

Nell’Italia postunitaria e positivista 
convivono scienza e divulgazione 
scientifica, pubblicazioni accademiche 
e libri da pochi centesimi per un 
pubblico di lettori che, seppure 
ancora limitato, è in lento incremento. 
Accanto alle collane di editori come 
Dumolard, Utet e Hoepli, aperte 
anche alla ricerca proveniente dagli 
Istituti superiori di istruzione tecnica, 
grande popolarità ottengono le 
opere di divulgatori come Michele 
Lessona (rettore dell’Università di 
Torino e traduttore di Darwin, ma 
anche prolifico divulgatore della 
‘scienza per tutti’ con editori popolari 
come Sonzogno) e il medico monzese 
Paolo Mantegazza, eclettica 
figura di fisiologo, antropologo 
e politico, autore di innumerevoli 
opere divulgative e compilatore 
dell’«Almanacco igienico popolare», 
pubblicato senza interruzioni tra 1866 
e 1905 da Dumolard e Treves. 

Sullo sfondo, naturalmente, 
l’antropologia criminale di Cesare 
Lombroso, che nel 1876 dà alle 
stampe per Hoepli L’ uomo delinquente 
studiato in rapporto alla antropologia, 
alla medicina legale ed alle discipline 
carcerarie, ma elegge la Fratelli Bocca 
di Torino come editore di riferimento 
per molte sue opere successive.
Le conquiste della fisica 
moderna, dell’astronomia, della 
medicina, della psicoanalisi 
freudiana e junghiana, e il 
dibattito che suscitano nei paesi 
europei e nordamericani trovano 
in Italia un contesto culturale 
poco propenso ad assimilarle, 
come testimoniano le polemiche tra 
Federigo Enriques, che nel 1921 
promuove per Zanichelli Sulla teoria 

speciale e generale della relatività: 
volgarizzazione di Albert Einstein, e 
Benedetto Croce. 
Tuttavia dagli ultimi anni Trenta 
l’esperienza della «Biblioteca di 
cultura scientifica» ideata da 
Einaudi delinea un importante modello 
di alfabetizzazione scientifica 
con opere rigorose e di alto 
livello ma accessibili al pubblico 
non specialistico. 
Mentre infatti non mancano, oltre 
alla produzione manualistica 
e scolastica di Hoepli, Utet e 
Zanichelli, testi scientifici in collane 
economiche di altri editori (Rizzoli, 
Mondadori, Garzanti, Feltrinelli), la 
costituzione nel 1951 delle Edizioni 
Scientifiche Einaudi (ESE) – che 
includono la «Biblioteca di cultura 
scientifica», i «Manuali Einaudi», i 
«Testi per dirigenti, tecnici e operai», 
la «Collezione di studi religiosi, 
etnologici e psicologici» di Ernesto 
de Martino e la «Biblioteca di cultura 
economica» - assegna una inedita 
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I LIBRI 
DELLA SCIENZA
centralità alla cultura scientifica, 
grazie al ruolo decisivo di Paolo 
Boringhieri, che nel 1957 rileva 
interamente la ESE per dar vita alla 
casa editrice Boringhieri. 
Nella «Biblioteca di cultura scientifica» 
sono pubblicati tra gli altri testi 
di Planck, Freud, Fermi (Particelle 
elementari, 1952), Einstein (Il 
significato della relatività, 1950, 
che viene ristampato tre volte 
per complessive 10 mila copie), 
Lobacevskij (Nuovi principi della 
geometria, 1955, con introduzione 
e note di Lucio Lombardo Radice), 
Piaget.
Negli anni Sessanta l’editoria 
scientifica raggiunge un pubblico più 
vasto: preceduta dall’Enciclopedia 
della civiltà atomica, in dieci 
volumi, edita dal Saggiatore tra 
1959 e 1960, tra le grandi opere 
risalta l’Enciclopedia della 
scienza e della tecnica (EST), 
anch’essa in dieci volumi, pubblicata 
dal 1963 da Mondadori sotto la 

direzione di Edgardo Macorini, 
coadiuvato da un comitato scientifico 
che include tra gli altri Gino Bozza, 
Piero Caldirola e Ludovico Geymonat. 
L’inatteso successo dell’iniziativa 
editoriale conduce alla pubblicazione 
dell’«Annuario della EST» (1967-
1991) e della collana «Biblioteca della 
EST» (1968-1989), che raggiungono 
un pubblico ormai fidelizzato.
Il progetto editoriale che più 
impegna la Boringhieri negli anni 
Sessanta, e che le assicura prestigio 
internazionale, è la pubblicazione 
di tutte le opere di Freud, diretta 
da Cesare Musatti: il primo volume 
(L’interpretazione dei sogni, terzo di 
dodici, tradotto dallo psicoanalista 
Elvio Fachinelli e da Herma Trettl) 
esce nel 1966 e segna un momento 
fondamentale per l’editoria e la cultura 
nel nostro Paese.
La divulgazione scientifica dagli anni 
Settanta a oggi è dominata dalla 
figura di Piero Angela, affiancato 
negli ultimi anni dal figlio Alberto, che 

unisce l’attività di autore e conduttore 
televisivo alla compilazione di 
un’ampia serie di volumi divulgativi 
editi da Garzanti e Mondadori.
Dagli anni Novanta i lettori che 
desiderano avvicinarsi alla scienza 
si affidano a ‘mediatori’ di fiducia 
che diventano autori di successo, 
spesso presenti anche sulle pagine dei 
quotidiani: Piergiorgio Odifreddi, 
matematico, Giulio Giorello, 
filosofo, direttore della collana 
«Scienza e idee» di Raffaello Cortina 
Editore, Edoardo Boncinelli, 
genetista, e Danilo Mainardi, 
etologo.
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EDITORIA GEOGRAFICA E TURISTICA

I FENOMENI EDITORIALI

Atlanti, guide turistiche, mappe, 
ma anche libri di geografia per la scuola, riviste di 
invito al viaggio e alla scoperta 
di patrimoni a volte sconosciuti… 
l’editoria geografica e turistica ha aiutato 
gli italiani a conoscere e amare l’Italia, a prendere 
confidenza con il territorio e a rispettarlo.

TOURING CLUB ITALIANO

Il maresciallo Santarella 
cavalier Fabrizio era un 
entusiasta del Touring di cui, 
come «socio vitalizio», aveva 
a memoria l’inno: «l’inno del 
Touring!» nato in Valtellina 
alla musa ipocarducciano-
iposàffica di Giovanni 
Bertacchi
Carlo Emilio Gadda, 
Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana

Fondato a Milano nel 1894 
come Touring Club ciclistico da 
un’associazione di 57 ciclisti, 
nel 1895 il TCI pubblica la sua 
prima guida, conduce campagne 
per la realizzazione di piste 
ciclabili nelle città e, dal 1897, 
contribuisce alla realizzazione 
dei primi cartelli stradali turistici: 
sono solo le prime di centinaia 
di azioni e campagne nel 
nome del turismo e del rispetto 
dell’ambiente che il TCI porta 
avanti da più di un secolo. 

Nel 1899 gli iscritti al Club sono 
già 16.000. 

Nel 1914 esce la Carta d’Italia 
1:250.000, la prima mappa del 
paese fatta a fini esclusivamente 
turistici; nello stesso anno vede 
la luce la prima Guida rossa 
d’Italia: nell’iconografia del TCI i 

colori sono fondamentali. 
Le prestigiose guide rosse sono 
dei manuali storico-geografici 
dedicati a singole regioni; le 
guide verdi, nate negli anni ‘80, 
sono delle guide turistiche; le 
guide oro sono guide turistiche 
visuali; infine, le guide gialle non 
propongono itinerari predefiniti 
e non si limitano a descrivere il 
patrimonio artistico dei luoghi: ne 
raccontano piuttosto lo ‘spirito’. 

Nel 1917 il TCI pubblica il primo 
numero di «Le vie d’Italia», il 
famoso periodico di geografia 
e viaggi attivo fino al 1968, 
quando viene fuso con «Le vie del 
mondo», pubblicato dal 1924. 

Di fondamentale importanza 
la pubblicazione, nel 1920, 
dell’Atlante stradale d’Italia, 
seguito sette anni più tardi 
dall’Atlante internazionale. 

Il TCI mantiene tuttora lo stato 
di associazione no profit che si 
occupa non solo di cartografia, 
ma anche di ambiente, cultura, 
gastronomia e patrimonio 
artistico italiano.
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EDITORIA 
GEOGRAFICA
E TURISTICA
DE AGOSTINI

Nata a Roma nel 1901 per 
iniziativa di Giovanni De 
Agostini, geografo e cartografo, 
la De Agostini è il primo Istituto 
geografico privato italiano. 

Nel 1904 pubblica il Calendario 
Atlante De Agostini, conosciuto 
come Atlantino per via del 
formato tascabile: contrassegnato 
da una grafica in stile liberty, 
dalla presenza di mappe di 
tutte le regioni del mondo e 
da una mole enciclopedica di 
informazioni sugli stati, l’Atlantino 
è tuttora il prodotto-immagine 
della casa editrice. 

Nel 1908 la De Agostini 
si trasferisce a Novara e si 
specializza, oltre che in atlanti, 
in carte stradali, idrografiche e 
geologiche. 

Un’altra tappa importante porta 
la data del 1922, quando 
nasce il celeberrimo Grande 
atlante geografico, così accolto 
dal «Corriere della Sera»: 
“Finalmente dopo tanti anni di 
tributo ai grandi atlanti tedeschi, 
inglesi, francesi, siamo liberati da 
questa umiliante schiavitù”. 

Nel 1946, la famiglia Boroli, 
azionista del gruppo fin dal 
1919, acquista interamente 
l’azienda dando inizio a un 

ZANICHELLI

L’ora di geografia, ci è 
sembrata l’occasione per 
dare ai preadolescenti - non 
ad un astratto preadolescente 
ma ai ragazzi di questa 
scuola qui, in questi anni 
qui - una immagine chiara, 
articolata spazialmente, 
dell’organizzazione sociale 
dell’uomo sul nostro pianeta
Dalla Nota dell’Editore al Corso di 
geografia di Gianni Sofri, Zanichelli, 
Bologna 1976

Tra le maggiori case editrici che 
si sono occupate e si occupano 
di geografia c’è, naturalmente, 
anche la bolognese Zanichelli, 
che dal 1947 pubblica un Atlante 
geografico per le scuole e, dal 
1961, un Atlante geografico 
illustrato, oltre a una serie di 
manuali di geografia a scopo 
didattico. Sempre a Bologna 
ha sede lo studio cartografico 
F.M.B., che realizza mappe di 
città e regioni di tutto il mondo.

periodo di grande espansione 
e diversificazione della 
produzione; dal 1997 guida il 
gruppo Marco Drago, che porta 
l’azienda al giro di boa dei cento 
anni; nel 2002 il gruppo De 
Agostini acquisisce la Utet.

VALLARDI

Francesco Vallardi è stato uno 
dei primi editori, negli anni ‘60 
dell’Ottocento, a stampare un 
atlante dell’Italia unita, mentre 
l’azienda del fratello Antonio, 
oggi leader nell’editoria 
linguistica, produsse alla fine del 
XIX secolo carte topografiche, 
geografiche e strategiche: 
da alcuni anni la Vallardi 
pubblica in italiano le guide 
turistiche inglesi «Rough Guides», 
che contendono il mercato alle 
«Lonely Planet», edite dalla 
torinese EDT. 
Nel settore dei manuali geografici 
non va dimenticato l’Istituto d’arti 
grafiche di Bergamo, nato nel 
1893 e tuttora attivo.
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I LIBRI DELLA MUSICA

L’editoria musicale ebbe in 
Italia un successo immediato 
con Ottaviano Petrucci 
e Venezia mantenne per 
tutto il Cinquecento una 
posizione di assoluto prestigio 
internazionale. 
Tuttavia, fino all’Ottocento gli 
editori musicali italiani erano 
pochi, in un contesto dominato 
dai copisti. 
La situazione si modificò 
quando il violinista e copista 
milanese Giovanni Ricordi 
(Milano 1785 –1853) fondò nel 
1808 la casa editrice che porta 
il suo nome e che pubblicò la 
maggior parte del repertorio 
operistico italiano, da Rossini 
a Verdi e Puccini, mantenendo 
una posizione prevalente anche 
nel panorama contemporaneo.
Tra gli altri editori ottocenteschi 
vanno menzionati a Firenze 
Guidi, che pubblicò le prime 
edizioni tascabili di musica 
sinfonica, a Napoli Clausetti, 
poi associatosi con Ricordi, e a 
Milano la famiglia Lucca, che 
nel 1868 ottenne l’esclusiva 
italiana per i drammi di Wagner 

e fu assorbita da Ricordi nel 
1888. 
Inoltre, Carisch (dal 1894), 
Curci (fondata nel 1912 ed 
editrice di operette, musica da 
film e importanti raccolte di 
musica strumentale), Sonzogno 
(dedita alla musica dal 1874 
ed editrice delle opere di 
Giordano, Cilea, Mascagni 
e Leoncavallo) e Suvini 
Zerboni (fondata nel 1907 
e con un catalogo imperniato 
sui compositori italiani del 
Novecento e contemporanei). 
L’editoria prestò attenzione 
anche alla letteratura sulla 
musica, soprattutto con 
pubblicazioni in ambito 
didattico e periodici di 
assoluto rilievo, ma un diffuso 
interesse per libri di argomento 
musicale si affermò soltanto 
in tempi recenti, con l’avvio 
di collane specifiche da parte 
di editori generalisti e con 
la nascita di case editrici 
dedicate esclusivamente o 
prevalentemente a pubblicazioni 
musicologiche, come EDT e 
Rugginenti.

GIUSEPPE VERDI

LUIGI NONO

PIETRO MASCAGNI
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I LIBRI 
DELLA MUSICA

GAETANO DONIZETTI

GIACOMO PUCCINI

LUCIANO BERIO
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MAESTRI DEL COLORE
Il successo della collana «Maestri del colore», pubblicata dalla Fratelli 
Fabbri fu dovuto principalmente alla ricchezza e alla qualità dell’apparato 
iconografico, con riproduzioni a colori a piena pagina che offrivano una 
visione dei dipinti fino allora riservata solo agli acquirenti di volumi molto 
costosi e di difficile reperimento. 
Il primo numero della collana, dedicato a Mantegna, uscì nel 1964, in 
edicola, e questa novità nella distribuzione permise il raggiungimento di 
tirature fino a quel momento impensabili.

FRANCO MARIA RICCI
Sempre a metà degli anni Sessanta un giovane editore di Parma, 
Franco Maria Ricci, pubblica libri dedicati alla pittura, alle arti decorative, 
alla scultura, allargandosi in seguito a più generali temi storici. 
Ricci recupera la tradizione del libro d’autore, a partire dalla grafica, 
ispirata al principe dei tipografi, Giovanni Battista Bodoni. 
I libri di Ricci sono caratterizzati da una veste editoriale sontuosa. 
Le legature sono in tela nera, i titoli di copertina impressi in oro a caldo.
La distribuzione dei costosi libri di Ricci si appoggiava anche a librerie o 
meglio negozi monomarca, nei quali gli acquirenti potevano acquistare 
libri concordando pagamenti rateali.

CLASSICI DELL’ARTE RIZZOLI
I «Classici dell’arte» esordirono nel 1966 sotto la 
direzione di Paolo Lecaldano, imponendosi fin da subito 
come un modello esemplare di fusione tra esigenze di 
divulgazione e attendibilità scientifica.
La sezione finale dei volumi sviluppava i contenuti 
più innovativi della collana: qui si trovava il catalogo 
completo delle opere, presentate grazie all’ausilio 
di simboli grafici originali che davano al lettore 
informazioni immediate riguardo all’autografia, 
alla tecnica esecutiva, all’ubicazione, allo stato di 
conservazione. 
L’introduzione era affidata a noti intellettuali, non 
specificamente esperti di arte, quali narratori, poeti, 
giornalisti.
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ELECTA

La più grande casa editrice italiana di libri 
d’arte nasce nel 1945 a Firenze, grazie 
all’impulso dello storico dell’arte Bernard 
Berenson. 
Alla fine degli anni cinquanta Electa si 
trasferisce a Milano dove pubblica cataloghi 
di mostre, libri di architettura, guide ai musei, 
catalogazioni sistematiche del patrimonio 
artistico italiano (per tutte la collana «Musei e 
Gallerie di Milano»). 
Per decenni protagonista di un’editoria di 
altissimo livello qualitativo, realizzata in 
collaborazione con il mondo delle banche (la 
più importante realizzazione resta la collana 
«La pittura in Italia»), in anni recenti la casa 
editrice si è aperta alla creazione di collane di 
divulgazione, quali «I Dizionari dell’arte», 
allargando sensibilmente la propria base di 
lettori.

SKIRA
Dominante nel settore dei cataloghi di mostre, Skira 
nasce nel 1996 sulle ceneri della prestigiosa casa 
editrice nata in Svizzera nel 1928 ad opera di Albert 
Skira e andata progressivamente in crisi dopo la 
morte del fondatore e anima dell’impresa. 
Della casa editrice originaria l’attuale Skira ha 
cercato di tener viva la tradizione del libro di alta 
qualità, sia grafica sia editoriale.
Pur pubblicando anche libri tradizionali, come i 
cataloghi ragionati di artisti moderni (per tutti Lucio 
Fontana), Skira è connotata da una prevalente 
e importante attività nella pubblicazione dei 
cataloghi di mostre, create in proprio o realizzate 
in collaborazione con gli enti pubblici, in Italia e 
all’estero.
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I LIBRI DELLA FEDE

UNA PRESENZA ATTIVA

Sin dall’inizio del XIX secolo la 
Chiesa cattolica prende coscienza 
dell’importanza della produzione 
editoriale per promuovere la 
fede nel popolo e per combattere 
l’anticlericalismo.
Le iniziative editoriali mirano 
in primo luogo ad ampliare il 
pubblico dei lettori. Nascono 
collane di grande fortuna come 
le «Letture cattoliche»  di don 
Bosco (1853) o la «Collezione 
di letture amene e oneste» 
(Tipografia dell’Immacolata 
Concezione, Modena, 1858) e 
diverse Società per la diffusione di 
buoni libri (Firenze, Napoli, Torino, 
1850; Genova 1853).
La promozione della buona 
stampa detta originali forme di 
azionariato popolare: ogni socio 
sottoscrive una quota che gli dà 
diritto a ricevere periodicamente 
più copie di un libro da distribuire 
gratuitamente. In questo modo il 
lettore diventa anche distributore.
Nate per lo più con l’obiettivo 
di togliere i ragazzi dalla strada 
e avviarli a un mestiere, le 
tipografie legate agli ordini 
religiosi diventano un efficiente 
fattore produttivo: dalla tipografia 
degli Accattoncelli di Napoli a 
quella Salesiana di Don Bosco, a 
Torino (1861).

DOPO L’UNITÀ

Con la costante crescita dei tassi 
di alfabetizzazione, e grazie 
all’abbattimento delle barriere 
doganali e all’evoluzione 
tecnologica, alcune imprese 
passano da una gestione 
artigianale a una protoindustriale. 
Nascono nuove tipologie di lettori: 
in primo luogo le donne, ancora 
escluse di fatto dall’istruzione 
pubblica nonostante la Legge 
Casati. 
Ai volumi educativi si 
accompagnano anche opere di 
narrativa. 
Dal 1884 è attiva a Torino una 
«Biblioteca circolante per le 
signore torinesi». 
Fioriscono collane e periodici 
destinati a operai, agricoltori 
e a varie categorie di 
lavoratrici.

SEI
La serie delle «Letture cattoliche», 
iniziata da don Giovanni Bosco 
nel 1853, è l’esempio più noto 
di quella produzione a carattere 
popolare che segnerà l’educazione 
religiosa fra Otto e Novecento. 

Da questa prima esperienza 
prende avvio la Tipografia di san 
Francesco di Sales (1861) che 
inizia una produzione vastissima. 

Con la fondazione della Società 
Anonima Internazionale 
per la diffusione della 
buona stampa (Torino, 1908), 
l’organizzazione salesiana si dà 
uno strumento editoriale moderno, 
orientato prevalentemente 
sull’infanzia e sulla scuola. 
Con la nuova denominazione di 
Società Editrice Internazionale 
(1920) accentua questo impegno, 
pur non rinunciando alla ‘varia’, 
con la produzione di alcuni 
bestseller, come i volumi di André 
Frossard e Vittorio Messori.
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DAL PRIMO NOVECENTO 
AL FASCISMO

Alla fine dell’Ottocento, Romolo 
Murri comprende le potenzialità 
della stampa per la creazione di 
un movimento politico cattolico 
e dà vita alla rivista «Cultura 
sociale» (1898).
Pochi anni dopo, padre Agostino 
Gemelli, con la «Rivista di 
filosofia neoscolastica» (1909) 
e con «Vita e Pensiero» (1914) 
pone le basi per una presenza 
della cultura cristiana nel 
dibattito filosofico, che culminerà 
nella fondazione a Milano 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (1921).
Anche la stampa e l’editoria 
cattolica devono fare i conti con la 
censura e la legislazione restrittiva 
del Fascismo. 
Dopo il Concordato, al carattere 
istituzionale di «Vita e Pensiero» si 
accompagnano voci più autonome, 
come l’editrice Studium nata 
nell’ambito del movimento dei 
laureati cattolici fondato nel 
1932 da Igino Righetti, e la 
Morcelliana, fondata a Brescia 
nel 1925, che si segnala per le 
aperture al cattolicesimo francese, 
tedesco e inglese.

PAOLINE
Nate nel 1915 ad Alba come 
espressione dell’Istituto delle 
Figlie di San Paolo, le Paoline, 
attualmente presenti in 50 Paesi 
del mondo, sono il frutto della 
coraggiosa intuizione di don 
Giacomo Alberione (1884-
1971). 
Dagli umili foglietti delle origini 
a importanti collane di patristica, 
catechesi, formazione, spiritualità, 
hanno saputo conquistare una 
larghissima diffusione, di cui è 
esempio e simbolo il settimanale 
«Famiglia cristiana». 
Tratto caratteristico delle Paoline 
è una visione della cultura in 
una prospettiva femminile, 
solidale, aperta al dialogo.

VITA E PENSIERO

Fondata nel 1918, Vita e 
Pensiero è la casa editrice 
dell’Università Cattolica di 
Milano. Negli anni Venti conosce 
una grande espansione nei 
campi dell’economia, della 
pedagogia e delle scienze 
sociali. 
Oltre alla produzione accademica, 
il suo catalogo, forte di oltre 800 
titoli, ospita collane di saggistica 
di interesse generale, soprattutto 
nell’ambito delle scienze umane.

AVE
L’AVE (Anonima Veritas Editrice), 
nata nel 1935 sotto la presidenza 
di Luigi Gedda, ha concentrato 
il suo lavoro sulla divulgazione 
spirituale, teologica e 
pastorale. 
Educazione e formazione, 
spiritualità, etica, politica, Chiesa: 
sono le parole chiave attorno 
alle quali l’AVE ha sviluppato 
la propria ricerca, a fianco 
dell’Azione Cattolica. Una 
pagina importante della sua storia 
è stato «Il Vittorioso», lo storico 
settimanale per ragazzi pubblicato 
a partire dal 1938, con il relativo 
Diario Vitt.
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IL DOPOGUERRA E IL 
CONCILIO

La fine della guerra vede il 
sorgere di nuove importanti sigle 
aperte alle numerosi voci di 
rinnovamento ecclesiale che 
troveranno nel Concilio Vaticano II 
il loro punto di convergenza.

CITTA’ NUOVA
Nasce nel 1956 ed è legata al 
movimento cattolico dei Focolari. 
Accanto agli scritti della fondatrice 
del movimento, Chiara Lubich, 
ospita nel suo catalogo una 
apprezzata serie di volumi di 
patristica.

Agli operatori della comunicazione, e specialmente ai credenti 
che operano in questo importante ambito della società, applico 
l’invito che fin dall’inizio del mio ministero di Pastore della 
Chiesa universale ho voluto lanciare al mondo intero: “Non 
abbiate paura!”. 
Non abbiate paura delle nuove tecnologie! Esse sono “tra le 
cose meravigliose” - “inter mirifica” - che Dio ci ha messo a 
disposizione per scoprire, usare, far conoscere la verità, anche 
la verità sulla nostra dignità e sul nostro destino di figli suoi, 
eredi del suo Regno eterno.

Giovanni Paolo II, 2005

EDIZIONI DEHONIANE 
BOLOGNA
La nascita delle Dehoniane 
coincide con il 1962 l’anno di 
apertura del Concilio Vaticano II. 
L’intento è quello di partecipare 
al ripensamento collettivo in corso 
e di rinnovare la dimensione 
spirituale della Chiesa. 
La riflessione investe la 
contemporaneità in Occidente, 
le giovani chiese nate dai 
processi di decolonizzazione, lo 
svecchiamento della pastorale, 
un’informazione sempre più 
partecipata nella Chiesa e la 
riformulazione della teologia in 
base a principi nuovi. 
Un catalogo che ha concorso a 
definire il volto della Chiesa 
post-concicliare.

JACA BOOK
Fondata a Milano nel 1966, 
deriva il suo nome da un albero 
del pane che cresce in Brasile, e 
si è subito distinta per l’originalità 
dell’approccio e l’ampiezza degli 
orizzonti culturali. 
Il pensiero religioso viene 
coniugato in arte e letteratura, 
in antropologia e politica. 
Oggi il catalogo vanta oltre 5.000 
titoli. 
Tra i suoi meriti, la riproposizione 
sistematica di autori come 
Henri-Marie de Lubac, Hans 
Urs von Balthazar, John 
Nery Newman e la prima 
valorizzazione di Luigi Giussani.
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EDITORIA EVANGELICA
Accanto al grande sforzo di 
presenza dei cattolici in editoria 
va segnalata l’intensa attività 
della componente protestante, 
che ha dato vita alla Editrice 
Claudiana, fondata a Torino nel 
1855, poi trasferita a Firenze nel 
1861, tornata a Torre Pellice nel 
1924 e infine nuovamente a Torino 
dopo il 1960. 
Fedele al compito storico di 
promozione e studio della 
Bibbia, pubblica una cinquantina 
di novità all’anno su storia e 
pensiero della Riforma, teologia, 
cattolicesimo critico, attualità etica, 
oltre ad opere per ragazzi.
Tra le sue pubblicazioni, 
l’almanacco ottocentesco «L’amico 
di casa», il Lutero di Mario 
Miegge (1946), e il volume 
che raccoglie il Libero arbitrio 
di Erasmo e il Servo arbitrio di 
Lutero.

LA SPIRITUALITA’ EBRAICA:
LA GIUNTINA
La Giuntina nasce a Firenze 
nel 1980, quando Daniel 
Volgelmann decide di 
pubblicare La notte di Elie 
Wiesel, dedicandola al padre, 
sopravvissuto ad Auschwitz. 
Oggi il catalogo comprende 
cinque collane e 500 titoli, dalla 
letteratura alla storia, dai testi di 
esegesi biblica alla musica, dalla 
lingua ebraica al teatro e alla 
cucina. 
Tra gli autori più significativi, oltre 
a Wiesel: Abraham Yehoshua, 
Adin Steinsaltz, Stefano Levi 
Della Torre, Irene Nemirovskj, 
Romain Gary, Yosef Hayim 
Yerushalmi, Lizzie Doron, 
Yehoshua Kenaz. 

I LIBRI 
DELLA FEDE
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I LIBRI 
DEI GIORNALISTI
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Nello Ajello Luigi Albertini Giovanni Ansaldo Luigi Barzini Edmondo Berselli

Alberto Cavallari

Ettore Mo

Enzo Forcella

Giancarlo Fusco Vittorio Gorresio Carlo Laurenzi

Camilla Cederna

Paolo Monelli
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I LIBRI  
DEI GIORNALISTI
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La formula ‘I libri dei giornalisti’ aspira 
a fissare una pluralità di generi, o 
sottogeneri, praticati dai giornalisti 
italiani sul confine, talora assai labile, 
che separa il lavoro immediatamente 
finalizzato alle esigenze, e 
all’orizzonte, della stampa quotidiana 
e periodica da un’opzione di segno 
diverso, di solito (ma non sempre) 
puntualmente, riconoscibilmente 
letterario. 

Non si tratta tanto della consueta, 
istituzionale antinomia Giornalismo-
Letteratura, che percorre i 150 anni 
della storia italiana dopo l’Unità, e 
della ibridazione dei modelli che ne 
consegue. 

Libri dei giornalisti sono, intanto, 
le raccolte che sistemano e 
ricontestualizzano articoli 
originariamente destinati allo spazio del 
giornale (autentici archetipi sono in tal 
senso le Cose viste di Ugo Ojetti e gli 
Incontri di Indro Montanelli); ma lo sono 
anche, e a pieno titolo, quelle opere 
scritte sì da giornalisti ma obbedienti a 
vario titolo alla misura del saggio, del 
pamphlet, del diario, dell’autobiografia, 
al cui centro, magari, sta una riflessione 
più o meno attenta intorno alla funzione 
e al senso del mestiere del giornalista.

Giorgio Saviane

Alberto RoncheySergio RizzoLuigi Pintor

Marco Travaglio

Vittorio Zucconi

Matilde SeraoEugenio Scalfari

Corrado Stajano Gian Antonio Stella

Giuseppe Turani Luigi Arnaldo Vassallo Bruno VespaOrio Vergani Sergio Zavoli
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LE ENCICLOPEDIE

Era stato l’editore torinese 
Giuseppe Pomba, prima ancora 
dell’Unificazione nazionale, ad 
offrire al pubblico italiano un’opera 
di carattere enciclopedico  “da 
consultarsi in ogni occasione 
di difficoltà e di dubbi che 
possano incontrarsi nei vari rami 
dell’umano sapere”, come si legge 
nell’Introduzione alla sua Nuova 
enciclopedia popolare, pubblicata 
in 13 volumi tra il 1841 e il 1851. 

Ma bisogna attendere gli anni 
Venti del nuovo secolo perché 
anche in Italia, come già in altri 
paesi del mondo occidentale,  
venga messo in cantiere un 
progetto per una grande 
enciclopedia rappresentativa della 
cultura nazionale.

Nel 1925 viene fondato a Roma 
l’Istituto intitolato a Giovanni 
Treccani, che nel 1933 assumerà 
la denominazione di Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana. 
Con la direzione scientifica di 
Giovanni Gentile e il contributo 
dei maggiori studiosi italiani, 
l’Istituto affronta la pubblicazione 
dell’Enciclopedia italiana di 
scienze, lettere ed arti. 
L’opera esce tra il 1929 e il 1937, 
con i suoi 35 volumi di testo, ai 
quali si aggiungono un’appendice 
nel 1938 e gli indici nel 1939. 
Tra il 1933 e il 1939 anche la 
casa editrice UTET, in continuità 
con la tradizione inaugurata 
da Pomba, pubblica il  Grande 
dizionario enciclopedico in 
dieci volumi ma un vero mercato 

per questo genere editoriale 
si apre soltanto  negli anni 
Sessanta quando, l’ampliamento 
dell’obbligo scolastico e il 
miglioramento del tenore di vita 
delle famiglie italiane cominciano 
a rendere interessante per gli 
editori un investimento di questo 
tipo. 
Sono gli anni delle enciclopedie 
vendute a fascicoli, come 
Conoscere dei Fratelli Fabbri, 
e delle cosiddette Garzantine, 
enciclopedie tematiche a prezzi 
contenuti.
Le ultime grandi imprese in questo 
settore risalgono al decennio 
successivo: nel 1976 inizia la 
pubblicazione dell’Enciclopedia 
europea dell’editore Garzanti 
e l’anno successivo parte 
l’Enciclopedia Einaudi.



I FENOMENI EDITORIALI 331

LE
ENCICLOPEDIE



IL 
M

O
N

D
O

 D
EI

 L
IB

RI

I FENOMENI EDITORIALI332

I DIZIONARI

L’Atlante Linguistico Italiano 
(ALI) è una raccolta ordinata 
e sistematica di carte sulle 
quali sono riprodotte, per 
ogni località esplorata, le 
corrispondenti traduzioni 
dialettali di un concetto o 
nozione o frase, raccolte dalla 
viva voce dei parlanti. 
Le inchieste sono state svolte da 
numerosi raccoglitori tra il 1925 
e il 1964 in circa mille località 
italiane, comprese le comunità 
alloglotte. 
Nel 1995 è iniziata la 
pubblicazione dei materiali 
raccolti in volumi di grande 
formato. 
L’Atlante Linguistico Italiano, 
per l’altissimo valore storico-
documentario dei materiali 
raccolti (oltre 5 milioni di 
schede dialettali e circa 10.000 
fotografie etnografiche), 
costituisce la massima impresa 
dialettologica nazionale 
e rappresenta una risorsa 
fondamentale per linguisti, 
dialettologi ed etnolinguisti 
nonché uno strumento di 
conservazione e valorizzazione 
di un patrimonio linguistico 
culturale della nostra Nazione.

L’ATLANTE LINGUISTICO ITALIANO (ALI)
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I DIZIONARI
DIZIONARI DELLA LINGUA ITALIANA

Il primo dizionario della lingua italiana 
dopo l’Unità, firmato da Niccolò 
Tommaseo e Bernardo Bellini, apparve 
in otto volumi tra il 1861 e il 1874 per 
le edizioni torinesi Pomba: si tratta di 
un’opera che in parte si rifà, ampliandolo, 
al vocabolario della Crusca (1806), ed 
è sicuramente l’esito più rilevante della 
ricerca lessicografica risorgimentale, con 
interventi del Carducci e citazioni da 
Foscolo, Leopardi e Manzoni. 
Nella redazione della sua monumentale 
opera, Tommaseo non dimenticò di 
rinverdire le polemiche letterarie che 
animarono la sua carriera, come quella 
con Leopardi. 
Ecco, per esempio, una chiosa al 
lemma ‘Infinito’: “Giova nel nostro ling. 
distinguere l’Indefinito dall’Infinito, se non 
si voglia col Leopardi chiamare Infinito 
non altro che lo Spazio materiale non 
misurabile al villano al di là d’una siepe”.
Alla Zanichelli è legato il nome di uno 
dei dizionari monovolume più famosi, lo 
Zingarelli. 
Acquistato nel 1941 dall’editore fiorentino 
Bietti, che ne aveva pubblicato le prime 
sei edizioni dal 1922, lo Zingarelli è 
stato curato da Nicola Zingarelli fino alla 
morte (avvenuta nel 1935) e in seguito da 
Giovanni Balducci. 
Dalla decima edizione in poi (1970), il 
dizionario si avvale di un’équipe di esperti. 
Dal 1994 (dodicesima edizione) la 
sua pubblicazione è annualizzata, con 
un incremento medio annuo di circa 
cinquecento nuove voci.
Mancherà di sicuro ancora molto per la 
perfezione: ché non si può far sempre 
tutto quel che si vuole, e le circostanze 
frastornano; e la materia è per sé stessa la 
più irrequieta e sfuggevole.
Nicola Zingarelli, prefazione alla V edizione del 
dizionario, 1935

Negli stessi anni in cui Zanichelli acquisiva 
il dizionario, l’editore Ceschina dava 
alle stampe il Novissimo dizionario 
della lingua italiana Palazzi (1939), 
oggi Palazzi-Folena, tuttora nel catalogo 
della casa editrice Loescher, nata a Torino 
nell’anno dell’Unità d’Italia.
Tra il 1958 e il 1963 la Treccani 
pubblicò il monumentale Dizionario 
enciclopedico italiano: non un 
semplice dizionario, ma una fusione tra 
vocabolario ed enciclopedia; negli stessi 
anni, sotto la guida del filologo Salvatore 
Battaglia, e, dopo la sua morte (1974), 
di Giorgio Bàrberi Squarotti, la casa 
editrice Utet diede il via al progetto del 
Grande dizionario della lingua 
italiana: divisa in 21 volumi per quasi 
23.000 pagine pubblicate in 41 anni 
(1961-2002), l’opera è nata con l’intento 
di riprendere e integrare il Tommaseo-
Bellini ed è in continuo aggiornamento.
Un’altra grande impresa lessicografica 
recente è il Grande dizionario 
italiano dell’uso, curato da Tullio De 
Mauro per Utet tra il 1999 e il 2007: a 
testimonianza dell’elevata elasticità e della 
continua evoluzione della lingua italiana, 
l’opera contiene circa 11.000 parole di 
derivazione straniera. 
Da questo dizionario in 6 volumi, 
De Mauro ha ricavato, nel 2000, un 
Dizionario della lingua italiana in 
volume unico pubblicato da Paravia.
Nel dopoguerra, sono stati gli anni ‘60 
l’epoca che ha visto un’autentica fioritura 
di dizionari: nel 1965 nasce il Grande 
dizionario Garzanti, che dal 2004 è 
diretto da Giuseppe Patota; nel 1967 la 
Reader’s Digest pubblica un Vocabolario 
illustrato della lingua italiana a 
cura dell’allora presidente dell’Accademia 
della Crusca Giacomo Devoto e di 
Gian Carlo Oli: quattro anni più tardi, 

l’editore Le Monnier pubblica la prima 
delle numerose edizioni del Devoto-Oli, 
tuttora uno dei dizionari più diffusi e 
importanti nel panorama italiano.
A un altro accademico della Crusca, 
Francesco Sabatini (in collaborazione 
con Vittorio Coletti), si deve il Sabatini-
Coletti, edito da Rizzoli-Larousse, mentre 
l’editore milanese Hoepli ha affidato al 
grande linguista Aldo Gabrielli la cura del 
Grande dizionario Hoepli. 



IL 
M

O
N

D
O

 D
EI

 L
IB

RI

I FENOMENI EDITORIALI334

I CARATTERI 
DEGLI ITALIANI

Rassegna delle principali 
creazioni della fonderia 
italiana dal 1861 al 
Novecento, provenienti 
dall’archivio storico 
dell’Editore Tallone.
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LE BIBLIOTECHE

Il 17 marzo 1861, data di costituzione 
del nuovo Regno d’Italia, sul 
territorio nazionale erano presenti 
210 biblioteche,  tra governative, 
provinciali e comunali, di istituti 
scientifici e di altri enti. 

Il patrimonio bibliografico complessivo 
conservato in questi istituti, di cui 164 
erano aperti al pubblico, era superiore 
a 4 milioni di volumi, e si rivelava, 
sorprendentemente a quel tempo, il più 
consistente d’Europa. 

Di alcune di queste istituzioni, le 
più rappresentative nel panorama 
bibliotecario degli stati preunitari, il 
nuovo stato assunse la gestione diretta, 
integrandole mediante la creazione 
di due nuove biblioteche, con sede 
rispettivamente a Firenze (1861) e 
a Roma (1875), alle quali nel 1885 
venne attribuito il titolo di ‘nazionali 
centrali’.

Le biblioteche ‘governative’ –  che 
nel 1885  erano complessivamente 
30  e dipendevano dal Ministero 
dell’istruzione – sono attualmente 
denominate ‘biblioteche pubbliche 
statali’. 
Si tratta di 46 istituti,  affidati nel 
1975 alla gestione del Ministero 
per i beni culturali e ambientali 
(oggi Ministero per i beni e le 
attività culturali), che hanno i compiti 
fondamentali di:

• raccogliere la produzione editoriale 
italiana a livello nazionale e locale, 
conservare, accrescere e valorizzare 
le proprie raccolte storiche;

• acquisire la produzione editoriale 
straniera in base alla specificità delle 
proprie raccolte e tenendo conto delle 
esigenze dell’utenza;

• documentare il posseduto, 
fornire informazioni bibliografiche 
e assicurare la circolazione dei 
documenti.

TORINO

FIRENZE
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LE
BIBLIOTECHE

PALERMO

TRIESTE

Contestualmente, i decreti con 
i quali, a partire dal 1860, si 
disponeva la soppressione delle 
corporazioni religiose, prevedevano 
che patrimonio librario appartenuto 
agli enti soppressi fosse distribuito alle 
biblioteche governative, ma soprattutto 
alle biblioteche comunali e 
provinciali del Regno, molte delle 
quali si costituirono proprio grazie a 
questi interventi. 

Nel 1893 le biblioteche comunali e 
provinciali erano infatti oltre 400, a 
fronte delle 100 censite subito dopo 
l’Unità, tuttavia – proprio a causa della 
tipologia del loro patrimonio,  oltre 
che della cronica carenza di fondi, 
dovuta alla disattenzione da parte sia 
dello Stato che delle amministrazioni 
locali cui erano affidate – esse 
erano molto distanti dal modello di 
biblioteca, intesa come strumento 
educativo e informativo al servizio 
della comunità locale, che sia andava 
diffondendo in quegli anni nel mondo 
anglosassone. 

Un ruolo che, nei primi due 
decenni del nuovo secolo, venne 
in qualche modo assolto invece 
dalle biblioteche popolari, nate 
grazie allo spirito di iniziativa e alle 
capacità organizzative di personaggi 
come Ettore Fabietti, che – dopo la 
parentesi del ventennio fascista che ne 

aveva alterato la natura e le funzioni, 
piegandole a mero strumento di 
propaganda – divennero, negli anni 
cinquanta,  il punto di riferimento 
per una declinazione tutta italiana 
del modello anglosassone di public 
library.  

Il processo culturale e istituzionale 
che porta all’affermazione anche in 
Italia di un sistema di biblioteche 
di pubblica lettura, radicate 
nelle comunità locali e finalizzate 
a soddisfarne le esigenze di 
informazione e di cultura, culmina nel 
1972, con il DPR 14 gennaio 1972 n. 
3, che dà attuazione agli articoli 117 
e 118 della Costituzione, attribuendo 
alle Regioni la competenza sulle 
biblioteche di ente locale. 

Da questo momento in poi assistiamo 
ad un progressivo incremento e 
consolidamento delle biblioteche di 

pubblica lettura in Italia.
Il sistema bibliotecario italiano nel 
suo insieme, che pure ha prodotto 
negli ultimi decenni uno strumento 
fondamentale per la fruizione del 
patrimonio librario comune, come 
il catalogo online del Servizio 
bibliotecario nazionale (SBN) 
ricco di oltre 12 milioni di notizie 
bibliografiche con le relative 
localizzazioni, subisce oggi, 
contestualmente alla sempre minore 
capacità di spesa da parte dello 
Stato e degli enti locali, una battuta di 
arresto che mette seriamente a rischio 
la possibilità per queste istituzioni di 
assolvere alla loro funzione di 
infrastruttura della conoscenza al 
servizio della crescita  culturale di  tutti 
i cittadini. 

BOLOGNA
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LE BIBLIOTECHE
MILANO
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VENEZIA

CAGLIARI

ROMA

NAPOLI
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LIBRERIE E LIBRAI

Mediatore tra lettore e libro, il  libraio  
esercita, in proprio o alle dipendenze 
di altri, il commercio dei libri. 

Sin dalla nascita della stampa, la 
libreria rappresenta il luogo di 
riferimento  e il punto di snodo 
fondamentale del mondo 
del libro tanto che la figura del 
libraio, durante tutto  l’Ottocento, si 
sovrappone e convive con quella dell’ 
editore. 

Fino al primo ventennio del ‘900 
si può dire che non esista in Italia 
impresa editoriale che non tragga le 
sue origini e la sua linfa da un’attività 
anche commerciale. 
Si assiste d’altro canto, proprio 
all’indomani dell’unificazione del 
paese, a una profonda trasformazione 
del mondo del libro: creatosi, con 
l’Unità, un mercato finalmente 
nazionale, nell’ultimo ventennio del 
secolo una vera e propria rivoluzione 
investe l’intero ciclo produttivo 
proiettandolo da un contesto ancora 
artigianale verso una dimensione di 
tipo industriale.  

Il carattere che l’editoria viene 
progressivamente assumendo,  
indirizzandosi verso  un mercato 
sempre più vasto e  verso una 
produzione di attualità in continuo 
e rapido rinnovamento, trasforma 
sostanzialmente il mondo del 
libro anche in virtù di una serie di 
innovazioni tecniche che coinvolgono 
l’intera filiera. 

Lo sviluppo in senso capitalistico 
dell’attività editoriale, finirà 
per determinare una crescente 
concentrazione del ciclo produttivo 
e una riorganizzazione della libreria 
d’assortimento nel senso di una 
progressiva subordinazione all’editoria 
dell’intera rete distributiva.

Questo processo si riflette nelle 
vicende della prima associazione 
nazionale di categoria, 
l’Associazione Libraria Italiana,  
nata a Firenze nell’ottobre del 1869 
per raccogliere e rappresentare 
“librai, editori e tipografi“; la 
costituivano, al momento della sua 
nascita, 51 librai, 1 ex-libraio, 11 
editori, 16 librai-editori, 2 autori-
editori e 1 ex tipografo.  

L’attività sociale prevedeva la 
pubblicazione di una «Bibliografia 
d’Italia»  e la convocazione annuale di 
un congresso per affrontare i problemi 
della categoria. 

Il libraio ha un ruolo fondamentale nel 
processo di comunicazione del libro prima 
scritto e poi stampato.

Robert Darnton

LIBRERIA TRAVERSO - Vicenza

IL MARE - Roma

LIBRERIA CAVALLOTTO - Catania
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Divenuta nel 1872  ‘Tipografico- 
Libraria’, l’Associazione trovava la sua 
principale ragion d’essere nell’attività 
di informazione affidata alla rivista. 

A quest’impegno di documentazione 
si affianca,  soprattutto per volontà 
del suo primo presidente, Giuseppe 
Pomba, il sogno di creare un centro 
del commercio librario che porterà 
alla nascita dell’Emporio di Firenze, 
una sorta di Libreria Centrale o meglio 
di Casa Deposito e Commissione 
Centrale, costituito il 16 febbraio 
1873 e fallito in meno di un anno. 

L’Emporio si configurava come una 
sorta di ‘Messaggerie’ ante-litteram, 
fondamentale momento di filtro e 
di scambio tra editori e librai, ma 
l’intuizione di Pomba precorreva i 
tempi, per realizzarla era necessario 
che il mercato librario trovasse un 
assetto definito e questo sarà possibile 
solo nel nuovo secolo. 

Sarà il libraio trevigiano Giulio Calabi 
a creare nel 1913 a Bologna la 
Società generale delle Messaggerie 
Italiane per la diffusione di libri, 
giornali e riviste in Italia e all’estero, 
guadagnando queste parole di 
apprezzamento da parte di Angelo 
Fortunato Formiggini:

“Giulio Calabi … è il solo italiano 
che abbia avuto il merito e la fortuna 
(prima il merito poi la fortuna) di dar 
vita a un organismo librario grandioso 
e robustamente prospero.”

LIBRERIE 
E LIBRAI

Il tracollo dell’Emporio di Firenze non 
va però considerato  come l’esito di 
un contesto disarticolato e precario: 
all’interno di una categoria composita 
com’era quella del librai, si venivano 
infatti profilando nuove capacità e 
notevoli dimensioni professionali.  

Le più importanti case editrici 
dispongono di grandi librerie e  
aprono filiali nelle principali città 
italiane, allo scopo di garantire la 
migliore diffusione della propria 
produzione. 

Tra le figure di spicco  del mondo 
della libreria italiana dell’epoca 
ricordiamo i fratelli Bocca, Ulrico 
Hoepli, Ermanno Loescher, Ferdinando 
Ongania,Leo Samuel Olschki,  i fratelli 
Treves, Nicola Zanichelli. 

Accanto alle grandi librerie operavano 
inoltre piccoli librai e cartolibrari attivi 
in provincia; il libraio-editore veronese 
Enrico Drucker sottolinea le difficoltà 
di questi operatori  e l’angustia del 
mercato  italiano. 

LIBRERIA DE LUCA - Chieti

TRANILIBRI - Trani
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LIBRERIE E LIBRAI

“In Italia pochissimi studiano e pochi 
leggono e i più fra questi pochi 
leggono i giornali, le pubblicazioni 
illustrate in dispense, i fascicoletti delle 
Biblioteche a 15 centesimi. 
Il consumo è scarso, e nelle piccole 
città di provincia, è scarsissimo,  e se 
al libraio di questi piccoli centri tocca 
vendere carte e chiodi per cavare da 
vivere, come puoi pretendere che una 
persona colta e intelligente si metta a 
fare il libraio? 
Dunque il primo guaio per il nostro 
paese è la scarsità dei lettori e la 
qualità di letteratura che viene di 
preferenza coltivata dai pochi che 
leggono. Vi sono famiglie ricchissime 
nelle quali, all’infuori del libro di 
scuola, del giornale e del romanzetto 
a 50 centesimi, il ‘libro’ è la cosa più 
superflua di questo mondo. 
Questo non avviene negli altri paesi. 
Ed io che ho vissuto vent’anni fa a 
Lipsia, ti so dire che persino nelle 
famiglie dei facchini di magazzino 
si teneva una piccola biblioteca dei 
principali classici nazionali.” 

Nonostante queste difficoltà il settore 
risulta in costante crescita: rispetto alle 
1022 librerie censite nel 1872, nel 
1894 sono attive ben 2855 tra 
librerie, cartolibrerie, rivendite di 
giornali.  
Il ramificarsi del mercato e il 
progressivo strutturarsi dei diversi 
ambiti di attività spinsero verso 
una regolamentazione del sistema 

distributivo, penalizzato dalla 
persistente mancanza di case di 
commissione, dalla diffusa pratica 
della vendita ‘diretta’ da parte degli 
editori e soprattutto dall’incertezza 
del prezzo di copertina e della misura 
degli sconti.  

Si arriva così, nel 1894, al varo di un 
Regolamento per il commercio librario 
in Italia che rappresenta il primo 
tentativo, ad opera dell’Associazione 
Tipografico-Libraria, di definire  le 
pratiche commerciali, ma si dovrà 
attendere ancora a lungo per riuscire  
a raggiungere una vera disciplina del 
settore. 

Quando si arriverà ad approvare, nel 
1927, un ‘codice degli usi librari’, 
che stabilisce regole precise per il 
settore precisando i rapporti tra editori 
e librai, le rispettive attività saranno 
ormai differenziate e le strade delle 
due categorie  inevitabilmente divise. 

Nel 1927 l’Associazione Tipografico-
Libraria si trasforma in ‘organo 
paritetico di collegamento tra editori 
e librai’ (AELI); nel 1929 nasce la 
Federazione Nazionale Fascista 
degli Industriali Editori mentre nel 
1934 dalla Federazione fascista 
del Commercianti si distaccherà la 
Federazione Nazionale Fascista dei 
Commercianti del libro  della carta e 
affini. 

L’Italia contava oltre 3.000 ditte fra  
librerie d’assortimento e antiquarie.

LIBRERIE GUIDA - Campania

ALBERTI LIBRAI EDITORI
Verbania
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LIBRERIA CAPO HORN - Torino
La libreria era, in quegli anni, quella 
che Cesarino Branduani – ‘anima’ 
della mitica Hoepli in Galleria de 
Cristoforis a Milano – descrive  nelle 
sue Memorie di un libraio (1964): si 
trattava, secondo Ernesto Ferrero, di 
“un luogo di socialità vera, come una 
volta la bottega dello speziale, ci si va 
per incontrarsi, discutere, far cenacolo. 
È lo specchio di una società“. 

Tra i librai del Novecento, troviamo 
nomi famosi come quelli di Umberto 
Saba, di Alberto Vigevani, di Roberto 
Roversi; in tempi più recenti ricordiamo 
professionisti  e innovatori come  
Roberto Denti e Romano Montroni.

Oggi la rappresentanza 
della categoria è affidata 
all’Associazione Librai Italiani (in 
sigla ALI) nata nel 1946 a Milano  e 
inizialmente sede  anche del Circolo 
dei Librai antiquari,  costituitosi nel 
1947 e ben presto del tutto distaccato 
e autonomo. 

L’ALI rappresenta 400 associati e 
oltre 2000 librerie iscritte attraverso 
le Confcommercio provinciali  su 
oltre 3600 librerie e aziende 
commissionarie attive in Italia. 

Il panorama è profondamente 
cambiato negli ultimi decenni e 
riflette le profonde trasformazioni che 
stanno investendo il mondo del libro, 
giunto alle soglie di un cambiamento 
epocale: alle librerie tradizionali 
e a quelle cosiddette ‘di catena’ si 
aggiungono i punti vendita nella 
grande distribuzione e, soprattutto, il 
nuovo mercato online mentre il libro 
digitale prospetta nuovi scenari in cui 
la libreria tradizionale rischia di essere 
del tutto rivoluzionata.  

LIBRERIA GALLA - Vicenza

LA BANCARELLA- Livorno

DOLOMITI - San Vito di Cadore
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I PREMI LETTERARI

IL PREMIO BANCARELLA

Il Premio Bancarella trova le sue 
radici nella grande tradizione 
dei librai pontremolesi, gli 
ambulanti che dall’Alta Lunigiana 
diffondevano soprattutto nell’Italia 
settentrionale opere di larga 
popolarità, appoggiandosi a una 
rete di bancarellai o finendo per 
aprire essi stessi librerie nelle città. 
Qui sono nate intere dinastie di 
librai tutti imparentati tra di loro: i 
Fògola, i Tarantola, i Giovannacci, 
i Lazzarelli… Il Bancarella nasce 
nel 1952 dal primo raduno dei 
Librai Pontremolesi. 
La prima edizione del 1953 
incorona Il vecchio e il mare di 
Hemingway, anticipando il Nobel, 
come accadrà anche per Pasternak 
e Singer. 
Festoso appuntamento di ogni 
estate nella piazza di Pontremoli, 
il Bancarella, ha scritto Valentino 
Bompiani, fa vivere con i librai “la 
sfida ininterrotta di una migliore 
diffusione del libro”.

IL PREMIO VIAREGGIO

Fondato nel 1929 da Leonida 
Repaci, Alberto Colantuoni e Carlo 
Salsa come risposta anche polemica 
al milanese Premio Bagutta, 
giudicato troppo conviviale, 
il Premio Viareggio ha voluto 
costituirsi sin dagli inizi come una 
sorta di fronda antifascista, tanto 
da meritare nel 1934 la diretta 
vigilanza di Galeazzo Ciano. 
Sempre attento a coniugare 
letteratura e impegno civile, il 
Premio ha ripreso i suoi lavori dopo 
la guerra per la forte volontà di 
Repaci, presidente fino al 1985. 
I suoi successori sono stati Natalino 
Sapegno, Cesare Garboli e oggi 
Rosanna Bettarini. 
Diviso in quattro sezioni, 
con l’aggiunta di un premio 
internazionale a una personalità di 
chiara fama, ha laureato tra gli altri 
Antonio Gramsci, Umberto Saba, 
Carlo E. Gadda, Italo Calvino, Pier 
Paolo Pasolini, Alberto Moravia, 
Paolo Volponi, Mario Luzi, Antonio 
Tabucchi.

STAINO
2009

LIVI
1991

PIERSANTI
1997

ETCHEGARAY
2003

DANIEL
2005

SAVIANO
2006

YEHOSHUA
2006

MAGRIS
2007

MONICELLI
2008

VARGAS LOSA
2010

MAZZUCCO
2011

STAINO
2009
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I PREMI
LETTERARI
IL PREMIO MONDELLO

Il Premio letterario internazionale 
Mondello, nato nel 1975 su 
impulso di un gruppo di intellettuali 
palermitani guidati da Francesco 
Lentini, è oggi promosso dalla 
Fondazione Banco di Sicilia, in 
collaborazione con la Fondazione 
Andrea Biondo. 
Nel corso degli anni il Mondello 
ha premiato numerosi scrittori che 
hanno successivamente ricevuto 
il Nobel per la letteratura: da 
Günter Grass (1977), Josif Brodskij 
(1979), Doris Lessing (1987), 
V.S. Naipaul (1988), Seamus 
Heaney e Kenzaburo Oe (1993), 
J.M.Coetzee (1994). 
Tra i vincitori italiani si ricordano 
– fra gli altri - Achille Campanile, 
Alberto Moravia, Italo Calvino, 
Leonardo Sciascia, Andrea 
Camilleri, Tiziano Scarpa e 
Michela Murgia.

IL PREMIO STREGA

Il Premio Strega nasce nel 1947 
a Roma, in casa di Goffredo e 
Maria Bellonci, dove la domenica 
pomeriggio un gruppo di amici si 
riunisce per parlare di letteratura. 
Vuol essere un contributo alla 
rinascita culturale del Paese; 
diventerà presto il riconoscimento 
più prestigioso e il suo albo d’oro 
una attendibile scala di valori. 
Oggi il corpo elettorale è 
composto da quattrocento persone 
(scrittori, critici, editori, registi) 
che rappresentano un campione 
significativo della nostra cultura. 
Sono previste due votazioni 
successive: la prima designa la 
cinquina che concorre alla serata 
finale al Ninfeo di Villa Giulia, il 
primo giovedì di luglio.

GRASS BRODSKU

LESSING

HEANEY

NAIPAUL

COETZEEOE
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1979 - Primo Levi, La chiave a stella (Einaudi)
1980 - Vittorio Gorresio, La vita ingenua (Rizzoli)
1981 - Umberto Eco, Il nome della rosa (Bompiani)
1982 - Goffredo Parise, Sillabario n.2 (Mondadori)
1983 - Mario Pomilio, Il Natale del 1833 (Rusconi)
1984 - Pietro Citati, Tolstoj (Longanesi)
1985 - Carlo Sgorlon, L’armata dei fiumi perduti (Mondadori)
1986 - Maria Bellonci, Rinascimento privato (Mondadori)
1987 - Stanislao Nievo, Le isole del paradiso (Mondadori)
1988 - Gesualdo Bufalino, Le menzogne della notte (Bompiani)
1989 - Giuseppe Pontiggia, La grande sera (Mondadori)
1990 - Sebastiano Vassalli, La chimera (Einaudi)
1991 - Paolo Volponi, La strada per Roma (Einaudi)
1992 - Vincenzo Consolo, Nottetempo, casa per casa 
          (Mondadori)
1993 - Domenico Rea, Ninfa plebea (Leonardo)
1994 - Giorgio Montefoschi, La casa del padre (Bompiani)
1995 - Mariateresa Di Lascia, Passaggio in ombra (Feltrinelli)
1996 - Alessandro Barbero, Bella vita e guerre altrui di Mr. 
          Pyle, gentiluomo (Mondadori)
1997 - Claudio Magris, Microcosmi (Garzanti)
1998 - Enzo Siciliano, I bei momenti (Mondadori)
1999 - Dacia Maraini, Buio (Rizzoli)
2000 - Ernesto Ferrero, N. (Einaudi)
2001 - Domenico Starnone, Via Gemito (Feltrinelli)
2002 - Margaret Mazzantini, Non ti muovere (Mondadori)
2003 - Melania G. Mazzucco, Vita (Rizzoli)
2004 - Ugo Riccarelli, Il dolore perfetto (Mondadori)
2005 - Maurizio Maggiani, Il viaggiatore notturno (Feltrinelli)
2006 - Sandro Veronesi, Caos Calmo (Bompiani)
2007 - Niccolò Ammaniti, Come Dio comanda (Mondadori)
2008 - Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi 
          (Mondadori)
2009 - Tiziano Scarpa, Stabat Mater (Einaudi)
2010 - Antonio Pennacchi, Canale Mussolini (Mondadori)
2011 - Edoardo Nesi, Storia della mia gente (Bompiani)

I vincitori:
1947 - Ennio Flaiano, Tempo di uccidere (Longanesi)
1948 - Vincenzo Cardarelli, Villa Tarantola (Meridiana)
1949 - Giovanni Battista Angioletti, La memoria (Bompiani)
1950 - Cesare Pavese, La bella estate (Einaudi)
1951 - Corrado Alvaro, Quasi una vita (Bompiani)
1952 - Alberto Moravia, I racconti (Bompiani)
1953 - Massimo Bontempelli, L’amante fedele (Mondadori)
1954 - Mario Soldati, Lettere da Capri (Garzanti)
1955 - Giovanni Comisso, Un gatto attraversa la strada
          (Mondadori)
1956 - Giorgio Bassani, Cinque storie ferraresi (Einaudi);   
           Elémire Zolla, Minuetto all’inferno (Einaudi)
1957 - Elsa Morante, L’isola di Arturo (Einaudi)
1958 - Dino Buzzati, Sessanta racconti (Mondadori)
1959 - Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo (Feltrinelli)
1960 - Carlo Cassola, La ragazza di Bube (Einaudi)
1961 - Raffaele La Capria, Ferito a morte (Bompiani)
1962 - Mario Tobino, Il clandestino (Mondadori)
1963 - Natalia Ginzburg, Lessico famigliare (Einaudi)
1964 - Giovanni Arpino, L’ombra delle colline (Mondadori)
1965 - Paolo Volponi, La macchina mondiale (Garzanti)
1966 - Michele Prisco, Una spirale di nebbia (Rizzoli)
1967 - Anna Maria Ortese, Poveri e semplici (Vallecchi)
1968 - Alberto Bevilacqua, L’occhio del gatto (Rizzoli)
1969 - Lalla Romano, Le parole tra noi leggere (Einaudi)
1970 - Guido Piovene, Le stelle fredde (Mondadori)
1971 - Raffaello Brignetti, La spiaggia d’oro (Rizzoli)
1972 - Giuseppe Dessì, Paese d’ombre (Mondadori)
1973 - Manlio Cancogni, Allegri, gioventù (Rizzoli)
1974 - Guglielmo Petroni, La morte del fiume (Mondadori)
1975 - Tommaso Landolfi, A caso (Rizzoli)
1976 - Fausta Cialente, Le quattro ragazze Wieselberger 
          (Mondadori)
1977 - Fulvio Tomizza, La miglior vita (Rizzoli)
1978 - Ferdinando Camon, Un altare per la madre (Garzanti)

AMMANITI GIORDANO MAGGIANI MAZZUCCO
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IL PREMIO CAMPIELLO

Nato nel 1962 per iniziativa degli industriali veneti e 
di Mario Valeri Manera, ha voluto collegare il mondo 
imprenditoriale a quello letterario, segnalando opere di 
narrativa attraverso un doppio meccanismo. Una giuria di 
esperti seleziona cinque finalisti che vengono sottoposti al 
voto popolare di trecento elettori.
Dalla prima edizione del 1963, che ha incoronato La 
tregua di Primo Levi, avviando la fortuna mondiale dello 
scrittore torinese, il Campiello ha segnalato all’attenzione 
del grande pubblico opere che coniugano qualità 
letteraria e leggibilità. Particolarmente suggestivi gli 
scenari veneziani della premiazione, dal Palazzo Ducale 
al Teatro La Fenice. Di recente il Campiello ha aperto una 
sezione europea, con l’intento di far conoscere la nostra 
letteratura oltre i confini nazionali.
I vincitori: 
1963 - Primo Levi, La tregua (Einaudi)
1964 - Giuseppe Berto, Il male oscuro (Rizzoli)
1965 - Mario Pomilio, La compromissione (Vallecchi)
1966 - Alberto Bevilacqua, Questa specie d’amore (Rizzoli)
1967 - Luigi Santucci, Orfeo in Paradiso (Mondadori)
1968 - Ignazio Silone, L’avventura di un povero cristiano 
          (Mondadori)
1969 - Giorgio Bassani, L’airone (Mondadori)
1970 - Mario Soldati,  L’attore (Mondadori)
1971 - Gianna Manzini, Ritratto in piedi (Mondadori)
1972 - Mario Tobino, Per le antiche scale (Mondadori)
1973 - Carlo Sgorlon, Il trono di legno (Mondadori)
1974 - Stefano Terra, Alessandra (Bompiani)
1975 - Stanislao Nievo, Il prato in fondo al mare (Mondadori)
1976 - Gaetano Tumiati, Il busto di gesso (Mursia)
1977 - Saverio Strati, Il selvaggio di Santa Venere (Mondadori)
1978 - Gianni Granzotto, Carlo Magno (Mondadori)
1979 - Mario Rigoni Stern, Storia di Tönle (Einaudi)
1980 - Giovanni Arpino, Il fratello italiano (Rizzoli)

1981 - Gesualdo Bufalino, Diceria dell’untore (Sellerio)
1982 - Primo Levi,  Se non ora quando? (Einaudi)
1983 - Carlo Sgorlon,  La conchiglia di Anataj (Mondadori)
1984 - Pasquale Festa Campanile, Per amore, solo per amore 
          (Bompiani)
1985 - Mario Biondi, Gli occhi di una donna (Longanesi)
1986 - Alberto Ongaro, La partita (Longanesi)
1987 - Raffaele Nigro, I fuochi del Basento (Camunia)
1988 - Rosetta Loy,  Le strade di polvere (Einaudi)
1989 - Francesca Duranti, Effetti personali (Rizzoli)
1990 - Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa 
          (Rizzoli)
1991 - Isabella Bossi Fedrigotti,  Di buona famiglia (Longanesi)
1992 - Sergio Maldini, La casa a Nord-Est (Marsilio)
1993 - Raffaele Crovi, La valle dei cavalieri (Mondadori)
1994 - Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira (Feltrinelli)
1995 - Maurizio Maggiani, Il coraggio del pettirosso 
          (Feltrinelli)
1996 - Enzo Bettiza, Esilio (Mondadori)
1997 - Marta Morazzoni, Il caso Courrier (Longanesi)
1998 - Cesare De Marchi, Il talento (Feltrinelli)
1999 - Ermanno Rea, Fuochi fiammanti a un’ora di notte 
          (Rizzoli)
2000 - Sandro Veronesi, La forza del passato (Bompiani)
2001 - Giuseppe Pontiggia,  Nati due volte (Mondadori)
2002 - Franco Scaglia,  Il custode dell’acqua (Piemme)
2003 - Marco Santagata, Il Maestro dei santi pallidi (Guanda)
2004 - Paola Mastrocola, Una barca nel bosco (Guanda)
2005 - Pino Roveredo, Mandami a dire (Bompiani); 
           Antonio Scurati,  Il sopravvissuto (Bompiani)
2006 - Salvatore Niffoi, La vedova scalza (Adelphi)
2007 - Mariolina Venezia, Mille anni che sto qui (Einaudi)
2008 - Benedetta Cibrario, Rossovermiglio (Feltrinelli)
2009 - Margaret Mazzantini, Venuto al mondo (Mondadori)
2010 - Michela Murgia, Accabbadora (Einaudi)
2011 - Andrea Molesini, Non tutti i bastardi sono di Vienna
          (Sellerio)

SOLDATI
1970

BASSANI
1969

RIGONI STERN
1979
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La mostra 1861 – 2011. L’Italia 
dei libri, ideata per il Salone 
Internazionale del Libro di Torino, 
occupava una vasta area del 
Padiglione Oval del Lingotto.

Il progetto dell’allestimento 
aveva previsto, sin da subito, 
la possibilità del riutilizzo - 
anche parziale - dei dispositivi 
di comunicazione, in modo 
da consentire l’itineranza 
dell’esposizione.
Si sono quindi progettati sistemi 
costruttivi semplici e seriali, 
adattabili alle diversi situazioni 
e alle differenti sedi culturali 
delle città italiane che hanno 
poi ospitato la mostra nell’anno 
successivo al Salone.

L’allestimento era caratterizzato 
principalmente da leggere 
strutture metalliche attrezzate con 
teli stampati e da pannellature 
monolitiche con grafica e vetrine. 
I “Superlibri” e i “Personaggi” 
erano inoltre comunicati con la 
presenza di oggetti evocativi, 
e la realizzazione di piccole 
scenografie. A completare la 
mostra scorrevano immagini, 
interviste e filmati nei monitor e sui 
grandi schermi sospesi.
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LA MOSTRA

Il percorso della mostra era 
suggerito dalla grande spirale dei 
totem dei “Grandi libri”, uno per 
anno,  dal 1861 a 2010. 
Dal percorso principale, 
cronologico, di poteva deviare 
continuamente verso quelli tematici, 
quali i “Fenomeni Editoriali” o 
gli Editori. Al centro del grande 
spazio espositivo un’area di 
sosta offriva la lettura di E-Book,  
in una scenografia di mutevoli 
prospettive con teli in rotazione 
e videoproiezioni dei volti degli 
scrittori. 

Camminare nell’esposizione 
del Lingotto diventava così la 
metafora del muoversi attraverso 
le pagine scritte e la cultura negli 
anni dell’Italia unita: le continue 
differenti  relazioni visive tra libri di 
epoche diverse, tra i grandi autori 
e gli aspetti di costume nazionale, 
tra la poesia e i fenomeni di 
massa,  costruivano spazialmente 
la complessità del mondo 
editoriale, a volte con rimandi non 
solo nazionali, di questi 150 anni 
di letteratura.
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